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5Il caso Paolo di Tarso

Il caso Paolo di Tarso: 
la critica di Bentham alle origini storiche del cristianesimo

Memoria di RAFFAELE RUSSO

presentata dal socio naz. corr. Maurizio Cambi

(seduta del 23 febbraio 2012)

“Se un angelo viene da me, che cosa mi prova che sia un angelo?”
(Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo)

Abstract. As happened to other authors, Jeremy Bentham, the father of modern utili-
tarianism, focused his attention on religious matters in the last years of his life. But the 
interest of the late Bentham in religious matters did not take the usual form of a pru-
dential devotion of the last hour, it was rather a way to make explicit the consequences 
of his own intellectual itinerary, which in fact presented from the beginning a systemati-
cally immanent and secular version of a doctrine – utilitarianism – which was born in a 
religious atmosphere. This article concentrates on the latest and most ambitious text of 
religious criticism written by Bentham, Not Paul, but Jesus (published in 1823, under the 
pseudonym of Gamaliel Smith). This book was a reasoned demolition of Paul’s teach-
ings and works, in contrast with what Bentham saw as the genuine teachings of Jesus, 
which were corrupted and distorted by the influence that Paul soon acquired, taking 
the position of head of the original church, despite the long and ultimately unsuccessful 
resistance of the apostles.

1. Auto-Icone

Quella che Jeremy Bentham ha lasciato dietro di sé è una delle eredità più 
cospicue e più sorprendenti mai affidate da un filosofo ai suoi posteri. Non mi 
riferisco solo alle decine di volumi delle sue opere complete, né solo alle miglia-
ia di pagine di manoscritti custoditi negli archivi dell’University College di Lon-
dra. Mi riferisco anche al contenuto di una teca trasparente, davanti alla quale 
gli studenti ed i frequentatori dell’University College passano tutti i giorni, spes-
so senza neanche alzare lo sguardo, a causa dell’abitudine. Più di un visitatore 
occasionale, peraltro, trasalisce alla vista del contenuto di quella teca, o anche, 
nel caso dei più impressionabili, impallidisce. Perché a dire il vero l’eredità che 
Bentham ha lasciato all’Università di Londra, l’università alla cui nascita tanto 
hanno contribuito le sue idee e il suo impegno, è una delle più personali che si 
possa immaginare: si tratta del corpo dello stesso Bentham, opportunamente 
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mummificato, e sormontato da una copia in cera del suo volto1. Bentham de-
finiva il corpo, così conservato, col neologismo Auto-Icona”, e lasciò tra le sue 
disposizioni testamentarie indicazioni su come impiegare questo suo sorpren-
dente lascito. L’idea era che il corpo fosse sistemato nella stessa postura e atti-
tudine che Bentham aveva quando era impegnato a pensare ed a lavorare. Di 
fatto la postura dell’Auto-Icona, così com’è, non è particolarmente meditativa, 
comunque sono ben visibili, accanto ad essa, il bastone da passeggio abitual-
mente usato da Bentham, ed anche i suoi occhiali. I vestiti che sono indosso al 
corpo mummificato sono parte del guardaroba di Bentham negli ultimi anni 
della sua vita, anni che aveva trascorso, da gentleman, nella sua residenza di 
Queen’s Square Place, a Westminster. 

Bentham immaginava non senza ironia (ma anche non senza compiacimen-
to) la scena delle visite che i posteri avrebbero fatto a questo suo singolare lasci-
to: “Immaginate il vecchio filosofo, preservato in qualche sicuro deposito, che si 
potrebbe definire un luogo sacro, se questo termine non fosse così suscettibile 
di essere abusato, e se non fosse di fatto così spesso abusato – quanti pellegri-
naggi si potrebbero fare per andare da lui!”2.

Queste visite, che Bentham descrive come “quasi-hadji”, sarebbero state fat-
te dai futuri devoti del principio di utilità, la cui influenza Bentham prevedeva 
si sarebbe estesa gradualmente a tutto il mondo. Bentham peraltro, pur ricono-
scendo senza falsa modestia che la sua propria posizione in questo auspicabile 
futuro sarebbe stata di grande rilievo, supponeva che anche altre figure di filo-
sofi sarebbero state, a vario titolo, degne di ricordo, tanto da immaginare una 
peculiare ed edificante forma di theatrum philosophicum, nella quale le Auto-
Icone di diversi pensatori avrebbero potuto discutere e dibattere le une con le 
altre (per rendere migliore l’illusione scenica, i loro arti e fisionomie avrebbero 
dovuto essere messi opportunamente in movimento da un ingegnoso sistema di 
tiranti nascosti). Allo spettacolo avrebbero potuto partecipare, secondo il piano 
di Bentham, la sua stessa Auto-Icona, quella del conte Bacone di Verulamio, e 
molte altre, tra le quali una figura di rilievo avrebbe anche dovuto essere l’Auto-
Icona di san Paolo.

Tutto questo si legge in un singolare trattatello, l’ultima cosa scritta da Ben-
tham, intitolato Auto-Icon; or the Farther Uses of the Dead to the Living, che fu 

1  La copia in cera del volto è un ripiego, rispetto alle indicazioni testamentarie di Ben-
tham, in quanto il volto, mummificato, ha perso ogni somiglianza con l’originale, ed ha un 
aspetto decisamente macabro (cfr. C. F. A. Marmoy, “The ‘Auto-Icon’ of Jeremy Bentham at 
University College, London”, Medical History, 1958, 2, p. 81).

2  “Bentham’s Last Will and Testament“, in James E. Crimmins (ed.), Bentham’s Auto-Icon 
and Related Writings, Bristol 2002, p. 15. 
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preparato per la stampa da Bentham stesso nei suoi ultimi mesi di vita. Si tratta 
di un testo paradossale e ironico, che ha anche una chiara implicazione anti-
religiosa: oltre a dare disposizioni per la dissezione anatomica del cadavere, a 
beneficio degli studenti di medicina dell’università, e come esempio per i suoi 
allievi e discepoli, il testo deride le pratiche funerarie in uso in Inghilterra, e 
l’atteggiamento di superstizioso rispetto per i cadaveri, “la massa di materia 
creata dalla morte”3, rispetto che deriva dalle credenze sulla resurrezione dei 
corpi, alla fine dei tempi.

L’inclusione dell’apostolo Paolo nell‘elenco delle Auto-Icone, stilato da un 
autore come Bentham, noto per la sua ostilità alla religione istituzionalizzata, 
non deve stupire. Nell’elaborato programma benthamiano sull’uso delle Auto-
Icone, infatti, si prevedeva anche una sorta di museo morale del passato, parti-
colarmente adatto a suscitare riflessione e dibattito, nel quale ci sarebbe dovuta 
essere una parte eulogistica ed una parte deprecatoria. E non c’è dubbio che, in 
un programma ispirato da Bentham, la posizione di Paolo di Tarso si sarebbe 
trovata in quest’ultima parte del museo, e senz’altro, nel previsto theatrum phi-
losophicum utilitarista, l’apostolo dei gentili avrebbe dovuto accontentarsi della 
parte di antagonista dell’eroe.

2. Il curatore infedele

Naturalmente, un theatrum philosophicum del genere immaginato da Ben-
tham non c’è mai stato, e non certo per il carattere macabro che lo spettacolo 
avrebbe avuto. Epoche successive alla sua hanno avuto un gusto per il macabro 
ben superiore a quello che sarebbe stato necessario per un simile allestimento. 
Il problema principale è stato un altro, legato strettamente al modo in cui l’e-
redità di Bentham è stata trasmessa ai posteri. Bentham morì il 6 giugno del 
1832, tra le braccia del discepolo in cui riponeva più fiducia, quel John Bowring 
a cui il padre dell’utilitarismo aveva affidato l’importante compito di curare 
l’edizione completa delle sue opere: un lavoro difficile e delicato, visto lo stato 
spesso caotico ed incompiuto di una gran parte dei suoi scritti principali.

Almeno una parte della difficoltà derivava dalla grande mole di scritti su cui 
Bowring doveva lavorare. Bentham fu uno scrittore prolifico fino alla maniaca-
lità, e l’edizione delle sue opere che Bowring mise insieme, tra il 1838 e il 1843, 

3  Jeremy Bentham, Auto-Icon, or Farther Use of the Dead to the Living, in James E. Crim-
mins (ed.), Bentham’s Auto-Icon and Related Writings, p. 2.
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giungeva alla rispettabile lunghezza di 11 volumi. Eppure questo massiccio in-
sieme, quello su cui si è formata, nei decenni successivi, l’immagine di Bentham 
nel mondo degli studiosi di filosofia e di diritto, era solo una parte del cospicuo 
lascito del suo autore. La grande edizione critica che è in corso ai nostri giorni 
ha già prodotto, dal 1968 fino ad oggi, 27 volumi di opere e di corrispondenza, 
e prevede di arrivare ad un totale di 70 volumi, molti dei quali sono in uno stato 
più o meno avanzato di preparazione. Oltre a questo, un insieme di migliaia di 
manoscritti inediti è custodito negli archivi della University College di Londra. 

L’evidente discrepanza tra la prima edizione di Bowring e l’edizione critica 
attualmente in corso è forse la prima cosa da spiegare accostandosi allo stu-
dio di questo autore, soprattutto accingendosi a parlare delle opere che egli ha 
dedicato ad argomenti religiosi. Il punto è che l’edizione Bowring è stata una 
delle più mistificanti imprese editoriali dedicate agli scritti di un filosofo, tra 
quelle dell’età moderna. Bowring infatti, nonostante la grande fiducia che Ben-
tham ebbe per lui negli ultimi anni della sua vita, ha escluso dalla sua edizione 
delle opere complete molti scritti che Bentham aveva preparato per la pub-
blicazione, e in altri casi ha omesso pagine e passaggi importanti, ritenendoli 
poco significativi o a vario titolo imbarazzanti. I criteri generali che Bowring 
seguì in questa sua sorprendente attività editoriale non sono molto chiari, e in 
ogni caso non sono particolarmente coerenti. In generale possiamo dire che 
Bowring tendeva ad escludere dalla sua edizione tutto ciò che poteva offendere 
una sensibilità vittoriana, quale era la sua. In questa prospettiva, almeno in un 
campo i principi che lo hanno portato ad escludere centinaia di pagine dalla 
sua edizione delle opere di Bentham sono facilmente individuabili: Bowring ha 
infatti escluso gran parte degli scritti che Bentham ha dedicato ad argomenti 
religiosi4. Tra i testi esclusi c’è anche Auto-Icon, cui nemmeno si fa cenno nel 
Memoir su Bentham che Bowring ha aggiunto alla sua edizione delle opere5. 

Non è sorprendente che, stando così le cose, fra i titoli espunti più impor-
tanti ci siano anche i tre scritti fondamentali che documentano il concentrar-
si dell’attenzione di Bentham sulle questioni religiose nei suoi ultimi anni: 
Church-of-Englandism and its Catechism Examined (1818), An Analysis of the 

4  Non tutti gli studiosi sono inclini a giudicare severamente le scelte editoriali di Bowring. 
Una parte degli scritti di Bentham su argomenti religiosi toccavano, come vedremo in seguito, 
il delicato tema della non-conformità sessuale, e Lea Campos Boralevi, nel suo importante 
libro Bentham and the Oppressed, afferma che, nel sopprimere tutti gli scritti di Bentham su 
questo argomento, Bowring stava semplicemente seguendo i desideri dell‘autore, il quale sa-
peva bene di aver molto da temere dalla loro eventuale pubblicazione (Lea Campos Boralevi, 
Bentham and the Oppressed, Berlin and New York 1984, p. 38).

5  Questo Memoir era a sua volta un testo ambiguo e mal impostato, che fu descritto da 
Leslie Stephen come una delle peggiori biografie mai scritte in lingua inglese.
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Influence on Natural Religion on the Temporal Happiness of Mankind (1822) e 
Not Paul, but Jesus (1823). Il primo testo è un lungo esame delle istituzioni e 
del credo della chiesa anglicana, con particolare attenzione al suo catechismo; 
il secondo è un’analisi delle implicazioni negative, dal punto di vista utilitari-
stico, dei principi e delle pratiche di qualsiasi religione, ma è particolarmente 
riferito ai principi ed alle pratiche delle varie chiese cristiane; il terzo testo è 
una virulenta requisitoria contro le dottrine di san Paolo, considerate difformi 
da quelle di Cristo, ed è costituito in gran parte da una ricostruzione a dir poco 
malevola della storia personale di Paolo, del suo rapporto con gli apostoli, e del-
le conseguenze della sua attività. Nel loro insieme questi tre testi costituiscono 
un attacco alla religione nelle sue varie forme: istituzionale (l’attacco alla chiesa 
anglicana), teologica (l’attacco alla religione naturale) e storica (l’attacco alla 
figura di san Paolo).

Il disagio che Bowring provava nei confronti di quelle pagine non è del tutto 
sorprendente: il rapporto di Bowring con Bentham aveva una forte connotazio-
ne affettiva, egli lo guardava non solo come un amico ed un maestro, ma come 
una sorta di padre intellettuale. D’altra parte, Bowring stesso aveva una ferven-
te identità religiosa (è stato autore di inni, a lungo usati nella liturgia anglica-
na), mentre le opere che avrebbe dovuto includere nell’edizione su cui doveva 
basarsi la fama postuma del suo maestro erano fra i più violenti atti di accusa 
mai scritti contro le istituzioni e le idee religiose, con pochi precedenti in tutta 
l’età moderna. Tanto che Bentham stesso, che raramente aveva esitato, nel cor-
so di tutta la sua vita, a prendere apertamente posizione su temi impopolari e 
pericolosi, nel caso di molti dei suoi scritti di argomento religioso aveva deciso 
di pubblicare sotto il prudente velo dell’anonimato.

3. Il principio ascetico

La critica della religione era in effetti sempre stata presente negli scritti di 
Bentham, ma era stata a lungo un tema polemico accanto a molti altri, più si-
mile a una sorta di corollario che a un argomento centrale della posizione uti-
litarista. La critica alla religione, all’inizio, era stata anzitutto funzionale a di-
stanziare la posizione di Bentham da quella di altri autori, cui ci riferiamo oggi 
col nome di “utilitaristi religiosi”6, i quali ritenevano che il criterio per decidere 

6  Tra essi si annoverano pensatori di diversa levatura e influenza, tra cui John Gay, John 
Brown, Soame Jenyns, Edmund Law, Abraham Tucker e soprattutto William Paley, che fu 
considerato da Bentham come il tipico esponente di questa impostazione, e come uno dei 
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della bontà o meno di una data azione fosse l’utilità complessiva delle sue con-
seguenze, e che questa utilità andasse stabilita calcolando anche e soprattutto 
le conseguenze eterne di ciascuna azione, per l’anima dell’agente e per l’anima 
di coloro che erano influenzati dalla sua azione.

L’agenda filosofica di Bentham cambiò le sue priorità a partire dal 1814, 
quando cominciò la fase propriamente etica del suo pensiero, che integrò il pre-
cedente lavoro centrato principalmente sulla riforma della legislazione. Questo 
ampliamento di interessi è segnato da un’opera scritta in uno stile popolare – 
la Deontology – e da un’opera analitica, complessa, e piena di distinzioni, The 
Table of the Spring of Actions, con la quale Bentham mirava ad andare oltre 
l’abbozzo che nel cap. X della Introduction to the Principles of Moral and Legi-
slation troviamo sui motivi delle azioni. A partire da quel momento, Bentham 
mirò (anche) ad un pubblico più ampio, senza per questo voler rinunciare al 
pubblico specializzato cui erano rivolte di solito le sue opere. Il cambiamento 
di pubblico lo portò a diversificare notevolmente lo stile dei suoi scritti, che a 
partire da allora si divisero in “essoterici” ed “esoterici”7. Questi ultimi prese-
ro sempre più un andamento tecnico, e si concentrarono in molteplici distin-
zioni, secondo il metodo classificatorio esaustivo di Bentham, e di essi si può 
senz‘altro dire che in quelle pagine Bentham ebbe modo di dare sfogo a quel 
suo “lust for classification“ di cui parlava Anthony Quinton, uno dei più brillan-
ti espositori moderni dell’etica utilitaristica8. Gli scritti essoterici di Bentham, 
invece, divennero popolari, polemici e spesso violenti. In questa categoria pos-
sono senz’altro essere annoverati gli scritti sulla religione, ai quali nei suoi ulti-
mi anni Bentham dedicò gran parte della sua energia, producendo non solo le 
tre grandi opere cui abbiamo già fatto cenno, ma anche altri scritti minori, ed 
un’enorme quantità di manoscritti inediti (migliaia di pagine, nel loro insieme).

Quando Bentham si dedicò sistematicamente alla critica della religione era 
un uomo ormai anziano: aveva già passato i settant’anni. I principi cui tutta 
questa complessa operazione si ispiravano erano d’altra parte ben presenti nel-
la sua opera, fin dalla Introduction del 1789, quaranta anni prima. Già allora in 
effetti leggiamo, ad esempio, che l’edificante idea di una divinità benevola, sag-
gia, e onnipotente è contraddetta dalla prassi religiosa di rendersi il più infelici 
possibile, in questo mondo, per rendersi specialmente degni della sua approva-
zione. E sempre in quel testo la vita religiosa veniva identificata col principio 

principali destinatari della sua critica filosofica. 
7  Per questa distinzione all’interno del corpus benthamiano, cfr. M.P. Mack, Jeremy Ben-

tham, An Odissey of Ideas, London 1963, pp. 5-6.
8  Anthony Quinton, Utilitarian Ethics, New York 1973, p. 32.
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dell’ascetismo, ovvero il principio che approva o disapprova le azioni in rappor-
to inverso alla loro capacità di produrre felicità (perlomeno felicità mondana)9. 
È evidente da questa stessa formulazione che Bentham, fin dal 1789, vedeva 
una opposizione di principio tra il principio di utilità come lui stesso lo inten-
deva e la vita religiosa in genere.

Non è quindi sorprendente che Bentham avesse conservato l’idea di mettere 
a fuoco quella che considerava un’importante opposizione di principio tra la 
propria dottrina e l’influenza perdurante della mentalità religiosa, un’influen-
za cui egli attribuiva la responsabilità di rallentare ed ostacolare la diffusione 
delle idee e delle pratiche utilitaristiche. In particolare il lungo saggio Not Paul, 
but Jesus è una parte fondamentale di questa operazione di decostruzione del 
principio dell’ascetismo. La ragione di fondo dell’attacco di Bentham alla fi-
gura ed all’opera dell’apostolo dei gentili è appunto la dottrina ascetica che si 
ricava dalle lettere e dai discorsi di Paolo, dottrina che Bentham considera l’e-
satto opposto dell’utilitarismo. E l’accusa principale che viene rivolta a Paolo, 
come vedremo meglio nelle pagine seguenti, è appunto quella di aver traviato 
il cristianesimo, di averlo fatto diventare qualcosa di completamente diverso 
dall’insegnamento di Gesù, il quale non avrebbe mai espresso, nei confronti dei 
diversi piaceri dell’esistenza umana, il giudizio di condanna cui li sottopose Pa-
olo. Per usare le parole eloquenti di una interprete contemporanea: “Paolo ha 
dirottato il cristianesimo, trasformandolo in un ascetismo pedante, invadente 
e punitivo”10.

 Come spesso accade, peraltro, l’attenzione di Bentham fu richiamata su 
questi temi anche da circostanze meno teoretiche, tra le quali i suoi biografi 
ricordano soprattutto l’opposizione, da parte delle gerarchie anglicane, ai suoi 
progetti di riforma in senso utilitarista del sistema educativo inglese11.

4. Il curatore fedele

Tra i principali testi di Bentham che riguardano la religione, il più originale 
e forse il più interessante è proprio l’ultimo, Not Paul, but Jesus. Questo testo ha 
avuto una vicenda editoriale piuttosto complessa, e ne è stata pubblicata, fino 

9  J. Bentham, An Introduction to the principles of morals and legislation, London 1970, p. 
17-18.

10  Kathleen Blake, The Pleasures of Benthamism. Victorian Literature, Utility, Political 
Economy, Oxford 2009, p. 62.

11  cfr. Charles M. Atkinson, Jeremy Bentham: His Life and Work, Honolulu 2004 (reprinted 
from the 1905 edition), p. 210.



12 Raffaele Russo

ad oggi, solo una prima parte, quella che secondo Bentham non avrebbe dovuto 
causare polemiche troppo violente. Questa prima parte di Not Paul apparve nel 
1823, sotto il malizioso pseudonimo di Gamaliel Smith12, ma il segreto sull’i-
dentità del suo autore non durò a lungo13.

Le discussioni che ancora oggi ci sono, a proposito dell’attribuzione a Ben-
tham di questo libro, nascono soprattutto da una nota scritta da un suo colla-
boratore, Francis Place, che nella sua copia personale di Not Paul, ha scritto: “la 
materia di questo libro fu messa insieme (“put together”) da me, su richiesta di 
Mr. Bentham, nei mesi di agosto e settembre 1817, periodo nel quale soggiornai 
con lui nella sua casa di Ford Abbey, nel Devonshire14. Cosa intendeva dire Pla-
ce, esattamente, con le parole “put together”? Che ruolo ha avuto nella forma 
finale che ha preso il testo?

Per rispondere a queste domande occorre tener presente il modo in cui Ben-
tham lavorava, in quegli anni. La sua casa di Queen’s Park Place poteva assomi-
gliare ad una bottega artigiana, nella quale il maestro preparava il disegno e gli 
elementi fondamentali dell’opera (spesso lavorando a più di un progetto con-
temporaneamente), per poi lasciare agli allievi il compito di completare il lavo-
ro e sistemare i dettagli. Una testimonianza di prima mano di questo modo di 
intendere il lavoro autoriale ci viene da un manoscritto dello stesso Bentham, 
nel quale egli si rivolge ad un giovane scrittore, chiedendogli di collaborare alla 
stesura finale di Not Paul. In questo manoscritto Bentham dichiara di cercare 
“a sort of partner”, ai cui talenti letterari egli possa affidare il compito di com-
pletare il suo libro15. Ma a quanto sappiamo, la ricerca di un partner letterario 
di questo tipo non ebbe successo. Il ruolo di Place sembra esser stato più quello 
di un collaboratore, di un buon “editor”, che quello di un co-autore. E in ogni 
caso, lo stesso Place, nella sua autobiografia, attribuisce l’opera a Bentham, e 
non c’è ragione di non credergli. Place tra l’altro non era uno studioso di greco, 

12  Gamaliele era stato il maestro rabbinico dello stesso Paolo, la cui formazione è stata 
tutta all’interno della cultura farisaica.

13  Uno dei primi critici di quest‘opera di Bentham, il reverendo Ben David, scrisse infatti, 
nell‘introduzione del suo libro dedicato alla confutazione di quelle che a lui apparivano come 
idee “deiste“: “The work entitled ‘Not Paul but Jesus,’ as coming from the pen of a celebrate 
writer on legislation, and the author of many works against corruption and in favour of civil 
liberty, deserves the attention of all believers in Christianity” (Ben David, pseudonimo del 
ministro unitario John Jones, A Reply to two Deistical Works, entitled ‘The New Trial of the Wit-
nesses’, Ec. and Gamaliel Smith’s ‘Not Paul, but Jesus’, London 1824, p. 1). 

14  “the matter of this book was put together by me at Mr. Bentham’s request in the months 
of August and September 1817 – during my residence with him at Ford Abbey, Devonshire”, 
citato in Crimmins, Secular Utilitarianism: Social Science and the Critique of Religion in the 
Thought of Jeremy Bentham, Oxford 1990, p. 227.

15  University College London Library, Bentham Papers, 161.005.
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e difficilmente sarebbe stato capace di entrare nei dettagli testuali in cui spe-
ricolatamente si avventurò Bentham, che lavorava sia sull’Authorized Version 
della Bibbia, sia sull’originale greco.

5. L’apostolo infedele

Così com’è, in ogni caso, il testo pubblicato nel 1823 si presenta come una 
ruvida escussione delle testimonianze relative alla conversione di Paolo al cri-
stianesimo, al suo rapporto con gli apostoli ed ai suoi miracoli, fatta da parte 
di un inquirente poco ben disposto verso il principale oggetto della sua inda-
gine (Paolo di Tarso, appunto). La tesi dichiarata del libro di Bentham è che 
l’insegnamento di Paolo non ha giusto titolo per essere considerato parte della 
religione cristiana, tesi fondata in gran parte sulla accusa di falsità volontaria 
attribuita a Paolo, ma anche su una decisa sottolineatura delle differenze che 
possono essere rintracciate fra l‘insegnamento morale di Gesù e quello di Pao-
lo. E dunque per Bentham nessun punto di dottrina, che abbia solo l’autorità 
di Paolo a suo sostegno, può essere considerato legittimamente parte della reli-
gione cristiana, non più che se esso provenisse da un uomo dei nostri tempi16. 

 Il tono inquisitorio con cui Bentham tratta la sua materia è ben visibile fin 
dalle prime pagine, dove si sottolinea la mancanza di un mandato preciso per 
la missione apostolica di Paolo, e il precedente squalificante della sua attività 
di persecutore di cristiani, prima della conversione. I primi capitoli trattano in 
particolare della conversione di Paolo al cristianesimo. Bentham mira a scardi-
nare ogni interpretazione miracolosa di questo evento, ed a questo fine si pro-
pone di screditare le testimonianze in proposito sia dell’apostolo Luca (l’autore 
cui sono tradizionalmente attribuiti gli Atti) sia di Paolo stesso. Nella ricostru-
zione di Bentham il fatto della conversione di Paolo non viene messo in dubbio 
(“Pochi punti della storia antica sembrano essere attestati più chiaramente di 
questo”17), ma questo fatto viene considerato da Bentham come una conversio-
ne insincera e meramente esteriore, un’accorta messa in scena motivata dalla 
ricerca di potere e vantaggi meramente terreni. Quanto poi all’autore degli Atti, 
egli, chiunque sia stato, è distinto dal vero apostolo Luca, ed è visto come un 
mero seguace e collaboratore di Paolo18. 

16  Bentham, Not Paul, but Jesus, stampato per John Hunt, Old Bond Street e Tavistock 
Street, Covent Garden 1823, p. 16. 

17  Bentham, Not Paul, but Jesus, pp. 1-2.
18  Bentham Papers, 139.3: “Sole account of Paul his own and his adherent’s the author of 
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Per provare l’insincerità della conversione di Paolo ed il suo carattere stru-
mentale, Bentham si sofferma sulle contraddizioni fra le tre versioni che di que-
sta conversione troviamo negli Atti degli apostoli, la prima delle quali è una de-
scrizione fatta dall‘autore degli Atti, che in quel caso parla da storico e riferisce 
le testimonianze di cui è in possesso, mentre le altre due sono discorsi tenuti 
dallo stesso Paolo, anch’essi riportati nel testo degli Atti. Bentham fa notare che 
queste diverse descrizioni dei comandi ricevuti da Paolo sulla via di Damasco 
sono “disastrosamente contraddittorie”. Ad esempio, una prima appariscente 
differenza riguarda le istruzioni ricevute da Paolo: nella prima versione a Paolo 
viene solo detto di andare a Damasco e di aspettare lì di ricevere ulteriori istru-
zioni, nella seconda tutti i dettagli delle istruzioni vengono impartiti subito19.

Le contraddizioni tra le diverse “testimonianze” sono importanti per Ben-
tham, che sostiene che la versione fornita è di volta in volta adattata alle circo-
stanze ed agli interlocutori, e dunque non può essere considerata attendibile, 
ed anzi tale contraddizione è da considerarsi come una prova indiretta dell’in-
sincerità di chi ha reso quel tipo di testimonianza, come si farebbe ai giorni 
nostri, osserva Bentham, nel caso di un qualunque processo penale. D’altra 
parte l’episodio della conversione è decisivo per l’intera storia cristiana, secon-
do Bentham, non tanto in quanto descrive una passaggio soprannaturale da 
persecutore a zelante sostenitore del cristianesimo, ma soprattutto in quanto 
comprende la comunicazione di un nuovo corpo dottrinale, non insegnato da 
Gesù e dunque nemmeno dagli apostoli20. In queste pagine, Bentham si riferi-
sce a più riprese alla carriera di Paolo come persecutore di cristiani21, per dare 
un quadro il più possibile infido del personaggio, più o meno con le stesse tec-
niche che si potrebbero usare in tribunale per minare l’attendibilità di un teste 
o di un imputato. 

L’insistenza di Bentham sui precedenti di Paolo serve anche a tracciare una 
continuità sconcertante (rispetto all’interpretazione tradizionale della figura di 
san Paolo) tra la attività anti-cristiana di Saulo, precedente alla conversione, ed 
il suo zelo di “propagandista” del cristianesimo e di organizzatore della chiesa 
primitiva, successivo alla conversione stessa. Bentham sostiene in effetti che 
l’obiettivo di Paolo, sia prima che dopo la sua pretesa conversione, sia sempre 
stato quello di avere i cristiani in suo potere22, e che la versione del cristiane-

the Acts”.
19  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 14-15.
20  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 5.
21  cfr. Bentham, Not Paul, But Jesus, p. 66, dove si sostiene che Paolo è stato un persecu-

tore dei cristiani, “assetato di sangue” e “macchiato di sangue”.
22  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 72.
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simo propagandata da Paolo è infatti differente, in molti punti essenziali, da 
quella che possiamo attribuire a Gesù come personaggio storico23. Pertanto, 
visto che Bentham non riteneva di dover mettere in questione la fedeltà degli 
apostoli all’insegnamento di Gesù, un problema non di poco conto per la sua 
linea interpretativa era quello di spiegare i rapporti tra Paolo e gli altri apostoli, 
di cui si parla lungo tutti gli Atti.

Il problema era quello di spiegare l’atteggiamento benevolo e cooperativo 
degli altri apostoli nei confronti di Paolo, se davvero Paolo era l’impostore che 
Bentham affermava che fosse, e se gli apostoli non andavano a loro volta scredi-
tati, cosa che Bentham non era ancora pronto a fare. Per questo Bentham pre-
senta gli apostoli in una situazione nella quale essi si sarebbero trovati di fronte 
ad una proposta che non potevano rifiutare. Paolo, infatti, avrebbe avuto una 
posizione di forza, nei confronti dei cristiani, posizione che gli derivava dalle 
autorità ebraiche, che gli avevano affidato il compito di reprimere la nuova e 
scandalosa eresia. Paolo, approfittando di questa situazione, avrebbe proposto 
agli apostoli di sospendere ogni persecuzione nei confronti della loro chiesa, e 
di unirsi alla loro religione, prendendo per sé l’incarico della propaganda della 
nuova fede presso le genti non ebraiche. Per questo scopo Paolo poteva presen-
tarsi come molto più adatto degli apostoli stessi, che non conoscevano il gre-
co24 (la lingua franca in tutto il mediterraneo orientale, parlato correntemente 
anche dalle classi colte di Roma e di tutto l’Occidente dell’impero). Inoltre, nel 
momento in cui Paolo entrò in contatto con gli apostoli, il neonato cristianesi-
mo era diffuso quasi esclusivamente nelle varie comunità ebraiche del mediter-
raneo (tanto che in effetti i Romani lo considerarono a lungo come “un’eresia 
ebraica”), e dunque agli apostoli poteva sembrare che in cambio della ritrovata 
sicurezza delle loro comunità di fedeli essi cedessero ben poco di significativo.

23  Bentham sottolinea che Paolo stesso aveva affermato che il vangelo che egli predicava 
era suo e non degli postoli. Paolo anzi dichiara apertamente di aver predicato il suo vangelo, 
in alcune occasioni, di nascosto dagli apostoli stessi, per evitare di darsi da fare invano. Natu-
ralmente nel testo delle epistole cui qui si riferisce Bentham, Paolo rivendica che il suo vangelo 
è l’unico autentico, che anch’egli lo ha ricevuto da Gesù (nel suo caso per rivelazione diretta 
e miracolosa) e rivendica di compiere un’operazione di diffusione e chiarimento dell’auten-
tico significato del messaggio cristiano, contro i fraintendimenti che già cominciavano a dif-
fondersi, in piena era apostolica. Ma Bentham utilizza le parole di Paolo contro di lui, per 
accusarlo di essersi indebitamente appropriato del messaggio di Gesù, e di averlo modificato 
arbitrariamente, per renderlo più funzionale ai suoi propri fini di potere (Bentham, Not Paul, 
but Jesus, pp. 208-209). Nel sostenere questo, naturalmente, Bentham si trovò presto in ottima 
compagnia: ad esempio queste differenze sono state tematizzate da Renan, nei suoi libri sulle 
origini cristiane, e Harnack ha parlato esplicitamente della differenza tra il vangelo di Gesù e 
quello di Paolo, nel suo classico libro L’essenza del cristianesimo.

24  cfr. su questo punto Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 127.
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Nella ricostruzione di Bentham, il rapporto di Paolo con gli apostoli è ridot-
to da quel momento a poca cosa: Bentham si riferisce a quattro visite di Paolo 
a Gerusalemme nel corso dell’intero periodo successivo alla conversione, nel 
corso di nessuna delle quali Paolo avrebbe incontrato tutti gli apostoli, e nel 
corso delle quali i rapporti sarebbero andati dall’iniziale freddezza, dovuta ai 
precedenti di Paolo (che giustificavano ampiamente apprensione e timore da 
parte della comunità cristiana) fino all’aperta ostilità che avrebbe caratterizzato 
l’ultima visita25, visita che gli apostoli cercarono in qualche modo di impedire 
(e traccia di questo inutile tentativo c’è anche negli Atti26). Nella ricostruzione 
di Bentham, Paolo cercò, nel corso di quella visita, di impadronirsi del dominio 
spirituale e politico di quello che era allora il centro della cristianità, “strap-
pandolo al gentile governo degli apostoli”27. Ma l’ostilità che Paolo incontrava a 
Gerusalemme era troppo grande, e solo l’intervento di un ufficiale romano poté 
salvarlo dal linciaggio, da parte di una folla inferocita che lo aveva assalito im-
provvisamente, nel corso di una cerimonia di purificazione cui si era sottoposto 
nel Tempio28. Bentham ritiene che questa folla fosse composta in gran parte da 
cristiani ostili a Paolo.

6. La demitizzazione dei miracoli

Di questa sistematico ridimensionamento della figura di Paolo fa parte l’a-

25  A quel punto, nella ricostruzione di Bentham, la cristianità era già stata divisa in due 
fazioni concorrenti, a causa dell’intervento di Paolo: “Of Paul interference schism an effect … 
Christians split into parties: at the head of one, Peter; of the other, Paul … between Peter and 
himself alone was the competition” (Bentham Papers, 139.3).

26  cfr. Atti, 21:4-8 e 12-14.
27  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 96.
28  La questione del giuramento di Paolo nel Tempio, in sé non chiarissima nel testo degli 

Atti, è ricostruita da Bentham in modo da sottolineare in Paolo le caratteristiche di insincerità 
e spregiudicatezza che egli gli attribuisce. Paolo, osserva Bentham, è accusato dagli ebrei 
convertiti al cristianesimo di insegnare ai Gentili che essi non devono vivere secondo le 
pratiche mosaiche. L’espressione è forse ambigua, almeno nella Bibbia inglese: non è chiaro 
se l’accusa è che Paolo insegnasse che essi non devono assolutamente seguire queste pratiche, 
o solo che non è necessario che le seguano. In sé la prima accusa sarebbe esagerata, mentre 
la seconda sarebbe del tutto fondata sull’insegnamento di Paolo. In ogni caso egli accetta il 
consiglio degli Anziani, di fare una lunga cerimonia di purificazione nel Tempio, per lavarsi da 
questa accusa (o per espiare la sua colpa, questo non è del tutto chiaro). Se questa cerimonia 
implicava una qualche promessa di Paolo per il futuro, essa era un sacrilegio, visto che Paolo 
non aveva alcuna intenzione di modificare il proprio insegnamento su questo punto decisivo. 
Durante la cerimonia però alcuni ebrei d’Asia fecero irruzione nel Tempio e interruppero 
quello che a loro appariva appunto un sacrilegio commesso da Paolo, e lo trascinarono via per 
linciarlo (Bentham, Not Paul, but Jesus, pp. 242-250). 
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nalisi e la demitizzazione di tutti i vari miracoli attribuitigli nel corso degli Atti. 
L’analisi puntigliosa e persino “poliziesca” delle varie testimonianze sui mira-
coli di Paolo occupa uno dei capitoli più lunghi di Not Paul, il cap. XIII, ed ha 
grande rilievo nell’intera impostazione dell’opera. Il problema che Bentham si 
poneva era infatti quello di conciliare il potere di operare miracoli, attribuito a 
Paolo negli Atti, con l’interpretazione di Paolo come impostore, un impostore 
che si sarebbe infiltrato con l’inganno tra i veri apostoli di Gesù.

L’analisi di Bentham è condotta in modo analitico, caso per caso, ma è ispi-
rata da alcuni criteri generali. La critica alle storie di miracoli è infatti una par-
te integrante dell’impianto dell’opera, e non è riferita al solo Paolo, ma anche 
agli altri apostoli. Anche in questo Bentham proclama di aver avuto tra i suoi 
predecessori uomini di chiesa di indiscussa pietà, che spesso hanno interpre-
tato casi apparentemente demoniaci come sintomi di malattie di vario tipo29.

In effetti Bentham ha senz’altro avuto tra i suoi predecessori, nella critica 
ai miracoli, molti autori, a dire il vero soprattutto fra i deisti (la controversia 
sui miracoli fu uno degli aspetti dominanti della vita intellettuale inglese nella 
prima metà del diciottesimo secolo), e soprattutto aveva ben presente la critica 
del valore probatorio di qualsiasi testimonianza miracolosa che si può leggere 
nel cap. X delle Enquiries concerning Human Understanding di David Hume, il 
locus classicus delle discussioni filosofiche moderne su questo tema, ed anche 
il testo che recepisce e sistematizza molte delle critiche deistiche alle tesi evi-
denzialiste di quegli autori anglicani che, nel corso del diciottesimo secolo, ave-
vano con insistenza usato i miracoli come testimonianze e prove a favore del 
carattere divino della dottrina cristiana e della santità di coloro che l’avevano 
annunciata (Paolo compreso)30.

 Bentham, sulla scia di queste discussioni, afferma che le testimonianze sul-
la natura miracolosa di alcune delle azioni di Paolo non sono convincenti, ov-
vero esse “mancano di quella forza probatoria cui si sono abituate epoche suc-
cessive e più mature”31. Inoltre Bentham osserva, fin dall’inizio della sua analisi, 
che lo stesso Paolo non dichiara con chiarezza in nessun luogo di aver ricevuto 
un potere di operare miracoli32. In particolare non lo fa mai in presenza degli 

29  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. V. 
30  cfr. in proposito R.M. Burns, The Great Debate on Miracles. From Joseph Glanvill to 

David Hume, London and Toronto 1981, p. 9 e passim.
31  Questo punto della critica di Bentham ai miracoli di Paolo è naturalmente facilmente 

allargabile ai miracoli in generale, compresi quelli di Gesù, ed era anch’esso largamente pre-
sente nella letteratura deistica, oltre che nella Enquiry di Hume (cfr. Burns, The Great Debate 
on Miracles, p. 75).

32  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 298.
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apostoli, anche se un potere del genere, se davvero fosse stato posseduto, lo 
avrebbe certamente aiutato in quello che, nell’interpretazione di Bentham, ap-
pare il suo costante tentativo di ottenere credito presso di loro.

Quanto alla natura ed alla opportunità stessa dei miracoli, Bentham ali-
menta il proprio scetticismo con una sorta di criterio di economia di risorse 
soprannaturali. Ad esempio quando gli Atti raccontano dell’accecamento dello 
stregone Elima, evento che porta alla conversione del proconsole romano di 
Pafo (Atti 13:6-12), Bentham dice che, certo, un risultato del genere poteva esse-
re ottenuto con mezzi miracolosi. Ma osserva anche, subito dopo, che se questo 
era lo scopo, lo si poteva certamente ottenere con molto minor impiego di po-
tere soprannaturale33. E Bentham sembra ritenere che Dio dovrebbe preferire 
sempre, per ottenere i suoi scopi, la via meno miracolosa possibile34. 

In molti altri casi, Bentham afferma che la spiegazione più naturale di molti 
eventi, che gli Atti trattano come miracolosi, è quella una truffa bene organiz-
zata. Ad esempio nel caso del paralitico curato a Listri (Atti 14:8-11), non ser-
viva un reale miracolo: “era sufficiente avere un vagabondo e pochi penny”35. 
Il termine penny usato qui da Bentham, ovviamente antistorico, permette di 
esemplificare un’altra delle ricorrenti strategie demitizzanti costantemente usa-
te in questo testo: la ricorrente attualizzazione dei fatti narrati, funzionale a 
spogliarli dell’aura di reverenza derivante dalla loro antichità, e soprattutto a 
sottoporli agli standard probatori più severi della modernità.

7. L’ermeneutica inquisitoria

Di Not Paul, but Jesus è stato detto che lo stile con cui è scritto “è più adatto 
ad un’aula di tribunale che non ad una controversia filosofica o teologica”36, ma 
in un certo senso è proprio il tono da indagine giudiziaria con cui è scritto a 

33  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 302-303. 
34  Su questo punto la posizione di Bentham ha molto in comune con quello che Burns 

ha definito “argomento razionalistico a priori” nella sua analisi della critica deistica dei mi-
racoli (R.M. Burns, The Great Debate on Miracles, pp. 85-89). Molti autori deisti infatti erano 
accomunati dall’idea che vi sia bellezza e nobiltà nell’ordine, e che un mondo che richiedesse 
continui aggiustamenti non sarebbe un mondo ordinato né perfetto, né lo sarebbe il suo au-
tore. A questa impostazione deistica, Bentham aggiunge qui un punto di vista in carattere col 
resto della sua filosofia, implicando che per una creatura razionale il modo più adeguato di 
procedere è quello di cercare il massimo risultato col minimo sforzo, e questo tanto più se la 
creatura razionale di cui stiamo parlando è la più razionale di tutte le creature, anzi è la fonte 
stessa della razionalità.

35  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 305.
36  Crimmins, Utilitarians and Religion, Bristol 1998, p. 258.
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costituirne l’interesse. Il trattamento inquisitorio, quello che Bentham riserva 
al racconto dei miracoli di san Paolo, deriva dalla sua concezione secondo cui 
le testimonianze della Scrittura vanno lette non solo con gli stessi strumenti che 
si userebbero con qualsiasi fonte storica (fin qui Bentham non si discosterebbe 
da un’ampia tradizione libertina e deistica), ma con gli strumenti di indagine 
che si userebbero per vagliare qualsiasi testimonianza in genere. È per questo 
che Bentham applica alle venerande fonti da cui traiamo le notizie biografiche 
su san Paolo la macchina da guerra dell’indagine istruttoria inglese del suo 
tempo37, va alla ricerca di contraddizioni tra le varie testimonianze di uno stes-
so autore, mette in luce palesi inverosimiglianze, propone ipotesi più credibili, 
mina l’attendibilità dei testimoni a favore dell’inquisito e cerca sempre il signi-
ficato più insidioso delle parole del suo “indagato”.

Il risultato di questa impostazione ermeneutica è una costante e polemica 
demitizzazione del testo, dalla quale, è bene chiarirlo, non c’è molto da im-
parare a proposito della figura storica e dell’insegnamento di Paolo38, e la cui 
profondità è stata senz‘altro superata da molte analisi successive. Ma non è 
tanto in avanti che bisogna guardare per valutare il lavoro ermeneutico di Ben-
tham, ed è probabilmente un po’ frivolo valutare in generale le posizioni di un 
qualunque filosofo sulla base di quello che di fatto anticipa (o non anticipa) di 
quanto è venuto dopo di lui. Nel caso specifico di cui trattiamo qui, è rilevante 
piuttosto il precedente di John Locke, uno degli autori più conosciuti e frequen-
temente citati da Bentham. Locke aveva esposto nel Saggio sull’intelletto uma-

37  Nel parlare in termini positivi delle prassi di indagine praticate nell’Inghilterra dei 
primi decenni dell‘800, se ci si mette dal punto di vista dello stesso Bentham, si deve supporre 
una notevole idealizzazione e riforma di quelle pratiche, riforma che dovrebbe implicare l’a-
dozione di gran parte delle riforme del sistema penale e giudiziario, proposte nel corso degli 
anni precedenti dallo stesso Bentham. Egli aveva infatti molte riserve sul modo in cui si sele-
zionavano le prove ammissibili in tribunale, sulla imparzialità dei giudici e delle giurie, e sulle 
lungaggini dei procedimenti giudiziari. In ogni caso, per quante riserve Bentham avesse per il 
sistema giudiziario del suo tempo, la sua efficienza a confronto di quello delle età precedenti 
era a suo giudizio senz’altro superiore.

38  Sugli effettivi risultati ermeneutici del lavoro di Bentham, Leslie Stephan, con un ve-
lenoso ricorso all’understatement, frequente nel suo modo di scrivere, affermò che “Bentham 
non era certo capace di anticipare Renan” (Leslie Stephen, Jeremy Bentham, p. 316). Altri 
autori che hanno severamente criticato il lavoro ermeneutico di Bentham sono stati Alfred 
William Benn (The History of English Rationalism in the Nineteenth Century, New York 1962) 
e James E. Crimmins, “Bentham on Religion: Atheism and the Secular Society”, in Journal of 
the History of Ideas, vol. 47, n. 1 (1986), pp. 95-110. Peraltro, il Bentham esegeta biblico ha 
avuto (ed ha ancora) i suoi estimatori. Tra questi il più eloquente è senz’altro Delos Banning 
McKown, un ex-sacerdote statunitense, autore di un libro polemico e militante, che arruola 
Bentham nella battaglia contro le istituzioni e le credenze religiose del nostro tempo, e che 
difende con decisione l’esegesi neotestamentaria presente in Not Paul, but Jesus (cfr. ad esem-
pio, nell’ampia produzione di McKown, Behold the Antichrist: Bentham on Religion, New York 
2004, pp. 187-265).
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no una serie di frequenti paralogismi, determinati dalla adozione irriflessa di 
diffusi pregiudizi. Tra questi aveva un posto di particolare rilievo il cosiddetto 
argumentum ad verecundiam, una variante del principio di autorità che è basata 
sull’antichità della dottrina cui ci si richiama per sostenere una data posizione: 
Locke diceva infatti che “ci sono alcuni che pensano che le opinioni diventino più 
convincenti mano a mano che invecchiano; e ciò che un migliaio di anni fa non 
sarebbe sembrato per nulla probabile, agli occhi di un uomo razionale contempo-
raneo del primo sostenitore di quella posizione, è ora affermato come certo e fuo-
ri discussione, solo perché molti lo hanno ripetuto, da allora, uno dopo l’altro”39. 
Bentham riprese e radicalizzò la critica di Locke all’esagerato rispetto delle opi-
nioni degli antichi, e lo considera non tanto una forma di debolezza di giudizio, 
quanto piuttosto un’ipocrisia e una consapevole impostura40.

Locke sosteneva anche che “quando qualcuno insiste nel sostenere la propria 
opinione, contro una corrente di pensiero antica e consolidata, è considerato un 
insolente”41. E non c’è dubbio che di questo tipo di insolenza Bentham si sia reso 
spesso e volentieri colpevole. A questo proposito gli si può riconoscere il merito di 
aver tentato di mettere in pratica, in modo sistematico, le indicazioni ermeneuti-
che che gli venivano da Locke, e di averlo fatto probabilmente con più coerenza di 
quanto lo stesso Locke abbia fatto, un paio di decenni dopo il suo Saggio sull’intel-
letto umano, quando lui stesso si è dedicato ad una complessa (e rispettosa) erme-
neutica delle epistole di san Paolo. Bentham, da parte sua, era pronto a rivendica-
re questa maggiore coerenza, e nel corso di Not Paul possiamo trovare un indizio 
di questo sentimento, in un cursorio passaggio dedicato appunto a Locke (ed a 
Newton), nel quale critica i maestri del pensiero inglese per aver dato credito ad 
una storia tanto palesemente infondata e contraddittoria, quella della conver-
sione di Paolo, come se fosse un corpo di profonde verità: “O Locke! O Newton! 
Where was your discernment!”. Sulla base di prove del genere di quelle presen-
tate a sostegno delle affermazioni di Paolo, prosegue Bentham, con una delle 
sue tipiche e polemiche attualizzazioni, “nessun giudice imporrebbe nemmeno 

39  “Some Men ... look on Opinions to gain force by growing older; and what a thousand 
years since would not, to a rational Man, contemporary with the first Voucher, have appeared at 
all probable, is now urged as certain beyond all question, only because several have since, from 
him, said it one after another”, John Locke, An Essay concerning Human Understanding, ed. P.H. 
Nidditch, Oxford 1975, 4.16.10, p. 664. 

40  Cfr. UCL clxviii. 169, in Schofield, Utility and Democracy, p. 122: “…systematic injustice 
… had been established in dark ages ... and had been fixed by precedent and consecrated by that 
sort of sanction so dear to hypocrites and impostors in government under the name of wisdom 
of the ages”.

41  “‘tis looked upon as insolence, for a Man to set up, and adhere to his own Opinion, against 
the current Stream of Antiquity”, Essay, 4.17.19, p. 686.
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una multa di uno scellino!”42. E se autori rispettati e per altri versi rispettabili 
(come Bentham senz’altro riteneva Locke e Newton), hanno avuto la debolezza 
e l’inconseguenza di avvalorare, in questo caso speciale, affermazioni infonda-
te, tanto peggio per loro: l’argumentum ad verecundiam non va impiegato, se-
condo Bentham, né per il passato remoto né per il passato prossimo.

8. Gli aspetti ironici del testo

Un aspetto stilistico ricorrente del testo di Bentham è il ricorso frequente 
all’arma dell’ironia. In molti casi essa è una questione di toni, un atteggiamento 
di ostentata e stupita presa di distanza, come quando, nel commentare il bat-
tesimo che avrebbe liberato Paolo dai suoi peccati, Bentham osserva che que-
sto tipo di cerimonia funzionò come se i peccati fossero un tipo di sporcizia, 
che può essere tolto via semplicemente lavandola, come qualunque altro tipo 
di sporco. A questo sarebbe servita l’acqua che Anania aveva portato con sé in 
quell’occasione43. In questo modo Bentham ignora volutamente ogni riferimen-
to alla dimensione simbolica di quella cerimonia, e naturalmente questo vale 
non solo nel caso del battesimo di Paolo, ma anche nel caso di qualunque altra 
cerimonia di questo genere.

Se si scorre il testo di Not Paul, gli esempi di ironia forense abbondano, ed 
ancor più se ne trovano nei manoscritti preparatori che non sono stati inseriti 
nella parte pubblicata dell’opera. Tra essi ad esempio troviamo una pagina in 
cui Bentham dà indicazioni su come allestire la scena per una visione, in modo 
da poter ingannare meglio i testimoni più creduli: “il modo migliore, se non 
unico, è quello di buttarsi giù faccia a terra, così potete entrare in trance: e fin 
quando vi fa comodo rimanere in quello stato, potete avere tutte le visioni che 
volete … e in più avete anche tutto il tempo per pensare bene a quali esse deb-
bano essere”44.

Anche nel testo pubblicato, comunque, l’ironia è in molti casi trasparente, 
come nella pagina in cui, volendo sminuire la portata di uno dei pretesi mira-
coli di Paolo, che nel racconto che troviamo negli Atti scampa illeso al morso di 
un serpente velenoso, Bentham riconduce il rettile alle dimensioni poco minac-

42  Bentham, Not Paul but Jesus, p. 50.
43  Bentham, Not Paul, but Jesus, pp. 36-37.
44  “the best way at least, if not the only way, is to fall down flat upon your face, you are 

then in a trance: and so long as it is convenient and agreeable to you to continue in that state 
you may whatsoever visions you stand in need of … and you have so much time for consider-
ing what they shall be“ (Bentham Papers, 161.117).
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ciose di una sanguisuga, con un effetto di inevitabile comicità45.
L’intenzione polemica di questi passaggi è evidente, e a dire il vero l’arma 

dell’ironia spesso sfugge al controllo del suo autore, e diventa satira feroce ed 
aggressiva, talvolta un po‘ stridula. Bentham però non intendeva ottenere un 
risultato del genere, come appare chiaro già a partire dal fatto che egli si sforza 
di presentare il testo come un’operazione interna alla cultura cristiana, e di col-
locarsi nella scia della serrata critica che un autore certamente devoto e rispet-
tato come Middleton aveva rivolto alle storie di miracoli, se riferite al periodo 
immediatamente successivo all’età apostolica. Egli tenta di presentarsi come 
un semplice continuatore dell’opera di Middleton, e ostenta di voler chiedere ai 
cristiani di compiere solo “un ultimo sforzo” di pulizia ermeneutica, in modo 
da liberare l’insegnamento di Gesù e degli apostoli dalle ingannevoli aggiunte 
che vi avrebbe fatto il “falso apostolo”, Paolo di Tarso. 

Bentham si rende conto del problema, e cerca di sanare la contraddizione 
tra la veste devota del suo scritto e l’acre ironia in cui spesso incorre, dichiaran-
do che il suo scopo è quello di mostrare l’assurdità di alcune dottrine e credenze 
che derivano da Paolo e dalla sua cerchia, e rivendicando che l’uso dell’arma 
del ridicolo è pienamente legittimo, e funzionale al suo scopo. In un passaggio 
anzi si rivolge direttamente al lettore, chiedendogli di non lasciarsi distoglie-
re da una accurata considerazione dell’argomentazione presentata nel testo di 
Bentham, solo a causa di un malinteso senso di serietà. Se la serietà consiste 
nel non voler considerare che una data fede è assurda, essa è un ostacolo alla 
verità46.

In un abbozzo di prefazione per la seconda parte di Not Paul (la parte in-
compiuta e mai pubblicata dell‘opera), Bentham mostra di essere ben consape-
vole di dover essere cauto e moderato nell‘esporre le proprie argomentazioni: 
la maggior parte dei lettori di scritti di morale sono persone di sentimenti reli-
giosi (“religionist” era il termine che usava Bentham per designare questo tipo 
di persone), pertanto sarebbe offensivo per loro un attacco diretto alla figura 
di Gesù47. Ma non altrettanto, riteneva Bentham, sarebbe una critica rivolta a 
qualunque figura a lui subordinata, fra i profeti e gli apostoli, perlomeno se 
condotta in modo rispettoso e pacato (“at least so long as the temper of it is 
calm – and free of bitterness and ridicule”).

45  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 330.
46  Bentham, Not Paul, but Jesus, pp. 60-61.
47  “By far the most part of the readers on subjects of morality being of religionist, “an 

advantageous expedient” to give circulation to the work has been the giving of such a title” 
(Bentham Papers, 161.002)
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Questa affermazione di buona volontà non può che far sorridere i lettori di 
Not Paul. Abbiamo già detto delle reazioni scandalizzate alla sua pubblicazio-
ne, che vennero da alcuni pastori della chiesa d’Inghilterra. Ma è interessante 
guardare anche alle reazioni provenienti dall’interno dell’ambiente dei radicali 
più vicini a Bentham, come Martha Colls, che in una lettera diretta all’editore 
francese delle prime opere di Bentham descrisse questo libro con le parole “the 
comical book”, vedendolo come molti dell’ambiente di Bentham lo vedevano, 
ovvero come una satira riuscita e dissolvente, non come una critica meditata e 
rispettosa di una posizione diversa dalla propria.

Che tutta questa attitudine satirica, peraltro un po’ rigida, possa collocarsi 
bene nell’arringa di un pubblico accusatore può essere senz’altro possibile. Che 
però essa sia compatibile col dichiarato proposito di tener conto delle sensibi-
lità religiose è molto discutibile, tanto che si può legittimamente dubitare che 
il mezzo retorico impiegato da Bentham in questi passaggi sia il più adatto allo 
scopo che egli stesso intendeva perseguire.

9. Gli aspetti dissimulativi del testo

Nonostante qualche sua dichiarazione in senso contrario, Bentham doveva 
sapere bene che il testo che aveva pubblicato avrebbe incontrato non solo criti-
che, ma aspra e risentita opposizione. Lo sapeva tanto bene da ricorrere ad una 
serie di strategie dissimulative, per limitare i rischi cui andava incontro, e l’osti-
lità che avrebbe potuto condizionare anche il resto della sua attività pubblica, 
ed i suoi progetti di riforma. Naturalmente il primo aspetto dissimulativo del 
testo era lo pseudonimo ironico e irriverente col quale Bentham scelse di pub-
blicarlo. C’erano ottime ragioni di opportunità per questo, anzitutto la legge 
sulla blasfemia, allora ancora in vigore in Inghilterra48. Ma non si tratta solo di 
questo: Bentham, come abbiamo visto, ha dato al suo testo l’aspetto di una cri-
tica alla figura di Paolo che pretende di rimanere all’interno del cristianesimo, 
di essere anzi un tentativo di restaurarne il significato originario, contro le de-
formazioni e le contraffazioni che sarebbero derivate dalla predicazione di Pa-
olo. Una posizione del genere si può collocare all’interno della vasta tradizione 

48  La Legge sulla blasfemia (Blasphemy Act) era stata emanate dal Parlamento inglese 
nel 1697, e configurava come reato ogni scritto e ogni discorso pubblico che negasse il dogma 
trinitario, l’unicità di Dio e la verità della religione cristiana. La decisione del Parlamento 
venne presa al sorgere della controversia deista, poco dopo la pubblicazione di Christianity 
not Mysterious di Toland (1696). Le pene previste da questo legge andavano dalla fustigazione 
pubblica alla pena di morte, ma furono applicate molto raramente.
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ereticale, che in molteplici forme si è spesso presentata come una restaurazione 
dell’autentico messaggio del cristianesimo delle origini. Ma al di là dell’evidente 
insincerità di questa posizione “tattica”, funzionale soprattutto a rendere più 
efficace la demolizione del personaggio di Paolo agli occhi degli stessi cristiani, 
essa era in evidente contraddizione con le altre opere dello stesso Bentham, che 
contengono una posizione aggressivamente critica nei confronti di qualunque 
religione istituzionale, e più specificamente di qualunque versione storica del 
cristianesimo, non solo nella interpretazione paolina. Non era dunque sosteni-
bile la posizione di un Bentham che volesse salvare il messaggio di Gesù Cristo 
dalle contraffazioni di un apostolo infedele.

Tutto ciò è tanto più rimarchevole se non ci si ferma al testo effettivamente 
pubblicato da Bentham, ma si consultano anche i manoscritti preparatori, che 
sono custoditi nella Special Collection Room dell’University College di Londra. 
In quei manoscritti troviamo vaste parti del progetto complessivo di Bentham, 
pagine che egli ha deciso di lasciar fuori dal testo pubblicato nel 1823, con l’i-
dea di poterli magari pubblicare in un secondo momento. E già ad una prima 
consultazione di questi testi è possibile essere senz’altro d’accordo col giudizio 
di Crimmins, secondo cui “quale che sia stato lo shock prodotto sul pubblico 
inglese dall’apparizione di Not Paul but Jesus, questo shock sarebbe stato cer-
tamente più grande se alcuni dei materiali soppressi fossero stati pubblicati 
come Bentham aveva pensato di fare all’inizio”49. In quei manoscritti, il fuoco 
che nell’opera pubblicata è concentrato sulla figura di Paolo è allargato anche 
alle figure degli apostoli, e giunge fino alla figura centrale, quella di Gesù. Se-
condo Bentham, il vero scopo della missione di Gesù non era quello di stabilire 
una nuova religione, o di emendare una religione esistente, e nemmeno quello 
di farsi banditore di una nuova forma di moralità. Lo scopo di Gesù sarebbe 
stato semplicemente quello di acquisire potere politico sulla nazione ebraica, 
ovvero di essere appunto quel liberatore (dai Romani) che molti dei suoi con-
temporanei credevano e speravano che fosse. La nozione di un regno pura-
mente spirituale, che pure indubitabilmente compare nelle parole tramandate 
di Gesù, sarebbe stata sviluppata solo quando il suo movimento di liberazione 
andò incontro a crescenti difficoltà, e sarebbe servita solo come un abile coper-
tura per nascondere il vero progetto, politicamente rivoluzionario, cui mirava 
il suo intero movimento. 

Ora, naturalmente, c’è differenza tra ciò che un autore sceglie di pubblicare 
e ciò che sceglie di lasciare nella ristretta cerchia di conoscenti ed amici, o 

49  Crimmins, Secular Utilitarianism, p. 231. 



25Il caso Paolo di Tarso

nei propri appunti di lavoro. Occorre senz’altro tener presente questa diversa 
autorevolezza dei testi a nostra disposizione, suddivisibile in almeno tre livelli: 
quello dei testi pubblici e pubblicati in prima persona, quello dei testi compiuti 
ma assemblati ed editi da qualche collaboratore (e pubblicati sotto pseudoni-
mo), e quello dei testi scartati dall’autore. Anche così, peraltro, le indicazioni 
che ci vengono dai manoscritti sulla figura di Gesù (che appartengono al ter-
zo gruppo) sono importantissime per l’interpretazione dell’opera di Bentham, 
e la configurano appunto come un attacco complessivo alle origini storiche 
del cristianesimo, interpretato come un movimento sostanzialmente politico 
e inseparabile dal contesto ebraico-romano in cui è nato, le cui indicazioni 
morali, che avevano una funzione principalmente tattica, non possono essere 
indebitamente generalizzate. E dunque non aveva tutti i torti John Jones, uno 
dei pastori che fra i primi reagì, scandalizzato, alla pubblicazione di Not Paul 
but Jesus, secondo cui la veste pia e riformista con cui si presentava l’opera 
di Bentham era meramente una “esca” per intrappolare il lettore, tanto che 
era legittimo aspettarsi che se l’opera avesse avuto un seguito il suo titolo più 
adeguato avrebbe dovuto essere “Neither Paul nor Jesus”. Parole queste che si 
proponevano di smascherare la reale intenzione dell’autore di Not Paul, e che 
in effetti somigliano da vicino a quelle che lo stesso Bentham usava nelle sue 
carte private. In una lettera del 19 ottobre 1823, indirizzata al suo amico Say, 
Bentham parlando di se stesso in terza persona, per ovvie ragioni di prudenza, 
affermò che la vera intenzione di Not Paul, but Jesus non era quella di liberare 
Gesù dalle incrostazioni di Paolo, bensì quella di liberarsi di entrambi: “la con-
giunzione usata qui è ma: peraltro si può benissimo inferire la congiunzione né: 
così perlomeno mi dice l’autore, ma non c’è bisogno di fare menzione di questo 
in pubblico: ciascuno è responsabile delle proprie inferenze”50.

10. Perché Paolo?

Resta da spiegare, a questo punto, la ragione del concentrarsi di tanta atten-
zione, da parte di Bentham, sulla figura di Paolo. Una circostanza esteriore che 
può aver attirato l’attenzione di Bentham è il fatto che una parte così importan-
te della vicenda di questo personaggio storico, così come ci giunge dagli Atti, è 

50  “but was the conjunction expressed: but it was that not might be the conjunction in-
ferred: so at last the author informs me but of this there is no need to make any public men-
tion: each man is master of his own inferences”, Jeremy Bentham, Correspondence, vol. XI, p. 
308. 
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costituita di descrizioni di processi e contiene molte “arringhe” che Paolo pro-
nuncia in sua difesa, spesso riferite agli stessi episodi (soprattutto alla vicenda 
della conversione improvvisa di Paolo sulla via di Damasco), cosa che consente 
a Bentham di applicare uno stringente esame incrociato di quelle affermazioni, 
e di applicare tecniche di valutazione delle prove e testimonianze già sperimen-
tate in sede giuridica, un po‘ come se gli Atti degli Apostoli fossero una sorta di 
Atti processuali. Né è strano che un personaggio come Paolo sia stato spesso 
sotto processo, come del resto è avvenuto anche ad altri protagonisti delle pri-
me origini cristiane, dal momento che questo è un evento ricorrente nella vita 
di molti radicali riformatori della morale corrente.

Al di là di questo elemento estrinseco, peraltro, ci sono motivi più stretta-
mente legati alla dottrina di Paolo, elementi di criticità che avevano già attirato 
da tempo l’attenzione sul testo delle epistole. Paolo di Tarso era stato, anche in 
passato, uno snodo decisivo nella storia del protestantesimo, fin dall’inizio della 
rivoluzione luterana (che ebbe inizio, come è noto, da una decisiva reinterpre-
tazione della lettera di Paolo ai Romani). A partire da allora Paolo è stato letto 
in molti modi, ed una di queste letture era quella antinomiana, che nel corso del 
‘600 si era diffusa in molta parte dell’Europa protestante, e particolarmente in 
Inghilterra. Gli antinomiani spingevano alle estreme conseguenze l’interpreta-
zione che di Paolo aveva dato Calvino, ovvero l’idea che il fattore decisivo, ai fini 
della salvezza, non siano le opere ma la fede. Le implicazioni potenzialmente 
eversive di questo modo di radicalizzare il calvinismo avevano già attirato l’at-
tenzione preoccupata di molti scrittori, che in quello stesso contesto storico mi-
ravano a dare del cristianesimo un’interpretazione ragionevole e moralizzante. 
Per autori come quelli (tra i quali possiamo annoverare senz’altro Boyle, New-
ton e Locke) l’interpretazione antinomiana delle epistole era causa di profondo 
imbarazzo. Tra essi colui che ha affrontato il problema direttamente, invece 
di eluderlo, è stato soprattutto John Locke, la cui ultima opera è la complessa 
esegesi delle epistole di san Paolo, interpretate come profondo insegnamento 
morale, cui abbiamo accennato nel paragrafo 7.

L’operazione tentata da Locke, agli inizi del ’700, aveva avuto una certa in-
fluenza, ma non aveva certo costituito un nuovo canone interpretativo per le 
epistole paoline: accanto ad essa rimase importantissima la lettura calvinista 
di quegli stessi testi, diversissima da quella moraleggiante di Locke, e a sua 
volte esposta ad una radicalizzazione in senso antinomiano. Per questo Ben-
tham poteva condividere le preoccupazioni di Locke e dei “moral preachers”, 
a proposito delle implicazioni moralmente anarchiche delle pagine di Paolo, e 
questo si può facilmente verificare in alcuni passaggi espliciti, come quello in 
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cui Bentham commenta un famoso passaggio dell’epistola ai Romani, quello 
dove Paolo dice che si verrà salvati solo per la fede nella resurrezione di Cristo, 
e non per le opere (Rm. 10:9). Bentham osserva, sarcasticamente, che si tratta 
davvero di un buon prezzo (“a cheap enough rate this“), e si chiede “a cosa ser-
ve allora la moralità?”, riprendendo polemicamente, contro Paolo, le parole di 
Gesù: “Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è in cielo” (Mt. 7:20)51. 

Naturalmente, Bentham affronta il problema dell’apparente antinomismo 
delle lettere di Paolo in modo ben diverso da quello dei suoi predecessori: per 
Bentham, come abbiamo visto, non si trattava di recuperare la valenza mora-
le dell’insegnamento di Paolo, dipanando con attenzione e metodo il groviglio 
delle divergenti interpretazioni, ma si trattava al contrario di tagliare quel nodo 
una volta per tutte, annullando la perniciosa influenza di Paolo sulle idee e sulle 
pratiche morali dei paesi cristiani.

11. Le carte nascoste

Nell’interpretazione che Bentham dà di Paolo, la dottrina dell’apostolo dei 
gentili costituisce un indebolimento dell’unica morale ragionevole, quella utili-
taristica, e per questo va respinta. A questa posizione si possono fare molte cri-
tiche, ma la più ovvia, la prima che forse può venire in mente, quella di essere 
un anacronismo, non è una critica appropriata. È vero naturalmente che la vita 
di Paolo si colloca ben prima dell’utilitarismo, inteso come dottrina filosofica 
esplicitamente formulata, e dunque non gli si può far carico di averlo contrad-
detto. Ma è anche vero che, per Bentham, elementi di utilitarismo sono presenti 
in tutte le morali effettivamente praticate (e in molte di quelle teorizzate dagli 
scrittori di morale nel corso dei secoli). Il problema è che questi elementi sono 
mischiati ad altri, che non hanno rilevanza morale, fino appunto al momento 
in cui Bentham stesso avrebbe portato la morale alla sua età adulta, nella quale 
essa diviene una scienza capace di dedurre sistematicamente i suoi enunciati 
dal principio naturale della moralità, appunto l’utilità sociale, “il maggior bene 
del maggior numero“. Fino ad allora, l’emergere in forma purificata degli ele-
menti utilitaristi già presenti nel discorso etico comune è stato impedito da vari 
fattori, ed uno dei più importanti è stata l’influenza dell’insegnamento di Pao-
lo, che avrebbe diffuso una versione autoritaria ed ascetica del cristianesimo, 

51  Bentham, Not Paul, but Jesus, p. 273.
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peggiorando ulteriormente una dottrina che già nelle parole del suo fondatore 
conteneva molti elementi di paradossalità non risolta.

La critica che Bentham fa a Paolo non si ferma qui, anzi nei manoscritti 
scende molto nello specifico per quanto riguarda il principale degli elementi 
spuri che l’apostolo dei gentili avrebbe sovrapposto al cristianesimo, appun-
to l’elemento ascetico, soprattutto l’ascetismo in materia di morale sessuale. 
Questa parte, nelle intenzioni di Bentham, avrebbero dovuto costituire l’ultima 
sezione della sua opera su Paolo, e avrebbero dovuto rivelarne uno dei temi 
principali, ovvero un’argomentata difesa della libertà sessuale.

Bentham infatti, nel presentare la seconda parte della sua opera, definiva 
l’intero progetto in questi termini: “Idea generale di un’opera che abbia per 
suo oggetto la difesa del principio di utilità per quanto concerne la libertà di 
gusto, contro la congiunta ostilità del principio ascetico e dell’antipatia”52. E la 
libertà di gusto di cui qui parla Bentham è riferita esplicitamente a quelli che 
lui chiama “i piaceri del letto”, piaceri che, se goduti senza danno per altri e per 
se stessi, e per mutuo consenso, sono uno dei modi più ovvi di “massimizzare 
l‘utilità“. Ciò vale tanto per i piaceri eterosessuali che per quelli omosessuali, ed 
anzi questi ultimi, dal punto di vista di Bentham, vanno più vicini alla nozione 
di piacere puro, in quanto sono meno suscettibili di conseguenze spiacevoli 
(Bentham fa l’esplicito esempio di gravidanze indesiderate).

Il progetto editoriale di Bentham era al tempo stesso ambizioso e cauto: 
l’idea era quella di preparare il pubblico poco alla volta alla parte più contro-
versa (e senz’altro scandalosa) della sua tesi, ed egli si riservava di giocarsi le 
ultime carte che aveva in mano, a suo avviso quelle decisive, solo quando avesse 
ritenuto che il momento fosse quello opportuno. Queste pagine, se pubblicate, 
avrebbero svelato il senso dell’intera operazione, rispetto alla quale la prima 
parte (l’unica davvero pubblicata) avrebbe mostrato di essere solo una introdu-
zione di carattere storico53.

Il progetto nel suo insieme, così come Bentham lo intendeva già nella pri-
ma fase di composizione di Not Paul, lo si può ricavare da uno dei manoscritti 
preparatori, datato 17 marzo 1818. In esso c’è lo schema di un’opera divisa in 
tre parti, una cui prima parte corrisponde largamente alla parte pubblicata di 

52  “General idea of a work having for its object the defence of the principle of utility so far 
as concerns the liberty of taste, against the conjunct hostility of the principle of asceticism and 
antipathy”, Bentham Papers, 161.014. 

53  Che la ispirazione originaria di un’opera da dedicare alle differenze dottrinali fra Gesù 
e san Paolo sia stata, per Bentham, proprio la tematica della non-conformità sessuale è un’i-
potesi sostenuta con convincenti argomenti da Lea Campos Boralevi in Bentham and the Op-
pressed, p. 60.
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Not Paul (il testo del 1823), cui avrebbe dovuto far seguito una seconda parte, 
che in questo manoscritto ha il titolo provvisorio di “History: viz. History of 
the Church”, dedicata alla storia della chiesa primitiva, nel periodo coperto dal 
racconto che si trova negli Atti (parte di questo materiale è confluita nell‘Ap-
pendice aggiunta da Bentham a Not Paul, but Jesus); infine doveva esserci una 
terza parte, intitolata in questo manoscritto “Doctrine: pointing off so much as 
concerns the subject of Asceticism”54. 

Una larga parte dei manoscritti rimasti in nostro possesso, tra quelli che si 
riferiscono a Not Paul, sono riferibili a questa terza parte. Essi mirano proprio a 
dimostrare che il principio ascetico è stato artificiosamente sovrapposto da Pa-
olo all’insegnamento di Gesù, travisandolo profondamente. Gesù sarebbe stato, 
da parte sua, un pensatore poco rigoroso, ma anche un essere di “straordinaria 
libertà”, e non solo avrebbe tollerato la disinvolta condotta sessuale di Maria 
Maddalena, ma avrebbe anche permesso la presenza di numerosi omosessuali 
nel gruppo degli apostoli e dei suoi primi discepoli. Anzi, secondo Bentham, 
Gesù sarebbe stato egli stesso un bisessuale, e l’apostolo Giovanni sarebbe stato 
uno dei suoi amanti55. Su questo punto essenziale, ovvero la larghezza di vedute 
di Gesù in materia di libertà sessuale, Bentham diventa, nei suoi manoscritti, 
addirittura eloquente: “Gesù, dalle cui labbra, secondo tutti i suoi biografi, non 
è mai uscita una sillaba in favore dell’auto-mortificazione ascetica; Gesù che 
aveva, tra i suoi discepoli uno, cui egli impartì la propria autorità, e un altro, 
sul cui petto posò il capo, e per il quale espresse il suo amore; Gesù, che nel ra-
gazzino in abito succinto trovò ancora un seguace fedele, quando tutti gli altri 
erano già scappati; Gesù, in cui la donna colpevole di adulterio trovò un egregio 
difensore; Gesù, che su tutto il campo delle irregolarità sessuali mantenne sem-
pre un ininterrotto silenzio”56.

54  Bentham Papers, 139.5.
55  “Jesus never passed any condemnation on the divagations of the sexual appetite” ... 

“There are good reason in supposing him a participator in the Attic taste” (Bentham Papers, 
161.019). Difficile non essere d’accordo, a questo proposito, con l’ironica osservazione di Scho-
field, che nel riferirsi al popolare romanzo di Dan Brown, Il codice Da vinci, nel quale si rac-
conta dei figli che Gesù avrebbe avuto da Maria Maddalena, nota: “Bentham makes Brown’s 
thesis appear very tame indeed!” (Philip Schofield, Bentham. A Guide for the Perplexed, London 
and New York 2009, p. 174). 

56  “Jesus, from whose lips not a syllable favourable to ascetic self-denial is, by any one of 
his biographers, represented as having ever issued. Jesus who, among his disciples, had one 
to whom he imparted his authority and another on whose bosom his head reclined, and for 
whom he awoved his love: Jesus who, in the stripling clad in loose attire, found a still faithful 
adherent, after the rest of them had fled: Jesus, in whom the woman taken in adultery found a 
successful advocate: Jesus, on the whole field of sexual irregularity preserved an uninterrupted 
silence”, Bentham Papers, 74.104 (manoscritto del 20 Aprile 1814).
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A confronto dell’insegnamento e delle pratiche di Gesù, il severo ascetismo 
imposto da Paolo sarebbe dunque stato qualcosa di più di un travisamento, 
sarebbe stato un autentico ribaltamento, che ne avrebbe mutato di segno la 
dottrina (“Gesù era una persona e Paolo era un’altra. La religione di Gesù era 
una cosa, e la religione di Paolo era un’altra”57, si legge poco più avanti nel ma-
noscritto appena citato). Idee come queste, se fossero state pubblicate, avreb-
bero potuto dare oggi una collocazione di grande evidenza a questi scritti di 
Bentham, negli scaffali che le librerie dedicano ai “queer studies”. Ma è ovvio 
che, nell’Inghilterra di re Giorgio III, Bentham non avrebbe mai trovato un edi-
tore disposto a pubblicare un testo del genere, che sarebbe stato un bersaglio 
piuttosto ovvio per l’applicazione della legge sulla blasfemia58. Ed aveva certo 

57  “Jesus was one person, Paul was another. The religion of Jesus was one thing, the reli-
gion of Paul was another“, Bentham Papers, 74.104.

58  Tutto ciò fa di Bentham un ateo? La risposta a questa domanda è più controversa di 
quanto ci si possa aspettare. All’inizio, molti dei critici più severi dei suoi scritti su argomenti 
religiosi pensarono di avere a che fare con le sottigliezze di un deista, piuttosto che con un 
ateo vero e proprio. Ed anche nel dibattito critico contemporaneo non c’è una risposta univoca 
a questa domanda. Tre fra gli autori più importanti in proposito – James Crimmins, Euge-
nio Lecaldano e Philip Schofield – sono giunti a conclusioni molto diverse. Per Crimmins il 
grande disegno dell’utilitarismo di Bentham era quello di arrivare ad una società interamente 
secolarizzata, nella quale lo stato dovrebbe mirare ad eliminare ogni vestigia delle antiche 
credenze religiose, contrarie come esse sono alla felicità generale: “Religion must be entirely 
absent from this utopia; in its most perfect condition the secular Utilitarian society is peopled 
by atheists who deny both the existence of a spiritual aspect to their nature and the reality of a 
world beyond the perceptible universe, and who order their lives in strict accordance with the 
rational dictates of the principle of utility. In short a precondition for the maximization of util-
ity is universal atheism” (James E. Crimmins, Secular Utilitarianism, p. 305). In Italia, uno dei 
maggiori interpreti del pensiero di Bentham, Eugenio Lecaldano, è sostanzialmente d’accordo 
con Crimmins nel descrivere Bentham come “un ateo”, e nell’attribuire a Bentham la visione 
di una futura società utilitaristica completamente atea: “possiamo ipotizzare che la crescita 
culturale delle popolazioni avviata dai processi di civilizzazione … non renda più necessario 
realizzare questa forma di controllo” (Eugenio Lecaldano, Un’etica senza Dio, Laterza, Bari 
2006, p. 23). Per Schofield, invece, non è detto che si possa considerare Bentham un ateo. Egli 
fonda la propria interpretazione sulla centralità, nel modo di pensare di Bentham, non solo 
del principio di utilità, ma soprattutto della teoria delle entità reali e fittizie. Riassumendo qui 
brevemente la complessa interpretazione di Schofield, la differenza di fondo tra questi due 
tipi di entità (che esauriscono fra loro tutto il campo ontologico) è che le entità reali hanno 
una sostanza corporea, le entità fittizie non ce l’hanno, anche se ai fini del discorso si deve 
parlare di loro come se esistessero. Le entità reali sono divisibili in percepibili e inferenziali. 
Dio certamente non è un’entità reale percepibile, ma potrebbe comunque essere un’entità re-
ale inferenziale. Peraltro, affermare che Dio sia un’entità reale inferenziale significa ritenere 
che ci siano argomentazioni convincenti che permettano di dedurne l’esistenza, a partire da 
ciò che possiamo percepire. Bentham di fatto non era persuaso dalle inferenze che portano 
molti ad affermare l’esistenza di Dio, per esempio a partire dall’armonia e dall’ordine dell’uni-
verso. Ma per Schofield questo non significa che Bentham fosse necessariamente un ateo: “He 
assumed that all knowledge was founded upon the experience of the senses. God might still 
have some sort of existence not accessible to human perception, though not a sort of existence 
which human beings could be capable of understanding” (Schofield, Utility and Democracy. 
The Political Thought of Jeremy Bentham, Oxford University Press, Oxford and New York 2006, 
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tutte le ragioni Lea Campos Boralevi nel sostenere che se un solo spiffero di 
questi scritti di Bentham sulle eccentricità sessuali avesse raggiunto il pubblico 
del suo tempo, ogni speranza di approvazione per i progetti di riforma politica 
e sociale patrocinati da Bentham, a partire dal Panopticon per i detenuti e da 
quello per i poveri, avrebbe dovuto essere abbandonata per sempre59.

Ciò che peraltro colpisce il lettore odierno, magari meno portato a gridare 
allo scandalo di quanto non fossero i contemporanei del reverendo Jones, è 
la scarna base probatoria su cui Bentham basa le sue affermazioni su questo 
punto, davvero sorprendente in un raffinato teorico dei modi più adeguati e 
razionali per la raccolta delle prove, quale Bentham è stato per tutta la sua vita 
di studioso del diritto.

Conclusione

Come abbiamo visto, Bentham riconosce senz’altro che Paolo ha integra-
to se stesso nella vita delle prime comunità cristiane, diventando sempre più 
influente, trasformandosi così da nemico mortale in importantissimo alleato. 
Ma la tesi di Not Paul è appunto che questa trasformazione sia stata solo appa-
rente ed esteriore, e anzi Bentham ritiene di poter dimostrare una tesi in effetti 
clamorosa e rivoluzionaria, per non dire altro: secondo questa tesi, in effetti, 
Paolo sarebbe stato un nemico degli insegnamenti di Gesù non solo prima della 
conversione, ma anche dopo, e il modo migliore che avrebbe trovato per vani-
ficare quegli insegnamenti, e per traviare in modo decisivo la vita delle prime 
comunità che tentavano di metterli in pratica, sarebbe stato appunto quello di 
diventare il capo di tutti i cristiani. Questa interpretazione farebbe di Paolo un 
personaggio di grandiosa, diabolica malvagità, un’esemplificazione terrificante 
di quell’Anticristo che proprio Paolo ha introdotto, con i suoi scritti, nell’imma-
ginario religioso dell’Occidente. Ed in effetti Bentham conclude la sua opera su 
Paolo appunto identificandolo come la migliore incarnazione possibile, nella 
storia umana, di un personaggio a suo avviso del tutto immaginario, quale è 
appunto l‘Anticristo. Ma questa identificazione avviene senza nessuna fascina-
zione e nessun coinvolgimento romantico per la grandiosità del male (senti-
mento che del resto non era nelle corde della sensibilità di Bentham). Paolo è 

p. 21). In ogni caso, quale di queste interpretazioni corrisponda alla enigmatica realtà dell’in-
tenzione di Bentham, possiamo senz’altro ritenere che Bentham, con i suoi scritti religiosi, e in 
particolare con questo sull’apostolo Paolo, si collochi senz’altro, oggettivamente, all’interno di 
quel processo di secolarizzazione del mondo che Max Weber considerava tra le caratteristiche 
salienti della modernità.

59  Lea Campos Boralevi, Bentham and the Oppressed, p. 105-106.
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piuttosto rappresentato come un uomo ambizioso ed intrigante, la cui macchi-
nazioni estremamente audaci hanno avuto un insperabile e completo successo, 
sfuggendo ad ogni tentativo di contrastarle da parte degli apostoli e da parte 
dei loro primi discepoli. Da lì la duratura influenza del paolinismo, che avrebbe 
finito col soppiantare il cristianesimo nel cuore e nelle menti di generazioni di 
cristiani. Questo almeno fino al momento in cui è arrivato sulla scena il più im-
previsto e improbabile dei liberatori, che nell’impianto del suo libro Bentham 
deve identificare, se non proprio con se stesso, per lo meno col suo sorprenden-
te alter-ego, il biblista Gamaliel Smith.
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Quindi non è cosa da ogni uomo, Ermogene,  
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Abstract. The aim of this paper is to define a comparison between the different decli-
nations assumed by the notion of objectual form: we will take into consideration, on the 
one hand, a logic-ontology relation phenomenologically structured; on the other hand, 
the meaning that this relation itself achieves in the analitic tradition of thought. The 
work is divided into three principal sections: in the first one we will try to underline the 
link between the notion of objectual form and the basic themes of tautology and nomina-
tion; in the second one, we will examine some implications that the use of the concept in 
question has entailed for analitic ontology, especially mereology; in the third one, with 
the support of some husserlian texts, we will suggest the possibility of a genetic approach 
to the question of nomination, the centrality of which should hopefully been clarified 
from the complexity of our reasoning.

Non v’è dubbio che il progetto husserliano di una filosofia trascendentale 
che faccia perno sulla domanda lasciata in eredità da Kant circa l’origine della 
logica si estenda lungo tutto l’arco della sua produzione teoretica, dalle Logi-
sche Untersuchungen a Formale und transzendentale Logik, sino ad arrivare a 
Erfahrung und Urteil. Muovendo da un tale riconoscimento, il nostro lavoro 
si propone di imbastire – o quantomeno, più verosimilmente, di evocare – un 
confronto tra le diverse declinazioni che può assumere la nozione di forma og-
gettuale da un lato nell’alveo di un rapporto logica-ontologia fenomenologica-
mente configurato, dall’altro nell’accezione che questo stesso rapporto acquista 
all’interno di una tradizione di pensiero che potremmo definire lato sensu “ana-
litica”. Al fine di non consegnare il nostro discorso all’asfitticità di parallelismi 
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spesso forzati, proveremo a mostrare come ne vada in effetti di una questione 
alle cui antiche radici le sorti dell’ontologia sono da sempre legate, fin dalla sua 
fase aurorale: quella del nome e della nominazione. 

1. Tautologia e forma oggettuale: Husserl, Schlick, Wittgenstein.

A fornirci l’abbrivio ideale sarà la constatazione del fatto che il primo con-
fronto tra fenomenologia e analitica1, concretizzantesi nelle critiche schlickia-
ne al concetto fenomenologico di proposizione sintetica a priori2, vede come 
protagonista proprio quell’esponente di spicco del Wiener Kreis che, soprattutto 
a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, porrà al centro della propria ricerca 
filosofica il tentativo di individuazione di un terreno liminare d’incontro con 
l’esperienza alla cui solidità l’apparato logico-assertivo delle scienze positive 
possa affidare le ragioni profonde della propria legittimità. Nell’atmosfera cre-
puscolare di una Vienna che Karl Kraus definiva addirittura la “stazione mete-
orologica per la fine del mondo”, Schlick si allontana dalle posizioni degli altri 
membri del Circolo che pur aveva contribuito a fondare, assumendo all’interno 
di quell’ampio dibattito che la storiografia filosofica ricorderà come “polemica 
dei protocolli”, un atteggiamento teoretico peculiare che non sarà inutile rivan-
gare.

Nel saggio Ueber das Fundament der Erkenntnis, risalente al 1934, Schlick 
nota che l’inevitabile derubricazione dei Protokollsätzen da proposizioni espri-
menti i fatti nella loro scabra nudità a “ipotesi, nient’altro che ipotesi”, vanifi-
candone lo statuto di incorreggibilità, cede necessariamente spazio a un unico 
criterio di verità possibile: vero significherebbe semplicemente esente da con-
traddizioni e non rappresenterebbe altro che il sigillo della riuscita concordan-
za reciproca di tutte le proposizioni costituenti il sistema formale della scien-
za. L’errore di questo modello di teoria coerentista è secondo Schlick quello 
di prendere in considerazione solo le «proposizioni effettivamente ricorrenti 
nella scienza»3, nelle cui fila – sebbene ad un livello elementare – bisogna natu-
ralmente inserire le stesse proposizioni protocollari: essa, cioè, non ne indaga 

1  Più correttamente: tra fenomenologia ed empirismo logico, che di quella tradizione di 
pensiero che va comunemente sotto il nome di analitica ha costituito una delle prime mani-
festazioni. 

2  Cfr. M. Schlick, Esiste un a priori materiale? (1932), trad. it. di P. Parrini e S. C. Parrini, 
Id., in Forma e Contenuto, Bollati Boringhieri, Torino 1987, pp. 167-179. 

3  M. Schlick, Sul fondamento della conoscenza (1934), trad. it. di E. Picardi, Tra realismo e 
neopositivismo, Il Mulino, Bologna 1983, p. 140. 
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le origini, non prende in considerazione la possibilità dell’esistenza di proposi-
zioni fondamentali che, pur avendo le stesse caratteristiche di immediata pros-
simità all’esperienza in precedenza attribuite ai Protokollsätzen, tuttavia non 
figurino in senso proprio nei protocolli della scienza. Un lavoro di graduale 
retrocessione verso le origini ci conduce così nei pressi di quelle che Schlick 
definisce “proposizioni osservative” [Beobachtungssätze] o anche “constatazio-
ni” [Konstatierungen]: esse, asserzioni del tipo “qui, ora, così e così”, hanno 
un carattere di assoluta immediatezza e, pur essendo in quanto tali prive di 
durata, non è errato considerarle dei «punti assolutamente saldi»4. Al fine di 
chiarire questa caratteristica di assoluta certezza che ritiene di poter attribuire 
loro, Schlick paragona le proposizioni osservative a quelle analitiche: sebbe-
ne di genere completamente diverso, in entrambe comprendere il significato 
della proposizione e riconoscerne la validità è il frutto di «un unico e identico 
processo»5. Se infatti comprendere il significato di una proposizione vuol dire 
per Schlick «rendersi conto delle regole d’uso dei termini»6, il caso dall’ana-
liticità richiede che queste stesse regole d’uso determinino immediatamente 
anche la verità o la falsità della proposizione in questione, nella misura in cui 
la sua costruzione formale risulta in accordo o meno con definizioni arbitra-
riamente stabilite; nel caso delle proposizioni osservative, invece, la contem-
poraneità dei due processi, altrimenti distinti come in tutti i casi comuni di 
sinteticità, è dovuta al fatto che la comprensione delle regole d’uso prevede un 
inevitabile rimando all’esperienza non solo per determinare la validità dell’as-
serzione, ma anche per comprenderne il significato. È per questo motivo che 
Schlick può scrivere: «Domandare, a proposito di una constatazione, se non 
ci si stia sbagliando sulla sua verità, avrebbe tanto poco senso quanto se tale 
domanda fosse fatta a proposito di una tautologia. Entrambe hanno validità 
assoluta. Solo che la proposizione analitica è vuota di contenuto, mentre la pro-
posizione osservativa ci procura la soddisfazione di una conoscenza genuina della 
realtà»7. Il carattere di anipoteticità sconta dunque la propria duplice applica-
zione dal lato dell’abissale differenza che investe invece il rapporto con l’espe-
rienza: mentre le tautologie sono anipotetiche in quanto completamente indi-
pendenti dalla base esperienziale, le constatazioni lo sono proprio perché da 
essa completamente dipendenti; le une sono assolutamente valide perché vuote 
di contenuto, le altre perché alla comprensione del loro significato dovrebbe 

4  Ivi., p. 149
5  Ivi., p. 151
6  Ibidem.
7  Ivi., p. 152.
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inerire immediatamente la maggiore pienezza. Per Schlick, questa possibilità 
di contatto diretto tra constatazione ed esperienza non può che pagare la pro-
pria immediatezza con la moneta dell’istantaneità, nella misura in cui, affinché 
la scienza possa avere inizio, le constatazioni debbono necessariamente tra-
mutarsi in asserti protocollari e acquistare così un’inevitabile connotazione di 
ipoteticità. I Beobachtungssätze, sebbene rappresentino «l’origine più remota 
della nostra conoscenza»8, non possono dunque costituire la base della scienza 
perché «la conoscenza perviene ad essi come una fiamma, attingendoli per un 
attimo e subito consumandoli»9: essi sono però «gli istanti in cui si realizza la 
soddisfazione e la consumazione dell’aspettativa», in cui la scienza raggiunge il 
suo scopo supremo, ovvero «l’entusiasmo di aver colto nel segno [...] quel sen-
so di appagamento di cui ci riempie la verificazione ben riuscita»10. Ci sembra 
che questa piega quasi psico-biologica del ragionamento schlickiano esprima 
la consapevolezza di una difficoltà: nel momento in cui la ricerca di un criterio 
di verità che non rinunci alla possibilità di un adeguamento ai fatti conduce 
all’individuazione di una zona in cui logica ed esperienza sembrano convivere 
senza mediazioni, la validità di questo stesso terreno fondativo si rivela essere 
del tutto esterna all’apparato formale da cui e in giustificazione del quale si 
erano prese le mosse: essa non può costitutivamente appartenervi, ma riguarda 
piuttosto quel carattere dell’attività conoscitiva che la rende «uno strumento al 
servizio della vita»11. 

In un saggio di poco precedente risalente al 1932, Gibt es ein materiales Aprio-
ri, Schlick sferra un attacco alla concezione fenomenologica del sintetico a pri-
ori: è noto, infatti, come accanto alle asserzioni analitiche12, la fenomenologia 
introduca proposizioni del tipo “ogni colore è diffuso su un’estensione”, oppure 
“ogni suono ha sempre una determinata altezza, intensità e timbro”, che sem-
brano dirci qualcosa sulla necessità degli stati di fatto presi in considerazione 
non in grazia della sola forma logica, della mera comprensione delle regole 
d’uso dei termini che le compongono, ma anche in virtù di un ineludibile riferi-
mento oggettuale. Acutamente, Schlick nota come la Wesensschau husserliana 
consista fondamentalmente nel condurre a «proposizioni di validità assoluta 

8  Ivi., p. 147.
9  Ivi., p. 154.
10  Ivi., p. 149.
11  Ivi., p. 148.
12  Per la nozione husserliana di analiticità, spartiacque tra l’eredità kantiana e quella 

bolzaniana, si veda E. Husserl, Ricerche Logiche, trad. it. di G. Piana, 2 voll., Il Saggiatore, 
Milano 2005, p. 45.
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che tuttavia asseriscono qualcosa sul materiale, il materiale dell’esperienza»13: 
l’errore commesso sarebbe però dovuto al misconoscimento del fatto che «i 
concetti dei colori e quelli consimili hanno una struttura formale esattamente 
come, per esempio, i numeri e i concetti spaziali, e che questa struttura deter-
mina completamente il loro significato»14, così che alcune proposizioni non fa-
rebbero altro che mostrare questa peculiare grammaticalità: «Esse non dicono 
niente sulla realtà o su una qualche “essenza”; ciò che si mostra in esse è solo 
il contenuto dei nostri concetti, ossia il modo in cui usiamo le nostre parole. 
Una volta dati i significati delle parole, esse sono a priori, ma puramente tau-
tologico-formali, al pari di tutte le altre proposizioni a priori»15. La dicotomia 
“analitico a priori – sintetico a posteriori” divide dunque per Schlick l’intero 
campo delle asserzioni, la cui validità, se non è necessaria e quindi riscontra-
bile da una semplice analisi linguistica del significato dei termini in questione, 
deve sempre essere ogni volta verificata fattualmente. Tuttavia Schlick è ben 
consapevole del fatto che le proposizioni analitiche, in quanto «formule che 
non dicono nulla», non contengono «alcuna conoscenza e non possono servire 
come fondamento di nessuna scienza in particolare»16, così come, del resto, 
il carattere contingente delle proposizioni sintetiche non permette neppure ai 
protocolli di svolgere questo compito. Abbiamo visto infatti come il peso di 
quest’esigenza fondativa gravi sulle spalle dei Beobachtungssätze, il cui statuto 
peculiare sembra però paradossalmente avvicinarli proprio a quelle asserzio-
ni sintetiche a priori della fenomenologia tanto aspramente criticate, con cui 
condividono non a caso il carattere di necessità e il riferimento all’esperienza. 
Si tratta però di differenti declinazioni di questo stesso nesso: per Schlick l’in-
contro di esperienza e necessità, la coincidenza tra forma logica e oggettualità 
che sola costituisce la condizione di legittimità dell’intero apparato scientifico, 
avviene nella fugacità irripetibile, e quindi mai “formalizzabile”, dell’istante in cui 
l’intero gravame del riferimento si scarica sul deittico della definizione ostensiva; 
se ora intendiamo quest’ultima come l’opposto della definizione tout court da 
considerare, nel senso caratteristico di Poincarè, come una convenzione con 
cui «si stabiliscono forme proposizionali da impiegare per la descrizione del-
la natura»17, essa si approssima notevolmente all’operazione di nominazione, la 
quale, ad esempio «ad un determinato colore stabilisce un determinato termine 

13  M. Schlick, Esiste un a priori materiale?, cit., p. 170.
14  Ivi, p. 178.
15  Ivi, p. 179.
16  Ibidem.
17  M. Schlick, Sono convenzioni le leggi di natura?, trad. it di E. Picardi, in Id., Tra realismo 

e neopositivismo, cit., p. 157.
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– poniamo – “giallo”»18. 
Alla fine di questo percorso incontriamo così il tema del nome, il quale, oltre 

ad aver notoriamente costituito una problematica trasversale a tutta la tradi-
zione analitica, nasconde probabilmente una serie di presupposti la cui presa 
in considerazione potrebbe fornire un mezzo di contrasto importante per un 
confronto fecondo con il paradigma fenomenologico. Molto prima dell’accosta-
mento schlickiano tra la definizione ostensiva e l’operazione di nominazione, 
infatti, il celebre saggio russelliano del 190519 aveva già provveduto a livellare 
la distinzione fregeana tra senso e denotato del nome proprio, in modo tale 
che la riconduzione di quest’ultimo ad una semplice abbreviazione di una de-
scrizione definita lo assimilasse al concetto di variabile: così facendo, l’unico 
nome logicamente proprio veniva ad essere il pronome dimostrativo, grazie alla 
possibilità di impiegarlo come indicatore immediato dei dati sensibili diretta-
mente presenti al parlante. Il ruolo denotativo del nome, del resto, assume un’ 
importanza cruciale anche per la comprensione del Wittgenstein del Tractatus: 
la peculiare concezione raffigurativa del linguaggio che sorregge questo testo 
comporta infatti una relazione diretta che connette i nomi, considerati come 
elementi della proposizione, agli oggetti di cui è composto ogni stato di cose. 
Per quanto a lungo si possa portare avanti un’operazione di analisi in grado di 
ricondurre ogni presunto nome a un’asserzione circa uno stato di cose comples-
so, alla fine si dovrà necessariamente giungere a un punto in cui il nome non 
potrà ulteriormente smembrarsi, e fungerà nella proposizione come sostituto 
di un oggetto semplice [Ding]. Tuttavia, leggiamo nella 3.221 che «gli oggetti io 
li posso solo nominare. I segni ne sono rappresentanti. Io posso solo dirne, non 
dirli. Una proposizione può dire solo come una cosa è, non che cosa essa è»20: il 
nome sembra quindi esaurirsi completamente nella sua funzione di sostituzio-
ne, nella misura in cui essa, pur se non attualmente esibita, è sempre a limine 
rinvenibile al termine del processo di analisi. Prescindendo dal ben noto rivol-
gimento che questa concezione subirà nelle Philosophische Untersuchungen, ci 
sembra piuttosto il caso di chiudere il cerchio delle rapide riflessioni che abbia-
mo cominciato a tratteggiare con Schlick e rimontare ad un piccolo scritto witt-
gensteiniano del 1929, intitolato Some remarks on logical form: noteremo così 
che, se ancora nei colloqui condotti a Vienna tra il 1929 e il 1930 Wittgenstein 
sembra concordare con le critiche schlickiane alla fenomenologia, ben presto la 

18  Ibidem.
19  B. Russell, On denoting, in “Mind” XIV 1905, pp. 470-493.
20  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, trad. it. di A. G. 

Conte, Einaudi, Torino 1998, p. 35 
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difficoltà di rubricare le proposizioni sintetiche a priori nell’elenco delle tauto-
logie lo costringerà a riprendere in esame alcune tesi del Tractatus. 

Considerando infatti quelli che definisce asserti di grado, ovvero forme pro-
posizionali che trattano proprietà suscettibili di gradazione come l’altezza di 
un suono o la sfumatura di un colore, Wittgenstein scrive: «[...] Una sfumatura 
di colore non può avere simultaneamente due differenti gradi di brillanza o di 
rossezza; un suono non può avere due differenti intensità, etc. E (ecco il punto 
rilevante) queste osservazioni non esprimono alcuna esperienza empirica, ma 
sono (in un certo senso) delle tautologie»21. Sebbene dunque queste asserzioni 
non siano certamente empiriche nel senso in cui potrebbe essere empirico un 
qualsiasi giudizio a posteriori sulla fattualità di uno stato di cose, esse sono 
tautologie solo in un certo senso, non potendo essere ascritte alle tautologie tout 
court di cui si parla nel Tractatus. Questo accade perché, a differenza dell’opi-
nione di Wittgenstein all’epoca della sua opera principale, gli asserti che attri-
buiscono un grado a una qualità non sono ulteriormente analizzabili: entrando 
così a far parte di diritto nel novero delle proposizioni atomiche, essi contrad-
dicono l’affermazione 4.211, secondo cui «un segno della proposizione elemen-
tare è che nessuna proposizione elementare può essere in contraddizione con 
essa»22. Esistono infatti tra le proposizioni atomiche degli asserti di grado non 
ulteriormente riducibili che possono escludersi reciprocamente: escludersi e 
non contraddirsi, in quanto l’impossibilità della loro reciproca “coesistenza” 
non può identificarsi né semplicemente con una proposizione falsa, né con una 
mera contraddizione logica del tipo p & ¬ p. Come leggiamo più chiaramen-
te dallo stesso Wittgenstein: « Prendiamo una proposizione la quale asserisca 
l’esistenza di un colore R in un certo tempo T in un certo luogo L del nostro 
campo visivo. Io scriverò questa proposizione “R L T”, e (per ora), non consi-
dererò come tale asserto debba ulteriormente analizzarsi. “B L T” dice, allora, 
che il colore B è nel luogo L nel tempo T, e sarà chiaro (qui, alla maggior parte 
di noi; ed a noi tutti, nella vita quotidiana) che “R L T & B L T” è una sorta di 
contraddizione (e non, semplicemente, una sorta di proposizione falsa). Ora, se 
gli asserti di grado fossero (come io pensavo) analizzabili, allora noi potremmo 
spiegare questa contraddizione dicendo: il colore R contiene tutti i gradi di R 
e nessun grado di B, ed il colore B contiene tutti i gradi di B e nessun grado 
di R. Ma da quanto io ho detto sopra segue che nessuna analisi può eliminare 
gli asserti di grado. Com’è allora che avviene la reciproca esclusione di R L T 

21  L. Wittgenstein, Alcune osservazioni sulla forma logica, trad. it. di Amedeo G. Conte in 
Tractatus logico-philosophicus, cit., pp. 116-124.

22  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, cit., p. 56.
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e B L T?»23. La spiegazione cui viene affidato il compito di eludere l’imbaraz-
zo di questa domanda sembrerebbe quasi aprire degli spiragli tali da lasciarci 
intravedere la possibilità di una concezione del nome che ne sbrecci lo statuto 
di mero indicatore: «Io ho altrove detto: una proposizione “giunge alla realtà”, 
intendendo con ciò che le forme delle entità sono contenute nella forma della 
proposizione che su quelle entità verte [...] Quest’osservazione (a mio avviso) ci 
consente di spiegare la reciproca esclusione di R L T e B L T. Infatti, se la pro-
posizione contiene le forme dell’entità sulla quale essa verte, allora è possibile 
che due proposizioni vengano a collidere proprio in questa forma»24. Troviamo 
in questa risposta un’applicazione della nozione di forma che eccede quella 
di struttura proposizionale, alla quale non sembra essere sovrapponibile: essa 
non riguarda regole sintattiche di disposizione delle variabili, ma una non me-
glio specificata “forma delle entità” di cui – anche se Wittgenstein non lo dice 
esplicitamente – è evidentemente il nome a doversi far carico, nella misura in cui 
esistono certi asserti che ci costringono a prendere in considerazione l’eventua-
lità che gli oggetti posseggano delle proprietà formali indipendenti dalla nostra 
peculiare maniera di rivolgerci linguisticamente a essi. 

2. Mereologia ed ontologia formale.

Possiamo dire che il recupero contemporaneo della nozione di ontologia 
formale sia avvenuto in buona parte sulla base della constatazione conclusiva 
del paragrafo precedente: il nostro scopo sarà quello di mostrare, senza alcuna 
pretesa di esaustività, come spesso e volentieri il richiamo a Husserl da parte 
di chi – da posizioni diverse, seppure tutte ascrivibili ad un ambito che solo per 
comodità e senza ignorarne l’intrinseca problematicità definiremo analitico – 
perora un progetto di costituzione di un’ontologia formale, non tenga conto 
proprio della nozione specificamente fenomenologica di forma oggettuale, e di 
come quest’ultima debba a nostro parere collegarsi a un’operazione di tipo ge-
nealogico che prenda ancora una volta il nome come punto di riferimento. Nel 
vasto e frastagliato panorama che riguarda l’argomento, di cui sarebbe in que-
sta sede proibitivo offrire anche solo una panoramica, ci sembra che si possano 
estrapolare almeno due accezioni dell’utilizzo, all’interno del sintagma “ontolo-
gia formale”, del secondo dei termini in questione: la specificazione “formale” 

23  L. Wittgenstein, Alcune osservazioni sulla forma logica, cit., p. 122.
24  Ivi, p. 122.
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accanto alla parola “ontologia” da un lato si occuperebbe di rinviare alla strut-
tura categoriale dell’oggetto in generale inteso come privo di qualsiasi determi-
nazione, dall’altro avrebbe cura di sottolineare come alla sua metodologia spe-
cifica apparterrebbe almeno parte dell’armamentario tecnico sviluppato dalla 
logica formale25. Se questa disciplina si pone dunque come obiettivo quello di 
regolamentare le possibilità di composizione sintattica dell’oggetto in generale 
senza disdegnare l’utilizzo di strutture assiomatiche e procedure deduttive, il 
problema interpretativo che evidentemente bisognerà porsi riguarda le moda-
lità di specificazione del rapporto tra strumentario logico e campo tematico26. 

Alla base della rinnovata fortuna di cui ha goduto oltreoceano negli ultimi 
anni l’ontologia formale si pone un rifiuto deciso e molto esplicito della logica 
formale classica e della cosiddetta semantica modellistica: secondo Smith e 
Mulligan, ad esempio, il riconoscimento da parte di Frege della natura pecu-
liare della struttura funzione-argomento rispetto a quella grammaticale, se da 
un lato ha avuto un impatto incalcolabile sui successivi sviluppi della logica 
formale, dall’altro ha causato un’eccessiva tendenza a riscontrare nelle ogget-
tualità questa stessa organizzazione formale; in realtà, la distinzione tra il for-
male logico ed il formale ontologico rifletterebbe la corrispondente distinzione 
tra complessità logica e complessità ontologica: se il primo tipo viene agilmen-
te catturato dal calcolo proposizionale e dal calcolo dei predicati di stampo 
fregeano, il secondo, molto meno sviluppato, dovrebbe possedere come riferi-
mento concettuale principale la relazione mereologica parte-tutto27. L’interesse 
di questi autori è così giocoforza catalizzato dalla Terza Ricerca husserliana 
e dalle innovazioni in essa contenute riguardanti la relazione parte-tutto: se 
quest’ultima era infatti vista, ancora in Stumpf e Twardowski, come relativa a 
rappresentazioni mentali, con Husserl si svincola dal suo carattere psicologi-
stico e investe la teoria dell’oggetto in generale. Il fatto che la distinzione tra 
parti indipendenti e parti non-indipendenti – sebbene originata dalla constata-
zione dell’impossibilità di separare nella rappresentazione certi contenuti nella 
misura in cui non ci è possibile pensare come distinti il colore e la superficie su 
cui è diffuso oppure la lunghezza di una linea e il suo spessore – non concerna 
le modalità psicologiche del rappresentare ma piuttosto la natura degli oggetti 

25  Cfr P. Valore, L’inventario del mondo. Guida allo studio dell’ontologia, Utet, Milano 2008, 
p.20. 

26  In riferimento alla distinzione tra una logica intesa come calcolo astratto e una logica 
come linguaggio, cfr. Nino B. Cocchiarella, Logic and Ontology, in Axiomathes, Kluwer Acade-
mic Publishers 2001, pp. 117-150. 

27  Cfr. B. Smith e K. Mulligan, Pieces of a Theory, in Parts and Moments. Studies in Logic 
and Formal Ontology, editor B. Smith, Philosophia Verlag, Manchester 1981, pp. 14-92. 
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esperiti, permette di farne il perno su cui elaborare una teoria dell’intero e del-
le parti che tratti di «rapporti che si fondano a priori nell’idea dell’oggetto»28: 
in questo modo, «semplicemente sostituendo al termine “contenuto” il termi-
ne “oggetto” diventa adesso possibile effettuare un’immediata generalizzazio-
ne dell’opposizione indipendenza/non-indipendenza oltre la sfera psicologica e 
applicarla direttamente a tutte le entità quali esse siano»29. Le differenti forme 
di non-indipendenza sono per Husserl la base di una serie di leggi che trovano 
il loro fondamento nelle essenze materialmente determinate delle parti: si tratta 
di leggi la cui natura necessaria è libera da qualsiasi implicazione di tipo esi-
stenziale, in cui non si esprime però tautologicamente una mera concordanza 
del linguaggio con se stesso, ma piuttosto la struttura dei nessi materiali ne-
cessari e a priori. È dunque proprio la scoperta husserliana del darsi di parti 
non-indipendenti, le cui reciproche interazioni sono regolate da leggi sintetiche 
a priori, a permettere secondo questa prospettiva l’estendersi della mereologia 
emergente dalla Terza Ricerca a tutti i campi oggettuali, a conferirle cioè la pos-
sibilità di candidarsi a effettiva ontologia formale molto più dei sistemi logici di 
stampo fregeano e modellistico: la sostituzione della nozione più comprensiva di 
momento a discapito di quella usuale di proprietà, intesa come una sorta di en-
tità a cui un’espressione predicativa può corrispondere, consente di includere 
nella potenzialità descrittiva della disciplina oltre, ad esempio, «al bordo di una 
qualsiasi cosa materiale o alla sua superficie totale», anche «ogni connessione 
in generale in quanto parte non-indipendente degli oggetti che connette», dei 
quali infatti non potrebbe in nessun caso essere considerata una proprietà30. 

La teoria husserliana può così essere considerata abbastanza comprensiva 
da fungere da completamento nei confronti di quella che viene generalmente 
considerata la teoria mereologica standard che, sviluppata da Lesniewski come 
alternativa alla teoria degli insiemi, ha avuto soprattutto la funzione di vei-
colare progetti di tipo nominalistico (basti pensare alla versione pressoché 
equivalente elaborata da Leonard e Goodman): il campo di applicazione della 
versione originaria estensionale di questa teoria è infatti abbastanza ristretto, 
e l’ontologia dei momenti non può essere in alcun modo raffigurata tramite 
essa. L’operazione da compiere sarà dunque quella di integrare la mereologia 
lesniewskiana con le acquisizioni husserliane sulle parti non-indipendenti, pre-
via opportuna formalizzazione. L’integrazione in questione non dovrà però co-

28  Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, cit., p. 28.
29  Ivi, p. 39.
30  Ivi., p. 75. Sulla differenza tra momenti ed oggetti cfr. anche B. Smith e K. Mulligan, 

Framework for Formal Ontology, in Topoi, 3 (1983), p. 79.
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stituirsi come semplice corollario relativo alla presa in carico della specifica 
relazione intero-momenti: piuttosto, bisognerà riconoscere l’esistenza di una 
sequenza gerarchicamente organizzata di frazioni e momenti legati tra loro 
attraverso un complesso reticolo di differenti modalità di connessione. Si trat-
ta del resto di un’operazione che lo stesso Husserl ha abbozzato, seppure in 
maniera decisamente approssimativa, nella seconda parte della Terza Ricerca: 
è noto infatti come, dopo aver parlato di interi sensibili mantenendosi su di un 
piano intuitivo, il filosofo moravo provi a spostarsi sul terreno della definizio-
ne concettuale e operi una trasposizione analitica dei principi precedentemen-
te individuati, così da sussumere le leggi contenutistiche sugli interi materiali 
nell’ambito di quelle leggi che regolano invece le forme della relazione di fon-
dazione [Begründung]31. Il perseguimento di un simile programma di simboliz-
zazione, nel solco di quello che certamente costituiva se non altro un intento 
programmatico husserliano, proverà dunque a superare l’associazione tradi-
zionale della mereologia col nominalismo e l’estensionalismo proprio grazie 
alla dicotomia husserliana parti indipendenti/parti non-indipendenti32. Tutta-
via l’accettazione di questa distinzione non dovrebbe, secondo questi autori, 
necessariamente comportare l’acquisto «dell’intero pacchetto di platonismo e 
linguaggio non estensionale»: sebbene, infatti, sia «ben lungi dall’essere chiaro 
se si possa effettivamente rendere ragione del mondo in un linguaggio esclu-
sivamente estensionale»33, è comunque possibile «usare una teoria dell’intero 
e della parte di stampo husserliano per sostenere un più sofisticato approccio 
nominalistico agli universali attraverso i momenti di cui parla Husserl, tanto 
che il consueto legare insieme i concetti di platonismo e non-estensionalismo 
potrebbe non essere così scontato»34. 

La tematizzazione husserliana della coppia concettuale frazioni/momenti 
avrebbe permesso, dunque, da un lato lo schiudersi della possibilità di un lin-
guaggio direttamente raffigurativo, le cui proposizioni replicherebbero presso-
ché perfettamente nella loro struttura le forme delle oggettualità considerate, 
dall’altro avrebbe consentito l’utilizzo di un linguaggio non estensionale, in gra-
do cioè di escludere tutte le restrizioni applicative della mereologia tradiziona-
le, senza tuttavia “compromettersi ontologicamente” con entità di stampo “pla-
tonisticheggiante”; la stessa distinzione husserliana tra categorie di significato 

31  Cfr. E. Husserl, Ricerche Logiche, cit., pp. 73-74.
32  Cfr. P. Simons, Three Essays in Formal Ontology, in Parts and Moments. Studies in Logic 

and Formal Ontology, cit., pp. 114-116.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
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e categorie oggettuali viene così interpretata come necessità di svincolarsi dal 
calcolo proposizionale e dei predicati come base di una characteristica univer-
salis e rivolgersi piuttosto alla possibilità di esprimere direttamente le compo-
nenti di uno spazio ontologico variamente stratificato. 

Trarre le fila di questa rapidissima ricognizione comporta l’emergere di al-
cune problematicità riguardanti il senso complessivo di questi progetti di costi-
tuzione di ontologie formali che intendono recuperare il lascito fenomenologi-
co. In primo luogo: sebbene sia vero, alla luce della Terza Ricerca, che Husserl 
ritenga in generale possibile una filosofia che faccia luce sull’esperienza senza 
per questo disporsi sul terreno del linguaggio, è tuttavia molto dubbio che il 
delineare i tratti di un insieme di ontologie materiali svincolate dalle regole 
grammaticali che sorreggono i nostri usi linguistici istituisca dei rapporti con 
l’ambito formale in grado di legittimare un realismo come quello propugnato 
dai nuovi ontologi analitici; in secondo luogo, il fatto che gli oggetti di ogni 
disciplina scientifica siano sensibili anche di una descrizione in termini di re-
lazione formale parte/tutto, non comporta immediatamente che l’elaborazione 
assiomatico-deduttiva di una teoria del genere possa costituirsi a buona ragio-
ne come Wissenschaftslhere, almeno nella misura in cui la si considera erede del 
senso forte che Husserl conferiva alla nozione di dottrina della scienza in quanto 
critica trascendentale delle scienze positive; in terzo luogo, non sarebbe inuti-
le chiedersi a quale livello della sua architettonica del sapere Husserl avrebbe 
collocato regole formali che, grazie alla loro pressoché universale possibilità di 
applicazione, sarebbero state in grado di riunire descrittivamente il colore con 
la sua superficie, il marito con sua moglie, il rappresentante di vendite con le 
sue merci e la sua compagnia35.

3. Un approccio genetico alla nominazione.

Il rischio che in definitiva ci sembra correre un’ontologia formale che si pro-
clami “realista” in senso stretto è quello di nascondere come tacito presupposto 
la decisione di ignorare consapevolmente le proprie condizioni di possibilità, 
al prezzo di «recidere il nodo gordiano attribuendo, di punto in bianco, diretta-
mente, massivamente, una portata ontologica alla forma»36, sia pure essa una 
“forma dell’oggettualità” che pretenda di discostarsi dalla forma logica della 

35  Cfr. B. Smith e K. Mulligan, Pieces of a Theory, cit. p. 39.
36  J. Benoist, Pourquoi il n’y a pas d’ontologie formelle chez Bolzano, in Entre Actre et Sens. 

La théorie phénoménologique de la signification, Vrin, Paris 2002, pp. 64-65.
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precedente tradizione analitica. Ma il conseguente oblio di un processo di co-
stituzione dell’oggetto, l’occultamento dell’origine di questa forma non ricopre 
forse lo strumentario mereologico di un alone di arbitrarietà, il cui limite sa-
rebbe così costituito dalla sola scelta soggettiva di un ambito classificatorio di 
riferimento? La nostra idea è che la fenomenologia possa indirizzarci su un 
percorso molto diverso: la possibilità di parlare di intero e parti ponendosi sul 
piano puramente formale del qualcosa-in-generale, la praticabilità della rifor-
mulazione in senso analitico delle proposizioni esprimenti leggi materiali a pri-
ori non deve farci perdere di vista il fatto che il riconoscimento di questa possi-
bilità intrinseca del nostro linguaggio deve pur sempre praticarsi sullo sfondo 
di una misura posta alla nostra possibilità di avvalerci in maniera arbitraria 
delle forme, e che questa misura non è data tanto dalla scelta di un campo og-
gettuale di riferimento, quanto piuttosto dalla determinatezza ontologica che 
appartiene costitutivamente a esso. Del resto, il rinvio da una forma sintattica 
del tutto interna alla complessione propria del giudizio predicativo a una for-
malità di diverso tipo, appartenente al campo delle necessità materiali, che in 
ultima analisi delimita e regola la prima e che costituisce – a nostro parere – il 
senso profondo del trascendentalismo husserliano, si svincola dalla comune ge-
rarchia delle essenze organizzata secondo il criterio genere prossimo/differen-
za specifica: alla netta dicotomia generalizzazione/formalizzazione viene fatta 
così corrispondere un’architettonica di tipo giustappositivo tra le regioni mate-
riali e la regione formale, proprio allo scopo di evitare improprie confusioni tra 
i due ambiti. Mentre, dunque, i concetti che definiscono l’insieme delle catego-
rie regionali, ovvero l’insieme di quelle verità sintetiche fondamentali che si fon-
dano nell’essenza dell’ontologia regionale presa in considerazione, «esprimono 
in generalità eidetica che cosa si debba attribuire “sinteticamente” e “a priori” 
ad un oggetto individuale della regione»37, l’ontologia formale «si affianca alle 
ontologie regionali (a quelle propriamente “materiali”, “sintetiche”) da un pun-
to di vista estrinseco»38. Si tratta dunque di due piani eidetici la cui sovrappo-
sizione non consiste in un rapporto di inclusione contenente/contenuto: il che 
è come dire che l’oggetto individuale di cui ci serviamo paradigmaticamente 
per la formazione delle proposizioni possiede un’ulteriorità materiale rispetto 
a ciò che permette al pensiero di identificarlo sempre come lo stesso qualcosa-
in-generale al variare delle complessioni sintattiche in cui è inserito all’interno 

37  E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, vol. I, 
Libro I, Introduzione generale alla fenomenologia pura, trad. it. Di V. Costa ed E. Franzini, To-
rino, Einaudi, 2004, p. 39.

38  Ibidem.
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dell’apofansi; quest’ulteriorità non ci consente di identificare tout court la for-
ma dell’oggetto con la struttura sintattica del giudizio predicativo, o anche so-
stenere la possibilità di una sua perfetta raffigurabilità in essa. A riprova di ciò, 
se prendiamo in considerazione la proposta husserliana di una triplice stratifi-
cazione della logica formale intesa nella sua parallela costituzione in apofanti-
ca e ontologia come mathesis universalis, notiamo come nell’Appendice terza di 
Formale und Tranzendentale Logik Husserl ci consenta di considerare i giudizi 
appartenenti al livello della logica della conseguenza e della non-contraddizio-
ne come tautologie nel senso proprio della logistica: difatti «la formale evidenza 
della distinzione concerne la sola proprietà della formazione [Bildung] sintat-
tica, mentre i termini, quanto alla loro origine e dunque alla loro possibilità, 
rimangono in certo modo liberamente oscillanti. A ciò corrisponde il fatto che 
l’interesse tematico [...] non si spinge sino ai termini concreti bensì, mantenen-
doli soltanto nella loro identità, si occupa semplicemente delle sintassi»39. Pro-
prio come nel caso della tautologia, la conoscenza non viene arricchita, al pun-
to che come ricorda O. Becker nel paragrafo successivo «si potrebbe mostrare 
sostanzialmente l’evitabilità del concetto di verità in tutta la logistica»40: nelle 
operazioni analitiche non si fa altro che sviluppare esplicitamente ciò che già 
risulta implicato sia nel giudizio che nella conoscenza, così che «se riferiamo 
idealmente e nel suo complesso l’intento dell’analitica a una sfera ad arbitrio 
di anticipazioni, nella loro aperta infinità, si ottiene a tutti i livelli dell’opera-
zione analitica “sempre il medesimo”, le stesse cose, lo stesso sussistere di stati 
di cose. Ciò che viene alla luce esiste già, si trova concretamente in un’identità 
parziale o totale con i presupposti»41. La costruzione sistematica di un appara-
to formale, a meno di non rivelarsi un mero esercizio di tecnica deduttiva, se 
ha ancora la volontà di avere a che fare col vero, richiede dunque un’indagine 
su quei presupposti che, ponendosi, occulta: lo stesso Schlick, in fondo, ne era 
convinto, ma precludendosi qualsiasi mediazione finisce per trovare sul fondo 
della propria ricerca, alle spalle del primo positum possibile, null’altro che la 
fugacità del gesto ostensivo, mai nominalmente coglibile ma solo indicabile 
tramite deissi.

Di un certo interesse è verificare il ruolo che invece in Husserl sembra svol-
gere il deittico. Nelle Logische Untersuchungen esso viene inserito nell’elen-
co delle espressioni essenzialmente occasionali, per le quali risulta essenziale 

39  E. Husserl, Logica formale e trascendentale. Saggio di critica della ragione logica, trad. it. 
di G. Davide Neri, Mimesis 2009, p.333. 

40  Ivi, p. 335.
41  Ivi, p. 334.
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«orientare il significato attuale particolare secondo l’occasione, la persona che 
parla e la sua situazione»; proprio come nel caso dei pronomi personali, secon-
do Husserl «al dimostrativo in sé e per sé non appartiene il significato inteso, 
ma soltanto l’idea del rimando», in quanto se qualcuno dice “questo” suscita 
nell’ascoltatore prima di tutto la convinzione che egli intenda qualcosa che si 
trova nel suo ambito di intuizione. Tuttavia il fluttuare soggettivo dei significati 
di queste espressioni non intacca l’unità del significato corrispondente, nella 
misura in cui è sempre idealmente possibile – seppure questo ideale risulta 
essere infinitamente lontano – sostituire a ogni espressione soggettiva la corri-
spondente espressione oggettiva. Quello che potrebbe costituire un serio vulnus 
alla concezione del significato emergente dalla Prima Ricerca viene quindi 
prontamente sanato con l’appello a una determinabilità idealmente conchiusa, 
ma fattivamente mai concludentesi. Successivamente, è nelle Vorlesungen über 
Bedeutungslehre del 1908 che il pronome dimostrativo assume un ruolo centra-
le, in quanto in grazia del suo utilizzo viene a costituirsi, prima ancor che col 
nome, l’Eigenbegriff dell’oggetto individuale42: un enunciato del tipo “questo è 
Socrate” si inserisce così nell’ambito dell’operazione logica definita da Husserl 
di circoscrizione [Zirkumskription], la quale, consentendo a un oggetto fino ad 
ora indeterminato di ricevere una primordiale predicazione, permette il pas-
saggio all’enuciato apofantico assertivo corrispondente43. Sembra quindi che la 
zona liminare di passaggio dal sensibile al cognitivo debba essere rinvenuta in 
quest’attività circoscrittiva: alla forma logica più vuota, nel senso del contenuto 
categoriale, dovrebbe corrispondere la più grande pienezza sensibile; tuttavia 
il prosieguo del percorso teorico husserliano non permetterà di lasciare che il 
compito di sostenere questa contraddizione gravi completamente sulle spalle 
della sinergia del deittico e del nome44. Il “questo” che si mostra intuitivamente 
possiede infatti un orizzonte interno che spalanca la possibilità di un’indagi-
ne volta a riconoscere strutture e processi di identificazione operanti al livello 
base della sensibilità, ben prima, cioè, che la predicazione giunga con le pro-
prie sintesi categoriali a garantirne l’esprimibilità apofantica: «L’intenzionalità 
costitutiva d’orizzonte, per la quale il mondo circostante della vita quotidiana 
è in generale un mondo d’esperienza, precede sempre l’esplicitazione di chi si 
pone nell’atteggiamento riflessivo. Ed essa è ciò che determina essenzialmente il 

42  Cfr. E. Husserl, La teoria del significato, trad. it. di A. Caputo, Bompiani, Milano 2008.
43  Cfr. L. Rizzoli, Nome proprio e Begriffsbildung fenomenologica, in «Leitmotiv», 2003, p. 

215, reperibile al sito http://www.ledonline.it/leitmotiv/allegati/leitmotiv030315.pdf. 
44  Sullo sviluppo del trattamento delle espressioni occasionali dopo le Ricerche Logiche, 

cfr. E. Husserl, Logica formale e trascendentale, cit., p. 207. 
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senso dei giudizi occasionali, sempre più in là e assai più in là di quanto è detto 
e può essere detto espressamente e determinatamente nelle parole stesse»45. Alla 
tentazione, dunque, di identificare univocamente la forma dell’oggetto prima 
con la funzione categoriale del nome, poi con l’operazione primitiva di circo-
scrizione deittica, bisogna contrapporre un ulteriore lavoro di scavo genealogico 
e volgersi in direzione della costituzione delle trame empiriche da cui il nome 
pur sempre scaturisce: esso ha certamente il compito di portare a espressione 
l’identità dell’oggetto con se stesso, e sulla base di ciò permettere, nell’operazio-
ne di formalizzazione, la sua sostituzione con un simbolo qualsiasi che richia-
mi esclusivamente questa primigenia determinazione del qualcosa-in-generale; 
tuttavia essa non è altro che il risultato di un processo di costituzione di cui il 
nome continua a serbare memoria. 

A riprova di ciò, basti considerare come lo stesso indugiare della Terza Ricer-
ca su teoremi e formalizzazioni analitiche è molto probabilmente una conse-
guenza del fatto che nelle Untersuchungen, come ammesso da Husserl, la tema-
tica genetica viene taciuta: quando essa si presenterà in tutta la sua pregnanza, 
le stesse distinzioni mereologiche – mai abbandonate dal filosofo moravo – ac-
quisiranno un senso completamente diverso. In Erfahrung und Urteil, in quel 
processo di rinvenimento genealogico dei presupposti della formazione dei 
giudizi nell’ambito delle strutture antepredicative dell’esperienza, la nozione 
di indipendenza viene legata al concetto di sostrato assoluto, quella di non-in-
dipendenza al concetto di determinazione assoluta: «Nella sfera dell’esperienza, 
dunque, ossia nel darsi da sé degli esistenti considerati come oggetti dell’espe-
rienza possibile, vale la distinzione fondamentale tra sostrati assoluti, oggetti 
individuali assolutamente esperibili e determinabili, e determinazioni assolu-
te, esperibili come esistenti, cioè a modo di sostrati, solo mediante la sostra-
tizzazione. Ogni esperibile è caratterizzato o come qualcosa in sé e per sé, o 
come qualcosa che è solo in un altro, in un esistente per sé. Detto altrimenti, 
i sostrati assoluti sono quelli [...] il cui senso d’essere non sta esclusivamente 
nel fatto che nel loro essere vi è un altro essere come un “essere-così”. Le de-
terminazioni assolute sono invece oggetti [...] il cui essere deve caratterizzar-
si per principio originariamente solo come un “essere-così” di un altro essere 
[...] In tal senso i sostrati assoluti sono indipendenti, le determinazioni assolute 
dipendenti»46. Tuttavia l’indipendenza di questi sostrati assoluti dev’essere con-
siderata previa una limitazione fondamentale, rappresentata dalla connessione 

45  Ibidem.
46  Cfr. E. Husserl, Esperienza e giudizio. Ricerche sulla genealogia della logica, trad. it. di F. 

Costa e L. Samonà, Bompiani, Milano 2007, p.315.
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unitaria di tutti i corpi e dall’universale unità d’essere dell’esperienza sensibi-
le, pensata come procedente in concordanza universale: «l’esistente di questa 
esperienza universale è la natura come un tutto, l’universo di tutti i corpi. Noi 
possiamo dirigerci anche a questa totalità del mondo come a un tema di espe-
rienza [...] Ne deriva che ogni ente mondano, unità reale o pluralità reale, è alla 
fine non-indipendente; indipendente, sostrato assoluto in senso rigoroso è solo 
il mondo»47. La nozione di parte non-indipendente viene dunque ridestata dal 
torpore della sua staticità atemporale e rimessa in movimento grazie all’inter-
scambiabilità continua di sostrato e determinazione: tuttavia la percorribilità 
di quest’operazione di passaggio del testimone non è infinita, e trova nella soli-
dità del mondo un capolinea tale da relativizzare a rigore tutti gli altri sostrati. 
L’unità totale di ogni esperienza possibile si costituisce quindi come il fondo 
costante su cui poggia ogni sostrato: in quanto termine ideale e condizione di 
possibilità di ogni operazione di sostratizzazione esso non è però mai a sua 
volta sostratizzabile, e dunque mai direttamente nominabile. Esso non è mai 
contenuto nel nome e non ne costituisce mai il riferimento, eppure è in qualche 
modo presente come continua possibilità implicita di nominalizzazione, come 
ciò che è ogni volta da dirsi e non è ancora stato detto. Su queste basi, agli antipo-
di di un realismo che in termini fenomenologici si configurerebbe ancora una 
volta come una sorta di “metafisica delle scienze positive”, è allora forse legitti-
mo condurre una riflessione sull’alterità a un pensiero continuamente vocato a 
trasporre ogni oggettualità nel proprio etere di equivalenza formale. 

47  Ivi., pp. 325-326.





51L’interpretazione diltheyana di Fichte

L’interpretazione diltheyana di Fichte e l’ipotesi di una critica 
(metafisica) della ragione storica

Memoria di ANTONIO M. CAPPUCCIO

presentata dal socio emerito Fulvio Tessitore

(seduta del 29 Marzo 2012)

Dilthey’s interpretation of Fichte and the hypothesis of a (metaphysical) critique of his-
torical reason. This study examines Dilthey’s interpretation of Fichte’s theory of History. 
According to Dilthey, Fichte’s philosophy shows an interest in the problem of the indi-
vidual, not found in either Kant’s anthropology or Hegel’s idealism. The main conclusion 
of this work – achieved by comparing works on the Philosophy of History and those on 
the Science of Knowledge  - is the identification of a specific kind of dialectic, founded 
on a dialectic of first principles (I and not-I) as it appears in the Grundlage of 1794. In 
this way, the resolution of the contradiction between I and not-I should be seen in the 
very idea of   History, translated, therefore, into the infinite capacity to eliminate the con-
tradiction, which is itself infinitely re-emergent. Subsequently an analysis was carried 
out of the reasons for the interest in terms of the philosophy of history of Dilthey with re-
spect to Fichte’s thought, identifying the specificity of Fichte’s idealism in the foundation 
of a metaphysics of the Absolute, built on the crisis of ontology and the emergence of the 
History of the individual. 

1. Un capitolo assai rilevante delle numerosissime indagini storiografiche 
dedicate al pensiero di J. G. Fichte è costituito, come è noto, dai contributi di 
un certo numero di interpreti che, nei primi decenni del Novecento, e in virtù 
di prerogative filosofiche anche molto differenti, hanno sottolineato, special-
mente in ambiente neokantiano, la straordinaria presenza nel pensiero del 
grande tedesco di una sensibilità storica per larghi aspetti assai lontana dall’i-
dea di storia hegeliana e in vivace vicinanza, invece, al criticismo kantiano. Tra 
questi vanno senz’altro ricordati autori come E. Lask1 ed E. Hirsch2, ma anche 

1  Di E. Lask si veda per esempio il recentemente riedito Fichtes Idealismus und die Ge-
schichte,  a cura di R. Friederich, Jena, 2002.

2  Di E. Hirsch si considerino: Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie, Tübin-
gen, 1920; Die idealistische Philosophie und das Christentum, Gütersloh, 1926; e  Geschichte der 
neuern evangelischen Theologie, Gütersloh, 1923-1930, vol. IV, pp. 337-407.
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H. Rickert e F. Medicus, quest’ultimo famoso curatore della raccolta delle opere fich-
tiane prima della definitiva edizione datane da R. Lauth3. Una posizione tuttavia assai 
originale, sempre in riferimento alla sensibilità interpretativa appena accennata, è 
occupata da alcune assai interessanti ipotesi forniteci da una delle maggiori persona-
lità filosofiche del periodo, ovvero W. Dilthey, il quale, per quanto mai in modo perfet-
tamente disteso, e quasi sempre, invece, per accenni e riferimenti piuttosto veloci, 
sembra proporre una linea di ricerca assai caratteristica. Tuttavia la frammentarietà 
dell’interpretazione diltheyana ha spesso ingiustamente allontanato gli studiosi spe-
cialisti del pensiero fichtiano da questa pur illustre interpretazione che, con molta più 
convinzione di altre, ha invece stabilito con la dovuta precisione il senso e la forma 
della radicalizzazione in prospettiva storica del criticismo kantiano, fino a formulare, 
seppur in maniera inesplicita, l’ipotesi di una rielaborazione fichtiana del criticismo 
kantiano come sorta di anticipazione di una critica della ragione storica. Dilthey, infat-
ti, tra i primissimi sembra avvertire, con criticità costruttiva, l’eccentricità della posi-
zione fichtiana sulla storia – qui intendo ancora la dialettica storica, ovvero la sua 
fondazione teorica – rispetto a quello che sarebbe stato l’invadente paradigma krone-
riano (Von Kant bis Hegel)4, tra Kant e Hegel, preferendo nella sua analisi assimilare 
comunque Kant a Fichte sotto la prospettiva trascendentale – prospettiva vivissima 
questa nei recenti studi fichtiani5 - piuttosto che Fichte ad Hegel nel segno di un ide-

3  Va inoltre ricordato che negli ultimi decenni del Novecento, e specialmente a partire 
dagli anni Novanta, il problema della storia nel sistema fichtiano ha vissuto una rinnovata 
fortuna. Lo stesso R. Lauth (si veda, a titolo di esempio, R. Lauth, Il pensiero trascendentale 
della libertà. Interpretazioni di Fichte, a cura di M. Ivaldo, Milano, 1996)  e la sua importante 
scuola si sono interessati da vicino al problema della storia, affrontata tuttavia sotto il profilo 
della scienza trascendentale particolare, così come nell’esplicita formulazione  del sistema 
delle scienze data da Fichte. Contributi assai interessanti sono poi venuti dagli eccellenti studi 
di Claudio Cesa (si vedano tra gli altri: Urfragen und Gestalten der Menschheitsgeschichte im 
Hinblick auf den späten Fichte, in «Fichte-Studien», 28, 2006, pp. 15-29; Id., J. G. Fichte e l’ide-
alismo trascendentale, Bologna, 1992) e di Carla De Pascale (si vedano per esempio: Le origini 
teoriche dei «Discorsi alla nazione tedesca»: la filosofia della storia di Fichte nel primo periodo 
berlinese, in «Studi senesi», 1977, pp. 39-103; e Id., Vivere in società, agire nella storia, Milano, 
2001). Da segnalare poi anche i contributi di G. V. Di Tommaso (Dottrina della scienza e genesi 
della filosofia della storia nel primo Fichte, L’Aquila-Roma, 1986) e di H. Schüttler (Freiheit als 
Prinzip der Geschichte. Die Konstitution des Prinzips der Geschichte und der historischen Fak-
tizität nach J. G. Fichtes Wissenschaftslehre, Würzburg, 1984). Tra gli autori più giovani ricordo 
infine gli interessanti lavori di S. Furlani (Dio, filosofia e storia. La collocazione sistematica 
della “Staatslehre” del 1813 di J. G. Fichte, in «Annali di Studi religiosi», 6, 2005, pp. 135-158) e 
quelli di R. Picardi (Il concetto e la storia. La filosofia della storia di Fichte, Bologna, 2009; Id., 
La fondazione della scienza storica, in «Humanitas», LXV, n.4, Luglio-Agosto 2010). 

4  Titolo del famosissimo libro di R. Kroner, Von Kant bis Hegel, Tübingen, 1921.
5  Per esempio gli importanti contributi di R. Lauth e di M. Ivaldo. Tra gli altri, si vedano: 

G. Zöller, Fichte’s Transcendental Philosophy. The Original Duplicity of Intelligence and Will, 
Cambridge, 1998; E. Fuchs-M. Ivaldo-G. Moretto, Der transzendentalphilosophische Zugang 
zur Wirklichkeit: Beiträge aus der aktuellen Fichte-Forschung, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2001; 
A. Masullo-M. Ivaldo, Filosofia trascendentale e destinazione etica. Indagini su Fichte, Milano, 
1995; M. Ivaldo, Il pensiero trascendentale e la filosofia pratica, in E. Berti (cur.), La razionalità 
pratica. Modelli e problemi, Genova, 1989, pp. 43-70; A. Mues (cur.), Transzendentalphilosophie 
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alismo che mostra troppe differenze per essere considerato un universo perfettamen-
te uniforme. Ne La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito6 - testo dil-
theyiano al quale qui faccio riferimento - la filosofia hegeliana viene definita di pas-
saggio anch’essa trascendentale, ma distinguendola nettamente da quella di Kant e 
Fichte; sempre in un passaggio dello stesso testo, scrive infatti Dilthey: «Un altro in-
dirizzo [rispetto a quello di Kant e Fichte] è nella stessa età formato dai monisti tede-
schi, Schelling, Schleiermacher e Hegel»7, monisti, dunque, tra i quali Dilthey non si 
sente a giusta ragione di annoverare la filosofia trascendentale di Fichte. Dilthey av-
verte infatti in Fichte un’esigenza che si proietta sia oltre quella antropologica, o me-
glio dello sviluppo storico nella specie così come era formulata da Kant, sia oltre lo 
sviluppo uniforme della ragione hegeliana, procedente secondo una dialettica assai 
differente – possiamo dire anche opposta – da quella fichtiana, che sottolinea invece 
la centralità di uno sviluppo individuale della storia, affidato all’azione dei singoli e 
non all’azione della specie né della Ragione, ma al concreto svilupparsi dell’agire mo-
rale individuale, secondo una moralità che si individualizza prima di ricercare la sua 
unità. Dilthey non arriva all’ultima conseguenza appena descritta, ma scrive così: «Il 
valore, che Kant riponeva nella persona in quanto vi si realizza la legge etica, cadeva, 
per Fichte come per Schleiermacher8, nell’individualità; mentre la concezione razio-
nalistica vedeva il valore della persona soltanto nel compimento della legge etica uni-
versale, riducendo così l’individuo a una mescolanza empirica e casuale, Fichte univa 
invece profondamente il valore di ciò che è individuale col problema della storia: egli 
collegava il valore dell’individuale alla tendenza verso lo scopo della specie, mediante 
il profondo pensiero che gli individui creatori concepiscono tale scopo da un nuovo 
lato, fino allora nascosto, e gli danno una nuova forma, in maniera che la loro esisten-

als System. Die Auseinandersetzung 1794 und 1806, Hamburg, 1989; R. Lauth, Zur Idee der 
Transzendentalphilosophie, München und Salzburg, 1965; Id., Die transzendentale Naturlehre 
Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, Hamburg, 1984. 

6  W. Dilthey, La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito, in Id. Critica della 
ragione storica, trad. it. P. Rossi, Torino, 1954. Esiste anche un’edizione più recente, con alcu-
ne rielaborazioni anche nella traduzione, sempre a cura di Pietro Rossi, contenuta in Scritti 
filosofici (1905-1911), Torino, 2004, pp. 155-210. In questa seconda raccolta si veda anche, 
attinente agli argomenti che qui stiamo discutendo, il saggio dal titolo Progetto di continua-
zione per la costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito. Abbozzi di una critica della 
ragione storica, pp. 287-401. Nel seguito faremo riferimento alla prima edizione.

7  Ibid., p. 188.
8  Per un confronto tra l’etica fichtiana e quella schleiermacheriana, letta in rapporto alla 

fondazione del problema della storia, si legga il testo di R. Picardi, La fondazione della scienza 
storica, cit. Per Schleiermacher molto interessante il contributo di F. Tessitore, Schleiermacher 
e la fondazione dello storicismo etico, «Archivio di filosofia», LII, 1984, nn. 1-3, pp. 123-142. 
Non si possono poi non ricordare gli eccellenti lavori di G. Moretto sull’etica di Scheiermacher 
e gli interessanti confronti proposti con la filosofia fichtiana. Si vedano, per esempio: G. Moret-
to, Coscienza e giovannismo. La cristologia filosofica di Fichte e Schleiermacher, in Id., Filosofia 
e religione nell’età di Goethe, Brescia, 1997, pp. 265-286, e Id.,  Etica e storia in Schleiermacher, 
Napoli, 1979.
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za individuale viene elevata a momento dotato di valore della connessione della tota-
lità storica»9. Dove un certo interesse suscita non solo il rinvenimento in Fichte dell’i-
dea di individualità storica, ma anche il fecondo accostamento con Schleiermacher. 
Dilthey dice molto bene sulla creazione individuale, e sulla capacità degli individui di 
concepire, singolarmente, lo scopo sotto un profilo inedito, ovvero inaugurato, indivi-
duato e creato dall’io determinato. In senso tuttavia molto diverso – e in alcuni punti 
contrastante – da quello appena indicato, Dilthey dice però anche che per Fichte «la 
storia appare una connessione fondata sul libero fare dell’io assoluto ed esplicantesi 
nello sviluppo temporale del genere umano»10. Dove non si può non riconoscere che, 
per quanto sicuramente convincente sia l’affermazione sulla libertà del fare e sullo 
sviluppo temporale di questo fare (che possiamo intendere come costruzione del tem-
po da e su questo fare), chi agisce non è l’io assoluto, ma l’io relativizzato mostratoci 
nella parte pratica della Grundlage11, la cui assolutezza è anch’essa solo un momento 
dello sviluppo storico e precedente alla coscienza morale. L’io assoluto, in effetti, direi 
che piuttosto costituisce il momento della creazione dell’io individuale che si fa asso-
luto proprio nel compimento della sua creazione: l’io è un io assoluto dopo la creazio-
ne e non prima, in modo tale che non è un io assoluto a creare liberamente, come 
invece sostiene Dilthey. Come si può capire non si tratta di una differenza di poco 
conto perché è proprio sulla confusione di tali momenti, o sulla non individuazione 
di momenti diversi, che si fonda la famosa tesi dell’idealismo assoluto fichtiano, che 
tuttavia Dilthey sembra accettare con una certa criticità. Attraverso il tentativo di di-
stinguere Kant da Fichte, indicando la preponderante influenza di Kant su F. Ch. Sch-
losser riguardo l’idea di storia, Dilthey sembra indicarci che Fichte, come Kant, pone 
«ogni lavoro storico particolare sotto il punto di vista della storia universale» - e que-
sto è innegabile in Fichte, che proprio e solo questa storia universale (e morale) inda-
ga e si può dire sempre in direzione di questa e di nessun’altra –, ma aggiunge che 
questa storia universale è vista in maniera differente dai due: per Kant, come per 
Schlosser, tale storia universale sottopone «la personalità storica a un saldo concetto 
morale» e annulla «così il sentimento di splendore della vita storica e la radice indivi-
duale della grande personalità»; per Fichte, invece, ciò non accade, perché alla perso-
nalità viene restituito il suo ruolo creatore di questa storia universale che – ma questo 
non è detto esplicitamente da Dilthey – è sempre costruita dalle personalità storiche e 
non esiste invece prima di esse. La storia della visione (si consideri la radice id del 
verbo oJravw) si trasforma in una storia del fare, il quale determina la storia senza esser-
ne determinato, un fare, dunque, che può vedere la storia solo ex post. La storia è così 

9  W. Dilthey, La costruzione del mondo storico, cit., pp. 186-187. 
10  Ibid., p. 185.
11  J. G. Fichte, Fondamento dell’intera dottrina della scienza come manoscritto per i suoi 

ascoltatori, in Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804, a cura di M. Sacchetto, Torino, 
1999, pp. 141-346.
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oJravw per ciò che è stato, tivqhmi per ciò che avviene nel presente, e tevlo" per quello che 
avverrà nel futuro. Ma questo tevlo" –  anche se davvero non so dire se Dilthey voglia 
arrivare fin qui nella sua considerazione su Fichte – non va confuso con il tivqhmi, e 
ancora di più il tevlo" non assorbe il tivqhmi, perché è invece quest’ultimo a creare sem-
pre il suo tevlo". La suggestione più profonda - che viene catalizzata dalla lettura dil-
theyana dell’idea di storia tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento - sulla 
possibilità della storia nel sistema della dottrina della scienza, è così quella capacità 
di non rinunciare a uno sviluppo morale della storia – dal momento, invece, che lo 
sviluppo storico si fonda proprio sulla moralità -, riuscendo tuttavia, ben oltre il for-
malismo kantiano, non solo a non formulare una morale essenzialisticamente pre-
scrittiva – acquisizione già kantiana – ma ancora di più a formulare, invece, un’etica 
che costruisce i suoi contenuti universalmente ma non essenzialisticamente, ovvero 
inserendoli nella dinamicità dello sviluppo o nella storia. Al modello kantiano di una 
ragione che si attua solo nella specie, e tale che i singoli individui agiscano per il «do-
minio della ragione» non nella fattiva e pacifica cooperazione, ma piuttosto nella di-
scordia, nelle passioni individualissime, nell’egoismo e nel contrasto delle forze, si 
oppone la necessità di una cooperazione cosciente, di un pacifico dialogo tra le forze 
- tra le produttività immaginative - delle particolarità dei singoli individui. E in defini-
tiva questo è possibile in Fichte perché la natura non richiede niente all’io, ma è l’io a 
prescrivere la sua legge; l’Assoluto fa un appello all’io senza prescrivere e senza indi-
rizzare il suo agire né alla concordia né alla discordia, ma solo “appellandosi” alla 
concordia come luogo del suo esistere unitario. La giustificazione kantiana della guer-
ra giusta, ancora come raggiungimento di un compiuto dominio della ragione, non è 
dunque ammissibile in Fichte, per il quale – ma qui bisogna sospendere la discussione 
per quanto riguarda i Discorsi alla nazione tedesca12, che possono sembrare un’ecce-
zione troppo forte a quello che qui si sta dicendo13 – la pace è l’unica possibilità dell’af-
fermarsi della razionalità; pace intesa come il luogo del cooperare, dello scambio re-
ciproco dei propri progetti e delle proprie creazioni immaginative individuali. Qui 
vale precisare subito che il riferimento alla “pace” ha la sola finalità di mantenere il 
confronto con Kant, perchè in Fichte il concetto è inteso come una comunità di con-
divisione, dove l’accettazione dell’altro, e delle sue creazioni, è il modo del costruirsi 
della vita una, cioè della unità degli io. L’irraggiungibilità di tale comunità perfetta 
può significare la guerra come non accettazione delle individualità altrui, ma questo 
non nella direzione di un razionalità assoluta che guidi gli io nelle loro azioni attra-

12  J. G. Fichte, Discorsi alla nazione tedesca, a cura di G. Rametta, Roma-Bari, 2005 (d’ora 
in avanti citato come Discorsi).

13  Una considerazione più complessa sul concetto di guerra la possiamo ritrovare anche 
nel secondo capitolo della Staatslehre  del 1813 (J. G. Fichte, Die Staatslehre, oder über das 
Verhältniss des Urstaates zum Vernunftreiche, in Vorlesungenm gehalten im Sommer 1813 auf 
der Universität zu Berlin, in Sämmtliche Werke, a cura di I. H. Fichte, Berlin, 1845-46, Band IV, 
Abteilung 2, pp. 369-600).
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verso la guerra. In Fichte l’incoscienza del procedere razionale corrisponde all’annul-
lamento della razionalità stessa, la quale sorge quindi immediatamente dopo la fine 
del “sogno” di una ragione che agisce da dietro le quinte; che emerge cioè esclusiva-
mente dopo il sorgere della coscienza di una razionalità comune. Per utilizzare un’im-
magine piuttosto icastica14, la storia fichtiana avviene sul palcoscenico, ovvero si defi-
nisce nel costruirsi effettivo della scena; la quale non è diretta da nessun’altro al di là 
di essa e che non sia partecipe all’actio, giacché al contrario si determina nella sua 
unità ideale proprio nell’agire individuale degli “attori” che decidono liberamente, ma 
moralmente, la propria azione scenica. La razionalità interviene tra gli io e ad opera 
degli io, senz’altro verso l’Assoluto -  cioè verso l’esistenza dell’Assoluto - ma come un 
prodotto degli io medesimi, e non come un nascosto fluire al loro interno di un già 
determinato. La determinatezza della razionalità è un prodotto dell’agire morale che 
consiste nello stare ad ascoltare gli altri attori, nell’accettare la loro parte, nel ritenere 
e considerare le parti altrui come definitive una volta realizzate, e nella possibilità di 
andare oltre le singole azioni degli altri solo in uno sviluppo, e non come annullamen-
to o sostituzione delle parti. Una volta realizzate, le parti sono per sempre e non pos-
sono rimanere non considerate, pur se possono essere superate dallo sviluppo della 
storia, come momenti ai quali vengono aggiunti altri momenti; per rimanere nella 
metafora teatrale, possono essere superati dallo svolgimento della trama senza che 
ciò possa mai annullare quanto è già accaduto. L’agire razionale, che corrisponde 
all’agire morale, è l’individuazione – la coscienza – di un’unità da realizzare, di un 
compito morale che bisogna svolgere effettivamente e che può cominciare a svolgersi 
solo quando lo si è riconosciuto. È esclusa, quindi, l’opportunità di un’astuzia della 
Ragione che muova gli individui per il suo intrinseco sviluppo, perché al contrario 
saranno proprio gli individui, nel riconoscimento di una ragione ideale, o meglio infi-
nita nel senso di posta nell’infinito, a sviluppare la razionalità e la ragione stessa attra-
verso un agire che è sempre individuale e che solo come dovere morale si pone in 
comunità. Non si stabilisce, dunque, come invece in Kant, una specie che agisca nelle 
individuazioni di se stessa, ma solo delle individuazioni15 che agiscono prima per la 

14  A me suggerita da Marco Ivaldo.
15  E le stesse individuazioni, gli stessi io, che sono sempre individui - Fichte lo precisa do-

verosamente molto spesso, e giustamente lo riconosce Dilthey – non sono mai determinati da 
prima, neanche dal loro appartenere all’umanità. L’umanità si costruisce con il costruirsi delle 
individualità, che si costruiscono, che vengono costruite dall’agire degli individui; per essere 
più precisi è l’agire degli individui che crea la determinatezza, e quindi sono gli individui a 
creare l’individualità che essi stessi sono: «Attraverso ogni azione – dice Fichte nella Sittenlehre 
1798 – io determino ulteriormente la mia individualità. […] Chi sono io propriamente, ossia 
che tipo di individuo sono? E quale è il motivo per il quale io sono quello che sono? Rispondo: 
[…] io sono quello che io mi faccio con libertà, e sono così perché è così che io mi faccio. – In 
ogni momento della mia esistenza, il mio essere è l’opera della libertà […] tra tutto ciò che mi 
resta ancora possibile [cioè ciò che non contrasta la libertà altrui], sceglierò nel futuro dipende 
ancora una volta dalla libertà. Tutto questo, però, determina la mia individualità, tutto questo 
fa di me “materialiter” quello che io sono», J. G. Fichte, Il sistema di etica secondo i principi 
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costruzione di una specie – anche se in Fichte il concetto è sostituito con quello di 
comunità – e poi per la costruzione della comunità16, ovvero la costruzione, o l’esisten-
za dell’Assoluto. 

Tale rapporto, a dire il vero, non è di immediata individuazione (e in effetti solo 
con una certa intuitività viene riconosciuto da Dilthey), apparendo talvolta persino 
estraneo all’effettiva ricostruzione della dialettica trascendentale della dottrina della 
scienza. A ben guardare, la difficoltà di questa individuazione è strettamente legata 
al processo ontologico, da Fichte ripreso in contesti anche differenti, dell’oscillazione 
dell’Assoluto tra io e non-io (e dell’io tra assolutezza e non assolutezza), che distan-
zia profondamente la critica storica diltheyana da quella fichtiana, e che  forse non 
consente nemmeno ad un interprete così sottile come Dilthey di ricostruire l’intera 
dinamica del procedimento storico della Wissenschaftslehre, impegnato come era – in 
fedeltà alla sua “missione” intellettuale - ad eliminare questa oscillazione stessa a sua 
volta considerata un irresistibile residuo metafisico, quale effettivamente è e come 
tale mai nascosto. L’oscillazione, infatti, come non consente all’Assoluto di prevalere 
sulle individualità, alla stessa maniera non consente a queste di prevalere sull’Asso-
luto, in definitiva non liberando, né incatenando, vuoi l’Assoluto vuoi gli individui, 
stretti come essi devono essere in un nesso o interazione reciproca (Wechselwirkung) 
ineliminabile, che è ritrovata come il suggello e l’unica garanzia di un agire morale 
individuale ed universale insieme. 

Dilthey accomuna tuttavia Fichte, Schleiermacher ed Humboldt nel concor-
de mantenimento di «una regolarità universale dell’essenza umana»17. In effetti per 
Fichte il discorso è abbastanza complesso, e in questa occasione bisogna fare rife-
rimento solo alla fondazione del metodo fichtiano, escludendo la cosiddetta storia 
materiale (che sotto alcuni riguardi sviluppa diversamente gli stessi problemi). Per 
Fichte andrebbe infatti quantomeno precisato che tale essenza umana non si dà mai 
definitivamente, e non si verifica mai, per tale motivo, una manifestazione uniforme 
di un’essenza in senso oggettivo, ma solo una creazione, piuttosto disuniforme stori-
camente, – anche se idealmente come tevlo" uniforme – dell’umanità; e bisogna sotto-
lineare una creazione, nel senso che non si dà alcuna discesa dell’umanità negli indivi-
dui, ma piuttosto un innalzamento creativo degli individui all’umano, un progressivo 
costituirsi dell’umanità attraverso l’agire individuale degli io. Per tale motivo, direi 

della dottrina della scienza, a cura di E. Peroli, Milano, 2008, pp. 501-503. Dove il riferimento 
è chiaramente agli altri, ma non intesi come la specie o come un legame di tipo naturale o 
trascendente. Gli altri sono la comunità di altri individui che si costruiscono a loro volta, re-
ciprocamente determinandosi l’un l’altro negli spazi di libertà che ognuno lascia ad ognuno e 
che ognuno sottrae – con la propria azione libera – ad ognuno.

16  Anche se è alquanto impreciso dire ‘dopo’, perché, in realtà, esiste solo un ‘mentre’, dal 
momento che anche l’unità della vita è data solo all’infinito.

17  W. Dilthey, La costruzione del mondo storico, cit., p.189. Sui rapporti, le assonanze e le 
radicali differenze tra Fichte e Humboldt si veda F. Tessitore, W. v. Humboldt und der Histori-
smus, con una nota di M. Riedel, Nürnberg, 1998, spec. Pp. 13-25.
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che è almeno discutibile – sempre in riferimento a Fichte – l’affermazione secondo la 
quale «in quanto la forza creativa di questa umanità, che si realizza nell’individuale, 
veniva posta in relazione con l’invisibile, sorgeva la fede nella realizzazione dell’ideale 
intrinseco all’umanità attraverso la storia»18, perché non esiste nessun ideale intrin-
seco - se all’idealità si dà comunque una o più forme come credo intenda Dilthey – 
nessun prima rispetto a cui gli individui siano un poi. Le idee dell’umano – delle quali 
Dilthey parla in riferimento a Humboldt – non si danno per Fichte che dopo le azioni 
degli uomini, e non si danno che nel tempo e come superabili nel tempo, per quanto 
rimanga ovviamente vera la considerazione che tale formazione dell’umano avviene 
in vista di un tevlo", tuttavia sempre e necessariamente sfuggente nella sua determi-
natezza.

A tale propostio, andrebbe opportunamente considerata la profonda differenza in-
tercorrente tra l’ascendenza del kantismo fichtiano e quella del kantismo humboldtia-
no, in ciò non mancando di riconoscere come assolutamente autonoma da Fichte l’in-
terpretazione humboldtiana di Kant. Non desidero soffermarmi sulla considerazione 
diltheyana della derivazione da tale «regolarità universale dell’essenza» del «concetto 
humboldtiano delle idee nella storia» come «forze creatrici, fondate nella validità tra-
scendentale della natura»19. Ciò che si vuole sottolineare è che tali “idee della storia” 
non collimano perfettamente, invece, con quella che qui abbiamo intesa come la fon-
dazione teorica della storicità. Per Fichte non si danno idee che forniscano «impulso 
e direzione» alle forze produttive dell’umanità, riunite intorno alla produzione arti-
stica, scientifica o civile; esiste invece un’idea – che proprio idea non è perché sempre 
ideal-reale, real-ideale – che è l’Assoluto, che “fornisce” l’impulso degli io ma non ne 
dà una esatta direzione, o meglio non dà nessuna direzione determinata, limitandosi 
invece a direzionare verso se stesso. Il che significa che la costruzione della storia de-
gli individui sarà un’opera degli individui medesimi, sempre sollecitati, sempre messi 
in movimento dall’impulso verso l’Assoluto, ma non condizionati da quest’ultimo, e 
cioè non determinati nello sviluppo della storia, la quale viene invece restituita alla 
sua particolarità e al suo farsi determinato. Esistono senz’altro altre potentissime for-
ze indirizzanti, ma anche queste sono forze umane, forze degli io, gruppi sociali - la 
Chiesa, lo Stato - che, è importante notarlo, storicamente, cioè nella concretezza di un 
momento storico, comportano la loro direzione mutevole e sviluppantesi. Giustamen-
te anche Dilthey, sempre di passaggio, sottolinea l’irriducibilità, per Fichte, del dato 
storico a quello metafisico - si pensi ad esempio a ciò che si dice sulla figura di Gesù 
-, e questo nel senso appena indicato, cioè la necessità di non rendere metafisico un 
istituto, un momento, una creazione storica, quali sono lo Stato, la Chiesa e tutte le 
comunità morali. È molto interessante notare che la dottrina della scienza, accettan-

18  Ibid.
19  Ibid.
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do e promuovendo la sua anima profondamente metafisica e segnata da un’esigenza 
metafisicissima, inserisca tale metafisica nella storia, senza disciogliere la storia nella 
metafisica, facendo in modo sia che la storia assuma autonomia rispetto al dato me-
tafisico uno ed eterno, sia che l’uno non si perda nella molteplicità storica. Tuttavia, 
al di là delle precisazioni finora stabilite per larghissime linee, va con altrettanta de-
cisione osservata più nel dettaglio quella che finora potrebbe apparire solo come una 
sorta di indecisione dell’interprete sulla filosofia trascendentale fichtiana e sul relativo 
concetto di storia, ma che è invece, ad uno sguardo più attento, più convincentemente 
si mostra come la costatazione o il rilevamento assai lucido e penetrante di una dialet-
ticità interna al sistema fichtiano, ben più originaria di quella appena descritta come 
struttura della Wissenschaftslehre, e inglobante la stessa fondazione e opzione teorica 
da essa assunta. Il contributo diltheyano, a questo proposito, si dimostra ancora una 
volta un preziosissimo strumento interpretativo, nonché la prova e giustificazione di 
un approccio teorico volto a stabilire una sorta di sovradeterminazione del problema 
e del nucleo complessivo della dottrina della scienza alla teoria della storia. Si vuole 
con questo intendere che la novità dell’interpretazione diltheyana - anche rispetto ai 
grandi interpreti prima accennati- consiste nel rinvenimento proprio nella storia e 
nella sua fondazione dell’intero nucleo teorico della Wissenschaftslehre e così dun-
que anche della dialettica originaria espressa nella Grundlage e in tutte le successive 
esposizioni. In questo modo Dilthey sembra appoggiare, anche in contrasto con l’e-
splicitezza della fondazione delle scienze fichtiana, la dialettica dello Anstoss ad una 
ancor più originaria e fondante dialettica storica. Senza voler immediatamente accet-
tare questa assunzione, va tuttavia necessariamente osservato come l’oscillazione e le 
contraddittorietà  all’interno delle affermazioni diltheyane non solo rispecchiano, con 
una stupefacente fedeltà, un’oscillazione che è del sistema stesso della dottrina della 
scienza, ma mostrano anche, e nel vivo, una dialettica della storia ulteriore a quella 
che potrebbe essere definita la dialettica storica – cioè quella che descrive la dinami-
cità del darsi storico –, ovvero una dialettica tra le storie o tra differenti idee di storia 
che, seppur non la si voglia identificare come fondante il sistema, va tuttavia quanto 
meno riconosciuta nella sua specificità. Dialettica per la quale non disponiamo di un 
nome né di una definizione precisa deducibile direttamente dai testi fichtiani, ma si-
curamente descrivibile attraverso una serie di concetti invece espliciti nei cosiddetti 
testi di storia materiale, e che, almeno a mio parere, nella loro molteplicità indica-
no aspetti differenti che convincentemente potrebbero essere ricondotti all’ipotesi di 
quella dialettica. Prima facie, e per generalissime, possiamo dire: a) la contrapposizio-
ne tra storia degli storici e storia dei filosofi; b) ancora quella tra storia a priori degli sto-
rici e storia a priori dei filosofi; e infine, usando un vocabolario non fichtiano, c) la con-
trapposizione tra storia democratica e storia delle grandi personalità, sullo sfondo della 
distinzione tra storia delle epoche storiche e storia senza o al di là delle epoche storiche. 
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2. Procedendo con ordine, va dunque utilmente analizzata la distinzione che, sep-
pur talvolta indirettamente, Fichte opera con consapevolezza tra l’idea di storia degli 
storici e quella di storia dei filosofi, e ancora tra storia a priori degli storici e storia a 
priori dei filosofi. A tale riguardo, decisamente notevoli sono alcune considerazione 
dei Grundzüge20 precisanti il ruolo precipuo della storia in senso stretto (la storia a 
posteriori) non più solo rispetto alla storia a priori, che è per Fichte compito della 
Filosofia, ma rispetto ad una sorta di falsa storia a priori, che non è filosofia ma inve-
ce degenerazione della storia degli storici. L’argomento non è introdotto in maniera 
molto chiara, confondendo in parte sotto la stessa terminologia, la storia a priori, 
quella dei filosofi – che è la storia che vuole descrivere Fichte nei Grundzüge – e quella 
invece degli storici. Tuttavia si lascia intendere che se la prima forma di storia a prio-
ri, quella dei filosofi, non solo è lecita, ma risulta come uno dei compiti della filosofia 
stessa, quell’altra invece, la storia a priori degli storici, è una nefandezza e una fuoriu-
scita dal ruolo reale dello storico. Il punto è introdotto a proposito del dibattito sulla 
storia delle origini, che è argomento articolato e non privo di asperità; per ora ci basti 
considerare che la sostanzialmente sempre negata storia delle origini non rientra nel 
campo della filosofia, così come non rientra nel campo della storia. Lo storico dunque 
che si appresti ad una tale analisi non può che pervertire il suo ruolo e il suo dovere, 
confondendo la vera storia degli storici, che è sempre empirica, con una falsa storia 
degli storici che riconduce ad argomentazioni aprioristiche dimenticando i fatti. La 
forma degenere di storia degli storici è resa con il termine tedesco, e di origine tede-
sca, Geschichte, mentre per la sua forma positiva si continua ad utilizzare la parola di 
origine latina Historie; ed ancora più notevole sembra il passaggio che riconduce la 
storia come Geschichte al fanatismo della fisica a priori, o addirittura, come è definita, 
all’esaltazione21. La fisica a priori, su cui Fichte aveva costruito il suo bersaglio pole-
mico nella ottava lezione dei Grundzüge, è quella incapace di riconoscere che «non si 
possa indagare che effettuando degli esperimenti», precisando «che ognuno debba 
prendere conoscenza dell’esistente anzitutto storicamente», e così anticipando, addi-
rittura qui in forma di sovrapposizione, la vicinanza tra la vera storia degli storici e 
l’empiria. La fisica di quel genere è una fisica immaginifica e fantastica incapace di 
intendere che nulla si può sperare come contributo originale delle proprie ricerche 
che non provenga dall’«arguta visione di insieme dell’intero bagaglio dell’esperienza»22, 

20  J. G. Fichte, I tratti fondamentali dell’epoca presente, a cura di A. Carrano, Milano, 1999 
(d’ora in avanti citati come Grundzüge).

21  «La storia è mera empiria; essa non ha che da fornire dei fatti e tutte le sue prove pos-
sono essere addotte solo fattualmente. Rimontare dal fatto che bisogna provare all’incirca a 
una storia originaria, o argomentare su come qualcosa avrebbe potuto essere e ammettere ora 
che esso sia stato realmente così, è adesso una trasgressione dei limiti della storia empirica 
(Historie), e produce una tale storia (Geschichte) a priori, esattamente come la filosofia della 
natura menzionata nel precedente discorso si sforza di trovare una fisica a priori», Grundzüge, 
cit., p. 236.

22  Ibid., p. 220.
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cosa che però «va troppo lentamente e richiede tempo e fatica» e che pertanto è esclu-
sa da quella schiatta di fisici impegnati a voler stupire con il minor lavoro possibile23. 
Questa sorta degenere di fisica è in effetti, a parere di Fichte, la conseguenza anch’es-
sa necessaria dell’epoca presente, come reazione all’imperante empirismo, nella so-
stanza incapace di rispondere alla complessità delle esigenze conoscitive umane24. 
Avviene così che alcuni individui, avvertendo «l’arida desolazione e la terribile vacui-
tà» di quell’empirismo totalizzante, o «per semplice desiderio di avviare qualcosa di 
assolutamente nuovo», finiscano per rovesciare l’essenza dei princìpi più propri dell’e-
poca, erigendo «l’inconcepibile a principio». Tale reazione «non è semplice natura ma 
per lo più arte. Essa prende le mosse dall’opposizione deliberata contro il principio 
della terza epoca, ovvero dalla riprovazione della vacuità chiaramente riconosciuta e 
della fiacchezza della medesima, dall’opinione che si possa salvare da essa solo ricor-
rendo al contrario dell’inconcepibilità»25. Ma «come fanno dunque costoro a trovare 
il loro inconcepibile e la loro parte di esaltazione? Essi fanno in tal modo: si siedono 
a tavolino per escogitare qualcosa sui fondamenti nascosti della natura»26. Se l’ispira-
zione – così più o meno si esprime l’autore – non arriva, allora questi fanatici della 
natura faranno ricorso «a uno stimolante fisico», e qualora anche questo espediente 
non funzionasse, «essi ricorrono agli scritti degli esaltati di un tempo – e quanto più 
rari e screditati sono questi scritti, tanto più sono loro cari, in base al principio che 
più diverge dallo spirito dominante del tempo, più ogni cosa è migliore»27. Alla base 
di ogni esaltazione si nasconde una forma di magia, ed è dunque grazie alla magia che 
questa esaltazione scientifica «vuole realizzare nella scienza qualcosa di impossibile 
nel corso ordinario della natura»28. L’inconcepibile, il fascino per il misterioso e il non 
attingibile attraverso i sensi (chiara critica, come si può vedere anche dal riferimento 
alle sostanze stupefacenti, allo spirito romantico e più di preciso alla filosofia della 
natura di Schelling), va tuttavia accortamente distinto dall’inconcepibile secondo la 
dottrina della scienza, che in effetti è un inconcepibile che viene concepito nel suo che 
e rinserrato nella scientificità del sistema, attraverso la quale non si intende rinuncia-
re all’empiria e aleggiare su di essa in un totale distacco dai suoi princìpi, ma al con-

23  A tal fine, dice Fichte, questi pretendono di utilizzare un «filtro magico», cercando di 
«penetrare senz’altro nell’intimo della natura per mezzo di illuminazioni, e di esentarsi con 
ciò dal faticoso apprendimento e dalle prove fastidiose che potrebbero offendere tutti i nostri 
sistemi preconcetti», ibid., p. 221.

24  «La terza epoca è stata fissata nel suo tratto fondamentale come un’epoca che non dà 
per valido nulla se non ciò che concepisce, e il suo concetto guida è stato sufficientemente 
descritto in questo concepire come il concetto della semplice esperienza sensibile […] una tale 
epoca del puro e semplice concetto di esperienza e del mero sapere formale provoca, già per la 
sua essenza – ancora si parla dell’essenza di un’epoca -, il contrasto con sé, e reca in se stessa 
il fondamento della sua propria reazione contro se stessa», ibid., p. 205.

25  Ibid., p. 218.
26  Ibid.
27  Ibid., p. 219.
28  Ibid., p. 220.
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trario partire sempre e solo da essa, riconoscendone un terreno ineliminabile e supe-
randola solo nella misura della ricerca del principio o dei princìpi o leggi unitarie in 
cui la totalità dei fenomeni empirici rientra. Lo stesso vale nel campo della vera fisica: 
anche in esso «gli esperimenti più importanti come le teorie ampie e radicali sono 
stati scoperti per caso e, come si può ben dire adesso, per un lampo di genio; e così 
resterà finché la scienza della ragione non sarà sufficientemente ampliata e diffusa»29. 
Il riferimento è alle età successive dove arriverà a piena maturità la scienza della ra-
gione; prima di allora le grandi scoperte scientifiche saranno solo il risultato di lampi 
di genio che tutt’altro sono, però, rispetto alle esaltazioni costruite a tavolino. La dif-
ferenza tra i primi e i secondi è che i lampi dell’esaltazione «né sono in sé chiari, né 
sono provati o suscettibili della prova teoretica», dacché ad essi «si è rinunciato inve-
ro per via dell’ammissione dell’inconcepibilità»30. In questo modo, essi agiscono non 
in maniera immediata, come richiederebbe l’intuizione del genio, avendo ancora bi-
sogno invece «di una particolare decisione del volere determinata dal piacere»31. Con-
trariamente all’esaltazione «la dottrina speculativa della natura presuppone una for-
mazione scientifica, e può essere colta solo scientificamente». Ma un criterio più di 
tutti consente di capire se ci si trova di fronte ad una forma di esaltazione oppure ad 
una reale proposta scientifica ovvero - reintroducendo, anche se solo di passaggio, un 
tema centralissimo delle Wissenschaftslehren – il criterio dell’agire: ciò che distingue 
l’esaltazione dal genio è così la pretesa della prima che il proprio intendimento «sca-
turisca da una certa luce interiore e misteriosa, che non è accessibile ad ogni uomo 
ma solo a pochi eletti, pretesto nel quale consiste l’effettivo misticismo, perché esso 
tradisce una considerazione egoistica del proprio valore e un orgoglio dell’individua-
lità sensibile»32. Viene proposto a tale riguardo un esempio di non poco conto che 
distingue ancora il Cristianesimo giovanneo che «non è affatto esaltazione, poiché si 
volge all’agire, ovverosia allo spirito più intimo che deve animare e incitare ogni no-
stro agire»33, dal restante falso Cristianesimo «il quale procede da un Dio che agisce 
arbitrariamente e assume una mediazione tra questi e gli uomini, e che in virtù di un 
contratto stipulato ritiene di preservarsi da altri danni provenienti da Dio»34. Tale em-
pirismo pertanto è necessariamente traboccante in forme di inusitato e deprecabile 
fanatismo contro il quale, in contrasto con la missione educativa e “ottimistica” dei 
Discorsi, «è vano prendere misure», perché essa è oramai divenuta il nuovo tratto, 
«l’inclinazione dell’epoca»35. Riassumendo il discorso fin qui svolto, si può osservare 
che: così come si mostrano due “generi” di fisica, la prima a posteriori o empirica – 

29  Ibid., p. 210.
30  Ibid., p. 211.
31  Ibid., p. 215.
32  Ibid., p. 216.
33  Ibid.
34  Ibid., p. 217.
35  Ibid., p. 225.
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ma che non rinuncia tuttavia alle “illuminazioni geniali” che sempre rimangono, tut-
tavia, nel loro riferimento, come spunto o verifica della fenomenicità empirica - e la 
seconda, invece, che procede a priori (reazione all’empirismo onnicomprensivo dell’e-
poca presente), che dimentica il fenomeno e che cerca di ricondursi non al dato em-
pirico ma ad un pensiero astratto e fantastico, divenendo così una forma di esaltazio-
ne; allo stesso modo si danno due forme di storia degli storici, la prima che non rinun-
cia alla datità empirica, e che è quindi a posteriori, e la seconda, a priori, che indaga 
immaginifiche e indimostrabili età originarie della storia, completamente dimentica 
della necessità del “dato”, indispensabile invece per “lo storico vero e proprio” – ma 
non per lo storico filosofo - ovvero per la storia degli storici. Queste due forme di sto-
ria assumono rispettivamente i nomi di Historie e di Geschichte. Tale discriminazione 
terminologica sembra non poco interessante soprattutto in riferimento a quanto sarà 
detto, a proposito del confronto tra lingue neolatine e lingua tedesca, nei Discorsi. Nei 
Grundzüge si è visto come sia proprio la parola di origine latina Historie ad indicare 
la positività della storia degli storici, assumendo, invece, la parola di origine tedesca 
Geschichte il significato corrotto di quella storia. Desta così una certa meraviglia leg-
gere, nel testo che dallo stesso Fichte viene considerato «continuazione delle lezioni 
che ho tenuto proprio qui [a Berlino], tre anni fa, e che sono state pubblicate con il 
titolo di Tratti fondamentali dell’epoca presente»36, che «i Germani credettero di poter 
sfuggire alla barbarie solo diventando Romani. Quelli che migrarono nei territori un 
tempo romani lo diventarono con tutte le loro forze. Ma nella loro immaginazione, 
barbaro ricevette assai presto il significato accessorio di comune, plebeo, ottuso, e 
così romano al contrario divenne sinonimo di nobile. Questo fenomeno è penetrato 
fin negli aspetti universali e particolari delle loro lingue, poiché nel momento in cui 
furono fondate istituzioni per la formazione meditata e consapevole della lingua, que-
ste procedettero a espungere le radici germaniche, e a formare le parole da radici ro-
mane, e così a generare il romanzo come lingua colta e cortese; ma in particolare 
poiché, quasi senza eccezione, di fronte all’eguale significato di due parole, quella con 
radice germanica significa ciò che è ignobile e vile, quella con radice romana invece ciò 
che è più nobile e superiore»37. Il passo non desterebbe sorpresa se si limitasse a costa-
tare un dato di fatto del quale si volesse in qualche modo fornire una descrizione e 
nient’altro. Tuttavia, come è chiaro dal contesto generale dei Discorsi, i quali si inten-
dono in prevalenza come messaggio di educazione nazionale, nell’affermare quella 
distinzione Fichte ne sottolinea non solo l’infondatezza, ma addirittura la falsità, non-
ché il doveroso superamento: «Tutto ciò [la nobilitazione della lingua latina e il de-
classamento di quella germanica], come se fosse un’infezione profonda dell’intero 
ceppo germanico, colpisce i tedeschi anche nella madrepatria, a meno che essi non si 

36  Discorsi, cit., p. 5.
37  Ibid., p. 70, corsivi miei.
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preparino a fronteggiarlo con la massima serietà»38. La serietà - e cosa c’è di più serio 
della scienza per Fichte? - impone di estirpare quell’infezione profonda, e di restituire 
il pensiero alla vita e vitalità che solo la lingua germanica può sviluppare; è dunque da 
dimostrare che è vero proprio il contrario rispetto alla comune sensibilità dell’età pre-
sente, e dunque che la sola lingua tedesca è una lingua viva, unica capace di produrre 
sempre un pensiero a sua volta vivo e non solo pensieri e concetti morti come invece 
le lingue neo-latine. In quell’imponente edificio di difesa dell’identità nazionale tede-
sca vengono così recuperati, forse anche un po’ alla rinfusa, argomenti che erano 
stati scartati o non considerati da Fichte nei lavori più meditati. Siamo infatti molto 
lontani dallo scritto sul linguaggio del ’9539 che tanta ammirazione aveva suscitato nei 
suoi contemporanei e che con eccellente prudenza costruiva le sue argomentazioni 
senza nulla concedere allo sciovinismo di piazza o a qualsiasi forma di facile conclu-
sione40. Così compare per esempio il parallelo tra lingua tedesca e lingua greca, che 
tanta fortuna avrebbe avuto e che, utilizzando la famosa espressione molto più tarda 
di Franz Rosenzweig, potremmo definire il mito “dalla Ionia a Jena”. E allora «se si 
dovesse porre la questione del valore interno della lingua tedesca, almeno dovrebbe 

38  Ibid., corsivi miei.
39  J. G. Fichte, La facoltà linguistica e l’origine del linguaggio, in Scritti sulla dottrina della 

scienza 1794-1804,  cit.,  pp. 443-480.
40  Anche la lingua tedesca lì – che certo non era tenuta in spregio – veniva mostrata nella 

sua consistenza oggettiva, coi i suoi pregi ed i suoi difetti; pregi e difetti che di tutte le lingue 
venivano mostrati come maggiore o minore capacità comunicativa, come maggiore o minore 
profondità espressiva della molteplicità e complessità del reale. Altra cosa lì la lingua, sostan-
zialmente spoglia di vesti metafisiche, e soprattutto strumento morale per la comunicazione 
dei “progetti esistenziali” degli individui, piuttosto che lingua parlante, espressione autonoma 
e metafisica dell’essere. Così, invece, nei Discorsi, dove si dice addirittura – ma su questo 
punto sembrano esserci indecisioni anche all’interno dello stesso testo – che la lingua parla 
attraverso gli individui - quando invece nel ’95 la dimensione linguistica era quella della mera 
strumentalità comunicativa -, tanto che «gli uomini vengono formati dalla lingua molto più 
di quanto la lingua venga formata dagli uomini» (Discorsi, cit. p. 50) e, pertanto, «possiamo 
indovinare, in linea generale, quale incalcolabile influsso sull’intero sviluppo umano di un po-
polo possa avere la costituzione della sua lingua, la lingua che accompagna il singolo fin nelle 
più recondite profondità del suo animo nel pensare e volere, e lo limita o gli dà le ali» (ibid., 
p. 60). C’è tuttavia da sottolineare che nei Discorsi rimangono alcuni argomenti che rimanda-
no immediatamente al testo sul linguaggio del ’95, riproducendone alcuni pensieri secondo 
una struttura molto simile. In particolare si fa riferimento all’idea che il linguaggio, e quindi 
tutte le parole di una lingua, non abbiano una natura arbitraria - «il linguaggio in generale, 
e in modo particolare la designazione degli oggetti in esso mediante il risuonare degli organi 
vocali, non dipende affatto da decisioni e accordi arbitrari» (ibid., p. 51) - e ancora di più la 
necessità di pensare la lingua come lingua della natura umana, e quindi nella sua unità: «Non 
è propriamente l’uomo che parla, bensì in lui parla la natura umana, e si annuncia agli altri 
suoi simili. E così si dovrebbe dire: il linguaggio è uno solo, ed è assolutamente necessario» 
(ibid.), perché la lingua «connette tutta la moltitudine di uomini che la parlano in un unico 
intelletto comune». Tuttavia questi argomenti sono inseriti in un contesto completamente mu-
tato, dove tutta la struttura argomentativa non risponde più al criterio scientifico portante de 
La facoltà linguistica e l’origine del linguaggio, ma a tutt’altre esigenze, arrivando addirittura ad 
intrecciare temi romantici o pre-romantici così estranei invece alla rigorosità del testo degli 
anni novanta.
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entrare in campo una lingua di pari rango e altrettanto originaria, come forse la lin-
gua greca»41. Così specialmente nel quarto e quinto discorso abbiamo una sorta di 
dimostrazione delle ragioni che assegnano al popolo tedesco una posizione centrale 
nel cuore dell’umanità tutta, in quanto depositario dell’unica reale lingua vivente, ri-
cevuta quasi in eredità dai greci ed in misura minore dai latini42. E il discorso procede 
invero secondo questo ritmo avulso da qualsiasi forma di ironia, risolvendo anche la 
vexata quaestio sulla proverbiale cacofonia della lingua tedesca, nella nota conclusiva 
del quinto discorso: «Anche sulla maggiore o minore musicalità di una lingua, secon-
do noi, non si dovrebbe decidere in base alla prima impressione […] Il merito di una 
lingua, da questo punto di vista, andrebbe posto senz’altro, anzitutto, nel fatto di 
sfruttare fino in fondo e di presentare esaustivamente le facoltà dell’organo vocale 
umano […] Già da qui, emerge che nazioni che formano i loro organi vocali solo uni-
lateralmente e a metà, e con la scusa della difficoltà o della cacofonia evitano certi 
suoni o collegamenti, e per le quali è facile che suoni bene solo ciò che sono abituate 
ad ascoltare e possono produrre, non hanno alcuna voce in questa ricerca»43. E non 
resta meglio definito di che lingue e popoli si parli, anche se il riferimento potrebbe 
ben essere esteso oltre che al francese ancor di più all’italiano, che però non hanno 
voce in capitolo perché prive di un adeguato allenamento e di un’adeguata ricerca 
sulle complete potenzialità dell’organo di espressione vocale. Evidentemente Fichte 
individua questa lingua dalla consistente elasticità vocalica nel tedesco, così preclu-
dendosi la possibilità di valutare con il dovuto riguardo la ancora maggiore plasticità 
e varietà sonora di alcune lingue dei popoli di «origine» germanica, i quali, invece, 
seppur provenienti dalle medesime stirpi, vengono riconosciuti, senza particolari di-
stinzioni, in un ruolo subalterno rispetto al “popolo tedesco stanziale”, cioè a quella 

41  Discorsi, cit., p. 60.
42  Questo perché, contrariamente ai popoli di lingua neolatina, essi hanno la possibilità 

del confronto con il latino come lingua estranea, così che il tedesco avrebbe «un mezzo per 
indagare la sua lingua viva ancora più profondamente, confrontandola con la lingua latina 
ormai estinta». I popoli di lingua neolatina sarebbero addirittura capaci di intendere le pieghe 
della lingua latina in maniera solo minore rispetto al popolo tedesco che «seguendo la stessa 
via [quella del confronto] può capire meglio anche la seconda [lingua, il latino], cosa che non è 
possibile ai neo-latini, che in fondo restano prigionieri nella propria lingua. In quanto impara 
la lingua latina d’origine, il tedesco acquisisce in un certo senso anche le lingue derivate, e 
se riuscisse a imparare la prima più profondamente degli stranieri […] imparerebbe a com-
prendere anche le lingue di questi stranieri in modo più profondo, ed appropriarsene in modo 
molto più caratteristico di quelli stessi che le parlano» fino ad una punta di parossismo «perciò 
il tedesco, se solo si serve di tutti i suoi vantaggi, può sempre avere uno sguardo d’insieme sugli 
stranieri, e può capirli perfettamente, addirittura meglio di loro stessi […] mentre gli stranieri, 
senza un apprendimento assai faticoso della lingua tedesca, non potranno mai veramente 
capire i tedeschi» (ibid., p. 61). E comprensibilmente deve suscitare un certo compiacimento 
presso tutti i popoli sapere che al mondo tanta gloria è data al genere umano per l’esistenza 
di un popolo di tale risma come quello tedesco, in grado di aprire, anche ai popoli latini, la 
strada alla comprensione delle proprie lingue, a patto che, per intendere l’italiano o il francese, 
italiani e francesi abbiano la pazienza di imparare prima il tedesco.

43  Ibid., p. 76.
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parte del comune ceppo di origine germanica che ha mantenuto la sua dimensione 
territoriale originaria: «La differenza tra il destino dei tedeschi e quello degli altri cep-
pi provenienti dalla stessa radice […] è che i primi sono rimasti nelle sedi originarie 
del popolo di provenienza, mentre gli altri sono migrati in altri luoghi; i primi hanno 
conservato e formato ulteriormente la lingua originaria del popolo di provenienza, i 
secondi hanno accolto una lingua straniera e l’hanno trasformata gradualmente a 
modo loro […]. Tra i cambiamenti indicati, il primo, cioè il cambiamento di patria, è 
del tutto irrilevante […] Più significativo, invece, e, come ho sostenuto, tale da fonda-
re una perfetta opposizione tra i tedeschi e gli altri popoli di provenienza germanica, 
è il secondo cambiamento, quello della lingua»44. E il motivo non è rintracciato nelle 
costituzioni particolari delle diverse lingue, ma nel fatto che i tedeschi avrebbero 
mantenuto «qualcosa di proprio», mentre gli altri avrebbero assunto «qualcosa di 
estraneo». Ciò che ha fatto la differenza, quindi, è stata la circostanza storica – che 
però è manifestazione di un carattere essenzialistico – per la quale la lingua tedesca 
avrebbe mantenuto le distanze dal suo “imbarbarimento”, e cioè dal fatto che il tede-
sco sarebbe rimasta una lingua pura. E per quanto la lingua di due o tre secoli prece-
denti non risulti più comprensibile al lettore attuale, e nonostante il lettore dei due o 
tre secoli passati non potrebbe capire la lingua dei suoi lontani discendenti, tali mo-
dificazioni non sono avvenute come un “imbastardimento”, dalla fusione di orizzonti 
linguistici, ma al contrario come uno sviluppo naturale ed interno della lingua che, 
proprio per la sua vitalità, non può e non deve arrestare il suo corso che la porta, sem-
pre in se stessa, a superarsi infinitamente. È l’identità interna della lingua che determi-
na dunque il suo superiore spirito e non il confronto linguistico con altre realtà. An-
che su questo punto non sembra di trovarsi sullo stesso terreno del libro sull’origine 
del linguaggio che quasi invece sembrava auspicare la possibilità di una lingua uni-
versale (talvolta paventata anche nei Discorsi), e che con molta meno convinzione 
sembrava insistere sulla centralità delle lingue nazionali. Questa chiusura sulla dottri-
na del linguaggio sembra la trascrizione in ambito linguistico della teoria fichtiana 
dello Stato commerciale. Non è un caso, così sembra, che nei Discorsi Fichte faccia 
esplicito riferimento al famoso testo del 1800 su Lo Stato commerciale chiuso45, vero e 
proprio manifesto dell’anti-liberalismo economico e della tesi della necessaria auto-
nomia commerciale dello Stato, il quale dovrebbe essere in grado di garantire alle sue 
genti tutti i generi di sostentamento necessari, rifuggendo invece da quelli superflui, 
in una sorta di conseguente e naturale tendenza alla sobrietà, essenzialità e semplici-
tà dei costumi e degli animi propria, in effetti, allo spirito più puro dei tedeschi. Di 
quei tedeschi che ultimi sono arrivati alla corsa all’oro delle campagne colonialistiche, 
estranee in buona sostanza alla sensibilità isolazionistica ed autosufficiente che 

44  Ibid., pp. 49-50.
45  J. G. Fichte, Lo Stato commerciale chiuso, a cura di F. Ingravalle, Padova, 2009.
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Fichte individua nella sensibilità tedesca. L’idea della necessità della costruzione di un 
equilibrio economico tra i grandi Stati europei, sostiene Fichte, non poteva arrivare 
che come naturale conseguenza di una precedente brama sconsiderata ed avidissima, 
senza limiti e restrizioni del suo agire: «Lasciateci comprendere che il pensiero di un 
equilibrio da conservare artificialmente poteva certo rappresentare per l’estero un 
sogno consolatorio, a fronte della colpa e del male che l’opprimevano; ma che però, 
come un prodotto assolutamente estero, non avrebbe mai dovuto radicarsi nell’animo 
di un tedesco»46. Quell’idea non ha senso per i tedeschi che devono ritornare alla pro-
pria specificità nazionale, sostanzialmente estranea alla guerre di conquista così 
come alla spartizione delle rotte mercantili marittime, dal momento che «per lunghi 
secoli, durante la competizione delle altre nazioni, il tedesco ha mostrato scarsa incli-
nazione a prendervi parte in misura estesa, e non lo farà mai»47. L’aver preso in certa 
misura parte alle dinamiche di equilibrio europee è visto come la sventura di una 
sensibilità dimentica del tradizionale “isolazionismo” economico ancora più che po-
litico proprio del popolo tedesco, il quale, a parere di Fichte, avrebbe di che compia-
cersi della benevola dalla sorte che gli ha donato un territorio «riccamente fornito», e 
soprattutto una endemica, alacre ed antonomastica laboriosità che non ha mai fatto 
mancare tutte le più avanzate abilità tecniche in grado di trasformare ancora in me-
glio il proprio già fortunato ambiente. Una colpevole corruzione di costumi ed abitu-
dini ha però condannato il popolo tedesco alla comunicazione con l’estero e peggio 
ancora alla sua esterofilia, termine chiave, nei Discorsi, per l’individuazione del nu-
cleo di tutti i mali della Germania presente: «Magari la sorte favorevole avesse protet-
to il tedesco dalla partecipazione mediata al bottino degli altri mondi, allo stesso 
modo in cui essa lo aveva protetto dalla partecipazione immediata! La credulità e il 
desiderio di vivere in modo comodo e raffinato come gli altri popoli non avrebbe tra-
sformato in necessità le merci superflue prodotte in mondi estranei»48. E qui Fichte 
traccia un quadro generale dove vengono discriminate ancor più nettamente di prima 
le caratteristiche essenziali della spiritualità tedesca da quelle dei popoli neo-latini, 
con una nemmeno tanto velata critica al mondo della Roma antica, tanto accecata 
dalle raffinatezze d’Oriente49 e dalla corsa alle sue misteriose ricchezze. Esterofilia ed 
amore per il superfluo, dunque, i due grandi mali, strettamente connessi, della Ger-
mania. Per tale motivo la rigenerazione della Germania deve passare attraverso il re-
cupero della originaria sobrietà dei costumi e delle abitudini di vita che ben poca at-
tenzione presta a tutto ciò che non possa considerarsi necessario alla sopravvivenza 
perché predisposto invece al lusso fatuo ed inutile, duplicemente dannoso perché da 

46  Discorsi, cit.,  p. 189.
47  Ibid.
48  Ibid., pp. 189-190.
49  Più in generale sul mito esotico dell’Oriente nel Romanticismo tedesco, si veda, R. 

Gérard, L’Orient et la pensée romantique allemande, Paris, 1963.
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un lato difficile da procurare se non attraverso inique pretese sui cosiddetti «altri 
mondi», ovvero le colonie, e dall’altro lato perché intorpidente la forza e la vigorosità 
dell’agire propriamente tedesco per il quale l’etica del lavoro sopravanza la brama del 
suo risultato essendo esso intimamente votato ad indirizzarsi verso l’altro di una mo-
ralità superiore alla totalità del suo agire. E nel disegnare questo quadro d’Europa, o 
meglio della Germania “europeizzata”, Fichte articola discorsi di un sentimento mo-
rale che non lascia indifferenti nemmeno le orecchie del contemporaneo: «Rispetto ai 
pochi prodotti meno superflui, sarebbe stato preferibile porre condizioni sopportabi-
li al nostro libero cittadino, piuttosto che trarre guadagno dal sudore e dal sangue di 
un povero schiavo al di là dei mari»50. E con un certo compiacimento Fichte fa notare 
di aver già parlato in questi medesimi termini «quasi un decennio fa», nello Stato 
commerciale chiuso appunto, di aver «consigliato ai tedeschi di rendersi indipenden-
ti», e di averli avvertiti, in tempi non sospetti, dei gravi pericoli dell’epoca. Tuttavia, 
come si è visto più volte, il discorso, così come quello sul linguaggio e sulla comuni-
cazione tra i popoli, non sembra privo di oscillazioni. Certo è tuttavia il giudizio sulla 
odiosa ed irragionevole idea della monarchia universale, su quel «sogno […] che co-
mincia a essere offerto alla venerazione pubblica al posto dell’equilibrio, divenuto da 
qualche tempo sempre meno credibile. La natura spirituale ha potuto rappresentare 
l’essenza dell’umanità solo per gradazioni massimamente molteplici, in singoli indivi-
dui e nella singolarità in generale, cioè in popoli»51. Non stupisce il riferimento all’in-
dividualità, intesa però qui come quella dei popoli, anche questo richiamo problema-
tico e dall’andamento molto variabile nella produzione popolare di Fichte. Volendo 
darne un’indicazione assai sommaria, e senza accettare ancora l’ipotesi prima illu-
strata di una dialettica sovradeterminante, possiamo dire che l’armonia della dialetti-
ca faticosamente conquistata nelle WL viene negli scritti popolari a sciogliersi in una 
serie di argomenti diversi privi di una forza teorica unitaria capace di tenerli salda-
mente insieme. Quella tra individuo e comunità è una tensione di estrema complessi-
tà argomentativa; nei Discorsi, come nei Grundzüge, troviamo semplicemente giu-
stapposti momenti di un processo unitario che solo affannosamente arrivano ad una 
conclusione più o meno certa, tirando i buoi, diciamo così, ora da un lato ora dall’al-
tro. La necessità poi di un procedere più snello sembra, a mio avviso, enfatizzare in 
maniera oscillante uno dei due poli, facendoli apparire alternativamente come la de-
finitezza conclusiva. Così nei Discorsi abbiamo una concreta alternanza tra la nobili-
tazione delle individualità in se stesse – la struttura della chiusura commerciale appli-
cata alla lingua nazionale ne è un esempio – ma anche una nobilitazione di un’indivi-
dualità solo nella prospettiva universale dell’influenza che può e deve esercitare su 
tutte le altre – e può considerarsi un esempio la trainante universalità della vitalità di 

50  Discorsi, cit., p. 190.
51  Ibid.
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una lingua, che deve, attraverso il suo popolo, vivificare le altre lingue e gli altri popo-
li. E quindi accanto all’immagine di un necessario protezionismo, non solo economi-
co ma anche culturale, per il quale le economie, come le lingue, devono difendersi con 
le armi a loro disposizione da ogni forma di ibridazione, ne compare un’altra che in-
vece valuta la dignità di un popolo sulla base della sua capacità di intendere le pro-
spettive culturali degli altri popoli, tanto da arrivare a distinguere popoli superiori – il 
popolo tedesco – in grado di comprendere, accettare e lasciarsi partecipare dalle cul-
ture straniere, e popoli incapaci di fare ciò - e per questo di un livello spirituale infe-
riore rispetto ai primi - convinti che l’unica verità sul mondo sia la propria, e che esi-
sta «un unico possibile stile di vita per l’uomo civilizzato»; dando così una radicale 
rivalutazione dell’ibridazione, ora sintomo di superiorità culturale, di accrescimento 
delle prospettive sull’essere, in vero in maggiore coerenza con le WL52. 

Alla luce dell’alternanza appena descritta nei Discorsi, risulta complesso distri-
carsi tra l’accusa di egoismo degli Stati tedeschi come causa della decadenza della 
Germania, e il richiamo all’isolazionismo come necessità per il rinvigorimento della 
Nazione. Aspetti che sembrano elementi contrastanti di un’articolata considerazione 
e riconsiderazione di un tema tanto caro all’Illuminismo e così inviso, invece, alla 
nuova sensibilità romantica, ovvero il sogno settecentesco, a Fichte pervenuto in ma-
niera più diretta da Kant, del cosmopolitismo e della pace perpetua. In effetti questo 
è un argomento che per Fichte non può che risultare estremamente complesso perché 
nodo cruciale per l’intendimento del senso del plesso teorico della vita una53. Risolve-
re la questione ponendo Fichte a cavallo tra Illuminismo e Romanticismo, campio-
ne, per molti aspetti anche sconfitto, di una missione, quella del transito tra le due 
epoche, della massima importanza, ci sembra non solo poco risolutivo ma anche e 
soprattutto inficiato da paradigmi storiografici spesso non poco superficiali. Sembra 
tuttavia indubbio che le due soluzioni storiche si presentano spesso intrecciandosi 
in Fichte, lasciando altrettanto spesso, negli scritti popolari, la soluzione non dico 
indecisa, ma decisa di volta in volta, o anche parecchie volte ed in maniera diversa. Il 
cosmopolitismo proprio della soluzione definitiva della vita una come destino assume 
una posizione che non solo perde la predestinazione dei Grundzüge o della Anwei-
sung54, ma addirittura è costretta a confrontarsi con l’emergenza della centralità na-
zionale come una perdita che non può più essere sacrificata sull’altare della comunità 

52  «Ci sono popoli che, mentre vogliono mantenere le loro caratteristiche e vogliono 
vederle rispettate, concedono anche agli altri popoli le loro, e gliele garantiscono e permettono. 
A questi appartengono senz’altro i tedeschi, e questo tratto è fondato così profondamente in 
tutta la loro vita terrena passata e presente […] Ancora, ci sono altri popoli ai quali il loro Sé, 
fortemente compatto in se stesso, non concede mai la libertà di ritrarsi a considerare l’estra-
neo […] e perciò sono costretti a credere che vi sia un unico possibile stile di vita per l’uomo 
civilizzato, che il caso avrebbe destinato proprio a loro», ibid., p. 194.

53  Come si sa, compiutamente formulato ne I fatti della coscienza 1810-1811, a cura di M. 
V. d’Alfonso, Milano, 2007.

54  J. G. Fichte, Introduzione alla vita beata, a cura di G. Boffi e F. Buzzi, Milano, 2004.
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totale degli esseri razionali. Certo va osservato che, nonostante l’ascendenza kantiana, 
l’idea di storia “cosmopolitica” così come la intende Fichte in questi testi popolari è 
strettamente intrecciata all’idea di storia come vita della vita una, con tutti i risvolti 
che questa teoria assume nell’Anweisung e nei Grundzüge quale piano universale e 
necessario della storia. A ben guardare va tuttavia precisato che, nella prospettiva 
fichtiana, l’alternativa più corretta da tracciare non è quella tra storia universale e 
storia delle nazioni quanto piuttosto quella tra storia universale cosmopolitica in quan-
to della vita una, e storia universale delle nazioni. All’interno di questa alternativa se 
ne sviluppa poi un’altra che segue la medesima distinzione; perché la prima storia 
cosmopolitica porta con sé anche la necessità dello sviluppo; mentre la seconda, la 
storia universale delle nazioni, sebbene non neghi esplicitamente quella necessità, la 
mette così lontana nello sfondo da sfumarla quasi completamente, estromettendola, 
dunque, anche se non in linea di principio in linea di fatto. 

Come nei Grundzüge allo stesso modo nei Discorsi, accanto alla sconsiderata ed 
onnipervasiva fiducia nel dato empirico, l’altro tratto fondamentale della terza epo-
ca, quella presente, è, come noto, l’egoismo imperante, di cui proprio la Germania, e 
più nello specifico la Prussia, sarebbe stata la nefasta ed indiscussa “campionessa”. 
Tuttavia ciò che va sottolineato è che la forma definitiva dell’epoca presente – l’egoi-
smo compiuto appunto – non è un carattere coerente con l’essenza dello spirito tede-
sco, quanto piuttosto una deviazione che va eliminata e risanata in vista del ritorno 
all’essenza originaria. Si pensa così ad uno sviluppo organico di un’essenza eterna 
dei tedeschi che va recuperata nella sua originalità. Il correttivo, poi, di uno sviluppo 
vitale della spiritualità tedesca – i tedeschi dell’Ottocento non capiscono la lingua, che 
è sempre in continua attività e crescita, dei tedeschi del Medioevo, così come questi 
non capirebbero il tedesco dell’Ottocento -, non modifica l’assunzione fondamentale 
dell’essenza che rimane come ciò che è immutabilmente proprio del tedesco. L’eterni-
tà di quell’essenza è però non storicamente necessaria se si assume il ritorno ad essa 
come un compito o un dovere morale. E mi sia permesso di indugiare su questo pun-
to: il corso storico universale assume quali suoi alfieri soggetti non essenzialmente af-
fini al ruolo storico che essi devono svolgere. Il soggetto, essenzialisticamente inteso, 
cerca però di ribellarsi a questo ruolo; ora, la ribellione riuscita porterebbe all’ulterio-
re sviluppo della storia, che non si dà, dunque, come uno sviluppo necessario – come 
esplicitamente nei Grundzüge si era espresso Fichte -, perché la ribellione può fallire, 
e cioè perché il cambiamento è dettato da un appello - che, in quanto tale, può essere 
ascoltato oppure no – e dalla necessità di una determinata educazione, la quale può 
essere impartita oppure no, così come può essere efficace, ma può anche non esserlo.

Che non tutto l’egoismo sia destinato a finire con necessità lo dimostra l’accosta-
mento dell’idea di Illuminismo dell’intelletto - la cui patria più vera è la Francia - con 
quella di egoismo di singoli ed istituzioni. Il disfacimento morale dell’epoca storica 
è determinato dal passaggio dell’egoismo da male dei singoli a male della comuni-
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tà come male istituzionalizzato. L’Illuminismo è così il catalizzatore del depaupe-
ramento morale dello Stato, perché rappresenta la perdita del vincolo con una vita 
futura, ovvero lo stimolo per una moralità altrimenti inefficace55. Fichte si esprime 
con nettezza nella definizione dei termini dell’opposizione: da un lato l’Illuminismo 
insensibile agli stimoli dell’individualità nazionale patriottica, dall’altro lato una nuo-
va sensibilità – che è appunto quella romantica – che riconosce tutto e solo il bene 
delle culture nazionali. Ma il riferimento centrale per Fichte è il sentimento religioso. 
Si è visto che Fichte procede con una lucida analisi del fatto nei Grundzüge, dove il 
sentimento di ciò che sopravanza l’empirico aveva portato tutta la negatività dell’e-
saltazione magica, con implicito riferimento ai romantici, non solo a Schelling ma 
anche a Nicolai e alla cerchia a lui vicina. Nei Discorsi, però, Fichte non ritiene di 
soffermarsi sulla criticità di quegli atteggiamenti e sulle misure da prendere nei loro 
confronti. Qui si dice semplicemente che una nuova sensibilità deve destarsi nell’epo-
ca futura, e nell’epoca presente come rigenerazione, e questa non deve più essere ot-
tusa e sorda nei confronti dell’emergenza dei particolari come individualità nazionali. 
È interessante, tuttavia, che, anche in questo contesto di ridimensionamento della 
morale illuministica, un ruolo determinante venga assunto dal concetto di educazio-
ne popolare o nazionale, quasi reminiscenza illuministica della diffusione intensiva 
della cultura e dello spirito dell’enciclopédie. Come è noto, un autore che viene tenuto 
in grande considerazione è il pedagogista svizzero Johann Heinrich Pestalozzi che 
Fichte riprende soprattutto in riferimento al dovere dell’estensività dell’educazione a 
tutte le classi e ad entrambi i sessi indistintamente. Tuttavia, l’aspetto più interessante 
dell’analisi fichtiana è che tutti gli uomini nascono moralmente puri, e che dunque è 
la cattiva educazione che essi ricevono in famiglia e dai precettori a corromperli56. A 
ben guardare, nell’andamento generale del discorso bisogna abituarsi a oscillazioni 
continue tra la bontà del naturale e la sua malignità. D’altro canto, che tutti gli uomini 
nascono puri è un’affermazione che da Fichte non riceve adeguate argomentazioni, 
così come sostanzialmente inosservata risulta l’idea del ritorno alla naturalità come 

55  «L’Illuminismo dell’intelletto calcolante solo su base sensibile è stata la forza che ha 
annullato il vincolo di una vita futura con quella presente attraverso la religione; al tempo 
stesso, esso ha concepito come fantasmi illusori anche altri mezzi complementari […] del 
modo di pensare etico, come l’amore per la gloria e l’onore nazionale»; da qui è discesa la de-
bolezza degli Stati e dei governi che «grazie alla frequente impunità per l’inottemperanza del 
dovere, ha annullato la paura che le vicende del singolo dipendessero, almeno in rapporto alla 
vita presente, dal suo comportamento nei confronti dell’intero»,  Discorsi, cit., p. 13.

56  La convinzione della giustizia dell’azione egoistica è ormai tanto pervasiva nelle classi 
degli uomini maturi - quasi necessario atteggiamento nei confronti di un mondo sempre più 
minaccioso - che una precisa classe di uomini deve decidere di spogliarsi con un atto determi-
nato della volontà di tutte le prerogative utilitaristiche del proprio pensiero, di rinunciare così 
alla nefanda tradizione comportamentale e sociale da essi ricevuta fin dall’infanzia, per “co-
struire”, secondo princìpi stabiliti a priori di una moralità superiore, a quel punto ancora tutta 
teorica e non ancora realizzata: questi uomini devono essere dunque i più capaci in questo sal-
to difficilissimo oltre se stessi e verso un ideale di umanità a loro non empiricamente visibile.
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nuova educazione. In questo luogo non voglio e non posso affrontare estesamente il 
problema, e pertanto mi limito solo ad osservare che Fichte non si pronuncia in un 
passaggio così denso su quelle motivazioni, volando con una certa leggerezza sulle 
difficoltà invece delle posizioni che assume, tanto più problematiche quanto poco co-
erenti con la complessità dell’idea su questo riguardo – si può dire semplificando fino 
all’eccesso: natura o cultura? 

L’intento portante della nuova educazione proposta da Fichte è quello di riformare 
ab imis la ormai corrotta spiritualità tedesca, cercando di restaurare, come si è visto, 
i princìpi ormai eclissatisi di una antica, potremmo dire originaria spiritualità, che si 
mostrano così come la vera anima a-storica, perché essenzialistica, ben presente in 
un passato periodo aureo dei tedeschi. L’educazione deve poi essere in grado di far 
sì che le persone alle quali viene impartita non distinguano esattamente la propria 
dignità ed il proprio onore da quello della Nazione, ovvero dall’onore e gloria di tut-
ti gli altri, facendo in modo che il singolo viva sempre per la comunità e solo come 
conseguenza che la comunità viva per il singolo. In concreta assonanza, quindi, con i 
precetti delle Etiche, tuttavia con l’essenziale novità non solo del culto del suolo patrio 
ma anche e soprattutto di una incomprensibile forma di ostinata saldezza ed immobi-
lità del volere e dell’agire: «Ogni formazione aspira alla produzione di un essere saldo, 
determinato e costante, che ora non diviene più, bensì è, e non può essere diversamen-
te da come è […] che ha un volere così saldo, vuole ciò che vuole per tutta l’eternità 
[…] Per lui, la libertà della volontà è distrutta e risolta nella necessità»57. Ma tutto ciò 
cozza senza riserve con lo spirito in continuo movimento descritto nelle Etiche, con 
quello spirito che non può mai arrestare il suo processo simbolico, e che proprio in 
questo infinito processo di formazione di simboli crea la storia e il presupposto teo-
rico necessario per la storicità. La parte conclusiva dei Discorsi si mostra per larghi 
tratti come una sorta di brogliaccio concettuale; uno strano intreccio, per esempio, è 
quello tra natura benigna e, usando la terminologia leopardiana, natura “matrigna” o 
“maligna”. In linea generale si può dire che tutto il bene dell’umanità è il bene che la 
società e la socievolezza degli uomini costruisce con il progredire dei tempi. Così nelle 
Etiche e così nella coerenza del progettarsi dell’Assoluto quale emerge nelle Wissen-
schaftslehren. Nei Discorsi l’argomento è più complesso. Per quanto si parli della ne-
cessità di un’educazione nazionale, con chiaro richiamo all’illuministica concezione 
di una “scienza benigna”, alcune affermazioni procedono in controtendenza; Fichte 
parla esplicitamente di «natura benigna», che certo viene intesa come le potenzialità 
di miglioramento offerte all’uomo, ma non è tutto, perché il richiamo secondo il quale 
«non è la natura che ci corrompe, essa ci genera nell’innocenza; [ma] è la società»58, 

57  Discorsi, cit., p. 21. 
58  Ibid., p. 211.
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avvicina l’argomento alla feconda naturalità romantica59. Tuttavia poco più in là, nel-
lo stesso discorso conclusivo, nel suo appello ai principi della Germania, la natura è 
nuovamente il negativo della produzione culturale della civilizzazione e dell’istruzio-
ne: «La verità è che anche voi [principi della Germania] nascete ignoranti come tutti 
noi e che, se volete uscire da questa naturale ignoranza [corsivo mio], dovete anche voi 
ascoltare e imparare come noi». Strettamente connesso a questo problema è quello 
dell’età dell’oro. Fichte in linea di principio nega sempre questa prospettiva, che stride 
e contrasta apertamente la teoria generale della dottrina della scienza. Tuttavia non 
mancano nei Discorsi richiami, troppo aperti per passare inosservati, ad un nobiltà 
dell’animo tedesco ormai perduta, e ad una consapevolezza dell’epoca presente, esat-
tamente definita come «età del ferro». Così infatti Fichte si esprime riportando quello 
che si considera l’appello implicito dei popoli stranieri ai tedeschi: «Perfino l’estero vi 
scongiura […] [perché] esistono ancora in tutti i popoli spiriti che non possono anco-
ra credere che le grandi promesse di un regno del diritto, della ragione e della verità 
nel genere umano siano vane e un fatuo sogno, e che perciò ritengono che la presente 
età del ferro [corsivo mio] sia solo un passaggio verso uno stato migliore»60; dove im-
plicitamente si dice anche di un dubbio riguardo la necessità dello sviluppo storico. Ci 
sono persone che ancora vogliono credere, ma che nel credere fanno appello affinché 
ci si attivi per la realizzazione di ciò che credono, segno del fatto che questo attivarsi 
non è per niente necessariamente stabilito, così come non lo è, conseguentemente, il 
risultato di quell’azione. Quando Fichte immagina l’appello che gli antenati invoca-
no ai tedeschi contemporanei, «noi sembravamo i consacrati e gli ispirati del divino 
piano del mondo»61, indirettamente si inserisce il presupposto che quel sembrare ad 
un certo punto non è sembrato più. Netta e coerente poi sembra la negazione di una 
storia circolare, di fatto non compatibile né con il miglioramento infinito dell’umano, 
né con ciò che è detto sull’età del ferro e sul passato splendore dei tedeschi. Anche nei 
Discorsi Fichte non pensa alla circolarità della storia, al suo “rasserenante” perpetuo 
ripetersi, ma solo alla possibilità di una regressione storica, di un imbarbarimento, di 
una decadenza non necessaria ma possibile e in tutti i modi da evitare62.

59  Anche se, va osservato, l’esigenza fondamentale non è quella di fondare la bontà della 
naturalità in se stessa, ma piuttosto quella di sottrarre la naturalità al riconoscimento dell’e-
goismo degli uomini, ovvero sottrarre l’umanità all’idea di un intrinseco egoismo naturale, 
idea che renderebbe impossibile qualsiasi forma di miglioramento: «La comune ammissione 
che l’uomo sia per natura egoista, e che anche il bambino nasca con questo egoismo, e che sia 
soltanto l’educazione ad impiantare in esso un movente etico, si basa su un’osservazione assai 
superficiale, ed è assolutamente falsa. Poiché da niente non si può fare qualcosa, e lo sviluppo 
per quanto avanzato di un impulso fondamentale non può mai farlo diventare il suo contrario, 
come sarebbe possibile per l’educazione introdurre l’eticità nel bambino, se questa non fosse 
in lui originariamente e prima di ogni educazione?», ibid., p. 143. 

60  Ibid., pp. 216-217.
61  Ibid., p. 215.
62 «Non sperate e non consolatevi con l’opinione campata in aria, che conta solo sulla 

ripetizione dei casi già avvenuti, che una seconda volta, dopo il tramonto della vecchia cultura, 
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La negazione della circolarità della storia rimane come costante sia nei Discorsi 
che nei Grundzüge; ma nei primi tale posizione assume un valore tutto particolare. La 
necessità della periodizzazione dei Grundzüge, infatti, non richiede alcun elemento 
persuasivo tenacemente fondato sulla minacciosità del futuro, come invece nei Di-
scorsi, dove l’appello è dettato dal timore di un futuro incerto. Per quanto, come visto 
prima, Discorsi e Grundzüge vengano considerati esplicitamente dall’autore come due 
capitoli della medesima opera, quali continuazione l’uno dell’altro, in via definitiva 
viene fatto di pensare ad una sostanziale incompatibilità di fondo tra le due opere 
popolari riguardo le tesi essenziali e portanti sulla storia universale, con in più una 
conseguente difformità degli espedienti argomentativi e teorici in esse utilizzati. Si 
confrontino, a titolo di esempio, gli argomenti poco sopra accennati sull’educazione 
popolare nei Discorsi, con alcuni passaggi della diciassettesima ed ultima lezione dei 
Grundzüge, che poco spazio lasciano al dubbio, ritornando, con una sorta di serrata 
concinnitas tematica, a chiudere il cerchio dell’analisi esattamente là dove si era aper-
to; così allora riassumendo e riprendendo senza modificazioni la struttura e il centro 
del lavoro: «Nei precedenti discorsi noi abbiamo interpretato il tempo presente come 
un necessario elemento del grande piano universale – qui inteso nella sua cogenza, 
e non nella sua auspicabilità – nella vita terrestre […] abbiamo cercato di compren-
dere i fenomeni del presente a partire da quel concetto, di dedurli dal passato come 
necessarie conseguenze, di prevedere le loro prossime conseguenze per il futuro»63, 
e poco più in là: «Quale persona colta, davanti allo spettacolo di questi avvenimen-
ti, non si è talvolta meravigliata, non si è posta la domanda sul significato di questi 
singolari fenomeni, e non ha desiderato qualche chiarimento? Senza impegolarci in 
dettagli che molto spesso ricadono nel dominio dell’assolutamente incomprensibile, 
o non conducono mai a niente di rilevante […] Noi lo abbiamo interpretato in senso 
ragionevolmente religioso, concependo ogni cosa come necessaria in questo tutto e 
come sicuramente conducente a quel che è più nobile e perfetto»64. Abbiamo in po-
che righe riassunti tutti i nodi teorici fondamentali: la centralità dell’universale e la 
qualificazione del particolare; la necessaria progressione verso ciò che è più nobile e 
perfetto, e ancora di più l’interessante considerazione di un tema che solo di passag-
gio Fichte accenna in quell’ultima lezione e che non trova altrove identici corrispettivi 
testuali, ovvero il tema del «ragionevolmente religioso». Riprendendo la differenza tra 
la comprensione del che e la comprensione del come, già introdotta nella distinzione 
tra la storia del filosofo e la storia autentica dello storico, Fichte distingue anche una 
religione della ragione ed una religione dell’intelletto, la prima che comprende il che ma 
non il come, la seconda, invece, in grado di comprendere anche il come. È chiaro che, 

sulle rovine di quest’ultima ne sorgerà una nuova», ibid., pp. 217-218.
63  Grundzüge, cit., p. 357.
64  Ibid., p. 359.
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per quanto venga ripresa quella stessa distinzione, il significato generale cambia no-
tevolmente. La storia degli storici che comprende il come può agire in questo modo 
solo attraverso il principio dell’osservazione empirica e null’altro, nel generale ridi-
mensionamento, laddove non si tratta di netta squalifica, della particolarità e dell’in-
dividuazione storica. Qui, invece, il come è la connessione e le ragioni dell’intrecciarsi 
delle epoche, dunque un compito che può e deve essere svolto a priori e che, come 
tale, assume la preminenza sul semplice che. La religione della ragione che comprende 
il che si limita alla sola e semplice considerazione del fatto che: «Tutti i fenomeni nel 
tempo, nessuno escluso, sono considerati necessari sviluppi della sola vita originaria 
divina, in sé beata, e perciò ogni singolo fenomeno viene considerato come la neces-
saria condizione di una vita nel tempo, superiore e più perfetta, che deve spuntare da 
esso»65; la religione dell’intelletto, in più, indica il concreto sviluppo, omettendo tut-
tavia i dettagli degli eventi nella loro singolarità, ed è dunque ciò che effettivamente 
svolgono le lezioni dei Grundzüge le quali hanno assunto il compito di far intendere 
«come ognuna delle epoche necessarie di questa vita sulla terra si rapporti al tutto, e 
cosa vi si prefigga. Qui risiede pertanto il terreno della religione dell’intelletto, terreno 
che la nostra indagine ha percorso, additando l’epoca in cui viviamo come il suo pun-
to più luminoso»66. Si osservi che la religione dell’intelletto non omette l’indagine della 
particolarità come concreta impossibilità di narrare tutti i fatti storicamente accaduti 
– cosa ovviamente impossibile -; essa infatti considera solo alcuni avvenimenti perché 
i dettagli risultano a lei totalmente incomprensibili – come dice Fichte; le determi-
natezze storiche inessenziali, cioè quelle che non determinano un passaggio cruciale 
nella luce delle cinque epoche dedotte a priori, vengono in qualche modo oscurate 
come sostanzialmente irrilevanti. Viene da chiedersi  (e qui valga solo come un accen-
no più che fugace) quale importanza possano allora avere gli storici67, quale rilevanza 
sociale se a loro è affidato lo studio di fenomeni che non hanno un’effettiva rilevanza 
storica; e sembra sfuggire pertanto anche il senso del riconoscimento della figura del-
lo storico che pure compare, per quanto solo di passaggio, nella nona lezione. 

Tra le osservazioni fin qui proposte, un rilevanza maggiore meriterebbe forse la 
valutazione della sensibilità aufklärerisch di Fichte, così oscillante e così problemati-
ca, come altrettanta attenzione dovrebbe essere prestata alla dialettica tra Cattolicesi-
mo e Protestantesimo che occupa uno spazio importante soprattutto nel primo Fichte 
dei Contributi68, ma la cui incidenza sembra andare ben oltre, fino al cuore stesso 

65  Ibid., p. 357.
66  Ibid., p. 358.
67  «Del tutto diversamente [rispetto al filosofo] procede certo, come pur deve, il colle-

zionare di semplici fatti, il cui ufficio, per questa opposizione alla filosofia, non è affatto in-
significante, ma sommamente rispettabile», ibid., p. 240. Rispettabile, chiaramente, anche se 
l’espressione «collezionare semplici fatti» non sembra preludere certo ad un complimento.

68  J. G. Fichte, Contributi per rettificare i giudizi del pubblico sulla rivoluzione francese, in 
Sulla rivoluzione francese. Sulla libertà di pensiero, a cura di V. E. Alfieri, Roma-Bari, 1974, pp. 
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della storia, così come osserva con lucidità sorprendente Schleiermacher nella recen-
sione69 che dà (nel 1807)  dei Grundzüge fichtiani. Dando qui un’indicazione solo ge-
neralissima, va tuttavia menzionato il sottile ricongiungimento che Schleiermacher 
opera della complessità dei Grundzüge al già osservato rapporto tra religione dell’intel-
letto e religione della ragione. Nell’interpretazione di Schleiermacher il tentativo fallito 
e necessariamente fallimentare del testo fichtiano del 1805, e potremmo dire della 
dottrina della scienza tutta, è costituito dalla impossibilità di un congiungimento del-
le due forme di religione e più in generale dell’intelletto con la fede o ragione. Ciò che 
tuttavia va osservato è che la supposizione di Schleiermacher risulta tutto sommato 
errata, se non nelle premesse, senz’altro nelle conseguenze, dal momento che il tenta-
tivo di quel “matrimonio” attraverso il quale conciliare temporale ed eterno non è 
un’idea fichtiana. Infatti, così considerata, quella conciliazione aveva indotto all’erro-
re fondamentale della filosofia della natura, nella sua tensione ad immettere nel tes-
suto della fenomenicità oggettuale l’eterno, così tradotto nella temporalità e pertanto 
perduto. Per dirla in due parole, in netto contrasto con quanto vede Schleiermacher, 
sembra piuttosto che a Fichte interessi tradurre il temporale nell’eterno e restituire 
così una temporalità intuibile solo come tempo passato. Ancora una volta in maniera 
duplice, Fichte contesta sia l’intellettualismo illuministico sia la sensibilità romantica 
dell’inconcepibile. Ora, ciò che principalmente emerge dalle valutazioni schleierma-
cheriane è una particolare idea dell’eterno e dell’Assoluto, secondo la quale si verreb-
be a stabilire una forma molto forte di subordinazione del transeunte, situazione che 
necessariamente determina l’insoddisfazione dell’interprete rispetto al sistema della 
dottrina della scienza, del tutto incapace, in definitiva, – e qui Schleiermacher vede 
più che giusto – di dimostrare quella conciliazione. Tuttavia, come già osservato, il 
punto critico dell’interpretazione riguarda primariamente la valutazione di quell’eter-
no-Assoluto, e solo di conseguenza la conciliazione con il transeunte, di modo che la 
critica varrebbe solo alle condizioni descritte da Schleiermacher ma, con buona pro-
babilità, non a quelle stabilite da Fichte. Analogamente anche Dilthey recupera un’i-
dea di Assoluto decisamente non corrispondente a quella che pare emergere dalla 
dialettica fondamentale della dottrina della scienza, per quanto, tuttavia, egli sembri 
più avvertito nell’appoggiarsi, recuperando il vocabolario filosofico del primo Fichte 
della Grundlage, non tanto all’Assoluto emergente nelle esposizioni ottocentesche, 
quanto piuttosto all’io-assoluto, elemento considerevole questo perché, nonostante le 
non sempre precise soluzioni tratte da Dilthey, rende esplicito un approccio diverso, 
volto al recupero e in qualche modo anche al mantenimento della dialetticità del si-
stema, piuttosto che all’impossibile soluzione-dissolutoria proposta da Schleierma-

41-305.
69  Recentemente tradotta in italiano: F. Schleiermacher, I tratti fondamentali dell’epoca 

presente di Fichte, a cura di O. Brino, in «Humanitas», a. LXV, n. 4, Luglio-Agosto 2010, Bre-
scia, pp. 699-726 (d’ora in avanti citata come Recensione).
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cher. Va dunque tenuto presente che Dilthey intuisce bene la non conclusività dell’As-
soluto fichtiano, che anche nelle esposizione ottocentesche (vedi la seconda del 
180470) è richiamato nella sua massima lontananza da quello di Spinoza71, e anche per 
questo in tutto non intenzionato a risolvere il temporale nell’eterno. In sede qui anco-
ra provvisoria si vuole far notare, nel differenziare il giudizio di Schleiermacher da 
quello di Dilthey, come per quest’ultimo la costatazione dell’io assoluto non significhi 
la dissoluzione del dato storico quale creazione individuale. Sembra risultare piutto-
sto evidente, quindi, che l’interprete si trovi su una posizione diversa da quella schle-
iermacheriana, dal momento che se la considerazione dell’io assoluto fosse la mede-
sima offertaci da Schleiermacher riguardo l’idea di Assoluto, a Dilthey non rimarreb-
be alcuna strada per affermare ciò che invece afferma sulla creazione individuale. 
Torna qui la suggestione, già prima accennata, di una sovradeterminazione della dia-
lettica della Grundlage ad una dialettica che elimini la contraddizione dell’io assoluto 
e che in qualche modo, semplificando molto, indichi l’idea di una soluzione pratica e 
meglio ancora storica alla contraddizione teorica. Al di là di ciò, riguardo l’inadegua-
tezza dell’assunzione diltheyana dell’io assoluto primo principio fondamentale ad 

70  J. G. Fichte, Dottrina della scienza (2  esposizione dell’anno 1804 dal 16 aprile all’8 giu-
gno), in Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804, cit., pp.  767-981.

71  L’antiessenzialismo dell’Assoluto, e la sua non intuibilità oggettiva, si svolge in maniera 
molto interessante nel colloquio con Spinoza, e nel dibattito tra unitismo e dualismo. Esiste 
infatti un dualismo ineliminabile della dottrina della scienza che Fichte chiama ripetutamen-
te l’originaria disgiunzione (unitaria) in E e P, ovvero in essere e pensiero. La dottrina della 
scienza è l’assunzione di questo dualismo, costitutivamente avverso all’unitismo splendida-
mente rappresentato, secondo Fichte, dalla filosofia di Spinoza. Nella Darstellung del 1804 
interessante è il confronto  per contrasto con il Dio spinoziano attraverso il quale si osserva 
il non ateismo della nuova scienza filosofica. Ateo è infatti il «Dio morto» di Spinoza, rispetto 
al quale, proprio attraverso la disgiunzione dualistica E + P, la dottrina della scienza risponde 
con la vita divina, la vita dell’Assoluto e cioè attraverso un Dio vivo. Il «Dio morto» di Spinoza 
è contemporaneamente negazione e condanna della vita dell’io e della vita di Dio; niente si 
guadagna da un tale Dio, ed entrambi, Dio ed Io, sprofondano nella totale incomprensibilità: 
«Ateo e non ateo. La dottrina della scienza potrebbe accusare di ateismo solo colui […] che 
vuole un Dio morto; morto cioè alla radice, anche se gli si conferisce una vita apparente, 
un’esistenza temporale e spesso anche un cieco arbitrio; in questo modo né la sua vita né la 
nostra diventano comprensibili e nulla è guadagnato» (ibid., p. 829). Pensando l’essere nella 
sua assoluta unità, e pensando tale unità nella sua perfezione e assolutezza, se, dopo ciò, i 
termini che la filosofia trova davanti a sé sono due, uno dei due è costretto a dover essere eli-
minato; il termine oggetto del sacrificio della filosofia spinoziana è il noi nella sua molteplicità 
ed individuazione: «Tale era la difficoltà di ogni filosofia che non volesse essere dualismo, ma 
che prendesse sul serio la ricerca dell’unità; dovevamo perire noi, oppure Dio. Noi non lo vole-
vamo, Dio non poteva. Il primo ardito pensatore che pervenne alla luce doveva ben capire che, 
se l’annientamento doveva essere compiuto, eravamo noi a doverlo subire; questo pensatore 
fu Spinoza. È chiaro e innegabile che nel suo sistema ogni essere singolo, in quanto valido in 
sé e sussistente per sé, va perduto» (ibid., pp. 828-829). Ma, come si vede dalle parole riportate 
sopra, ciò che Fichte intuisce è che dalla morte dell’io, dal suo sacrificio, segue la morte di 
Dio stesso, il sacrificio di Dio; così che un io morto significa necessariamente un Dio morto, 
o tutt’al più un Dio arbitrario come nel vecchio testamento, dove il depauperamento dell’io 
indebolisce il fondamento dell’ “agire” divino – che diviene così arbitrario - e i due termini – io 
e Dio - si implicano a vicenda (ancora una volta il dualismo unitario). 
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unico principio dello sviluppo storico si è già in parte detto in precedenza. Tuttavia va 
ora precisato il senso di quelle affermazioni, tentando di rintracciare la forma dell’al-
tro principio fondamentale, il non-io, anche attraverso l’analisi fichtiana del cristiane-
simo nella sua forma giovannea, quale risultato della maturazione dal cattolicesimo 
dogmatico al protestantesimo, nelle figure dei tre liberatori – così come si esprime 
Fichte nei Contributi -, Gesù, Lutero e Kant. La figura della distruzione delle catene 
operata da Kant – che non compare direttamente nel discorso ma al quale con tutta 
certezza si fa riferimento – è chiaramente introdotta come la consapevolezza di una 
«speranza», che certo «non giungerà mai a realizzarsi completamente», per quanto 
non sia «soltanto un dolce sogno», perché «l’umanità […] si avvicinerà sempre più e 
necessariamente a questo scopo»72, secondo quella che sarà la dialettica più genuina 
della Grundlage dell’anno successivo, ma si può dire anche dell’intera Wissenschaf-
tslehre. Ora, questo significa che se del terzo liberatore deve ammettersi forse un’esi-
stenza ed una collocabilità storica, certamente ciò non sarà del tutto possibile per il 
prodotto della sua liberazione. Del tutto compatibilmente, dunque, sembra innestarsi 
la critica al metodo storico nell’indagine della forma «originaria» e «pura» del «nostro 
io»73, che Fichte imbastisce nell’introduzione ai Contributi. In base all’associazione 
dei «princìpi d’esperienza» ai «fatti della storia»74, e poi alla valutazione illusoria della 
sensibilità75, viene dimostrato come «la questione circa il dovere e la liceità, o, […] la 
questione circa il diritto» non sia «affatto di pertinenza del tribunale della storia», 
proponendo così poi l’idea della necessità di «giudicare i dati di fatto secondo una 
legge che non può essere desunta da alcun fatto né essere contenuta in alcuno»76. Così 
come il fine dell’intero agire dell’umanità non è storicamente collocabile e raggiungi-
bile - non è né può essere un quadro che sia contemplabile quasi da esterni, dal mo-
mento che esso stesso non è un fatto ma a sua volta un agire - alla stessa maniera non 
si potrà, quasi tentando di aggirare la difficoltà dell’afferrabilità dell’azione nel ridurla 
a fatto, accedere dal lato dell’agire concreto degli io verso una ipotetica “fattualità” 
incosciente dell’atto. In tal modo, il rifiuto della historia magistra significa proprio 
questo, cioè l’irreperibilità fattuale di un agire che in quanto tale si dà invece solo in 
atto; l’impossibilità, cioè, di trovare il risultato sempre sfuggente della storia, attraver-
so il reperimento dei suoi fatti, o anche dei suoi fatti originari. Solo una «esperienza 
(interna)»77, dice Fichte, può restituirci il reperimento del principio, attivo, del nostro 
Io puro, attraverso l’esclusione di tutto ciò che «può essere derivato dall’esperienza», 
la quale ci presenta solo «particolari manifestazioni» e «particolari effetti»78 di una 

72 J. G. Fichte, Contributi, cit., p. 113.
73  Ibid., p. 65.
74  Ibid., p. 63.
75  Ibid., p. 61.
76  Ibid., p. 65.
77  Ibid., p. 66.
78  Ibid.
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legge o di un principio originario e non la possibilità di produrre la legge stessa. Con-
tro l’idea della storia come «vero osservatorio di tutti i tempi», «maestra dei popoli», 
«infallibile rivelatrice del futuro»79, Fichte propone l’idea di una «psicologia empirica» 
il cui «primo principio» sia quello di imparare «a conoscere te stesso»80, che è «compi-
to dell’uomo riflessivo che analizza se stesso con l’osservazione», e della quale «lo 
storico del solito stampo»81 non sa assolutamente nulla. «Noi – scrive Fichte – cerchia-
mo la legge stessa e in base alla legge deduciamo poi l’effetto della causa data. Voi [gli 
storici] comprate di seconda mano; noi prendiamo la nostra merce di prima mano»82; 
e ancora: «[gli storici] ci descrivono con tutta esattezza l’impalcatura e il meccanismo 
esteriore; eppoi, dinanzi alla meravigliosa impalcatura, non riescono a vedere come 
una pietra si aggiunga all’altra»83. Seppur nell’intento di procedere molto velocemen-
te, in questa sede di indagine certo non possono passare sotto silenzio alcune delle 
espressioni e alcuni dei concetti  utilizzati qui da Fichte, come ad esempio il richiamo 
all’idea di una «psicologia empirica» basata sul principio interno del conoscere se 
sessi, che troppo da vicino richiama due dei princìpi fondamentali delle scienze dello 
spirito così come sono descritte da Dilthey, ovvero il comprendere e l’esperienza vissu-
ta. Ed altrettanto degno di nota, anche se in segno opposto, è il richiamo alla «merce 
di prima mano», che è quella dei filosofi, i quali dalla legge deducono l’effetto, e a 
quella invece «di seconda mano», che è la merce degli storici i quali, conseguentemen-
te, non deducono dalla legge. Ora, nell’ottica di Dilthey credo che con grande difficol-
tà si potrebbe pensare di ridurre l’atto del comprendere, e i suoi atti generalizzanti 
nella forma dei tipi, all’idea fichtiana di una legge da cui dedurre; tuttavia la posizione 
di Fichte sulle, diciamo così, scienze dello spirito, sempre nell’ottica della filosofia 
diltheyana, non sembra neppure essere riconducibile al metodo delle scienze natura-
li che per Dilthey muovono comunque da una pluralità per quanto poi tese, attraverso 
l’ideale della concettualità, al rinvenimento e alla costruzione di una totalità. In effetti, 
però, seppur con un certo sforzo interpretativo, il discorso di Fichte sembra piuttosto 
chiaro, e soprattutto esente dall’apparente contraddittorietà dell’accostamento dell’i-
dea di esperienza vissuta e di psicologia empirica con quello della legge. E chiaro, in 
effetti, sembra essere l’argomento anche per Dilthey, dal momento che la legge, l’uni-
versale, e ancora più generalmente l’Assoluto, non risultano nella dottrina della scien-
za nella loro forma essenzialistica, ma al contrario in una forma dinamica che indica 
la costruttività individuale dell’universale. Con ciò, tuttavia, non si vuole intendere la 
possibilità di ricondurre l’idea che Fichte ha delle scienze umane a quella invece dil-
theyana di scienze della natura, in tutta la loro distanza dalle scienze dello spirito. La 

79  Ibid., p. 69.
80  Ibid., p. 71.
81  Ibid., p. 72.
82  Ibid., p. 73.
83  Ibid., p. 74.
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valutazione diltheyana sull’inadeguatezza del sistema e dei metodi delle scienze natu-
rali rispetto agli oggetti dello spirito, non può così essere estesa direttamente alla va-
lutazione fichtiana. Nel particolare, il concetto di storia così come formulato da Fichte 
risulta sostanzialmente irriducibile, secondo gli schemi interpretativi offertici da Dil-
they, sia al metodo delle scienze naturali sia a quello delle scienze dello spirito. Pro-
prio tale osservazione, inoltre, sembra in grado di fornire qualche altro elemento 
utile alla determinazione della forma dell’interpretazione diltheyana della storia per 
la dottrina della scienza, e ancora di più – questo sembra infatti il giudizio di Ditlhey 
- della storia come koiné dell’intera Wissenschaftslehre. Come si è ripetutamente osser-
vato, infatti, nell’interpretazione di Dilthey permangono due elementi e due conside-
razioni a prima vista in sostanziale opposizione tra di loro, ovvero la storia come 
creazione individuale e la storia come creazione dell’io assoluto, elementi che sono 
tuttavia mostrati dall’interprete come indissolubilmente legati e complementari, in 
una visione generale ben determinata e tutt’altro che indecisa. In effetti, nell’interpre-
tazione di Dilthey, la storia fichtiana è una scienza che rimane in bilico tra l’assoluta-
mente libera e singola individuazione e una determinazione invece in tutto dal e 
dell’Assoluto. Un Assoluto che, tuttavia, giustamente Dilthey non interpreta come 
un’essenza determinante ma invece come un principio dialettico. 

3. Come è ben noto, e come abbiamo già ricordato, per Fichte la storia, al pari 
della fisica, è una scienza empirica. Tuttavia se la condanna di una fisica a priori è 
necessaria ed univoca, non è lo stesso per la storia, per la quale è invece possibile 
anche un’analisi a priori, che è poi, come già detto, la storia dei filosofi. Da un punto 
di vista tassonomico, dunque, l’oggetto della storia è identico a quello delle scienze 
naturali, perché entrambe branche delle scienze empiriche, per quanto la possibilità 
di una storia a priori significhi nello stesso tempo l’individuazione di qualcosa di di-
verso, proprio solo della storia e non della fisica. Metodologicamente, allora, la storia 
dei filosofi costituisce una scienza per molti aspetti differente e differenziabile dalla 
storia degli storici, cosa, quest’ultima, che riavvicina Fichte a Dilthey, il quale, almeno 
in un primo momento, anche sulla differenza dell’oggetto stabiliva la discriminazione 
tra scienze dello spirito e scienze della natura. A tale proposito decisamente notevole 
sembra soprattutto la posizione che Dilthey verrà a definire conseguentemente all’ac-
cesa disputa metodologica, specialmente con Windelband e Rickert, tra Naturwissen-
schaften e Geisteswissenschaften. Per quanto, come è ben noto, Dilthey non accetterà 
mai il ridimensionamento di Windelband verso la definizione di una differenza solo 
di metodo tra le due forme delle scienze, è indubbio che sempre più insistentemente 
Dilthey sentirà la necessità di meglio specificare la sua posizione anche in riferimen-
to alla maggiore critica windelbandiana volta a ricondurre la posizione diltheyana a 
quella dominante della metafisica moderna, da Descartes a Hegel, e costruita sull’i-
potesi della fondazione delle scienze dello spirito sulla innere Wahrnehmung, la per-
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cezione interna84. Procedendo solo con incursioni assai fugaci, delle quali non è qui 
il luogo per dare una distesa dimostrazione scientifica e storiografica, andrebbe os-
servato come il rinvenimento del problema della vita quale centro principale per la 
discussione sulla scienza e luogo genetico di essa, e dunque anche il conseguente sca-
valcamento ab imis della polarità tra Geisteswissenschaften  e Naturwissenschften85, 
possa essere individuato anch’esso come un riposizionamento di Dilthey rispetto ai 
sistemi delle scienze potentemente strutturati dalle formulazioni idealistiche. Que-
sto significa anche che il dialogo filosofico con i grandi sistemi scientifico-filosofici 
dell’idealismo costituirebbe per Dilthey un terreno tutt’altro che periferico o di mera 
ricostruzione storiografica. La risposta di Dilthey alle critiche mossegli dagli ambien-
ti neokantiani sembra così dover essere letta in tutta la sua complessità, in grado, a 
mio parere, di far risaltare Dilthey come il più kantiano dei neo-kantiani proprio nel 
recupero della primarietà del problema della vita come emerge nel kantiano Fichte, 
il quale proprio nella scienza come vita, attività, genetica nel senso di generazione vi-
vente, Tathandulung contro Tatsache, aveva riposto il suo criterio di completamento e 
non di rettifica del kantismo, ovvero la conclusione del sistema delle critiche attraver-
so la sottesa e mai esplicitata formulazione di una quarta, ultima, conclusiva Critica, 
basata sui saldi princìpi del Cristianesimo giovanneo, cioè la vita e l’attualità, quella 
che potrebbe essere a giusta ragione definita una Critica della ragione storica, quale 
appunto la definirà più tardi Dilthey. La riconduzione windelbandiana del sistema 
filosofico di Dilthey alla posizione dominante della metafisica culminante in Hegel, 
credo abbia dunque uno spessore del tutto particolare, perché sollecitante nel vivo il 
problema filosofico di Dilthey nel suo rapporto con l’idealismo. Come già visto, infat-
ti, Dilthey si interroga con grande attenzione sulla decisiva transizione da Kant ad 
Hegel, individuando, con eccezionale acribia, una differenza sostanziale tra la scienza 
genetica della Wissenschaftslehre e la scienza della logica hegeliana, descrivibile sotto il 
segno del rinvenimento, in Fichte, del valore della vitalità e della vita individuata e al 
singolare, che è esattamente l’aspetto che distanzia la filosofia trascendentale di Fichte 
dalla filosofia di Hegel, in questo modo sancendo un definitivo riavvicinamento del 
primo al criticismo kantiano e, ancora, introducendo la concezione, esplicitamente 
fichtiana, della Wissenschaftslehre come resa di coerenza del criticismo. Coerenza che, 
in perfetta armonia con la sensibilità neokantiana, va individuata proprio nella defi-

84  Su questo si veda G. Cacciatore, Scienze dello spirito e mondo storico nel confronto 
Dilthey-Rickert, in M. Signore (cur.), Rickert tra storicismo e ontologia, Milano, 1989, pp. 223-
249. Ora in G. Cacciatore, Storicismo problematico e metodo critico, Napoli, 1993, pp. 215-247. 
Di Cacciatore si vedano anche: Scienza e filosofia in Dilthey, 2 voll., Napoli, 1976, e Temporalità 
e storicità nello «Historismus» di Wilhelm Dilthey, in P. Venditti (cur.), Filosofia e storia. Studi in 
onore di Pasquale Salvucci, Urbino, 1996, pp. 429-441.

85  Si veda anche qui G. Cacciatore, Il Verstehen e la storia: Dilthey, Windelband, Rickert, 
Cassirer, in Id., La lancia di Odino. Teorie e modelli della scienza storica tra Ottocento e Novecen-
to, Milano, 1994, pp. 25-54.
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nizione sempre più convinta della centralità dell’individuo storico come genesi vitale 
della scienza. A questo punto, senza alcun tipo di pretesa di esprimersi con rigorosità 
storiografica sull’articolatissimo e complesso spettro filosofico degli autori ai quali si 
è fatto riferimento, un potente suggerimento credo possa tuttavia cominciare ad av-
vertirsi con una certa insistenza, e cioè che l’interpretazione diltheyana dell’idealismo 
classico tedesco si mostra, ben al di là della visione di una metafisica complessiva ed 
uniformemente maturatasi da Cartesio ad Hegel, come una decisiva riconsiderazio-
ne, invece, della complessità e multiformità dell’idealismo tedesco e più in generale 
del breve ma intensissimo intervallo tra la filosofia di Kant e quella di Hegel. In questo 
senso gli insegnamenti della filosofia dell’idealismo classico non riescono ad essere 
ridotti alla sola definitiva formulazione hegeliana, dal momento che proprio alcu-
ne forme sistematiche di idealismo consigliano argomenti filosofici tutt’altro che in 
contrasto con la nascente sensibilità storicistica, proponendo alle nuove ricerche un 
quadro della metafisica che non può nel suo insieme essere trascurato, e rispetto al 
quale ancora non si riesce a stabilire un superamento definitivo. Di qui la problema-
ticità con la quale Dilthey affronta Fichte senza mai congetturare nel grande tedesco 
la fine o il progressivo disfacimento di una metafisica oramai arrivata al capolinea, 
quanto piuttosto l’interessata riscoperta di quella in tutta la sua dirompente capacità 
di rispondere in anticipo, attraverso il mantenimento della tradizione criticistica kan-
tiana, alle forme in dissoluzione dell’ontologia hegeliana. Di qui ancora l’oscillazione 
limpidamente osservata da Dilthey della metafisica secondo la Wissenschaftslehre tra 
l’idea dell’agire produttivo e imprevedibile dei singoli e quello, invece, dell’io-assoluto, 
tra la storia degli eterni e dei grandi movimenti e la storia sempre nuova e sempre 
rinnovantesi degli io individuati. Una metafisica che in quanto capace di esprimere e 
fondare l’idea di una vera storia degli storici, «l’unica vera storia» dice Fichte, si indi-
vidua come la scienza o la fondazione scientifica di un oscillare costituente, una meta-
fisica dell’oscillazione, che con grande acume Dilthey osserva non come l’espressione 
di un indecisione teorica, quanto piuttosto di una teoria problematica o, se si vuole, 
di una metafisica problematica e senz’altro storica. Il principale merito e la principale 
peculiarità dell’interpretazine diltheyana consistono dunque nell’avvedutezza con la 
quale, senza mai rinunciare alla valutazione della matrice metafisica dell’idealismo 
fichtiano, si riesce a scorgere una dialettica che si scrive al di sopra dei termini on-
tologici della metafisica, e in grado di determinare o riscrivere volta per volta, e cioè 
sempre differentemente, gli stessi termini, a loro volta dialettici, della espressione on-
tologica della medesima metafisica, ovvero i primi princìpi fondamentali dei quali 
Fichte ci parla sin dalla Grundlage.  

Tali affermazioni necessitano tuttavia ancora di una fondazione e di una dimo-
strazione che continui ad osservare il singolare intrecciarsi delle polarità appena de-
scritte nell’originalissima metafisica espressa dalla dottrina della scienza.
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4. Nelle stesse pagine dei Contributi poco prima richiamate, molto interessante 
risulta essere il richiamo al senso storico dell’«umanità nei suoi vestiti di festa»86, 
chiaro riferimento a quella che potremmo chiamare la storia come biografia delle 
«anime particolarmente dotate»87, per le quali «noi abbiamo bisogno della storia», 
di modo che la storia non debba essere del tutto esclusa, ma solo «levata dalle vostre 
[degli storici] mani»88. Bisogna infatti stare ben attenti a quella valutazione dell’uma-
nità nei suoi vestiti di festa, affinché questa biografia non significhi l’esaltazione di 
alcune figure determinate, come soli motori dell’attività storica (quasi come le azioni 
dei grandi uomini astutamente utilizzate dalla Ragione hegeliana), cosa che contra-
sterebbe, come visto, con l’impalcatura sostanziale dell’intero libro nonché con i prin-
cìpi fondamentali della dottrina della scienza. Interessante, anche se forse non parti-
colarmente originale, il richiamo all’idea dell’esperienza come una cassetta piena di 
«caratteri gettati confusamente»89 nei quali solo lo spirito umano è capace di mettere 
ordine, come invito agli storici a prender coscienza di quanta più «filosofia» di quella 
che ammettono sia insita nel loro lavoro. Ora, questa decisa considerazione della sto-
ria e dei suoi enormi limiti rispetto all’indagine filosofica, sembra tuttavia contrastare 
con l’intera indagine svolta poi nel quinto capitolo, dove l’illegittimità delle contempo-
ranee monarchie assolute è dimostrata proprio attraverso una ricostruzione storica 
che scredita la fondazione della pretesa dei monarchi assoluti di ereditare un potere 
eternamente stabilito, e non storicamente contingente, che, come tale, avrebbe avuto 
una manifestazione perfettamente costante in tutto il corso della storia dell’umanità. 
Ciò in base ad una preliminare distinzione tra nobiltà «di diritto» e nobiltà «di opi-
nione», la prima rivendicante il suo potere nel solo dato di nascita - quasi una sorta 
di marchio del divino -, mentre la seconda basata sulla «celebrità» trasmessa dai ge-
nitori al discendente, in virtù esclusivamente della «nobiltà delle [loro] grandi azioni 
virtuose»90. Chiaramente, intento di Fichte è quello di dimostrare che l’antichità offre 
esempio solo di questa nobiltà d’opinione, dell’impegno, dell’eroismo e dell’amore 
per la comunità. Essa «esisteva presso i Greci, ma in misura meno notevole» a causa 
dell’«uso dominante tra loro che il figlio non portasse il nome del padre, bensì uno 
suo proprio», mentre invece a Roma, anche in ragione dell’introduzione «del nome di 
famiglia», «questa nobiltà di opinione, questa nobilitas […] aveva un campo d’azione 
più vasto e venne a formare una specie di sistema»91; in tale sistema i discendenti di 
grandi uomini assumevano certo la stessa notabilità, celebrità e dunque nobiltà dei 
padri, ma solo come una sorta di attesa, cioè come fiducia nel figlio esprimentesi 

86  Contributi, cit., p. 76.
87  Ibid.
88  Ibid., p. 75.
89  Ibid., p. 77.
90  Ibid., p. 204.
91  Ibid., p. 206.
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come aspettativa di una vita altrettanto gloriosa di quella del padre. Fichte descrive 
un sistema decisamente dinamico nella Roma antica, in piena consonanza, come 
visto, all’idea che l’autore dimostra avere dello sviluppo storico; e dunque la verosimi-
glianza che il figlio di un cavaliere divenisse a sua volta cavaliere, era stabilita solo «in 
base alla ricchezza» necessaria per sostenere le spese per il cavallo, presumibilmente 
commisurata anche alla ricchezza del figlio di un cavaliere. Diversamente, e qui la 
rilevanza, era per la discendenza di un senatore: «non è verosimile [infatti] che ogni 
figlio di senatore fosse a sua volta senatore, e che nessun figlio di un cavaliere o di un 
plebeo abbia potuto diventarlo. Si aveva bisogno di consiglieri saggi, e la saggezza 
non si trasmette sempre con la nascita»92. Non a caso si dice così proprio del senato, 
del cuore pulsante dello Stato, che in tale maniera, nel suo incessante lavoro di guida 
della comunità, riusciva, già attraverso la sua interna struttura istituzionale, a non 
perdere la dinamicità del suo progresso, garantendo appunto già da subito, attraverso 
l’esclusione dell’idea di schiatte senatorie, la possibilità di una maggiore fluidità dicia-
mo del “simbolo”, ovvero delle idee, delle forme spirituali così man mano liberamente 
emergenti nello sviluppo della storia, il quale sviluppo, per essere tale, ha bisogno 
di «saggezza», che in questo caso credo possa essere letta come vivacità razionale93, 
cioè vitalità della ragione. Dunque è del tutto illecito associare i principi della no-
biltà europea del XVIII secolo a quelli della Roma antica, «una ridicola ignoranza», 
dice Fichte, paragonare «la nostra nobiltà» con «questa», cosa che sarebbe possibile 
solo se «presso di noi il rivestire certe cariche dello Stato innalzasse nella classe dei 
nobili»94. Il paragone tra Roma e gli antenati degli Stati germanici è qui, più che al-
trove, ben evidente, e stabilito sempre attraverso l’affezionato Tacito, con accenti che 
non poco ricordano quelli quasi esaltati della celebrazione tedesca nei Discorsi, e in 
termini che rimandano senza particolari esitazioni a quelli dello Stato diciamo così 
“ideale” illustrato nei primi capitoli dei Contributi, fondato sulla necessaria possibilità 

92  Ibid., p. 209.
93  Credo senz’altro che in questo caso sia così, tuttavia non sempre saggezza e ragione 

coincidono; anzi, proprio nel discorso sui limiti della storia che abbiamo appena visto, si trac-
cia una netta linea di demarcazione tra due termini che sembrerebbero poter tradurre quelli di 
«saggezza» e «ragione» ovvero, la «legge morale» e la «prudenza»: «La decisione della ragione, 
per quanto concerne le libere azioni di esseri spirituali, è legge universale, assolutamente vali-
da: ciò che essa comanda, si deve assolutamente fare; ciò che essa permette, non può assolu-
tamente venire impedito. La voce della prudenza è soltanto un buon consiglio […] e se la voce 
della prudenza gridasse ancora più forte: “fallo, è il tuo massimo vantaggio; se tu non lo faces-
si, tutto il tuo benessere andrebbe in fumo” […] ebbene tu lascialo crollare e lascia che esso ti 
seppellisca nel suo grembo con la tua coscienza di non aver compiuto un’azione ingiusta […] se 
la legge morale ti risponde: “ti è lecito”, allora va e consigliati con la prudenza», ibid., p. 81-82.

94  Ibid., p. 207. A parere di Fichte la graduale ascesa a Roma dei privilegi nobiliari sotto 
Servio Tullio con «l’introduzione del censo», e poi della legge Roscia, fino al governo dispotico 
di Tarquinio il Giovane dimostra, attraverso la lotta tra le neonate fazioni di patrizi e plebei e 
la potente sconfitta dei primi, che la stabilità istituzionale descritta, e la relativa idea della no-
bilitas come celebrità, risonanza delle grandi azioni, erano assai consolidate e indistintamente 
connesse con la spiritualità romana.
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di rescindere sempre il contratto e di generare nuove associazioni e nuovi Stati: «Chi 
[tra i germani] voleva obbedire, obbediva; chi non voleva, si separava dall’orda con 
la sua famiglia e se ne andava da solo o cercava di unirsi ad un’altra orda»95. Si vede 
qui, in virtù di tale prerogativa propria dei germani ma non dei romani – ben convinti, 
invece, della inespugnabilità ed eternità di Roma - che in qualche modo, anche nel 
primo Fichte è stabilita, seppur in maniera non evidentissima, una effettiva superio-
rità morale dei germani anche rispetto all’allora apprezzata Roma. 

Ora, le ragioni di questa meditata parentesi storica non credo vadano rintrac-
ciate in un divagante excursus letterario, e tanto meno in un’esibizione erudita. In 
vero, un’indicazione al riguardo la possiamo ricavare con riscontro immediatamen-
te testuale in chiosa al secondo capitolo dei Contributi96. Fichte tiene lì a precisare 
che i capitoli che seguiranno non dovranno essere intesi come una rettifica di quelli 
precedenti, ma piuttosto come una resa di chiarezza degli stessi princìpi «attraverso 
la loro applicazione»97. Tuttavia resta da chiarire ancora quali siano questi princìpi 
di cui parla Fichte, e dunque in che misura anche l’analisi storica, in quanto utile a 
rendere più chiari quei princìpi, debba essere presa in considerazione. In qualche 
modo, infatti, rimane aperta la problematicità del reperimento del dato storico per 
la chiarificazione di princìpi che si erano detti del tutto avversi al loro intendimento 
attraverso strumenti empirici. A mio parere, qui sembra evidente una certa difficoltà 
teorica, non certo imprevista, ma piuttosto intrinseca al sistema98. Una problemati-
cità costante in tutta la Wissenschaftslehre, e che potremmo indicare come l’emerge-
re dell’eccedenza storica99, cioè della storia intesa non solo come la storia del farsi, 
la storia al futuro innescata dall’attività dell’immaginazione produttiva, ma anche e 
piuttosto della storia al passato, quella del già agito, dei prodotti sedimentati della 
Einbildungskraft, nell’abissale contraddittorietà della conciliazione dell’umano e dun-
que del divino come pura Tathandlung con ciò che è stato a sua volta umano e divino 

95  Ibid., p. 212.
96  Il quale, insieme al primo, venne pubblicato in un fascicolo separato e qualche tempo 

prima degli altri capitoli.
97  Ibid., p. 119.
98  E difficilmente sembra possibile risolvere la questione appellandosi all’acerbità del te-

sto, alla doverosa attesa della estesa formulazione del sistema nella Grundlage, la quale è tem-
poralmente troppo vicina per giustificare una svolta teorica decisiva, che in vero non credo 
neppure tanto necessario dover ammettere

99  A tale riguardo si veda la Staatslehre, cit., per la quale va osservato il bel contributo 
di S. Furlani, Dio, Filosofia e storia. La collocazione sistematica della «Staatslehre» del 1813 di 
J. G. Fichte, cit., pp. 135-158; nonché quello di M. Ivaldo, Politik. Geschichte und Religion in 
der Staatslehre von 1813, in «Fichte-Studien», 6, 1994, pp. 303-319, davvero utile per il nostro 
profilo interpretativo. Il crescente interesse per la Staatslehre è poi testimoniato dalla recente 
traduzione francese datane da J.-C. Goddard (J. G. Fichte, La doctrine de l’État, a cura di J.-C. 
Goddard, introduzione di M. Maesschalck, Paris, 2006), e dalla traduzione italiana ad opera 
di A. Carrano (di prossima pubblicazione). Personalmente devo inoltre ringraziare il Prof. An-
tonio Carrano per avermi aiutato nella lettura e comprensione del testo fichtiano fornendomi 
generosamente la sua traduzione.
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e che necessariamente si traduce in fatto; ovvero l’irriducibile problematicità della 
stasi rispetto ad un essere che è solo movimento, o anche, ancora più generalmente, 
la problematicità della conciliazione del divino come atto e del fatto come “un” divino 
che già è stato.

 Una chiara e distesa analisi del ruolo della storia, del suo statuto epistemologico 
e della sua posizione scientifica, ci è offerta in maniera dichiarata nel nono libro dei 
Grundzüge, dove Fichte si sofferma diffusamente sull’argomento dopo aver esordito 
mostrando la necessità, a quel punto del discorso, di indagare il carattere della «con-
dizione sociale e più in generale dello Stato» nel quadro del disegno dei tratti fonda-
mentali dell’epoca presente; argomento che in vero sarà sospeso per dar posto all’a-
nalisi sulla storia, e rimandato alla lezione successiva. Già l’esordio si mostra ricco 
di interesse per la prospettiva di una storia dei grandi movimenti e dei grandi luoghi, 
possiamo dire del cuore della storia che cammina per l’Europa, facendo dei suoi po-
poli momenti oscillanti all’interno dello sviluppo in senso forte della storia, la quale si 
mostra così come una storia superiore alle determinatezze irrilevanti, cioè quelle che 
non occupano, in quel particolare momento storico, un ruolo centrale nello svilup-
po, che si vuole così non solo unitario, ma ancora di più un uno che precede l’unità 
composta100 e che dunque la sopravanza indirizzandola ed incarnandone solo deter-
minate parti. Solo così credo si possa spiegare l’ammissione che il discorso che ci si 
avvia a compiere debba riguardare non la storia presente nella sua totalità, ma solo il 
tratto che attraversa i «paesi di cultura più elevata»101. Passaggio interessante che non 
manca di altri corrispondenti nei Grundzüge, e che sembra restituire un quadro del-
la storia che si considera come universale, in maniera alquanto diversa rispetto agli 
scritti di dottrina della scienza, dove più marcatamente la storia è creazione umana 
dell’immagine divina piuttosto che spirito vivificante l’agire umano. I due termini tra 
i quali si dovrebbe decidere riguardo l’indirizzo generale da seguire per l’individuazio-
ne di una teoria della storia sono chiaramente indicati da Fichte: da un lato una storia 
che arriva come unificazione successiva di una molteplicità di fatti accaduti secondo 
il libero sviluppo delle individualità102; e dall’altro lato una storia che guida il libero 

100  Intendo l’unità che viene fuori dalla somma, dall’accumulazione delle determinazioni 
nel loro complesso.

101  Grundzüge, cit., p. 227.
102  Complesso ed articolato il dibattito sul concetto di individualità nella filosofia fich-

tiana. Mi limito qui a ricordare: E. Opocher, G. A. Fichte e il problema dell’individualità, Pa-
dova, 1944; E. Düsing, Das Problem der Individualität in Fichte früher Ethik und Rechtslehre, 
in «Fichte-Studien», 3, 1991, pp. 29-50. Per un riferimento bibliografico più ampio – in ri-
ferimento ad un tema strettamente connesso, cioè quello dell’intersoggettività - si veda: I. 
Radrizzani, Le fondament de la communauté humaine chez Fichte, in «Revue de theologie et 
de philosophie», n.119, 1987, pp. 50-64; R. Lauth, Le problème de l’interpersonalité chez Fichte, 
in «Archives de Philosophie», 25, 1962, pp. 325-344; A. Masullo, La comunità come fondamen-
to. Fichte, Husserl, Sartre, Napoli, 1965; Id., Fichte. L’intersoggettività e l’originario, Napoli, 
1986; C. Cesa, In tema di intersoggettività, in Id., Fichte e l’idealismo trascendentale, Bologna, 
1992; Id., Zur Interpretation von Fichtes Theorie der Intersubjektivität, in M. Kahlo, E. Wolff, R. 
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sviluppo delle individualità, e che indirizza il suo svolgersi come un che di esterno 
determinante il come dell’attività.

Sullo stesso “concetto” di storia, ammette immediatamente Fichte, la nostra epoca 
«è ben lungi dall’essere al suo interno d’accordo»103; come già accennato, nel piano dei 
Grundzüge «la storia è invero una parte della scienza in generale, vale a dire, accanto 
alla fisica, la seconda parte dell’empiria»104, la quale si distingue così in fisica e storia, 
dove l’assunzione più interessante è che la storia viene ricondotta al piano empirico 
e non a quello metafisico. Ma se la posizione dell’alternativa sembra ben definita da 
Fichte, molto più difficile è stabilire quale sia la risposta, ovvero quale sia l’indirizzo 
metodico prescelto. Se infatti la storia viene ricondotta, accanto alla fisica, al novero 
della parte empirica della scienza, diviene difficile intendere il perché Fichte avvii la 
sua «determinazione dell’essenza della storia con un assunto metafisico»105, «la cui 
prova […] ci è vietata a questo punto dalla popolarità della nostra esposizione»106. Tale 
assunto, del quale nei Grundzüge non viene e non può essere data dimostrazione, è il 
seguente: «Ciò che qui realmente esiste, esiste in maniera semplicemente necessaria, ed 
esiste in maniera senz’altro necessaria nel modo in cui esiste; esso non potrebbe non esi-
stere, né potrebbe in maniera diversa da come esiste»107. L’assunto metafisico è dunque 
che la storia esiste necessariamente così come esiste, senza «alcuna nascita, né alcu-
na variabilità», anche se nello stesso tempo si ammette che la storia è nient’altro che 
«mera empiria» e che «essa non ha che da fornire dei fatti e tutte le sue prove possono 
essere addotte solo fattualmente»108. Prima di provare a capire in che modo Fichte 
possa conciliare tali posizioni, conviene ritornare sul cosiddetto assunto metafisico, 
notando che, per quanto non venga data alcuna sua dimostrazione scientifica, Fichte 
fa cenno dello sviluppo che ne aveva dato in sede di dottrina della scienza e ad esso ri-
manda. La necessità dello sviluppo storico è la necessita dell’uno «che veracemente è 
e che esiste semplicemente in virtù di se stesso», «quel che ogni lingua chiama “Dio”». 
Il nucleo principale della dottrina della scienza del 1804 viene così brevemente discus-
so, di modo che l’esistenza di quell’uno che comunemente si chiama Dio, non è rico-
nosciuta come «fondamento» o «causa» del sapere, perché il sapere e l’esistenza di 
Dio sono immediatamente la «medesima cosa»: «è del tutto la stessa cosa dire: “Egli 
[Dio] semplicemente esiste” o “il sapere semplicemente esiste”»109. Il sapere che, vo-

Zaczyk (edd.), Fichte Lehre von der Rechtsverhältnis, Frankfurt am Main, 1992, pp. 53-70; E. 
Düsing, Intersubjectivität und Selbsbewusstsein, Köln, 1986; M. Ivaldo, Interpersonalità e legge 
morale nel pensiero di J. G. Fichte (1794-1798), in A. Rigobello (cur.), Persona e norma nell’espe-
rienza morale, L’Aquila, 1982.

103  Grundzüge, cit., p. 228.
104  Ibid.
105  Ibid.
106  Ibid.
107  Ibid., pp. 228-229.
108  Ibid., p. 236.
109  Ibid., p. 229.
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lendo qui semplificare, corrisponde all’agire dell’immaginazione produttiva degli io, 
ovvero alla stessa esistenza di Dio. In effetti qui Fichte parla più o meno esplicitamen-
te di quell’esistenza di Dio come espressione o sua immagine, richiamando piutto-
sto apertamente la teoria dell’immagine come compare nella seconda esposizione del 
1804. L’immaginazione produttiva è dunque l’attività umana, l’unica attività dell’io, 
per la quale, nella dialettica dello Anstoss fra Io e Non-Io, si determina lo sviluppo 
effettivo della storia come produzione di immagini del divino; cioè produzione dell’e-
sistenza del divino nella tensione dell’io a farsi Dio e della ricacciata nel transeunte 
determinata dall’urtare contro il proprio limite. Questo significa che già nei termini 
essenziali della teoria dell’immagine e dell’Assoluto, l’immagine è il ritorno al contin-
gente, è cioè la ricaduta nella non-assolutezza di ciò che non è assoluto ma che ha teso 
all’assolutezza, così ritrovando una propria determinatezza storica che gli impedisce, 
proprio in quanto determinatezza, di farsi l’Assoluto. In questo modo la storia non 
viene fuori solo come riconoscimento della storicità di ogni io agente, quanto invece 
nel tentativo fallito dello storico di farsi assoluto; il che significa che lo storico, a rigor 
di termini, è solo dopo il suo processo di assolutizzazione e non prima, e quindi per 
tale motivo è non solo il riconoscimento di una Tatsache, di un fatto già presente, ma 
l’attivo crearsi, Tathandlung, della determinatezza che si fa, così, storia. 

E infatti Fichte diceva che l’esistenza di Dio è la stessa cosa del sapere, l’essenza 
sottraendosi continuamente e in realtà non dandosi se non come esistenza partico-
lare, ovvero come prodotto dell’azione dell’io. Questa storia ha così in sé immediata-
mente una duplicità originaria, perché necessaria in quanto movimento all’Assoluto, 
ma libera in quanto defezione dall’Assoluto e ricaduta nella contingenza. La necessità 
è data dal referente di ogni darsi storico, l’Assoluto e il desiderio di ogni determina-
tezza di farsi Assoluto, mentre la contingenza è il risultato della sostanziale inefficacia 
dell’azione dell’io assolutizzantesi.

Si tratta a questo punto di capire come bisogna considerare l’insieme dell’azio-
ni umane, ovvero l’insieme dei prodotti delle immaginazioni produttive degli io che 
creando immagini dell’Assoluto creano storia; bisogna così intendere la storia come 
unificazione di questi atti. 

Una vera soluzione - o anche una esplicita ricerca di questo tipo - non la si trova 
in vero nei testi di dottrina della scienza, che sembrano piuttosto fermarsi all’intro-
duzione del darsi della storicità o dei momenti storici, senza indagare le ricadute 
complessive del farsi della storia, anche se, nei due sistemi di etica – riconducibili 
a mio avviso proprio alla produzione di dottrina della scienza – si ravvisano inespli-
cite argomentazioni e soluzioni. Senza qui potermi soffermare dettagliatamente, la 
storia appare nelle Etiche come una sorta di accumulazione progressiva dei prodotti 
dell’immaginazione produttiva, che in quanto tale non consente alcuna ciclicità, così 
come non consente la possibilità di un imbarbarimento dei popoli e di una loro re-
gressione. Tuttavia l’aspetto più contrastante rispetto ai Grundzüge, e ancora di più 
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rispetto ai Discorsi alla nazione tedesca, è costituito dall’impossibilità, all’interno del 
sistema di etica, di rintracciare una linearità dello sviluppo storico e ancora di più 
una gerarchia del valore storico delle azioni. In sede di dottrina della scienza sembra 
così del tutto assente qualsiasi forma di giustificazione storica di un agire nazionale, 
potendosi addirittura escludere l’idea di nazionalità che è invece sostituita, con pro-
fonde conseguenze teoriche, da quella dal valore ben più universale di comunità so-
ciale. Non credo sia possibile semplicemente intendere i Discorsi e i Grundzüge come 
un’introduzione di elementi concreti e di nomi storici effettivi, in uno schema teorico 
che rimarrebbe sostanzialmente lo stesso di quello esposto nei sistemi di etica. Credo 
al contrario che nell’introduzione dell’effettività del dato storico nel sistema venga 
in qualche modo a cambiare la dinamica del sistema stesso; in questo senso lo Stato 
tedesco e lo Stato “estero” (dietro il quale certamente nei Discorsi si intende la Fran-
cia) significano qualcosa di diverso dall’effettualità delle comunità descritte in sede 
teorica, introducendo esse una considerazione valoriale, e dunque una valutazione 
della portata storica estranea alle teorie sulle comunità espresse nelle due Etiche (e 
specialmente in quella del 1798). Tutto ciò non è in totale contrasto con la necessità 
storica dell’unirsi degli individui – la nazione tedesca nei Discorsi determina la sua 
superiorità proprio in virtù delle potenzialità di compattezza dell’agire comunitario –, 
unirsi che più profondamente è in grado di sviluppare il dovere del progetto storico, 
ovvero la manifestazione dell’Assoluto proprio grazie alla compartecipazione di tutti 
gli individui alla realizzazione del fine ultimo; tuttavia si introduce in quel modo la 
considerazione che la storia possa non passare in tutto il genere umano, ma solo in 
alcuni popoli e solo in alcune nazioni, presentandosi così la storia come un che di 
eccedente l’agire e addirittura capace di escludere l’agire di alcuni individui che non 
partecipino alle nazioni più avanzate, ovvero alle comunità più stabili e forti. Non va 
sottovalutata la differenza che viene così a determinarsi tra i due discorsi e che si è 
appena osservata: da un lato, in sede di dottrina della scienza, la storia è esattamente 
e solo il prodotto dell’agire di ogni io, e la comunità assume il suo valore in base all’or-
ganizzazione dei progetti dell’agire di tutti gli io in essa presenti, proprio in virtù di 
questa economia del suo tendere; dall’altro lato, invece, la storia sembra non passare 
affatto laddove non si realizzi la perfezione del sistema comunitario – ovvero del siste-
ma statale – escludendo così quasi del tutto l’agire di quegli individui che non parte-
cipino a quelle comunità superiori. In questa seconda direzione sembra di trovarsi di 
fronte ad una visione che si allontana dalla dialettica storica più propria della dottrina 
della scienza, avvicinandosi piuttosto alla visione hegeliana di uno spirito transitante 
per l’Europa e che “utilizza” con la sua astuzia una parte dell’agire di alcuni individui 
o di alcuni popoli. La differenza, come è chiaro, è di non poco conto: se da un lato, se-
condo la dialettica “classica” della Wissenschaftslehre, sono gli individui che creano la 
storia, e la creano tanto meglio se uniti in comunità, dall’altro lato la storia è oltre gli 
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individui e cerca di realizzarsi utilizzando strumentalmente l’agire di alcuni di essi110.
Merita attenzione la particolare curvatura del significato di concettualità quale 

emerge nei Grundzüge rispetto a quella che compare, per esempio, nella Sittenlehre 
1812111, dove verrà a ripresentarsi, invece, la medesima estensione semantica che pos-
siamo ritrovare nelle precedenti esposizioni di dottrina della scienza. Bisogna osser-
vare che qui lo sviluppo del concetto assume una forma tutta nuova - e che sembra 
avere riscontri testuali solo nelle poche altre opere popolari - secondo la quale il con-
cetto determina lo sviluppo della storia, lo condiziona nei suoi fatti o nei suoi tratti 
essenziali, così che la conoscenza chiara del concetto rende possibile una conoscenza 
a priori della storia, in senso pieno come storia di avvenimenti; e nulla cambia, al con-
trario corrobora la divaricazione rispetto alla Wissenschaftslehre, se per “avvenimenti” 
si intendono solo i grandi eventi della storia e non tutte le sue determinazioni indivi-
duali. Dire infatti che «gli individui però scompaiono del tutto davanti allo sguardo 
del filosofo e tutti insieme convergono per lui in una sola grande comunità»; e che: 
«La sua caratteristica [del filosofo] coglie ogni cosa con un acume e una coerenza a 
cui mai può giungere l’eterno fluttuare della realtà; per cui questo non tocca nessuna 
persona e, senza mai scadere nel ritratto [corsivo nostro], resta nella sfera del dipinto 
idealizzato»112, asserire questo conferma l’inversione rispetto all’edificio delle Etiche, 
dove è proprio il ritratto, quello che con uno sguardo storicistico potremmo chiamare 
la biografia, a costituire l’asse portante di una storicità etica, della moralità dell’impul-
so come superamento della sua naturalità. Così la biografia, o ritratto, come attenzio-
ne principale sul singolo che solo in quanto autonomamente etico, e autonomamente 
“creatore” di storia, è capace poi di unirsi in vincolo comunitario, da elemento prope-

110  E forse è già da subito il tentativo di stabilire «un quadro filosofico dell’epoca attuale» 
(ibid., p. 82), ad introdurre ad una nuova versione della teoria dell’agire storico: nella misura 
in cui, dunque, la storicità, come nella dottrina della scienza, si mostra quale risultato della 
dialettica dell’agire umano, l’unità della comunità, e poi quella della vita una, arriva come ri-
sultato anch’esso dialettico, ed anch’esso in continuo movimento storico; nella misura in cui, 
invece, la storia viene posta come il punto di partenza dell’indagine, e il “metodo” filosofico 
assurge a criterio della sua indagine, si verifica, a quanto pare, una decisa svolta, per la quale: 
«il filosofo che si ponga il compito di una descrizione siffatta [del tempo presente] cercherà un 
concetto dell’epoca indipendentemente da ogni esperienza, che in quanto concetto non può 
comparire in alcuna esperienza, ed esporrà i modi in cui questo concetto compare nell’espe-
rienza, in quanto fenomeni necessari di quest’epoca» (ibid.). Così l’esperienza si sposta e fa un 
chiaro passo indietro, non essendo più risultato di un agire progressivo che solo renderebbe 
poi la forma del concetto, ma essendo invece la vivificazione del concetto e la sua necessaria 
conseguenza, di modo che l’analisi filosofica della storia possa ben donde fare a meno dell’e-
sperienza per la sua esplicazione; infatti «se il filosofo deve dedurre dall’unità del concetto che 
egli ha presupposto i fenomeni possibili nell’esperienza, è chiaro allora che non ha assoluta-
mente bisogno di alcuna esperienza per il suo ufficio, che egli esercita puramente da filosofo, 
mantenendosi rigorosamente entro i suoi confini, senza riguardo a una qualsivoglia esperien-
za e semplicemente a priori» (ibid., p. 83).

111  J. G. Fichte, Sittenlehre 1812, in Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie Wissen-
schaften, BD II, 13, pp. 301-392.

112  Ibid.
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deutico primario, diviene, invece, prodotto scadente, sostanziale irrilevanza storica, 
non degna, in via definitiva, dello sguardo del filosofo storico, cioè non degna in gene-
rale di rientrare nello sguardo filosofico, che ora solo procede e deve procedere per le 
grandi linee della storia – anch’essa solo ora universale nel senso di universalizzabile 
– dell’umanità. La storia non è più universale come conseguenza delle molteplicità 
individuali che ne stabiliscono i tratti, ma è universale prima che i tratti si scrivano, e 
la definitezza di questi è conseguenza di un’universalità già data113. La fluttuante real-
tà, così squalificata nei Grundzüge, è invece nella dottrina della scienza immediata 
manifestazione di Dio, così come anche la stessa singolarità, purché assurta alla mo-
ralità del suo impulso114, ovvero alla consapevolezza di essere divina nella misura del 
suo rendere esistente l’essenza divina. La realtà fluttuante delle biografie rimane così 
l’unico tratto dell’Assoluto che si concede alla vita e che, nella sua unicità, è il divino 
della storia, è la storia divina. Nei Grundzüge: «La scienza, infine, supera ogni tempo 
ed epoca, in quanto coglie il tempo uno e uguale a se medesimo come il fondamento 
superiore di tutti i tempi, sottoponendoli alla sua libera considerazione»115; e ancora 
molto distante dalla dottrina della scienza ci sembra quest’affermazione, non essendo 
in alcun modo possibile un superamento del tempo nel tempo, non essendoci alcuna 
forma di tempo uno e uguale a se medesimo, ma solo una “ideale” a-temporalità dell’es-
senza divina immergentesi, tuttavia, nella storia sempre diversa e mai uguale a se 
medesima, come unica forma della resa di esistenza della sua essenza. Così, la scienza 
della Wissenschaftslehre non può superare i tempi sottoponendoli alla sua libera con-
siderazione, perché proprio i tempi riveleranno tratti del divino altrimenti oscuri e 
imperscrutabili, e non sarà, come invece nel testo popolare, la conoscenza oscura 
ovvero inspiegabile e infondabile se non in una qualsivoglia forma di intuizione del 

113  Per quanto anche in sede di dottrina della scienza si parli di una unificazione del ge-
nere umano in quella che, per usare l’espressione particolarmente chiara adoperata ne I fatti 
della coscienza, viene chiamata la vita una. Tuttavia anche questa vita una mantiene i carat-
teri di una dialetticità interna e di un’irrealizzabilità storica che muove infinitamente quella 
dialettica, secondo il principio dell’irrealizzabilità della coincidenza di esistenza – storia – ed 
essenza – Dio.

114  Si ricordi la quadripartizione proposta da Fichte nel II libro della Sittenlehre ’98: 1) 
impulso naturale; 2) impulso puro; 3) impulso superiore; 4) impulso morale. Sulla teoria degli 
impulsi molti e bene si sono già espressi. Solo a titolo di esempio si vedano: F. Fabbianelli, Im-
pulsi e libertà. «Psicologia» e «trascendentale» nella filosofia pratica di J. G. Fichte, Genova, 1998; 
C. De Pascale, Die Trieblehre bei Fichte, in «Fichte Studien», VI, 1994, pp. 229-251; S. Fabbri-
Bertoletti, Impulso, formazione, organismo. Per una storia del concetto di «Bildungstrieb» nella 
cultura tedesca, Firenze, 1990. Un testo tuttavia di eccezionale interesse, anche se non dedicato 
esclusivamente alla Triebslehre, è il libro di M. Ivaldo, Fichte e Leibniz. La comprensione tra-
scendentale della monadologia, Milano, 2000, che apre prospettive molto stimolanti. Il rappor-
to tra l’idea di vita una come relazione reciproca tra gli individui, fondata sulla teoria degli 
impulsi come interrelazione e compresenza, nel raggiungimento della moralità dell’impulso, 
di ogni individuo (o di ogni progetto di ogni individuo) in ogni altro individuo, sembra infatti 
argomento molto promettente e per larghi aspetti ancora molto originale.

115  Grundzüge, cit.,  p. 92.
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divino - recisamente negata nelle dottrine della scienza, essendo l’intuizione intellet-
tuale intuizione dell’io (e credo di poter aggiungere creatore di storia e in questo sen-
so storico) e non di Dio - a spiegare, prima dell’accadere concreto, come andrà la 
storia, la quale dalle singolarità si è spostata in uno spirito ugualmente oscuro. La 
storia può essere sottoposta a considerazione libera dall’esperienza empirica solo se 
si suppone di poter conoscere dapprincipio la causa, e ancora di più anche il suo 
modo di causare, dunque non solo l’esistenza di una causa ma anche le caratteristiche 
della sua vis, ovvero i motivi e i modi del suo causare, che in quanto tali non solo do-
vrebbero essere necessari ma anche eternamente già scritti. E allora se nella Wissen-
schaftslehre si conosce l’essenza della storia senza conoscerne i tratti, ammettendo, al 
contrario, che essi non possono essere intuiti, ma solo conosciuti nello sviluppo stori-
co degli individui che in qualche modo creano e non rivelano solamente la storia 
dell’essenza, nei Grundzüge, invece, una non meglio definita conoscenza dell’essenza 
della storia ci dice cosa la storia è stata, è e sarà, eliminando, nello stesso tempo, il 
ruolo creativo delle individualità. La storia procedente dal concetto, potentemente 
affermata nel testo popolare, non è esclusa, come è chiaro, nell’ambito della Wissen-
schaftslehre, ma è l’estensione semantica del concetto che subisce una rilevante tra-
sformazione. Nella Wissenschaftslehre la vita secondo il concetto rimane nella sfera di 
un’esortazione realizzabile o meno e che deve essere realizzata secondo il dovere mo-
rale individuale, e il contenuto stesso del concetto è inteso costruttivamente, rimanen-
do, dunque, perennemente in fieri. Nei Grundzüge, al contrario, il concetto può essere 
assunto nel suo contenuto, il quale indica necessariamente lo sviluppo storico; il cieco 
caso non interviene nei GZ come non interviene nelle WL, ma se nelle seconde è la 
libertà individuale a stabilire il contenuto delle azioni storiche, nei primi gli eventi 
storici fondamentali avvengono come avvenuti già da sempre, mentre le azioni dei 
singoli precipitano in una zona di sostanziale indifferenza: «La vita del genere umano 
non dipende dal cieco caso, né è dappertutto uguale a se stessa, come spesso si lascia 
percepire in superficie, talché sempre sarebbe stata e sempre rimarrà com’è ora; ben-
sì che essa compare e avanza secondo un piano stabilito che deve essere necessaria-
mente conseguito, e perciò lo sarà di sicuro. Questo piano è il seguente: che il genere 
si sviluppi con libertà, nel corso di questa vita, per essere una pura copia della 
ragione»116. Questo passaggio sembrerebbe in qualche misura ridimensionare l’inter-
pretazione dell’andamento appena adottata, introducendo la variabile della non eter-
nità della storia del genere umano – verranno infatti immediatamente proposte le fa-
mose cinque epoche – e la libertà dell’azione nel piano da conseguire necessariamen-
te. Ma come si vede, in realtà si tratta di variabili costanti, epoche definite necessaria-
mente, che superano la necessaria progressione verso un di più di ragione117, e che 

116  Ibid., p. 96.
117  Che è valida esattamente anche per le WL e che indica un loro aspetto fondamentale 
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stabiliscono invece anche il quantum, il grado di razionalità di ogni tratto della storia, 
incarnando, ancora di più, i passaggi nella fattualità di determinati dati storici, che 
negano inoltre la stabilità della progressione storica delle WL e che introducono la 
possibilità che il genere umano possa attardarsi in un’epoca, ovvero in un grado della 
ragione, o regredire a gradi primitivi. Come si vede ciò è in contrasto con l’idea della 
progressione costante del sempre più di ragionevolezza - in quanto sempre più di sto-
ria costruita da sempre più individui -, e intende il processo storico come incarnazione 
di un’epoca piuttosto che come sua creazione. Le epoche storiche devono necessaria-
mente essere vivificate da determinati eventi fondamentali che possono tardare nel 
loro sopraggiungere lasciando la storia in sospeso, ferma o addirittura in libera cadu-
ta all’indietro, così restaurando in qualche modo l’idea di una ciclicità storica che 
viene ancora esplicitamente negata anche se, come visto, ne viene introdotta in qual-
che modo la sua possibilità teorica118. Tale prospettiva la si può ritrovare molto simile, 
e molto più esplicitamente considerata, nell’Anweisung, dove è detto a chiare lettere 
che la vita dell’uomo può essere niente – in quel caso quando non riconosce la sua 
destinazione beata e contro di essa si muove – misconoscendo l’assunto principale 
delle dottrine della scienza che individuavano proprio nell’agire dell’immaginazione 
produttiva in quanto tale, e nella dialettica dello Anstoss nel suo complesso, l’esisten-
za dell’essenza e il movimento storico creativo che da essa derivava. Nella Vita beata, 
addirittura, la molteplicità dei progetti dell’immaginazione è ricondotta alla categoria 
negativa dell’apparenza119. Dove va rilevato che nella WL non c’è alcun bisogno di libe-

ovvero il progresso della ragione come il progressivo accrescimento delle progettualità umane, 
ovvero come una sorta di accumulazione della razionalità individualmente sviluppata, che 
nega necessariamente la possibilità del regresso e il mito dell’età aurea.

118  «Per concludere con l’unica visione confortante che ci è data – scrive Fichte nelle 
ultime righe della seconda lezione che comincia ad individuare i tratti “nefasti” della terza 
epoca, quella presente – […] la scintilla della superiore vita nell’uomo, per negletta che possa 
essere, non si estingue mai, ma continua a rilucere con una forza tranquilla e serena, finché 
le è data materia a cui attizzarsi e da cui levarsi in fiamme chiare», ibid., p. 113. A questo 
punto del discorso non desta meraviglia che la vita dell’uomo abbia bisogno di «materia a cui 
attizzarsi», per quanto nella coerenza del sistema della WL era la vita stessa a creare questa 
materia e proprio nella sua vitalità, nel suo vivere e nel suo agire, e non aveva così in qualche 
modo necessità di riceverla, creando la storia e non necessitandone come suo strumento. «La 
scintilla della superiore vita dell’uomo», poi, da un lato stacca una vita superiore da una vita 
inferiore, essendo la seconda quasi luogo per il realizzarsi della prima e non la realizzazione 
effettiva di essa – non il darsi della vita superiore nel suo semplice farsi, ma il luogo del farsi 
–, dall’altro ancora rivendica la possibilità di un rilucere nascosto, in quiescenza, e quindi in 
quanto tale un brillare che si trattiene o viene trattenuto da un agire determinato che non 
lo consente – ancora il riferimento è all’epoca presente. Cosa quest’ultima che conferma la 
divaricazione tra il vero vivere e il vivere falso, tra la vera storia e la storia apparente, o peggio 
ancora l’affermazione di una storia irrilevante, di una storia che non fa storia, affermando 
così indirettamente che la vita dell’uomo può essere a-storica e, ancora di più, che l’esistenza 
dell’Assoluto, che è la vita degli individui, può essere non esistenza, negazione di se stessa, 
annichilimento del suo stesso farsi.

119  «Nel pensiero appare una molteplicità, dovuta in parte a diversi soggetti pensanti, che 
devono esserci, in parte alla serie nientemeno infinita di oggetti sui quali il pensiero di quei 
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rarsi di questa parvenza - che invece costituisce il materiale di un agire etico concreto 
–, e quindi che solo in parte nell’Anweisung si mantiene una forma di coerenza con la 
dottrina della scienza, nella misura in cui la dispersione egoistica inficia le potenzia-
lità di un progettarsi comune per l’Assoluto e nell’unione delle potenze individuali. Ma 
nella WL le stelle e la storia non possono offuscarsi o dormire in attesa di tempi mi-
gliori. Esse continuano a vivere sempre di più con un sempre di più di Assoluto con-
seguente al sempre più di moralità, ovvero al sempre più di intensità delle immagina-
zioni produttive. Tratto comune tra la Anweisung e i Grundzüge è la decisa condanna 
dell’isolamento spirituale – come già detto comune anche alle WL – e la delineazione 
dell’epoca presente come intensità massima dell’egoismo spirituale, ovvero della con-
siderazione monadica dell’individuo e della dimenticanza del progetto assoluto per 
l’Assoluto che, come tale, deve compiersi nell’assolutezza della comunità degli spiriti 
razionali. 

Da notare è la considerazione che Fichte continua a mantenere della storia, anche, 
diciamo così, in senso negativo, cioè nei suoi tratti poco luminosi (l’epoca presente) 
e nelle sue manifestazioni carenti di ragionevolezza: «E quindi, in conseguenza di 
tutto quanto si è detto, questo modo di pensare non si fonda affatto su un errore del 
pensiero e del giudizio che si possa correggere provando la conclusione errata all’e-
poca che la compie, e ricordando quelle regole della logica a cui essa, per così dire, 
contravviene; bensì si fonda sull’intero essere manchevole dell’epoca e di coloro in cui 
esso si è manifestato»120. Il che significa che il processo storico non può procedere per 
salti, e che nessuna forma di intuizione o di illuminazione può intervenire a rendere 
possibile uno iato tra le epoche, le quali devono dunque procedere secondo il loro 
corso regolare e necessario. La negatività di un’epoca sembra così essere anch’essa as-
sorbita dalla positività del corso generale – almeno nei Grundzüge perché un discorso 
diverso si potrebbe fare per i Discorsi – con una tendenza quasi hegeliana che viene 
tuttavia in linea generale negata dalla possibilità dell’imbarbarimento. Resta tuttavia 
vero che ogni epoca mantiene la sua compattezza e la sua necessità, che non consen-
tono il semplice correttivo per invertire o modificare il loro corso, dovendo invece ar-
rivare alla propria maturità come una necessità del sistema che obbliga la continuità 
del corso storico a determinarsi secondo passaggi – epoche - stabiliti. Sebbene venga 
poi sottolineata la centralità di individuali “figure storiche” nella catalizzazione della 
transizione da un epoca ad un’altra, l’individualità assume sempre più i tratti di uno 

soggetti deve continuare ad estendersi per tutta l’eternità. Tale parvenza sorge ugualmente an-
che per il pensiero puro, che non riesce a vincerne il presentarsi, e per la vita beata in esso; tut-
tavia tale pensiero non crede in alcun modo a questa parvenza, né la ama né cerca di godersi 
in essa. Invece la vita inferiore, a tutti i gradi più bassi, crede a ogni parvenza proveniente dal 
molteplice e [presente] nel molteplice, si disperde e si frantuma in esso, vi cerca tranquillità e 
godimento di sé, che però non troverà mai su questa via»,  J. G. Fichte, Introduzione alla vita 
beata, cit., p. 205.

120  Grundzüge, cit., p. 112.
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strumento storico agito che quelli di un agente storico, fino alla sua completa elimi-
nazione come innalzamento fagocitante, quasi hegeliana Aufhebung121. Nella WL la 
causalità e motilità del processo storico è affidata all’uomo e, nella stessa misura, alla 
concettualità del suo agire come realizzazione dell’Assoluto e nient’altro; nei GZ, in-
vece, ritroviamo una forma di causalità o anche essenzialità seconda (rispetto all’As-
soluto uno) che incarna le epoche e fa, Pietro in terra, le veci storiche dell’essenzialità 
prima. Mediazione, questa, che è una vera novità degli scritti popolari di Fichte e che 
consiste nella frapposizione di un’essenzialità storica quasi emanatasi dall’essenziali-
tà una dell’Assoluto, come tale difficilmente fondabile all’interno della dialettica della 
WL (si pensi soprattutto alla Grundlage) che si mostra quale risultato ultimo dell’inda-
gine, ultimo “residuo” all’assoluto sviluppo dell’Io, come l’estremo limite della libertà 
dell’Io e della sua tensione all’Assoluto, ovvero del Trieb essenziale dell’essere dell’Io 
Assoluto, nel suo rientrare nella relatività “mortificata” dall’Anstoss con il non-io. Al-
lora, più semplicemente, credo si possa dire che nella struttura dialettica generale 
della Grundlage, e di tutte le altre Darstellungen - in questo del tutto coerenti con la 
prima fondazione del ’94 - l’Assoluto si manifesta come unico ostacolo all’assolutez-
za dell’io, che è dunque tutt’altro che intercettabile in alcuna forma di essenzialità 
storica. Questa essenzialità seconda, quindi, sembra non solo modificare in maniera 
consistente la dialettica essenziale della WL, ma anche il risultante quadro della sto-
ria, invero poco indagato in sede di dottrina della scienza e forse lì per una difficoltà 
interna del sistema, incapace, nel rigore della sua dialettica “aperta”, di stabilire una 
generalità del discorso storico, un inserimento sistematico degli avvenimenti in una 
catena continua. La continuità storica è data nella WL nel riferimento assoluto della 
storia – che è l’Assoluto – ma solo nell’agire libero ed etico; come un Assoluto deter-
minante il “che” dello sviluppo della storia ma non il suo “come”, il “che” dell’agire e 
la sua doverosità etica consistente nel sempre più di attività. Si vede in questo modo 
quale diverso significato implichi l’agire secondo il concetto nei Grundzüge rispetto 
alle WL: nelle seconde il concetto sembra essere in definitiva solo la ragionevolezza 

121  Così: «Tutto ciò che vi è di grande e di buono su cui poggia e da cui muove la nostra at-
tuale esistenza, e che è unico presupposto perché la nostra epoca possa esercitare la sua essen-
za come essa la esercita, è divenuto reale unicamente per il fatto che uomini nobili e temperati 
hanno sacrificato ogni piacere della vita per idee» (ibid., p. 123). Dove è da notare, sin da subi-
to, che è la nostra epoca, così come tutte le epoche, ad avere una sua essenza, e un’essenza che 
abbisogna di determinati eventi, e dell’agire di determinati individui, perché possa esplicarsi; 
rimarchevole conseguenza questa dell’intero discorso, dove si esplicita la sostanziale differen-
za rispetto allo sviluppo del concetto così come viene inteso nelle WL; lì nessuna epoca storica, 
nessun momento della storia mantiene una sua essenza precipua che debba essere sviluppata, 
ma tutte le epoche si muovono verso la realizzazione dell’unica essenza necessaria, ovvero 
l’Assoluto o Dio, determinando nello sviluppo storico sempre diverso l’essenza “postuma” di 
ogni momento della storia. L’essenza di un tratto dello sviluppo storico non c’è o, se la si vuole 
ammettere, rientrerà in una forma di ricostruzione del passato alla luce del presente o meglio 
del progetto futuro, ovvero come una costruzione dell’agire umano che come tale può inten-
dersi solo alla fine del processo e non mai prima come garante e motore del processo stesso.
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come sviluppo dell’esistenza dell’Assoluto, mentre nei primi al concetto generalissimo 
dell’assoluta esistenza dell’Assoluto se ne frappongono quantomeno un grappolo di 
altri cinque (ma, in effetti, la moltiplicazione aumenta se si indaga da vicino ognuno 
dei cinque periodi), come concettualità dell’epoca storica, con le determinate sue pro-
prie esigenze da realizzare. Anche l’agire morale si troverà così in certo modo modifi-
cato, aspetto ancora più chiaramente visibile nei Discorsi.

Alla luce delle argomentazioni sin qui seguite nella comparazione tra GZ e WL, 
il ritorno al passo dei Contributi prima riportato, sull’«umanità nei suoi vestiti di fe-
sta» e sulle «anime particolarmente dotate», consente di intendere meglio ciò che si 
osservava a proposito della centralità delle figure individuali assumenti lì un aspetto 
che è in tutto diverso rispetto alla centralizzazione delle “biografie”, delle vite indi-
viduali nella e per la loro stessa individualità. Le individualità che lì si “celebrano” 
sono quelle che in qualche modo hanno superato se stesse per essere incarnate dallo 
spirito del tempo, per farsi sangue e carne del concetto di epoca che esse debbono 
far essere. La grande individualità, allora, non si pone accanto a quelle piccole, ma al 
di sopra di esse, rivelando così il ruolo non costitutivo dell’individualità storica, ma 
piuttosto subalterno all’essenza dell’epoca122. Nei Grundzüge si ritrovano temi comuni 
con le Etiche e con le Darstellungen ma, come apparirà chiaro, profondamente diversi 
risultano essere l’accento e l’insistenza teorica delle posizioni123. L’individuo proiettato 
verso la comunità, nelle Etiche, significava il mantenimento di un difficile rapporto te-
orico, secondo il quale ogni individuo doveva considerarsi in immediato rapporto con 
Dio, e nello stesso tempo la comunità, e ancora l’insieme delle comunità, dovevano 
anch’esse intendersi in questo rapporto diretto in quanto comunione di quegli indivi-
dui, ma ancora di più perché unione, possiamo dire somma, di tutti i loro progetti esi-
stenziali e di tutte le loro immaginazioni produttive. In sede di dottrina della scienza 
è un rapporto assai complesso che fa attenzione a non risolvere troppo drasticamente 
i termini della tensione l’uno nell’altro. È, infatti, secondo l’indagine condotta nella 
Grundlage, sempre l’azione propria di ogni io quella di farsi assoluto, e questo com-
pito non può essere svolto in vece del singolo dallo Stato o da qualsiasi altra forma 

122  Infatti, nella terza lezione dei Grundzüge: «“Se la ragione vien tolta dalla vita umana, 
non rimane che l’individualità e l’amore di essa”. Di conseguenza, la vita razionale consiste nel 
fatto che la persona si oblia nel genere, ripone la sua vita nella vita del tutto e le si sacrifica; la 
vita irragionevole invece nel fatto che la persona non pensa a null’altro che a se stessa; e ripone 
la sua vita intera esclusivamente nel suo personale benessere: e, se potesse essere chiamato 
insieme buono quanto è razionale, e cattivo quanto è contro ragione, vi sarebbe allora una sola 
virtù, quella di obliarsi da sé come persona, come vi sarebbe un solo vizio, quello di pensare a 
se stessi», (ibid., p. 116).

123  Anche se con questo non si vuole dire che solo il tono viene a modificarsi – con la pos-
sibile “giustificazione” della popolarità dell’esposizione, e della necessità dunque di parlare più 
chiaramente -; perché proprio la prudenza sostanziale delle Etiche tra individuo e comunità 
ne costituiva il nucleo portante. Non sembra così trattarsi di un dettaglio enfatico, ma di un 
intendimento interno.
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dell’istituzione comunitaria, che in sé non ha né può avere la facoltà dell’immagina-
zione produttiva, che sola è capace di innestare quel tendere e quella creazione di 
esistenza dell’Assoluto. La comunità agirà sempre come somma delle immaginazioni 
produttive e delle eticità di tutte le distinte immaginazioni, innalzando, nella comu-
nione, sempre più il progetto etico già però necessariamente presente nel singolo e 
solo perché già presente in esso124. La comunicazione tra gli individui sulla propria 
moralità – tema assai importante nelle Etiche – è il presupposto per l’innalzamento 
etico, cioè la condivisione del sentire morale di tutti gli individui; in questo modo la 
comunità porta un di più di eticità solo dallo scambio e dalla relazione tra gli indi-
vidui e non come un’entità estranea o esterna, ovvero come un qualcosa di già dato 
che ad essi si applichi solo dopo l’entrata nella comunità, e che da essi si distacchi per 
l’eventuale uscita da essa. La morale è dunque lì non la morale di un’epoca che debba 
essere incarnata da qualche individuo speciale o da qualche popolo in particolare, ma 
è la progressiva costruzione dell’umanità dell’uomo, ovvero della sua divinità. Prende 
forma, dunque, una complessa tensione, che non può decidersi per il solo individuo 
o per la sola comunità, perché invece oscillazione continua tra “materiale” - apporto 
continuo di ogni individuo - e stabilizzazione o generalizzazione dei materiali singoli 
nella comunità. L’articolata analisi sul ruolo storico del simbolo, e della sua costante 
costruzione umana –  presente soprattutto nella SL 1812– viene così quasi totalmente 
offuscata dalla quasi completamente univoca focalizzazione su di uno solo dei due 
poli, ovvero la comunità che “schiaccia” l’individuo.

Tale processo credo in parte possa spiegarsi nella prospettiva della delineazione 
dei tratti fondamentali dell’epoca presente – come recita appunto anche il titolo dell’o-
pera – tutti sostanzialmente ascrivibili a quello dell’egoismo imperante. A questo ri-
guardo è possibile riscontrare anche tra i Grundzüge e i Discorsi una differente sotto-
lineatura dell’esigenza del superamento dell’individualismo che risulta più marcata 
nel secondo testo che nel primo dove, come abbiamo prima ricordato, si considerava 
la necessità di questa epoca di passaggio e la futilità di qualsiasi forma di persuasione 
o educazione in vista del suo oltrepassamento. I Discorsi, al contrario, capovolgono in 
un certo senso questo ragionamento e proprio all’educazione popolare affidano il 
compito moralmente doveroso per cambiare l’indirizzo storico dell’epoca: «Il tempo 
con noi procede con passi da gigante, più di quanto abbia mai fatto con una qualsiasi 
altra epoca da quando esiste una storia universale. Nei tre anni trascorsi dalla mia 
interpretazione dell’età in corso [i Grundzüge appunto], questa sezione si è da qualche 
parte perfettamente esaurita e conclusa. Da qualche parte, l’egoismo si è distrutto 
mediante il suo completo sviluppo, poiché nel frattempo ha perduto il suo Sé e l’indi-

124  Si veda ancora l’idea dell’impulso morale (e della progressione verso questo tipo di 
impulso) come proiezione dell’individuo nella pluralità degli altri io.
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pendenza di questo»125. In questo passaggio si intrecciano temi della massima rilevan-
za. Si osservi preliminarmente la incidentale dichiarazione di un inizio della storia 
universale, che lascia chiaramente intendere che essa non abbia inizio con la storia 
dell’uomo in generale, ma da un suo tratto preciso, e ancora di più non si trascuri 
l’incidenza che nel passaggio riveste quella che è definita la “perdita del Sé”, non solo 
come causa della fine di un epoca, ma addirittura coma quella di un possibile esaurir-
si della storia. La storia tedesca si interrompe a causa della perdita del suo Sé, ovvero 
della sua identità. Infatti: «Ciò che ha perduto la sua indipendenza, ha in pari tempo 
perduto la facoltà di intervenire nel flusso del tempo, e di determinarne liberamente 
il contenuto; se persiste in questa condizione, il suo tempo […] viene diretto dalla vio-
lenza estranea che comanda sul suo destino; d’ora in poi, esso non ha più un proprio 
tempo, bensì conta i suoi anni secondo gli eventi e le età di popolazioni e imperi estra-
nei [la Francia]»126. Interessante perché all’individualità, in questo caso della Nazione, 
viene restituito ciò che era stato tolto nei Grundzüge, e si recupera così non solo il 
senso e la centralità dell’agire individuale nella determinazione della storia, la connes-
sione della produzione singola per lo sviluppo dell’esistenza dell’Assoluto, ma anche, 
ed è il negativo del primo aspetto, l’interruzione della storia come conseguenza 
dell’impossibilità ad agire del singolo. In questo modo l’indipendenza della nazione 
contrasta sostanzialmente con l’indipendenza del singolo che invece continua ad es-
sere negata e ad essere individuata come la causa della fine dell’individualità naziona-
le. Ci si trova così di fronte ad un conflitto di individualità dalla faticosa fondazione 
teorica; da un lato l’individualismo ha ucciso l’individualità della nazione tedesca, e 
per tale ragione merita la condanna, dall’altro lato è proprio un’altra forma di indivi-
dualismo, quello nazionale appunto, che si vuole preservare con la perdita e la scon-
fitta del primo127. Rimane tuttavia da rilevare una sorta di indecisione di fondo nei 
Discorsi, rispetto alla più serena marginalizzazione delle individualità nella storia e 
per la storia nel testo del 1805; e si faccia attenzione perché non si vogliono intendere 
le personalità della storia, ovvero le personificazioni dell’essenza storica, che invece 
vengono proprio nei Grundzüge riconosciute e fondate. La stessa individualità tede-
sca si presenta con tratti che sono lontani dalla fluida individualità della dottrina del-
la scienza e assume piuttosto anch’essa tratti essenzialistici, ancora sottolineando una 
presunta e inspiegabile differenza tra individualità ed individualità, cioè tra quella del 

125  Discorsi, cit., p. 5.
126  Ibid., p. 6. Si legga anche quanto è scritto nel dodicesimo discorso: «Com’è vero, senza 

dubbio, che ovunque si incontri una lingua particolare è presente anche una nazione parti-
colare, che ha diritto di curare i suoi interessi e di governare se stessa in modo indipendente; 
così, all’inverso, si può dire che quando un popolo ha smesso di governare se stesso ha anche 
l’obbligo di rinunciare alla sua lingua e di confluire coi suoi vincitori, perché possano sorgere 
unità, pace interna e la completa dimenticanza di rapporti che non ci sono più», ibid., p. 178.

127  Un plesso difficile dunque da sciogliere, dove non si riesce ad uscire da un’oscillazione, 
in vero lontana dall’oscillazione teorica fondata nelle WL, e qui, almeno a parere di chi scrive, 
infondabile.
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singolo e quella della nazione128. Poco più in là si parla di un’essenza individuale a-
storica che a mio parere sembra un abominio rispetto alla storicità di individui, sim-
boli e comunità che nelle Etiche, soprattutto quella del ’12 - quindi sia molto prima 
(SL 1798) i Discorsi, sia molto dopo (SL 1812) – veniva potentemente richiamata129. E 
piuttosto difficile mi risulta la comprensione di come si possa conciliare la rivendica-
zione dell’individualità nazionale rispetto all’unità superiore - che sarebbe invece ri-
conosciuta dall’impero di Napoleone - con la necessaria perdita dell’individualità dei 
singoli Stati tedeschi. La coerenza del discorso sfugge, perché non si riesce ad inten-
dere se qui Fichte abbia in mente l’idea secondo la quale le singole individualità - 
mantenute nella loro particolarità - siano capaci di creare un di più di storia – un di 
più di esistenza dell’Assoluto – rispetto a un Impero che assorbe le individualità na-
zionali, o se è vero, invece, piuttosto il contrario. Fichte detta come condizione neces-
saria affinché si dia storia e non semplice “conta” di anni vuoti, e cioè inane tempo 
a-storico, la libertà di determinazione e l’indipendenza nazionale, distinguendo que-
sta condizione di libertà da quella della necessità storica, dove il tempo di una nazio-
ne individua non è liberamente costruito ma destinato da altri, «diretto dalla violenza 
estranea che comanda sul suo destino»; e come il destino, così rigidamente fondato 
nei Grundzüge, possa cambiare il suo corso, e possa dirsi destino anche se deciso da 
se stessi o dalla potenza estera, resta “spiegato” dal fatto che «si può rigorosamente 
dimostrare […] che nessun uomo e nessun Dio e nessun evento tra tutti quelli com-
presi nel campo del possibile ci possono aiutare [a riconquistare l’indipendenza na-
zionale], ma che se aiuto ci deve giungere, dobbiamo aiutarci soltanto da noi stessi»130. 
Affermazione che sembra tornare sulla autodeterminazione etica delle epoche stori-
che – che pertanto vengono necessariamente restituite alla loro plasticità e sottratte 
alla necessaria determinazione – recisamente negata nei Grundzüge, dove alla possi-
bilità di una storia filosofica a priori era affidato il compito di tracciare le linee fonda-
mentali e necessarie della storia universale dell’umanità131. Sebbene il filosofo non 

128  «Io parlo per tedeschi semplicemente, di tedeschi semplicemente, senza riconoscere, 
ma anzi mettendo assolutamente da parte e rigettando tutte quelle distinzioni laceranti […]; 
solo il fondamentale tratto comune di ciò che è tedesco [corsivi miei] potrà scongiurare il tra-
monto della nostra nazione nella sua confluenza con l’estero, e potrà farci riconquistare un Sé 
basato su se stesso», Discorsi, cit., pp. 7-8.

129  «Nello spirito di cui questi discorsi sono l’emanazione, io scorgo l’unità reciprocamen-
te intrecciata, in cui nessun membro considera il destino di qualsiasi altro membro come un 
destino che gli è estraneo, unità che deve e dovrà necessariamente sorgere, se non dobbiamo 
andare completamente in rovina […] intendo produrre una chiara visione dei tedeschi come 
tali», ibid., pp. 8-9.

130  Ibid., p. 9.
131  Quella storia a priori, attraverso la quale «in mancanza di qualsiasi informazione sto-

rica il pensatore può sapere che, nel modo in cui sono caratterizzate, queste epoche [le cin-
que epoche della storia universale] devono succedersi l’un l’altra, come poi sa effettivamente 
caratterizzare, in generale, anche quelle che finora non sono di fatto comparse nella storia», 
Grundzüge, cit., p. 239.
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sappia dire il come, il modo storicamente concreto attraverso il quale queste epoche 
si realizzano, egli può essere certo che lo sviluppo non vada altrimenti da come si è 
stabilito. Il che è vero anche per la WL, ma in un senso molto diverso; perché il pro-
gresso verso il meglio della dottrina della scienza non indica periodizzazioni precise, 
ma solo lo sviluppo generalissimo della ragione, dell’Assoluto, e solo a posteriori ne 
può definire le epoche e i grandi andamenti. In questo modo alla storia a posteriori - 
come la definisce Fichte – è affidato nella dottrina della scienza molto di più di quello 
che ad essa è concesso nei Grundzüge, perché anche le epoche sono indefinibili prima 
dei fatti, rimanendo solo resoconti, anche se ragionati filosoficamente, di ciò che è 
accaduto nel corso storico dello sviluppo dell’Assoluto132. Nei Discorsi, la necessità – 
questa è esattamente l’espressione utilizzata da Fichte – assume un significato negati-

132  Nei Grundzüge «tutte queste particolari circostanze [la concretezza dei fatti storici] 
non derivano affatto dal concetto di quel piano universale; esse sono quanto di inconcepito vi è 
in esso […] e qui subentra la pura empiria della storia, il suo a posteriori, la vera e propria sto-
ria nella sua forma» (ibid., p. 240). E sicuramente desta un certo compiacimento che la storia 
vera e propria si faccia e si debba fare sugli eventi effettivamente accaduti, anche se «il filosofo, 
che in quanto tale si occupa di storia, segue il filo continuo a priori del piano universale che 
per lui è chiaro a prescindere da ogni storia [corsivi miei] […] egli va in cerca unicamente di 
ciò attraverso l’intera corrente del tempo e si richiama a ciò in cui l’umanità progredisce real-
mente rispetto al suo scopo, lasciando da canto e disdegnando tutto il resto; e non servendogli 
neppure di provare storicamente che l’umanità sia obbligata a percorrere questo cammino, 
egli lo ha già dimostrato filosoficamente, aggiungendo solo a mo’ di illustrazione in quale 
occasione ciò si mostri nella storia» (ibid.); «il filosofo si avvale a dire il vero della storia solo 
nella misura in cui essa serve al suo scopo, ignorando tutto quel che non serve in proposito 
[…] Egli si sforza di comprendere il senso intrinseco e il significato degli avvenimenti mondia-
li, ricordando a loro proposito solo il fatto che essi sono stati; indagare come essi furono […] 
egli lo lascia allo storico empirico» (ibid., pp. 241-242). L’obiezione che si può sollevare è che, 
per quanto «si sforzi di comprendere il senso intrinseco e il significato», questo sforzo è per 
lui possibile anche prima degli avvenimenti concreti la cui indagine deve essere affidata agli 
storici veri e propri, che si limiterebbero però, in questo modo, a narrare e ad interessarsi di 
cose irrilevanti, dal momento che il che si verifica necessariamente così come lo intende anche 
il filosofo e non può darsi un che di diverso. Pertanto si vede che non solo il ruolo dello storico 
è paragonabile a quello della nottola di Minerva, così come in fin dei conti anche quello del 
filosofo, se non nella misura, per quest’ultimo, di illustrare, a chi non avesse vista abbastanza 
acuta per capacitarsene autonomamente, quale sia stato e quale sarà il corso della storia, per-
ché «è la necessità a guidare noi e il nostro genere; in nessun modo però una necessità cieca, 
ma la necessità interna, perfettamente chiara e trasparente a se stessa, dell’essere divino. […] 
Nulla è com’è per il fatto che Dio lo vuole precisamente così arbitrariamente, ma perché egli 
non può manifestarsi diversamente» (ibid., p. 242), chiudendo così poi sulla distinzione tra 
filosofo e storico, e dunque tra storia a priori e storia a posteriori: «Concepire in chiari concetti 
quel che vi è di assoluto, universale ed eternamente uguale a sé in questa guida del genere 
umano, è cosa del filosofo. Stabilire di fatto la sfera sempre precaria e mutevole sulla quale 
avanza quello stabile corso, è cosa dello storico, di cui il filosofo ricorda solo di passaggio 
le scoperte» (ibid.). Ebbene, quella necessità secondo la quale la storia si svolge, che non va 
confusa con il cieco caso - tema centrale questo della non arbitrarietà divina che, come visto 
nella Anweisung, distingue il vero Cristianesimo, quello giovanneo, dal falso Cristianesimo, 
quello paolino e degli altri apostoli -, quella necessità, dicevo – legata quindi strettamente alla 
interna necessità di Dio che non può consentire defezione - male si concilia con la doverosità 
dell’appello alla nazione tedesca, ed alla possibilità lì paventata della caduta della necessità 
storica qualora lo straniero avesse avuto la meglio sull’identità nazionale.
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vo di decadenza, cioè di fine della storia, e non di un suo sviluppo come invece accade 
nei Grundzüge. La necessità è un’alternativa al libero sviluppo dell’individualità dello 
spirito tedesco, e, bisogna aggiungere, alternativa nefasta non solo per i cittadini te-
deschi ma per l’intera storia universale perché arresto della storia, e – parafrasando di 
poco l’espressione fichtiana – mero trascorrere di anni e di tempo senza storia. Come 
si vede, si descrive una vera e propria alternativa teorica tra i due testi: la necessità 
come interno sviluppo etico della storia e, in contrapposizione, la necessità come ar-
resto a-morale della storia. E non sempre risulta semplice seguire queste linee discri-
minanti, perché spesso vengono ad intrecciarsi tra di loro discorsi presenti anche 
nelle dottrine della scienza e discorsi, invece, che rappresentano una novità rispetto 
ad esse. Come si è già accennato, l’intero discorso della dottrina della scienza è com-
patibile con le assunzioni della cosiddetta fase giovannea, e le Darstellungen del 1804 
possono considerarsi una sorta di manifesto di tale indirizzo che, in realtà, non costi-
tuisce alcuna rivoluzione rispetto alle esposizioni precedenti, finanche – come già 
osservato – rispetto alla Grundlage. Tuttavia, la teoria del ‘verso’ nella Wissenschftsleh-
re si inserisce nel cuore della dialettica portante del sistema, in quella dialettica stori-
ca ed aperta sostanziata dalla e sulla teoria dell’oscillazione, non costituente una con-
tradictio in adjecto ma una reale opposizione, Gegensatz, che è anche Widerspruch, ma 
non nel senso della contraddittorietà del sistema ma della “contraddittorietà” dell’es-
sere che in effetti viene a risolversi come il motore medesimo della storia. 

5. Come è noto, e come in parte si è già detto, la critica fichtiana all’idea di un so-
prasensibile come possibile oggetto di una intuizione costituisce sicuramente un 
tema largamente condiviso tra le varie opere fichtiane, per quanto, qua e là, nelle ope-
re popolari compaia, in maniera tutt’altro che dimostrativa, l’espressione “intuizione” 
associata al divino. In linea generale non si dà intuizione del divino quanto piuttosto 
se ne dà un pensiero. L’implicita critica ai romantici, che abbiamo visto sia nei 
Grundzüge che nei Discorsi, e ancora di più quella esplicita a Schelling, sembrano 
muoversi esattamente in questa direzione; la sensibilità romantica tenta di riappro-
priarsi attraverso strumenti concettuali inadeguati di ciò che troppo radicalmente è 
stato escluso dall’Illuminismo, e cioè la considerazione del sovrasensibile, servendosi 
in qualche modo ancora di uno strumentario illuministico, che a buona ragione era 
stato ritenuto insufficiente ad una determinazione ulteriore del sapere. Le “allucina-
zioni”, le fantasie della fisica a priori significano appunto il riaffiorare di un sentimen-
to autoritariamente estromesso dalla conoscenza, secondo un pensiero incapace di 
intendere e dare ragione a questo riaffiorare. Vedremo poi in che modo anche la storia 
degli storici a priori sia una fantasticheria in quanto storia di origini immaginifiche, 
secondo lo stesso senso dell’applicazione dello strumento intellettuale ad un materia-
le ad esso non conforme. In questo Fichte si mostra un kantiano fedele al dettato del 
maestro, secondo il quale il limite dell’intelletto è proprio l’impossibilità di pensare 
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l’Assoluto nella forma dell’intuizione. La famosissima sezione sulla “Dialettica tra-
scendentale” nella Critica della ragion pura133 restituisce appunto l’indagine sistemati-
ca dei limiti in negativo della facoltà dell’intelletto, così che la dialettica viene neces-
sariamente tradotta in «logica dell’apparenza» che non va confusa con la dottrina 
della «verosimiglianza», «giacché questa è verità, ma conosciuta per via di principi 
insufficienti, la cui conoscenza perciò è bensì difettosa, ma tuttavia non per questo è 
fallace, né quindi va separata dalla parte analitica della logica»134. Kant propone così 
di distinguere non solo l’apparenza dalla verosimiglianza ma, secondo un ragiona-
mento diairetico, anche l’apparenza di cui si sta parlando da quella empirica - per 
esempio quella ottica dice Kant – e da quella logica «che consiste nella semplice imi-
tazione della forma razionale» e che quindi «sorge unicamente da un difetto di atten-
zione alla regola logica»135. La differenza sostanziale è che l’apparenza logica, così 
come quella empirica, sono errori dovuti ad una carenza d’attenzione, ma in ogni 
caso errori emendabili, cioè che possono essere eliminati non appena si individuino 
le cause che li hanno fatti sorgere; «l’apparenza trascendentale, invece, non cessa 
egualmente, quand’anche altri già l’abbia svelata […] e la causa è questa […] accade 
che la necessità soggettiva di una certa connessione dei nostri concetti in favore 
dell’intelletto venga considerata come necessità oggettiva della determinazione delle 
cose in sé»136. Dunque l’apparenza trascendentale è inevitabile e ineliminabile una 
volta per tutte, perché essa risorge come una necessità soggettiva degli uomini di cer-
care le ragioni e i modi di essere di ciò che è, necessità che però sopravanza i limiti 
dell’intelletto che così si sottrae alla possibilità di una risposta. Per tale motivo, per il 
necessario ed incessante sopraggiungere di quelle apparenze, la dialettica trascenden-
tale potrà solo scoprire l’apparenza di tutti i «giudizi trascendenti» senza pretendere 
che essi non risorgano mai più, ma solo che ogni volta vengano ricondotti alla loro 
dimostrata inattendibilità137. Secondo Kant vi è così una «dialettica naturale e neces-
saria della ragion pura», che è diversa dalla dialettica «in cui si avviluppa» «un gua-
stamestieri» per mera mancanza di cognizioni, o da quella di qualche sofista «escogi-
tata ad arte per imbrogliare la gente ragionevole»; la dialettica trascendentale di cui si 
parla, infatti, «è inscindibilmente legata all’umana ragione»138, così che «anche dopo 
che noi ne avremo scoperta l’illusione, non cesserà tuttavia di adescarla e trascinarla 
incessantemente in errori momentanei, che avranno sempre bisogno di essere 

133  I. Kant, Critica della ragion pura, tr. it. G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Roma-Bari, 
2007.

134  Ibid., p. 235.
135  Ibid., p. 237.
136  Ibid.
137  «La dialettica trascendentale sarà paga pertanto di scoprire l’apparenza dei giudizi 

trascendenti, e di prevenire insieme che essa non tragga in inganno; ma che questa apparenza 
anche si dilegui […], questo è ciò che non può giammai conseguire. Perché noi abbiamo a che 
fare con una illusione naturale ed inevitabile», ibid.

138  Ibid., p. 238.
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eliminati»139. Fichte sembra ripercorrere questi passaggi kantiani quando parla della 
reazione romantica all’Illuminismo dell’intelletto, che sembrerebbe essere proprio la 
traduzione fichtiana dell’apparenza trascendentale. Bisogna tuttavia considerare 
bene la questione: la reazione diciamo così romantica della fisica a priori fantastica è 
proprio la reazione contro i limiti stabilmente imposti, anche e in maniera sistemati-
ca da Kant, alle possibilità investigative dell’intelletto. L’originalità kantiana, tuttavia, 
rispetto alla visione più condivisa dall’Illuminismo, è il riconoscimento di una natura-
lità e necessità dell’apparenza trascendentale, riconoscimento simile a quello fichtia-
no della reazione romantica ai limiti dell’intelletto. Tuttavia la non irrilevante diffe-
renza è che in Kant esiste una dialettica non storicamente superabile e un inelimina-
bile ritornare dell’apparenza come esigenza della ragione degli uomini, esigenza che 
eternamente, secondo le regole e i limiti stabiliti dalla Critica, sarà ricacciata indietro, 
destinata quindi sempre a risorgere ma solo per essere respinta incessantemente. Per 
Fichte, invece, quell’esigenza dovrà eternamente essere respinta solo finché si mostre-
rà nei limiti dell’intelletto che essa cerca di superare con gli strumenti di quell’intellet-
to stesso, che in questo modo non può che essere meramente fantasticante. L’esigenza 
trascendentale, o la necessità dei giudizi trascendenti così come li chiama Kant, dovrà 
dunque presentarsi in un momento ulteriore della riflessione filosofica e solo allora 
tali giudizi potranno essere espressi nella loro forma adeguata, che necessariamente 
non può essere quella intuitiva dell’intelletto. Per questo per Fichte l’intuizione intel-
lettuale può darsi ma solo come intuizione dell’intuente, cioè dell’io, ma non può dar-
si intuizione del trascendente o soprasensibile. Ripercorrendo il procedimento gene-
rale della Wissenschaftslehre, tra l’altro, l’impossibilità dell’intuizione dell’Assoluto è 
data in via preliminare come impossibilità di intuire ciò che non è dato, cioè che non 
si pone come un oggetto definito ma solo come il risultato mai completo di una co-
struzione storica, quindi solo come un progetto e una produzione storica. A dire il 
vero, a questo proposito, qualche problema è dato dalla già osservata periodizzazione 
a priori della storia, della quale in questo luogo non possiamo però dare ulteriore spe-
cificazione. Ci basti solo dire che, per Fichte, l’errore dell’apparenza trascendentale 
non è un errore necessario, ma invece esattamente la stessa cosa dell’errore dei «gua-
stamestieri», in diretta opposizione, quindi, rispetto a Kant. È un difetto del pensiero, 
il prodotto di una «mancanza di cognizioni», quello che porta all’apparenza trascen-
dentale, e cioè all’illecito superamento dei limiti dell’intelletto, tanto che quell’appa-
renza sembra del tutto sovrapponibile sia all’apparenza ottica che a quella logica, se 
non per la ragione che queste due possono essere eliminate all’interno della facoltà 
intellettuale, mentre la prima necessita dell’intervento di una facoltà diversa. Tutti e 
tre, tuttavia, sono errori eliminabili in via definitiva, attraverso un corretto utilizzo 
delle facoltà conoscitive umane. Dunque solo con la facoltà della ragione sarà possi-

139  Ibid.
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bile non solo porre lecitamente la possibilità di un giudizio trascendente, così come lo 
chiama Kant, ma sarà possibile anche rispondere della correttezza di questo giudizio, 
assumendo esso la possibilità di una piena considerazione filosofica. Ancora una vol-
ta è la Grundlage il testo a cui bisogna fare riferimento per intendere la rivoluzionaria 
portata del significato del concetto per la ragione, così potentemente richiamato poi 
nell’Etica del 1812 dove la morale è appunto la vita o l’esistenza del concetto. Il non-io 
della Grundlage è il primo presentarsi del concetto come terreno della facoltà della 
ragione, ovvero dell’oggetto che si sottrae all’intuizione che può averne l’intelletto - 
coerentemente con la kantiana inafferrabilità della cosa in sé - ma che si apre alla 
conoscenza della ragione che, sin dal testo del ’94, sembra presentarsi come una co-
noscenza che avviene come prodotto dell’agire umano nel tempo e quindi solo stori-
camente. L’Assoluto si mostra lì come risultato della limitazione dell’io assoluto urta-
to da un non-io non concepibile intellettualmente, e che necessita per la sua conside-
razione di un’operazione non più intuitiva ma concettuale, ovvero dialetticamente 
mediata dall’attività creativa dell’io, la cui assolutezza mostra l’insorgere della creati-
vità e storicità della ragione, cioè il ruolo partecipe dell’io nella conoscenza come at-
tività  e non mera recettività. Quando nell’Etica del ’12 si dice dunque che l’agire etico 
dell’uomo è l’agire come vita del concetto, si vuole intendere che l’azione morale pre-
suppone una facoltà conoscitiva diversa dall’intuizione – così come diversa dall’intui-
zione è la conoscenza dell’Assoluto di cui l’agire morale è un agire verso - che non 
consente in alcuna maniera la ricezione della regola morale – o di un complesso di 
regole - richiedendo, invece, che essa venga costruita attraverso la mediazione di un 
Assoluto concepibile, ovvero pensabile ma non intuibile, perché a sua volta oggetto 
che non può darsi che storicamente. In questo modo dell’Assoluto rimarranno intui-
bili solo le sue forme già vivificate, che per Fichte sembrano essere tutte le forme del 
mondo intuibile, motivo per il quale, credo, la Grundlage - con un processo che per 
certi versi parte dalla conclusione del ragionamento prima di giungere alla sua dimo-
strazione – esordisce con la preliminare considerazione dell’attività assoluta dell’io, 
cioè fermando tutta l’attenzione iniziale sulla centralità del ruolo creativo dell’io come 
introduzione della concettualità storica e concentrandosi dunque sulla fondazione 
della facoltà della ragione. L’intuibile è così il risultato solo successivo dell’attività cre-
ativa, concettuale, della ragione, di modo che la ragione è la prima facoltà ad entrare 
in gioco, escludendo, quindi, non solo la possibilità che la conoscenza sia riconduci-
bile in maniera esclusiva all’intelletto, ma anche che questa facoltà abbia un ruolo 
primario rispetto alla ragione. I termini vengono in questo modo invertiti, perché la 
facoltà intellettuale non può che intervenire in un momento successivo rispetto alla 
primaria attività della ragione. L’attività dell’io come vita del concetto è così, secondo 
i termini della Grundlage, non solo l’agire propriamente morale, ma qualsiasi forma 
di agire; l’agire dell’io è vita del concetto, la facoltà intellettuale è la conoscenza, intu-
itiva, che l’io può avere dell’oggetto nella sua attività concettuale, di modo che il mon-
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do del fenomeno diviene il risultato dell’attività razionale dell’io come urtato da un 
non-io razionale, chiaramente non fenomenico e dunque impossibile oggetto di un’at-
tività intellettuale. L’articolata sezione che Fichte dedica al simbolo nell’Etica del ’12 
ci serve a meglio intendere il modo in cui l’attività intellettuale possa avvenire solo su 
un oggetto storico, ovvero sugli oggetti come risultato dell’attività razionale dell’Io sul 
concetto. In questo senso gli oggetti sono i segni, le tracce e i risultati della storia – in 
certo senso sono essi stessi la storia come visione del processo – dell’agire razionale 
dell’io. Storia da intendersi qui nel senso più proprio di ciò che si vede, e dunque an-
che del possibile oggetto dell’intuizione; per tale motivo la storia è a posteriori, se in-
tendiamo la storia degli storici, ovvero la storia dei fatti, perché i fatti sono solo l’og-
getto visibile del risultato di un agire non visibile. Una storia a priori dei fatti, cioè una 
storia degli storici a priori, non è possibile perché, contravvenendo anche al divieto 
kantiano, vorrebbe intuire la totalità, vedere ciò che non è visibile, e che non è visibile 
perché non è ancora, pur essendo da sempre e per sempre come attività ancora non 
oggettivata, come tale non visibile ma solo pensabile e, diciamo così, attuabile. Tutta-
via Fichte ritiene possibile una storia a priori dei filosofi, così come vediamo nei 
Grundzüge – o nella Anweisung -, in uno sviluppo effettivo – secondo epoche storiche 
determinate - che non del tutto sembra convincente rispetto a ciò che abbiamo appe-
na visto, ma che vuole sostanzialmente intendere la pensabilità di una storia univer-
sale, ovvero la pensabilità del concetto come “motore” dello sviluppo storico, unità 
della storia come risultato di un medesimo agire unitario della ragione-vita del con-
cetto, cosa che però in parte non può che dimenticare la plasticità della vita una inte-
sa quale continua conquista, così potentemente richiamata ne I fatti della coscienza, e 
più in generale nei testi di dottrina della scienza. Il simbolo è, dicevo, l’oggettivazione, 
uno dei momenti storici dell’attività dell’io, che in quanto tale è una sorta di “oggetto 
trascendente”, cioè il risultato di un agire soprasensibile che si attua nella realizzazio-
ne di un sensibile che è appunto il simbolo, il quale è, nello stesso tempo, metafisico 
quanto alla sua origine, e fisico e intelligibile quanto al suo effettivo esistere storico. 
Così si spiega la difficile curvatura che assume la sua considerazione morale; da un 
lato il simbolo è morale in quanto oggetto dell’agire morale, ma contemporaneamen-
te esso è un ostacolo a quell’agire in quanto fossilizzazione di un’attività che nella sua 
oggettivazione si perde e che nella sua stabilizzazione, in quanto attività, non può che 
morire. Il simbolo deve mantenere allora una posizione ancipite che non può imme-
diatamente essere risolta. Nella citata Etica del ’12 si discute infatti di un delicato 
equilibrio che deve essere mantenuto nella considerazione del simbolo, il quale, se da 
un lato svolge un necessario ruolo di unificazione degli io che si riconoscono sotto di 
esso, dall’altro lato deve sempre essere aperto alla sua modificazione, e dunque al suo 
progressivo annullamento, se questa società unificata non intenda divenire una socie-
tà morta, e dunque se la vera religione, che deve regnare all’interno di quella società, 
non voglia trasformarsi a sua volta in clericalismo, possiamo dire in morta assunzio-
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ne di immagini e leggi che perdono il loro ruolo simbolico per ipostatizzarsi in un 
inadeguato ruolo legislativo. In un certo senso, come già più o meno implicitamente 
si era detto nei Discorsi, il simbolo deve mantenere una solidità e permanenza per la 
base larga della società, mentre deve assumere e riconoscere tutta la sua fluidità e 
storicità nella ristretta cerchia della società dei dotti. Così, nei Discorsi, si spiega la 
condivisione di un unitario patrimonio nazionale da mantenere e tramandare, accan-
to alla doverosa missione del dotto che deve invece far progredire e locupletare quello 
stesso patrimonio. Così nell’Etica del ’12 la Chiesa deve essere contemporaneamente 
una chiesa forte e stabile per il largo pubblico dei credenti e della comunità, ma anche 
una Chiesa dinamica per il suo pubblico scientifico, sempre pronta a mettere in di-
scussione il suo apparato dottrinale e simbolico. Questo il senso della progressione 
dal cattolicesimo dogmatico al protestantesimo e infine al cristianesimo giovanneo nel 
mantenimento dell’insegnamento universalistico del cattolicesimo papalino.  Più ra-
dicale, a questo proposito, sembra la posizione kantiana assunta ne La religione entro 
i limiti della semplice ragione140, dove invece non rimane e non può rimanere alcun 
luogo per il «feticismo» clericale, il quale «ha sempre luogo quando a costituire i fon-
damenti e l’essenza di quella Chiesa non sono i princìpi della moralità, bensì comandi 
statutari, regole di fede e precetti d’osservanza»141, questo perché in linea generale ri-
sulta del tutto non condivisibile l’idea secondo cui «un determinato popolo […] non è 
maturo per la libertà, i servi della gleba di un proprietario terriero non sono ancora 
maturi per la libertà, e gli uomini in generale non sono ancora maturi per la libertà di 
fede»142. Ora anche per Fichte la feticizzazione del simbolo, e dunque il potere del 
clero esercitato come una forza cieca e statica, è il pericolo più grande per la fede e la 
religione genuina, ed anche per Fichte, come per Kant, vale l’idea che se il clero «im-
pone non la libera venerazione che in primissima istanza dev’essere tributata alla leg-
ge morale, ma al contrario l’ubbidiente sottomissione a una regola […] allora […] si 
avrà pur sempre una credenza feticistica, con la quale si governa la moltitudine e a 
questa, imponendole l’obbedienza a una Chiesa (non a una religione), si sottrae la li-
bertà morale»143. Tuttavia per Fichte esiste una primaria esigenza di unificazione so-
ciale che può e deve farsi carico di un simbolo anche se fermo; così come la legge 
coattiva non è totalmente esclusa come prima istanza da cui liberarsi ad uno stadio 
più sviluppato della moralità sociale. C’è da dire, tuttavia, che più vicina alla posizione 
fichtiana sembra quella del Kant della Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?144, 
dove nella celeberrima definizione dell’Illuminismo come fuoriuscita dallo stato di 

140  I. Kant, La religione entro i limiti della semplice ragione, in Id. Stato di diritto e società 
civile, a cura di N. Merker, Roma, 1995.

141  Ibid., p. 139.
142  Ibid., p. 140.
143  Ibid., p. 139.
144  I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, in Id. Stato di diritto e società 

civile, cit.
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minorità - quasi «seconda natura», comodo rifugio dall’oneroso compito di dover 
pensare da se stessi – , il rischiaramento verso l’utilizzazione della propria intelligenza 
nel rifiuto di una guida esterna che sollevi dal bisogno di pensare, nient’altro richiede 
se non la libertà, ma intesa nella sua essenziale distinzione tra un suo uso pubblico ed 
un suo uso privato. Esiste dunque una limitazione della libertà che non è di ostacolo 
all’Illuminismo, e che anzi deve essere comunque sempre mantenuta, e cioè quella 
nell’uso privato, ed un’altra limitazione che invece deve essere del tutto abolita che 
riguarda la pubblica discussione su qualsiasi argomento e le relative prese di posizio-
ne: «Il pubblico uso della propria ragione dev’essere libero in ogni tempo, ed esso solo 
può attuare il rischiaramento tra gli uomini; invece l’uso privato della ragione può 
assai di frequente subire strette limitazioni senza che il processo di rischiaramento ne 
venga particolarmente ostacolato»145. E Kant intende con uso pubblico della ragione 
l’uso che se ne può fare in quanto studioso «davanti all’intero pubblico di lettori», 
affermazione che lascia solo il piccolo dubbio se ogni uomo possa considerare se 
stesso uno studioso oppure, come in Fichte, se lo studioso che parla ad un pubblico 
faccia parte di una classe determinata di uomini, e cioè il ceto dei dotti, con la non 
irrilevante conseguenza che, per quanto ogni uomo possa assurgere alla classe dei 
dotti, essendo presupposta una totale parità di opportunità per tutti gli uomini, nell’ef-
fettivo sviluppo della vita lavorativa di ogni individuo non tutti possano esprimersi 
nella discussione sul simbolo, e dunque sulla forma e sui contenuti delle fondamenta-
li istituzioni sociali. Secondo Kant: «Per molte operazioni che attengono all’interesse 
della comunità è necessario un certo meccanicismo, per cui alcuni membri di essa 
devono comportarsi in modo puramente passivo onde mediante un’armonia artificia-
le il governo induca costoro a concorrere ai fini comuni o almeno a non contrastarli. 
Qui ovviamente non è consentito ragionare, ma si deve obbedire»146. Tuttavia «in 
quanto nello stesso tempo questi membri della macchina governativa considerano se 
stessi come membri di tutta la comunità e anzi della società cosmopolitica, e sono 
quindi nella qualità di studiosi che con gli scritti si rivolgono a un pubblico nel senso 
proprio della parola, essi possono certamente ragionare senza ledere con ciò l’attività 
cui sono adibiti»147. Dagli esempi che vengono poi proposti, si capisce che il riferimen-
to è solo a determinate classi sociali; solo alcune di esse, dunque, manterrebbero, ac-
canto alla doverosità del rispetto della posizione da essi assunta nel complesso dell’or-
ganismo sociale, anche la possibilità di esprimersi liberamente come studiosi e dun-
que anche contro il valore delle stesse mansioni che essi sono obbligati a svolgere 
quanto al loro proprio lavoro. Così si dice che un ufficiale è obbligato a eseguire gli 
ordini che gli vengono impartiti, ma in quanto «studioso» può compiere tutte le osser-

145  Ibid., p. 115.
146  Ibid.
147  Ibid.
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vazioni che ritiene opportune sugli errori commessi nelle operazioni di guerra; così 
come un cittadino non può rifiutarsi di pagare i tributi, per quanto possa manifestare, 
sempre come studioso, l’ingiustizia di quelle imposte. Ancora più chiaro diviene il 
discorso per quanto riguarda l’ecclesiastico, il quale «è tenuto a insegnare il catechi-
smo agli allievi e alla sua comunità religiosa secondo il credo della Chiesa da cui di-
pende, perché a questa condizione egli è stato assunto: ma come studioso egli ha 
piena libertà e anzi il compito di comunicare al pubblico tutti i pensieri che un esame 
severo e benintenzionato gli ha suggerito circa i difetti di quel credo, nonché le sue 
proposte di riforma della religione della Chiesa»148. Ora, come già osservato in prece-
denza, Fichte sembra assumere una posizione non perfettamente coerente su tale 
punto; se infatti nell’Etica del ’12 la comunità scientifica della Chiesa sembra piuttosto 
recisamente distinta da quella dei funzionari che lavorano nel simbolo e per la sua 
diffusione, nei Discorsi, invece, i due ruoli si mostrano strettamente intrecciati. Resta 
tuttavia in linea generale complessivamente condivisa, da Kant come da Fichte, la 
sostanziale complessità della storia del simbolo, e con esso della storia del rischiara-
mento dell’umanità e del suo progresso verso una sempre maggiore moralità, neces-
sariamente composta contemporaneamente dall’assunzione dell’eticità di un momen-
to storico determinato da un lato, e dall’altro lato dalla prospettiva verso il supera-
mento di quel grado di moralità in direzione di una moralità superiore. Credo così 
che si possano distinguere due diverse figure del simbolo: quella del simbolo fermo, 
cioè di ciò che è già stato prodotto e che è già accaduto, e quindi intuibile, ovvero il 
simbolo come la storia passata; e quella del simbolo in movimento, come ciò che deve 
essere ancora agito, ciò che deve ancora accadere, quindi non intuibile ma solo pen-
sabile, ovvero il simbolo come la storia futura. In questi termini mi sembra anche di 
poter tradurre la distinzione fichtiana tra storia a posteriori e storia a priori; solo del-
la prima può darsi intuizione, perché solo ciò che è già accaduto, quindi il simbolo 
come immagine, oggetto di un’azione passata, può darsi all’intuizione come fenome-
no, mentre della seconda, della storia a priori, non può darsi intuizione perché essa è 
un’azione e non un fenomeno, una Tathandlung e non una Tatsache. Essa rimane solo 
da pensare ed è pertanto oggetto non della facoltà dell’intelletto ma della facoltà della 
ragione. Così è solo la ragione la facoltà che può intervenire per stabilire, pensando e 
non intuendo, il corso della storia universale - ovvero il corso del progresso della mo-
ralità, meglio ancora del progresso dell’azione dell’io verso l’Assoluto – e non l’intellet-
to che, se invece attribuisce a sé il ruolo di tracciare quella storia, non può che inciam-
pare in fantasmi, in fantasticherie, in quelle che Fichte chiama sprezzantemente 
«esaltazioni». In contrapposizione ad esse si dà invece il genio come pensiero e non 
come intuizione, come capacità di pensare una storia universale a priori filosofica. 
Non credo sia un caso che nella SL del ’12, a proposito della discussione sul valore 

148  Ibid., p. 116.
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paidetico del simbolo – inteso come storia passata, ovvero prodotto dell’attività sim-
bolica – si inserisca la considerazione sulla distinzione tra storia e filosofia e quella 
sull’apprendimento della storia come necessaria formazione dell’insegnante. Storia è 
lì intesa come storia della tradizione, ovvero del simbolo che diviene autorità, che deve 
essere patrimonio principale dell’intera comunità dei fedeli mentre invece patrimonio 
necessariamente accostato alla filosofia per il «pubblico scientifico» della stessa. Di 
modo che l’insegnante sia contemporaneamente esperto di storia, non solo di quella 
presente – come è necessario per il pubblico “generico” – ma anche di quella passata, 
e poi di quella futura come filosofia. La storia filosofica sembra dunque ragionevole 
intenderla come la storia al futuro, cioè come gli sviluppi che l’umana moralità dovrà 
compiere nella sua attività - e quindi produzione – immaginativa, potendosi però svi-
luppare solo come storia futura dell’attività produttiva e non come storia di prodotti 
futuri. I prodotti dell’immaginazione produttiva restano esclusi, come già detto, dalla 
capacità intuitiva, mentre possibile è pensare l’attività dalla quale essi scaturiranno. 
Allo stesso modo il «piano segreto che la natura persegue per instaurare una costituzio-
ne politica perfetta» di cui parla Kant nell’ottava tesi dell’Idea per una storia universale 
dal punto di vista cosmopolitico149, non è e non può in alcuna maniera essere il com-
pito di uno storico empirico, ma solo ciò che potrebbe tentare «una mente filosofica», 
per dirla con Fichte, la storia filosofica a priori, in effetti sorta di anticipazione del 
giudizio riflettente teorizzato compiutamente nella terza Critica, non a caso opera di 
capitale importanza per il pensiero fichtiano. Per quanto, come è chiaro, Kant debba 
ancora esprimere - con qualcosa che è ben più che prudenza teorica, quanto piuttosto 
una precisa posizione filosofica per larghissimi aspetti non affatto sovrapponibile a 
quella fichtiana – la sola «speranza che, per quanto profondamente celate possano 
essere le cause [dei fenomeni] [si possa] scoprire in essi un corso regolare; e che in tal 
modo ciò che nei soggetti singoli appare intricato e privo di regole possa invece, per 
quanto riguarda il genere umano nella sua totalità, rivelarsi come un progrediente e 
costante, sia pur lento sviluppo delle disposizioni originarie di esso»150. Per quanto 
“solo” speranza, rimane possibile «un tentativo filosofico di elaborare la storia univer-
sale secondo un disegno della natura»151 che non preveda affatto la sottrazione di una 
storia empirica, perché quest’ultima procede diversamente, con e su un diverso mate-
riale, non in contrasto ma affianco e in diversa posizione rispetto a questa storia filo-
sofica152. Come già osservato prima, nei Grundzüge Fichte individua come tratto fon-

149  I. Kant, Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Id. Stato di 
diritto e società civile, cit., p. 108.

150  Ibid., p. 99.
151  Ibid., p. 110.
152  «Che con quest’idea di una storia universale fornita per così dire di un filo conduttore 

a priori, io voglia respingere l’elaborazione di una storia meramente empirica, così come co-
munemente la si concepisce, significherebbe interpretare male il mio pensiero; voglio soltanto 
dare un’idea di ciò che da un altro punto di vista potrebbe tentar di fare una mente filosofica 
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damentale della terza epoca, quella contemporanea, accanto all’egoismo imperante 
– maggiormente sottolineato nei Discorsi – la cieca fiducia nella sola esperienza sen-
sibile153. Fichte sottolinea tuttavia che, lungi dall’essere il primo barlume dell’avvenire 
dell’epoca futura – l’epoca della scienza della ragione -, «anche questo fenomeno [cioè 
l’esigenza dell’inconcepibile], per quanto sembri essere apertamente contrario alla 
terza epoca, rientra tuttavia tra i fenomeni necessari di quest’epoca»154. In effetti il 
principio dell’inconcepibilità contrasta in maniera ancora più netta con la quarta epo-
ca, contraddicendo «la forma della scienza ancor più immediatamente di quanto fac-
cia il principio della concepibilità di ogni cosa attraverso il semplice concetto sensibi-
le di esperienza»155. Infatti per la scienza della ragione non si dà alcuna forma dell’in-
concepibile o dell’assolutamente inconcepibile, di modo che il non-concepito debba 
intendersi come il limite del concepibile, il confine infinitamente procedente, e infini-
tamente sorpassato, di ciò che è concepito; e tutto questo in ferrea coerenza con i 
presupposti fondamentali della dialettica della dottrina della scienza, cioè in base 
all’attività dell’immaginazione produttiva come creazione del fenomenico e resa di 
esistenza dell’Assoluto156. Esiste dunque una differenza, avverte Fichte, tra l’assoluta-
mente non-concepito, l’inconcepibile, e ciò che invece è solo storicamente non conce-
pito, cioè ciò che non è ancora concepito ma che è un dovere morale concepire nel 
futuro. La dimensione del non-concepito si dà, per la dottrina della scienza, solo come 
un progetto di concepibilità, come un dovere di rendere esistente ciò che ancora non 
esiste, in netto contrasto con l’a-storica concezione del soprasensibile della terza epo-
ca, che immobilizza l’assolutezza nel non ora né mai, cioè nella più netta divaricazio-
ne tra il concepibile fenomenico e l’inconcepibile del pensiero. La dottrina della scien-

(la quale oltre tutto dovrebbe essere molto esperta di storia)», ibid., pp. 111-112. In perfetta 
consonanza con il Fichte dell’Etica del ’12, un po’ meno con quello dei Grundzüge, curiosa-
mente interessato, invece, alla rivendicazione della genericità delle nozioni storiche neces-
sarie al filosofo, la quale dimostra una scarsa sensibilità per il dato particolare, che è invece 
potentemente espressa nelle Etiche e nelle dottrine della scienza, le quali dal canto loro tanto 
sembravano aggiungere anche rispetto a Kant, in quanto quest’ultimo sembrerebbe scorgere 
invece l’universalità solo «in grande», quindi «soltanto nel genere» e «non già nell’individuo», 
ibid.,  pp. 99, 101.

153  Questa epoca provoca «per la sua essenza, il contrasto con sé», perché «non può 
mancare, dico, che questi individui, rovesciando addirittura il principio dell’epoca, additino 
appunto come la sua rovina e come la fonte dei suoi errori la pretesa di voler concepire tutto, 
e che essi invece erigano a proprio principio l’inconcepibile in quanto tale e in nome della sua 
inconcepibilità, come l’unico di cui vi sia bisogno, come la vera fonte di ogni cura e guarigio-
ne», Grundzüge, cit.,  pp. 205-206.

154  Ibid, p. 206.
155  Ibid., p. 207.
156  «Per quel che riguarda lo stesso concepire, la scienza della ragione stabilisce come 

principio che tutto senza eccezione, e persino il non-concepito, debba venire inteso come il 
confine e come l’unico pegno possibile dell’esaustività del concepire; e che certo può esservi 
in ogni tempo, quale suo unico tramite, qualcosa di non attualmente concepito, per giunta 
afferrato solo come tale, ma in nessun momento può esservi un assoluto inconcepibile», ibid., 
pp. 206-207.
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za, per usare lo strumentario concettuale della Anweisung, è invece l’idea della resa di 
esistenza dell’essenza, l’idea che l’agire umano e la vita degli io altro non siano che 
proprio il continuo procedere verso l’Assoluto, procedere inteso come farsi assoluto 
dell’io. In questo modo il non-concepito si descrive come il progetto non ancora rea-
lizzato e da realizzare nel progresso dell’esistenza dell’Assoluto, che è nient’altro che 
il prodotto dell’agire umano e che, come tale, non può che concepirsi nella sua realiz-
zazione, sempre parziale e storica, dunque solo come fenomeno sensibile e prodotto 
umano. Così per Fichte l’inconcepibile non può essere altro che un prodotto del pen-
siero della terza epoca, cioè di quel pensiero che non è ancora assurto alla storicità 
dell’Assoluto e che ancora più profondamente ha inteso il mondo fenomenico come 
l’assolutamente altro sia dall’uomo che da Dio. Solo quel pensiero poteva escogitare 
l’idea di un inconcepibile perché profondamente convinto dell’eternità del mondo fe-
nomenico, della sua assoluta stabilità e del suo inscalfibile meccanicismo; se il feno-
meno viene arrestato in una sua immagine storica, allora niente di diverso ci si dovrà 
aspettare per il trascendente. La feticizzazione del simbolo, che, come abbiamo visto, 
aveva interessato già Kant prima di Fichte, si mostra così come la necessaria conse-
guenza della feticizzazione del fenomeno. In altri termini, la staticità del simbolo del 
trascendente è la conseguenza della staticità del simbolo dell’immanente; nel senso 
che se si assume ciò che rientra nella sfera fenomenica come l’immutabile ed eterna-
mente essente, non diversamente ci si deve aspettare che accada riguardo la figurazio-
ne di ciò che è al di là del fenomeno. Per Fichte, come abbondantemente riscontrato, 
le cose si trovano in maniera molto diversa; la stabilità del simbolo è solo funzionale, 
e la storia passata è stabile, e intuibile fenomenicamente, solo perché già stata, e non 
perché da sempre e per sempre la totalità dell’essere fenomenico. La fenomenicità, 
meglio, il mondo dei fenomeni è in perpetua espansione come in perpetua espansione 
è l’approssimarsi dell’uomo a Dio. Il mondo del fenomeno non ha dunque una sua 
staticità essenziale. Solo storicamente può darsi stabilità al fenomeno; solo nel già 
agito il fenomeno è il fermo intuibile. La terza epoca vede dunque il fenomenico come 
il confine invalicabile del conoscere umano nella misura in cui intende il fenomeno 
come un’esistenza a-storica, che l’uomo – lui sì storico – dovrebbe solo catturare in 
tutta la sua esauribile complessità. Una volta esaurita quella complessità, all’uomo 
non resta nient’altro che arrestare il suo agire scientifico, rimanendo ciò che è ambito 
della sola “supposizione” o tutt’al più di una sorta di scienza seconda esprimentesi in 
giudizi riflettenti e non determinanti, così come nella maturità della filosofia kantia-
na. Dunque solo la riconduzione fichtiana del fenomeno al complessivo ed unitario 
mondo dell’esistenza dell’essenza (della resa di esistenza dell’Assoluto) è in grado di 
concepire il non-concepito come progetto dell’avvenire, potendo così gettare il raggio 
luminoso della conoscenza sul trascendente, perché in fin dei conti ogni conoscenza 
fenomenica è una conoscenza del trascendente, inteso però solo storicamente, ovvero 
come una porzione storicamente definita del suo essere. Per l’epoca della scienza del-
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la ragione non ha più alcun senso riscoprire l’esigenza dell’inconcepibile, perché tutto 
il concepito è stato ricondotto alla sua origine come attività, e così alla sua origine 
trascendente. I fenomeni stessi - e dunque il mondo dell’intuibile - sono in senso stret-
to simboli del gigantesco, infinito mosaico dell’agire, tesserae hospitalis della storia 
accaduta, e non più, come per la terza epoca della semplice esperienza sensibile, la 
totalità di un mondo eternamente immobile. In questo modo solo, intendendo cioè il 
mondo come un eterno immobile, si giustifica la tensione all’inconcepibile come 
istanza del pensiero filosofico, perché il trascendente non può che sempre sfuggire 
dalle mani e dalle menti finché non si intende, per dirla con Eraclito, che «ei\nai ga;r 
kai; ejntau~qa qeouv”» e che ogni epoca storica non solo è in immediato rapporto con Dio 
ma è l’esistenza di Dio stessa. Più originariamente, per la scienza della ragione non si 
pone il problema della possibilità o meno della concepibilità di ogni cosa, perché tut-
te le cose non sono ancora, e solo nell’eternità dell’agire si può dare la concepibilità di 
tutte le cose. Non sussistendo quel problema non sussiste di conseguenza nemmeno 
la problematicità dell’inconcepibile, perché dalla conoscenza nulla viene escluso di 
ciò che è già, di modo che l’esigenza dell’inconcepibile è così solo la necessaria reazio-
ne - ancora tutta immersa nella logica dell’epoca che crede solo nella «semplice espe-
rienza sensibile» - ad una ingannevole autolimitazione conoscitiva. Fichte precisa che 
«questo principio dell’inconcepibilità […] non è nemmeno un’eredità del passato» 
perché «l’assolutamente inconcepibile dell’antichità pagana e giudaica – il Dio che 
procede arbitrariamente, che non si può mai prevedere ma sempre temere, […] - si 
imponeva loro contro il loro volere, ben lungi dal fatto che essi l’avessero cercato e 
volentieri ne sarebbero stati liberati»157. L’inconcepibile è dunque per l’antichità l’im-
prevista eccedenza rispetto a ciò che può essere concepito, l’insorgere del supremo 
altro rispetto a ciò che si conosce e si può conoscere. Ed esso si distingue anche da 
quello della Chiesa cristiana dove «fu stabilito invece come verità, non perché era in-
concepibile, ma – senza riguardo al fatto che era riuscito in qualche modo inconcepi-
bile – perché poggiava nella parola scritta, nella tradizione e nei canoni ecclesiali»158. 
Così che l’accento più importante è sulla accessorietà della inconcepibilità, che arriva 
solo come possibile conseguenza di una verità che si dà primariamente rispetto al suo 
essere concepita; «la massima che noi abbiamo introdotto [quella della terza epoca] 
stabilisce [invece] tout court l’inconcepibile in quanto tale, e precisamente in nome 
della sua inconcepibilità, come ciò che vi è di supremo; e per tale ragione è un feno-
meno del tutto nuovo della terza epoca e, dunque, mai verificatosi prima»159. Ciò che 
distingue questo inconcepibile è dunque il ruolo dell’azione che esso svolge, e il luogo 
in cui esso subentra; la scelta dell’inconcepibile, e non la sua dolente accettazione, 

157  Ibid., p. 207.
158  Ibid.
159  Ibid.
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indica che esso proviene da un «ragionamento e per via di un pensiero libero»160. Que-
sta considerazione è di notevole importanza perché vuole significare la diretta discen-
denza dallo spirito illuministico di quell’inconcepibile che, coerentemente, proviene 
da un libero pensare e non da un luogo oscuro della coscienza, sorta di necessità che 
si impone più o meno confusamente alle menti. Mostrare così quanto diversa sia l’o-
rigine di un concetto solo apparentemente identico a quello dell’antichità pagana e 
giudaica serve a restituire la sua considerazione al luogo proprio della fantasticheria 
che si contraddice da sé, perché partorisce dallo spirito e con lo spirito illuministico 
dell’assoluto rischiaramento e del libero pensiero, ciò che invece intende contravveni-
re esattamente a quello stesso spirito. Tuttavia in questo modo l’inconcepibile si mo-
stra in una nuova luce che lo proietta verso la soluzione che solo l’epoca della scienza 
della ragione potrà darne; con la terza epoca dell’illuminismo dell’intelletto, dell’asso-
luto rischiaramento del libero pensare umano e delle sue capacità conoscitive, l’in-
concepibile della tradizione antica e cristiana ha perso definitivamente il suo posto, 
ed è anche per questa ragione che Fichte non può che respingere il Cristianesimo non 
giovanneo perché, a suo parere, portatore di un messaggio, quello dell’arbitrarietà 
divina, oramai inattuale e sì inconcepibile, cioè, alla luce del rischiaramento illumini-
stico, inadeguato e contraddittorio. Allora l’esaltazione, come ultimo stadio dell’illu-
minismo dell’intelletto, può distinguersi negativamente ed essere eliminata dalla nuo-
va scienza della ragione, che potrà riconoscere l’inconsistenza di quella in quanto in-
compatibile con la struttura di pensiero da cui essa pur proviene, ovvero in quanto 
pensato che contraddice il suo pensiero e pertanto causa della fine ed ultimo respiro 
di quell’intera epoca. L’esaltazione dell’inconcepibile dell’epoca dell’illuminismo 
dell’intelletto mostra la fine dell’efficacia di quell’epoca, la sua dissoluzione in conse-
guenze che negano i presupposti di pensiero dei quali pure esse si servono – questo è 
il senso di un inconcepibile posto liberamente dal pensiero rischiarato – e il necessa-
rio avvento di un’epoca che non distrugga i presupposti dell’illuminismo della facoltà 
intellettuale, avvolgendosi in un circolo vizioso e contraddittorio di una negazione 
che afferma se stessa negando i suoi presupposti, ma che generi un pensiero del tutto 
nuovo capace di intendere la genuina esigenza da cui scaturisce l’esaltazione “illumi-
nistica”. Fichte sembra così voler contrapporre all’esaltazione romantica, o anche alla 
reazione esaltata dell’illuminismo dell’intelletto contro se stesso – più o meno esplici-
tamente attribuita tra gli altri anche a Schelling - una nuova forma di Illuminismo; un 
“illuminismo nuovo” che potremmo definire, valicando un po’ i confini testuali fich-
tiani, una sorta di Illuminismo della ragione, che non nega tout court l’Illuminismo 
dell’intelletto, quanto piuttosto la sua totalizzante estensività, in qualche modo ridi-
mensionando la sua portata aufklärerisch161 nella misura in cui si riconosce che la 

160  Ibid., p. 208.
161  Cfr. C. De Pascale, E. Fuchs, I. Ivaldo, G. Zöller (a cura di), Fichte und die Aufklärung, 
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facoltà intellettuale non è in grado di rischiarare tutta la conoscenza umana, essendo-
le preclusa la suprema possibilità conoscitiva della ragione come pensiero del concet-
to, ovvero della moralità come attività, vita ed esistenza dell’Assoluto. Come già osser-
vato, ciò che distingue propriamente l’esaltazione è la mancanza di chiarezza e la non 
suscettibilità della «prova teoretica»; resta tuttavia da definire come sia allora possi-
bile «che vi si presti fede»162. Secondo Fichte «queste illuminazioni sono in fondo 
prodotti di una forza cieca naturale del pensiero che, dunque, doveva manifestarsi in 
queste precise circostanze [infatti] è necessario che ogni forza cieca naturale operi 
senza tregue, anche in modo invisibile e inconsapevole per l’uomo»163. Una cieca forza 
naturale è dunque la causa del prodursi di questi lampi come l’insorgenza di un’ecce-
denza non considerata; essa, tuttavia, non è la stessa cosa dell’esaltazione - tanto che 
si possa dire che l’esaltazione altro non sia che la forza naturale del pensiero inespres-
so – ma piuttosto la causa, la ragione nascosta del presentarsi dell’illuminazione164. Se 
il genio si distingue dall’esaltazione per la sua capacità di non perdere un reale con-
tatto con il mondo fenomenico, capiremo bene che l’esaltazione, dall’altro canto - che 
presuppone la perdita di questo contatto con il fenomenico, così come esplicitamente 
richiama l’immagine dell’esaltazione disegnata a tavolino -, troverà quella radice di 
«unità», «luce» e «coerenza» solo condannandosi all’isolamento dall’empirico, come 
risultato di ogni esaltazione che «diviene necessariamente filosofia della natura»165. 
Avviene dunque che, a quella pluriversa forza della natura si cercherà di dare una fi-
gura definita ed una stabilità, traducendo così l’individualismo empirico del mondo 
degli uomini, o anche l’egoismo imperante della terza epoca, in individualismo del 
soprasensibile, così che ad esso venga data la stessa figura di un sensibile che si era 
già manifestato come insufficiente ed inadeguato. Contrapposto a questo «è il pensie-
ro che […] scaturisce puramente da se stesso, che non si rivolge mai alla singola per-
sona ma abbraccia sempre il genere […]: l’idea»166. L’esaltazione come individualismo 
o egoismo si mostrerà così ancora una volta coincidente con l’altro aspetto determi-
nante della medesima epoca, cioè l’esclusività della semplice esperienza sensibile, per 
quanto a prima vista il primo indichi la necessità di una forma di trascendenza rispet-

Hildesheim, 2004, (della raccolta segnalo, tra gli altri, i contributi di: I. Radrizzani, Die Wis-
senschaftslehre und die Aufklärung; J.-C. Goddard, Der Gott Fichtes und der Gott Rousseau; E. 
Fuchs, Fichte und die Berliner Aufklärung. Einige charakteristische Linien).

162  Grundzüge, cit., p. 211. 
163  Ibid., p. 212.
164  Da quella forza naturale «ci si deve attendere che […] sia già balenata e abbia preso av-

vio in una quantità di branche, le quali gli sono venute di tanto in tanto alla mente, senza che 
egli abbia scoperto il loro effettivo principio o abbia deciso risolutamente di adottarle o meno. 
Egli, quindi, vi si volge passivamente, oppure origlia […] la natura che in lui continua a pen-
sare; infine la vera radice viene alla luce, ed egli si stupisce non poco di come unità, luce, coe-
renza e convalida si estendano di colpo sulle sue precedenti illuminazioni», ibid.,  pp. 212-213.

165  Ibid., p. 213.
166  Ibid., p. 214.
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to al secondo; infatti l’idea guida è in entrambe i casi la medesima considerazione 
oggettuale, nel senso di a-storica staticità dell’essere, di quello sensibile e conseguen-
temente di quello soprasensibile, l’incapacità cioè di intendere il significato proprio 
dell’essere come attività167. L’illuminismo della ragione non significherà allora per nul-
la l’ingerenza o il presentarsi del soprasensibile, e cioè lo sforzo dell’intelletto di pen-
sarlo, ma piuttosto la recisa negazione – secondo il più genuino dettato kantiano – che 
l’intelletto possa pensare il soprasensibile, e la dimostrazione che quel pensiero non 
aggiungerebbe nulla all’immanentismo intellettualistico, il quale, al contrario, tradur-
rebbe lo stesso trascendente nei termini oggettivanti dell’intuizione. Illuminismo del-
la ragione significherà non l’affermazione di un trascendente oltre l’immanente sensi-
bile, né la conseguente svalutazione del sensibile rispetto al trascendente - causa arbi-
traria di tutto ciò che è oggetto di esperienza - ma al contrario e prima di tutto una 
totale riconsiderazione del sensibile stesso, come azione ed agito e non come oggetto, 
che sola renderà possibile la comprensione della genuina dottrina divina intesa come 
una stessa cosa con la dottrina della scienza, come coincidenza di divino ed umano, 
di sensibile e soprasensibile, di fenomeno ed azione. E tutto ciò sarà possibile solo 
con l’avvento della quarta epoca, quando non sarà più il desiderio sensibile e l’impul-
so dell’autoconservazione personale168  ad essere il movente del pensare, ma il «pen-
siero» sarà «di per sé vivo e attivo, in ragione della propria forza»169.  

6. Tentando di ricucire le fila dell’intero discorso, la complessità dell’interpretazio-
ne diltheyana sembra fondarsi sulla considerazione che il Gegensatz tra i primi prin-
cìpi fondamentali espressi nella Grundlage costituisce sì una contraddizione come 
Widerspruch170, ma in una prospettiva indirizzata al rinvenimento di una dialettica 
storica più originaria di quella dei primi due princìpi, ed in grado di risolverne o co-
munque riconsiderarne la contraddittorietà. Ciò che va osservato è che questa visione 
risulta particolarmente attenta a recuperare alcuni decisivi argomenti fichtiani sparsi 
talvolta in maniera disomogenea nei cosiddetti testi di storia materiale, e più in ge-
nerale nelle formulazioni autonome delle scienze specifiche. Un luogo privilegiato in 
quest’ottica credo sia senz’altro costituito dal tardo testo fichtiano sulla Staatslehre171, 

167  «V’è un criterio infallibile per questo pubblico per sapere se sia o meno esaltazione 
quanto gli viene riferito, questo: se ciò che è esposto si riferisca all’agire e vi discorra, o si 
riferisca a una natura stabile e permanente delle cose», ibid., p. 215.

168  Immagini emblematiche di un mondo di oggetti (e non di azione), in quanto tali o total-
mente distinti, e così non riconducibili, paradiso dell’immanentismo illuministico, oppure, se-
condo lo stesso spirito illuministico (ma arrivato alla sua maturazione-degenerazione), ricon-
dotti tutti sotto un unico oggetto, cioè il falso trascendente, il falso Dio, il Dio dell’intelletto.

169  Grundzüge, cit., p. 214.
170  A tale riguardo, un contributo di notevole interesse, per quanto in direzione decisa-

mente diversa, è dato da E. Severino nel suo Per un rinnovamento nella interpretazione della 
filosofia fichtiana (ora in Id., Fondamento della contraddizione, Milano, 2005, pp. 293-424).

171  J. G. Fichte, Die Staatslehre, cit.
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nel quale compare, come rara eccezione o addirittura hapax legomenon, la formu-
lazione dell’idea di eccedenza storica quale termine teoricamente eccentrico rispetto 
alla definitezza dei primi princìpi fondamentali. Espressione, questa, che formula con 
eccezionale coerenza e limpidezza l’idea dell’inessenzialità di quei princìpi e della loro 
infinita determinazione storica, come formulazione di una storia a sua volta necessa-
riamente non-essenzialistica perché risultante dalla dialettica di termini inessenziali. 
Come si vede, quindi, non si tratta esattamente di una dialettica storica che sovrade-
termini quella ontologica dei primi princìpi, quanto piuttosto la traduzione di questa 
nella prima, nel mantenimento, tuttavia, di una struttura metafisica della dialettica.     

Per tale motivo, bisogna fare molta attenzione ad alcune considerazioni prima 
proposte; quando parliamo di una storia del presente (e del futuro) come un tevlo" 
formalmente non definito, non bisogna lasciarsi suggestionare da un’assonanza mei-
neckiana, che forse è troppo forte per non venire alla mente. Quel tevlo" della dottrina 
della scienza non è la “teleologia senza tevlo"” alla Meinecke, dove, già con una profon-
da consapevolezza delle problematiche storicistiche, la storia cominciava a sviluppar-
si come una creazione storica di tevloi. In Fichte il tevlo" è sempre e necessariamente 
al singolare, e la sua costruzione da parte degli io, nelle comunità morali storiche, è 
sempre e solo una costruzione formale, della forma del tevlo", sempre inteso in rela-
zione reciproca con l’io, a sua volta privo di alcuna soverchia autonomia sull’Assolu-
to, e quindi sul suo tevlo". Quella che abbiamo così chiamata “l’indecisione”, appare 
piuttosto come una razionale e deliberata scelta di campo ancipite, la cui oscillazione 
è stabilita proprio da quel sistema trascendentale che Fichte contribuisce sostanzial-
mente a costituire. E tale scelta di “stare nel mezzo” consente al pensiero di Fichte 
una novità sorprendente, che contrasta l’idea dell’“ancillarità” del pensiero fichtiano 
rispetto a quello hegeliano172, apparendo invece il primo come una reale alternativa 
ad un idealismo “compiuto”, ancor più rimarchevole se ci si fa a considerare l’esigen-
za che la spingeva e la costituiva, cioè quella di mantenere aperta l’alternativa di una 
strada – così fortemente sviluppatasi poi – che invece Hegel aveva preferito chiudere 
per conchiudere e dare coerenza definitiva al suo sistema. Tutto ciò indica con ancora 
più forza l’originalità dell’interpretazione diltheyana, che sembra profondamente in-
teressata alla riscoperta della metafisica idealistica nella sua propria identità, secondo 
l’ipotesi che questa metafisica sia capace di dimostrare un’idea di storia tutt’altro che 
essenzialistica ed ontologicamente immobile. 

Per chiudere, dunque, e per riassumere i principali risultati della presente ricerca, 
vorrei sottolineare la centralità che ha, nell’interpretazione diltheyana, l’osservazione 
di tutto ciò che l’idealismo fichtiano sarebbe in grado di insegnare su Kant e sul cri-
ticismo, come formulazione di un’idea di storia nuova. Per Dilthey, l’idealismo della 

172  Su questo punto è necessario rimandare al fondamentale contributo di Luigi Pareyson, 
Fichte. Il sistema della libertà, Milano, 1976.
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dottrina della scienza non mostra la breccia nel sistema idealistico verso la sua resa 
di coerenza nei sistemi storicistici, ma piuttosto l’apertura di un pensiero filosofico 
nuovo, il quale, proprio come maturazione del kantismo, avrebbe potuto dare più di 
un’indicazione alla sorgente nuova sensibilità storicistica.

Nella Staatslehre del 1813 Fichte, quasi in risposta alle accuse di Schleiermacher 
ai Grundzüge, pare voler dimostrare, attraverso la riproposizione concettualmente del 
tutto invariata della teoria, già formulata nel 1805, del popolo originario con rivela-
zione e del popolo originario senza rivelazione, che la sua idea di storia è tutt’altro che 
«una ridicola ipotesi»173, perché è invece la presentazione e dimostrazione di un pro-
blema serissimo, cioè quello della storia come un cominciare originario e originante, 
eccedente la “nullità” della preistoria ontologica dei giorni che si succedono «uno al 
pari dell’altro»174; sorta di scossa potentissima ad una metafisica che però  regge, e 
che ancora di più appare come fondante la medesima possibilità del suo poter essere 
scossa.

173  F. Schleiermacher, Recensione, cit., p. 719.
174  Sulla critica fichtiana all’idea di un’epoca aurea senza storia si veda Staatslehre, cit., 
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Abstract. The aim of this paper turns around milestones of Kostas Axelos, contem-
porary and revolutionary Greek philosopher. The emphasis is on his detachment from 
Marxism after his youth membership; and also on his strong criticism from some Hei-
degger’ insights. Axelos lands in – after inner analysis of Western Metaphysics – a ‘glossy’ 
meaning of Being. A ‘glossy’ meaning for which man must plunges in the ‘becoming river’ 
and giving up any aspirations of civil and political change.

La riflessione di Kostas Axelos si distingue – oltre che per la sua radicalità 
– per l’obiettivo ambizioso che si prefigge: il superamento del marxismo e della 
post-metafisica heideggeriana in vista di un pensiero a-venire, in grado di cica-
trizzare la ferita sanguinante del nichilismo e di affrontare le sfide della tecnica 
planetarizzata. Già negli anni in cui è capo-redattore della rivista Arguments, 
fondata nel 1956 da Edgar Morin, il filosofo e rivoluzionario greco prende in 
esame il rapporto esistente tra Marx e Heidegger, che si connettono, dal suo 
punto di vista, sul terreno teorico del concetto di estraniazione, intesa come 
negativo essenziale della storia della metafisica: come alienazione economica 
e sociale in Marx, come sradicatezza costitutiva del soggetto in Heidegger. Ma 
se il primo esplicita l’essenza tecnica dell’uomo moderno, il secondo riconosce 
nella tecnica lo statuto di una forma della verità storicamente determinata. Da 
Marx occorre, quindi, desumere la prospettiva emancipatoria, da Heidegger 
la relatività temporale di tale prospettiva, e l’apertura su un più ampio pro-
getto di liberazione. È su questa base che ci è possibile cogliere, nella con-
giunzione problematica di marxismo e heideggerismo, le tracce di un pensiero 
futuro: «tramite Marx e Heidegger, e attraverso loro noi possiamo andare nello 
stesso tempo al di là di loro. Questa riflessione introduce insieme un pensiero 
anticipatore»1. Il progetto critico del marxismo consente, secondo Axelos, di 

1  K. Axelos, Marx e Heidegger (1966) tr.it. E. Mazzarella, Napoli, 1978, pag. 85.
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assumere Heidegger come colui che, interrogando la storia della filosofia, ha 
indicato l’urgenza di un nuovo modo di pensare, di una liberazione del pensiero 
dallo statuto rappresentativo della metafisica classica e dalla volontà di potenza 
tecnica del soggetto. E, viceversa, l’impostazione heideggeriana del problema 
della metafisica permette di vedere in Marx l’avvenuto superamento della filo-
sofia nella tecnica. 

Il punto di partenza dell’interpretazione axelosiana di Marx è, perciò, rap-
presentato dalla Lettera sull’«Umanismo», in cui Heidegger sottolinea la neces-
sità di raggiungere un dialogo produttivo col marxismo, un dialogo al quale 
non sono giunti né Sartre né Husserl, dal momento che non hanno ricono-
sciuto «l’essenzialità della dimensione storica nell’essere»2. Marx, per Heideg-
ger, nell’esperire l’alienazione e nel considerare l’ente nella sua totalità come 
materiale da lavoro, è riuscito a penetrare in una dimensione essenziale della 
storia, superiore ad ogni tipo di storiografia. La vera essenza del materialismo, 
di conseguenza, non sta nell’affermazione che tutto è materia, ma piuttosto nel 
concepire la realtà come ciò che l’uomo trasforma continuamente, imprimen-
do, così, il proprio marchio a tutto l’essente, ridotto a mero fondo: «l’essenza 
del materialismo si cela», osserva Heidegger, «nell’essenza della tecnica, su cui 
si scrive molto, ma si pensa poco. Nella sua essenza la tecnica è un destino, en-
tro la storia dell’essere, della verità dell’essere che riposa nell’oblio. Essa risale, 
infatti, alla tèchne dei Greci non solo nel nome, ma proviene in un senso storico 
essenziale dalla tèchne intesa come modo dell’ alethèuein, cioè del rendere ma-
nifesto l’ente»3. Ma, mentre la tèchne, per i Greci, è co-essenziale alla natura, nel 
senso che sorgere naturale e produrre poietico, accadere cosmico e attivo ope-
rare, sono determinati dalla stessa cosa che resta, in ultima istanza, enigmatica, 
nell’epoca moderna, prima, e ancor più in quella della tecnica planetarizzata, 
essa si oppone alla natura, cercando di dominarla. In altre parole: il pensie-
ro moderno, secondo Heidegger, che, su questo punto, influenza moltissimo 
Axelos, porta avanti l’opera di dissoluzione dell’unità della totalità della physis, 
già messa in questione dal cristianesimo, ponendo l’ego del soggetto come res 
cogitans e opponendolo al mondo oggettivo della res extensa, intesa come l’in-
sieme delle cose che si trovano di fronte all’uomo che se ne impadronisce e le 
plasma. Fondamentale è, allora, il pensiero di Cartesio, per il quale il soggetto, 
la res cogitans, deve, tramite la rappresentazione, dominare la res extensa, per 
servirsene razionalmente. L’uomo diventa la “misura” dell’ente, nel senso che 

2  M. Heidegger, Lettera sull’Umanismo (1947) tr.it. F. Volpi , Milano, 1995, p.70.
3  Ibid, p.71.
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dà all’ente la misura determinando ciò che può essere considerato come ente. 
Da ciò risulta evidente che la nozione di oggettività, molto importante nella filo-
sofia moderna, rimanda sempre a quella di soggetto: la realtà obiettiva è quella 
che si mostra tale al soggetto, ragion per cui ciò che la costituisce è la certezza 
che il soggetto rappresentante ne ha. 

Da quel momento in poi, l’essere ha la proprietà fondamentale ed esclusiva 
della presenza, l’essenza della verità è data dalla certezza del rap-presentare, 
l’ente viene sempre più sottomesso dall’uomo che lo sfrutta metodicamente. 
Cartesio compie, dunque, il primo decisivo passo in quel processo che porterà, 
lentamente, al divenire-filosofico del mondo come divenire mondano della filo-
sofia: la fisica comincia a trasformarsi in tecnica, e l’uomo, il soggetto umano, 
che mira al controllo totale dell’ente mediante la ratio, è esso stesso posto come 
oggetto. Secondo questa ricostruzione della filosofia occidentale, la filosofia 
kantiana, che si inserisce nel solco tracciato da Cartesio, pone l’io trascenden-
tale cercando di fondarlo: «questo io pensante ed agente», come osserva Axelos 
riprendendo argomentazioni heideggeriane, «costituisce le cose come oggetti 
dell’esperienza, cioè come obietti. Il trascendentale dell’oggettività comprende 
la soggettività trascendentale ed è insieme da essa fondato. Soggetto trascen-
dentale e oggetto trascendentale sono rimandati l’uno all’altro e si radicano nel 
medesimo»4. La critica della ragion pura kantiana, lungi dall’essere intesa come 
una critica della ragione cartesiana, viene vista come un suo potenziamento, 
come un’ulteriore intronizzazione del soggetto, sempre più teso alla conquista 
dell’ente nella sua interezza, al dominio totale e scientifico sulla realtà. 

Con la metafisica hegeliana del sapere assoluto inteso come volontà dello 
spirito ha inizio, poi, il compimento della metafisica. Hegel, infatti, facendo 
rivivere nel suo pensiero tutta la tradizione filosofica occidentale, intende la 
filosofia come la “presa di coscienza” del divenire universale che conduce allo 
Spirito Assoluto; Spirito che, alienatosi nella natura, ritorna a sé e si riconosce 
come ciò che esso effettivamente è. Lo Spirito, che ha la prerogativa di neutra-
lizzare qualsiasi forza di disgregazione, è, pertanto, la potenza che tiene testa al 
tempo occupando il luogo del futuro e ricongiungendolo con quello dell’inizio; 
esso, perciò, è Storia, a differenza della natura, che non ha storia, «perchè in 
essa l’universalità è solo un interno senza sviluppo effettuale. Vi sono sì indi-
vidui viventi, ma in loro la vita riesce ad esprimersi soltanto come universale 
astratto, come negazione di ogni determinatezza particolare. In altri termini, 
il senso della vita organica è la morte, l’annientamento di tutto ciò che aspira 

4  K. Axelos, Marx e Heidegger, cit., p.177.
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a darsi un sussistere separato».5 La vita dello spirito, al contrario, è quella vita 
che non teme la morte, ma, anzi, la sopporta e si mantiene in essa: sa affronta-
re il negativo e assimilarlo. La filosofia, in quanto descrizione fenomenologica 
delle vicissitudini dello Spirito, deve acquisire cognizioni di principi e punti 
di vista generali, presentandosi, così, come scienza e non più come amore del 
sapere. Essa deve essere sapere reale e assoluto dello Spirito Assoluto, perchè 
soltanto lo spirito per Hegel, è reale, cioè Essere. Il pensiero si presenta, per-
tanto, come il motore del divenire, che, a sua volta, è unità dell’essere e del non-
essere, processo di rivelazione dell’assoluto, volontà dello Spirito. Marx proprio 
questo mette in questione, sostituendo allo spirito e alle idee le forze produttive 
e il loro movimento reale, sostenendo che la vera realtà non è quella posta dal 
pensiero, ma è costituita dall’essere sociale inteso come il risultato del processo 
storico, determinato dalla prassi. Viene, pertanto, visto come colui che, con il 
rovesciamento della metafisica hegeliana del sapere assoluto, ha sottolineato 
l’importanza della prassi tecnica, tramite cui l’uomo si lancia alla conquista 
dell’intero pianeta e la filosofia comincia a mondanizzarsi. Ma, al tempo stesso, 
tramite il concetto di alienazione, Marx ha tematizzato la spaesatezza dell’uo-
mo moderno, che non riesce più a dare un senso a se stesso e alle sue azioni. 
Il pensiero marxiano, insomma, come tutta la metafisica occidentale, non ha 
accesso alla verità dell’essere, che continua ad essere velato, negandosi al pen-
siero. Non bisogna dimenticare, difatti, che la storia della metafisica si presen-
ta, per Heidegger, come la storia dell’oblio dell’essere, che si dà ritraendosi e ri-
mane, per questo motivo, nel nascondimento. In nessun momento della storia, 
che è storia dell’essere, è stata pensata la verità dell’essere. Anzi, la storia, in 
quanto storia dell’essere, inizia proprio con l’oblio dell’essere, con un pensiero 
che pensa solo la verità dell’ente, lasciando impensata la verità dell’essere : «il 
pensiero è costantemente messo in moto da un solo fatto: che nella storia occi-
dentale, sin dall’inizio, si pensa sì l’ente rispetto al suo essere, ma senza che sia 
pensata la verità dell’essere, sicchè questa non solo è rifiutata al pensiero come 
possibile apprensione, ma lo è in modo tale che il pensiero occidentale stes-
so, sottoforma di metafisica, nasconde il fatto di questo rifiuto, anche se non 
ne è consapevole»6. L’oblio dell’essere, dunque, non deriva da una mancanza 
del pensiero, o da una nostra negligenza, giacchè affonda le radici nell’essenza 
dell’essere che tende a sottrarsi in se stesso: alla metafisica, di conseguenza, è 
negata la verità dell’essere, almeno fino a che essa non raggiunge l’epoca del 

5  J. Hyppolite, Genesi e struttura della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, Milano, 2005, 
p. 40.

6  M. Heidegger, Sentieri interrotti (1950), tr. It. P.Chiodi, Firenze, 1997, p. 294.
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suo compimento. E quell’epoca, per Heidegger, è l’epoca della tecnica dispiega-
ta, in cui emerge solo la verità dell’ente e l’essere è totalmente obliato, coperto 
dalla furia produttrice/distruttiva dell’uomo, che si appresta a diventare padro-
ne incontrastato del mondo. Tutto si piega di fronte alla potenza inesauribile 
della tecnica, che si presenta nella forma del Gestell, dell’imposizione: « Gestell, 
im-posizione, indica la riunione di quel ri-chiedere che richiede, cioè pro-voca, 
l’uomo a disvelare il reale, nel modo dell’impiego, come fondo»7. Ma, osserva 
Heidegger, pur affermando che la tecnica è im-posizione, non si riesce a com-
prendere a pieno la sua essenza, non si riesce ancora a individuare la direzione 
verso cui essa procede, a porre il problema di ciò che intimamente la sospinge. 
La tecnica ha invaso ogni aspetto della vita dell’uomo, dalla politica all’arte, alla 
religione, ha trasformato la sua interiorità, ma gli individui sono ancora lontani 
dal porsi, in maniera giusta, la domanda sulla sua vera essenza. Occorre, per-
tanto, interrogare la nostra storia, che, per Heidegger, è la storia dell’essere, del 
suo oblio. Entrare, cioè, in dialogo con quei pensatori essenziali, che possono 
aiutarci a capire il deserto che va crescendo intorno a noi; cercare nell’opera di 
un filosofo ciò che da sempre è rimasto impensato, occultato. Ma chi ha, nelle 
sue opere, tematizzato l’alienazione dell’essere umano sempre più lontano dalla 
terra dell’essere? Chi ha scoperto in anticipo il potere della tecnica planetaria 
penetrandone l’essenza, che ha distrutto la filosofia portandola dinanzi al tri-
bunale della prassi materiale e trasformatrice? Quel pensatore, per Heidegger, 
è Marx, che, pur non portando a compimento la metafisica, pur non “oltrepas-
sandola”, ha posto le basi per la sua distruzione, per il mondanizzarsi della 
filosofia. A partire da questi presupposti, Axelos costruisce il suo discorso nella 
monografia Marx, penseur de la technique: de l’aliénation de l’homme à la con-
quête du monde. Il filosofo greco presenta, sulle orme di Heidegger, una partico-
lare interpretazione del pensiero marxiano, visto come una prosecuzione della 
metafisica della soggettività inaugurata da Cartesio all’alba della modernità e 
portata avanti da Kant ed Hegel. Ma, per comprendere a fondo Marx, secondo 
Axelos, bisogna impadronirsi del nucleo del suo pensiero, del suo asse portan-
te: solo in questo modo si può instaurare un dialogo fecondo, rivitalizzando la 
sua parola, che può consentirci di penetrare a fondo la nostra epoca e aprirci, 
così, al superamento del nichilismo. Il filo conduttore della ricerca marxiana 
è la denuncia delle varie forme di alienazione nelle quali «l’essere si perde, di-
venta estraneo a se stesso e a tutto ciò che è, esteriorizzandosi, obiettivandosi 

7  Id, La questione della tecnica, in Saggi e Discorsi, tr. it. G. Vattimo, Milano, 1993 p. 15.
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e realizzandosi nel mondo delle cose»8. Nel tentativo di distaccarsi da Hegel 
mediante il rovesciamento della metafisica dell’Assoluto, Marx fa della storia il 
suo principale interesse, intendendola non come storia dello Spirito, ma, piut-
tosto, come prodotto dell’attività umana, storia del lavoro pratico dell’uomo 
che tende alla soddisfazione dei propri bisogni, servendosi di mezzi costruiti 
“tecnicamente”. 

 L’uomo, non più autocoscienza, viene presentato come un ente naturale che 
si sviluppa attraverso il lavoro, che non è “lavoro spirituale astratto”, ma atti-
vità pratica che consente la produzione dei mezzi necessari alla sussistenza; è 
un “costruttore di utensili”, (a toolmaking animal), tramite cui cerca di sottrarre 
alla natura tutti quei beni che possano rendere più agevole la sua esistenza. La 
storia, dunque, è profondamente, segnata dallo sviluppo tecnico, che ha fat-
to, poi, giungere l’uomo nel regno della grande industria meccanizzata. Ma, 
anziché facilitare la vita dell’uomo, la civiltà tecnica ha reso ancor più insop-
portabile la condizione del lavoratore:«tutto è diventato grossolano, uniforme, 
automatico; il regno della quantità, della quantità astratta, si estende e trasfor-
ma la terra degli uomini in un deserto civilizzato»9. La tecnica ha portato alle 
estreme conseguenze l’alienazione del lavoratore, che vive in un mondo artifi-
ciale e, solo con grandi patimenti, riesce a soddisfare i suoi principali bisogni. 
Solo quando essa sarà controllata dall’intera comunità umana, potrà sviluppar-
si integralmente ed essere al servizio dell’uomo, consentendogli di impadronirsi 
della totalità dell’ente: «egli (Marx) prolunga la metafisica della soggettività, la 
metafisica dell’uomo, oggetto o soggetto oggettivo, che, grazie al suo fare, alla 
sua volontà, alla sua rappresentazione, si impadronisce di un mondo a lui estra-
neo e lo coglie tramite la rappresentazione»10. 

 Il soggetto, nella filosofia marxiana della prassi deve, argomenta Axelos, 
conquistare l’oggetto, arrivare a dominarlo razionalmente, tecnicamente, a 
sfruttarlo secondo un piano prestabilito; e, inoltre, dal momento che la base 
reale, o struttura economica, determina la sovrastruttura, cioè non solo lo Stato 
e il diritto, ma anche la morale, l’arte, la religione e la filosofia, ciò implica che 
l’elemento spirituale deriva direttamente da quello materiale. In altri termini, 
permangono quelle opposizioni tra soggetto e oggetto, tra materiale e spiritua-
le, che hanno avuto un ruolo rilevante nell’intera metafisica occidentale. Marx, 
riconducendo la produzione spirituale alla produzione materiale, continua a 

8  K. Axelos, Arguments d’une recherche, Paris, 1969, p. 79.
9  K. Axelos, Marx, penseur de la technique: de l’aliénation de l’homme à la conquête du 

monde, Paris, 1962, p. 82.
10  Ibid, p. 181.
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muoversi nei dualismi sensibile-sovrasensibile, natura-spirito, realtà-idea; non 
riesce a ricostituire quella fondamentale unità tra il pensare e l’essere, che i 
pensatori presocratici colsero prima della nascita della metafisica, non giunge 
alla tematizzazione dell’unitè de l’ être de la totalité: «il suo tentativo di unifica-
zione parte dall’opposizione e dalla differenza (tra teoria e prassi, ad esempio) 
e , una volta conquistata l’unità, uno dei due elementi determina, domina e 
fonda l’altro. In questo senso, la visione marxiana segue di più la metafisica 
platonica e post-platonica, se non cristiana, e ascolta in misura minore la paro-
la pensante dei presocratici»11. Del resto, anche quando si avrà la soppressione 
dell’alienazione reale, economica, che comporterà la soppressione delle altre 
forme di alienazione, le diverse manifestazioni spirituali continueranno ad es-
sere distinte dalla realtà materiale, dalla praxis umana. Si può, allora, affer-
mare che Marx ha concepito la tecnica moderna come un modo dell’aletheuein 
(del disvelamento), sostituendo, così, alla figura del Dio Onnipotente quella 
dell’uomo creatore di tutte le cose che si rispecchia, narcisisticamente, nella 
realtà che egli stesso produce: «una grande epoca della metafisica si conclude 
con Marx.[...] Egli generalizza, socializza e universalizza la soggettività umana 
– che si trova così obiettivata – si impadronisce di tutto quello che è sensibile, 
oggettivo, reale, considerando la realtà, il mondo e l’oggettività il prodotto della 
attività pratica dell’essere umano»12. L’industria capitalista ha creato le condi-
zioni tecniche e materiali che consentono all’uomo, con la soppressione della 
proprietà privata, di appropriarsi dell’essente. Una volta distrutta la base reale 
della sua alienazione, una volta rivoluzionata la struttura sociale e abbattuta, di 
conseguenza, tutta la sovrastruttura, l’uomo può esprimere la sua vera essenza 
(naturale, sociale, umana), creando tutto quello che, senza il suo lavoro, senza 
la sua prassi tecnica, non potrebbe mai vedere la luce, non potrebbe mai essere 
disvelato. Solo allora la filosofia comincia a farsi mondo, a perdere la sua fun-
zione ideologico-mistificatrice per realizzarsi nella tecnica planetaria e metter-
si, concretamente, al servizio del divenire storico. «La via che, di conseguenza, 
la filosofia segue per realizzarsi – sopprimendosi –, è segnata dal suo avvicinarsi 
alla scienza. Cessando di essere verità, cioè erranza, astratta, la filosofia diviene 
mondo, il che significa che diviene la scienza di un mondo basato sulla tecnica 
»13. Ma, per Axelos, nel tentativo di abbandonare le sabbie mobili della specula-
zione metafisica astratta, Marx getta l’ancora nel porto rassicurante dell’analisi 
scientifica, lasciando, così, senza risposta la domanda più importante, quella 

11  Ibid, p. 145. 
12  Ibid., p. 222.
13  Ibid., p. 254.
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riguardante il senso dell’attività pratica in se stessa, continuando ad intrav-
vedere, come nell’ottava Tesi su Feuerbach, una differenza tra l’azione e la sua 
comprensione, tra l’essere e il pensiero. «Concepisce solo la vita materiale come 
ciò che è veramente umano, mentre pensare e poetare sono concepiti e fissati 
solo nella forma condizionata e ideologica in cui appaiono. Egli perciò non 
comprende il significato del pensare che pone tutto in questione e lascia aperta 
l’interrogazione di un pensare che osa vedere che ogni grande vittoria è prologo 
di una sconfitta»14. Occorre, per questa ragione, procedere oltre Marx, oltre la 
sua metafisica della soggettività socializzata, per cominciare a reinterrogarsi sul 
senso del mondo completamente tecnicizzato e confrontarsi, in maniera profi-
cua, con un pensiero che ci pone di fronte al problema del nichilismo, dell’as-
senza di senso dell’attività umana. 

 La riflessione di Axelos affronta, pertanto, una problematica la cui urgenza 
si è rivelata apertamente nell’ambito del dibattito filosofico contemporaneo: si 
tratta del destino del pensiero in un’epoca che, nell’ottica axelosiana, è segnata 
dall’impossibilità del nuovo: «poichè tutto è stato detto e contraddetto, in un 
certo linguaggio, soprattutto nel linguaggio della filosofia metafisica», c’è»,si 
chiede Axelos, « forse ancora qualcosa da dire, e con quale linguaggio? [...] Che 
cos’altro ci resta da fare, se non ripetere e ridire, effettuare e realizzare?»15. 
Questa impossibilità, costitutiva dell’epoca attuale, lascia aperto unicamente 
lo spazio della ripetizione, per cui occorre percorrere e ripercorrere la corrente 
storica che ci ha portati dal pensatore-sapiente originario al filosofo, in maniera 
tale da dischiudere al pensiero nuove possibilità. Gli sforzi axelosiani in que-
sta direzione culminano nella sua opera maggiore che reca il titolo emblema-
tico de “Le Jeu du Monde”. In essa il filosofo greco si confronta con i maggiori 
rappresentanti della metafisica occidentale, rea di aver tentato in ogni modo 
di definire, entificandolo, l’essere, che per Axelos è assolutamente indefinibile: 
«l’essere non si riduce né all’infinito verbale, né al verbo diventato sostantivo, 
benchè sia indubbiamente più vicino alla sua andatura verbale che alla sua 
andatura nominale. Esso non si riduce, inoltre, né alla copula né al giudizio. 
Esso non è del resto qualcosa che è. Allora? Esso è, ma non esiste in quanto 
essere. Implicando il niente, essendone implicato, l’essere è in divenire, è il 
divenire della totalità del mondo, gioco dell’erramento».16 L’essere, in altre pa-
role, è Cela, Ciò, fondo abissale nel quale sprofondano tutte le questione sul 
senso e sulle cause; è Gioco del Mondo, che è, al tempo stesso, un Gioco intra-

14  Id, Marx e Heidegger, cit., p. 145.
15  Id, Horizons du monde, Paris, 1974, p. 120.
16  Id., Le jeu du Monde, Paris, 1969, p. 160.



127Kostas Axelos: dalla critica del marxismo al pensiero planetario 

mondano e mondano, giocabile e ingiocabile, trascendente e immanente, senza 
inizio e senza fine; ingloba il gioco dell’essere – dell’essere degli enti e dell’es-
sere del mondo –, il gioco del niente e del divenire. Muove sulla scacchiera del 
mondo, secondo la necessità e la contingenza, i pedoni e le figure del gioco, 
dando luogo ad una combinatoria polivalente di giochi teorici e pratici che 
non ingloba il mondo ma ne è inglobata e superata. È un Gioco, terribilmente, 
serio, complesso, pericoloso: « appare grave, difficile, aggrovigliato, articolato, 
condizionato, determinato, dedaloide e labirintoide, a più facce e nascondigli, 
aperture e chiusure, impellente e vario, organizzato, tecnicizzato, multidimen-
sionale e relazionale, funzionale e strutturale, vuoto e pieno».17 Si presenta, 
insomma, come il Gioco dei giochi, implica strategie, tattiche, combinazioni, 
formule, equazioni, verità e menzogne, conflitti e pace, movimento e riposo. 
Non mira a nulla, non ha obiettivi, traguardi da tagliare. Immotivato e insensa-
to, mette in discussione ogni cosa, senza imporre dogmi, principi indiscutibili. 
«Il grande Gioco si gioca, così, attraverso i piccoli giochi – prendendosi gioco 
di questi. Giochi individuali e giochi di società – puerili, infantili, adulti, senili, 
linguistici, amorosi, funebri, guerrieri, artistici – che rispettano e travolgono 
le regole paradossali del gioco (stabilite quando?Come? Da chi? Per chi? Per 
quale motivo?). Si lanciano i dadi, spesso truccati, si rovesciano i birilli, ci si 
nasconde (o non ci si nasconde), si inventa, si scopre, si perde e/o si vince».18 
 L’uomo, dal suo canto, deve abbandonarsi al Gioco, deve imparare a vivere 
senza pensare di poter rendere migliore l’umanità, giocando un gioco fatto di 
accettazione e di rinunzia, di rivendicazione e di riconciliazione, di constata-
zione e di contestazione, un gioco che gli consenta di giocare nel distacco e 
nell’indifferenza. 

La morale classica risiedeva nelle intenzioni. L’etica futura risiederà 
nella problematizzazione e nelle esecuzioni che vi eseguono. Essa non 
sarà né l’etica delle massime né quella delle sentenze. Queste ci servono 
poco in tempo di pace, un po’ più in tempo di guerra. L’etica problema-
tica dell’avvenire sarà aforistica, perché gli aforismi delimitano i campi 
della vita e i campi della morte. E certamente quest’etica subirà le sue 
ricadute nel banale e nella chiacchiera. Il positivo ci è stato dato. Il ne-
gativo è stato generato. Come (ri)trovare ciò che non è ancora esistito e 
che non esisterà mai pienamente: la potenza costruttiva, globalizzante 

17  Ibid., p. 427.
18  Ibid., p. 441.
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ed interrogativa, integrante e problematizzante? Bisogna per prima cosa 
abbandonare la contesa dei punti di vista a coloro che vi si dedicano con 
il tiepido accanimento nel quale si affrontano punti di vista particolari 
e parziali, politici estetici ed etici, crepitio di opinioni diverse provocato 
dall’incrociarsi di sciabole di legno[…]Il trono della conoscenza della co-
scienza e della certezza di sé sul quale l’essere umano si è penosamente 
installato non è ancora del tutto tarlato. I comportamenti innovatori ap-
pariranno perciò ancora come trasgressori rispetto alle regole del gioco 
dell’adattamento. Gli aspetti contraddittori di ogni cosa sono già diventa-
ti problematici. Ma il tutto che viene troppo presto per questa frazione di 
spazio-tempo non riesce a farsi riconoscere. La chiarezza delle nozioni, 
dei concetti, delle categorie e delle definizioni, tanto desiderata, giocante 
all’interno dei grandi sistemi relativamente trasparenti, è contenuta in 
una sorta di opacità che nessuno osa chiamare superiore, perché non lo 
è. Ogni schema produttivo è di certo logorato da ciò di cui esso non rende 
conto. Di qui il compito di decostruirlo.19

L’etica dell’uomo planetario problematizza il suo stesso essere, introducen-
doci in un’al di là dell’etica, che è di fatto un abbandono dell’etica. Essa invita 
l’uomo a giocare il gran Gioco, ad abbandonarsi ad esso, senza aspettarsi nulla 
in cambio, senza chiedere né cercare punti di riferimento, regole, più o meno 
salde, da seguire: non si può fare altro che giocare su e con il gioco dei due sen-
si della parola gioco: giocare come una porta gioca sul proprio asse e giocare 
come un gioco. La sistematica più o meno esplicita delle regole del gioco uma-
no e delle sue trasgressioni, cioè la problematica etica, armonizzerebbe sotto 
forma di un equilibrio sempre instabile la partecipazione dell’uomo al gioco del 
mondo. Immergersi nell’oceano infinito del divenire, prendendo il posto degli 
dei: questa è l’unica possibilità, all’alba di un’era in cui niente è come appare, 
in cui ogni cosa può, da un momento all’altro, capovolgersi nel suo contrario. 
L’uomo si ritrova, così, abbandonato alla sua finitezza di giocatore cosmico, 
che non può vincere né perdere, che non può porsi obiettivi né sperare in un 
cambiamento radicale della propria esistenza. Dovrà avere la saggezza dell’Ec-
clesiaste che proclama l’infinita vacuità del tutto; dovrà saziare la sua sete alla 
fonte della sapienza eraclitea, che intende l’Uno-Tutto come divenire scandito 
dal ritmo del tempo, come divenire del tempo in quanto gioco regale e infan-
tile. Dovrà, in altri termini, sperimentare fino in fondo il nichilismo, ponendo 

19  K. Axelos, Per un’etica problematica, tr. it. G. Lissa, Napoli, 1974, p. 47.
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fine all’epoca della soggettività, desistendo dalla ricerca del senso, vivendo gli 
sforzi della vanità, aprendosi al ripetibile, al vecchio e al nuovo, raggiungendo 
un accordo discordante con il gioco del mondo, rinunciando ad ogni tentati-
vo rivoluzionario, ad ogni sorta di cambiamento. L’uomo planetario, quale lo 
concepisce Axelos, ha smarrito il punto archimedeo, costituito da quella “ina-
bitazione del futuro” di cui parla Bloch, che sola può costituire l’appoggio per 
il dispiegamento di una autentica azione etica; ragion per cui non gli resta altro 
che ripetere e ripetersi il celebre verso dantesco, con cui lo stesso Axelos con-
clude l’introduzione al suo testo sulla nuova etica problematica: “non ti curar 
di loro ma guarda e passa”.
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Abstract. In the XII century the speculation on man played an important role in 
many literary movements, both scientific and technologic. In particular the discussion 
about the nature of soul, the classification of its powers, the link between soul and body 
were functional to the formulation of the theory of man’s destiny as God’s image. Here 
we propose an analysis of Isacco della Stella’s “Epistola de Anima” Thus Isacco intro-
duced his personal mark in every speculative intuition taken by others, even if he used 
a lot of intuitions characterizing the anthropological thought of his time and of the past 
time. The “Epistola” is a precious proof of what is considered a  “symbolic comprehen-
sion” of man’s mystery in the XII century.

Nel XII la speculazione sull’uomo giocò un ruolo cruciale in molte correnti 
intellettuali, sia scientifiche che teologiche. In particolare per i due maggiori 
gruppi di teologi, i Vittorini e i Cisterciensi, la discussione sulla natura dell’ani-
ma, la classificazione delle sue potenze, il modo della sua unione con il corpo, 
fu funzionale alla formulazione della teoria del destino dell’uomo come imma-
gine di Dio.

Questioni psicologiche furono dunque strettamente connesse ad un più am-
pio programma antropologico e spirituale, ideato per fornire una base teoretica 
al ritorno dell’uomo a Dio. 

Desidero proporre, in questa sede, un’analisi dell’Epistola de anima di Isacco 
della Stella. 

Mancando nelle fonti una diretta evidenza, non ci è possibile stabilire con 
certezza dove egli abbia studiato; i suoi scritti suggeriscono tuttavia un’enorme 
familiarità con la teologia di Ugo di San Vittore e con il pensiero di alcuni mae-
stri di Chartres. Probabilmente intorno al 1140 divenne monaco a Stella vicino 
Poitiers, dove fu abate dal 1147 al 1167.

Isacco, anche facendo uso di un ampio spettro di intuizioni che costellava-
no il pensiero antropologico passato e quello a lui contemporaneo, comunque 
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introdusse la propria personalissima impronta in qualsiasi intuizione specula-
tiva mutuata da altri. Bernard McGinn1 ha giudicato la ‘Lettera sull’anima’ di 
Isacco il più sistematico fra tutti i trattati cisterciensi sull’anima. Nello scritto 
è evidente l’impronta della medicina araba e della teologia greca. Per quanto 
concerne il suo contatto con il materiale arabo, Isacco è molto vicino al De dif-
ferentia spiritus et animae di Costa-ben-luca; sembra inoltre che fosse a cono-
scenza del Premnon Physicon di Nemesio nella versione di Alfano di Salerno. 
È probabile che abbia conosciuto anche ‘La creazione dell’uomo’ di Gregorio 
di Nissa, ma è l’influenza dello Pseudo-Dionigi che rende Isacco effettivamente 
partecipe del rinnovarsi, nel XII secolo, della teologia greca. 

Non può essere taciuto l’uso delle fonti patristiche latine; profonda è l’in-
fluenza di Claudiano Mamerto mentre Agostino gioca naturalmente un ruolo 
rilevante.

L’Epistola di Isacco è preziosa testimonianza di quella che può definirsi 
‘comprensione simbolica’ del mistero dell’uomo nel XII secolo. L’espressione 
‘comprensione simbolica’ suggerisce una prospettiva generale piuttosto che 
una definizione semplice e chiara. Si rammenti a questo punto che la fusione 
della tradizione ellenica ed ebraica aveva creato non pochi problemi ad ogni 
antropologia che avesse tentato un sistematico connubio delle due parti per de-
finire in maniera significativa la situazione dell’uomo nel mondo. Dagli studiosi 
moderni sono state frequentemente evidenziate le fondamentali differenze che 
intercorrono tra la prospettiva greca e quella ebraica sull’uomo. Una differenza 
– tra le altre – concerne l’unità dello stesso. I Testi Scritturali usualmente trat-
tano dell’uomo come di un essere unificato attivo nella storia e la distinzione di 
anima e corpo è sconosciuta.

Diversamente l’unità dell’uomo nel pensiero platonico – per scegliere il più 
influente sistema classico – è l’unità dell’anima come principio intelligibile che 
sottende la forma corporea. Poiché entrambe le parti – tradizione ellenica ed 
ebraica – erano indispensabili per una chiara definizione dell’uomo, diversi ten-
tativi furono compiuti per superare i problemi causati da talune incoerenze lo-
giche. Interessante è il modo in cui Isacco affronta la questione. Riconoscendo 
che una soluzione concettuale e discorsiva alle insanabili contraddizioni con-
seguenti al tentativo di giustapporre tradizione ellenica ed ebraica era impos-
sibile, volle risolvere le incongruenze attraverso un simbolo forte, per mezzo 
di un’immagine che consentisse una comprensione del mondo, dell’uomo e di 
Dio, capace di limare le tensioni e in grado di porsi oltre considerazioni pura-

1  Bernard McGinn, Three treatises on man, Cistercian Publications, Michigan 1977.
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mente logiche.
Il simbolo è quello della catena aurea dell’essere che mirabilmente tiene in-

sieme tutti i livelli dell’universo rendendo ragione delle loro relazioni. Median-
te tale simbolo, semanticamente ampio, concettualmente astruso eppure forte 
nella tensione poetica che lo sottende, ci è magistralmente suggerito da Isacco 
il modo in cui l’uomo in sé sintetizza l’universo. La questione controversa rela-
tiva al modo in cui l’anima si relaziona al corpo non è lasciata cadere, ma sol-
tanto subordinata ad un’indagine più ampia.

Veniamo all’Epistola de anima.
Isacco indirizzò questa lettera ad Alchiero, un monaco di Chiaravalle, forse 

esperto di medicina ed avidamente interessato alla speculazione antropologica 
del tempo. La richiesta da parte di Alchiero di un trattato sulla natura e sulle 
potenze dell’anima (e dunque, in senso stretto, di un’antropologia filosofica) 
non sarà pienamente accolta da Isacco. Com’era infatti ovvio non poteva am-
mettersi, nella prospettiva cisterciense, un’antropologia filosofica indipendente 
quale vedremo realizzarsi, non molto tempo dopo, nell’opera di alcuni maestri 
delle arti. Piuttosto per i cisterciensi, nella discussione intorno alla natura e alle 
potenze dell’anima, andava sempre presupposta la relazione dell’anima a Dio.

Il primo nucleo speculativo in cui lo studioso s’imbatte nella lettura dell’E-
pistola concerne l’identità dell’anima con le sue potenze. Il motivo dell’affer-
mazione dell’identità dell’anima con le sue facoltà risiede evidentemente nel 
desiderio di preservare quella semplicità che è richiesta perché l’anima assurga 
ad immagine dell’unità sostanziale della divinità.

Le ragioni di una difesa tanto vivace della tesi dell’identità dell’anima con le 
sue facoltà avevano dunque uno spessore teologico: i teologi tradizionali non 
vedevano in che modo la psicologia aristotelica – con la sua distinzione tra l’es-
senza dell’anima e le sue varie facoltà o potenze – potesse suggerire un qualche 
tipo di analogia tra l’anima e Dio.

Si rammenti a tal proposito che l’effetto più duraturo del pensiero greco sul-
la prima antropologia cristiana era stato l’adozione dell’accezione platonica di 
‘immagine’ come centrale concetto antropologico. Il pensiero che l’uomo, nella 
sua natura intellettuale, fosse in qualche modo un’immagine di Dio, sopravvis-
se a lungo. Si ricordi inoltre che il termine ‘immagine’ per Platone non soltanto 
implicava l’inferiorità del sensibile, ma sottolineava anche l’imitazione e la par-
tecipazione del sensibile all’intelligibile. L’accento posto sulla nozione di ‘par-
tecipazione’ era stato decisivo per il pensiero cristiano; l’immagine assurse ad 
espediente prezioso per descrivere la relazione dell’uomo con Dio. Di frequente 
la relazione fu espressa nei termini di una causalità esemplare del Logos, la Se-
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conda Persona della Trinità; l’uomo era immagine dell’Immagine.
Nonostante le molte variazioni, si affermò che l’immagine di Dio risiedesse 

nell’anima (e non nell’intero uomo, così accrescendo la dicotomia corpo-ani-
ma) e l’adozione di tale terminologia fu funzionale alla più concreta antropo-
logia biblica consentendo, tra l’altro, di esprimere teologicamente la relazione 
del divino con l’umano. Il nuovo insegnamento aristotelico avrebbe interrotto 
la linearità trasparente di tale relazione. 

Tornando all’Epistola, il Nostro ricerca poi le differenze tra gli attributi na-
turali che si identificano con l’anima e gli attributi accidentali (le virtù) che non 
si identificano con essa.

«Non enim est anima sua prudentia, sua temperantia, sua fortitudo, 
sua justitia. Suae igitur vires est, et suae virtutes non est»2.

Isacco ha due concezioni della virtù: una antropocentrica, mutuata dal pen-
siero stoico che della virtù fece ‘l’abito proprio di un’anima ben istruita’ ed una 
anagogica, di evidente ascendenza dionigiana; in quest’ultima accezione la vir-
tù è ‘forma’ inviata all’uomo dall’alto e che rende lo stesso capace di ascendere 
a Dio.

Molto suggestivo è, qualche rigo dopo, il confronto che Isacco istituisce tra 
il fuoco che riscalda e la luce divina che illumina: come solo i corpi predisposti 
dalla natura a ricevere calore possono essere riscaldati, allo stesso modo soltan-
to l’anima predisposta alla recezione della luce divina può venire adeguatamen-
te illuminata, in sé ‘accendendo’ sapienza e giustizia.

«Porro sicut in igne nativus calor est, qui appropinquantes calefacit, 
creans in eis accidentalem calorem, ex ea natura qua calere possunt; 
et naturalis lux illuminans accedentes, ex ea videlicet natura, qua 
illuminari possunt: sic in divina natura naturale donum ac beneficium 
est fontale, illuminans et accendens, tanquam sapientiam et justitiam in 
eis, qui accedunt creans, in ea videlicet parte, qua accendi et illuminari 
possunt»3.

Per quanto concerne la dottrina dell’affectus Isacco non dedica alla questio-
ne ampio spazio ma soltanto brevi considerazioni. Egli introduce una quadru-

2  Isaac de Stella, Epistola de anima, PL, 1878 BC.
3  Epistola de anima, PL, 1878 CD.
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plice distinzione del desiderio basata sulla interazione del tempo con gli aspet-
ti positivi e negativi dell’appetito: gioia (appetito positivo presente), speranza 
(appetito futuro positivo), pena (appetito presente negativo) e paura (appetito 
futuro negativo).

Tali appetiti costituiscono la base delle virtù e dei vizi; quando bene orientati 
divengono fonte delle quattro virtù cardinali che – citando Agostino – non sono 
altro che differenti modificazioni della potenza dell’amore.

Il maggiore interesse dell’abate non risiede però qui; egli è piuttosto ansio-
so di soffermarsi sulla complessa questione della classificazione delle facoltà 
conoscitive. C’è chi, in tale classificazione, ha visto un esercizio di puro eclet-
tismo; ad una lettura che invece non si arresti alla superficie di un’apparente 
classificazione di facoltà risulterà chiaro che, per quanto lo sforzo di sintesi 
messo in atto da Isacco rispetto alla sterminata varietà di termini e classifica-
zioni trovate nelle fonti patristiche e in quelle a lui contemporanee non abbia 
condotto ad un risultato stabile, comunque ha penetrato con sistematicità pro-
blemi non affrontati con uguale spirito critico, ad esempio, dal compilatore del 
De spiritu et anima.

Carattere distintivo dell’Epistola è la spiccata direzione intellettualistica che 
essa assume nell’adozione, nell’estensione e nell’integrazione di due differenti 
sistemi di classificazione delle capacità conoscitive. 

La prima possiamo definirla ‘schema temporale delle potenze conoscitive’: 
l’ingenium è facoltà che si volge al futuro, la ratio giudica nel presente, la me-
moria contiene il passato mostrando all’uomo che la sua capacità intellettiva, 
muovendosi essenzialmente nel tempo, si pone ad una distanza siderale dall’ec-
cezionale capacità divina di cogliere tutte le cose simultaneamente in un unico 
atto di intuizione.

Per tracciare figurativamente le tappe essenziali del processo conoscitivo, 
Isacco suggerisce al lettore un’immagine davvero originale: la ratio assurge a 
bocca della mente che mastica quanto i denti dell’ingenium hanno carpito e ciò 
che la memoria ha strappato all’oblio:

«Ingenium igitur quae adinvenit ad rationem adducit, memoria 
quod abscondit reducit, ratio vero tanquam praesentibus superfertur, et 
quasi in ore cordis semper aut masticat quod dentes ingenii carpunt; aut 
ruminat quod venter memoriae repraesentat»4.

4  Epistola de anima, PL, 1880 CD.
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C’è poi la classificazione anagogica che consiste di cinque momenti: sensus, 
imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia. Si tratta delle tappe attraverso cui l’a-
nima deve passare nel suo pellegrinaggio verso la Sapienza. Perché sia piena 
la comprensione di ciascuna tappa, va tenuta ben ferma la potenza plastica 
implicita nella dinamica concatenazione delle potenze sopra elencate; signifi-
cativa è la tensione mistica che sottende il sistema conferendo ai termini della 
progressione un’aura spirituale che un’analisi soltanto intellettuale si lascereb-
be sfuggire.

Una delle fonti di questa inedita elaborazione che complica notevolmente 
l’insegnamento agostiniano è, oltre Boezio, la psicologia di Ugo di San Vittore. 
Basta fare riferimento al minuscolo trattato De unione corporis et spiritus in cui 
descrive, con il termine moderno di ‘sublimazione’, e fino al suo condiziona-
mento fisiologico, il mutamento del dato sensibile in valore intelligibile che, in 
particolare, compie l’imaginatio, punto di giuntura tra il mondo della materia 
e il mondo dello spirito. Ugo raccoglie le leggi di questa ascensione dialettica 
nella formula seguente:

«Quando autem ab anima sursum itur ad Deum, prima est intelligen-
tia, quae est ratio ab interiori formata, quia rationi concurrens conjungi-
tur praesentia divina, quae sursum informans rationem facit sapientiam, 
sive intelligentiam, sicut imaginatio deorsum informans rationem, scien-
tiam facit»5

Per tornare ad Isacco e al testo dell’Epistola, la conoscenza sensibile con-
sente all’anima la percezione dei corpi, l’immaginazione coglie le somiglianze 
tra i corpi, la ratio la dimensione degli stessi. L’intelletto dispone l’anima oltre il 
corporeo ed infine l’intelligenza coglie l’essere puramente incorporeo.

«Sensu igitur corpora percipit, imaginatione corporum similitudines, 
ratione vero corporum dimensiones, et similia (…) Intellectu quidem 
fertur super omne quod corpus est, vel corporis, vel ullo modo corporeum 
(…) Intelligentia denique utcumque, et quantum naturae fas est, cernit 
ipsum solum summe et pure incorporeum»6.

5 Hugo de Sancto Victore, De unione corporis et spiritus, PL 177, 289 A.
6  Epistola de anima, PL, 1880 CD.
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È stata notata una stretta somiglianza con la classificazione delle quattro 
potenze dell’anima che si legge nella Consolatio philosophiae di Boezio. Donde 
mutua dunque Isacco la straordinaria facoltà dell’intelligentia?

Boezio fa uso di entrambi i termini, intellectus e intelligentia. Tale ambiguità 
semantica ha permesso ai commentatori del XII secolo di creare quello schema 
di ascensione della conoscenza che consta di cinque momenti e di cui Isacco si 
serve nella propria Epistola.

Non può sfuggire la duplicazione operata rispetto a quella che dovrebbe 
costituire una sola facoltà, l’intelligenza. Sono infatti individuati due specifici 
gradi nell’ascensione dello spirito, l’intellectus e l’intelligentia. Si tratta, nel vo-
cabolario come nella dottrina, di una creazione propriamente boeziana; Boezio 
distingue infatti, nella vita dello spirito, la zona dell’intelligibile, legato ancora 
al mondo sensibile, e quella dell’intellectibile il cui contenuto – Dio, le idee, le 
sostanze incorporee, i primi principi – in alcun modo rivela l’immagine impura 
dei corpi. Proviene da qui la nota ripartizione degli oggetti del sapere: le scienze 
teoretiche si dividono in ‘teologia’ (intellectibile) e ‘matematica’ (intelligibile). È 
interessante notare che l’imaginatio – altra tappa nella progressione dello spi-
rito – si comporta in modo molto diverso a seconda dell’uno o dell’altro livello: 
essa interviene attivamente nel coglimento dell’intelligibile, oggetto dell’intel-
lectus, mentre l’intelligentia non è toccata da alcun legame sensibile. 

L’abate di Stella ha arricchito tale classificazione caricandola di un più in-
tenso significato, e declinandola entro la più vasta simbologia della catena au-
rea dell’essere.

In tal modo, e in quella mirabile dimensione sovraconcettuale che tiene in-
sieme tutti i livelli dell’essere, Isacco suggerisce come la capacità conoscitiva 
dell’uomo dimostri sia la sua distanza dalla natura divina sia la sua capacità di 
raggiungerla.

Egli indaga poi la possibilità di uno schema ulteriore che consiste nel clas-
sificare i vari oggetti noetici in base al loro grado di immaterialità: l’imaginatio, 
che si rivolge alla somiglianza tra i corpi, ha a che fare con oggetti quasi cor-
porei; la ratio, che indaga le forme dei corpi (i concetti universali o ‘sostanze 
seconde’ secondo la terminologia aristotelica) ha a che fare con oggetti quasi 
incorporei; l’intellectus ha a che fare con gli oggetti veramente incorporei e l’in-
telligentia, che coglie Dio, ha a che fare con il puro incorporeo.

Per quanto concerne il tipo di argomentazione che Isacco tesse intorno alla 
nozione di sensus, egli non vi si sofferma a lungo, probabilmente per il mancato 
ruolo della conoscenza sensibile in quella mistica unione con il divino che resta 
l’interesse primario dell’abate. Isacco indulge invece al proprio acume specula-
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tivo nel descrivere i caratteri della capacità immaginativa. L’imaginatio svolge 
infatti un ruolo assolutamente cruciale dato il suo situarsi sulla linea di confine 
tra realtà materiale e realtà spirituale; essa è preziosa cerniera tra l’attività dei 
sensi e la vita dello spirito.

Un problema più volte affrontato da filosofi e teologi era stato proprio quello 
concernente la questione eternamente aperta dell’unione degli elementi mate-
riali e spirituali nell’uomo. Agostino s’era confessato impotente di fronte al pro-
blema, che giudicava un mistero, e Guglielmo di Saint-Thierry, nel suo De na-
tura corporis et animae aveva fatto lo stesso. Isacco affronta invece la questione 
ponendosi su di una linea di dipendenza ideale con l’opera di Ugo di S. Vittore, 
il già citato De unione corporis et spiritus.

Tre erano le soluzioni al problema suggerite all’inizio del XII secolo: l’unione 
attraverso il numero e l’armonia, l’unione nella personalità e l’unione attraverso 
un medium corporeo. Isacco le prende tutte in considerazione; in particolare 
quella teoria della relazione per cui anima e corpo si coappartengono attra-
verso il numero e l’armonia guida l’abate alla descrizione del corpo come uno 
strumento musicale, in sé capace di accogliere il delizioso canto della vita fin-
tantoché le corde che producono il suono non siano usurate.

«Corpus autem organum, quod prius integrum contemperatum, ac 
dispositum erat, ut melos musicae in se contineret, et tactum resonaret, 
nunc confractum et inutile e regione jacere»7.

Definisce poi, qualche passo dopo, il carattere della ratio, terzo stadio nella 
direzione della sapienza piena. Essa astrae, mediante un atto riflessivo, le for-
me, le differenze e le proprietà accidentali dei corpi. Con la ratio ci si imbatte 
nel primum incorporeum che però non può dirsi ancora spiritus perché incapa-
ce di sussistere per sé.

S’impone a questo punto al lettore quello che Bernard McGinn8 ha descritto 
come il lato più ‘scolastico’ di Isacco. Evidente è inoltre l’impronta aristotelica 
nella sua trattazione del processo astrattivo che si appropria delle forme cor-
poree, ovvero dei concetti universali, sostanze seconde. Certo, questa dottrina 
della ratio mal si accorda con gli altri aspetti della epistemologia di Isacco; non 
mancavano tuttavia numerosi precedenti di questa eclettica assunzione di ele-
menti aristotelici (conosciuti attraverso Boezio) entro uno schema descrittivo 

7  Epistola de anima, PL, 1882 D.
8  Bernard McGinn, Three treatises on man, op. cit., pag. 57.
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essenzialmente platonico dell’attività delle facoltà conoscitive.
Dalla dettagliata indagine sulle funzioni della ratio all’individuazione degli 

stati di esistenza delle cose che si incontrano nel processo conoscitivo il passo 
è breve. Diversi sono gli stati di esistenza delle cose corporee – scrive Isacco – 
nella percezione dei quali intervengono sensus, imaginatio e ratio. Ci stiamo 
riferendo a due note dimensioni: quella naturale e quella teoretica, donde di-
scendono due distinte discipline: la dottrina fisica e la matematica. 

«Sunt ergo rerum, circa quas percipiendas versantur et vigent, 
sensus, imaginatio, ratio, status diversi, realis videlicet et rationalis: seu 
naturalis, ut quidam malunt, et doctrinalis. Unde duae illae disciplinae 
nominatae dignoscuntur, naturalis videlicet et mathematica»9.

Quanto alla matematica – specifica Isacco – si tratta di una dottrina i cui 
contenuti possono essere colti dalla sola ratio, mentre conoscenza sensibile ed 
immaginazione mancano il difficile bersaglio di una comprensione di tal gene-
re. Non si vuol con ciò dire che sensus ed imaginatio non supportino in alcun 
modo la ratio, ma lo fanno in una proporzione tale da accompagnarla solo fino 
ad un certo punto, bruscamente deponendo ogni capacità d’azione dinnanzi al 
primum incorporeum. Anche la ratio conosce tuttavia il proprio scacco, e ciò 
accade nella disciplina teologica. In una proporzione simile a quella che si è so-
pra riportata, l’ausilio della ratio è prezioso in maniera limitata; essa retrocede 
sconfitta quando si tratta di comprendere appieno l’oggetto della teologia.

«Supereminet autem adhuc ea disciplina, quam theologiam vocant, 
eo quod de divinis ratiocinetur; ad quam simili proportione juvari ratio 
valet, sed pervenire nequaquam valet»10.

Per facilitare la comprensione del lettore il Nostro ricorre ancora una volta 
ad una brillante similitudine. I singoli attori impegnati nel processo conosciti-
vo – sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia – vengono di volta in volta 
paragonati ad elementi della natura in un crescendo speculativo che non di 
rado sfiora la grandezza e la suggestione poetica.

Nella descrizione di Isacco l’anima ascende dunque ad una conoscenza sem-
pre più chiara, di dosso scrollandosi la pesantezza dell’animazione sensibile e i 

9  Epistola de anima, PL, 1881 BD.
10  Epistola de anima, PL, 1881 D.
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confusi fantasmi dell’immaginazione, proprio come il sole che all’inizio langue, 
oppresso da nebbia e foschia, rosseggia inquieto ed infine risplende fendendo 
con dardi infuocati la rinnovata purezza dell’aria. Tracciando un più deciso pa-
rallelismo tra gli elementi della natura e gli attori della conoscenza, Isacco così 
si esprime:

«Sensus enim obtusus et gravis, sicut terra, deorsum jacet; quem ut 
aqua imaginatio circumfluitat; aeris vero subtilitati ratio comparatur, 
inferiora omnia circumplectens et penetrans, et in abstractionis 
quodam pendulo prospiciens. Firmamenti quidem soliditati intellectus 
conferendus est, qui et ipse spiritualium naturarum realem statum 
pervidet. Empyreo autem soli igneo acutissimo et subtilissimo, 
conferenda videtur intelligentia»11.

In sintesi gli stadi inferiori dell’essere sono ‘immagini’ specularmente somi-
glianti agli stadi immediatamente superiori, e tutti sono legati insieme dall’au-
rea catena, espediente simbolico mutuato dall’Iliade di Omero e che assurse a 
prezioso simbolo nella letteratura dell’antichità. Isacco ne venne probabilmen-
te a conoscenza attraverso il commentario di Macrobio al Somnium Scipionis.

***

L’abate di Stella non vuol costringere la nozione di anima entro definizioni 
perché convinto che le definizioni filosofiche non possano carpirne la vera es-
senza. Diverso sarà l’approccio di quei maestri delle arti che disponendo, tra 
l’altro, di un bagaglio speculativo più solido mutuato dalla traduzione delle 
opere aristoteliche e di quelle arabe, legittimeranno un’antropologia che sia fi-
losofica e non soltanto avvolta in un’aura mistica sovraconcettuale.

Tornando ad Isacco, dell’anima potrà essere colta la vera essenza soltan-
to quando la si riconoscerà come immagine della Sapienza, seconda Persona 
della Trinità. Se ne intuirà a quel punto anche il carattere microcosmico, già 
implicito in molti aspetti delle facoltà conoscitive attraverso le quali l’anima 
intrattiene una certa somiglianza ed affinità con tutti i livelli del reale. L’anima 
descritta dall’abate di Stella non solo è in grado di conoscere tutte le cose, ma 
potenzialmente serba in sé l’immagine delle stesse, per questo a philosopho de-
finita est omnium similitudo. Così si esprime Isacco:

11  Epistola de anima, PL, 1885 AB.
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«Habens itaque in se anima vires, quibus investiget omnia, et per eas 
existens omnibus similis, cum sit una, terrae videlicet per sensum, aquae 
per imaginationem, aeri per rationem, firmamento per intellectum, coelo 
coelorum per intelligentiam».12

L’anima diviene una sorta di specchio, capace di espandersi interiormente, 
in sé riflettendo le cose a cui, man mano che conosce, si fa affine.

Verso la conclusione dell’Epistola Isacco si serve del versetto di Sap. 11-21, 
Omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti, per sottolineare che qual-
siasi cosa sussista nell’ordine divino che Dio ha accuratamente disposto, è ca-
pace di ricevere la divinità.

«Cum igitur capabilis divinitatis capax sit, juxta quod dictum 
est, quidquid numero, mensura ac pondere subsistit, gradatim 
tamen et differenter ab animatis per animationem, sensibilitatem ac 
rationabilitatem, ad ejus imaginem et similitudinem, quae in eminentiori 
animae parte fulget, ascenditur: quae quidem anima, sicut Deus capabi-
lis omnibus, sic est capax omnium; ac persaepe nominata, quae de ratio-
nabilitate ipsius oriuntur, ad cognitionem, per concupiscibilitatem vero 
ad dilectionem universitatis capax invenitur».13

Se per un verso, inoltre, Dio di sé riempie tutte le cose, dall’altro l’anima è in 
grado di riceverle assurgendo – come si è già detto – a microcosmo, a specchio 
metafisico che si espande nella sua straordinaria capacità di riflessione e di in-
teriorizzazione della realtà manifesta.

È chiaro, lo ribadiamo, che quanto si lascia enucleare dall’analisi ora 
condotta su alcuni passi chiave dell’Epistola è ancora un’antropologia 
strettamente religiosa che indaga il significato ultimo dell’esistenza umana 
alla luce della Rivelazione. Tale tratto dominante non deve però oscurare il 
carattere speculativo della stessa. Isacco infatti, anche se guidato da uno 
spirito essenzialmente mistico, comunque si dilunga nella discussione intorno 
all’anima, interrogandosi sulla sua natura, sulle sue facoltà, sul suo destino. 
Ovviamente l’approccio sistematico-speculativo non è mai scisso da un più 
deciso approccio morale-ascetico.

Cos’è dunque l’anima?

12  Epistola de anima, PL, 1886 AB.
13  Epistola de anima, PL, 1887 CD.
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Essa è anzitutto mistero. Fuori della sua dimensione spirituale, in chiave 
più schiettamente psicologica, è utilizzata una sconcertante varietà di termini 
per descriverla – anima, animus, spiritus, mens, intellectus. Nessuno di essi ha 
però un significato stabile. Nel caso dei testi greci l’uso cambia da traduttore a 
traduttore, e lo stesso è vero per i testi dei Padri latini con la rara eccezione di 
qualche autore che si avvale di una terminologia standard – come il noto caso 
di Agostino. Tale imprecisione semantica è sicuramente funzionale al procede-
re anagogico e simbolico di alcuni autori, ma i suoi limiti divengono manifesti 
quando si tratta di costruire una classificazione coerente delle facoltà dell’ani-
ma.

***

Dalle considerazioni svolte è impossibile non riconoscere ad Isacco, e ai me-
dievali in genere, una certa disinvoltura nella manipolazione delle parole; essi 
si servono infatti, senza scrupolo, dell’ambiguità semantica di alcuni termini, 
ambiguità che asseconda il loro gusto per le relazioni analogico-simboliche, 
irriducibili ad una logica lineare delle parole e dei concetti. 

Ritengo che quello di Isacco sia un caso tipico – accanto all’opera di altri 
significativi teologi del XII secolo come Alchiero, autore (secondo alcuni) del 
De spiritu et anima, e Acardo di San Vittore, autore del De discretione animae, 
spiritus et mentis – dell’evoluzione del linguaggio psicologico, in cui la prolife-
razione dei vocaboli si produce sia in una inestricabile confusione sia in uno 
sforzo di chiarificazione e di classificazione, tuttavia sempre troppo sintetica 
rispetto alla ricchezza delle percezioni iniziali.

Non deve sorprendere che il XII secolo manifesti, nella lingua latina medie-
vale, una notevole capacità creatrice ed assimilatrice; il lettore incontra con-
cetti filosofici filtrati attraverso un originale sincretismo platonico-aristotelico 
e molte delle opere concepite in questo momento storico – tra le quali, ovvia-
mente, quella di Isacco – vanno assunte tanto come esempio di classificazione 
delle potenze dell’anima che come testimonianze semantiche di un’esperien-
za divenuta cosciente della propria ricchezza interiore. Si rammenti però che, 
nonostante il significativo complicarsi dell’orizzonte linguistico, eternamente 
aperti restano i problemi concernenti la difficoltà di una compiuta semiotica 
teologica; i verba umani sono verba di sofferenza perché, se anche incapaci di 
definire adeguatamente l’anima e di cogliere Dio, non possono non tentare di 
parlarne e, strutturalmente incapaci a dire, sono però costretti a non tacere.
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Isacco, pur non esplicitandolo nel corpo del testo, è cosciente del fatto che 
c’è un livello di esistenza e di comunicazione del divino che non può dialet-
tizzarsi in maniera limpida. Il mondo resta, senz’altro, un magnifico libro in-
terpretabile mediante le categorie, scatole della pensabilità, e l’anima, mirabile 
specchio, in sé rappresenta lo spettacolo fenomenico facendosi microcosmo; 
tuttavia la tensione mistica, che di sé alimenta la progressione verso la sapien-
za, sfuma i contorni delle cose, soggiace allo scacco dell’impossibilità di dire 
compiutamente Dio. L’anima intercetta l’essere, le teofanie, le quali però non 
sono Dio ma restano, rispetto a Dio, ciò che le parole sono rispetto al pensiero 
– le teofanie non sono Dio come le parole non sono il pensiero. 

Di qui l’esigenza che ha il teologo di avvalersi dei verba Scritturali, che in-
dubbiamente posseggono un grado di efficacia superiore ai verba humana; Isac-
co sa che non c’è parola massimamente performativa capace di dire Dio, e l’a-
nima – Sua immagine, fragile e straordinaria insieme – potrà rompere l’argine 
della indicibilità suprema percorrendo una strada alternativa a quella del ver-
bum, e lo farà elevandosi al massimo grado che le compete, l’intelligentia:

«Sicut enim supremum animae, id est intelligentia, sive mens, de qua 
prius dicitur, imaginem et similitudinem sui gerit superioris, id est Dei»14.

Intelligentia è qui l’equivalente semantico di mens, termine che suggerisce, 
meglio di altri, l’incontro della filosofia greca (e latina) con l’esperienza spiri-
tuale dei cristiani. Nel !"#$%greco, organo d’intuizione mistica e punto in cui 
convergono, nello sviluppo storico, intellettualismo ed aspirazione mistica, i 
teologi del Medioevo non potevano non trovarvi una preziosa risorsa per espri-
mere la facoltà suprema dell’anima.

La nozione di intelligentia – si è già detto – Isacco la prende a prestito da 
Boezio, con l’intento di descrivere adeguatamente quella facoltà che conosce 
il solo supremo e puro incorporeo, Dio. Può sembrare che con ciò Dio sia rag-
giunto meno attraverso l’estasi che attraverso la metafisica; si rammenti però lo 
spessore semantico del termine intelligentia che, attraverso Agostino, eredita da 
Plotino la sua attitudine a ricevere l’illuminazione divina, risalendo fino all’o-
rigine stessa della luce. Questo sincretismo permette l’intrecciarsi fecondo di 
spiritualismo e metafisica, il che ci porta a riconoscere l’intelligenza – lungi da 
ogni definizione pseudo-scientifica – come visione interiore con cui il pensiero 
percepisce la verità che la luce divina gli scopre.

14  Epistola de anima, PL, 1881 CD.
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Questa visione unitiva con il divino è declinabile in una doppia relazione, 
rispetto a Dio, di immediata prossimità e di radicale differenza; l’esito della cre-
scita spirituale, che guida l’anima al suo supremum, è unione reale che tuttavia 
non implica confusione di nature. La conoscenza che si ottiene è conoscenza 
intuitiva, è visione che l’uomo ha di Dio senza mai smettere di dipendere da 
questi.

Più che in termini di contemplazione penso che Isacco stia esprimendosi, 
nell’Epistola, in termini di ‘rivelazione’; Dio si svela all’uomo nell’intelligentia. 
‘Vedere’ e ‘conoscere’ si risolvono l’uno nell’altro e quanto l’uomo attinge con 
l’intelligentia non è semplice conoscenza, ma una sensazione durevole, una di-
sposizione attiva ed emozionale.

Nell’intelligentia, – è quanto mi suggeriscono le righe dell’Epistola che de-
scrivono questa facoltà ‘suprema’ – ha luogo una peculiarissima forma di attivi-
tà spirituale non subordinabile all’intendere o al volere e che, deponendo ogni 
pretesa di afferramento categoriale del divino, si risolve nell’intuizione e nella 
partecipazione mistica.

L’intento speculativo – che comunque non manca nella descrizione della 
progressione spirituale fornitaci da Isacco – non impedisce che il momento più 
alto dell’ascensione dell’anima svesta i panni d’ogni pretesa di conoscenza per 
assurgere a coefficiente della coscienza religiosa. Personalmente leggo, nell’in-
telligentia descritta da Isacco, una sorta di ‘raptus’ dell’anima, una contempla-
zione entusiastica che si traduce in atto originario di apprensione dell’essere. 
A questo punto la speculazione filosofica è inglobata dalla mistica, che di sé ri-
empie il vertice della crescita spirituale dell’anima ed interrompe la trasparente 
linearità del logico e del dialettizzabile. 

***

Ho parlato di ‘evoluzione’ del linguaggio psicologico: ritengo che la parola 
spiritus possa essere assunta come il fulcro di questa evoluzione perché, a dif-
ferenza di altri termini quali anima, mens, ratio, intelligentia etc., è toccato da 
interferenze continue ed utilizzato all’interno di un ampio spettro di esperienze 
psicologiche, dal terreno biologico fino alla contemplazione spirituale. Si ri-
cordi infatti la significativa equivocità del termine, conseguente alla profonda 
densità semantica che lo caratterizza.

Gli spiritualisti cisterciensi hanno cercato – e lo si è visto con Isacco – di 
descrivere metodicamente le strutture e le facoltà dell’anima nelle sue tappe re-
ligiose; pur non cedendo alla curiosità scientifica, comunque hanno identificato 
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le leggi della vita spirituale aderendo alla necessità della chiarezza e della defi-
nizione. Quanto al termine spiritus, ne hanno però notevolmente semplificato 
la strutturale complessità attenendosi ad una sinonimia semplice ed imperfet-
ta: lo spiritus è, all’incirca, l’anima. Restavano in tal modo legati alla distinzio-
ne, senza soluzione di continuità, di corpo ed anima.

Nemmeno Isacco si è forse reso indipendente da questa equivalenza som-
maria, che ignora la specificità del termine e la strutturale complessità delle sue 
sfumature semantiche; questo malgrado il tentativo, a mio parere non piena-
mente riuscito, di far convergere i due opposti – materia e spirito – in quel de-
licato e precario momento di giuntura che l’abate di Stella esprime nei termini 
seguenti:

«Itaque quod vere spiritus est, et non corpus, et caro quae vere corpus 
est, et non spiritus; facile et convenienter uniuntur in suis extremitati-
bus, id est in phantastico animae; quod fere corpus est, et sensualitate 
carnis, quae fere spiritus est»15.

La distanza tra corpus e spiritus non è però riempita in quanto 

«impossibile etenim est, quod corpus est, in spiritum attenuari, vel 
quod spiritus est, in corpus incrassari»16.

***

Dalle riflessioni svolte un quesito si è imposto in tutta la sua urgenza e com-
plessità, ‘che cos’è l’anima?’. La risposta è potenzialmente vasta, sfugge alla 
trasparenza del concetto, è semanticamente fluida, ambigua. Essa è intelletto, è 
spirito eterno, e ad un tempo principio vitale del corpo. Ma l’anima è anzitutto 
mistero nella eccezionale relazione che intrattiene con Dio. Altri elementi, se-
gnatamente psicologici, importano relativamente nelle considerazioni condotte 
da Isacco nell’Epistola, non hanno sufficiente spessore se si prescinde dal tema 
della straordinaria relazione con il divino. LUCIA CORRADO 

15  Epistola de anima, PL, 1882 CD.
16  Ibidem.
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Abstract. Although italian existentialism’s roots sinking in the philosophy  of Persuasion 
and Rhetoric, unripe but disruptive, was born a “case Michelstaedter “ which notes, to the 
twentieth century’s italian culture, an unexplained lack of having ignored, as claimed by Pio-
vani “the most disconcerting Italian philosopher”. Piovani’s critical analysis intertwined the 
work of Michelstaedter and explains that assenzialismo and persuasion are the two faces of 
the philosophy of Deesse that unites both reflections. The continuous “deficere” of every-
thing that lives, tragically arises as the beginning of the necessary awareness of a persuasion 
authentic that can groped to dissolve every logical and ontological doubt about life’s 
being, eschewing any nihilistic temptation and committing the individuality in a com-
petitive spirit of the living for death, the supreme moment of the personality expansion.

Mentre scrivo su Michelstaedter mi raggiunge la notizia della morte voluta 
di Lucio Magri. Due vite incomparabili, ma accomunate dai laceranti dilemmi 
di una volontà alla quale non bastano più ragione, dialogo e intelligenza, tanto 
da condurli inesorabilmente verso un fine tragico. Rifuggendo la deriva psico-
logista e le implicazioni teologico-moralistiche, l’incipit della riflessione su as-
senzialismo e persuasione può muovere sensatamente dal significato del tragi-
co nella filosofia come intrinseca e mai episodica rielaborazione di conflitti, 
aporie e insieme di soluzioni. Un unicum che, malgrado “prove tecniche” di 
espunzione, mantiene tutta la propria indissolubilità. Già l’Eutifrone ci propone 
un tentativo primigenio di distacco della filosofia dalla tragedia, che risulta di 
un’ambiguità mai dissolta. Qui Platone attacca la tragedia perché lo scontro dei 
doveri genera forti contraddizioni nel logos, conducendo all’impossibilità di de-
cidere sulle più delicate questioni per la vita umana, delegate come scelte a 
qualche oscuro deus ex machina. Se quindi diamo ragione ai tragici, sostiene 
Socrate, allora «caro Eutifrone, il pio e l’empio sarebbero la stessa cosa» (8a, 
sgg.). Ma il «bene» oltre che idea astratta è criterio, proporzione, misura, capa-
cità di decidere sulle scelte possibili, è quella commensurabilità tutta pitagorica 
che fa da sfondo alla filosofia, che può argomentare come l’incommensurabile 
e l’indecidibile non pesino tanto più dell’incombente destino. Da sempre si cer-



148 Giuseppe Auteri

ca di distillare il tragico dal pensiero, ma puntualmente gli si consente di rime-
scolarsi nuovamente attraverso la vita. La filosofia nasce così segnata dalla me-
lete thanatou, quella meditazione della morte che dal Fedone in avanti ci condu-
ce sino alla modernità. Se esiste allora  un modo per evitare il tragico è forse 
quello suggerito da Pascal: non vivere , ma sperare di vivere, tenendo in debito 
conto che non è su questa vita che scommettiamo, quanto su un’altra di cui non 
abbiamo certezza. In questo quadro il moltiplicarsi dei conflitti dentro la volon-
tà fa sì che essa diventi scenario di drammi infiniti, come attestano le tragedie 
di Seneca1, che malgrado siano accompagnate dall’ottimismo della volontà del 
saggio, suggeriscono alla stessa volontà che la via alla libertà è «ogni vena del 
tuo corpo» e che purtroppo «Lucilio mio, ci sbagliamo: crediamo che la morte 
ci segua, mentre essa ci ha preceduto e ci seguirà. Tutto ciò che è stato prima di 
noi è morte; che cosa importa, infatti, non cominciare a vivere o finire, quando 
il risultato in entrambi i casi è lo stesso, non esistere?» (Lettere a Lucilio, lettera 
n. 54, in L. A. Seneca, Opere, Milano 2007, p.781). I dilemmi della volontà cer-
cano allora disperatamente una via d’uscita che a volte è tormentosa, o assurda 
come nel caso di Camus: uccidere per la strada in un giorno pieno di sole; men-
tre nelle Mani sporche, Sartre ci presenta l’idea di libertà assoluta di un io che 
decide di compromettersi perdendo la sua sterile innocenza. Entriamo così pie-
namente nella riflessione sull’esistenza fatta di quel senso di precarietà e d’iner-
zia che pervade e sconvolge tempestosamente la vita2, accostandoci alla tragici-
tà della meditazione michelstaedteriana «dell’individuato sull’individuo, sulla 

1  Platone, Socrate, Seneca e Michelstaedter sono quei riferimenti illuminati che Piovani 
non abbandonerà mai, grandi spiriti che hanno agito da individui nella vita per preparare 
e rendere sopportabile la morte. Nel saggio sul Seneca di Martinazzoli, Piovani osserva, 
infatti, che: «con Seneca, l’etica classica ha la suprema virtù di dichiarare il suo fallimento 
rinunciando all’ultimo suo ideale e respingendo qualsiasi salto nel buio dell’irrazionale. 
Mentre si nega la voluptas animi si rifiuta l’escatologia e non si comprende la caritas. E 
sarebbe vano rimproverare a Seneca di non essere stato Paolo. Va piuttosto ammirata la lucida 
coscienza di chi ha la forza di costatare l’esaurimento del proprio ideale etico e di rifiutarlo 
pur senza riuscire a sostituirlo. Seneca è il grande spirito della crisi come Paolo di Tarso è il 
grande spirito dell’età costruttiva», P. Piovani Il Seneca di Martinazzoli, in Indagini di storia 
della filosofia. Incontri e confronti, a cura di G. Giannini e con nota di Fulvio Tessitore,Napoli 
2006,  p. 514.

2  Questo senso di precarietà che agita e inquieta la vita sino a farne tempesta ha un 
forte impatto sicuramente nella poesia a cavallo tra Ottocento e Novecento, in quella di 
Michelstaedter, ma ancor più rappresentativamente nelle liriche di Tjutcev, per l’alta tensione 
delle metafore e il forte piglio declamatorio, che descrivono la parabola dell’esistenza, 
riassunta con grande efficacia dalle parole di Angelo Maria Ripellino come «un pigro transito di 
fantasmi, lento bruciare di un rotolo sopra una fiamma, irrimediabile discesa verso il baratro, 
effimero abbaglio, quasi spettacolo da lanterna magica», in F. I. Tjutcev, Poesie, prefazione A. 
M. Ripellino, trad. Tommaso Landolfi, Milano 1959. 



149Assenzialismo e persuasione: Pietro Piovani e il «caso Michelstaedter»

sua originaria passività, in ovvia e maggiore sintonia con l’esistenzialismo pro-
priamente detto»3. Una sintonia che non risparmia a Michelstaedter l’essere 
ignorato, persino «quando si discorre dei caratteri “dell’esistenzialismo 
italiano“[nonostante] piaccia o no il giovane goriziano è il più sconcertante fi-
losofo italiano»4. A tal proposito Piovani ha sempre sostenuto che la validità 
dell’esistenzialismo è tale nella misura in cui diventa richiamo ad una esperien-
za umana autentica. Un solitario turbamento che per essere fecondo ha come 
unico mezzo la spontaneità, abbandonata sine reditu dalla filosofia italiana per 
far posto ai dettami della moda accademica. Una convinzione antica, come te-
stimonia Garin5, che si rafforza quando l’incontro con lo spiazzante pensiero di 
Michelstaedter ne conferma l’essenza. «Innegabilmente — scrive Piovani — in-
comunicabilità e silenzio in Michelstaedter non possono banalizzarsi nel fun-
zionale o, peggio, nel ripetuto, nell’eluso, nel polemico»6. Torna alla mente il 
Kafka di Un artista del digiuno, in cui solitudine ed esperienza artistica si fon-
dono. Il vuoto, come spazio estremo, fa da sfondo ad un trapezista che vuole 
passare il resto della propria vita a mezz’aria rifiutandosi di  scendere dall’at-
trezzo e ad un digiunatore che vuol mantenere inviolato a tutti i costi il proprio 
stomaco. Sono loro gli esperti di un vuoto nel quale rimangono sospesi perché 
pervasi dal bisogno stringente di un isolamento radicale, poiché sanno che ciò 
li avvicina di più alla generale assurdità dell’esistenza. E’ questo rifiuto della 
mera continuità dell’esistere che richiama quel diniego michelstaedteriano che 
così Piovani riassume: «non l’accettare, ma il rifiutare è qualificante per l’uomo, 
non solo nella prospettiva assiologica, non solo nella prospettiva etica: “il valore 
dell’uomo si misura non dalla forma di vita che egli conduce, ma da quelle che 
egli rifiuta”. Nel rifiuto si compendiano atti di scelta che rompono la passiva 
continuità dello stare»7. Ma basta la sola introduzione esistenziale alla persua-
sione, che manifesta chiaramente la propria impossibilità vitale, a rendere pe-
culiare questo «suo “esistenzialismo” [che], se fosse disponibile a tutte le dipa-

3 G. Giannini, «Della operante compresenza». Gli incontri e i confronti di Pietro Piovani, in 
P. Piovani,Indagini di storia della filosofia. Incontri e confronti, a cura di G. Giannini e con nota 
di Fulvio Tessitore,Napoli 2006,  pp. XXVII-XXVIII.

4  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, in Indagini di storia della filosofia, a 
cura di G. Giannini e con nota di Fulvio Tessitore,Napoli 2006,  p. 281.

5  Cfr., E. Garin, F. Tessitore, Piovani, ricordo del maestro, estratto dall’Annuario (1975-
76/1979-80) dell’Università degli Studi di Napoli, Napoli 1981, p. 12.

6  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 291.
7  Ibid., p. 286.
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nazioni ed evoluzioni, potrebbe approdare a una filosofia  della non-esistenza»8. 
Forse è un approdo periglioso, ma l’inesistenza in Michelstaedter e Piovani af-
fiora con il tratto comune della scelta originaria, che contraddistingue la preca-
rietà dell’esistere col marchio inconfondibile della consapevolezza-persuasione 
dell’angoscia per una difettività, una mancanza che è fondamento dell’esistenza 
stessa. Il rifiuto di ogni essenzialismo, che pone il deesse come principio d’inve-
ramento dell’esistenza, acutamente spiegato da Piovani in Oggettivazione etica e 
assenzialismo9, trova luogo senza esitazioni in quell’universalità dell’«umana 
insufficienza»10 che Michelstaedter denuncia come preda delle finzioni vitali 
imposte dalla philopsychia, mostrandoci come «il vivere è smentito nel suo in-
gannevole parere e ritrovato nella verità del suo non-essere»11. Il salto nella 
consapevolezza critica della filosofia dell’esse è compiuto, un balzo che strappa 
il velo della rettorica e sancisce, non senza implicazioni, che «la vita sarebbe, se 
il tempo le allontanasse l’essere costantemente nel prossimo istante»12. La vira-
ta nella dimensione temporale scandisce la continua contraddittorietà delle si-
tuazioni vitali e, come osserva Piovani, «tra i poli delle contraddizioni cono-
sciute, Michelstaedter può iniziarsi alle difficoltà insormontabili della persua-
sione esponendosi alle tentazioni più classiche, comprese quella di Socrate e 
quella di Cristo. Può lasciarsi tentare, con “gioia”, persino dal Vangelo. Più a 
lungo di quel che dovrebbe, ma tutto è brevissimo nelle dimensioni lunghe del 
tempo michelstaedteriano[…]»13. Un ossimoro che definisce un tempo che offre 
la netta percezione dell’attimo, nel quale ti assale la consapevolezza dell’insta-
bilità, che trova nell’«intuizione della filosofia moderna dell’angoisse»14 pasca-
liana una determinante possibilità di scelta15. Un istante sul quale piomba sino 

8  Ibidem.
9  P. Piovani, Oggettivazione etica e assenzialismo, Napoli, 1981.
10  Cfr. C. Michelstaedter, Opere, a cura di G. Chiavacci, Firenze 1958, p. 9.
11  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale,op. cit., pp.285-286.
12  C. Michelstaedter, Opere, op. cit., p. 9.
13  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale,op. cit., p. 293.
14  F. Tessitore, Dialettica delle forme morali e anti-ontologismo in Pietro Piovani, in P. 

Piovani, Oggettivazione etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, Napoli, 1981, p. 39.
15  «L’angoscia della consapevolezza finalmente conquistata dell’instabilità, della precarietà 

dell’esistere non mena soltanto all’Anticristo, [ma alla] scelta del Cristo contro il Dio delle 
cosmogonie teologiche e teologizzanti, che hanno meritato la decretata morte di Dio. E’ la 
scelta del cristianesimo lontano e incompreso da tutte le confessioni religiose, tradizionali 
e no, raccolte nelle grosse e piccole organizzazioni chiesastiche sempre dogmatiche», in F. 
Tessitore, Dialettica delle forme morali e anti-ontologismo in Pietro Piovani,op. cit., ibid. Per lo 
stesso tema va anche letto l’importante saggio, sempre di Fulvio Tessitore, Da un temporalismo 
all’altro, in AA.VV.,  Un secolo da Porta Pia, Napoli 1970, pp. 314-347.
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a collidere l’eternità16, fondamento di quel concetto di Augenblick17 che colma il 
presente, consentendo alla temporalità, che accade sulla base del futuro e che 
differenzia le dimensioni temporali, di rendere possibile la storicità (Geschictli-
chkeit). Ma qui è la stessa temporalità, che segna straordinariamente la vicenda 
Michelstaedter, a provocare quello smarrimento per cui «di fronte a vite ecce-
zionali, che si realizzano nell’acerbità scegliendola  o accettandola come unico 
spazio temporale, bruciando nella brevità l’interezza vitale, la storia è 
disorientata»18. Una storia poco storicizzabile che si specchia nella capacità che 
ha il tempo di dileguarsi, una fugacità che permea  La persuasione e la rettorica, 
restituendola sottoforma d’intensi frammenti, non perché «tramandati dalla la-
cerata arcaicità dei tempi troppo remoti, bensì dalla brevità del tempo istanta-
neamente interrotto»19. Un tempo brevissimo, ma utile quanto basta ad intrec-

16  Per comprendere la questione michelstaedteriana del contrasto tra tempo ed eternità, 
ancor prima della forma politico-etico-religiosa che assume con Nietzsche o Dostoevskij, 
bisogna andare a Kant dove compare in forma logico-antinomica nella Critica della ragion 
pura, in special guisa nelle pagine dedicate al tema della libertà. L’antinomia è data dal fatto 
che, se da un lato è impossibile trovare la causa sufficiente di alcun fenomeno, restando 
nell’ambito temporale e causale dell’universo fenomenico, dall’altro è improbabile un qualche 
ordine ammettendo un atto spontaneo, un atto fuori dal tempo della scienza fisica. Kant 
ricerca la soluzione distinguendo due piani diversi: quello di necessità temporale-causale, 
propria del mondo fenomenico, e quello noumenico, intelligibile della libertà. Due livelli 
che appartengono a una medesima realtà. Ciò che appare necessario in quanto fenomeno, in 
quanto noumeno è libero. Una libertà che consiste nel non essere fenomeno, nel non essere 
nel tempo. In Kant è molto chiaro il concetto di inconciliabilità di libertà e tempo: se libertà è 
incondizionatezza essa si ritrova fuori dal tempo, quindi nell’eterno. Questa necessità-libertà 
del fenomeno considerata nella totalità dei suoi rapporti con l’altro da lui, cioè totalità che 
dunque lo fa essere, che mai è apparente e mai fenomeno poiché come totalità è solo pensata, 
solo noumeno, fa si che l’essente sia condizionato esclusivamente da se medesimo, quindi 
incondizionato e libero. Ma una tale libertà, coincidente con la inapparente totalità di ciò 
che appare e con la non fenomenica totalità del fenomeno, non è differente dalla necessità 
essendo nella sua incondizionatezza la necessità medesima. La libertà qui allora si esprime 
come eterno presente, senza passato, cosa che esclude ovviamente il futuro, una libertà non 
finita, non di scelta né di possibilità. E infatti Kant dice che nel mondo noumenico nulla 
accade, nulla può succedere se ciò che accade avviene nel tempo, se l’accadere per sua essenza 
è legato al tempo, ovvero è tempo. 

17  L’ Augenblick come tempo eternizzato è centrale nel pensiero filosofico contemporaneo. 
Per rilevarne l’importanza basta rifarsi al Concetto dell’angoscia di Kierkegaard, come ai 
Discorsi sulla religione di Schleiermacher. I due filosofi hanno come fonte comune il termine tò 
exáiphnes del Parmenide (156 d), tradotto proprio con Augenblick dallo stesso Schleiermacher 
in Platons Werke übersetzt von Friedrich Schleiermacher (Berlino,1817- 1828), che rende come 
istante quel luogo del passaggio che non è quiete né movimento, quindi non si trova in un 
tempo come luogo, bensì al di fuori del tempo stesso. Per un interessante approfondimento è 
opportuno consultare A. Caracciolo, Nulla religioso e imperativo dell’eterno. Studi di etica e di 
poetica, Genova 1990: G. Moretto, L’attimo in Soren Kierkegaard e in Friedrich Schleiermacher, 
in Humanitas, anno LXI – n. 5-6- settembre-dicembre 2006, pp.904-917.

18  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale,op. cit., p. 283.
19  Ibid, p. 282.



152 Giuseppe Auteri

ciare il dialogo del «greco»20 Michelstaedter con le controversie del Parmenide, 
dove la temporalità d’ogni movimento viene collocata nel non tempo, tò 
exáiphnes (155e-157b), con una argomentazione che presuppone la partecipa-
zione dell’uno sia al movimento che alla quiete, comportando alternativamente 
l’esclusione del primo o della seconda. L’implicazione affiorante nella dinamica 
dialettica è allora tra ciò che ha parte al tempo e ciò che segue, cioè il prendere 
parte al tempo. Un movimento che, nella sua valenza universale, iniziando dal 
nascere e perire, quindi dalla partecipazione all’essere, passa attraverso la par-
tecipazione all’uno e al molteplice21. I poli delle contraddizioni di cui discorre 
Piovani, che rendono accidentato il percorso michelstaedteriano verso la per-
suasione, diventano allora più chiari attraverso la definizione che Kierkegaard 
propone dell’istante, visto come il non essere nella categoria del tempo, catego-
ria di passaggio tra l’uno e il molteplice e tra tutti gli opposti, che rende così 
possibile «attribuire il suo senso  all’eternità, eternità e istante, dividendo i ter-
mini estremi di una contraddizione»22 che fonda quella realtà trascendentale 
che trascende come medietà ogni termine contraddittorio. Parmenide (156b), in 
maniera serrata s’interroga su: «uno e molteplice, nascente e soggetto alla mor-
te, forse che la sua nascita come uno non è la sua morte come molteplice, e la 
sua nascita come molteplice non è la sua morte come uno?», l’unità dunque 
nasce come unità, ma quando muore come molteplice, il mondo molteplice sci-
vola con tutte le sue diversificazioni dialettiche fino al nulla, così come l’uno 
che, distaccandosi dal mondo perfetto che avrà creato, si ritroverà nel nulla. Un 
nulla, un non essere le cui caratteristiche, come spiega la lezione nietzeschiana, 
sono state attribuite all’essere vero delle cose. L’itinerario michelstaedteriano ci 
conduce allora dentro una vita contraddittoria dove «essere non nella persua-
sione, ma per la persuasione vuol dire stare nell’aleatoria provvisorietà della 
ricerca, per il tempo che è necessario a trovare il proprio sentiero solitario. E’ 
quasi uno stare in bilico tra la vita e la morte»23. Un equilibrio instabile punteg-
giato dalla dolorosa insufficienza vitale che ci mostra, come Giano bifronte, 

20  Scrive Piovani che «forse non è sbagliato giudicare che in realtà egli si trova nella 
nostra cultura con l’anima di un moralista greco dell’età della prima tragedia», in Ibidem.

21  Al riguardo Piovani annota che « la molteplicità dei fenomeni si ordina e si oltrepassa 
grazie all’unità, che è caratteristica dell’essere, perché si può tendere all’uno, ma non 
raggiungerlo. L’uno aiuta i molteplici a realizzarsi nelle loro determinate individualità 
perché è in quanto non è. O esiste come inesistibile o non esiste. Allo stesso modo l’essere è 
logos, è identità col pensiero, perché non può esistere che come pensabilità», in P. Piovani, 
Oggettivazione etica e assenzialismo, op. cit., p. 130.

22  S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, a cura di C. Fabbro, Milano 1993, p. 153.
23  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 290.
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anche il lato illusorio nel quale ci sembra di «assaporare l’impossibile»24, men-
tre in realtà  certifica l’impossibilità dell’autentica persuasione di stare dentro 
la vita. Lungo questo percorso «compaiono i temi della limitatezza dell’esserci, 
del controllo della cura»25, che avvicinano Michelstaedter alla filosofia dell’esi-
stenza heideggeriana, ma avverte Piovani, «le prospettive e il significato sono 
diversi. In fondo, in Michelstaedter l’esistenza è viziata da una contraddittorie-
tà che le vieta di diventare soggetto di alcuna filosofia»26, ma che le consentireb-
be, con tutta la sua drammaticità teoretica, di risolversi in una filosofia della 
non esistenza dove può essere congeniale il ragionamento parmenideo. Un ri-
torno a Parmenide può significare mantenere un itinerario speculativo contra-
rio a quello heideggeriano, ma è altrettanto vero che si può sconfinare sul “sen-
tiero dell’essere” parmenideo persuadendosi che “l’essere nel mondo” comporti 
quella “gettatezza” che decide dell’inautenticità dell’esistenza umana. Se poi 
questo “essere nel mondo” assume le caratteristiche del divenire, che si rivela 
un inesorabile cammino verso il nulla, un viaggio verso la morte, è possibile 
individuare nel rivisitato Parmenide michelstaedteriano il pilone di sostegno a 
una conclusione negativa27. Una conclusione preparata, secondo Piovani, «dal-

24  C. Michelstaedter, Opere, op. cit., p. 49.
25  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale,op. cit., p. 290.
26  Ibid., pp. 290-291.
27  Il concetto di negativo in Michelstaedter risente chiaramente  della filosofia 

schopenhaueriana, infatti Piovani chiosa: «Per conto nostro, siamo convinti che alle radici 
di Michelstaedter sia la meditazione di Schopenhauer la cui influenza sul pensiero europeo 
del Novecento, anche in scrittori apparentemente insospettabili, ha un peso che è tutto da 
rimisurare», in P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 284. L’impatto 
con la realtà storica e le vicissitudini dell’esistenza ha provocato in Schopenhauer una coscienza 
acuta dei processi fenomenici e della loro intrinseca tragicità, producendo un’analitica volta 
a esaminarne ogni connessione con la volontà. Il problema teoretico, a cui Michelstaedter, 
da par suo, non si sottrae, è allora trovare una collocazione precisa all’interno dei fenomeni 
mondani alle oscillazioni degli stati negativi della vita umana: il dolore, il disordine, i conflitti 
umani e sociali, che richiedono principalmente una spiegazione che ne chiarisca estensione e 
significato. In Schopenhauer il Wille si riversa necessariamente nei fenomeni, sospinto dalla 
bramosia di generare qualcosa e in una forma sempre più elevata. Essendo volontà di vita, 
la cosa in sé include il divenire, l’eterno mutarsi dei fenomeni e il loro continuo rincorrersi. 
L’accadere non è dunque esterno al Wille che, per soddisfare i propri appetiti, non può non 
immettersi nel flusso fenomenico. In tal modo si perviene a una concezione dinamica della 
dimensione metafisica, tutta pervasa da un’inquietudine che la direziona costantemente 
verso il mondo in cerca di una propria realizzazione. Per stessa prerogativa del volere, per 
il quale tutto spinge all’esistenza e cioè alla vita, il divenire è esso stesso negativo, poiché 
ogni fenomeno continuerà individualmente la sua corsa per acquisire più vita, a decremento 
degli altri. E visto che i fenomeni non sono che divenire, il mondo nel suo insieme è il 
mondo negativo del dissidio, un regno che si basa sulla vicendevole soppressione dell’altro. 
Il mutamento, che comprende ciò che in teologia è la nozione del male, viene così additato 
come la causa del negativo o il negativo stesso. La cosa in sé dunque, non si differenzia più dal 
mondo, è un perpetuo accadere e il fatto che l’uomo accolga la consapevolezza della propria 
essenza e del divenire come il male, significa assumere come compito quello di trascendere 
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la costatazione del fatto dell’incompatibilità tra l’assoluto della persuasione e i 
relativi dell’esperienza esistenziale»28, che forse è persino improprio definire un 
nichilismo persuaso, infatti, incalza Piovani, è una conclusione negativa che «a 
rigore non può dirsi veramente nullistica o nichilistica giacché è rivolta ad at-
tingere quell’intero che, dentro la vita, è inattingibile. Mai nullismo fu intravi-
sto come più autenticamente totalistico. Perciò una dichiarazione di “pessimi-
smo” in tale orizzonte, è guardata (va guardata) con diffidenza»29, tant’è che la 
persuasione per Michelstaedter può anche persuadere a celebrare «nella morte 
la vita autentica»30. Una «morte-per-essere»31 che ci rimanda al cuore del pen-
siero di Piovani, di cui è protagonista l’individuo che ingaggia, non scevro dal 
dolore32, una continua lotta per realizzare la propria costitutività, un  vero e 
proprio «agonismo del vivere-per-la-morte»33, prendendo atto dell’effettiva su-
premazia del deesse, della mancanza come centralità dell’intera esistenza. A 
insidiare da vicino il concetto michelstaedteriano della morte però, c’è sempre 
in agguato l’avversata «rettorica», pronta a inquadrare «la morte-per-essere» 

l’esistenza, senza, per altro, alcuna possibilità di redimere il mondo. Ma a questo punto 
Piovani mette in guardia dal ritenere totalmente compatibile il pessimismo schopenhaueriano 
con la visione di Michelstaedter, poiché: «in fondo, le professioni di dolore cercano di uscire 
dal dolore non volendo conoscerlo come connaturato al vivere, quindi non dichiarabile in sé, 
perché consustanziale alla vita, da cui non è lecito distinguerlo per additarlo e dichiararlo. I 
“professionisti del pessimismo” rischiano tutti di volere […] ascendere il Calvario, quasi che il 
Calvario si potesse salire per “accomodarsi alla vita” e non per morire. Perfino Schopenhauer, 
“che visse tutta la vita a far professione di pessimismo”, va additato, per questo aspetto, come 
modello da evitare», in P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale,op. cit., p. 293.

28  Ibidem.
29  Ibidem.
30  S. Campailla, Il terzo regno, in C. Michelstaedter, Poesie, Milano 1994, p. 31. 
31  C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, in Opere, op. cit., p. XIV.
32  Sulla centralità del dolore nella vita umana è utile accennare alla riflessione kantiana. 

Kant nell’Antropologia pone l’accento sulla centralità dell’esperienza del dolore per ciò che fa 
dell’uomo una persona, evidenziando come la dimensione antropologica sia la dimensione 
stessa del dolore, che in quanto umano sentire riceve dalla cultura, dalla formazione dell’uomo, 
il suo tono specifico. Da un lato l’uomo entra nel mondo già segnato dal dolore, attraverso 
l’inadeguatezza che prende consistenza nel grido del neonato; dall’altro la sofferenza è ciò che 
induce l’uomo a ripiegare sulla sua condizione, come assolutamente propria, e dalla quale 
può riscattarsi facendone una rappresentazione popolata da vissuti dalla diversa valenza per 
ciò che egli fa di sé oltre il naturale. Questo è un movimento che scardina il recinto della 
solitudine e della sofferenza per aprirsi alla comunicatività, che salva dalla deriva scettica la 
stessa autorappresentazione umana.

33  Scrive Fulvio Tessitore: «quest’agonismo del vivere-per-la-morte non trova termine 
che nella morte, la quale, pur non valutabile esclusivamente nella sua conclusività terminale, 
è il momento supremo dell’espansione della personalità, la quale si fa grazie alla iniziale e 
finale difettività. Questa espansione non concede abbreviazioni, non ammette fughe, non 
consente artificiose agevolazioni, perché il recupero dell’inesistenza, nel dolore e nell’angoscia 
dell’esistenza precaria e instabile, è la storia dell’io, tremenda tragica sublime dignità 
dell’umano», in F. Tessitore, Dialettica delle forme morali e anti-ontologismo in Pietro Piovani, 
op. cit., p. 41.



155Assenzialismo e persuasione: Pietro Piovani e il «caso Michelstaedter»

come una specie di luogo originario staccato dalla vita, che diviene così il luogo 
del non essere o ancor meglio il regno dell’«essere-per-la morte» postulato da 
Heidegger34, legato evidentemente al frammento di Parmenide che ammonisce: 
«considera come le cose che pur sono assenti, alla mente siano saldamente pre-
senti; infatti non potrai recidere l’essere dal suo essere congiunto con l’essere, 
né come disperso dappertutto in ogni senso nel cosmo, né come raccolto insie-
me» (fr. 4 DK). Ma l’irrinviabile necessità dell’affrontare la centralità che l’ine-
sistenza ha nell’esistere, ci offre un Michelstaedter persuaso che l’essere nel 
mondo non è il vero essere, e che la vita degli uomini concreti è vita che non è 
vita, negando necessariamente tempo e storia35. Per cui l’epilogo dell’addio ad 
una simile vita, per potere percorrere la propria «via verso l’essere»36, è quel 
colpo di rivoltella che sancisce l’atto definitivo di un singolarismo estremo. Un 
atto che interrompendo traumaticamente il vivere sino in fondo l’esperienza 
esistenziale, impedisce la suprema conoscenza della morte, negando qualsiasi 
risposta all’assillo jaspersiano: la morte è forse la verità? Intanto se c’è una ve-
rità, scrive Piovani, «è che il mio desiderio conclusivo di conoscere la morte, di 
approfittare di questo mezzo non strumentale per avvicinarmi finalmente all’i-
nesistenza che mi ha dominato sfuggendomi, in tanto ha senso in quanto sia il 
momento finale di una storia: la storia mia. Per questo scopo il suicidio non 
serve: non è, appunto, la conoscenza che cerco. La meccanicità della pura voli-
zione mi soddisfa sottraendomi l’esistere, ma mi sta innanzi con la sua estranei-
tà più appropriandosi di me che dandomi la chance di una estrema appropria-
zione. La morte volontaria, in quanto soggettivizza il morire, lo sottrae, in parte, 
alla assolutezza dell’inesistenza, all’assoluto negativo di cui è rappresentante. 
Invece, resomi conto del primato dell’inesistenza sull’esistere, con quella asso-
lutezza io voglio tentare di avere un conclusivo contatto morendo: scorgo in 
questa situazione-culmine la sola occasione che mi sia data di conoscere 
l’inesistenza»37. Conoscere l’inesistenza è dunque l’occasione che Michelsta-
edter non riesce per intero a capitalizzare, approdando a un esistere che si lo-
gora nell’economia di quella «specie di morte artificiosa»38 che è il suicidio, li-

34  Scrive Piovani: «con Heidegger si possono scrivere le riflessioni più alte che siano state 
svolte dalla filosofia contemporanea, pur se la limitazione all’esserci e il sottinteso rinvio alla 
possibilità di attingimento di un altro essere insidi già in capite tutta l’autenticità dell’ “essere 
per la morte“ insieme, forse, con la sincerità del suo discorso», in P. Piovani, Oggettivazione 
etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, op. cit., p. 135.

35  Cfr., C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, op. cit., p.12.
36  Cfr., C. Michelstaedter, Epistolario, in Opere, op. cit., p. 451.
37  P. Piovani, Oggettivazione etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, op. cit., p. 

141.
38  Ibid., p. 240.
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beratore dalla schiavitù dei bisogni della vita, ma tragico limite all’espansione 
della personalità39. 

Nell’estremo gesto michelstaedteriano non vi è però una passività conclu-
dente nella mera autodistruzione della presenza abituale, che sprofonda total-
mente nel silenzio. Sarebbe banale, come sostiene Piovani a proposito dell’in-
comunicabilità di Michelstaedter40. Vi si può leggere invece l’attivazione di un 
movimento che plana nel fare silenzio, acquisendo un tacere che spinge la pa-
rola verso il limite della persuasione assoluta, del resto «La persuasione e la 
rettorica è, fondamentalmente, una fenomenologia di limiti e di negazioni»41. 
La soggettività viene investita da questo movimento che, di contro, produce un 
arresto, una sorta di epochè in cui ritrarsi, un luogo dove le cose si diano senza 
essere tradite preliminarmente dalla parola42, visto che «gli uomini s’affannano 
a parlare, e con la parola s’illudono d’afferrare l’individualità che loro sfugge»43. 
Qui fa ancora capolino qualche reminiscenza schopenhaueriana, che stabilisce 
la parola come medium tra la natura logica dei concetti e quella temporale degli 
individui. Tutto ciò può a volte essere d’ostacolo alla conoscenza, poiché  oppri-
me stabilmente la mutevolezza e le sfumature del pensiero. Risulta così chiara-
mente postulata la preesistenza degli universali al linguaggio, nonché  l’indi-

39  L’individualità autentica, secondo Piovani, afferma la propria personalità assumendo 
un atteggiamento di totale responsabilità nei riguardi della condotta da tenere, volta alla 
valorazione dell’esistenza e finalizzata alla realizzazione dei propri ideali. Si affaccia così la 
possibilità di scoprire il più profondo senso etico della responsabilità, nella piena coscienza di 
una assunzione etica del dovere da parte del soggetto. Un dovere che trae la propria linfa nella 
dimensione assenziale dell’umano e che nasce dalla necessità  a cui è vincolata la scelta per 
l’esistenza. Questa prospettiva pone a contatto l’individualità e il negativo, nella consapevole 
necessità di imparare proprio a guardarsi in negativo, indirizzando l’impervio itinerario 
vitale in funzione del guadagno della propria morte (cfr. P. Piovani, Oggettivazione etica e 
assenzialismo, op. cit., pp. 132 e sgg.)

40  Cfr. P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 291.
41  Ibidem.
42  Il drammatico contrasto tra la parola vera e quella ingannevole, che appunto tradisce,  

conducono la riflessione di Michelstaedter dalla retorica sofistica all’alveo del Cratilo, dove la 
funzione della parola non è solo quella generica di indicare o segnalare, cioè di attenzionare 
la cosa già esistente e comunque chiaramente altra dalla parola stessa, ma di istruire, di 
insegnare cose altrimenti non insegnabili, non altrimenti percepibili. Tant’è che nel dialogo, 
non casualmente, si afferma che la parola vale la cosa, proprio perché venuto meno il riscontro 
delle cose, la parola resta così misura di se stessa e verità. Contro questa teoria della parola 
verità, Platone cerca di far valere l’esigenza ontologica di una verità in sé, che possa conferire 
al logos quella stabilità scossa dai sempre nuovi significati e valori immessi nelle parole.

 Platone ovviamente ci riporta nell’ambito mitico e qui Piovani osserva che «nel mito, il 
pensiero, significando, nasce come crisi del significare. Nell’abuso della simbolizzazione, facere 
signa è impresa disperata. L’eccedenza dei segni vanifica le connotazioni affievolendone la 
simbolicità. Tutto sommato, parole e concetti sono, appunto, necessità comunicative che a loro 
volta nascono, evolvono per alleviare quelle crisi del significare», in P. Piovani, Oggettivazione 
etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, op. cit., p. 85.

43  C. Michelstaedter, Opere, op. cit., p. 343.
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pendenza dell’attività razionale dalla lingua in cui si riversa per essere comuni-
cabile44. La parola è, quindi, solo «il segno sensibile del concetto e come tale il 
mezzo necessario per fissarlo»45, che origina da un’arbitraria invenzione dell’uo-
mo. Viene elusa però, dalla disamina schopenhaueriana, l’interdipendenza di 
linguaggio e pensiero resi inseparabili come logos, mentre non sfugge alla ri-
flessione di Michelstaedter che la parola «prima di giungere nel regno del silen-
zio sarà un kallopisma orfes: un’apparenza assoluta, un’efficacia immediata d’u-
na parola che non avrà più contenuto che il minimo oscuro istinto di vita»46. La 
stessa parola sperimenta il sentiero heideggeriano verso il silenzio. Un telos di 
una  differenza senza fine, che mostra come sul “passare oltre” l’empirico si 
stagli l’orizzonte del trascendentale, la linea di quell’infinita possibilità che mai 
sarà reale, pena l’annullarsi come possibilità e come trascendentale. Un silenzio 
che sorge sulla consunzione del tempo, oltre la morte fisica dell’uomo e sopra il 
compimento della volontà di potenza; che irretisce il pensatore essenziale e at-
trae l’ultimo uomo divenuto già promessa dello Übermensch, circondando la 
misterica attesa dell’ultimo dio, e al quale: «non tutti i mortali sono chiamati e 
neppure i molti, bensì soltanto alcuni: quelli che vanno per oscuri sentieri. Pro-
prio di questi mortali è l’essere in grado di conoscere il morire come cammino 
verso la morte»47. E’ il cammino che deve intraprendere il persuaso, misura di 

44  Il nucleo della tradizione metafisica si rispecchia nel contraddittorio voler conoscere un 
in sé prelinguistico delle cose, che si può riassumere nell’affermazione berkeleiana che «basta 
soltanto tirare via la cortina delle parole, per possedere il bellissimo albero della conoscenza, 
il cui frutto è eccellente e a portata di mano» (cfr. su questo passo E. Cassirer, Filosofia delle 
forme simboliche, trad. it. E. Arnaud, Firenze 1961, pp. 90 e sgg.). Acquisita l’insuperabilità 
del linguaggio, ogni tentativo di distaccarsene diventa un fallimento. Posto il primato 
ermeneutico del linguaggio, tutta la metafisica si trasforma in storia, racconto di come alla fine 
il linguaggio  racchiuda  se stesso. Nell’orizzonte della verità come retorica, il logos finisce in 
ultima analisi con il determinarsi sempre come mythos. La loro crescita reciproca, individuata 
come paradigma della genesi delle forme simboliche dal neokantismo storico di Cassirer e 
Warburg, così come dalla filologia di Usener, trova la propria adeguata espressione teorica in 
seno all’ermeneutica trascendentale. Mythos, naturalmente, non significa qui che grattando il 
fondo del linguaggio affiori la possibilità di un sedimento extralinguistico dalle caratteristiche 
irrazionali, dato che ogni “immaginario”, ogni alternativa al logos è solo uno scarto metaforico 
o polisemico del linguaggio stesso. La verità è allora tutta nell’ordine dell’evento, non esistono 
forme che si possano intuire a parte dalla dicibilità, staccate cioè dal racconto e dalla storia. 
In questa direzione Piovani individua la funzione di una forma del linguaggio definita 
storicizzante e contrapposta a quella generalizzante delle scienze. Il linguaggio storicizzante, 
non definito individualizzante in senso immediato, non coltiva la pretesa di rivelare il vissuto 
della coscienza senza la necessaria conoscenza dell’individuale. Sotto questo profilo, infatti, 
uno storicismo esistenziale può distinguersi da quelle filosofie, come l’esistenzialismo, nelle 
quali il soggetto «naufraga nell’ineffabilità», in P. Piovani, Conoscenza storica e coscienza 
morale, Napoli 1966, p. 14.

45  Cfr. A. Schopenhauer, Supplementi al Mondo, Bari 1986, cap. 6.
46  C. Michelstaedter, Opere, op. cit., p. 126.
47  M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, trad. it. di A. Caracciolo e M. Caracciolo 
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quell’essere parmenideo non piegato alla doxa che lo identifica col non essere, 
bensì è ciò che rimane immutabile e vive solo di se stesso, che rivendica ora il 
possesso della propria vita, che crea se stesso e soddisfa la propria volontà sino 
a renderla assoluta, che resiste al flusso delle proprie illusioni, che sopporta il 
peso del dolore e  trasforma la negazione nella propria affermazione. Una serie 
di attributi che divengono un’esigenza ineluttabile dell’ individuale, gli stessi 
che verranno ripresi dal Platone più vicino a Michelstaedter e a Piovani, quello 
socratico. Il pensare di Michelstaedter è, infatti, il farsi stesso della contrappo-
sizione, tipica del platonismo, tra questo mondo che si spalanca attraverso l’ab-
bandono di qualsiasi senso esterno che operi come ragione, e la necessità stra-
ordinariamente urgente di sottrarsi al nichilismo. Una contrapposizione che si 
fa contraddittorietà del vivere e che «è posta in evidenza con spietata chiarezza. 
Il vivere è messo in movimento dal bisogno, in una volontà di soddisfacimento 
che non può essere soddisfatta: quando tenta di liberarsene mediante l’astrazio-
ne esperta del pensiero si libera da se medesimo rischiando di annullarsi. In 
cospetto alla radicalità di questa sconvolgente consapevolezza, l’uomo può sof-
fermarsi a cercare, a tastoni nuove vie»48. La via della persuasione si può allora 
cercare solo negativamente, poiché il significante dato in nostro possesso è che 
«non deve essere in riguardo all’irrazionalità del bisogno»49, appartiene quindi 
all’ordine di ciò che è imprevedibile, non progettabile, di un accadere parados-
salmente ancora da pensare, che apre al presente piuttosto che a un rettorico 
avvenire. L’affrancamento dall’«anima che non vuole più, che è liberata dal 
Wahn der Sonderheit»50, è l’impensato stesso di un mondo che nella lezione mi-
chelstaedteriana è divenuto un deserto di senso; ma è anche un mondo, nella 
convinzione di Piovani, dove  «nato come uomo dalla eccezionale consapevo-
lezza del terrore, tenuto in vita dalla lotta contro l’inesistenza, l’esistente umano 
può rifiutare una datità che pretenda determinarlo una volta per tutte, può sto-
ricizzarsi nella pienezza del divenire affrontandolo apertamente nei suoi rischi: 
giocandosi integralmente come essere umano in ogni scelta, consona o no alla 
scelta esistenziale con cui si è accettato. Un sistema di scelte […] dove è la co-
struzione etica, nel suo oggettivarsi, a mettere in gioco l’umanità intera del 

Perotti, Milano 1973, p. 35.
48  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 289.
49  C. Michelstaedter, Opere, op. cit., p. 80.
50  Cfr. Carlo Michelstaedter, Parmenide ed Eraclito, Empedocle, a cura di A. Cariolato, E. 

Fongaro, Milano 2003, in special guisa Figure dell’infigurabile, pp. 81-92.
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soggetto»51. La nuda umanità dell’«uomo di frontiera»52, come lo definisce Pio-
vani, qui si mostra in tutta la sua consapevole precarietà. Una frontiera che non 
è solo quella linea duttile fatta di una prosa folgorante e irrequieta dove tede-
sco, greco e latino si fondono senza grumi con l’italiano, ma è anche il confine 
tra l’esistenza e la non-esistenza53, «la sola autentica evasione che sia data 
all’uomo»54. Ancor più, come annuncia il Canto delle crisalidi55, è uno stare in 
bilico tra vita e morte, immagine resa plasticamente da  Theo Anghelopoulos 
nel Passo sospeso della cicogna, il passo di chi è posto davanti alla linea di un 
confine e si trova con un piede poggiato sulla terra e l’altro sospeso in territorio 
straniero, in una posizione che cedendo significherebbe la morte56. La metafora 
del confine in qualche modo ci conduce allo smarrimento del limite del tragico, 
legato nella modernità alla perdita del centro dovuta alla disorientante rivolu-
zione copernicana, che già Nietzsche considerava presupposto dell’esperienza 
tragica. Un legame che sottrae il tragico proprio alla dimensione che gli è con-
geniale, quella del limite da infrangere con un atto di hybris per cui il tragico è 
tale. Ma la perdita del centro è anche perdita d’identità e l’illimitato assurge a 
dimensione del tragico moderno, radicalmente diverso dalla concezione greca. 
La mancanza del limite è allora più semplicemente quell’infinito kantiano gene-
ratore di conflitti, quel paradigma pascaliano d’incommensurabilità, che lacera 
scienza e morale assumendo il limite antico per esporlo alla dismisura del mon-
do moderno. In questa condizione il pensiero ha necessità di trovare un equili-

51  P. Piovani, Oggettivazione etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, op. cit., p. 
131.

 La costruzione etica di cui parla Piovani, qui coincide con l’aspetto della scelta 
michelstaedteriana di acquisire il proprio compito nella società seppur impregnata di retorica, 
anche a costo di passare attraverso momenti dolorosi pur di svolgerlo. Tutto ovviamente nel 
rispetto della logica dell’esistenza che segna quotidianamente l’impegno di ogni individualità. 
Ritrovarsi è possibile solo nel disagio e nella sofferenza, come nel prendere atto delle esigenze 
che danno una motivazione ancorché un significato all’agire individuale, promuovendo la 
ricerca del proprio modo d’essere. Conoscersi o imparare a farlo, prevede il riconoscimento 
della propria negatività costituzionale, allontanando il rischio dell’autocompiacimento legato 
al voler ritenersi fuori da ogni logica assenzialistica.

52  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p. 283.
53  A questo proposito Piovani annota che «l’esistenza osservata dinamicamente nel 

percorso che sta tra l’origine e la fine è esposta alla tentazione di varcare il confine che 
oscuramente separa l’esistere dal non esistere, fino ad affrontare senza circonlocuzioni 
il quesito capitale: perché l’esistere invece del non esistere? Nascita e morte non sono così 
esclusi dalla valutazione dell’esistenza»,in P. Piovani, Oggettivazione etica e assenzialismo, a 
cura di Fulvio Tessitore, op. cit., p. 135.

54  P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p.294.
55  C. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Milano 1987, p. 54.
56   La frontiera del film di Anghelopoulos è quella incandescente greco-turca sull’Evro. Il 

passo sospeso della cicogna ( 1991) è interpretato da Marcello Mastroianni e Jeanne Moreau, 
storica coppia del cinema riproposta dal regista dopo trent’anni dal debutto nel film La notte.



160 Giuseppe Auteri

brio tra il pantragismo di Nietzsche e l’ascetismo tragico schopenhaueriano, 
quell’equilibrio che Kierkegaard riesce a mantenere nel pensare l’esperienza 
della doppiezza come insegnamento della tragicità propria degli antichi, espo-
sta a una ultimità oramai venuta meno, a un pensiero che sempre più fatica a 
rammemorare ciò che alla memoria sfugge, a un racconto che, come sostiene 
Vico, ormai si è ammutolito. Un equilibrio che è giocato da Piovani e Michelsta-
edter sul filo della comprensione e dell’approfondimento della negatività di un 
tutto assurto a pretesa, unicamente per cercare di attuare il compimento di 
un’esistenza che, in fondo, rimane un’incompiuta. Un processo sostenuto dalla 
razionalità che in quanto tale, include il negativo intercettandone la forza crea-
tiva. E’ proprio nella razionalità che l’esistente può ingaggiare la resa dei conti 
con la supremazia del negativo, rifuggendo dalla retorica filosofica dell’assolu-
to57, rinunciando a un fondamento che non è perché è mancanza, persuadendo-
si che l’assolutezza del vivere si realizza nella non esistenza. L’esempio di Socra-
te, la sua specificità umana e per nulla eroica, colta nella capacità di assumere 
ragionando decisioni libere da vincoli di pretesa universalità normativistica, 
accomuna Michelstaedter e Piovani in un pensiero che, pur nel differente epi-

57  Nella critica michelstaedteriana alla rettorica filosofica e alla rettorica scientifica, Piovani 
rintraccia come interlocutore privilegiato Spinoza, o quanto meno uno spinozismo «fondato 
o no, che riguarda l’aspirazione alla veracità di una oggettività conoscibile come tale, in sé, 
nella sovrana divinità di una sostanza che può fare tutto tranne che stabilire un rapporto col 
conoscere umano», in P. Piovani, Michelstaedter: una filosofia deessenziale, op. cit., p.288. 

 Un appunto questo piovaniano di estremo interesse, che ci offre l’opportunità di 
andare a rispolverare i nessi tra platonismo e spinozismo, aventi come punto di riferimento 
principale l’interpretazione modernista di Cassirer. La concezione della sostanza spinoziana 
è riconosciuta come essere, che va a sua volta inteso come totalità sostanzializzata delle leggi 
della natura, che ugualmente sono leggi del pensiero. Dalle due grandi forme dell’essere, 
pensiero ed estensione, tutte le cose procedono con necessità logica e non quindi secondo 
un rapporto dinamico causa-effetto. Da ciò consegue che il rapporto causale con cui i modi 
procedono dall’essere non è di tipo temporale, infatti per Spinoza il tempo non appartiene 
all’essere, rispetto al quale non esiste che un momento di presente eterno. Occorre quindi 
riconoscere che tutte le cose finite possiedono una doppia forma: l’essenza per cui partecipano 
all’essere, l’esistenza per cui si presentano come accadenti nel tempo. E’ illuminante ancora la 
precisazione di Cassirer che «se Spinoza, in quanto metafisico, sostiene l’identità sostanziale 
di Dio e natura, in quanto logico e gnoseologico, sostiene l’identità funzionale che esiste tra la 
verità intesa in senso umano e divino. Compie la rottura radicale con quella tesi della “doppia 
verità”, che Cartesio ancora sostiene e dietro la quale egli a bella posta si maschera in tutte le 
questioni teologiche… Seppure l’intelletto divino può essere tanto superiore a quello umano 
per la sua quantità, questa differenza quantitativa non significa una differenza qualitativa. La 
differenza quantitativa non deve condurci ad accettare una differenziazione “specifica” tra Dio 
e l’uomo e, per cosi dire, scavare un abisso tra i due», cfr. E. Cassirer, La posizione di Spinoza 
nella storia universale dello spirito, in Dall’umanesimo all’illuminismo, trad. F. Federici, Firenze 
1967, pp. 285-286.
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logo, lascia all’uomo il compito arduo d’imparare a guardarsi in negativo58, di 
gettare il cuore del proprio agonismo oltre ogni ostacolo59.

58  Scive Piovani: «imparare a guardarsi in negativo per l’uomo non è facile perché 
l’abitudinario pensiero tradizionale, privo di dimestichezza con l’assenzialismo, lo dissuade 
della novità dello sforzo; eppure traendo le somme della massima consapevolezza del 
pensiero moderno, la filosofia ha un avvenire (un seducente avvenire) soltanto come filosofia 
negativa» il cui approdo «è un traguardo non facile, una conquista lenta, perché pretende una 
inversione di tendenza. Lo abbiamo visto: l’esistenza chiama l’esistenza, La scelta esistenziale 
come scelta-per-l’esistenza compiuta da ogni esistente coinvolge in attive coerenze che sono 
corresponsabilità. L’assillo dello stare, del rimanere, del conservarsi, del sopravvivere combatte 
labilità e puerilità anche con ripetizioni e stratificazioni che aiutano la trasposizione della 
insicurezza in sicurezza. Proprio in quanto è lotta contro l’inesistenza, la vita si fa sistema di 
agglutinamenti e coesioni che sono assicurazioni e consolidamenti. Per correre i suoi rischi 
quotidiani, l’azione ha anche bisogno di dimenticarli e di celarli», in P. Piovani, Oggettivazione 
etica e assenzialismo, a cura di Fulvio Tessitore, op. cit., pp. 132-133-134.

59  Nell’accezione di agonismo proposta da Piovani, ogni individualità si confronta con 
l’altro secondo una propria misura. In questo modo di vedere, l’esemplarità intesa come 
imitazione di un determinato modello, non può dirsi efficacemente risolutiva dei problemi 
derivanti dalla condotta morale, né proporsi come ostacolo al diretto confronto di ogni io 
con l’alterità, nemmeno davanti alla certezza di attenuare il dolore del soggetto, che invece 
costituisce come essenza ogni individualità e ne qualifica l’intera esistenza. La figura di 
Socrate induce, anche Michelstaedter, a riflettere sul valore delle scelte individuali purché 
consapevoli, o meglio persuase, poiché come felicemente riassume Piovani «[Socrate] fonda 
una morale nuova perché non si assume il compito di restaurare l’antica, bensì di dare un 
fondamento logico-critico a tutti i valori che il logo liberamente indagante riconosce validi. Il 
logo socratico concettualizza il cosmo presocratico trasferendo il suo centro alla coscienza del 
tutto, da cercare penetrando nella coscienza di ogni uomo», in P. Piovani, Giusnaturalismo ed 
etica moderna, nuova edizione a cura di F. Tessitore , Napoli 2000, p.49.
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Abstract. In his De imaginatione, Gianfrancesco Pico della Mirandola argues that 
men are not rational animals but animals slaves of their imaginations. Under the im-
pulse of these imaginations – he explains – they think and act. Pico also writes that the 
imagination is the cause of false judgments and vain opinions, especially in philosophy. 
This idea seems a phisophical mistake because the imagination is considered the unique 
responsible for defects of wrong propositions, even if it is not evidently the faculty from 
which proceeds the emission of the judgment, that depends rather on reason and intel-
lect. This paper attempts to investigate the association between imagination and false-
hood, immediately before and immediately after the De imaginatione, to understand if 
the thesis by Pico is really just a mistake. My research has shown that the idea that the 
imagination is a cause of falsehood is already present in medieval philosophy (explained 
by Thomas and Augustine). However, medieval philosophers never confuse the activ-
ity of imagination with the task of reason and intellect. In the Renaissance, instead, 
something changes, because there is the linguistic habit to use the terms imaginationes, 
phantasiae and similar as synonyms of vain or unreliable opinion. So in my paper I argue 
that the study of De imaginatione can be useful to analyse the philosophical reasons of 
this change.

Nelle numerose storie filosofiche di fantasia e/o immaginazione i capitoli, 
o pure solo i cenni critici, relativi a Umanesimo e Rinascimento rendono tutti 
conto di uno stesso dato. Tra Quattrocento e Cinquecento – si avvisa – il con-
cetto di imaginatio trasloca, quanto ai suoi più frequenti impieghi, dall’ambito 
della psicologia e della gnoseologia alla metafisica e alla cosmologia, uscendone 
‘potenziato’. Non designa più, semplicemente, una facoltà dell’animo a metà 
tra sensibilità e intelletto, ma una forza mediatrice tra individuo e mondo, ca-
pace di sintonizzare il primo sulle modalità operative dei principi che reggono 
il secondo. Dei suoi prodotti poi, le imaginationes, non interessa soprattutto 
la funzione, per i meccanismi della conoscenza ordinaria, di ingranaggi indi-
spensabili nel passaggio dall’immediatezza della percezione all’universalità ri-
chiesta al sapere scientifico, ma si esalta l’eccezionale possibilità di farne dei 
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trasmettitori, in un codice più vicino ai sensi, delle idee che sono legge e trama 
intelligibile dell’essere, altrimenti inaccessibili alle menti umane1. 

Sarebbe questa concezione – s’aggiunge – risultato del recupero e dell’inedi-
to convergere di due influenze. Da una parte, l’individuazione dell’organo della 
fantasia, in certo neoplatonismo, nell’!"#$%, rivestimento sottilissimo dell’ani-
ma, da essa acquisito prima della calata nell’universo corruttibile, perché le 
siano possibili il governo e la vivificazione del corpo cui è assegnata. Come 
insegnavano Giamblico e Sinesio, questo nesso fondamentale per la comunica-
zione di spirito e materia, sostanze separate ed eterogenee, è formato secondo 
qualità distribuite dagli astri, con i quali condivide la fattura eterea. La potenza 
fantastica – suo analogo psichico – diventa quindi naturalmente ricettiva delle 
intelligenze celesti, in grado di rilasciare immagini che riflettano i contenuti di 
quelle, se appositamente sottratta alle cure mondane, nelle esperienze oniri-
che o divinatorie2. Per altro verso, la letteratura medico-filosofica, sulla scorta 
di Avicenna ma non solo, era venuta parimenti attestando la potenza dell’im-
maginazione registrandone gli effetti terapeutici portentosi (nel caso tipico del 
paziente che si risana per la sola prolungata concentrazione sulla forma della 
salute) e insieme l’efficacia ‘transitiva’, vale a dire la proprietà di indurre altera-
zioni anche nella realtà esterna al soggetto immaginante3. 

I nomi di Marsilio Ficino, Giordano Bruno, ma anche di Agrippa, Pompo-
nazzi, Paracelso sono poi i più ricorrenti in questo contesto, per attestare che, 
in definitiva, nel pensiero rinascimentale s’assiste a una poderosa valorizzazio-
ne della dimensione ‘attiva’ della fantasia, da collocarsi nella tendenza specula-

1  Cfr. M. Fattori, Introduzione, in Phantasia/Imaginatio, in M. Fattori – M. L. Bianchi (a 
cura di), Atti del V colloquio internazionale del Lessico Intellettuale Europeo, Roma 1988, 
pp. XXIV-XXV; E. Garin, Phantasia e imaginatio fra Marsilio Ficino e Pietro Pomponazzi, ivi, 
pp. 3-20; E. T. H. Brann, The world of imagination, Lanham (Maryland) 1992, pp. 57-64; J. 
M. Cocking, Imagination. A study in the history of ideas, London 1991, pp. 103-118; R. Klein, 
L’imagination comme vêtement de l’ame chez Marsile Ficin et Giordano Bruno, in Id., La forme et 
l’intelligible, Paris 1970, pp. 65-88. Cfr. anche P. D. Walker, Magia spirituale e magia demoniaca 
da Ficino a Campanella, Torino 2002, in partic. pp. 150-151, in cui si riferisce dell’importanza 
di questa concezione per la teoria rinascimentale della magia. (Farò uso nel corso del saggio 
dei termini immaginazione e fantasia come sinonimi, salvo diverse precisazioni, necessarie 
nel caso di distinzioni proposte dagli autori considerati). 

2  Cfr. E. R. Dodds, The Astral Body in Neoplatonism, in Proclo, The Elements of Theology, a 
revised text by E. R. Dodds, Oxford, 1963, pp. 313-321; T. Griffero, Il corpo spirituale. Ontologie 
‘sottili’ da Paolo di Tarso a Friedrich Christoph Oetinger, Milano 2006, in partic. pp. 184-201; 
Klein, L’imagination comme vêtement de l’ame art. cit. (supra).

3  Cfr. P. Zambelli, L’immaginazione e il suo potere. Desiderio e fantasia psicosomatica o 
transitiva, in Id., L’ambigua natura della magia, Milano 1991, pp. 53-75, T. Griffero, Immagini 
attive. Breve storia dell’immaginazione transitiva, Firenze 2003. Per i passi da Avicenna, cfr. 
Avicenna Latino, Liber de anima seu sextus de naturalium, ed. S. Van Riet, 2 voll., Louvain 
1968-1972, II, p. 62,89-103; p. 64,20-30; pp. 63,13 - 64,19.
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tiva caratterizzata dalla considerazione positiva di questa facoltà – quella cul-
minante nel Settecento nella sua promozione a principio della creazione artisti-
ca, strumento dell’esperienza estetica, e segno, in generale, dell’ingegno umano. 

Esiste però un altro approccio. Per esso, fantasia è sinonimo di illusione ed 
errore; è insidia piuttosto che occasione. Lo spiega bene, agli inizi del Cinque-
cento, il De imaginatione di Gianfrancesco Pico della Mirandola, scritto reazio-
nario quasi quanto il suo autore, che però anticipa, e giustifica filosoficamente, 
usi dell’imaginatio destinati ad altrettanta fortuna di quelli proposti dai suoi più 
illustri e citati contemporanei. 

Immaginazione e opinione

A meno di vent’anni dacché Ficino nei libri della Theologia Platonica aveva 
esaltato la natura divina dell’anima umana, le arti e le scienze che dalle sue ca-
pacità inventive germogliano, e a poca distanza dalla pubblicazione dell’Oratio 
nella quale Giovanni Pico esortava appassionatamente a risalire a Dio per il tra-
mite della filosofia, come era nelle possibilità implicite allo statuto degli uomini 
nel creato, Gianfrancesco Pico (che quei testi li conosceva bene e dell’edizione 
delle opere di Giovanni era stato addirittura curatore) scriveva che in realtà ciò 
che riesce benissimo agli uomini è farsi simili alle bestie. E identificava sicuro 
la causa di questa degradazione nell’immaginazione; per suo tramite, avvertiva, 
si pensa e si erra, si agisce e si pecca, e si finisce – senza adeguate contromisure 
– per smettere la condizione di essere razionali:

Colui che cerca di dominare la fantasia rimane in quella dignità nella 
quale è stato posto e creato, dalla quale continuamente è spinto a diri-
gere la mente a Dio, principio di tutto il bene, e a non degenerare dall’a-
dozione divina nella quale è nato. Colui che obbedisce al senso e alla fal-
lacie dell’immaginazione, persa immediatamente la propria dignità, de-
genera nella condizione delle bestie. Uguale, come dice il profeta [Ps 48, 
13], agli insipienti armenti e fatto simile a loro. Ma a me sembra anche 
peggiore e più vile degli stessi animali l’uomo, che, disprezzato l’ordine 
della divina maestà, si abbruttisce per sua propria malizia; creato e po-
sto in quel luogo, nello stesso ordine dell’universo, affinché ascenda alle 
cose superiori, a Dio, quello preferisce discendere alle regioni più basse 
e, dimentico della sua dignità, ridursi al livello delle bestie. Gli animali 
bruti sono in questa condizione non per propria colpa ma per la propria 
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essenza. L’uomo invece diventa un bruto nella vita e nel carattere per la 
fantasia, che sceglie a sua signora e padrona; per la sua stessa malizia, 
tanto più misero delle bestie quanto più distrugge e sconvolge l’ordine 
divino, corrompendo quella natura che è stata creata per fargli raggiun-
gere il suo proprio fine4.

Sciorinando poi in sequenza i mali (addirittura genericamente anticipati nel 
numero di ‘tutti’) imputabili alla fantasia, per porre l’enfasi sulla minaccia cui 
costantemente sottopone la dignitas hominis, Pico includeva tra i capi d’accu-
sa, in un figurato processo contro questa facoltà, anche la formulazione di falsi 
giudizi e vane opinioni, soprattutto in filosofia:

Non è difficile provare che tutti gli errori che capitano, tanto nella vita 
civile, quanto nella vita cristiana e filosofica, cominciano dai vizi dell’im-
maginazione. (…) Se guardassimo alle funzioni della vita filosofica, ve-
dremmo che non meno danno viene a quella dalle false immaginazioni. 
E giustamente quando mi chiedevo da dove sfociasse la tanto varia, mol-
teplice discordia di opinioni, che dai filosofi Talete, Empedocle, Zenone, 
Pitagora, e altri giunge fino ai nostri tempi, non mi venne in mente nulla 
di più ragionevole se non il fatto che derivi dall’immaginazione fallace. 

4  Gian Francesco Pico della Mirandola, De imaginatione, VII, ed. H. Caplan (col titolo: 
On imagination), New Haven 1930, p. 44 (tutte le traduzioni, se non diversamente precisato, 
sono mie): «Qui enim phantasiae dominari contendit in ea persistit dignitate in qua creatus 
positusque est, a qua iugiter invitatur dirigendam esse mentis aciem in bonorum omnium 
parentem Deum, nec ab adoptione divina in quam adscitus est ullo pacto degenerandum. 
Qui autem incurvi sensus fallacisque imaginationis dicto paret, amissa protinus dignitate, in 
bruta degenerat. Comparatus, ut ait propheta, iumentis insipientibus et similis factus illis. 
Sed et deterior mihi atque vilior iumentis ipsis iudicandus homo videtur, qui, spreto divinae 
maiestatis ordine, sua ipse malitia obrutescit; ad hoc enim factus eoque positus loco in ipso 
ordine universi, ut ad superna, ad Deum, conscendat qui descendere mavult ad infima et quae 
partes bestiarum sunt, suae oblitus dignitatis, obire. Illa quod bruta sunt non ex culpa sed ex 
propria forma obtinent. Homo autem quod brutum vita et moribus evadat ex phantasia habet, 
quam sibi principem dominamque constituit; ex propria malitia habet, tanto bestiis deterior 
quanto divinae maiestatis ordinem destruit atque pervertit, in eam quae ad se uti ad finem 
proximum facta est naturam degenerans». La prima edizione del testo pichiano fu stampata a 
Venezia presso Aldo Manunzio, nel 1501: cfr. ID., Liber de imaginatione, Venetiis 1501, ex off. 
Aldina. Nel corso del saggio si citerà sempre con indicazione di pagina dall’edizione critica 
a cura di Henry Caplan, che è stata impiegata anche nelle più recenti traduzioni tedesca 
e francese del trattato. Cfr. Id., Über die Vorstellung, ed. E. Kessler, München 1984; Id., De 
l’imagination, ed. C. Bouriau, Chambéry 2005. Su Gianfrancesco Pico: cfr. C. B. Schmitt, 
Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) and his Critique of Aristotle, The Hague 1967; 
per una interpretazione complessiva della filosofia pichiana mi permetto di rimandare a L. 
Pappalardo, Fede, immaginazione e scetticismo in Gianfrancesco Pico della Mirandola, Tesi di 
dottorato, Università degli studi di Salerno 2011, di prossima pubblicazione.
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(…) Da qui gli atomi e l’acqua erano ritenuti principi delle cose, e tutto il 
resto in filosofia che sembra mostruoso a concepirsi sorge e riceve incre-
mento da questa fonte; (…) è necessario dire che senza dubbio bisogna 
attribuire le colpe di tutte le opinioni errate e i difetti del giudizio ai vizi 
della fantasia5. 

Per comprendere quanto di singolare ci sia in queste attestazioni, soprattut-
to in relazione alla storia delle declinazioni filosofiche del concetto di imagina-
tio e dei suoi derivati, sono necessari alcuni passi indietro. 

Che i processi psicologici legati alla facoltà immaginativa possano rivelarsi 
fonti d’inganno e falsità è tesi ovviamente nient’affatto stravagante. Né tanto-
meno una scoperta del Rinascimento. Con riguardo a quest’idea anzi, i filosofi 
umanisti accolgono fedelmente l’eredità dei loro predecessori medievali. La le-
zione di riferimento, come s’era accomodata nelle formule dell’insegnamento 
universitario, risaliva a Tommaso: l’errore, quanto alla sua origine psichica, 
s’attribuisce alla fantasia, che «rappresenta una similitudine della cosa anche 
se assente, cosicché quando qualcuno si rivolge a questa immagine come alla 
cosa stessa, nasce da tale apprensione la falsità»6. Si tratta di dar seguito a indi-
cazioni aristoteliche: se i sensi, esercitati intorno ai propri sensibili, sono infal-
libili e la conoscenza intellettuale è sempre vera, l’errore deve dipendere da una 
condizione terza, capace di originare stati psichici senza referenti esterni. Ma 
appunto solo la fantasia ha questa prerogativa. Sensibilità e intelletto, nella rea-
lizzazione delle rispettive funzioni, coincidono con i propri oggetti; sono in atto 
– il De anima è chiarissimo – ciò che percepiscono e pensano, hanno quindi, 
ogni volta, un contenuto mentale perfettamente corrispondente alla sua causa, 
e non potranno mai sbagliarsi, presentando ciò che non c’è7. L’immaginazione 

5  G. F. Pico della Mirandola, De imaginatione, VII, p. 42: «Iam neque difficile probatu 
est errata universa, quae tam in civili quam philosophica et Christiana vita contingunt, ex 
imaginationis vitio principia sumere. (…) Ceterum si ad philosophicae vitae functiones 
intuendas conversi fuerimus, nil minus incommodi videbimus ei a falsis imaginationibus 
provenisse. Et sane cogitanti mihi unde tam varia, tam multiplex opinionum dissensio 
derivaverit, quae a philosophis illis Thalete, Democrito, Empedocle, Zenone, Pythagora, 
reliquis ad nostra usque tempora defluxit, nihil rationabilius quam de fallaci imaginatione 
statuendum occurrit. (…) Hinc rerum principia atomi aquae existimabantur, et quae in 
philosophia cetera monstra visuntur et ortum hinc et incrementum accepere; (…) fateri opus 
est monstrosarum opinionum omnium culpas et iudicii defectus omnis phantasiae vitiis extra 
omnem aleam ascribendas».

6  Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 17, art. 2, ad 2: «Phantasiae autem 
attribuitur falsitas; quia repraesentat similitudinem rei etiam absentis; unde quando aliquis 
convertitur ad similitudinem rei tanquam ad rem ipsam, provenit ex tali apprehensione 
falsitas».

7  Cfr. Aristotele, De Anima, 417 a 18-20; 418 a 3-6; 425 b 22-23; 430 a 3-5; 431 b 28-29. 
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invece è un ‘movimento derivante dall’attualità della sensazione’, il contenuto 
percettivo le dà certo inizio, ma non arriva a determinarla completamente; essa 
procede infatti non direttamente dalla cosa esterna afferrata dai sensi, ma dallo 
stimolo sensoriale da quella provocata, conserva il potere casuale di questa sol-
lecitazione e può prolungarlo rilasciando impressioni anche in mancanza della 
sensazione; in breve, può figurarsi qualcosa come se fosse sensibilmente speri-
mentato8. È questa la ragione per la quale – si chiosa nel commento tomistico 
al De anima – succede talvolta di convincersi che sia di colore bianco qualcosa 
che si era infallibilmente percepito nero9.

L’eco aristotelica resta anche in altri approcci basso-medievali. In essi si 
somma in genere, come fattore di complicazione, la distinzione tra phantasia e 
imaginatio, assente in Tommaso (che le dice sinonimi)10 e ripresa da Avicenna 
che aveva usato il primo termine per designare il senso comune aristotelico e 
sezionato il secondo in due principi, uno solo ritentivo e l’altro pure associa-
tivo dei dati sensibili. Almeno, così è nel Liber de anima: perché in altri luoghi 
avicenniani invece gli stessi nomi indicano funzioni differenti, con il risultato 
di oscillazioni semantiche che, trasmettendosi al dodicesimo e al tredicesimo 
secolo, in combinazione con quelle in altre teorie sui sensi interni (mediche, 
soprattutto), producono un lessico dell’immaginario confuso, con vocaboli e 
definizioni intercambiabili – ed effettivamente mobili – a seconda degli auto-
ri considerati11. Oltre tutte le ambiguità, comunque, comune è la convinzione 

8  Cfr. V. Caston, «Pourquoi Aristote a besoin de l’imagination», in Les Études 
Philosophiques, 70,  1997, pp. 3-40, in partic. p. 34: «Normalement, la stimulation sensorielle 
s sera la stimulation originale de laquelle f [scil. le phantasma] dérive causalement, cas dans 
lequel f sera à l’un des propros de l’object qui a initialement causé s et donc à l’un des propres 
antécédents causaux de f. Mais il n’est pas nécessaire que ce soit le cas. Les pouvoirs causaux 
de f peuvent ne pas être durablement identiques à ceux de toute stimulation effective, passée, 
présente ou future: il suffit qu’ils le soient à une stimulation simplement possible. f sera donc 
à propos de ce à quoi s serait, s’il se produsait. (…) Le contenu de la phantasia peut donc 
s’écarter complètement de son antécédent causal». 

9  Tommaso d’Aquino, Sentencia de anima, III, l. 6 n. 11: «Sed quando motus phantasiae 
est in absentia sensus, tunc etiam circa propria sensibilia contingit decipi. Imaginatur enim 
quandoque absentia ut alba, licet sint nigra.

10  Cfr., Id., Summa Theologiae, I, q. 78, art. 4, resp.: «Phantasia sive imaginatio, quae idem 
sunt».

11  Cfr. per il più completo resoconto della teoria avicenniana dei sensi interni: Avicenna 
Latino, Liber de anima seu sextus de naturalibus, I, 5, ed. van Riet, I, pp. 79-91. Per le 
oscillazioni in Avicenna e nella filosofia islamica in genere sulla dottrina dei sensi interni, cfr. 
H. A. Wolfson, «The internal senses in Latin, Arabic and Hebrew philosophic texts», in Harvard 
Theological Review, 25.2, 1935, pp. 69-133. Sull’ambiguità della terminologia basso-medievale 
dell’immaginazione, cfr. J. Hamesse, Imaginatio et phantasia chez les auteurs philosophiques 
du 12e et du 13e siècle, in Fattori – Bianchi (a cura di), Phantasia/Imaginatio op. cit. (alla nota 
1), pp. 153-184. Per l’influenza delle teorie mediche su queste dottrine: M. W. Bundy, The 
theory of imagination in classical and medieval thought, University of Illinois 1927, in partic. 
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che l’immaginazione sia parente stretta dell’inganno, in ragione della sua facile 
tendenza a ‘deviare’ dalla realtà, offrendo una alternativa che ne mantiene l’evi-
denza e l’impatto psicologico12. 

Non stupisce allora che siano indicate come i prodotti di questa facoltà – 
cioè con la denominazione di ‘fantasie’ – anche le illusioni vere e proprie, prive 
di qualsiasi aggancio con il reale e vicine piuttosto alla consistenza dei sogni. 
Responsabili della loro comparsa sono, per i medievali, i demoni o l’insorgenza 
di particolari stati psico-fisici. Così, per esempio, il monaco cistercense Etelre-
do di Rievaulx, agli inizi del 1100, ritrova le cause della visio phantastica, che 
simula il concreto imprigionando gli uomini all’astratto, nelle phantasiae pro-
vocate dal sonno, durante il quale l’anima si rappresenta corpi e oggetti vani a 
surrogato di quelli reali che percepisce nella veglia; dalla malattia, se la condi-
zione patologica compromette l’attività dei sensi interni; e dagli spiriti malvagi, 
che sempre tramano per indurre l’uomo all’errore13. Allo stesso modo Ruperto 
di Duetz invita a fuggire le lusinghe delle fantasie fittizie, riconoscibili perché 
non provenienti dall’esterno, ma interiormente fabbricate14; e Rufino, nell’Hi-
storia Monachorum, riferisce dei miracoli attribuiti a Macario d’Egitto, raccon-
tando che questi restituì il senno a un gruppo di persone allucinate da visioni 
mostruose con l’ammonimento: «Phantasiae enim daemonum sunt istae, non 
veritas rerum»15. Espressioni come quest’ultima, nella quale le determinazioni 

pp. 179-180.
12  Cfr. Bonaventura da Bagnoregio, Commentaria in quatuor libros sententiarum, l. II, 

dist. VII, pars II, art. 1, q. 1, concl., in ID., Opera omnia, ed. PP. Collegii a S. Bonaventura, 
Quaracchi 1882, nel quale si sottolinea questo carattere in particolare in rapporto alle fantasie 
dei demoni: «Et hanc phantasiam dicit protervam, qui, cum secundum iudicium suum 
veritatem cognoscant, tamen cognitam scienter impugnant; et hoc est protervire, scilicet 
veritati intellectae obviare; ideo habent phantasiam protervam».

13  Cfr. Etelredo di Rievaulx, Sermone de oneribus, PL 195, 369AB: «Phantastica sane visio 
aliquando a corpore fit, aliquando ab anima, aliquando autem ab alterius naturae spiritu, a 
corpore, vel somno, vel morbo. Somno, quando dormientibus nobis corpore, anima, quae 
dormire non potest, vacantibus sensibus, quibus in veris corporibus intuendis occupabatur, 
interim in corporum phantasiis naturaliter versatur. Morbo, quando mala aliqua valetudine 
sensibus perturbatis, visa similia corporibus cernuntur, quod phreneticis saepe accidere 
manifestum est. Sane ab ipsa anima phantastica visio est, quando ea ipsa, quae anima in 
se frequenti versat cogitatione, dum vigilat, per phantasias quasdam contuetur, dum dormit. 
Porro ab alterius naturae spiritu formatur haec visio, quando vel oculis carnis per phantasmata 
vana deluditur, vel dormientibus, vel aegrotantibus, rerum phantasiae a malis spiritibus 
animae praesentantur, vel cum vigilante et sano corpore, anima ab ipsius sensibus abripitur». 

14  Cfr. Ruperto di Deutz, Commentarium in Matheum, PL 168, 1380AB: «Quotus quisque 
nostrum est, qui non in tentatione qualicunque concupiscentiae lenocinio mulceatur, forte 
etiam invitus? Nec mirum: nam nos phantasias intus patimur, ejusmodi autem phantasiae 
quae de foris veniunt vel foris fiunt, aliquando non solum non delectant, verum etiam sensibus 
corporis molesta sunt».

15  Rufino di Aquileia, Historia Monacorum, PL 21, 451AB: «Cuiusdam in vicino oppido 
patris familias virgo filia per phantasias magicas videbatur hominibus in equinum animal 
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fantastiche sono prese a esatto rovescio della ‘verità delle cose’, compaiono con 
molta frequenza, soprattutto quando si tratta di difendere la fede nella religio-
ne cristiana, escludendo che siano illusori, perché incomprensibili alla ragione, 
tutti i suoi misteri. Da questa preoccupazione sono per esempio accomunati 
Agobardo di Lione e ancora Tommaso quando respingono le tesi che l’incar-
nazione e la resurrezione di Cristo, l’eucarestia e gli altri sacramenti, siano da 
credere «in phantasia et non in veritate»16. 

Prima di loro, Agostino aveva cercato di far chiarezza su questa applicazione 
della semantica dell’immaginazione pure a episodi psichici senza antecedenti 
diretti in una percezione, riproponendo una differenziazione terminologica di 
ascendenza stoica. Ci sono le phantasiae e i phantasmata: le prime sono tracce 
lasciate dai sensi nella memoria, i secondi si formano per effetto di movimenti 
e modificazioni cui sono soggetti quei residui mnestici, sono quindi ‘immagi-
ni di immagini’, con quasi totale libertà di evasione dai reali scenari cognitivi. 
Perciò, si legge nel De Musica, «in un maniera mi figuro mio padre che ho visto 
spesso, e in un’altra un mio avo che non ho mai conosciuto»; nel primo caso 
si può far conto su precedenti sensazioni, nel secondo solo su associazioni di 

versa, ut putaretur equa esse, et non puella. Hanc adduxerunt ad eum. Tunc ille perconctatus, 
quid vellent? aiunt parentes ejus: Equa haec quam vident oculi tui, puella virgo et filia nostri 
fuit, sed homines pessimi, magicis artibus in animal hoc quod vides mutaverunt eam. (…). At 
ille ait: Ego hanc quam ostenditis mihi puellam video, nihil in se pecudis habentem: hoc autem 
quod dicitis, non est in ejus corpore, sed in oculis intuentium. Phantasiae enim daemonum 
sunt istae, non veritas rerum». I corsivi nelle citazioni sono sempre miei.

16  Cfr. Agobardo di Lione, De Sacramentis, PL 180, 759: «Cum autem in sacramento forma 
panis, soliditas, color, sapor sentiatur, vel verum hoc esse, vel phantasticum dicitur. Sed absit ut 
perfecta veritas phantasiae fallacia astruatur, maxime cum ipsi angeli, et ipse Spiritus sanctus 
in columba vel linguis igneis, quoties apparuisse leguntur, non phantastica, sed vera corpora 
in aere assumere astruantur; et in caeteris omnibus sacramentis Novi Testamenti et Veteris, 
nihil phantasiae, sed omnia vera inveniantur»; Tommaso d’Aquino, Compendium theologiae, 
I, c. 207, co.: «Sicut autem Photinus evacuavit incarnationis mysterium, divinam naturam a 
Christo auferendo, sic Manichaeus auferendo humanam. Quia enim ponebat totam creaturam 
corpoream a Diabolo fuisse creatam, nec erat conveniens ut boni Dei filius assumeret Diaboli 
creaturam, ideo posuit Christum non habuisse veram carnem, sed phantasticam tantum, et 
omnia quae in Evangelio de Christo narrantur ad humanam naturam pertinentia, in phantasia, 
et non in veritate facta fuisse asserebat»; Id., De rationibus Fidei, 8: «Ut igitur corpus Christi 
et sanguis spiritualis et divina refectio haberetur, et omnino quasi cibus et potus communis, 
non sub propria carnis et sanguinis nobis traduntur specie sed sub specie panis et vini; ne 
esset etiam horribile humanam carnem comedere et sanguinem humanum potare. Nec tamen 
hoc sic fieri dicimus quasi species illae quae sensibus apparent in sacramento altaris sint solum 
in phantasia videntium». Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare: cfr. Tertulliano, Adversus 
Marcionem, II, PL 2, 403BC, sulla realtà del corpo di Cristo: «Diximus de remissa peccatorum. 
Illius autem peccatricis foeminae argumentum eo pertinebit, ut cum pedes Domini osculis 
figeret, lacrymis inundaret, crinibus detergeret, unguento perduceret, solidi corporis veritatem, 
non phantasma inane tractaverit», e similmente Girolamo di Stridone, Epistolae, 48, PL 22, 210 
«Respondeant mihi, quomodo Jesus ingressus est clausis ostiis, cum palpandas manus, et latus 
considerandum, et ossa carnemque monstraverit, ne veritas corporis, phantasma putaretur».
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contenuti mentali. In definitiva però la diversa provenienza di queste rappre-
sentazioni non si traduce in una apprezzabile differenza nella loro rispettiva 
affidabilità tanto che: «posso dire con certezza di aver avuto un padre e un avo, 
ma sarei sciocco se dicessi che sono come quelli che il mio animo si presenta 
nella fantasia o nel fantasma»17. 

Ma dalle pagine agostiniane viene pure un accento sulla falsità dell’imma-
ginazione abbastanza diverso da quello attestato da Tommaso e dalla mag-
gior parte delle riflessioni d’epoca scolastica. L’inclinazione a rendere presen-
te un’assenza, irretendo l’animo con informazioni che non rimandano a nulla 
di effettivo, è certo per Agostino sempre una causa del carattere decettivo di 
questa facoltà, tanto che nell’opera presa sovente a punto di partenza per la 
ricostruzione del suo pensiero sul tema – l’epistola settima a Nebridio – egli 
rifiuta l’uso del calco greco phantasia, impiegato dall’amico per definire il prin-
cipio della produzione di apparenze nell’animo, sostituendolo con imaginatio 
che meglio rende il tratto sempre attivo di questa vis e immediatamente dice 
di quella che giunge a incunearsi tra mente e mondo, impedendo alla prima 
di corrispondere al secondo. Proprio su questo aspetto c’è grande insistenza: 
l’immaginazione è come «una piaga inflitta attraverso i sensi» per azione della 
quale l’anima subisce una ‘iniezione’ di falsità; essa sintetizza in maniera arbi-
traria le qualità delle res esterne, le aumenta e diminuisce a suo piacimento, 
distorce insomma – senza che gli uomini possano averne coscienza – le impres-
sioni dell’esperienza sensibile18. Il suo più grave difetto è però un altro: è ingan-

17  Agostino d’Ippona, De musica, VI, 33, PL 32, 1180-1181: «Aliter enim cogito patrem 
meum quem saepe vidi, aliter avum quem nunquam vidi. Horum primum phantasia est, 
alterum phantasma. Illud in memoria invenio, hoc in eo motu animi, qui ex iis ortus est quos 
habet memoria. Quomodo autem oriantur haec, et invenire et explicare difficile est. Arbitror 
tamen, quod si nunquam humana corpora vidissem, nullo modo ea possem visibili specie 
cogitando figurare. Quod autem ex eo quod vidi facio, memoria facio: et tamen aliud est in 
memoria invenire phantasiam, aliud de memoria facere phantasma. Quae omnia vis animae 
potest. Sed vera etiam phantasmata habere pro cognitis, summus error est. Quanquam sit in 
utroque genere quod nos non absurde scire dicamus, id est, sensisse nos talia, vel imaginari 
nos talia. Patrem denique me habuisse et avum, non temere possum dicere: ipsos autem 
esse quos animus meus in phantasia vel in phantasmate tenet, dementissime dixerim». La 
distinzione risale a Crisippo, cfr. J. von Arnim (ed.), Stoicorum veterum fragmenta, 4 voll., 
Teubner 1803-1824, II, p. 54. 

18  Cfr. Agostino, Epistola ad Nebridium, in ID., Epistolae, VII, 2, 3, PL 33, 69: «Nihil est 
aliud illa imaginatio, mi Nebridi, quam plaga inflicta per sensus, quibus non, ut tu scribis, 
commemorario quaedam fit ut talia formentur in anima, sed ipsa huius falsitatis illatio, sive, 
ut expressius dicatur, impressio». Cfr. G. Ceresola, Fantasia e illusione in Agostino, Genova 
2001, p. 83: «La impressio che si verifica nella mente dipende da una verberatio dei caratteri 
sensibili nell’interiorità, da cui si produce una illatio che è già una prima e immediata sintesi 
dei dati ricevuti, nei cui confronti essa è sempre attiva. La ricezione è quindi sempre una 
elaborazione, più o meno cosciente e più o meno responsabile, di fronte alla realtà esterna».
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nevole pure quando è vera, perché trasforma in definitive determinazioni solo 
provvisorie. I dati della percezione sono sempre limitati al sembiante mutevole 
e superficiale degli oggetti, la verità della cosa sta invece in rationes essenziali e 
non transeunti; se però i sensi – secondo Agostino – fanno comunque il proprio 
dovere, restituendo fedelmente le alterazioni che ricevono, l’immaginazione il-
lude, perché promuove a unici criteri di conoscenza questi connotati secondari: 
dovrebbero essere segni di stimolo all’intelletto per superare la cortina degli ac-
cidenti e penetrare la sostanza del reale, diventano al contrario simulacri vuoti 
che pretendono di significare per sé e arrestano il percorso ascensivo dell’intel-
ligenza19. La falsità che ne risulta è chiaramente d’altra specie rispetto a quella 
occasionata dalle fantasie senza fondamento effettivo, e si può ammettere solo 
a due condizioni: una svalutazione del sensibile, cui si assegnano un grado 
di realtà derivato e inessenziale insieme con un livello epistemologico lontano 
dalla certezza, e una riduzione dell’immaginazione alla dimensione visiva, che 
è appunto la causa per la quale è considerata capace di porre come evidente (e 
quindi subito persuasivo) qualsiasi suo prodotto, rendendo arduo alle facoltà 
superiori riconoscere le mistificazioni. Entrambi questi atteggiamenti specula-
tivi sono conseguenti a una lettura in lente platonica della questione della fan-

19  Cfr. ivi., p. 57: «La rappresentazione della nostra mente è due volte lontana dalla verità: 
si tratta di una imitazione sensibile, ulteriormente riflessa nello specchio del pensiero. La 
similitudine espressa dai corpi, nei confronti della forma che li fa esser tali, ha invece una altra 
consistenza, rispetto all’immagine mentale che se ne trae. Quella risulta da una conformità, 
se pur inadeguata, alla ratio essenziale, mentre questa è una copia irreale e inessenziale di 
quel risultato. L’illusione, dunque, pertiene all’immagine fantastica, e contemporaneamente 
è confutata la possibilità di trarre evidenza, cioè conoscenza certa, dalla rappresentazione 
sensibile. I sensi non ingannano, però sono fonte di opinione, perché si limitano a raggiungere 
l’apparenza delle cose. Se quest’apparenza, poi, assurge a modello, la via del corretto intelligere 
risulta bloccata, perché il trascendimento della corporeità è risolto in una mera estenuazione del 
dato materiale»; e p. 61: «La rappresentazione fantastica, tuttavia, avrebbe valore gnoseologico 
assoluto solo se la cosa esaurisse nella sua apparenza sensibile il senso immanente che la 
costituisce». Da questo punto di vista, le immagini sono tutte false: imitano le qualità sensibili 
dei corpi, senza riuscire a far cenno alla ratio essenziale che li determina, la quale – chiarisce 
Agostino – non potrà mai essere apprese restando nelle illusioni delle fantasie: cfr. Agostino, De 
libero arbitrio, II, 8, 22-23, PL 32, 1251-1252: «A: ‘(…) si tibi aliquis diceret numeros istos non 
ex aliqua sua natura, sed ex iis rebus quas sensu corporis attingimus, impressos esse animo 
nostro quasi quasdam imagines quocumque visibilium; quid responderes? an tu quoque id 
putas? Ev.: ‘Nullo modo id putaverim: non enim si sensu corporis percepi numeros, idcirco 
etiam rationem partitionis numerorum vel copulationis sensu corporis percipere potui. Hac 
enim luce mentis refello eum, quisquis vel in addendo vel in retrahendo dum computat falsam 
summam renuntiaverit’. A. (…): ‘Cum enim quaero unum in corpore, et me non invenire non 
dubito, novi utique quid ibi quaeram, et quid ibi non inveniam, et non posse inveniri, vel potius 
omnino ibi non esse. Ubi ergo novi quod non est corpus unum? (…) Non enim ullus ullo sensu 
corporis omnes numeros attingit; innumerabiles enim sunt: unde ergo novimus per omnes 
hoc esse, aut qua phantasia vel phantasmate tam certa veritas numeri per innumerabilia tam 
fidenter, nisi in luce interiore conspicitur, quam corporalis sensus ignorat’».
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tasia. Se è facile capire perché lo sia il primo, meno può sembrarlo il secondo. 
L’ambito della rappresentazione pare infatti essere naturalmente, e quale sia 
l’autorità filosofica presa a modello, il campo di pertinenza e di manovra della 
vis imaginandi. Eppure un confronto con la spiegazione assunta spesso a riferi-
mento sull’argomento – quella aristotelica – smentisce questa impressione. Nel 
De anima non c’è nulla come una facoltà produttrice di immagini mentali. Un 
equivoco nasce di solito dalla circostanza che Aristotele menzioni la ‘visione’ 
quando, avventurandosi in una ipotesi etimologica, annota al suo modo piut-
tosto stringato che «poiché la vista è il senso per eccellenza, la fantasia anche 
il nome ha mutuato dalla luce, giacché senza luce non si può vedere»20. Ma, 
semplicemente qui si suppone che, in quanto movimento derivante dalla sensa-
zione, la fantasia abbia acquisito il sostantivo che la designa dal più importante 
dei sensi dai quali prende le mosse. Non s’afferma che essa sia assimilabile a 
una attività mimetica. I &%'()*$%(% non sono copie di oggetti esterni ricreati 
nell’animo, ma residui dell’atto percettivo (non necessariamente visivo) in for-
za dei quali è possibile reimpiegare e riattivare le affezioni della sensazione; 
&%'(%*+% è perciò usato, nella lezione aristotelica, per descrivere un ampio rag-
gio di stati psichici: memoria, deliberazione, pensiero, speranze, passioni, di-
scorsi e predisposizioni all’azione21. Invece proprio su questo punto Platone era 
stato d’avviso diverso: i,&%'()*$%(%,sono posizionati nel Sofista nel genere delle 
immagini (-./01%), qualificati al modo di imitazioni che pretendono di presen-
tarsi come la cosa cui somigliano, senza palesare il proprio statuto di duplicati 
del reale22; secondo il Timeo si formano come riverbero, sulla superficie chiara 
e lucida del fegato, dei pensieri dell’animo dianoetico23; per il Filebo risultano 
dal lavoro di un metaforico artigiano-pittore, che avrebbe il compito di disegna-
re le rappresentazioni corrispondenti ai discorsi e alle opinioni occorrenti alla 

20  Aristotele, De anima, 429 a3-5, tr. it. R. Laurenti, in ID., Opere, 2 voll., Milano 2008, I, 
p. 499.

21  Già solo nel De anima il nome ‘fantasia’ è impiegato per indicare: illusioni sensoriali (il 
Sole ‘appare’ piccolo nonostante si sia convinti che è più grande della terra abitata, cfr. ivi, 428 
b3-5); combinazioni di immagini che si presentano nei sogni o nelle allucinazioni (cfr. ivi, 428 
a6-8), errori di valutazione conseguenti alla percezione (così, per esempio, qualcosa ‘appare’ 
un uomo anche se non lo è, cfr. ivi, 428 a12-15); strumenti fondamentali per la deliberazione 
umana e residui di sensazioni in base ai quali gli animali, essendo privi di ragione, orientano 
desideri e azioni (cfr. ivi, 429 a4-8; 431 b6-8; 434 a7-10), ed esclusivamente in un caso è usato 
per designare qualcosa di simile a una immagine interiore: cfr. ivi, 427 b17-20, dove Aristotele 
scrive che fantasia è anche la circostanza per la quale «ci si figura qualcosa come davanti agli 
occhi». Anche nelle altre opere aristoteliche poi si mantiene la tendenza ad associare a questo 
termine stati mentali diversi; fornisce un elenco di luoghi con occorrenze significative: Caston, 
«Pourquoi Aristote a besoin de l’imagination» art. cit. (alla nota 8), p. 25.

22  Cfr. Platone, Sophista, 235b-236d; 265b-267d.
23  Cfr. ID., Timaeus, 70d-72d.
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mente, affinché le cose opinate o concepite possano sempre essere dinanzi agli 
occhi, pure quando non sono più percepite24. E poi &%'()*$%(% sono soprattutto 
le apparenze, i riflessi degli enti sensibili che, insieme con le ombre, costituisco-
no gli oggetti dell’esperienza più vacillante e ingannevole: l’-23%*+%, o affezione 
immaginativa, disposta nel segmento meno nobile della linea che descrive, in 
Repubblica, l’articolazione delle forme della conoscenza umana25.

Bastava quindi un po’ di platonismo, anche di seconda mano, per caricare 
immediatamente le fantasie del massimo disprezzo ontologico e far adottare 
nei loro riguardi la diffidenza che si usa nei confronti di riproduzioni sbiadite 
del reale. Per il mondo latino, poi, l’operazione era quasi inevitabile: la tradu-
zione del greco &%'(%*+% – quando serve intendere la facoltà – con imaginatio 
immediatamente sancisce, e quasi rende esclusivo, una rapporto stretto con la 
rappresentazione visiva e la mimesi (e subito suggerisce una contaminazione 
con i difetti a esse imputabili). Senza difficoltà perciò può capitare di trovare 
composta, nei lessici filosofici del dodicesimo secolo, la definizione di immagi-
nazione con i termini imitor o imitatio26. D’altra parte ancora in Platone, per via 
diretta o per il mezzo di più o meno consapevoli riprese delle sue dottrine, si 
poteva rintracciare un perfetto analogo gnoseologico dell’inconsistenza ontica 
di queste immagini/imitazioni/apparenze nel dominio confuso e incerto della 
/45%. Ne viene che l’abbinamento di immaginazione/fantasia con opinione ri-
sulta abbastanza naturale: pure senza infrangere il divieto aristotelico a non 
dimenticare che si tratta di due condizioni distinte, si individua nella prima 
la causa delle false impressioni della seconda (così sembrano affermare, per 
esempio, Agostino e Tommaso) o si compongono i termini in locuzioni sempre 
allusive a vanità ed errore (come è frequente in autori più sensibili a suggestioni 
di ascendenza platonica)27. 

24  Cfr. ID., Philebus, 39 b3-c3.
25  Cfr. ID., Respublica, 510 a1. Sui diversi usi di phantasia in Platone: S. ROTONDARO, Dipingere 

nell’anima: su alcune accezioni dell’immaginazione in Platone, in G. Casertano – I. Cubeddu – L. 
Formigari (a cura di), Imago in phantasia depicta. Studi sulla teoria dell’immaginazione, a c. di, 
Roma 1999, pp. 69-85.

26  Cfr. ad esempio: Uguccione da Pisa, Magnae derivationes, cit. in Hamesse, Imaginatio et 
phantasia chez les auteurs philosophiques du 12e et du 13e siècle art. cit. (alla nota 11), p. 156: 
«Imitor -aris, id est sequi, unde imitator et imitatorius -a –um imitatione et hoc ymago -inis, 
representatio alicuius rei, unde imaginarius -a -um, quod pertinet ad ymaginem».

27  Cfr. Agostino, De musica, VI, 11, 32, PL 1181: «Sequuntur autem nonnulli phantasmata 
sua tam praecipites, ut nulla sit alia materies omnium falsarum opinionum, quam habere 
phantasias vel phantasmata pro cognitis, quae cognoscuntur per sensum»; Tommaso d’Aquino, 
Sentencia De anima, III, c. 28: «Cum autem opinamur, dicimus sic videri, vel apparere nobis. 
Sicut enim intelligere requirit sensum, ita et opinari requirit phantasiam». E per altre simili 
associazioni, cfr. ad esempio Anselmo di Laon, Enarratione in Cantica canticorum, PL 162, 
1384D-1385A, a commento di Mt 14, 17 (Ego sum qui sum, nolite temere): «Cum enim in 
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Non si arriva mai però ad accollare all’immaginazione (e solamente ad 
essa) – com’è nel trattato pichiano – la ‘colpa’ del giudicare fallace. Sotto questo 
aspetto l’arringa accusatoria di Gianfrancesco – altrimenti del tutto coerente 
con la storia delle condanne filosofiche dell’immaginario e del fantastico – pare 
incorrere, stando alla lettera dei testi, in un abbaglio grossolano: l’immagina-
zione è additata a responsabile unica dei difetti conoscitivi («monstrosarum 
opinionum omnium culpas et iudicii defectus»), pure se non è, evidentemente, 
il fattore psichico dal quale principia l’emissione del giudizio; essa può certo 
rendere disponibili dati alterati ma sono sempre le facoltà superiori che, eser-
citandosi sul materiale ricevuto dalle potenze sensitive dell’anima, producono 
asserzioni suscettibili di errore; solo a ragione e/o intelletto (a seconda del mo-
dello gnoseologico privilegiato), quindi, dovrebbero essere a rigore imputate le 
valutazioni sbagliate, da precisarsi meglio lamentando magari proprio la loro 
eccessiva indulgenza alle suggestioni delle imaginationes. Si direbbe che sfugga 
a Pico – contrariamente che ai suoi predecessori – la distinzione tra due modi 
della falsità, concernenti, uno, la mancata, parziale o inadeguata corrispon-

principio tranquillitas nondum creditur, a timentibus vera liberatio, quod per phantasma 
significatur, et ideo clamant, tandem indicatur eis, quia vere liberati sunt, quod dicere est: Ego 
sum. Ad litteram, id eo dicit, Ego sum, ut desperationem, et phantasiae opinionem removeret»; 
Ugo di San Vittore, Homiliae in Ecclesiasten, PL 175, 237D-238A, dove ‘gli abissi delle fantasie 
e delle opinioni false’ sono tra le fonti della continua disputatio cui l’intelligenza umana è 
condannata per conoscere: «Considerate nunc magnam disputationem quam exercet homo 
super terram. Multa enim est, et prolixa, et involuta nimis: ut non facile finem habere possit, 
donec homo ipse finem accipiat. (…) Et litigant adhuc quotidie, et concertationibus pugnant 
disputantes: et dicit alius Hoc est, et alius dicit Non est, sed est aliud; et dicuntur multa, et 
confinguntur quasi fabrefacta mendacia opinionum de judicio rerum. Et plurimi asserunt 
quod nihil est nisi ipsum quod videtur, et veniunt alii, et contestantur quod nihil vere est 
nisi ipsum quod non videtur. Et in his omnibus congerunt et multiplicant argumenta sua, et 
texunt rationes, et quasi rationes: et est cuique ratio existimatio sua. (…). Et hauriunt sensu, 
et corde dijudicant, et proferunt plurima de thesauro judiciorum suorum, et de profunda 
abysso phantasiarum, et opinionum falsarum suarum et cogitationum inanium»; Guglielmo 
di Champeaux, Disputatio adversus Abaelardum, PL 180, 302AB, per qualificare la verità della 
dottrina dell’assumptio hominis: «Homo Verbo uniretur temporaliter, ita ut Deus veraciter et 
catholice dici posset homo, et homo Deus, non humanitate in divinitatem consumpta, sed 
a divinitate personaliter assumpta: proprie, id est propria locutione dici posset, quia non 
phantastica opinione, sed veraci confessione Ecclesia sancta corde crederet ad justitiam, ore 
autem confiteretur ad salutem, et praedicaret ad praedestinatorum utilitatem, quia Christus et 
Deus et homo est, et homo et Deus est», Pietro Comestore, Historia scolastica, PL 198, 1366AB, 
dove, a spiegazione di 1Re 8, 12, è definita opinio phantastica l’idea che Dio abbia preso dimora 
nel tempio di Israele: «Et ait Salomon: ‘Dixit Dominus, ut habitaret in nebula’. Nusquam legitur 
Dominus hoc dixisse. Sed quia in monte Sina apparuit in nebula, et praecessit Israel in nube, 
et ante Moysen positum in caverna petrae transivit in nebula, ideo Salomon posuit dictum pro 
opere. Et est sensus: ‘Dixit Dominus’ id est opere monstravit. Subiit autem omnes quaedam 
opinio phantastica, Dominum localiter descendisse in templum, quam amovit Salomon: 
Salomon dicens: Novimus, Domine, quia fabricasti tibi domum perpetuam, coelum, terram 
simul et mare». Per la distinzione aristotelica della fantasia dall’opinione cfr. ARISTOTELE, De 
anima, 427b 15-25. 
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denza alla realtà di un contenuto mentale non proposizionale, l’altro l’assen-
so, a una inesatta descrizione del reale procurata da una asserzione di tipo 
predicativo: com’è ovvio, unicamente con riguardo alla prima modalità si pos-
sono qualificare ‘false’ le fantasie (quando forniscono informazioni divergenti 
dall’oggetto esterno del quale pretendono di dare esperienza), mentre solo ri-
spetto alla seconda si dà l’inganno conoscitivo nel giudizio (per cadere in errore 
non basta avere fantasie inattendibili; occorre che quelle siano organizzate in 
proposizioni credute vere)28. Una confusione tra questi due piani, una indebita 
attribuzione alla seconda specie del falso della causa della prima vizierebbero 
quindi la conclusione pichiana che la tesi di Talete ‘l’acqua è il principio delle 
cose’ o espressioni affini (e con esse tutte le asserzioni stimate fallaci) siano 
un effetto dell’immaginazione. E sarebbe sicuramente questa l’unica diagno-
si possibile per gli altrimenti inspiegabili passaggi del trattato contenenti tali 
affermazioni se non si registrassero ripetizioni delle medesime ‘sviste’ in esso 
presenti, o meglio, usi linguistici rivelanti la tendenza a trattare la fantasia e i 
suoi prodotti come sinonimi di opinione vana, inattendibile – e comunque non 
verace, in altri luoghi della letteratura filosofica rinascimentale. Si tratta di un 
impiego che pare, a un certo punto, consolidato e particolarmente sfruttato in 
contesti polemici. Ne offre diversi esempi la scrittura di Giordano Bruno: nel 
De innumerabilibus et immenso le dottrine su un universo gerarchicamente or-
ganizzato, le idee cosmologiche che esistano intelligenze celesti di differente 
dignità ontologica e regioni superiori, per composizione materiale, alla Ter-
ra, sono tutte respinte con l’etichetta di ‘fantasie, sciocchezze e quasi favole 
filosofiche, più che poetiche’ («illae phantasiae, illae nugae, et illae, plusquam 
poeticae, fabellae philosophicae»)29; si legge che Aristotele «phantasiavit», per 
intendere che ha sbagliato a giudicare finito lo spazio e assoluti l’alto e il basso 

28  Per fare due nomi di autori già citati va notato che Aristotele e Agostino, per esempio, 
avevano invece bene in mente questa distinzione. Il primo chiarisce che la fantasia non si può 
considerare come una proposizione vera o falsa: cfr. ID., De anima, 432 a11-13, tr. it. Laurenti 
cit. (alla nota 20), p. 308: «Tuttavia la fantasia è diversa dall’affermazione e dalla negazione, 
perché il vero e il falso consistono in una combinazione di nozioni»; il secondo spiega che 
l’errore si produce nell’animo solo in seguito all’assenso a un contenuto falso, cfr. Agostino, 
Soliloquia, II, 3, 3 PL 32, 886: «Ratio: ‘Potest igitur et falsum esse quod videtur, et non falli cui 
videtur.’ Augustinus: ‘Potest.’ Ratio: ‘Confitendum est igitur non eum falli qui falsa videt, sed 
eum qui assentitur falsis’».

29  Giordano Bruno, De innumerabilibus et immenso, V, 1, in Id., Opera latine conscripta 
publicis sumptibus edita, ed. F. Fiorentino, 3 voll., Napoli 1879-1884, I/2, p. 118: «Nobis vero 
quibus nulli sunt illiusmodi coeli, nulli motores, nullae divitiae extra tellurem, animam telluris, 
et huius animae facultatem, quae sub solis favore in hoc spacio vigescit: ubi illae intelligentiae, 
illae mentes, illae phantasiae, illae nugae, et illae, plusquam poeticae, fabellae philosophicae».
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in esso individuabili30; e le complicate leggi dell’astronomica classica sulle orbi-
te dei pianeti sono ricondotte a inconvenienti di una persistente ignoranza (in 
particolare sul moto terrestre) che ottiene solamente di imbrigliare entro ‘pa-
role di fantasia’ (in endiadi: «verbis et phantasiis») la vera natura delle cose31. 
Nel novero di «ociose credenze e fantasie» nel dialogo terzo dello Spaccio della 
Bestia trionfante Giove classifica le speculazioni partorite nell’ozio – le disqui-
sizioni sottili di fisici, grammatici, metafisici, e di dotti in genere, che invece 
il suo beffardo interlocutore, il dio Momo, aveva elencato a frutti di un tempo 
liberato dagli affanni e consacrato alla contemplazione32; e il Nolano, alter ego 
bruniano nella Cena delle Ceneri, risponde piccato al dottore oxoniense Nundi-
nio, che si era preso gioco delle sua nuova filosofia paragonandola alle invenzio-
ni della Storia vera di Luciano: «se io (…) non rido per le vostre fantasie, né voi 
dovete per le mie sentenze»33. Analogamente Tommaso Campanella nell’Apo-
logia pro Galileo, volendo ribadire che le discipline profane non devono essere 
demonizzate perché fungono da utili sostegni alla verità teologica, ricorda che 
quelle contrarie alla fede cristiana in realtà «scientiae non sunt, sed phantasiae 

30  Ivi, IV, 2, p. 14: «Non est ergo unum generale sursum vel deorsum, ut phantasiavit 
Aristoteles cum vulgo, carcere concavitatis lunaris adstrictus».

31  Cfr. ivi, V, 9, p. 149: «Multa, immo innumerabilia inconvenientia, et totius lucis naturalis 
impedimentum inducit ignorantia motus Telluris, et naturae eius: quae cum multis se prodat 
signis, naturam subinde suis verbis et phantasiis obligant et mille circumferentiarum et orbium 
generibus implicant, magis adtendentes ut suam verbis et fictionibus excusent ignorantiam 
semel imbibitam, quam ut ad naturae legem se corrigant et sapiant». 

32  Cfr. ID., Spaccio della Bestia Trionfante, III, 3, in Id., Opere italiane, ed. G. Aquilecchia, 2 
voll., Torino 2007, II, p. 334: «Non meno - disse Giove - anzi piú voglio che sia triste il successo 
dell’inutili negocii, de li quali alcuni ha recitati Momo, che si trovano nella stanza de l’Ocio; 
e voglio che s’impiomba l’ira de’ Dei contra que’ negociosi ocii, ch’hanno messo il mondo in 
maggior molestie e travagli che mai avesse possuto mettere negocio alcuno. Que’ dico che 
vogliono convertere tutta la nobiltà e perfezzione della vita umana in sole ociose credenze 
e fantasie, mentre talmente lodano le sollecitudini et opre di giustizia, che per quelle dicano 
l’uomo non rendersi (benché si manifeste) megliore; e talmente vituperano gli vizii e desidie, 
che per quelli dicano gli uomini non farsi meno grati a que’ dèi a’ quali erano grati, con tutto 
che ciò e peggio esser dovea».

33  Id., Cena de le Ceneri, III, ivi, II, p. 514: «Or per venire al Nolano, quando vedde 
Nundinio tacere, per risentirse a tempo di quella derisione nundinica, che comparava le 
posizioni del Nolano e le Vere narrazioni di Luciano, espresse un poco di fiele, e li disse che 
disputando onestamente non dovea riderse e burlarse di quello che non può capire: ‘che se io’ 
disse il Nolano, ‘non rido per le vostre fantasie, né voi dovete per le mie sentenze; se io con 
voi disputo con civilità e rispetto, almeno altretanto dovete far voi a me: il quale vi conosco 
di tanto ingegno, che se io volesse defendere per verità le dette narrazioni di Luciano, non 
sareste sufficiente a destruggerle’». È appena il caso di ricordare, comunque, che in Bruno 
l’immaginazione, intesa come facoltà dell’animo umano, conosce invece una valorizzazione 
positiva; considerata ‘senso dei sensi’, strumento privilegiato per il contatto con l’intelligibile e 
protagonista della logica combinatoria alla base delle mnemotecniche. Cfr. P. Rossi, La logica 
fantastica di Giordano Bruno, in Id., Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria 
da Lullo a Leibniz, Bologna 1983, pp. 131-154; G. De Rosa, Il concetto di immaginazione nel 
pensiero di Giordano Bruno, Napoli 1998.
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philosophorum vanorum»34. In questo e in altri casi è chiaro il disinvolto ricor-
so al lessico dell’immaginario per definire un’opinione, un giudizio (o addirit-
tura un insieme di proposizioni, come un intero sistema di pensiero) non certi, 
ed evidentemente consistenti in errori di ragionamento più che solo in ‘atti di 
fantasia’, tanto che a loro controparte è opposta la conoscenza vera o almeno 
considerata tale (le scientiae per Campanella e le ‘sentenze’ di Bruno). Lo scopo 
ricercato è più o meno sempre lo stesso: mortificare le ambizioni di consisten-
za, sicurezza epistemologica di determinate dottrine deprezzandole da supremi 
prodotti della ragione (quali pretendono d’essere) a infimi scarti di una facoltà 
inferiore come l’immaginazione; e poco importa che siano problematiche le 
associazioni derivanti da questo declassamento. Lo si vede bene scorrendo gli 
Essais di Montaigne, nei quali la filosofia in genere è ridotta, per mettere a ta-
cere chi la stima quasi un possesso dogmatico, a collezione «di tutte le nostre 
fantasticherie», tanto che «la fantasia non può concepire nulla, né in bene né in 
male, che non vi si trovi»35. 

Proprio queste ultime due battute aiutano a focalizzare in maggior detta-
glio il tratto saliente dell’equivalenza nel Rinascimento di imaginatio e vana 
opinio, rispetto, in particolare, ancora al Medioevo dove l’accostamento pure 
è presente, ma con minore frequenza e, pare, sotto diverso segno. Il corpus 
tomistico offre l’altro termine di paragone per un possibile confronto. Al suo 
interno ricorre per una decina di volte il sintagma falsa imaginatio, applicato 
a una casistica molto specifica, cioè alle argomentazioni o valutazioni fallaci 
conseguenti, in filosofia e teologia, il trasferimento di determinati parametri a 
un contesto differente dall’ambito scientifico originariamente di loro apparte-
nenza e validità. Hanno false immaginazioni per Tommaso innanzitutto colo-
ro che ragionano sulle realtà non-corporee e sulle verità della rivelazione con 
principi e regole vigenti per la descrizione degli aspetti quantitativi del mondo 
naturale: credono erroneamente che si abbia nelle creature un aumento della 
carità al modo di una addizione materiale di una quota a un’altra36; obiettano 
che non può esserci creatio ex nihilo perché intendono la creazione come un 

34  Tommaso Campanella, Apologia pro Galileo, III, ed. P. Ponzio – P. A. Foscarini, Milano 
1997, p. 94: «Nam quae contradicunt, scientiae non sunt, sed phantasiae philosophorum 
vanorum, ut docemur ex concilio Lateranensi, et in Niceno 2 et in articulis Lutetiae damnati».

35  Michel de Montaigne, Essais, II, 12, tr. it. F. Garavini, Milano 1970, p. 721. Sul tema cfr. 
R. Ragghianti, Nota sull’immaginazione in Montaigne, in P. Cristofolini (a cura di), Studi sul 
Seicento e sull’immaginazione, Pisa 1985, pp. 115-127.

36  Cfr. Tommaso d’Aquino, Scriptum super Sententiis, I, dist. 17, q. 2 a. 2 co.: «Unde 
nullo modo est intelligere ibi additionem. Sed ista positio provenit ex falsa imaginatione, 
quia augmentum caritatis imaginati sunt ad modum augmenti corporalis, in quo fit additio 
quantitatis ad quantitatem».
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mutamento tra due termini e fanno notare che nessun medio potrebbe copri-
re la distanza infinita tra il nulla e l’ente37, assegnano a Dio caratteri corporei 
perché leggono nella Bibbia di proprietà e azioni d’ordine fisico a lui ascrit-
te38. Sempre del genere delle fantasie ingannevoli sono le conclusioni ottenute 
per l’estensione delle rappresentazioni geometriche fuori dai limiti dello spazio 
fittizio per il quale sono state concepite: si sbaglia allora nel pensare che, nel 
moto, il ritardo provocato dalla resistenza di un corpo intermedio si determini 
come un supplemento di movimento, simile al prolungamento di una linea per 
l’aggiunta di un nuovo tratto (perché in realtà il rallentamento si proporziona 
su tutto il moto, nei termini di una diminuzione della sua velocità media)39. 
Infine sono false immaginazioni i giudizi risultanti dalla combinazione di que-
ste due specie di disposizioni fallaci: come quando si crede che l’anima, intesa 
nel complesso delle sue potenze, sia tutta intera in qualsiasi parte del corpo, in 
base alla supposizione che essa si situi nella materia corporea come in un luogo 
e che lo faccia, in quanto sostanza semplice, senza distribuirsi in parti, ma al 
modo di un punto, privo di dimensione e quindi indivisibile40. In base agli stessi 

37  Cfr. Id., Summa Theologiae, I, q. 45 a. 2, ad 4: «Ad quartum dicendum quod obiectio 
illa procedit ex falsa imaginatione, ac si sit aliquod infinitum medium inter nihilum et ens, 
quod patet esse falsum. Procedit autem falsa haec imaginatio ex eo quod creatio significatur 
ut quaedam mutatio inter duos terminos existens».

38  Cfr. Id, In Psalmos Davidis expositio, XVII, 8: «Ascendit super Cherubim. Notandum quod 
Judaei fingunt quod sicut rex habet currum, ita habet Deus etiam currum, qui est Cherubin; 
et imaginantur Deum corporalem et similem Cherubin. Et ideo in Psalmo Hieronymi etiam 
de verbo ad verbum dicitur, equitavit super Cherubin. Et isti habent falsam imaginationem; 
quia quae imaginabiliter dicuntur in Scriptura, signa sunt spiritualis veritatis. Divina autem 
sapientia moveri dicitur, inquantum motum causat in mobilia».

39  Cfr. Id., Scriptum super Sententiis, IV, dist. 44.. a. 2, ad 3: «Sed haec ratio, ut 
Commentator dicit ibidem, procedit ex falsa imaginatione, qua quis imaginatur quod tarditas 
quae causatur ex resistentia medii, sit aliqua pars motus addita motui naturali, qui habet 
quantitatem secundum proportionem moventis ad mobile, sicut una linea additur lineae, 
ratione cujus accidit in lineis quod non remanet eadem proportio totius ad totam lineam, quae 
erat linearum additarum ad invicem; ut sic etiam non sit eadem proportio totius motus ad 
totum motum sensibilem, quae est retardationum contingentium ex resistentia media: quae 
quidem imaginatio falsa est: quia quaelibet pars motus habet tantum de velocitate quantum 
motus; non autem quaelibet pars lineae habet tantum de quantitate dimensiva, quantum habet 
tota linea; unde tarditas vel velocitas addita motui redundat in quamlibet partem ejus; quod de 
lineis non convenit; et sic tarditas addita motui non facit aliam partem motus, sicut in lineis 
accidebat, quod additum est pars totius lineae». Cfr. anche Id., Commentaria in octo libros 
Physicorum, IV, l. 12 n. 9: «Huic autem obiectioni Averroes in commento suo resistere conatur. 
Et primo quidem conatur ostendere hanc obiectionem ex falsa imaginatione procedere. Dicit 
enim quod ponentes praedictam obiectionem imaginantur additionem in tarditate motus fieri, 
sicut fit additio in magnitudine lineae, quod pars addita sit alia a parte cui additur».

40  Cfr. Id., Scriptum super Sententiis, I, dist. 8, q. 5, a. 3, co: «Si secundo modo, sic anima 
consideratur ut quaedam potentia integrata ex omnibus particularibus potentiis; et sic tota 
anima est in toto corpore, et non tota in qualibet parte corporis: immo, sicut dicit philosophus, 
partes animae se habent ad partes corporis sicut tota anima ad corpus totum; unde si pupilla 
esset animal, visus esset anima ejus. Hujus autem positionis causa, fuit duplex falsa imaginatio: 
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criteri che si trovano, in tutti questi passaggi, a fondamento delle scelte lessicali 
di Tommaso sono ‘fantasie’ in altri testi del Medioevo le tesi degli eretici (cui 
si rimprovera appunto una identica confusione di ambiti, un ingenuo e rigido 
inquadramento della materia di fede entro le griglie della scienza mondana)41. 

Nel selezionare espressioni riferite primariamente alla vanità del fantastico 
per significare in seconda battuta l’infondatezza della conoscenza razionale, 
i filosofi medievali sembrano allora logicamente più accorti, e quasi più fa-
cilmente scusabili, dei loro colleghi del Rinascimento. Limitano infatti questa 
soluzione alla designazione di congetture il cui difetto consiste nel privilegio di 
aspetti materiali, corporei o spaziali che sono proprio quelli tipicamente messi 
in risalto dall’immaginazione, facoltà legata alla potenza sensitiva. Lo spoglio 
delle fonti rinascimentali restituisce invece occorrenze prodotte, pare, in ma-
niera più indiscriminata: sono bollate come immaginazioni o fantasie tutte le 
teorie giudicate prive di attendibilità (quale che siano le ragioni della loro in-
verosimiglianza), per un sicuro effetto screditante. È documento prezioso della 
facilità con la quale si deve essere andata affermando questa abitudine lingui-
stica un’annotazione posta dal gesuita Francesco Toleto nel suo commento al 
De anima (risalente al 1574), per avvertire i propri lettori che il termine imma-
ginazione, così come usato nel testo aristotelico, non significa incerta opinione:

Si assume qui ‘immaginazione’ non in senso metaforico, ma nel sen-
so proprio di immaginazione; talvolta infatti il vocabolo è trasferito al 
campo dell’intelletto e chiamiamo e le opinioni e le incerte conoscenze 
immaginazioni42.

una est, quia imaginati sunt animam esse in corpore sicut in loco, ac si tantum esset motor, et 
non forma, sicut est nauta in navi; alia est, quia imaginati sunt simplicitatem animae esse ad 
modum puncti, ut sit aliquid indivisibile habens situm indivisibilem».

41  Floro di Lione, per esempio, nel secolo nono scriveva dell’eresia di Almarico di Metz 
sul corpus triforme dell’Eucarestia – l’idea cioè che le tre parti in cui l’officiante frazione l’ostia 
durante la celebrazione eucaristica siano segni ad altrettante ‘forme’ del corpo di Cristo (il 
corpo vivente, quello risorto e quello deposto nel sepolcro) – come di un misto di ‘errori e 
fantasie’, cfr. Floro di Lione, Opuscula adversus Amalarium, PL 119, 76CD: «Nec ei sat est quod 
ipse tantis implicatur erroribus atque phantasiis, nisi et totum pene orbem sui complicem 
infamet. Persistit namque, sub multorum pontificum ficta auctoritate, suum de sacrosanctae 
eucharistiae divisione ineptissimum, imo blasphemum, confirmare sensum. (…). Vere nulli 
unquam licuit corpus Christi dicere triforme vel tripartitum, quod Apostolus unum semper et 
unicum proclamat»; e, prim’ancora, già Agostino era più volte ricorso ad impieghi analoghi 
per riferisi all’eresia dei Manichei, definendo le loro opinioni alternativamente «phantasmata» 
o «phantasias». Cfr. AGOSTINO, Contra Manicheum, PL 42, 186; ID., Opus imperfectum contra 
secundam responsionem Juliani, PL 45, 1103.

42  Francesco Toletano, Commentaria una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de 
Anima, Colonia 1574, p. 129: «Quod hic sumitur imaginatio absque metaphora, id est, pro 
ipsa vera imaginatione: aliquando enim vocabulum transfertur ad intellectum, et sensus et 
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La posizione di Gianfrancesco allora non è affatto isolata; diventa anzi – 
poiché matura proprio nel genere della trattatistica filosofica sulle potenze 
dell’anima – da indagare per provare a capire se questa insistente attribuzio-
ne dell’errore di giudizio all’immaginazione non sia davvero solo frutto di una 
confusione terminologica (al massimo di una frequentata metafora, come scri-
ve Toletano) o si possa invece rubricare a episodio non marginale della storia 
filosofica di questa vis. 

Fantasia, verità e vanità

Nelle parole di Pico, la pronuncia di definitiva condanna della fantasia a 
principio d’inganno e di falsa conoscenza è preceduta da una decisa assolu-
zione delle facoltà intellettuali, esplicitamente scagionate dalla colpa di essere 
cause dell’opinare erroneo:

Poiché tutte le anime sono della stessa specie e natura e dal momento 
che in esse l’intelletto e la ragione sono nelle loro proprie funzioni sepa-
rate dal corpo al modo del perpetuo dal corruttibile (come Aristotele dice 
nel De anima), le opinioni fallaci non possono venire da quelle43.

Ratio e intellectus, sembrerebbe di capire, non possono essere principio di 
fallacia, perché sono in sé svincolati dalla materialità (ricevuta solo dall’ester-
no, per l’apporto delle potenze inferiori) ed uguali in tutti gli uomini, come le 
anime di quelli. 

L’argomentazione, piuttosto oscura, va indirettamente chiarendosi alla luce 
di una precisazione successiva: non conta che le dotazioni intellettuali capitino 
a ogni uomo in gradualità variabili (nel linguaggio della filosofia naturale: che 
esse siano suscettibili di intensione o remissione) introducendo già un motivo 
di differenza tra le anime, perché «ciò non ha a che fare con la contrarietà e 

incertas cognitiones, vocamus imaginationes». La precisazione è tanto più significativa perché 
qui oggetto di commento è il passo del De Anima (428 a1-5) in cui Aristotele esclude che la 
fantasia sia lo stesso di opinione, sensazione, intellezione o scienza; Toleto deve quindi mettere 
in guardia i suoi lettori dal far riferimento a un’accezione di immaginazione che potrebbe 
precludere loro la comprensione del dettato aristotelico. 

43  G. F. Pico della Mirandola, De imaginatione, VII, p. 46: «Animae namque cum eiusdem 
speciei naturaeve sint omnes earumque intellectus et ratio abiuncta separataque suis in 
functionibus a corpore sint, tamquam perpetuum a corruptibili, ut in De Anima libro Aristoteles 
decernit, provenire opinionum fallacia ab eis non potest». Il riferimento è probabilmente a 
Aristotele, De anima, 430 a17, il controverso passaggio sulle qualità dell’intelletto agente.
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la diversità di opinioni, dal momento che le operazioni contrarie derivano non 
dall’intensione o dalla remissione, ma da principi, forme, specie contrarie»44. 
Se ne deduce che ragione e intelletto sono da considerarsi ‘innocenti’ appun-
to perché non implicati nella produzione di questa contrarietà: essendo della 
medesima specie in tutti i soggetti conoscenti, funzionano alla stessa maniera 
e, se non subentrassero altri fattori psichici nel processo di determinazione del 
sapere, restituirebbero a individui differenti, impegnati in un medesimo sce-
nario cognitivo, dati tra loro coincidenti (così, tutti la penserebbero in modo 
identico). All’opposto, la colpevolezza dell’immaginazione deve consistere nella 
generazione di una ‘cattiva’ molteplicità; e infatti di quella si dice che sottopo-
ne alla mente, «e in uomini diversi e negli stessi uomini», fantasmi «ora retti, 
ora distorti, ora oscuri, ora lucidi, ora lieti, ora tristi»45 dai quali provengono i 
giudizi dissimili elaborati su qualsiasi oggetto di conoscenza. Da qui alla cadu-
ta nell’errore poi il passo è breve, perché la diversità di giudizio è da prendersi 
sempre – questa la premessa implicita di tutta la spiegazione – come segnale 
inequivocabile di falsità (o, alla meglio, di incertezza). Lo aveva insegnato a 
Gianfrancesco la familiarità con un strumento polemico tipico dell’apologetica 
antipagana, alla quale egli s’era accostato per affinità con Savonarola: il tema 
della dissensio philosophorum. A chi scorreva la storia della filosofia con l’obiet-
tivo di metterne in dubbio la consistenza scientifica, il rilievo dell’esistenza di 
una pluralità di opinioni, effetto della proliferazione di sette e indirizzi specula-
tivi, offriva un’arma di sicura efficacia critica. Constatando che i filosofi si erano 
sempre divisi in scuole in perenne contrasto tra loro, perché diffondevano tesi 
reciprocamente incompatibili, e notando, in base a elementari regole logiche, 
che se queste dottrine erano contrarie non potevano certo dirsi tutte vere, si 
concludeva facilmente che il pensiero antico aveva complicato la ricerca del 
sapere, seminando solo confusione. D’altra parte, altrettanto agevolmente s’ad-
ditava una alternativa di massima affidabilità al disordine di idee così derivante 
nell’informazione della Rivelazione cristiana, univoca e non dispersa in attesta-
zioni parziali o miste all’incerto. Uguale e diverso diventavano quindi i marchi 
di riconoscimento rispettivamente di verità e falsità. Sotto il segno di queste 
rigide associazioni, nel trattato pichiano il problema di risalire agli antecedenti 

44  G. F. Pico della Mirandola, ivi, pp 46-48: «At hoc nihil ad diversitatem contrarietatemque 
opinionum facit, cum operationes contrariae non ex intentione remissioneque, sed de 
contrariis principiis, formis, speciebusve prodeant».

45  Cfr. ivi, p. 48: «Verum cum phantasmatibus uti eas [scil. animas] necesse sit, dum in 
corpore manserint, eaque tum recta, tum distorta, tum obscura, tum lucida, tum laeta, tum 
tristia et in diversis hominibus et in eisdem pro causarum (de quibus mox dicturi sumus) 
varietate habeantur».
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psichici delle valutazioni fallaci è risolto quasi per esclusione: dimostrata l’e-
straneità di ragione e intelletto, nemmeno presa in considerazione la sensibili-
tà (ché i sensi, aristotelicamente, sono giudicati infallibili nella percezione dei 
sensibili propri, tali quindi da consegnare a tutti la medesima impressione)46, 
il peso dell’errore è spostato interamente sull’immaginazione, l’unica facoltà a 
‘soffrire’ di una strutturale tendenza alla varietà. Che si determinerebbe per il 
concorso di quattro cause: l’alterazione dei temperamenti corporei, l’influenza 
di angeli e di spiriti maligni, la stima affrettata sui sensibili comuni (che già 
Aristotele aveva classificato come suscettibili di falsità), e i capricci dell’arbitrio 
umano. Di queste la prima causa è la più incisiva, da essa vengono «quasi tutti» 
gli inganni47. Il mutamento della proporzione degli umori che regolano la salute 
del corpo condiziona la qualità delle imaginationes suscitate dall’atto percettivo 
e genera diversità: come la visione di un oggetto risulta distorta dalla rifrazione 
in specchi dalla forma differente (così che la stessa cosa apparirà sotto dissi-
mili effigi a chi la guarda tramite questi filtri), la variazione degli equilibri tra 
sangue, flemma, bile nera e bile gialla nell’organismo muta i dati rilasciati dalla 
fantasia (invece di una sola species, identica per tutti, se ne avranno tante quan-
te i tipi psicofisici dei soggetti percipienti). Ne segue che l’unica verità – quella 
corrispondente alla natura della res – si perde in molteplici «phantasmata», ma-
teria di opinioni dissenzienti una volta consegnati alla ragione48. 

L’immaginazione inoltre non ha solo il ruolo di recettore passivo delle modi-
ficazioni fisiche; pure senza aver patito l’azione di queste, può infatti provocare 
disfunzioni nel processo che dovrebbe condurre dalle informazioni sensibili a 
una affidabile rappresentazione, in conseguenza di una quasi spontanea incli-
nazione a ‘variare’ dalla sensazione:

La causa di questi [scil. degli errori] è nel temperamento (…). Ma 
può anche essere attribuita alla funzione stessa dell’immaginazione, che 
procede dalle cose soggette ai sensi, cioè dagli oggetti. È questo il caso in 
cui per il desiderio di qualcosa, ci volgiamo con grande forza alla forma 
e al simulacro di quella, dimenticando tutti gli altri oggetti, e ciò accade 

46  Cfr. ivi, II, p. 28: «Sensus enim, si proprii sensilis species per instrumenta quae affecta 
aut laesa non sint interstitio iusto in se suscipiat, verus est».

47  Cfr. ivi, IX, p. 58: «Phantasiae morbi atque vitia, quae ob temperaturam contingunt, de 
siccitate nimia, humiditate, caliditate frigoreque eius organi, vel simplicibus vel compositis, 
proveniunt, a quibus veluti seminariis cuncta fere imaginationum fallacia pullulat». 

48  Cfr. ivi, VIII, p. 52: «Veritas ipsa quamquam suapte natura una est pura atque 
impermixta, ob diversa tamen contrariaque phantasmata multiplex, infecta, permixtaque 
praesentetur».



184 Lucia Pappalardo

anche quando l’animo per eccessiva curiosità si sofferma troppo ora su 
una, ora su un’altra immagine, con frequenza e impeto49.

Con la mente ossessionata da una immagine sola o occupata da un turbine 
di immagini diverse, pure il corpo cambia e la relazione tra organico e spiri-
tuale si inverte. La fantasia smuove gli umori, eccita o deprime, e causa altera-
zioni nei temperamenti, dalle quali nuovamente deriveranno immaginazioni, 
e poi opinioni, false. Sorgono in questo modo le passioni morbose, quelle che 
offuscano il giudizio e orientano al peggio l’azione: si immagina continuamente 
un’offesa subita, ci si figura colmi di ricchezze o ricoperti d’onori, e si diventa, 
pure nel fisico, iracondi, avari o ambiziosi50. In questi casi l’immaginazione 
paga dazio alla propria natura di facoltà «bruta», che appartiene all’anima sen-
sitiva e quindi inclina ad assecondare gli appetiti di quella:

Per quanto sia necessaria, l’immaginazione è però irrazionale, priva 
del corretto giudizio se non è aiutata dalla guida di una potenza supe-
riore; e se obbedisce a questa, rende felice l’uomo, se le si ribella invece 
lo danna. Infatti se la fantasia ben consigliata resiste ai piaceri che le 
sottopone il senso e trascinano in basso, riesce a condurre alle cose su-
periori la sensualità ribelle, per quanto possa essere recalcitrante. Ma se, 
seguendo i sensi, la fantasia rinuncia a perseguire la virtù, così grande è 
il suo potere che essa affliggerà il corpo e ottunderà la mente, farà svesti-
re l’uomo della sua umanità e lo ricoprirà di bestialità51.

49  Cfr. ivi, IX, p. 58: «Sed et ipsi quoque imaginandi usui accepta referri potest, qui 
de subiectis sensuum rebus, quae appellamus obiecta, proficiscitur. Id efficitur, cum ex rei 
cuiuspiam affectu illius spectrum simulacrumve, obiectis abdicatisque ceteris, conatu magno 
complectimur; et dum pluribus intentus animus curiositate nimia modo unam, modo aliam 
imaginem, idque crebro et impetuose, pertractat».

50  Cfr. ivi, VII, p. 42: «Iam neque difficile probatu est errata universa, quae tam in civili 
quam philosophica et Christiana vita contingunt, ex imaginationis vitio principia sumere. 
Civitatis pacem turbat ambitio, crudelitas, iracundia, avaritia, libido. Porro, ambitionis 
parens et alumna est imaginatio prava, quae praestare ceteris pulchrum ducit, nulla alioquin 
aut virtutis aut stemmatis habita ratione, quibus ii praefulgeant, quos praeire honoribus 
satagit qui pernicioso ambitu fervet. Crudelitatem, iram atque iracundiam et parit et alit 
imaginatio ementiti boni atque fallacis, quod inesse vindictae arbitratur is qui fervido sensu et 
imaginatione praecipiti fertur in contumelias et vulnera et caedes».

51  Cfr., ivi, VI, p. 42: «Verum enimvero licet necessaria sit, imaginatio bruta est tamen et 
recti iudicii expers nisi ducatu potentiae altioris adiuta, cui audiens hominem beat, obaudiens 
damnat. Nam si voluptatibus quae sensus illiciunt et ad inferna pertrahunt bene consulta 
restiterit atque ad superna contenderit, rebellem sensum quamquam invitum et reluctantem 
eo perducet. Sin accingere se virtutis negotio renuerit sensibus obtemperans, tanta est eius 
vis ut et corpus afficiat et mentem obnubilet, efficiatque demum ut homo hominem exuat et 
brutum induat».
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Certamente gli uomini sono dissimili dalle bestie perché dotati di 
strumenti di controllo sulla dimensione sensuale, ma il problema, per 
Gianfrancesco, è che questi freni raramente hanno successo e nell’anima 
i rapporti di forza sono quasi sempre favorevoli alle pulsioni più bas-
se. Delle continue trasgressioni sarebbe responsabile l’immaginazione, 
presentata davvero come la protagonista assoluta degli scenari psichici, 
con le altre potenze relegate a comprimarie. È lei che ‘fa felice o danna 
l’uomo’, ‘rinuncia a seguire la virtù’ e si fa attrarre dai piaceri sensibili, e 
che addirittura resisterebbe, se persuasa, alle seduzioni; mai la ragione 
che – come dovrebbe, conformemente al suo statuto nella gerarchia delle 
facoltà – la governa, dirige o almeno tenta di asservirla52. Questa affer-
mazione così decisa della centralità della vis imaginandi è preparata, nel 
trattato, da due mosse. Per un verso, il posizionamento di un intermedia-
rio unico tra sensibilità e intelletto: sono infatti respinti i modelli psico-
logici nei quali l’imaginatio è affiancata ad altri ‘sensi interni’ (in genere: 
senso comune, estimativa/cogitativa e memoria) a scandire gradualmen-
te il passaggio fino alle funzioni razionali, e si scrive esplicitamente in-
vece che essa designa «l’intera parte sensitiva dell’animo»53. D’altra parte 
poi, Pico insiste a dire che pure quest’ultima era stata data da Dio agli 
uomini per conoscere e agire rettamente; la sua ribellione alla direzione 
delle forze superiori è una eredità del peccato originale54. 

52  L’immaginazione è così potente da far concludere a Gianfrancesco che solo essa 
stessa possa portare rimedio ai suoi errori, e cioè che per neutralizzare le condotte immorali 
indotte dalla fantasia, occorra sottoporre all’anima ancora immagini, seppure dal contenuto 
edificante, dotate di una capacità di muovere gli affetti del corpo e persuadere l’intelligenza 
pari a quella delle rappresentazioni produttrici di disposizioni fallaci o nocive. Cfr. ivi, IX-XI. 
Per questo s’arriverà a concludere che l’imaginatio è addirittura causa di tutti i beni e di tutti i 
mali, cfr. ivi, VI, p. 42: «Qua de re non difficulter affirmare possumus cum bona in universum 
omnia tum mala de imaginatione posse derivari». 

53  Cfr. ivi, V, p. 40: «Per imaginationem enim ad praesens intellego omnem sensualis 
animae interiorem vim, quibuscumque ea nominibus ab aliis censeatur».

54  Cfr. ivi, VII, p. 42: «Sed quoniam hominum vita lubrica propensaque ad labendum et 
oberrandum, atque, ut sacrae litterae praemonent, ab adolescentia sua prona est ad malum, fit 
saepenumero ut quibus uti ad felicitatem deberemus ad infelicitatem et miseriam abutamur». 
L’affermazione esplicita di questa inclinazione al male come di una conseguenza del peccato 
originale è in un altro testo di Gianfrancesco più volte richiamato nel De imaginatio: il 
De morte Christi et propria cogitanda. In esso si legge che gli appetiti della parte irascibile 
dell’uomo (amore e timore) si sono rivolti contro la direzione della ragione dopo la caduta 
di Adamo: Cfr. G. F. Pico della Mirandola, De morte Christi et propria cogitanda, in ID., Opera 
omnia, Basilea 1557, ex off. Henricpetrina [repr. Hildesheim 1969], [pp. 40-106], p. 43: «Quae 
duo [scil. amor et timor] apprime nobis sunt necessaria: quippe post primi parentis peccatum 
humana mens hac illa raptatur et discerpitur a parte sensili, quae semper adversus spiritum 
ob vitiatae naturae fomitem concupiscit».
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Mezzo obbligato per catturare le informazioni dai sensi in una forma accet-
tabile all’intelligenza, e per mettere in comunicazione anima e corpo, permet-
tendo alla prima di aver presa sul secondo, eppure pesantemente pregiudicata 
dalla caduta adamitica, l’immaginazione arriva così a tenere in scacco ragione 
e intelletto, trasmettendo loro dati viziati dalla mancata convenienza con la re-
altà, dai quali però – è questo il punto – non si può prescindere per conoscere e 
per muovere all’azione:

L’immaginazione collabora con tutte le forze superiori, in modo tale 
che esse mancherebbero al loro compito (al compito che la natura ha 
loro assegnato) se non avessero il suo supporto e la sua assistenza. L’a-
nima congiunta con il corpo, non potrebbe, opinare, conoscere, pensare 
(intellegere) se la fantasia non le sottoponesse costantemente le sue rap-
presentazioni55.

Si chiarisce così pure la questione dell’errore. La facoltà immaginativa tec-
nicamente, certo, non emette giudizi ma determina, quasi senza possibilità di 
rettifica, il modo in cui quelli saranno formulati. Il moltiplicarsi di valutazioni 
sbagliate e discordi, in luogo di una unica opinione vera, dipende dal fatto che 
a individui differenti nelle medesime circostanze, o anche allo stesso uomo a 
distanza di tempo, le cose ‘sembrano’ diversamente. Ma di questa modalità di 
apparenza, della qualità dei phantasmata nei quali si prolunga e conserva la 
sensazione, è appunto causa l’immaginazione. Questa, varia (per sua natura) 
e ribelle a comandi superiori (per la corruzione del peccato), tende sempre 
ad alterare i dati ricevuti dai sensi, ricombinandoli, o anche solo caricandoli 
dei condizionamenti psicofisici del soggetto percipiente (che, in alcuni casi, è 
essa stessa a provocare), e sa dare a tutte le sue ingannevoli rappresentazioni, 
contando sulla ‘primalità’ della dimensione visiva, la forza dell’evidenza, che si 
impone rivendicando un assenso immediato. Così, si crede di avere verità e ci 
si ritrova fantasie.

55  Cfr. Id., De imaginatione, III, p. 30: «In foedus praeterea superiorum omnium virium 
venit, quandoquidem officio eo quod sibi natura impertiit frustrarentur, imaginatione non 
suffragante adminiculanteque. Neque enim aut opinari, aut scire, aut intellegere anima 
corpori alligata quicquam posset, nisi ei phantasia species ipsas identidem ministraret». 
Nemmeno l’attività comtemplativa, secondo Pico, può prescindere dall’immaginazione, cfr. ivi, 
IV, p. 36: «Pro liquido et confesso apud philosophos et theologos est, haberi animae vim quae 
rerum similitudines et concipiat et effingat et discurrenti rationi contemplantique intellectui 
subministret et serviat, cui phantasia sive imaginatio nomen sit positum».
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C’è da sospettare allora che le frequenti associazioni rinascimentali tra in-
certezza in campo cognitivo e inconsistenza del fantastico abbiano origine 
sullo sfondo della concezione della conoscenza umana descritta nel trattato 
pichiano. Se cioè, a un certo punto, si trattano le opinioni incerte come im-
maginazioni è perché è aumentata la sfiducia nella ragione. O almeno: nella 
possibilità di attingere un vero oggettivo. L’influenza dell’immaginario e delle 
sue intemperanze induce una estrema ‘soggettivazione’ dei processi gnoseolo-
gici: si acquisiscono dall’esperienza – in situazioni normali di organi sensori 
sani ed esercitati sui sensibili propri – dati certamente veri e uguali per tutti, 
destinati ad una elaborazione razionale altrettanto univoca e aderente alla re-
altà se tra percezione e giudizio non intervenissero, a livello della fantasia, una 
diversificazione e alterazione di punti di vista, che sparigliano le corrisponden-
ze. Quanto più forti sono le tare soggettive (più potenti le fantasie) tanto più la 
conoscenza rischia di diventare fatto mentale privato, cui mancano garanzie di 
universale approvazione e reale consistenza. È perciò comprensibile che non 
tanto o non solo (come nel Medioevo) illusioni, sogni, allucinazioni ma soprat-
tutto proposizioni, teorie alle quali si rimprovera falsità o incertezza siano chia-
mate con il nome dei prodotti dell’immaginazione, di quella facoltà cioè, per la 
quale ormai s’ammette sempre più spesso che sappia farsi padrona dell’anima, 
tiranneggiando persino sulle funzioni giudicanti della ragione. 

Non è per caso, forse, che il Rinascimento sia pure la stagione speculativa 
del recupero delle opere di Sesto Empirico e quindi della riscoperta dello scet-
ticismo pirroniano, nel quale proprio la questione della difficoltà per l’intelli-
genza umana di afferrare ‘oggettivamente’ la verità è posta a problema filosofico 
fondamentale, analizzato con un corredo di argomenti dal potenziale critico 
devastante per le pretese scientifiche di qualsiasi dottrina. E non è da esclu-
dersi l’ipotesi che l’impiego sempre più diffuso del lessico dell’immaginario per 
indicare la vanità delle attestazioni razionali non solo sia stato incoraggiato 
dalla improvvisa notorietà di queste nuove fonti, ma abbia anche funzionato da 
fattore di stimolo alla loro riconsiderazione. Prima di essere tradotti, i codici 
con gli scritti pirroniani rimasero per alcuni anni nelle biblioteche degli uma-
nisti senza suscitare particolari interessi, o furono comunque oggetto di letture 
fuorvianti, incapaci di apprezzarne la carica polemica; se poi sono stati ripresi 
in mano con nuova consapevolezza è probabilmente perché nel frattempo era 
maturato un clima favorevole alla loro comprensione56. È d’esempio la vicen-

56  Le opere di Sesto Empirico tornarono a circolare con facilità nell’Occidente latino 
dopo la pubblicazione degli Schizzi Pirroniani, nella traduzione di Henri Estienne, del 1562, 
e dei libri del Contra Mathematicos, tradotti da Gentian Hervet, nel 1569. Ma già Francesco 
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da di Gianfrancesco, che scrive il De imaginatione agli inizi del Cinquecento, 
solo dopo studia i manoscritti greci di Sesto (in anticipo di quarant’anni dalla 
pubblicazione delle versioni latine), e decide di dedicarsi alla divulgazione dei 
loro contenuti in chiave apologetica, per vanificare il sapere umano e difendere 
la fede cristiana, con l’Examen vanitatis doctrinae Gentium et veritatis Christia-
nae disciplinae nel quale tornano, passati al vaglio degli scettici, tutti i motivi 
trattati nell’opuscolo giovanile57. Così proprio la tesi sull’immaginazione causa 
di errore si approfondisce, facendosi più ‘seria’ e potenzialmente dirompente. 
Curiosamente ciò accade per una sorta di equivoco semantico: il termine phan-
tasia, ricorrente e polemicamente esaminato nei testi pirroniani sempre in ri-
ferimento alla ‘fantasia catalettica’ degli stoici (l’impressione vera e produttrice 
d’assenso immediato), viene letto nell’Examen vanitatis anche con riguardo alla 
facoltà rappresentativa; le obiezioni del Contra Logicos alla norma stoica dell’e-
videnza si convertono allora, puntualmente parafrasate, in nuove dimostrazio-
ni della natura decettiva dell’immaginazione:

Filelfo, nel 1441, possedeva un codice greco con i libri 7-11 del Contra Mathematicos di Sesto 
Empirico. Negli stessi anni pure il cardinale Bessarione disponeva dei testi pirroniani, in due 
copie, tanto che a lui si rivolse proprio Filelfo per ottenerli in prestito ed emendare il suo 
manoscritto. Non risulta però che il cardinale abbia mai acconsentito a questa richiesta. Nel 
1499 Giorgio Antonio Vespucci, nell’atto di prendere l’abito domenicano, donò al Convento 
di San Marco un altro codice completo di tutta l’opera di Sesto, già in suo possesso da 
diversi anni. Cfr. per una ricognizione sull’argomento: G. M. Cao, «The Prehistory of Modern 
Scepticism: Sextus Empiricus in Fifteenth-Century in Italy», in Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, 64, 2001, pp. 229-280; L. Floridi, Sextus Empiricus. The Trasmission 
and Recovery of Pyrrhonism, Oxford 2002. Gli umanisti non compresero però la novità della 
filosofia scettica: Filelfo considera Sesto Empirico un esponente della scuola peripatetica e 
lo usa come fonte sulle filosofie antiche. Allo stesso modo fecero gli intellettuali della cerchia 
laurenziana; Poliziano sicuramente lesse e annotò il manoscritto di Vespucci, ma ancora solo 
per ricavarne informazioni sulle dottrine dei filosofi greci. Ficino forse non ebbe mai accesso al 
codice (cita Sesto una sola volta, probabilmente per averne avuto notizia da Diogene Laerzio); 
Giovanni Pico aveva nella sua biblioteca un Tractatus contra arithmeticos et contra astrologos, 
forse corrispondente ai libri quattro e cinque del Contra Mathematicos, che potrebbe essere 
stato una delle fonti delle Disputationes adversus astrologiam divinatricem; neanche nelle sue 
opere però sono mai citati Sesto Empirico o i pirroniani. Cfr. Cao, The Prehistory of Modern 
Scepticism art. cit., p. 241; pp. 256-259; L. Cesarini Martinelli, «Sesto Empirico e una dispersa 
enciclopedia delle arti e delle scienze di Angelo Poliziano», in Rinascimento, 20, 1980, pp. 
327-358; P. Kibre, The Library of Pico della Mirandola, New York 1936, p. 210, n. 673 e p. 258, 
n. 144. Girolamo Savonarola invece, stando a quanto si legge nella biografia che gli dedicò 
Gianfrancesco, avrebbe intuito il valore polemico di questi testi e sarebbe stato intenzionato a 
commissionarne la traduzione, se non fosse poi incorso nel processo e nella condanna al rogo, 
nel 1498. Cfr. G. F. PICO DELLA MIRANDOLA, Vita Hieronymi Savonarolae, ed. E. Schisto, Firenze 
1999, p. 31.

57  La prima edizione dell’Examen vanitatis risale infatti al 1520, ma già precedentemente 
Pico doveva aver cominciato la lettura degli scettici, come testimonierebbe la presenza di 
diverse citazioni di Sesto Empirico nella sua Quaestio de falsitate astrologiae, redatta con 
ogni probabilità poco prima del 1511. Cfr. W. Cavini, «Un inedito di Gianfrancesco Pico della 
Mirandola: la ‘Quaestio de falsitate astrologiae’», in Rinascimento, 13 (1973), pp. 133-171.
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La fantasia o immaginazione di qualcosa è un effetto della cosa im-
maginata, si imprime infatti nell’animo, per il mezzo dei sensi, un fan-
tasma (phantasma) e un simulacro; perciò quando la mente si applica a 
pensare qualcosa concepisce come una immagine della cosa posta ester-
namente, e cioè questo stesso fantasma, simulacro, spettro, non la cosa 
come è in se stessa. 

(…) Gli oggetti esterni o sono gli stessi delle immagini che ne abbia-
mo nell’animo, o sono simili a quelle. Se fossero gli stessi come potrebbe 
accadere che siano identici l’effetto e la causa di una stessa cosa? uno 
deve essere diverso dall’altra, e abbiamo mostrato infatti che l’oggetto 
esterno è causa di ciò che si concepisce con l’immaginazione; ma se fos-
sero simili, certamente ciò che è simile è anche diverso da ciò a cui è 
simile, dal momento che non è identico a quello, per questo si concepi-
scono nell’animo cose simili a quelle che sono all’esterno, non le stesse 
cose. Ma in che modo la mente apprende di questa somiglianza? O, dire-
mo, senza l’apporto della fantasia – ma ciò è impossibile, come ritenne 
proprio Aristotele che insegna che è necessario che l’intelletto si serva 
sempre di immagini per pensare; oppure con l’aiuto della fantasia. Ep-
pure, come potrà capitare di sapere se l’immagine sia simile all’oggetto 
esterno, se questo stesso oggetto non si conosce?58

L’immaginazione non può garantire conoscenza reale perché restituisce solo 
apparenze: i modi in cui l’informazione proveniente dai sensi si imprime sull’a-
nima. E, come Pico sapeva bene, queste modalità sono estremamente variabili, 
soggettive, perché dipendenti dalla situazione del percipiente. Non solo: sotto 

58  Cfr. Id., Examen vanitatis doctrinae Gentium et veritatis Christianae disciplinae (nel 
seguito Examen vanitatis), II, 34, in Id., Opera omnia cit. (alla nota 54), p. 898: «Ad haec 
phantasia imaginatiove rei cuiuspiam, effectus est rei imaginatae, imprimitur enim sensibus 
intermediis; rei extrinsecus positae in animo phantasma et simulachrum, quare cum se 
applicat mens ad quicquam concipiendum, tum effectum quendam et tanquam imaginem 
rei extrinsecus positae, hoc est ipsum spectrum, phantasma, simulachrumm, imaginem, 
non ipsam in sese rem concipiet. (…) Vel enim eaedem sunt res positae extrinsecus cum 
imaginibus earum quas concipimus animo, vel similes. Si eaedem, quo pacto fieri poterit ut 
idem sit eiusdem rei et effectus, et causa? Alterum enim ab altero diversum, ostendimus enim 
rem extrinsecus positam esse causam rei imagination conceptae, si vero similes, certe quod 
simile est, ab eo est diversum, cui est simile, hoc est, cum eo non idem, quare similia rerum 
quae iacent extrinsecus, non ipsae res animo concipientur. Sed quo nam modo sciet mens ea 
esse similia? Aut enim sine phantasia hoc arbitrabitur, sed hoc fieri nequaquam posse, ipse 
etima censuit Aristoteles, docens necesse est intelligentem phantasmata speculari, aut cum 
phantasia. Sed qui fieri poterit ut cognoscatur an sit similis rei, si res ipsa cognita non fuerit?». 
Il passo è quasi una traduzione letterale da: Sesto Empirico, Contra Logicos, I, 383-387. Per il 
riferimento aristotelico, cfr. Aristotele, De anima, 431 a17.
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i colpi di questa critica comincia a crollare pure l’impalcatura di una teoria 
gnoseologica fondata sul carattere mimetico della fantasia. Perché dubitando 
della possibilità di stabilire se le res siano simili alle imaginationes che se ne 
hanno, gli scettici contestano l’idea che conoscere equivalga a possedere un 
contenuto mentale (come la forma,3%(),1467' per Aristotele o le species per gli 
aristotelici della scolastica latina) ad imitazione delle cose esterne, reclamando 
piuttosto l’esigenza, per ogni filosofia, di dotarsi preventivamente di una regola 
– un criterio – che permetta di distinguere le fantasie corrispondenti alla realtà 
rappresentata da quelle a essa non convenienti. E immediatamente offrendo un 
argomento per rifiutare tanto il criterio dell’evidenza proposto dagli stoici, loro 
diretti interlocutori, quanto tutti gli altri possibili. Si scopre infatti che qualsi-
asi discrimine è inaffidabile, non appena si cade nell’impaccio di doverne pro-
vare la verità, perché: o la dimostrazione congegnata necessiterà per essere at-
tendibile di fondarsi su un altro criterio, questo a sua volta di essere dimostrato 
e così all’infinito, oppure sarà il criterio prescelto, in quanto considerato regola 
del vero, a rendere valide anche le prove portate a suo sostegno, risultando al-
lora in sé indimostrato59. Gianfrancesco riporta tutta questa trattazione dalla 
fonte scettica60 e chiude definitivamente i conti con la questione dell’immagina-
zione, che ne guadagna in rigore e profondità d’analisi, e però perde il primato 
di tema unico per chi voglia interrogarsi sulle cause psichiche dell’errore, per-
ché diventa una istanza della più generale riflessione sulla fallibilità delle facol-
tà umane, comprese sensibilità e ragione, nell’intercettare determinazioni vere.

Non si arresta però con Pico, e anzi cresce, la tendenza ad associare ancora 
all’ambito del fantastico i prodotti falsi della ragione. Lo dimostrano le attesta-
zioni da Bruno, Montaigne, Campanella, tutte successive al De imaginatione 
e all’Examen, e, proseguendo oltre, alcuni passaggi da Pascal – che lasciano 
aperta forse l’opportunità di indagare su questa particolare declinazione del 
rapporto tra fantasia e opinione anche per le epoche seguenti al Rinascimento:

Immaginazione. È quella parte predominante nell’uomo, quella ma-
estra di errore e di falsità, tanto più insidiosa in quanto non sempre è 
tale: giacché sarebbe regola infallibile di verità, se fosse regola infallibile 
di menzogna. Ma, pur essendo il più delle volte fallace, non dà nessun 

59  Le difficoltà logiche relative alla dimostrazione del criterio di verità sono esposte 
genericamente in Sesto Empirico, Pyrrhoneion hypotyposeon, II, 20. Per lo stesso argomento 
trattato invece con riguardo particolare alla rappresentazione cfr. ivi, II, 77-79.

60  Cfr. G. F. Pico della Mirandola, Examen vanitatis, II, 2, in ID., Opera omnia cit. (alla nota 
54), p. 821.
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indizio della sua qualità, giacché segna col medesimo carattere il vero e 
il falso61.

Tutto il nostro ragionare si riduce a cedere al sentimento. Ma la fantasia è si-
mile e contraria al sentimento dimodoché non si riesce a distinguere tra questi 
due opposti. L’uno dice che il mio sentimento è fantasia, l’altro che la sua fanta-
sia è sentimento. Ci vorrebbe una regola sicura. La ragione pretende di fornirla, 
ma si lascia piegare per ogni verso; quindi, non c’è regola62.

61  Blaise Pascal, Les Pensées, fr. 235, tr. it. P. Serini, Torino 1962, p. 115.
62  Ivi, fr. 232, p. 114.
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Abstract. In Ernesto de Martino’s reflection, the history is characterized by two prin-
cipal problems. The first one concerns the prejudices of the ethnology, the second one is 
the possibility of the human deed through the cultural organization of the nature. This 
essay aims to point out these assumptions, with a special regard upon the theorization 
of the nexus between myth and rite. With a special regard to the concept of economic, 
is possible to follow the elaboration of an history of subaltern popular world, that repre-
sents the tendency of de Martino’s thought toward the elaboration of an historia rerum 
gestarum of the mankind. In this way, the ethnographer can let emerge the content of 
truth from the ingens sylva of human history. 

1. La «boria culturale» dell’etnologia

Provare a considerare la disciplina etnologica in uno stretto legame con al-
cune delle problematiche filosofiche, non vuol dire assumere l’etnologia come 
guida del pensiero. Ernesto de Martino sembra comprendere questa contrad-
dizione, nel momento in cui si accinge a elaborare e scrivere Il mondo magico.

Nella produzione di de Martino Il mondo magico si colloca con qualche pro-
blematicità1. D’altronde il sottotitolo di Prolegomeni per una storia del magismo 

1  Sulla problematicità della collocazione del mondo magico ha pesato, certamente, la 
critica di Benedetto Croce e quella che è stata definita ingenerosamente «l’autocritica» di de 
Martino. È vero, d’altronde, che Il mondo magico presta il fianco all’obiezione di voler stori-
cizzare le categorie dello spirito. Questa obiezione, oltre che da Croce nella sua recensione, 
viene espressa anche da Enzo Paci. Si veda B. Croce, Intorno al magismo come età storica, in 
Id., Filosofia e storiografia, Laterza, Bari, 1949, pp. 193-208, e E. Paci, Il nulla e il problema 
dell’uomo, Taylor, Torino, 1950, pp. 123-133. Entrambi gli articoli sono contenuti in E. de 
Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Bollati boringhieri, Tori-
no, 2007 [Einaudi, Torino 1948, 19582]. Fu lo stesso de Martino a raccogliere le critiche e le 
recensioni al suo libro nella seconda edizione del 1958. A proposito del rapporto fra de Mar-
tino e Croce rimando al libro di Gennaro Sasso: G. Sasso, Ernesto De Martino fra religione e 
filosofia, Bibliopolis, Napoli, 2001. Le posizioni di Sasso sono state in qualche modo messe in 
discussione da Cherchi, il quale vede il mondo magico organicamente inserito nel percorso di 
de Martino, senza dover considerare, per questo la autocritica dell’etnologo napoletano come 
un arretramento delle posizioni emergenti dall’opera sul magismo. Cfr. P.Cherchi, Il cerchio e 
l’ellisse. Etnopsichiatria e antropologia religiosa in Ernesto De Martino: le dialettiche risolventi 
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ne sottolinea l’importanza metodologica.
Attraverso la discussione dei documenti etnologici, de Martino rivela i limiti 

delle posizioni naturalistiche e psicologiche (o parapsicologiche) sul proble-
ma della realtà dei poteri magici. In continuità con Naturalismo e storicismo 
nell’etnologia2, la storia – e in particolare lo storicismo – assurge a metodologia 
fondativa di una scienza dell’uomo che risulti alleggerita di un punto di vista 
naturalistico e che si provi nell’avveramento del certo, cioè nella considerazione 
storica del documento etnografico. 

Il primo capitolo del Mondo magico è dedicato proprio all’esame dei docu-
menti sui poteri magici dei popoli primitivi, o dei «Naturvölker». Il tentativo 
operato dagli etnologi di spiegare i poteri magici dal punto di vista naturalistico 
si presenta sotto due diversi aspetti: il primo è quello della spiegazione attraver-
so particolari leggi fisiche, o acquisizioni scientifiche; il secondo è quello psi-
cologico che dà una forte importanza a elementi di autosuggestione collettiva 
(se non di vera e propria allucinazione). Entrambe le tendenze si incontrano il 
più delle volte quando, di fronte al fallimento della prima, la seconda interviene 
per negare i fatti che gli stessi esploratori descrivono e liquidano con un atteg-
giamento che annuncia fideisticamente una spiegazione che in quel momento 
non si riesce a trovare. 

La pretesa di oggettivazione del fatto etnologico emerge, nei documenti che 
lo riportano, quando il magismo viene assunto come un oggetto che si compor-
terebbe secondo le leggi dell’universo di Galileo e Newton. De Martino com-
prende che, guardare alle società primitive vuol dire rinunciare o almeno essere 
disponibili a mettere in discussione la nostra Einstellung culturale che guarda 
all’universo e alla realtà come a un dato «controllabile con l’esperienza, riso-
lubile razionalmente nella legalità scientifica»3 e che, soprattutto, considera la 
natura come realtà oggettiva, mondo dato, legalmente meritevole di fiducia. Il 
problema dei poteri magici non coinvolge solo la situazione del soggetto, ma 

dell’«autocritica», Aìsara, Cagliari, 2010. Anche Satta si pone il problema della collocazione del 
mondo magico e dimostra come, a partire dall’esame delle fonti e dalla ricostruzione dell’archi-
vio di de Martino, questo testo costituisca un punto di svolta da una etnologia “da tavolino”, 
a una etnografia filosofica vera e propria che non può prescindere da una ricerca sul campo. 
Questa “svolta” permette certo di considerare Il mondo magico come un testo ancora indeciso, 
ma ridimensiona molto il peso della cosiddetta autocritica di de Martino. Cfr. G. Satta, Le fonti 
etnografiche del Mondo magico, in Ernesto de Martino e la formazione del suo pensiero. Note di 
metodo a cura di C. Gallini, Liguori, Napoli, 2005, pp. 57-77. Anche in E. de Martino, Il mondo 
magico, cit.

2  E. de Martino, Naturalismo e storicismo nell’etnologia, Argo, Lecce, 1997 [Laterza, Bari, 
1941].

3  Id., Il mondo magico, cit. p. 53.
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anche «la stessa categoria giudicante, la categoria della realtà»4. Il paradosso 
del naturalismo è questo: la pretesa di oggettivismo, che si cerca nella natura, 
diventa estremo soggettivismo, nella misura in cui è solo il soggetto studiato, 
il particolare, che viene posto sotto critica e indagato senza preoccuparsi di 
comprendere quale è la realtà che produce ed esprime l’organizzazione magica 
del mondo. Mentre de Martino mette in discussione l’idea di realtà come dato 
inconfutabile5, non è possibile evitare di affrontare la critica dello stesso con-
cetto di natura, con una coerenza che ritroveremo anche nel nachlass La fine 
del mondo. 

È vero che la natura è incerta, indecisa, perché nel mondo magico la realtà 
non è ancora un dato sottoposto a leggi empiriche e certe, e per questo i feno-
meni paranormali non possono essere osservati sulla base di una esperienza 
“legale”6, ma la certezza della natura su cui poggia la scienza sperimentale, 
al cui cospetto si vuole valutare la magia, è una natura «purificata di tutte le 
‘proiezioni’ psichiche della magia». La scienza, sostiene de Martino, «è nata ri-
tirando gradualmente e in modo sempre più consapevole la psichicità dalla na-
turalità», per questo motivo la ragione scientifica non può spiegare i fenomeni 
paranormali se non come scandalo o contraddizione. Ma ciò che costituisce lo 
scandalo maggiore è la scoperta di come, nel mondo magico, la natura risulti 
«culturalmente condizionata»7.

Quando lo studioso si trova col suo bagaglio di conoscenze empiriche e 
scientifiche di fronte ai poteri magici, e si affida ad essi per spiegare lo scan-
dalo dei fenomeni paranormali, non può fare altro che rifugiarsi in quell’oriz-
zonte limitato che è la nostra Einstellung culturale e dimenticare, non solo la 
realtà come conquista storica, ma anche la culturalità del concetto di natura. 
L’approcciarsi ai fenomeni del magismo come se fossero una contraddizione, 
e dunque rinunciare non tanto a spiegarli, quanto a capirne la funzione e l’im-
portanza nell’ambito dell’attività umana, risulta essere il danno di ciò che de 
Martino chiama «boria culturale». «Fin quando si assume il piano della dati-
tà naturalistica come l’unico possibile, la contraddizione scoppia prima o poi 
inevitabile: ma proprio quest’assunzione dogmatica si rivela in sostanza come 
boria culturale»8.

4  Ibidem.
5  «Il problema dei poteri magici coinvolge non soltanto il soggetto del giudizio ma anche 

la stessa categoria della realtà» (ibidem).
6  Cfr., ivi, p. 52.
7  Ibidem.
8  Ivi, p. 53.
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Il mondo magico non è contraddittorio se si comprende il valore cultural-
mente mediato della natura, attraverso l’allusione a segni e a simboli, la «trepi-
dante ispezione dei presagi» e tutto il «complesso ideologico affettivo» che cer-
ca di mantenere in equilibrio una «regola di vita»9. La necessità di mantenere 
stabile una regola di vita e di codificare la violazione di tabù o più in generale 
le situazioni che possono trasformare «i poteri regolatori del mondo» in forze 
«numinose e avverse», attesta il potere dello sciamano come fonte di regolazio-
ne10. A de Martino non sfugge quanto il potere dello sciamano sia parte di un 
più vasto «complesso ideologico-culturale» fatto di diversi istituti che regolano 
la vita individuale e collettiva e che alimentano a loro volta un ulteriore «orga-
nismo ideologico»11.

Il primo capitolo de Il mondo magico, si propone di scardinare l’atteggia-
mento pregiudiziale e borioso degli etnologi naturalisti per aprire l’esame del 
mondo magico come un mondo in cui la natura non sia fonte di accertamento in 
sé, ma si profili come orizzonte culturale che rinvia alla «condizione culturale 
da cui sorge» e permette di considerare il mondo magico come mondo storico12. 
Il capitolo sull’esame del problema dei poteri magici, si chiude con il rinvio al 
«dramma storico del mondo magico», come campo di indagine per risolvere 

9  De Martino giunge a queste conclusioni attraverso l’esame del documento etnologico 
relativo alla vita spirituale degli Iglulik, attraverso l’esame del testo di Rasmussen (K. Rasmus-
sen, Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos, «Report of the 5th Thule Expedition 1921-24», 
Kopenhagen, 1929). 

10  Cfr. E. de Martino, Il mondo magico, cit. p. 59.
11  Ivi, pp. 64-65.
12  Ivi, p. 69. L’affermazione di questo tipo di storicismo in merito al mondo magico, attirò 

a de Martino la critica e l’avversione di Croce e dell’ambiente crociano. Croce, infatti, vedeva 
nel tentativo di fare della magia una risposta storica come un doppio errore: da una parte 
de Martino rischiava di aggiungere alle quattro categorie una quinta, quella del magismo; 
dall’altra, si rischiava di storicizzare le stesse categorie, delineando un’epoca in cui nessuna 
coscienza di sé e del mondo, come nessuna espressione delle categorie dello spirito, fosse 
possibile. Cfr. B. Croce, Intorno al magismo come età storica, cit. La critica di Paci invece parte 
da presupposti diversi: Paci riconosceva a de Martino il merito di essere riuscito a enucleare, 
nella storia umana, l’idea della natura come nulla, come inconscio, secondo una lezione che 
Paci riconosce come lezione vichiana. Critica però all’etnologo napoletano l’indecisione in 
merito alla posizione del mondo magico nella storia umana: «o [il de Martino] fa rientrare il 
“mondo magico” nella struttura della mente umana (per richiamarsi al Vico), in modo che il 
mondo magico è un mondo non superato e morto ma sempre possibile, e allora non si vede 
perché le categorie che ci servono come metodo per il mondo moderno non debbano essere 
più valide per il mondo magico; oppure egli toglie il mondo magico dal nostro mondo storico, 
e allora non si capisce perché ne parliamo». Cfr. E. Paci, Il nulla e il problema dell’uomo, cit. A 
mio parere, de Martino era consapevole di questo tipo di difficoltà, e cercherà di accogliere il 
suggerimento di Paci con la proposta di una storiografia del mondo popolare subalterno, cioè 
attraverso il confronto fra lo storicismo crociano e quelle esperienze da cui questo storicismo 
non è nato, e attraverso l’esame della ricostruzione storica di un certo tipo di mentalità in 
contesti più vicini nello spazio e nel tempo. 
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definitivamente la paradossia della magia attraverso il metodo di avveramento 
del certo che de Martino ha elaborato esaminando i documenti etnografici e 
smontando le posizioni naturaliste degli antropologi.

2. Presenza e storia

La certezza del documento etnologico deve essere inverata. Non ci si può, 
dunque, nascondere dietro la necessità di trovare una spiegazione ai fenomeni 
magici senza mettere in discussione l’acquisizione della nostra realtà. Così, la 
critica alla boria culturale arriva alla affermazione della necessità di delineare 
l’orizzonte culturale del mondo magico; un orizzonte drammatico perché rivela 
il vero e proprio dramma della affermazione della presenza umana in un mon-
do che l’uomo non riesce a governare. 

De Martino affronta il problema della presenza a partire da particolari con-
dizioni psichiche in cui cadono gli indigeni e durante le quali perdono (per pe-
riodi più o meno lunghi e in misura variabile) «l’unità della propria persona»13. 
La caratteristica principale di questi stati, anche collettivi, è l’abdicazione della 
presenza umana senza compenso. Durante queste manifestazioni, che il più del-
le volte si esplicano in stati catatonici o di imitazione di comportamenti oppu-
re eventi naturali, «tutto accade come se una presenza fragile, non garantita, 
labile, non resistesse allo choc determinato da un particolare contenuto emo-
zionante, non trovasse l’energia sufficiente per mantenersi presente ad esso, 
ricomprendendolo, riconoscendolo e padroneggiandolo in una rete di rapporti 
definiti»; la presenza rimane impigliata in certi contenuti senza riuscire a tra-
scenderli, ovvero a superarli attraverso azioni e operazioni che si riferiscono 
alla elaborazione di forme valoriali14. Il corpo umano si comporta imitando 
ciò che vede, comportamento che rivela una abdicazione della presenza e non 
descrive la possibilità di recupero dell’evento in un orizzonte culturale. Qui 
l’uomo non è “presente”, ma è perso nella ingens sylva degli eventi esterni che 
lo dominano. 

Questi stati psichici non si riferiscono ancora all’orizzonte culturale del ma-
gismo perché rappresentano solo il dissolversi della presenza e lo scatenarsi di 

13  E. de Martino, Il mondo magico, cit., p. 70. Questi stati psichici hanno nomi diversi a 
seconda dei popoli e delle aree cui si riferiscono (olon, latah, irkunii, amurak, menkeiti, imu), 
ma presentano, almeno stando alla documentazione che consulta de Martino, caratteristiche 
simili.

14  Ivi, p. 72.
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impulsi incontrollati. «Il fatto negativo della fragilità della presenza, del suo 
smarrirsi e abdicare, è incompatibile, per definizione, con qualsiasi creazione 
culturale, che implica sempre un modo positivo di contrapporsi della presenza 
al mondo, e quindi una esperienza, un dramma, un problema, uno svolgimen-
to, un risultato»15. La presenza abdicante non trova altro che il suo corpo, che 
muove incontrollatamente; ricade così nel primitivo, nel preistorico, nel bestia-
le. Si tratta di una condizione che può essere ravvicinata ai bestioni vichiani, 
ingabbiati in una passione che sentono senza avvertire16. In questa condizione 
primitiva la elaborazione culturale sta come pura potenzialità, dunque come 
momento inattuale che non si esplica. Eppure de Martino ammette che lo stato 
psichico in cui la presenza abdica offre «un aspetto che contiene un orienta-
mento suscettibile di sviluppo culturale». Questo aspetto è l’angoscia che «espri-
me la volontà di esserci come presenza davanti al rischio di non esserci. La labilità 
diventa così un problema e sollecita la difesa e il riscatto»17. Entra in azione un 
complesso affettivo che permetterà di costituire una ideologia. Il nesso ideolo-
gico-affettivo che andrà a costruire una “architettura culturale” parte da questa 
paura – de Martino dice angoscia – senza concetto, verso qualcosa di cui non si 
conoscono le cause, né gli effetti, e tuttavia atterrisce perché pone la presenza 
umana di fronte al rischio di non esserci. L’angoscia pone il problema del riscat-
to e, con esso, il problema dell’umanità. È così che l’uomo inizia a voler affer-
mare la sua presenza e a voler essere se stesso, presentando la propria coscienza. 

Non si tratta tanto di capire se la presenza umana viene costituita una vol-
ta per tutte, in un punto della storia. Sebbene, infatti, in alcuni momenti de Il 
mondo magico, sembra venire fuori questa posizione, il tentativo di de Martino 
riguarda piuttosto la delineazione di uno schema dialettico in cui la storia dello 
spirito venga messa di fronte al suo limite: la possibilità della mancanza di me-
morie culturali, la possibilità della passività e dell’astoricità dell’agire; oppure, 
per dirla alla maniera crociana, la possibilità della perdita delle categorie.

De Martino, a differenza di Vico (o almeno del Vico di una certa lettura)18, 
pur ponendosi con forza il problema dell’origine, ha sempre ben presente che 
l’origine è qualcosa che va superata, che può tornare come memoria culturale, 

15  Ivi, p. 73.
16  A proposito del pathos in Vico cfr. V. Vitiello, Vico. Storia, linguaggio, natura, Edizioni 

di storia e letteratura, Roma, 2008. La «passione che non conosce plurale», che è «singolare 
patire» contraddistingue lo stato degli uomini primitivi, dei bestioni. Si tratta di una passione 
senza schema, senza idea né forma, patire, appunto senza avvertire.

17  E. de Martino, Il mondo magico, cit., p. 73.
18  Cfr. N. Badaloni, Introduzione a Vico, Feltrinelli, Milano, 1961 e P. Piovani, Vico senza 

Hegel, in Id., La filosofia nuova di Vico, a cura di F. Tessitore Morano, Napoli, 1990, pp. 173-
208. 
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ma da cui l’uomo deve affrancarsi. 
Il crollo della presenza dà la misura dell’orizzonte culturale in cui ci si trova: 

quando la presenza crolla senza compenso e si annulla come presenza umana, 
dice de Martino, «il mondo magico non è ancora apparso», quando, al contra-
rio, la presenza si trova consolidata in un riscatto che le permette di non avver-
tire la sua labilità «il mondo magico è già scomparso»19. Questo schema, a mio 
parere, non rende la complessità della riflessione che de Martino sta portando 
avanti. Con questo non si vuol dire che il mondo magico, risulti un’opera an-
cora acerba. I prolegomeni a una storia del magismo risultano preparatori per 
smontare categorie che a de Martino sembrano inadeguate a porre il riscatto 
dell’essere umano20. L’estremo rappresentato dallo stato olon, dove l’indigeno – 
di fronte a un evento giudicato perturbante – perde se stesso e ogni riferimento 
culturale, annullandosi nel mondo circostante come se non esistesse, in una 
ecomimia imitativa, per esempio, dello stormire delle foglie o dell’ondulare dei 
rami, serve a de Martino per introdurre la negatività del concetto di presenza. 
L’estrema abdicazione è angoscia senza oggetto, perdita di ogni riferimento cul-
turale, dalla propria persona e coscienza della cognizione del mondo e della na-
tura. Ma l’ angoscia pone la presenza di fronte al problema della sua sicurezza. 

De Martino sembra mettere in discussione non tanto la presenza umana 
in sé, quanto l’atteggiamento che la dà per scontata secondo un processo de-
duttivo. Il principio dell’autonomia della persona è principio acquisito della 
nostra civiltà21, e tale consapevolezza «ha, nel corso della storia della civiltà 
occidentale, una sorta di vertice ideale, che è la scoperta dell’unità trascenden-
tale dell’autocoscienza»22. La storia della coscienza passa, secondo de Martino, 
per alcuni punti cruciali che sono il razionalismo e l’empirismo e, subito dopo, 
l’impostazione critica23. Con una riconoscibile eco vichiana, de Martino pone 
il problema del rapporto fra coscienza e forma24. Né l’empirismo né il raziona-
lismo sono riusciti a porre la coscienza nella condizione di attingere la forma: 

19  E. de Martino Il mondo magico, cit. p. 74.
20  Sulla collocazione de Il mondo magico nella riflessione di de Martino, rinvio a quanto 

scrive Placido Cherchi in P. Cherchi, Il cerchio e l’ellisse, cit., in particolare pp. 15-73.
21  Cfr. E. de Martino, Il mondo magico, cit., p. 156.
22  Ivi, p. 157.
23  De Martino abbozza una sorta di storia del concetto di coscienza, comprendendo anche 

il pensiero greco e il cristianesimo. Cfr. Ivi, pp. 156-157.
24  Scrive Giambattista Vico nel De Antiquissima italorum sapientia: «Conoscere significa 

infatti possedere il genere o la forma con la quale una cosa viene ad essere; mentre invece 
abbiamo solo coscienza delle cose delle quali non siamo in grado di dimostrare il genere o la 
forma». G.B. Vico, De Antiquissima italorum sapientia, cap. I, §2, trad. it. di M. Sanna, Edizioni 
di storia e letteratura, Roma, 2005 (pp. 35).
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il primo perché, cercando di spiegare attraverso il concetto di associazione e le 
sue regole, la varietà dei contenuti di coscienza, smarrisce «ciò che costituisce 
il valore e la peculiarità di tali contenuti: per mezzo di quel concetto nessuna di 
queste qualificazioni poteva esser dedotta nella sua peculiarità». L’empirismo 
perde proprio la peculiarità dei dati in favore delle associazioni delle idee e dei 
meccanismi di ricezione della coscienza, disperdendone il valore nella tela di 
ragno delle sue operazioni. Il razionalismo, invece, nonostante prenda le mosse 
dal «valore che la coscienza ‘ritroverebbe’ in sé», non permette di comprendere 
l’autonomia della forma25. Questa impasse viene risolta dalla impostazione cri-
tica per cui sia gli elementi dell’io, sia i dati della ricezione non sono più pen-
sabili nel loro isolamento, dal momento che in ciascun elemento e dato viene 
presupposta la totalità della coscienza La coscienza così non si limita ad attin-
gere alle forme, ma distingue la contrapposizione fra un soggetto e un mondo, 
attraverso la funzione sintetica trascendentale, cioè l’unificazione dei dati con-
tenuti della coscienza, e della coscienza stessa, secondo forme26. Subito dopo, 
il ragionamento di de Martino si fa stringente e cerca di mettere in discussione 
la stessa impostazione critica. 

La forma, continua de Martino, è «un atto di plasmazione, un farsi» che «in-
clude in sé la opposizione e quindi il rischio». Rispetto alla forma del concetto, 
il rischio è l’errore, rispetto alla forma dell’arte è il brutto, rispetto alla morale è 
il male, ecc. Ogni categoria che condiziona la coscienza e la pone come «Io» di 
fronte al «Mondo» pone il proprio negativo. De Martino, però, nota come anche 
il «supremo principio dell’unità trascendentale» comporti il «supremo rischio 
per la persona», quello, cioè, di perdere il principio stesso della sua costituzio-
ne e fondazione. Questo rischio si presenta con l’abdicazione della coscienza al 
suo compito. L’assunzione della unità dell’appercezione come dato uniforme 
operata dal Kantismo mette la coscienza al riparo da qualsiasi rischio la renda 
inane, incapace di esprimere il suo dramma e il suo sviluppo, cioè la sua sto-
ria27. De Martino non risparmia, attraverso la critica a Kant e a Cassirer28, nem-

25  E. de Martino, Il mondo magico, p. 157.
26  Ivi, p. 158.
27  Ivi, pp. 157-159.
28  La critica a Cassirer si trova in ivi, p. 74 n.13 e p. 158 n.128. Cassirer, pur rientrando 

fra gli interessi più costanti e approfonditi di de Martino, è espressione della deriva kantiana 
del concetto di coscienza, che non ne mette in discussione l’eternità e, soprattutto, l’unità. Già 
la critica di de Martino alla Gemeinshaft alles lebendingen in cui non fosse possibile nessuna 
contrapposizione fra l’uomo e la natura, non soddisfa la necessità di discutere e descrivere un 
dramma dialettico della presenza umana, togliendo l’uomo alla sua storia. (cfr. Ivi, p. 74 n.13). 
Rimane interessante, a mio modo di vedere, quanto nonostante ciò l’impostazione funziona-
lista di Cassirer rimanga un riferimento importante perché pone in termini utto sommato 
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meno il sistema delle categorie crociane29. Sulla base di queste rivendicazioni, il 
problema del magico non può porsi solo come impotenza o come negativo. De 
Martino non è soddisfatto di una impostazione secondo cui si possa fare storia 
solo delle forme dello spirito, ma vuole radicalmente affermare la magia come 
soggetto storico, nella misura in cui «l’interesse dominante del mondo magico 
non è costituito dalla realizzazione delle forme particolari della vita spirituale, 
ma dalla conquista e dal consolidamento dell’esserci elementare, o presenza, 
della persona»30.

Il progetto di storia del magismo, ovvero di affermazione della ragione sto-
rica contro la boria culturale che vorrebbe lasciare i fenomeni magici nella 
regione dell’ignoto o dell’irrazionale, pone il problema del primitivo sulla base 
della limitatezza, labilità e storicità della coscienza: cioè sulla base della consi-
derazione della coscienza come qualcosa che può perdere la sua presenza nel 
mondo. 

De Martino nota, come abbiamo già riportato, che la presenza abdicante 
senza compenso è suscettibile di sviluppo culturale. Porsi il problema della pre-
senza, implica una reazione che apre all’acquisizione di istituti e, perché no, fic-
tiones, che permettono all’uomo di dominare il caos. Nella prefazione al mondo 
magico, de Martino, pur lamentando alcune mancanze del testo e proponendo 
di continuare il lavoro di anamnesi del mondo magico, si dichiara comunque 

corretti –seppur risolvendolo in maniera astorica – il problema del rapporto fra uomo e mon-
do, come rapporto che si forma gradualmente attraverso la funzione simbolica delle forme di 
coscienza. 

29  Il rapporto fra de Martino e Croce è ancora discusso. Cesare Cases, sembra nonostante 
tutto, considerare Naturalismo e storicismo nell’etnologia un testo in cui l’influenza di Croce è 
ancora positiva, mentre Il mondo magico segnerebbe un distacco dalle posizioni crociane. Cfr. 
C. Cases, introduzione, in E. de Martino, Il mondo magico, cit. In realtà anche questo distacco 
è pur sempre ipotecato da un debito nei confronti di Croce, debito che ancora si vede in Morte 
e pianto rituale. Allo stesso tempo, però, già in una prova giovanile di de Martino si trova una 
critica allo storicismo crociano, in merito a una errata concezione del mito, sganciato dalla 
pratica cultuale (dirà il de Martino più maturo, rituale). Questo rilievo viene ben considerato 
da R. Di Donato, I greci selvaggi. Antropologia storica di Ernesto De Martino, Manifestolibri, 
Roma, 1999, in particolare pp. 47-48. L’articolo di de Martino a cui si fa riferimento è E. de 
Martino, Il concetto di religione, in «La nuova Italia», IV, 11, 1933; si tratta di un articolo tratto 
dalla sua tesi di laurea in cui Croce veniva nominato esplicitamente. Nell’articolo il nome di 
Croce viene espunto, ma la sostanza e l’indirizzo della critica rimangono invariati. Sulla tesi di 
laurea di de Martino, cfr. R. Di Donato, I greci selvaggi, cit. A proposito del “giovane” de Marti-
no, si segnala D. Conte, Decadenza dell’Occidente e “fede” nel giovane de Martino, in «Archivio di 
storia della cultura», XXIII (2010), pp. 485-505. Questo articolo è seguito dalla ripubblicazione 
di tre testi giovanili di de Martino. Rispettivamente: La decadenza dell’Occidente (pp.507-508); 
Lettera a «L’Universale» (pp. 509-510); Considerazioni attuali (pp.511-513); e Critica e fede (pp. 
515-517). Si tratta di testi apparsi tra il 1929 e il 1934; la riproposizione di questi importanti 
documenti risulta fondamentale per completare l’analisi della giovinezza di de Martino.

30  E. de Martino, Il mondo magico, p. 162.



202 Roberto Evangelista

soddisfatto della «novità della tesi» contenuta nel suo lavoro e spera di essere 
riuscito ad avviare «la comprensione di quel mondo di cui Vico disperava che 
si potesse mai fermare l’immagine»31. de Martino compie un percorso analogo 
a quello vichiano. Prima di analizzare il legame tra magia e psicopatologia, 
prima di entrare nel vivo delle manifestazioni rituali e dei legami con la mitolo-
gia, prima di analizzare le forme culturali e provare una storia non più solo del 
magismo ma del mondo culturale umano nella sua completezza, è necessario 
«entrare nella vasta immaginativa di que’ primi uomini» le cui menti non erano 
capaci di pensieri astratti, non interpretavano la natura secondo concetti filo-
sofici o leggi fisiche, ma erano «tutte rintuzzate nelle passioni, tutte seppellite 
ne’ corpi»32. Ma per farlo bisogna abbandonare la boria culturale della propria 
epoca e tornare a mettere in discussione i dati che ci sembrano più certi, ov-
vero la realtà e l’unità della coscienza. Infatti, dietro l’avveramento del certo 
(cioè la ricerca della verità dei documenti etnografici superandone i pregiudizi 
naturalistici), c’è il nesso tra verum e factum. La labilità e la limitatezza della 
coscienza, e dunque della presenza umana, permette di comprendere il certo 
del documento etnografico e renderlo fonte storica, dunque verità in quanto 
fatto umano. L’etnologia diventa storia, così come accadeva al diritto di Vico, 
nel momento in cui l’indagine si svolga dal punto di vista dell’opera umana e 
dell’elaborazione culturale33. Partire dal presupposto della storicità della co-
scienza, significa potere analizzare i fatti, piuttosto che la natura; la coscienza 
non è qualcosa di immutabile, non è, cioè, un dato che risponde a una visione 
fisico-matematica della natura. Le fictiones della coscienza, che costituiscono la 
storia della presenza, sono il criterio per il verum. 

De Martino ha preparato il terreno per una operazione storiografica che 
possa volgersi al mondo popolare subalterno e all’analisi del suo factum. L’et-
nologia storicista può adesso avviarsi ad accogliere – con un procedimento che 

31  Ivi, pp. 6-7.
32  Come Vico dice nella Scienza nuova. Cfr. G.B. Vico, La scienza nuova, a cura di P. 

Rossi, Rizzoli, Milano, 1998, p.265 (il passo a cui si riferisce de Martino è al §378). Ritorna il 
tema del pathos umano. Questa volta, però, con attenzione al corpo e al conflitto tra natura e 
spirito, divenire e eternità della provvidenza che Paci aveva considerato nella sua monografia 
su Vico. Cfr. E. Paci, Ingens sylva, Bompiani, Milano, 1994; in particolare, Paci ascrive a Vico 
l’idea dell’uomo come termine medio fra corpo e spirito, fra materia e divinità. Ma ritorna, in 
particolare, il tema della natura come inconscio, che si ritroverebbe nell’aspetto più corporeo 
e patetico dell’uomo. Questo aspetto verrà accennato da Paci nel suo commento a de Martino; 
cfr. Id., Il nulla e il problema dell’uomo, cit. pp. 123-133.

33  Cfr. la critica di Badaloni all’interpretazione di Fasso’: N. Badaloni, Introduzione, in 
G.B. Vico, Opere giuridiche a cura di P. Cristofolini, Sansoni, Firenze, 1974. Badaloni rim-
provera a Fasso’ di essersi concentrato eccessivamente sul nesso fra certo e vero, lasciando 
in posizione secondaria il nesso fra vero e fatto senza il quale nessun diritto può farsi storia.
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possiamo definire vichiano – «la forza di tradizioni arcaiche, ancora immedia-
tamente operose nella nostra vita quotidiana e che segretamente sottende la 
varietà delle nostre manifestazioni culturali»34. 

3. La storiografia del mondo popolare subalterno: l’operatività della storia

Dopo aver affermato il nesso con la verità del documento etnologico, de 
Martino si trova, forte della sua rielaborazione del concetto di presenza, a dover 
produrre una etnografia che affermi il contenuto di verità della storia del mon-
do magico. Le ricerche sul campo e le spedizioni in Lucania prima e in Salento 
poi, tentano di descrivere, attraverso l’etnologia il passaggio dalle historiae alla 
storia, e in particolare alla storia di un mondo che trova ancora nella protezione 
magica il modo per riprendere la crisi della presenza.

Se non si può nascondere una continuità concettuale tra Il mondo magico 
e la successiva produzione di de Martino, bisogna ammettere che un cambia-
mento avviene35. Considerare la magia attraverso la ricerca sul campo, non vuol 
dire discutere ancora sulle pregresse posizioni in merito alla realtà dei poteri 
magici. Anzi, la stessa idea di realtà dei poteri magici viene posta in secondo 
piano. Il potere magico, secondo de Martino, è reale nel momento in cui esi-
ste come fatto. Il problema che ci si deve porre è di altro ordine: Come può 
succedere che il magismo resista come forma culturale in un contesto storico 
modernizzato tipico del capitalismo industriale del dopoguerra, dove cioè que-
sta resistenza magica dovrebbe risultare superata? E se questa forma culturale 
resiste, a quali esigenze risponde? De Martino si può porre queste domande nel 

34  E. de Martino, Il mondo magico, cit. p.165.
35  In realtà, già Il mondo magico rappresenterebbe un passaggio metanoetico dagli scritti 

precedenti di etnometapsichica. Questa ipotesi viene argomentata da P. Angelini, Ernesto de 
Martino, Carocci, Roma, 2008. Placido Cherchi rafforza la centralità del mondo magico, per-
ché ritroverebbe in questa opera il fondamento dell’interesse etnopsichiatrico di de Martino, 
che verrà poi applicato nelle opere successive; cfr. P. Cherchi, Il cerchio e l’ellisse, cit., pp. 
309-321. L’ipotesi del mondo magico come testo rappresentativo di una svolta maturata, viene 
indirettamente avvalorata dall’approfondito esame dell’archivio di de Martino fatto da Gino 
Satta; cfr., G. Satta, Op. cit.. Il mondo magico assume un valore fondativo proprio nel passag-
gio dagli interessi storico-religiosi che segnarono la giovinezza di de Martino alla scoperta del 
linguaggio psichiatrico e del tentativo di applicarlo in merito a una considerazione della storia 
umana. In ogni caso, la formazione di de Martino è ancora forte argomento di discussione fra 
gli studiosi. Si veda a proposito R. Di Donato, I greci selvaggi, cit., in particolare il primo capi-
tolo, e anche l’articolo di G. Giarrizzo, Note su Ernesto De Martino, in «Archivio di Storia della 
cultura», VIII, 1995, pp. 141-181. A proposito della formazione del concetto di magia prima 
della stesura del Mondo magico cfr. P. Angelini, Il concetto demartiniano di magia tra il 1932 e 
il 1938, in Ernesto de Martino e la formazione del suo pensiero. Note di metodo, cit., pp. 43-56.
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momento in cui non ha più dubbi sul fatto che il magismo e più in particolare 
le riprese valoriali dei riti funebri prima e dei riti musicali poi, siano fenomeni 
che descrivano la storia reale di un mondo che si trova a far parte di un sistema 
culturale che vorrebbe relegare questi aspetti in un negativo irrazionale. 

In Sud e magia il problema della crisi della presenza riemerge in modo da 
rafforzare il rapporto tra presenza e operatività culturale. L’osservazione del 
mondo popolare subalterno inizia subito dopo la stesura del Mondo magico. Un 
articolo appassionato segna emblematicamente questo passaggio. Si tratta pro-
prio di Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, in cui de Martino, 
riprendendo la critica alle interpretazioni positiviste e irrazionaliste del mondo 
magico e del mondo primitivo, si concentra sullo spostamento del campo di 
osservazione: dall’etnologia dei popoli primitivi, all’etnologia dell’arcaico che 
ritorna in una società capitalista36.

Se Morte e pianto rituale nel mondo antico si concentrerà su un momento 
particolare della crisi della presenza attraverso l’esame del rapporto fra storia 
e mito, Sud e magia, sebbene posteriore dal punto di vista editoriale (ma con-
temporaneo dal punto di vista dell’elaborazione), analizza ancora i preliminari 
di quel discorso, riprendendo il problema della ripresa culturale della presenza 
in crisi e della costruzione di spazi di operatività di fronte a eventi perturbanti, 
dovuti alla precarietà dell’esistenza. 

In Lucania, osserva de Martino, «un regime arcaico di esistenza impegna 
ancora larghi strati sociali, malgrado la civiltà moderna»37. L’insicurezza di fron-
te agli eventi naturali, l’incertezza del soggetto e delle manifestazioni culturali, 
descrivono la precarietà dell’esistenza: precarietà dei beni elementari della vita; 
incertezza di prospettive future; pressione che gli individui sentono da parte 
di una natura che non controllano; carenza di assistenza sociale; fatica di una 
economia agricola arretrata; poca, angusta, memoria dei comportamenti e del-
le operazioni efficaci con cui fronteggiare i momenti critici dell’esistenza. Tutto 
questo, dice de Martino, costituisce le condizioni «che favoriscono il mantener-
si delle pratiche magiche»38. 

Non ci si trova molto lontani da quello che succedeva nei sistemi culturali 
considerati ne Il mondo magico: una presenza labile va in crisi più facilmente 
e la magia offre la possibilità di una reintegrazione. Ma la magia rimanda a un 
aspetto della vita umana che può definirsi – piaccia oppure no – come negati-

36  E. de Martino, Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, in «Società», 1949, 
V, n. 3, pp. 411-435.

37  Id., Sud e magia, Feltrinelli, Milano, 2001 [1959], p. 89 (corsivo mio).
38  Ibidem.
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vo; qualcosa, cioè, che non permette la realtà dell’azione in una società fatta 
dall’uomo, per l’uomo. «L’immensa potenza del negativo lungo tutto l’arco della 
vita individuale, col suo corteo di traumi, scacchi, frustrazioni, e la correlativa 
angustia e fragilità di quel positivo per eccellenza che è l’azione realisticamente 
orientata in una società che ‘deve’ essere fatta dall’uomo e destinata all’uomo, di 
fronte a una natura che ‘deve’ essere senza sosta umanata dalla demiurgia della 
cultura: ecco – si dirà – la radice della magia lucana, come di ogni altra forma 
di magia»39. La realtà operativa della magia, permette al negativo (scacchi, fru-
strazioni, fragilità culturali, memorie anguste) di riprendere corpo e riproporsi 
sotto forma di una ripresa culturale incerta. 

Ciononostante, la magia lucana, attraverso fatture, riti di protezione e di 
fertilità, ecc., assolve una funzione protettiva volta a ridischiudere «mediata-
mente», tramite tecniche socializzate, «le potenze operative realisticamente 
orientate»40. L’espressione realisticamente orientate sta a indicare che le potenze 
umane sono potenze attive nel momento in cui riescono a realizzare e dunque 
a mantenere stabile un discorso, o progetto, culturale. La magia è reale, cioè ri-
sponde a questa esigenza di realizzazione. Non si tratta di legittimare la magia 
alla luce di una rivalutazione oppure di un smascheramento scientifico per tro-
varne il nocciolo realistico. La magia è già legittimata perché fa realtà nel senso 
più umano del termine: producendo cultura, non solo attivando operazioni che 
si traducono in un controllo sulla natura, ma difendendo e attuando, realizzan-
do, ruoli sociali e dinamiche affettive di identificazione, cioè le condizioni stes-
se di partecipazione alla vita culturale41. In altri termini, rende vera l’autorità 
della cultura; ne stabilizza, cioè, l’accettazione da parte di una comunità sulla 
base dell’effettiva operatività di tale sistema culturale. 

Sud e magia rafforza il problema storiografico: solo l’indagine storica, dal 
punto di vista dell’opera realizzata dal mondo popolare subalterno, può far 
emergere la consapevolezza della funzione operativa della magia. Affermare la 
presenza umana vuol dire affermarla storicamente, in un contesto culturale in 
cui quell’affermazione si esprime nei fatti che produce. Per questo, affermare la 
realtà dei poteri magici vuol dire affermare la storia umana attraverso la realiz-
zazione dell’opera dell’uomo, cioè orientare le potenze operative per partecipare 
alla vita culturale e fare la vita culturale stessa. 

39  Ibidem.
40  Cfr. Ivi, p. 95.
41  Cfr. ibidem
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Non bisogna tuttavia dimenticare il carattere angusto della vita culturale del 
magismo, rispetto al quale l’uomo può reclamare pochi margini di operatività. 
Esiste, come vedremo, una storia della partecipazione culturale.

Nell’articolo Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, de Marti-
no non si limita a criticare la posizione naturalistica sulla magia, ma anche le 
derive di uno storicismo che non si pone il problema della liberazione. La stori-
cizzazione del popolare e del primitivo da parte «dell’alta cultura tradizionale» 
non è altro che una «pietà storica» che si appropria, sebbene possa denotare un 
intento riformatore, di modalità culturali peculiari delle masse escluse dalla 
storia dominante42, senza indagarne le funzioni storiche e la verità che espri-
mono. Dal punto di vista di de Martino, la storicizzazione del mondo popolare 
subalterno da parte delle classi dominanti, altro non era che la legittimazione 
di un potere attraverso l’appropriazione di un sapere “altro”, per diffonderne 
una interpretazione e rivendicare, di fronte alle classi popolari, la liberazione 
nel solco della storia del riformismo illuminato. Questo discorso assomiglia a 
una anticipazione della lezione del Foucault di Il faut defendre la société: la sto-
riografia del mondo popolare permette di legittimare un modo illuministico di 
trattare il sapere magico, oltre che di rivendicare una liberazione in nome del 
progresso borghese. 

Il discorso di de Martino sulla pietà storica sottende l’esigenza di riappro-
priarsi del sapere storiografico. Questo aspetto mi sembra più centrale dell’al-
tro difetto della storicizzazione, ovvero quello di rivalutare la mentalità mitica 
e la superstizione in funzione reazionaria, per rivendicare la coesione di una 
comunità attorno all’Ur mitico43. È pur vero che quest’ultimo rischio sembrava 
a de Martino più vicino, perché temporalmente vicina era l’esperienza nazifa-
scista, ma la necessità di riappropriarsi di un sapere, nonostante l’impegno a 
superarne gli aspetti più angusti, è parte del programma intellettuale non solo 
dell’articolo considerato, ma anche delle ricerche etnografiche successive. Nel 
Mondo magico, si cerca di affermare lo storicismo tout court attraverso lo stru-
mento concettuale della presenza, ritracciando questa dialettica, o «dramma», 
all’interno del documento etnografico. Nella produzione posteriore de Martino 
mette a punto un programma storiografico attraverso la ricerca etnologica. A 
partire da queste valutazioni si può spiegare il senso della nota di critica a Vico 
in Intorno a una storia del mondo popolare subalterno44. 

Secondo de Martino, Vico «formulò per primo il ritorno storico al primiti-

42  Cfr. Id., Intorno a una storia, cit., p. 421.
43  Ibidem. Aspetto, fra l’altro, già contestato in Naturalismo e storicismo nell’etnologia, cit.
44  Ivi, p. 418, n. 1.
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vo», cioè cercò di dare dignità a quella forma culturale strappandola al ruolo 
subalterno, di infanzia del genere umano, rispetto alle epoche successive, e si 
oppose all’atteggiamento borioso dei dotti; ma non arrivò a scrivere la storia 
di quel mondo. Infatti se de Martino riconosce a Vico lo sforzo di entrare nelle 
menti primitive e di spiegarle iuxta propria principia, queste intuizioni rimasero 
a livello potenziale perché ferme a una prospettiva esclusivamente filologica e 
programmatica, senza che a questo programma fosse seguita la vera e propria 
storiografia del primitivo45. De Martino vuole mutare traiettoria all’interesse 
proprio dello storicismo nei confronti del primitivo e dell’arcaico, e rilanciarlo 
mondandolo di una ansia progressiva che tende a vedere nella civiltà posterio-
re uno stadio di avanzamento nel progresso dello spirito46. Criticando Vico, de 
Martino tende a colpire lo storicismo crociano e a proporre con maggior forza 
il progetto di storiografia del mondo proletario e contadino. 

La connessione tra vero e fatto è stata ristabilita da de Martino nel momen-
to in cui passa dall’esame filologico del documento etnografico alla concettua-
lizzazione della operatività del mondo culturale umano (come si vede in Sud 
e magia). Ma per intraprendere il progetto, direi militante, di storiografia del 
mondo subalterno sarà necessario storicizzare l’arcaico non solo come negativo 
del progresso ma come rielaborazione storica, cioè ancora una volta, fatto. È a 
questo punto che assume importanza la dinamica della destorificazione.

4. La presentificazione del passato: dal negativo alla storia (I)

La storia, in de Martino, ha sempre a che fare con la destorificazione. All’in-
terno della dinamica della destorificazione si può arrivare a comprendere il 
negativo come forza potenziale su cui poggia la cultura umana. Il negativo, se 
sottoposto alla procedura della destorificazione, diviene fatto. 

L’affermazione del mondo magico, secondo cui la labilità della presenza che 
abdica contiene un orientamento che può svilupparsi culturalmente, metteva 
già in discussione il negativo, in un contesto in cui – come abbiamo visto – era 
la mentalità primitiva a essere messa in questione. Il primitivo può diventare 
arcaico, quando la presenza riesce ad andare oltre il nulla, cioè a trascendere la 
crisi attraverso un bagaglio di memorie che le impediscono la crisi parossistica 

45  Ibidem. 
46  Questo un aspetto molto controverso della lettura crociana di Vico: cfr. B. Croce, La filo-

sofia di Giambattista Vico, Laterza, Bari, 1922. Rimando in particolare a Piovani: cfr. P.Piovani, 
Vico senza Hegel, cit.
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riproponendo così il passato che ritorna. Il negativo – cioè il rischio della pre-
senza che si perde senza compenso – diviene qualcosa di attivo che permette al 
fatto passato dell’arcaico di riproporsi e di aprirsi alla dimensione di un nuovo 
facere, mediato dalla memoria dell’efficacia di una operazione passata. 

Se il magismo è una ripresa culturale della presenza, la magia risulta un re-
gime di protezione per la presenza in crisi. Il passaggio dalla considerazione del 
magismo nella sua generalità, alla magia come tecnica, è frutto di quel chiari-
mento per cui de Martino non annovera il magismo a un’epoca storica ma a un 
particolare della storia culturale umana, un regime di protezione che si ripete 
e si ripropone a determinate condizioni, in un piano metastorico. Il piano me-
tastorico è ciò che permette alla protezione magica di avere effetto, e risponde 
a due diverse esigenze protettive: da un lato si tratta di fondare un contesto di 
rappresentazioni stabili e tradizionalizzate, in cui la «varietà rischiosa» delle 
crisi individuali si arresta, trovando dei riferimenti omogenei e reintegrativi 
in una forma culturale; dall’altro si assiste al tentativo di far funzionare quella 
fictio che de Martino chiama metastoria come «luogo di destorificazione», cioè 
come luogo culturale in cui la «proliferazione storica dell’accadere» può venire 
riassorbita e ricompresa attraverso la ripetizione di modelli operativi (tra cui, 
nelle forme più primitive troviamo i riti), in modo da amputare, dice efficace-
mente de Martino, una situazione del suo aspetto negativo47. Il divenire caotico 
e imprevedibile, viene ricostituito nel mondo culturale, dove la possibilità della 
perdita della presenza viene ripreso in «configurazioni, in simboli, in sistemi 
univocamente definiti di influenze metastoriche, in prospettive di pronti soc-
corsi da parte di esorcisti e di guaritori»48. 

La storia diventa orizzonte metastorico, cioè spazio in cui si può stare nella 
storia come se non ci si stesse, e operare la destorificazione49. Proprio in virtù 

47  E. de Martino, Sud e magia, cit., p. 96: «la protezione magica, così come emerge dal 
materiale relativo alla magia lucana, si effettua mercé la istituzione di un piano metastorico 
che assolve a due distinte funzioni protettive. Innanzi tutto tale piano fonda un orizzonte 
rappresentativo stabile e tradizionalizzato nel quale la varietà rischiosa delle possibili crisi 
individuali trova il suo momento di arresto, di configurazione, di unificazione e di reintegra-
zione culturali. Al tempo stesso il piano metastorico funziona come luogo di “destorificazione” 
del divenire, cioè come luogo in cui, mediante la iterazione di identici modelli operativi, può 
essere di volta in volta riassorbita la proliferazione storica dell’accadere, e quivi amputata del 
suo negativo attuale e possibile».

48  Ibidem.
49  La fictio dell’assenza istaura un regime di protezione: cfr. ivi, p. 97. Da questo punto di 

vista, si può semplificare dicendo che la destorificazione è la riproposizione ancora viva di un 
evento che si è capaci di risolvere; una metafora per cui qualcosa che conosciamo viene sosti-
tuito a qualcosa che ci capita. La metastoria è l’eternizzazione della storia, quel complesso di 
narrazioni e consapevolezze che consideriamo non solo eterne, ma riproponibili
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di questa fictio, di questo fare come se non ci si fosse, la storia può venire agi-
ta dall’uomo. La destorificazione non è soltanto una sospensione dell’evento 
critico, come se fosse un velo che si mette su una situazione perturbante, ma 
è una vera e propria interpretazione attiva che amputa l’evento di ciò che non 
vogliamo e lo riassorbe, in virtù di questa menomazione, in un contesto cultu-
rale attivo, dove un evento che già conosciamo viene sostituito all’evento che ci 
perturba. Così, la destorificazione permette di affermare la cultura come insie-
me di forme coerenti. Avvertire una coerenza culturale è quello che permette 
l’azione alla presenza in crisi o al «conato irrisolvente del malato»50, come dice 
de Martino con terminologia psicoanalitica. 

Se la ritualità, la pratica e – in particolare in questo contesto – la pratica 
magica fungono da attivatori di partecipazione o di risoluzione della presenza, 
anche la narrazione di tali pratiche e il rimando a historiae permette di coagula-
re la regolazione del rito e il suo riferimento alla forma culturale coerente. Come 
si vede anche in Morte e pianto rituale, la regola musicale e gestuale, come an-
che la coralità del pianto, non basta senza il rimando a un orizzonte mitico che 
permette di avvicinare la morte e interpretarla51. Ancora in Sud e magia, dove 
vengono sintetizzati alcuni risultati di Morte e pianto rituale, il mondo magi-
co meridionale, con le sue tecniche operative, diventa punto di osservazione 
privilegiato per cogliere con un colpo d’occhio il funzionamento metastorico. 
«La ideologia della forza magica» offre un quadro stabile di rappresentazioni, 
socializzato e tradizionalizzato, in cui «il rischio di alienazione delle singole 
presenze si converte in ordine metastorico»; ovvero, in un ordine, in uno spazio, 
in cui effettuare «la ripresa e la reintegrazione del rischio». Bisogna dire, però, 
che questa ripresa può darsi solo attraverso la destorificazione del divenire. «Si 
profila così il secondo momento protettivo della magia, il mito in quanto exem-
plum risolutore dell’accadere e il rito in quanto iterazione del mito»52. 

Il mito costituisce le possibilità per una presenza di riferirsi a un quadro cul-
turale che la comprenda e le permetta di agire. Ma de Martino non si acconten-
ta di inserire un fatto etnologico nel suo contesto, non si limita, cioè, all’aspetto 
filologico, ma tenta un progetto storiografico che, sulla base dei presupposti che 
stiamo ricapitolando, costruisca un quadro culturale coerente dove il rischio 
della presenza, sofferto dal «mondo popolare subalterno», possa superarsi in 

50  Ivi, p. 99.
51  Mi limito a rimandare al capitolo 6 di Morte e pianto rituale, «La messe del dolore». Cfr. 

E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di 
Maria, Bollati Boringhieri, Torino, 2000 [1975]. In questo capitolo de Martino approfondisce 
l’analisi dei miti mediterranei agricoli e li riconnette alla loro dimensione funeraria. 

52  Id., Sud e magia, cit. p. 103.
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una forma culturale più coerente che non preveda recrudescenze primitive53. 
Tornando al regime di protezione del mito, questo funziona sulla base del-

la ripresentificazione del passato. Un evento mitico è qualcosa che è avvenuto 
in un tempo remoto, in illo tempore, e che ha permesso di superare un evento 
perturbante54. Il passato mitico, dunque, si ripropone in un “così come”, che 
non funziona nella semplice narrazione di una historia, ma solo se questa nar-
razione viene accompagnata da un piano pragmatico di partecipazione rituale 
e ripetuta, ovvero di una disciplina55. La ritualità delle pratiche e degli scongiu-
ri costituisce dei nessi narrativi (nel senso più comprensivo del termine) che 
permettono di «destorificare la negatività storica», attraverso la riproposizione 
attraverso pratiche e scongiuri del fatto accaduto in illo tempore. Così la destori-
ficazione, che ferma il divenire e rimanda il fatto a qualcos’altro di già successo, 
permette al fatto stesso di acquisire una dimensione storica, attraverso il rife-

53  In questo senso si può comprendere meglio il senso della critica che de Martino fa a 
Vico e al vichismo di Benedetto Croce; quella cioè di esaminare il mondo primitivo acconten-
tandosi di uno sguardo filologico. Piovani, nei suoi saggi su Vico, definiva la filologia come 
l’osservazione dell’individuale, del particolare, cercando di comprenderlo nel suo contesto, ma 
senza logicizzarlo, senza cioè ricondurlo in un processo di sviluppo più grande del fatto stesso 
e in cui l’individualità si ponesse come semplice antitesi: cfr. P. Piovani, Vico senza Hegel, cit. 
Sulla base di questi risultati, il fatto che de Martino rimprovera a Vico di limitarsi alla filologia, 
cioè di non fare la storia, di non inaugurare un progetto storiografico (e insieme storico) per 
evitare e superare la barbarie risulta essere una critica calzante anche per il sistema di Croce. 
Benedetto Croce, nell’ansia di riassorbire il negativo nelle categorie dello Spirito, individualiz-
zerebbe il fatto magico e lasciandolo nella sua singolarità, rinunciando cioè a comprenderne 
la funzione e limitandosi a elencarlo tassonomicamente come negatività della storia dello 
spirito.

54  Per una descrizione di questa dinamica rimando a E. de Martino, Mito, scienze religiose 
e civiltà moderna, in Id., Furore, simbolo, valore, Feltrinelli, Milano, 1980 [Il Saggiatore, Mi-
lano, 1962], in particolare pp.112 e 113: «le situazioni critiche ricorrenti in un determinato 
regime esistenziale, e i rischi di crisi che comportano sono in tal modo ricondotti alla ripeti-
zione di un identico simbolo inaugurale di fondazione metastorica, un simbolo in cui tutto, in 
illo tempore, fu già deciso da numi o da eroi, onde poi ora non si tratta che di rendere ritual-
mente efficace l’origine mitica esemplare. Questo aspetto del simbolo mitico-rituale assolva la 
funzione tecnica di destorificazione del divenire». Questa elaborazione più matura sintetizza, 
per rimanere ai riferimenti della produzione degli anni ’50, quanto de Martino ha già detto 
nell’opera sul pianto funebre; cfr. E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, cit. 
in particolare pp. 260-275.

55  A proposito del rapporto fra mito e pensiero dell’identità, rimando a un importante 
lavoro su Vico di Verene, cfr. P.D. Verene, Vico. La scienza della fantasia, tr. it. di F. Voltaggio, 
Armando, Roma, 1984. Il testo di Verene non maschera il debito con il Cassirer della filosofia 
delle forme simboliche. Non si comprende, però, il mito fuori dal suo nesso col rituale, e cioè 
dalla scansione disciplinare di tempi, luoghi e pratiche in cui il mito si compia di nuovo. Er-
nesto Grassi mette in relazione il bisogno e il lavoro che ne consegue alle funzioni dell’ingegno 
e della fantasia, ovvero alla costituzione di significati che permettono le opere che conducono 
l’uomo all’azione appropriata. Il legame tra bisogno, attività, lavoro e significati sembra offrire 
un approfondimento interessante nella considerazione della riflessione di de Martino; cfr. E. 
Grassi, La priorità del senso comune e della fantasia: l’importanza della filosofia di Vico oggi, in 
Id., Vico e l’umanesimo, Guerini e associati, Milano, 1992, pp. 41-61.
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rimento al passato. Ma, viceversa, nel momento in cui il passato mitico diventa 
operativo nel presente, la storia si trasforma in facere, perché la ripetizione di 
pratiche rituali e di scongiuri – o più genericamente del mito stesso – dischiu-
de l’opera umana a patto che questa opera e questa presenza rimanga iscritta 
nei confini del mito e del suo passato. Attraverso la destorificazione mitica il 
passato diventa presente. Si vive, a questo modo, una temporalità che tenta di 
dischiudere un futuro incerto perché ancora incerta è una presenza che ricerca 
la propria storia in ciò che è fatto da un altro, in un altro tempo. Così il futuro è 
sempre vissuto come riproposizione del passato che ritorna e tende a ripresen-
tarsi, in un cattivo economico, direi, che impedisce lo sviluppo storico.

La presenza impigliata in una continua ripetizione destorificata, se può evi-
tare lo scacco e la dissoluzione senza compenso, rimane in un orizzonte arcaico 
e primitivo. Arcaico perché la riproposizione del tempo originario attraverso la 
destorificazione ha a che fare con un tempo primordiale, ma produttivo, che 
segna un’arché. L’arcaico però può tornare al primitivo nel momento in cui 
non si arricchisce dell’acquisizione di quelle forze umane che una situazione 
economica ha portato a sviluppare. Si vede come la memoria risulti indissolu-
bilmente legata alla cultura. Senza memoria culturale ogni situazione è nuova 
e ci trova indifesi56. La presenza si trova sprovvista di strumenti per riprendere 
la crisi e si abbandona alla reazione senza compenso, senza possibilità di tra-
scendimento etico57; gli uomini si trovano in una situazione dove l’arché cul-
turale offerta dalla memoria delle azioni operativamente efficaci resta muta e 
tutto ci sembra nuovo, lasciandoci sprovvisti di difese e in una condizione di 
insecuritas. 

5. Il ricorso dell’economico e il futuro: dal negativo alla storia (II)
 

La presenza, osserva de Martino ritornando sul punto essenziale del Mondo 

56  In Vico il tema della memoria è particolarmente legato alla cultura, piuttosto che all’i-
dea cartesiana di una facultas come funzione. La memoria evoca la paura e permette la comu-
nicazione, permettendo, anche di conservare le forme dell’inveniendi. La memoria viene così 
affermata, attraverso Vico, in una dimensione storico-culturale piuttosto che nel legame con 
la dinamica percettiva. A questo proposito cfr. M. Sanna, Dallo scire al conscire: un moderno 
itinerario cognitivo, in «Bollettino del Centro Studi Vichiani» XL – 1/2010, pp. 79-91. 

57  Cfr. E. de Martino, Morte e pianto rituale, cit. A proposito delle forme di crisi della 
presenza che non trovano un reintegro culturale si confronti il paragrafo La presenza malata 
inserito nel primo capitolo di Morte e pianto rituale; cfr., ivi, pp. 25-35. Qui de Martino elenca 
le modalità della presenza che non riesce a far passare il momento perturbante appoggiandosi 
a una terminologia mutuata dalla psichiatria.
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magico58, non può rimanere immersa immediatamente «senza lume di orizzon-
te formale, nella semplice polarità del piacere e del dolore», se questo avviene, 
allora «dilegua come presenza»: la «mera vitalità deve essere trascesa nell’ope-
ra», e proprio questa «energia di trascendimento che oggettiva il vitale secondo 
forme di coerenza culturale è appunto la presenza». Il pathos, la passionalità 
passiva (per usare uno schema spinoziano59), deve trovare un orizzonte forma-
le, ed è la costituzione di questo orizzonte formale che fa la storia umana, ov-
vero il processo per cui il patire viene oggettivato in una forma di coerenza cul-
turale, scelto in una distinta potenza dell’operare, trasceso in un valore partico-
lare60. De Martino ripropone lo schema secondo cui la vitalità è materia e l’eco-
nomia è forma. L’economia segnerebbe il «distacco inaugurale» che si compie 
dal «meramente vitale», dischiudendo l’ordine della vita civile. La civiltà sorge 
dal distacco, da ciò che è solo ed esclusivamente natura. Le utilitates nascono 
nel momento in cui la natura viene organizzata. Da questo punto di vista de 
Martino lascia pensare alla necessità di passare attraverso un piano razionale 
dalla natura all’economia. Non è nella natura o nel vitale che si trova il diritto, 
la politica, la vita civile, l’organizzazione della società. La natura ha bisogno di 
essere inserita in un «piano razionale di produzione dei beni»61. Questa posizio-
ne sembrerebbe un arretramento inspiegabile a posizioni che già Vico avrebbe 
superato62. Sembra, infatti, che la natura necessiti di un intervento formalizza-

58  Nel primo capitolo di Morte e pianto rituale nel mondo antico, de Martino tenta di risol-
vere la critica crociana a Il mondo magico. Croce accusava l’allievo di aver voluto stroricizzare 
le categorie. Attraverso l’esposizione della crisi della presenza e attraverso la critica all’unità 
della coscienza, de Martino avrebbe infatti situato nel magismo un pre-cateogirale, o una quin-
ta categoria esplicata prima delle altre quattro; cfr. B. Croce, Intorno al magismo come età 
storica. In Il mondo magico. si assiste al tentativo di difendersi da questo tipo di critica, ten-
tativo, che però, non è semplicemente una ritrattazione. Dice de Martino: «se è sommamente 
contraddittoria la pretesa di voler distendere in una immaginaria storia culturale questo nulla 
della cultura e della storia, il rischio di tale annientamento esiste, dispiegandosi in tutta la 
sua potenza nelle civiltà cosiddette primitive, e riducendosi via via ed assumendo modi meno 
aspri e più mediati con l’innalzarsi della vita culturale». Il rischio della perdita della presenza, 
ammette de Martino, non esiste come «perdita immaginaria di una immaginaria unità [della 
presenza] anteriore alle categorie», ma come perdita della possibilità «di mantenersi nel pro-
cesso culturale, e di continuarlo e di accrescerlo con l’energia dello scegliere e dell’operare». 
Dimostrando ancor più chiaramente di accogliere i suggerimenti di Enzo Paci, de Martino 
afferma che il rapporto che fonda la storicità della presenza (questa, sì, storicizzabile) è lo 
stesso che rende possibile la cultura, cioè quel rischio di «intenebrarsi nella ingens sylva della 
natura»; cfr. E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, cit., p.17. Per la critica di 
Paci a de Martino cfr. E. Paci, Il nulla e il problema dell’uomo, cit.

59  Ma in una qualche misura anche vichiano; cfr. V. Vitiello, Vico. Storia, linguaggio, na-
tura, cit.

60  E. de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, cit., p. 18.
61  Ibidem.
62  Rispetto alla critica di Vico al giusnaturalismo rimando a N. Badaloni, Intruduzione, in 

G.B. Vico, Opere giuridiche, cit. 
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bile che possa dare il via al dominio della natura stessa. Eppure, coma già si 
affermava ne Il mondo magico, la natura è culturalmente condizionata, a meno 
che non si ricada nel mero vitale, e cioè – come abbiamo già detto – in quella 
semplice polarità di piacere e dolore dove la presenza dilegua ( e dove non c’è 
nemmeno natura). 

Se c’è umanità non si può parlare che di natura organizzata culturalmente, 
in maniera più o meno efficace, più o meno rischiosa, ma pur sempre in un 
piano in cui accanto al pathos del dolore e del piacere, si innestino i desideri 
e i timori, oltre che le speranze, che arricchiscono la naturalità della presenza 
umana. Così, è l’economia a diventare centrale e a rispondere al compito di 
traghettare l’inquieta presenza umana verso forme culturali più sicure in cui 
il rischio di perdere la presenza, di dileguarla nel nulla, viene ripreso cultural-
mente. Non si tratta dunque di un conflitto fra natura e cultura messe l’una ac-
canto all’altra. Ma – ancora una volta grazie alla critica al concetto di coscienza 
che è stato avviato ne Il mondo magico – della indecisione fra vita umana e 
nulla, cioè assenza di forma culturale. Questa decisione, però, può essere presa 
solo all’interno dell’economico, cioè di quella forma culturale che segna l’avvio 
dell’opera attiva della presenza umana. «È la coerenza economica», scrive de 
Martino, «che fa associare gli uomini ai fini della produzione, ripartisce il la-
voro, e instaura determinati regimi produttivi dotati di un più o meno esteso 
raggio di azione efficace; è la coerenza economica che ordina l’immediatezza 
del vivere e del patire in un sistema mutevole di “oggetti naturali” che indicano 
i nostri desideri e le nostre avversioni, e che racchiudono l’immagine e la me-
moria di possibili comportamenti efficaci», è la coerenza economica, inoltre, 
«che appresta gli strumenti artificiali – materiali o mentali – che estendono e 
intensificano il potere del corpo umano e dei suoi organi», è la coerenza econo-
mica, infine, «che elabora il linguaggio in quanto strumento di comunicazio-
ne interpersonale» e «che regola la potenza dei gruppi umani e li inserisce in 
quella sfera di rapporti che va sotto il nome di politica»63. Questa è, in realtà, la 
natura, l’esperienza che noi abbiamo della natura non va oltre questo aspetto, 
questa sorta di diritto naturale che ci permette di elaborare una comunicazione, 
ripartire i compiti fra i nostri simili e sviluppare una basilare tecnologia che ci 
dia la sopravvivenza; dopo, c’è un’altra etica, quella degli animali e delle pian-
te, a cui non possiamo accedere a meno che non perdiamo la nostra presenza 
e dunque la nostra umanità. Per questo possiamo dire, con de Martino, che la 
natura è culturalmente elaborata, perché riflesso di quella che è l’economia così 

63  E. de Martino, Morte e pianto rituale, cit., p. 18.
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complessivamente intesa. L’economico, infatti, non è la coerenza culturale ma 
«soltanto la porta stretta di accesso al regno della cultura»; chi volesse rimanere 
in questo angusto cominciamento del vivere civile, non riuscirebbe neppure ad 
avere la sicurezza di mantenere il suo «regno» che ha valore solo nella misura 
in cui può valicare i suoi confini, trascendendoli nell’ethos.

La presenza umana deve porsi il problema non tanto e non solo di dominare 
la natura, ma di risolvere il suo rapporto con la natura, elaborandola, compren-
dendola e mantenendo la saldezza e la consapevolezza dell’opera umana. Ma a 
questo punto de Martino sembra operare una sorta di inversione: valicare i con-
fini dell’economia, vuol dire innalzare la presenza «dall’economico alla poesia, 
alla scienza e alla vita morale dispiegata e consapevole di sé: salvo poi ritornare 
all’economico, che non cessa mai di riproporsi poiché mai il distacco dal vitale 
può essere definitivo». Se il meramente vitale indica la non presenza, o meglio 
la presenza che si perde, e se l’economico è quanto di più naturale l’uomo possa 
avere, nell’ambito della costituzione della presenza stessa, accade però che que-
sto risultato non viene definito una volta per tutte. L’economico ritorna, alla fine 
di ogni ciclo, arricchito di quello che il ciclo precedente ha culturalmente pro-
dotto. Queste forze accumulate nell’operare umano lo rendono pronto «ad un 
più vigoroso sforzo di economica coerenza, capace di realizzare con maggiore 
efficacia il padroneggiamento della vitalità naturale nella sua immediatezza». 
de Martino definisce questo movimento come la «spirale della vita culturale, 
che ha il suo centro nella presenza come potenza di oggettivazione formale e di 
liberazione dalla “vitalità inferma e cieca”», ovvero progresso64. 

Le memorie culturali ritornano quando il problema economico si ripresen-
ta; quanto più una comunità ha a disposizione forze culturali esigue e anguste, 
tanto più l’economico rimane presente e ripresenta i rischi della perdita della 
presenza. Quanto più i piani di destorificazione appaiono angusti e legati a hi-
storiae particolari, tanto più saranno minori le possibilità di risoluzione della 
crisi. Il distacco dal vitale non può essere definitivo, perché il ritorno al mera-
mente vitale resiste sempre come rischio. Tale rischio si riflette nella economia, 
come possibilità di affermazione umana sulla natura, di organizzazione di vita 
civile, comunicazione, risoluzione dei bisogni. Ma l’economia rimane troppo 
invischiata nel rischio e così deve elaborare forze culturali, che in un primo 
momento non sono diverse dalla imposizione di una forma politica autorita-
ria, di riti che favoriscano la socialità e la comunicazione, di una poesia e una 
morale che si limitino ad affermare piuttosto che a modificare la coesione civile 

64  Ivi, p. 19.
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e culturale, regolando i ritmi lavorativi. Una sorta di comunità chiusa, il cui 
piano metastorico è dato dalla destorificazione delle azioni virtuose ed efficaci, 
cioè dalla riproposizione del passato. Il ricorso dell’economico non è un ricorso 
vichiano; la riproposizione dell’economia non è un pensiero dell’origine, ma la 
necessità – di fronte a condizioni mutate – di ripensare con un nuovo sforzo 
etico la forma culturale. 

Si comprende meglio la differenza che cercavamo di accennare fra arcaico e 
primitivo. L’arcaico è la riproposizione della memoria culturale – come princi-
pio operativo – attraverso il piano metastorico; il primitivo è, invece, la indispo-
nibilità delle forme di reintegrazione culturale. Da questo punto di vista, le for-
me culturali che rimangono anguste, aprono spazi di riemersione del primitivo, 
nella misura in cui si rimane impigliati in un passato destorificato che dà poco 
spazio all’elaborazione di soluzioni nuove, o meglio “aggiornate” e si rischia di 
mettere in scacco la presenza. La sopravvivenza di forme di pianto parossistico 
o più genericamente di crisi di possessione non risolte, nelle popolazioni rurali 
di una Italia che correva verso l’industrializzazione, segna proprio questa con-
traddizione. Il piano metastorico e mitico che era servito per millenni a civiltà 
legate a un utilizzo economico della terra che de Martino ritrovava ancora nelle 
plebi agricole della Lucania e del Salento, riproponeva forme culturali e valo-
riali che al di fuori di quei territori e di quei sistemi non trovavano cittadinanza. 
Questa esclusione da un mondo che si presentava come maggiormente progre-
dito segnava il limite di una forma culturale che non poteva offrire integrazione 
e legittimazione al mondo popolare subalterno e allo stesso tempo poneva le 
plebi rurali di fronte alla consapevolezza del loro limite culturale, della loro fine 
imminente senza possibilità di integrazione. Così il primitivo riemergeva con 
forza, tra chi rimaneva escluso perché, sempre meno appagato dalle sue forme 
culturali65, non ne trovava altre altrettanto efficaci, e tra chi operava questa 

65  Nonostante i territori meridionali che de Martino aveva sottoposto a indagine risultas-
sero decisamente isolati, non erano digiuni di contatti col mondo industrializzato. Non solo 
per la presenza di istituzioni, che spesso non svolgevano una attività di integrazione, ma anche 
perché con l’accelerazione del progresso post-bellico le differenze sociali diventavano anche 
differenze culturali. Emblematica a questo proposito è la differenza tra il modo di piangere 
dei poveri e il modo di piangere dei ricchi; cfr. E. de Martino, Morte e pianto rituale, cit. pp. 
72-73 «sussiste tuttavia la persuasione, nel mondo contadino, che vi siano due modi di patire 
la morte, quello dei poveri, che adottano il lamento rituale, e quello dei ricchi che lo hanno in 
ispregio». Subito dopo, de Martino riporta la testimonianza di una contadina di Valsinni che 
descrive quello che succede nel cimitero, il giorno dei morti: «Le persone per bene vengono 
al cimitero, ma non piangono. (Adelina assume l’atteggiamento della persona rattristata) Stan-
no così. Nel cuore loro piangono, ma le bocche, le bocche non piangono», e poi precisa «Le 
persone ricche piangono, sì, ma non come noi pacchiani. Noi che siamo villani, contadini, 
piangiamo di più. I ricchi qualche volta piangono pure, ma dicono due o tre parole, poi hanno 
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esclusione, perché non riusciva a spiegare e a risolvere – né intellettualmente né 
socialmente – il problema del sottosviluppo.

Il futuro della presenza, allora, rischia sempre di inciampare. Da una par-
te, la presenza si vede costretta a rifugiarsi in un arcaico sempre più povero di 
soluzioni (e quindi sempre più primitivo); dall’altra a elaborare una immagine 
culturale della scienza e della produttività del tutto ideologica e mitografica. Il 
richiamo al ricorso vichiano, allora, si fa più forte. La presenza elabora nuove 
forme culturali, sulla base di quelle precedenti, ma questa dialettica non è line-
are, bensì assume la forma di una spirale in cui il passo indietro è sempre pos-
sibile e in cui – sebbene arricchita di nuove forme culturali – la dinamica della 
presenza è la stessa: quella di elaborare strategie destorificanti e elaborare piani 
metastorici, in cui l’arcaico si ripropone.

Il problema della società contemporanea, però, è quello di superare la de-
storificazione mitica e elaborare una storia umana, che metta al sicuro la pre-
senza, evitandole di inciampare in una spirale dalle maglie troppo strette, dove 
il futuro e il passato si toccano pericolosamente. La storiografia allora diventa 
il modo per mettere alla prova lo storicismo con esperienze da cui non è nato66. 
La storiografia del mondo popolare subalterno, rispetto alla quale de Martino 
auspica una attiva partecipazione delle stesse plebi rurali67, in modo che da og-
getto di studi degli antropologi diventino aedi della loro propria storia, è la mo-
dalità per assorbire la riproposizione del passato in una tensione verso il futuro 
attraverso cui lo stesso passato possa venire superato.

il conforto dalle altre persone per bene e si rassegnano».
66  E. de Martino, Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, in «Aut-Aut», 31, 1956, pp. 

17-38. Qui de Martino si riferisce a Il mondo magico, affermando, però, qualcosa che varrà 
anche per le sue esperienze successive «Nel secondo capitolo del Mondo magico era contenuto 
l’abbozzo di una teoria generale della magia come mondo storico definito, e anche qualche 
cosa di più: il tentativo di ripensare e di mettere alla prova lo storicismo crociano sotto lo 
stimolo di esperienza storiografiche da cui esso certamente non è nato».

67  In Id., Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, cit., de Martino afferma 
questa necessità, per poi riprenderla in maniera meno propositiva nel ringraziamento che 
chiude la prefazione a Morte e pianto rituale. Tale ringraziamento è rivolto, non senza qualche 
rimorso, alle contadine dei villaggi tra il Bradano e il Sinni: «non sapremmo disgiungere il 
nostro ringraziamento dal caloroso augurio che, se non esse, almeno le loro figlie o le loro 
nipoti perdano il nefasto privilegio di essere ancora in qualche cosa un documento per gli 
storici della vita religiosa del mondo antico, e si elevino a quella più altra disciplina del pianto 
che forma parte non del tutto irrilevante della emancipazione economica, sociale, politica e 
culturale del nostro Mezzogiorno». Questo passaggio, oltre a sottolineare l’intento riformatore 
di de Martino apre l’interpretazione al filone della “etnologia del rimorso”, come si afferma 
anche in P. Cherchi, Il cerchio e l’ellisse, cit. 
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6. Conclusioni: destorificazione e mondanità: la historia rerum gestarum

Esistono, nella riflessione di de Martino, alcuni presupposti, cui abbiamo 
accennato, che permetterebbero di considerare una idea di storia. Questi pre-
supposti sono, come visto, la riproposizione di un criticismo nei confronti del 
concetto della coscienza e la necessità di ristabilire un nesso profondo tra vero 
e fatto. Questi due aspetti non sono scollegati, ma estremamente intrecciati, vi-
sto e considerato che la coscienza si può comprendere solo come qualcosa che 
si fa in un divenire che deve renderla sicura, accertarla. I presupposti di questa 
critica vengono trovati da de Martino proprio nell’esame degli atteggiamenti et-
nografici. La sua posizione rispetto all’etnografia, si radicalizza quando il nesso 
tra vero e fatto si ristabilisce nell’orizzonte mitico. Il passato del mito è vero, 
proprio perché è fatto, e questo permette di comprendere, secondo de Martino, 
la necessità della rottura di un equilibrio ricorsivo in cui il passato può ritor-
nare come negativo, come cattivo passato, lasciando la presenza impigliata. Il 
nesso tra vero e fatto, allora, non si pone solo come critica alla boria dei dotti, 
ma anche come storia dell’opera umana che solo nella misura in cui diviene 
consapevole e attiva – e dunque inaugura un progetto storiografico – può essere 
propositiva di nuovi orizzonti culturali. Qui, come visto, de Martino sente l’e-
sigenza di distanziarsi (a torto o a ragione) da Vico, sebbene la sua riflessione 
rimanga debitrice di strumenti vichiani fondamentali.

A proposito del ricorso dell’economico di cui si è detto, non si può negare 
che la prospettiva di de Martino sia una prospettiva progressiva. L’economico 
ritorna, ma ritorna potenziato del fare umano, dunque ritorna come storia. Si 
tratta però di un progresso tanto più lento quanto più gli strumenti culturali si 
presentano come angusti per lo stesso fare umano. La riproposizione della cul-
tura mitico-rituale, che maschera e destorifica l’incombenza di eventi nefasti o 
luttuosi, avvicina le linee della spirale l’una all’altra. Così facendo, il nuovo ciclo 
storico risulta più vicino a quello vecchio, fino quasi a coincidervi intralciando 
il progresso della coscienza e lasciandola impigliata nel passato che dovrebbe 
essere culturalmente superato. La produzione di de Martino tra il mondo ma-
gico e la spedizione in Lucania che darà vita alle riflessioni di Morte e pianto ri-
tuale, Sud e magia, e degli articoli cui è stato fatto cenno, prepara il terreno per 
approcciare il problema del progresso. Tale problema verrà sistematizzato più 
perspicuamente (anche se con estrema coerenza rispetto ai contributi prece-
denti) in La terra del rimorso; furore, simbolo valore; e ovviamente nel Nachlass 
La fine del mondo. 

Il problema che si pone con forza, dopo il Mondo magico, è la forma della 
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storia. Il divenire caotico viene organizzato in forma storica attuando appunto 
quella ripresa culturale attraverso il fatto umano. Ma questa organizzazione 
non può essere costruita come opera umana; al contrario, ha bisogno di una 
forma oggettiva che trascenda l’agire umano, troppo invischiato in un divenire 
che non si riesce a comprendere. Così, il piano storico assume un valore me-
tastorico, perché si cerca di costruire la storia sulla base delle esigenze della 
presenza e della sua potenza di affermazione. Si opera, dunque, una selezione 
di memorie culturali collettive e attraverso questa selezione, una narrazione 
metastorica, senza tempo, permette di riprodurre certe situazioni. Questo mec-
canismo è valido sempre, de Martino non abbandonerà la cognizione del valore 
della destorificazione. Il soggetto sociale si pone sempre di fronte alle sue forme 
di organizzazione della realtà. In questo senso, la spirale dell’economico di cui 
si parla nel testo sul pianto rituale, ripropone sempre il vecchio: ogni momento 
della linea nuova richiama un momento di quella vecchia: ci si trova sempre 
a fare i conti con la trasformazione dell’economia in cultura. Ma il nuovo può 
distaccarsi dal vecchio, pur richiamandolo, solo a patto di mettere in campo 
nuove potenze e mediazioni culturali, sempre più vicine ad affermare l’opera 
umana in quanto tale. 

Un meccanismo di questo tipo viene descritto nel saggio sulla reintegrazio-
ne religiosa: «D’altra parte l’ethos e il logos che, […] riescono a liberarsi, reagi-
scono di continuo sul mito e sul rito, li permeano della loro sostanza, umaniz-
zano sempre più le religioni, fanno valere, per entro la tecnica mitico-rituale, 
valori che sollevano il mito al culto, a sacrificio, a preghiera, e il demoniaco al 
divino, e il mito a formazioni mentali in cui balenano moralità e diritto e poesia 
e scienza, finché i valori, infranta la protezione tecnica mitico-rituale, comin-
ciano a farsi valere nella coscienza proprio come tali, nella loro umana interio-
rità e autonomia»68. Un passaggio del genere avviene con il cristianesimo.

La lotta della religione cristiana contro il parossismo del pianto pagano, in 
virtù della posizione della vita eterna, sancendo l’impossibilità per il morto di 
ritornare69, sembra fare da propulsione all’avanzamento delle forme culturali 
umane. De Martino, però, affronta il problema cristiano nella sua generalità nel 
saggio Mito, scienze religiose e civiltà moderna, contenuto in Furore, simbolo, va-
lore. La forza della destorificazione cristiana, che più di altre apre alla consape-
volezza dell’opera umana, è diventata, nel corso del tempo, una nuova forma di 
ripetizione di cattivo passato. La destorificazione cristiana, permette di ripren-

68  E. de Martino, Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, cit., p. 32.
69  Come si vede in Id., Morte e pianto rituale, cit., cap. 7.
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dere la crisi della presenza, ma lo fa a patto di recuperare una memoria storica 
o un fatto avvenuto in un altro tempo e operato da qualcun altro, lasciando 
incompiuto il progetto di umanizzazione e mondanizzazione. «Per quanto già 
nel mondo antico si manifesta il processo di liberazione del profano dal sacro, 
per entro la civiltà cristiana la progressiva autonomia dell’umano dal divino ha 
intensificato il suo ritmo»; ma de Martino nota qualcosa in più: «Non soltanto 
il cristianesimo, al pari di qualsiasi vita religiosa, è stato mediatore di res gestae, 
non soltanto più di ogni altra forma di vita religiosa ha favorito, in virtù del suo 
senso della storia, il laicizzarsi di vasti settori di operosità umana, ma ha media-
tamente favorito il costituirsi di una historia rerum gestarum, e il maturarsi di 
una coscienza storica che investe lo stesso simbolo cristiano nella prospettiva di 
un umanesimo sempre più coerente e consapevole di sé». Ma il simbolo cristia-
no, di per sé, non può andare oltre se stesso e non può compiere il processo che 
ha avviato. Il cristianesimo incarna un evento storico che avviene una sola volta, 
che non rimane impastoiato nei ritorni o nei rigurgiti negativi che riprendono la 
presenza ma ne ripropongono pure la crisi. Ma questo evento è così decisivo, che 
dopo di esso non può accadere nulla di nuovo. «Per questa via il mito di Cristo al 
centro della storia torna a configurarsi come un mito delle origini, da iterare nella 
liturgia e da rivivere nella vicenda sacramentale»70. La historia cristiana ripresen-
ta quel nesso mitico-rituale che ripropone l’arcaico, l’origine, col rischio di porre 
la presenza di fronte alla sua primitiva condizione di forte incertezza. Il cristiane-
simo potrebbe allora superarsi, inaugurando un nuovo avanzamento effettivo sul 
percorso ricorsivo della storia umana, e raccogliendo così nuove forze culturali, 
se fosse portato alle sue estreme conseguenze, riportando al centro il messaggio 
di riaffermazione della storia umana, attraverso l’agonia di tutte le religioni.

Se questo avanzamento, se l’affermazione della historia rerum gestarum, se 
il processo di mondanizzazione – o umanizzazione – della cultura possa essere 
completamente libero da forme di destorificazione o da sovrastrutture ideologi-
che e anguste, è tema ancora da discutere. Basti dire però che il tentativo di de 
Martino è quello di affermare la storia come fatto, cioè come storia dell’opera 
umana. Per attuare questo programma, che passa per una storiografia del mondo 
popolare subalterno, è necessario che le procedure di destorificazione rimandino 
sempre meno a un altro tempo mitico, e che l’opera umana non si nasconda dietro 
la maschera di qualcun altro che ha agito per noi. Quanto più il mito dipende da 
altri, o da un altro tempo e un altro luogo, tanto più si distanzia dalla nostra ope-
ra dell’hic et nunc, tanto più diventa ideologia. Questo discorso delle immagini, 

70  Cfr. Id., Mito, scienze religiose e civiltà moderna, cit. p. 118.
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sebbene renda possibile il nostro fare e affermi la nostra opera, lo fa situandosi 
su un piano distinto spazialmente e temporalmente dal nostro e il nesso tra vero 
e fatto diventa qualcosa di stabilito prima e senza di noi.
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