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Constantino Kavafis

ITACA

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 

o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell'irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 
se l'anima non te li mette contro.

Devi augurarti che la strada sia lunga. 
Che i mattini d'estate siano tanti 

quando nei porti - finalmente e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 

madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d'ogni sorta;
più profumi inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti

Sempre devi avere in mente Itaca - 
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull'isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.



LA FILOSOFIA POLITICA EUROPEA
TRA CINQUECENTO E SEICENTO

NICCOLÓ MACHIAVELLI

La vita
Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469. 
Nello  1498 è  nominato  secondo segretario  della  Cancelleria
della Repubblica, incarico non particolarmente importante, ma
che  gli  permette  di  entrare  nella  vita  politica  attiva.  Viene,
successivamente, inviato fuori Firenze, all'estero, in Francia, è
inviato  presso  Cesare  Borgia,  presso  il  papa,  il  che  lo  fa
entrare attivamente nella vita politica.
Nel  1512,  espulsi  i  francesi,  a  Firenze  rientrano  i  Medici:
questo segna la fine della carriera politica di Machiavelli, che
viene confinato per un anno nella villa dell'Albergaccio. 
È esattamente tra il 1512 e il 1525 che Machiavelli compone la
maggior parte delle sue opere, tra le quali Il Principe.
Alla  scoperta  di  una  congiura  contro  i  Medici,  Machiavelli
viene arrestato e torturato, perché sospettato di complicità; muore nel 1527.

Quomodo fides a principibus sit servanda1 
Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede2 e vivere con integrità e non con
astuzia, ciascuno lo intende: non di manco si vede, per esperienzia ne’ nostri tempi,
quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno
saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini; et alla fine hanno superato quelli
che si sono fondati in sulla lealtà. Dovete adunque sapere come sono dua generazione
di combattere: l’uno con le leggi, l’altro con la forza: quel primo è proprio dello uomo,
quel  secondo  delle  bestie3:  ma,  perché  el  primo  molte  volte  non  basta,  conviene
ricorrere al secondo. Per tanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e
lo uomo. Questa parte è suta insegnata a’ principi copertamente dalli antichi scrittori; li
quali scrivono come Achille, e molti altri di quelli principi antichi, furono dati a nutrire
a Chirone centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuol dire altro,
avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe
sapere usare l’una e l’altra natura; e l’una sanza l’altra non è durabile. Sendo adunque,
uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il
lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi. Bisogna,
adunque,  essere golpe a  conoscere e’ lacci,  e  lione a  sbigottire  e’ lupi4.  Coloro che
stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano. Non può per tanto uno signore
prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni contro e che sono
spente le cagioni che la feciono promettere. E, se li uomini fussino tutti buoni5, questo

1 In che modo e’ principi abbino a mantenere la fede, Il Principe, Niccolò Machiavelli, cap. 18.
2 La “fede” per Machiavelli non va intesa in completo senso cristiano.
3 Machiavelli sostiene che per governare debba esserci un giusto bilanciamento tra l’uso della forza 

(assecondare le masse e i loro impulsi) e l’applicazione delle leggi.
4 Il saggista costruisce un altro esempio ruotando intorno alla figura del leone (simbolo della forza) e 

della volpe (simbolo di astuzia): siccome il leone, a differenza della volpe, non è in grado di saper 
fuggire dalle trappole, mentre la volpe, contrariamente al leone, non è in grado di scappare ai lupi, 
Machiavelli suggerisce di interscambiare i comportamenti da adottare in base alle situazioni.

5 “L’uomo è cattivo” era un’opinione comune nell’Europa rinascimentale, di chiaro rimando cristiano.

Illustrazione 1: 
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precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi6, e non la osservarebbano a te, tu
etiam non l’hai ad osservare a loro. Né mai a uno principe mancorono cagioni legittime
di colorare la inosservanzia.  de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe,
è meglio capitato. [...]
A uno principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte le qualità, ma è bene
necessario parere di averle7. Anzi ardirò di dire questo, che, avendole et osservandole
sempre,  sono dannose,  e parendo di  averle,  sono utile:  come parere pietoso,  fedele,
umano,  intero,  relligioso,  et  essere;  ma  stare  in  modo  edificato  con  l’animo,  che,
bisognando non essere, tu possa e sappi mutare el contrario. [...] E però bisogna che elli
abbi uno animo disposto a volgersi secondo ch’e’ venti e le variazioni della fortuna li
comandono8, e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel
male, necessitato. Debbe, adunque, avere uno principe gran cura che non li esca mai di
bocca una cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo et
udirlo, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto relligione. E non è cosa più necessaria
a parere di avere che questa ultima qualità. […] Facci dunque uno principe di vincere e
mantenere  lo  stato:  e’ mezzi  saranno  sempre  iudicati  onorevoli,  e  da  ciascuno
laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa; e
nel mondo non è se non vulgo; e li pochi ci hanno luogo quando li assai hanno dove
appoggiarsi. […]

6 Tristi, latinismo per “cattivi”.
7 Machiavelli suggerisce di ingannare le masse, creando una scissione tra apparenza e realtà.
8 Il buon principe deve essere in grado di piegare la fortuna (ovvero il caso, gli eventi fortuiti) sotto la 

sua volontà e i suoi scopi, in base alla necessità presente.



FRANCESCO GUICCIARDINI

La vita
Nasce a Firenze nel 1483, da una famiglia aristocratica e stimata
nella  città.  Dopo aver  frequentato  gli  studi  di  Legge,  ottiene
importanti  incarichi  politici,  cariche  e  missioni  ufficiali  in
qualità di diplomatico.
Gli  viene  offerto  dal  papa  Clemente  VII  il  governatorato  di
Modena  e  Reggio  Emilia,  e  in  seguito  di  tutta  l’Emilia
Romagna, ma tutto cambia in seguito al rovinoso sacco di Roma
del 1527, a cui giustamente si attribuisce al Papa tutta la colpa.
Una  volta  salito  al  potere  Cosimo  I,  Guicciardini  sperava
dunque di  diventare suo consigliere:  viene invece estromesso
dalla vita politica.
Muore nella sua villa ad Arretri, stancato dalla fatiche e dalle
amarezze, nel 1540.

Il particulare
Guicciardini sosteneva che la storia non può essere maestra di vita (cosa invece in cui
credeva Machiavelli) poiché, quand’anche le circostanze fossero identiche a quelle del
passato, non lo sono gli uomini, così come cambiano anche i tempi e le idee.
Per  questo  motivo  Guicciardini  verrà  definito  l’uomo  del  particulare9:  come
Machiavelli, anche Guicciardini riteneva che gli uomini fossero egoisti, benché ciò non
significhi che essi siano malvagi o che non sappiano mettere un freno il loro egoismo
quando necessario.

9 La concezione del particulare inteso come motore di azioni per il bene individuale anziché comune, 
contenuto nell’opera Ricordi politici e civili,  è nato in seguito alle vicende che vedevano come 
protagoniste Francia e Spagna nella supremazia sull’Italia, la quale non contrastava la loro scesa, 
bensì la facilitava in base alla convenienza (Franza e Spagna purché se magna).

Illustrazione 2: 
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Guicciardini.



THOMAS HOBBES

La vita
Thomas Hobbes nasce in Inghilterra nel 1588 nella famiglia
di un pastore anglicano. Studiò ad Oxford, dove si formò una
cultura  composta  da  un  mix  di  formazione  classica,
scientifica e filosofica, fu testimone della guerra civile tra la
Corona  e  quello  del  Parlamento  e  le  sue  posizioni  furono
favorevoli alla monarchia. 
I  disordini  del  periodo  incisero  sul  pensiero  politico  di
Hobbes:  solo  un’alta  concentrazione  di  potere  impedisce
rivolte e disordini.
Tra le sue opere più importanti vi furono il De cive (1642) e il
Leviatano (1651).
Morì nel 1679.

Pactum subiectionis
Per  liberarsi  dal  pericolo  che  mina  la  sicurezza  dell’individuo,  gli  uomini  devono
costituire una società efficiente, che garantisca la sicurezza dei tali: a questo scopo tutti

gli  individui  rinunciano  ai  propri  diritti  naturali,
stringendo tra loro un patto con cui li trasferiscono a una
singola persona,  che può essere o un monarca,  oppure
un'assemblea  di  uomini,  che  si  assume  il  compito  di
garantire la pace entro la società10.
I diritti naturali che ognuno abbandona per poter vivere
in pace nella società non sono altro che la libertà assoluta
di fare tutto secondo la propria  volontà e di utilizzare
qualsiasi risorsa per il proprio vantaggio11. 
Solo  il  sovrano quindi  mantiene  effettivamente  tutti  i
diritti naturali nei confronti dei sudditi ed è il sovrano,
tramite le leggi, a poter stabilire ciò che è giusto e ciò
che  è  ingiusto12,  mentre  per  i  sudditi  giusto  significa
obbedienza  alle  leggi  del  sovrano,  e  ingiusto  la
disobbedienza13. 

10 L’intuizione di Hobbes nasce in seguito ai disordini causati dalle guerre civili inglesi tra 1642 e 1649.
11 Il Leviatano, mostro marino di origine biblica, è la metafora usata per indicare lo stato/sovrano, il 

quale costituisce l’unica vera soluzione per i sudditi.
12 Homo homini lupus (l’uomo è il lupo per gli altri uomini): i rapporti tra gli uomini sono basati sulla 

violenza.
13 Benché il sovrano debba avere l’obbedienza assoluta, non può in alcun modo chiedere al suddito di 

rinunciare alla sua vita tramite il suicidio.

Illustrazione 4: 
Frontespizio del Leviatano.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

La vita
Jean-Jacques Rousseau (Ginevra 1712 - Oise 1778) è stato un filosofo svizzero.
Non ebbe una regolare istruzione, tanto è vero che a soli tredici anni fu mandato come
apprendista presso un incisore, per poi fuggire in Savoia, iniziando una vita disordinata.
Si dedicò quindi ad umili lavori presso famiglie signorili, tra cui
Madame de Warens, di cui divenne amante; negli anni trascorsi
con essa si dedicò a vaste letture e a un'intensa attività di studio,
privilegiando in particolare la musica. 
Recatosi a Parigi entrò in contatto con i filosofi dell'Encyclopédie:
Condillac, Fontenelle, Voltaire e Diderot, dal quale ricevé l'invito
a collaborare all'opera, contribuendo con le voci di musica.
Al  1750  risale  il  suo  Discours  sur  les  sciences  et  les  arts,
composto in occasione di un concorso bandito dall'Accademia di
Digione sul tema “Se il progresso delle scienze e delle arti abbia
contribuito a migliorare i costumi”: nel suo scritto, con cui risultò
vincitore,  Rousseau  rispondeva  negativamente  al  quesito
dell'Accademia,  mettendo  in  discussione  il  valore  che  gli
illuministi attribuivano al progresso e sostenendo l'aumento della
degradazione  morale  in  connessione  con  l'evoluzione  della
civilizzazione (tesi che Rousseau avrebbe ribadito e articolato nel Discours sur l'origine
et les fondements de l'inégalité parmi les hommes del 1754, in risposta anch'esso a un
quesito dell'Accademia di Digione).
Tornato nello stesso anno a Parigi, compose le sue opere più importanti:  Julie ou la
Nouvelle  Héloïse (1761),  Émile ou sur l'éducation e  il  Contrat  social (entrambi del
1762). Ospite di David Hume (1766), ruppe ben presto col filosofo scozzese per via del
suo carattere sempre più scontroso e delle manie di persecuzione di cui cominciava a
soffrire. 
Si stabilì nel 1770 nuovamente a Parigi e, incurante del mandato di cattura nei suoi
confronti, visse sempre più in solitudine. Ospite del marchese di Ermenonville, morì
nella notte tra il 2 e il 3 luglio del 1778.  

Rousseau e la critica alla società
Rousseau, nel 1749, partecipa con il Discorso sulle scienze e le arti al concorso bandito
dall'Accademia di  Digione sul  tema:  «Il  rinascimento  delle  scienze e  delle  arti14 ha
contribuito  a  corrompere o a  purificare  i  costumi?»;  in  altre  parole,  si  chiede se lo
sviluppo delle scienze faccia crescere la società anche da un punto di vista etico. 

Tutti  i  filosofi  illuministi15 a  questa  domanda  rispondono  in  modo  affermativo,
Rousseau invece no, anzi sostiene la tesi opposta: 

«Le nostre anime si sono corrotte a misura che le nostre scienze e le nostre arti
sono progredite verso la perfezione».

Non vi è nesso diretto tra lo sviluppo della conoscenza e lo sviluppo dell’etica: non
diventiamo migliori perché conosciamo o sappiamo fare più cose. 

14 Con il termine “arti” si intende la tecnica/tecnologia.
15 L’Illuminismo (dal tedesco “Aufklärung”, delucidazione/chiarimento) è un movimento culturale che 

inizia, approssimativamente, nel 1690 e dura per tutto il XVIII secolo. La filosofia del periodo è 
essenzialmente materialistica: è la conoscenza scientifica a impersonare l’unico fondamento valido 
da applicare all’esperienza, in quanto la società è in grado di progredire solo attraverso la scienza. 

       Il sapere, inteso ora come “pubblico”, inizia ad essere diffuso grazie alla nascita delle Enciclopedie, 
       del romanzo filsofico (Candide, Voltaire) e dei giornali; infine, luoghi come le università e i caffè 
       diventano il fulcro della trasmissione di idee.
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Jean-Jacques 
Rousseau.

Discours sur les 
sciences et les 

arts



«Regna nei nostri costumi una vile e ingannevole uniformità, e tutti gli spiriti
sembrano essere stati fusi in uno stesso stampo; senza posa la civiltà esige, la

convivenza ordina».

La società occidentale del Settecento e, nella fattispecie, quella francese è abitata da una
scissione tra apparenza e realtà per cui diventa più importante l'apparire  che l'essere.
Tutti seguono un certo tipo di comportamento imposto che non corrisponde a ciò che si
è:  si  crea  un  mondo  uniforme  in  cui  non  si  è  in  grado  di  manifestare  la  propria
autenticità16. 

«Questa civiltà è definita vile, perché nessuno ha il coraggio di ribellarsi, e
ingannevole, perché non corrisponde alla realtà. […] Senza posa si seguono gli usi

e mai il proprio genio: non si osa più apparire ciò che si è». 

A causa di questa scissione la comunicazione tra gli uomini è falsa e dunque lo sviluppo
della scienza e della tecnologia non ha portato ad alcun miglioramento etico.
Ma, sostiene Rousseau, c'è stato un tempo in cui non c'era scissione tra apparenza e
realtà e in cui esisteva un'identità immediata tra essere e apparire;  bisogna,  dunque,
tornare verso una rifondazione della società per poter eliminare questa scissione.

Nel 1755 Rousseau partecipa una seconda volta al concorso dell'Accademia di Digione
con il Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini. 

Il  secondo discorso  ha  un'impostazione  metodologica  più  accurata,  soprattutto  nella
prefazione in cui compare il concetto di «stato di natura»:

«È manifestamente contro la legge di natura, in qualsiasi modo la si definisca, [...]
che un pugno di uomini rigurgiti di superfluità mentre la moltitudine affamata

manca del necessario».

Rousseau  affronta  qui  il  tema  della  disuguaglianza,  sostenendo  che  questa  sia
evidentemente ingiusta perché va contro lo  stato di natura, la condizione in cui vive
l'uomo senza essere condizionato dalla civiltà. 

Quando Rousseau parla di stato di natura non sta pensando alla condizione in cui vivono
i  «selvaggi»  o  agli  uomini  della  preistoria,  ma  si  riferisce  all'uomo  nella  sua  vera
essenza, privo di tutte le contaminazioni che derivano da millenni di civiltà.

«Lo stato di natura è uno stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che
probabilmente non esisterà mai, di cui è necessario tuttavia avere una nozione

giusta, per giudicare bene del nostro stato presente».

Quella che fa Rousseau è solo un'ipotesi poiché nessuno ha mai visto l'uomo naturale e
forse non è mai esistito; bisogna servirsi di quest'ipotesi come modello per valutare la
condizione dell'uomo artificiale, civilizzato, che vive all'interno di una società.

L'uomo naturale che Rousseau dipinge è 

«un animale meno forte di alcuni, meno agile di altri, ma nell'insieme organizzato
più vantaggiosamente di tutti. I suoi bisogni sono modesti, le sue passioni

elementari e i suoi timori sono il dolore e la fame». 

Vive inoltre in una relazione immediata con la natura, ovvero a contatto diretto con essa,
senza mediazioni quali lo stato o il linguaggio (relazione im-mediata con la natura).

16 Si crea una sorta di “malattia mortale” (come teorizzerà Kierkegaard quasi un secolo dopo, ma in un 
contesto completamente staccato) che, in questo caso, è quella dell’uniformità o scissione interna.
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Gli unici principi che si possono attribuire all'uomo naturale sono

• l’amore per sé, ovvero la tendenza alla propria conservazione;

• la pietà, cioè una ripugnanza naturale a vedere soffrire i simili. 

L'uomo naturale  vive  senza  industrie,  senza parola,  senza  domicilio,  senza  guerra  e
senza associazione, senza alcun bisogno dei suoi simili, senza desiderio di far male agli
altri.
Questa  condizione  naturale  è  venuta  meno  all'uomo  quando  si  sono  scoperti  degli
strumenti per trasformare il mondo: è la  tecnologia quindi in ultima analisi che rende
umano l'uomo. 
Si sono così venute a creare delle differenze tra le singole persone che sono diventate
sempre più evidenti: il momento chiave di questo processo coincide con l’introduzione
della proprietà privata. 
Dall’uomo naturale si passa quindi all’uomo storico e, a causa della disuguaglianza,
non c’è più una convivenza pacifica, ma solo lotta. 

Il Contratto sociale
Nel 1762 Rousseau pubblica il Contratto sociale: la premessa da cui muove questo libro
è che l’uomo, diventato cattivo a causa della società, può essere cambiato e la politica è
lo strumento per farlo. 
Il Contratto sociale ruota attorno al tema del primato della politica: in altre parole, la
comunità  umana,  organizzata  con  le  “leggi  positive” (ossia  volute  e  decise  dagli
uomini),  è  più importante  del  “diritto naturale” (ovvero dell'insieme di  norme che
possono essere tratte dalla natura immutabile). 
Nel Contratto sociale Rousseau dichiara di volersi occupare non delle società realmente
esistenti, ma dei  principi sulla cui base le società potrebbero essere giuste, in quanto
tornare allo stato di natura è impossibile: l'uomo in realtà è un «essere socievole o fatto
per diventarlo»
Il punto di partenza è il patto/contratto, ossia un accordo tra i cittadini. Nella filosofia
di Hobbes era già apparso questo concetto, il quale, però, parla di pactum subiectionis:
si tratta di un tipo di patto verticale stipulato tra i sudditi e il sovrano, nel quale i primi
rinunciano a  tutti  i  propri  diritti  ponendoli  nelle  mani  del  sovrano in  cambio  della
protezione personale. L’unico diritto che ha il suddito è quello della vita: il sovrano non
può chiedergli di suicidarsi perché andrebbe contro il patto (mentre può chiedergli di
andare  a  rischiare  la  vita  in  guerra  in  nome  della  sopravvivenza  dell'intero  corpo
sociale). 
Quello di Rousseau, invece, è un pactum societatis, ossia un patto  orizzontale tra i
cittadini che si accordano tra di loro e non con il sovrano. 
La differenza è sostanziale: l'obiettivo del patto è quello di dar vita a una società che
protegga la vita e i beni dei suoi membri, ma che contemporaneamente garantisca a tutti
i suoi membri la stessa libertà di cui ciascuno godeva prima di stringere il patto. 
La prima condizione dell'esistenza di questo patto è l'assoluta unanimità: tutti i membri
della comunità devono aderirvi, nessuno escluso. 
La seconda condizione del patto è che ognuno cede tutti i propri  diritti alla comunità
che glieli restituisce rafforzati. Questo è l'unico modo che i cittadini hanno di conservare
la propria libertà: se io mi consegno a tutti, cedendo i miei diritti alla comunità, non mi
consegno a nessun uomo particolare e concreto, che possa diventare il mio sovrano o
capo; inoltre, in questi “tutti” a cui io mi consegno sono compreso anch'io, per cui in
realtà consegnandomi alla comunità io mi sto consegnando a me stesso17. 

17 L’uguaglianza tra i membri della società creerà un concetto di sentire gli interessi della comunità 
come propri interessi, rinunciando agli interessi propriamente egoistici.

Concezione 
dell’uomo come 

non specializzato

Tornare allo 
stato di natura 
è impossibile

Prima condizione: 
unanimità 

Seconda condizione: 
cessione dei diritti 

alla comunità 

Il diritto si può 
fondare solo su 

un patto



Nel momento in cui ciascuno rinuncia ai propri diritti naturali e istintivi e li consegna ai
cittadini, suoi pari che fanno lo stesso, nasce un’entità politica nuova: l’io comune. 
Di conseguenza, tutti si ritrovano privi dei propri diritti i quali sono nelle mani di questa
nuova comunità, che però non può appropriarsene: la sovranità appartiene al popolo.
Questo io comune è caratterizzato da una volontà generale che deve essere tenuta ben
distinta dalla semplice volontà di tutti: quest'ultima è semplicemente la somma delle
volontà dei singoli individui, mentre la  volontà generale è qualcosa di inalienabile e
indivisibile  che  appartiene  a  un  livello  ontologico  diverso  (quello  appunto  dell'io
comune, che è ciò che fa esistere la nuova comunità)18.

Siamo  di  fronte  a  una  socializzazione  radicale  dell'uomo:  il  singolo  cittadino  deve
pensare a sé solo insieme agli altri, considerati come fini in sé (animale politico). 
Nessuno deve obbedire a un altro cittadino, ma tutti devono obbedire alle leggi, che
sono espressione della volontà generale. 
La volontà generale è tutto, in quanto rappresenta la coscienza pubblica che è lo Stato:
essa ha sempre ragione, anche se il giudizio che la guida non è sempre illuminato e i
cittadini non sono sempre informati in modo corretti sulla questione che viene discussa. 
La sovranità (cioè il potere) appartiene al popolo (soluzione democratica), anche se il
filosofo stesso riconosce la difficoltà e forse addirittura l'impossibilità di una autentica
democrazia diretta. 
Il popolo può affidare a organi particolari il governo, ossia l'esercizio del potere; infine,
riconoscendo la  necessità  di  limitare  la  forza  del  potere  esecutivo  rispetto  a  quello
legislativo  (il  potere  che  emana dal  popolo),  Rousseau  propone una  divisione  delle
funzioni tra magistrati che si possono controllare a vicenda. 

«Fino a  quando parecchi  uomini  riuniti  tra  loro  si  considerano come un sol
corpo, essi non hanno che un'unica volontà, diretta alla comune conservazione e
al benessere generale. Allora tutte le energie dello Stato sono vigorose e semplici,
le  sue  massime  sono  chiare  e  luminose;  non  vi  sono  interessi  imbrogliati,
contraddittori; il bene comune si presenta dovunque con evidenza e non richiede
che  del  buon  senso  per  essere  visto.  La  pace,  l'unione,  l'uguaglianza  sono
nemiche delle sottigliezze politiche. Gli uomini retti e semplici sono difficili da
ingannare  a  causa  della  loro  semplicità:  le  lusinghe,  i  pretesti  raffinati  non
contano  per  loro,  non  sono  neppure  abbastanza  sottili  da  essere  imbrogliati.
Quando si vedono presso il popolo più felice del mondo dei gruppi di contadini
regolare gli affari di stato sotto una quercia e condursi sempre saggiamente, ci si
può  forse  impedire  di  disprezzare  le  raffinatezze  delle  altre  nazioni,  che  si
rendono illustri e degne di disprezzo con tanta arte e mistero? 
Uno stato governato in tal modo ha bisogno di pochissime leggi e man mano che
si presenta la necessità di promulgare delle nuove, questa necessità si riconosce
universalmente. Il primo che fa la proposta non fa che dire ciò che tutti hanno già
sentito e non v'è bisogno né di intrighi, né di eloquenza per far passare come
legge ciò che ciascuno ha già deciso di fare, non appena gli altri lo faranno al
pari di lui. 
[...] Ma quando il legame sociale comincia ad allentarsi e lo Stato a indebolirsi,
quando gli interessi particolari cominciano a farsi sentire e le piccole società ad
influire  sulla  grande,  allora  l'interesse  comune  si  altera  e  trova  oppositori.
L'unanimità non regna più nei voti, la volontà generale non è più la volontà di
tutti:  sorgono contrasti  e discussioni,  e anche la  proposta migliore non passa
senza disputa. Infine quando lo Stato, vicino alla sua rovina, non sussiste altro

18 In questa nuova comunità viene garantita sicurezza, la quale è totalmente indipendente dalla libertà, 
anch’essa necessaria: quest’ultima viene infatti definita come “obbedienza a se stessi”.



che come forma illusoria e vana, quando il vincolo sociale è rotto in tutti i cuori,
quando il  più  vile  interesse si  adorna sfrontatamente del  sacro  nome di  bene
pubblico, allora la volontà generale diventa muta. Tutti, guidati da motivi segreti,
non ragionano più quali cittadini, si comportano come se lo Stato non fosse mai
esistito, e si fanno passare falsamente, sotto il nome di leggi, decreti iniqui, i quali
non hanno per scopo che l'interesse particolare.  Ne dobbiamo dedurre che la
volontà  generale  sia  annientata  e  corrotta?  No:  essa  è  sempre  costante,
inalterabile  e  pura,  ma  è  subordinata  ad  altre  che  prevalgono  su  di  essa.
Ciascuno, separando il suo interesse da quello comune, vede bene che non può
separarlo del tutto; ma la sua parte del male pubblico gli pare un nulla in vista
del  bene  esclusivo  del  quale  pretende  di  appropriarsi.  Tolto  questo  bene
particolare, egli vuole il bene generale nel suo stesso interesse, con altrettanta
forza  di  qualsiasi  altro.  Anche vendendo il  suo voto  a  prezzo  di  denaro,  non
spegne in sé la volontà generale: la elude. L'errore che egli commette consiste nel
cambiare  l'impostazione  del  problema  e  nel  rispondere  una  cosa  diversa  da
quella che gli viene domandata, di modo che in luogo di dire con il suo voto: “E’
vantaggioso per lo Stato”, egli dice. “È vantaggiosa per quella tal persona o per
quel tal partito, che l'una o l'altra proposta sia approvata”. 
Così la legge dell'ordine pubblico nelle assemblee non è tanto quella diretta a
mantenervi la volontà generale, quanto quella di fare in modo che tale volontà sia
interrogata e che risponda sempre.»19

Rousseau e la pedagogia
Siccome la società corrompe l'uomo, per Rousseau sono necessari uomini nuovi, che
siano stati educati lontani dalla società. 
L'unica alternativa è che essi crescano a stretto contatto con la  natura: la proposta è
affidata  a nuovo libro,  l'Emilio,  che descrive l'educazione del bambino Emilio dalla
nascita fino alla adolescenza in una foresta, con la sola compagnia del  pedagogo che
deve aiutarlo a crescere. Anche questo processo, come quello del Contratto Sociale, è
teorico: non si può infatti davvero tenere un bambino lontano dalla società e da ogni
contatto con altri esseri umani. Bisogna intendere quindi la storia di Emilio e del suo
pedagogo come un esperimento mentale, in cui ci si chiede cosa potrebbe accadere se
un bambino venisse veramente educato in questo modo.  

L'uomo è un essere complesso, scisso tra razionalità, sentimenti e passioni: la ragione è
sovrana nei campi che le spettano, ma ha dei limiti, per esempio nella religione dove
invece l'uomo dovrebbe essere guidato dal sentimento interiore. 
Lo scopo dell'educazione è quello di dare forma a un uomo integrale, ossia capace di
sviluppare tutte le proprie dimensioni, non solo quelle razionali e conoscitive. Per fare
ciò  bisogna  sempre  ricordare  la  specificità  del  bambino,  che  non  è  un  «adulto  in
piccolo», al contrario di quello che crede e impone la pedagogia tradizionale. 
Il principio fondamentale dell'educazione roussoviana è il principio di spontaneismo o
«educazione negativa»: il bambino20 deve imparare dall’esperienza diretta e non dai
discorsi astratti dell'educatore, il quale deve invece predisporre le condizioni favorevoli
perché il bambino viva le esperienze che lo faranno crescere. Il bambino crescerà  in
modo spontaneo nel modo migliore sviluppando le proprie potenzialità da solo.  
L'educazione quindi dovrà essere anche attiva, nel senso che il bambino dovrà essere
guidato a interagire col mondo, mettendolo a contatto con la natura e facendogli fare
numerose attività pratiche e manuali. 

19 Il Contratto sociale, Rousseau, 1762, pagine 155-156.
20 Il bambino, secondo Rousseau, è per natura buono.
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Il secondo fondamentale principio è quello secondo cui «ogni età e condizione di vita
ha  la  sua  propria  perfezione»:  Rousseau  sostiene  che  è  profondamente  sbagliato
pretendere che a cinque anni un bambino faccia cose che per sua natura farebbe a dieci
anni. 
La sua formazione nella primissima infanzia deve partire dalla sensibilità, portandolo a
riconoscere  gli  oggetti.  Quando sarà  comparsa  la  capacità  di  riflettere  sulle  proprie
sensazioni bisognerà educarlo alla  ragione sensitiva.  Solo a questo punto, quando si
saranno  spontaneamente  formate  le  capacità  intellettuali,  si  potrà  passare  alla
conoscenze astratte delle scienze (aritmetica, geometria, fisica...). Al termine di questa
fase il bambino ha acquisito la capacità di giudicare in modo autonomo e dovrà essere
formato ad evitare errori nei ragionamenti. 
Non bisogna mai dimenticare,  infine,  che tutto il  percorso educativo deve portare il
ragazzo a diventare capace di entrare in società e di contribuire alla sua formazione:
l'ultima fare del processo educativo sarà quindi quella dell'educazione sociale,  etica e
religiosa, con l'obiettivo che  il ragazzo «veda coni suoi occhi e senta con il suo cuore,
che  nessuna  autorità  lo  governi  all'infuori  di  quella  della  sua  propria  ragione».
L'educazione morale deve condurre alla virtù, cioè alla capacità di scegliere tra ciò che
risponde alle esigenze dell'amore di sé naturale e spontaneo e ciò che invece è prodotto
dall'amore di sé e dalla società.

«La  prima  educazione  deve  essere  dunque  puramente  negativa.  Non  consiste
affatto nell’insegnare la virtù o la verità, ma nel tutelare il cuore dal vizio e la
mente  dall’errore.  Se  poteste  non far  nulla  e  nulla  lasciar  fare  agli  altri,  se
poteste condurre il vostro allievo sano e robusto all’età di dodici anni, senza che
sappia distinguere la mano destra dalla sinistra, fin dalle vostre prime lezioni gli
occhi del suo intelletto si schiuderebbero alla ragione; senza pregiudizi,  senza
abitudini,  nulla  vi  sarebbe  in  lui  che  possa  contrastare  l’effetto  della  vostra
opera. Ben presto diverrebbe tra le vostre mani il più saggio degli uomini e così,
cominciando col non far nulla, avreste realizzato un miracolo di educazione.
Fate  che  il  fanciullo  esperimenti  soltanto  la  dipendenza dalle  cose  ed  avrete
seguito  l’ordine  naturale  nel  processo  della  sua  educazione.  Ad  ogni  suo
capriccioso atto di volontà opponete unicamente ostacoli fisici o punizioni che
nascano dalle azioni stesse e di cui si rammenti al momento opportuno; non è
necessario  vietargli  di  agire  male,  basta  impedirglielo.  Solo  l’esperienza  e
l’impotenza debbono servirgli di legge. Non concedete nulla ai suoi desideri solo
perché ve lo  chiede,  ma perché ne ha realmente bisogno. […] Senta in egual
misura la sua libertà nelle sue azioni e nelle vostre. Supplite alla forza che gli
manca,  ma nell’esatta  misura in  cui  ne ha bisogno per  esser  libero,  non per
diventar  prepotente;  provi  anzi  una  sorta  di  umiliazione  nel  ricevere  i  vostri
servigi  e  aneli  al  momento  in  cui  potrà  farne  a  meno  ed  aver  l’onore  di
provvedere a se stesso.  […]
Il fanciullo deve immergersi completamente in ciò che fa, ma voi dovete dedicare
al fanciullo tutta la vostra attenzione, osservarlo, spiarlo senza tregua senza che
lui se ne accorga, indovinare in anticipo tutti i suoi sentimenti e impedire che
nascano quelli che non deve provare; infine dovete impegnarlo in modo tale che
non solo si senta idoneo al suo lavoro ma se ne compiaccia.»21

21 Emilio o dell’educazione, Rousseau, 1762.
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IMMANUEL KANT

La vita
Immanuel  Kant,  quarto  di  dieci  fratelli,  nasce  il  22  aprile  1724  a  Konigsberg22,
capoluogo della Prussia orientale e fiorente centro portuale. 
La condizione economica della famiglia legata al lavoro del padre sellaio Johann e ad
una piccola rendita portata in dote dalla madre Anna permette solo
ad Immanuel di continuare gli studi all'Università, dove frequenta
soprattutto i corsi di filosofia, matematica e fisica. 
Il  rapporto  con  il  suo  docente  universitario  è  molto  importante
perché questi gli mette a disposizione la biblioteca e lo introduce
allo studio di un importante pensatore: Isaac Newton.
L'obbiettivo  di  Kant  è  porre  le  basi  per  arrivare  ad  una  reale
conoscenza di  ciò che sta al  di  là  del  mondo sensibile,  in altre
parole di ciò che viene definito come “metafisica”. 
L'immane  compito  filosofico  che  Kant  si  prefigge  lo  porta  alla
scelta di  una vita  ritirata,  fatta  di  abitudini  e di  libri.  Famoso è
l'aneddoto della passeggiata di Kant: talmente regolare che si dice
che  gli  abitanti  di  Konigsberg  la  usassero  per  controllare  la
precisione dei loro orologi. Solo un grande evento riesce a distrarre il filosofo dalla sua
passeggiata: l'appassionante lettura dell’Emilio di Jean Jacques Rousseau.
Pare che il filosofo amasse pranzare in compagnia, ma l’importante era che le amicizie
non distogliessero eccessivamente il filosofo dai suoi studi. 
Anche per quanto riguarda il rapporto con la religione, Kant non amava avere nessun
vincolo alla sua libertà di pensiero. 
Dopo gli studi Kant si mantiene inizialmente facendo il precettore. 
Nel 1755 ottiene il primo incarico accademico, la libera docenza, che continuerà ad
esercitare  per  i  successivi  15  anni:  tra  le  materie  insegnate,  oltre  la  filosofia,  si
segnalano la matematica, la fisica e la geografia.
Nel  1770 Kant  ottiene la  cattedra di  professore ordinario di  logica e di metafisica
all'università di Konigsberg. Kant mantiene il suo incarico fino alla morte, respingendo
offerte  anche  molto  più  allettanti,  come  nel  1778  quando  non  accetta  l'invito
dell'università di Halle, in Sassonia.
Per  ottenere  la  cattedra,  Kant  scrive  la  dissertazione  De  mundi  sensibilis  atque
intellegibilis forma et principiis  che conclude quella che nella vita e nelle opere del
filosofo viene chiamata la  fase precritica;  nel 1781 pubblica,  invece,  una delle  sue
opere più famose, la Critica della ragion pura (1781).
Con  quest'opera  Kant  compie  in  filosofia  quella  che  lui  stesso  definisce  come
“rivoluzione copernicana”.
Immanuel Kant muore nella città natale di Konigsberg il 12 febbraio 1804. Sulla sua
tomba sono incise le sue parole più famose, tratte dalla Critica della ragion pratica: 
“Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”.

Kant e la fondazione della scienza
Il pensiero di Kant è diviso in due fasi: la prima, chiamata periodo “precritico”, dura
fino al  1770 ed è  considerata  una preparazione per  la  fase della  maturità,  chiamata
periodo “critico” dal titolo delle sue opere principali. 

22 Non è un caso che Kant, un pensatore di tale rilevanza, sia nato in prossimità del Mar Baltico: si 
assiste, a partire dal XVII secolo, ad uno spostamento della filosofia verso nord, parallelamente alla 
crescita delle classi borghesi.

Illustrazione 6: 
Immanuel Kant.



Sin dall'inizio gli interessi sono concentrati su scienza e metafisica: nel 1755 pubblica
in forma anonima l’opera Storia universale della natura e del cielo in cui fornisce una
nuova importante ipotesi sulla nascita del sistema solare.
Kant  interviene poi  nel  dibattito  seguito al  terremoto di  Lisbona del  1°  novembre
1755,  un  terremoto  violentissimo  che  avvenne  a  mezzogiorno  e  generò  effetti
devastanti:  sembrava  che  la  natura  (quindi  Dio  stesso)  si  fosse  accanita  contro  la
popolazione  e  questo  rappresentava  un  grave  problema  etico.  Kant,  però,  cerca  di
spiegare  il  terremoto  con  cause  fisiche  e  materiali  e  respinge  quelle  posizioni  che
interpretano la catastrofe naturale come una punizione divina. 
Nel  decennio  1760-70  Kant  scrive  una  serie  di  opere  di  argomento  specificamente
metafisico,  in  cui  non  sa  come  conciliare  la  fisica  newtoniana  con  la  metafisica
razionalista: la  metafisica,  nella  quale  sembra  impossibile  trovare  un  criterio  per
stabilire chi ha ragione e chi ha torto, sembra non avere il rigore che ha invece la fisica
newtoniana.
In questi anni Kant legge l’opera di Hume che mette in crisi la metafisica tradizionale:
Kant riconosce che il filosofo scozzese ha elaborato le obiezioni più forti sia contro la
scienza che contro la metafisica e nel 1770 tenta di rispondergli con la  Dissertatio de
mundi sensibilis  atque intelligibilis  forma et  principiis,  che contiene idee importanti
sulla concezione dello spazio e del tempo e gli fa vincere la cattedra all'università di
Koenigsberg.  

La Critica della ragion pura: il programma di ricerca
Nel 1781 pubblica la Critica alla ragion pura e, sin dalle prime pagine, il testo presenta
la  cosiddetta  «rivoluzione  copernicana»,  che  rappresenta  la  risposta  kantiana  ai
problemi sollevati da Hume: è possibile fondare la scienza come sapere necessario ed
è possibile una  metafisica come scienza a condizione di rovesciare completamente i
rapporti tra soggetto e oggetto, cioè tra mente e mondo. 
Usando una celebre metafora legata  alla  rivoluzione astronomica dal  XVI secolo,  il
soggetto,  rappresentato dal  Sole,  fino a  questo momento ruotava attorno all'oggetto,
rappresentato dalla Terra e ne era dipendente; da adesso, con la rivoluzione introdotta
da  Kant,  l’oggetto  deve  dipendere  dal  soggetto,  come  la  Terra  con  la  rivoluzione
Copernicana ruota attorno al Sole che si trova al centro del sistema solare. 
Non  è  più  possibile  pensare  la  conoscenza  come  semplice  ricezione  passiva  degli
impulsi  che  vengono  dall’esterno,  ma  è  necessario  ammettere  che  l’oggetto  di  cui
facciamo esperienza dipenda anche dal soggetto che lo conosce. 
A prima vista questa intuizione ricorda il relativismo protagoreo: la conoscenza si basa
sul singolo uomo che conosce e, siccome gli uomini sono diversi gli uni dagli altri,
anche  la  loro  conoscenza  sarà  diversa.  Invece  la  posizione  di  Kant  è  esattamente
l'opposto: il sapere umano non è «relativo» al singolo uomo (non cambia a seconda del
soggetto conoscente) ma si basa su una  struttura interna, su un modo di funzionare
della  mente  che  è  uguale  in  tutti  gli  uomini  e  che  produce  una  conoscenza  che  è
necessaria (ossia non può essere diversa da come è) per tutti gli «enti razionali finiti»
(come Kant ama chiamare gli uomini). 

Lo schema della Critica
La prima mossa di Kant consiste nel riconoscere all'interno del soggetto conoscente una
separazione tra  sensibilità e  razionalità:  la  sensibilità  è  passiva (riceve gli  impulsi
dalle cose esterne) la razionalità è attiva (organizza e unifica questi impulsi). 
Tuttavia la razionalità a sua volta conosce al suo interno una scissione a seconda della
direzione verso la quale si rivolge: può rivolgersi alla sensibilità e in questo caso si
chiama intelletto, può agire da sola e in questo caso è detta ragione in senso proprio.
Solo quando la razionalità si rivolge ai dati provenienti dalla sensibilità i suoi risultati
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sono fecondi; quando invece tenta di costruire una metafisica in quello che è il senso
tradizionale del termine cade in un serie di errori e contraddizioni.

Nel soggetto umano conoscente, quindi, si possono riconoscere tre livelli:
• la sensibilità
• l'intelletto

• la ragione propriamente detta

La parte centrale della Critica della ragion pura è strutturata, a sua volta, in tre altre
sezioni definite da Kant come «trascendentali»:

• estetica (studia la conoscenza sensibile)
• analitica (è dedicata all'intelletto)

• dialettica (critica l'uso della razionalità svincolato dai sensi)

La differenza è che i trascendentali nella filosofia scolastica sono i termini coestensivi
dell’essere, hanno la stessa estensione del concetto di essere: sono i concetti di uno, vero
e buono. In Kant la parola trascendentale indica le condizioni di possibilità necessarie e
universali del costituirsi dell’esperienza: le condizioni trascendentali sono ciò che deve
essere  ammesso  perché  sia  possibile  trovare  nell'esperienza  qualcosa  di  necessario,
universale e oggettivo. 

L'esperienza e la conoscenza fondata
Hume aveva dimostrato che se la conoscenza è il  rispecchiamento dentro di noi del
mondo esterno (oggetto), è impossibile fondare la necessità della conoscenza scientifica.
Infatti quando si fa scienza si studiano i rapporti  causa-effetto necessari, ma questi si
basano su un semplice belief: non è possibile scorgere la necessità di un fenomeno solo
per averlo visto accadere più volte. 
Per superare Hume e giustificare l’esistenza della conoscenza scientifica è necessario
concepire  la  conoscenza  con  caratteristiche  di  universalità,  da  una  lato,  e  di
estensibilità, dall'altro. L'unico aspetto della conoscenza umana che si ritrova uguale in
tutti gli uomini è l'attività conoscitiva stessa, che è un’attività di unificazione: la mente
umana  ha  il  compito  di  unire  le  rappresentazioni  mentali  che  sono  in  noi  e  che
provengono dal mondo esterno (che non incontriamo mai direttamente). 
Il risultato di questa operazione di unificazione è ciò che noi chiamiamo esperienza. 
L’attività svolta dal soggetto in questo processo coincide con «forme» che il soggetto
conoscente impone ai  «contenuti» provenienti dal mondo esterno: i contenuti (i dati
sensibili  offerti  dal  mondo) cambiano continuamente,  ma la  forma,  l'ordine imposto
dalla mente affinché i dati diventino «esperienza», resta uguale. 
Conoscere quindi significa raccogliere i contenuti nell'unità dell'esperienza.
Ciò di cui veramente facciamo esperienza è l’oggetto, che è il risultato dell'opera di
unificazione dei dati sensibili realizzata dalla mente; al contrario non incontriamo mai la
cosa in sé, perché è l’oggetto stesso pensato prima che sia entrato nell’orizzonte della
mia esperienza.  Ciò che entra  a  formare l'esperienza viene anche chiamato da Kant
fenomeno, ossia ciò che si manifesta: se noi conosciamo solo l'esperienza, è possibile
conoscere  qualcosa  solo  nel  momento  in  cui  essa  entra  a  far  parte  dell’esperienza,
diventando  quindi  un  fenomeno.  Prima  di  entrare  nell'esperienza  la  cosa  è  solo  un
noumeno, ossia ciò che viene pensato, ma non conosciuto. 
Naturalmente Kant è convinto che le cose in sé esistano anche indipendentemente da
no: queste sono «dingen an sich», esistono, ma sono inconoscibili perché nel momento
stesso in cui le conosciamo non sono più «in sé», ma «per noi» e si trasformano da
noumeni a fenomeni.

Tre funzioni di 
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I livelli di unificazione
L'attività  propria  del  soggetto  conoscente  è  quella  di  unificare  le  rappresentazioni
mentali, mettendole in relazione l'una con l'altra. 
L’esperienza consiste di rappresentazioni unificate a livelli diversi:

• sensibilità;
• intelletto;
• ragione.

A ciascun livello la mente opera con strumenti trascendentali diversi:
• a livello della sensibilità sono le «intuizioni pure» di spazio e tempo;
• a livello dell’intelletto sono ciò che Kant chiama «categorie»;
• a livello della ragione sono ciò che Kant chiama «idee». 

Kant  parte  dal  livello  più  semplice  della  conoscenza,  ovvero  quello  sensibile,
denominata  estetica trascendentale: questa sezione studia le condizioni di possibilità
del costituirsi dell'esperienza a livello della sensibilità. 
L’uomo, a livello di sensibilità, è dotato di due forme o intuizioni pure: spazio e tempo.
Questo significa che i dati o impulsi provenienti dalle cose in sé possono manifestarsi
all'interno dell'esperienza solo se possono collocarsi in queste due intuizioni. 
Esistono due tipi di esperienza: quella  interna, che raccoglie tutte le sensazioni e le
emozioni della psiche, e quella  esterna, che unifica i fatti fuori di noi. Lo spazio è la
forma «pura» dell’esperienza esterna, mentre il tempo è la forma pura dell’esperienza
interna. Queste forme sono intuizioni (cioè conoscenze immediate, ossia senza ulteriori
mediazioni) e pure (cioè esistono prima dell'esperienza stessa e a prescindere da essa).
Tra le due, la più importante è il tempo perché anche l’esperienza esterna è nel tempo. 
La concezione kantiana è davvero rivoluzionaria perché significa che spazio e tempo
non sono due realtà «oggettive» che esistono fuori del soggetto conoscente: spazio e
tempo sono i modi in cui il soggetto conoscente comincia a unificare i dati provenienti
dalla cosa in sé e quindi non esisterebbero senza di esso. 
Le due forme pure fondano le prime e più semplici scienze, ossia la matematica, che si
fonda sul tempo (infatti i numeri si ottengono aggiungendo, nel tempo, unità ad unità), e
la geometria, che si fonda sullo spazio. 

L’analitica trascendentale
La  conoscenza  esige  una  connessione  fra  i  dati  dell'intuizione  sensibile,  ma
quest’associazione non può consistere in un'associazione delle percezioni operata dal
soggetto singolo: essa deve infatti avere carattere oggettivo, cioè valere per tutti. 
Questo  impone  un  passaggio  ulteriore,  che  viene  compiuto  dalla conoscenza
intellettiva: la  sua  analisi  spetta  alla  logica  trascendentale,  divisa  in  analitica
trascendentale  e  dialettica  trascendentale.  L'analitica  trascendentale  è  la  parte  della
Critica della Ragion Pura che si occupa di giustificare come l'intelletto possa unificare
in modo necessario e universale l'esperienza che gli viene presentata dalla sensibilità,
trattando gli elementi della conoscenza pura dell’intelletto e dei principi senza i quali
nessun oggetto può essere pensato. 
Se nella sfera della sensibilità avevamo a che fare con intuizioni, ora siamo di fronte ai
concetti  puri  dell'intelletto:  essi  sono  funzioni,  ossia  la  capacità  dell'intelletto  di
ordinare e unificare sotto una rappresentazione comune le rappresentazioni fornite dalla
sfera empirica. I concetti puri, chiamati da Kant anche categorie, non sono altro che le
regole universali sotto le quali avviene la conoscenza dell'esperienza, dato che sono le
condizioni di possibilità del costituirsi dell'esperienza stessa23. 

23 La parola categoria è ripresa da Aristotele, ma non indica più le supreme divisioni dell’essere.



Le  rappresentazioni  vengono  fornite  all'intelletto  dalla  sensibilità  che,  a  livello  di
estetica  trascendentale,  le  ha  già  unificate  nello  spazio  e  nel  tempo.  L'intelletto
attraverso le categorie svolge l'attività del  pensare.  Pensare significa essenzialmente
giudicare, ossia unire le rappresentazioni mentali in una proposizione o enunciato, che
assume  la  forma  generalissima:  «S  è  P» dove  «S»  corrisponde  al  soggetto  della
proposizione, «P» al predicato. 
Senza  l'operazione  del  giudizio  non  c'è  pensiero;  i  giudizi  sono  divisi  in  giudizi
analitici/a priori e giudizi sintetici/a posteriori. 
I  giudizi  analitici  o  a  priori  si  limitano  ad  analizzare  il  contenuto del  soggetto,
esplicitando nel predicato quello che era già contenuto nel soggetto: i giudizi analitici
sono quindi  certi  (non è  possibile  sbagliarsi),  ma non estendono in realtà  la  nostra
conoscenza, dato che il predicato era già contenuto nel soggetto. 
I  giudizi  sintetici o  a  posteriori  accrescono  invece  la  nostra  conoscenza,  perché  il
predicato non è già contenuto nel soggetto. Tuttavia questa conoscenza non è necessaria,
proprio  perché  a  differenza  dei  giudizi  analitici  possono  essere  negati  senza
contraddizione.  Né  i  giudizi  sintetici  né  quelli  analitici  possono  fondare  la  scienza
newtoniana, che invece ha proprio la caratteristica di poter ampliare i propri contenuti in
modo necessario e universale. 

Dato che la scienza esiste e funziona, è necessario ammettere la presenza di un terzo
tipo di giudizi, che Kant chiama «sintetici a priori», ossia giudizi necessari e universali
ma che ampliano la conoscenza umana, aggiungendo nel predicato qualcosa che non era
contenuto  nel  soggetto.  L'esempio  migliore  è  la  stessa legge  di gravitazione
universale: 

«Due masse lasciate libere di muoversi si attraggono reciprocamente». 

Questa proposizione è universalmente vera: ogni massa dell'universo attrae ogni altra
massa. Tuttavia il concetto di «attrazione» non si può ricavare per semplice analisi del
concetto  di  massa.  Il  principio  fondamentale  della  meccanica  quindi  unisce  le
caratteristiche di un giudizio sintetico (fa aumentare le nostre conoscenze rispetto al
semplice concetto di massa) ma insieme è a priori (cioè sempre universalmente valido).
I giudizi sintetici a priori sono perciò il fondamento della scienza. 

La deduzione delle categorie 
Le categorie sono i modi in cui pensiamo, le quali unificano l'esperienza. 
Kant stabilisce che sono dodici plasmando la sua convinzione sulla  logica dell’epoca,
nella quale venivano distinti  dodici tipi di giudizi diversi:  se ne ricava che devono
esistere altrettanti modi di unire la rappresentazioni, ossia di pensare (dodici categorie).
Kant chiama questa operazione deduzione metafisica, dando alla parola il significato di
una giustificazione dell'uso che parta dalla pensiero in se stesso. 
Molto più importante  quella  che Kant  chiama  deduzione trascendentale,  ovvero la
giustificazione  trascendentale  dell'uso  delle  categorie,  ciò  che  consente  di  spiegare
perché le categorie esistono e servono per le  condizioni di possibilità del costituirsi
dell'esperienza. La risposta kantiana è che le categorie funzionano perché alla loro base
sta una funzione trascendentale fondamentale, che Kant chiama Ich denke, ovvero “io
penso”. L'Ich denke è una funzione, un'attività del soggetto conoscente: essa esprime la
consapevolezza che una determinata rappresentazione appartenga alla  esperienza del
soggetto conoscente. È una sorta di «rappresentazione vuota» che accompagna tutte le
altre  rappresentazioni  qualificandole  come  appartenenti  al  soggetto  ed  è  ciò  che
garantisce che esse appartengano ad un’unità di esperienza, senza la quale l'esperienza
stessa non esisterebbe. 
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Lo schematismo
Kant  era  partito  dall'assunto  che  sensibilità (che  fornisce  i  contenuti  empirici)  e
razionalità (che fornisce le forme pure) siano completamente diverse. 
Ma se è così, come è possibile che interagiscano tra loro? Occorre in effetti introdurre
una  facoltà  intermedia:  l'immaginazione,  che  esprime  la  capacità  del  soggetto  di
rappresentare un oggetto nell'intuizione anche senza la sua presenza. Essa è in parte
attiva (produce  dei  contenuti  in  modo spontaneo)  e  in  parte  passiva (è  legata  alla
sensibilità): per questo può fungere da ponte intermedio tra sensibilità e razionalità (tra
intuizioni e categorie). 

Esistono tre forme di schematismo: 

1. matematico;
2. empirico; 
3. trascendentale. 

Il primo è l'immagine che fornisce lo schema per i numeri (almeno i numeri naturali):
cinque puntini sono lo «schema» del numero 5. 
Il  secondo serve a  fornire  la  regola  per  la  costituzione delle  immagini dei  singoli
oggetti. Lo schema kantiano non ci dà l'immagine completa, ma le regole per costruire,
ciascuno per conto proprio, una certa immagine di un oggetto. Prendiamo l'esempio di
un cane: io non posso formarmi una sola immagine mentale per descrivere tutti i cani
possibili; posso però seguire delle indicazioni (lo schema appunto) per formare la mia
personale immagine di un cane.
Il terzo è il più importante, perché sono quelle funzioni che servono a rendere possibile
l'applicazione  delle  categorie ai  dati  della  sensibilità.  Lo  schema  trascendentale
fondamentale è il  tempo: solo il tempo ha a che fare sia con la sensibilità (quindi la
passività), sia con l'attività che caratterizza il soggetto, in quanto è anche puro. 
Gli  schemi di  ogni  singola categoria  non sono altro che le stesse categorie  colte in
azione nel tempo: è attraverso il tempo, quindi, che si opera la sintesi fra concetto e
fenomeno intuito (qualsiasi esperienza noi abbiamo è inserita nel tempo).

La risposta a Hume 
A questo punto Kant ritiene di essere in grado di risolvere le obiezioni di Hume alla
nozione di sostanza e alla nozione di causalità. 
Fra  le  categorie  del  gruppo della  relazione, lo  schema della  sostanza  esprime  «la
permanenza  del  reale  nel  tempo»,  mentre  lo  schema  della  casualità  esprime  la
«successione del molteplice, in quanto soggetto ad una regola»: il che vuol dire che è
possibile applicare la categoria di casualità (concetto puro) ai fenomeni (intuizioni) solo
attraverso lo schema di una successione regolare e irreversibile di eventi nel tempo. Il
principio che guida gli schemi di queste categorie è quello della  analogia, ossia quel
procedimento matematico per cui dati tre termini è possibile ricavare un quarto termine,
ossia avere una previsione di quello che accadrà. Le categorie del gruppo della relazione
ci dicono che, affinché possa esistere l'esperienza, ci deve essere una concatenazione
necessaria  di  rappresentazioni:  le  rappresentazioni  sono sempre  organizzate  secondo
una sequenza necessaria e universale. 
I  due  schemi  della  causalità  e  della  sostanza  servono  per  giustificare  i  principi  di
Newton sulla permanenza delle sostanze e sulla relazione causa e effetto.
Quando io considero un oggetto nella categoria della sostanza, la sostanza permane.
Quando  lo  considero  nella  categoria  della  causalità,  non  può  che  inserirsi  in  una
concatenazione  infinita  tra  fenomeni,  ciascuno  dei  quali  è  effetto  di  un  fenomeno
precedente e  causa di quello  successivo.  Gli  oggetti  possono esistere nell'esperienza
solo se si presentano in una forma di  continuità e di  successione che non può essere
alterata. 
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La Dialettica trascendentale 

La Dialettica trascendentale è la parte della Critica in cui Kant esamina la ragione che
cerca di funzionare in modo «puro», ossia prescindendo dalla sensibilità, cercando di
costruire oggetti che non sono dati nell'esperienza (ossia sono metafisici, nell'accezione
kantiana  del  termine).  Così  facendo,  però,  la  ragione  si  è  avvolta  in  contraddizioni
insanabili che bisogna dissolvere per poter esaminare l'eventuale diritto della metafisica
a porsi come sapere scientifico. 
Se l'attività propria dell'intelletto è di unificare le rappresentazioni nei giudizi, quella
della ragione è quello di unire i giudizi creando i sillogismi. Per formare un sillogismo,
sono necessari tre giudizi: premessa maggiore, premessa minore e conclusione. 
Tuttavia  Kant  insiste  sul  fatto  che  ciascuna  premessa  può  diventare  a  sua  volta  la
conclusione di un altro sillogismo, e così via, formando lunghissime catene di giudizi.
Per  poter  dire  di  conoscere  veramente  la  conclusione  del  primo  ragionamento,  è
indispensabile  conoscere  la  totalità  delle  premesse.  La ragione  quindi  è  dinamica
poiché è spinta alla ricerca della totalità delle condizioni che è necessario ammettere per
giustificare la conclusione: detto in altre parole, la ragion pura è l’organo della totalità.
La  ragione  opera  con  le  idee,  le  quali  esprimono  la  totalità  delle  condizioni
dell’esperienza. 
Le esperienze possibili  sono due: l'esperienza interna  e quella  esterna.  Alla prima
corrisponde  l'idea  dell'anima  (totalità  dei  fenomeni  dell'esperienza  interna),  alla
seconda quella del mondo (totalità dei fenomeni dell'esperienza esterna); ad esse viene
unita una terza idea, quella di  totalità di tutte le totalità, che viene indicata con la
parola Dio. 
Secondo  Kant  la  metafisica  tradizionale  ha  commesso  un  errore  fondamentale,
considerando  le  tre  idee  della  totalità  come  altrettanti  oggetti,  che,  in  quanto  tali,
dovrebbero essere conoscibili: è quello che Kant chiama uso costitutivo delle idee. Le
idee invece non possono essere considerate oggetti perché esprimono solo la totalità,
che non può mai per definizione essere raggiunta. 
Queste considerazioni portano però a un grave problema: l’Ich denke (o appercezione
trascendentale) è il fondamento dell'esperienza, ma non è a sua volta un oggetto di
esperienza: ciò significa che, in senso proprio, non può essere conosciuto.  
Per quanto riguarda l’idea di mondo,  Kant confronta le posizioni di  razionalisti ed
empiristi. L’illusorietà del tentativo della ragione di conoscere il mondo come totalità è
dimostrata dal fatto che esso conduce all'errore della antinomia: sono dei ragionamenti
contrapposti  che  partono dalla  stessa  premessa,  si  sviluppano in modo corretto,  ma
giungono a conclusioni opposte. 
Kant distingue  quattro antinomie: le prime due sono dette  «matematiche» e le altre
due  «dinamiche». Le  prime  considerano  le  dimensioni  dell'universo:  i  razionalisti
sostengono che l’universo abbia un limite esterno nello spazio e nel tempo e che nella
divisione degli elementi si deve arrivare a un elemento semplice, non più divisibile,
mentre  gli  empiristi  sostengono  il  contrario.  Le  seconde  considerano  la  libertà
(ammessa dai razionalisti e negata dagli empiristi) e l'esistenza di un essere necessario
(ammessa dai razionalisti e negata dagli empiristi).
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La  soluzione  di  Kant  consiste  nel  sostenere  che  le  antinomie  matematiche  sono
entrambe false poiché si basano sull’errore di considerare il mondo come un oggetto,
mentre le antinomie dinamiche richiedono una distinzione: le tesi sono vere sul piano
noumenico e false sul piano fenomenico, e viceversa per le antitesi. In altre parole
Kant sostiene che sul piano del fenomeno è corretto dire che nel mondo dell’esperienza
gli uomini sono privi della libertà, perché tutto quello che fanno ha una causa, ma è
corretto nello stesso tempo anche dire che sono liberi, sul piano noumenico. 
Nell’ultimo tratto della Dialettica trascendentale Kant si confronta con la dimostrazione
dell’esistenza di Dio. Anche l’idea di Dio, così come l’idea di anima e di mondo, non
può produrre un oggetto, ma deve indicare la direzione nella quale deve procedere la
nostra  coscienza  nello  sviluppo  dell’esperienza.  Tuttavia  la  ragion  pura  commette
l'errore strutturale di trasformare Dio in un oggetto cercando di dimostrarne l'esistenza. 
Di qui le prove dell'esistenza di Dio, che Kant riassume in queste versioni: 

• prova ontologica o a priori 
• prova a posteriori 
• prova teleologica 

1. Prova ontologica
Kant pensa che la prova ontologica per eccellenza sia strutturata come la terza prova di
Cartesio: 

«La definizione, ossia il concetto, di Dio è quello di un essere perfettissimo; ma
l’esistenza è una perfezione; quindi se Dio non esistesse non avrebbe la perfezione

dell’esistenza e sarebbe contraddittorio». 
Per Kant l’esistenza non è un concetto, ma la semplice posizione di una cosa, ovvero il
suo  «esser  posto»,  il  suo  manifestarsi  nell'esperienza.  È  impossibile  passare  da  un
livello  all'altro,  perché  sono  incommensurabili.  Quello  che  ottengo  dalla  prova  è  il
concetto dell'esistenza  di  Dio,  non  la  sua esistenza  reale. Pertanto  l’argomento
ontologico può al massimo dimostrare che il concetto di Dio può contenere il concetto
della sua esistenza, senza però uscire al di fuori della dimensione concettuale. 

2. Prova a posteriori
Anche la seconda tipologia di prove viene ricondotta da Kant a Cartesio: 

«Il mondo esiste sicuramente ma il mondo (così come me stesso) non può essersi
creato da solo, quindi bisogna ammettere l’esistenza di un altro ente trascendente

come causa del mondo». 
La prova pensa di dimostrare Dio come causa del mondo o almeno dell’esperienza: ma
secondo  Kant  il  principio  di  causa  è  solo  una  categoria  che  serve  a  unificare  le
rappresentazioni all’interno dell’esperienza. 
Quindi  mai  e  in  nessun  caso  il  principio  di  causa  può  essere  usato  per  uscire
dall’esperienza e affermare l'esistenza di Dio (o di qualunque ente trascendente). 

Idea di Dio



3. Prova teleologica 
Il terzo e ultimo tipo di prove dell'esistenza di Dio è tratto dall’ordine, dall’armonia,
dalla  bellezza e  dal  finalismo presenti  nella  natura («telos» in  greco vuol  dire  fine,
scopo): 

«Il mondo è ordinato; ma non è possibile che le cose, lasciate a se stesse, siano
ordinate; quindi bisogna ammettere l'intervento di un Dio esterno». 

Per Kant la prova teleologica dimostra al massimo solo l’esistenza di un Dio ordinatore,
di un «architetto del mondo», ma non prova che sia stato questo stesso Dio ad aver
prodotto il mondo: quindi ha bisogno di appoggiarsi alla prima prova, che abbiamo già
scartato.

L’etica kantiana
L’etica  è  concepita  da  Kant24 come  facente  parte  di  un’unica  architettura  teorica
destinata a contenere i principi non solo della conoscenza, ma anche dell’agire pratico.
Questo aspetto è realizzato principalmente in due opere: Fondazione della metafisica
dei costumi e Critica della ragion pratica.
Nella Critica della ragion pura  abbiamo visto che io posso conoscere solo l’esperienza,
perché è costruita almeno parzialmente da me attraverso le forme pure. 
Nella Critica della ragion pratica si affronta la ragione da un altro punto di vista: non più
come ciò che in noi è capace di conoscere, ma come ciò che in noi è capace di produrre
degli oggetti particolari che sono i principi etici25. 
Questi  principi sono delle  leggi morali  pure, ossia che prescindono dall’esperienza,
fanno a meno di essa. 
Un ente razionale esercita la sua volontà in base a principi pratici chiamati da Kant
massime. La massima non può essere, però, il fondamento della legge morale, la quale
è oggettiva e universale, perché è soggettiva.
L'etica, quindi, per presentarsi come sapere autentico, deve presentarsi sotto forma di
comandi, che Kant chiama «imperativi»26. 
Kant distingue due tipi di imperativi: quello ipotetico e quello categorico.
L’imperativo  ipotetico stabilisce  quali  mezzi  siano  necessari  per  raggiungere
determinati fini, comando che rimanda a una condizione. Si suddivide a sua volta in:

• regole  dell’abilità  =  sono  i  mezzi  da  scegliere  per  conseguire  un  fine  (che
cambiano da persona a persona e quindi non possono essere universali);

• consigli  della  prudenza  =  i  mezzi  adeguati  per  uno  scopo  che  si  presume
desiderato  da  tutti  (la  salute  o  la  felicità).  Questi non  possono  essere  i
fondamenti  per  l’etica  perché  fanno  riferimento  alla  sensibilità,  dunque  alla
passività, che nega la libertà. 

L’imperativo categorico  (o  imperativo  della  moralità),  invece,  esprime  la  legge
morale autentica perché è l’unico comando puramente formale.  

24 Lo scopo del suo studio dell’etica è quello di affermare la libertà dell’individuo, ma talvolta l’etica 
kantiana viene interpretata come “il dovere per il dovere”.

25 L’uso puro della ragione è impossibile in campi teoretici, ma indispensabile nel campo pratico.
26 L’etica ci pone davanti il compio di cambiare quello che siamo spontaneamente, ordinandoci di essere

migliori di quello che siamo. 
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La legge morale deve essere un comando e, tuttavia, il vero motore dell’etica kantiana è
la difesa della libertà, intesa come autonomia. 
Perciò ci troviamo davanti a una situazione  paradossale: da un lato la legge morale
deve essere un comando, ma allo stesso tempo non può essere un comando proveniente
dall'esterno perché questo lederebbe la libertà dell'uomo.

La legge morale come legge puramente formale
La soluzione sta per Kant nell'ammettere che la legge morale è solo formale, ossia non
ci  indica  quale  azione  dobbiamo  compiere,  ma  solo  il  criterio  fondamentale che
dobbiamo rispettare ogni volta che dobbiamo pendere una decisione. 
La  condizione  per  la  quale  non  venga  a  meno  la  libertà  dell’ente  razionale  è  che
l’imperativo categorico non deve dare  contenuti, non può dire cosa devo o non devo
fare, deve solo indicare le caratteristiche che deve avere la mia scelta per essere umana. 

L’imperativo categorico ha tre formulazioni: 

«Agisci unicamente secondo quella massima che puoi volere divenga una legge
universale».

Tutte le leggi morali prima di Kant credono di individuare un criterio «oggettivo» e
indicano dei comportamenti da tenere, delle «cose da fare» o «da non fare»27. Ma la
legge morale non può venire da una scala di valori  esterna (perché allora non sarei
libero, nemmeno se la scala di valori venisse da Dio): il comando etico deve venire dal
mio interno, senza per questo essere un impulso puramente soggettivo. 
La legge etica perciò mi dice solo questo: la mia massima (soggettiva), qualunque essa
sia, è etica se posso trasformarla in un comando necessario e universale per tutti. Di
fronte alla scelta di  come agire devo chiedermi cosa succederebbe alla  società se il
principio che vale per me (massima), diventasse universale e necessario (è quella che
Kant chiama la «tipica» del giudizio morale).
Di fronte a questo esperimento mentale, il filosofo prussiano è aiutato in questo dalla
lingua tedesca, che usa due verbi per indicare il «dovere»: 

• müssen indica il dovere «naturale» (per esempio quello di una pietra di cadere
quando viene lasciata andare); 

• söllen indica il  dovere  «morale» (per  esempio il  dovere  di  fare  i  compiti  a
scuola, o di pagare le tasse). 

Kant suggerisce di vedere cosa succede se un söllen viene trasformato in un müssen.
Esempio kantiano: mi chiedo se sia legittimo non restituire dei soldi che ho preso in
prestito. Per rispondere devo chiedermi cosa succederebbe se tutti sempre, come guidati
da una legge della natura, non restituissero i soldi che hanno preso in prestito: è ovvio
che la società cesserebbe di esistere e questo significa che il comportamento che stiamo
studiando non è etico. 

27 Fare etica, secondo Kant, vuol dire trovare una legge non contenutistica, ovvero la legge formale.
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La seconda formulazione dell'imperativo categorico è la seguente: 

«Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua persona quanto in quella di
ogni altro, sempre nello stesso tempo come un fine, e mai unicamente come un

mezzo».

In questa seconda formulazione Kant si riferisce al carattere distintivo dell’umanità: la
razionalità.  L’uomo agisce in modo etico quando riesce a considerare la razionalità
come un fine e non come un mezzo. 

La terza formulazione suona invece così:

«Agisci in modo che la tua volontà possa, in forza della sua massima, considerare se
stessa come istituente nello stesso tempo una legislazione universale». 

Kant nella terza formulazione pone al centro la volontà come fonte dell’autonomia della
ragion pratica. L’uomo può subordinare la sua volontà alla legge morale e al  tempo
stesso porre sé e gli altri come fine ultimo delle proprie azioni. L’uomo è legge a se
stesso. 

La motivazione dell'atto morale
L'azione moralmente etica deve essere mossa esclusivamente dal  rispetto per la legge
morale, non deve essere motivata dal desiderio di avere un  beneficio di nessun tipo
(nemmeno  la  piacevole  sensazione  di  «essere  in  pace» con  la  propria  coscienza),
perché ogni forma di piacere rimanda in un modo o nell'altro alla sensibilità, quindi alla
passività, che è negazione della libertà. 
Se  vogliamo essere  liberi,  dobbiamo agire  solo  per  il  dovere  di  rispettare  la  legge
morale, perché questo «dovere» significa realizzare la nostra natura umana di essere
liberi. 
La ragion pura sul  piano etico conosce una sola cosa: la legge morale, che è l'unica
intuizione della ragione.
Tuttavia, la volontà umana non può completamente adeguarsi alla legge morale, perché
noi umani siamo strutturalmente composti di razionalità e sensibilità. Una volontà che si
adeguasse  completamente alla  legge morale  sarebbe davvero  «virtuosa»,  ma questa
condizione ci è preclusa: al massimo la nostra volontà può solo sforzarsi di determinare
le proprie decisione solo in base alla legge morale, senza lasciarsi condizionare dalla
sensibilità. Perciò ci è precluso in linea di principio il sommo bene, che è l'insieme di
virtù e felicità.

I postulati della ragion pratica
Il  problema  dell’ente  razionale,  che  non  riuscirà  mai  ad  essere  totalmente  etico,  è
affrontato  da  Kant  recuperando  gli  elementi  etici  della  libertà,  l'immortalità
dell'anima e Dio. 
Kant  recupera  questi  elementi  sotto  forma  di  postulati della  ragion  pratica,  ossia
affermazioni che non possono essere dimostrate per via teoretica ma che devono essere
ammesse perché la legge morale abbia senso. 
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La libertà  deve essere ammessa come condizione per l'esistenza della legge morale,
perché  non  avrebbe  senso  avere  un  dovere  (söllen)  se  noi  fossimo  completamente
condizionati dalla necessità delle leggi di natura. Noi siamo sicuramente inseriti nella
trama dei rapporti necessaria di  causa-effetto  sul piano fenomenico, e quindi le mie
scelte, nella misura in cui sono inserite all'interno dell'esperienza, appaiono come non
libere, perché sembrano la conseguenza ineluttabile di azioni precedenti. 
L'uomo quindi può essere libero solo sul piano noumenico. 
L’immortalità dell'anima non può essere dimostrata per via teoretica, ma deve essere
postulata  come  condizione  di  possibilità che  la  nostra  coscienza  ha  di  adeguare
completamente se stessa alla legge morale: un compito impossibile nell'esperienza di
questo mondo ma che potrebbe essere portato a termine in un tempo infinito 
Dio non può essere dimostrato per via teoretica, ma va postulato come l'unica possibilità
di rendere possibile il  sommo bene (inteso come sintesi di virtù e felicità) in un altro
mondo. Non si tratta in alcun modo di una nuova «prova» dell'esistenza di Dio, ma solo
di una condizione che deve essere ammessa perché la legge morale possa esistere. 

La Critica della facoltà di Giudicare
La facoltà del giudicare è la capacità di sussumere un particolare nell'universale. 
Per esempio, se dico che «Paolo è un uomo» io sussumo il concreto individuo «Paolo»
al  concetto  universale  di  «uomo».  Tutti  i  giudizi  analizzati  fino  a  questo  momento
funzionavano  in  questo  modo:  essendo  dati  sia  il  particolare  sia  l'universale,
collegavano il primo al secondo. 
Il  problema,  nota  Kant,  è  che  esistono  degli  ambiti  particolari  in  cui  quando  noi
cerchiamo di costruire un giudizio scopriamo di non avere i concetto universale sotto
cui sussumere il particolare. 
Due sono i casi esaminati da Kant: l'esperienza estetica28 e la vita. 

L'esperienza del bello
Il  bello  prima  di  tutto  è  una  forma  di  piacere  totalmente  disinteressato.  Quando
formuliamo un giudizio  estetico,  ossia  diciamo che  un  oggetto  è  bello,  non stiamo
dicendo che esso è utile a noi (come accade invece quando riconosciamo il piacere che
provoca in noi un certo cibo, in quanto il nostro giudizio di piacere è collegato con il
fatto che il cibo ci permette di vivere).
In seconda battuta, bello è «ciò che piace universalmente senza concetto». 
Il fatto che non esista un concetto universale di bello spiega perché non sia possibile
dare una definizione di bello. Nel Settecento era particolarmente sentito il problema del
gusto,  ossia  della  capacità  che  abbiamo  di  riconoscere  il  bello  senza  però  poterlo
dimostrare. Tuttavia, Kant respinge con forza la soluzione protagorea per la quale, se
non esiste un'idea oggettiva di bello, occorre rassegnarsi ad ammettere che il bello si
riduce alla sensazione che è diversa da persona a persona. Chi dice che una cosa è bella,
nota Kant, non si accontenta di esprimere un parere puramente personale, ma in qualche
modo “esige” che tutti gli altri formulino lo stesso giudizio: d’altra parte, chi formula

28 In Kant, il termine “estetico” assume il significato che ha oggi, ossia qualcosa che ha a che fare con il
bello.
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un tale giudizio non riesce a dimostrare questa necessità attraverso concetti (perché in
tal caso formulerebbe un giudizio logico, non estetico).
Infine Kant  definisce  la  bellezza come «la forma della finalità di un oggetto,  in
quanto questa vi è percepita senza la rappresentazione d’uno scopo». Ciò significa
che  quando  noi  diciamo  che  una  certa  cosa  è  bella  significa  che  noi  intuiamo
confusamente che essa è «proprio come dovrebbe essere», anche se non sappiamo dire
perché è così e per quale scopo dovrebbe essere in questo modo e non in un altro.
Per uscire da questa situazione, Kant ritiene che deve esserci un  principio soggettivo
che, universalmente, determini ciò che piace e ciò che dispiace. 
Questo è possibile solo ammettendo la presenza in tutti gli uomini di una somiglianza
indimostrabile a giudicare nello stesso modo: questo porta Kant ad affermare che il
bello è l’espressione della corrispondenza dell’oggetto alle esigenze dell’intelletto. 
Noi  giudichiamo  bello  un  oggetto  che  ci  appare as  ob (come  se)  fosse  costruito
esattamente  per  soddisfare  le  esigenze  teoriche  dell’intelletto  (descritte  nella  Critica
della Ragion Pura). 

L'esperienza del sublime
Esiste  un'altra  esperienza  estetica  che  si  accosta  a  quella  del  bello  senza  però
confondersi con essa: quella del sublime. 
Il sublime è  un sentimento contraddittorio, di  attrazione-repulsione,  che si prova di

fronte  a  particolari  aspetti  della  natura:  nasce  con  la
coscienza della inadeguatezza dei nostri mezzi concettuali a
comprendere  «l’assolutamente  grande» sia  dal  punto  di
vista fisico (il cielo stellato, il deserto, l'oceano) sia da quello
della  forza (un  vulcano  in  eruzione,  una  tempesta,  una
mareggiata)29.
Il  piacere  del  sublime,  a  differenza  di  quello  del  bello,  è
indiretto:  non  nasce  dall'accordo  immediato  della  nostra
immaginazione con il  nostro intelletto,  ma dall'«armonico
contrasto» tra immaginazione e ragione.
Da un lato, l'immaginazione è incapace di concepire ciò che
le  sta  davanti,  dall'altro,  vi  è  il  piacere  che  sorge  dalla
propria  piccolezza,  che  ci  spinge  a  riconoscere  che  noi
siamo fatti per qualcosa di ancora superiore, ossia qualcosa
di trascendente. 

Il  senso  del  sublime  quindi  ci  fa  accedere  alla  dimensione  morale  della  vita:
ricordandoci  la  nostra  piccolezza  ci  richiama  contemporaneamente  alla  nostra
(trascendente) grandezza. 
Il vero sublime esiste solo nell'uomo, ma perché sia visibile ha bisogno di una forma
esteriore, ossia che sia oggettivato in qualcosa di esterno a noi. 

29 Gli spettacoli della natura sono sempre caratterizzai da un’assenza di forma
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I giudizi sulla vita
Un altro ambito in cui non è possibile costruire dei giudizi «normali», perché non è
presente l'universale sotto il quale dovrebbe essere sussunto il particolare, è la vita. 
In questo caso il concetto universale che viene a mancare è quello della  finalità.  Io
posso esprimere un giudizio su un organismo vivente solo appellandomi alla nozione di
finalità, che però non si dà come concetto.
Per  esempio  se  analizzo  le  foglie  di  una pianta,  viene  spontaneo  (anche  a  livello
scientifico)  dire  che  le  foglie  si  dispongono «per»  raccogliere  la  quantità  maggiore
possibile di luce. Il semplice uso della proposizione «per» lascia intendere che la pianta
dimostri una vera intenzionalità consapevole: il problema è che la pianta non dispone di
un sistema nervoso, non è dotata di volontà né tanto meno di coscienza.  
Anche in questo caso, noi ragioniamo as ob la pianta fosse dotata di una finalità.   

È interessante notare che..
• la necessità è la base della Critica della ragion pura (l’esperienza esiste grazie ai

nessi che le forme pure necessariamente stabiliscono tra le rappresentazioni);
• la  libertà è la base della Critica della ragion pratica (a livello noumenico: la

libertà è la condizione di possibilità della legge morale, che esiste certamente
come «fatto di ragione»);

• la  finalità della Critica della facoltà del giudicare rappresenta una sintesi tra i
due concetti precedenti.





GEORG  WILHELM  FRIEDRICH  HEGEL

La vita
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasce a Stoccarda nel 1770. 
In casa riceve un'educazione protestante e al ginnasio si forma in campo umanistico,
soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dei classici latini e
greci. Concluso il percorso scolastico, Hegel decide di studiare
Teologia,  il  cui  percorso  di  studi  si  articolava  in  due  anni  di
filosofia  seguiti  da  tre  di  teologia.  Durante  gli  anni  di
seminariato, che permettono di avvicinarsi al pensiero di Kant,
Rousseau e alle opere di Goethe, benché non sia insensibile al
fascino e alle suggestioni della Rivoluzione francese.
Portato  a  termine  il  seminariato,  Hegel  lavora  come  prima
precettore presso una famiglia di Berna (in questi anni si colloca
lo studio della figura di Cristo), poi a Francoforte. 
Nel  1799  muore  il  padre  e  l'eredità  ricevuta  gli  permette  di
abbandonare la carriera di precettore e ottenere poco dopo il suo arrivo l'abilitazione
all'insegnamento. Nel 1807 Hegel pubblica Fenomenologia dello spirito.
Hegel viene chiamato a  Norimberga per dirigere il ginnasio locale: qui Hegel sposa
una nobildonna, Maria von Tucher, e mette al mondo due figli, Karl e Immanuel. 
L'ultima fase della vita di Hegel lo vede professore all'Università di Berlino, città che
nel frattempo si è affermata come il più prestigioso polo culturale tedesco. 
Muore il 14 novembre 1831.

Perché Hegel è importante?
Hegel  rappresenta  forse  il  massimo sforzo  nella  storia  della  filosofia  per  creare  un
«sistema» filosofico,  ossia  una costruzione filosofica che affronti  ogni  aspetto  della
realtà e lo inquadri all'interno di una visione unitaria ricavata da un piccolo numero o
addirittura da un solo principio. Nel caso di Hegel questo principio è la  dialettica, la
legge fondamentale che secondo questo filosofo governa ogni aspetto del reale.
In effetti l'epoca in cui vive questo pensatore è l'ultima nella quale un uomo colto può
avere  l'ambizione  di  conoscere  tutto  il  sapere:  appena  pochi  decenni  più  tardi  lo
sviluppo delle scienze renderà indispensabile una specializzazione sempre più spinta e
quindi  il  progetto di un sapere universale  organizzato attorno ad un unico principio
diventerà utopistico.
Il secondo aspetto per cui Hegel è importante è il fatto che il suo pensiero rappresenti la
forma più articolata e consapevole di panteismo30, ossia quella concezione per la quale
l'Assoluto (o Dio) coincida con il  mondo: in Hegel l'Assoluto viene identificato nella
Storia. 
Per Hegel l’Assoluto è Spirito (Geist), inteso come attività e non come una sostanza
statica. Esso non è qualcosa che esiste prima del mondo, al contrario il Geist hegeliano

30 Abbiamo già incontrato diverse forme di panteismo: nella filosofia stoica Dio veniva identificato con 
il Logos, in Plotino Dio era l’emanazione dell’Uno (Hen), mentre nella filosofia di Spinoza Dio è 
identificato con la Natura (Deus sine natura).
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in un certo senso non esiste affatto: esso deve «diventare se stesso», ossia è qualcosa
che esiste solo come flusso e trasformazione ed esisterà pienamente solo al termine del
processo dialettico (cioè appunto della storia).
Con  questo  arriviamo  al  terzo  aspetto  per  cui  Hegel  è  importante:  questo  filosofo
introduce una particolare concezione dell'idea di progresso. 
Lo sviluppo del Geist verso la propria piena autorealizzazione è qualcosa di necessario e
questo significa che la storia nel suo complesso è un progresso verso un fine positivo. 
Il  suo progredire  tuttavia  non è  lineare:  la  dialettica  infatti,  la  legge  suprema dello
sviluppo  della  realtà,  impone  ciclicamente  dei  momenti  negativi che  devono
necessariamente essere affrontati e superati per poter raggiungere il livello superiore.
Non è possibile né per il singolo né per l'universo stesso evitarli: essi devono perfino
essere voluti e desiderati, perché solo così il Geist può crescere e diventare quello che
deve essere.
In questo processo un passaggio chiave è rappresentato dallo Stato, che secondo Hegel
è la forma più compiuta e autentica nella quale il Geist si possa realizzare nella storia.
Ma non solo: la storia infatti è scontro tra stati, e secondo Hegel è lo stato prussiano,
dopo la vittoria su Napoleone a Waterloo, ad aver meritato la «fiaccola dello spirito» ed
essere quindi destinato a guidare il mondo.

La Fenomenologia dello Spirito
La  Fenomenologia  dello  Spirito  è  una  delle  opere  più  importanti  di  Hegel.  Viene
pubblicata nel 1807, quando il filosofo ha meditato lungamente sul Cristianesimo, sui
temi del Romanticismo, sulla filosofia kantiana e su quella di Fichte e di Schelling.
Il titolo originale era Scienza dell’esperienza della coscienza: qui la parola scienza va
intesa nel senso classico di episteme, ossia «sapere rigoroso e fondato»t31. 
Hegel quindi si propone prima di tutto di studiare la coscienza mettendo in luce la legge
fondamentale (la dialettica) che essere deve seguire per «diventare quello che è già».
Questo studio non è astratto: è piuttosto una narrazione del processo con cui coscienza
si  sviluppa  dalle  forme più  semplici verso  quelle  più  mature  (che  Hegel  chiama
«autocoscienza») fino a identificarsi nello Spirito o Geis32. 
Un oggetto qualunque può certamente trasformarsi, ma resterà sempre, «in profondità»,
lo  stesso  oggetto  che  cambia  solo  «in  superficie»:  nasce  da  questa  considerazione
l'intuizione  della  «sostanza»  come  nozione  ontologica  che  giustifica  la  nostra
convinzione che qualcosa permane nel cambiamento.
Il nostro modo di esistere come coscienza invece è diverso: non abbiamo un substrato
che  resta  invariato  e  uno  strato  esterno  che  muta  a  seconda  delle  esperienze  che
facciamo; la coscienza non è una cosa, ma un processo con cui prende coscienza di sé.
Invece  il  termine  «fenomenologia»  significa  etimologicamente  «scienza  del
manifestarsi» o del «rivelarsi».

31 La Fenomenologia dello Spirito riflette sui passaggi che la coscienza individuale deve vivere per 
accedere alla conoscenza filosofica (sapere assoluto).

32 Hegel sviluppa una filosofia panteista idealista: l’Assoluto (storia) coincide con il mondo (ovvero con
il Geist, che ha la caratteristica del divenire)

Dialettica come 
un flusso non 

lineare

Geist realizzato 
sottoforma di 

Stato

Tutto è Geist, 
assoluto e mondo 

coincidono



La dialettica

Il processo in cui consiste la dialettica è composto di tre momenti o fasi33:

1. in sé o momento astratto o momento intellettivo;

2. per sé o momento dialettico o negativamente razionale;

3. in sé e per sé o momento speculativo o positivamente razionale.

Il primo momento esprime la condizione della coscienza che crede di esistere «in se
stessa», cioè in modo del tutto autonomo, staccata e svincolata dalle cose e anche dalle
altre coscienze. La coscienza in questa fase crede di essere tutto, di poter «consistere» in
se stessa e perciò di non avere bisogno di nulla.
Un  esempio  molto  semplice  può  aiutare  a  capire  il  funzionamento  della  dialettica:
proviamo a riflettere su quello che succede in noi quando per esempio scriviamo un
testo o dipingiamo un  quadro. C'è un momento in cui ci sembra di «avere l'idea in
testa» di quello che vorremmo realizzare: tutto ci appare chiaro e abbiamo la sensazione
di avere avuto una intuizione bellissima. Ma, propriamente parlando, il libro non è stato
ancora scritto e il quadro non è stato ancora dipinto: tutto esiste solo nella nostra mente
o, come dice Hegel, «in sè», «astrattamente».
Perché l’in sé esista veramente deve «uscire da sè» e «diventare altro da sè». 
La coscienza deve confrontarsi con il mondo e accettare di non essere più l'unica realtà
esistente:  deve entrare nel «momento dialettico» e fare l'«esperienza del negativo».
Non si  tratta di  un passaggio indolore: la  coscienza deve imparare che la posizione
precedente  era  sbagliata.  Deve  cambiare,  non  è  possibile  barare:  la  coscienza  deve
«diventare altro», ossia deve cominciare a esistere in un modo diverso da quello in cui
esisteva prima. Questa è l'esperienza più  dolorosa che si possa immaginare, perché è
l'esperienza della contraddizione.
Nell'esempio che abbiamo fatto, questo significa che l'idea che abbiamo avuto per il
libro o per il quadro, se vuole esistere veramente, deve trasformarsi in parole scritte nero
su bianco,  oppure in  tratti  di  matita  e  macchie di  colore sulla  tela.  Chiunque abbia
provato a dipingere un quadro sa che, non appena ci si mette alla prova con pennelli e
colori, ci si accorge della difficoltà di tradurre con precisione quella che fino a quel
momento era una intuizione «astratta» in un vero quadro, ossia in qualcosa che esiste
«per me» ma fuori di me. Questo avviene perché, appunto, l'idea deve letteralmente
«diventare  altro  da  sé»:  dall'essere  una  idea  astratta  deve  trasformarsi  in  linee,
proporzioni, sfumature, superfici colorate su una tela e così facendo si scontra con la
resistenza  del  mondo.  Alla  fine,  ci  si  deve  rassegnare  alla  sconfitta:  ciò  che  viene
realizzato effettivamente non è ciò da cui si era partiti.
Ma  la  sconfitta  non  è  definitiva:  è  impossibile  «stare»  nella  contraddizione, la
coscienza  deve  necessariamente  uscire  da  questa  condizione  e  lo  fa  con  il  terzo
momento, quello «speculativo» o dell'«in sé e per sé»: qui riconosce che i due momenti
possono essere riuniti in una sintesi di livello superiore. 

33 L’intuizione hegeliana è di stampo agostiniano: come Agostino, il cogliere se stessi fuori da sé si 
traduce in coscienza che, per esistere, deve uscire da sé e diventare altro da sé (essa, infatti, non è 
l’unica realtà esistente).
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Il  momento  speculativo34 porta  a  consapevolezza  l'unità  nascosta  che  unisce  i  due
momenti  precedenti  e che non poteva essere rivelata  se prima i  due aspetti  tra loro
contraddittori non fossero stati a loro volta portati a consapevolezza nello  scontro del
momento dialettico.
Nel nostro esempio, questo momento corrisponde a quell'innalzamento del livello di
consapevolezza con la quale ci rendiamo conto che effettivamente la nostra idea, che
quando era «in sé» era pura astrazione, può esistere solo in quel modo concreto che l'ha
anche trasformata in qualcos'altro
Questo schema si ripete continuamente a tutti i livelli e in tutte le forme possibili: infatti
l'unica realtà che davvero esiste per Hegel è il  Geist, che compie il suo percorso di
realizzazione di sé attraverso ogni singolo momento ed evento della storia35.
La coscienza si fa strada verso la filosofia e il sapere assoluto soltanto attraverso un
percorso accidentato, lungo il quale a poco a poco apprende a  dubitare di ciò in cui
inizialmente crede e di cui è «certa». La «certezza» è infatti la caratteristica del sapere
iniziale  della  coscienza:  la  coscienza  cresce  quando riesce  a  passare  dalla  semplice
certezza alla verità. 
Per Hegel la verità coincide con lo sviluppo completo della coscienza, la somma di tutti
momenti e le fasi possibili. Tutte le tappe in cui la coscienza viene a trovarsi durante la
sua formazione sono altrettante manifestazioni dell’Assoluto, stazioni di un itinerario
necessario: il vero è l'intero36. 

Le tappe della formazione della coscienza
Nella sezione iniziale della Fenomenologia il termine «coscienza» indica la  certezza,
che accompagna la coscienza nelle prime tappe del suo percorso formativo.
La  prima  esperienza  della  coscienza,  la  prima  figura  in  cui  si  trova  la  coscienza
all’inizio della sua formazione, è la certezza sensibile.
Essa  caratterizza  la  coscienza  comune: la  coscienza  è  certa  che  il  dato  sensibile
immediato/contenuto  dei  sensi  rappresenti  la  verità.  Si  tratta  però  di  una  certezza

34 Il divenire è, per Hegel, ciò che permette alla coscienza di uscire dalla situazione contraddittoria: si 
arriva quindi al momento dell’in sé per sé, chiamato in tedesco con il termine Aufhebung.

35 La storia è il processo di autorealizzazione del Geist formato da triadi: le trasformazioni si ripetono 
sulla base della legge fondamentale dell’in sé per sé.

36 L’esempio hegeliano che riassume il vero è l’intero è quello del bocciolo che si trasforma in fiore.
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destinata a rivelarsi fragile: il mondo sensibile è infatti è soggetto al divenire e perciò si
mostra instabile.
Il ruolo chiave per il superamento del momento della certezza sensibile immediata è
svolto  dal  linguaggio,  che  è  ciò  che  permette  alla  coscienza  di  individuare  un
substratum permanente: in questo modo la coscienza passa alla successiva figura della
percezione e ritiene che la verità stia nella cosa percepita, o la sostanza.
Questa veduta della coscienza non è certo più solida di quella precedente e dovrà essere
a sua volta superata37: la coscienza infatti si accorge a un certo punto che in realtà la
«cosa» non è altro se non l’insieme delle sue proprietà sensibili.
Con la negazione della certezza della percezione (la quale a sua volta aveva negato la
certezza sensibile) si passa alla terza e conclusiva figura della coscienza, l’intelletto.
Quando la coscienza si eleva a questo momento non pone più la verità nella cosa (o
sostanza) perché riconosce che la «verità» della sostanza risiede solo nelle relazioni che
essa ha con le altre sostanze. Queste relazioni sono i nessi di causa-effetto, i quali per
Hegel coincidono con le leggi che regolano il mondo fenomenico. Queste leggi sono a
priori: il passaggio attraverso le prime tre figure della coscienza mostra dunque alla
coscienza  che  la  verità  dell’oggetto  sta  nell’Io,  che  costituisce  il  mondo  sensibile
attraverso le proprie categorie38.

Dalla coscienza all’autocoscienza
La coscienza ha così compreso di essere sorgente e radice di tutto: il mondo si mostra
come si mostra perché è proprio la coscienza a organizzarlo secondo i suoi principi a
priori. 
Nel  momento  in  cui  la  coscienza  studia  i  dati  dell’esperienza  che  danno origine  al
mondo, sta in realtà studiando se stessa ed è impegnata a divenire cosciente di sé, cioè
autocoscienza.
La coscienza è qualcosa di  dinamico perché non esiste una coscienza che può essere
completa fin dall’inizio: noi diventiamo noi stessi, esistiamo trasformandoci, il che è il
progressivo acquisire una sempre maggiore consapevolezza di noi stessi.
Non è soltanto attraverso conoscenze teoriche che la coscienza diventa autocoscienza;
affinché  acquisti  piena  consapevolezza  che  la  verità  sta  in  lei  occorrono  anche
esperienze pratiche. La personalità autoconsapevole si costruisce attraverso una serie
di prove che la portano a fare i conti con i propri limiti e a misurarsi con gli altri.

La coscienza come «appetito»
La  parte  sull’autocoscienza  della  Fenomenologia  dello  Spirito  è  dedicata  alla
ricostruzione delle tappe, di carattere pratico, attraverso le quali la coscienza acquista
«certezza di sé». L'esperienza che la coscienza fa per acquistare certezza di sé inizia

37 Le triadi del divenire si susseguono infinite volte, ma a livelli sempre più alti, così che il Geist innalzi
e raggiunga la piena consapevolezza di sé attraverso ogni momento della storia.

38 Per Kant l’io individuale è portatore dell’Ich denke, ovvero dell’esperienza trascendentale 
unificatrice; per Hegel, invece, la coscienza non è il luogo di permanenza dell’identità a sé e 
nemmeno una cosa, è un flusso.
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con  quella  dell'appetito (dal  latino  ad-petere,  cioè  «chiedere  per  avere»,  «tendere
verso»), cioè del desiderio che la spinge verso il mondo.
Questo suo modo di esistere la pone al centro del mondo: ponendosi come centro, la
coscienza fa sì che le cose esistano solo in rifermento a lei. In questo modo «nega» le
cose, perché rende loro impossibile esistere in modo indipendente.
La caratteristica fondamentale del desiderio è quella di oscillare instancabilmente tra
due poli: non appena viene soddisfatto, ricompare: l’appetito è quindi insaziabile e la
coscienza,  essendo abitata  dal  desiderio,  è  condannata  anch'essa  alla  stessa  ciclicità
contraddittoria.

La dialettica servo-signore39

Perché  la  coscienza  possa  stabilizzarsi  deve  incontrare  sulla  propria  strada  un'altra
coscienza che possa  «riconoscerla», ossia possa confermarle il suo statuto ontologico
trasformandola in «autocoscienza». Questa «dialettica del riconoscimento» si struttura
come uno scontro e conflitto tra le due autocoscienze.
Dunque, una coscienza per diventare se stessa ha bisogno di un’altra autocoscienza:
senza l'altro non possiamo raggiungere la pienezza del nostro essere.
Inizialmente  ciascuna  coscienza  cerca  di  trattare  l'altra  coscienza  come se  fosse  un
oggetto, ossia cerca di inserirla nel proprio mondo. Ben presto però ciascuna coscienza
si rende conto che ciò che vorrebbe «negare» è qualcosa di diverso da un semplice
oggetto, perché resiste e afferma a sua volta la propria indipendenza.
Si viene a creare un conflitto tra le coscienze che secondo Hegel è  strutturale e non
casuale o dettato dalla cattiva volontà delle coscienze che vi si trovano impegnate.
Ciascuna  delle  due  coscienze  vuole  dominare  sull’altra e  ottenere  da  essa  il
riconoscimento di essere una vera autocoscienza.  Lo scontro ha in palio la cosa più
preziosa in assoluto fino a quel momento per le due autocoscienze: la vita biologica.
Una delle due però, in questa «lotta per la vita e per la morte», saprà riconoscere che
c'è  qualcosa  di  ancora  più  prezioso  della  vita:  il  suo  esistere  come  autocoscienza
autentica,  cioè  indipendente,  e  sarà  disposta  a  rischiare  la  vita  pur  di  essere
riconosciuta  come tale  dall'altra  coscienza  in  lotta.  Quest'ultima,  invece,  a  un  certo
punto avrà paura di perdere quello che in quel momento le sembra il bene più prezioso,
ossia la vita puramente biologica, ossia l'aspetto di sé puramente materiale, e cederà.
Le due coscienze quindi entrano nello scontro in condizione di parità ed escono in una
condizione che non è più di parità: una delle due ha ceduto riconoscendo l’altra come
autentica autocoscienza e accettando con ciò stesso una posizione di sudditanza.  Hegel
identifica  le  due  coscienze  come  «signore» (la  coscienza  che  viene  riconosciuta)  e
«servo» (la  coscienza  che  cede)  perché  identifica  nel periodo  feudale l’esempio
migliore di questo scontro.
Prima della contesa, ovvero prima di attuarsi grazie alla relazione con l’altra coscienza,
il  signore  non  è  altro  che  una  autocoscienza  astratta perché  (come  tutte  le
autocoscienze) si limita alla coscienza personale che ha di sé: esiste, vive del proprio
appetito, è capace di costruire un mondo ma è concentrata solamente su sé stessa.

39 Con la dialettica servo-signore si passa definitivamente dalla coscienza all’autocoscienza (il servo 
prende coscienza di se stesso tramite il lavoro).



Dopo  l’esito  del  conflitto  il  signore  esiste  non  solo  astrattamente,  ma  anche
concretamente in quanto realizzato dalla relazione servo – signore.
Tuttavia la dialettica dei rapporti tra le autocoscienze non si ferma certo qui, anzi, si
complica notevolmente.
Prima  di  tutto,  il  signore  si  trova  inaspettatamente  avvolto  in  una  contraddizione
insanabile: quando ciascuna delle due coscienze aveva accettato il duello con l'altra per
essere riconosciuta,  lo  aveva fatto  per  essere riconosciuta  da una coscienza del  suo
stesso valore, del suo stesso grado. Ma nel momento in cui una delle due coscienze cede
e ci si ritrova con un vincitore e un perdente, la coscienza diventata servile non è più
in grado di fornire quel livello di riconoscimento che il signore cercava. 
L’autocoscienza  signorile  non  è  interessata  ad  un  riconoscimento  proveniente  da
qualcuno  inferiore a  lei:  rinnova la  lotta  all'infinito  con altre  coscienze,  nella  vana
speranza di trovare una coscienza che ceda (accettando di riconoscerla) senza cedere
(rimanendo cioè autocoscienza autonoma).  Il  signore si  trova quindi  avvolto in  una
coazione a ripetere ciclicamente le stesse sfide, senza alcuna possibilità di procedere
oltre. 
La dialettica servo-signore prosegue con l’ovvietà che un’autocoscienza è «signore» nel
momento in cui può ordinare alla autocoscienza che è diventata «servo» di «sporcarsi
le  mani» al  suo posto.  Il  servo quindi  lavora per il  signore,  e proprio per questo è
costretto a tenere a freno il proprio appetito (che lasciato libero «negherebbe» l'oggetto
che ha appena prodotto). 
A questo  punto  avviene  il  rovesciamento  dialettico:  il  signore  sembrava  essere  il
vincitore dello scontro per il riconoscimento ma in realtà è il servo che, proprio perché è
costretto a tener a freno il proprio appetito, sviluppa una maggiore consapevolezza di
sé, rendendosi conto delle sue capacità. Il servo ben presto è in grado di fare qualsiasi
cosa proprio perché glielo ha imposto il  signore,  il  quale  non facendo più nulla  ha
disimparato a plasmare il mondo40. Prima del conflitto per il riconoscimento ciascuno
sapeva agire autonomamente: dopo lo scontro, quando vengono definiti i rapporti tra
servo e signore, il signore paradossalmente diventa dipendente dal servo, per cui la
sua  vittoria  si  dimostra  inutile  ed  effimera.  Viceversa  il  servo,  tramite  il  lavoro
manuale impara a  plasmare il mondo intorno a sé: in questo modo il servo acquista
una nuova coscienza di sé, che si dimostra molto più solida di quella del signore.

Dialettica della libertà: la triade della cultura
La coscienza che il servo ha di sé è ancora confusa e quindi deve crescere entrando in
una triade  superiore, quella  della  cultura.  In  questa  fase  la  autocoscienza  vive
l’esperienza pratica della libertà.
Hegel torna indietro di secoli e descrive lo sviluppo della filosofia ellenistica: la prima
figura di questa triade è lo stoicismo. Questa scuola filosofica incarna il pensiero che si
scopre libero, sia pure in modo astratto: lo stoico, infatti, si chiude in se stesso e scopre
di  essere  indifferente rispetto  alle  minacce  della  vita  proprio  per  questo  motivo,

40 La dinamica del rapporto servo-signore verrà successivamente ripresa dal filosofo tedesco Karl Marx,
il quale la applica alla società borghese-proletaria di fine Ottocento.
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raggiungendo  un  livello  così  profondo  del  proprio  sé  da  essere  intoccabile  (quindi
libero).
Ma naturalmente questa libertà è solo apparente, proprio perché non prende nemmeno
in considerazione il rapporto con l'altro.
Lo stoicismo quindi  si  capovolge nel  suo opposto,  lo  scetticismo,  in  cui  prevale  la
scoperta della pura funzione negativa del pensiero, ossia la sua capacità di negare la
verità di qualsiasi contenuto di coscienza. 
Nello scetticismo tutti i contenuti determinati della coscienza vengono sistematicamente
negati:  di  converso  viene  esaltata  la  possibilità  di  «dire  di  no» a  prescindere  dalla
validità o meno dei contenuti. Questa posizione entra anch'essa in contraddizione con se
stessa  perché  quando  tutti  i  contenuti  dell'esperienza  sono  stati  negati,  rimane  solo
l'attività negatrice stessa, che però a questo punto viene concepita come un contenuto
tra gli altri e quindi destinata anch'essa ad essere negata e superata.  
Questa contraddizione porta l'autocoscienza al  terzo momento,  la  coscienza infelice,
che Hegel identifica col momento dell’ebraismo e cristianesimo medievale41. 
La coscienza è infelice perché sa che la verità esiste, ma è convinta che essa si trovi in
una trascendenza irraggiungibile.
La coscienza,  avvertendo il  proprio limite  difronte dell’infinità mai  esauribile  nello
scibile, si trova in una condizione di vera e propria infelicità; si accorge della propria
miseria  e  finitudine  di  fronte  alla  potenza  di  Dio  (infinito  e  trascendente  del
cristianesimo medievale), pensato come assolutamente altro rispetto all’uomo.

Dall’autocoscienza alla ragione
Per avvicinarsi alla consapevolezza che soggetto e oggetto, pensiero e realtà, sono tra
loro  identici,  la  coscienza  deve  abbandonare  la  figura  della  coscienza  infelice  per
passare alla ragione, ossia alla consapevolezza della coscienza di essere tutte le cose. 
In  questa  fase troviamo «la  certezza della  coscienza di  essere  ogni  realtà»:  nella
realtà, nel mondo, la coscienza non vede ormai se non se stessa42.
La ragione rappresenta un parziale superamento dell’opposizione tra coscienza (verità è
nell’oggetto) e autocoscienza (verità e nel soggetto e considera l'oggetto inessenziale).
Si  noti  come  qui  apparentemente  si  ripetano  affermazioni  già  fatte  a  un  livello
precedente:  è  proprio  della  dialettica  del  Geist  il  tornare  ciclicamente sugli  stessi
problemi, dandone però soluzioni sempre più consapevoli e ricche. 

41 La triade della cultura si basa, ancora una volte, sulla legge triadica fondamentale: il momento dello 
stoicismo corrisponde all’in sé (il pensiero che crede di essere davvero libero quando si chiude in sé, 
ma è una libertà apparente perché non prende in considerazione l’altro); la coscienza stoica, riversata 
nello scetticismo, corrisponde al per sé (l’essere sta nella negazione dell’altro), mentre il momento 
della coscienza infelice è quello dell’in sé per sé (si diventa consapevoli dell’impossibilità del 
raggiungimento della felicità). 

42 L’autocoscienza che capisce di far parte di tutte le cose è il principio che descrive meglio la filosofia 
idealista di Hegel.



La coscienza storica
A questo punto avviene il passaggio dal livello individuale a quello collettivo: divenuta
ragione, la coscienza individuale sa di essere universale e di far parte quindi del Geist.
Ora bisogna considerare il fatto che la formazione della coscienza non avviene in una
condizione di astratto isolamento,  ma si svolge in un  determinato tempo storico e
coincide necessariamente con il prendere coscienza della sostanza spirituale del proprio
tempo. 
Il discorso di Hegel slitta quindi sul piano della storia, che è il luogo in cui si manifesta
da questo momento l'assoluto. 
L’ultima triade è il momento in cui lo Spirito prende definitivamente coscienza di sé,
nelle tre forme:  spirito,  religione e  sapere assoluto  (Hegel in questa sezione delinea
una storia della civiltà umana43).
Le figure di questa nuova triade sono il mondo  greco, il mondo  romano e il mondo
cristiano.

La prima figura (il momento dell’in sé) è quella della bella eticità,  in cui il soggetto
individuale  si  concepisce  immediatamente  e  spontaneamente  come  parte  della
collettività.
Gli esempi che Hegel ha in menti sono quelli della Grecia classica fino a Pericle: per
esempio durante la battaglia di Maratona (490 a.C.) i greci-opliti si sacrificano contro
i persiani, convinti che la loro vita fosse la vita della città. 
Questa  identità  immediata  (priva  di  mediazioni)  tra  l'individuo  e  la  collettività  è
destinato  a  rompersi  ben  presto:  Hegel  indica  simbolicamente  questo  momento  nel
conflitto tra  Antigone e Creonte. Da questo momento nasce una scissione insanabile
(cui  corrisponde  una  profonda  sofferenza)  che  impedisce  di  rimanere  nella  bella
eticità, perché si ha una contraddizione tra le leggi della città e quelle divine.

Il passaggio successivo è la costituzione della persona giuridica (momento del per sé):
questo avviene  nel  mondo  romano,  dove  la  persona  reale viene  identificata  con  la
persona astratta44. Quando si rompe la «bella eticità» sia arriva alla contrapposizione
tra  «io  giuridico» e  «io  vissuto»:  questo  contrasto  viene  superato  nella  posizione
giudaico-cristiana.

Siamo così giunti alle soglie della  modernità: nell’epoca moderna ciò che è messo al
centro è lo sviluppo della libertà. 
Il punto di massimo sviluppo è la rivoluzione francese45, nella quale tuttavia la libertà
si  è  espressa  sono  nella  forma  negativa  della  distruzione (Terrore  di  Robespierre)
perché lo spirito non è stato in grado di dare ad essa una «sostanza positiva».

43 A partire da quest’ultima triade, il discorso hegeliano diventa più fragile e soggetto a critiche, come 
quella di sostenere che Hegel abbia fatto un’accurata selezione di tempi storici per giustificare la sua 
posizione, escludendo tutti gli altri.

44 Da qui il detto summus ius, summus iniuria (perché la legge, anche la più attenta, non tiene conto dei 
casi personali).

45 Napoleone Bonaparte rappresenta il vero eroe dell Fenomenologia, lui è l’incarnazione dello Spirito.
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Nella figura della  religione, che nella Fenomenologia della Spirito comprende anche
l’arte, l’autocomprensione dello spirito avviene in forme mitico-narrative, che Hegel
chiama «rappresentazioni». 
Dalla religione, il movimento dell’assoluto è narrato o rappresentato: per esempio, nella
religione giudaico-cristiana, Dio è proiettato all’esterno dell’uomo e viene letteralmente
raccontato nelle vicende dell'Antico e del Nuovo testamento. 
L’autocomprensione religiosa del Geist  è tanto più adeguata quanto più è maturo lo
spirito dell’epoca, cioè quanto più ci si allontana nel tempo dalle religioni primitive e ci
si avvicina al cristianesimo (soprattutto al  luteranesimo). Quest’ultimo è per Hegel la
forma  compiuta  e  moderna  della  religione  cristiana,  quella  che  più  adeguatamente,
rappresenta l’identità tra l’umano e il divino, tra il finito e l’infinito: dunque l’assoluto.
Introducendo la breve sezione sul  sapere assoluto, ovvero la  filosofia, Hegel ricorda
che questa figura si rende necessaria affinché possa essere definitivamente superata la
contrapposizione tra soggetto e oggetto che caratterizza la coscienza: il sapere assoluto,
ossia la conoscenza assoluta che l'assoluto ha di se stesso, è il punto di arrivo finale di
tutto il processo.

Il «sistema» filosofico
La triade suprema del sistema è rappresentato da tre momenti dialettici:

• la Logica,
• la filosofia della Natura  
• la filosofia dello Spirito

Ciascuna di esse, naturalmente, a sua volta si suddivide in numerosissime triadi.

La logica
Sin  dai  tempi  di  Aristotele  la  logica  è  quella  parte  della  filosofia  che  si  occupa di
studiare le strutture del pensiero considerato in se stesso. 
Con Hegel  questo significato fondamentale  si  trasforma completamente:  dato che il
pensiero nell'idealismo coincide con la realtà, la «logica» è la «metafisica» tradizionale,
ossia lo studio del fondamento (che in Hegel è Geist, cioè Spirito, Soggetto, Pensiero
inteso come attività e non come realtà).
La Logica viene divisa da Hegel in tre momenti principali, articolati in più triadi: 

1. l’Essere (lo studio del pensiero in sé, nella sua immediatezza, prima che venga
approfondita la sua complessità),

2. l’Essenza (lo studio delle categorie per cui funziona il pensiero),
3. il Concetto (il momento di sintesi, in cui ci si accorge che il pensiero immediato

e la ricerca del suo fondamento sono parte di un’unica attività, che è il pensare);

Particolarmente importante è la primissima triade, che si suddivide in Essere,  Nulla e
Divenire46.

46 La triade dell’Essere affonda le sue radici in 3 concezioni di Essere, Nulla e Divenire: l’Essere di 
Parmenide, il Nulla di Buddha e il Divenire di Eraclito.
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L’Essere  viene  concepito  da  Hegel  come  essere  generalissimo e  privo  di  qualsiasi
determinazione. È l’essere che è pura positività, semplice esistere, e che perciò non è
nessun ente determinato. Ciò pone subito in evidenza l’impossibilità di distinguere nel
pensiero un lato soggettivo e uno oggettivo, e quindi l’identità tra soggetto e oggetto.
Questa  concezione  dell’essere  come  puro  essere  e  quindi  assenza  di  ogni
determinazione coincide perfettamente con quella di Nulla: essere e nulla non sono più
totalmente diversi l'uno rispetto all'altro, ma si dimostrano del tutto identici. 
Hegel  per  la  prima volta  va  contro la  tradizione  metafisica  che risale  a  Parmenide,
negando il principio di  non contraddizione su cui si era sempre fondata la  «filosofia
prima».
La sintesi di essere e nulla è il Divenire, inteso espressamente come il «trapassare»
dell'essere nel nulla e del nulla nell'essere: è questa stessa identità, per cui essere e nulla
si corrispondono. 

La filosofia della Natura47

L’idea nella forma pura della logica non è che il modello di sviluppo della realtà, ma
non  già  la  realtà  stessa:  è  necessario  che  questo  pensiero  esca  e  si  oggettivi,
manifestandosi nella Natura.
Con la filosofia della Natura, Hegel si propone una fondazione delle scienze moderne
naturali;  in  quanto  discipline  empiriche,  devono  essere  giustificate  della  ragione
filosofica, che le mette in relazione con le dinamiche del pensiero studiate dalla logica.
Ne discute quindi i  metodi, i  linguaggi e uno «statuto ontologico della natura», per
cui non si può pretendere da queste discipline empiriche un rigore scientifico. 
Queste scienze sono la meccanica, la fisica e la fisica naturale.
In questa sezione, inoltre, Hegel critica duramente le filosofie romantiche della natura, e
in particolare quella di Schelling48. 

La filosofia dello Spirito
Il terzo momento, quello della sintesi, è la filosofia dello spirito; dopo il pensiero e le
scienze, essa discute tutto ciò che riguarda  l’uomo, sia come  singolo che come parte
della  collettività. Dall’inconsistenza della realtà naturale, l’idea torna nel suo mondo
originario,  quello  della  coscienza,  il  mondo umano.  Anche la  filosofia  dello  Spirito
viene scissa da Hegel in tre momenti: lo Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo e lo
Spirito Assoluto.

47 Secondo Hegel, la filosofia della Natura è inferiore rispetto alla filosofia dello Spirito: il disprezzo 
per la prima viene dal fatto che la f. dello Spirito contiene la piena realizzazione del Geist: ne 
consegue un declassamento delle scienze naturali. 
Giovanni Gentile (filosofo di stampo hegeliano), nel 1923, ha costruito la scuola italiana sulla base 
della coppia storia-filosofia: ecco perché la scienza e matematica sono messi in secondo piano dagli 
italiani.

48 Il filosofo aveva ricondottole osservazioni delle scienze empiriche entro schemi troppo semplici che 
non potevano applicarsi l’esperienza empirica.
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Lo Spirito Oggettivo si occupa di studiare l’uomo in relazione con altri uomini, in
comunità, lo stato e le leggi; si divide in diritto, moralità ed eticità.

Nella prima fase, quella del diritto (o meglio diritto astratto), la libertà è ancora in sé
e non è pienamente realizzata. Il Geist si materializza nelle leggi e nelle  istituzioni49,
che  vengono  esaminate  nella  loro  validità  universale,  cioè  a  prescindere  dalla  loro
concreta  attuazione  nella  legislazione.  L’uomo è  ancora  un singolo,  ma inserito  nel
contesto legislativo, e riconosciuto come persona giuridica, uguale agli altri davanti alla
legge.

Il diritto si manifesta nei concetti di proprietà, di contratto e di illecito e pena.
Per quanto riguarda il  concetto di proprietà, esso non si limita al semplice  possesso
dell’oggetto, ma ha un fondamento intersoggettivo. Perché la proprietà possa esistere
deve infatti esserci un  riconoscimento di essa; non si tratta di un’imposizione con la
forza, ma di un libero riconoscimento da parte degli altri. Hegel comprende nel rapporto
di proprietà anche il proprio  corpo50, e questo lo porta a condannare apertamente la
povertà estrema, a cui erano costretti gli operai delle industrie, e la schiavitù (per cui il
corpo non è che una cosa, e in quanto tale può essere posseduto).

Nel contratto, in cui il concetto di proprietà è ormai stato assicurato, Hegel identifica
un ulteriore momento di riconoscimento e di unità; è il momento in cui si costruisce un
contratto di  compravendita dell’oggetto. Si tratta tuttavia ancora di un rapporto tra
singoli contraenti, di un’unità precaria, e per questo motivo Hegel condanna fortemente
il  contrattualismo politico, che pretendeva di fondare lo stato (appartenete alla sfera
dell’eticità) sul contratto, e quindi sul diritto.

Nella  sezione  dedicata  a  illecito  e  pena51 Hegel  discute  le  conseguenze  della
trasgressione del diritto; chi compie un illecito viola il diritto di tutti, in quanto tenta di
imporre un diritto  personale,  dettato dal proprio desiderio,  che chiama dunque  non-
diritto, in quanto non fondato su un riconoscimento intersoggettivo. Inoltre, una volta
compiuto l’illecito, il colpevole non deve semplicemente subire la pena, ma deve volerla
egli stesso; è solo attraverso essa che l’uomo può riscattarsi e tornare nella condizione
precedente  alla  colpa,  ritrovando  il  suo  posto  nella  società.  La  conclusione  è
paradossale: «La pena è un diritto di chi compie l’illecito».

La  seconda fase è quello della  moralità,  in  cui  Hegel  discute dell’uomo in quanto
persona morale; è il momento in cui si realizzano il sentimento, la libertà e la volontà
dell’individuo, uguali in tutti in quanto prodotto della ragione. 
Già l’illecito ha messo in evidenza il disagio esistente tra l’uomo e l’astrattezza delle
leggi;  il  diritto  infatti  vincola  l’uomo  solo  esteriormente,  non  rappresenta  una
motivazione che lo spinga ad agire verso il bene, e da solo è quindi insufficiente anche

49 Il Geist è l’energia che sostiene il mondo e si rende visibile nelle leggi e nello Stato.
Le leggi sono l’espressione di un’energia psichica Zeitgeist (“spirito del tempo” e l’uomo è in grado 
di coglierlo): lo Zeitgeist è quel qualcosa che porta tutti a comportarsi in un certo modo (es.: lo 
Zeitgeist aveva un’avversione contro le donne; per fare in modo che queste fossero sottomesse, lo Z. 
diventa reale nelle leggi che sfavorivano e sottomettevano le donne).

50 L’intuizione del “corpo come qualcosa che possediamo” è un’intuizione che permane radicata nella 
società. Un esempio è il Codice Rocco (codice penale emanato nel 1930): la violenza nei confronti di 
una donna non è un’offesa, ma è una violenza nei confronti di una mia proprietà.

51 La pena è l’unica cosa che può eliminare la colpa.
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per regolare la vita collettiva. Ad occuparsi di questi aspetti è la moralità, il momento di
soggettività,  che  si  esprime  nel  passaggio  dall’esteriorità  della  sfera  giuridica
all’interiorità della coscienza morale.

Il terzo momento, la sintesi in cui sfociano diritto e moralità, è quello dell’eticità,  in
cui  la  libertà  e  la  volontà  dell’uomo,  affermatisi  in  modo universale  nella  moralità,
raggiungono la piena concretezza. Qui viene discusso l’uomo non più come singolo ma
all'interno di vere comunità, dal piccolo nucleo familiare fino allo stato.

L’eticità è suddivisa in un’ulteriore triade: famiglia, società civile e stato.
Il primo momento è la famiglia52, che è il momento della «immediata unità»; essa è il
nucleo più  coeso e  compatto,  in  cui  l’individuo non può esistere  da solo,  ma è un
tutt’uno con gli altri membri nel rapporto con l’esterno. La famiglia per Hegel rimane
dunque  il  luogo  in  cui  si  conservano  tracce  della compattezza  etica  e  della bella
eticità, che il filosofo aveva attribuito alle società antiche. Quella di cui si parla non è
però l’intera stirpe o la casata da cui provengono i due coniugi, ma si tratta della più
moderna  famiglia borghese,  composta dai due sposi e dai  figli.  Da sola  tuttavia  la
famiglia non può soddisfare dall’interno tutti i  bisogni dei suoi membri, ed è quindi
inevitabile che i figli prima o poi escano da essa, creando in seguito a loro volta una
propria.
Con il loro allontanamento si ha dunque lo sfaldamento della famiglia, e la conseguente
entrata  nella  società  civile53.  Questo  è  il  momento  della  molteplicità e
dell’insocievolezza, che negano la precedente coesione familiare; l’unica forma di unità
si  può rintracciare nell’interdipendenza  economica dei  membri dell’organismo, nella
divisione del lavoro e nella specializzazione dei produttori: il singolo, pur convinto nel
proprio  egoismo privato  di stare perseguendo i propri interessi, è invece parte di un
progetto più complesso e più grande, a cui contribuisce solo in parte54.
Il momento di  sintesi, a cui tendono le due fasi precedenti e che dà loro senso, è lo
stato. È qui che l’unità tra i sui membri si realizza pienamente, che l’individuo diventa
definitivamente  parte  della  comunità,  un  parte  del  tutto.  Si  ha  un  reciproco
riconoscimento  tra  le  autocoscienze,  che  si  accettano  come  parte  di  qualcosa  di
superiore, senza più bisogno di scontri e lotte per la supremazia; è il momento in cui la
libertà concreta raggiunge la sua piena realizzazione, e lo fa nelle istituzioni. 
Lo  stato  è  dunque  il  momento  più  importante,  il  punto  di  arrivo  e  di  piena
realizzazione dell’uomo55, in cui esso può esprimersi nella sua pienezza; ciò che conta
davvero è la vita e il benessere della comunità, non più del singolo (che ne rappresenta
solo una parte), e proprio per questo motivo l’individuo deve essere pronto a sacrificarsi
per il bene dello stato.

52 La famiglia è il nucleo dove i singoli diventano compatti, fanno parte di un gruppo; una volta sciolta, 
però, questa viene negata e sostituita dalla società civile.

53 La società civile crea dei rapporti basati sulla suddivisione del lavoro.
54 Astuzia della ragione, vedi sotto.
55 Tutto quello che accade, accade per uno scopo che è assolutamente positivo.
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In queste ultime fasi viene messa in evidenza quella che è stata chiamata astuzia della
ragione. Il Geist sfrutta l’individuo per raggiungere la propria realizzazione; l’uomo è
infatti convinto di agire per i propri interessi, quando in realtà è mosso dallo Spirito per
i  propri scopi.  Tutto si muove verso la realizzazione del Geist,  la storia stessa è un
progredire della razionalità.

Illustrazione 10: Schema delle triadi hegeliane.





ARTHUR  SCHOPENHAUER

La vita
Arthur Schopenhauer nasce a Danzica nel 1788. 
Figlio di agiati commercianti, il padre lo invia a studiare le lingue in giro per l’Europa.
Nel 1805, il padre muore suicida; la madre, una donna eccentrica,
scrittrice di romanzi d’avventura dallo stile popolare, si trasferisce
con il giovane Arthur a  Weimar, dove tiene un circolo letterario
alla moda e molto frequentato. 
Schopenhauer, grazie all’eredità lasciatagli dal padre, diviene ricco
e  può così  dedicarsi  alla  propria  formazione  culturale,  che  è  di
carattere umanistico e scientifico. 
Nel  1818  scrive  il  suo  capolavoro,  “Il  mondo  come  volontà  e
rappresentazione”56, che si rivela un grande insuccesso.
Insegna come libero  docente a  Berlino,  ma  le  sue  lezioni  sono
deserte: tutti  vanno a seguire quelle di Hegel e dei professori di
stampo hegeliano, che egli inizia a odiare.
Si trasferisce a vivere a Francoforte solo con il suo cane; non si sposerà mai, fino alla
morte, sopraggiunta nel 1860.
Nel 1844 pubblica una revisione de “Il mondo come volontà e rappresentazione”, ma il
successo  vero  gli  arriverà  solo  nel  1851,  grazie  a  un’altra  sua  opera,  i  “Parerga e
paralipomena”. Enorme  sarà  la  sua  influenza  su  grandi  personaggi  come  Wagner,
Nietzsche, Tolstoj e Freud.

Perché Schopenhauer è importante?
La filosofia di questo pensatore, da un punto di vista teoretico, sviluppa un pensiero
pessimista sul senso della realtà57 (noi viviamo in un mondo illusorio che ci «salva»
dal  dover  fare  i  conti  con  un  fondamento  del  mondo  irrazionale),  indicando  come
processo etico l'allontanamento dell'uomo dal fondamento piuttosto che l'avvicinarsi o
l'assimilarsi ad esso. 
Tutta  la  filosofia  per  Schopenhauer  cerca di  rispondere alla  domanda fondamentale:
«perché  ogni  vivere  è  per  essere  un  soffrire?»:  da  un  punto  di  vista  storico
rappresenta  una  delle  possibili  alternative alla  egemonia  hegeliana  in  Germania,
costituisce  un  possibile  sviluppo  delle  intuizioni  kantiane  e,  infine,  sua  filosofia
rappresenta il punto di partenza di Nietzsche.
Di grande interesse è anche la sua concezione del corpo, che anticipa le intuizioni del
pensiero  novecentesco  sul  «corpo  proprio»  o  «corpo  vissuto»  (Leib)  in
contrapposizione al corpo oggettivo, scientificamente inteso (Körper).

56 Con il termine “rappresentazione” Schopenhauer intende la rappresentazione kantiana, ma con il 
termine “mondo come rappresentazione” il filosofo esprime la sua concezione del mondo come 
un’esperienza illusoria.

57 Schopenhauer viene frequentemente paragonato ad un grande letterato italiano, affine a lui per il 
pensiero sulla vita: Giacomo Leopardi; fu Francesco de Sanctis il primo studioso di letteratura 
italiana ad associare i due grandi artisti.
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Il mondo come volontà e rappresentazione
Il titolo dell'opera principale di Schopenhauer rappresenta anche una perfetta sintesi del
suo  pensiero:  Schopenhauer  vede  il  mondo  in  modo  essenzialmente  dualistico,
confermando la separazione tra la coscienza  + sue rappresentazioni mentali da una
parte e il mondo «reale» dall'altra58.
Noi quindi, kantianamente, non conosciamo mai il mondo come è in sé ma solo come
appare a noi. È sufficiente applicare le forme di spazio e tempo e la categoria di causa
(l'unica che viene salvata da Schopenhauer) per rendere ragione del mondo come ci
appare.
Ma  è  possibile  superare  questa  barriera  per  una  via  diversa  da  quella  kantiana?  Il
filosofo di Konigsberg pensava che la via etica potesse raggiungere il mondo delle cose
in sé. Schopenhauer dichiara di voler costruire una «metafisica dell'esperienza», che si
basa su un principio non preso in considerazione da Kant: la volontà.
Come  abbiamo  accesso  alla  volontà?  Semplicemente  con  la  introspezione e
l'autocoscienza, che  ci  mettono  in  condizione  di  accedere  a  quella  particolarissima
«cosa in sè» che io stesso sono: quello che trovo quando compio questa operazione è
che io sono volontà.
Il  «ponte»  che  permette  di  passare  dal  livello  delle  rappresentazione (sempre
esteriori,  incapace  di  manifestare  il  vero  essere)  a  quello  della  volontà (sempre
interiore) è il corpo59.

Il corpo infatti può essere considerato in due modi: o come fenomeno in senso kantiano,
e allora non sarà altro che un oggetto tra gli oggetti; oppure come centro di volontà,
luogo in cui la volontà di manifesta senza mediazioni.

• Nel primo caso io considero il corpo come «Körper», una parola tedesca che
indica appunto il corpo considerato oggettivamente;

• nel  secondo caso invece  considero  il  corpo come «Leib»,  ossia  come corpo
vivo, vissuto «dall'interno».

Quando  io  «voglio»  alzare  un  braccio,  per  esempio,  quello  che  la  mia  esperienza
interiore suggerisce non è che si crei una catena di comandi causali tra il cervello e il
muscoli  (come pretenderebbe la scienza) ma che la mia volontà di alzare il  braccio
«coincida» in qualche modo con quello stesso movimento.

Il Wille
Il corpo permette di entrare in contatto con un livello di realtà più profondo di quello
delle  rappresentazioni.  Esse  rappresentano  quello  che  la  tradizione  vedica  indiana
chiama  il «velo  di  maya»:  un  sipario,  un  velo  (maya  in  antico  sanscrito  significa
creazione ma anche illusione) gettato dalle divinità davanti agli occhi degli uomini che
impedisce loro di scorgere la terribile verità ontologica: l'unica cosa in sé esistente è la

58 Benché Schopenhauer mantenga il dualismo kantiano (mente chiusa su se stessa che conosce solo le 
rappresentazioni mentali, dalle quale deve risalire al mondo) in forte contrasto con l’idealismo 
hegeliano (non c’è un mondo esterno, mente e mondo coincidono), il filosofo tenta di superarlo.

59 Il collegamento tra la mente e il mondo/realtà esterna è dato dal corpo mediato dalla volontà (gesto 
concreto).



Volontà (in tedesco Wille) cieca e irrazionale, che sta sotto e dietro le rappresentazioni
con cui noi crediamo di conoscere il mondo o addirittura di dominarlo60. 
Il Wille invece è espressione di una tensione cieca e irrazionale che abita, attraversa e
sostiene ogni momento della vita. La volontà è da intendersi perciò come un'energia
senza  uno scopo, un  puro  desiderio  che  per  il  fatto  di  essere  senza  senso  diventa
sofferenza.
Se noi siamo in ultima analisi espressione di una Volontà, siamo anche espressione di un
desiderio61: ma non si dà desiderio senza mancanza, e quindi senza sofferenza. Quando
il nostro obbiettivo viene raggiunto, e il bisogno placato, non arriva la felicità, ma la
noia62.

L'ontologia
Fino a Schopenhauer,  l'ontologia ha sempre avuto anche uno scopo etico: cercare il
fondamento  dell'essere  è  la  condizione  per  poter  organizzare  la  propria  vita  nella
tensione ad esso63. 
In questo punto però troviamo l'innovazione di Schopenhauer: il fondamento è volontà
senza scopo, qualcosa di contraddittorio. Questa volta il fondamento dell'essere non è
qualcosa a cui tendere, bensì qualcosa da cui discostarsi64.

Il percorso del distacco dal Wille avviene in tre tappe:
1) il  godimento estetico = l’arte è un mezzo per sganciarsi dalle relazioni causa-

effetto,  un  modo  per  sottrarsi  almeno  momentaneamente  all'alternanza  di
sofferenza e noia di cui consiste normalmente la vita. Questo è il potere dell'arte:
la  bellezza ci  salva dalla  necessità  di  dover  cercare uno scopo che  si  rivela
immediatamente fasullo.

2) l'etica della compassione = ci si identifica sempre di più con l'altro in modo da
sottrarsi alla conflittualità con lui. Nel rapporto causa-effetto si instaura infatti
una relazione istintiva di forza tra le persone, nella quale uno dei due finisce per
essere soggiogato. Pertanto bisogna sganciarsi da questa e identificare nell'altro
una persona che soffre al pari nostro.

3) l’ascesi =  il livello finale del percorso è quello dell'ascesi che porta come ultimo
stadio alla noluntas, cioè la soppressione della Volontà e quindi all'interruzione
del circolo vizioso desiderio-sofferenza-noia. L'esito è qualcosa di molto simile
al perseguimento del Nirvana dei buddhisti.

60 Noi tutti abbiamo bisogno del velo di maya, altrimenti la forza travolgente del Wille ci farebbe intuire
l’irrazionalità del mondo in cui viviamo.

61 Il desiderio implica necessariamente il dominio o controllo dell’oggetto di cui ci si vorrebbe 
impadronire: l’idea del controllo è un qualcosa che ha sempre caratterizzato la cultura europea, tanto 
che lo stesso rapporto con il mondo era basato sul dominio. Se elimino il controllo, rinuncio ai 
bisogni (se non a quelli della natura), lasciando esistere le cose così come sono.

62 Il Wille esprime un desiderio cieco, insensato, ma questo oscilla tra una sensazione di soddisfazione e
noia: ne consegue che la vita stessa è un pendolo che oscilla tra il bisogno e la noia.

63 Schopenhauer ha come obbiettivo la conquista della pace ( = felicità) che coincide con l’assenza del 
desiderio: solo in questo modo lascio apparire l’essere.

64 Il Wille (che è l’assoluto) è contraddittorio in quanto privo di senso: l’uomo, per evitare la sofferenza,
deve sganciarsi da questa Volontà.
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SØREN KIERKEGAARD

La vita
Søren Kierkegaard è un filosofo danese che nasce a Copenaghen nel 1813.
Fu educato in un'atmosfera rigidamente  pietista e venne assai
influenzato dal padre, ricco mercante di lana dello Jutland già
anziano (aveva 56 anni alla nascita del figlio), scrupolosamente
luterano dalla cupa religiosità.
Il  padre,  dopo la  morte  della  prima moglie,  aveva sposato in
seconde nozze la  cameriera di casa subito dopo la morte della
prima moglie e ne aveva avuto sette figli, di cui Søren è l'ultimo.
Nel  1830  Kierkegaard  si  iscrive  alla  facoltà  di  teologia
dell'università  di  Copenhagen,  rimanendovi  i  dieci  anni
successivi.  In  questo periodo scrive  un  Diario (non destinato
alla pubblicazione) che ci rivela una vita angosciata e travagliata
sotto la superficie di una vita brillante da intellettuale. Dal 1832
si  abbatte  sulla  famiglia  una  serie  di  disgrazie (muoiono  la
madre e tre fratelli), interpretate dal padre di Søren come la punizione per una «colpa»
da lui commessa. Questa colpa non viene mai spiegata chiaramente nel Diario (potrebbe
essere una bestemmia rivolta contro Dio o il fatto che il padre aveva avuto, mentre la
prima moglie era ancora in vita, una  relazione con la cameriera), ma porta nel 1835
Kierkegaard a una netta rottura col padre.
Negli  anni  successivi  vive  quella  che  poi  chiamerà  la  vita  estetica, con  le  sue
componenti  di  sensualità,  di  dubbio  e  di  disperazione.  Tra  le  altre  esperienze,  un
«errore» (anch'esso mai descritto, ma probabilmente una esperienza sessuale con una
prostituta) lo porta a ritenersi tanto colpevole da non potere vivere una vita «normale».
Kierkegaard in questi anni per indagare gli  «enigmi della vita interiore» esplora la
letteratura  classica  e  contemporanea,  i  grandi  mistici,  i  testi  pietisti,  la  filosofia
dell'idealismo tedesco e in particolare Hegel, Platone e Aristotele, anche se il pensatore
che lo affascina di più è Socrate, con il suo «conosci te stesso» e la sua ironia. 
Dopo la morte del padre (1838) Kierkegaard completa gli studi universitari di teologia
nel 1840 con una tesi su Socrate. Si fidanza con una ragazza di buona famiglia, Regine
Olsen, ma rompe il fidanzamento subito prima del matrimonio.
L'eredità  lasciatagli  dal  padre  gli  consentì  di  dedicarsi  interamente  all'attività
intellettuale, e nei rimanenti quattordici anni di vita portò a termine più di venti opere.
Le opere  di  Kierkegaard  sono intenzionalmente  asistematiche e  abbracciano generi
letterari disparati (saggi, aforismi, parabole, epistolari e diari): contrario a ogni filosofia
sistematica, egli pose l'accento sulla  natura ambigua e  paradossale della condizione
umana. 
Muore nel 1855 in seguito a complicanze dovute a una caduta in strada.
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Perché Kierkegaard è importante?
Dopo Hegel la filosofia occidentale «continentale» (ossia quella che si sviluppa sul
continente europeo con esclusione delle isole britanniche) entra in una nuova fase. 
Il filosofo di Stoccarda compone una filosofia come sapere onnicomprensivo («sapere
assoluto»), ma chi si trovò a fare filosofia subito dopo  Hegel e non volesse limitarsi a
ripetere o scimmiottare  il  maestro (come farà la  «destra hegeliana»)  fu  costretto  a
percorrere altre strade.   
Il  primo in  ordine  cronologico  a  compiere  questa  scelta  è  il  filosofo  danese  Søren
Kierkegaard. La grande obiezione mossa a Hegel è di aver creato un sistema di relazioni
logiche dimenticando l'esistenza concreta e unica del Singolo individuo, le cui scelte
sono assolutamente libere65.
Kierkegaard  è  di  conseguenza  uno  di  quei  pensatori  che  possono  essere  definiti
«socratici»,  intendendo  con  questo  la  sua  intenzione  di  fondere  vita  e  filosofia,
«realizzando»  (nel  senso  etimologico  del  termine,  ossia  «render  reale»)  la  propria
filosofia nella propria vita e facendo coincidere l'una con l'altra.
L'altro  aspetto  importante  del  suo  pensiero  è  la  difesa  aperta  e  appassionata  del
Cristianesimo (che egli, non dimentichiamolo, conosce nella versione luterana).

I tre stadi della vita

Tre sono, per Kierkegaard, i fondamentali «stadi sul cammino della vita», le «sfere di
esistenza» che segnano l'itinerario della persona:

• lo stadio estetico
• lo stadio etico
• lo stadio religioso

È importante precisare fin d'ora però che, a differenza dei tre momenti di Hegel, queste
tre fasi non sono momenti necessari di un unico divenire della coscienza, ma sono solo
delle possibilità che richiedono una scelta libera per attuarsi66.
Le prime due fasi sono descritte in quella che è probabilmente l'opera più celebre di
Kierkegaard: Enten-eller, ovvero Aut-Aut.
Nella introduzione Kierkegaard, che si finge Victor l'Eremita, racconta di aver trovato
e  acquistato  una  scrivania  durante  una  gita  in  campagna.  Durante  il  restauro  viene
scoperto un voluminoso  manoscritto, che Victor-Kierkegaard decide di pubblicare. I
testi sono di due autori anonimi («A» e «B») che hanno delle caratteristiche stilistiche
completamente  diverse:  Kierkegaard  così  può  dire,  dietro  la  maschera  della
pseudonomia, cose opposte, senza però cadere in una formale contraddizione.
Nelle «carte di A» (la prima parte del libro), che corrisponde alla vita estetica, ci sono
aforismi e scritti  brevi, mentre nelle carte di B ci sono saggi lunghi che potrebbero
addirittura essere scritti autonomi (le «carte di B» corrispondono alla vita etica).

65 Kierkegaard critica duramente il consenso fornito dalle masse: la “folla” rappresenta per il filosofo un
pericolo per la perdita di centralità dell’individuo e del suo valore.

66 Il passaggio da uno stadio all’altro è mosso da un gesto di libertà propria del soggetto che si oppone,  
quindi, a quella che Hegel avrebbe chiamato “necessità” del Geist.
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Lo stadio estetico della vita
Lo stadio estetico della vita in senso kierkegaardiano è quella condizione in cui noi
poniamo il  senso della nostra vita in una cosa qualsiasi fuori  di noi (per esempio il
potere, la gloria o il guadagno) o comunque fuori dal nostro controllo (anche l'amore). 
Porre il senso della nostra vita in qualcosa che è fuori di noi significa che non possiamo
controllarlo e quindi il senso della nostra vita può esserci tolto in qualsiasi momento: il
personaggio simbolo di questa stadio è Don Giovanni67.
Nel momento in cui cominciamo a presagire che il senso della vita ci può essere tolto si
crea  la  malinconia, il  cui  esempio  viene  delineato  da  Kierkegaard  attraverso
l’imperatore Nerone. Questi  è ovviamente l'uomo più potente dell'impero romano e ha
posto il  senso della  sua  vita  nel  potere;  nonostante  ciò,  nella  descrizione che  ne fa
Tacito, l'imperatore ad un certo punto si accorge che il suo potere è ben misera cosa e
che in realtà non può piegare neanche lo  schiavo più piccolo e debole. Nello sguardo
dello  schiavo  che  si  inchina  davanti  a  lui  Nerone  intuisce  che  questo  gesto  è  solo
qualcosa di esteriore perché l'interiorità dello schiavo resta a Nerone irraggiungibile.
Quando il senso della vita ci viene sottratto (perché sparisce o ci viene sottratto l'oggetto
esterno a  noi  in  cui  avevamo riposto il  senso della  nostra  vita)  siamo travolti  dalla
disperazione.

La  tesi  apparentemente  paradossale  di  Kierkegaard  è  che,  in  realtà,  tutti  coloro che
vivono  nella  vita  estetica  vivono  già  in  uno  stato  di  disperazione,  seppur  in  modo
inconsapevole,  proprio  perché  hanno affidato  e  posto  il  senso  della  loro  vita  in  un
qualcosa che sfugge al loro controllo:

ogni concezione estetica della vita è disperazione, e ciascuno che vive
esteticamente è disperato, che lo sappia o no.

La  disperazione  è  il  momento  più  tragico della  vita  dell'uomo  ma,  secondo
Kierkegaard,  da  un  certo  punto  di  vista  qualcosa  che  dovremmo addirittura  volere
perché solo attraverso la disperazione possiamo attivare quel processo che ci porterà alla
vita etica.

Lo stadio dell'etica
Il momento chiave per passare dalla vita estetica alla vita etica è la scelta: scegliere per
Kierkegaard vuol dire «scegliere se stessi nel proprio eterno valore»68. 
L'atto della scelta è il momento che istituisce la personalità morale, poiché in essa non
viene scelto un oggetto,  ma la persona stessa nel suo valore assoluto: nella scelta è
possibile l'esperienza della libertà. 

67 Con l’esempio del Don Giovanni, Kierkegaard ci fa intendere che lo stadio estetico è un abbandonarsi
alla spontaneità per essere quello che si è im-mediatamente (condizione comune della disperazione); 
solo quando si capisce che il senso della vita sfugge e che è necessario scegliere se stessi, si entra 
nella dimensione etica.

68 Nello stadio etico, l’individuo diventa se stesso: l’atto della scelta mi trasforma in qualcosa che già 
ero, ma non ancora (vedi approfondimento nota 71).
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La differenza tra vita estetica e vita etica è definita nel modo più chiaro dal  giudice
Wilhelm, il personaggio che in Aut-Aut incarna il paradigma dello stadio etico:

l'estetico che è nell'uomo è ciò per cui che egli è immediatamente ciò che è;
l'etico è ciò per cui egli diventa ciò che diventa.

Solo nell'etica è possibile la  storia della persona, perché il momento della scelta ha
fissato il punto dal quale si può parlare di un presente, di un passato e di un futuro; nella
vita estetica invece ogni attimo è un «atomo temporale»69, sganciato da quelli che lo
seguono o lo precedono, e impedisce a chi vive in questo modo di avere una autentica
memoria:  l'esteta  ripete  se  stesso  in  istanti  uguali,  senza  mai  poter  diventare
autenticamente se stesso.
A differenza  di  Don  Giovanni,  che  non  riesce  ad  amare  nessuna  donna,  il  giudice
Wilhlelm esalta il matrimonio come il momento in cui la libertà viene ri-attuata giorno
per giorno, all'interno di una istituzione socialmente accettata.

La crisi dell'etica e il passaggio allo stadio religioso
Il passaggio alla vita etica non è però stabile e definitivo perché c'è sempre la possibilità
del  peccato,  che  grava  sia  sull'uomo  sia  sull'individuo.  Questo  è  un  concetto
tipicamente luterano: l'uomo non può riuscire a restare nella condizione della vita etica
perché è abitato nel peccato.
È  necessario  un  nuovo  passaggio  che  può  essere  solo  nella  direzione  di  Dio:  il
pentimento, che è espressione dell'amore per Dio.
Le due grandi opere in cui viene elaborato il nuovo stadio sono “Timore e tremore” e
“Il concetto dell'angoscia”.
Il  Timore e  tremore di  cui  parla  è  quello  del  patriarca  ebraico  Abramo70,  al  quale,
secondo il racconto biblico, Dio chiede di sacrificare l'unico figlio Isacco. 
Abramo viene posto di fronte a una scelta impossibile in termini umani71:  nulla può
assicurare che sacrificando il figlio Abramo compirà un autentico atto di fede,  nulla
tranne l'angoscia stessa della scelta. Abramo si trova quindi nella contraddizione più
assoluta: e tuttavia accetta lo scandalo della  contraddizione,  obbedendo al comando
divino, ricevendo in cambio la  salvezza (un angelo infatti ferma la sua mano ed egli
riceverà più di quanto era disposto a sacrificare).
Abramo esprime la concezione del tempo lineare unidirezionale (tipica del mondo
ebraico-cristiano) e si contrappone ad  Ulisse, che esce da Itaca ma che deve tornarvi,
incarnando così simbolicamente la visione  ciclica del tempo tipica del mondo greco.
Ulisse riconquista  la  propria posizione tornando a casa,  mentre  Abramo deve uscire
dalla  propria  casa  per  intraprendere  un  cammino  nuovo.  Ulisse  è,  filosoficamente
parlando, abitato dalla nostalgia e dalla Sehensucht, dal «dolore del ritorno»,  perché
vuole tornare dove è partito. Abramo invece no, perché è aperto a un futuro ancora
indeterminato.

69 Nello stadio estetico ogni attimo che compone il tempo è ab-solutus, dal latino “sciolto da”.
70 Abramo sacrifica il senso della sua esistenza per la semplice fiducia in Jahvè: è colui che crede senza 

ragione.
71 Il passaggio al campo etico comporta un paradosso: trasformandosi in ciò che si è già, ma non ancora,

si presuppone che “Io” sia diverso da “me stesso”, il che è chiaramente erroneo. 



Ne Il Concetto dell'angoscia Kierkegaard affronta, a partire dalla tematica del peccato
originale, l'esperienza dell'angoscia come costitutiva dell'esistenza dell'uomo.
Che  cosa  significa  «peccare»?  Prima  di  tutto,  il  «peccato»  è  ciò  che  infrange  una
condizione di innocenza preesistente. 
Ma  a  sua  volta,  l'innocenza  può  essere  definita  solo  retrospettivamente:  chi  vive
attualmente la condizione di innocenza non sa di essere innocente. L'innocenza quindi è
ignoranza: solo dopo il primo peccato l'uomo acquista la consapevolezza di quello che
ha perduto. 
Il  gesto con cui viene infranta la condizione di innocenza non può nemmeno essere
classificato come «cattivo», perché la distinzione etica tra bene e male può sorgere solo
con la consapevolezza, che a sua volta compare solo dopo il primo peccato; e non può
nemmeno essere propriamente voluto, per la stessa ragione.
Come si passa allora dall'innocenza al peccato? Per Kierkegaard non si può in realtà
dare una spiegazione.  Al massimo si  può indicarne il  presupposto: l'angoscia,  intesa
come esperienza della libertà come possibilità.
L'angoscia  va distinta  dalla  paura:  quest'ultima esprime il  timore verso qualcosa di
determinato, mentre l'angoscia è il sentimento che appare quando siamo di fronte al
non-determinato. Ora, il  non-determinato per eccellenza è il  futuro  verso il quale si
apre la nostra libertà: l'angoscia (sconosciuta agli  animali  e agli  angeli)  è dunque la
condizione di apertura verso la libertà. 
Questa  idea  della  libertà  collegata  al  l'angoscia  è  il  tema  fondamentale
dell'esistenzialismo e  spiega  la  difficoltà  della  scelta  da compiere  per  avanzare  nel
futuro, perché questa scelta deve affrontare l'indeterminato.





KARL MARX

La vita
Karl Marx nacque a Treviri il 15 Maggio 1818 da genitori ebrei; tuttavia, in seguito alle
leggi antisemitiche, quando il padre dovette scegliere tra la professione e la fede, scelse
la professione, per cui Marx non fu educato nella fede ebraica. 
Dopo  il  liceo,  Marx  andò  a  studiare  prima  a  Bonne  e  poi
all’università di Berlino. 
Si sposa nel  1843 e si  dedica immediatamente al  giornalismo
diventando redattore della Gazzetta Renana; il giornale fu però
censurato  e  Marx  si  vide  costretto  a  trasferirsi  a  Parigi:  qui
conobbe  Friedrich  Engels (1820-1895),  che  gli  sarà  amico  e
collaboratore per tutta la vita. 
Successivamente si trasferì a Bruxelles quando gli venne chiesto
di scrivere, insieme ad Engels, un manifesto del movimento della
Lega  dei  Comunisti; nel  1848  viene  pubblicato  il  famoso  Manifesto del  partito
comunista.
Marx ritornò per un po’ a Colonia, passò poi a Parigi e infine si stabilì definitivamente a
Londra. 
Nel 1867 pubblicò il primo libro de Il Capitale. Gli altri due appariranno postumi a cura
di Engels nel 1885 e nel 1894.
Marx morì il 14 Marzo 1883 ed è sepolto nel cimitero di Highgate a Londra.

Perché Marx è importante?
L’intuizione chiave di  Karl  Marx riguarda l’analisi  sull'unico modo per cambiare la
realtà, ovvero quello di modificare la struttura economica attraverso una  rivoluzione
politica:  ha  rappresentato  per  tutto  il  «secolo  breve»  (1917-1989)  un  fondamentale
punto di partenza per milioni di persone.
Da un punto di vista più filosofico egli, insieme a Freud e Nietzsche, fa parte di quelli
che il filosofo francese Paul Ricoeur chiama i «maestri del sospetto», ossia coloro che
per  primi  nella  storia  della  filosofia  occidentale  negano l’evidenza  come criterio  di
verità.
Anch'egli prende le distanze da Hegel72, ma lo fa abbracciando con decisione un punto
di vista materialista (ripreso da Feuerbach73): questo lo porta a mettere al centro della
sua riflessione non più il Geist, ma l'uomo concreto, attraversato da bisogni altrettanto
concreti e  materiali  (mangiare,  bene,  riposarsi...):  l'uomo  che  vive  durante  la
rivoluzione industriale e che viene privato dal capitalista della sua umanità.  

72 Dopo la morte di Hegel si formano due schieramenti: una parte dei pensatori interpreta il momento in
cui si trovano a vivere come il momento dell’in sé e per sé (sintesi, le contraddizioni si placano), altri 
pensatori, invece, interpretano il momento come quello del per sé (alienazione e contraddizione): i 
primi vengono indicati come “destra hegeliana”, i secondi come “sinistra hegeliana” (tra questi vi è 
Feuerbach).

73 Feuerbach, filosofo materialista, afferma che l’unica cosa che esiste è la materia (famosissima 
l’espressione “l’uomo è ciò che mangia”).
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Se Hegel  «fa camminare l'uomo sulla testa» occorre rovesciarlo per farlo di nuovo
«camminare sui propri piedi»: la filosofia si deve occupare inizialmente dei bisogni
primari dell'uomo, come mangiare, dormire, coprirsi, e deve mostrare come un uomo
possa realizzare se stesso. 

Il lavoro alienato 
➢ Economia

Il problema è che nella società capitalistica in cui Marx vive il lavoro74 è un lavoro
«alienato»: questo significa che il frutto materiale del lavoro e il senso stesso del lavoro
vengono sottratti al lavoratore.
L'alienazione riguarda in primo luogo l'oggetto del lavoro, cioè il  prodotto:  poiché
l'oggetto non appartiene al lavoratore, ma al capitalista che paga al lavoratore solo la
forza lavoro fornita, l'oggettivazione è in realtà una forma di alienazione, anzi di vera e
propria espropriazione dell'operaio
Si possono distinguere quattro aspetti dell'alienazione:

1. espropriazione del lavoro umano da parte dei capitalisti, che se ne appropriano,
lo sfruttano e  lo usano contro l'operaio; 

2. distacco del singolo dalla comunità del lavoratori di cui fa parte, comunità che
viene frantumata e scomposta dalla organizzazione capitalistica del lavoro;

3. separazione dell’uomo dalla sua stessa essenza umana, che non può tollerare di
essere ridotta alla logica della produzione tipica del capitalismo;

4. sfiguramento dello stesso  lavoro umano come forma e modello della prassi
trasformativa del mondo operata dall’attività umana.

La società capitalista è caratterizzata da un modo di
produzione  nuovo  in  cui  il  lavoratore  vende  una
merce  particolarissima:  la  sua  forza  lavoro. Il
valore di  questa  merce si  misura sulla  base della
quantità di energia e di tempo necessari perché si
ricostituisca.
Ma  la  forza  lavoro,  quando  viene  applicata  alle
macchine,  si  trova  a  essere  moltiplicata:  come
risultati produce dei beni che possiedono un valore
di gran lunga maggiore della forza lavoro che è stata necessaria per produrli.
La differenza tra quello che l'operaio riceve vendendo la sua forza lavoro e quello che
produce applicando questa forza lavoro alle macchine è il plus valore75: il plus valore è
proprio ciò che viene sottratto da parte del capitalista all'operaio. 

74 Nella tradizione cristiana il lavoro è sempre stato considerato come una maledizione: nel racconto 
della cacciata da paradiso contenuto nella Genesi, l’uomo viene punito vivendo con il sudore della 
fronte. Sarà solo con l’avvento di Calvino e, successivamente, Hegel che la connotazione di lavoro 
verrà rovesciata: il lavoro trasforma il mondo e trasformare il mondo è il senso della vita dell’uomo 
(da qui, poesia, dal greco poiéō, fare, produrre).

75 Il plus valore può essere inteso come il differenziale tra il basso costo di manutenzione della forza 
lavoro e il prodotto finale.
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➢ Proprietà privata
Nelle  costituzioni  borghesi,  come  per  esempio  in  quella  francese  e  americana,  il
concetto di proprietà privata viene considerato un punto di partenza sul quale non è
necessario soffermarsi in virtù della sua ovvietà. 
Marx al contrario pensa che la proprietà privata non sia affatto un'evidenza, ma anzi un
furto ai danni dell'operaio da parte del capitalista76.
Nella  terminologia  dell'economia  politica  la  proprietà  privata  è  il  possesso  dei
proprietari terrieri, ovvero cioè che i capitalisti hanno.
Marx dice che questo concetto è un prodotto dell'ideologia, quella costruzione culturale
creata dalla classe egemone, in questo caso la  borghesia, in un determinato momento
storico per giustificare il proprio predominio. 
Nella storia c'è sempre stata una classe egemone, che ha comandato e che ha giustificato
il  proprio  dominio  generando  una  sovrastruttura.  La  sovrastruttura  della  società
capitalista comprende l'idea della proprietà privata: i borghesi affermano che sia giusto
che essi abbiano un certo numero di ettari di proprietà perché è evidente che sia un
diritto naturale77. 

Struttura e sovrastruttura
I  rapporti  di  produzione  economica  generano  una  sovrastruttura,  ovvero  delle
differenze di classe che tendono a cristallizzarsi78.
I rapporti tra le classi sociali non sono irenici, ma conflittuali: le classi subalterne sono
i proletari o i contadini, cioè gli strati inferiori della popolazione che sopravvivono a
stento.  Di fronte a questa situazione,  una volta smascherata l'ideologia,  è necessario
cambiare i rapporti di produzione facendo la rivoluzione: l’agire prende la prevalenza
sulla conoscenza e questo cambia l'essenza della filosofia nel mondo occidentale. 

Das Kapital: la merce
Il  carattere  essenziale  della  merce  è  la  sua  duplicità:  ogni  singola  merce  è  infatti
contemporaneamente  mezzo per la soddisfazione di un bisogno e  oggetto che viene
scambiato sul mercato, ha un valore d'uso e un valore di scambio. 
Il  valore  d'uso  di  una  merce  ha  a  che  fare  con le  sue  caratteristiche  qualitative,
oggetti differenti hanno qualità differenti; il valore d'uso si realizza nel  consumo. Al
contrario, il valore di scambio prescinde dalle differenze qualitative, nello scambio una
merce si rapporta all'altra solo in relazione alla quantità. Un vestito per esempio si può
scambiare con un paio di scarpe,  ciò che conta è la proporzione con cui avviene lo
scambio. 

76 La proprietà privata è solo un prodotto dell’ideologia, una rilettura che la classe dominante fa sul 
mondo, in quanto l’evidenza non può essere inteso come un criterio di verità.

77 È evidente il motivo per il quale Paul Ricoeur definisce Marx e altri pensatori successivi come 
“maestri del sospetto” per riferirsi alla concezione di evidenza come prodotto di forze nascoste: per 
Marx esse sono i rapporti economici/rapporti di produzione, per Nietzsche esse sono le forze 
vitalistiche, per Freud esse sono le forze dell’inconscio. 

78 La struttura sono i rapporti di produzione tra classi che genera una sovrastruttura, ovvero 
un’ideologia che giustifica un fatto: per Marx, l’unico modo per cambiare la sovrastruttura è 
cambiare la struttura attraverso una rivoluzione.
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Marx osserva che lo scambio fra due merci  presuppone il  riferimento a una  “terza
cosa”, che non è nessuna delle  due merci,  ma che tuttavia necessita  di  qualcosa in
comune con entrambe: ogni merce ha in comune con le altre il  lavoro umano in essa
oggettivato79. 
Il lavoro astratto si esprime quantitativamente come tempo di lavoro: il valore di una
merce è dato dunque dal lavoro in essa contenuto misurato come tempo. Ma questa
misura non riguarda il  tempo impiegato dal  singolo lavoratore,  bensì  corrisponde al
tempo di lavoro socialmente necessario erogato per produrre la generalità delle merci
scambiate: i soldi sono il tempo trasformato in bene.
Il  processo  di  produzione  della  merce  inizia  quando  un  imprenditore  investe  una
quantità di denaro (capitale) per acquistare i mezzi di produzione. Le merci prodotte
devono realizzare sul mercato un valore di scambio maggiore del valore dei mezzi di
produzione acquistati  per costruirle.  La  “formula del capitale” che descrive questo
processo è D – M – D, dove D è il denaro investito inizialmente, M la merce prodotta e
D il denaro che ho ottenuto dalla vendita di D, sempre maggiore del denaro investito.
Marx  ha  cura  di  distinguere  questa  formula  da  quella  che  esprime  il  processo  di
circolazione semplice della merce: M – D – M. 
Si deve notare la diversa posizione e ruolo del denaro nelle due formule: nella seconda
infatti opera di intermediario dello scambio, nella prima invece rappresenta gli estremi e
tra il valore iniziale e finale c'è un plusvalore. L'origine del plusvalore delle merci non
va ricercato nella sfera della circolazione delle merci, ma in quella della produzione: la
merce viene infatti valorizzata durante il processo produttivo.
La dinamica interna alla società capitalistica è rappresentata dal fatto che si  accumuli
sempre più denaro,  non c'è un limite,  non è un bisogno. Un limite però può essere
rappresentato dalla terra, limite insuperabile, e per questo non è possibile che si espanda
all'infinito.

79 Il lavoro e le merci oggettivizzano i rapporti sociali tra le classi.
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IL POSITIVISMO 

Il  termine  «positivismo»  indica  un  orientamento  culturale  che  ha  larga  diffusione
nell’Europa dell’Ottocento. Nato in Francia nei primi decenni del secolo, il positivismo
riprende fondamentalmente i capisaldi della tradizione illuminista che hanno ampia
diffusione  grazie  ai  rapidi  progressi  dell’industrializzazione  diventando  la  filosofia
ufficiale della borghesia.
Come gli illuministi anche i positivisti nutrono una grande fiducia nella scienza e nella
tecnica: l’atteggiamento complessivo nei confronti della realtà perciò è ottimistico, non
import l’entità dei problemi che dobbiamo affrontare, prima o poi la scienza troverà la
soluzione. 
La storia dell'umanità è lineare e  unidirezionale:  procede sempre verso il  meglio,
almeno se e  in  quanto  si  lascia  guidare  dalla  scienza;  la  filosofia80 e  soprattutto  la
religione sono  invece fattori che rallentano o addirittura invertono la marcia trionfale
dell'umanità verso il migliore dei mondi possibili.

 

80 La filosofia è intesa dai positivisti come una scienza inadeguata perché è “metafisica”, ovvero cerca 
delle essenze astratte basate solo sui ragionamenti e parole, senza basarsi sull’evidenza sperimentale.

Illustrazione 15: Boulevard St. Denis, Parigi, dipinto di Jean Béraud. 





FRIEDRICH NIETZSCHE

La vita
Friedrich Nietzsche nacque in Germania nel 1844.
Studiò filosofia classica a Bonn e a questo periodo risale il suo
entusiasmo per il pensiero di Schopenhauer e per la musica di
Wagner,  con  cui  strinse  anche  un'amicizia  destinata  però
presto a sfaldarsi per gravi divergenze di pensiero. 
Diventa professore di filologia classica a  Basilea nel 1869 e
nel 1872 pubblicò una delle sue opere più famose, la Nascita
della Tragedia;  tra  il  1883-85 pubblica tre  edizioni  di Così
parlò  Zarathustra.  Nel mentre  le  sue  condizioni  di  salute
andavano  sempre  peggiorando  e  si  facevano  sempre  più
frequenti i disturbi psichici.
Nel gennaio del 1889 le condizioni del filosofo si aggravarono decisamente, fino alla
crisi di follia, sopraggiunta a Torino, dalla quale non si riprese più; trascorse gli ultimi
anni della sua vita affidato alle cure della sorella a Naumburg, morendo infine nel 1900.

Perché Nietzsche è importante?
Il suo grande merito consiste nell'aver fornito una interpretazione globale dell'occidente
attraverso un unico,  grande «errore» della  filosofia  che  parte  dalla  coppia Socrate-
Platone fino a Nietzsche stesso81. 
Questo grande errore, da cui sono derivati tutti gli altri, è l'idea della  trascendenza,
ovvero la convinzione che la «verità» esista sì ma secondo modalità d'essere diverse da
quelle del mondo concreto in carne ed ossa in cui viviamo.
L'unica soluzione è quella di rovesciare questa convinzione alla radice e introdurre un
nuovo modo di essere uomo, che Nietzsche indica con il mito di  Zarathustra, figura
semileggendaria di mistico e di religioso vissuto in Iran nel VI sec. a.C. L'Oltreuomo
annunciato da Zarathustra,  a differenza dell'uomo europeo, sa accettare la vita  reale
dell'unico mondo esistente, rinunciando a ogni forma di consolazione ulteriore.

Apollineo e Dionisiaco
Nel suo studio sulla Nascita della tragedia del 1871, l'intuizione centrale di Nietzsche è
quella  per  la  quale  la  cultura  greca  non  fu  la  cultura  dell'ordine,  dell'armonia  e
dell'equilibrio:  al  contrario  i  greci  furono  perfettamente  consapevoli del  caos e
dell'irrazionalità del mondo e a differenza dei moderni seppero riconoscerli e accettarli.

Tuttavia i greci non si limitarono ad abbracciare il caos rifiutando l'armonia, passando
così da un opposto all'altro, ma seppero trovare un punto di equilibrio tra i due estremi.
Questo punto di equilibrio si  ebbe nella  tragedia (in particolare quella di  Eschilo e
Sofocle), che è la massima espressione culturale della civiltà ellenica.

La tensione dell'istinto «filosofico» greco si mostra e si esprime attraverso le divinità di
Apollo e Dioniso, che non a caso convivono nella ispirazione delle tragedie.

81 Fino al 1935 Nietzsche era considerato un letterato: sarà grazie all’interpretazione data da Heidegger 
che lo studioso verrà definito come un filosofo.
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Apollo è il dio della  luce e della  chiarezza, della misura e della forma: l'«apollineo»
simboleggia perciò la tensione alla forma perfetta, che trova espressione nella scultura
e nell'architettura. Dioniso è invece il dio della  notte e dell'ebbrezza, del caotico e
dello  smisurato,  della  passione  e  del  caos:  il  «dionisiaco»  indica  quindi  l'energia
incontrollabile della vita82.

La  grandezza  dei  greci,  secondo  Nietzsche,  sta  nella  loro  capacità  di  contenere  il
momento dionisiaco contrapponendo ad esso il  momento apollineo,  ma senza che il
dionisiaco  venisse  distrutto:  il  luogo  in  cui  questa  straordinaria  operazione  viene
condotta a termine sarebbe per il filosofo tedesco proprio la tragedia arcaica.

Le maschere di Nietzsche

L'arte  (in  particolare  la  tragedia)  ha  rappresentato  per  l'uomo  occidentale  la  prima
maschera  (secondo  l'interpretazione  complessiva  di  Nietzsche  fornita  dal  filosofo
italiano Gianni  Vattimo)  con la  quale  egli  ha  cercato  di  evitare  di  dover  guardare
direttamente  l'orrore  rappresentato  dal  divenire,  cioè  l'orrore rappresentato  dalla
scoperta che il mondo diveniente è privo di valore e valori83.

La  prima fase  della  produzione  filosofica  nietzschiana  fu  fortemente  influenzata  da
Schopenhauer (con il suo velo di Maya) e dal compositore Richard Wagner.

La prima maschera è l'arte, intendendo con ciò la tragedia classica. 

La  maschera «estetica»  dura però poco perché non riesce a reggere all'attacco della
filosofia (rappresentata da Socrate e Platone insieme84).

Nietzsche  ama  e  odia  Socrate  perché  egli  ha  introdotto  il  principio  di  non
contraddizione, facendo deviare decisamente l'esperienza greca sul versante apollineo e
rompendo quindi l'equilibrio miracoloso espresso dalla tragedia.

Ma anche la filosofia è una maschera, ossia un filtro che l'uomo si mette sul volto per
non vedere direttamente l'orrore del caos. La sua caratteristica essenziale è il tema del
Vero,  concepito come trascendente (ossia, «che sta al di là») il mondo: se il «vero»
essere sono le  Eide,  il  mondo della vita non può che essere «falso» e quindi viene
svalutato dal punto di vista pratico ed etico.

Ma  il  processo  di  progressivo  svilimento  della  vita  non  si  arresta  qui,  secondo
Nietzsche:  la  maschera  successiva  è  quella  della  religione,  che  il  filosofo
sommariamente  identifica  con  il  cristianesimo.  Essa  si  ridurrebbe  a  un  insieme  di
simboli che si limitano a tradurre i contenuti fondamentali della filosofia platonica in
una forma comprensibile per le masse: il mondo delle Eide si traduce qui in un generico

82 Apollineo stesso è inteso da Nietzsche come una maschera: tale momento di armonia non è altro che 
un “velo” che nasconde una forza irrazionale, caotica. Il tema della scissione non è nuovo nella storia 
della filosofia: viene analizzato da Platone con il mito del carro alato, ma anche da Hegel e 
successivamente Freud.

83 Inizialmente l’orrore del divenire è risolto con l’arte, successivamente con lo studio della filosofia di 
Platone, poi con l’applicazione della stessa ideologia al cristianesimo; con l’avvento della crisi e 
indebolimento della cultura europea, diviene troppo difficile credere che Dio esista: dunque, si 
rispettano le convenzionali buone maniere facendo finta che esista una qualche entità superiore.

84 Ai tempi di Nietzsche vi era ancora confusione in merito all’attribuzione dei contenuti di uno e 
dell’altro.
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Aldilà che rappresenta il senso stesso della vita concreta e per il quale i credenti sono
invitati a sacrificare tutto, a volte la vita stessa.

Ma  anche  il  cristianesimo  nel  corso  dei  secoli  ha  perso  la  sua  persuasiva  carica
trascendente e si è gradualmente ridotto a semplice  etica (la quarta maschera): non si
tratta  più  di  raggiungere  il  mondo  delle  Eide,  e  nemmeno  più  di  tendere  verso  il
Paradiso, ma semplicemente di  non far del male agli altri per non rischiare a propria
volta di essere attaccati. 

L'etica infatti per Nietzsche è lo strumento delle masse che, essendo incapaci di vivere
veramente  e  provando da  un  lato  il  terrore  di  correre  il  rischio  di  vivere  la  vita  e
dall'altro l'invidia per chi lo fa, hanno tentato di stroncare i pochissimi che comunque e
sempre nella storia hanno tentato di infrangere i limiti costituiti dalla società.

L'ultima maschera è quella della scienza. 

La scienza ha l'indubbio merito di suscitare lo spirito della critica nei confronti delle
posizioni tradizionali e autoritarie, ma anch'essa è solo un filtro che l'uomo interpone tra
sé e il mondo: non è un modo per conoscere la realtà ma per affrontare il divenire del
mondo, depotenziandolo della sua carica eversiva e «dionisiaca» grazie alla previsione
di quello che accadrà.

Nel  momento  in  cui  io  posso  prevedere  come  il  mondo  si  trasformerà  questa
trasformazione fa meno paura; se per esempio posso prevedere quando un uragano si
abbatterà  sulla  costa  la  catastrofe fa  meno paura,  anche se non è possibile  (ancora)
impedirla.

Secondo Nietzsche una volta giunti alla maschera della scienza l'occidente si è spinto
fino  all'estremo  limite  concesso  dall'errore  fondamentale,  ossia  la  «metafisica
platonica», che sta alle sue radici. 

Si  apre  la  stagione  del  nichilismo:  prima  di  tutto  prendendo  atto  che   i  valori
tradizionali sono ormai decaduti. 

Così parlò Zarathustra: l'Übermensch

Smascherando i valori della tradizione, il nichilismo attivo annuncia l'avvento di nuovi
valori attraverso un nuovo modello di uomo: l'Übermensch, che compare per la prima
volta nell'opera Così parlò Zarathustra85.

Questo  termine  è  stato  a  lungo  tradotto  come  «Superuomo»,  ma  si  tratta  di  una
interpretazione  errata,  perché  lascia  intendere  che  il  «rinnovamento»  dell'umanità
sarebbe semplicemente una  amplificazione di  un tipo di  umanità già  esistente.  Una
tradu-zione migliore è invece «Oltreuomo», per alludere appunto al superamento della
attuale condizione in cui l'umanità si trova.

Zarathustra, il protagonista indiscusso del libro che si ispira al suo nome, è il mitico
fondatore delle religioni dell'altipiano iranico del VI secolo a.C.  Il testo si apre con il
profeta che si ritira su una montagna per un lungo periodo di intensa meditazione e poi
rientra  tra  gli  uomini  per  portare  loro  il  suo  messaggio  di  speranza:  l'Oltreuomo,

85 Nell’opera Così parlò Zarathustra lo stile di Nietzsche è inconfondibile: la pagina procede per 
pericopi, ovvero brevi testi (poche righe/poche pagine) che non creano,  però, un tessuto narrativo 
compatto.
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appunto,  che Zarathustra  in  realtà  deve solo annunciare:  gli  uomini,  però,  non sono
ancora pronti.

L’ideale che la filosofia nietzschiana propone è un uomo che deve ancora comparire
sulla terra e che rappresenti una nuova umanità, letteralmente uno stadio ulteriore dello
sviluppo umano. L'Oltreuomo è colui che ha annullato i valori precedenti, è l’essenza
dell’umanità che entra nel compimento della propria epoca, è l’uomo la cui essenza è
determinata dalla volontà di potenza ed è destinato ad assumere il dominio della terra.

Il messaggio di Zarathustra, quindi, è la trasmutazione di tutti i valori, è l'amore per i
valori della terra86, ossia per i valori della esistenza autentica, vissuta nell'attimo. La
tesi che riaffiora in tutta l'opera è che bisogna amare l'esistenza, si deve volere il mondo
così com'è, si deve abbracciare la vita perché in realtà non c'è nient'altro.

Il ruolo centrale nello Zarathustra (e in tutta la filosofia di Nietzsche) è giocato dalla
teoria «dell'eterno ritorno», intesa come una tesi etica: essa alluda al fatto che si deve
voler amare la vita al punto da desiderare che essa si ripresenti identica per un numero
infinito di volte.

La volontà di potenza

La volontà di potenza è l'ultima opera di Nietzsche, pubblicata però dalla sorella che lo
modifica  profondamente,  dando  vita  alla  tesi  di  Nietzsche padre  del  nazismo,  una
interpretazione oggi unanimemente rigettata dalla critica.

In  quest'opera  Nietzsche  in  realtà  sviluppa  una  sorta  di  protagoreismo estremo:  il
mondo intero infatti  va considerato come un conflitto di interpretazioni, compresa
questa stessa affermazione (altrimenti sarebbe una contraddizione).

Se le cose stanno così non rimane altro che la volontà di potenza, o meglio la lotta tra le
varie e differenti volontà di potenza, tra le quali alla fine si imporrà la più forte.

Con  questo  Nietzsche  non  intende  sostenere  che  si  debba  passare  alla  violenza:
l'Übermensch  è  colui  che  sa  vivere  la  vita  perché  la  ama  e  lotta  con  le  altre
interpretazioni per imporre la propria,  anche se comunque non come verità assoluta.
Se tutte le interpretazioni si trovano sullo stesso piano, alla fine il criterio per sceglierle
si trova a metà tra l'estetico e il vitalistico: esistono delle forze nascoste che ci guidano
verso una determinata interpretazione.

La volontà di potenza è il modo in cui Nietzsche reinterpreta il soggetto, il quale diventa
un bisogno della logica. La sostanza che sta alla base del soggetto deve essere tolta in
favore dell’energia (intesa come energia di interpretazione).

Il soggetto è un centro di energia, è propriamente volontà di potenza, la quale giudica
ancora in base a dei valori. Il comportamento di ogni essere viene spiegato nei termini
di volontà di potenza, ossia affermazione di sé e potenziamento della propria energia
vitale,  ma nella  società  tradizionale  tale  spinta  si  va a  scontrare  con la  morale  che
inibisce e condanna istinto e vitalità, ossia il soggetto stesso che è volontà di potenza.

86 I valori della terra sono intesi come quelli dell’esistenza in quanto tale nel momento in cui rinuncio 
all’esistenza: si entra in una nuova esistenza il cui senso è ribellarsi al predominio delle forze vitali.
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Con la trasvalutazione dei valori  il  soggetto può apparire  finalmente per quello  che
veramente è, sciogliere le catene in cui è stato imbrigliato dalla metafisica e imporre
nuovi valori, che sono poi i valori dionisiaci.





SIGMUND FREUD

La vita

Sigismund Freud nasce nel 1856 in Repubblica Ceca da genitori ebrei laici. 

A quattro anni, la famiglia si sposta a Vienna per motivi legati al lavoro del padre, che
commerciava in lana.

Conclude  gli  studi  alla Facoltà  di  Medicina  dell'università  di
Vienna,  dove  conclude  gli  studi  nel  1881,  dedicandosi  nel
frattempo alla  ricerca psicoterapeutica.  Freud decide  infine di
dedicarsi alla pratica clinica, professione assai remunerativa che
gli avrebbe consentito di rendersi indipendente economicamente
e di sposare Martha Bernays. Lavora per tre anni all'Ospedale
Generale  di  Vienna87,  curando  i  pazienti  del  reparto
psichiatrico, poi, tra il 1885 e il 1886 collabora con Charcot a
Parigi,  e  si  avvicina  così  all'ipnosi  come  cura  per  l'isteria,
metodo clinico che Freud vuol diffondere al suo ritorno a Vienna. Nell'autunno del 1886
apre dunque il suo studio privato, e in primavera sposa Martha, con cui mette al mondo
sei figli.

Tra 1895 e 1905 pubblicherà le sue opere maggiori, ma sarà soltanto a partire dal 1920
che gli studi freudiani si approfondiranno dettagliatamente.

La  salita  al  potere  del  nazismo  hitleriano  costringe  però  Freud,  da  anni  malato  di
cancro, all'esilio a Londra nel 1938, dove lo psicoanalista muore l'anno successivo.

Perché Freud è importante?

La psicanalisi da lui iniziata rappresenta un nuovo campo di indagine sull'uomo e sulla
concezione dell’uomo.

L'idea  di  inconscio  viene  per  la  prima  volta  utilizzata  largamente  per  descrivere  e
spiegare l'azione dell'uomo comune: essa appare scandalosa soprattutto perché sembra
annullare il senso della responsabilità individuale88. 

Il  giovane  Freud  parte  da  una  impostazione  fortemente  positivistica  studiando  con
Meynert,  ma sarà grazie  a Charcot l’inizio dell’utilizzo del  metodo dell'ipnosi  per
indagare  su  alcune  patologie  (come  per  esempio  alcuni  casi  di  paralisi).  Questa
intuizione  fondamentale  viene  rafforzata  in  Freud  dalla  collaborazione  con  Josef
Breuer, un  terapeuta  viennese  che  considera  i  sintomi  isterici  (paralisi,  cecità
temporanea,  afasia  ecc.),  come la  somatizzazione  di  un  disturbo psichico  profondo,

87 In questi anni si interessa al caso della misteriosa Anna O., una ragazza cieca-isterica che perdeva la 
capacità visiva a intervalli; una volta terminata la crisi, invece, tornava a vedere. Lo studio di questo 
caso permise a Freud di capire che non vi erano cause fisiologiche nella cecità (i nervi ottici 
funzionavano) e iniziò quindi un percorso di psicoterapia mediate l’ipnosi. Le sedute erano molto 
particolari: se tutti i suoi pazienti rispondevano agli ordini dell’ipnotizzatore, Anna opponeva una 
forte resistenza. Grazie a una lunga serie di sedute e all’aiuto dei parenti di Anna, Freud riuscì a 
capire che alla base di quella cecità vi era un profondo senso di colpa dovuto al fatto che, da piccola, 
aveva appiccato accidentalmente un incendio che aveva quasi fatto perdere la vita al padre.

88 Nell’intuizione freudiana la psiche non è vista come una concezione cartesiana: non è un’entità 
staccata dal corpo, non è autotrasparente. 
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originato  da  un  evento  traumatico  e  inaccessibile  alla  consapevolezza  del  paziente.
Breuer cura queste situazione con il cosiddetto «metodo catartico» (liberatorio) che si
basa sull'ipnosi.

Il primo abbozzo di teoria

Attorno al 1895 Freud formula una prima teoria generale: il processo psichico poggia
sul il sistema neurale, attraverso il quale circola una carica di  energia proporzionata
alla quantità di stimoli che il soggetto riceve dal mondo esterno. 

L'apparato  nervoso  funziona  quindi  come  se  fosse  una  specie  di condensatore
elettrico: l'energia che viene immessa nel sistema deve anche scaricarsi ciclicamente
attraverso  azioni  motorie (processo  primario,  inconscio).  Una  parte  del  sistema
nervoso, in cui risiede l'Io, ha la funzione di impedire l'annullarsi totale dell'energia
psichica rimandando a un secondo momento la reazione fisica allo stimolo: lo scopo di
tutto ciò è quello di immagazzinare l'energia mantenere un equilibrio il più possibile
stabile (processo secondario)89. 

I  sintomi isterici  vengono giustificati  in  base  a  una visione  quasi «idraulica» della
psiche: se una certa esperienza/rappresentazione non può essere accettata tra le altre che
formano l'Io viene «rimossa» con la propria carica di energia psichica, ossia le viene
impedito di manifestarsi esplicitamente. Ma l'energia psichica deve in qualche modo
sfogarsi e si manifesta appunto come sintomo isterico: l'Io è costretto a lasciar defluire,
nel corso della condotta cosciente e della normale attività psicomotoria,  atti,  gesti  e
parole che soddisfino in qualche misura i desideri repressi e ristabiliscano così un livello
energetico costante del sistema psichico. Il sintomo è in ultima analisi per Freud un
«compromesso»  tra  la  spinta  dell'inconscio  e  le  regole  imposte  all'Io  dalla  realtà
esterna.

Il metodo psicanalitico

II  metodo  catartitico, basato  sull'ipnosi,  pone però  un problema insolubile:  l'ipnosi
consente rievocazioni più facili, ma solo perché abbassa le resistenze e le difese dell'Io
conscio nei confronti delle esperienze rimosse; l'Io, proprio perché sotto suggestione
ipnotica,  non può reimpadronirsi  in  modo consapevole  delle  proprie  esperienze  che
erano state  rimosse e  dunque la  difesa  fornita  dalla  rimozione  rimane attiva.  Freud
perciò  modifica  il  metodo  psicanalitico  mantenendo  la  rievocazione e  la
verbalizzazione da parte del paziente, ma chiedendo al paziente di rievocare in forma
cosciente il proprio vissuto.

Questo passaggio avviene valorizzando due aspetti:

• la libera associazione;

• i sogni.

Per quanto riguarda il primo punto, l'analista chiede al paziente l'assoluta sincerità nel
raccontare all'analista qualsiasi contenuto mentale emerga alla coscienza, compreso il

89 I lapsus e gli atti mancati sono momenti in cui le forze dell’inconscio prevalgono su quelle del 
conscio. Questo dimostra che ognuno di noi ha nevrosi, ma i cosiddetti “sani” sono quelli che, al 
contrario dei “matti”, riescono a tenere sotto controllo i traumi.  



più  futile  e  apparentemente  fuori  contesto.  L'analista  sfrutta  queste  associazioni  per
scoprire le resistenze del paziente,  ovvero determinati pensieri incompleti,  lacune di
memoria,  atti  inspiegabili,  dinieghi  che  rivelano per  così  dire  «in  negativo» la  loro
relazione patologica con esperienze rimosse.

Per favorire la libera associazione, il paziente viene fatto sdraiare nella penombra (è
qui che si crea il mito del celebre «lettino» dello psicanalista); l'analista si pone alle sue
spalle, in modo da non essere visto, e lo ascolta qualunque sia il  contenuto del suo
discorso,  senza  dare  nessun  segno  di  reazione  emotiva  qualsiasi  sia  il  contenuto
formulato dal paziente. Il paziente deve avere la certezza che nessun giudizio morale o
intellettuale  su  di  lui  verrà  formulato  dal  terapeuta  e  che  la  sua  comunicazione,
assolutamente sincera, rimarrà al tempo stesso del tutto segreta.

Il secondo punto chiave del metodo freudiano sono i sogni. Freud a partire dal 1896 si
dedica ad analizzare i propri sogni e si convince che essi esprimono desideri e bisogni
inconsci, prevalentemente di natura sessuale, che in questo modo assumono una forma
compatibile con le esigenze della società e della coscienza. Nel sonno i desideri rimossi
rimangono  attivi,  mentre  la  forza  dell'Io  diminuisce  perché  non  deve  far  fronte  al
mondo esterno: in queste condizioni i desideri riescono ad affacciarsi alla coscienza, ma
solo in una forma indebolita così da non turbare il sonno (di cui il corpo ha bisogno).

Il sogno è però il risultato di un lavoro psichico complesso, detto lavoro onirico.  Si
parte dal contenuto latente (ossia i desideri inconsci) su cui la psiche opera in tre modi:

➢ con lo spostamento, che sostituisce una rappresentazione con un'altra che le si
avvicina90;

➢ con la condensazione, che fonde rappresentazioni latenti affini in una sola91; 

➢ con  il  simbolismo,  cioè  il  rapporto  semantico  costante  tra  immagini  e
contenuti.  I  campi  del  simbolismo  sono  il  corpo,  la  sessualità,  i  rapporti
parentali, la nascita e la morte.

Il  risultato,  cioè  il  contenuto  manifesto  del  sogno,  va  considerato  come  un  testo
deformato rispetto al messaggio originari.

Invitando  il  paziente  a  collegare  a  ogni  immagine  del  sogno  una  catena  di  libere
associazioni,  si  risale  lungo  la  strada  percorsa  dai  meccanismi  di  spostamento  e  di
condensazione e ci si avvicina al contenuto latente. Quando il paziente manifesta una
maggiore resistenza  significa che l'analista si sta avvicinando al  contenuto rimosso.
L'impasse viene superata usando il transfert, ossia la proiezione sul terapeuta, da parte
del  paziente,  dei  desideri  sessuali  e  affettivi  inespressi  di  cui  il  paziente  soffre.  Il
terapeuta naturalmente non dà soddisfazione a questi desideri, ma incanala con regole
particolari questa energia psichica in modo da superare il trauma iniziale.

90 Lo spostamento comporta a una sofferenza che emerge non attraverso la sua vera natura, ma si 
trasforma presentandosi con un effetto apparentemente slegato dalla causa di sofferenza. 

91 La condensazione comporta a una fusione di più simboli per far risparmiare energie al cervello 
(concezione meccanicistica del corpo).

Strappo della 
psiche



Nel  corso  del  sonno  ipnotico,  il  paziente  viene  sollecitato  a rievocare  attivamente,
verbalizzandole, le proprie esperienze traumatiche e i propri sentimenti più profondi.
Questo processo porta alla  riduzione o alla  scomparsa dei sintomi isterici, anche se
questi risultati non sono duraturi e i pazienti spesso ritornano a manifestarli. 

Freud giunge alla convinzione che il trauma sia dovuto principalmente a un  conflitto
all'interno della psiche: una certa rappresentazione o una certa esperienza viene vissuta
come  traumatica  dal  paziente  perché  a  essa  si  oppongono  istanze  psicologiche  in
conflitto tra loro. 

Essendo inaccettabile per la coscienza, questa esperienza viene negata e allontanata in
un «territorio» diverso della psiche, al di sotto o al di là del livello di consapevolezza.

 

La metapsicologia freudiana
La prima teoria metapsicologica, detta anche prima topica, formulata intorno al 1915,
interpreta il sistema psichico secondo un modello spazializzato92. 

La vita psichica93 è assimilata a un conflitto di energie psichiche, che si svolge in uno
«spazio psichico» composto di tre «province» separate:

 inconscio94: potenza che agisce sul conscio e condiziona le sue azioni;

 preconscio;
 coscienza95.

Questi  tre  livelli  psichici  sono  separati  da  censure96 che  impediscono  ai  desideri
inconsci di accedere al preconscio e al cosciente. L'inconscio, in questa interpretazione,
è il luogo psichico in cui un'esperienza molto precoce del soggetto, avvertita come fonte
di  angoscia perché  incontrollabile  e  dunque  in  grado  di  rompere  la  debole
organizzazione cosciente del soggetto, è stata semplicemente respinta.
Nell'inconscio, l'energia psichica fluttua liberamente fissandosi su una rappresentazione
e  spingendola  verso  il  preconscio,  dove  la  censura  impiega  altrettanta  energia  per
respingerla  e  trattenerla  nell'inconscio.  Il  preconscio  costituisce  l'anticamera  della
coscienza, cioè di quei contenuti psicologici di cui l'Io consapevole può divenire in ogni
momento  esplicitamente  padrone.  Il  cosciente,  invece,  è  l'orizzonte  della  coscienza
attuale, legata tramite la percezione alla realtà esterna al soggetto.
La prima topica è stata rivista da Freud intorno agli anni Venti in parecchi sensi: la
psiche è ora divisa in

 Id;
 Ego;
 SuperEgo.

92 Questi studi gli permettono di affermare che la diagnosi della malattia corrisponde essenzialmente 
con la terapia.

93 La psiche viene vista come un epifenomeno, ovvero come una manifestazione del corpo.
94 Inconscio: es (tedesco) o id (latino).
95 Coscienza/conscio: ich (tedesco), ego (latino), io (italiano).
96 Le censure sono dei meccanismi di difesa che l’inconscio utilizza per nascondere quei contenuti 

dell’esperienza troppo dolorosi da rivivere per il soggetto: queste forze vanno dunque a nascondere il 
trauma. Nel momento del sonno, momento nel quale l’inconscio ha bisogno di ricaricarsi, le censure 
si abbassano e l’inconscio lascia quini trasparire i sogni.



L'Id corrisponde all'inconscio, mentre il SuperEgo esprime il principio della morale e
deriva dalla interiorizzazione del genitore nel complesso di Edipo. L'Ego è il luogo di
equilibrio tra le due sfere.
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