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JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
 

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) è stato un filo-

sofo, scrittore e musicista svizzero. 

Nato da un'umile famiglia calvinista di origine france-

se, ebbe una giovinezza difficile durante la quale si 

convertì al cattolicesimo (per poi tornare al calvinismo 

e approdare infine al deismo1), visse e studiò a Torino 

e svolse diverse professioni, tra cui quella della copia 

di testi musicali e quella di istitutore. Dopo alcuni va-

gabondaggi tra la Francia e la Svizzera, si trasferì a 

Parigi, dove conobbe e collaborò con gli enciclopedi-

sti, su invito di Diderot.  

Considerato per alcuni versi un illuminista, e tuttavia 

in radicale controtendenza rispetto alla corrente di 

pensiero dominante nel suo secolo, Rousseau ebbe 

influenze importanti nel determinare certi aspetti 

dell'ideologia egualitaria e anti-assolutistica che fu alla base della Rivolu-

zione francese del 1789; anticipò inoltre molti degli elementi che, tra la fine del 

XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero caratterizzato il Romanticismo, e 

segnò profondamente tutta la riflessione politica, sociologica, morale, psicolo-

gica e pedagogica successiva2.  

  

                                                             
1 Il deismo assume quindi a priori l'esistenza di un ente supremo ordinatore dell'universo, indispensabile a spiegarne 

l'ordine, l'armonia e la regolarità. 
2 Cfr. http://www.radioswissclassic.ch/it/banca-dati-

musicale/musicista/46657e370cb1ef0eca30edb99e3fc1042281e/biography 
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Perché Rousseau è importante? 
 

Nonostante Rousseau sia uno dei filosofi più rilevanti durante l'illuminismo, la 

sua figura si distacca molto da quelle degli altri pensatori del suo stesso perio-

do. L'illuminismo infatti è una corrente filosofica caratterizzata da un sostanzia-

le ottimismo e fiducia nelle possibilità della ragione umana di comprendere 

il mondo e modificarlo. Rousseau è invece tra i primi ad avanzare dubbi verso 

questo ottimismo generalizzato sia nei confronti del progresso sia nei con-

fronti della società, che ritiene “malata”.  

Non a caso i suoi contributi fondamentali sono nel campo della filosofia politi-

ca e in quello dell’ educazione:  

- Modifica profondamente il contrattualismo esistente teorizzando l'ideale 

di una società veramente e intrinsecamente democratica: se la società 

attuale è decadente, è necessario rifondarla alle radici con un patto (il 

“contratto sociale”) totalmente nuovo. 

- Ma per creare una società nuova è necessario un tipo nuovo di uomo, e 

questo può essere prodotto soltanto attraverso l'educazione: Rousseau 

sviluppa la tesi fondamentale per cui il bambino è intrinsecamente buo-

no e necessita solo di un ambiente educativo non repressivo che gli 

permetta di sviluppare spontaneamente tutte le proprie potenzialità.  
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Critica alla società 

Rousseau nel 1749 partecipa con il Discorso sulle scienze e le arti al concorso 

bandito dall'Accademia di Digione sul tema: “Se il rinascimento delle scienze e 

delle arti abbia contribuito a corrompere o a purificare i costumi”. In altre paro-

le, si chiede se lo sviluppo delle scienze faccia crescere la società anche da un 

punto di vista etico. Tutti i filosofi illuministi 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. 

È sbagliato pensare che ci sia un nesso diretto tra lo sviluppo della conoscen-

za e lo sviluppo dell’etica: non diventiamo migliori perché conosciamo o sap-

piamo fare più cose.  

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 francese del Settecento, ma in realtà tutta la società occidentale è 

abitata da una scissione tra apparenza e realtà per cui diventa più im-

portante l'apparire che l'essere3. Tutti seguono un certo tipo di comporta-

mento 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 autenticità.  

Questa civiltà è definita vile, perché nessuno ha il coraggio di ribellar-

si, e ingannevole, perché non corrisponde alla realtà.  

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 migliora-

mento etico, tanto che: 

Senza posa si seguono gli usi e mai il proprio genio. Non si osa più apparire 

ciò che si è. 

Ma, sostiene Rousseau, c'è stato un tempo in cui non c'era scissione tra appa-

renza e realtà e in cui esisteva un'identità immediata tra essere e apparire. 

Bisogna, dunque, tornare verso una rifondazione della società per poter elimi-

nare 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 che ha un'impostazione metodologica più accurata, in cui compare ap-

punto il concetto di “stato di natura”.  

                                                             
3 La troviamo per la prima volta con Platone nel Mito del carro alato 



5 
 

È manifestamente contro la legge di natura, in qualsiasi modo la si defini-

sca, [...] che un pugno di uomini rigurgiti di superfluità mentre la moltitudi-

ne 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 “sel-

vaggi”, ma si riferisce all'uomo nella sua vera essenza, privo di tutte le con-

taminazioni che derivano da millenni di civiltà. 

Lo stato di natura è uno stato che non esiste più, che forse non è mai esisti-

to, 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 mo-

dello per valutare la condizione dell'uomo artificiale, civilizzato, che vive all'in-

terno di una società. L'uomo naturale che Rousseau dipinge è: 

Un animale meno forte di alcuni, meno agile di altri, ma nell'insieme orga-

nizzato 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 di-

retto con essa, senza mediazioni quali lo stato o il linguaggio. Gli unici princi-

pi4 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 deside-

rio 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'uomo5. 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 priva-

ta. Dall’uomo naturale si passa quindi all’ uomo storico e, a causa della di-

suguaglianza, non c’è più una convivenza pacifica, ma solo lotta.  

                                                             
4 Principi cosiddetti del “buon selvaggio”. 
5 Sartre sostiene “la natura dell’uomo è quella di essere artificiale”. 
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Il primo che, recintato un terreno, ebbe l’idea di dire: Questo è mio, e trovò 

persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. 

Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmia-

to al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, a-

vesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall’ascoltare quest’impostore; siete 

perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno. 

Ma con ogni probabilità allora le cose erano già arrivate al punto da non po-

ter continuare come prima; infatti questa idea di proprietà, in quanto dipen-

de da molte idee che la precedono e che son potute nascere solo gradual-

mente, non si formò all’improvviso nello spirito umano: si dovettero fare 

molti progressi, acquisire molte abilità e conoscenze, trasmetterle ed accre-

scerle di epoca in epoca, prima di arrivare a questo estremo limite dello sta-

to di natura. […]6 

 

  

                                                             
6 Cfr. http://online.scuola.zanichelli.it/lezionidifilosofia/files/2010/01/U8-L12_zanichelli_Rousseau.pdf 
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La critica alla società tra letteratura e film 

Le relazioni pericolose è un romanzo epistolare di Laclos del 1782. Il romanzo 

narra le avventure di due libertini appartenenti alla nobiltà francese del diciot-

tesimo secolo, ed è considerato uno dei capolavori della letteratura francese. 

Il visconte di Valmont, cinico seduttore, ha deciso di conquistare la castissima 

Madame de Tourvel. Confida il suo progetto alla marchesa de Merteuil, sua ex 

amante e sfrenata libertina. Sarà lei a guidare a distanza le avventure di Val-

mont, imponendogli di rispettare il codice libertino. Gli consiglia innanzitutto 

di conquistare la timida Cécile de Volanges, appena uscita di convento e pro-

messa a un uomo di cui la marchesa si vuole vendicare; Valmont riesce a se-

durla ponendosi come intermediario tra lei ed il suo giovane promesso sposo 

Danceny. Grazie ad alcuni stratagemmi il visconte vince anche le resistenze di 

M.me de Tourvel riuscendo a possederla anche carnalmente; ciò nonostante la 

marchesa lo obbliga a rompere quest'ultima relazione. Valmont scrive una let-

tera di rottura a M.me de Tourvel nella speranza, che risulterà vana, di riotte-

nere i favori della sua ex amante. La lotta fra i due libertini è ormai inevitabi-

le e la marchesa rivela a Danceny la relazione fra Valmont e Cécile. I due si 

battono in duello e Valmont muore, ma non prima di aver consegnato al gio-

vane le lettere che smascherano le trame della marchesa di Merteuil. La mar-

chesa, sfigurata dal vaiolo e conosciuta finalmente nella sua reale natura, si 

isola dalla società, mentre M.me de Tourvel e Cécile si ritirano in convento do-

ve la prima morirà poco dopo7. 

Studiai i nostri costumi nei romanzi, le nostre idee nei trattati di filosofia, 

cercai perfino di capire quel che i moralisti più severi pretendono da noi e 

così mi resi conto di quello che si può fare, di quello che si deve pensare e 

di quel che bisogna apparire. Una volta stabiliti questi tre punti, trovai che 

solo l’ultimo presentava qualche difficoltà d’esecuzione; ma non disperavo 

di riuscirci e ne cercai i mezzi opportuni. Cominciavo ad annoiarmi dei miei 

divertimenti campagnoli, troppo poco vari per un cervello sveglio: sentivo 

adesso un bisogno di civetteria che mi riconciliava con l’amore, non certo 

per provarlo, ma per provocarlo, per fingerlo. Invano m’avevano detto, e le 

mie letture me lo confermavano, che questo sentimento non poteva essere 

finto: io capivo che per riuscirci bastava unire la fantasia d’un attore allo 

spirito d’uno scrittore. Mi esercitai nelle due arti, forse con un certo succes-

so, ma invece di cercare inutili applausi pubblici, decisi di sfruttare, per es-

sere felice, quel che tanti sacrificano alla vanità8. 

 

 

                                                             
7 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Le_relazioni_pericolose_(romanzo) 
8Cfr. P.A.F. Choderlos de Laclos, Le relazioni pericolose, Roma, Newton&Compton, 2003, pp. 119-120  
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Nel film “Il nuovo mondo” di Ettore Scola (che ha come argomento principale la 

fuga da Parigi del re Luigi XVI, che fu poi riconosciuto e fermato nel paesino di 

Varennes nel 1791), la contessa Sofie de la Borde alla fine del film, quando 

ormai il re è stato catturato, si inchina di fronte al suo simulacro vuoto, perfet-

ta metafora della vuotezza dell' Ancien Regime. 

 

 

  

Cfr.http://www.ariannascuola.eu/moodle/mod/page/view.p

hp?id=36 
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Un ambiguo stato di natura 

È dell’uomo che devo parlare; e la natura del problema che devo esaminare 

mi fa conoscere che parlerò a uomini: giacché non si propongono problemi 

del genere quando si teme di onorare la verità 

Queste parole di Rousseau, che inaugurano il Discorso sull’origine della disu-

guaglianza, andrebbero prese alla lettera. Esse esplicitano, forse al di là della 

stessa intenzione dell’autore, protagonisti e destinatari della sua storia. Sarà 

bene precisarlo subito: la narrazione rousseauiana sembra prevedere un solo 

soggetto in senso pieno, e questo soggetto è connotato sessualmente. È, ap-

punto, un uomo. Quando le donne fanno la loro comparsa, il loro ruolo è per 

lo più quello di posta in gioco in un conflitto tra collettivi di uomini. La misogi-

nia del ginevrino è un dato risaputo, su cui forse non varrebbe nemmeno la 

pena di insistere se non fosse per ricordare che il percorso che da qui in poi 

seguiremo è un percorso tutto interno al mondo maschile, in cui la differenza 

femminile interviene quasi solo come oggetto del desiderio e delle gelosie degli 

uomini. Vedremo tra poco come questo chiarimento preliminare rivesta una 

certa importanza nell’ottica di una ricostruzione attenta della riflessione rous-

seauiana sull’origine della proprietà. 

Ma di cosa si tratta con precisione nel Discorso?  

Di indicare nel progresso delle cose il momento in cui, il diritto subentrando 

alla violenza, la natura fu sottomessa alla legge; di spiegare per quale serie 

di miracoli il più forte ha potuto acconciarsi a servire il più debole e il popolo 

a comperarsi una pace teorica a prezzo di una felicità reale. 

In altre parole, si tratta di fissare un punto nell’arco di un continuum che si 

muove quasi senza soluzione di continuità tra due estremi, di segnare il discri-

mine al di là del quale lo stato di natura si trasforma in società civile lungo un 

processo in cui cambiamenti anche radicali si susseguono in modo pressoché 

impercettibile9.   

                                                             
9 Cfr. http://archiviomarini.sp.unipi.it/340/1/coccoli.pdf 
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Il Contratto Sociale 

Nel 1762 Rousseau pubblica il Contratto sociale in cui si trovano le risposte fi-

losofiche alle sue critiche verso la civiltà.  

La premessa da cui muove questo libro è che l’uomo, diventato cattivo a causa 

della società, può però essere cambiato e la politica è lo strumento per farlo. 

Il Contratto sociale ruota così attorno al tema del primato della politica: in altre 

parole, la comunità umana, organizzata con le sue leggi “positive” (ossia pen-

sate, volute e decise dagli uomini), è più importante del “diritto naturale”, ov-

vero dell'insieme di norme che possono essere tratte dalla natura immutabile. 

Anzi, Rousseau si spinge a sostenere che in realtà non esiste alcun diritto natu-

rale prima della fondazione del diritto civile (quello basato appunto sulle leggi 

esplicite poste in essere dagli uomini).    

Nel Contratto sociale Rousseau dichiara di volersi occupare non delle società 

reali esistenti, ma dei  principi sulla cui base le società potrebbero essere giu-

ste. 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 o il contrat-

to, ossia un accordo tra i cittadini.  

Nella filosofia precedente a Rousseau era già apparso questo concetto con il fi-

losofo inglese Hobbes 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 so-

pravvivenza dell'intero corpo sociale) .  

Quello di Rousseau, invece, è un pactum societatis, ossia un patto per così dire 

orizzontale tra i cittadini che si accordano tra di loro e non con il sovrano. La 

differenza è sostanziale: l'obiettivo del patto, secondo Rousseau, è quello di 

dar vita a una società che protegga la vita e i beni dei suoi membri (come la 

società nata dal pactum subiectionis) ma che contemporaneamente garantisca 

a tutti i suoi membri la stessa libertà di cui ciascuno godeva prima di stringere 

il patto. Per ottenere ciò sono necessarie due condizioni: 

- L’unanimità: tutti i membri della comunità devono aderirvi, nessuno e-

scluso, chi sceglie di non aderirvi deve anche accettare di uscire dalla so-

cietà. 

- Restituire i propri diritti rafforzati: questo è l'unico modo che i citta-

dini hanno di conservare la propria libertà; se io mi consegno a tutti, 

cedendo i miei diritti alla comunità in quanto tale, non mi consegno a 

nessun uomo particolare e concreto, che possa diventare il mio sovrano 
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o almeno il mio 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 stesso.  

La totale uguaglianza tra i membri della società (che sussiste perché tutti i 

membri hanno consegnato tutti i diritti) garantisce la perfetta integrazione 

tra individuo e società: ciascuno sentirà gli interessi della comunità come pro-

pri interessi, e quindi ciascuno rinuncerà ai propri interessi egoistici a favore 

della comunità. Questa decisione fa nascere un io comune, quella entità poli-

tica nuova che si crea nel momento in cui ciascuno rinuncia a i propri diritti na-

turali e istintivi e li consegna ai cittadini, suoi pari, che fanno lo stesso. Di con-

seguenza, se ognuno fa così, tutti si ritrovano privi dei propri diritti i quali sono 

nelle mani di questa nuova comunità, che però non può appropriarsene; quin-

di la sovranità appartiene al popolo. Questo io comune è caratterizzato da 

una volontà generale che deve essere tenuta ben distinta dalla semplice volon-

tà di tutti: quest'ultima infatti è semplicemente la somma algebrica o vettoriale 

delle volontà dei singoli individui, mentre la volontà generale è qualcosa di ina-

lienabile e indivisibile che appartiene a un livello ontologico diverso (quello ap-

punto dell'io comune, che è ciò che fa esistere la nuova comunità). 

Siamo di fronte a una socializzazione radicale dell'uomo: il singolo cittadino 

deve pensare a sé solo insieme agli altri, che non possono mai essere conside-

rati come strumenti ma solamente come fini in sé. Nessuno deve obbedire a un 

altro cittadino, ma tutti devono obbedire alle leggi, che sono espressione della 

volontà generale. L'uomo, dalla condizione di natura, si è elevato con fatica at-

traverso il contratto sociale alla condizione di “animale politico”, che per Aristo-

tele era la condizione naturale e spontanea.  

La sovranità (cioè il potere) non può quindi che appartenere al popolo: la 

proposta politica di Rousseau quindi è fondamentalmente e radicalmente de-

mocratica, anche se lo stesso filosofo riconosce la difficoltà e forse addirittura 

l'impossibilità di una autentica democrazia diretta in cui il popolo può affida-

re a organi particolari il governo.  
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Come funziona la volontà generale 

Fino a quando parecchi uomini riuniti tra loro si considerano come un sol cor-

po, essi non hanno che un'unica volontà, diretta alla comune conservazione e 

al benessere generale. Allora tutte le energie dello Stato sono vigorose e sem-

plici, 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.  

Gli uomini retti e semplici sono difficili da ingannare a causa della loro semplici-

tà: le lusinghe, i pretesti raffinati non contano per loro, non sono neppure ab-

bastanza sottili da essere imbrogliati.  

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 ri-

conosce universalmente. Il primo che fa la proposta non fa che dire ciò che tut-

ti 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'u-

nanimità non regna più nei voti, la volontà generale non è più la volontà di tut-

ti: sorgono contrasti e discussioni, e anche la proposta migliore non passa 

senza disputa. Infine quando lo Stato, vicino alla sua rovina, non sussiste altro 

che come forma illusoria e vana, quando il vincolo sociale è rotto in tutti i cuo-

ri, quando il più vile interesse si adorna sfrontatamente del sacro nome di bene 

pubblico, allora la volontà generale diventa muta. Tutti, guidati da motivi se-

greti, 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 de-

durre 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 

essa10.  

 

  

 

 

  
                                                             
10 Cfr. 
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La pedagogia 

La società per Rousseau corrompe l'uomo. Per costruire una società mi-

gliore sono necessari uomini nuovi, che siano stati educati lontani dalla socie-

tà. L'unica alternativa è che essi crescano a stretto contatto con la natura. 

La proposta di Rousseau è affidata a nuovo libro, l' Emilio, un testo a metà 

strada tra il romanzo e il saggio pedagogico, che descrive appunto l'educazione 

del bambino Emilio dalla nascita fino alla adolescenza in una foresta, con la so-

la 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 (per esempio altri bambini). 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.   

Il punto di partenza di Rousseau è una riflessione sulla natura dell'uomo e lo 

scopo della educazione. L'uomo è un essere complesso, scisso tra razio-

nalità, sentimenti e passioni.  La ragione è sovrana nei campi che le spetta-

no, ma ha dei limiti, per esempio nella religione dove invece l'uomo dovrebbe 

essere guidato dal sentimento interiore (ossia la percezione dei propri bisogni e 

di ciò che è collegato ad essi). Lo scopo dell'educazione è quello di dare forma 

a un uomo integrale, ossia capace di sviluppare tutte le proprie dimensioni e 

non solo quelle razionali e conoscitive. Per fare ciò bisogna sempre ricordare la 

specificità del bambino, che non è un “adulto in piccolo” come invece crede la 

pedagogia tradizionale imponendogli compiti impossibili per lui.  

Il principio fondamentale dell'educazione roussoniana è il principio di sponta-

neismo o educazione negativa: il bambino deve imparare dalla esperienza 

diretta delle cose e non dai discorsi astratti dell'educatore. Quest'ultimo deve 

piuttosto predisporre le condizioni favorevoli perché il bambino viva le espe-

rienze che lo faranno crescere. Il bambino crescerà  in modo spontaneo nel 

modo migliore sviluppando le proprie potenzialità da solo. Il bambino infatti è 

per natura buono. Educazione “negativa” significa che non si tratta di imporre 

al bambino i criteri della società (fatta da adulti), ma che bisogna creare gli 

spazi che il bambino riempirà 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. Bisogna lasciare che il 

bambino esplori il mondo senza imporre una serie di nozioni da ripetere.  
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Il secondo fondamentale principio è quello secondo cui “ogni età e condizio-

ne di vita ha la sua propria perfezione”: Rousseau sostiene con forza 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, por-

tandolo a riconoscere gli  oggetti. Quando sarà comparsa la capacità di riflette-

re sulle proprie sensazioni bisognerà educarlo alla ragione sensitiva. Solo a 

questo punto, quando si saranno spontaneamente formate le capacità intellet-

tuali, si potrà passare alla conoscenze astratte delle scienze (aritmetica, geo-

metria, 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 por-

tare 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'educa-

zione sociale, etica e religiosa, con l'obiettivo che  il ragazzo11: 

veda coni suoi occhi e senta con il suo cuore; che nessuna autorità lo go-

verni 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 sè naturale e spontaneo e ciò che 

invece è prodotto dall'amore di sè e dalla società. 

 

  

                                                             
11 Fin’ora Rousseau aveva dato più spazio alla pars destruens 
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L'educazione negativa 

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 pre-

giudizi, 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 di-

pendenza dalle cose ed avrete seguito l’ordine naturale nel processo della 

sua educazione. Ad ogni suo capriccioso atto di volontà opponete unica-

mente 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 leg-

ge. Non concedete nulla ai suoi desideri solo perché ve lo chiede, ma per-

ché 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 stes-

so 

L'attenzione del pedagogo 

Il fanciullo deve immergersi completamente in ciò che fa, ma voi dovete de-

dicare al fanciullo tutta la vostra attenzione, osservarlo, spiarlo senza tre-

gua senza che lui se ne accorga, indovinare in anticipo tutti i suoi sentimenti 

e impedire che nascano quelli che non deve provare; infine dovete impe-

gnarlo in modo tale che non solo si senta idoneo al suo lavoro ma se ne 

compiaccia. 

Ogni età ha la sua perfezione 

La natura vuole che i fanciulli siano fanciulli prima di essere uomini. Se vo-

gliamo sovvertire quest’ordine, produrremo frutti precoci, che non avranno 

maturità né sapore e non tarderanno a guastarsi; avremo sapientoni in te-

nera età e bambini vecchi decrepiti. L’infanzia ha modi di vedere, di pensa-

re, di sentire esclusivamente suoi; nulla è più stolto che pretendere di sosti-

tuirli coi nostri. […] Trattate l’allievo secondo la sua età. Collocatelo in-

nanzi tutto nella sua reale condizione e in quella costantemente mantenete-

lo, finché non si senta più tentato di evaderne. Così, prima ancora di sapere 

che cosa sia la saggezza, ne metterà in pratica il più importante precetto. 

Non comandategli mai nulla, per nessuna ragione al mondo: assolutamente 

nulla. […]  
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IMMANUEL KANT 

 

 

Kant nasce il 22 aprile 1724 a Koenigsberg12, 

capoluogo della Prussia orientale e fiorente centro 

portuale e nella stessa città muore nel 180413. 

Immanuel Kant è il quarto di dieci fratelli, di cui 

sei morti in giovane età. La condizione economica 

della famiglia legata al lavoro del padre Johann 

Georg Kant, sellaio, e ad una piccola rendita por-

tata in dote dalla madre, Anna Regina Reuter, 

permette solo al figlio più promettente, Imma-

nuel, di continuare gli studi fino all'Università.  

 

 

Nell'educazione ricevuta dal giovane Kant sicura-

mente uno dei dati fondamentali sono le convinzioni religiose della famiglia, in 

particolare della madre, seguace del movimento pietista. Ne è una conse-

guenza l'iscrizione al Collegium Fridericianum. 

Nel 1740 Kant, giovanissimo, prosegue gli studi iscrivendosi all'Università di 

Koenigsberg, dove frequenta soprattutto i corsi di filosofia, matematica e fisica, 

sotto la guida di Martin Knutzen14. Il rapporto con Knutzen è molto importan-

te non solo perché questi mette a disposizione del giovane studioso la sua bi-

blioteca, ma anche perché è proprio lui ad introdurlo allo studio di Newton. 

Dopo gli studi Kant si mantiene inizialmente facendo il precettore. Solo 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. Dal 1770 ottiene la cattedra 

di professore ordinario di logica e di metafisica all'università di Koenigsberg che 

manterrà fino alla sua morte15.  

 

                                                             
12

 Nel corso dell’ ‘800 possiamo notare uno spostamento della filosofia verso nord 
13 Sulla sua tomba ci sono incise le parole: “il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”, tratta dalla Cri-

tica della ragion pratica 
14 Pensatore tedesco, nato a Königsberg il 14 dicembre 1713, morto ivi il 29 gennaio 1751 
15 Cfr. http://biografieonline.it/biografia-immanuel-kant 
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Reinhold Bernhard Jachmann, il suo biografo, lo descrive come un uomo 

piccolo, alto a malapena un metro e mezzo, con la testa che “in proporzione 

al resto era grandissima”, magro e di struttura fragile, ma con un viso molto 

bello i cui occhi “parevano fatti di etere celeste donde brillasse sensibilmen-

te il profondo sguardo spirituale”. Quanto al gusto estetico con cui vestiva, 

sappiamo che il filosofo “si conformava sempre alla moda della società col-

ta”. Portava “un cappelluccio a tre punte, una piccola parrucca bionda, bian-

ca di cipria, col codino; la cravatta nera e la camicia col collo increspato e i 

polsini, l’abito di panno fine, generalmente nero e screziato di giallo e mar-

rone, panciotto e calzoni della medesima stoffa, calze di seta grigia, scarpe 

con la fibbia d’argento e la spada fintanto che fu di moda in società; in se-

guito una canna comune”. Il suo conformarsi alle mode, però, non va consi-

derato “una imitazione servile, ma un uso del proprio gusto che talvolta po-

teva arrivare ad una particolare originalità”. Sappiamo anche che, a causa 

della sua totale assenza di vanità, “né la pittura né l’arte dell’incisione o del-

la scultura avrebbero dovuto mai scomodarsi per lui”. Per un autoritratto 

fattogli da un certo “ebreo L.”, un’incisione in rame che il filosofo riteneva lo 

rendesse irriconoscibile, Kant “andò sulle furie”!16 

  

                                                             
16Cfr.https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1uuUl

P_VAhXGwBQKHUkRC4g4HhAWCEIwBg&url=https%3A%2F%2Ffilosofiascienzeumane.loescher.it%2Ffiles%2F753&usg

=AFQjCNGSz2ZnCafSXhDvSEiMQTRW7NFIRQ 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1uuUlP_VAhXGwBQKHUkRC4g4HhAWCEIwBg&url=https%3A%2F%2Ffilosofiascienzeumane.loescher.it%2Ffiles%2F753&usg=AFQjCNGSz2ZnCafSXhDvSEiMQTRW7NFIRQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1uuUlP_VAhXGwBQKHUkRC4g4HhAWCEIwBg&url=https%3A%2F%2Ffilosofiascienzeumane.loescher.it%2Ffiles%2F753&usg=AFQjCNGSz2ZnCafSXhDvSEiMQTRW7NFIRQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB1uuUlP_VAhXGwBQKHUkRC4g4HhAWCEIwBg&url=https%3A%2F%2Ffilosofiascienzeumane.loescher.it%2Ffiles%2F753&usg=AFQjCNGSz2ZnCafSXhDvSEiMQTRW7NFIRQ
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Perché Kant è importante? 

Kant è un pensatore molto complesso che rappresenta un punto di svolta fon-

damentale nella filosofia occidentale:  

- Da un punto di vista storico: egli da un lato chiude il periodo illuminista 

e la filosofia moderna e dall'altro prepara la filosofia idealista romanti-

ca.  

- Da un punto di vista teoretico: egli porta alle estreme conseguenze il 

dualismo gnoseologico17 tipico della filosofia moderna, nel tentativo di 

dare una fondazione alla scienza newtoniana.  

Il programma di ricerca di Kant nasce attorno alla volontà di respingere le o-

biezioni di Hume sul nesso causa-effetto, secondo le quali esso sarebbe solo 

un Belief, una credenza a-teoretica che non è in grado di fondare la convin-

zione che una conoscenza scientifica sia anche una conoscenza necessaria. In 

altre parole Kant si pone il quesito: come si può, rimanendo all’interno del dua-

lismo gnoseologico, fondare la fisica newtoniana? E viceversa, è possibile e-

stendere il metodo della fisica newtoniana anche alla conoscenza dell'essere 

trascendente ossia, per usare la sua celebre espressione: “È possibile una 

metafisica come scienza?18”  

La risposta kantiana (no, la metafisica tradizionale come “sapere sull'essere” 

non è possibile in linea di principio; è possibile una metafisica solo a condizione 

che sia concepita come una “metafisica della mente”) implica la trasforma-

zione della nozione stessa di esperienza: essa non è più qualcosa di “dato”, 

che ci viene offerto senza mediazioni e che noi dobbiamo rispecchiare così co-

me è, ma è il risultato della sintesi tra i dati provenienti da un mondo “ester-

no” e le “forme unificanti” fornite dal soggetto stesso.  

Nel campo dell' etica Kant cerca di salvaguardare i diritti della libertà (che 

implica la autodeterminazione) con quelli della legge morale (che essendo un 

comando deve imporsi a dispetto e contro la capacità di autodeterminazione 

della volontà) introducendo la nozione di una legge morale puramente formale, 

ossia priva di indicazioni già determinate, che obbliga l'uomo a scegliere tra le 

varie opzioni in modo razionale, cioè universalizzabile in modo necessario. 

  

                                                             
17

 È presente tra il mondo in sé delle cose e le rappresentazioni mentali 
18

 È l’ “epistemologo” di Newton, ovvero studia le condizioni di possibilità della sua scienza 
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Kant e la fondazione della scienza 

 

 

 

Nel ‘900 il sistema newtoniano entra in crisi a causa della nascita delle correnti 

irrazionalistiche che sostenevano che la ragione non servisse più a nulla dal 

momento in cui anche la scienza (suprema razionalità) aveva ammesso di aver 

sbagliato ogni cosa.  Lo sfondo di irrazionalismo è però la premessa dei totali-

tarismi per cui si rinuncia a pensare e si demanda a qualcun altro la capacità 

di decidere e di pensare. 

In particolare poi Popper, Khun e Lakatos si concentrano sullo spiegare per-

ché la scienza non sia un sapere assoluto. 
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Il periodo precritico 

Il pensiero di Kant è tradizionalmente diviso in due fasi: la prima, che dura fino 

al 1770, è considerata di preparazione per la fase della maturità, chiamata 

“periodo critico” dal titolo delle sue opere principali (Critica della ragion pura, 

Critica della ragion pratica e Critica della facoltà di giudicare). Sin dall'inizio gli 

interessi sono concentrati su scienza e metafisica.  

Per esempio nel 1755 pubblica in forma anonima l’opera Storia universale del-

la natura e del cielo in cui  fornisce una nuova importante ipotesi sulla nascita 

del sistema solare, puramente meccanicistica: il sole e i pianeti sarebbero 

nati da una nuvola di gas che sotto l’azione dell’attrazione gravitazionale si è 

condensata fino a formare i corpi celesti. Questa tesi all'epoca appariva ereti-

ca poiché escludeva l’intervento divino dalla nascita dell’universo. Solo alla fine 

del XVIII secolo, cinquant'anni dopo, le stesse idee venne ro riprese in modo 

autonomo dall'astronomo francese Laplace: oggi la teoria  nota come “Kant-

Laplace”.  

Kant interviene poi nel dibattito seguito al terremoto di Lisbona del 1° no-

vembre 1755. Il terremoto avvenne a mezzogiorno e generò effetti devastan-

ti: prima di tutto  perché fu violentissimo, poi perché Lisbona, situata sull'estu-

ario del Tago, venne colpita da uno tsunami così potente da risalire il fiume 

per 200 km, infine perché la catastrofe si verificò quando tutte le cucine erano 

accese per il pranzo e le fiamme libere provocarono un incendio che bruciò 

tutto quello che era rimasto in piedi. Sembrava insomma 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 fi-

siche e materiali e respinge quelle posizioni che interpretano la catastrofe 

naturale come una punizione divina.  

Le informazioni riguardo a questo terremoto le possiamo trovare nelle gazzette 

che erano diffuse all’epoca, e che sono ora conservate alla Biblioteca 

dell’Archiginnasio di Bologna: 

 

16 dicembre 1755 

Il Terremoto, di cui si fece menzione l'ordinario scorso, ha cagionato gran 

danni in molte Provincie di questo Regno e di quello di Portogallo; la Catte-

drale di Siviglia è stata talmente scossa che si è dovuto prender la precau-

zione di fermarla, e di chiuderla, come pure un'altra Chiesa della stessa Cit-

tà […]. Sentesi similmente da Cadice, che siasi sentito colà il Terremoto; e 

che l'eferescenza del Mare è stata tanto straordinaria, e che le acque anno 

buttato giù il parapetto delle Mura […] fino al Forte di Santa Catterina […]. 

Anno altresì avuta la disgrazia di perire sommersi dall'acqua circa 200 Per-
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sone […], ed al Porto di Santa Maria una Nave carica di grano è stata dalla 

gonfiezza del Mare portata fino in mezzo alla Piazza, ove è rimasta a secco. 

Lo stesso Terremoto si è pure fatto sentire in molte altre Città, cioè a Cor-

dova, che è stata molto danneggiata, a Saragosa, a San Locardo di Barra-

meda, a Salimanca, a Segovia, a Valenza, a Sant'Ildefonso, e fino a Bilbao, 

ed altri luoghi.  

Le notizie poi, che fin'ora si sono ricevute da varie parti, e principalmente 

dal luogo di Belem in Portogallo con un Corriere quivi giunto li 8 del corrente 

sono le seguenti: che il giorno dei Santi due ore prima di mezzo giorno si 

sentì un fortissimo terremoto in Lisbona, sembrando, che contro di essa si 

fossero congiurati tutti gli Elementi, poiché il Mare, o sia il Lago usci dal suo 

centro, e ne inondò una gran parte, lo scuotimento della Terra per lungo 

tratto fece cadere ogni Edificio, ed essendo l'ora in cui in tutte le Case i fuo-

chi erano accesi per provedere al pranzo, promossi questi dall'agitazione 

dell'aria, ne formarono generale incendio, senza che vi fosse riparo alcuno 

di umana diligenza, stante che tutti sopraffatti dallo spavento altro non cer-

cavano, che scampo alla vita con una precipitosa fuga […].   

 

 

 

Nel decennio 1760-70 Kant scrive una serie di opere di argomento specifica-

mente metafisico. Kant non sa come conciliare la fisica newtoniana con la 

metafisica razionalista; si chiede perché la metafisica e in generale la filoso-

fia non sembrano avere il rigore che dovrebbero avere e che ha invece la fisica 

newtoniana. Nel campo della metafisica sembra impossibile trovare un criterio 

Animazione del terremoto di Lisbona 

Cfr. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ht0W2E9g8cA 
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per stabilire chi ha ragione e chi ha torto, come appare evidente considerando 

la storia della filosofia degli ultimi due secoli, quando razionalisti ed empiristi 

sembrano sostenere in modo convincente posizioni opposte praticamente su 

tutto.  

In questi anni Kant legge l’opera di Hume che, con il suo esito scettico, mette 

in crisi la metafisica tradizionale. Kant riconosce che il filosofo scozzese ha ela-

borato le obiezioni più forti sia contro la scienza che contro la metafisica e già 

nel 1770 tenta di rispondergli con la Dissertatio de mundi sensibilis atque 

intelligibilis forma et principiis, che contiene idee importanti sulla conce-

zione dello spazio e del tempo. Per i successivi dieci anni Kant, che con la 

Dissertatio ha vinto la cattedra all'università di Koenigsberg, non pubblica nul-

la, ma si dedica soltanto ad uno studio intenso, indispensabile per risolvere le 

problematiche suscitate dalla lettura di Hume. Finalmente, nel 1781, pubblica 

la Critica della ragion pura.  
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La Critica della ragion pura: il programma di ricerca 

Sin dalle prime pagine, il testo Critica della ragion pura presenta la cosiddetta 

“rivoluzione copernicana”, che rappresenta la risposta kantiana ai problemi 

sollevati da Hume: è possibile fondare la scienza come sapere necessario e, 

insieme, è possibile una metafisica come scienza a condizione di rovesciare 

completamente i rapporti tra soggetto e oggetto, cioè tra mente e mondo. 

Nell’Introduzione alla Critica Kant spiega che la filosofia occidentale ha sempre 

pensato che la conoscenza debba basarsi sull’oggetto e, in qualche modo, limi-

tarsi a rifletterlo.  

Usando una celebre metafora legata alla rivoluzione astronomica dal XVI seco-

lo, Kant sostiene che il soggetto, rappresentato dal Sole, fino a questo mo-

mento ruotava attorno all'oggetto, rappresentato dalla Terra, e ne era dipen-

dente; da adesso, con la rivoluzione introdotta da Kant stesso, 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 de-

gli impulsi che vengono dall’esterno, ma è necessario ammettere che 

l’oggetto di cui facciamo esperienza dipenda anche dal soggetto che lo 

conosce, cioè dalla nostra facoltà conoscitiva. A prima vista questa non 

sembra una intuizione molto rivoluzionaria perché ricorda il relativismo pro-

tagoreo: la conoscenza si basa sul singolo uomo che conosce, e siccome gli 

uomini sono diversi gli uni dagli altri di conseguenza anche la loro conoscenza 

sarà diversa. Invece la posizione di Kant è esattamente l'opposto: il sapere 

umano non è “relativo” al singolo uomo (e quindi non cambia a seconda del 

soggetto conoscente) ma si basa su una struttura interna, su un modo di fun-

zionare della mente che è uguale in tutti gli uomini e che quindi produce una 

conoscenza che è necessaria (ossia non può essere diversa da come è) per tut-

ti gli enti razionali finiti (come Kant ama chiamare gli uomini). È lo studio di 

queste strutture interne della mente a rappresentare il contenuto della Critica 

della Ragion pura. 
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Lo schema della Critica  

La prima mossa di Kant consiste nel riconoscere all'interno del soggetto cono-

scente una separazione netta tra sensibilità e razionalità: la sensibilità è 

passiva (riceve gli impulsi dalle cose esterne) la razionalità è attiva (organiz-

za e unifica questi impulsi).  

Tuttavia la razionalità a sua volta conosce al suo interno una scissione a se-

conda 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 prove-

nienti dalla sensibilità i suoi risultati sono fecondi; quando invece tenta di fare 

a meno di questi “contenuti empirici” (ossia tenta di costruire una metafisica in 

quello che secondo Kant è il senso tradizionale del termine) cade in un serie di 

errori e contraddizioni, come la storia del pensiero dimostra.  

Nel soggetto umano conoscente, quindi, si possono riconoscere tre livelli:  

- La sensibilità 

- L'intelletto 

- La ragione propriamente detta 

La parte centrale e più importante Critica della ragion pura è strutturata a sua 

volta secondo questa distinzione in  

- Estetica (studia la conoscenza sensibile) 

- Analitica (è dedicata all'intelletto) 

- Dialettica (critica l'uso della razionalità svincolato dai sensi) 

Ciascuna di queste sezioni è definita da Kant “trascendentale”. Come avviene 

spesso, Kant recupera un termine della tradizione filosofica e lo usa cambian-

done completamente il significato. I trascendentali nella filosofia scolastica 

sono i termini che trascendono i limiti delle categorie, cioè sono coe-

stensivi dell’essere, hanno la stessa estensione del concetto di essere. 

I trascendentali, nella filosofia scolastica, sono i concetti di uno, vero e buo-

no. In realtà, a questi tre ne andrebbero aggiunti altri due, res e aliquid, che 

vengono però inseriti nella categoria dell’uno. In Kant la parola trascendentale 

indica le condizioni di possibilità a priori (ossia necessarie e universali) del 

costituirsi dell’esperienza. Le condizioni trascendentali sono ciò che deve es-

sere ammesso perché sia possibile trovare nell'esperienza qualcosa di 

necessario e universale, qualcosa di “oggettivo” nel senso nuovo e 

kantiano del termine.  
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L'esperienza e la conoscenza fondata  

Hume aveva dimostrato che se la conoscenza è semplicemente rispecchiamen-

to dentro di noi del mondo esterno, cioè dell’oggetto, è impossibile fondare 

(cioè giustificare) 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 ossia una “credenza”: non è possibile scorgere la 

necessità di un fenomeno solo per averlo visto accadere più volte. Per supera-

re Hume e giustificare l’esistenza della conoscenza scientifica è necessa-

rio trovare un modo per concepire la conoscenza con caratteristiche di neces-

sità e universalità, da una lato, e di estensibilità, dall'altro. La scienza in-

fatti, a differenza della filosofia, cresce continuamente estenden-

do (cioè aumentando)  le proprie conoscenze. L'unico aspetto della cono-

scenza umana che si ritrova uguale in tutti gli enti “razionali e finiti” è l'attivi-

tà conoscitiva stessa, che è essenzialmente una attività di unificazione: la 

mente umana ha il compito fondamentale di unire le rappresentazioni men-

tali 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 esperienza19.  

L’attività svolta dal soggetto in questo processo coincide con “forme” che il 

soggetto conoscente impone ai “contenuti” provenienti dal mondo esterno af-

finchè questi dati diventino “esperienza” in senso autentico, resta uguale. Co-

noscere infatti significa raccogliere i contenuti nell'unità dell'esperienza. Le 

forme dell'attività conoscitiva senza i contenuti sono vuote, nota Kant, ma i 

contenuti senza le forme sono ciechi.  

Si tenga presente che Kant accetta senza discussioni il postulato illuminista 

secondo il quale le menti di tutti gli uomini sono uguali20: di conseguenza “fun-

zionano” tutte alla stessa maniera e quindi costruiscono con gli impulsi che 

vengono dal mondo esterno la stessa esperienza (ovvero produce una cono-

scenza necessaria per tutti gli “enti razionali finiti”). Ciò di cui veramente fac-

ciamo esperienza è l’oggetto, che è proprio il risultato dell'opera di unificazione 

dei dati sensibili realizzata dalla mente; al contrario non incontriamo mai la 

cosa in sé, perché è ciò che sta nel mondo prima che io lo conosca, o meglio 

ancora è l’oggetto stesso pensato come è prima che sia entrato 

nell’orizzonte della mia esperienza.  

L’esperienza quindi è una sintesi21, non un dato. Non è una registrazine passi-

va di impulsi ma il risultato di una sintesi inconscia tra contenuti che vengono 

forniti dal mondo delle cose.  

                                                             
19 È quindi costruita dal soggetto 
20 È infatti un’idea “romantica” pensare che ci sia un’evoluzione 
21 Data dal principio di associazione 
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Ciò che entra a formare l'esperienza viene anche chiamato da Kant fenome-

no22, ossia ciò che si manifesta, ciò che appare (dal greco phainesthai, ap-

parire). Se, per definizione, noi conosciamo solo l'esperienza, è possibile cono-

scere qualcosa solo nel momento in cui essa entra a far parte 

dell’esperienza, cioè diventa un fenomeno. Quando qualcosa entra 

nell’esperienza, però, per questo solo fatto deve sottostare alle regole o forme 

del soggetto conoscente: solo a queste condizioni può diventare un oggetto in 

senso proprio e quindi essere davvero conosciuto. Prima di entrare nell'e-

sperienza la cosa è solo un noumeno, ossia ciò che viene pensato, ma 

non conosciuto.  

L’uomo è libero nella dimensione noumenica ma non fenomenica perché 

quando agisce nel mondo appare sempre condizionato e causato da qualco-

sa che succede prima. 

Il noumeno è inconoscibile però è pensabile: non so niente di un oggetto 

(togliendo tutte le espressioni sensoriali che ho di quell’oggetto); noi non cono-

sciamo gli oggetti in sé ma li conosciamo come fenomeno.  

                                                             
22 I noumeni sono tanti quanti i fenomeni 

Colosseo movimentoso, foto di Maurizio Galimberti. Questa foto è un esempio dell’esperienza vista 

come sintesi (e non come caos): l’oggetto rappresentato è “frammentato” in diverse fotografie ma 

noi riusciamo comunque a coglierlo nella sua interezza grazie al principio di associazione che viene 

applicato per poter unificare la materia.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixzcHRz7nXAhVHmbQKHYVODoEQjRwIBw&url=http://www.artribune.com/report/2013/02/storia-di-un-ex-amatore-le-fotografie-di-galimberti-a-venezia/&psig=AOvVaw2_ttlb1LxV-CB62RzARBQl&ust=1510596159270992
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Naturalmente Kant è convinto che le cose in sè esistano anche indipendente-

mente da noi ma ci invita a riflettere sul fatto che, se ammettiamo il postulato 

dualista (io non conosco l'essere ma solo le rappresentazioni mentali), sola-

mente nel momento in cui gli stimoli provenienti da esse ci raggiungono e le 

cose in sé diventano fenomeni (ossia si manifestano a noi) noi le conosciamo: 

ma per il fatto stesso di manifestarsi a noi esse sono sottoposte alle 

condizioni imposte dal soggetto conoscente. Detto in un altro modo le co-

se in sé, in tedesco 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 che, per esistere in quanto tali, devono 

sottostare a condizioni dettate dal soggetto conoscente stesso. 
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I livelli di unificazione  

L'attività propria del soggetto conoscente è quella di unificare le rappresen-

tazioni mentali, ossia metterle 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 cià che Kant chiama “idee”  

Nell'estetica trascendentale, Kant parte dal livello più semplice della cono-

scenza, ovvero quello sensibile. Esso viene chiamato “estetico”, senza alcun 

riferimento alle problematiche del bello, dalla parola greca aistheis significa 

“sensazione”. Questa sezione si intitola quindi estetica trascendentale perché 

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 posso-

no manifestarsi all'interno dell'esperienza solo se possono collocarsi in 

queste due intuizioni.  

Esistono due tipi di esperienza: quella interna, che raccoglie tutte le impres-

sioni, 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 intui-

zioni (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 cono-

scente e senza il soggetto conoscente, come se fossero delle specie di immen-

se “scatole” che vengono riempite. Spazio e tempo sono invece 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 matema-

tica, che si fonda sul tempo, e la geometria, che si fonda sullo spazio. La 
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necessità che caratterizza queste due scienze nasce per Kant proprio dal fatto 

che tutti gli esseri razionali finiti vivono una esperienza che è unificata (in tutti 

gli uomini, cioè in tutti gli esseri razionali finiti) dalla stessa forma pura del 

tempo e della stessa forma pura dello spazio. 
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L’analitica trascendentale  

La conoscenza esige una connessione fra i dati dell'intuizione sensibile, ossia la 

loro unificazione. Ma questa connessione non può consistere in un'associazio-

ne delle percezioni operata dal soggetto empirico, individuale, singolo: essa 

deve infatti avere carattere oggettivo, cioè valere necessariamente per tutti. 

Questo impone un passaggio ulteriore, che viene compiuto dalla conoscenza 

intellettiva: la sua analisi spetta alla logica trascendentale, divisa in analiti-

ca trascendentale e dialettica trascendentale.  L'analitica trascendentale è la 

parte della Critica della Ragion Pura che si occupa di giustificare come l'intel-

letto 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 in alcun modo es-

sere pensato.  

Se nella sfera della sensibilità avevamo a che fare con intuizioni, ora siamo 

di fronte ai concetti puri dell'intelletto. Essi non sono dei “contenuti mentali”, 

magari astratti, ma funzioni, ossia la capacità dell'intelletto di ordinare e uni-

ficare sotto una rappresentazione comune, secondo varie modalità, le rappre-

sentazioni fornite dalla sfera empirica. I concetti puri, chiamati da Kant anche 

categorie, non sono altro quindi che le regole universali sotto le quali av-

viene la conoscenza dell'esperienza dato che sono, nello stesso tempo, le 

condizioni di possibilità del costituirsi dell'esperienza stessa. La parola “ca-

tegoria” è ripresa da Aristotele23, ma assume un significato completamente di-

verso: non indica più le supreme divisioni nell'essere (ambito ontologico) 

ma, come abbiamo già detto, le condizioni di possibilità del costituirsi dell'e-

sperienza (ambito gnoseologico). 

Le rappresentazioni vengono fornite all'intelletto dalla sensibilità che, a livello 

di estetica trascendentale, le ha già unificate nello spazio e nel tempo. L'intel-

letto attraverso le categorie svolge l'attività del pensare. Pensare si-

gnifica essenzialmente giudicare24, 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 tradizionalmente in:  

- I giudizi analitici (o a priori) si limitano ad analizzare il contenuto del 

soggetto, esplicitando nel predicato quello che era già contenuto 

nel soggetto. L'esempio kantiano è il seguente: “Tutti i corpi sono e-

                                                             
23

 Le categorie di Aristotele sono: sostanza, relazione, quantità e qualità. 
24

 L’enunciato ne è il risultato 
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stesi”25. Questo è un giudizio analitico perché la nozione di “estensione” 

era già compresa in quella di “corpo”, tanto che non è possibile pensare 

nessun corpo che non sia anche esteso. Negare che un corpo sia esteso 

significa cadere in contraddizione. I giudizi analitici sono quindi certi 

(non è possibile sbagliarsi) ma non estendono in realtà la nostra co-

noscenza, dato che il predicato era già contenuto nel soggetto.  

- I giudizi sintetici (o a posteriori) accrescono invece la nostra cono-

scenza, perché il predicato non è già contenuto nel soggetto. L'esempio 

kantiano è: “Tutti i corpi sono pesanti26”. La pesantezza non è una ca-

ratteristica essenziale dei corpi (nello spazio per esempio i corpi, che 

pure mantengono la loro massa, non hanno peso) e quindi questo predi-

cato aggiunge qualcosa a quello che sapevo prima. Tuttavia questa co-

noscenza non è necessaria, proprio perché a differenza dei giudizi a-

nalitici possono essere negati senza contraddizione.  

Né i giudizi sintetici né quelli analitici possono fondare la scienza newtonia-

na, che invece ha proprio la caratteristica di poter ampliare i propri contenuti 

in modo necessario e universale27. 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 co-

noscenza umana, aggiungendo nel predicato qualcosa che non era contenuto 

nel soggetto. L'esempio migliore è la stessa legge fondamentale della meccani-

ca, la legge della gravitazione universale: “Due masse lasciate libere di 

muoversi si attraggono reciprocamente”. Questa proposizione è univer-

salmente 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 caratteristi-

che di un giudizio sintetico (fa aumentare le nostre conoscenze rispetto al 

semplice concetto di massa) ma insieme è a priori (cioè sempre universalmen-

te valido). I giudizi sintetici a priori sono perciò il fondamento della 

scienza.  

                                                             
25 Un altro esempio può essere: il triangolo ha 3 lati 
26 Un altro esempio può essere: la rosa è bianca 
27

 La scienza è oggi considerata una “interpretazione dei dati osservati strumentalmente attraverso gli esperimenti ca-

paci di prevedere dati ulteriori”. 
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La deduzione delle categorie  

Se le categorie sono i modi in cui pensiamo, unificando l'esperienza, sorge il 

problema di catalogarle e di inventariarle. Kant stabilisce che sono dodici pla-

smando la sua convinzione sulla logica del tempo. Nei manuali di logica veni-

vano distinti dodici tipi di giudizi diversi: se ne ricava che devono esistere 

altrettanti modi di unire la rappresentazioni, ossia di pensare: quindi dodici de-

vono essere anche le 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 è la deduzione che Kant chiama trascendentale. Si 

tratta della giustificazione trascendentale dell'uso delle categorie, ciò che con-

sente di spiegare perché le categorie esistono e servono per le condi-

zioni di possibilità del costituirsi dell'esperienza. La risposta kantiana è 

che le categorie funzionano perché alla loro base sta una funzione trascenden-

tale fondamentale, che Kant chiama Ich denke, ovvero “io penso” in tedesco.  

L'intera costituzione dell'esperienza ha il suo centro e la sua sorgente in questo 

principio di unificazione. Siamo di fronte ad un passaggio di fondamentale 

importanza, sul quale si gioca il tentativo kantiano di indicare un'alternativa al-

lo scetticismo e quindi di fondare la possibilità di costruire un sapere scientifico 

e di riferirsi ad un mondo di esperienza comune. L' Ich denke è una funzione 

unificatrice (appercezione o coscienza trascendentale), un'attività del sogget-

to conoscente: essa esprime la consapevolezza che una determinata rappre-

sentazione appartenga alla esperienza del soggetto conoscente. È una sorta di 

“rappresentazione vuota” che accompagna tutte le altre rappresentazioni quali-

ficandole come appartenenti al soggetto, ed è ciò che garantisce che esse ap-

partengono ad un’unità di esperienza, senza la quale l'esperienza stessa non 

esisterebbe. È come se fosse una cornice priva di contenuti propri, ma che fa si 

che l'esperienza possa esistere.  

L’io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni; in caso 

diverso, si darebbe in me la rappresentazione di qualcosa che non potrebbe 

esser pensata; il che equivale a dire che la rappresentazione o sarebbe im-

possibile o, per me almeno, sarebbe nulla. [...]  Questo riferimento, dun-

que, non ha ancora luogo fin che mi limito ad accompagnare con la coscien-

za ogni rappresentazione, ma si dà solo quando pongo ogni rappresentazio-

ne assieme alle altre e ho coscienza della loro sintesi. Solo dunque in quan-

to posso congiungere in una coscienza un molteplice di rappresentazioni da-

te, mi diviene possibile rappresentarmi l’identità della coscienza in queste 

rappresentazioni; ossia, l’unità analitica dell’appercezione è possibile solo 
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sul presupposto di un’unità sintetica. [...] E questo è il principio supremo di 

tutta la conoscenza umana28. 

"E tuttavia l'io penso di cui abbiamo imparato a riconoscere la necessità de-

ve restare egualmente avvolto nel mistero, poiché in nessun modo ci è dato 

sapere come esso operi. Sappiamo solo che opera e che è una funzione in-

tellettuale: questo è tutto. Ma ciò è quanto dire che i concetti kantiani non 

hanno soltanto l'astratta indeterminatezza che è propria delle funzioni della 

logica trascendentale, ma sono resi ancor meno afferrabili dal divieto di 

un'indagine descrittiva che li mostri nel loro concreto operare29". 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Cfr. (I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, Torino, UTET, 1967, pp. 162-64). 

29 Cfr. Paolo Spinacci, http://www.lettere.unimi.it/dodeca/spinicci/ps7_2.htm 

http://www.ariannascuola.eu/moodle/mod/page/view.php?id=72
http://www.lettere.unimi.it/dodeca/spinicci/ps7_2.htm
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Lo schematismo 

Come è possibile che sensibilità (che fornisce i contenuti empirici) e razionali-

tà (che fornisce le forme pure), che sono completamente diverse, interagi-

scano tra loro? Occorre in effetti introdurre una facoltà intermedia: l'immagi-

nazione, che esprime la capacità del soggetto di rappresentare un og-

getto 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 ra-

zionalità (tra intuizioni e categorie). Esistono tre forme di schematismo:  

- Matematico  

- Empirico  

- Trascendentale  

Il primo è l'immagine che fornisce lo schema per i numeri (almeno i numeri na-

turali): 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 ogget-

to.  

Come osserva lo storico Ernst Cassirer: “lo schema non è un fantasma sbiadito 

di un oggetto empirico e concreto, ma per così dire l’archetipo e il modello 

per gli oggetti possibili dell’esperienza”. Esso contiene le istruzioni per la pro-

duzione delle rappresentazioni mentali che ciascuno di noi può creare nella 

propria immaginazione.   

Prendiamo l'esempio di un cane: io non posso formarmi una sola immagine 

mentale per descrivere tutti i cani possibili, perché ciò è impossibile; posso pe-

rò di volta in volta seguire delle indicazioni (lo schema appunto) per forma-

re la mia personale immagine di un cane (ossia quella di un animale con quat-

tro zampe, con la coda, col pelo, una testa...). Viene così risolta secondo Kant 

l'annosa disputa degli universali medievali. 

Gi schemi trascendentali però sono molto più importanti, 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 infatti ha a che fare sia con la sensibilità (e 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: viceversa, qualsiasi esperienza 

abbiamo, essa è nel tempo.  
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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 grup-

po 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 (intui-

zioni) 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 ricava-

re 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 rappresen-

tazioni. L'esempio kantiano è una barca che scende lungo il fiume trascinata 

dalla corrente: noi non possiamo alterare la sequenza delle rappresen-

tazioni e, ad esempio, vedere la barca prima alla fine del suo tragitto, a valle, 

e poi mentre sta partendo, a monte. Allo stesso modo quando lasciamo andare 

un grave le rappresentazioni di esso che cade non possono esserci date a ca-

so, ma 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 in-

serirsi in una concatenazione infinita tra fenomeni, ciascuno dei quali è effet-

to 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 ra-

gione che cerca di funzionare in modo “puro”, ossia prescindendo dalla sensi-

bilità, cercando di costruire oggetti che non sono dati nell'esperienza. Così fa-

cendo però la ragione si è avvolta in contraddizioni insanabili che bisogna 

dissolvere per poter esaminare l'eventuale diritto della metafisica a porsi co-

me sapere scientifico. Se l'attività propria dell'intelletto è di unificare le rappre-

sentazioni nei giudizi, quella della ragione è quello di unire i giudizi creando 

i sillogismi. Kant segue Aristotele nell’affermare che, per formare un sillogi-

smo, sono necessari tre giudizi: premessa maggiore, premessa minore e con-

clusione. 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, apparentemente infinite. Per poter dire di conoscere vera-

mente la conclusione del primo ragionamento, è indispensabile conoscere la 

totalità delle premesse. La ragione quindi è intrinsecamente dinamica poi-

ché è spinta alla ricerca della totalità delle condizioni che è necessario ammet-

tere per giustificare la conclusione: detto in altre parole, la ragion pura è 

l’organo della totalità.  

La ragione opera con le idee, che naturalmente non vanno intese nel senso 

usuale del termine: esse infatti 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 me-

tafisica tradizionale ha commesso un errore fondamentale, considerando le tre 

idee della totalità come altrettanti oggetti, che in quanto tale dovrebbero es-

sere conoscibili: è quello che Kant chiama uso costitutivo delle idee. Le idee 

invece non possono essere considerate oggetti perché esprimono solo la totali-

tà, che non può mai per definizione essere raggiunta.  

L’idea di mondo, per esempio, è l'idea della totalità di tutte le possibili espe-

rienze, che non può mai essere completamente esaurita dall’esperienza con-

creta e vissuta che ciascun soggetto sta vivendo, poiché in realtà siamo a co-

noscenza solo di un frammento di esso. Lo stesso vale per l’idea di anima, per 

quanto riguarda la totalità dell'esperienza interna, e di Dio come totalità di tut-

te le totalità.  

 

 



40 
 

Per criticare l'idea di anima Kant esamina la posizione di Cartesio notando che 

contiene un fondamentale paralogismo: prima il termine anima indica 

l’attività del pensiero (il cogito), poi passa ad indicare la res cogitans. Quella 

che era correttamente indicata come una condizione logico-trascendentale del-

la conoscenza viene così trasformata in un oggetto (illusorio).  

Queste considerazioni portano però a un grave problema. L' Ich denke (o ap-

percezione trascendentale, come la chiama anche Kant) è il fondamento 

dell'esperienza, ma non è a sua volta un oggetto di esperienza: ciò si-

gnifica che, in senso proprio, non può essere conosciuto. La difficoltà consi-

ste proprio in questo: il principio della conoscenza è destinato a esserci, in li-

nea di principio, sconosciuto. È una difficoltà dalla quale Kant non riuscirà a li-

berarsi.  

Per quanto riguarda l’idea di mondo, Kant confronta le posizioni di razionalisti 

ed empiristi. La cosmologia razionale si fonda sull’idea di mondo inteso come 

totalità delle condizioni dei fenomeni. L’illusorietà del tentativo della ragione di 

conoscere il mondo come totalità è dimostrata dal fatto che esso conduce 

all'errore strutturale della antinomia. Le antinomie sono ragionamenti con-

trapposto 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”.  

 Dimensioni dell’universo Libertà ed essere neces-

sario 

Razionalisti Limite nello spazio e nel 

tempo 

Ammessa 

Empiristi Illimitato Negata 

  

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 cor-

retto dire che nel mondo dell’esperienza gli uomini sono privi della libertà, per-

ché tutto quello che fanno ha una causa, ma è corretto nello stesso tempo an-

che dire che sono liberi, sul piano noumenico.  
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Nell’ultimo tratto della dialettica trascendentale Kant si confronta con la dimo-

strazione dell’esistenza di Dio. Anche l’idea di Dio, così come l’idea di anima e 

di mondo, è un’idea che ha un uso regolativo e non costitutivo, cioè non può 

produrre un oggetto, ma deve indicare la direzione nella quale deve proce-

dere la nostra coscienza nello sviluppo dell’esperienza. Tuttavia la ragion pura 

commette l'errore strutturale di trasformare Dio in un oggetto cercando di di-

mostrarne 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  

 

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 (che invece gli spetta in base alla propria definizio-

ne) e sarebbe contraddittorio. 

Chi difende questa prova sostiene quindi che sia possibile dedurre l’esistenza 

attuale a partire dal concetto di esistenza, ovvero che si possa passare dal li-

vello concettuale al livello dell’esistenza. Per Kant invece 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 ontolo-

gico 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.  

 

Prova a posteriori (o fisico teologica)  

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 crea-

to da solo, quindi bisogna ammettere l’esistenza di un altro ente trascendente come 

causa del mondo. 
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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 trascenden-

te).  

 

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: 

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. 
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La Critica della ragion Pratica 

Il programma di ricerca di Kant nel campo dell'etica consiste nel definire le 

condizioni formali della moralità. A Kant interessa il destino dell’uomo: 

“Cosa posso conoscere? Cosa devo fare? Che cosa posso sperare?”, sono le 

domande fondamentali cui la filosofia deve poter rispondere. L’etica è concepi-

ta da Kant come facente parte di un’unica architettura teorica destinata a con-

tenere i principi non solo della conoscenza, ma anche dell’ agire pratico. 

Questo aspetto è realizzato principalmente in due opere: Fondazione della me-

tafisica 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 autodeterminarsi producendo degli oggetti particolari 

che sono i principi etici. Questi principi sono delle leggi morali pure, ossia che 

prescindono dall’esperienza, fanno a meno di essa. Mentre l'uso “puro” del-

la ragione è impossibile in campo teoretico e porta a contraddizioni insanabili, 

l'uso “puro” della ragione in campo pratico non solo è possibile ma anche indi-

spensabile, perché è il solo che possa garantire la libertà del soggetto. 

Un ente razionale esercita la sua volontà in base a principi pratici chiamati 

da Kant massime. La massima tuttavia non può essere il fondamento della 

legge morale perché è soggettiva e particolare (cioè è diversa da soggetto a 

soggetto), mentre la seconda, in qualunque modo la si intenda, deve essere 

oggettiva e universale (cioè valere per tutti gli uomini). L'etica quindi, se 

vuole presentarsi come sapere autentico, deve presentarsi per forza sotto for-

ma di comandi, che Kant chiama “imperativi”.  

L'etica ci pone davanti un compito che noi dobbiamo realizzare: se non ci chie-

desse di diventare diversi da come siamo spontaneamente, se non ci ordinasse 

di diventare migliori di come siamo, non sarebbe una autentica morale. Questo 

significa che per Kant non ha senso un'etica basato sull' istinto, perché non ci 

chiederebbe nessuno sforzo di cambiamento: siamo già tutto quello che do-

vremmo essere. Nel mondo animale, infatti, non esiste un'etica, perché la loro 

vita si basa si basa esclusivamente sull'istinto: l’impulso si realizza “im-

mediatamente”, ovvero senza nessuna mediazione, e non esiste alcun coman-

do che spinga a cambiare. 
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Kant distingue due tipi di imperativi:  

- Imperativo ipotetico: stabilisce quali mezzi siano necessari per rag-

giungere determinati fini. Il comando in questo caso è sottomesso ad 

una condizione. L’imperativo ipotetico si suddivide a sua volta in  

Regole dell’abilità  

Consigli della prudenza 

Le prime riguardno i mezzi da scegliere per conseguire un fine (che cam-

biano da persona a persona e quindi non possono essere universali), il 

secondo invece i mezzi adeguati per uno scopo che si presume desidera-

to da tutti (per esempio la salute o la felicità, che si ritiene tutti desideri-

no). I consigli della prudenza però non possono essere i fondamenti per 

l’etica perché, nonostante siano validi per tutti gli uomini, fanno riferi-

mento alla sensibilità (anche la felicità è per Kant una vita piacevole 

che dura illimitatamente), dunque alla passività (che nega la libertà). 

- Imperativo categorico: esprime la legge morale autentica perché è 

l’unico comando puramente formale. La legge morale deve essere un 

comando; e tuttavia il vero motore dell’etica kantiana è la difesa della li-

bertà, intesa come autonomia. Ad essa l’uomo non può rinunciare, per-

ché è ciò che ne costituisce l’essenza.  

Perciò ci troviamo davanti a una situazione paradossale: da un lato la legge 

morale deve essere un comando perché prescrive cosa si debba volere, ma 

allo stesso tempo non può essere un comando proveniente dall'esterno perché 

questo lederebbe la libertà dell'uomo. 
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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 fon-

damentale che dobbiamo rispettare ogni volta che dobbiamo pendere 

una decisione.  

Esso non deve dare contenuti, non può dire cosa devo o non devo fare, perché 

se fosse così verrebbe meno la sua caratteristica di necessità e universalità: 

deve solo indicare le caratteristiche che deve avere la mia scelta per essere 

umana. Solo a questa condizione la mia volontà può adeguarsi alla legge mo-

rale (cioè a un comando) senza venir meno alla propria libertà, perché è un 

comando che viene dall’interno dell’uomo stesso, dalla sua razionalità. Questo 

imperativo, che Kant chiama “categorico”, descrive il dovere etico per se stes-

so, incondizionatamente, non un certo particolare dovere che noi dobbiamo 

seguire. Esso riguarda il principio formale di determinazione della volontà. Può 

anche essere chiamato “l’imperativo della moralità”.  

Agisci unicamente secondo quella massima che puoi volere divenga una 

legge universale.  

Questa è la legge fondamentale della ragion pratica. Tutte le leggi morali prima 

di Kant credono di individuare un criterio “oggettivo” e indicano dei comporta-

menti da tenere, delle “cose da fare” o “da non fare”. 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 (perché in questo caso la legge non sarebbe universale e 

necessaria). La legge etica perciò mi dice solo questo: la mia massima (sog-

gettiva), qualunque essa sia, è etica se posso trasformarla in un comando ne-

cessario e universale per tutti. Di fronte alla scelta di come agire devo chie-

dermi cosa succederebbe alla società se il principio che vale per me (massi-

ma), diventasse universale e necessario. Si tratta quindi di compiere una sorta 

di esperimento mentale, trasformando una volontà contingente e individuale 

in una necessità di natura, ossia in qualcosa che tutti, sempre e necessaria-

mente, devono fare.  

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).  
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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 non devo appellarmi a codici di com-

portamento sociale o religioso: devo piuttosto chiedermi cosa succederebbe se 

tutti, necessariamente e sempre, come guidati da una legge di natura, non re-

stituissero i soldi che hanno preso in prestito. È ovvio, dice Kant, che la società 

cesserebbe di esistere, e questo significa che il comportamento che stiamo 

studiando non è etico.  

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.  
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La motivazione dell'atto morale 

Questo spiega perché l'azione moralmente etica deve essere mossa esclusiva-

mente dal rispetto per la legge morale, l'unico sentimento ammesso da Kant in 

campo morale. L'azione infatti non deve essere motivata dal desiderio di avere 

un beneficio di nessun tipo, perché ogni forma di piacere rimanda in un modo 

o nell'altro alla sensibilità (sia esterna sia interna) e questa a sua volta alla 

passività, che è negazione della libertà. Se vogliamo essere liberi, sostiene 

Kant, dobbiamo agire solo per il dovere di rispettare la legge morale, perché 

questo “dovere” non significa nient'altro che realizzare la nostra natura umana 

di essere liberi (cioè non dipendenti da nulla di esterno a noi).  

La legge morale è un fatto perciò è evidente, è l’unica intuizione della ragion 

pura. La ragion pura sul piano teoretico non ha nessuna intuizione (non co-

nosce direttamente), sul piano etico conosce una sola cosa: la legge morale, 

che è l'unico “fatto” (cioè l'unico oggetto intuito senza mediazioni) della ragio-

ne. 

Resta un grave problema: la volontà umana non può completamente adeguarsi 

alla legge morale, perché noi umani siamo strutturalmente composti di razio-

nalità e sensibilità. Una volontà che si adeguasse completamente alla legge 

morale sarebbe davvero “virtuosa” e quindi “santa”, 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. 
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I postulati della ragion pratica 

Il problema dell’ente razionale, che non riuscirà mai ad essere totalmente eti-

co, è il punto di partenza per l'ultimo tratto della filosofia etica kantiana che 

vuole recuperare elementi etici inizialmente accantonati nella ragion pura: la 

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 teorieca ma 

che devono essere ammesse perché la legge morale (che sicuramente 

esiste) abbia senso.  

- Libertà:  deve essere ammessa come condizione per l'esistenza della 

legge morale, perché non avrebbe senso avere un dovere (nel senso del 

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 co-

me non libere, perché sembrano la conseguenza ineluttabile di azioni 

precedenti. L'uomo quindi può essere libero solo sul piano noume-

nico.  

- L’immortalità dell'anima: non può essere dimostrata per via teoretica, 

ma deve essere postulata come condizione di possibilità che la no-

stra 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 co-

me sintesi di virtù e felicità). Non si tratta in alcun modo di una nuo-

va “prova” dell'esistenza di Dio, ma solo di una condizione che deve es-

sere ammessa perché la legge morale possa esistere. 
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La Critica della facoltà di Giudicare 

La facoltà del giudicare è in generale la capacità di sussumere (raccogliere, 

mettere sotto, dichiarare l'appartenenza di un particolare ad un universale) un 

particolare nell'universale. Per esempio, se dico che “Paolo è un uomo” io sus-

sumo il concreto individuo “Paolo” al concetto universale di “uomo”. Tutti i 

giudizi analizzati fino a questo momento funzionavano in questo modo: essen-

do dati sia il particolare sia l'universale, collegavano il primo al secondo. Il pro-

blema, nota Kant, è che esistono degli ambiti particolari in cui quando noi cer-

chiamo di costruire un giudizio scopriamo di non avere i concetto univer-

sale sotto cui sussumere il particolare.  

Il bello, dice Kant, è “ciò che piace universalmente senza concetto”. Il 

fatto che non esista un concetto universale di bello spiega perché non sia pos-

sibile dare una definizione di bello, e di conseguenza perché le discussioni su 

questo tema risorgono continuamente. Nel Settecento in particolare era parti-

colarmente 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 e soggettivista 

per la quale, se non esiste un'idea oggettiva di bello occorre rassegnarsi ad 

ammettere che il bello si riduce alla sensazione piacevole che ciascuno di noi 

prova di fronte a un oggetto, sensazione che è diversa da persona a persona.  

La soluzione kantiana consiste nell'affermare che il bello è l’espressione del-

la corrispondenza dell’oggetto alle esigenze dell’intelletto. Noi giudi-

chiamo bello un oggetto che ci appare come se fosse costruito esattamente per 

soddisfare le esigenze teoriche dell’intelletto (descritte nella Critica della Ra-

gion Pura). Rimane vero che non è possibile dare una definizione oggettiva o 

“in sé”» di bello, perché non esiste un eidos di stampo platonico del bello: ma 

è anche vero che non possiamo ridurre l'esperienza del bello al puro sentimen-

to soggettiva, mutevole e privo di fondamento.  

Kant inoltre distingue tra: 

- esperienza del bello 

- esperienza del sublime  

Esistono due tipi di sublime: 

- Dinamico, che si prova di fronte alla potenza infinita della natura 

- Matematico, che si prova di fronte alle dimensioni infinite della na-

tura. 
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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 particola-

re, è la vita. In questo caso il concetto universale che viene a mancare è quel-

lo 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 mag-

giore possibile di luce. Il semplice uso della proposizione “per” lascia intendere 

che la pianta dimostri una vera intenzionalità consapevole: in qualche mo-

do “sa” che deve disporre le foglie in un certo modo “per” ottenere un certo 

scopo. 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 ragio-

niamo als ob, come se, la pianta fosse dotata di una finalità.    

  

È interessante notare che:  

- la necessità è la base della Critica della ragion pura (l’esperienza esi-

ste grazie ai nessi che le forme pure necessariamente stabiliscono tra 

le rappresentazioni)  

- la libertà è la base della Critica della ragion pratica (a livello noume-

nico: la libertà è la condizione di possibilità della legge morale, che e-

siste certamente come “fatto di ragione”). 

- la finalità che anima la Critica della facoltà del giudicare rappresenta 

una sintesi tra i due concetti precedenti. 
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IL PASSAGGIO AL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo è un movimento molto difficile da definire con precisione nel 

suo significato complessivo, prima di tutto perché è insieme momento storico 

determinato e categoria eterna e universale dello spirito, e poi per i suoi 

rapporti complessi con illuminismo e classicismo. 

È necessario togliere di mezzo subito una interpretazione sbagliata che conti-

nua tuttavia a essere riproposta per la sua apparente semplicità. Secondo que-

sta interpretazione, l'Illuminismo sarebbe l'età della ragione mentre il Romanti-

cismo sarebbe l'età del sentimento. Questa lettura è sbagliata, perché sem-

bra suggerire una assurda dicotomia tra un Illuminismo completamente do-

minato dalla razionalità astratta e del tutto privo di sentimenti e un Romantici-

smo che al contrario sarebbe del tutto impregnato di sentimenti irrazionali. È 

molto più equilibrata l'interpretazione del filosofo e storico Ernst Cassirer per 

il quale, semmai, l'Illuminismo e il Romanticismo ebbero due modi di-

versi di intendere la ragione (ma entrambi la esaltano):  

- Illuminismo: intende la ragione come uno strumento per operare 

sull'esperienza (capacità operativa sulla realtà materiale, esperienza 

esterna) 

- Romanticismo: intende la ragione come strumento per tendere 

verso l'Assoluto (incondizionato) concepito come immanente all'e-

sperienza.   

Per una seconda interpretazione, di origine più recente, il Romanticismo 

tende invece a configurarsi come una temperie o un'atmosfera storica, ov-

vero come una situazione mentale generale che si riflette nella letteratura 

come nella filosofia, nella politica come nella pittura, e di cui fa parte inte-

grante la corrente dell'idealismo post-kantiano: «Noi siamo abituati a vede-

re il fenomeno romantico concretato in alcune opere d'arte, e questo ci può 

indurre a pensarlo esclusivamente come una manifestazione artistica. Ma se 

si scava più a fondo l'argomento, si riconosce senza difficoltà che il Roman-

ticismo è più largamente e in primo luogo un grande fenomeno culturale, 

che entra in parte preponderante nella vita morale e nella storia del costu-

me e delle idee del mondo moderno». Questo significato, più ampio del pre-

cedente, ha il vantaggio di prospettare il Romanticismo in senso storico-

culturale, riconoscendo in esso una "costellazione" di idee e di atteggiamenti 

che sorge in relazione a determinate situazioni sociopolitiche (il fallimento 

della Rivoluzione francese, il cesarismo napoleonico, la Restaurazione, i moti 

nazionali ecc.) e che si nutre di un tipo di cultura diversa o antitetica rispet-

to a quella dell'età illuministica30. 

                                                             
30Cfr.http://www.vitellaro.it/silvio/Area%20di%20progetto/Il%20Romanticismo%20tra%20filosofia%20e%20letteratur
a.pdf 
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Lo Sturm und Drang   

Sul piano culturale la premessa del Romanticismo è il movimento dello Sturm 

und Drang (Tempesta e impeto o Impeto tempestoso): è il titolo di un dramma 

di  Friedrich Klinger31 del 1776. La data è importante, perché Klinger si ispi-

ra direttamente alla Rivoluzione americana. 

La caratteristica primaria di questo movimento è la riscoperta della natura 

(anticipata da Rousseau nell’Illuminismo), intesa come energia creatrice vi-

va (perciò opposta alla natura studiata dalla scienza che concepisce la natura 

come una macchina: il meccanicismo è tipico in effetti della cultura illumini-

stica). La visione meccanicistica e quella vitalistica-organicistica sono alter-

native tra loro.  

I preromantici dal canto loro non amano la fisica newtoniana perché a loro av-

viso la scienza perde il senso stesso dell’esistenza del mondo. Di conseguenza 

essi affermano: 

- Da un lato il valore del sentimento forte e pieno, espressione 

immediata dello spirito e quindi affine alla natura 

- Dall'altro il valore del genio, che crea come la natura, senza ri-

spettare regole astratte ma essendo regola a se stesso. 

La parola d'ordine quindi è la coppia “Natur! Genie!” (“Natura! Genio!”) come 

nota il grande storico della letteratura Ladislao Mittner: 

Comprenderemo quindi il valore che hanno nello Sturm und Drang i due 

termini natura e genio, soltanto se li comprenderemo indissolubilmente 

uniti, anzi come costituenti una vera e propria unita, un’unita che si po-

trebbe esprimere con una formula, di sapore quasi spinoziano "natura sive 

genius". 

Se nello Sturm und Drang il valore supremo è l'espressione immediata (cioè 

spontanea, senza mediazioni) di sè e la natura è il vero Dio, si comprende 

come il valore politico fondamentale sia la libertà. Senza libertà politica, infatti, 

è impossibile manifestare i propri sentimenti, dato che questi prima o poi van-

no a cozzare contro le regole imposte dal potere. 

Lo Sturm und Drang però, nonostante i suoi caratteri estremi, anzi proprio per 

i suoi caratteri estremi rappresenta solo quella che si potrebbe chiamare l'anti-

camera del Romanticismo. 

  

                                                             
31 Friedrich Klinger (1752–1831), è stato uno scrittore e drammaturgo tedesco. 
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Il concetto di genio 

 

- È il talento di produrre ciò di cui non si può dare nessuna precisa 

regola, non abilità ed attitudine a ciò che si può imparare dalle re-

gole: di conseguenza, l’originalità dev’essere la sua prima carat-

teristica;  

- Potendovi anche essere assurdità originali, i prodotti del genio de-

vono essere anche modelli, cioè esemplari; quindi, senza essere 

essi stessi frutto di imitazione, devono servire a tal scopo per gli 

altri, cioè come misura o regola del giudizio; 

- Il genio non sa descrivere o mostrare in modo scientifico come es-

so realizzi i propri prodotti, ma dà la regola in quanto natura; 

per cui l’autore d’un prodotto di genio, non sa egli stesso come gli 

vengano in mente le idee per realizzarle, né è in suo potere trovar-

ne a proprio piacere o secondo un piano, comunicandole ad altri in 

precetti che li mettano in condizione di realizzare prodotti simili. (È 

probabilmente per questo che la parola genio deriva da genius, lo 

spirito proprio di un uomo, quello che dalla nascita è stato dato 

all’uomo, lo protegge e lo guida, ed alla cui ispirazione sono dovute 

quelle idee originali; 

- La natura non dà mediante il genio la regola alla scienza ma 

all’arte, ed anche questo solo in quanto questa deve essere arte 

bella. 

- Neanche il genio potrebbe trarre  dal suo agire regole generali: la 

natura non gli dà scienza ma spontaneità32 

 

Kant, nella Critica della facoltà di Giudicare (1790), definisce genio come: 

la disposizione innata dell'animo, per mezzo della quale la natura dà la re-

gola all'arte. 

Esso consiste nella capacità innata e incomunicabile di produrre ciò a cui non si 

può prescrivere una regola: in altre parole, coincide con la libera creatività. 

  

  

                                                             
32 Cfr. http://online.scuola.zanichelli.it/lezionidifilosofia/files/2010/01/U10-L07_zanichelli_Kant.pdf 
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Il Romanticismo come sintesi di Sturm und Drang e Classicismo 

Il Romanticismo vero e proprio nasce dalla sintesi dello Sturm und Drang 

con il Classicismo, cioè dal movimento che riconosce l'arte greca come mo-

dello ideale e si propone non di imitarla, ma di rinnovarla.  

La tesi centrale del Classicismo è che la forma si realizza solo in una mate-

ria: nella scultura, per esempio, la bellezza di una statua può esistere solo 

grazie al marmo di cui la statua è fatta. L’esempio più eclatante di questo con-

cetto è quello del gruppo marmoreo Le tre Grazie di Antonio Canova. 

Il Romanticismo invece vuole (o vorrebbe) cogliere la forma prescindendo 

da ogni materia in cui la forma si realizza, cogliere l’ eidos. La materia an-

drebbe abolita, a favore di una pura intuizione della forma. Ma il romantico sa 

perfettamente che è impossibile realizzare compiutamente questo program-

ma: da qui il sentimento fondamentale del Romanticismo, la Sehnsucht. Esso 

non è un sentimento di nostalgia ma il tentativo di raggiungere qualcosa che si 

sa già in partenza essere irraggiungibile. 
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Le tre Grazie 

 

 

Autore: Antonio Canova 

Titolo: Le tre Grazie 

Anno: 1815-1817 

Collocazione attuale: Galleria 

Nazionale di Scozia, Edimbur-

go 

Dimensione: altezza 167 cm 

 

Antonio Canova (1757-1822) 

fu senza ombra di dubbio il 

massimo scultore dell’epoca 

Neoclassica. Iniziò a scolpire, 

fin da giovanissimo, nel suo 

paese natale sotto la guida 

del nonno tagliapietre. Decisi-

vo per la sua formazione fu il 

trasferimento a Roma, negli 

anni delle sensazionali sco-

perte archeologiche di Win-

ckelmann33.  

 

Da allora il successo fu inarrestabile e il suo talento venne conteso dai regnanti 

di tutta Europa: lavorò per gli Asburgo, i Borbone, e a lungo per Napoleone. 

In tutta la sua carriera Canova ebbe come modello d’ispirazione l’arte greca, 

la sola da lui ritenuta capace di raggiungere ideali di purezza e armonia.  

Il gruppo scultoreo delle Tre Grazie rappresenta l’emblema di questa rilettura 

del classico e ricerca della perfezione. Il soggetto è d’ispirazione mitolo-

gica e vede come protagoniste le tre figlie di Zeus, divinità della bellezza. Le 

giovani sorelle sono rappresentate in un cerchio reale di abbracci e di 

                                                             
33 Winklemann (1717–1768) è stato un bibliotecario, storico dell'arte e archeologo tedesco. Con la pubblicazione nel 
1763 del volume Storia dell’arte presso gli antichi egli proporrà la prima analisi sistematica della storia dell’arte greca, 

dividendola per periodi e stili. Il suo approccio scientifico e appassionato furono alla base non solo della catalogazione 

dei numerosi reperti rinvenuti a Roma in quegli anni ma anche della teorizzazione della storia dell’arte moderna 
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sguardi che coinvolge lo spettatore: nessuna delle tre protagoniste volge le 

spalle a chi le osserva. Gli incroci di braccia e gambe contribuiscono a creare 

un senso di movimento leggero e impercettibile.  

Dal freddo del marmo, lavorato in unico blocco, Canova riesce a tirar fuori la 

freschezza della gioventù e il candore delle carni: molto spesso l’artista aveva 

affermato di voler conferire al marmo proprio il calore della “vera carne”. I volti 

delle fanciulle sono quasi privi di espressione, nel tentativo di riprodurre 

un’ideale di bellezza frutto della sublimazione delle espressioni terrene, una 

bellezza serenatrice, l’unica in grado di divenire eterna. Concetti, questi, che 

avvicinano Canova all’opera del poeta Ugo Foscolo che spesso nei suoi com-

ponimenti letterari si ispirò allo scultore, fino a dedicargli il poema omonimo 

delle Grazie34. 

 

  

                                                             
34 Cfr. http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-2/pdf-verde/letterautori_verde_volume2_canova-
grazie.pdf 
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Il romanticismo e la nozione di bellezza 

 

La bellezza ha una parte fondamentale nel desiderio romantico di unione col 

divino entro i confini della natura e della storia. A prima vista questa idea 

può apparire strana, venata di superficialità e di estetismo: non è forse la bel-

lezza l’aspetto più labile della realtà, un semplice gioco di superfici, destinato 

a dissolversi rapidamente col passare del tempo o col variare dei gusti? 

I romantici sanno bene che la bellezza è passeggera e in numerose occasioni 

cantano questo suo destino di tramonto. Attraverso di essa tuttavia scoprono 

un accesso ai misteri altrimenti insondabili delle cose; in essa scorgono un sin-

tomo, una spia, una fenditura nel granitico corpo dell’apparenza materiale del 

mondo. Nella bellezza vedono la traccia spirituale che vivifica la morta 

materia. 

Cos’è infatti la bellezza? L’estetica sei-settecentesca l’ha ridotta a gioco di su-

perfici, a gioco dei sensi. Cartesio, Spinoza, i razionalisti in genere non vedono 

in essa che un fluttuare di apparenze. La bellezza è il prodotto 

dell’immaginazione dell’uomo, che reagisce in termini di piacere-dolore, 

bellezza-bruttezza, al movimento della realtà attraverso il mutevole gusto sog-

gettivo. Essa non può dirci nulla di nuovo sul mondo e, se è un veicolo 

di conoscenza, lo è al più basso grado, quello dell’immaginazione.  
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Il Lied romantico 

Coma la scultura è il simbolo del neoclassicismo la musica (arte senza mate-

ria) è la forma d’arte principe del romanticismo. 

Il lied, in particolare, è una poesia in musica, un genere di canzone d'arte, 

generalmente per voce sola e pianoforte, in lingua tedesca, fiorita nel secolo 

XIX.  

La storia del termine Lied è però più antica e si riferisce anche a generi prece-

denti, che hanno tutti in comune la lingua (o i dialetti) tedeschi: la parola Lied 

vuol dire infatti semplicemente canzone. Questa parola fu impiegata a partire 

dal XIV secolo per indicare composizioni polifoniche a due o più voci, o corali, o 

più tardi composizioni ad una voce. La storia del Lied romantico inizia però solo 

a partire dalla seconda metà del secolo XVIII.  

Caratteristiche dei lieder: 

- La poesia popolare (o supposta tale) contrapposta alla poesia "d'arte" dei 

verseggiatori di corte  

- L'idea di unione originaria di poesia e musica  

- La natura strofica  

- La destinazione borghese o, comunque, non professionale e, soprattutto, la 

natura di genere d'arte minore  

La seguente tabella sintetizza le principali opposizioni tra il Lied e l'opera italia-

na come si presentano alla fine del sec. XVIII35: 

 

Poesia “popolare” Poesia “artificiosa” 

“Genio naturale” Rimatore di corte 

Ambiente privato Teatro pubblico 

Canto spontaneo Canto virtuoso 

Esecutore e ascoltatore riuniti in una 

sola figura 

Esecutore e ascoltatore distinti 

Struttura a strofe Struttura complessa 

Canto sillabico Canto a volte sillabico 

Evitate le ripetizioni Utilizzate le ripetizioni 

 

 

 
                                                             
35Cfr. http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/40652/Lieder_di_Schubert.pdf 



59 
 

Qui un esempio di Lied, di Franz Schubert36: 

 

Du bist die Ruh, 

Der Friede mild, 

Die Sehnsucht du, 

Und was sie stillt. 

Ich weihe dir 

Voll Lust und Schmerz 

Zur Wohnung hier 

Mein Aug und Herz. 

Kehr ein bei mir 

Und schliesse du 

Still hinter dir 

Die Pforte zu. 

Treib andern Schmerz 

Aus dieser Brust! 

Voll sei dies Herz 

Von deiner Lust. 

Dies Augenzelt, 

Von deinem Glanz 

Allein erhellt, 

O füll es ganz! 

 

 

 

                                                             
36 Schubert  (1797–1828) è stato un compositore e pianista austriaco del periodo romantico. 

Tu sei la pace, 

la dolce tranquillità, 

sei la nostalgia, 

e ciò che l'appaga. 

A te io consacro 

piena di gioia e dolore, 

quale dimora 

gli occhi e il cuore. 

Entra in me 

e richiudi 

in silenzio dietro a te 

la porta. 

Allontana il dolore 

da questo petto! 

Pieno sia questo cuore 

della tua letizia. 

Questo sguardo 

dal tuo solo splendore 

illuminato, 

riempilo tutto! 
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La Sehnsucht e l’arte 

Sehnsucht significa fondamentalmente struggimento, più che  “nostalgia” 

(come traducono i vocabolari). Infatti nostalgia è il “dolore” legato al desiderio 

del “ritorno” a qualcosa di già conosciuto, mentre Sehnsucht è dolore e “ri-

cerca” (sucht) del “desiderio” (Sehn) in sé: indica cioè un desiderio ine-

stinguibile perché il suo oggetto è irraggiungibile. 

La Sehnsucht potrebbe essere descritta quindi come un “desiderio del desi-

derio”, una proiezione verso un “futuro” non ancora raggiunto anche se in 

qualche modo intuito, piuttosto che la nostalgia verso qualcosa di passato. 

Qual è quindi l'oggetto di questo desiderio? La pura forma, senza la materia: 

di fatto, l'Assoluto, colto direttamente e senza la mediazione del mondo o di 

un ragionamento. 

L'Assoluto infatti è anche infinito e come tale mai pienamente raggiungibile: 

sta sempre al di là dell’esperienza possibile. Tuttavia, grazie agli influssi dello 

Sturm und Drang, tende anche a identificarsi con la Natura intesa necessa-

riamente come la Totalità infinita e concepita come un organismo vivente. La 

parola stessa viene scritta con la maiuscola per indicare il suo legame con 

l’Assoluto. Questa concezione della Natura, decisamente contraria a quella 

della scienza moderna, arriva fino ai giorni nostri passando per correnti cul-

turali a volte marginali, che però riemergono più volte nella storia: chi aderisce 

a questa concezione viene spesso considerato “irrazionalista” in un quadro 

concettuale in cui la “razionalità” viene identificata con la scienza. 

Ma come si può realizzare questo compito? Se qualcosa può almeno avvicinarsi 

all'Assoluto, non è il puro ragionamento astratto e analitico, sostengono i ro-

mantici, ma funzioni diverse della ragione, come l'intuizione e il sentimento. 

Queste capacità della ragione umana si esprimono soprattutto nell'opera d'arte 

e quindi sarà l'arte (in particolar modo la poesia e la musica) a essere “stru-

mento dell'Assoluto”: l'artista (in special modo il poeta), e non il filosofo, 

sarà colui che più di ogni altro sa in qualche modo arrivare a intuire l'Assoluto. 

In altre parole, l’arte viene colta come lo strumento della verità, ossia ciò che 

permette di cogliere nel modo più adeguato la struttura profonda della realtà e 

il suo significato. 

Nella storia della filosofia occidentale questo tema era stato intuito da Platone 

nel Simposio, dove si parla di Eros come della tensione verso il bello e 

l’essere in generale. Non stupisce quindi che i romantici ricomincino a stu-

diare Platone, approfittando della ripresa generale degli studi sul greco antico. 

Il tema dell’arte conduce a quello del genio. L’artista romantico infatti è un 

“genio”, ossia colui che coglie la verità perché ha la capacità di coglierla 

al di là delle apparenze. 
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L’artista nel momento in cui produce l’opera d’arte non si limita a riprodurre 

qualcosa che esiste ma cerca di strappare il velo della quotidianità e rive-

lare ciò che gli altri non vedono, ossia il significato profondo di ciò che 

esiste. Da questo punto di vista, la scienza galileiana e newtoniana deve ap-

parire per forza quasi inutile perché non è e non può essere “strumento di veri-

tà” nel senso dei romantici, perché non vuole e non può portare a cogliere nes-

sun “significato nascosto”. 
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Il Romanticismo e la storia 

Una caratteristica del Romanticismo è l'esaltazione della storia come luogo in 

cui il genio, inteso qui genericamente come l'intellettuale, può diventare 

l’espressione del popolo cui appartiene. Il suo compito allora è quello di 

educare il proprio popolo e di portarlo a piena coscienza di sé (soprattutto 

attraverso quell'azione morale che è la poesia). 

La storia non è la storia dell'umanità (come volevano gli illuministi) ma è sto-

ria dei popoli e delle nazioni. Gli intellettuali romantici scoprono l’idea di 

nazione.  

Nella storia, il periodo privilegiato è il Medioevo, visto come periodo della gio-

vinezza e della formazione dell'Europa: 

• Da un lato, il Romanticismo fu essenzialmente tedesco, e i tedeschi vi-

dero nel medioevo l'esprimersi e il loro l'imporsi sul decadente impero romano 

(V secolo) 

• Dall'altro, caratteristica dei Romantici fu di considerare come momento 

veramente vitale (e perciò interessante) di un qualunque processo solo il suo 

inizio, la rottura, la sua giovinezza (da qui, per esempio, l'esaltazione del V 

secolo nella cultura greca e il sostanziale disprezzo per l'ellenismo). 

All'interno del Medioevo, è il periodo gotico quello che viene esaltato come e-

spressione più pura dell'arte e della cultura medievale. L'obiettivo etico è sen-

tirsi una cosa sola col Tutto, cioè unirsi all'Assoluto divenendone parte.  

Per questa via si perviene a una rivalutazione del Cristianesimo perché in 

questa religione l'infinito e il finito coincidono nell'Incarnazione di Cri-

sto. Infine, poiché il medioevo è cattolico, questa religione viene fortemente 

rivalutata come la condizione di fusione tra fede, vita e politica (da qui, per 

esempio, alcune conversioni famose, come quella di Manzoni). Questa rivaluta-

zione del cristianesimo però si interseca con il dominante desiderio di ordine e 

di pace dopo vent'anni di guerre ininterrotte. 

La causa di tutti i mali viene individuata nella Rivoluzione francese, soprattutto 

nella sua fase giacobina, che a sua volta veniva identificata con il processo di 

scristianizzazione messo in atto: la restaurazione, a livello culturale, è 

prima di tutto un recupero dei valori religiosi. 
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HEGEL (1770-1831) 

 

Primogenito di Georg Ludwig, capo della can-

celleria del duca del Württemberg, fu edu-

cato in famiglia secondo i principi di una fer-

ma ortodossia politica e religiosa. Fin dall'a-

dolescenza apparve, a coloro che lo frequen-

tarono, di temperamento conformista e bor-

ghese.  

Dal 1773 frequentò per cinque anni la scuola 

elementare; dal 1777 seguì studi umanistici 

nel Ginnasio di Stoccarda e, privatamente, 

studi scientifici.  

 

 

 

 

Rimasto orfano della madre nel 1784, dal 1785 al 1787 tenne un diario da cui 

si rilevava il suo interesse per il mondo classico, la Bibbia e autori contempo-

ranei come Goethe e Friedrich Schiller.  

Conseguita la maturità nel 1788, il 27 ottobre di quello stesso anno Hegel s'i-

scrive all'Università di Tubinga, ospite come borsista. Studia, in particolare, i 

classici greci, gli illuministi, Kant; nel 1790 conclude il primo biennio di studi, 

conseguendo il titolo di Magister philosophiae; nel 1793 conclude gli studi ot-

tenendo il titolo di Kandidat37.  

Vive a Berna e a Francoforte e in entrambe le città lavora come precettore.  

Nel 1798 scrive il saggio Sulle più recenti vicende interne del Württemberg 

specialmente sul deplorevole stato della magistratura, pubblicato nel 1913, in 

cui lamenta la crisi interna della sua patria e propone l'elezione diretta dei ma-

gistrati da parte dei cittadini. Con Hölderlin e Schelling (suoi amici) dà stesura 

definitiva al Programma di sistema, manifesto dell'Idealismo38 tedesco.  

  

                                                             
37 La filosofia è accademica: si impara in università 
38 Supera il dualismo 
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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 a-

spetto della realtà e lo inquadri all'interno di una visione unitaria ricavata da 

un piccolo numero di principi o addirittura da un solo principio. Nel caso di He-

gel 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, almeno a grandi li-

nee: appena pochi decenni più tardi lo sviluppo delle scienze renderà indispen-

sabile una specializzazione sempre più spinta e quindi il progetto di un sape-

re universale organizzato attorno ad un unico principio diventerà utopistico. Da 

questo punto di vista Hegel rappresenta senz'altro un punto di svolta nella sto-

ria della filosofia occidentale: il suo pensiero è stato interpretato dai suoi con-

temporanei come “La” filosofia, e i pensatori che sono venuti dopo di lui si 

sono sentiti costretti a inventare nuovi modi di pensare, “superando” in questo 

modo la filosofia stessa (incarnata appunto da Hegel). 

Il secondo aspetto per cui Hegel è importante è il fatto che il suo pensiero rap-

presenta la forma più articolata e consapevole di panteismo, ossia quella 

concezione per la quale l'Assoluto (o Dio, se si vuole) coincide con il mondo. A 

differenza degli altri panteismi della filosofia occidentale, quello stoico, per e-

sempio, o quello di Spinoza, che identificavano Dio rispettivamente con il Lo-

gos o con la Natura, in Hegel l'Assoluto viene identificato nella Storia. Questo 

cambia anche la concezione di Assoluto: esso infatti è Spirito (Geist, in tede-

sco), inteso come attività e non come una sostanza statica. Esso non è qual-

cosa che esiste prima del mondo e di cui il mondo sarebbe una copia o una 

manifestazione o il prodotto. Al contrario il Geist hegeliano non esiste piena-

mente all'inizio del processo, anzi in un certo senso non esiste affatto: esso, 

dice Hegel, deve “diventare se stesso”, ossia è qualcosa che esiste solo come 

flusso e trasformazione ed esisterà pienamente solo al termine del pro-

cesso dialettico (cioè appunto della storia). 

Con questo arriviamo al terzo aspetto per cui Hegel è importante: questo filo-

sofo introduce una particolare concezione dell'idea di progresso che avrà una 

grande influenza sulla cultura europea successiva. Lo sviluppo del Geist verso 

la propria piena autorealizzazione infatti è qualcosa di necessario e questo 

significa che la storia nel suo complesso è un progresso ineluttabile verso un 

fine positivo. Il suo progredire tuttavia non è lineare: la dialettica infatti, la 

legge suprema dello sviluppo della realtà, impone ciclicamente dei mo-

menti negativi che devono necessariamente essere affrontati e superati per po-

ter raggiungere il livello superiore. Non è possibile né per il singolo né per l'u-
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niverso 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 se-

condo Hegel è la forma più compiuta e autentica nella quale il Geist si possa 

realizzare nella storia. Una intera corrente di filosofia del diritto trova in questa 

intuizione la sua radice ultima. 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 gui-

dare il mondo. 

Secondo Hegel, infine, la legge fondamentale dell'Assoluto, la dialettica, deve 

valere anche per la singola coscienza: esiste cioè una sorta di parallelismo 

tra il Geist e la coscienza individuale. Alcune delle analisi di Hegel sulle dinami-

che della coscienza rimangono tra le pagine più vere della filosofia in assoluto. 

 

  



66 
 

La dialettica 

La Fenomenologia dello Spirito è una delle opere più importanti di Hegel. Viene 

pubblicata nel 1807, quando il filosofo ha già 37 anni e ha meditato lunga-

mente sul Cristianesimo, sulla filosofia kantiana e su quella di Fichte e di Schel-

ling39, nonché sui temi del Romanticismo. 

Il titolo originale, poi mantenuto come semplice sottotitolo, era Scienza 

dell’esperienza della coscienza: una espressione che contiene in embrione una 

prima chiave di lettura di tutta l'opera. 

Prima di tutto, qui la parola “scienza” non va intesa nel senso per noi usuale di 

studio della natura attraverso gli esperimenti, quanto in quello classico di epi-

steme, ossia “sapere rigoroso e fondato”. Hegel quindi si propone prima di 

tutto di studiare la coscienza mettendo in luce la legge fondamentale40 (la dia-

lettica) che essere deve seguire per “diventare quello che è già”. Questo 

studio non è astratto: è piuttosto una narrazione del processo con cui la co-

scienza si sviluppa in modo necessario dalle forme più semplici verso quelle più 

mature (che Hegel chiama “autocoscienza”) fino a identificarsi nello Spirito o 

Geist. Non a caso, la Fenomenologia dello Spirito viene spesso paragonata ai 

romanzi di formazione dell'epoca, come il Wilhelm Meister di Goethe, o addi-

rittura alla Divina Commedia di Dante. 

Detto in altro modo il primo fondamentale tema della Fenomenologia dello Spi-

rito è rappresentato dalla riflessione intorno a quella che Hegel chiama la scala 

d’accesso alla filosofia, intorno cioè ai passaggi e alle esperienze che la co-

scienza individuale deve vivere in prima persona per accedere alla conoscenza 

filosofica, chiamata da Hegel sapere assoluto. Queste esperienze non sono 

solo teoretiche (cioè conoscitive) ma anche pratiche: la coscienza non solo 

ha una storia, ma è una storia, ossia esiste solo come storia41. 

È questo che differenzia la coscienza umana da qualsiasi altra cosa. Un oggetto 

qualunque può certamente trasformarsi, ma resterà sempre, “in profondità”, lo 

stesso oggetto che cambia solo “in superficie”. Facciamo un esempio molto 

semplice. Vediamo davanti a noi, in un determinato momento, una porta ros-

sa: se la porta viene dipinta di verde, sicuramente qualcosa è cambiato in 

lei. Contemporaneamente però dobbiamo ammettere che qualcos'altro è ri-

masto uguale, perché altrimenti noi non parleremmo della “stessa” porta, 

prima rossa e poi verde, ma parleremmo di due porte diverse, una rossa e una 

verde.  

                                                             
39 Filosofi a lui contemporanei 
40 Schema secondo cui noi funzioniamo (coscienza) 
41 Questo implica che noi possediamo un passato e un futuro verso cui, rispettivamente, proviamo ritenzione e pre-
tensione 
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Nasce da questa considerazione l'intuizione della “sostanza” come nozione on-

tologica che giustifica la nostra convinzione che qualcosa permane nel cam-

biamento. 

Il nostro modo di esistere come coscienza invece è diverso: non abbiamo un 

substrato che resta invariato, sempre uguale a se stesso, e uno strato esterno 

formato dalle esperienze che facciamo, che muta in base a quello che “ci capi-

ta” e che in qualche modo ”si appoggia” sopra il substrato che resta uguale e 

che rappresenterebbe il nostro ”io” più profondo. La coscienza quindi non è una 

cosa (neppure una res cogitans, una cosa pensante, per usare la celebre e-

spressione di Descartes) ma un processo, e precisamente il processo con cui 

prende coscienza di sé42. 

Questo processo, in cui consiste la dialettica, non è lineare né semplice ma è 

composto di tre momenti o fasi, che Hegel indica con questa terminologia: 

- in sé o momento astratto o momento intellettivo 

- per sé o momento dialettico o negativamente razionale 

- 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, “astratto” appunto, staccata 

e svincolata non solo dalle cose ma 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: ma in realtà fin quando rimane nel momento a-

stratto, propriamente parlando, non esiste nemmeno. 

Un esempio molto semplice può aiutare a capire il funzionamento della dialetti-

ca: proviamo a riflettere su quello che succede in noi quando per esempio 

scriviamo43 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 bellissi-

ma. 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 sé”, “astrattamente”44. 

Perché l' “in sé” esista veramente deve “uscire da sé” e “diventare altro da 

sé”. La coscienza in altre parole deve confrontarsi con il mondo e accettare di 

non essere più l'unica realtà esistente45: deve entrare nel “momento dialettico” 

e fare l'”esperienza del negativo”. Non si tratta di un passaggio indolore, pu-

                                                             
42 La coscienza esiste diventando se stessa 
43 La scrittura ha un potere terapeutico: scrivendo i pensieri vengono oggettivati e si possono prendere le distanze da 
essi 
44 Per esistere le parole devono diventare “altro” 
45 Quella di Cartesio è  un’illusione 
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ramente teorico: la coscienza deve imparare per così dire sulla propria pelle 

che la posizione precedente era sbagliata. Deve cambiare, e non in modo solo 

superficiale La coscienza deve “diventare altro”, ossia deve letteralmente co-

minciare 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'espe-

rienza della contraddizione (momento del “per sé”). 

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 sul-

la tela. Chiunque abbia provato, anche solo per gioco, 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” (cioè nella nostra testa) in un vero quadro, os-

sia in qualcosa che esiste “per me” ma fuori di me: i colori non sono pro-

prio quelli che avevamo immaginato (o creduto di immaginare?), le ombre e le 

sfumature che riusciamo concretamente a realizzare non ci soddisfano perché 

non corrispondono affatto a quelle che avevamo in mente, e così via. 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 realizza-

to effettivamente non è ciò da cui si era partiti46. 

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, che tie-

ne conto della positività contenuta in entrambi i momenti precedenti. Il mo-

mento speculativo porta a consapevolezza l'unità nascosta che unisce i 

due momenti precedenti e che non poteva essere rivelata se prima i due a-

spetti tra loro contraddittori non fossero stati a loro volta portati a consapevo-

lezza nello scontro (reale, non fittizio) del momento dialettico. Nel nostro e-

sempio, questo momento corrisponde a quell'innalzamento del livello di 

consapevolezza47 con la quale ci rendiamo conto che effettivamente la nostra 

idea, che quando era “in sé” era pura astrazione, può esistere solo in quel mo-

do concreto che l'ha anche trasformata in qualcos'altro. La trasformazione 

implica il divenire e questa terza tappa che conserva superando, si 

chiama Aufhebung.  

                                                             
46 La sconfitta è dolorosa perché in questo modo si ammette che la coscienza esiste scissa, negando se stessa. Riferi-
mento ad Odi et amo 
47 Dal punto di vista della coscienza si cresce facendo delle scelte, prendendosi delle responsabilità e quindi qui manca 
la libertà 
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Questo schema si ripete continuamente a tutti i livelli e in tutte le forme possi-

bili: infatti l'unica realtà che davvero esiste per Hegel è il Geist, che compie 

il suo percorso di realizzazione di sé (ossia di raggiungimento della propria au-

toconsapevolezza assoluta) attraverso ogni singolo momento ed evento della 

storia. 

Hegel, insistendo sulla necessità di questo lungo percorso di formazione e cre-

scita della coscienza, vuole prendere le distanze dai filosofi moderni, come Ba-

cone e soprattutto Descartes. Questi in particolare sosteneva che per mettersi 

a pensare filosoficamente fosse sufficiente deciderlo una volta sola nella vi-

ta, con il dubbio metodico: basta trovare il metodo giusto e la filosofia co-

mincia in modo istantaneo. La posizione di Hegel è molto diversa: la coscienza 

non è in grado di liberarsi in un sol colpo degli idoli e dei pregiudizi che la inca-

tenano al modo consueto di pensare. Essa si fa strada verso la filosofia e il sa-

pere assoluto soltanto attraverso un percorso accidentato, lungo il quale a 

poco a poco essa apprende a dubitare di ciò in cui inizialmente crede e di cui è 

“certa”. La “certezza” è infatti la caratteristica del sapere iniziale della co-

scienza: ma è un sapere limitato, soggettivo, prospettico e in questo senso 

non vero, almeno rispetto al sapere assoluto o filosofico. La coscienza cresce 

quando riesce a passare dalla semplice certezza alla verità. Ma dove sta la ve-

rità, se ogni momento della mia vita, anche al suo termine, è solo “certezza”? 

Hegel risponde: “il vero è l’intero”. 

Egli intende che la verità coincide con lo sviluppo completo della coscienza, 

la somma di tutti i momenti e le fasi possibili. Il sapere prefilosofico della co-

scienza infatti per quanto non vero non è nemmeno del tutto illusorio e ingan-

nevole: tutte le tappe dell’ itinerario necessario in cui la coscienza viene a 

trovarsi durante la sua formazione sono altrettante manifestazioni 

dell’Assoluto. 

La coscienza impegnata in questo viaggio non comprende il senso del percorso 

formativo in cui è impegnata, perché questo si svela solo al filosofo che guarda 

al percorso dal punto di vista del sapere assoluto e conosce la necessità di cia-

scun passaggio. Il fatto che le tappe della formazione della coscienza siano 

manifestazioni dello Spirito spiega il titolo definitivo dell’opera, ossia Feno-

menologia dello Spirito:  “fenomenologia” significa infatti etimologicamente 

“scienza del manifestarsi” o del “rivelarsi”. 
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Le tappe della formazione della coscienza 

 

La coscienza quindi non “è” già, propriamente parlando, nel senso che non “e-

siste” all'inizio del processo dialettico nello stesso modo in cui a livello di senso 

comune diciamo che “una cosa esiste”, ma esiste solo nel proprio divenire: 

essa, più precisamente, è già e non ancora, perché deve diventare se stessa: 

la Fenomenologia è proprio la narrazione di questo processo e di questo per-

corso. 

Nella sezione iniziale però il termine “coscienza” assume un significato più de-

limitato e indica la certezza, che accompagna la coscienza nelle prime tappe 

del suo percorso formativo, che la verità stia tutta fuori dalla coscienza, 

nell’oggetto o che, in altre parole, il mondo sia già costituito di fronte al sog-

getto e a questo resti solo il compito di conoscerlo così come gli è dato.  

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 co-

scienza comune: la coscienza è certa che il dato sensibile immediato, il 

puro contenuto dei sensi, rappresenti la verità. Si tratta però di una cer-

tezza destinata a rivelarsi fragile: il mondo sensibile è infatti è soggetto al di-

venire e perciò si mostra instabile. Questo divenire è il semplice “venir me-

no” (o “dileguarsi”, per usare l'espressione di Hegel) dei contenuti sensibili: 

in un certo momento la mia coscienza vive il contenuto “rosso” che mi sta da-

vanti, e crede che questo contenuto sensibile (non la “cosa rossa” che verrà 

solo in un momento successivo, ma solo la “sensazione di rosso”) sia la veri-

tà, ossia l'unica cosa esistente. Ma in un momento successivo questo con-

tenuto “rosso” sparisce (sostituito poniamo dal contenuto “verde”): la co-

scienza è costretta da questo venir meno del proprio contenuto sensibile a ri-

conoscere che esso contenuto non è la verità. 

Il ruolo chiave per il superamento del momento della certezza sensibile imme-

diata è svolto dal linguaggio, che è ciò che permette alla coscienza di indivi-

duare un substratum permanente (ossia ciò che la parola stessa indica): se 

io dico “la porta è rossa”, distinguo un livello profondo (la “porta”) che ri-

mane anche se il livello più superficiale (il “rosso”) cambia o addirittura 

sparisce. In questo modo la coscienza passa alla successiva figura della perce-

zione e ritiene che la verità stia nella cosa percepita, o la sostanza, cui 

le proprietà sensibili ineriscono. 

 



71 
 

Questa veduta della coscienza non è certo più solida di quella precedente e do-

vrà essere a sua volta superata: 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, come aveva scoperto l'empirismo inglese di Locke e di Hume. 

Con la negazione della certezza della percezione si passa alla terza e con-

clusiva figura della coscienza, l’intelletto. Quando la coscienza si eleva a que-

sto 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, prima di tutto, i nessi di cau-

sa-effetto, i quali per Hegel coincidono con le leggi che regolano il mon-

do fenomenico. Queste leggi però non sono sensibili, ma a priori, come ave-

va scoperto Kant: il passaggio attraverso le prime tre figure della coscienza 

mostra dunque alla coscienza che la verità dell’oggetto non sta nell’oggetto 

stesso ma nell’ Io, che tiene insieme (kantianamente) e costituisce il mondo 

sensibile attraverso le proprie categorie. 
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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. 

Quando si dice che la coscienza è qualcosa di dinamico significa che non esi-

ste una coscienza che può essere definita e completa fin dall’inizio, noi diven-

tiamo noi stessi, esistiamo trasformandoci e la trasformazione essenziale è 

proprio il progressivo acquisire una sempre maggiore consapevolezza 

di noi stessi. 

Non è soltanto attraverso conoscenze teoriche che la coscienza diventa autoco-

scienza; affinché acquisti piena consapevolezza che la verità sta in lei occorro-

no anche esperienze pratiche. La personalità autoconsapevole costruisce infatti 

attraverso una serie di prove che la portano a fare i conti con i propri limiti e a 

misurarsi con gli altri. 
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La coscienza come “appetito” 

 

L'esperienza che la coscienza fa inizialmente è quella dell'appetito, cioè del 

desiderio che la spinge verso il mondo. 

La coscienza non è una “cosa”: piuttosto è una energia, una tensione che si 

rivolge verso le cose del mondo (è ciò che Hegel chiama “appetito”, dal latino 

ad-petere, cioè “chiedere per avere”, ma anche “tendere verso”). Questo suo 

modo di esistere la pone al centro del mondo (fatto di “cose” che non possie-

dono questa capacità): la coscienza è “datrice di senso48”, perché ponen-

dosi come centro fa sì che le cose esistano solo in rifermento a lei. In 

questo modo “nega49” le cose, perché rende loro impossibile esistere in mo-

do indipendente. 

La caratteristica fondamentale del desiderio è quella di oscillare instanca-

bilmente tra due poli: non appena viene soddisfatto ricompare. 

L’”appetito” è quindi insaziabile e la coscienza, essendo abitata dal deside-

rio, è condannata anch'essa alla stessa ciclicità contraddittoria: appena un de-

siderio viene soddisfatto ne sorgerà un altro, non appena una cosa entra a far 

parte dell'orizzonte-mondo della coscienza essa tenderà immediatamente verso 

un nuovo oggetto, all'infinito. 

 

  

                                                             
48 Dando un senso alle cose esse diventano tali 
49 Se nego gli oggetti li inserisco in un percorso di senso che è personale e va a creare i miei universi di significati che 
sono diversi da quelli degli altri 
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La dialettica servo-signore 

 

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 “autocoscienza50”. Questa “dialet-

tica del riconoscimento” però non è pacifica, anzi si configura come struttu-

rale scontro51 e conflitto tra le due autocoscienze. 

Inizialmente ciascuna coscienza cerca di trattare l'altra coscienza come se fos-

se 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 pro-

pria indipendenza. Si viene a creare un conflitto tra le coscienze che secondo 

Hegel è strutturale e non casuale o dettato dalla cattiva volontà delle coscien-

ze che vi si trovano impegnate. Ciascuna delle due coscienze vuole dominare 

sull’altra e ottenere da essa il riconoscimento di essere una coscienza autenti-

ca, ossia 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 riconosce-

re che c'è qualcosa di ancora più prezioso della vita: il suo esistere come au-

tocoscienza 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 autoco-

scienza e accettando con ciò stesso una posizione di sudditanza.  Hegel identi-

fica 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, 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. Dopo l’esito del conflitto il signore esi-

ste non solo astrattamente, ma anche concretamente in quanto realizzato 

dalla relazione servo – signore. 

 
                                                             
50 Senza l’altro non possiamo raggiungere la pienezza del nostro essere 
51 Marx lo trasporta sulle classi sociali mentre Sartre lo limita al rapporto di coppia 
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Il signore si trova inaspettatamente avvolto in una contraddizione insanabile: 

nel momento in cui una delle due coscienze cede, la coscienza diventata servile 

non è più in grado di fornire quel livello di riconoscimento che il signore cer-

cava. L’autocoscienza signorile non è interessata ad un riconoscimento prove-

niente da qualcuno inferiore a lei: e quindi rinnova la lotta all'infinito con 

altre coscienze, nella vana speranza di trovare una coscienza che ceda 

(accettando di riconoscerla) senza cedere (rimanendo cioè autoco-

scienza autonoma). Per rimanere nell'ambito del sistema di immagini creato 

da Hegel, un cavaliere medievale può anche accettare la genuflessione di un 

servo davanti a lui, ma tale gesto è del tutto inutile al processo di costruzione 

di sé. Il cavaliere vorrebbe in realtà che un altro cavaliere (per esempio scon-

fitto in duello) si prostrasse davanti a lui, rimanendo però allo stesso livello del 

vincitore (altrimenti il suo omaggio perderebbe valore): cosa evidentemente 

impossibile. 

È chiaro infatti che un’autocoscienza è “signore” nel momento in cui può ordi-

nare alla autocoscienza che è diventata “servo” di “sporcarsi le mani”, per così 

dire, 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 “neghe-

rebbe” l'oggetto che ha appena prodotto, ossia lo inserirebbe in un orizzonte di 

senso generato dalla autocoscienza servile: che è proprio quello che non può 

fare, dal momento che ha ceduto questa prerogativa e capacità all'altra auto-

coscienza). Una metafora utile ma non hegeliana è quella del cibo. Il signore 

non cucina i propri pasti, ma ordina a un servo (il cuoco) di farlo per lui. Il cuo-

co manipola la realtà e la trasforma, creando magari dei piatti meravigliosi, ma 

non può godere dei frutti del suo lavoro, che vengono invece mangiati (“nega-

ti”) dal signore, ed è costretto a tenere a freno il suo appetito. 

A questo punto avviene il rovesciamento dialettico: il signore sembrava es-

sere 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 ser-

vo 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 mon-

do. Prima del conflitto per il riconoscimento ciascuno sapeva agire autonoma-

mente: 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 (inteso co-

me il lavoro manuale) impara a plasmare il mondo intorno a sé, “informando-

lo” ossia conferendogli la propria forma. In questo modo il servo acquista 

una nuova coscienza di sé, che si dimostra molto più solida di quella del si-

gnore. 
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