Essere

Itinerario tematico
Introduzione
Il problema dell’essere e il suo rapporto con l’esistente è uno dei più antichi e dei più importanti della filosofia. Appartiene all’ambito della metafisica, e, pur non esaurendolo, ne
individua l’aspetto principale (l’ontologia) e il più discusso. Dato che non esiste praticamente pensatore o sistema filosofico che non prenda posizione su questo argomento, proporremo qui un percorso attraverso gli autori che appaiono maggiormente significativi.
Ma in che cosa consiste, più precisamente, questo problema?
Nella Metafisica Aristotele distingue l’essere-in-quanto-essere dall’essere per accidente,
affermando che del secondo non può esservi scienza. L’accidente è ciò che accade, ciò che
esiste senza necessità, senza una ragione per cui esista piuttosto che non esistere. L’essere è il contrario, è ciò che è necessariamente, che ha in se stesso la ragione del proprio
essere. Continuando con le opposizioni, nella filosofia greca l’essere è considerato come il
contrario del divenire, o meglio la continuità nel divenire.
In tutti i casi, dunque, porsi il problema dell’essere significa chiedersi qual è il fondamento dell’esistente, che cosa rimane stabile nel divenire (perché Socrate è sempre Socrate
sia quando è un bambino che quando è un adulto e in lui tutto ciò che possiamo vedere è
cambiato?), che cosa è comune nella molteplicità (perché usiamo il termine “uomo” in
riferimento a individui tanto diversi apparentemente?), che cosa è importante al di là degli aspetti accidentali (Socrate è sempre Socrate sia che abbia la barba sia che non l’abbia,
sia che abbia i capelli neri o bianchi, ecc.). La risposta a queste domande comprende due
aspetti complementari:
a. individuare un piano comune alla molteplicità e una continuità nel cambiamento consente di studiare scientificamente l’esistente; sarebbe infatti impossibile analizzare tutti i singoli esistenti in tutte le loro manifestazioni. Abbiamo bisogno di ricondurre il
molteplice e il divenire a concetti unitari e alla stabilità;
b. affermare l’essere come fondamento dell’esistente consente di dare un senso alle
cose, o di rispondere alle domande di senso: perché ci siamo, perché ci sono le cose,
qual è la causa e/o il fine dell’esistente, ecc.
Si sarà notato, negli esempi proposti, la continuità tra il problema dell’essere e quello del
linguaggio: i nomi permangono nel cambiamento (Socrate è sempre Socrate) e individuano realtà unitarie nella molteplicità (uomo, albero, ecc. sono comuni a intere classi di esistenti). Dunque il problema dell’essere può essere formulato, come avviene nella filosofia
greca, anche in termini di linguaggio: al nome, stabile e universale, corrisponde l’essere
come fondamento del divenire e della molteplicità.
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Età antica e medioevo

I.

1. Il problema dell’essere nella filosofia presocratica
 1.1. L’arché (essere e molteplicità)
Il problema dell’essere nella prima filosofia greca si pone come il problema del principio
(arché) inteso in due sensi: come inizio e origine della cose; come fondamento razionale
delle cose, che risolva il problema della molteplicità e del divenire dell’esistente. Tale principio viene inizialmente identificato con uno degli elementi naturali, dal quale vengono
fatti derivati gli altri e che assume perciò un ruolo privilegiato. Per Talete coincide con
l’acqua, per Anassimene con l’aria.
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Talete: L’acqua come principio

5

Talete [...] dice che quel principio è l’acqua (per questo afferma anche che la terra galleggia sull’acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si genera dall’umido e vive nell’umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio
di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione da questo e inoltre dal fatto che i
semi di tutte le cose hanno una natura umida, e l’acqua è il principio della natura delle
cose umide.
(Aristotele, Metafisica, I (A) 13, 983b 20-35, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano, 1993, p. 17)

Dall’acqua derivano tutte le cose e l’acqua, come umidità, pervade tutti i viventi. Per questo, si attribuisce a Talete una forma di vitalismo (ilozoismo), dato che l’acqua, essendo il
principio, è l’origine della vita e quindi tutte le cose, in quanto contengono acqua, sono
viventi.
Secondo Anassimene l’arché è l’aria, non come elemento fisico ma come respiro (pneuma)
dell’universo. La derivazione degli altri elementi viene spiegata mediante i processi di
rarefazione (l’aria diventa fuoco) e condensazione (l’aria diventa acqua e terra). Possiamo
parlare del primo tentativo di formulare una legge fisica che fa capire come, attraverso
l’individuazione di un principio unitario, i primi filosofi cercassero la spiegazione razionale delle cose.
Anassimandro introduce in questo schema un elemento di novità, sostenendo che il
principio dal quale hanno origine tutti gli elementi non può essere a sua volta uno degli
elementi, ma deve essere indeterminato, per poter generare tutte le cose. Egli definisce
l’arché come ápeiron, termine che significa letteralmente “senza limite” e quindi viene
tradotto con “indeterminato” ma anche come “illimitato” o “infinito”.
Anassimandro sottolinea come l’ápeiron garantisca la razionalità del mondo, governando
tutte le cose.
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Anassimandro, Qualità dell’apeiron
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In realtà ogni cosa o è principio o deriva da un principio: ma dell’infinito non c’è principio, ché sarebbe il suo limite. Inoltre è ingenerato e incorruttibile, in quanto è un
principio, perché di necessità ogni cosa generata deve avere una fine e c’è un termine
di ogni distruzione. Perciò, come diciamo, esso non ha principio ma sembra essere esso
principio di tutte le altre cose e tutte abbracciarle e tutte governarle [...]. Inoltre esso è
il divino perché è immortale e indistruttibile, come vuole Anassimandro.
(Aristotele, Fisica, G 4. 203b 5-11. 13-14 in I presocratici. Testimonianze
e frammenti (vol. I-II), a cura di Diels-Kranz, Biblioteca Universale Laterza,
Bari, 1993, 12 B 15, pp. 100-101)

Il principio non ha le qualità degli elementi che produce, è infinito, ingenerato e incorruttibile. Si può leggere in queste frasi quasi l’affermazione della trascendenza dell’arché, anche se ovviamente non possiamo sapere quanto l’interpretazione di Aristotele sia fedele.
Comunque, nello stesso periodo, la natura razionale più che materiale dell’arché sembra
affermata dai pitagorici, che lo identificano con il numero. Secondo le testimonianze,
il numero era da loro concepito come incorporeo, e dunque la spiegazione della realtà
rimandava a un principio razionale.
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La scuola pitagorica, Il numero è il fondamento
di tutte le cose
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I più sapienti filosofi della natura attribuiscono ai numeri una così grande potenza, da
ritenerli princìpi ed elementi di tutte quante le cose. Costoro sono i seguaci di Pitagora
di Samo. Questi dicono che coloro che rettamente filosofano assomigliano a coloro
che studiano il linguaggio. Infatti, come costoro fanno ricerche sulle parole (infatti il
linguaggio è costituito di parole) e dal momento che le parole sono costituite di sillabe, esaminano in primo luogo le sillabe, e, ulteriormente, dal momento che le sillabe
si risolvono negli elementi della parola articolata (divisa in lettere), svolgono la loro
indagine intorno a questi, ebbene, così i Pitagorici dicono che coloro che investigano
veramente il reale, quando considerano le cose nella loro totalità, esaminano in primo
luogo quali siano gli elementi in cui si risolve il tutto. Affermare che il principio di
tutte le cose è visibile, è contrario al metodo dell’indagine sulla realtà; infatti, tutto ciò
che è visibile deve essere costituito da cose non visibili e ciò che è composto da alcuni elementi componenti non può esser principio, ma può esser principio solo ciò che
costituisce quel composto. Quindi non si deve dire che le cose visibili sono princìpi di
tutte le cose, ma si deve dire che princìpi costitutivi sono i componenti delle cose visibili, e questi costitutivi non sono più visibili. Essi, pertanto, affermano che i princìpi
degli esseri sono nascosti e non sono visibili [...]. Allo stesso modo in cui coloro che
ammettono l’universo ingenerato ed eterno fanno ricerca purtuttavia dei princìpi che
lo costituiscono, così anche noi, dicono i filosofi pitagorici, facciamo ricerca di quali
costitutivi siano fatti questi corpi eterni che si concepiscono solo con il pensiero. I
costitutivi di questi corpi dovranno essere o corpi o enti incorporei. Ma non potremo
affermare che sono corpi, perché, in tal caso, dovremo dire che anche di questi corpi ci
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sono corpi costitutivi e, così, poiché questo ragionamento procede all’infinito, il Tutto
risulterebbe privo di principio. Dunque, non resta se non concludere che i corpi che si
colgono solo col pensiero sono costituiti da incorporei. [...]
(Sesto Empirico, Contro i matematici, II, 250-62, in H. Krämer,
Platone e i fondamenti della metafisica, a cura di G. Reale,
Milano, Vita e pensiero, 1987, pp. 389-93)

Il numero viene considerato principio delle cose in più sensi, e non sappiamo quanto questi diversi significati fossero compresenti nella filosofia pitagorica e quanto invece siano
riconducibili a interpretazioni. Il numero è arché in senso materiale, perché tutte le cose
hanno figura, tutte le figure solide sono scomponibili in quelle piane, queste in linee, la
linea in punti rappresentabili come elementi fisici; è arché anche in senso dinamico, come
causa del divenire, poiché i numeri possono essere raggruppati in due serie numeriche
fondamentali e contrarie, pari e dispari, e attorno a questa prima contrapposizione si definiscono gli altri contrari: bene/male, maschio/femmina, luce/buio, destra/sinistra, ecc.
Il numero è però, forse soprattutto, principio razionale, perché la natura del mondo è
numerica, perché attraverso il numero possiamo dare una struttura razionale a fenomeni
altrimenti non conoscibili. Ad esempio, lo spazio viene razionalizzato mediante la geometria, delimitandolo in modo da poterne definire o scoprire le qualità, in quanto ricondotto
a figure delle quali conosciamo le caratteristiche; oppure, il suono, che di per sé si sottrae
a una conoscenza razionale, può essere ricondotto alla scala musicale, definita da rapporti
numerici, consentendoci di studiarlo matematicamente e di riprodurlo.
La concezione pitagorica di una struttura matematica dell’universo sarà ripresa nel Seicento e costituirà uno degli aspetti fondamentali della rivoluzione scientifica.

 1.2. Eraclito: l’essere è il divenire
Eraclito risolve il problema del divenire in un modo apparentemente paradossale, considerando cioè il divenire come l’essere stesso della realtà. L’esistente è contraddittorio,
è caratterizzato da opposti in lotta tra sé: caldo e freddo, vita e morte, ecc. Tale contraddizione è però solo apparente, perché la realtà è costituita da opposte polarità che solo
congiuntamente la definiscono e ne assicurano la vitalità. La contraddizione consiste nel
considerare e cercare di capire solo uno dei due opposti, separandolo dall’altro. La verità è
invece il processo che risulta dalla dialettica tra gli opposti. Intesa come processo, la realtà non appare più contraddittoria e possiamo coglierne la razionalità di fondo. Consideriamo ad esempio le diverse stagioni. L’estate è caratterizzata dal caldo, l’inverno dal suo
contrario. Nessuna delle due è “vera” e, prese isolatamente, ognuna sembra la negazione
dell’altra. Se però consideriamo l’anno nel suo insieme, ci rendiamo conto che le stagioni
sono solo momenti di una realtà unitaria e non contraddittoria, che comprende in un
unico processo il caldo dell’estate e il freddo dell’inverno, ognuno dei quali è necessario
per la vita del tutto. O ancora, per prendere un altro esempio eracliteo, l’arco e la lira sono
costituiti da forze opposte: una, la naturale elasticità dei materiali impiegati, che tende a
fare divergere i due estremi, l’altra, la corda, che tende a farli convergere. Se una di queste
due forze prevalesse, eliminando quindi la tensione, non avremmo più né l’arco né la lira.
Il loro funzionamento è dato proprio da queste forze contrarie ma in equilibrio.
L’equilibrio tra i contrari e la razionalità del tutto sono garantiti dal lógos, la ragione universale. Quella di Eraclito è la prima concezione dialettica del reale, che razionalizza il
divenire conservandone la dinamicità, invece di ricondurlo a un principio immutabile.
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 1.3. Parmenide: l’illusione dell’esistenza
Di segno completamente opposto rispetto a quella di Eraclito è invece la soluzione proposta da Parmenide. L’essere è conoscibile con la ragione, l’esistente è attestato dall’esperienza. Questi due ambiti, però, risultano inconciliabili. La ragione ci dice infatti che
l’essere è uno, ingenerato e imperituro, immutabile e immobile, mentre l’esistente, così
come lo conosciamo con i sensi, possiede i predicati opposti.
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Parmenide, I predicati dell’essere
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Essendo ingenerato è anche imperituro,
tutt’intero, unico, immobile e senza fine.
Non mai era né sarà, perché è ora tutt’insieme,
uno, continuo. Difatti quale origine gli vuoi cercare?
Come e donde il suo nascere? Dal non essere non ti permetterò né
di dirlo né di pensarlo. Infatti non si può né dire né pensare
ciò che non è. E quand’anche, quale necessità può avere spinto
lui che comincia dal nulla, a nascere dopo o prima?
Di modo che è necessario o che sia del tutto o che non sia per nulla.
[…]
Neppure è divisibile, perché è tutto quanto uguale.
Né vi è in alcuna parte un di più di essere che possa impedirne la contiguità,
né un di meno, ma è tutto pieno di essere.
Per cui è tutto contiguo: difatti l’essere è a contatto con l’essere.
Ma immobile nel limite di possenti legami
sta senza conoscere né principio né fine, dal momento che nascere e perire
sono stati risospinti ben lungi e li ha scacciati la convinzione verace.
E rimanendo identico nell’identico stato, sta in se stesso
e così rimane lì immobile.
(Sulla natura, in I Presocratici, vol. I, pp. 275-76)

Pensiero ed esperienza sono inconciliabili e dunque dobbiamo scegliere una delle due
alternative, una delle due vie di ricerca possibili: da una parte, scrive Parmenide, abbiamo
la via della verità (alétheia), dall’altra quella dell’opinione (doxa). Scegliendo la prima,
dobbiamo negare la seconda, e dunque negare l’esistente per affermare l’essere.
I filosofi posteriori, noti anche come “pluralisti”, cercano di superare la frattura tra il
piano dell’esperienza e quello del pensiero, tra esistente e essere, ipotizzando una pluralità di princìpi, ognuno dei quali simile all’essere parmenideo (immutabile, eterno, ecc.).
Il divenire è dato dal diverso combinarsi dei principi elementari, che di per sé invece
non cambiano. Ad esempio, Democrito afferma che la realtà è formata da atomi, ognuno
dei quali è immutabile, ma il loro diverso combinarsi dà luogo alle cose e alla loro trasformazione. Il divenire quindi è apparenza, ma non è infondato, perché riposa su un essere
immutabile che lo spiega razionalmente. Comunque, anche in Democrito e negli altri pluralisti (Empedocle, Anassagora) l’esistente, pur non essendo contraddittorio, non ha in sé
il proprio fondamento e la spiegazione razionale, ma rimanda all’essere ad esso sotteso,
non conoscibile con i sensi ma solo con la ragione.
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2. Platone: la trascendenza dell’essere
Il dualismo essere/esistente che caratterizza la filosofia presocratica è ripreso e accentuato da Platone, che afferma la trascendenza del primo rispetto al secondo. L’essere è
l’idea, mentre l’esistente è solo parvenza di essere, perché non ha in sé la propria spiegazione, la propria essenza. Platone articola intorno alla divisione tra essere ed esistente
una serie di dicotomie: intelligibile/visibile, verità/opinione, essenza/esistenza, anima/
corpo.
Nel mito della caverna, uno dei più noti, questa separazione è resa evidente, attraverso
metafore e immagini.
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Platone, Il mito della caverna
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“Dopo di ciò – dissi, – paragona a una condizione di questo genere la nostra natura per
quanto concerne l’educazione e la mancanza di educazione. Immagina di vedere degli
uomini rinchiusi in una abitazione sotterranea a forma di caverna che abbia la comunicazione verso il mondo delle idee l’ingresso aperto verso la luce, estendentesi in tutta la
sua ampiezza per tutta quanta la caverna; inoltre, che si trovino qui in modo da non aver
conosciuta altra realtà fin da fanciulli con le gambe e con il collo in catene in maniera
da dover stare fermi e guardare solamente davanti a sé, non potendo conoscere in altro
modo che con i sensi incapaci di volgere intorno la testa a causa di catene e che, dietro di
loro e più lontano arda il sole, che rende visibili le cose una luce di fuoco. Infine, immagina che fra il fuoco e i prigionieri ci sia, in alto, una strada lungo la quale sia costruito un
muricciolo, come quella cortina che i giocatori pongono fra sé e gli spettatori, sopra la
quale fanno vedere i loro spettacoli di burattini.”
“Vedo”, disse.
“Immagina, allora, lungo questo muricciolo degli uomini portanti le cose visibili,
considerate copie delle idee, come le statuette sono copie delle cose reali attrezzi di
ogni genere, che sporgono al di sopra del muro, e statue e altre figure di viventi fabbricate in legno e pietra e in tutti i modi; e inoltre, come è naturale, che alcuni dei portatori parlino e che altri stiano in silenzio.”
“Tratti di cosa ben strana – disse – e di ben strani prigionieri.”
“Sono simili a noi – ribattei. – Infatti, credi, innanzi tutto, che vedano di sé e degli
altri qualcos’altro, oltre alle le sensazioni ombre proiettate dal fuoco sulla parete della
caverna che sta di fronte a loro?”
“E come potrebbero – rispose, – se sono costretti a tenere la testa immobile l’abitudine per tutta la vita?”
“E degli oggetti portati non vedranno pure la loro ombra?”
“E come no?”
“Se, dunque, fossero in grado di discorrere fra di loro, non credi che avendo visto
soltanto le ombre per tutta la vita, i prigionieri le considerano la vera realtà riterrebbero come realtà appunto quelle che vedono?”
“Necessariamente.”
“E se il carcere avesse anche un’eco proveniente dalla parete di fronte, ogni volta che
uno dei passanti proferisse una parola, credi che essi riterrebbero che ciò che proferisce parole sia altro se non l’ombra che passa?”
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“Per Zeus! – esclamò – No di certo.”
“In ogni caso – continuai, – riterrebbero che il vero non possa essere altro se non le
ombre di quelle cose artificiali.”
“Per forza”, ammise lui.
“Considera ora – seguitai – quale potrebbe essere la loro il superamento delle
sensazioni e l’avvio alla conoscenza vera liberazione dalle catene e la loro guarigione dall’insensatezza e se non accadrebbero loro le seguenti cose. Poniamo che uno
fosse sciolto e subito costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare e a levare lo
sguardo in su verso la luce e, facendo tutto questo, per il distacco dalla quotidianità,
da abitudini radicate provasse dolore, e per il bagliore fosse incapace di riconoscere
quelle cose delle quali prima vedeva le ombre; ebbene, che cosa credi che risponderebbe, se uno gli dicesse che mentre prima vedeva solo vane ombre, ora, invece, essendo più vicino alla realtà e rivolto a cose che hanno più essere, vede più rettamente, e, mostrandogli ciascuno degli oggetti che passano lo costringesse a rispondere
facendogli la domanda “che cos’è?’’? Non credi che egli si troverebbe in dubbio e che
riterrebbe l’inizio della conoscenza è il sapere di non sapere, il mettere in dubbio le
false certezze, rendendo insicuri le cose che prima vedeva più vere di quelle che gli
si mostrano ora?”
“Molto”, rispose.
“E se uno poi lo sforzasse a guardare la luce medesima, non gli farebbero male gli
occhi e non fuggirebbe, voltandosi indietro verso quelle cose che può guardare, e non
riterrebbe queste veramente più chiare di quelle mostrategli?”
“È così”, disse.
E io di rimando: “E se di là uno lo traesse a forza per lo sforzo per staccarsi dalle
abitudini e per purificarsi la salita aspra ed erta, e non lo lasciasse prima di averlo
portato alla luce del sole, forse non soffrirebbe e non proverebbe una forte irritazione
per essere trascinato e, dopo che sia giunto alla luce con gli occhi pieni di bagliore, non
sarebbe più capace di vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere?”
“Certo – disse, – almeno non subito.”
“Dovrebbe, invece, io credo, farvi abitudine, per riuscire a vedere le cose che sono al
di sopra. E dapprima, potrà vedere più facilmente le immagini delle cose sono la conoscenza indiretta delle idee, la conoscenza matematica le ombre e dopo queste, le immagini degli uomini e delle altre cose riflesse nelle acque e da ultimo, le idee, conoscibili
con la filosofia le cose stesse. Dopo di ciò potrà vedere più facilmente quelle realtà che
sono nel cielo e il cielo stesso di notte, guardando la luce degli astri e della luna, invece
che di giorno il sole e la luce del sole.”
“Come no?”
“Per ultimo, credo, potrebbe vedere il sole e non le sue immagini nelle acque o in un
luogo esterno ad esso, ma esso stesso di per sé nella sede che gli è propria, e considerarlo così come esso è.”
“Necessariamente”, ammise.
“E, dopo questo, potrebbe trarre su di esso le conclusioni, ossia che è proprio lui che
produce le stagioni e gli anni e che governa tutte le cose che sono nella regione visibile
e che, in certo modo, è causa anche di tutte quelle realtà che lui e i suoi compagni prima
vedevano.”
“È evidente – disse – che, dopo le precedenti, giungerebbe proprio a queste conclusioni.”
(Platone, Repubblica, VII, 514a-516c, in Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale,
Milano, Bompiani, 2000, pp. 1238-9)
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La caverna rappresenta il mondo dell’esperienza, il mondo dell’esistente fatto di ombre
ingannevoli e di una parvenza di verità; il mondo vero, quello dell’essere, è al di fuori e
può essere raggiunto solo con fatica, arrampicandosi “su per l’ascesa scabra ed erta”, che
indica lo sforzo di purificazione necessario per salire fino al mondo delle idee.
Il dualismo platonico si traduce in una svalutazione dell’esperienza e dell’esistenza, della
materia e del corpo e di ciò che ad esso è collegato (gli istinti, le passioni, ecc.) per esaltare
invece la ragione, il trascendente, la dimensione spirituale.

3. Aristotele: l’essere come sostanza
Aristotele rimane fedele alla distinzione platonica tra mondo del visibile e dell’intelligibile, dell’esistenza e dell’essere, ma colloca il secondo all’interno del primo, considerando
immanenti le “forme” identificate da Platone con le idee trascendenti.
Il fondamento dell’essere è costituito dalla sostanza, che è sinolo, unione inscindibile di
materia e forma. In questa unione, la materia rappresenta l’aspetto sensibile, l’elemento
soggetto al cambiamento e alla molteplicità, mentre la forma è il principio che guida il
cambiamento e che garantisce l’unità delle diverse classi degli esistenti.
Ad esempio, “Socrate” è formato da una materia (la carne, le ossa, ecc.) e da una forma
(“uomo”). La forma è unica per tutti gli individui di una determinata classe (per tutti gli
appartenenti al genere umano), mentre la materia distingue Socrate da tutti gli altri uomini.
Tra la materia e la forma permangono molte delle opposizioni che caratterizzavano il
pensiero platonico: la materia è conoscibile con i sensi (è sensibile), la forma con l’intelletto (è intelligibile), la materia è individuale, la forma universale, la materia diviene, la
forma è immutabile.
L’immanenza della forma nella sostanza determina però cambiamenti importanti tra i
due sistemi di pensiero. I due “mondi” non sono più contrapposti ma contigui: il primo,
quello dei sensi e del divenire, costituisce il necessario punto di partenza della conoscenza. Infatti, essendo la forma immanente, possiamo conoscerla solo se prima abbiamo
esperienza della cosa alla quale è inerente. La conoscenza sensoriale non conduce alla
verità, prepara soltanto quella dell’intelletto che, astraendo dall’esperienza la forma, conosce l’essere dentro l’esistente. Inoltre, l’esistente, pur essendo molteplice e in divenire,
ha in se stesso la propria ragion d’essere, cioè è ontologicamente fondato.
L’ontologia studia l’essere in quanto essere, senza le determinazioni che saranno prese
in esame da altre scienze, ed il suo oggetto specifico, che quindi equivale all’essere stesso,
è la sostanza.
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C’è una scienza che considera l’essere in quanto essere e le proprietà che gli competono
in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti nessuna delle altre scienze considera l’essere in quanto essere in universale, ma, dopo aver
delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte. Così
fanno, ad esempio, le matematiche.
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Orbene, poiché ricerchiamo le cause e i princìpi supremi, è evidente che questi devono essere cause e princìpi di una realtà che è per sé. Se, dunque, anche coloro [i filosofi naturalisti] che ricercavano gli elementi degli esseri, ricercavano questi princìpi
(supremi), necessariamente quegli elementi non erano elementi dell’essere accidentale, ma dell’essere come essere. Dunque, anche noi dobbiamo ricercare le cause prime
dell’essere in quanto essere.
L’essere si dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento a una unità e a una
realtà determinata. L’essere, quindi, non si dice per mera omonimia, ma nello stesso
modo in cui diciamo «sano» tutto ciò che si riferisce alla salute: o in quanto la conserva,
o in quanto la produce, o in quanto ne è sintomo, o in quanto è in grado di riceverla;
o anche nel modo in cui diciamo «medico» tutto ciò che si riferisce alla medicina: o in
quanto possiede la medicina, o in quanto ad essa è per natura ben disposto, o in quanto è
opera della medicina; e potremmo addurre ancora altri esempi di cose che si dicono nello
stesso modo di queste. Così, dunque, anche l’essere si dice in molti sensi, ma tutti in riferimento a un unico principio: alcune cose sono dette esseri perché sono sostanza, altre
perché affezioni della sostanza, altre perché vie che portano alla sostanza, oppure perché
corruzioni, o privazioni, o qualità, o cause produttrici o generatrici sia della sostanza, sia
di ciò che si riferisce alla sostanza, o perché negazioni di qualcuna di queste, ovvero della
sostanza medesima. (Per questo, anche il non-essere diciamo che «è» non-essere).
Ora, come di tutte le cose che son dette «sane» c’è una unica scienza, così è anche
negli altri casi. Infatti, non solo compete a un’unica scienza lo studio delle cose che si
dicono in un unico senso, ma anche lo studio delle cose che si dicono in diversi sensi,
però in riferimento a un’unica natura: infatti anche queste, in certo qual modo, si dicono in un unico senso. È evidente, dunque, che gli esseri saranno oggetto di una unica
scienza, appunto in quanto esseri. Tuttavia, in ogni caso, la scienza ha come oggetto,
essenzialmente, ciò che è primo, ossia ciò da cui dipende e in virtù di cui viene denominato tutto il resto. Dunque, se questo primo è la sostanza, il filosofo dovrà conoscere
le cause e i princìpi della sostanza.
(Aristotele, Metafisica, IV, 1-2, 1003a-b, pp. 131-33)

L’analisi aristotelica dell’essere, definita nelle linee generali dalla prospettiva fin qui descritta, è molto articolata e sarà nei suoi diversi aspetti un punto di riferimento importante per molte filosofie posteriori.

4. La rinuncia alla metafisica
La filosofia greca è dominata dalla distinzione tra esistenza ed essere, dove il primo termine indica il mondo dell’esperienza e il secondo l’ambito metafisico. Anche quando, come
in Aristotele, l’essere è immanente, esso è comunque distinto dai fenomeni.
Ci sono però anche tendenze di segno opposto, che respingono la conoscibilità della metafisica e asseriscono che solo l’esistenza è conoscibile.
I primi a contestare la metafisica sono i sofisti, i quali sostengono che la conoscenza umana è limitata al piano fenomenico e non è possibile dare risposte che esulino da questo
ambito. Ad esempio, Protagora professa l’agnosticismo religioso, dichiarando che non è
possibile sapere degli dèi “né che sono, né che non sono”1. Ancora più radicale è la posizio1. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 51, a cura di M. Gigante, p. 374.
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ne di Gorgia, che in un celebre passo sembra sostenere un vero e proprio scetticismo metafisico, affermando tre tesi apparentemente paradossali: Nulla esiste; se qualcosa esiste
è inconoscibile; Se qualcosa è conoscibile è incomunicabile.
Ecco come argomenta la prima affermazione.
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Perché se l’essere esiste, è o eterno o generato [...] se l’essere è eterno (cominciamo da
questo punto), non ha alcun principio. Poiché ha un principio tutto ciò che nasce; ma
l’eterno, essendo per definizione ingenerato, non ha avuto principio5. E non avendo
principio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun luogo. [...] Sicché se l’essere è
eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; e se non è in alcun luogo, non
esiste. [...]
Ma neppure può essere nato, l’essere. Perché se è nato, o è nato dall’essere, o dal
non essere. Ma non può esser nato dall’essere; perché in quanto è essere, non è mai
nato, ma di già è; né può esser nato dal non essere, perché ciò che non è, neppure può
generare alcunché, per la ragione che il generante deve di necessità partecipare di una
qualche esistenza.
(Sesto Empirico, Contro i matematici, vii, 68-71 = DK 82 B 3, in I Presocratici, vol. II, pp. 917-18)

Alcuni commentatori sostengono che lo scritto di Gorgia è un esercizio di retorica, dato
che i sofisti usavano dimostrare tesi considerate paradossali per sviluppare la capacità
oratoria e di persuasione, ma i più riconoscono nell’essere negato da Gorgia non ciò che
possiamo conoscere con l’esperienza, ma l’essenza, la sostanza, in una parola l’ambito
metafisico.
Le stesse considerazioni valgono per la seconda tesi.

T8

Gorgia, Se qualcosa esiste è inconoscibile

5

10

Che le cose pensate non esistano, è evidente: infatti, se il pensato esiste, allora tutte
le cose pensate esistono, comunque le si pensino; ciò che è contrario all’esperienza:
perché non è vero che, se uno pensa un uomo che voli, o dei carri che corran sul mare,
subito un uomo si mette a volare, o dei carri a correr sul mare. Pertanto il pensato non
esiste. Inoltre, se si ammette che il pensato esiste, si deve anche ammettere che l’inesistente non può esser pensato; perché i contrari hanno predicati contrari; e il contrario
dell’essere è il non essere. E perciò in via assoluta, se dell’esistente si predica l’esser
pensato, dell’inesistente si deve predicare il non esser pensato. Il che è assurdo, perché
per esempio e Scilla e Chimera e molte altre cose inesistenti sono pensate. E dunque,
ciò che esiste non è pensato.
(Sesto Empirico, Contro i matematici, vii, 78-80 = DK 82 B 3, in I Presocratici, vol. II, p. 919)

L’impossibilità di una metafisica è affermata in modo più articolato dagli scettici, in epoca
ellenistica. Essi sottolineano anche la valenza morale della negazione di una verità assoluta
e della sospensione del giudizio, poiché apre alla ricerca e alla tolleranza, procurando sere-
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nità (ataraxía, imperturbabilità), mentre l’atteggiamento contrario, il dogmatismo, produce
intolleranza, disprezzo e odio per chi la pensa diversamente, turbamento dell’animo.
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Pirrone di Elide [...] seguì Anassarco e lo accompagnò nei suoi viaggi, così che ebbe la
possibilità di avere rapporti con i Gimnosofisti in India e con i Magi.
Di qui attinse maggiore stimolo per le sue convinzioni filosofiche e pare che egli si
aprì la via più nobile nella filosofia, in quanto introdusse e adottò i princìpi dell’acatalessía (cioè della irrappresentabilità o incomprensione delle cose) e dell’epoché (cioè
della sospensione del giudizio): questo primato gli viene attribuito da Ascanio di Abdera. Pirrone diceva che niente è bello né brutto, niente è giusto né ingiusto, e similmente applicava a tutte le cose il principio che nulla esiste in verità e sosteneva che tutto
ciò che gli uomini fanno accade per convenzione e per abitudine, e che ogni cosa non è
più questo che quello. [...]
Si ritirava dal mondo e cercava la solitudine tranquilla, così che raramente si mostrava a quelli di casa. Si comportava così, perché aveva udito un indiano rimproverare
Anassarco, dicendogli che mai avrebbe potuto istruire qualcuno a essere migliore, dal
momento che egli stesso frequentava le corti regali e ossequiava i re.
(Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 63, a cura di M. Gigante, pp. 378-79)

Neppure gli scettici, probabilmente, negavano la validità dell’esperienza, della conoscenza
quotidiana, almeno nella sua utilizzabilità pratica, ma quella delle cause e delle essenze.
Ciò sembra sicuramente vero per il neoscetticismo, i cui autori (Enesidemo, Agrippa, Sesto Empirico) chiariscono esplicitamente come debba essere intesa l’afasia, l’impossibilità
di pronunciare giudizi.
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[...] non assumiamo l’afasia come se le cose fossero per loro natura tali da dover assolutamente indurre all’afasia, ma vogliamo significare che noi, in quel momento in
cui facciamo dichiarazione di afasia, proviamo questa affezione sul conto della cosa
indagata.
[...] Quando, pertanto, lo Scettico dice «tutte le cose sono indeterminate», egli assume la parola «sono» in luogo dell’altra «sembra a me che siano», e con le parole «tutte le
cose» intende dire non già «tutte le cose esistenti», ma quelle che egli ha esaminate tra
le cose non-evidenti indagate dai Dogmatici. E con l’espressione «indeterminate» vuol
dire che non hanno la prevalenza, in quanto a credibilità o non-credibilità, su ciò che è
a loro opposto o è in contrasto, come si suol dire, con loro. E come chi dice «passeggio»
è come se dicesse «io passeggio», così chi dice «tutte le cose sono indeterminate» vuole
dire insieme «secondo noi» o «secondo me» o «come a me appare», cioè, come se dicesse così: «quante cose ho io esaminato di quelle indagate per parte dei Dogmatici, mi
appaiono tali, che nessuna di essa prevale, a mio parere, sulla contraria, rispetto alla
credibilità o non credibilità».
Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, i, 193, 198-99, a cura di A. Russo,
Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 43, 45.
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La sospensione del giudizio e l’afasia riguardano dunque “le cose non-evidenti indagate
dai Dogmatici”, cioè ciò che l’esperienza non ci attesta. L’esistente, come si manifesta
nell’ambito fenomenico, è conoscibile, ma non possiamo legittimamente individuarne la
causa o la natura metafisica, cioè non possiamo dire nulla sull’essere.

5. Stoicismo e Neoplatonismo: l’insufficienza dell’esistente
Accostiamo in questo percorso lo stoicismo e il neoplatonismo perché trattano in modo
simile il rapporto essere/esistente, anche se per altri aspetti sono filosofie molto diverse.
Si veda, per un’analisi più specifica soprattutto in relazione al diverso modo di intendere
la divinità, il percorso sulla teologia.
Sia per gli stoici che per Plotino l’essere si identifica con l’unità, rispetto alla quale i singoli esistenti sono momenti, frammenti insufficienti a se stessi che solo ricongiungendosi
con il tutto possono superare i propri limiti e acquisire significato. In particolare, l’individualità è male, è una falsa esistenza, che deve essere superata attraverso un percorso
filosofico che riconduce all’universale, a vedere il mondo come un’unica realtà animata da
un unico principio.
Tra i due sistemi filosofici sussiste però una differenza di fondo: per Plotino l’individuo è
separato dall’Uno e questa separazione viene percepita come una sorta di peccato da cui
redimersi; per gli stoici, invece, l’individuo è unito al tutto ma non può percepire questa
unione se non liberandosi dalle passioni e guardando la realtà alla luce della ragione. Tale
differenza può essere riassunta nei termini della trascendenza / immanenza dell’essere
rispetto all’esistente: per Plotino l’Uno è trascendente e ineffabile, per gli stoici il lógos è
immanente e coincide con la razionalità del tutto di cui l’individuo è parte.

 5.1. Lo stoicismo: l’individuo frammento del lógos
Secondo gli stoici l’universo è un unico organismo animato da una razionalità universale, il lógos, che pervade tutti gli esseri e conferisce loro significato. Tutto ciò che avviene,
essendo guidato dal lógos, avviene in modo necessario e perfetto.
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Lo stesso Zenone concludeva questo ragionamento con una similitudine, come era suo
costume abituale, in questo modo: “se tibie che suonano armoniosamente nascessero da
un albero di olivo, potresti dubitare che nell’olivo ci sia la scienza del flautista? E se i platani producessero strumenti a corde che suonano con determinati ritmi, penseresti certo che nei platani vi sia scienza musicale. Ma allora, come si può giudicare il mondo privo
di anima e di sapienza, se dal suo seno produce esseri dotati di anima e di sapienza ?”
(Cicerone, La natura degli dèi II, 8, 22, in Gli stoici. Opere e testimonianze,
a cura di M. Isnardi Parente, Tea, Milano, 1994, pp. 169-170)

Tutti gli esistenti sono parte del lógos e partecipano della razionalità universale. L’individualità esiste solo nel senso delle membra di un unico organismo, come possiamo parlare
di un dito e distinguerlo dall’altro, ma solo in riferimento al corpo ha un significato e
un’esistenza.
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La separazione dal tutto riguarda la falsa conoscenza che gli uomini possono avere, lasciandosi dominare dalle passioni, che sono individuali e legano alla individualità, mentre purificandosi e conoscendo secondo ragione si giunge alla universalità e alla consapevolezza
della razionalità del tutto. Quindi, in un certo senso, non si può parlare di ricongiungimento
dell’esistente con l’essere, perché tale unione non viene mai meno, ma di coscienza o meno
di essere uno con il tutto. Secondo la celebre metafora di Crisippo, l’uomo è come un cagnolino legato ad un carro: il suo cammino è comunque segnato dal carro che deve necessariamente seguire: può farlo volontariamente, e allora si sentirà libero e sereno; oppure ritenere
di essere indipendente dal carro e cercare, strattonando la corda, di andare per la propria
strada, e allora seguirà comunque il carro, ma con dolore e sofferenza.

 5.2. Plotino: la nostalgia dell’Uno
$d Secondo Plotino il principio fondamentale delle cose è l’unità e, risalendo per gradi,
dobbiamo ammettere una unità somma, l’Uno, da cui ha origine tutto. Anche l’essere deriva dall’Uno, il quale quindi è anteriore all’essere stesso e dunque ineffabile. L’Uno produce per emanazione delle ipostasi, cioè sostanze, con un grado di essere sempre minore,
come la luce del sole diventa sempre meno intensa con l’aumentare della distanza. Le tre
ipostasi (l’Uno, l’Intelletto, l’Anima del mondo) sono appunto sostanze, cioè hanno in sé
l’essere, anche se ognuna dipende da quella precedente. Le individualità che le compongono, invece, non hanno l’essere di per sé ma sono parti o manifestazioni delle ipostasi. Tale
rapporto è particolarmente chiaro se consideriamo l’anima del mondo, che pervade l’intera natura guidando dall’interno, come principio intelligente, lo sviluppo di tutte le cose.
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[L’anima] ha generato tutti i viventi infondendo in essi la vita; quelli che nutre la terra
e che nutre il mare, quelli che abitano nell’aria e negli astri divini che sono nel cielo; che
ha generato il sole e questo cielo immenso e lo ha adornato; essa lo fa girare in un determinato ordine, pur essendo una natura diversa dalle cose che ordina, muove e vivifica: l’anima perciò vale necessariamente più di esse, poiché, mentre queste nascono e
muoiono, qualora essa le abbandoni o dia loro la vita, essa invece sussiste eternamente
poiché non abbandona mai se stessa.
(Enneadi, V, 1, 2, a cura di G. Faggin, Milano, Rusconi, 1992, p. 795)

La separazione dall’Uno è vista da Plotino come un vero e proprio distacco, come una discesa originata da una colpa, per cui l’uomo avverte una nostalgia del principio originario
al quale tende a far ritorno. Questa dinamica di caduta/redenzione, estranea alla filosofia
stoica, caratterizza fortemente la filosofia di Plotino.
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Plotino, La caduta nel finito
Ma esse si allontanano dal Tutto sino ad essere anime parziali: ciascuna vuole appartenere a se stessa e, come stanca di essere in comunione con le altre, si ritrae in se stessa.
Qualora l’anima faccia questo per lungo tempo fuggendo il Tutto e distinguendosi dal
Tutto, e più non rivolga lo sguardo all’Intelligibile, essa diventa un frammento, si isola,
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perde il suo vigore e, dedicandosi alle faccende pratiche, guarda soltanto alle cose particolari; separata dal Tutto, si abbassa a qualsiasi cosa parziale e fuggendo ogni altra
realtà, va incontro a questo suo unico oggetto, in contrasto con tutti gli altri; allontanatasi dall’universo, essa governa con fatica l’essere particolare e rimane in contatto
con esso, si dedica alle cose esterne ed è loro presente e vi si sprofonda dentro in buona
parte. Le accade allora ciò che si dice di essa, cioè che «perdette le ali» e che «cadde nelle
catene del corpo», poiché abbandonò quella innocenza con cui si curava prima di cose
più alte e che possedeva accanto all’Anima universale [ ... ].
L’anima dopo la sua caduta, è imprigionata e messa in ceppi ed agisce soltanto per
mezzo dei sensi poiché è impedita di agire, almeno all’inizio, mediante la sola intelligenza. Essa è, come si dice, «nel sepolcro» e «nella caverna»; ma quando si volge al pensare, si libera dalle catene e risale, non appena la reminiscenza le abbia offerto l’avvio
alla contemplazione dell’Essere: essa infatti conserva sempre qualcosa che, malgrado
tutto, rimane in alto. Si hanno così le anime che necessariamente posseggono una
duplice vita e vivono, in parte, della vita di lassù e, in parte, della vita di quaggiù, ora
più dell’una, quando possono unirsi maggiormente all’Intelligenza, ora più dell’altra,
quando o per loro natura o per cause accidentali accade loro il contrario.
(Enneadi, IV, 8, 4, a cura di G. Faggin, pp. 765-67)

Il peccato dell’anima, che ne determina la caduta, è il “volere appartenere a se stessa”,
quindi l’affermazione dell’individualità, che determina la separazione. Alla individualità
è legato l’attaccamento al corpo, alla materia, che Plotino considera non-essere, negatività. La purificazione consiste, per contro, nella liberazione dalla individualità per fare
ritorno all’Uno.
Per Plotino, quindi, l’esistente non ha in sé il proprio essere, e questa separazione, nell’uomo, è associata al peccato e all’infelicità.

6. Il cristianesimo: il creatore e le creature
Nel cristianesimo il discorso sull’essere coincide in gran parte con il discorso su Dio, e
rimandiamo perciò all’Itinerario sulla Teologia.
Ci soffermeremo qui solo su due aspetti, che riguardano l’interpretazione del rapporto tra
il creatore e le creature. Nell’ottica cristiana, infatti, l’unico essere è Dio, in quanto ha in
se stesso la ragione della propria esistenza, mentre le creature la ricevono da Lui. Qual è,
allora il rapporto tra il creatore e le creature dopo la creazione? Dio conferisce l’esistenza
rendendo indipendente da sé la creatura, oppure questa continua a dipendere da Dio,
senza l’intervento del quale non potrebbe sussistere? Per approfondire il problema considereremo le due posizioni opposte di S. Tommaso e di Calvino.

 6.1. Essere ed esistenza in Tommaso d’Aquino
Tommaso si richiama per molti aspetti della sua filosofia ad Aristotele, ma se ne differenzia relativamente alla metafisica dell’essere. Egli distingue tra ente reale ed ente logico,
sulla base del fatto che possiamo pensare enti non contraddittori, e dunque potenzialmente esistenti, senza che debbano necessariamente esistere. L’essenza, che può essere
anche solo pensata, è dunque distinta dall’esistenza, che deve essere aggiunta all’essenza
perché l’ente logico diventi ente reale.
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Sulla base della distinzione tra essenza ed esistenza confuta l’argomento ontologico di S.
Anselmo e dimostra la necessità della creazione, mediante la quale Dio conferisce esistenza agli enti.
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[…] qualunque essenza o quiddità può essere pensata senza che venga pensata avente
l’essere: posso infatti pensare cos’è l’uomo o la fenice, e tuttavia ignorare se abbia l’essere nella realtà effettuale. Dunque è chiaro che essere è altro dall’essenza o quiddità.
A meno che non ci sia una realtà la cui essenza sia lo stesso suo essere. [...].
Tutto ciò che conviene ad una cosa, o è causato dai principi della sua natura, come
il potere di ridere nell’uomo, o proviene da un principio estrinseco, come la luminosità dell’aria, che proviene dal sole. Non può darsi che l’essere stesso sia causato dalla
stessa forma o quiddità della cosa, dico come da causa efficiente; perché così una realtà
sarebbe causa di se stessa e una cosa produrrebbe il proprio essere in se stessa, il che
è impossibile.
(L’ente e l’essenza, V, 3-4, in L’essenza dell’esistente, a cura di P. Orlando,
Napoli, Edizioni Dehoniane, 1986, pp. 68-70)

Secondo la concezione aristotelica, l’ente (la sostanza) è composto da forma e materia,
cioè, per l’uomo, da anima e corpo, dove la materia rappresenta la potenza e la forma
l’atto. L’originaria teoria aristotelica presentava però dei problemi in ottica cristiana, perché la forma è universale e il corpo è il principium individuationis. Per Aristotele l’anima è
sempre congiunta al corpo e quindi ogni individuo è una sintesi unica. Per il cristianesimo
l’anima è però immortale, ma allora, una volta separata dal corpo perderebbe la propria
individualità e verrebbe meno la possibilità di una responsabilità per il comportamento in
vita, rendendo impossibile il giudizio divino e il diverso destino delle anime.
Tommaso cambia perciò la prospettiva aristotelica, identificando l’essenza nell’unione di
anima e corpo e ripensando il rapporto potenza/atto in relazione al binomio essenza/esistenza: Dio conferisce l’esistenza alle essenze, facendole passare dalla potenza all’atto.
Questa teoria risolve anche un’altra questione: nella concezione cristiana esistono anche
enti non materiali (le nature angeliche), inspiegabili nella prospettiva aristotelica perché
mancanti di un elemento essenziale. Per Tommaso, negli angeli la forma è comunque l’elemento potenziale e l’esistenza, data da Dio, rappresenta anche in questo caso il passaggio
dalla potenza all’atto.
Dio è dunque l’unico essere esistente di per sé (atto in atto) mentre tutte le creature hanno bisogno del suo intervento per esistere.
Dio però, con la creazione, conferisce esistenza all’essenza, cioè tutti gli enti hanno in se
stessi l’essenza. Una volta creati, perciò, hanno una propria individualità indipendente da
Dio, possono esistere senza che Dio debba ancora intervenire, perché hanno in se stessi
l’essenza, la propria ragion d’essere.

 6.2. La dipendenza delle creature dal creatore secondo Calvino
La questione viene posta invece in termini radicalmente diversi da Calvino, secondo il
quale l’onnipotenza divina implica che tutto ciò che è e che accade nell’universo dipenda
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attualmente da Dio. Egli non dà l’essere alle cose mediante la creazione nel tempo, ma
mediante una creazione continua, che si ripete ad ogni istante, perché le cose non potrebbero sussistere di per sé, senza ricevere ad ogni istante l’essere da Dio.
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Inefficace e vuota risulterebbe la nostra concezione di Dio qualora lo riducessimo ad
un creatore situato nel tempo e per breve durata, limitatosi a compiere la sua opera
una volta per tutte. In questo principalmente dobbiamo distinguerci dai pagani e dalla
gente profana: per noi la potenza di Dio risulta evidente nella condizione attuale del
mondo come nella sua creazione. Sebbene i pensieri degli increduli siano anche costretti dalla contemplazione del cielo e della terra ad innalzarsi al Creatore, tuttavia la
fede ha la sua motivazione propria nell’assegnare a Dio la lode intera per avere creato
ogni cosa. A questo mira la citazione dell’Apostolo secondo cui per fede comprendiamo
che il mondo è stato così ben costruito dalla parola di Dio (Hebr., xi, 3). Se non consideriamo anche la provvidenza, con cui egli continua a mantenere ogni cosa, non potremmo comprendere rettamente cosa significhi l’affermazione che Dio è il creatore; anche
se ci sembra chiara nel nostro spirito e la confessiamo con le labbra.
(Istituzione della religione cristiana , I, 16, par. 1, a cura di G. Tourn,
Torino, Utet, 1971, 2 voll., vol. I, p. 305)

Dalla subordinazione ontologica delle creature a Dio, Calvino deriva un determinismo
teologico in base al quale ogni evento è voluto da Dio, formulando quindi la teoria della
doppia determinazione, secondo la quale Dio predestina non solo alla salvezza ma anche
alla dannazione, e lo stesso peccato, compreso quello originale, se è avvenuto deve essere
stato voluto da Dio, perché evidentemente deve avere un ruolo positivo nei suoi piani
provvidenziali e misteriosi.

II.

Età moderna
1. L’essere come sostanza: Cartesio, Spinoza, Leibniz
Il problema dell’essere è posto con particolare forza dal razionalismo seicentesco anche
come problema metodologico. Infatti Cartesio, Spinoza e Leibniz sostengono che la conoscenza è deduttiva poiché l’esperienza deve essere interpretata a partire da idee generali
che non possono, proprio per questo, derivare da essa. Il punto di partenza del processo
deduttivo dovrà consistere nella determinazione degli aspetti più generali della realtà, a
partire dalla nozione di essere, inteso come essere necessario, cioè tale da esistere di per
sé o, detto in altro modo, tale da non aver bisogno d’altro per sussistere. Ciò che è derivabile da altro non può infatti essere il punto di partenza di un sistema deduttivo. Così
definito, l’essere è dunque la sostanza.
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 1.1. Il dualismo cartesiano
Cartesio approda, al termine dell’itinerario che muove dal dubbio metodico, alla certezza
di sé come essere pensante.
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Intanto: poiché i nostri sensi talvolta c’ingannano, volli supporre non esserci nessuna
cosa che fosse quale essi ce la fanno immaginare. E poiché ci sono uomini che cadono
in abbagli e paralogismi1 ragionando anche intorno ai più semplici argomenti di geometria, pensai ch’io ero soggetto ad errare come ogni altro, e però respinsi come falsi
tutti i ragionamenti che avevo preso sin allora per dimostrazioni. In fine, considerando
che gli stessi pensieri, che noi abbiamo quando siam desti, possono tutti venirci anche
quando dormiamo benché allora non ve ne sia alcuno vero, mi decisi a fingere che tutto
quanto era entrato nel mio spirito sino a quel momento non fosse più vero delle illusioni dei miei sogni. Ma, subito dopo, m’accorsi che, mentre volevo in tal modo pensare
falsa ogni cosa, bisognava necessariamente che io, che la pensavo, fossi pur qualcosa.
Per cui, dato che questa verità: Io penso, dunque sono, è così ferma e certa che non avrebbero potuto scuoterla neanche le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di
poterla accogliere senza esitazione come il principio primo della mia filosofia.
(Discorso sul metodo, parte iv, in Opere, a cura di E. Garin,
Roma-Bari, Laterza, 1967, 2 voll., vol. I, p. 151)

Fin qui, però, abbiamo unicamente la certezza del pensiero, delle idee che sono in noi.
Possiamo parlare perciò di qualcosa che ha un fondamento in sé, cioè di una sostanza,
ma solo limitatamente al pensiero, cioè di una sostanza pensante (res cogitans). Essa è
costituita da idee, ma mentre alcune mi si presentano come innate, altre le avverto chiaramente come provenienti da altro rispetto a me stesso. Esiste perciò un’altra sostanza
come fondamento di tali idee, caratterizzata dal fatto di essere estesa (res extensa).
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Io riconosco anche in me alcune altre facoltà, come quelle di cambiar di luogo, di assumere atteggiamenti diversi, e simili, che non possono essere concepite, come le precedenti, senza qualche sostanza a cui ineriscano, né, per conseguenza, esistere senza di
essa; ma è evidentissimo che queste facoltà, se è vero che esistono, debbono inerire a
qualche sostanza corporea o estesa, e non ad una sostanza intelligente, poiché nel loro
concetto chiaro e distinto vi è sì qualche specie d’estensione, che vi si trova contenuta,
ma niuna specie d’intelligenza. Di più, si trova in me una certa facoltà passiva di sentire, cioè di ricevere e di conoscere le idee delle cose sensibili; ma essa mi sarebbe inutile,
e non me ne potrei servire, se non ci fosse in me, o in altri, una facoltà attiva, capace
di formare e di produrre queste idee. Ora, questa facoltà attiva non può essere in me
in quanto sono soltanto una cosa che pensa, visto che non solo essa non presuppone
il mio pensiero, ma anche che quelle idee mi sono rappresentate senza ch’io vi contri-

1. Falsi ragionamenti.
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buisca in alcun modo, ed anzi spesso contro mia voglia; bisogna, dunque, necessariamente, che essa sia in qualche sostanza diversa da me, nella quale tutta la realtà, che è
oggettivamente nelle idee che ne sono prodotte, sia contenuta formalmente o eminentemente (come ho notato di sopra). E questa sostanza è o un corpo, e cioè una natura
corporea nella quale è contenuto formalmente ed in effetti tutto ciò che è nelle idee
oggettivamente e per rappresentazione; oppure è Dio stesso, o qualche altra creatura
più nobile del corpo, nella quale ciò stesso è contenuto eminentemente.
(Meditazioni metafisiche, Sesta meditazione, in Opere, vol. I, pp. 255-56)

Cartesio definisce la sostanza come ciò che non ha bisogno d’altro che di sé per esistere. A rigori, però, questa definizione sarebbe valida solo per Dio, poiché le altre due (res
cogitans e res extensa) sono state create e dunque non sussistono di per sé. Esse sono però
autosufficienti in quanto si reggono su principi propri e dunque possono essere definite
sostanze, correggendo la definizione iniziale nella seguente: sostanza è ciò che non ha
bisogno d’altro che di Dio per sussistere.
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§ 51. Che cos’è la sostanza, e che è un nome che non si può attribuire a Dio e alle creature
nello stesso senso.
Per quanto riguarda le cose che noi consideriamo come dotate di qualche esistenza, è necessario che le esaminiamo qui l’una dopo l’altra, per distinguere quello ch’è
oscuro da quello che è evidente nella nozione che abbiamo di ciascuna. Quando noi
concepiamo la sostanza, concepiamo solamente una cosa che esiste in tal modo da non
aver bisogno che di se medesima per esistere. Nel che può esserci dell’oscurità riguardo
alla spiegazione di questa espressione: non aver bisogno che di se medesimo; poiché,
a parlar propriamente, non v’ha che Dio che sia tale, e non v’ha niuna cosa creata che
possa esistere un sol momento senza essere sostenuta e conservata dalla sua potenza.
Ecco perché si ha ragione nella scuola1 di dire che il nome di sostanza non è «univoco»2
riguardo a Dio e alle creature, cioè che non v’è nessun significato di questa parola,
che noi concepiamo distintamente, che convenga nello stesso senso a lui e a loro; ma
poiché tra le cose create alcune son di tale natura da non potere esistere senza alcune
altre, noi le distinguiamo da quelle che non hanno bisogno che del concorso ordinario
di Dio, chiamando queste, sostanze, e quelle, qualità o attributi di queste sostanze.
§ 52. Che esso [il nome «sostanza»] può essere attribuito all’anima e al corpo nello stesso
senso, e come si conosce la sostanza.
E la nozione che noi abbiamo così della sostanza creata si riporta nello stesso modo
a tutte, cioè a quelle che sono immateriali, come a quelle che sono materiali o corporee;
poiché, per intendere che sono sostanze, bisogna soltanto che noi percepiamo che esse
possono esistere senza l’aiuto di nessuna cosa creata. Ma quando si tratta di sapere se
qualcuna di queste sostanze esiste veramente, cioè se essa è attualmente nel mondo,

1. Nella filosofia scolastica.
2. La scolastica sosteneva che tra Dio e le creature non c’è un rapporto di «univocità», cioè i predicati non hanno lo stesso significato se
riferiti all’uno o alle altre. Per esempio, quando diciamo che Dio è «buono» e che un uomo è «buono», il termine «buono» non ha lo stesso
significato. Tra i due termini non c’è neppure un rapporto di «equivocità», ma di «analogia» (in particolare in Tommaso d’Aquino), cioè
«buono» indica qualcosa di analogo, ma a livelli incomparabili, perché Dio è bontà infinita, l’uomo è «buono» in modo finito. Lo stesso vale
per il termine «sostanza».
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non basta che esista in questo modo perché noi la percepiamo; poiché questo solo non
ci scopre nulla che ecciti qualche conoscenza particolare nel nostro pensiero. Bisogna,
oltre di questo, che essa abbia alcuni attributi che noi possiamo osservare; e non ve n’è
nessuno che non basti per questo scopo, poiché una delle nostre nozioni comuni è che
il nulla non può avere né attributi, né proprietà o qualità: ecco perché, quando se ne
trova qualcuno, si ha ragione di concludere che esso è l’attributo di qualche sostanza,
e che questa sostanza esiste.
§ 53. Che ogni sostanza ha un attributo principale, e che quello dell’anima è il pensiero,
come l’estensione è quello del corpo.
Ma, benché ogni attributo sia sufficiente per fare conoscere la sostanza, ve n’ha
tuttavia uno in ognuna, che costituisce la sua natura e la sua essenza, e dal quale tutti
gli altri dipendono. Cioè l’estensione in lunghezza, larghezza e profondità costituisce la
natura della sostanza corporea; ed il pensiero costituisce la natura della sostanza pensante. Poiché tutto ciò che del resto si può attribuire al corpo presuppone estensione, e
non è che un modo di quello che è esteso; egualmente, tutte le proprietà che troviamo
nella cosa che pensa, non sono che modi differenti di pensare. Così non sapremmo
concepire, per esempio, nessuna figura se non in una cosa estesa, né movimento che in
uno spazio che sia esteso; così l’immaginazione, il sentimento e la volontà dipendono
in tal modo da una cosa che pensa, che non possiamo concepirli senza di essa. Ma, al
contrario, noi possiamo concepire l’estensione senza figura o senza movimento, e la
cosa che pensa senza immaginazione o sentimento, e così via.
(I princìpi della filosofia, parte i, in Opere, vol. II, pp. 51-53)

Cartesio stabilisce quindi un rigido dualismo tra le sostanze create: res cogitans e res estensa sono caratterizzate da predicati diversi e da differenti principi: la seconda ubbidisce a
un rigido meccanicismo, la prima è caratterizzata dalla libertà. In questo modo, Cartesio
può affermare il determinismo, senza il quale non potrebbe esservi scienza relativamente all’ambito naturale, salvaguardando al tempo stesso la moralità del comportamento
umano, che presuppone l’esistenza di una volontà libera.

 1.2. Spinoza: la sostanza è unica
Spinoza muove dalla definizione cartesiana di sostanza come ciò che sussiste di per sé,
per concludere che solo Dio risponde a questa definizione. Il suo procedimento è rigorosamente deduttivo, come è dichiarato nel titolo della sua opera principale, Ethica more
geometrico demonstrata: secondo il costume geometrico, cioè deduttivamente.
Partendo da sette assiomi e da alcune definizioni, Spinoza giunge alla prima conclusione,
che solo Dio è sostanza. Seguiamo l’argomentazione di Spinoza a partire dalle definizioni
e dagli assiomi iniziali.
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Definizioni
1. Per causa di sé intendo ciò, la cui essenza implica l’esistenza; ossia ciò, la cui natura non si può concepire se non esistente.
2. Dicesi nel suo genere finita, quella cosa che può essere delimitata da un’altra
della medesima natura. Per esempio, un corpo si dice finito, perché ne concepiamo un
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altro sempre maggiore. Parimenti un pensiero è delimitato da un altro pensiero. Ma un
corpo non è delimitato da un pensiero, né un pensiero da un corpo.
3. Per sostanza intendo ciò, che è in sé, ed è concepito per sé: vale a dire ciò, il cui
concetto non ha bisogno del concetto di un’altra cosa, da cui debba essere formato.
4. Per attributo intendo ciò, che l’intelletto percepisce della sostanza, come costituente la sua essenza.
5. Per modo intendo le affezioni della sostanza, ossia ciò, che è in altro, per cui
anche viene concepito.
6. Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, cioè la sostanza che consta di infiniti attributi, di cui ognuno esprime eterna e infinita essenza.
Spiegazione. Dico assolutamente infinito, e non nel suo genere; possiamo infatti negare infiniti attributi a tutto ciò, che solo nel suo genere è infinito; appartiene invece
all’essenza di ciò, che è assolutamente infinito, tutto quel che esprime essenza e non
implica alcuna negazione.
7. Si dice libera quella cosa, che esiste per sola necessità della sua natura, e si determina ad agire da sé sola: mentre necessaria, o piuttosto coatta, quella che è determinata da altro ad esistere ed operare secondo una certa e determinata ragione.
8. Per eternità intendo la stessa esistenza, in quanto si concepisce seguire necessariamente dalla sola definizione della cosa eterna.
Spiegazione. Infatti tale esistenza viene concepita, come eterna verità, quale essenza della cosa, e perciò non si può spiegare con la durata o con il tempo, anche se la
durata è concepita mancare di principio e di fine.
Assiomi
1. Tutte le cose che sono, sono o in sé o in altro.
2. Ciò, che non si può concepire per altro, deve concepirsi per sé.
3. Da una data causa determinata, segue necessariamente un effetto, e di contro, se
nessuna determinata causa è data, è impossibile che segua un effetto.
4. La conoscenza dell’effetto dipende dalla conoscenza della causa, e la implica.
5. Cose che non hanno niente in comune fra loro, neanche possono intendersi l’una
per mezzo dell’altra, ossia il concetto dell’una non implica il concetto dell’altra.
6. L’idea vera deve convenire col suo ideato.
7. L’essenza di tutto ciò, che si può concepire come non esistente, non implica l’esistenza.
(Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, trad. di S. Giametta,
Torino, Boringhieri, 1973, pp. 19-21)

Sviluppando queste premesse, Spinoza dimostra che esiste una sola sostanza e che essa è
necessariamente esistente, riprendendo in forma modificata l’argomento ontologico di
Anselmo d’Aosta.
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Proposizione 1. La sostanza precede per matura le sue affezioni.
Dimostrazione. È evidente dalle definizioni 3 e 5.
Proposizione 2. Due sostanze, aventi diversi attributi, non hanno nulla in comune fra loro.
Dimostrazione. È ancora evidente dalla definizione 3.
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Ciascuna deve infatti essere in sé, e deve essere per sé concepita, cioè il concetto
dell’una non implica il concetto dell’altra.
Proposizione 3. Di due cose, che non hanno nulla in comune tra loro, l’una non può
essere causa dell’altra.
Dimostrazione. Se non hanno niente in comune fra loro, allora (per l’assioma 5) non
possono neanche intendersi l’una per mezzo dell’altra, e perciò (per l’assioma 4) l’una
non può essere causa dell’altra. C. d. d.
Proposizione 4. Due o più cose distinte si distinguono fra loro o per la diversità degli
attributi delle sostanze, o per la diversità delle loro affezioni.
Dimostrazione. Tutto ciò che è, è o in sé o in altro (per l’assioma 1), cioè (per le definizioni 3 e 5) fuori dell’intelletto nulla si dà oltre le sostanze e le loro affezioni. Niente dunque si dà fuori dell’intelletto, per cui più cose si possano distinguere fra loro, oltre le sostanze, o, ciò che è lo stesso (per la definizione 4), i loro attributi e le loro affezioni. C. d. d.
Proposizione 5. Nella natura delle cose non si possono dare due o più sostanze della
medesima natura o attributo.
Dimostrazione. Se più distinte se ne dessero, dovrebbero distinguersi fra loro o per
la diversità degli attributi, o per la diversità delle affezioni (per la proposizione precedente). Se solo per la diversità degli attributi, si concederà dunque che non se ne dà
se non una del medesimo attributo. Ma se per la diversità delle affezioni, dato che per
natura la sostanza precede le sue affezioni (per la proposizione 1), messe allora da canto le affezioni e considerata in sé, cioè (per la definizione 3 e l’assioma 6) considerata
in modo vero, non si potrà concepire che si distingua da un’altra, vale a dire (per la
proposizione precedente) non potranno darsene più, ma solo una. C. d. d.
Proposizione 6. Una sostanza non può essere prodotta da un’altra sostanza.
Dimostrazione. Nella natura delle cose non si possono dare due sostanze del medesimo attributo (per la proposizione precedente), che cioè (per la proposizione 2) hanno
qualcosa in comune fra loro. E perciò (per la proposizione 3) l’una non può essere la
causa dell’altra, ossia l’una non può essere prodotta dall’altra. C. d. d.
Corollario. Ne segue che una sostanza non può essere prodotta da altro. Infatti nella natura delle cose non si dà niente oltre le sostanze e le loro affezioni, come risulta
dall’assioma i e dalle definizioni 3 e 5. Ma non può essere prodotta da una sostanza
(per la proposizione precedente). Dunque assolutamente una sostanza non può essere
prodotta da altro. C. d. d.
Altrimenti: Ciò si dimostra anche piú facilmente con l’assurdità della contraddittoria. Infatti, se una sostanza potesse essere prodotta da altro, la conoscenza di essa
dovrebbe dipendere dalla conoscenza della sua causa (per l’assioma 4); perciò (per la
definizione 3) non sarebbe sostanza.
Proposizione 7. Alla natura della sostanza appartiene di esistere.
Dimostrazione. La sostanza non può essere prodotta da altro (per il corollario della
proposizione precedente); sarà perciò causa di sé, cioè (per la definizione i) la sua essenza
implica necessariamente l’esistenza, ossia alla sua natura appartiene di esistere. C. d. d.
Proposizione 8. Ogni sostanza è necessariamente infinita.
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Dimostrazione. Di un solo attributo non esiste se non un’unica sostanza (per la proposizione 5), e alla sua natura appartiene di esistere (per la proposizione 7). Nella sua
natura sarà allora di esistere o finita o infinita. Ma non esiste finita. Infatti (per la
definizione 2) dovrebbe essere delimitata da un’altra della medesima natura, che anche necessariamente dovrebbe esistere (per la proposizione 7); si darebbero allora due
sostanze del medesimo attributo, il che è assurdo (per la proposizione 5). Esiste quindi
infinita. C. d. d.
(Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, pp. 21-24)

Se esiste una sola sostanza, essa comprende sia il pensiero che la materia, che non sono
sostanze distinte, come voleva Cartesio, ma attributi dell’unica sostanza divina. Non può
esservi però neppure una distinzione sostanziale tra Dio e la natura, e Spinoza afferma infatti un rigoroso panteismo (Deus sive natura). Inoltre, la sostanza è indivisibile: le individualità che percepiamo nel mondo (le diverse idee e i corpi distinti l’uno dall’altro) non
sono che un’illusione, non hanno un fondamento razionale. Spinoza disegna una realtà
unitaria, una sostanza-tutto rispetto alla quale pensiero ed estensione sono semplici attributi e gli individui sono semplici modi, manifestazioni, modificazioni della sostanza
così come, afferma Spinoza, le onde del mare, anche se mostrano caratteristiche distinte
e individuali, non sono che modi di manifestarsi di un’unica massa d’acqua.
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Proposizione 11. Dio, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, di cui ognuno
esprime eterna ed infinita essenza, necessariamente esiste.
Dimostrazione. Se lo neghi, concepisci, se può avvenire, che Dio non esista. Allora
(per l’assioma 7) la sua essenza non implica l’esistenza. Ma ciò (per la proposizione 7)
è assurdo. Dunque Dio esiste necessariamente. C. d. d.
[…]
Proposizione 13. La sostanza assolutamente infinita è indivisibile.
Dimostrazione. Se fosse divisibile, le parti in cui si dividerebbe, o riterranno la natura della sostanza assolutamente infinita, oppure no. Nel primo caso, si daranno allora
più sostanze della medesima natura, il che (per la proposizione 5) è assurdo. Nel secondo caso, allora (come sopra) la sostanza assolutamente infinita potrà cessare di essere,
il che (per la proposizione 11) è anche assurdo.
Corollario. Da ciò segue che nessuna sostanza, e di conseguenza nessuna sostanza
corporea, in quanto sostanza, è divisibile.
Scolio. Che la sostanza sia indivisibile, più facilmente si può capire da ciò solo, che la
natura della sostanza non si può concepire se non infinita, e che per parte della sostanza non si può intendere altro che sostanza finita, il che (per la proposizione 8) implica
manifesta contraddizione.
Proposizione 14. Oltre Dio non si può né dare né concepire alcuna sostanza.
Dimostrazione. Dato che Dio è l’ente assolutamente infinito, di cui nessun attributo,
che esprime l’essenza della sostanza, si può negare (per la definizione 6), e che esso
necessariamente esiste (per la proposizione 11); se si desse qualche sostanza oltre Dio,
essa si dovrebbe spiegare mediante qualche attributo di Dio, e così esisterebbero due
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sostanze del medesimo attributo, il che (per la proposizione 5) è assurdo; e perciò
nessuna sostanza oltre Dio può essere data e, di conseguenza, neanche concepita. Se
infatti si potesse concepire, dovrebbe di necessità essere concepita come esistente; ma
ciò (per la prima parte di questa dimostrazione) è assurdo. Al di fuori di Dio, dunque,
non si può dare né concepire alcuna sostanza. C. d. d.
Corollario. Ne deriva chiarissimamente, in primo luogo, che Dio è unico, cioè (per la
definizione 6) che nella natura delle cose non si dà se non una sola sostanza, e che essa
è assolutamente infinita, come già abbiamo accennato nello scolio alla proposizione 10.
Corollario. Segue, in secondo luogo, che la cosa estesa e la cosa pensante, o sono
attributi di Dio, oppure (per l’assioma 1) affezioni di attributi di Dio.
Proposizione 15. Tutto ciò che è, è in Dio, e niente può essere né essere concepito
senza Dio.
Dimostrazione. Oltre Dio, non si può dare, né si può concepire alcuna sostanza (per
la proposizione 14), cioè (per la definizione 3) alcuna cosa che è in sé e per sé è concepita. I modi invero (per la definizione 5) non possono né essere né essere concepiti
senza la sostanza; per la qual cosa, possono essere solo nella natura divina, e mediante
essa sola essere concepiti. Ma oltre le sostanze e i modi niente è dato (per l’assioma 1).
Dunque niente senza Dio può essere né essere concepito. C. d. d.
Scolio. Ci sono di quelli, che immaginano che Dio, a somiglianza dell’uomo, consti
di corpo e di mente, e sia soggetto alle passioni. Ma quanto si allontanino dalla vera
conoscenza di Dio, risulta abbastanza da ciò che è già stato dimostrato. Comunque, costoro li trascuro: infatti tutti coloro che in qualche modo hanno contemplato la natura
divina, negano che Dio sia corporeo. Il che anche provano ottimamente da ciò, che con
corpo intendiamo una qualsiasi quantità, lunga, larga e profonda, delimitata da una
certa figura, e niente di più assurdo di questo si può dire di Dio, ossia dell’ente assolutamente infinito. Ma frattanto, per le altre ragioni, con cui si sforzano di dimostrare la
stessa cosa, mostrano chiaramente di allontanare del tutto dalla natura divina questa
stessa sostanza corporea o estesa, e affermano che è stata creata da Dio. Da quale
potenza divina possa però essere stata creata, lo ignorano totalmente; il che mostra
chiaramente che non capiscono quel che essi stessi dicono. lo ho dimostrato abbastanza chiaramente, almeno secondo il mio giudizio (vedi il corollario della proposizione 6
e lo scolio 2 della proposizione 8), che nessuna sostanza può essere prodotta, né creata
da altro. Abbiamo poi, nella proposizione 14, dimostrato che non si può dare, né si può
concepire alcuna sostanza oltre Dio; e di qui abbiamo concluso, che la sostanza estesa
è uno degli infiniti attributi di Dio.
(Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, pp. 27-28 e 31-33)

Il monismo di Spinoza definisce una concezione ambivalente della natura.
Da un lato essa, coincidendo con Dio ed essendo in ogni sua parte una sua manifestazione, è completamente razionale e necessaria. Nulla di ciò che esiste è contingente, se tutto
è Dio; nulla di ciò che esiste è casuale, né potrebbe essere diversamente da come è. Ne
risulta un mondo che esclude qualsiasi volontà, sia quella divina perché Dio non può che
agire razionalmente, sia, a maggior ragione, quella dei singoli uomini, che non sono altro
che modi degli attributi divini.
Dall’altro lato, però, la natura è divinizzata, è pervasa da una spiritualità immanente,
pur essendo necessitata nei suoi comportamenti non è un semplice meccanismo ricon-
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ducibile a leggi fisiche, quindi non è un oggetto di conoscenza scientifica nel senso che il
termine cominciava ad assume all’epoca. Per questo la filosofia di Spinoza sarà oggetto di
molte critiche e di scarsa fortuna tra i contemporanei, mentre verrà rivalutata in epoca
romantica, quando il suo panteismo e soprattutto la concezione della natura che ne risulta susciteranno grande interesse.

 1.3. Leibniz: il recupero della sostanza individuale
Nella filosofia di Cartesio e in quella di Spinoza non c’è posto per gli individui, che non
sono sostanze. Anzi, entrambi dissolvono l’individuo scindendolo in un dualismo di fondo. Per Cartesio anima e corpo sono sostanze indipendenti e separate, tanto che il problema maggiore che dovrà affrontare è proprio la spiegazione del rapporto che sussiste
tra queste due sostanze nell’uomo, sia quando l’anima sembra influenzare il corpo nei
movimenti e negli atti volontari, sia quando il corpo sembra influenzare l’anima nelle sensazioni e in generale nelle passioni (intese letteralmente come ciò che l’anima “patisce”,
cioè come l’influenza del corpo che subisce passivamente). Anche il monismo di Spinoza
sembra però separare anima e corpo, non ovviamente come sostanze indipendenti, ma
come attributi comunque distinti dell’unica sostanza divina. In questo caso il rapporto tra
il pensiero e la materia, tra le idee e i corpi, non è un problema: c’è uno stretto parallelismo
perché sono la stessa realtà vista da prospettive diverse, ma gli individui vengono in ogni
caso negati e ridotti a semplici modi del tutto.
L’intento di fondo della riflessione leibniziana è proprio il recupero della individualità
come sostanza, contro Spinoza, e come sostanza unitaria, contro Cartesio.
Leibniz arriva alla definizione della sostanza individuale, o monade, percorrendo direzioni diverse e convergenti. In ambito fisico (confutando Cartesio al quale attribuisce il
“memorabile errore” di confondere il movimento con la forza, presente anche quando un
corpo è immobile) sostiene la spiritualità della materia, animata da forze che non sono
solo meccaniche.
Nelle scienze diverse dalla fisica, che vanno affermandosi negli ultimi decenni del secolo,
trova altri argomenti a sostegno di un vitalismo della natura, confortato dalle scoperte in
ambito biologico e chimico, in particolare dalla nuova realtà rivelata dal microscopio che
mostra vita anche in corpi apparentemente inerti, come una goccia d’acqua. La natura è
ovunque piena di vita e le stesse parti di un organismo sono vive e sono a loro volta organismi, e così via indefinitamente.
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64. Così il corpo organico di ogni essere vivente è una specie di macchina divina, o
di automa naturale, che supera infinitamente tutti gli automi artificiali. Perché una
macchina costruita dall’arte umana non è una macchina in ciascuna delle sue parti; per
esempio il dente di una ruota d’ottone ha parti o frammenti che non sono più per noi
qualche cosa di artificiale e non hanno più nulla che segni i caratteri della macchina
in rapporto all’uso cui la ruota è destinata. Ma le macchine della natura, cioè i corpi
viventi, sono ancora macchine nei loro più piccoli particolari sino all’infinito. E ciò costituisce la differenza tra la natura e l’arte, cioè tra l’arte divina e la nostra.
65. E l’Autore della Natura ha potuto compiere questo artificio divino e infinitamente meraviglioso perché ciascuna porzione di materia non solo è divisibile all’infinito,
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come già avevano riconosciuto gli antichi, ma è anche attualmente suddivisa all’infinito, ogni parte in parti, ognuna delle quali ha qualche movimento proprio; altrimenti
sarebbe impossibile che ogni porzione della materia esprimesse tutto l’universo.
66. Dal che deriva che anche nella più piccola parte di materia c’è un mondo di creature, di viventi, di animali, di anime.
67. Ogni parte di materia può essere concepita come un giardino pieno di piante o
come uno stagno pieno di pesci. Ma ciascun ramo delle piante, ciascun membro dell’animale, ciascuna goccia dei suoi umori è ancora un giardino o uno stagno.
68. E quantunque la terra e l’aria interposte tra le piante del giardino o l’acqua
interposta tra i pesci di uno stagno non siano né piante né pesce, esse tuttavia ne contengono ancora, ma per lo più di una piccolezza a noi impercettibile.
(Monadologia, in Scritti filosofici , a cura di D. O. Bianca,
Torino, Utet, 1988, 2 voll. vol. I, pp. 293-94)

Ma è la logica a fornirgli il punto di riferimento principale. Leibniz distingue tra verità di
ragione e verità di fatto. Le prime sono quelle della logica e della matematica e in esse
tutti i predicati sono contenuti nel soggetto: ad esempio, il concetto di “quadrato” implica
l’avere quattro lati, quattro angoli, i lati paralleli, gli angoli retti, ecc. Possiamo quindi ricavare i predicati mediante la semplice analisi del concetto, procedendo per via deduttiva,
a priori. Le verità di fatto sono quelle che ricaviamo dall’esperienza, come ad esempio il
fatto che Cesare abbia passato il Rubicone.
In base al principio di ragion sufficiente, però, nulla accade senza ragione, quindi nel concetto di Cesare deve essere già contenuto il passaggio del Rubicone. Ogni sostanza è, sostiene Leibniz, una “nozione completa”, contiene quindi in sé tutti i propri predicati,
compresi tutti gli eventi che vivrà. L’uomo non riesce a derivarli a priori perché dovrebbe
conoscere un numero di variabili troppo elevato per le sue capacità, ma per Dio anche le
verità di fatto possono essere dedotte a priori dal concetto della singola sostanza.
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È ben vero che, quando parecchi predicati si attribuiscono al medesimo soggetto, se
questo soggetto non si attribuisce più ad alcun altro, lo si chiama sostanza individuale; ma ciò non basta, perché questa spiegazione è soltanto nominale. Bisogna perciò
considerare cosa significhi l’essere attribuito veramente ad un certo soggetto. Ora è
costante che ogni vera predicazione ha qualche fondamento nella natura delle cose
e, quando una proposizione non è identica, cioè quando il predicato non è espressamente compreso nel soggetto, bisogna che vi sia compreso virtualmente; ed è ciò che
i filosofi chiamano inesse, dicendo che il predicato è nel soggetto. Bisogna, quindi, che il
termine del soggetto racchiuda sempre quello del predicato, in modo tale che colui che
comprendesse perfettamente la nozione del soggetto dovrebbe anche giudicare che il
predicato gli appartiene.
Stando così la cosa, possiamo dire che la natura di una sostanza individuale o di
un essere completo, è di avere una nozione così completa, da essere sufficiente a comprendere e a farne dedurre tutti i predicati dal soggetto al quale la nozione è attribuita. L’accidente è, invece, un essere la cui nozione non racchiude tutto ciò che si può
attribuire al soggetto al quale quella nozione si attribuisce. Così la qualità di re che
appartiene ad Alessandro il Grande, facendo astrazione dal soggetto, non è abbastan-
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za determinata a un individuo e non racchiude le altre qualità dello stesso soggetto,
né tutto ciò che la nozione di questo principe comprende; invece Dio, mentre vede la
nozione individuale o ecceità di Alessandro, vi vede al tempo stesso il fondamento e la
ragione di tutti i predicati che ad essa si possono con verità attribuire, come, per esempio, che egli vincerà Dario e Poro, fino a riconoscervi a priori (e non per esperienza) se
egli sia morto di morte naturale o di veleno, cose che noi non possiamo sapere se non
dalla storia. Così, quando si considera bene la connessione delle cose, si può dire che, in
ogni momento, si trovano nell’anima di Alessandro Magno le tracce di tutto ciò che gli
è accaduto ed i segni di tutto ciò che gli accadrà, nonché le tracce di tutto ciò che accade
nell’universo, sebbene appartenga solo a Dio il riconoscerle tutte.
(Discorso di metafisica, viii, in Scritti filosofici, vol. I, pp. 70-71)

La sostanza individuale, la monade, contiene già in sé tutti gli eventi della sua esistenza, compresi i rapporti con le altre monadi (tra la monade Cesare, ad esempio, e quella
dei suoi uccisori). Ma se gli eventi sono già compresi nella sostanza, non possono avere
un’origine esterna, devono in un certo senso essere rappresentazioni, già inconsciamente
presenti nella monade, per cui ciò che chiamiamo comunemente “esperienza” non è altro
che il passaggio dalla non consapevolezza alla consapevolezza o, come scrive Leibniz,
dalla percezione alla appercezione. La monade, afferma Leibniz, “non ha finestre”, cioè non
ha rapporti con il mondo esterno.
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1. La monade, della quale parleremo, non è altro che una sostanza semplice, che entra
nei composti; semplice, cioè, senza parti.
2. E debbono esservi sostanze semplici, perché ve ne sono di composte; il composto
non essendo altro che un ammasso o aggregatum di semplici.
3. Ora, laddove non ci sono parti, non c’è né estensione, né figura, né divisibilità
possibili. Queste monadi sono i veri atomi della natura e, in una parola, gli elementi
delle cose.
4. Non è da temere alcuna dissoluzione e non è concepibile alcun modo per il quale
una sostanza semplice possa naturalmente estinguersi.
5. Per la stessa ragione non c’è alcun modo per il quale una sostanza semplice possa
avere un’origine naturale, perché essa non può formarsi per composizione.
6. Così si può affermare che le monadi non possono cominciare né finire, cioè, che
possono cominciare solo per creazione e finire per annientamento: mentre ciò che è
composto, comincia o finisce per parti.
7. Di conseguenza, non c’è un mezzo per spiegare come una monade possa essere
alterata o modificata nella sua interiorità da qualche altra creatura, non essendovi in
essa nulla da trasportare, né potendosi concepire in essa alcun movimento interno che
vi possa essere suscitato, diretto, accresciuto o diminuito, come accade nei composti,
nei quali c’è mutamento tra le parti. La monadi, non hanno finestre, attraverso le quali
qualcosa possa entrare od uscire. Gli accidenti non possono staccarsi dalle sostanze,
né passeggiare fuori di esse, come in altri tempi facevano le specie sensibili degli Scolastici. Così, né le sostanze, né gli accidenti possono entrare dal di fuori in una monade.
(Monadologia, in Scritti filosofici, vol. I, p. 283)
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Tra le verità di ragione e quelle di fatto rimane però una differenza ineliminabile: le prime
sono necessarie, le seconde contingenti. Non posso immaginare un quadrato che non
abbia gli angoli retti, mentre posso immaginare un mondo in cui Cesare non attraversa
il Rubicone o non esiste affatto. Però un mondo senza Cesare sarebbe stato diverso sotto
molti altri aspetti: sarebbe stata diversa la storia di Roma e, di riflesso, quella di tutto il
mondo. Non solo, ma anche il passato avrebbe dovuto cambiare, perché l’atto di Cesare è
stata la conseguenza di una serie di cause che rimandano ad altre cause, e così via, in un
processo che si estende indefinitamente nel passato. In altri termini, dato un mondo con
certe caratteristiche, tutti gli enti e gli eventi sono correlati. Ma come è possibile spiegare
queste correlazioni se la monade “non ha finestre”?
Leibniz risponde con la teoria dell’armonia prestabilita: Dio regola le monadi in modo che
ad ogni rappresentazione dell’una corrispondano rappresentazioni coerenti di tutte le altre, scegliendo tra gli innumerevoli mondi possibili il migliore e dando ad esso l’esistenza.
Le monadi, quindi, dipendono interamente da Dio nell’atto della creazione del mondo
esistente, ma, essendo sostanze, ognuna ha il proprio fondamento ontologico. Le monadi
non sono propriamente libere di scegliere poiché, anche se i loro predicati sono contingenti (e dunque potrebbero essere in via di principio diversi da come sono), una volta che
Dio ha scelto il mondo al quale darà esistenza, tutto ciò che accadrà ad ogni singola monade è di fatto determinato. Nel sistema di Leibniz, comunque, ogni monade ha la propria ragion d’essere nel mondo, tanto che se una soltanto non esistesse, l’intero mondo
sarebbe diverso. Quindi la teoria leibniziana della sostanza segna una forte rivalutazione
della individualità rispetto a quelle di Cartesio e di Spinoza.

2. L’essere come costruzione
L’essere come sostanza è al centro della riflessione filosofica del Seicento, ma proprio
contro il concetto di sostanza Locke sviluppa una critica radicale.
Egli muove dal presupposto che la conoscenza ha origine dall’esperienza (empirismo)
mediante le sensazioni, che producono rappresentazioni mentali definite “idee semplici”. Queste vengono combinate con operazioni di diverso tipo dall’intelletto, dando luogo
alle idee complesse, come le idee astratte (il bianco, la bontà, la grandezza, ecc.), ricavate
isolando qualità dei corpi, oppure i concetti, costruiti unendo più idee semplici sotto lo
stesso termine, o ancora le relazioni tra idee semplici, come il rapporto di causalità. La
sostanza non è qualcosa di esistente oggettivamente, poiché noi conosciamo solo i fenomeni e non un ipotetico sostrato su cui poggiano, ma è un’idea complessa, costruita da
noi, mediante la quale diamo un significato unitario a una molteplicità di sensazioni.
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Poiché, come ho già spiegato, la mente è provvista di un gran numero di idee semplici,
che le vengono recate dai sensi così come si trovano nelle cose esterne, o dalla riflessione sulle sue proprie operazioni, essa osserva altresì che un certo numero di queste idee
semplici vanno costantemente assieme; e poiché si presume che esse appartengano ad
una medesima cosa, e le parole sono adattate alla comune comprensione, e di esse si
fa uso per un rapido scambio, queste idee, così riunite in un solo soggetto, vengono
chiamate con un nome solo. Ma poi, per disattenzione, siamo portati a parlarne con-
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siderandola come una sola idea semplice, mentre invece si tratta di una complicazione
di molte idee messe insieme. E questo, come ho già detto, perché non sappiamo immaginare in qual modo queste idee semplici possano sussistere da sole, e pertanto ci
abituiamo a supporre un qualche substratum nel quale esse effettivamente sussistano
e di cui siano il risultato: e quello chiamiamo, perciò, sostanza.
Per cui, se alcuno voglia consultare se stesso nei riguardi della sua nozione di una
pura sostanza in generale, troverà che non ne possiede altra idea se non quella di una
supposizione di un qualche sconosciuto sostegno di quelle qualità che sono capaci di
produrre in noi delle idee semplici, qualità che vengono comunemente chiamate accidenti. Se a qualcuno venisse domandato, quale sia il soggetto cui si trovano inerenti il
colore o il peso, non avrebbe niente da dire se non che si tratta di parti estese e solide;
e se gli si domandasse a che cosa sia inerente questa solidità e questa estensione, egli
non si troverebbe in una posizione molto migliore di quell’indiano già ricordato12 il
quale, dopo che ebbe detto che il mondo è sostenuto da un grande elefante, si sentì
chiedere su che cosa poggiasse l’elefante; al che rispose: su una grande tartaruga; ma
poiché si insisteva per sapere che cosa sostenesse questa tartaruga dalla schiena così
ampia, rispose: qualcosa, che non sapeva che fosse. E così qui, come in tutti gli altri casi
in cui usiamo certe parole senza avere delle idee chiare e distinte, noi parliamo come
dei fanciulli: i quali, richiesti di che mai sia una data cosa, che non conoscono, prontamente dànno questa soddisfacente risposta, che è qualcosa: il che invero non significa
altro, quando viene così usato, sia dai bambini che dagli adulti, se non che ignorano di
che si tratti, e che della cosa che pretendono di conoscere, e di parlare, essi non hanno
la minima idea distinta, e perciò ne sono perfettamente ignoranti e all’oscuro. Dunque,
l’idea che noi abbiamo, e cui diamo il nome generale di sostanza, non essendo altro
che il presunto, ma ignoto, sostegno di quelle qualità che scopriamo esistenti e che
non immaginiamo possano sussistere sine re substante, senza qualcosa che le sorregga,
quel sostegno lo chiamiamo substantia; che, secondo il valore effettivo della parola, in
inglese comune significa star sotto o sostenere.
(Saggio sull’intelligenza umana, libro II, 23, trad. di G. Pellizzi,
Roma-Bari, Laterza, 1988, parr. 1-2, pp. 325-26)

Il mondo non è composto di sostanze, e neppure di un insieme di individui provvisti di
una continuità e di un’esistenza stabile: a rigori, ciò che possiamo sapere del mondo sono
solo le sensazioni che da esso ci provengono e che conosciamo come idee semplici, oltre
alla percezione dei nostri stati interni. Il resto (le sostanze, i rapporti causali, lo spazio, il
tempo, ecc.) è una costruzione del nostro intelletto, che unisce le idee semplici per dare
un significato all’esperienza.
Anche l’io, il mondo e Dio sono sostanze, e dunque dovrebbero essere considerate come
idee costruite da noi senza un riferimento oggettivo. Locke evita di sviluppare fino in
fondo la propria posizione, recuperando, con una serie di argomentazioni presentate
nell’ultimo dei quattro libri in cui si articola il Saggio sull’intelligenza umana, scritto alcuni
anni dopo gli altri, la loro esistenza oggettiva, indipendentemente da noi e dai nostri
strumenti conoscitivi.
L’empirismo viene però sviluppato fino alle sue estreme conseguenze da Hume, che nega
la possibilità di fondare razionalmente queste realtà come indipendenti dal soggetto conoscente: l’io è definito “un fascio di percezioni”, senza una continuità e ovviamente senza una
sostanza, il principio di causalità viene sottoposto a una critica radicale, che lo riconduce a un
meccanismo associativo tra idee semplici e Dio viene considerato un’ipotesi indimostrabile.
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Hume spiega la tendenza a considerare l’io e il mondo come sostanze oggettivamente
esistenti, sulla base dell’esigenza psicologica di rendere coerente la nostra esperienza e di
darle continuità. Noi non percepiamo in modo continuo le cose e la nostra esperienza consiste di impressioni frammentarie, non legate le une alle altre. Per poter agire nel mondo,
però, abbiamo bisogno di attribuire una continuità, nel tempo e nello spazio, alle cose, e
questa continuità, inesistente per quanto possiamo conoscere del mondo, la ricostruiamo inconsapevolmente, mediante un’associazione spontanea delle idee semplici secondo
i principi della somiglianza, della contiguità nel tempo e nello spazio e del nesso causale.
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Io sono seduto nella mia camera con la faccia rivolta al fuoco, e tutti gli oggetti che colpiscono i miei sensi sono contenuti in pochi metri intorno a me. La memoria, invero,
mi fa presente l’esistenza di molti oggetti; ma questa sua testimonianza non si estende
oltre la loro precedente esistenza, né i sensi né la memoria attestano la continuità del
loro essere. Mentre sono ancora seduto e rivolgo per la mente questi pensieri, sento
ad un tratto un rumore, come di una porta che gira sopra i suoi cardini, e poco dopo
vedo il portiere che avanza verso di me. Ciò mi dà occasione a molte riflessioni e nuovi
ragionamenti. Anzitutto, io non ho mai osservato che quel rumore possa provenire da
altro fuorché dal movimento di una porta, e quindi concludo che il presente fenomeno
sarebbe in contraddizione con tutte le precedenti esperienze, qualora io non ammettessi che la porta, che ricordo dall’altra parte della camera, continua ad esistere. Ancora: ho sempre visto che un corpo umano possiede una qualità ch’io chiamo gravità,
e che gl’impedisce di volare, come questo portiere dovrebbe aver fatto per giungere
nella mia camera, se pensassi che la scala, di cui ho il ricordo, fosse stata distrutta nella mia assenza. Ma non è tutto. Io ricevo una lettera: aprendola, vedo dal carattere e
dalla firma che viene da un amico che mi dice esser distante duecento leghe. È evidente che non posso mai rendermi ragione di questo fenomeno in conformità della mia
esperienza in altri casi, senza far passare nella mia mente tutto il mare e il continente
che ci separano, e senza supporre gli effetti e l’esistenza continuata dei corrieri e dei
battelli, conforme alla mia memoria e osservazione. I fenomeni, dunque, del portiere
e della lettera, sotto un certo aspetto sono in contraddizione con l’esperienza comune,
e possono esser giudicati come obiezioni alle massime riguardanti la connessione tra
cause ed effetti. Io, infatti, sono abituato a udire un certo suono nello stesso tempo
che vedo un certo oggetto in movimento; in questo caso, invece, non ho ricevuto le due
percezioni insieme. Sì che queste due osservazioni sono contrarie, a meno ch’io non
supponga che la porta rimanga ancora, e che sia stata aperta senza ch’io ne abbia avuto
la percezione. E questa supposizione, da principio arbitraria e ipotetica, acquista forza
ed evidenza per essere la sola che possa conciliare quella contraddizione. Di questi casi
se ne offrono continuamente nella mia vita, e mi spingono a supporre una continuata
esistenza degli oggetti al fine di collegare le passate con le presenti loro apparizioni,
e dare loro quella reciproca unione che ho trovato per esperienza convenire alla loro
particolare natura e alle circostanze. Io sono, così, naturalmente portato a considerare
il mondo come qualcosa di reale e di durevole, che mantiene la sua esistenza anche
quando cessa di esser presente alla mia percezione.
(Trattato sulla natura umana, I, IV, 2, in Opere filosofiche, a cura di E. Lecaldano,
Roma-Bari, 1987, 4 voll., Laterza, vol. I, pp. 209-10)
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L’empirismo di Locke e i suoi sviluppi con Hume conduce all’affermazione della centralità
dell’esistente rispetto all’essere, che è solo una costruzione logica per comunicare e per
comprendere meglio l’esistente e soprattutto per vivere e per agire. Noi conosciamo solo
l’esistente, nelle sue manifestazioni fenomeniche. Non possiamo sapere se c’è un piano
nascosto della realtà che dia all’esistente continuità e stabilità. Allora siamo noi stessi, in
modo spontaneo e non intenzionale (Hume parla di leggi associative tra le idee, che agiscono indipendentemente dalla volontà di un soggetto) a dare una sostanza al mondo,
a renderlo prevedibile sulla base dell’associazione causa-effetto, e queste operazioni sono
indispensabili per agire nel mondo, ma non costituiscono un fondamento della conoscenza.

3. Kant: il fondamento del sapere
Proprio partendo dalla riflessione di Hume, al quale attribuisce il merito di averlo risvegliato dal “sonno dogmatico”, Kant intende recuperare il fondamento della conoscenza
e del sapere scientifico, che comunque esiste, come dimostrano la matematica e la fisica
newtoniana. Il problema di Kant è riassunto nelle domande che si pone all’inizio della
Critica della ragion pura, e in particolare nelle prime due: come è possibile la matematica
come scienza; come è possibile la fisica come scienza? (o, nella sua prospettiva di analisi:
come è possibile una matematica pura; come è possibile una fisica pura?).
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Il problema proprio della ragion pura è dunque contenuto nella domanda: Come sono
possibili giudizi sintetici a priori?
La ragione per la quale la metafisica è rimasta fin qui in una condizione tanto oscillante di incertezza e di contraddizione, è da cercarsi esclusivamente nel fatto, che non
s’è posto mente in passato a questo problema, e nemmeno forse alla differenza tra
giudizi analitici e sintetici. Intanto la vita e la morte della metafisica dipende dalla soluzione di questo problema, o da una dimostrazione soddisfacente che la possibilità
di cui esso chiede la spiegazione, in realtà non c’è. David Hume, che fra tutti i filosofi ha affrontato più da vicino questo problema, ma che rimase lungi dal pensarlo
con sufficiente precisione e in tutta la sua universalità, e si fermò semplicemente alla
proposizione sintetica del nesso dell’effetto con la sua causa (principium causalitatis),
credette di poter concludere che un siffatto principio a priori fosse assolutamente impossibile; e, secondo le sue conclusioni, tutto ciò che chiamiamo metafisica, verrebbe
ad essere una semplice illusione di conoscere razionalmente ciò che, in realtà, è tratto
solo dall’esperienza e ha ricevuto dall’abitudine l’apparenza della necessità. Alla quale
asserzione, distruttiva di ogni filosofia pura, egli non si sarebbe mai lasciato andare, se
avesse avuto innanzi agli occhi il problema nostro nella sua universalità; poiché allora
avrebbe visto che, secondo i suoi argomenti, non avrebbe potuto esserci più neppure
una matematica pura, perché questa comprende certamente princìpi sintetici a priori;
affermazione dalla quale il suo buon senso allora lo avrebbe ben preservato.
Nella soluzione del suddetto problema è compresa, a un tempo, la possibilità dell’uso puro della ragione per fondare e recare in atto tutte le scienze che contengono una
conoscenza teorica a priori di oggetti: cioè, la risposta alle domande:

25

30

35

40

45

50

Com’e possibile una matematica pura?
Com’e possibile una fisica pura?
Di queste scienze, poiché esse realmente ci sono, convien bene domandarsi come
sieno possibili; poiché, che debban esser possibili, è provato dalla loro stessa esistenza
di fatto. Per ciò che riguarda la metafisica, il suo progresso fin qui assai infelice, poiché
di nessuna delle metafisiche fin qui esposte, per ciò che concerne il suo scopo essenziale, si può dire che realmente esista, deve ad ognuno lasciar dubitare con ragione della
sua possibilità.
Ma, tuttavia, anche questa specie di conoscenza deve, in un certo senso, essere considerata come data, e la metafisica, se pure non come scienza, esiste certo come disposizione naturale (metaphysica naturalis). Giacché la ragione umana viene irresistibilmente, anche senza che la muova la semplice vanità del molto sapere, spinta da un proprio
bisogno fino a problemi tali che non possono esser risoluti da nessun uso empirico
della ragione, né da princìpi tolti da questo; e così in tutti gli uomini, appena in loro la
ragione si è innalzata sino alla speculazione, v’è stata in ogni tempo una metafisica, e
vi sarà sempre.
Ora anche per essa c’è la questione: Com’e possibile la metafisica in quanto
disposizione naturale? cioè, come nascono dalla natura della ragione umana universale i problemi che la ragion pura affronta, e ai quali essa si sente dal proprio bisogno spinta a rispondere il meglio che può?
Ma, poiché tutti i tentativi fatti fin qui, per rispondere a quelle naturali domande:
se il mondo abbia un cominciamento o esista dall’eternità, e così via, sono sempre incorsi in inevitabili contraddizioni, così non ci si può accontentare della semplice disposizione naturale alla metafisica, cioè della stessa facoltà pura della ragione, dalla quale
certo deriva sempre una qualche metafisica (quale che sia); ma dev’essere possibile
giunger con essa alla certezza o nella scienza o nella ignoranza de’ suoi oggetti, cioè, a
pronunziarsi circa gli oggetti delle sue questioni, o a giudicare della potenza o impotenza della ragione rispetto ai medesimi; e però o ad allargare con sicurezza la nostra
ragion pura, o a restringerla entro limiti determinati e sicuri. Quest’ultimo problema,
che deriva da quello generale di sopra, sarebbe a ragione questo: Com’e possibile la
metafisica come scienza?
(Critica della Ragion pura, tr. di G. Gentile e G. Lombardo Radice,
riveduta da V. Mathieu, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 44-46)

Non ripercorreremo qui il complesso itinerario kantiano né la sua teoria dei giudizi, che
conclude con l’affermazione che i giudizi della matematica e della fisica sono sintetici a
priori. Ciò vuol dire, in breve, che la conoscenza è possibile mediante l’unione di un elemento a posteriori, derivato cioè dall’esperienza, con uno a priori, imposto all’esperienza
stessa dalla nostra mente. Le intuizioni pure da un lato e i concetti puri dall’altro, cioè gli
elementi a priori della sensazione e le categorie, garantiscono l’universalità e la necessità
dei fenomeni conosciuti, fondando il sapere scientifico.
La Critica della ragion pura risolve il problema della fondazione del sapere, ma lascia aperto quello dell’essere. Ciò che la scienza può conoscere è il mondo dei fenomeni, il mondo
dell’esperienza, mentre il mondo oggettivo, la cosa-in-sé, il noumeno, rimane inconoscibile, al di là delle possibilità dell’intelletto umano di cui il criticismo kantiano esplora e
chiarisce le potenzialità ma anche sottolinea i limiti. Come per l’empirismo, nonostante
le molte diversità, anche per Kant l’essere è al di là delle possibilità conoscitive e siamo
noi a costruire, con le nostre strutture a priori, un fondamento stabile per i fenomeni. La
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sostanza non è una realtà oggettiva da scoprire, ma una categoria che ordina i dati dell’esperienza. Il rapporto causale non è un nesso necessario tra le cose, ma un concetto puro
mediante il quale leghiamo secondo necessità i fenomeni, non le cose in sé.
Quando cerchiamo, in ambito conoscitivo, di porci domande sull’essere (Dio, il mondo,
l’anima), cadiamo nelle antinomie o nei paralogismi della ragione.
La metafisica (la domanda sull’essere e su Dio), conclude Kant, non è possibile come
scienza ma rimane un’esigenza insopprimibile dell’animo umano. Ad essa non possiamo
rinunciare, anche se occorre abbandonare ogni tentativo di fondarla razionalmente.
Negata come scienza, la metafisica viene recuperata da Kant nell’ambito dei postulati
dell’esigenza morale (nella Critica della ragion pratica) e come ragionevole speranza che il
mondo noumenico si accordi con la nostra moralità, nella Critica del giudizio.
Nella prima, il postulato fondamentale è la libertà. Se esiste una legge morale, come è
attestato dalla coscienza, l’uomo deve essere libero di orientare la propria volontà, di scegliere. Gli altri due postulati, l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio, toccano direttamente il piano dell’essere. Ma l’esigenza morale non è un dato scientifico, e dunque i
postulati rimangono indimostrati.
Nella Critica del giudizio, e in particolare nel giudizio teleologico, Kant parla della natura
noumenica, della cosa-in-sé, producendo argomentazioni a favore di una finalità immanente nei singoli esseri e di una finalità generale della natura, la quale ha nell’uomo, unico essere morale, il proprio punto di arrivo. Tutta la natura sembra subordinata all’uomo.
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[L’uomo] [...] è l’unico essere della natura in cui possiamo riconoscere, come suo carattere proprio, una facoltà soprasensibile (la libertà) ed anche la legge della causalità
e l’oggetto di questa che egli si può proporre come fine supremo (il sommo bene nel
mondo).
Ora, dell’uomo (e così di ogni essere ragionevole del mondo), in quanto essere morale, non si può domandare ancora per qual fine (quem in finem) esiste. La sua esistenza
ha in se stessa lo scopo supremo, al quale, per quanto è in sua facoltà, egli può sottomettere l’intera natura, e, almeno, rispetto al quale non c’è alcuna influenza contraria
della natura, a cui l’uomo debba ritenersi soggetto. Ora, se le cose del mondo, in quanto esseri condizionati relativamente alla loro esistenza, abbisognano di una causa suprema che agisca secondo fini, l’uomo sarà lo scopo finale della creazione: perché senza
di esso la catena dei fini subordinati l’uno all’altro non avrebbe un vero principio, e
solamente nell’uomo, ma nell’uomo in quanto soggetto della moralità, si può trovare
questa legislazione incondizionata relativamente ai fini, che rende lui solo capace di
essere uno scopo finale, cui la natura sia teleologicamente subordinata.
(Critica del Giudizio, trad. it. di A. Gargiulo, riveduta da V. Verra,
Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 555-56)

Ma il giudizio che autorizza questa conclusione è il giudizio riflettente e non quello determinante. Esso non è cioè costitutivo della realtà, ma esprime la nostra reazione e la nostra
speranza di fronte alla natura. È una speranza ragionevole, in quanto razionalmente
fondata, ma indimostrabile. Il noumeno, la realtà in sé, continua a restare inconoscibile.
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III.

Ottocento e Novecento
1. La metafisica del soggetto (Fichte)
L’idealismo supera i problemi lasciati aperti da Kant negando l’esistenza del noumeno.
Fichte si professa discepolo di Kant e presenta la sua filosofia come uno sviluppo coerente
del kantismo, nonostante la sconfessione dell’idealismo fatta dal maestro.
L’argomentazione di Fichte può essere riassunta nei termini passaggi:
a. il noumeno non è conoscibile;
b. ma allora non possiamo affermarne l’esistenza più di quanto possiamo sostenerne la
non esistenza;
c. se le due ipotesi sono equivalenti sul piano gnoseologico, per decidere dobbiamo considerarne le conseguenze;
d. se affermiamo l’esistenza del noumeno, ammettiamo un essere al di là del fenomeno;
questo essere è indipendente dal soggetto conoscente, perciò è un oggetto sussistente
di per sé: la materia. Ma allora l’attività del soggetto è condizionata da questa realtà
originaria. Al materialismo in ambito metafisico fa seguito il determinismo sul piano
della prassi, cioè in ambito morale;
d. per contro, se neghiamo il noumeno rimane solo il soggetto, che produce quindi ogni
realtà secondo le proprie istanze morali; all’idealismo in ambito metafisico corrisponde la libertà in ambito morale;
e. dobbiamo scegliere l’idealismo.
In definitiva, Fichte sviluppa sul piano ontologico quel “primato della ragion pratica” che
Kant aveva affermato in generale senza trarne però conseguenze metafisiche. Gran parte
della filosofia di Fichte può essere letta come una ontologizzazione dei concetti kantiani. Tolto il noumeno, l’unica realtà originaria è il soggetto, cioè l’Io, che viene definito
“puro” perché anteriore alla realtà materiale, in analogia all’uso kantiano di questo predicato per indicare ciò che è anteriore all’esperienza. La materia, l’oggetto, è l’esperienza
ontologizzata. Anche l’Io puro è il corrispondente dell’Io penso kantiano, ma non è più
semplicemente il centro unificatore dell’esperienza, bensì l’attività originaria produttrice
di ogni realtà.
Fichte affronta ovviamente il problema dell’origine dell’Io puro, concludendo che, dato
che non può essere prodotto da altro, deve autoprodursi, definendo così la prima formula
della Dottrina della scienza: L’Io pone se stesso. Anche qui l’analogia con Kant è evidente:
come l’Io penso esiste solo in quanto conosce, l’Io puro esiste solo in quanto agisce, non
può esistere ovviamente come Io e poi porre se stesso, ma esiste in quanto si pone, è l’attività del porre se stesso.
Le formule di Fichte risulteranno oscure anche per i contemporanei, ma le conseguenze
delle sue affermazioni, da lui stesso esemplificate nelle proprie opere divulgative, sono
chiare e importanti. In particolare, porre l’Io all’origine della realtà equivale, ancora una
volta, a dare un fondamento ontologico alla prima critica kantiana, la Critica della
ragion pura. Kant aveva affermato che la fisica aveva trovato la via sicura della scienza
quando si era capito che bisognava cercare nella realtà quello che noi stessi vi avevamo
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messo, che la natura (fenomenica) è comprensibile e razionale perché è forgiata dalle categorie, cioè dai concetti a priori dell’intelletto. Fichte sostiene tesi del tutto equivalenti, con la differenza di fondo che, tolto il noumeno, le riferisce direttamente al mondo
reale. Per questo la sua opera maggiore è titolata, con qualche cambiamento nelle varie
edizioni “Fondamenti della dottrina della scienza”. Se la realtà è prodotta dall’Io, la sua
struttura razionale è il sapere stesso, perciò studiare i “fondamenti della dottrina della
scienza”, cioè del sapere, è lo stesso che studiare i fondamenti della realtà. L’analisi delle
strutture del sapere è la nuova metafisica. Si parla a tale proposito di “metafisica del
soggetto”, che è una trasposizione su un piano ontologico del criticismo kantiano. Kant
aveva annunciato la propria “rivoluzione copernicana” dichiarando di voler considerare
i problemi della conoscenza non più a partire dallo studio del mondo, ma da quello del
soggetto conoscente. Fichte compie la stessa operazione ma, dopo l’eliminazione del
noumeno, lo studio della conoscenza e quello dell’essere sono la stessa cosa. Analizzando le strutture conoscitive potevamo individuare, per Kant, le strutture costitutive del
mondo fenomenico; per Fichte, seguendo la stessa via individuiamo le strutture costitutive della realtà in quanto tale.
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Abbiamo misurato compiutamente lo Spirito umano; abbiamo posto un fondamento
su cui possa costruirsi un sistema scientifico come appropriata esposizione del sistema originario nell’uomo. A mo’ di conclusione diamo un rapido sguardo d’insieme al
tutto.
La filosofia ci insegna a ricercare tutto nell’io. È tramite l’io che ordine ed armonia si insediano nella morta massa informe. Dall’uomo soltanto si diffonde regolarità tutt’attorno a lui fino ai confini della sua osservazione, e a mano a mano che si
estende la sua conoscenza, sempre più si estendono anche l’ordine e l’armonia. La
sua osservazione assegna all’infinitamente diverso il posto che a ciascuno compete sì che nessuno sopprima l’altro: introduce unità nell’infinita diversità. Per suo
tramite i corpi celesti restano uniti e diventano un solo corpo organizzato; per suo
tramite i soli ruotano nelle orbite prescritte. È in virtù dell’io che sussiste la mirabile progressione graduale dal lichene fino al Serafino; in esso è il sistema dell’intero
mondo spirituale, e l’uomo si aspetta a ragione che la legge che egli si dà e gli dà
debba valere per esso; ne aspetta a ragione l’universale riconoscimento avvenire.
Nell’io è il pegno sicuro che, muovendo da esso, ordine ed armonia si diffonderanno
nell’infinito dove ancora non regnano, e che insieme col progredire della cultura
umana progredirà anche la cultura del cosmo. Tutto ciò che adesso è ancora informe
e privo di ordine si trasformerà per opera dell’uomo nell’ordine più splendido, e ciò
che già adesso è armonioso diverrà, in conformità a leggi fino ad ora non sviluppate, sempre più armonioso. L’uomo introdurrà ordine nella confusione e inserirà un
piano nella generale distruzione; per esso la putrefazione sarà formatrice e la morte
chiamerà ad una nuova, magnifica vita. Questo è l’uomo se lo consideriamo soltanto come intelligenza conoscente. Che cosa sarà allora se lo penseremo come facoltà
pratico-attiva!
(Sulla dignità dell’uomo (1794), in Grande antologia filosofica,
Settimo Milanese, Marzorati, 1990, vol. XVII, pp. 908-9)

34

Abbiamo visto in apertura che la finalità di Fichte è soprattutto morale. È per realizzarsi come essere morale che l’Io puro si autolimita ponendo un Non-io verso cui agire. Per Kant la moralità è possibile perché l’uomo può determinare il proprio comportamento sulla base della ragione oppure della sensibilità. L’elemento sensibile, non
razionale, è ovviamente assente nell’Io puro ed è posto come Non-io, come oggetto,
come natura. Anche qui lo schema kantiano viene tradotto in realtà e il contrasto
ragione/sensibilità diventa contrasto Io/Non-io; la kantiana esigenza della santità
(completa corrispondenza tra la volontà e la ragione), che è sempre tendenziale, diviene in Fichte il processo mediante il quale il Non-io viene ricondotto all’Io, anch’esso tendenziale e destinato a proseguire all’infinito in quanto condizione della moralità.

2. L’essere come ragione
Hegel definisce l’idealismo di Fichte “soggettivo”, quello di Schelling “oggettivo” e il
proprio “assoluto”. L’assoluto però, ed è questa la principale novità rispetto alla filosofia
precedente, non è una realtà data ma un processo che si sviluppa diventando tutta la
realtà.
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Il vero è l’intiero. Ma l’intiero è soltanto l’essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi dire che esso è essenzialmente Resultato, che solo alla fine
è ciò che è in verità; e proprio in ciò consiste la sua natura, nell’essere effettualità,
soggetto o divenir-se-stesso. Per quanto possa sembrare contraddittorio che l’Assoluto
sia da concepire essenzialmente come resultato, basta tuttavia riflettere alquanto per
rendersi capaci di questa parvenza di contraddizione. Il cominciamento, il principio o
l’Assoluto, come da prima e immediatamente viene enunciato, è solo l’Universale. Se io
dico: «tutti gli animali», queste parole non potranno mai valere come una zoologia; con
altrettanta evidenza balza agli occhi che le parole «divino», «assoluto», «eterno», ecc.
non esprimono ciò che quivi è contenuto; e tali parole in effetto non esprimono che
l’intuizione, intesa come l’immediato. Ciò che è più di tali parole, e sia pure il passaggio
a una sola proposizione, contiene un divenir-altro che deve venire ripreso, ossia una
mediazione.
(Fenomenologia dello spirito, tr. di E. De Negri, Firenze,
La Nuova Italia, 1963, 2 voll., vol. I, pp. 15-16)

L’essere quindi è sviluppo, processualità. Nessun aspetto dell’esistente ha il proprio significato in sé, ma rinvia sempre al processo di cui è parte, che lo comprende e lo spiega,
solo all’interno del quale si può propriamente parlare di “essere”, di un fondamento
ontologico.
Questa concezione dell’essere nel suo rapporto con l’esistente riposa su una teoria della
sostanza profondamente diversa rispetto a quella aristotelica. Per Aristotele la sostanza è
stabilità, è ciò che permane nel divenire, per Hegel essa è da intendersi come processualità, come continua negazione e riaffermazione dialettica.
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Intendere la sostanza come soggetto significa sottolinearne la processualità e lo sviluppo. Essa non è più il fondamento dell’essere e della continuità, ma si identifica con
il cambiamento, orientato però alla completa realizzazione di sé, al «divenir se stesso».
Secondo il mio modo di vedere che dovrà giustificarsi soltanto mercé l’esposizione
del sistema stesso, tutto dipende dall’intendere e dall’esprimere il vero non come sostanza, ma altrettanto decisamente come soggetto1. [...]
La sostanza viva è bensì l’essere il quale è in verità Soggetto, o, ciò che è poi lo
stesso, è l’essere che in verità è effettuale, ma soltanto in quanto la sostanza è il movimento del porre se stesso, o in quanto essa è la mediazione del divenir-altro-da-sé
con se stesso2. Come soggetto essa è la pura negatività semplice3, ed è, proprio per ciò,
la scissione del semplice in due parti, o la duplicazione opponente; questa, a sua volta,
è la negazione di questa diversità indifferente e della sua opposizione; soltanto questa
ricostituentesi eguaglianza o la riflessione entro l’esser-altro in se stesso, non un’unità
originaria come tale, né un’unità immediata come tale, è il vero4. Il vero è il divenire di
se stesso, il circolo che presuppone e ha all’inizio la propria fine come proprio fine, e
che solo mediante l’attuazione e la propria fine è effettuale.
(Fenomenologia dello spirito, vol. I, pp. 13-14)

Inteso come totalità, come processo, il vero si identifica con l’essere (in Hegel la logica è
anche metafisica) e con la razionalità dell’esistente, cioè con il reale, secondo la nota tesi
hegeliana che apre il brano seguente.
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Ciò che è razionale è reale;
e ciò che è reale è razionale.
Ogni coscienza ingenua, del pari che la filosofia, riposa in questa persuasione; e di
qui appunto procede alla considerazione dell’universo spirituale, in quanto universo

1. Il vero non è qualcosa di compiuto e autosussistente, ma processo, quindi attività (connessa, come per Fichte, alla nozione di soggetto)
che produce se stessa. Il processo si sviluppa mediante momenti ognuno dei quali è la negazione dell’altro (il divenir-altro-da-sé) e il vero
è l’identità di tutti i momenti come uguaglianza mediata, ovvero ricostituita, nella circolarità che ricompone i momenti apparentemente
distinti (la «diversità indifferente») in un tutto.
2. La sostanza non coincide con nessuno dei momenti in cui si articola la dialettica, ma è il movimento dialettico stesso, la razionalità
del divenire.
3. Il divenir-altro-da-sé implica il negarsi come identità originaria, lo scindersi, ma per riaffermarsi come identità mediata, come insieme
dei momenti.
4. La sostanza è la totalità del proprio processo (si pensi ancora alla pianta) e in ogni momento si nega, diviene altro-da-sé. Questo
altro-da-sé non è però una alterità, ma una polarità che costituisce con la realtà di partenza un intero. Per fare un esempio, un individuo
non è ciò che fa; nel comportamento si esteriorizza e quindi nega la propria interiorità, il suo essere originario; attraverso questa esteriorizzazione prende però coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie caratteristiche. Queste mediazioni gli consentono di tornare a
un’interiorità che adesso è consapevole, e lo è grazie al fatto di essere in qualche modo uscito da sé, di essersi negato come interiorità,
riconoscendo però questa esteriorità come propria («la riflessione entro l’esser-altro in sé stesso»). Questo processo continua durante tutto
l’arco della vita, con un movimento di oggettivazione e di interiorizzazione dell’oggettivazione che è la sostanza dell’individuo, il quale
quindi non è mai, ma continuamente diviene se stesso. Egli dunque è l’insieme della sua storia, della sua vita, e solo come totalità è ciò
che è in realtà.
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naturale. Se la riflessione, il sentimento, o qualsiasi aspetto assuma la coscienza soggettiva, riguarda il presente come cosa vana, lo oltrepassa e conosce di meglio, essa
allora si ritrova nel vuoto; e, poiché soltanto nel presente v’è realtà, essa è soltanto
vanità. Se, viceversa, l’idea passa per essere soltanto un’idea, una rappresentazione
in un’opinione, la filosofia al contrario garantisce il giudizio che nulla è reale se non
l’idea1. Si tratta allora di riconoscere, nell’apparenza del temporaneo e del transitorio,
la sostanza che è immanente e l’eterno che è attuale.
(Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione, tr. di F. Messineo,
Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 16)

Secondo Hegel non tutto l’esistente è reale: il reale è la struttura razionale dell’esistente
e in questo senso tutto il razionale è reale perché l’idea si realizza diventando mondo, che
reciprocamente, essendo lo sviluppo dell’idea, è pienamente razionale nei suoi aspetti
costitutivi. Nella prospettiva hegeliana, l’esistente diventa marginale, mentre è posto in
primo piano l’essere, che è Idea, razionalità che si fa mondo e storia.
All’interno di questo quadro generale, il discorso sull’essere viene affrontato da Hegel in
modo puntuale e più specifico nell’ambito della logica. Chiedendosi da dove debba iniziare
la logica e dopo aver ricordato che in un processo circolare il punto di inizio è indifferente, egli sottolinea comunque l’opportunità di muovere dall’essere senza specificazioni,
dall’essere in quanto essere. Così inteso, però, l’essere coincide con il nulla, richiamando
quindi immediatamente il suo contrario, il non essere. La mediazione tra le due polarità è
il divenire, che è un continuo passaggio dall’essere al non essere più, per tornare di nuovo
all’essere e così via in un processo circolare.
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Ma, se il non comprendere significa soltanto che l’unità dell’essere e del niente non si
può rappresentare, l’affermazione è così poco esatta che, anzi, ognuno ha infinite rappresentazioni di quella unità. Che non si abbia tale rappresentazione, può voler dire
soltanto che non si sa il concetto presentato in essa, e non si conosce la rappresentazione come esempio di quel concetto. L’esempio, che si offre più prossimo, è il divenire.
Ognuno ha una rappresentazione del divenire, e vorrà anche ammettere che è una rappresentazione: ammetterà inoltre, che quando la si analizza, vi appare contenuta non
solo la determinazione dell’essere, ma anche quella di ciò che è l’altro di esso, del niente;
inoltre ancora, che queste due rappresentazioni si trovano indivise in quell’unica rappresentazione; cosicché il divenire è unità dell’essere e del niente. Un esempio, parimente alla portata di tutti, è quello del cominciamento: la cosa nel suo cominciamento
non è ancora, ma questo non è solo il niente della cosa: vi è già colà dentro il suo essere.
Il cominciamento medesimo è anche divenire, ed esprime già il riguardo al processo
ulteriore. Si potrebbe, per accomodarsi al più ordinario andamento delle scienze, dar
principio alla logica con la rappresentazione del cominciamento meramente pensato,
cioè del cominciamento come cominciamento, e analizzare questa rappresentazione:
così forse si accetterebbe più facilmente, come risultato dell’analisi, l’affermazione: che
l’essere e il niente si mostrano inseparabilmente congiunti in uno.

1. In quanto razionalità dell’esistente.

37

20

25

30

È ancora da osservare che l’espressione: essere e niente sono il medesimo, o: l’unità
dell’essere e del niente, ed egualmente tutte le altre simili unità, del soggetto e dell’oggetto ecc., a ragione destano scandalo, perché si commette con esse una stortura e una
falsità: l’unità vien messa in rilievo, e, quanto alla diversità, c’è senza dubbio (perché,
ad es., l’essere e il niente sono ciò di cui si pone l’unità), ma non è espressa e riconosciuta; si astrae da essa soltanto in modo indebito; sembra che non vi si faccia attenzione. In realtà, una determinazione metafisica non si può esattamente esprimerla nella
forma di una tale proposizione: l’unità dev’esser còlta nella diversità insieme esistente
e posta. Il divenire è la vera espressione del risultato di essere e niente come l’unità di
essi: e non è soltanto l’unità dell’essere e del niente, ma è l’irrequietezza in sé, – l’unità, che non è solo, come relazione a se stessa, senza movimento, ma che mediante la
diversità dell’essere e del niente, che è in quello, è in sé contro se stessa. L’essere determinato, per contrario, è questa unità, o il divenire in questa forma dell’unità; perciò
l’essere determinato è unilaterale e finito. L’antitesi è come se fosse sparita: è contenuta
nell’unità solo implicitamente, ma non è posta nell’unità.
(Enciclopedia delle scienze filosofiche, tr. di V. Cicero, Roma-Bari,
Laterza, 1980, 2 voll., vol. I, § 88, pp. 106-7)

La centralità del divenire sottolinea la dialetticità del reale, che è appunto, come si è detto sopra, un processo che si definisce nella totalità del suo sviluppo.
Nella logica Hegel affronta e risolve in modo originale i problemi tradizionalmente associati all’essere, in particolare il rapporto tra essenza e fenomeno, dove con il secondo
termine si intende la manifestazione della “realtà vera” della cosa, espressa dall’essenza.
L’alterità stabilita in passato tra questi due termini, fino a Kant che indicava nel noumeno
l’essenza reale (inconoscibile), viene risolta nel procedimento dialettico: i fenomeni non
sono “altro” rispetto all’essenza, ma sono “momenti” dell’essenza intesa come svolgimento di sé, come processo. L’essenza è la totalità delle proprie manifestazioni, e in questa
prospettiva è identica al fenomeno, purché consideriamo i fenomeni nel loro insieme,
nella loro globalità.
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§ 131. L’essenza deve apparire. Il suo apparire è in essa il sopprimer se stessa facendosi
immediatezza; la quale, come riflessione in sé, è così sussistenza (materia), come forma, riflessione in altro, sussistenza che sopprime se stessa. L’apparire è la determinazione, per mezzo di cui l’essenza non è essere, ma essenza; e l’apparire sviluppato è il
fenomeno. L’essenza perciò non è dietro o di là dal fenomeno, ma, per ciò appunto che
l’essenza è quel che esiste, l’esistenza è fenomeno.
(Enciclopedia delle scienze filosofiche, I, pp. 137-138)

3. L’essere come non senso
La ricerca dell’essere come fondamento dell’esistente è stata storicamente indirizzata a
dare risposte alle “domande di senso” e di conseguenza l’essere è stato solitamente considerato un fondamento positivo (Dio, la ragione, ecc.). Con Schopenhauer la prospettiva
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cambia radicalmente. Egli infatti individua sì l’essere al di là del fenomeno, ma esso non
conferisce alcun senso all’esistente.
Schopenhauer prende le mosse dall’analisi di Kant, distinguendo il mondo fenomenico da
quello noumenico. Il primo è determinato dalle strutture conoscitive del soggetto, dagli a
priori, che Schopenhauer in parte ridefinisce (sostituendo alle dodici categorie kantiane le
“quattro radici” del principio di ragion sufficiente, cioè le diverse accezioni della causalità)
senza però cambiare significativamente la prospettiva di fondo.
Diverso è invece il suo atteggiamento verso il noumeno, che Kant aveva dichiarato inconoscibile. Secondo Schopenhauer esso è effettivamente al di là delle possibilità dell’intelletto, che può solo rielaborare i fenomeni, ma l’uomo è anche corpo e come tale è immerso
nel mondo noumenico. Il corpo (che include anche gli aspetti non razionali della psiche:
istinti, pulsioni inconsce, ecc.) è la chiave d’accesso alla cosa-in-sé, all’essere nascosto dal
fenomeno definito come “il velo di Maya”.
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In verità, il senso tanto cercato di questo mondo, che mi sta davanti come mia rappresentazione – oppure il passaggio da esso, in quanto pura rappresentazione del soggetto
conoscente, a quel che ancora può essere oltre di ciò – non si potrebbe assolutamente
mai raggiungere, se l’indagatore medesimo non fosse nient’altro che il puro soggetto
conoscente (alata testa d’angelo senza corpo). Ma egli ha in quel mondo le proprie radici, vi si trova come individuo: ossia il suo conoscere, che è condizione dell’esistenza
del mondo intero in quanto rappresentazione, avviene in tutto e per tutto mediante
un corpo; le cui affezioni, come s’è mostrato, sono per l’intelletto il punto di partenza
dell’intuizione di quel mondo. Codesto corpo è per il puro soggetto conoscente, in
quanto tale, una rappresentazione come tutte le altre, un oggetto fra oggetti: i suoi
movimenti, le sue azioni non sono da lui, sotto questo rispetto, conosciute altrimenti
che le modificazioni di tutti gli altri oggetti intuitivi; e gli sarebbero egualmente estranee ed incomprensibili se il loro senso non gli fosse per avventura svelato in qualche
modo affatto diverso. In caso contrario, vedrebbe la propria condotta regolarsi con la
costanza d’una legge naturale sui motivi che le si offrono, proprio come le modificazioni degli altri oggetti sono regolate da cause, stimoli, motivi. Ma non comprenderebbe
l’influsso dei motivi meglio di quanto comprenda il nesso di ogni altro effetto, a lui
visibile, con la causa rispettiva. All’intima, per lui incomprensibile essenza di quelle
manifestazioni ed operazioni del suo corpo, egli seguiterebbe allora a dare i nomi di
forza, qualità, carattere, a piacere: e non vedrebbe più addentro.
Ma le cose non stanno così: al soggetto conoscente, che appare come individuo, è
data la parola dell’enigma; e questa parola è volontà. Questa, e questa sola, gli dà la
chiave per spiegare il suo proprio fenomeno, gli manifesta il senso, gli mostra l’intimo
congegno del suo essere, del suo agire, dei suoi movimenti. Al soggetto della conoscenza, il quale per la sua identità col proprio corpo ci si presenta come individuo, questo
corpo è dato in due modi affatto diversi: è dato come rappresentazione nell’intuizione
dell’intelletto, come oggetto fra oggetti e sottomesso alle leggi di questi; ma è dato
contemporaneamente anche in tutt’altro modo; ossia come quell’alcunché direttamente conosciuto, da ciascuno, che la parola volontà esprime. Ogni vero atto della sua
volontà è immediatamente e ineluttabilmente anche un moto del suo corpo: egli non
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può volere davvero l’atto, senz’accorgersi insieme ch’esso appare come movimento del
corpo. L’atto volitivo e l’azione del corpo non sono due diversi stati conosciuti oggettivamente, che il vincolo della causalità collega; non stanno fra loro nella relazione di
causa ed effetto: bensì sono un tutto unico, soltanto dati in due modi affatto diversi,
nell’uno direttamente, e nell’altro mediante l’intuizione per l’intelletto. L’azione del
corpo non è altro, che l’atto del volere oggettivato, ossia penetrato nell’intuizione.
(Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. di P. Savja Lopez e G. De Lorenzo,
Roma-Bari, Laterza, 1979, 2 voll., vol. I, pp. 152-54, libro II, par. 18)

L’essere dietro al fenomeno, la cosa-in-sé, è dunque la volontà. Ma il mondo noumenico
non è composto da individui, perché essi sono una rappresentazione fenomenica data dalle intuizioni pure dello spazio e del tempo. Esso è perciò unico, e dunque la volontà non
è solo il vero essere dell’uomo, ma un principio metafisico che pervade l’intera realtà.
La visione di Schopenhauer è fortemente panteistica: la volontà è il tutto, l’infinito dei
romantici, l’assoluto dell’idealismo, è l’essere di ogni esistente. Essa, in quanto noumeno,
è però indipendente non solo dalle intuizioni pure del tempo e dello spazio (e quindi è
infinita ed eterna), ma è anche indipendente dal principio di ragion sufficiente, cioè da
ogni causalità e da ogni motivazione. Le nostre strutture a priori producono un mondo
ordinato, regolato in ambito fisico da leggi necessarie e in ambito morale dalla motivazione, da fini e da doveri. Nel mondo della cosa-in-sé non troviamo ovviamente nulla di
tutto ciò. Quindi la volontà è a-razionale, priva di scopo e di senso, è una forza cieca
orientata solo alla conservazione di se stessa. L’essere che è a fondamento dell’esistente
non dà pertanto nessun senso al mondo.
La volontà unica e infinita si oggettiva nei modelli delle cose, nelle specie, che equivalgono
alle idee platoniche, rispetto alle quali gli individui sono semplice apparenza fenomenica
prodotta dal prisma spazio-temporale attraverso il quale vediamo la realtà. Sono solo le
specie, quindi, che interessano la volontà, mentre la sorte degli individui le è indifferente. Per questo, afferma Schopenhauer, la natura è caratterizzata da conflittualità, dalla
lotta delle diverse specie per la sopravvivenza senza che il destino degli individui abbia un
significato o uno scopo.
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Così vediamo dappertutto nella natura contesa, battaglia, e alternanze di vittorie; ed
in ciò appunto conosceremo più chiaramente d’ora innanzi l’essenziale dissidio della
verità da sé medesima. Ogni grado nell’obiettivazione della materia contende all’altro
la materia, lo spazio, il tempo. Senza tregua deve la permanente materia mutar di
forma, mentre, seguendo il filo conduttore della causalità, fenomeni meccanici, fisici,
chimici, organici, facendo avidamente ressa per venire alla luce, si strappano l’un l’altro
la materia stessa poiché ciascuno vuol rendere manifesta la propria idea. Nella natura
intera si continua questa lotta; anzi, solo per essa la natura sussiste [...] essendo appunto questa lotta la rivelazione del dissidio essenziale tra la volontà e se stessa. Questa lotta universale raggiunge la più chiara evidenza nel mondo animale, che ha per
proprio nutrimento il mondo vegetale; ed in cui inoltre ogni animale diventa preda e
nutrimento d’un altro; ossia deve cedere la materia, in cui si rappresentava la sua idea,
per la rappresentazione d’una idea diversa, potendo ogni animale conservar la propria
esistenza solo col sopprimerne costantemente un’altra. In tal modo la volontà di vivere
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divora perennemente se stessa, ed in diversi aspetti si nutre di sé, finché da ultimo la
specie umana, avendo trionfato di tutte le altre, ritiene la natura creata per proprio
uso. E nondimeno questa stessa specie umana, come vedremo nel quarto libro, rivela
ancora con terribile evidenza in se medesima quella lotta, quel dissidio della volontà;
e diventa homo homini lupus. Intanto riconosceremo la stessa lotta, la stessa violenza
egualmente nei gradi inferiori dell’obiettità della volontà. Molti insetti (particolarmente gl’icneumonidi) depongono le loro uova sulla pelle o addirittura nel corpo delle
larve d’altri insetti, la cui lenta distruzione è il primo compito del vermiciattolo uscito
dall’uovo. [...] Ma il più singolare esempio del genere ci è dato dalla formica bulldog ant
in Australia: quando la si taglia, comincia una lotta fra la parte del corpo e quella della
coda; quella ghermisce questa col morso, questa si difende validamente col pungere
quella. La battaglia dura di solito una mezz’ora, finché le due parti muoiono, o vengono
trascinate via da altre formiche. Il fatto si ripete ogni volta.
(Il mondo come volontà e rappresentazione, vol. I, pp. 211-12, libro II, par. 27)

Anche il mondo sociale è caratterizzato da “contesa e battaglia” e il destino del singolo è
tragico, segnato da un lato dal desiderio destinato a non essere mai soddisfatto, dall’altro dall’orizzonte ineludibile della morte, come abbiamo visto nel Tema sulla felicità.
X ONLINE, I TEMI, Felicità, L’infelicità come destino dell’uomo, p. 6

4. La centralità dell’esistenza
La filosofia idealistica, e in particolare quella hegeliana, consideravano marginale l’individuo, il singolo, riconducendolo a una realtà più generale (l’assoluto, lo spirito, ecc.)
rispetto al quale rappresentava un semplice momento, o una manifestazione, e nel quale
trovava il senso della propria esistenza. L’essere, per l’idealismo, è l’assoluto. Anche quando l’analisi si fa più specifica ed è rivolta al piano storico e sociale, il rapporto tra il singolo
e la totalità di volta in volta considerata non cambia. In Hegel, ad esempio, l’individuo
non ha nessun rilievo nel divenire storico, il cui vero soggetto è la ragione, che utilizza
gli individui per realizzare le proprie finalità. In ambito sociale, l’individuo è subordinato
allo Stato, che ne costituisce la vera realtà e gli conferisce la dimensione dell’universalità
e dell’eternità, inserendo la sua azione nello sviluppo storico dello Stato stesso e nella
dimensione collettiva del popolo.
Questa posizione è oggetto di una critica radicale da parte di Kierkegaard, che riafferma
la centralità dell’esistenza e del singolo, contro l’essere hegeliano e il sistema che ne
rappresenta lo sviluppo storico.
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Che il linguaggio dell’astrazione non lasci veramente apparire la difficoltà dell’esistente e dell’esistenza, cercherò di spiegarlo a proposito di una questione decisiva, di cui
si è molto parlato e scritto. Com’è noto, la filosofia hegeliana ha tolto il principio di
contraddizione e più d’una volta Hegel stesso ha citato al suo severo tribunale quei
pensatori che rimanevano nella sfera dell’intelletto e della riflessione e che di conse-
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guenza affermavano che c’è un aut-aut. Da allora è diventato un gioco molto apprezzato che appena qualcuno fa allusione a un aut-aut, ecco arrivare trotterellando a cavallo
un hegeliano [...], che ottiene la vittoria e se ne ritorna di corsa a casa. [...].
Eppure sembra che alla base di questa battaglia e di questa vittoria ci sia un equivoco. Hegel ha perfettamente e assolutamente ragione: dal punto di vista dell’eternità,
sub specie aeterni, nel linguaggio dell’astrazione, nel puro pensiero e nel puro essere,
non c’è alcun aut-aut. Come diavolo potrebbe esserci, se per l’appunto l’astrazione rimuove la contraddizione? Hegel e gli hegeliani dovrebbero piuttosto prendersi l’incomodo di spiegare cosa significa questa commedia, l’introdurre nella logica la contraddizione, il movimento, il passaggio ecc. I difensori dell’aut-aut hanno torto quando
invadono il campo del pensiero puro e vogliono difendere in esso la propria causa.
Come il gigante Anteo, con cui lottò Ercole, perdeva tutta la sua forza appena veniva
sollevato da terra, così l’aut-aut della contraddizione si trova eo ipso eliminato appena
è elevato al di sopra dell’esistenza e portato nell’eternità dell’astrazione. D’altra parte
Hegel ha anche completamente torto quando, dimenticando l’astrazione, la pianta in
asso e si precipita nell’esistenza per eliminarvi di prepotenza il doppio aut. Infatti è
impossibile far questo nell’esistenza, perché allora io sopprimo nello stesso tempo l’esistenza. Quando elimino (astraggo) l’esistenza, non c’è più nessun aut-aut; quando lo
elimino nell’esistenza, questo significa che elimino anche l’esistenza, ma allora non è
ch’io lo elimini nell’esistenza. Se è inesatto dire che qualcosa ch’è vero in teologia non
lo è in filosofia, è invece del tutto esatto dire che c’è qualcosa di vero per un esistente
che non lo è nell’astrazione, e parimenti ch’è eticamente vero che l’essere puro è una
fantasticheria e ch’è proibito a un esistente voler dimenticare ch’egli è esistente. [...]
Esistere, si pensa di solito, non è una cosa speciale, né tanto meno un’arte: esistere
è di tutti, non è vero?, mentre pensare astrattamente è privilegio raro! Ma esistere in
verità, quindi penetrare con la coscienza la propria esistenza, cioè oltrepassarla quasi
nell’eternità, eppure al tempo stesso esser presente in essa e mantenersi in divenire:
questa sì ch’è una cosa veramente ardua. Se il pensare non fosse diventato ai nostri
giorni una cosa così stravagante e così trita, i pensatori farebbero sugli uomini una
ben altra impressione, com’era in Grecia, ove un pensatore era nello stesso tempo un
esistente entusiasta, appassionato del suo pensiero; e com’era in altri tempi nella cristianità, ove un pensatore era un credente che cercava appassionatamente di comprendersi per suo conto nell’esistenza della fede. [...]
Si possono forse, all’interno del pensiero puro, fare molte obbiezioni contro la concezione hegeliana, ma tutto questo lascia intatta l’essenza del problema. Ma per quanto io sia disposto, come modesto lettore che non pretende affatto di far da giudice,
ad ammirare la Logica di Hegel, per quanto sia disposto a concedere che per me ci
può essere molto da imparare se ci ritorno su ancora, tuttavia sarò altrettanto fiero,
tenace, ostinato e intrepido nel mio atto di accusa: che la filosofia hegeliana, evitando
di determinare il suo rapporto con l’esistente, ignorando l’etica, mette la confusione
nell’esistenza.
(Postilla conclusiva non scientifica, in Briciole di filosofia e Postilla conclusiva non scientifica,
a cura di C. Fabro, Bologna, Zanichelli, 1962, 2 voll., vol. II, 112-18)

Ponendosi dal punto di vista dell’esistente invece che da quello dell’essere, cambia l’intera prospettiva filosofica: l’esistenza non trae più il proprio significato dalla storia o dal sistema, la razionalità e la necessità, categorie dello sviluppo dell’assoluto, lasciano il posto
alla possibilità e alla scelta tra alternative incompatibili, all’aut-aut. Per questo il Singolo
viene considerato da Kierkegaard una vera e propria categoria.
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«Il Singolo» è la categoria attraverso la quale devono passare – dal punto di vista religioso – il tempo, la storia, l’umanità. E colui che non cedette e cadde alle Termopili,
non era così assicurato come lo sono io in questo passo: «Il Singolo». Egli doveva infatti
impedire alle orde di attraversare quel passo: se fossero penetrati, avrebbe perduto.
Il mio còmpito è, almeno a prima vista, molto più facile; mi espone molto meno al
pericolo di essere calpestato, poiché è quello di umile servitore che cerca, se possibile,
di aiutare le folle ad attraversare questo passo del «Singolo», attraverso il quale però,
si badi bene, nessuno in eterno penetra senza diventare «il Singolo»1. Eppure se io
dovessi domandare un epitaffio per la mia tomba, non chiederei che «Quel Singolo» –
anche se ora questa categoria non è capìta. Lo sarà in seguito. Con questa categoria «il
Singolo», quando qui tutto era sistema su sistema, io presi polemicamente di mira il
sistema, ed ora di sistema non si parla più. A questa categoria è legata assolutamente la
mia possibile importanza storica. I miei scritti saranno forse presto dimenticati, come
quelli di molti altri. Ma se questa categoria era giusta, se questa categoria era al suo
posto, se io qui ho colpito nel segno, se ho capito bene che questo era il mio compito,
tutt’altro che allegro e comodo e incoraggiante: se mi sarà concesso questo, anche a
prezzo di inenarrabili sofferenze interiori, anche a prezzo di indicibili sacrifici esteriori: allora io rimango, e i miei scritti con me.
(Diario, a cura di C. Fabro, Milano, Rizzoli, 1988, pp. 243-44 [1327])

5. La negazione dell’essere
Il discorso sull’essere riguarda anche, forse prevalentemente, l’interrogativo sul senso del
mondo: quando si afferma l’esistenza di un essere dietro l’esistente, si dice anche che l’esistente non ha valore e significato in sé, ma nell’essere dal quale dipende o al quale fa
riferimento. Nietzsche contesta con forza questo atteggiamento, sostenendo la negazione di tutti i valori, anzi mettendo in discussione il fondamento stesso della nozione di
“valore”. Il nichilismo di Nietzsche non è negazione di una morale, magari per sostituirla con un’altra radicalmente diversa o anche opposta. A questa operazione, consistente
ad esempio nel negare la morale della trascendenza per fondarne una basata sull’uomo,
Nietzsche dà il nome di “nichilismo passivo”, perché presuppone comunque un’autorità
esterna al singolo individuo come fonte della morale.
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La domanda del nichilismo «a che scopo?» procede dalla vecchia abitudine di vedere il
fine come posto, dato, richiesto dall’esterno – cioè da una qualche autorità sovrumana.
Anche dopo aver disimparato a credere in quest’ultima, si continua a cercare, secondo la vecchia abitudine, un’altra autorità in grado di parlare un linguaggio assoluto e di
imporre fini e compiti. Viene quindi in primo piano l’autorità della coscienza (quanto

1. Non si può studiare il Singolo dall’esterno, come oggetto della filosofia. Il pensiero della singolarità deve essere immanente a essa,
deve cioè svilupparsi come riflessione sulla propria vita, come ricerca esistenziale.
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più si emancipa dalla teologia, tanto più la morale diventa imperativa), in sostituzione
di una autorità personale. O l’autorità della ragione. O l’istinto sociale (il gregge). O la
storia con uno spirito immanente, che ha il suo fine in sé e a cui ci si può abbandonare.
Si vorrebbe aggirare la necessità di avere una volontà, di volere uno scopo, il rischio di
dare a se stessi un fine; si vorrebbe scaricare la responsabilità (si accetterebbe il fatalismo). Infine: felicità, e, con una certa tartuferia, la felicità dei più.
(Frammenti postumi 1887-88, par. 33, in Opere, a cura di C. Colli e M. Montinari,
Milano, Adelphi, 1977, vol. VIII, tomo II, p. 17)

Il nichilismo attivo, di cui si fa promotore, nega invece la necessità stessa di dare un
qualunque significato al mondo, di individuare l’essere dietro all’esistente. La storia di
quello che Nietzsche considera l’errore di fondo della filosofia occidentale viene ricostruita mediante una celebre similitudine, che ne scandisce i passaggi accostandoli ai
diversi momenti del giorno, dalla notte al primo albore fino alla piena luce del meriggio,
quando scompaiono tutte le ombre. Il “mondo vero” dietro al mondo esistente è quello
che la filosofia ha tradizionalmente considerato come il fondamento della verità e della
morale.
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Storia di un errore
1. Il mondo vero, attingibile dal saggio, dal pio, dal virtuoso – egli vive in esso, lui
stesso è questo mondo. (La forma più antica dell’idea, relativamente intelligente, semplice, persuasiva. Trascrizione della tesi «Io, Platone, sono la verità»).
2. Il mondo vero, per il momento inattingibile, ma promesso al saggio, al pio, al
virtuoso («al peccatore che fa penitenza»).
(Progresso dell’idea: essa diventa più sottile, più capziosa, più inafferrabile – diventa donna, si cristianizza...).
3. Il mondo vero, inattingibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto
pensato una consolazione, un obbligo, un imperativo. (In fondo l’antico sole, ma attraverso nebbia e scetticismo; l’idea sublimata, pallida, nordica, königsbergica1).
4. II mondo vero – inattingibile. Comunque non raggiunto. E in quanto non raggiunto, anche sconosciuto. Di conseguenza neppure consolante, salvifico, vincolante: a
che ci potrebbe vincolare qualcosa di sconosciuto?...
(Grigio mattino. Primo sbadiglio della ragione. Canto del gallo del positivismo).
5. Il «mondo vero» – un’idea, che non serve più a niente, nemmeno più vincolante –
un’idea divenuta inutile e superflua, quindi un’idea confutata: eliminiamola!
(Giorno chiaro; prima colazione; ritorno del bon sens e della serenità; Platone rosso
di vergogna; baccano indiavolato di tutti gli spiriti liberi).
6. Abbiamo tolto di mezzo il mondo vero: quale mondo ci è rimasto? forse quello
apparente?... Ma no! col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente! (Mezzogiorno; momento dell’ombra più corta; fine del lunghissimo errore; apogeo dell’umanità; INCIPIT ZARATHUSTRA).
(Crepuscolo degli idoli, in Opere, vol. VI, tomo III, pp. 75-76)

1. Königsberg è la città di Kant.
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Con il mondo vero viene meno anche quello apparente perché non esiste più una realtà
“data”, ma l’uomo stesso (l’uomo trasformato, l’oltreuomo, nel linguaggio di Nietzsche) è
il “senso della terra”; egli dà il proprio significato al mondo, dissolvendo con ciò stesso il
problema dell’essere come fondamento di tale significato.

6. Essere e linguaggio
Con la seconda rivoluzione scientifica entrano in crisi teorie, come quella newtoniana, accettate per lungo tempo come la spiegazione della realtà fisica anzi, nel loro ambito, come
l’unica spiegazione possibile. La teoria della relatività supera quella gravitazionale, ma al
tempo stesso pone il problema se le teorie siano descrizioni “vere” della realtà o semplici
strumenti per interpretarla, come suggerisce l’epistemologia di fine Ottocento e di inizio
Novecento, dal convenzionalismo di Poincaré al pragmatismo, dallo strumentalismo di
Dewey all’empiriocriticismo di Mach.
Il problema è allora l’analisi della costruzione delle teorie scientifiche e i criteri che ne
definiscono la scientificità.
In questo contesto diviene di fondamentale importanza l’analisi del linguaggio, attraverso il quale costruiamo le teorie e “diciamo” il mondo, e il problema della corrispondenza tra il linguaggio e il mondo stesso. Queste questioni sono centrali in una delle principali tendenze epistemologiche del Novecento, l’empirismo logico, o positivismo logico.
Moritz Schlick, il fondatore del Circolo di Vienna, dove maturano le prime tesi dell’empirismo logico, ritiene di individuare il criterio di scientificità delle teorie nel cosiddetto
“principio di verificazione”, secondo il quale dalle teorie scientifiche, se sono tali, devono
derivare proposizioni confrontabili con la realtà in modo tale che si possa decidere se
sono vere o false. Questo principio consente di togliere alla metafisica ogni pretesa di
scientificità, ma al tempo stesso stabilisce che esiste un “verità” oggettiva e che la scienza può coglierla.
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Ogni scienza di realtà rappresenta dunque un sistema di definizioni e di giudizi conoscitivi che in singoli punti viene portato a coincidere direttamente con il sistema della
realtà e viene disposto in maniera tale che poi in tutti i punti restanti la coincidenza ha
luogo da sé. Quelle proposizioni del sistema dei giudizi con le quali il sistema si appoggia direttamente ai fatti reali le possiamo chiamare giudizi fondamentali. Essi sono le
definizioni, nel senso più stretto, e i giudizi storici. Partendo dai giudizi fondamentali
viene eretto passo per passo l’intero sistema ricavando le singole pietre da costruzione
con un procedimento puramente logico, deduttivo, ad esempio attraverso il metodo
sillogistico, il quale, come è noto, consiste nel ricavare da una combinazione di due giudizi un terzo giudizio eliminando un concetto (il cosiddetto termine medio). Se l’intero
edificio è compaginato in maniera corretta allora non soltanto ai giudizi fondamentali, ai punti di partenza, ma anche ai membri del sistema generati per via deduttiva
corrisponderà, uno per ciascuno, uno stato di fatto della realtà; ogni singolo giudizio
dell’intera costruzione sarà coordinato univocamente ad uno stato di fatto reale.
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Così tutte le scienze nel procurarci conoscenza – le une di più, le altre di meno – lavorano alla grande rete dei giudizi in cui deve essere catturato il sistema dei fatti. Ma
la prima e più importante condizione senza la quale l’intero lavoro non avrebbe senso
è che ciascun membro della compagine dei giudizi sia coordinato univocamente ad un
membro della compagine dei fatti. E se questa condizione è soddisfatta il sistema dei
giudizi si dice vero.
(Teoria generale della conoscenza, a cura di E. Palombi,
Milano, F. Angeli, 1986, parte i, 11, pp. 98, 100)

Il linguaggio è una descrizione del mondo, e può essere determinata al vero o al falso
mediante il confronto con i fatti, cioè la verifica sperimentale.
La riflessione del circolo di Vienna prende le mosse dalla lettura e dal commento del Tractatus logico-philosophicus scritto da Ludwig Wittgenstein. In esso si stabilisce una corrispondenza tra il linguaggio e il mondo: il pensiero è “l’immagine logica del mondo” e
trova nel linguaggio la sua espressione.
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3. L’immagine logica dei fatti è il pensiero.
3.01 La totalità dei pensieri veri è un’immagine del mondo.
3.1 Nella proposizione il pensiero di esprime sensibilmente.
3.12 Il segno, mediante il quale esprimiamo il pensiero, lo chiamo segno proposizionale. E la proposizione è il segno proposizionale nella sua relazione di proiezione al
mondo.
3.14 Il segno proposizionale consiste nell’essere i suoi elementi, le parole, in una
determinata relazione l’uno all’altro. Il segno proposizionale è un fatto.
3.142 Solo i fatti possono esprimere un senso; non una classe di nomi.
3.202 I segni semplici impiegati nella proposizione si chiamano nomi.
3.22 Il nome è rappresentante nella proposizione dell’oggetto.
3.26 Il nome non può ulteriormente smembrarsi mediante una definizione: esso è
un segno primitivo.
3.3 Solo la proposizione ha un senso; solo nella connessione della proposizione un
nome ha significato.
4. Il pensiero è la proposizione munita di senso.
4.001 La totalità delle proposizioni è il linguaggio.
4.023 La realtà dev’essere fissata dalla proposizione al sì o no. [...] La proposizione
è la descrizione di uno stato di cose.
4.024 Comprendere una proposizione vuol dire sapere che accada se essa è vera.
(La si può dunque comprendere senza sapere se è vera).
4.031 Nella proposizione una situazione è come composta sperimentalmente.
Invece di: questa proposizione ha questo e quest’altro senso, si può semplicemente
dire: questa proposizione rappresenta questa e quest’altra situazione.
4.06 La proposizione può essere vera o falsa solo essendo un’immagine della realtà.
4.1 La proposizione rappresenta il sussistere e non sussistere degli stati di cose.
4.11 La totalità delle proposizioni vere è la scienza naturale tutta (o la totalità delle
scienze naturali).
(Tractatus logico-philosophicus in Tractatus logico-philosophicus
e Quaderni 1914-16, tr. di A. Conte, Torino, Einaudi, 1980)
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Anche se Wittgenstein non parla mai di un “principio di verificazione”, il Tractatus poteva
autorizzare questa interpretazione: la proposizione, infatti, deve fissare la realtà “al sì o
no” e la scienza è “la totalità delle proposizioni vere”.
Il Tractatus è però un’opera bifronte, tanto perentoria relativamente al linguaggio scientifico quanto interlocutoria relativamente alle sue reali possibilità. Wittgenstein sostiene
che il linguaggio scientifico, sulla base di regole e criteri che possono essere stabiliti, può
descrivere il mondo fisico, ma afferma anche, kantianamente, che il suo ambito di applicazione è limitato e non può dare risposta ai problemi veramente importanti, in particolare a quelli relativi all’essere e al fondamento della realtà.
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Questo libro, forse, comprenderà solo colui che già a sua volta abbia pensato i pensieri
ivi espressi – o, almeno, pensieri simili –. Esso non è, dunque, un manuale -. Conseguirebbe il suo fine se piacesse ad uno che lo legga e comprenda. Il libro tratta i problemi filosofici e mostra – credo – che la formulazione di questi problemi si fonda sul
fraintendimento della logica del nostro linguaggio1. Tutto il senso del libro si potrebbe
riassumere nelle parole: Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò, di cui non si può
parlare, si deve tacere.
Il libro vuole dunque tracciare al pensiero un limite, o piuttosto non al pensiero, ma
all’espressione dei pensieri. Ché, per tracciare al pensiero un limite, dovremmo poter
pensare ambo i lati di questo limite (dovremmo dunque poter pensare quel che pensare non si può)2. Il limite potrà dunque esser tracciato solo nel linguaggio, e ciò che è
oltre il limite non sarà che nonsenso3. […] Se questo lavoro ha un valore, questo consiste in due cose. In primo luogo, pensieri son qui espressi; e questo valore sarà tanto
maggiore quanto meglio i pensieri sono espressi. Quanto più s’è còlto nel segno. Qui
so d’esser rimasto ben sotto il possibile. Semplicemente poiché la mia forza è troppo
impari al cómpito. – Possano altri venire e far ciò meglio.
Invece la verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e definitiva. Sono
dunque dell’avviso d’aver definitivamente colto nell’essenziale i problemi. E, se qui non
erro, il valore di questo lavoro consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare quanto
poco sia fatto dall’essere questi problemi risolti.
(Tractatus logico-philosophicus, Prefazione)

La scienza può solo descrivere il mondo. Le proposizioni della metafisica, nell’ottica del
Tractatus, non possono neppure essere formulate, sono prive di senso. Ma in questo
modo restano inconoscibili (“indicibili”) le questioni fondamentali, come le proposizioni
dell’etica e quelle ontologiche, relative all’essere del mondo.

1. Molti dei problemi filosofici, se analizzati in relazione ai criteri stabiliti nel Tractatus, si rivelano falsi problemi, in quanto affrontano
ambiti che sono al di fuori delle possibilità della conoscenza.
2. Non è possibile tracciare al pensiero un limite, perché è il pensiero che dovrebbe stabilirlo, e non può includervi se stesso: esso resta
al di fuori del limite, come (secondo una metafora del Tractatus) l’occhio non può essere parte del campo visivo.
3. L’intento generale del Tractatus è di individuare criteri per distinguere ciò che può essere detto, cioè può essere oggetto di conoscenza,
e ciò che è al di là del dicibile, cioè dell’esperienza possibile. Si noterà l’ispirazione kantiana di fondo, anche se gli esiti, come vedremo
più avanti, sono in parte diversi.

47

T44

Wittgenstein, Il mistico

5

10

6.4 Tutte le proposizioni sono d’ugual valore1.
6.41 Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto
avviene come avviene; non v’è in esso alcun valore – né, se vi fosse, avrebbe un valore2.
Se un valore che ha valore v’è, dev’essere fuori d’ogni avvenire ed essere-così. Infatti
ogni avvenire ed essere-così è accidentale3. Ciò che li rende non-accidentali non può
essere nel mondo, ché altrimenti sarebbe, a sua volta, accidentale. Dev’essere fuori del
mondo.
6.42 Né, quindi, vi possono essere proposizioni dell’etica. Le proposizioni non possono esprimere nulla che è più alto.
6.421 È chiaro che l’etica non può formularsi. L’etica è trascendentale.
6.432 Come il mondo è, è affatto indifferente per ciò ch’è più alto. Dio non rivela
sé nel mondo.
6.4321 I fatti appartengono tutti soltanto al problema, non alla risoluzione.
6.44 Non come il mondo è, è il mistico, ma che esso è4.
(Tractatus logico-philosophicus, pp. 79-81)

Qualche anno dopo la stesura del Tractatus Wittgenstein intraprende una profonda revisione della propria filosofia del linguaggio. Il significato non viene più visto nella corrispondenza con la realtà, ma nelle norme che ne definiscono l’uso, norme stabilite dalla
comunità dei parlanti. Il linguaggio studiato dal filosofo abbandona la perfezione del
linguaggio formale e univoco della scienza e diventa il linguaggio quotidiano.
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81. Una volta, durante una conversazione con me, F. P. Ramsey ha insistito sul fatto
che la logica è una “scienza normativa”. Non so esattamente che idea avesse in mente
nel dir ciò; senza dubbio, però, era strettamente imparentata con quella che solo più
tardi è venuta in mente a me: cioè: spesso, in filosofia, confrontiamo l’uso delle parole
con giuochi, calcoli condotti secondo regole fisse, ma non possiamo dire che chi usa il
linguaggio non possa non giocare un tale giuoco. – Ma se si dice che la nostra espressione linguistica soltanto si avvicina a tali calcoli, ci si trova immediatamente sull’orlo di
un fraintendimento. Infatti potrebbe sembrare che in logica si parli di un linguaggio
ideale. Come se la nostra logica fosse, per così dire, una logica per lo spazio vuoto. –
Invece la logica non tratta del linguaggio – o del pensiero – nel senso in cui una scienza

1. Sono tutte rappresentazioni di fatti; non vi sono proposizioni più elevate, che parlino del senso del mondo o di valori etici.
2. Il mondo è la totalità dei fatti, quindi comprende soltanto fatti, non il loro senso o il loro valore. Se qualcosa definibile «valore» fosse
nel mondo, sarebbe anch’esso un fatto, un esser-così, non un dover-essere.
3. I fatti non hanno una loro ragion d’essere (che li renderebbe non accidentali), ma semplicemente una possibilità logica (in quanto stati
di cose). Che tra gli stati di cose possibili si realizzi l’uno o l’altro è accidentale.
4. «Come il mondo è» lo descrive la scienza e può essere determinato in relazione ai fatti, cioè dall’interno del mondo stesso. Dire invece
perché il mondo è, coglierne il senso, presupporrebbe comprenderlo dall’esterno, nella sua totalità. Il mondo è descrivibile in quanto è
rappresentato nel linguaggio. Andare oltre i limiti del mondo equivarrebbe ad andare oltre i limiti del linguaggio. Ma ciò che è oltre questi
limiti non può essere detto, ed è appunto questo il mistico.
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della natura tratta di un fenomeno naturale; e al massimo si può dire che costruiamo linguaggi ideali. Ma forse qui la parola «ideale» è fuorviante, perché suona come
se questi linguaggi fossero migliori, più completi, del nostro linguaggio quotidiano; e
come se ci fosse bisogno del logico per rivelare finalmente agli uomini che aspetto ha
una proposizione corretta.
(Ricerche filosofiche, tr. di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1983, pp. 54-55)

Il linguaggio non ha un senso in sé, come immagine del mondo, ma lo acquista in relazione all’uso che ne fa una comunità. Non descrive più la realtà, ma in un certo senso la
fonda, perché nel determinare l’uso e il significato delle parole si definisce anche il modo
di organizzare e di interpretare gli eventi.
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325. «La certezza che sarò in grado di proseguire dopo aver vissuto quest’esperienza
– per esempio, dopo aver visto questa formula – si fonda semplicemente sull’induzione». Che cosa vuol dire? – «La certezza che il fuoco mi brucerà si fonda sull’induzione».
Vuol forse dire che concludo tra me e me: «Mi sono sempre bruciato accostandomi ad
una fiamma, quindi accadrà così anche adesso»? O l’esperienza precedente è la causa,
e non la ragione, della mia certezza? Se l’esperienza precedente sia la causa della certezza – dipende dal sistema d’ipotesi, di leggi naturali, nel cui ambito consideriamo il
fenomeno della certezza.
È giustificata la fiducia? – Ciò che gli uomini accettano come giustificazione – mostra come pensino e vivano.
329. Se penso col linguaggio, davanti alla mia mente non passano, oltre le espressioni linguistiche, anche i “significati”; ma lo stesso linguaggio è il veicolo del pensiero.
(Ricerche filosofiche, pp. 140-141)

Il linguaggio non rispecchia una realtà data, ma è un sistema costruito storicamente per
interpretare la realtà ed agire in essa. Apprendendo il linguaggio, si impara anche un sistema di pensiero, si impara il significato delle cose. L’essere, il senso del mondo, che
il Tractatus dichiarava indicibile, trova la propria espressione nel linguaggio, non perché
adesso sia considerato conoscibile, ma perché è la comunità stessa dei parlanti, attraverso
il linguaggio, a conferire senso al mondo, a dare alle cose un’essenza.
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371. L’essenza è espressa nella grammatica.
372. Considera: «Nel linguaggio l’unico correlato di una necessità naturale è una
regola arbitraria. È l’unica cosa che da questa necessità naturale si possa travasare in
una proposizione».
373. Che tipo di oggetto una cosa sia: questo dice la grammatica. (Teologia come
grammatica).
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374. Qui la grossa difficoltà non sta nell’esporre la faccenda come se non si potesse
fare qualcosa. Come se ci fosse bensì un oggetto da cui traggo la descrizione, ma non
fossi in grado di mostrarlo agli altri. – E il meglio che posso proporre è di cedere pure
alla tentazione di usare quest’immagine: ma di indagare che aspetto abbia l’applicazione di quest’immagine.
380. Come faccio a riconoscere che questo è rosso? «Vedo che è questo; e poi so che
questo si chiama così». Questo? – Che cosa?! Quale genere di risposta a questa domanda ha senso?
(Continui a dirigerti verso una definizione ostensiva1 interiore).
Al trapasso privato da ciò che vedo alla parola non potrei applicare nessuna regola.
Qui le regole sono veramente sospese nel vuoto; perché manca l’istituzione della loro
applicazione,
381. Come faccio a sapere che questo colore è rosso? Una risposta potrebbe essere
questa: «Ho imparato l’italiano».
383. Non analizziamo un fenomeno (per esempio, il pensare) ma un concetto (per
esempio, quello del pensare), e dunque l’applicazione di una parola. Così può sembrare che ciò che stiamo facendo sia nominalismo. I nominalisti commettono l’errore di
interpretare tutte le parole come nomi, e in questo modo non descrivono realmente il
loro impiego, ma danno, per così dire, una cambiale in bianco per una tale descrizione.
384. Il concetto “dolore” l’hai imparato con il linguaggio.
(Ricerche filosofiche, pp. 154-156)

Se il linguaggio non descrive un mondo oggettivo ma propone (e insegna) una interpretazione della realtà, allora il cattivo uso del linguaggio può distorcere la visione delle cose
e creare falsi problemi dai quali è difficile liberarsi, perché fanno parte del linguaggio e
dunque del modo di pensare che abbiamo appreso con esso. Per questo Wittgenstein indica come scopo della filosofia una vera e propria “terapia del linguaggio” per portarne
alla luce gli usi fuorvianti che non sono solo problemi linguistici ma esistenziali, poiché
creano entità fittizie che poi condizionano la nostra vita.
Questa prospettiva verrà sviluppata, lungo tutto l’arco del secolo ed ancora oggi, dalla cosiddetta “filosofia analitica”, che fa dell’analisi del linguaggio il proprio oggetto di studio.
La convinzione che il linguaggio sia costitutivo della realtà, piuttosto che descriverla, è
affermata con forza anche in un ambito filosofico molto distante da quello fin qui considerato, dalla corrente nota come “ermeneutica filosofica”, che si richiama a Heidegger e
prima ancora a Dilthey, ed è stata sviluppata, in particolare, da Gadamer, considerato il
fondatore dell’ontologia ermeneutica.
Non è possibile in questa sede proporre un’analisi, sia pure sintetica, del pensiero di
Gadamer. Per quanto qui interessa, è sufficiente sottolineare che possiamo conoscere la realtà solo in quanto espressa o esprimibile nel linguaggio. Con questo termine Gadamer indica tutto ciò che è comunicazione, ad esempio l’arte, i monumenti, le
vestigia del passato, ecc. Quando ci poniamo di fronte a un’opera d’arte, lo facciamo
partendo dal nostro linguaggio e dai nostri significati. Nella comprensione dell’opera,
1. La definizione ostensiva, di cui Wittgenstein parla nella prima parte delle Ricerche, criticandola, è la concezione secondo la quale si
insegna il significato delle parole pronunciandole mentre si mostra la cosa. Ma se indichiamo un tavolo dicendo “rosso”, come facciamo,
nota Wittgenstein, a sapere “che cosa” indichiamo, se la forma, o l’altezza, o il colore? Per capire una definizione ostensiva dobbiamo
prima conoscere le regole d’uso del linguaggio.
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le prime interpretazioni vengono corrette e in un certo senso noi stessi veniamo modificati. Torniamo allora all’interpretazione da un nuovo punto di vista, che comprende
adesso anche, in parte, quello del linguaggio da interpretare, e così via, in un processo
circolare (il circolo ermeneutico) che ci arricchisce e ci avvicina all’interpretato, fino a
una “fusione di orizzonti” con l’interpretato stesso. Questo interscambio continuo,
questo dialogo interpretativo, caratterizza ogni nostro atto conoscitivo, che è sempre
un’interpretazione in cui modifichiamo l’oggetto e ne veniamo modificati. Il linguaggio
ci costituisce e ogni atto interpretativo (che sia relativo a un’opera d’arte del passato o
al rapporto quotidiano con i nostri simili, o anche al rapporto con la natura) ci cambia
insieme all’interpretato, cioè all’oggetto dell’interpretazione che assume, in seguito al
nostro atto interpretativo, nuovi significati.
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Il linguaggio è un mezzo in cui io e mondo si congiungono, o meglio si presentano nella
loro originaria congenerità: è questa l’idea che ha guidato la nostra riflessione. Abbiamo anche messo in luce come questo mezzo speculativo del linguaggio si presenti come
un accadere finito in contrasto con la mediazione dialettica del concetto. In tutti i casi
analizzati, sia nel linguaggio del dialogo come in quello della poesia e anche in quello
dell’interpretazione, ci è apparsa la struttura speculativa del linguaggio, che consiste
nel non essere un riflesso di qualcosa di fissato, ma un venire all’espressione in cui si
annuncia una totalità di senso. Proprio per questa via ci siamo trovati vicini alla dialettica antica, perché anch’essa non teorizzava un’attività metodica del soggetto, ma
un agire della cosa stessa rispetto al quale il soggetto è piuttosto passivo. Questo agire
della cosa stessa è l’autentico movimento speculativo, che afferra e trasporta il soggetto parlante. Abbiamo studiato il suo riflesso soggettivo nel parlare. Ora ci risulta
chiaro che questo agire della cosa stessa, questo venire ad espressione del senso, indica
una struttura ontologica universale, cioè la struttura fondamentale di tutto ciò che in
generale può essere oggetto del comprendere. L’essere che può venir compreso è linguaggio. Il fenomeno ermeneutico riflette per così dire la sua propria universalità sulla
struttura stessa del compreso, qualificandola in senso universale come linguaggio e
qualificando il proprio rapporto all’ente come interpretazione. Così, non parliamo solo
di un linguaggio dell’arte, ma anche di un linguaggio della natura, o più in generale di
un linguaggio che le cose stesse parlano.
Il modo di essere speculativo del linguaggio rivela così il suo universale significato
ontologico. Ciò che viene ad espressione nel linguaggio è qualcosa d’altro dalla parola
stessa. Ma la parola è parola solo in virtù di ciò che in essa si esprime. Esiste nel suo
proprio essere sensibile solo per scomparire in ciò che è detto. A sua volta, ciò che viene ad espressione in essa non è qualcosa che esista prima separatamente, ma solo nella
parola riceve la propria sostanziale determinatezza.
[…] Il linguaggio e quindi la comprensione sono caratteri che definiscono in generale e fondamentalmente ogni rapporto dell’uomo col mondo. L’ermeneutica, come
abbiamo visto, è in questo senso un aspetto universale della filosofia, e non solo la
base metodologica delle cosiddette scienze dello spirito.
(Verità e metodo, tr. it. di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 1983, pp. 541-43)
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7. L’essere e l’esistenza
Il problema dell’essere e il suo rapporto con l’esistente è al centro della riflessione filosofica di Heidegger, in particolare nell’opera Essere e tempo (1927). L’ente che può porsi il
problema dell’essere, scrive Heidegger in apertura, è l’Esserci (Dasein), che indica il modo
di esistere dell’uomo, il quale dunque è l’esistente al quale può essere posto il problema
dell’essere. Esso ha «il carattere dell’esserci» in quanto è progettualità, intenzionalità,
può porsi domande sul senso dell’essere.
Per l’Esserci è centrale la propria esistenza, a partire dalla quale pone la domanda
sull’essere. “Esistenza” non va intesa però, come avviene nella filosofia classica, come
semplice presenza, ma come l’essenza stessa dell’Esserci, come il modo di viversi
dell’Esserci.
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L’ENTE che ci siamo proposti di esaminare è il medesimo che noi stessi siamo. L’essere
di questo ente è sempre mio. Nell’essere che è proprio di esso, questo ente si rapporta
sempre al proprio essere. Come ente di questo essere, esso è rimesso al suo aver-daessere. L’essere è ciò di cui ne va sempre per questo ente. Da questa caratterizzazione
dell’Esserci derivano due ordini di conseguenze:
1 L’«essenza» di questo ente consiste nel suo aver-da-essere. […]
L’essenza dell’Esserci consiste nella sua esistenza. I caratteri che risulteranno propri
di questo ente non hanno quindi nulla a che fare con le «proprietà» semplicementepresenti di un ente semplicemente-presente, «avente l’aspetto» di essere così o così,
ma sono sempre e solo possibili maniere di essere dell’Esserci, e null’altro. Ogni essercosì, proprio di questo ente, è primariamente essere. Perciò il termine «Esserci», con
cui indichiamo tale ente, esprime l’essere e non il che cosa, come accade invece quando
si dice pane, casa, albero.
2 L’Essere di cui ne va per questo ente nel suo essere, è sempre mio. L’Esserci non
è perciò da intendersi ontologicamente come un caso o un esemplare di un genere
dell’ente inteso come semplice-presenza. […] Il discorso rivolto all’Esserci deve, in conformità alla struttura dell’esser-sempre-mio, propria di questo ente, far ricorso costantemente al pronome personale: «io sono», «tu sei».
(Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1976, pp. 64-65)

L’esistenza, così intesa, può essere inautentica oppure autentica. Nel primo caso, è esistenza impersonale, del “Si” (si dice, si fa), per cui l’uomo si comprende come oggetto, come la
cosa-Io. L’esistenza autentica si fonda invece sulla consapevolezza di sé come progetto,
come apertura, come soggettività che deve costruire se stessa.
Il passaggio dall’esistenza impersonale a quella autentica è segnato da alcune esperienze
che cambiano l’Esserci, in particolare l’angoscia e l’anticipazione della morte.
L’angoscia pone l’Esserci di fronte alla possibilità, alla progettualità e al tempo stesso alla
incompletezza, all’apertura e alla libertà.
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L’angoscia non è soltanto angoscia davanti a... ma, in quanto situazione emotiva, è
nel contempo angoscia per... Il «per-che» l’angoscia è tale non è un determinato modo
di essere o una possibilità dell’Esserci. La minaccia è sempre indeterminata e non può
investire, minacciando, questo o quel poter-essere determinato ed effettivo. Il «perche» l’angoscia è angoscia è l’essere nel mondo come tale. Nell’angoscia l’utilizzabile intramondano e l’ente intramondano in generale sprofondano. Il « mondo » non
può più offrire nulla, e lo stesso il con-Esserci degli altri. L’angoscia sottrae all’Esserci
la possibilità di comprendersi deiettivamente a partire dal «mondo» e dallo stato interpretativo pubblico. Essa rigetta l’Esserci nel «per-che» del suo angosciarsi, nel suo
autentico poter-essere-nel-mondo. L’angoscia isola l’Esserci nel suo essere-nel-mondo
più proprio, il quale, in quanto comprendente, si progetta essenzialmente in possibilità. Assieme al «per-che» dell’angosciarsi, l’angoscia apre l’Esserci come esser-possibile, e
precisamente come tale che solo a partire da se stesso può essere ciò che è: cioè come
isolato e nell’isolamento.
L’angoscia rivela nell’Esserci l’essere-per il più proprio poter-essere, cioè l’esser-libero-per la libertà di scegliere e possedere se stesso. L’angoscia porta l’Esserci innanzi al
suo esser-libero-per... (propensio in ...) l’autenticità del suo essere in quanto possibilità
che esso è già sempre. Ma questo essere è in pari tempo quello a cui l’Esserci è consegnato in quanto essere-nel-mondo.
(Essere e tempo, pp. 235-36)

L’anticipazione della morte, l’essere-per-la-morte, è la consapevolezza che la morte di sé è
l’orizzonte ineludibile dell’esistenza, e dunque, in quanto inevitabile, ne è parte costitutiva. Anticipare la morte vuol dire essere consapevoli di questa dimensione fondamentale
dell’Esserci.
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La morte è la possibilità più propria dell’Esserci. L’essere per essa apre all’Esserci il poter-essere più proprio, nel quale ne va pienamente dell’essere dell’Esserci. In essa si fa
chiaro all’Esserci che esso, nella più specifica delle sue possibilità, è sottratto al Si; cioè
che, anticipandosi, si può già sempre sottrarre ad esso. La comprensione di questo
«potere» rivela la perdizione effettiva nella quotidianità del Si-stesso.
La possibilità più propria è incondizionata. L’anticipazione fa comprendere all’Esserci che ha da assumere esclusivamente da se stesso quel poter-essere in cui ne va recisamente del suo poter-essere più proprio. La morte non «appartiene» indifferentemente
all’insieme degli Esserci, ma pretende l’Esserci nel suo isolamento. L’incondizionatezza
della morte, qual è compresa nell’anticipazione, isola l’Esserci in se stesso. Questo isolamento è un modo in cui il Ci si rivela all’esistenza. Esso rende chiaro che ogni esserpresso ciò di cui ci si prende cura ed ogni con-essere con gli altri fallisce quando ne va
del nostro più proprio poter-essere. L’Esserci può essere autenticamente se stesso solo
se si rende da se stesso possibile per ciò. […]
L’anticipante farsi libero per la propria morte affranca dalla dispersione nelle possibilità che si presentano casualmente, di guisa che le possibilità effettive, cioè situa-
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te al di qua di quella insuperabile, possono essere comprese e scelte autenticamente.
L’anticipazione dischiude all’esistenza, come sua estrema possibilità, la rinuncia a se
stessa, dissolvendo in tal modo ogni solidificazione su posizioni esistenziali raggiunte. […] Come possibilità insuperabile, la morte isola l’Esserci, ma solo per renderlo, in
questa insuperabilità, consapevole del poter-essere degli altri che ci con-sono. Poiché
l’anticipazione della possibilità insuperabile apre nel contempo alla comprensione delle possibilità situate al di qua di essa, essa porta con sé la possibilità dell’anticipazione
esistentiva dell’Esserci totale, cioè la possibilità di esistere concretamente come poteressere totale.
(Essere e tempo, pp. 320-21)

L’anticipazione della morte modifica la prospettiva su tutti gli aspetti dell’esistenza,
spingendo a riconsiderarli in una nuova luce: il rapporto con le cose (il prendersi cura) e
con gli altri (l’aver cura) perdono la loro impersonalità e diventano scelta autentica, soggettivamente vissuta.
L’interpretazione “esistenzialistica” di Essere e tempo, che abbiamo seguito fin qui, è quella
prevalente dell’opera di Heidegger e influenzerà profondamente Sartre, anche se verrà
sconfessata dallo stesso Heidegger in Lettera sull’umanismo (1947). L’esistenzialismo, comunque, è ampiamente debitore del pensiero, autentico o interpretato, di Heidegger, e
Sartre ne riprende e ne sviluppa la centralità dell’esistenza mediante la celebre affermazione, che è quasi il motto dell’esistenzialismo, “l’esistenza precede l’essenza”. Mentre
i vari esistenti prima “sono” e poi “esistono”, intendendo l’esistenza come uno sviluppo
della propria essenza, in senso hegeliano, nell’uomo l’essere è costruito mediante l’esistenza. L’uomo è cioè indeterminato nella propria essenza (è un nulla), è progettualità e
apertura, come diceva Heidegger, cioè, nell’interpretazione di Sarte, non “è”, ma “si fa”,
costruisce il proprio essere mediante la propria esistenza.
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Ciò che rende complesse le cose è il fatto che vi sono due specie di esistenzialisti: gli
uni che sono cristiani, e fra questi metterei Jaspers e Gabriel Marcel, quest’ultimo di
confessione cattolica; e gli altri che sono gli esistenzialisti atei, fra i quali bisogna porre
Heidegger, gli esistenzialisti francesi e me stesso. Essi hanno in comune soltanto questo: ritengono che l’esistenza preceda l’essenza, o, se volete, che bisogna partire dalla
soggettività. In che modo è da intendere la cosa? Quando si considera un soggetto
fabbricato, come, ad esempio, un libro o un tagliacarte, si sa che tale oggetto è opera di
un artigiano che si è ispirato ad un concetto. L’artigiano si è riferito al concetto di tagliacarte e, allo stesso modo, ad una preliminare tecnica di produzione, che fa parte del
concetto stesso e che è in fondo una «ricetta». Quindi il tagliacarte è da un lato un oggetto che si fabbrica in una determinata maniera e dall’altro qualcosa che ha un’utilità
ben definita, tanto che non si può immaginare un uomo che faccia un tagliacarte senza
sapere a che cosa debba servire. Diremo dunque, per quanto riguarda il tagliacarte, che
l’essenza – cioè l’insieme delle conoscenze tecniche e delle qualità che ne permettono
la fabbricazione e la definizione – precede l’esistenza; e così la presenza davanti a me
di un certo tagliacarte o di un certo libro è determinata. Ci troviamo dunque in presenza di una visione tecnica del mondo, per cui si può dire che la produzione precede
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l’esistenza. Allorché noi pensiamo un Dio creatore, questo Dio è concepito in sostanza
alla stregua di un artigiano supremo; e qualsiasi dottrina noi consideriamo – si tratti
di dottrina simile a quella di Descartes o a quella di Leibniz – ammettiamo sempre la
volontà come in qualche modo posteriore all’intelletto o almeno come ciò che si accompagna ad esso, e che Dio, quando crea, sa con precisione che cosa crea.
Così il concetto di uomo, nella mente di Dio, è come l’idea del tagliacarte nella mente del fabbricante, e Dio crea l’uomo servendosi di una tecnica determinata e ispirandosi ad una determinata concezione, così come l’artigiano che produce il tagliacarte. In
tal modo l’uomo individuale incarna un certo concetto che è nell’intelletto di Dio. Nel
secolo XVIII, con i filosofi atei, la nozione di Dio viene eliminata, non così però l’idea
che l’essenza preceda l’esistenza.
Questa idea noi la ritroviamo un po’ dappertutto: in Diderot, in Voltaire e nello
stesso Kant. L’uomo possiede una natura umana: questa natura, cioè il concetto di
uomo, si trova presso tutti gli uomini, il che significa che ogni uomo è un esempio particolare di un concetto universale: l’uomo. In Kant da questa universalità risulta che
l’uomo delle foreste. l’uomo della natura, come l’uomo civile, sono soggetti alla stessa
definizione e possiedono le stesse qualità fondamentali. Così anche nel pensiero di
Kant l’essenza di uomo precede quell’esistenza storica che incontriamo nella natura.
L’esistenzialismo ateo, che io rappresento, è più coerente. Se Dio non esiste, esso
afferma, c’è almeno un essere in cui l’esistenza precede l’essenza, un essere che esiste
prima di poter essere definito da alcun concetto: quest’essere è l’uomo, o, come dice
Heidegger, la realtà umana. Che significa in questo caso che l’esistenza precede l’essenza? Significa che l’uomo esiste innanzi tutto, si trova, sorge nel mondo, e che si definisce dopo. L’uomo, secondo la concezione esistenzialistica, non è definibile in quanto
all’inizio non è niente. Sarà solo in seguito, e sarà quale si sarà fatto. L’uomo è soltanto,
non solo quale si concepisce, ma quale si vuole, e precisamente quale si concepisce
dopo l’esistenza e quale si vuole dopo questo slancio verso l’esistere: l’uomo non è altro
che ciò che si fa. Questo è il principio primo dell’esistenzialismo. Ed è anche quello che
si chiama la soggettività e che ci vien rimproverata con questo stesso termine. Ma che
cosa vogliamo dire noi, con questo, se non che l’uomo ha una dignità più grande che
non la pietra o il tavolo? Perché noi vogliamo dire che l’uomo in primo luogo esiste,
ossia che egli è in primo luogo ciò che si slancia verso un avvenire e ciò che ha coscienza
di progettarsi verso l’avvenire.
L’uomo è, dapprima, un progetto che vive se stesso soggettivamente, invece di essere muschio, putridume o cavolfiore; niente esiste prima di questo progetto; niente
esiste nel cielo intelligibile; l’uomo sarà innanzitutto quello che avrà progettato di essere.
(L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di Giancarla Mursia Re,
Milano, Mursia, 1982, pp. 46-51)
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