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AVVERTENZA

La presente traduzione di Die
Welt als Wille und Vorstellung è
stata condotta sul testo della
terza edizione di F.A. Brockhaus,
Leipzig 1859, riprodotta in nuova
edizione presso Haffmans Verlag
AG, Zürich 1988.

Sono stati tradotti i quattro libri
e l’Appendice (Critica della
filosofia kantiana) del primo
volume, tralasciando il secondo
volume contenente i Supplementi.
Sono stati comunque conservati
tutti i rimandi al secondo volume,
quando l’Autore vi fa riferimento.

L’Editore ringrazia la dott. ssa
Chiara Gianni per aver collaborato
alla cura dell’opera.



Introduzione

1. Il mondo come volontà e
rappresentazione, scritto da Arthur
Schopenhauer nel 1818, è un
testo che ancora oggi ci appare
nuovo e sconvolgente, per la
profondità filosofica e per la
capacità di toccarci l’animo.
Nessun filosofo si era soffermato
così a lungo sulle emozioni che si
collegano ai grandi fatti della vita.
È il primo libro di una filosofia
esistenziale.

Proprio perché così nuovo, il
Mondo è un testo difficile, ed è
tanto bello quanto pieno di aporie,
sulle quali non è opportuno



sorvolare. In esso, che è la prima
opera importante stampata da
Schopenhauer (se si esclude la
sua aggrovigliata dissertazione sui
molti modi in cui si parla della
causa, del 1813), confluiscono
infatti molte e svariate esigenze
filosofiche, che non sempre si
armonizzano, anzi a volte si
urtano e confliggono (si
armonizzeranno meglio nelle
opere seguenti, soprattutto nei
Supplementi al Mondo scritti nel
1844).

Nato a Danzica nel 1788, fin da
bambino aveva subito influenze
diverse. Dal padre, commerciante
anseatico, aveva ricevuto
un’educazione laica e razionale, di
impronta illuministica e liberale,
con molto pragmatismo e molta
diffidenza per le parole; era quindi



preparato a privilegiare i contenuti
rispetto alle forme, e a decostruire
mitologie e superstizioni. Dalla
madre, letterata e romanziera,
aveva invece ricevuto una spinta
verso le domande esistenziali,
verso la ricerca di un senso della
vita, verso l’analisi delle
esperienze emotive. Già nella sua
tesi del 1813 Sulla quadruplice
radice del principio di ragion
sufficiente, aveva cercato di
distinguere il principio di causa
che si usa nelle scienze naturali,
dal “motivo” che si usa per le cose
umane. Da subito ha quindi
cercato di muoversi sulla base di
un realismo estremo, ma senza
disconoscere il valore e il
significato della vita emotiva.

Questo suo amore per
l’esperienza umana sembra però



scontrarsi con un’altra spinta assai
forte: quella verso la ricerca della
verità assoluta, quasi la sua
esigenza di senso fosse così forte
da non tollerare alcuna fragilità
nel suo statuto, e fargli ricercare
con ansia un sostegno saldo e
sicuro. Nel testo del 1818 vediamo
così circolare un concetto
tradizionale di verità – adeguarsi
ad una cosa vera – che rischia di
paralizzare molte sue scoperte.

E di scoperte sensazionali
quest’opera è piena.

Schopenhauer vi esprime la sua
visione del mondo, che invade
tutti i territori umani:
l’epistemologia (libro primo), la
metafisica e psicologia (libro
secondo) l’estetica (libro terzo)
l’etica (libro quarto). Non c’è
settore che non venga indagato e



colpito dalle sue teorie
inconsuete, che mostrano l’inanità
di ogni conoscenza razionale e il
primato di una volontà irrazionale
che muove il mondo, agitandosi
senza meta e senza requie.
L’essere umano in questo scenario
è un insignificante prodotto, che
trascorre la sua vita intrappolato
nel circolo vizioso di un desiderio
che non può mai saziarsi, perché
qualunque soddisfazione genera la
noia. E poiché nella vita non esiste
nulla che possa colmare la
mancanza, l’unica via d’uscita
sembra essere quella di staccarsi
dai propri desideri individuali,
guadagnando con l’ascesi il nulla.

Schopenhauer si è così
guadagnato la fama di pessimista
radicale e distruttivo. E non
mancano certamente le “pezze



d’appoggio”: non è forse “nulla” la
parola con cui termina il testo e
non è forse la capacità di staccarsi
da tutto – l’ascesi – il rimedio che
l’autore sembra proporre per le
tragedie della vita?

Ma il discorso appare più
complicato. La ricchezza di
quest’opera consiste proprio nel
fatto che, nonostante il finale,
accanto alla descrizione realista
(più che pessimista) della
condizione del mondo, si trovano
sprazzi straordinari di apertura e
di profonda umanità. Basta
gettare uno sguardo alla struttura
del Mondo per comprendere che
nelle sue pagine scorre sì il
pessimismo, ma un pessimismo
“umanistico” come diceva Thomas
Mann. L’intento dichiarato di
Schopenhauer è infatti quello di



descrivere con assoluto realismo
lo stato del mondo (libri primo e
secondo), per poi tracciare, su
queste premesse, una qualche via
di riscatto, suggerendo
comportamenti e stili di vita (libri
terzo e quarto). E basta leggere le
bellissime pagine che l’autore
dedica ai “gradi intermedi” sulla
via del distacco, alla tragedia, alla
musica, all’amore, alla
compassione, e anche alle
coinvolgenti descrizioni del dolore,
protagonista del mondo, per
comprendere la profonda vitalità
di questo pensatore.

Ma forse ai tempi in cui scrive Il
Mondo Schopenhauer non era in
grado di sostenere fino in fondo i
suoi pensieri: desiderava ancora
una verità totale e perfetta, e
questo confligge con la sua



attenzione al mondo umano, che è
frammentato e molteplice. Si
potrebbe allora ipotizzare che sia
la sua ansia di verità assoluta che
in punti nodali stravolge le sue
affermazioni, fino a farle apparire
distruttive.

Certamente ci aiuta molto, per
sostenere questa ipotesi, la
lettura dei Supplementi, scritti nel
1844, che in realtà sono un’altra
opera, la quale, se avesse avuto
come titolo “La morte, il dolore,
l’amore” sarebbe stato un best
seller in tutti i tempi, e che invece
nasconde le sue preziosità sotto
questo titolo un po’ riduttivo,
tanto che spesso viene
sottovalutato dalla critica.

Nei Supplementi molte delle
aporie che aggrovigliano il Mondo
si sciolgono; perché finalmente



Schopenhauer ha smesso di
sognare l’assoluto e ha cominciato
ad accettare che il mondo sia
frammentato e popolato da
individui; e così riesce ad
apprezzare le risorse dell’animo
umano, anche se solo individuali e
quindi sempre imperfette.

È molto bello il cammino che
compie questo filosofo, che è
inverso a quello di molti altri.
Tanti suoi illustri predecessori, da
Spinoza, a Kant, a Fichte, a
Schelling, a Hegel, dopo aver
sviscerato con stupefacente
profondità le dinamiche dell’animo
umano, hanno sentito il bisogno di
assolutizzarle, postulando un
Soggetto unico: abbandonando
quindi l’empiria e ricadendo nella
teologia o nella mitologia.
Schopenhauer sempre più invece



accetta un mondo senza Dio e
senza essenze assolute, e sempre
più cercherà in esso un possibile
senso.

È come se Schopenhauer
avesse, lungo gli anni, elaborato il
trauma dell’89, l’uguaglianza di
tutti e la fine del “re”. Il suo
percorso, forse non
sufficientemente valutato dalla
critica, ruota intorno a un
problema cruciale per il mondo
moderno e post-moderno:
l’uguaglianza di tutti. Un problema
che nella storia della cultura non
ha avuto la dovuta attenzione. È
stato dato maggiore spazio
all’emergere della questione
sociale, che non al rivolgimento
profondo che proveniva dai
principi dell’89 (di cui l’emergere
della questione sociale è una



conseguenza): siamo tutti uguali e
nessuno ha per natura prerogative
speciali.

Dal principio della simmetria di
tutti, dalla fine delle credenze in
individui “speciali”, emergono in
primo piano gli individui empirici,
con i loro pensieri e i loro diritti:
man mano che si afferma la
democrazia, sempre di più si
afferma l’interesse per le
“faccende umane”. Ma questo
dato porta con sé una
conseguenza tutt’altro che facile
da accettare: la molteplicità dei
punti di vista. Se siamo tutti
uguali, nessuno può più farsi
portatore di una verità assoluta.
Una verità può essere proposta e
argomentata, ma sempre è
sottoposta al confronto, e si
diffonde e si afferma solo con la



persuasione. Schopenhauer
esprimerà queste convinzioni nei
Supplementi (cfr. p. es. Cap. 17),
mostrando di avere affrontato ed
elaborato il trauma dell’89: e
questo lo rende molto attuale, ora
che i problemi della diversità e
della giustizia si sono imposti
come primari.

Ma prima di arrivare alla piena
maturazione, rimangono molte
incertezze: l’autore aspira a una
filosofia che si occupi delle
emozioni, senza rendersi
pienamente conto che una tale
filosofia non può non utilizzare un
altro modello di verità, la verità
come alétheia, o, meglio ancora, il
modello di una verità pragmatica
e fallibile. Nel 1818 Schopenhauer
pretende ancora di trovare “la
cosa vera” anche se per lui la



“cosa vera” sono i desideri umani.
Cade così in un errore non tanto
dissimile da quello in cui è caduto
il suo odiato Hegel, che, alla fine,
per dargli una bella consistenza,
“cosalizza” lo spirito, facendogli
perdere tutte le caratteristiche di
fluidità e di capacità di
metaforizzare.

Nel Mondo Schopenhauer cerca
il senso, ma vorrebbe che questo
avesse la saldezza di una verità
assoluta, resistente allo scorrere
del tempo e al mutarsi degli usi e
costumi. È proprio questo
“impossibile intersecarsi” che ci dà
una chiave per districarci nel suo
complesso muoversi tra i vari
campi dell’umano,
dall’epistemologia all’etica.

2 . Già nella trattazione delle



questioni epistemologiche
troviamo operante il conflitto di
cui si parlava: l’esigenza di una
conoscenza qualitativa si scontra
con l’esigenza che tali qualità
siano assolutamente vere. La
conoscenza qualitativa è
presentata come opponentesi a
quella fenomenica, che appare
come un velo di Maja che
nasconde la verità. Per districare
questo groviglio, che sembra far
arretrare Schopenhauer rispetto
all’amato Kant, occorre innanzi
tutto mettere a fuoco che, se il
filosofo sta esprimendo la sua
profonda insoddisfazione per la
conoscenza fenomenica, lo fa
perché gli appare limitata al
misurare e al quantificare, e restia
a soffermarsi sul senso degli
eventi. Quello che non lo soddisfa,



insomma, è una conoscenza
formale, quello cui aspira è una
conoscenza viva e interessante
che sappia rispondere alle grandi
domande della vita. Quando parla
di “cosa in sé” sembra intendere
ciò che è importante, ciò che
conta.

Per questo egli invita ad andare
in altri territori e ad interrogare
non più un soggetto conoscente,
ma un individuo dotato di corpo
che vive e che sente (par. 18):
non più un soggetto
trascendentale, ma un individuo
empirico, che ha opinioni e
pensieri personali. Ma non sembra
essere pronto ad accettare le
conseguenze di questa rivoluzione
epistemologica.

Schopenhauer, insomma, non
solo vuole i contenuti, ma vuole



anche che siano veri, veri per
tutti. Molto ambiguamente nel
primo libro non si limita a criticare
la conoscenza quantitativa perché
vuota e poco interessante, ma
critica anche ogni forma di
pensiero e di riflessione, perché
porta con sé il dubbio e l’errore.
Privilegia l’intuizione perché, a suo
parere, è in contatto diretto con la
realtà. È molto restio invece a
valorizzare il pensiero individuale
e imperfetto proprio di un
soggetto empirico (cfr. il celebre
par. 8). Questa perplessità è come
se frenasse con una grossa catena
il nuovo discorso che egli ci sta
proponendo.

Quando nel secondo libro
Schopenhauer si volge
all’individuo che vive e che sente,
e spera che attraverso questo



sentire si possa raggiungere
l’essenza del mondo, non fa che
proseguire la sua strada ambigua.

Certo, quando si rivolge
all’individuo vivente il filosofo ha
una bella sorpresa. Il senso delle
mie azioni lo posso esperire (cfr.
par. 18). Se penso al mio
desiderio di saziarmi comprendo
ben più a fondo, che non
attraverso la misurazione, il
movimento del mio braccio che
prende un pezzo di pane. Quindi,
conclude Schopenhauer, si è
finalmente trovato il modo di
penetrare “all’interno” delle cose.
Una considerazione, questa, che
tanto è bella da un punto di vista
metaforico, quanto è pesante in
senso letterale. Ma siccome la
metafora confligge con la verità,
Schopenhauer è quasi costretto ad



intenderla in senso letterale. E
questo vale per molte pagine del
Mondo, in cui metafore ricche di
significato vengono adoperate
come se designassero “cose vere”.

Il risultato ambiguo che emerge
ci mostra il filosofo che, da un
lato, si rivolge ai desideri umani
perché sono più interessanti e ci
fanno “capire meglio come va il
mondo”, rispetto per esempio alle
leggi della fisica, e che, da un
altro, pretende di fare dei desideri
la “sostanza” segreta del mondo.
La volontà viene infatti, con un
passaggio alquanto scorretto,
ritrovata in tutti gli eventi
dell’universo, anche in quelli della
natura: la volontà è l’essenza del
mondo. Solo nei Supplementi
Schopenhauer accetterà che una
considerazione può essere



importante anche se non si
appoggia ad una essenza
assoluta, e potrà finalmente
restringere il suo discorso sulla
volontà alla volontà umana –
restituendo agli individui la
responsabilità – ed affermando
che la volontà nella natura si può
solo ipotizzare (cfr. Cap. 18  Della
conoscibilità della cosa in sé).

Non a caso, il passaggio
scorretto che da un desiderio
soggettivo deduce l’esistenza della
volontà come essenza del mondo,
Schopenhauer lo fa precedere da
una trattazione sul solipsismo
(par. 19), definito come una follia
inconfutabile, che l’uomo sano di
mente tralascia. Egli trae questo
argomento da Hume, ma
dimentica di mettere a fuoco che il
solipsismo, secondo il filosofo



scozzese, si può tralasciare
quando si adotta una conoscenza
pragmatica e di senso comune.
Schopenhauer invece pretende di
sorvolare l”inconfutabile”
solipsismo mantenendo fermo il
concetto tradizionale di verità.
Non se la sente, insomma, di
privilegiare filosoficamente i
desideri e le esperienze umane
senza appoggiarli ad una verità
oggettiva. E come non capirlo, se
pensiamo che anche Freud è
molto attento quando parla di
emozioni, ben consapevole che
esse vanno trattate con un altro
paradigma di scienza? E anche
oggi la storia continua: per ansia
di oggettività si rischia di perdere
il contatto con il complicato
territorio delle emozioni.

Nel passaggio cruciale del



M o n d o – dalla questione
gnoseologica alle esperienze della
vita – Schopenhauer appare come
frenato dal turbamento che c’è
nella sua mente: se privilegia le
emozioni e i desideri si ritrova in
un mondo empirico, popolato di
individui, i cui pensieri
difficilmente possono essere
“oggettivi”. Se invece privilegia la
verità oggettiva è costretto a fare
della volontà una sorta di essenza
cosale del mondo, e quindi a
marginalizzare l’esistenza dei
singoli individui, con i loro pensieri
e i loro desideri.

La tentazione di sfuggire ad un
mondo frammentato sacrificando
gli individui e i loro pensieri ad
una essenza che anche se
insensata è tuttavia totale, è
forte, ma certamente anche in



conflitto con l’interesse di
Schopenhauer per le cose umane:
la volontà totale – punto di origine
del dionisiaco di Nietzsche – che
divora se stessa e si agita senza
fine e senza meta, è così nel
M o n d o oggetto insieme di
attrazione e di repulsione.

3 . Quando parla dell’arte, nel
terzo libro, Schopenhauer sembra
mettere da parte la verità
assoluta, e scrive pagine molto
belle, nelle quali percorre vie che
passano attraverso la ricchezza
del sentire e la preziosità delle
metafore, fino a culminare in quel
racconto del tumulto delle
emozioni che è per lui la musica
(par. 52).

A proposito dell’arte emerge un
motivo che avrà poi nei



Supp l e me nt i la sua piena
espressione: la differenza tra la
volontà rozza e primitiva propria
dei bisogni e quella più raffinata
che si esprime nei sentimenti.
L’autore parla infatti dell’arte
come di una «conoscenza della
volontà», e questa appare tutta
diversa da quella conoscenza
logico-quantitativa criticata nel
primo libro. È una conoscenza,
questa, che non risponde alla
domanda «è vero o è falso ?» ma
piuttosto alla domanda «è
soddisfacente, è emotivamente
ricco, è bello?». Essa emerge
quando ci si è staccati dalla
volontà più rozza. Non può che
intendersi così l’affermazione di
Schopenhauer secondo la quale la
conoscenza artistica deve
«staccarsi» dalla volontà: se non



si trattasse di una conoscenza di
tipo affettivo, come potrebbe
l’arte avere il suo culmine nella
musica, che è per lui il racconto
del tumulto delle emozioni? Lui
stesso nota che un’arte senza
emozioni sarebbe insignificante
(par. 43).

E così il chiaroscuro comincia a
trovare il suo spazio nella filosofia
di Schopenhauer, sfumando quella
luce accecante della verità
assoluta che a volte lui cerca
perfino nelle opere d’arte,
ostentando, specialmente nella
pittura e nella scultura, un gusto
iperclassico che forse stava già
mettendo in crisi.

Sembra insomma che nella
mente di Schopenhauer
l’attenzione ai risvolti dell’animo
umano sempre più prevalga sulla



ricerca della verità oggettiva; ed è
proprio in questo caso che la sua
grandezza ci travolge: perché
allora può far uso della metafora,
e può accettare che il pensiero,
l’immaginazione, la fantasia
abbelliscono la vita, anche se esse
sono qualità solo soggettive, e
forse solo un raffinamento dei
nostri bisogni elementari.

Tutto il materiale e tutti i
pensieri si riversano poi nel quarto
libro, il più importante per
Schopenhauer, perché tratta del
comportamento umano. Anche
qui, come nel resto dell’opera, ci
imbattiamo in sprazzi di profonda
umanità e vitalità, accanto a
luoghi più mortiferi nei quali
sembra prevalere l’adesione ad
una “volontà oggettiva” che non
ha cura degli individui, e nella



quale la forza sembra avere la
meglio sulla difficile ricerca del
significato.

L’aporia di fondo, ora che
Schopenhauer si sofferma sulle
possibilità di una vita buona,
diventa ancora più stridente:
privilegiare la volontà come un
soggetto totale, significa infatti
non interessarsi più alla sorte dei
miseri individui, i quali accettano il
loro destino, senza temere né
dolore né morte, perché hanno già
rinunziato a se stessi. Ma questa
prospettiva ripugna al pensatore
che tanto valore ha dato alla vita
emotiva, per il quale la parte
pregevole dell’esistenza consiste
proprio nella capacità degli esseri
umani di sentire e provare
emozioni, come ci ha mostrato
nelle pagine dedicate all’arte.



Il discorso del quarto libro è
particolarmente spinoso:
sottomettere gli individui ad un
“tutto che è” può forse rassicurare
il filosofo sul fatto che il mondo,
per quanto caotico e privo di fini,
abbia tuttavia una sua unità, non
scalfita da punti di vista. Ma
Schopenhauer, per la sua
formazione liberale e anche
perché apprezza molto i
sentimenti, non si esime – come
farà invece Nietzsche, e molti altri
al suo seguito – dal delibare le
possibili conseguenze etiche ed
esistenziali di una soluzione di
questo tipo.

Si tratta di scegliere: o si
privilegia la oggettività, ma si
calpestano i diritti umani (intesi in
senso ampio, come capacità),
oppure si dà spazio agli individui,



e allora si deve lavorare su una
base frammentaria ed imperfetta,
a partire dalla quale i legami
vanno faticosamente costruiti.
Come vedremo, è da questo
groviglio che viene fuori la
prospettiva dell’ascesi.

Liberale convinto, Schopenhauer
non può fare a meno di teorizzare
che lo stato è stato di diritto, nato
da un contratto sociale, il quale,
lungi dalle intromissioni dello
stato etico, si limita a garantire la
libertà negativa (cfr. par. 62). E
tuttavia, con la sua sensibilità
esistenziale, un discorso sulla
convivenza umana che si limitasse
a questo, gli sarebbe sembrato
riduttivo. Prova così a teorizzare
anche una libertà positiva, capace
di coinvolgere i desideri
dell’individuo in qualche grande



ideale. Gli preme insomma che il
discorso non riguardi solo il diritto,
ma anche la morale.

La giustizia dovrebbe essere
integrata dall’amore, prova a
pensare Schopenhauer. Ma un
amore che parte da individui i cui
diritti vengono così fortemente
tutelati, quali garanzie potrebbe
dare? Non sarà, un amore di
questo tipo, inquinato
dall’egoismo sempre pronto a
riemergere? E se anche qualcuno
talvolta si apre al suo prossimo,
non sarà questa un’operazione
sempre provvisoria e imperfetta?

Schopenhauer, in questa fase
delle sue meditazioni, non riesce a
concepire come ci si possa
infiammare per un ideale
imperfetto. Il rapporto con gli altri
sarà invero sempre poco valutato



dal filosofo (il quale si toglie così
una delle possibilità più valide che
si aprono per gli individui finiti di
dare un senso a sé e alla propria
vita). Ma ora il problema è quasi
strutturale, perché per lui ogni
soluzione umana e finita non può
che soggiacere al celebre pendolo
tra desiderio e noia.

La sua ansia di assoluto gli fa
così preferire, alla fine, una
morale nella quale il punto
saliente non è la rinunzia al
proprio egoismo e l’apertura agli
altri, ma una morale la quale – in
modo altamente aporetico, invero,
perché senza intersoggettività
esistono solo gusti – esige la
rinunzia al principium
individuationis, e l’adesione ad
una ideologia in cui non si tiene
conto del punto di vista degli



individui, ma solo di quello del
“Tutto”.

Chi subisce un torto, opina
Schopenhauer (par. 63), da un
punto di vista morale non deve
rivendicare il suo diritto, ma
piuttosto pensare che l’offesa
ricade anche sull’offensore, perché
la volontà non è frammentata tra
gli individui, ma è unica. La giusta
esigenza di umanizzare una
giustizia troppo rigida e fredda,
rischia però di ribaltarsi in tal
modo in una cancellazione dei
diritti e anche della dignità degli
individui. E se la rinunzia al
proprio diritto può essere un gusto
lecito, il problema esplode quando
sono in ballo i diritti di terzi; e
come si può concepire in positivo
un’azione compiuta in nome della
volontà unica?



Solo un paio di volte
Schopenhauer prova a pensare ad
un’azione individuale positiva
compiuta da chi si sente
rappresentante del Tutto (par. 54,
par. 64): ma probabilmente ne è
talmente inorridito, che imbocca
solo la via negativa della rinunzia:
teorizza quindi che l’amore
imperfetto (sul quale peraltro
scrive pagine molto belle, par. 66)
sia sostituito dalla compassione, il
cui tratto caratteristico non
consiste, come avverrà nei
Supplementi, nella comprensione
di un altro essere vivente, ma
piuttosto in una meditazione sul
dolore della vita, e quindi in una
preparazione al distacco totale da
essa, realizzato nell’ascesi.

Tralascio i riferimenti al
brahmanesimo e al buddhismo,



che sono immensi continenti, nei
quali si trovano molti modi di
intendere l’ascesi. Mi pare più
importante cercare di capire
perché Schopenhauer è stato così
attratto da questo vissuto. In linea
con quanto il filosofo dice
nell’estetica, l’ascesi potrebbe
rappresentare quel punto di svolta
in cui ci si stacca dall’elemento
“primario” (direbbe Freud) della
psiche – nel quale impera il
bisogno elementare e primitivo,
bisogno che nei Supplementi verrà
chiamato il «sultano sul divano»,
che comanda: sì o no (Cap. 19) –
per fare spazio ad un desiderio
capace di raffinarsi, di pensarsi, di
comunicare con altre menti. Nei
Supplement i l’ascesi assumerà
queste caratteristiche, e sarà vista
come la capacità di staccarsi dalla



immediatezza del bisogno egoista,
guadagnando in ampiezza e in
libertà. Un’ascesi così intesa potrà
essere utilizzata nella vita,
nell’arte, nella convivenza umana,
e perfino nell’amore sessuale:
quante volte, scrive Schopenhauer
nel lungo e bellissimo capitolo
sull’amore sessuale (Cap. 44)
l’innamorato sacrifica la sua
sopravvivenza per seguire una
grande emozione?

Se nel Mondo l’ascesi è invece
rappresentata come distacco da
tutto, lo si deve alla ansia di
assoluto del filosofo, che anche se
fa leva su un’attività umana – la
capacità di pensare – la deve
configurare come una struttura
“totale”. Che questa totalità sia
però vista solo in negativo, ci
mostra che Schopenhauer l’ha già



messa in crisi, e che, seguendo la
sua ispirazione più autentica,
sempre più si concentra sulle
esperienze degli individui. Alcune
delle quali – la ricchezza emotiva
dell’arte, la commossa e
partecipata descrizione del dolore
e della infelicità, e timidamente
anche l’amore – già sono apparse
nel loro significato profondo e
vitale, anche se sono solo
pensieri, e non hanno altra forza
che la capacità di persuadere.

MARCELLA D’ABBIERO



Nota biobibliografica

LA VITA

Arthur Schopenhauer nasce il 22 febbraio
1788 a Danzica, importante città della Lega
Anseatica, dall’agiato commerciante Heinrich
Floris Schopenhauer, e da Johanna Henriette
Trosiener. La famiglia, di origine olandese, si
fregia del motto araldico: «Point de bonheur
sans liberté» («Non vi è felicità senza
libertà»), che ben si addice al carattere
indipendente ed orgoglioso del filosofo, di cui
Nietzsche dirà: «Niemandem war er untertan!»
(«Egli non fu soggetto a nessuno!»). Caduta la
città sotto il dominio prussiano, il padre, di
sentimenti repubblicani, si trasferisce per
protesta ad Amburgo, insieme con la famiglia
e la ditta. Nel 1797, nasce la sorella Louise



Adelaide (Adele) e Arthur è inviato per due
anni a Le Havre, allo scopo di apprendere il
francese. Tornato ad Amburgo nel 1799 entra,
contro voglia, nella scuola di avviamento
commerciale del Dr. Runge. Dopo un viaggio di
tre mesi a Karlsbad e a Praga nel 1800, negli
anni 1803-1804 si reca con i genitori in Olanda,
Inghilterra, Francia, Svizzera ed Austria,
fissando nei diari le sue impressioni e
dichiarando di preferire al vacuo suono delle
parole la conoscenza acquistata mediante
l’osservazione diretta della realtà, onde non
incorrere nel pericolo di scambiare le parole
per le cose. Al suo ritorno ad Amburgo nel
1805, riprende la sua formazione commerciale
presso la ditta Jenisch. Il 20 aprile muore il
padre, forse suicida. La madre, liquidata la
ditta, si trasferisce con Adele a Weimar, dove
intrattiene un salotto letterario frequentato da
Goethe e da molti intellettuali, ed inizia una
fervida attività di scrittrice di saggi, romanzi,
relazioni di viaggio e biografie, riportando un



notevole successo. Nel 1807, interrotti gli studi
commerciali, frequenta privatamente il
ginnasio a Gotha e a Weimar. Nel 1809,
divenuto maggiorenne, entra in possesso
dell’eredità paterna, e si iscrive all’università di
Göttingen, dapprima nella facoltà di medicina,
quindi in quella filosofica, nutrendo al tempo
stesso un vivo interesse per discipline quali la
fisica, la chimica, la botanica, la fisiologia,
l’anatomia. Il filosofo Gottlob Ernst Schulze lo
esorta allo studio di Platone e di Kant, che si
riveleranno per lui di fondamentale importanza,
al pari delle Upanishad, sulle cui pagine era
solito meditare prima di recarsi a letto. Dal
1811 al 1813 frequenta l’università di Berlino,
dove l’iniziale ammirazione per Fichte e
Schleiermacher si viene tramutando in
disistima per il loro pensiero. Ivi prosegue ed
estende i suoi studi di scienze naturali, ma le
agitazioni guerresche lo costringono a
presentare la sua tesi di dottorato a Jena,
dove il 18 ottobre 1813 si laurea in filosofia. A



Weimar incontra spesso Goethe, intento alla
sua teoria dei colori. Separatosi dalla madre, a
lui sempre invisa, nel 1814 si trasferisce a
Dresda, frequentando i circoli letterari della
città, i suoi musei e le sue biblioteche. Nella
capitale sassone porta a termine la prima
stesura manoscritta de Il mondo come volontà
e rappresentazione, che sarà data alle stampe
nel 1819 presso l’editore F. A. Brockhaus, non
incontrando però alcun successo. Nel 1818
compie il suo primo viaggio in Italia, che lo
porterà a Venezia, Roma, Napoli e Paestum. Il
fallimento della casa commerciale di A. L.
Muhl, dove egli aveva investito parte della sua
eredità, lo costringe a tornare a Dresda nel
1819. Nel 1820 consegue la libera docenza
all’università di Berlino, dove tiene
ostentatamente le sue lezioni nelle stesse ore
di quelle di Hegel, con il risultato di vedere il
proprio corso disertato dagli studenti, attratti in
massa dall’astro imperante. Interrompe perciò
il suo insegnamento. Nel 1822 inizia il suo



secondo viaggio in Italia e rientra a Berlino nel
1825, dove subisce una condanna di
risarcimento a vita per le lesioni permanenti
causate ad una sua petulante vicina di casa,
da lui scaraventata giù per le scale. Dopo
vent’anni, la morte della donna lo solleverà
dalla trimestrale erogazione di denaro, ed egli
annoterà nel suo registro contabile quattro
lapidarie parole, rimaste memorabili: «obit
anus, abit onus» («morta la vecchia, estinto il
debito»). Nel 1831, l’epidemia colerica, di cui
cadrà vittima Hegel, lo costringe a lasciare
Berlino. Dopo essere rimasto un anno a
Mannheim, nel 1833 si stabilisce
definitivamente a Francoforte sul Meno. Nel
1836 pubblica il saggio Sulla volontà nella
natura. Nell’aprile del 1838 muore a Jena la
madre. Nel 1839, il suo saggio Sulla libertà
della volontà umana vince il concorso bandito
dalla Reale Società Norvegese delle Scienze, di
Drontheim, mentre l’altro saggio Sul
fondamento della morale, presentato l’anno



successivo alla Reale Società Danese delle
Scienze, non è premiato. I due saggi saranno
pubblicati nel 1841 sotto il titolo: I due
problemi fondamentali dell’etica. Nel 1844 esce
presso l’editore Brockhaus la seconda edizione
del Mondo come volontà e rappresentazione,
mentre nel 1847 è pubblicata la seconda
edizione della Quadruplice radice del principio
di ragione sufficiente. Nel 1853, un saggio
dell’inglese John Oxenford, elogiativo del
pensiero filosofico di Schopenhauer, e tradotto
in tedesco da Ernst Otto Lindner nella
«Vossische Zeitung», contribuisce
efficacemente a diffondere la sua fama. Nel
1858, al compimento del suo settantesimo
compleanno, egli rifiuta la nomina a Socio della
Reale Accademia delle Scienze di Berlino. Nel
1859 è pubblicata la terza edizione del
«Mondo». Il 22 settembre 1860 soccombe ad
una polmonite, contratta all’inizio del mese.

Di lui apprendiamo che era
persona sgradevole, essendo



reputato antidemocratico,
incredibilmente avaro, iracondo,
misantropo ed egoista. Il suo
volontarismo irrazionalistico ed il
suo pessimismo, da lui affermati a
scapito della conoscenza,
eserciteranno un influsso
pernicioso in buona parte della
filosofia posteriore e condurranno
ad esiti infausti nella storia del XX
secolo; non è peraltro da
sottovalutare il suo influsso sul
pensiero negativo, nel suo aspetto
rifondante e costruttivo, e sul
cosiddetto pensiero debole,
entrambi germogliati sul terreno
della crisi della ragione. Il
pensiero di Schopenhauer, di
scarsa incidenza nell’ambito
rigorosamente filosofico, ebbe
invece larga accoglienza negli
ambienti artistici e letterari, per i



larghi e suggestivi orizzonti
dischiusi dalla sua vastissima
cultura, per l’afflato mistico della
sua ispirazione e per il fascino
eccezionale della sua scrittura; un
alto lascito, quest’ultimo, che si
riflette nell’opera dei grandi stilisti
(Sprachkünstler) della lingua
tedesca, da Rilke a Hofmannsthal,
da Nietzsche a Thomas Mann.
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Nota del traduttore

Nell’accingermi a una nuova versione di
quest’opera, che vanta già numerose
traduzioni in italiano, ho ritenuto opportuno
distaccarmi in alcuni casi dalla traduzione
ormai consolidata di alcuni importanti termini.

Ho reso Satz vom Grunde con “Principio di
causa”. Che Grund, infatti, abbia in
Schopenhauer il significato di “causa”, si può
constatare in numerosi luoghi dell’opera, dei
quali proponiamo di seguito una ristretta
esemplificazione:

– Grund und Folge (p. 14): “causa ed
effetto”.

– nur Objekte Grund seyn koennen… von
Objekten (p. 46): “soltanto gli oggetti possono
essere causa… di oggetti”.



– Folge aus gegebenem Grunde (p. 80):
“effetto da una data causa”.

– Diese Akte des Willens haben… einen
Grund außer sich, in den Motiven (p. 326):
“Questi atti della volontà hanno… una causa al
di fuori di sé, nei motivi”.

– an den… Ketten der Gründe und Folgen
(p. 326): “nelle serie delle cause e degli
effetti”.

– und habe namentlich den Grund der
Täuschung aufgedeckt (p. 380): “e, in
particolare, ho scoperto la causa dell’inganno”.

– Es wird von der Erscheinung auf ihren
intelligibeln Grund, dasDingen an sich,
geschlossen, durch den… Gebrauch der
Kategorie der Kausalität (p. 641): “Dal
fenomeno, si conclude alla sua causa
intelligibile, la cosa in sé, mediante l’uso …
della categoria della causalità”.

– das Ich Grund der Welt oder des Nicht-
Ichs, des Objekts, welches eben seine Folge…
ist (p. 68): “l’Io è causa del mondo o del Non-



Io, dell’Oggetto, che è appunto il suo effetto”.
– Hingegen haben die Behauptungen und

Beweise der THESEN keinen andern als
subjektiven Grund… (p. 627): “Le affermazioni
e le dimostrazioni delle TESI, invece, non
hanno altra causa che quella soggettiva…”.

Si è inoltre voluto evitare la confusione, che
avrebbe causato la traduzione di Satz vom
Grunde con “Principio di ragione”, rispetto al
kantiano, ben diverso Vernunftprincip (p. 614)
o Princip der Vernunft (p. 632), che non può
essere tradotto diversamente che con
“principio di ragione”.

Quanto al Satz von zureichendem Grund, è
stata mantenuta la traduzione tradizionale:
“Principio di ragion sufficiente”, mutuata dal
principium rationis sufficientis di Leibniz, dove,
peraltro, ratio è sinonimo di causa, come si
evince dalle espressioni leibniziane: Nihil est
sine ratione seu nullus effectus sine causa:
“Nulla è senza ragione ovvero nessun effetto è
senza causa”. Per Leibniz, Dio è summa ratio,



cioè “causa prima”.
Il principio di ragione è lo stesso principio di

causalità: esso esige una causa o ragione
determinante per ogni accadere (cfr. N.
Abbagnano, Dizionario di filosofia. Torino,
UTET, 1971, p. 119).

Nell’epigrafe goethiana posta all’inizio del
Libro Primo: Ob nicht Natur zuletzt sich doch
ergründe? (“La natura non cerca forse, in
fondo, di conoscere se stessa?”), ho ritenuto
di interpretare correttamente il significato di
ergründen, rendendolo con “conoscere”, come
termine [zuletzt] di un faticoso processo di
auto[sich]chiarificazione della natura, tesa a
pervenire alla propria causa fondante. Si veda
la definizione di ergründen in Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache in 6
Bänden, Mannheim, 1977, Bd. 2, sub voce.

GIAN CARLO GIANI



IL MONDO COME VOLONTÀ
E RAPPRESENTAZIONE



La natura non cerca forse, in
fondo, di conoscere se stessa?

Goethe



Prefazione alla prima
edizione

Mi sono qui proposto di indicare
il modo di leggere quest’opera per
poterla capire. Ciò che con essa
dev’essere comunicato è un solo
pensiero. Tuttavia, per quanto mi
sia sforzato, non sono riuscito a
trovare nessuna via più breve per
trasmetterlo, che quest’opera
intera. Io ritengo che quel
pensiero sia quello che a lungo si
è cercato sotto il nome di filosofia
e la sua scoperta, appunto per
questo, è ritenuta da coloro che
hanno sensibilità storica,
altrettanto impossibile di quella



della pietra filosofale, benché già
Plinio avesse detto loro: «Quam
multa fieri non posse, priusquam
sint facta, judicantur?» (Hist. nat.,
7, 1)1.

A seconda dell’aspetto da cui si
considera quell’unico pensiero da
comunicare, esso si presenta
come ciò che chiamiamo
metafisica, etica ed estetica e
certamente dovrebbe essere tutto
questo insieme se fosse, come già
ammesso, quello che io ritengo
debba essere.

U n SISTEMA DI PENSIERI deve
comunque possedere una
compagine architettonica, tale
cioè, che in essa una parte
sorregga sempre l’altra, ma non
viceversa e la pietra angolare,
infine, le sorregga tutte, senza
essere da queste sorretta e il



vertice sia sorretto senza
sorreggere. UN UNICO PENSIERO,
invece, per quanto esteso esso
possa essere, deve mantenere la
più perfetta unità. Se tuttavia per
essere comunicato dovesse essere
suddiviso in parti, la connessione
di queste dovrebbe essere
nuovamente un insieme organico,
tale cioè, che in esso ogni parte
riceva l’intero nella stessa misura
in cui essa è sostenuta dall’intero
e nessuna sia la prima, nessuna
l’ultima, che tutto il pensiero
acquisti maggior chiarezza
attraverso ciascuna parte e non
sia possibile comprendere
pienamente anche la minima
particella senza che sia stato
prima compreso l’intero. Un libro
deve pur avere una prima e
un’ultima riga, restando in ogni



caso diverso da un tutto organico,
per quanto il suo contenuto possa
essere simile a quest’ultimo, con
conseguente contrasto fra materia
e forma.

In tali condizioni, risulta di per
sé evidente che per penetrare nei
pensieri esposti non vi è altro
consiglio che quello di LEGGERE IL
LIBRO DUE VOLTE, la prima volta con
molta pazienza, la quale può
essere soltanto ricavata dalla
fiducia liberamente elargita al
fatto che il principio presuppone la
fine, quasi come questa
presuppone il principio e che, allo
stesso modo, ogni parte
antecedente presuppone la
successiva, quasi come questa
presuppone quella. Io dico
“quasi”, poiché così non è affatto
in senso assoluto e ciò che era in



qualche modo possibile fare per
anticipare quello che meno di tutti
viene chiarito da ciò che segue,
come in genere ciò che poteva
contribuire il più possibile ad una
facile comprensibilità e chiarezza,
è stato realizzato con onestà e
scrupolo. La cosa anzi avrebbe
potuto avere fino ad un certo
punto successo se il lettore
durante la lettura avesse pensato
soltanto a ciò che veniva detto e
non anche, come avviene
naturalmente, alle possibili
conseguenze che potevano
derivare, alle quali, oltre alle
molte effettive contraddizioni sulle
opinioni del tempo ed anche
probabilmente del lettore, se ne
potrebbero aggiungere molte altre
ancora, anticipandole e
immaginandole, in modo tale che



si presenti come viva
disapprovazione ciò che ancora è
solo un equivoco. Tale equivoco
però si conosce tanto meno,
quanto più la chiarezza di
esposizione, faticosamente
raggiunta, e l’intelligibilità di
espressione sul significato
immediato di quanto è stato detto
non lascia mai in dubbio, senza
poter tuttavia manifestare al
tempo stesso tutti i suoi rapporti
con tutto il resto. Per questo
motivo, dunque, la prima lettura
esige pazienza, come è stato
detto, scaturita dalla fiducia che
alla seconda lettura molto o tutto
sia visto sotto tutt’altra luce. Del
resto, lo sforzo serio verso una
completa e persino facile
comprensibilità di un oggetto
molto difficile, giustificano il fatto



che qua e là si trovino a volte
delle ripetizioni. Già l’edificio
organico e non seriale dell’intero
ha reso necessario di passare due
volte sullo stesso punto. Inoltre,
proprio questo edificio e la
strettissima connessione di tutte
le parti non mi hanno consentito
la suddivisione in capitoli e in
paragrafi, per me del resto molto
apprezzabile, ma mi hanno
costretto ad accontentarmi di
quattro sezioni principali, quasi
quattro angolazioni dell’unico
pensiero. In ognuno di questi
quattro libri si deve prestare
particolare attenzione a non
perdere di vista, a causa dei
particolari che devono essere
necessariamente trattati, il
pensiero principale, al quale essi
appartengono, e la progressione



dell’intera esposizione. Con ciò, è
stata espressa la prima e, al pari
delle successive, indispensabile
esigenza al maldisposto lettore e
al filosofo, proprio perché tale è il
lettore stesso.

La seconda esigenza consiste in
questo, che prima del libro si
legga la sua introduzione, benché
essa non si trovi nel libro, ma sia
apparsa cinque anni prima con il
titolo: Sulla quadruplice radice del
principio di ragion sufficiente: una
dissertazione filosofica2. Senza che
si conosca questa introduzione e
propedeutica, non è
assolutamente possibile
comprendere veramente questo
scritto, e il contenuto di quella
dissertazione è qui presupposto
dappertutto, come se fosse unito
al libro. Essa del resto, se non lo



avesse preceduto di parecchi anni,
non starebbe propriamente
all’inizio come introduzione, ma
sarebbe incorporata al primo libro,
il quale ora, essendo privo di
quanto esposto nella
dissertazione, mostra una certa
incompletezza proprio per quelle
lacune, che esso deve colmare
facendo costante riferimento alla
dissertazione stessa. Nel
frattempo, era talmente grande la
mia avversione ad esaurirmi a
forza di scrivere o ad esporre
faticosamente ancora una volta
con altre parole ciò che era stato
detto a sufficienza, che ho
preferito questo percorso,
nonostante il fatto che adesso
potrei dare una migliore
esposizione al contenuto di quella
dissertazione, tanto più che l’ho



ripulita di molti concetti derivanti
dalla mia grande soggezione di
allora alla filosofia kantiana, quali
ad esempio, le categorie, il senso
esterno ed interno e simili. Ciò
nondimeno, quei concetti sono
presenti anche là, solo perché fino
ad allora non mi ero mai occupato
di essi in modo veramente
profondo, ma soltanto come
lavoro secondario e senza
nemmeno sfiorare l’oggetto
principale, così che anche la
rettifica di quei passaggi della
dissertazione entrerà di per sé
nella mente del lettore in virtù
della conoscenza del presente
scritto. Ma solo quando, mediante
quella dissertazione, si riconoscerà
pienamente che cosa sia e che
cosa significhi il principio di
causalità, fino a dove si estenda o



non si estenda la sua validità e
che quel principio soprattutto, e
soltanto come sua conseguenza
ed in conformità ad esso, quasi
come suo corollario, non è tutto il
mondo ma null’altro che la forma,
nella quale l’oggetto sempre
condizionato dal soggetto, di
qualunque specie esso sia, viene
conosciuto, essendo il soggetto un
individuo conoscente; solo allora
sarà possibile occuparsi di quel
metodo di filosofare, qui tentato
per la prima volta, e che si
discosta completamente da tutti i
precedenti.

Unicamente quell’avversione ad
esaurirmi letteralmente a forza di
scrivere o anche a dire per la
seconda volta la stessa cosa con
altre e peggiori parole, dopo che
io stesso ne avevo usato in



precedenza di migliori, ha causato
una seconda lacuna nel primo
libro di questo scritto, avendo io
omesso tutto quanto si trova nel
primo capitolo del mio saggio
Sulla vista e i colori, che avrebbe
dovuto trovare qui il suo posto più
appropriato. Anche la conoscenza
quindi di questo breve scritto
precedente è qui presupposta.

La terza esigenza, infine, che si
pone al lettore potrebbe
addirittura essere tacitamente
presupposta, in null’altro
consistendo che nella conoscenza
del fenomeno più importante che
da due millenni sia apparso nella
filosofia e che è così evidente per
noi, intendo dire le opere
principali di Kant. L’effetto che
esse hanno prodotto nello spirito
al quale hanno veramente parlato,



penso che di fatto sia molto
paragonabile all’operazione della
cateratta in un cieco, come del
resto è già stato detto, e volendo
continuare con questa
similitudine, il mio scopo può
essere indicato dal fatto che a
coloro nei quali quella operazione
ha avuto successo, ho voluto
mettere in mano degli occhiali da
cateratta, per usare i quali quella
stessa operazione costituisce
appunto il presupposto
indispensabile. Di conseguenza,
quanto più io prendo le mosse da
ciò che il grande Kant ha prodotto,
tanto più lo studio serio delle sue
opere me ne ha fatto scoprire
gravi errori, che ho dovuto
evidenziare e denunciare come
riprovevoli per poter presupporre
ed utilizzare, puro e decantato,



quanto c’è di vero e di eccellente
nella sua dottrina; ma per non
interrompere e rendere confusa la
mia esposizione con una frequente
polemica contro Kant, ho riportato
quest’ultima in una speciale
Appendice. Ora, quanto più il mio
scritto presuppone la conoscenza
della filosofia kantiana, tanto più
essa presuppone appunto la
conoscenza di questa Appendice;
in tal senso, sarebbe perciò
consigliabile leggere dapprima
l’Appendice, tanto più che il suo
contenuto ha addirittura rapporti
ben precisi con il primo libro del
presente scritto. D’altra parte, per
la natura dell’oggetto, sarebbe
impossibile evitare che anche
l’Appendice faccia talvolta
riferimento allo scritto stesso, con
la semplice conseguenza che essa,



esattamente come la parte
principale dell’opera, dovrà essere
letta due volte.

La filosofia di KANT, dunque, è
l’unica di cui sia assolutamente
presupposta la profonda
conoscenza rispetto a quanto
dev’essere qui esposto. Se inoltre
il lettore sarà stato alla scuola del
divino PLATONE, tanto meglio sarà
preparato e predisposto ad
ascoltarmi; se poi addirittura ha
beneficiato dei VEDA, l’accesso ai
quali, reso a noi agibile dalle
Upanishad, rappresenta ai miei
occhi il privilegio più grande che
questo ancor giovane secolo possa
vantare rispetto a quelli
precedenti, dal momento che io
suppongo che l’influsso della
letteratura sanscrita non sarà
meno profondo della rinascita di



quella greca nel xv secolo; se
dunque, dico io, il lettore ha
ricevuto ed assimilato con
sensibilità anche la consacrazione
dell’antichissima saggezza
indiana, allora sarà preparato nel
modo migliore ad ascoltare
quanto io ho da esporgli. Esso
allora non gli parlerà, come a
molti altri, un linguaggio estraneo
o addirittura avverso, poiché io, se
ciò non suonasse troppo superbo,
vorrei affermare che ognuna di
quelle singole e sconnesse
massime che formano le
Upanishad potrebbe essere tratta
come proposizione derivata dal
pensiero che devo comunicare,
benché questo, per converso, non
possa affatto trovarsi in esse.

Ma già la maggior parte dei
lettori si è spazientita,



prorompendo nel rimprovero così
a lungo trattenuto, come mai io
possa ardire di presentare al
pubblico un libro, ponendo pretese
e condizioni, delle quali le prime
due sono presuntuose e del tutto
immodeste, e ciò in un tempo in
cui vi è una così generale
abbondanza di pensieri singolari,
che soltanto in Germania essi
diventano ogni anno, per mezzo
della stampa, patrimonio comune
in tre migliaia di opere ricche di
contenuto, originali ed
assolutamente indispensabili,
come anche in innumerevoli scritti
periodici o addirittura in fogli
quotidiani; in un tempo in cui
particolarmente non si sente per
niente la mancanza di filosofi
originalissimi e profondi, ma dei
quali soltanto in Germania vive



attualmente un numero maggiore
di quello che parecchi secoli di
seguito poteva mostrare. Come si
può dunque giungere alla fine, si
chiede sdegnato il lettore, se con
un libro si deve procedere in modo
così prolisso?

Dal momento che non ho nulla
da opporre a questi rimproveri,
spero soltanto in un po’ di
gratitudine da parte di questi
lettori per averli avvertiti in tempo
di non perdere una sola ora con
un libro, la cui integrale lettura
non potrebbe essere feconda
senza aver soddisfatto le esigenze
avanzate ed è perciò da
tralasciare completamente, tanto
più che c’è veramente molto da
scommettere che esso non piacerà
loro, che anzi sarà soltanto
paucorum hominum3 e dovrà



quindi attendere con calma e
modestia quei pochi, il cui insolito
modo di pensare egli troverà di
suo gusto. Poiché, anche a
prescindere dalle estese
conoscenze e dallo sforzo che esso
pretende dal lettore, quale erudito
dei nostri tempi, nei quali il sapere
è giunto al punto in cui il
paradosso e il falso sono del tutto
indifferenti, potrebbe sopportare
di imbattersi quasi ad ogni pagina
in pensieri che addirittura
contraddicono quello che egli
stesso ha stabilito una volta per
tutte essere vero e sicuro? E poi,
quanto sgradevolmente molti
scopriranno di essere stati
ingannati, se non troveranno qui
parola di ciò che essi credono di
dover cercare proprio qui, poiché il
loro genere di speculazione si



accorda con quello di un grande
filosofo ancora vivente4, che ha
scritto libri veramente
commoventi e che ha solo la
piccola debolezza di ritenere come
concetti fondamentali innati dello
spirito umano tutto quello che egli
ha appreso e approvato prima del
suo quindicesimo anno. Chi
potrebbe sopportare tutto ciò?
Quindi il mio consiglio è soltanto,
ancora una volta, di mettere via il
libro.

Io stesso però temo di non
cavarmi neanche così d’impaccio.
Il lettore giunto alla prefazione
che lo respinge, ha acquistato il
libro in contanti e chiede che cosa
lo mantenga indenne. Mio ultimo
rifugio è ora quello di ricordargli
che egli può utilizzare un libro in
molti modi, anche senza leggerlo.



Esso può, al pari di molti altri,
riempire uno spazio vuoto della
sua biblioteca, dove esso, ben
rilegato, farà sicuramente una
bella figura; oppure egli può
metterlo nella toilette della sua
colta amica o sul suo tavolino da
tè; o infine egli può recensirlo, ciò
che certamente è meglio di tutto
ed è la cosa che io consiglio in
modo particolare.

E così, dopo essermi permesso
lo scherzo, per concedere spazio
al quale in questo mondo
totalmente ambiguo a malapena
un giornale può essere troppo
serio, consegno questo libro con
profonda serietà, confidando che
esso presto o tardi raggiungerà
coloro ai quali soltanto può essere
rivolto, ed essendo del resto
tranquillamente rassegnato al



fatto che anche per esso si
adempia pienamente il destino
che in ogni conoscenza, tanto più
quindi nella più importante, toccò
sempre alla verità, al cui trionfo è
destinata soltanto una breve
celebrazione, fra i due lunghi
periodi in cui essa è condannata
come paradossale e disprezzata
come banale. Il primo destino
suole anche coinvolgere il suo
scopritore; ma la vita è breve e la
verità agisce in lontananza e vive
a lungo: diciamo dunque la verità!

Dresda, agosto 1818



Prefazione alla seconda
edizione

Io consegno la mia opera ormai
compiuta non ai contemporanei,
non ai connazionali, bensì
all’umanità, nella fiducia che non
sarà priva di valore per essa,
anche se ciò dovesse, come
comporta la sorte del bene di ogni
specie, essere riconosciuto
soltanto tardi. Poiché per essa
soltanto, non già per la frettolosa
generazione, impegnata nella sua
illusione fugace, può essere stato
che la mia mente, quasi contro il
mio volere, si sia dedicata
ininterrottamente per tutta una



vita al suo lavoro. Sul suo valore
non ha potuto ingannarmi, nel
corso del tempo, nemmeno la
mancanza di consenso; avendo
constatato come la falsità, il male
e da ultimo l’assurdità e
l’insensatezza1 godano
dell’ammirazione e della stima di
tutti, ho pensato che se coloro che
sono capaci di riconoscere ciò che
è autentico e giusto non fossero
così rari da poterli cercare invano
per circa vent’anni, quelli capaci di
produrlo non sarebbero così pochi
da far sì che le loro opere
rappresentino in seguito
un’eccezione rispetto alla
transitorietà delle cose terrene.
Così andrebbe allora perduta la
consolante speranza nei posteri,
della quale ha bisogno per
prendere vigore chiunque si sia



posto un’alta finalità. Chi prende
sul serio ed esercita qualcosa che
non porta ad una utilità materiale,
non può contare sulla simpatia dei
contemporanei, ma egli potrà per
lo più vedere che nel frattempo la
falsa immagine di quella cosa si è
affermata nel mondo e ha goduto
la sua giornata, e ciò va bene,
poiché la cosa stessa dev’essere
anche esercitata di per sé,
altrimenti non può riuscire, poiché
ovunque su ogni intenzione
incombe la minaccia di esame. Di
conseguenza, come testimonia
pienamente la storia letteraria,
ogni cosa di valore ha avuto
bisogno di molto tempo per
affermarsi, tanto più se era di
genere istruttivo e non di
divertimento; intanto splendeva la
falsità, poiché conciliare la cosa



con l’apparenza della cosa è
difficile, se non impossibile. È
questa infatti la maledizione di
questo mondo di miseria e di
bisogno, che tutto debba essere al
loro servizio ed essere loro
schiavo: proprio perciò esso non è
fatto in modo tale, che in esso una
qualche nobile e sublime
tendenza, come quella verso la
luce e la verità, proceda senza
ostacoli e possa esistere di per se
stessa. Tuttavia anche quando
una tale tendenza abbia potuto
affermarsi e se ne sia quindi
introdotto il concetto, subito gli
interessi materiali e gli scopi
personali si impadroniranno anche
di esso, per farne il loro strumento
o la loro maschera. Di
conseguenza, dopo che Kant ebbe
ristabilito il credito della filosofia,



anch’essa dovette assai presto
diventare lo strumento degli scopi,
in alto statali, in basso personali,
benché, a ben considerare, non
essa, ma il suo sosia, che ne
faceva le veci. Ciò non deve
affatto stupirci, dal momento che
l’incredibilmente grande
maggioranza degli uomini non è,
per propria natura, di nient’altro
capace che di perseguire i propri
scopi materiali, anzi, non può
concepirne di altri. La sola
tendenza quindi alla verità è
qualcosa di troppo alto ed
eccentrico rispetto a quanto ci si
possa aspettare e perché tutti,
molti, anzi anche alcuni soltanto
possano sinceramente
parteciparne. Se tuttavia si
osserva, come ad esempio proprio
adesso in Germania, una vistosa



operosità, una animazione, uno
scrivere e un parlare generali in
materia di filosofia, si può allora
presupporre con fiducia, che
l’effettivo primum mobile, la molla
nascosta di un tale movimento,
nonostante le arie e le
assicurazioni solenni, sono
soltanto degli scopi reali, non
ideali, sono cioè interessi
personali, amministrativi,
ecclesiastici, statali, in breve
interessi materiali quelli a cui si
mira e che, di conseguenza, meri
scopi di parte mettono in così
vivace movimento le molte penne
di presunti filosofi. Sono dunque le
intenzioni, non i giudizi, la stella
polare di questi agitati, mentre la
verità è certamente l’ultima cosa a
cui si sia pensato. Essa non trova
gregari; piuttosto può percorrere,



attraverso una simile litigiosa
baraonda filosofica, la sua strada
altrettanto tranquillamente e
anonimamente, come attraverso
la notte invernale del secolo più
oscuro, chiuso nella più rigida fede
religiosa, allorché essa di quando
in quando è comunicata
solamente come dottrina segreta
a pochi adepti o addirittura
affidata soltanto alla pergamena.
Vorrei anzi dire che nessun
periodo della filosofia può essere
più sfavorevole di quello in cui si
abusi ignobilmente di essa da un
lato come strumento di stato,
dall’altro come strumento di
guadagno; o si crede forse che, in
mezzo a tanta tensione e
confusione, possa anche
incidentalmente venire alla luce la
verità alla quale non si era affatto



mirato? La verità non è una
prostituta che si getta al collo di
coloro che non la desiderano, ma
è anzi una bella donna talmente
riservata, che anche colui che a lei
sacrificasse tutto non potrebbe
ancora essere sicuro di godere dei
suoi favori.

Se dunque i governi fanno della
filosofia lo strumento per
conseguire i loro scopi, i dotti
vedono d’altra parte nelle cattedre
universitarie di filosofia un
mestiere che, come ogni altro, dà
di che vivere a chi lo esercita e si
affollano perciò per ottenerle,
dando assicurazione dei loro buoni
sentimenti, cioè dell’intenzione di
servire a quegli scopi: ed essi
mantengono la parola. Non la
verità, non la chiarezza, non
Platone, non Aristotele, bensì gli



scopi al cui servizio essi sono stati
delegati costituiscono la loro stella
polare e subito diventano anche il
criterio per giudicare ciò che è
vero, ciò che ha valore, ciò che è
degno di considerazione e il loro
contrario. Quello perciò che non
corrisponde a quegli scopi, e che
rappresenterebbe la cosa più
importante e straordinaria della
loro disciplina, o è condannato o,
quando ciò sembra arrischiato,
soffocato con l’ignorarlo
concordemente. Si consideri
soltanto il loro concorde
accanimento contro il panteismo:
chi mai crederà che una sola
parola derivi da intima
convinzione? e come potrebbe la
filosofia, degradata a mestiere per
vivere, non degenerare nella
sofistica? proprio perché ciò è



inevitabile ed è da sempre valsa
la regola “Io canto per chi mi dà
da mangiare”, il guadagnar
denaro con la filosofia era, presso
gli antichi, la caratteristica del
sofista. Vi si aggiunge poi il fatto
che, dal momento che a questo
mondo nulla vi è assolutamente
da aspettarsi, da pretendere e da
ottenere per denaro al di fuori
della mediocrità, ci si debba anche
in tal senso accontentare di
questa. Di conseguenza, vediamo
allora in tutte le università
tedesche affaticarsi la cara
mediocrità e costruire con propri
mezzi la filosofia del tutto
assente, ciò naturalmente
secondo la misura e gli scopi
prefissati: uno spettacolo, questo,
di cui sarebbe quasi crudele
beffarsi.



Mentre in tal modo la filosofia è
stata costretta già da lungo tempo
a servire in generale da
strumento, da una parte per fini
pubblici e dall’altra per fini privati,
io da oltre trent’anni ho seguito
indisturbato il corso dei miei
pensieri, anche perché dovevo
farlo e non potevo fare
diversamente, per un impulso
istintivo, sostenuto tuttavia dalla
fiducia che ciò che uno ha pensato
di vero ed ha tratto alla luce
dall’oscurità sarà colto da un altro
spirito pensante, gli parlerà, lo
allieterà e lo consolerà. È ad un
tale spirito che si parla, come
quelli a noi simili hanno parlato a
noi, diventando in tal modo la
nostra consolazione in questa
squallida vita. Intanto si curano le
proprie faccende per loro stesse e



per se stessi. Riguardo alle
meditazioni filosofiche però,
accade stranamente che quello
che uno ha studiato a fondo e
indagato per se stesso, torni in
seguito anche a vantaggio degli
altri, non già quello che fin da
principio era destinato agli altri. Il
primo è riconoscibile innanzitutto
per il carattere di generale onestà,
poiché non si cerca di ingannare
se stessi né ci si offre noci vuote,
e vengono allora meno ogni
cavillare sofistico ed ogni
ciarpame verbale e
conseguentemente ogni periodo
scritto ripaga subito della fatica di
leggerlo. In conformità a ciò i miei
scritti hanno talmente l’impronta
dell’onestà e della franchezza
marcata in fronte, che proprio per
questo contrastano nettamente



con quelli dei tre famosi sofisti
dell’epoca postkantiana: mi si può
sempre trovare nella parte della
RIFLESSIONE, cioè del pensiero
ragionevole e dell’onesta
comunicazione, non mai in quella
dell’ISPIRAZIONE, chiamata
immaginazione intellettuale o
anche pensiero assoluto, ma il cui
vero nome è vacuità e
ciarlataneria. Lavorando dunque
con questo spirito ed osservando
nel frattempo come la falsità e il
male fossero generalmente
apprezzati e, appunto, la vacuità2

e la ciarlataneria3 godessero della
più alta stima, ho rinunciato da
lungo tempo all’approvazione dei
miei contemporanei. È impossibile
che una generazione di
contemporanei, la quale per
vent’anni ha osannato Hegel,



questo calibano spirituale, come il
filosofo più grande, talmente a
voce alta da avvertirne l’eco in
tutta Europa, potesse rendere
avido della sua approvazione colui
che è stato spettatore di ciò; essa
non ha più corone d’alloro da
assegnare: la sua approvazione è
prostituita ed il suo biasimo non
ha alcun significato. Che io qui
parli sul serio risulta evidente dal
fatto che, se avessi aspirato
all’approvazione dei miei
contemporanei, avrei dovuto
depennare venti punti che si
opponevano completamente alle
loro idee e che anzi avrebbero in
parte dovuto essere scandalosi
per esse. Io giudicherei bensì
come un mio reato, sacrificare a
quella approvazione una sola
sillaba. La mia stella polare è



stata, molto seriamente, la verità:
seguendola, io dovevo anzitutto
aspirare alla mia approvazione,
voltando del tutto le spalle ad
un’età profondamente decaduta in
rapporto a tutte le più alte
aspirazioni dello spirito; e ad una
letteratura nazionale corrotta in
cui, salvo le eccezioni, l’arte di
collegare parole elevate con bassi
sentimenti aveva raggiunto il
vertice. Mai certamente posso
sottrarmi agli errori e alle
debolezze connessi con la mia
natura, come a quella di ciascun
altro sono connessi i propri, ma
non li accrescerò con indegni
compromessi.

Ora, per quanto concerne
questa seconda edizione, mi
rallegra anzitutto di non trovare
nulla da ritrattare dopo



venticinque anni e che dunque le
mie convinzioni fondamentali si
sono per lo meno affermate in me
stesso. I cambiamenti apportati
nel primo volume, che contiene
solamente il testo della prima
edizione, non intaccano quindi in
nessun punto l’essenziale, ma
riguardano in parte solo cose
secondarie, in massima parte però
essi consistono in aggiunte per lo
più brevi, esplicative, inserite di
tanto in tanto. Soltanto la critica
della filosofia kantiana ha avuto
importanti rettifiche ed ampie
aggiunte, poiché queste non
avrebbero potuto essere immesse
in un libro supplementare, come
hanno avuto i quattro libri che
espongono la mia dottrina, uno
per ciascuno, nel secondo volume.
In questi ho adottato la forma più



recente di ampliamento e di
miglioramento, poiché venticinque
anni trascorsi dalla loro stesura
hanno apportato un cambiamento
talmente evidente nel mio modo
di esporre e nel tono del dettato,
che non era certamente possibile
fondere in un tutto il contenuto
del secondo volume con quello del
primo, senza che da questa
fusione entrambi non ne avessero
sofferto. Perciò io licenzio
entrambi i lavori separatamente,
senza aver cambiato nulla in quei
punti della prima esposizione, in
cui ora mi esprimerei in modo
completamente diverso, volendo
guardarmi dal guastare il lavoro
dei miei anni giovanili con la
mania di criticare propria dell’età
senile. Ciò che a questo riguardo
vi potrebbe essere da comunicare,



si ordinerà da solo nello spirito del
lettore con l’aiuto del secondo
volume. I due volumi hanno, nel
senso pieno della parola, un
rapporto complementare fra loro,
se cioè questo si basa sul fatto
che, sotto l’aspetto intellettuale,
un’età dell’uomo è il complemento
dell’altra; perciò si troverà che
ogni volume non contiene soltanto
quello che l’altro non ha, ma
anche che i pregi dell’uno
consistono proprio in ciò che
manca all’altro. Se dunque la
prima metà della mia opera è
superiore rispetto alla seconda in
quello che soltanto l’ardore della
giovinezza e l’energia della prima
concezione possono conferire;
quest’ultima, per contro, sarà
superiore a quella per la maturità
e la completa elaborazione dei



pensieri, che possono essere
soltanto assegnati ai frutti di una
lunga vita e alla diligenza di
questa; poiché, quando io ebbi la
forza di cogliere originariamente
l’idea fondamentale del mio
sistema, di seguirla subito nelle
sue quattro diramazioni, da esse
ritornare all’unità del loro ceppo
ed esporre poi il tutto con
chiarezza; non potevo ancora
essere in grado di elaborare tutte
le parti del sistema con quella
completezza, profondità ed
ampiezza, che si possono ottenere
soltanto con una meditazione
pluriennale sullo stesso, richiesta
come tale per saggiarlo con
innumerevoli fatti e spiegarlo,
sostenerlo con ogni tipo di prove,
illuminarlo da tutti i lati, mettere
quindi in contrasto i diversi punti



di vista, separare nettamente le
diverse materie ed esporle in buon
ordine. Perciò, quantunque
sarebbe certamente più gradito al
lettore avere la mia opera tutta
intera, piuttosto che essa consista
come ora in due parti, da
ricondurre l’una all’altra secondo
l’occorrenza; rifletta però che io
sono stato costretto a fare in una
singola età della vita ciò che è
possibile fare soltanto in due, dal
momento che in quella singola età
avrei dovuto possedere quelle
qualità, che la natura ha
distribuito a due età del tutto
diverse. Di conseguenza, la
necessità che io consegni la mia
opera in due metà complementari
l’una all’altra può essere
paragonata a quella secondo la
quale un obbiettivo acromatico,



poiché è impossibile fabbricarlo
tutto d’un pezzo, si può realizzare
mettendo insieme una lente
convessa di vetro flint e una lente
concava di vetro di calcare
alcalino, dall’effetto congiunto
delle quali si ottiene soltanto
quanto ci si era proposto. D’altra
parte, però, il lettore, per la
scomodità di usare
contemporaneamente due volumi,
si troverà in qualche modo
risarcito mediante
l’avvicendamento e lo svago
connessi alla trattazione dello
stesso oggetto, da parte di una
stessa mente, in uno stesso
spirito, ma in anni molto diversi.
Frattanto, è del tutto consigliabile
per colui che non conosce ancora
la mia filosofia, di leggere
dapprima per intero il primo



volume senza consultare i
Supplementi ed utilizzare questi
ultimi soltanto ad una seconda
lettura; poiché altrimenti gli
risulterebbe troppo difficile
cogliere il sistema nel suo
contesto, come è esposto soltanto
nel primo volume, mentre nel
secondo le teorie principali sono
una ad una più ampiamente
fondate e completamente
sviluppate. Persino colui che non
dovesse decidersi per una seconda
lettura integrale del primo
volume, farà meglio a leggere fino
in fondo il secondo soltanto dopo
quello e da solo, nella esatta
sequenza dei suoi capitoli, come
tuttavia si presentano in un sia
pur libero rapporto reciproco, le
cui lacune saranno per lui riempite
completamente dal ricordo del



primo volume, supposto che egli
lo abbia bene inteso; egli troverà
inoltre dovunque il rimando ai
passi relativi del primo volume, in
cui io, a questo proposito, ho
fornito, nella seconda edizione, di
paragrafi numerati i capitoli, che
nella prima edizione erano indicati
da semplici linee divisorie.

Già nella prefazione alla prima
edizione ho spiegato che la mia
filosofia deriva da quella di Kant e
che perciò presuppone una
profonda conoscenza di essa: lo
ripeto anche qui, poiché la
dottrina di Kant produce in ogni
mente che l’abbia compresa un
radicale cambiamento, che è
talmente grande da potersi
considerare una rinascita
spirituale. Essa sola infatti può
veramente eliminare il realismo



connaturato alla mente stessa, il
quale deriva dall’originaria
destinazione dell’intelletto: ciò che
non sono riusciti a fare insieme né
Berkeley né Malebranche, poiché
essi rimangono troppo sulle
generali, mentre Kant scende nei
particolari, in un modo invero che
non conosce né modelli né
imitazioni ed esercita sullo spirito
un influsso del tutto peculiare, si
potrebbe dire immediato, in
seguito al quale lo spirito stesso
subisce una profonda delusione e
d’ora in avanti vede tutte le cose
sotto un’altra luce. Solo così,
tuttavia, esso si dispone a ricevere
le spiegazioni più concrete che io
devo fornire. Colui invece che non
si è impadronito della filosofia
kantiana, per quanto possa essersi
altrimenti attivato, è rimasto quasi



in uno stato di innocenza, cioè in
quel realismo naturale ed
infantile, nel quale noi tutti siamo
nati e che ci rende capaci di ogni
cosa possibile e non soltanto di
filosofare. Di conseguenza, un tale
individuo si rapporta a quel primo,
come un minorenne ad un
maggiorenne. Che questa verità
suoni paradossale al giorno d’oggi
– il che non sarebbe stato
assolutamente il caso nei primi
trent’anni dalla pubblicazione della
Critica della Ragione – deriva dal
fatto che da allora è cresciuta una
generazione che a rigore non
conosce Kant, poiché per questo
occorre qualcosa di più che una
lettura superficiale e impaziente o
una relazione di seconda mano; e
ciò deriva a sua volta dal fatto che
la generazione stessa, in seguito



ad una cattiva guida, ha sprecato
il suo tempo con i filosofemi di
cervelli comuni, quindi non
autorevoli, o addirittura di vacui
sofisti che le sono stati magnificati
in modo irresponsabile. Di qui la
confusione nei primi concetti e
soprattutto la rozzezza e la
grossolanità indicibili, che
emergono dal tegumento
dell’affettazione e della
pretenziosità nei tentativi filosofici
propri di una generazione educata
in modo siffatto. Incorrerebbe
però in un errore terribile chi
ritenesse di poter conoscere la
filosofia di Kant attraverso le
esposizioni di altri. Io devo
piuttosto mettere seriamente in
guardia da simili relazioni,
soprattutto da quelle apparse di
recente: proprio in questi ultimi



anni mi sono imbattuto in
esposizioni della filosofia kantiana
negli scritti degli hegeliani, le
quali hanno veramente
dell’incredibile. Come mai
potrebbero menti deformate e
corrotte fin dall’età giovanile dalla
follia del filosofismo hegeliano
essere ancora in grado di seguire
le analisi profonde di Kant? Esse si
sono precocemente abituate a
ritenere il più vuoto ciarpame
verbale come pensieri filosofici, i
più miseri sofismi come acume
intellettuale, e la dissennatezza
puerile come dialettica e quelle
loro stesse menti sono disgregate
dalla ricezione di vertiginose
combinazioni di parole, in
presenza delle quali lo spirito si
tormenta e si esaurisce invano per
pensare qualcosa. Per esse non ci



vuole la Critica della Ragione, non
la filosofia, ma occorre bensì una
“medicina mentis”4 ed anzitutto,
come mezzo catartico, ad
e sempi o , un petit cours de
senscommunologie5 e solo dopo si
potrà vedere se ad esse sarà
possibile riparlare di filosofia.
Invano dunque si cercherà la
dottrina di Kant fuori dalle opere
stesse di Kant: queste soltanto
hanno esclusivamente il potere di
insegnare, anche là dove lui
sbaglia ed è manchevole. In virtù
della sua originalità, vale per lui in
sommo grado ciò che
propriamente vale per tutti i veri
filosofi, che soltanto cioè dai loro
stessi scritti si impara a conoscerli,
non già dai resoconti di altri;
poiché i pensieri di quegli spiriti
eccezionali non possono tollerare



di essere filtrati da un cervello
comune. Nati dietro a fronti
ampie, alte, ben arcuate, sotto
alle quali spunta la luce di occhi
splendenti; una volta trasferiti
nell’angusta dimora e sotto il
basso tetto di crani stretti,
compressi, dalle pareti spesse, dai
quali occhieggiano sguardi ottusi,
miranti a scopi personali, essi
perdono ogni forza e vitalità, tanto
da non sembrare più se stessi. Si
può anzi affermare che questa
specie di cervelli è simile a specchi
ondulati, nei quali tutto è contorto
e deforme, ha perduto la
simmetria della propria bellezza e
mostra un muso grottesco. I
pensieri filosofici possono essere
attinti solo dai loro stessi ideatori;
perciò, chi si sente portato alla
filosofia, deve cercare i suoi



immortali maestri nel tranquillo
santuario delle loro stesse opere. I
capitoli principali di uno qualsiasi
di questi autentici filosofi faranno
conoscere le loro dottrine cento
volte di più delle stentate e
distorte relazioni su di esse,
prodotte da teste comuni, le quali
inoltre sono per lo più
profondamente chiuse nell’eterna
filosofia alla moda o nella loro
intima opinione. È sorprendente,
però, come il pubblico sia di
preferenza orientato decisamente
verso quelle esposizioni di
seconda mano. A tal riguardo,
sembra agire in realtà l’affinità
elettiva, in virtù della quale una
natura volgare è attratta da
un’altra simile a sé e, di
conseguenza, persino quanto è
stato detto da un grande spirito



vuole essere preferibilmente
appreso da un suo simile. Ciò si
basa forse sullo stesso principio
del sistema dell’insegnamento
reciproco, secondo il quale i
bambini imparano meglio dai loro
simili.

Ora, ancora una parola sui
professori di filosofia. Io ho dovuto
da molto tempo ammirare la
sagacia, il tatto giusto e delicato
con cui essi hanno riconosciuto la
mia filosofia, al suo primo
apparire, come qualcosa del tutto
eterogeneo, anzi di addirittura
pericoloso rispetto ai loro tentativi
o, per dirla in gergo, di un
qualcosa che non quadra loro;
come pure la politica sicura ed
acuta, grazie alla quale essi hanno
trovato subito il solo



atteggiamento giusto verso di
essa, la perfetta unanimità con cui
lo hanno adottato, e infine la
tenacia con cui gli sono rimasti
fedeli. Questo metodo che, tra
parentesi, si raccomanda anche
per la facilissima attuabilità,
consiste, com’è noto, nell’ignorare
totalmente e quindi nel tenere
segreto – secondo la maliziosa
espressione di Goethe, che
propriamente significa tenere
nascosto – ciò che è importante e
significativo. L’efficacia di questo
mezzo silenzioso è esaltata dal
chiasso dei coribanti, con il quale
si festeggia reciprocamente la
nascita dei figli spirituali dei
consenzienti e che costringe il
pubblico a guardare, e a scorgere
le espressioni gravi con cui ci si
saluta per l’occasione. Chi



potrebbe disconoscere la praticità
di questo metodo? Non vi è
certamente nulla da obiettare
contro il principio «primum vivere,
deinde philosophari»6. Quei signori
vogliono vivere, e precisamente
vivere di FILOSOFIA: da QUESTA essi
dipendono, insieme con moglie e
figli, correndo questo rischio,
malgrado il «povera e nuda vai
filosofia»7 del Petrarca. La mia
filosofia, però, non è concepita in
modo tale, che di essa si possa
vivere: a ciò le mancano quei
requisiti essenziali per una
filosofia cattedratica ben
remunerata; anzitutto, le manca
completamente una teologia
speculativa che, a dispetto del
povero Kant, con la sua Critica
della Ragione, dev’essere
assolutamente il soggetto



principale di ogni filosofia, anche
se a questa è assegnato il compito
di parlare ininterrottamente di ciò
che le è impossibile sapere; la mia
filosofia, invece, non enuncia
neppure quella favola, così
furbamente escogitata dai
professori di filosofia e divenuta
per loro indispensabile, di una
ragione che riconosce, contempla
o percepisce in maniera
immediata ed assoluta, la quale
fin dall’inizio deve abbindolare i
suoi lettori, per poi entrare nella
maniera più comoda del mondo,
quasi in carrozza, nel territorio da
Kant sbarrato completamente e
per sempre alla nostra
conoscenza, posto al di là della
possibilità di ogni esperienza, nel
quale poi, direttamente svelati e
in bell’ordine, si trovano



addirittura i dogmi fondamentali
del cristianesimo moderno,
giudaizzante e ottimista. Che cosa
mai importa dunque della mia
filosofia, priva di questi requisiti
essenziali, irriverente, senza
valore nutritivo, almanaccante –
che come sua stella polare ha
esclusivamente la verità nuda,
non remunerata, senza amici,
spesso perseguitata e che, senza
guardare a destra o a sinistra
punta esattamente ad essa – a
quell’“alma mater”, la buona,
nutriente filosofia delle università,
che gravata da cento propositi e
da mille scrupoli, procede con
cautela lungo il suo incerto
percorso, avendo sempre davanti
agli occhi il timore verso il
sovrano, la volontà del ministero, i
canoni della chiesa di stato, le



richieste dell’editore, il favore
degli studenti, il buon rapporto
con i colleghi, l’andamento della
politica corrente, il momentaneo
orientamento del pubblico e che
altro ancora? Ovvero, che cos’ha
in comune la mia silenziosa, seria
ricerca della verità, con
l’assordante alterco scolastico
delle cattedre e dei banchi, la cui
molla segreta è sempre quella
degli scopi personali? Le due
specie di filosofia, invece, sono
radicalmente eterogenee fra loro;
anche per questo, con me non vi
sono compromessi e cameratismo
e nessuno troverà da me il proprio
tornaconto se non, ad esempio,
colui che null’altro abbia cercato
all’infuori della verità, quindi
nessuna delle fazioni filosofiche
del giorno, poiché tutte



perseguono le loro mire. Io però
ho da offrire soltanto delle
prospettive, che non si addicono
ad alcuna di quelle fazioni stesse,
non essendo modellate su
nessuna; ma perché la mia
filosofia riesca ad ottenere una
cattedra, dovrebbero sorgere
tutt’altri tempi. Sarebbe allora
qualcosa di bello, se una filosofia,
con la quale non si potrebbe
campare, godesse di aria e di luce
o addirittura della generale
considerazione! Di conseguenza,
ciò doveva essere impedito e tutti
dovevano concordemente essere
contrari alla cosa. Con la
contestazione e la confutazione,
tuttavia, non si ha tanto buon
gioco: anch’esse costituiscono un
mezzo sgradevole, richiamando
l’attenzione del pubblico sul tema



e ad esso la lettura delle mie
opere potrebbe rovinare il gusto
per le elucubrazioni dei professori
di filosofia, poiché chi ha
assaggiato la serietà, non gusterà
più il piacere, tanto più se di
genere noioso; questo sistema
muto, così unanimemente
adottato, è il solo giusto e io
posso soltanto consigliare di
attenervisi e di continuare con
esso finché sarà possibile, fino a
quando, cioè, l’ignoranza sarà un
giorno stornata dall’ignorare: sarà
proprio allora il tempo di operare
una svolta. Frattanto comunque
ognuno sarà certamente libero di
strapparmi qua e là una piccola
penna per proprio uso, dal
momento che in casa
l’abbondanza di idee non suole
essere così opprimente. In tal



modo, il sistema dell’ignorare e
del tacere potrà bastare ancora
per un bel po’, almeno per quel
tratto di tempo che mi resterà
ancora da vivere; e sarà tanto di
guadagnato. Anche se nel
frattempo una voce indiscreta si
farà udire di quando in quando,
essa sarà soverchiata dalla dizione
ad alta voce dei professori che,
con aria d’importanza, sanno
intrattenere il pubblico con cose di
tutt’altro genere. Io consiglio
tuttavia di attenersi un po’ più
severamente all’unanimità del
metodo e a vigilare
particolarmente sui giovani,
poiché essi sono a volte
terribilmente indiscreti; ma anche
così io non posso garantire che il
lodato metodo possa durare per
sempre e non sono in grado di



rispondere del risultato finale. È
infatti un problema personale
guidare un pubblico
complessivamente buono e docile.
Anche se noi guardassimo in ogni
momento ai Gorgia e agli Ippia,
l’assurdità diverrà regola e
sembrerà impossibile che una
singola voce riesca a penetrare
attraverso il coro degli incantatori
e degli incantati; ciò nonostante,
le vere opere eserciteranno in
qualsiasi momento un effetto del
tutto particolare, silenzioso, lento,
potente e alla fine, come per
miracolo, le vedremo innalzarsi al
di sopra della mischia, simili ad un
aerostato che sale dolcemente
dalla densa atmosfera di questo
mondo terrestre verso regioni
dall’aria più pura, nelle quali, una
volta arrivato, si ferma, e nessuno



più può farlo scendere.

Francoforte sul Meno, febbraio
1844



Prefazione alla terza
edizione

Il vero e l’autentico si
affermerebbero più facilmente nel
mondo, se coloro che sono
incapaci di produrli, non
congiurassero insieme per non
farli nascere. Questo fatto ha già
frenato e ritardato, se non
addirittura soffocato, molte cose
che avrebbero potuto tornare utili
al mondo. Per me, la conseguenza
di ciò è stata che io, benché
avessi solo trent’anni all’uscita
della prima edizione di
quest’opera, vedrò questa terza
non prima di averne settantadue.



Di ciò, tuttavia, trovo conforto
nelle parole di PETRARCA: «si quis,
tota dies currens, pervenit ad
vesperam, satis est» (De vera
sapientia, p. 140)1. Anch’io sono
dunque finalmente arrivato ed ho
la soddisfazione di volgermi a
guardare, al termine della mia
carriera, gli inizi della mia attività,
nella speranza che essa, secondo
un’antica regola, duri a lungo in
proporzione del ritardo con cui è
incominciata.

Il lettore non perderà nulla in
questa terza edizione di quanto è
contenuto nella seconda, bensì
riceverà notevolmente di più,
poiché essa, a causa delle
aggiunte che vi sono state
apportate, a parità di stampa ha
136 pagine in più rispetto alla
seconda.



Sette anni dopo l’uscita della
seconda edizione, ho pubblicato
due volumi di Parerga e
paralipomena. Ciò che s’intende
con quest’ultimo termine consiste
in aggiunte alla esposizione
sistematica della mia filosofia ed
avrebbe trovato in questi volumi
la sua giusta collocazione; ma io
dovetti metterlo allora dove mi
era possibile, essendo molto
dubbio che avrei visto questa
terza edizione. Lo si troverà nel
secondo volume dei suddetti
Parerga e sarà agevole
riconoscerlo dai titoli dei capitoli.

Francoforte sul Meno, settembre
1859



LIBRO PRIMO

Il mondo come
rappresentazione

Prima considerazione. La
rappresentazione

subordinata al principio di causa:
l’oggetto

dell’esperienza e della scienza.

Sors de l’enfance, ami, réveille-toi!
Esci dall’infanzia, amico, svegliati!

Jean-Jacques Rousseau



1.
«Il mondo è la mia

rappresentazione»: è questa una
verità che vale nei confronti di
ogni essere vivente e conoscente;
benché l’uomo soltanto possa
condurla nella coscienza riflessa
ed astratta. E se egli fa realmente
questo, in tal modo si è insediata
in lui la riflessione filosofica. Gli
apparirà allora chiaro e certo che
egli non conosce il sole e la terra,
ma solamente un occhio che vede
un sole, una mano che sente una
terra; e che il mondo che lo
circonda esiste soltanto come
rappresentazione, vale a dire,
esclusivamente in relazione ad
altro, il rappresentante, che è lui
stesso. Se mai una qualche verità
“a priori” può essere enunciata



essa è questa, poiché è
l’affermazione di quella forma di
ogni esperienza possibile e
pensabile che è più generale di
ogni altra e del tempo, dello
spazio, della causalità, dal
momento che tutte queste
presuppongono quella. E se
ognuna di queste forme, che tutte
noi abbiamo conosciuto come
tante particolari conformazioni del
principio di causa, vale soltanto
per una categoria di
rappresentazioni, al contrario, la
forma comune di tutte quelle
classi è la divisione in oggetto e
soggetto ed è quella forma
attraverso la quale soltanto una
rappresentazione, di qualunque
specie essa sia, astratta o
intuitiva, pura od empirica, è
esclusivamente possibile e



pensabile. Nessuna verità è
dunque più certa, più
indipendente da tutte le altre e
meno bisognosa di prova di
questa: che ogni cosa presente
alla conoscenza, quindi tutto
questo mondo, è soltanto oggetto
in rapporto al soggetto, intuizione
dell’intuente, in una parola:
rappresentazione. Naturalmente,
come tutto ciò vale per il
presente, così esso vale anche per
ogni tempo passato e futuro, per
ciò che è lontano e ciò che è
vicino, poiché vale per il tempo e
lo spazio stessi, nei quali soltanto
tutto ciò si differenzia. Tutto ciò
che in qualche modo appartiene o
può appartenere al mondo è
affetto da questo condizionamento
causato dal soggetto ed esiste
solo per il soggetto. Il mondo è



rappresentazione.
Questa verità non è affatto

nuova. Essa si trovava già nelle
considerazioni scettiche dalle quali
mosse Cartesio. Berkeley però fu il
primo ad enunciarla decisamente,
acquistando così un merito
immortale per la filosofia, anche
se il resto delle sue teorie non può
sussistere. Il primo errore di Kant
fu quello di aver trascurato questa
tesi, come è spiegato
nell’Appendice. Quanto presto
invece questa verità fondamentale
sia stata conosciuta dai saggi
dell’India, comparendo come la
tesi fondamentale della filosofia
Vedanta, attribuita al VYASA, è
testimoniato da W. JONES
nell’ultimo dei suoi trattati On the
philosophy of the Asiatics; Asiatic
researches, Vol. IV, p. 164: «The



fundamental tenet of the Vedanta
school consisted not in denying
the existence of matter, that is of
solidity, impenetrability, and
extended figure (to deny which
would be lunacy), but in correcting
the popular notion of it, and in
contending that it has no essence
independent of mental perception;
that existence and perceptibility
are convertible terms»1. Queste
parole esprimono a sufficienza la
coesistenza della realtà empirica
con la idealità trascendentale.

In questo primo libro, dunque,
noi considereremo il mondo solo
sotto l’aspetto indicato, solo in
quanto esso è rappresentazione.
Che tuttavia questa
considerazione, senza pregiudizio
per la sua verità, sia unilaterale,
quindi suscitata da un’astrazione



alquanto arbitraria, lo rivela a
ciascuno la interna riluttanza con
cui egli assume il mondo come
sua nuda rappresentazione e a
tale assunzione, d’altronde, egli
non potrà mai più sottrarsi.
L’unilateralità di questa
considerazione, però, sarà
integrata nel secondo libro da una
verità, che certamente non è così
immediata come quella da cui noi
qui ci muoviamo, ma alla quale
possono condurre soltanto una
ricerca approfondita, un’astrazione
alquanto difficile, una separazione
del diverso ed una unificazione
dell’identico; una verità che
dev’essere molto seria e che per
ognuno dev’essere, se non
temibile, almeno preoccupante,
tale cioè che anche lui, appunto,
possa e debba dire: «Il mondo è



la mia volontà».
Fino a quel momento però,

dunque in questo primo libro, è
necessario considerare
attentamente quell’aspetto del
mondo dal quale noi muoviamo:
l’aspetto della conoscibilità e di
conseguenza considerare senza
riluttanza soltanto come
rappresentazioni, chiamare mere
rappresentazioni, tutti gli oggetti
in qualche modo presenti, anzi
addirittura il proprio corpo (come
presto spiegheremo meglio). Ciò
di cui qui non si tiene mai conto è
l a VOLONTÀ, della quale soltanto
consiste l’altro aspetto del mondo:
dal momento che questo, come da
una parte è completamente
RAPPRESENTAZIONE, così dall’altra è
comple tamente VOLONTÀ. Una
realtà, tuttavia, che non fosse



nessuna di queste due, ma un
oggetto in sé (in riferimento ad
essa, anche a Kant la cosa in sé è
andata purtroppo degenerandosi
fra le mani), è un’assurda
fantasticheria ed accettarla è un
fuoco fatuo della filosofia.



2.
I l SOGGETTO è quell’essere che

tutto conosce e da nessuno è
conosciuto. Esso è quindi colui che
sostiene il mondo, la condizione
generale e sempre presupposta di
ogni cosa che appare, di ogni
oggetto, poiché tutto ciò che è
sempre presente lo è soltanto per
il soggetto. Ognuno ritiene di
essere lui stesso un tale soggetto,
ma solo in quanto conosce, non in
quanto oggetto di conoscenza. Ma
oggetto è certamente il suo corpo,
che noi stessi perciò, da questo
punto di vista, chiamiamo
rappresentazione, essendo il corpo
oggetto fra gli oggetti, sottoposto
alle leggi degli oggetti,
quantunque esso sia oggetto
immediato2. Come ogni oggetto



contemplato esso si trova nelle
forme di ogni conoscenza, nel
tempo e nello spazio, che danno
origine alla molteplicità. Il
soggetto però, il conoscente mai
conosciuto, non si trova anch’esso
entro queste forme, da cui anzi
viene da sempre presupposto; non
gli si addicono quindi né la
molteplicità né il suo contrario,
l’unità. Noi non lo conosciamo
mai, ma è proprio lui che conosce,
quando qualcosa è conosciuto.

Il mondo come
rappresentazione dunque, sotto
qualsiasi aspetto noi qui lo
consideriamo, ha due metà
essenziali, necessarie e
inseparabili. Una di esse è
l’OGGETTO, la cui forma è lo spazio
ed il tempo, dai quali deriva la
molteplicità. L’altra metà, invece,



il soggetto, non è nello spazio e
nel tempo, trovandosi essa intera
e indivisa in ogni essere capace di
rappresentazione; perciò uno solo
di questi, altrettanto
compiutamente dei milioni di altri
esseri esistenti, integra con
l’oggetto il mondo come
rappresentazione; ma se venisse
meno anche quell’unico oggetto,
non vi sarebbe più il mondo come
rappresentazione. Queste metà
sono dunque inseparabili anche
per il pensiero, dal momento che
ognuna delle due ha significato e
vita solamente attraverso l’altra e
per l’altra, esiste con essa e con
essa viene meno. Esse si
delimitano immediatamente: dove
comincia l’oggetto, cessa il
soggetto. La comune
appartenenza di questi confini si



mostra anche nel fatto che le
forme essenziali e quindi generali
di ogni oggetto, costituite da
tempo, spazio e causalità possono
essere trovate e pienamente
conosciute a partire dal soggetto,
anche senza la conoscenza
dell’oggetto stesso, cioè, per dirla
con Kant, si trovano a priori nella
nostra coscienza. L’aver fatto
questa scoperta è il merito
principale e grandissimo di Kant.
Io sostengo inoltre che il principio
di causa è l’espressione comune
per tutte queste forme a priori
dell’oggetto a noi conosciute e
che, di conseguenza, tutto ciò che
noi sappiamo di meramente a
priori non è nient’altro che,
appunto, il contenuto di quel
principio e di ciò che da esso
deriva; in esso dunque è espressa



quella nostra conoscenza a priori
nella sua totalità. Nel mio trattato
sul principio di causa ho
dimostrato ampiamente come
ogni oggetto possibile sia ad esso
sottoposto, stia cioè in un
rapporto necessario con gli altri
oggetti, da un lato come
determinato, dall’altro come
determinante, a tal punto che
l’intera esistenza di tutti gli
oggetti, in quanto oggetti,
rappresentazioni e nulla più, si rifà
completamente a quel loro
rapporto necessario e reciproco e
sussiste solamente in esso,
essendo quindi del tutto relativo.
Su ciò avremo presto parecchie
cose da dire. Ho inoltre dimostrato
che in conformità alle classi in cui
gli oggetti si dividono secondo la
loro possibilità, quel rapporto



necessario, espresso in generale
dal principio di causa, appare in
altre conformazioni, tornando con
ciò ad affermarsi la precisa
divisione di quelle classi. Continuo
qui a supporre come noto e
presente al lettore tutto quanto è
stato detto nel trattato stesso,
poiché se in questo non fosse già
stato detto, esso avrebbe qui il
suo posto necessario.



3.
La differenza principale fra tutte

le nostre rappresentazioni è quella
fra le rappresentazioni intuitive e
quelle astratte. Queste ultime
formano soltanto UNA classe di
rappresentazioni: quella dei
concetti. E solo questi sono, su
questa terra, proprietà dell’uomo,
la cui attitudine ad essi, che lo
distingue dagli altri animali, è
stata da sempre chiamata
RAGIONE3. Esamineremo in seguito
per se stesse queste astratte
rappresentazioni, ma parleremo
anzitutto esclusivamente della
RAPPRESENTAZIONE INTUITIVA. Essa
comprende tutto il mondo visibile
o tutta l’esperienza, oltre alle
condizioni della loro possibilità.
Come già detto, è una



importantissima scoperta di Kant,
che proprio queste condizioni,
queste forme di essa, cioè
l’universale nella percezione di
essa, ciò che in tutte le sue
manifestazioni è uniforme
peculiarità, il tempo e lo spazio,
non possono soltanto essere
p e n s a t e in abstracto
separatamente dal loro contenuto,
ma possono essere anche intuite
immediatamente. Tale intuizione
non è ad esempio un’immagine
assunta attraverso la ripetizione
dell’esperienza, ma è talmente
indipendente dall’esperienza
stessa, che questa, all’inverso,
dev’essere a maggior ragione
pensata come indipendente da
quella, poiché le proprietà dello
spazio e del tempo, quali sono
conosciute dall’intuizione a priori,



valgono come leggi per ogni
possibile esperi enza, in
conformità alle quali questa deve
aver luogo. Per questo motivo io,
nel mio trattato sul principio di
causa, ho considerato il tempo e
lo spazio, in quanto visti nella loro
purezza e privi di contenuto, come
una classe di rappresentazioni
particolare e a se stante. Ora, per
quanto sia importante la natura di
quelle forme generali della
contemplazione scoperta da Kant,
per cui cioè esse sono
contemplabili per sé e
indipendentemente
dall’esperienza e sono conoscibili
secondo la loro totale normatività,
su cui si basa la matematica con
la sua infallibilità, così non è meno
degna di considerazione la
proprietà che il principio di causa,



che determina l’esperienza come
legge della causalità e della
motivazione e il pensiero come
legge della fondazione dei giudizi,
si presenta qui in una forma del
tutto particolare, alla quale ho
dato il nome di FONDAMENTO
DELL’ESSERE, e che nel tempo è la
sequenza dei suoi momenti e nello
spazio la posizione delle sue parti,
che si influenzano reciprocamente
all’infinito.

Colui a cui è risultata chiara, dal
trattato introduttivo, la perfetta
identità di contenuto del principio
di causa, pur con tutta la diversità
delle sue forme, sarà anche
persuaso di quanto importante sia
proprio la conoscenza in quanto
tale della più semplice delle sue
forme, per penetrare nella sua
intima essenza: e per essa noi



abbiamo riconosciuto il TEMPO.
Come in questo ogni istante
sussiste, in quanto ha cancellato
l’istante precedente che lo ha
generato, per essere a sua volta
cancellato con la stessa rapidità;
come il passato e il futuro (a
prescindere dagli effetti del loro
contenuto) hanno la stessa
inconsistenza di un sogno, mentre
il presente è soltanto il confine fra
quei due, privo di estensione e di
durata; allo stesso modo noi
riconosceremo quella stessa
inconsistenza anche in tutte le
altre forme del principio di causa.
E capiremo che al pari del tempo,
anche lo spazio e, come questo,
anche tutto ciò che è insieme
nello spazio e nel tempo, tutto
quello dunque che ha origine da
cause o motivi, ha soltanto



un’esistenza relativa ed esiste solo
in virtù di un altro e per un altro
simile ad esso, cioè che sussista, a
sua volta, allo stesso modo. La
sostanza di questa idea è antica:
Eraclito deplorava in essa l’eterno
fluire delle cose; Platone
screditava il suo oggetto come
perennemente diveniente, ma
senza mai essere; Spinoza
definiva tutto ciò come meri
accidenti dell’unica sostanza, che
sola esiste e permane; Kant
contrapponeva questa nozione,
come puro fenomeno, alla cosa in
sé; infine, l’antichissima saggezza
degli indiani afferma: «essa è
MAJA, il velo dell’illusione, che
avvolge gli occhi dei mortali e fa
loro vedere un mondo, del quale
non si può dire né che esista né
che non esista, poiché esso è



come un sogno, come lo splendore
del sole sulla sabbia, che il
viandante, da lontano, scambia
per una distesa d’acqua; o anche
come una corda buttata via, che
lui ritiene essere un serpente»
(Queste similitudini ricorrono in
innumerevoli passi dei Veda e dei
Purana); ma ciò che tutti questi
intendevano e di cui parlano, non
è nient’altro che quello che noi
ora, per l’appunto, consideriamo:
il mondo come rappresentazione,
sottomesso al principio di causa.



4.
Chi ha conosciuto la forma del

principio di causa, che si presenta
nel tempo puro in quanto tale e su
cui si basa ogni conteggio e
calcolo, ha con ciò stesso anche
conosciuto l’intera essenza del
tempo. La successione è la forma
del principio di causa nel tempo;
la successione è l’intera essenza
del tempo. Chi poi ha conosciuto il
principio di causa e come esso
domini nello spazio considerato
nella sua purezza, ha con ciò
sviscerato l’intera essenza dello
spazio, poiché questo nient’altro è
che la possibilità delle reciproche
determinazioni delle sue parti
nella loro compenetrazione e si
chiama POSIZIONE. La dettagliata
osservazione di questa e la



stesura in concetti astratti dei
risultati conseguenti, per una più
agevole applicazione,
rappresentano il contenuto
dell’intera geometria. Allo stesso
modo, chi ha conosciuto quella
configurazione del principio di
causa che domina il contenuto di
quelle forme (del tempo e dello
spazio), la loro percettibilità, cioè
la materia, la legge dunque della
causalità, ha appunto conosciuto
con ciò l’intera essenza della
materia come tale, non essendo
questa nient’altro che causalità,
che ognuno riconosce
immediatamente, non appena ci
riflette. Il suo essere infatti è il
suo agire: nessun’altra forma di
esistenza di essa sarebbe anche
solo pensabile. Soltanto come
agente essa riempie lo spazio ed il



tempo. La sua azione sull’oggetto
immediato (che è anch’esso
materia) causa l’intuizione in cui
soltanto essa esiste; l’effetto
dell’azione di ogni oggetto
materiale su un altro oggetto è
conosciuto soltanto in quanto
quest’ultimo agisce ora
sull’oggetto immediato in modo
diverso che in precedenza e
consiste solo in questo. La causa e
l’effetto costituiscono dunque tutta
l’essenza della materia: il suo
essere è il suo agire (maggiori
particolari si trovano nel Trattato
sul principio di ragion sufficiente,
par. 21, p. 77). Molto giustamente
perciò la totalità di tutti gli oggetti
materiali si chiama, in tedesco,
EFFETTUALITÀ4, il cui vocabolo ha un
significato più pregnante di realtà.
Ciò su cui essa agisce è pur



sempre materia: il suo intero
essere e la sua intera essenza
consistono dunque in quel
cambiamento secondo
determinate leggi, che UNA parte
della stessa provoca nell’altra e
sono quindi del tutto relativi,
secondo una relazione valida
soltanto entro i loro confini,
dunque proprio come il tempo e
come lo spazio.

Il tempo e lo spazio, però,
ognuno per se stesso, sono
immaginabili in maniera evidente
anche senza la materia, ma non la
materia senza quelli. Già la forma,
inseparabile da essa, presuppone
l o SPAZIO, e la sua azione, in cui
consiste la sua intera esistenza,
riguarda sempre un cambiamento,
quindi una determinazione del
TEMPO. Tuttavia, il tempo e lo



spazio non sono soltanto di per sé
presupposti dalla materia, la cui
essenza risulta dall’unione di
entrambi, appunto perché questa
consiste, come indicato,
nell’azione, nella causalità. Tutti
gli innumerevoli fenomeni e le
innumerevoli situazioni pensabili,
potrebbero infatti trovarsi gli uni
accanto agli altri nello spazio
infinito, senza opprimersi a
vicenda oppure anche aver luogo
di seguito l’uno dopo l’altro nel
tempo infinito, senza disturbarsi
fra loro; perciò una relazione
necessaria fra quelli ed una regola
che li determinasse secondo la
relazione stessa, non sarebbe
affatto indispensabile, anzi
neppure utilizzabile. Di
conseguenza, pur con tutta la
contiguità spaziale e l’alternanza



temporale e per quanto ciascuna
di queste due forme per se stessa
e senza rapporto con l’altra avesse
la sua stabilità ed il suo
movimento, non vi sarebbe affatto
causalità e dal momento che
questa forma l’essenza della
materia, non vi sarebbe neppure
la materia. Ma la legge di
causalità acquista il suo significato
e la sua necessità solo per il fatto
che l’essenza del cambiamento
non consiste nel semplice cambio
di stato in sé, ma assai più nel
fatto che NELLO STESSO LUOGO dello
spazio ora vi è UNO stato e
successivamente un ALTRO; e che
ne l lo STESSO determinato tempo,
QUI vi è questo stato e LÀ quello.
Solo questa reciproca
delimitazione del tempo e dello
spazio conferisce significato e



insieme necessità ad una regola,
in base alla quale deve avvenire il
cambiamento. Ciò che è
determinato dalla legge di
causalità non è dunque la
successione degli stati nel solo
tempo, ma questa successione in
relazione ad un determinato
spazio e non l’esistenza degli stati
in un determinato luogo, ma in
questo luogo per un determinato
tempo. Il cambiamento, cioè il
cambio verificatosi secondo la
legge di causalità, riguarda
dunque ogni volta,
CONTEMPORANEAMENTE ed insieme,
una determinata parte dello
spazio ed un determinato
momento del tempo. La causalità,
perciò, unisce lo spazio al tempo.
Ma abbiamo trovato che tutta
l’essenza della materia consiste



nell’azione, quindi nella causalità:
di conseguenza lo spazio ed il
tempo devono pure essere uniti
nella materia; essa deve cioè
portare in sé
contemporaneamente le qualità
del tempo e quelle dello spazio,
per quanto entrambi siano in
conflitto fra di loro; e ciò che in
ciascuno dei due è per sé
impossibile, essa deve riunirlo in
se stessa; dunque la fuga continua
del tempo con il rigido immutabile
persistere dello spazio, mentre di
entrambi essa ha l’infinita
divisibilità. In conformità a tutto
ciò, noi troviamo che essa è
anzitutto causa della SIMULTANEITÀ,
che non poteva essere né nel solo
tempo, che non conosce
contemporaneità, né nel solo
spazio, che non conosce il prima, il



dopo e l’adesso. La SIMULTANEITÀ di
molti stati costituisce
propriamente l’essenza della
realtà, poiché è anzitutto
mediante essa che è possibile la
DURATA, essendo questa conoscibile
soltanto dal cambiamento di ciò
che è presente insieme a ciò che
dura; ma anche solo tramite ciò
che dura nel cambiamento, questo
acquista ora il carattere della
TRASFORMAZIONE, cioè del
mutamento della qualità e della
forma, permanendo la SOSTANZA,
cioè la MATERIA5. Nel solo spazio il
mondo sarebbe rigido e immobile:
nessuna successione, nessun
cambiamento; ma proprio con
l’azione viene annullata anche la
rappresentazione della materia.
Nel solo tempo, d’altra parte, tutto
sarebbe fuggevole: nessuna



persistenza, nessun accostamento
e quindi nessuna
contemporaneità, di conseguenza
nessuna durata perciò, ancora,
nessuna materia. La materia
nasce soltanto dall’unione di
tempo e spazio, cioè la possibilità
della simultaneità e perciò della
durata e, in virtù di questa, la
persistenza della sostanza nella
trasformazione degli stati6 (ciò
indica anche la ragione della
spiegazione kantiana della
materia, come «ciò che si muove
nello spazio», dal momento che il
moto consiste unicamente
nell’unione di spazio e tempo).
Traendo la sua essenza
dall’unione di tempo e spazio, la
materia porta sempre l’impronta
di entrambi. Essa attesta la sua
origine dallo spazio in parte con la



forma, che è inseparabile da essa,
ma in particolar modo (poiché il
cambiamento appartiene soltanto
al tempo, ma in questo nulla
tuttavia è di per sé persistente)
con la sua persistenza (sostanza),
la cui certezza a priori dev’essere
perciò dedotta completamente da
quella dello spazio7. Essa rivela
invece la sua origine dal tempo
con la qualità (l’accidentalità),
senza la quale essa non compare
e che è sempre, in senso assoluto,
causalità, azione su altra materia,
dunque, trasformazione (un
concetto temporale). La legge di
questa azione, però, si collega
sempre contemporaneamente allo
spazio e al tempo e solo in tal
modo essa acquista significato.
Quale stato debba prodursi in
QUESTO TEMPO e in QUESTO LUOGO è il



fine a cui unicamente tende la
legge di causalità. Su questa
derivazione delle determinazioni
fondamentali della materia dalle
forme a noi note a priori della
nostra conoscenza, si basa il fatto
che noi attribuiamo alla materia
stessa certe qualità “a priori”,
ovvero l’occupazione dello spazio,
cioè impenetrabilità, e attività, poi
estensione, infinita divisibilità,
persistenza, cioè indistruttibilità e
infine mobilità; per contro, alla
conoscenza “a posteriori” si deve
senz’altro attribuire il peso,
nonostante la sua mancanza di
eccezioni, benché KANT nei
Metaphys. Anfangsgr. d.
Naturwiss. 8, p. 71 (Rosenkranz
Ausg, p. 372) lo dichiari
conoscibile a priori.

Come tuttavia l’oggetto esiste



unicamente per il soggetto come
sua rappresentazione così ogni
categoria particolare di
rappresentazioni esiste nel
soggetto unicamente come quella
altrettanto particolare
determinazione che si chiama
facoltà conoscitiva. Il correlato
soggettivo di tempo e spazio
considerati in sé, come forme
vuote di contenuto, è stato
definito da Kant sensibilità pura,
espressione che può essere
mantenuta, essendo qui Kant un
precursore, malgrado non sia
molto adatta, poiché la sensibilità
presuppone già la materia. Il
correlato soggettivo della materia
o della causalità, poiché entrambe
sono la stessa cosa, è l’INTELLETTO,
che non è nulla al di fuori di ciò.
Conoscere la causalità è la sua



sola funzione, la sua sola forza; ed
è una forza grande, che stringe
insieme molte cose, che si presta
a molteplici applicazioni,
conservando però
un’inconfondibile identità in tutte
le sue manifestazioni. Viceversa
ogni causalità, cioè ogni materia,
quindi tutta la realtà, è solo per
l’intelletto, grazie all’intelletto e
nell’intelletto. La prima, più
semplice, sempre presente
manifestazione dell’intelletto è
l’intuizione del mondo reale: essa
è esattamente conoscenza della
causa dal suo effetto, perciò ogni
intuizione è di natura intellettuale.
Non si potrebbe mai tuttavia
pervenire ad essa se non si avesse
conoscenza immediata di un
qualche effetto, che servisse così
come punto di partenza. Qui però



è inteso l’effetto sui corpi animali.
Essi sono infatti gli OGGETTI
IMMEDIATI del soggetto e
l’intuizione di tutti gli altri oggetti
è mediata da essi. I cambiamenti
subìti da ogni corpo animale sono
immediatamente conosciuti, cioè
sentiti, ed essendo questo effetto
riferito subito alla sua causa nasce
l’intuizione di questa come di un
OGGETTO. Una tale relazione non è
la conclusione di concetti astratti,
non si attua per mezzo della
riflessione o per arbitrio, ma
immediatamente,
necessariamente e con certezza.
Essa è la forma di conoscenza
dell’INTELLETTO PURO, senza il quale
non si giungerebbe mai
all’intuizione; ma rimarrebbe
soltanto una coscienza oscura,
vegetativa, dei cambiamenti



dell’oggetto immediato, nella loro
successione priva di qualsiasi
significato, purché non ne
avessero uno per la volontà, ad
esempio come dolore o piacere.
Ma come all’apparire del sole si
presenta il mondo visibile, così
l’intelletto, d’UN SOLO tratto, con la
sua unica, semplice funzione,
trasforma in intuizione l’opaca e
muta sensazione. Ciò che è
percepito dall’occhio, dall’orecchio,
dalla mano non è intuizione, ma
semplici dati. Solo quando
l’intelletto passa dall’effetto alla
causa, appare il mondo dispiegato
come intuizione nello spazio,
mutevole secondo la forma,
persistente nel tempo come
materia, dal momento che
l’intelletto unifica lo spazio e il
tempo nella rappresentazione



de l l a MATERIA, cioè della realtà.
Come questo mondo come
rappresentazione esiste soltanto
per mezzo dell’intelletto, esso
esiste anche soltanto per
l’intelletto. Nel primo capitolo del
mio trattato Sulla vista e i colori
ho già spiegato come l’intelletto
procuri l’intuizione movendo dai
dati forniti dai sensi; come
attraverso il confronto delle
impressioni che i vari sensi
ricevono dallo stesso oggetto, il
bambino apprenda l’intuizione;
come solo così si possano
spiegare molti fenomeni dei sensi:
la semplice vista attraverso due
occhi, lo sdoppiamento delle
immagini nello strabismo o nel
caso di oggetti situati l’uno dietro
all’altro a distanza diversa, che
vengano colti dall’occhio



contemporaneamente; ed ogni
illusione originata da un
improvviso cambiamento che si
verifichi negli apparati sensoriali.
Questo importante argomento è
stato tuttavia da me trattato
molto più esaurientemente e a
fondo nella seconda edizione del
trattato sul principio di causa, al
par. 21. Tutto ciò che ho
affermato nel trattato stesso
avrebbe qui la sua necessaria
collocazione, dovrebbe quindi,
propriamente, essere qui ripetuto;
ma avendo intanto quasi
altrettanta avversione a copiare
me stesso di quella che nutro a
copiare gli altri e non essendo in
grado di descriverlo qui meglio di
quanto non sia avvenuto colà
rimando allora ad esso, anziché
ripeterlo qui, ma anche



presumendolo ora conosciuto.
L’imparare a vedere, da parte

dei bambini e dei ciechi nati che
sono stati operati, la visione unica
di ciò che con due occhi è
doppiamente percepito, la visione
doppia e il doppio tatto spostando
gli organi sensoriali dalla loro sede
abituale, la proiezione diritta degli
oggetti, mentre la loro immagine
nell’occhio è capovolta, la
trasmissione del colore – la quale
è soltanto una funzione interna,
una divisione polare dell’attività
oculare agli oggetti esterni e
infine anche lo stetoscopio –: tutte
queste cose sono prove certe ed
inoppugnabili che ogni INTUIZIONE
non è meramente sensibile, ma
intellettiva, che è cioè pura
CONOSCENZA INTELLETTIVA DELLA CAUSA
DALL’EFFETTO e presuppone quindi la



legge di causalità, dalla cui
conoscenza dipende ogni
intuizione, perciò ogni esperienza,
secondo la sua prima e la sua
totale possibilità; mentre la
conoscenza della legge di
causalità non dipende, per contro,
dall’esperienza: posizione, questa,
rappresentata dallo scetticismo
humiano, che soltanto in tal modo
viene confutato. Poiché
l’indipendenza della conoscenza
della causalità da ogni esperienza,
cioè la sua apriorità, può essere
dimostrata soltanto con
l’indipendenza da essa di ogni
esperienza; e ciò a sua volta può
verificarsi unicamente,
dimostrando nel modo qui indicato
ed esposto nei punti appena
rilevati, che la conoscenza della
causalità è già del tutto implicita



nell’intuizione, nel cui ambito si
trova ogni tipo di esperienza e
sussiste quindi assolutamente a
priori in rapporto all’esperienza, è
da essa presupposta come
condizione, ma non la
presuppone: la stessa cosa non
può essere tuttavia dimostrata
alla maniera tentata da Kant e da
me criticata nel trattato sul
principio di causa, par. 23.



5.
Ci si guardi però dal grande

equivoco secondo cui, essendo
l’intuizione mediata dalla
conoscenza della causalità, fra
oggetto e soggetto vi sarebbe il
rapporto di causa ed effetto,
poiché, invece, questo rapporto
esiste sempre e solo fra oggetto
immediato e mediato, sempre
quindi fra oggetti. È su questo
falso presupposto che si basa
l’assurda contesa sulla realtà del
mondo esterno, nella quale si
fronteggiano dogmatismo e
scetticismo e quello appare ora
come realismo, ora come
idealismo. Il realismo pone
l’oggetto come causa e l’effetto di
questa nel soggetto. L’idealismo
fichtiano fa dell’oggetto l’effetto



del soggetto. Dal momento però
che fra il soggetto e l’oggetto non
esiste alcun rapporto secondo il
principio di causalità, – cosa che
non sarà mai abbastanza
sottolineata – né l’una né l’altra
delle due affermazioni ha mai
potuto essere dimostrata e così lo
scetticismo ha potuto attaccare
entrambe con successo. In altre
parole, come la legge della
causalità precede, come
condizione, l’intuizione e
l’esperienza, e non può quindi
essere appresa da queste, come
riteneva Hume, così oggetto e
soggetto precedono, come
condizione prima, ogni conoscenza
e quindi anche il principio di
causa, essendo questo soltanto la
forma di ogni oggetto ed il suo
modo comune di apparire;



l’oggetto però presuppone sempre
il soggetto; fra i due quindi non vi
può essere alcun rapporto di
causa ed effetto. Il mio trattato
sul principio di causa deve
appunto riuscire a presentare il
contenuto di quel principio come
la forma essenziale di ogni
oggetto, cioè come il comune
modo di essere di ogni oggetto;
come qualcosa che si addice
all’oggetto come tale. L’oggetto,
però, come tale, presuppone
ovunque il soggetto come suo
necessario correlato: questo
dunque rimane sempre al di fuori
dell’ambito di validità del principio
di causalità. La contesa sulla
realtà del mondo esterno si fonda
appunto su quella falsa estensione
della validità del principio di
causalità anche al soggetto e



movendo da questo equivoco,
essa non ha mai potuto capire se
stessa. Da una parte il
dogmatismo realistico,
considerando la rappresentazione
quale effetto dell’oggetto, intende
separare questi due,
rappresentazione ed oggetto, che
sono appunto una sola cosa ed
ammettere una causa del tutto
diversa dalla rappresentazione, un
oggetto in sé, indipendente dal
soggetto: cosa del tutto
impensabile, poiché appunto, già
come oggetto, esso presuppone
sempre di nuovo il soggetto e
rimane quindi sempre la sua
rappresentazione. A tale
dogmatismo si contrappone lo
scetticismo, con la stessa falsa
premessa, secondo la quale nella
rappresentazione si ha solo



l’effetto e mai la causa e che di
conseguenza non si conosce mai
l’ESSERE, ma sempre l’AZIONE degli
oggetti; questa però non avrebbe
forse nessuna somiglianza con
quello, anzi tale somiglianza
sarebbe ritenuta del tutto falsa,
poiché la legge della causalità
sarebbe assunta soltanto
dall’esperienza, la cui realtà, a sua
volta, si fonderebbe su quella
stessa legge. A partire da ciò
bisogna ricordare ad entrambi, in
primo luogo, che oggetto e
rappresentazione sono la stessa
cosa; poi che l’ESSERE degli oggetti
intuibili è la loro stessa AZIONE e
che in questa appunto consiste la
realtà della cosa e che pretendere
che l’oggetto esista al di fuori
della rappresentazione del
soggetto e che sia un essere della



cosa reale diverso dalla sua
azione; tutto ciò non ha alcun
senso ed è contraddittorio; che
quindi la conoscenza del modo di
agire di un oggetto intuito
esaurisce appunto anche l’oggetto
stesso in quanto oggetto, cioè
rappresentazione, anche perché
nulla rimane in esso per la
conoscenza. Per questo dunque il
mondo intuito nello spazio e nel
tempo, che si manifesta
unicamente come pura causalità,
è del tutto reale ed è
assolutamente quello che mostra
di essere ed esso si presenta
interamente e senza riserve come
rappresentazione, dipendente
dalla legge di causalità. È questa
la sua realtà empirica. D’altra
parte, tuttavia, ogni causalità è
soltanto nell’intelletto e per



l’intelletto; quel mondo
assolutamente reale, cioè agente
è dunque, in quanto tale,
condizionato sempre dall’intelletto
e senza di questo non è nulla. Non
soltanto per questo motivo, però,
ma anche perché nessun oggetto
si fa pensare senza contraddizione
a prescindere dal soggetto, noi
dobbiamo smentire
semplicemente quei dogmatici i
quali sostengono che la realtà del
mondo esterno consiste
nell’indipendenza di questo dal
soggetto, circa l’esistenza di una
tale realtà. L’intero mondo degli
oggetti è e rimane
rappresentazione e appunto perciò
esso è assolutamente ed
eternamente condizionato dal
soggetto; esso ha cioè un’idealità
trascendentale; non per questo,



tuttavia, esso è menzogna o
apparenza: esso si dà a vedere
per quello che è ossia come
rappresentazione, anzi come una
serie di rappresentazioni, il cui
legame comune è il principio di
causalità. Questo mondo, in
quanto tale, risulta conoscibile al
sano intelletto, anche nel suo più
intimo significato, e parla ad esso
con una lingua perfettamente
chiara. Solamente ad uno spirito
che sottilizza fino alla stravaganza
può venire in mente di
contestarne la realtà; il che
avviene in ogni caso mediante un
uso scorretto del principio di
causalità, che effettivamente
collega fra di loro tutte le
rappresentazioni, di qualsiasi
specie esse siano, ma non già
queste con il soggetto o con



qualcosa che non sia né soggetto
né oggetto, ma semplicemente
causa dell’oggetto: cosa del tutto
incomprensibile, dal momento che
soltanto gli oggetti possono
essere causa e sempre,
propriamente, di oggetti.
Indagando più a fondo su come
sia sorto questo problema della
realtà del mondo esterno, si
scopre che oltre a
quell’applicazione errata del
principio di causalità a ciò che si
trova al di fuori del suo ambito, si
aggiunge una particolare
confusione delle sue forme: quella
forma cioè che esso ha
semplicemente riguardo ai
concetti o alle rappresentazioni
astratte, viene trasmessa alle
rappresentazioni visibili, agli
oggetti reali e si pretende una



causa del conoscere da oggetti,
che non possono avere altra causa
che quella del divenire. Sulle
rappresentazioni astratte, sui
concetti collegati a giudizi domina
però il principio di causalità in
modo tale che ciascuno di quegli
oggetti ha il suo valore, la sua
validità, la sua intera esistenza,
qui chiamata VERITÀ,
esclusivamente in virtù della
relazione del giudizio a qualcosa
al di fuori di se stesso, alla sua
causa conoscitiva, alla quale
dunque bisogna sempre rifarsi.
Sugli oggetti reali, invece, sulle
rappresentazioni visibili, regna il
principio di causalità non come
principio di causalità del CONOSCERE,
bensì del DIVENIRE, come legge
della causalità: ciascuno di quegli
stessi oggetti ha già pagato il suo



debito al principio stesso, per il
fatto di essere DIVENUTO, di essere
cioè derivato come effetto da una
causa. L’esigenza di una causa
conoscitiva, pertanto, non ha qui
nessun valore e nessun senso, ma
appartiene ad una categoria di
oggetti completamente diversa.
Anche per questo motivo il mondo
visibile, per quanto a lungo vi si
permanga, non suscita
nell’osservatore né scrupoli né
dubbi; in esso non vi sono né
errore né verità, i quali sono
relegati nella sfera dell’astratto,
della riflessione, nella quale però
il mondo è accessibile ai sensi e
all’intelletto, si mostra con
spontanea verità per quello che è,
per rappresentazione evidente, la
quale si sviluppa, secondo leggi,
nella catena della causalità.



Nel modo in cui finora abbiamo
considerato il problema della
realtà del mondo esterno, questo
era sempre originato da una
confusione della ragione fino al
fraintendimento di se stessa e
pertanto al problema si poteva
trovare una soluzione solo
mediante la spiegazione del suo
contenuto. Dopo avere analizzato
l’intera essenza del principio di
causalità, la relazione fra oggetto
e soggetto e la vera natura
dell’intuizione sensibile, quel
problema dovrebbe annullarsi da
sé, non avendo più alcun
significato. Quel problema però ha
ancora un’altra origine,
completamente diversa da quella
meramente speculativa indicata
finora: un’origine prettamente
empirica, benché esso anche così



sia stato pur sempre sollevato con
intenti speculativi, e in questo suo
significato esso è molto più
comprensibile che nel primo, cioè
in questo senso: noi abbiamo i
sogni; tutta la vita non è forse un
sogno? O, più precisamente,
esiste una netta separazione fra
sogno e realtà? Fra immagini
illusorie e oggetti reali? La pretesa
di una minore vivacità e chiarezza
dell’intuizione onirica rispetto
all’intuizione della realtà, non
merita affatto di essere presa in
considerazione, poiché nessuno
ancora ha messo le due intuizioni
a confronto l’una accanto all’altra;
ma finora è stato soltanto
possibile mettere a confronto il
RICORDO del sogno con la realtà
presente. Kant così risolve la
questione: «Il rapporto delle



rappresentazioni fra di loro
secondo la legge di causalità,
distingue la vita reale dal sogno».
Anche nel sogno tuttavia ogni
singola parvenza, in tutte le sue
forme, ha consistenza secondo il
principio di causalità e tale
connessione viene semplicemente
a mancare fra la vita e il sogno e
fra i singoli sogni. La risposta di
Kant potrebbe perciò essere
soltanto di questo tenore: il LUNGO
sogno (la vita) ha in sé una
connessione generale secondo il
principio di causalità, non però con
i sogni BREVI, benché ognuno di
questi abbia in sé la stessa
connessione; fra questi ultimi e
quello, dunque, è crollato quel
ponte e da ciò si distinguono i due
sogni. Avviare tuttavia un’indagine
secondo questo criterio, per



accertare se qualcosa sia stato
sognato o sia accaduto, sarebbe
assai difficile e spesso impossibile,
poiché noi non siamo
assolutamente in grado di seguire
il nesso causale da un membro
all’altro fra ogni evento esperito
ed il momento presente e
dichiarare perciò l’evento stesso
come sognato. Per questa
ragione, nella vita reale non ci si
serve generalmente di quel tipo di
indagine per distinguere il sogno
dalla realtà. L’unico criterio sicuro
per distinguere il sogno dalla
realtà non è, in effetti, nessun
altro che quello molto empirico del
risveglio, mediante il quale
tuttavia il nesso causale tra i fatti
sognati e quelli della veglia è
esplicitamente e sensibilmente
interrotto. Un’eccellente prova al



riguardo è fornita
dall’osservazione fatta da Hobbes
nel secondo capitolo del
Leviathan, secondo la quale noi
riteniamo facilmente i sogni come
realtà, anche dopo, quando
inavvertitamente abbiamo dormito
vestiti, ma specialmente quando a
ciò si aggiunge il fatto che tutti i
nostri pensieri sono assorbiti da
un’impresa o da un progetto, che
ci impegnano nel sogno allo
stesso modo che nella veglia: in
questi casi, infatti, il risveglio è
avvertito quasi altrettanto poco
che l’addormentarsi, il sogno
confluisce nella realtà e si
confonde con questa. Rimane poi,
pur sempre, l’applicazione del
criterio kantiano: quando però è
impossibile, come spesso accade,
accertare il nesso causale con il



presente o la sua assenza, dovrà
allora restare per sempre incerto
se un fatto sia stato sognato o sia
accaduto. A questo punto, in
realtà, la stretta affinità fra la vita
ed il sogno ci tocca assai da vicino
e non vogliamo neppure
vergognarci di ammetterla, dopo
che essa è stata riconosciuta e
ammessa da molti grandi spiriti. I
Veda e i Purana, per significare
l’intera conoscenza del mondo
reale, che essi chiamano il velo di
Maia, non conoscono né usano più
spesso un paragone migliore del
sogno. Platone dice spesso che gli
uomini vivono solo nel sogno e
che i filosofi soltanto si sforzano di
svegliarsi. Pindaro dice (II. η,
135): «σχιαç οναρ ανθρωποç»
(«umbrae somnium homo»)9 e
Sofocle:



Oρω γαρ ημαç ουδεν ονταç αλλο, πλην
Eιδωλ, ϕ οσοιπερ ζωμεν, η ϰουφην
σϰιαν.

Ajax, 125.

(«Nos enim, quicumque vivimus,
nihil aliud esse comperio, quam
simulacra et levem umbram»)10, a
cui fa seguito, nel modo più
degno, Shakespeare:

We are such stuff
As dreams are made of, and our little
life
Is rounded with a sleep.

Temp. , IV,
111.

Per finire, Calderòn fu talmente
colpito da questo pensiero, che
cercò di esprimerlo nel suo
dramma in certo qual modo
metafisico La vita è sogno.



Dopo questi numerosi luoghi
poetici, sia ora consentito anche a
me di esprimermi con una
metafora: la vita e i sogni sono
fogli di uno stesso libro. La vita
reale è una lettura coerente. Ogni
qual volta però l’ora di lettura (il
giorno) ha termine ed è venuto il
tempo di rilassarsi, noi
continuiamo spesso a sfogliare
ancora oziosamente e apriamo
qua e là una pagina, senza ordine
e connessione; spesso è una
pagina che abbiamo già letto,
spesso una ancora sconosciuta,
ma appartenente sempre allo
stesso libro. In tal modo, una
pagina letta singolarmente non ha
alcun rapporto con una lettura
completa e coerente; con ciò
tuttavia essa non è del tutto
inferiore a questa, qualora si pensi



che anche l’intera coerente lettura
inizia e finisce in modo altrettanto
estemporaneo ed è quindi da
considerarsi come un’unica grande
pagina.

Benché dunque i singoli sogni
siano separati dalla vita reale per
il fatto di non intervenire anch’essi
nella connessione empirica, che
costantemente l’attraversa, ed il
risveglio segni questa differenza;
così questa stessa connessione
empirica appartiene alla vita reale
come sua forma ed il sogno, per
contro, mostra anch’esso una
connessione in se stesso. Ora, se
si assume un punto di vista del
giudizio estraneo a entrambi, si
scoprirà che nella loro essenza
non vi è una precisa differenza e si
sarà costretti a dar ragione ai
poeti, quando affermano che la



vita è un lungo sogno.
Ora, se noi da questa origine

empirica, completamente
sussistente di per se stessa, del
problema della realtà del mondo
esterno, ritorniamo alla sua
origine speculativa, scopriremo
che quest’ultima consiste anzitutto
nella errata applicazione del
principio di causalità, cioè
nell’applicarlo anche fra soggetto
ed oggetto; e poi ancora nella
confusione delle sue forme, dal
momento che il principio di
causalità del conoscere è stato
trasferito nella sfera di
competenza del principio di
causalità del divenire.
Difficilmente, tuttavia, i filosofi si
sarebbero così a lungo occupati di
questo problema se esso fosse del
tutto privo di un autentico



contenuto e se nella sua intima
essenza non vi fosse in certo qual
modo una giusta idea o un
significato, come sua causa più
peculiare; della quale si dovrebbe
quindi ammettere che, anzitutto,
solo entrando nella riflessione e
cercando di esprimersi, sarebbe
venuta in contatto con quelle
forme e con quei problemi
sbagliati e per lei stessa
incomprensibili. A mio parere, le
cose stanno senza dubbio così e
quale chiara espressione di
quell’intimo significato del
problema, che non si seppe
cogliere, io pongo questo quesito:
che cos’altro è questo mondo
visibile oltre alla mia
rappresentazione? È esso ciò di cui
sono consapevole essere la mia
rappresentazione, esattamente



come il mio corpo, del quale sono
doppiamente cosciente, da un lato
c o m e RAPPRESENTAZIONE, dall’altro
c o m e VOLONTÀ? Una spiegazione
più chiara e la risposta affermativa
a questa domanda formerà il
contenuto del secondo libro,
mentre le conseguenze che se ne
trarranno occuperanno la parte
restante di quest’opera.



6.
Per ora, in questo primo libro,

considereremo ogni cosa come
rappresentazione, come oggetto
per il soggetto e come tutti gli
altri oggetti reali, osserveremo il
nostro corpo, da cui nasce
l’intuizione del mondo in ogni sua
forma, semplicemente in quanto
conoscibile: di conseguenza, esso
è per noi soltanto una
rappresentazione. Certamente la
coscienza di ognuno, che già si era
ribellata contro la spiegazione
degli altri oggetti come semplici
rappresentazioni, si oppone ancor
di più al fatto che il nostro stesso
corpo debba essere soltanto una
rappresentazione; il che viene da
ciò, che ad ognuno la cosa in sé,
apparendo come il proprio corpo,



è conosciuta direttamente, ma
obbiettivandosi negli altri oggetti
dell’intuizione, è conosciuta solo
indirettamente. Solo il decorso
della nostra analisi rende
necessaria questa astrazione,
questo modo unilaterale di
considerare, questa violenta
separazione di ciò che
essenzialmente sussiste insieme;
quella opposizione, perciò, dovrà
essere provvisoriamente repressa
e placata nell’attesa che le
considerazioni che seguiranno
integrino l’unilateralità di quelle
attuali, ai fini di una completa
conoscenza dell’essenza del
mondo. Il corpo, dunque, è ora
per noi un oggetto immediato,
cioè quella rappresentazione che
costituisce il punto di partenza
della conoscenza del soggetto,



poiché essa stessa, con le sue
modificazioni conosciute
direttamente, precede
l’applicazione della legge di
causalità, fornendo a questa i
primi dati. Tutta l’essenza della
materia consiste, come abbiamo
mostrato, nella sua azione. Effetto
e causa, però, esistono soltanto
per l’intelletto che, in quanto tale,
altro non è che il correlato
soggettivo di essi. L’intelletto
tuttavia non potrebbe mai trovare
applicazione, se non ci fosse
qualcos’altro ancora, da cui esso
muove. E tale è la semplice
sensazione sensoriale, l’immediata
coscienza delle modificazioni del
corpo, in virtù delle quali esso è
oggetto immediato. La possibilità
della conoscenza del mondo
intuibile la troveremo quindi in



due condizioni: la prima è, SE LA
ESPRIMIAMO OGGETTIVAMENTE, la
capacità dei corpi di agire l’uno
sull’altro e di causare
modificazioni l’uno nell’altro, senza
la quale comune proprietà di tutti i
corpi neanche tramite la
sensibilità di quegli animali
sarebbe ancora possibile
l’intuizione. Ma se vogliamo
ESPRIMERE SOGGETTIVAMENTE questa
stessa prima condizione, allora
diremo: è soprattutto l’intelletto
che rende possibile l’intuizione,
poiché solo da esso deriva e per
esso solo vale la legge della
causalità, la possibilità dell’effetto
e della causa, e soltanto per esso
e tramite esso esiste quindi il
mondo intuibile. La seconda
condizione però è la sensibilità dei
corpi animali o la proprietà di



taluni corpi di essere oggetti
immediati del soggetto. Le
semplici modificazioni subite dagli
organi sensoriali mediante l’azione
esterna ad essi specificamente
adattata, si devono chiamare già
rappresentazioni nella misura in
cui tali azioni non suscitano né
dolore né piacere, non hanno cioè
diretta importanza per la volontà
e sono tuttavia percepite, esistono
quindi soltanto per la CONOSCENZA e
perciò in quanto il corpo, dico io, è
CONOSCIUTO immediatamente, è
OGGETTO IMMEDIATO.  Qui tuttavia il
concetto di oggetto non
dev’essere inteso nel senso più
specifico, poiché mediante questa
conoscenza immediata del corpo,
che precede l’intervento
dell’intelletto, ed è una semplice
sensazione sensoriale, il corpo



stesso non è propriamente
presente come OGGETTO, ma lo
sono soltanto i corpi agenti su di
lui, poiché ogni conoscenza di un
oggetto vero e proprio, cioè di una
rappresentazione osservabile nello
spazio, si ha soltanto tramite
l’intelletto e per l’intelletto, non
quindi prima, ma soltanto dopo il
suo intervento. Il corpo, pertanto,
come oggetto specifico, cioè come
rappresentazione osservabile nello
spazio, al pari di tutti gli altri
oggetti, è conosciuto soltanto
indirettamente mediante
l’applicazione della legge di
causalità all’azione di una delle
sue parti sull’altra, quindi mentre
l’occhio vede il corpo, la mano lo
tocca. Ne consegue che la forma
del nostro corpo non è conosciuta
mediante il solo sensorio; ma



soltanto attraverso la conoscenza,
soltanto nella rappresentazione,
cioè solo nel cervello il nostro
corpo si presenta anzitutto come
qualcosa di esteso, di articolato, di
organico: un cieco nato riceve
questa rappresentazione solo un
poco alla volta, attraverso i dati
che gli sono forniti dal tatto; un
cieco senza le mani non conoscerà
mai la sua forma o tutt’al più la
dedurrà e la costruirà dall’azione
che gli altri corpi avranno
esercitato su di lui. Quando noi
definiamo il corpo come oggetto
immediato, dovremo allora
intendere ciò con questa
restrizione.

In seguito a quanto affermato,
tutti i corpi animali sono oggetti
immediati, cioè punti di partenza
dell’intuizione del mondo per il



soggetto che tutto conosce e che
appunto perciò non è mai
conosciuto. La CONOSCENZA, con il
movimento da essa condizionato
in base a motivazioni, è dunque lo
speci fico CARATTERE DELL’ANIMALITÀ,
così come il carattere della pianta
è il movimento in base a stimoli;
ciò che non è organizzato, però,
non ha altro movimento al di fuori
di quello provocato da cause vere
e proprie nel senso più stretto. Io
ho spiegato tutto ciò in modo più
diffuso nel Trattato sul principio di
causa, 2ª ed., par. 20; nell’ Etica,
Primo trattato, III, e nel trattato
Sulla vista e i colori, ai quali
dunque rimando.

Da quanto è stato detto risulta
che tutti gli animali sono dotati di
intelletto, anche i meno perfetti,
dal momento che tutti conoscono



oggetti e questa conoscenza
determina, come movente, i loro
movimenti. L’intelletto è lo stesso
in tutti gli animali e in tutti gli
uomini ed ha ovunque la stessa
semplice struttura: conoscenza
della causalità, passaggio
dall’effetto alla causa e dalla
causa all’effetto e nient’altro. I
gradi tuttavia del suo acume e
l’estensione della sua sfera
conoscitiva sono estremamente
diversi, numerosi e a molteplici
livelli; dal grado più basso, che
conosce soltanto il rapporto
causale fra l’oggetto diretto e
quello indiretto ed è dunque
appena sufficiente, passando
dall’effetto subìto dal corpo alla
sua causa, ad intuire quest’ultima
come oggetto nello spazio; fino ai
gradi superiori della conoscenza



del nesso causale dei semplici
oggetti indiretti fra di loro, che
giunge a comprendere le più
complesse concatenazioni di cause
ed effetti esistenti in natura.
Poiché anche quest’ultimo fatto
appartiene pur sempre
all’intelletto e non alla ragione, i
cui concetti astratti possono
soltanto servire ad accogliere,
fissare e connettere quello che è
stato compreso immediatamente,
mai a produrre il comprendere
stesso. Ogni forza della natura e
ogni legge della natura, ogni caso
in cui esse si manifestano, devono
essere dapprima conosciute
dall’intelletto in modo immediato
e colte intuitivamente, prima che
esse “in abstracto” possano
entrare nella coscienza riflessa ad
uso della ragione. Intuitiva,



immediata comprensione
mediante l’intelletto fu la scoperta
della legge di gravità di R. Hookes
e il ricondurre così numerosi e
grandi fenomeni a questa stessa
legge, come fu dimostrato
successivamente dai calcoli di
Newton; tale fu anche la scoperta
dell’ossigeno e della sua
importante funzione nella natura
da parte di Lavoisier e tale anche
la scoperta goethiana del modo di
prodursi dei colori fisici. Tutte
queste scoperte non sono
nient’altro che un autentico,
diretto risalire dall’effetto alla
causa, cui fa subito seguito la
conoscenza dell’identità della
forza della natura, che si
manifesta in tutte le cause della
stessa specie e questa visione
d’insieme è, secondo il grado, solo



una diversa manifestazione della
stessa unica funzione
dell’intelletto, in virtù della quale
anche un animale considera la
causa agente sul suo corpo, come
oggetto nello spazio. Tutte quelle
grandi scoperte, quindi, così come
l’intuizione ed ogni manifestazione
dell’intelletto, sono una cognizione
immediata e come tale opera di
un attimo, un aperçu, un’idea
improvvisa, non il prodotto di
lunghi sillogismi in abstracto;
questi ultimi servono invece a
fissare per la ragione la
conoscenza intellettiva immediata,
depositandola nei concetti astratti
della ragione stessa, cioè per
rendere chiara quella conoscenza
e mettersi nella condizione di
spiegarla e comunicarla agli altri.
L’acume dell’intelletto nel cogliere



i nessi causali degli oggetti
conosciuti in modo indiretto, trova
la sua applicazione non solo nelle
scienze naturali (le cui scoperte
sono da attribuire, nel loro
insieme, a quell’acume stesso),
ma anche nella vita pratica, dove
prende il nome di SAGGEZZA; mentre
nella prima applicazione è meglio
chiamata perspicacia,
penetrazione, sagacia. La SAGGEZZA,
a rigore, designa esclusivamente
l’intelletto al servizio della
volontà. Non si possono tuttavia
tracciare nettamente i confini di
questi concetti, dato che si tratta
sempre di un’unica e identica
funzione dello stesso intelletto già
attivo in ogni animale nell’intuire
gli oggetti nello spazio. Essa, nella
sua grandissima sottigliezza, ora,
indaga correttamente nei



fenomeni naturali le cause ignote,
movendo dagli effetti dati e
fornendo in tal modo alla ragione
materia per pensare a regole
generali come leggi della natura;
ora, applicando cause note ad
effetti mirati, scopre macchine
complicate ed ingegnose; ora,
applicata al movente, o scopre e
vanifica sottili intrighi e
macchinazioni, oppure pone essa
stessa i motivi e gli uomini inclini
a ciascuno di essi, mettendoli in
movimento a sua discrezione, al
pari di macchine mosse da leve e
da ruote, volgendoli ai propri fini.
La mancanza d’intelletto si chiama
in senso proprio STUPIDITÀ ed è
appunto OTTUSITÀ NELL’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE DI CAUSALITÀ, incapacità
di comprendere immediatamente i
concatenamenti fra causa ed



effetto, movente ed azione. Uno
stupido non riconosce la
connessione tra i fenomeni della
natura né quando si manifestano
di per se stessi né quando sono
manovrati di proposito, cioè resi
utilizzabili per le macchine; perciò
egli è portato a credere alla magia
e al prodigio. Uno stupido non
nota come persone diverse, in
apparenza indipendenti l’una
dall’altra, in realtà possano agire
in modo concordato e si lascia
pertanto ingannare e confondere
facilmente. Egli non intuisce i
motivi nascosti; ma ciò che a lui
mancherà sempre saranno
l’acume, la prontezza, la facilità di
applicazione della legge di
causalità, in altre parole la forza
dell’intelletto. Il più grande e, per
la riflessione, istruttivo esempio di



stupidità che mi si sia mai
presentato, fu quello di un
fanciullo di circa undici anni
completamente idiota, in un
manicomio: egli possedeva infatti
la ragione, poiché parlava e
percepiva, ma quanto a
comprensione era inferiore a molti
animali, dal momento che lui, ogni
volta che arrivavo, rivolgeva la
sua attenzione ad una lente che io
portavo al collo e nella quale
apparivano, per riflesso, le finestre
della stanza e le cime degli alberi
dietro ad esse; ciò gli causava
grande ammirazione e gioia e non
si stancava mai di osservare la
cosa con stupore, non essendo in
grado di capire questa così
immediata causalità del riflesso.

Così come fra gli uomini sono
assai diversi i livelli di acume



dell’intelletto, essi lo sono ancor di
più fra le diverse specie animali.
In tutti, persino in quelli più vicini
al mondo vegetale, è presente
tanto intelletto quanto basta, per
passare dall’effetto in un oggetto
immediato all’oggetto mediato
come causa, quindi per
l’intuizione, per l’apprensione di un
oggetto, poiché proprio questa fa
di essi degli animali, fornendo loro
la possibilità di movimento
secondo motivazioni e con ciò la
possibilità di cercare o
quantomeno di afferrare il cibo;
mentre le piante si muovono solo
se subiscono degli stimoli, di cui
devono aspettare l’effetto
immediato oppure languire, senza
poter cercarli o afferrarli. Negli
animali più evoluti noi ammiriamo
la loro grande astuzia come, ad



esempio, nei cani, negli elefanti,
nelle scimmie, nelle volpi, la
intelligenza delle quali è stata così
mirabilmente descritta da Buffon.
In questi intelligentissimi animali
possiamo misurare con sufficiente
precisione il grado di potenza
dell’intelletto senza l’aiuto della
ragione, cioè della conoscenza
astratta in concetti: la qual cosa
non possiamo conoscere in noi
stessi allo stesso modo, poiché
l’intelletto e la ragione in noi si
sostengono sempre a vicenda. Noi
perciò constatiamo spesso che le
manifestazioni dell’intelletto negli
animali sono ora inferiori ora
superiori alle nostre aspettative.
Da un lato, ci sorprende la sagacia
di quell’elefante che, dopo aver
attraversato molti ponti durante il
suo viaggio in Europa, esita un



giorno ad imboccarne uno, sul
quale vede scorrere il consueto
traffico di uomini e cavalli, poiché
gli sembra che esso sia stato
costruito troppo leggero in
rapporto al proprio peso; d’altro
lato, ci meravigliamo anche che gli
intelligenti orangutan non
alimentino con legna il fuoco che
hanno trovato, fornendo così la
prova che ciò richiede una
riflessione impossibile ad aversi
senza concetti astratti. Che la
conoscenza della causa e
dell’effetto come forma generale
di intendere, sia addirittura
inerente a priori negli animali,
risulta già con assoluta certezza
dal fatto che per loro, come per
noi, quella conoscenza è la
condizione preliminare di ogni
conoscenza intuitiva del mondo



esterno; se si volesse tuttavia
un’altra prova al riguardo, sarà
sufficiente considerare, ad
esempio, come persino un cucciolo
di cane non osa saltare dal tavolo,
per quanto lo desideri, poiché
esso prevede l’effetto del peso del
proprio corpo, senza peraltro
conoscere già per esperienza
questo caso particolare. Nel
valutare l’intelletto degli animali
dobbiamo pertanto guardarci dal
non attribuirgli ciò che è una
manifestazione dell’istinto, di una
proprietà del tutto diversa da esso
ed anche dalla ragione, proprietà
che però agisce spesso in modo
assai analogo a quello dell’attività
congiunta di entrambi. La
spiegazione di tutto ciò non trova
posto qui, ma nel secondo libro,
dove si considererà l’armonia o la



cosiddetta teleologia della natura
e ad essa è dedicato
espressamente il capitolo 27 dei
Supplementi.

La mancanza di INTELLETTO è
stata chiamata STUPIDITÀ; la
mancanza di APPLICAZIONE della
ragione alla pratica la
conosceremo più avanti come
STOLTEZZA e, parimenti, la
mancanza di GIUDIZIO come
INGENUITÀ; infine, la mancanza
parziale o totale di MEMORIA, come
DEMENZA. Ma di ciascuno di questi
casi tratteremo a suo luogo. Ciò
che è conosciuto rettamente
mediante la RAGIONE è la VERITÀ,
cioè un giudizio astratto con
ragion sufficiente (Trattato sul
principio di causa, par. 29 sgg.):
ciò che è conosciuto rettamente



mediante l’INTELLETTO è la REALTÀ,
cioè il retto passaggio dall’effetto
nell’oggetto immediato alla causa
dell’effetto stesso. Alla VERITÀ si
contrappone l’ERRORE come inganno
d e l l a RAGIONE; alla realtà si
contrappone l’APPARENZA come
inganno dell’INTELLETTO. Una più
esauriente spiegazione di tutto ciò
si può leggere nel primo capitolo
del mio trattato sulla vista e i
colori. L’APPARENZA, poi, si ha
quando uno stesso effetto può
essere prodotto da due cause
completamente diverse, delle
quali una agisce molto
frequentemente, l’altra
raramente; l’intelletto, che non
possiede alcun elemento per
distinguere quale causa agisca in
questo caso, essendo l’effetto
assolutamente lo stesso,



presuppone allora certamente la
causa abituale, e dal momento
che la sua attività non è riflessiva
e discorsiva, ma diretta e
immediata, tale causa erronea ci
si presenta come oggetto intuìto,
che è appunto la falsa apparenza.
Come in tal modo abbiano origine
una doppia vista e un doppio
tatto, allorché gli organi di senso
sono portati ad una situazione
insolita, l’ho mostrato nel luogo
citato, fornendo appunto così una
prova incontrovertibile che
l’intuizione esiste solo in virtù
dell’intelletto e per l’intelletto.
Esempi di questo inganno
dell’intelletto, o apparenza, sono
inoltre la verga immersa
nell’acqua, che sembra spezzata;
gli specchi ad immagini sferiche,
che con la superficie convessa



appaiono un po’ dietro agli stessi,
e molto più avanti se la superficie
è concava. È questo anche il caso
della dimensione – non ottica –,
apparentemente maggiore della
luna all’orizzonte, che non allo
zenit, poiché, come indica il
micrometro, l’occhio percepisce la
luna allo zenit addirittura con un
angolo visivo alquanto più ampio
che all’orizzonte; ma è l’intelletto,
che a causa della indebolita
luminosità della luna e di tutte le
stelle all’orizzonte, suppone una
maggiore distanza fra le stesse,
stimandole come oggetti terrestri
secondo la prospettiva aerea e
ritenendo quindi la luna
all’orizzonte molto più grande che
allo zenit ed anche, al tempo
stesso, la volta celeste più ampia
all’orizzonte, dunque appiattita. La



stessa valutazione, applicata in
modo errato secondo la
prospettiva aerea, ci fa ritenere
monti altissimi, di cui la sola cima
è per noi visibile nell’aria pura e
trasparente, più vicini di quanto
sono in realtà, nonostante la loro
altezza; ad esempio il Monte
Bianco visto da Salenche. E tutte
queste ingannevoli apparenze ci si
presentano in una intuizione
immediata, che non possiamo
rimuovere con alcun argomento
della ragione, il quale può
impedire l’errore, cioè un giudizio
privo di ragion sufficiente, solo
mediante un argomento opposto e
vero, come ad esempio conoscere
in abstracto che la causa della più
debole luminosità della luna e
delle stelle non è la maggiore
lontananza, ma i più densi vapori



all’orizzonte. In tutti i casi citati,
però, l’apparenza è inamovibile, a
dispetto di ogni conoscenza
astratta, poiché l’intelletto è
completamente e nettamente
separato dalla ragione, che è un
patrimonio conoscitivo che è stato
aggiunto soltanto nell’uomo ed è
tuttavia di per sé irragionevole
anche nell’uomo. La ragione può
sempre e soltanto SAPERE: l’intuire
è riservato al solo intelletto ed è
esente dall’influsso di quella.



7.
In relazione a tutta la nostra

precedente considerazione è da
osservare quanto segue: in essa,
noi non siamo partiti né
dall’oggetto né dal soggetto, bensì
dalla RAPPRESENTAZIONE, la quale già
contiene e presuppone entrambi,
poiché la suddivisione in oggetto e
soggetto è la sua forma più
generale ed essenziale. Noi perciò
abbiamo dapprima considerato
questa forma in quanto tale; poi
(pur rimandando, a questo punto,
per la questione principale, alla
trattazione introduttiva) le altre
forme ad essa subordinate: il
tempo, lo spazio e la causalità,
che si addicono soltanto
ALL’OGGETTO; ma poiché esse sono
essenziali a questo IN QUANTO TALE



e l’oggetto è a sua volta
essenziale al soggetto IN QUANTO
TALE, esse possono essere trovate
anche partendo dal soggetto,
possono cioè essere conosciute a
priori e, sotto questo aspetto,
essere considerate come i confini
comuni ad entrambi. Nel loro
insieme, però, esse possono
essere ricondotte ad una formula
comune, il principio di causa,
come è stato mostrato in modo
esauriente nella trattazione
introduttiva.

Questo procedimento distingue
assolutamente il nostro modo di
considerare le cose da tutte le
filosofie mai tentate finora, che
sono tutte partite o dall’oggetto o
dal soggetto e cercavano quindi di
spiegare l’uno in base all’altro,
cioè secondo il principio di causa,



mentre noi cerchiamo di sottrarre
il rapporto fra oggetto e soggetto
al suo dominio, lasciandogli
soltanto l’oggetto. Si potrebbe
ritenere la filosofia dell’identità,
sorta nei nostri giorni e
universalmente conosciuta, non
compresa nell’opposizione
indicata, in quanto quella non usa
quale suo primo punto di partenza
né l’oggetto né il soggetto, ma
una terza cosa: l’assoluto
conoscibile mediante l’intuizione
della ragione, il quale non è né
oggetto né soggetto, bensì
l’indifferenza di entrambi. Benché
io, nella completa mancanza della
benché minima intuizione
razionale, non osi partecipare alla
discussione riguardante la
suddetta rispettabile indifferenza
e l’assoluto, devo tuttavia



osservare, basandomi
semplicemente sui resoconti
evidenti a tutti, anche a noi
profani, di coloro che esercitano
quella stessa intuizione, che la
suddetta filosofia non può sottrarsi
dall’opposizione sopraesposta di
due errori; poiché essa,
nonostante l’identità di soggetto e
oggetto, non pensabile, ma
semplicemente intuibile
intellettualmente o esperibile
approfondendola personalmente,
non evita quei due errori
contrapposti, ma assai più li
riunisce in sé, scindendosi in due
discipline. In primo luogo
l’idealismo trascendentale, che è
la dottrina fichtiana dell’Io e che di
conseguenza, conformemente al
principio di causa, fa creare
l’oggetto dal soggetto o lo fa



dipanare da questo come un filo e,
in secondo luogo la filosofia della
natura, che parimenti fa derivare
progressivamente il soggetto
dall’oggetto, applicando un
metodo chiamato costruzione, che
mi è assai poco chiaro, quanto
basta tuttavia per rappresentare
un progresso in varie forme,
secondo il principio di causa. Io
rinuncio persino alla profonda
saggezza racchiusa in quella
costruzione, poiché per me, a cui
manca completamente l’intuizione
razionale, tutte quelle esposizioni
che la presuppongono devono
essere un libro con sette sigilli, al
punto tale invero che, strano a
dirsi, in presenza di quelle dottrine
di profonda saggezza ho sempre
l’impressione di non ascoltare
nient’altro che colossali



fanfaronate, per giunta
terribilmente noiose.

I sistemi che avevano l’oggetto
come punto di partenza si
ponevano sempre, effettivamente,
il problema dell’intero mondo
visibile e del suo ordinamento; ma
l’oggetto, da essi assunto come
punto di partenza, non sempre è
questo mondo o il suo elemento
fondamentale, la materia;
piuttosto, in conformità alle
quattro classi di possibili oggetti
enunciate nella trattazione
introduttiva, è possibile creare una
ripartizione di quei sistemi. Si può
quindi affermare che dalla prima
di quelle classi, ossia dal mondo
reale, sono partiti: Talete e gli
Jonici, Democrito, Epicuro,
Giordano Bruno e i materialisti
francesi; dalla seconda, ossia dal



concetto astratto: Spinoza (cioè
dal concetto di sostanza
puramente astratto ed esistente
soltanto nella sua definizione) e,
prima, gli Eleati; dalla terza
classe, ossia dal tempo, di
conseguenza dai numeri: i
Pitagorici e la filosofia cinese
dell’Y-king; dalla quarta classe
infine, ossia dall’atto di volontà
motivato dalla conoscenza: gli
Scolastici, che insegnano la
creazione dal nulla, in virtù
dell’atto di volontà di un essere
ultraterreno e personale.

Il metodo oggettivo si può
attuare nel modo più conseguente
e più esteso, quando esso si
presenti come vero e proprio
materialismo. Questo pone la
materia e con essa il tempo e lo
spazio, come semplicemente



esistente e salta la relazione con il
soggetto, nella quale soltanto,
tuttavia, vi è tutto ciò. Come filo
conduttore, esso si appiglia inoltre
alla legge di causalità, con la
quale vuole procedere,
assumendola come ordine delle
cose in sé sussistente, veritas
aeterna, saltando quindi
l’intelletto, nel quale e per il quale
soltanto vi è la causalità. Esso
cerca quindi il primo e più
semplice stato della materia, per
sviluppare da questo tutti gli altri,
salendo dalla pura meccanicità al
chimismo, alla polarità, alla vita
vegetale e animale; posto che ciò
riuscisse, l’ultimo anello della
catena sarebbe costituito dalla
sensibilità animale, dalla
conoscenza, la quale dunque si
presenterebbe come una semplice



modificazione della materia, uno
stato della stessa cagionato dalla
causalità. Ora, se noi avessimo
seguito il materialismo fino a quel
punto con rappresentazioni
intuitive, pervenuti con esso al suo
vertice, avremmo sentito uno
scoppio improvviso
dell’incancellabile riso degli
Olimpici, rendendoci conto d’un
tratto, quasi destandoci da un
sogno, che il suo ultimo risultato,
così faticosamente ottenuto, la
conoscenza, era presupposto
come condizione inaccessibile già
dal primissimo punto di partenza,
la pura materia, sicché con esso ci
eravamo sì immaginati di pensare
la materia, ma di fatto non
avevamo pensato nient’altro che il
soggetto che si rappresenta la
materia, l’occhio che la vede, la



mano che la sente, l’intelletto che
la conosce. Si rivelerebbe così in
modo inatteso l’enorme petitio
principii, poiché improvvisamente
l’ultimo anello si manifesterebbe
come punto di appoggio, al quale
era sospeso il primo; e la catena
come un cerchio, mentre il
materialista assomiglierebbe al
barone di Münchausen, che
nuotando a cavallo nell’acqua, con
le gambe spinge in alto il cavallo e
spinge a sua volta se stesso
tirando il codino intrecciato sul
davanti. Di conseguenza, la
principale assurdità del
materialismo consiste nel fatto
che esso parte da qualcosa di
OGGETTIVO, assumendo come
ultimo criterio di interpretazione
un qualcosa di OGGETTIVO, sia
questo la MATERIA, in abstracto,



così come essa è semplicemente
PENSATA, oppure quella materia già
entrata nella forma e data
empiricamente, l’ELEMENTO dunque,
ad esempio gli elementi chimici
semplici con le loro più dirette
combinazioni. Esso assume simili
cose come esistenti in sé ed
assolutamente, per farne derivare
la natura organica e infine il
soggetto conoscente, dandone in
tal modo una esauriente
spiegazione; mentre in verità tutto
ciò che è OGGETTIVO è già come
tale condizionato in vario modo
dal soggetto conoscente, con le
forme della sua conoscenza, e le
presuppone, e scompare quindi
del tutto se si immagina il
soggetto come non esistente. Il
materialismo è dunque il tentativo
di spiegare dal dato indiretto ciò



che per noi è il dato diretto. Tutto
ciò che è oggettivo, esteso, attivo,
quindi tutto ciò che è materiale,
ritenuto dal materialismo un così
solido fondamento delle sue
spiegazioni, che un riportarsi ad
esso (soprattutto se ciò da ultimo
andasse a finire in un colpo e
contraccolpo) non potesse far
desiderare nulla di meglio; tutto
ciò, dico io, è un qualcosa di dato
soltanto in modo assai indiretto e
condizionato, perciò presente
soltanto in modo relativo, essendo
passato attraverso il meccanismo
e la lavorazione del cervello ed
essendo dunque entrato nelle sue
forme: il tempo, lo spazio e la
causalità, in virtù delle quali
soltanto esso si presenta come
esteso nello spazio e operante nel
tempo. Da ciò che è dato in tal



modo, il materialismo intende
spiegare addirittura ciò che è dato
direttamente, la rappresentazione
(nella quale si trova tutto quello)
e alla fine persino la volontà,
partendo anzi dalla quale si
devono spiegare in verità tutte
quelle forze primitive che si
manifestano lungo il filo
conduttore delle cause e perciò
secondo leggi. All’affermazione
che la conoscenza è una
modificazione della materia, si
può dunque contrapporre sempre,
con lo stesso diritto, quella
inversa, cioè che ogni materia è
soltanto una modificazione della
conoscenza del soggetto, come
rappresentazione dello stesso.
Tuttavia lo scopo e l’ideale di ogni
scienza della natura è, in fondo,
un materialismo pienamente



realizzato. Ora, il fatto che noi qui
lo riconosciamo come
evidentemente impossibile, è
confermato da un’altra verità, che
emergerà dalla nostra ulteriore
considerazione, che cioè ogni
scienza in senso proprio, per la
quale io intendo la conoscenza
sistematica sulla scorta del
principio di causa, non può mai
raggiungere un fine ultimo né
fornire una spiegazione del tutto
soddisfacente, poiché essa non
coglie mai l’intima essenza del
mondo e non va mai oltre la
rappresentazione, non può anzi
conoscere in fondo nulla di più
della relazione di una
rappresentazione con l’altra.

Ogni scienza parte sempre da
due dati principali, uno dei quali è
certamente il principio di causa,



sotto qualche forma, come
principio regolatore; l’altro dato è
il suo oggetto specifico, come
problema. Così, ad esempio, la
geometria ha lo spazio come
problema e, come regola la causa
dell’essere al suo interno;
l’aritmetica ha il tempo come
problema, e come regola la causa
dell’essere all’interno del tempo;
la logica ha come problema i nessi
dei concetti come tali, e come
regola la causa della conoscenza;
la storia ha come problema i fatti
umani, considerati a grandi linee e
nel loro insieme e, come regola la
legge di motivazione; la scienza
della natura, infine, ha la materia
come problema e la legge di
causalità come regola; di
conseguenza, sua meta e scopo è
di attribuire, seguendo il filo



conduttore della causalità, tutti gli
stati possibili della materia l’uno
all’altro e, alla fine, ad uno solo e
viceversa farli derivare l’uno
dall’altro e, alla fine, da uno solo.
Due stati perciò si fronteggiano in
essa come punti estremi: lo stato
della materia in cui essa è in
misura minima oggetto immediato
del soggetto e quello in cui essa lo
è massimamente, cioè la materia
più inerte e più elementare, il
primo elemento semplice, e poi
l’organismo umano. La scienza
della natura indaga sul primo
come chimica, sul secondo come
fisiologia. Finora però i due
estremi non sono stati raggiunti e
soltanto fra l’uno e l’altro si è
pervenuti a qualche risultato.
Anche in prospettiva vi è assai
poco da sperare. I chimici,



presupponendo che la divisione
qualitativa della materia non
procede all’infinito come quella
quantitativa, cercano di
restringere sempre più il numero
delle sue materie prime, oggi
ancora una sessantina e se essi
dovessero arrivare a due,
vorrebbero ridurre queste ad una
soltanto, poiché la legge di
omogeneità conduce alla
premessa di un primo stato
chimico della materia, che ha
preceduto tutti gli altri – non
essenziali in quanto tali alla
materia in se stessa, ma soltanto
sue forme e qualità accidentali – e
che spetta alla materia in quanto
tale. D’altra parte, non si può
capire come questo stato abbia
potuto subire una trasformazione
chimica, non esistendone un



secondo che agisse su di lui; per
cui subentra a questo punto in
campo chimico la stessa difficoltà
incontrata da Epicuro in campo
meccanico, allorché dovette
stabilire come mai il primo atomo
fosse uscito dalla traiettoria
originaria del suo movimento. In
verità questa contraddizione,
sviluppatasi del tutto in se stessa
ed impossibile da evitare o da
risolvere, potrebbe propriamente
essere enunciata come una
ANTINOMÌA chimica: come quella si
trova qui nel primo dei due
estremi considerati della scienza
della natura, così ne troveremo
una contrapposta e corrispondente
anche nel secondo. Parimenti, è
debole la speranza di raggiungere
quest’altro estremo della scienza
della natura, essendo sempre più



evidente che un fenomeno chimico
non potrà mai essere ricondotto
ad un fenomeno meccanico, né un
fenomeno organico ad uno
chimico o elettrico. Coloro però
che al giorno d’oggi intraprendono
di nuovo questa antica strada
sbagliata dovranno ben presto,
come tutti i loro predecessori,
percorrerla furtivamente a ritroso,
in silenzio e con imbarazzo. Su
questo argomento si parlerà più
diffusamente nel libro successivo.
Le difficoltà qui ricordate soltanto
per inciso, si presentano alla
scienza della natura nel suo stesso
ambito. Intesa come filosofia,
essa sarebbe per giunta
materialismo; il quale però, fin
dalla sua nascita porta la morte in
se stesso, poiché esso scavalca il
soggetto e le forme della



conoscenza, che sono tuttavia già
presupposti nella materia più
grezza, dalla quale vorrebbe
incominciare, al pari che
nell’organismo, al quale egli vuole
arrivare. «Non vi è oggetto senza
soggetto» è infatti il principio che
rende per sempre impossibile ogni
forma di materialismo. Soli e
pianeti, senza un occhio per
vederli e senza un intelletto per
conoscerli si fanno bensì
esprimere con parole, ma queste,
per la rappresentazione, sono un
sideroxylon (un ferro di legno).
D’altra parte, tuttavia, la legge di
causalità e la riflessione e
l’indagine sulla natura ad essa
conseguenti, ci porta
necessariamente ad affermare con
certezza che, cronologicamente,
ogni stato più elevato della



materia viene soltanto dopo uno
più primitivo; che cioè gli animali
sono esistiti prima degli uomini, i
pesci prima degli animali terrestri,
le piante ancor prima di questi
ultimi, ed il mondo inorganico
prima di ogni essere organico;
che, di conseguenza, la massa
originaria ha dovuto attraversare
una lunga serie di trasformazioni,
prima che il primo occhio potesse
aprirsi; pur tuttavia l’esistenza di
quell’intero mondo dipende
sempre da questo primo occhio
che si è aperto – anche se esso
sia appartenuto ad un insetto –
come ciò che necessariamente
media la conoscenza, per la quale
e nella quale soltanto quello
stesso mondo esiste e senza la
quale esso non sarebbe neppure
pensabile, non essendo esso



nient’altro che rappresentazione,
che richiede come tale il soggetto
conoscente come supporto della
sua esistenza. Anzi, quella stessa
lunga serie cronologica, fitta di
innumerevoli trasformazioni,
attraverso la quale la materia è
cresciuta di forma in forma, fino a
diventare il primo animale
conoscente; tutto questo stesso
tempo è infatti pensabile soltanto
nell’identità di una coscienza, di
cui esso è la sequenza di
rappresentazioni, la forma della
conoscenza, al di fuori della quale
esso è assolutamente privo di
significato e addirittura non è
nulla. Da un lato, dunque, noi
vediamo che l’esistenza di tutto il
mondo dipende necessariamente
dal primo essere conoscente, per
quanto imperfetto questo possa



essere; dall’altro lato, vediamo
che allo stesso modo questo primo
animale conoscente dipende
necessariamente e
completamente da una lunga
catena di cause e di effetti ad
esso precedente, nella quale esso
stesso si inserisce come un piccolo
anello. Queste due visioni
contraddittorie, a ciascuna delle
quali noi siamo stati
effettivamente condotti con
uguale necessità, si potrebbero a
loro volta definire come una
ANTINOMÌA della nostra facoltà
conoscitiva e mostrarla come
corrispondente a quella riscontrata
in quel primo estremo della
scienza della natura; mentre la
quadruplice antinomia kantiana
sarà dimostrata essere una
fantasia senza consistenza nella



critica della sua filosofia allegata a
quest’opera. La contraddizione che
infine ci risulta qui
necessariamente, trova tuttavia la
sua soluzione nel fatto che, per
dirla con Kant, il tempo, lo spazio
e la causalità non appartengono
alla cosa in sé, ma soltanto alla
sua apparenza, della quale sono
forma. Questa cosa nel mio
linguaggio significa che il mondo
oggettivo, il mondo come
rappresentazione non è l’unico
aspetto del mondo, ma soltanto
uno, quello per così dire esteriore
del mondo stesso, che ha anche
un aspetto del tutto diverso, che è
la sua più intima essenza, il suo
nucleo, la cosa in sé; la quale
verrà considerata nel libro
successivo chiamandola, in base
alle più immediate delle sue



oggettivazioni, volontà. Il mondo
come rappresentazione, però, che
noi qui consideriamo
esclusivamente, appare tuttavia
soltanto all’aprirsi del primo
occhio, strumento della
conoscenza senza il quale il
mondo non può esistere e
neppure esisteva prima; ma senza
quell’occhio, cioè al di fuori della
conoscenza, non vi era nemmeno
nessun prima, nessun tempo. Non
per questo però il tempo ha un
inizio, ma ogni inizio è in lui; ma
poiché esso è la forma più
generale della conoscibilità, nella
quale si inseriscono tutti i
fenomeni mediante il vincolo della
causalità, così anch’esso esiste
con il primo conoscere, con tutta
la sua infinità verso le due
direzioni, e il fenomeno, che



occupa questo primo presente,
dev’essere al tempo stesso
conosciuto come collegato in
modo causale e dipendente da
una serie di fenomeni, che si
estende all’infinito nel passato, il
quale tuttavia è esso stesso
altrettanto condizionato da questo
primo presente, come al contrario
questo da quello. Così anche il
passato, come il primo presente
che nasce da esso, dipende dal
soggetto conoscente e senza
questo non è nulla, ma causa la
necessità che questo primo
presente non appaia come il
primo, cioè come non generato da
nessun passato e come l’inizio del
tempo, ma come conseguente al
passato, secondo la causa
dell’essere nel tempo e così anche
il fenomeno che lo riempie come



effetto di stati precedenti che
occupavano quel passato secondo
la legge di causalità. Chi ama i
sofismi mitologici, può considerare
come caratterizzazione del
momento della comparsa del
tempo, che tuttavia non ha
principio, la nascita di Cronos
(Xρονοç), il più giovane dei Titani,
con cui, dal momento che egli
evira suo padre, hanno fine i
primitivi prodotti del cielo e della
terra ed entra quindi in scena la
razza degli dei e degli uomini.

Questa interpretazione, a cui
siamo giunti seguendo il più
coerente dei sistemi filosofici che
partono dall’oggetto, il
materialismo, serve al tempo
stesso a rendere evidente
l’inseparabile reciproca
dipendenza, in presenza di un



contrasto ineliminabile, fra
soggetto ed oggetto; e tale
riconoscimento porta a cercare
l’intima essenza del mondo, la
cosa in sé, non più in uno di quei
due elementi della
rappresentazione, ma anzi in un
elemento completamente diverso
dalla rappresentazione, che non è
affetto da un tale contrasto
originario, essenziale e al tempo
stesso insanabile.

Di fronte al chiarito procedere
dall’oggetto, per far derivare da
questo il soggetto, sta il procedere
dal soggetto per arrivare da
questo a generare l’oggetto. Ma
per quanto frequente e comune
sia stato il primo procedimento in
tutte le filosofie apparse finora;
dell’ultimo propriamente si trova,
al contrario, un solo esempio, in



verità assai recente: la pseudo-
filosofia di J. G. Fichte, il quale va
notato solo per questo, per quanto
poco la sua dottrina avesse in se
stessa vero valore e profondo
contenuto, rasente quasi alla
ciarlataneria; esposta però con
un’aria di massima serietà, di tono
misurato e di viva passione e
difesa con eloquente polemica di
fronte a deboli avversari, poté
brillare e sembrò essere qualcosa,
ma a questo filosofo, come a tutti
i filosofi simili che si adattano alle
circostanze, mancava del tutto la
vera serietà che, inaccessibile a
tutti gli influssi esterni, non perde
di vista il proprio fine: la verità.
Certamente, per lui non poteva
essere altrimenti. Il filosofo infatti
diventa tale mediante un dubbio
al quale egli cerca di sottrarsi e



che è il θαυμαζειν [“stupore”, n. d.
t. ] di Platone, da lui definito
«μαλα φιλοσοφιϰον παθοç» [«un
sentimento molto filosofico», n. d.
t. ]. Ma a questo punto i falsi
filosofi si distinguono da quelli veri
per il fatto che per questi ultimi
quel dubbio nasce dalla
contemplazione del mondo stesso,
mentre per i primi esso nasce da
un libro, da un sistema presente:
è stato questo anche il caso di
Fichte, essendo egli diventato
filosofo soltanto attraverso la cosa
in sé di Kant, senza la quale molto
probabilmente egli avrebbe fatto
cose di tutt’altro genere con
miglior successo, poiché egli
possedeva un notevole talento
oratorio. Se tuttavia egli fosse in
quache modo penetrato a fondo
nel senso del libro che lo ha reso



filosofo, la Critica della ragion
pura, egli avrebbe allora compreso
che lo spirito del suo principale
insegnamento è il seguente: che il
principio di causa non è, come
vuole la filosofia scolastica, una
“veritas aeterna”, non ha cioè una
validità incondizionata prima, al di
fuori e al di sopra di tutto il
mondo, ma soltanto una validità
relativa e condizionata, valida
esclusivamente nella realtà
fenomenica, sia che quel principio
si presenti come nesso necessario
dello spazio o del tempo o come
legge della causalità o della causa
della conoscenza; che perciò
l’intima essenza del mondo, la
cosa in sé, non potrà mai essere
trovata seguendo lo stesso
principio di causa e tutto quello a
cui questo principio conduce sarà



sempre, a sua volta, dipendente e
relativo, sempre soltanto
fenomeno e non la cosa in sé; che
esso inoltre non riguarda il
soggetto, ma è soltanto la forma
degli oggetti, i quali proprio per
tale ragione non sono cose in sé;
e che con l’oggetto esiste già
subito il soggetto e con questo
quello; che dunque né l’oggetto
può aggiungersi al soggetto, né
questo a quello solo come effetto
della sua causa. Ma di tutto ciò
non è rimasta in Fichte la minima
traccia. Per lui la cosa più
interessante al riguardo era
soltanto PARTIRE DAL SOGGETTO, come
aveva scelto di fare Kant, per
mostrare come fosse errato il
tradizionale procedere
dall’oggetto, divenuto per tale via
la cosa in sé. Fichte però ritenne



questo procedere dal soggetto
come la cosa più importante ed
ebbe la presunzione, allo stesso
modo di tutti gli imitatori, che, se
egli avesse battuto Kant su questo
punto, lo avrebbe anche superato,
e in questa direzione ripeté allora
gli errori che il dogmatismo
tradizionale aveva commesso
nella direzione opposta ed
appunto per questo aveva
provocato la critica di Kant; in
modo che nulla fu cambiato
essenzialmente e l’antico errore
fondamentale, l’ipotesi di un
rapporto di causa ed effetto fra
oggetto e soggetto è rimasto
come prima; perciò il principio di
causa mantenne, appunto come
prima, una validità assoluta e la
cosa in sé fu trasferita ora nel
soggetto della conoscenza,



anziché come al solito
nell’oggetto. La totale relatività di
questi due termini, però, che
indica come la cosa in sé o intima
essenza del mondo sia da cercare
non in loro, ma al di fuori di
questa, così come al di fuori di
ogni altro essere che abbia
esistenza soltanto relativa, rimase
come prima sconosciuta. Come se
Kant non fosse affatto esistito, il
principio di causa è in Fichte
esattamente lo stesso di tutti gli
Scolastici, una aeterna veritas;
allo stesso modo, cioè, in cui sugli
dèi dell’antichità regnava anche il
destino eterno, così sul dio degli
Scolastici regnavano anche quelle
aeternae veritates, cioè le verità
metafisiche, matematiche e
metalogiche, presso taluni anche
la validità della legge morale.



Soltanto queste veritates non
dipendevano da nulla, mentre
tanto dio che il mondo erano per
la loro necessità. In Fichte
dunque, secondo il principio di
causa come una tale veritas
aeterna, l’Io è causa del mondo o
del Non-Io, dell’oggetto, che è
appunto il suo effetto, la sua
produzione. Perciò egli si è ben
guardato dall’esaminare o
controllare ulteriormente il
principio di causa; ma se io
dovessi indicare la forma di quel
principio, al cui filo conduttore
Fichte fa nascere il Non-Io dall’Io,
come dal ragno la sua tela,
scoprirei che il principio di causa
dell’essere è nello spazio, poiché è
soltanto in rapporto a questo che
quelle tormentose deduzioni su
come l’Io produce e costruisce da



se stesso il Non-Io, le quali
rappresentano il contenuto del
libro più insignificante e proprio
per questo più noioso che mai sia
stato scritto, acquistano alquanto
in significato ed importanza.
Questa filosofia fichtiana, per altro
neppure degna di menzione, è
dunque per noi interessante
soltanto come il vero e proprio
opposto dell’antichissimo
materialismo, che costituiva il più
coerente punto di partenza
dall’oggetto, come quella filosofia
lo è dal soggetto. Come il
materialismo non vide che con
l’oggetto più semplice aveva già
posto immediatamente anche il
soggetto; così Fichte non vide che
egli, insieme con il soggetto
(qualunque nome volesse dargli),
aveva già posto non soltanto



anche l’oggetto, dal momento che
nessun soggetto è pensabile
senza questo; ma egli non vide
neppure che ogni deduzione a
priori, anzi ogni argomentazione in
senso assoluto, si basa su una
necessità, ma ogni necessità si
basa esclusivamente sul principio
di causa; poiché essere necessario
e derivare da una determinata
causa sono concetti equivalenti12,
egli non vide però che il principio
di causa non è nient’altro che la
forma generale dell’oggetto come
tale, perciò presuppone già
l’oggetto ma, non avendo valore
prima e al di fuori dell’oggetto
stesso, non può causarlo e farlo
nascere in conformità alla sua
legge. Assolutamente dunque il
procedere dal soggetto ha in
comune con il sopra enunciato



procedere dall’oggetto lo stesso
errore, di supporre in anticipo ciò
che si pretende di dedurre, cioè il
correlato necessario del suo punto
di partenza.

Ora, il nostro procedimento si
d i f fe re nz i a toto genere da
entrambi questi errori
contrapposti, poiché noi non
partiamo né dall’oggetto né dal
soggetto, ma dalla
RAPPRESENTAZIONE – come primo
fatto della coscienza – la cui
prima, più essenziale forma
fondamentale è la divisione in
oggetto e soggetto; la forma
dell’oggetto a sua volta è il
principio di causa nelle sue diverse
forme, ognuna delle quali domina
talmente la categoria di
rappresentazioni che le è propria
che, come mostrato, con la



conoscenza di quella forma si
conosce anche l’essenza dell’intera
categoria, essendo questa (come
rappresentazione) nient’altro,
appunto, che quella stessa forma.
Così il tempo stesso non è
nient’altro che la causa dell’essere
in esso, cioè la successione; lo
spazio nient’altro che il principio di
causa in esso, quindi la posizione;
la materia nient’altro che
causalità; il concetto (come
vedremo subito) nient’altro che
relazione alla causa della
conoscenza. Questa totale e
generale relatività del mondo
come rappresentazione, sia
secondo la sua forma più
universale (soggetto e oggetto)
sia secondo quella ad essa
subordinata (il principio di causa),
ci insegna, come già detto, a



cercare l’intima essenza del
mondo in tutt’altra parte di esso,
in una parte COMPLETAMENTE DIVERSA
DALLA RAPPRESENTAZIONE, e il prossimo
libro dimostrerà che tale essenza
è in una realtà altrettanto
immediatamente certa per ogni
essere vivente.

Ma noi dobbiamo ancora
considerare prima quella categoria
di rappresentazioni, che
appartiene esclusivamente
all’uomo, la materia delle quali è il
CONCETTO ed il loro correlato
soggettivo è la RAGIONE come lo
erano, per le rappresentazioni
finora considerate, l’intelletto e la
sensibilità, attribuibili anche ad
ogni animale13.



8.
Come dalla luce diretta del sole

noi passiamo a quella riflessa
della luna, così dalla
rappresentazione intuitiva, diretta,
che difende e garantisce se
stessa, passiamo alla riflessione,
ai concetti astratti e discorsivi
della ragione, il cui contenuto
deriva unicamente da quella
conoscenza evidente e in
relazione ad essa. Fino a che
esercitiamo l’intuizione, tutto è
chiaro, stabile e certo. Non vi sono
allora né problemi né dubbi né
errori; non si vuole e non si può
procedere oltre, ci si acquieta
nell’intuizione e si è soddisfatti del
presente. L’intuizione basta a se
stessa; perciò quello che deriva
meramente da essa e le è rimasto



fedele, come la vera opera d’arte,
non può mai essere falso né
confutato in qualsiasi tempo:
poiché non vi è opinione, ma la
cosa stessa. Ma con la conoscenza
astratta, con la ragione, sono
comparsi sul piano teoretico il
dubbio e l’errore, sul piano pratico
l’apprensione e il rimorso. Se nella
rappresentazione intuitiva
l’APPARENZA deforma per alcuni
istanti la realtà, nella
rappresentazione astratta l’ERRORE
può regnare per millenni, imporre
a popoli interi il suo ferreo giogo,
soffocare i più nobili impulsi
dell’umanità e far incatenare dai
suoi schiavi, dalle sue vittime,
persino coloro che non ha potuto
ingannare. Esso è il nemico contro
cui le menti più sagge di tutti i
tempi sostennero l’impari lotta e



soltanto ciò che essi gli
strapparono è diventato possesso
dell’umanità. È bene perciò
richiamare subito l’attenzione su
di esso, quando calchiamo il suolo
del suo terreno. Benché sia stato
spesso affermato che la verità
dev’essere ricercata anche quando
da essa non c’è da aspettarsi
alcuna utilità, poiché questa può
essere indiretta e comparire in
modo inatteso; io trovo che qui
dev’essere inoltre aggiunto che si
deve ugualmente tendere a
scoprire ed estirpare ogni errore,
anche quando da esso non vi è da
aspettarsi alcun danno, poiché
anch’esso può essere molto
indiretto e comparire in modo
inatteso, poiché ogni errore porta
un veleno al suo interno. Se è lo
spirito, se è la conoscenza a fare



dell’uomo il signore della terra,
non esistono allora errori innocui
né tanto meno errori rispettabili,
errori santi. E a consolazione di
coloro che in qualsiasi modo e
occasione dedicano energie e vita
alla nobile e così ardua lotta
contro l’errore, non posso fare a
meno di aggiungere qui che
l’errore, al pari delle civette e dei
pipistrelli di notte, può aver buon
gioco finché non vi è la verità; ma
ci si può prima aspettare che le
civette e i pipistrelli caccino
indietro il sole verso oriente
piuttosto che la verità, una volta
conosciuta e chiaramente e
pienamente enunciata, sia a sua
volta respinta, in modo che
l’antico errore, indisturbato,
prenda ancora una volta ampio
posto. È questa la forza della



verità, la cui vittoria è difficile e
faticosa ma, in compenso, una
volta riportata, non può più
esserle strappata.

Infatti, se oltre alle
rappresentazioni considerate
finora, che, secondo la loro
composizione, potevano essere
ricondotte al tempo, allo spazio e
alla materia, noi consideriamo
l’oggetto o la pura sensibilità e
l’intelletto (cioè la conoscenza
della causalità), se noi
consideriamo il soggetto,
nell’uomo soltanto fra tutti gli
esseri che popolano la terra, è
apparso un altro potere
conoscitivo, è spuntata una
coscienza del tutto nuova, che
molto propriamente e con rigorosa
precisione viene chiamata
RIFLESSIONE; poiché in realtà è un



riflesso, una derivazione da quella
conoscenza intuitiva. Tuttavia
essa ha assunto una natura e una
condizione fondamentalmente
diverse da quella, non conosce le
sue forme, ed anche il principio di
causa, che regna su tutti gli
oggetti, ha qui una tutt’altra
configurazione. Questa nuova e
più potenziata coscienza, questo
riflesso astratto di ogni intuizione
nel concetto non intuitivo della
ragione è ciò che, esclusivamente,
conferisce all’uomo quella
accortezza, che distingue così
nettamente la sua coscienza da
quella degli animali e in virtù della
quale tutto il suo comportamento
su questa terra riesce così diverso
da quello dei suoi fratelli privi di
ragione. Analogamente, egli li
supera di molto sia potenza sia



nel dolore. Essi vivono soltanto nel
presente, ma egli vive al tempo
stesso nel futuro e nel passato.
Essi soddisfano i bisogni del
momento, mentre egli pensa al
suo futuro, anzi al tempo che egli
non vivrà, ricorrendo alle più
artificiali istituzioni. Essi
dipendono totalmente
dall’impressione dell’attimo,
dall’effetto del motivo intuitivo;
egli, indipendentemente dal
presente, è condizionato da
concetti astratti. Perciò egli
realizza progetti ponderati o
agisce secondo massime, senza
riguardo all’ambiente circostante e
alle casuali impressioni del
momento; perciò egli può fare
tranquillamente liberi preparativi
per la sua morte, può mentire fino
all’imperscrutabilità e portare con



sé il suo segreto nella tomba ed
ha infine la possibilità di scegliere
fra motivi diversi; poiché questi,
presenti nella coscienza uno
accanto all’altro, possono soltanto
“in abstracto” portare in se stessi
la nozione della reciproca
esclusione e di misurare in tal
modo l’uno contro l’altro il loro
potere sulla volontà; per cui la
cosa preponderante, nel senso di
essere decisiva, è la ponderata
decisione della volontà e come
segno sicuro manifesta la sua
natura. L’animale invece è
condizionato dall’impressione del
momento: soltanto la paura per
una costrizione presente può
frenare la sua brama, fintantoché
quella paura non finisce per
diventare abitudine e in quanto
tale condizionarlo: è questo



l’ammaestramento. L’animale
avverte le sensazioni ed intuisce;
l’uomo, oltre a ciò, PENSA e SA:
e n t r a m b i VOGLIONO. L’animale
comunica le sue sensazioni e il
suo umore attraverso movimenti
ed espressioni sonore; l’uomo
comunica ad altri il suo pensiero o
lo nasconde con il linguaggio. Il
linguaggio è il primo prodotto e lo
strumento necessario della sua
ragione, onde la lingua greca e
quella italiana indicano la ragione
con la stessa parola: “ο λογοç”, “il
discorso”14. Ragione deriva da
percepire, che non è sinonimo di
udire, ma significa avvertire la
presenza dei pensieri comunicati
con la parola. Soltanto per mezzo
della lingua la ragione dà vita alle
sue più importanti prestazioni,
cioè all’azione concorde di



numerosi individui, alla
cooperazione sistematica di molte
migliaia di persone, alla civiltà,
allo stato; inoltre alla scienza, alla
conservazione di un’esperienza
precedente, alla riduzione degli
elementi collettivi ad un unico
concetto, alla comunicazione della
verità, alla propagazione
dell’errore, al pensiero e
all’attività poetica, ai dogmi e alle
superstizioni. L’animale impara a
conoscere la morte solo nel
morire; l’uomo ad ogni ora si
avvicina consapevolmente alla
propria morte e ciò rende seria
talvolta la vita anche a colui che
non abbia già conosciuto in tutta
la sua vita questo carattere di
permanente annientamento. È
principalmente per questo motivo
che l’uomo ha filosofie e religioni;



è tuttavia incerto se quello che,
nel suo agire, noi a ragione
apprezziamo grandemente sopra
ogni altra cosa – cioè la buona
condotta volontaria e la nobiltà
d’animo – sia stato il frutto di una
delle due. Come prodotti certi di
entrambe, appartenenti soltanto a
loro e come creazioni della
ragione in questo percorso, stanno
invece le più stravaganti,
fantastiche opinioni dei filosofi
appartenenti a varie scuole e le
usanze più strane, a volte anche
crudeli, dei sacerdoti di varie
religioni.

È opinione concorde di tutti i
tempi e di tutti i popoli che tutte
queste così svariate ed estese
asserzioni hanno origine da un
principio comune, da quel
particolare potere dello spirito che



rende l’uomo superiore all’animale
e che è stato chiamato RAGIONE, «ο
λογοç το λογιστιϰον, το λογιμον»,
“ratio”. Tutti gli uomini sanno
anche riconoscere perfettamente
le manifestazioni di tale potere e
sanno dire ciò che è razionale e
ciò che è irrazionale, quando la
ragione appare in contrasto con le
altre facoltà e attributi dello
spirito, e infine che cosa per la
mancanza di essa non ci si possa
mai aspettare neanche
dall’animale più astuto. I filosofi di
ogni tempo concordano pure,
complessivamente, con quella
conoscenza generale della
ragione, della quale evidenziano
inoltre alcune manifestazioni
particolarmente importanti, come
il dominio degli impulsi e delle
passioni, la capacità di trarre



conclusioni ed enunciare principi
generali, persino quelli che sono
certi prima di ogni esperienza ecc.
Tuttavia, tutte le loro spiegazioni
sull’essenza della ragione sono
oscillanti, non esattamente
definite, prolisse, senza unità e
centro, evidenziano ora questa ora
quella manifestazione, e perciò si
differenziano spesso fra di loro. Si
aggiunge poi il fatto che molti, in
proposito, partono dal contrasto
fra ragione e rivelazione, il quale è
del tutto estraneo alla filosofia e
serve soltanto ad accrescere la
confusione. È molto sorprendente
che finora nessun filosofo abbia
rigorosamente ricondotto quelle
molteplici manifestazioni della
ragione ad una semplice funzione,
la quale fosse riconoscibile in tutte
loro, in base alla quale tutte



fossero spiegabili e che, di
conseguenza, costituisse la vera
intima essenza della ragione.
Veramente il grande Locke,
nell’Essay on human
understanding15, Libro 2, Cap. 11,
parr. 10 e 11, indica molto
giustamente come carattere
distintivo fra l’animale e l’uomo i
concetti astratti generali, e
Leibniz, perfettamente d’accordo,
ripete la stessa cosa nei Nouveaux
essays sur l’entendement
humain16, Libro 2, Cap. 11, parr.
10 e 11; ma quando Locke, nel
Libro 4, Cap. 17, parr. 2 e 3,
giunge alla vera spiegazione della
ragione, finisce per perdere
completamente di vista quel
semplice carattere fondamentale
e cade anche lui in una
indicazione oscillante,



indeterminata, incompleta di
manifestazioni frammentarie e
derivate della ragione stessa;
anche Leibniz, nel punto della sua
opera corrispondente a quello di
Locke, assume nel complesso la
medesima posizione, solo con
maggior confusione e mancanza di
chiarezza. Nell’Appendice, inoltre,
ho ampiamente parlato di quanto
Kant abbia confuso e falsato il
concetto dell’essenza della
ragione. Chi tuttavia si dia la pena
di scorrere al riguardo la massa di
opere filosofiche apparse da Kant
in poi, si renderà conto che, come
gli errori dei principi sono espiati
da interi popoli, così gli errori dei
grandi spiriti estendono il loro
influsso dannoso a intere
generazioni, addirittura per secoli,
anzi, crescendo e propagandosi,



finiscono per degenerare in
mostruosità; e tutto ciò deriva dal
fatto che, come dice Berkeley,
«Few men think; yet all will have
opinions»17.

Come l’intelletto ha soltanto
una funzione: l’immediata
conoscenza del rapporto fra causa
ed effetto e l’intuizione del mondo
reale; come inoltre tutta
l’intelligenza, la sagacia e
l’inventiva, per quanto varia sia la
loro applicazione, non sono
tuttavia nient’altro che
manifestazioni di quella semplice
funzione; così anche la ragione ha
UNA sola funzione: la formazione
del concetto e unicamente con
essa si spiegano da sé molto
facilmente ed esaustivamente
tutti quei fenomeni sopra addotti,
che distinguono la vita dell’uomo



da quella dell’animale e
l’applicazione o meno di quella
funzione è indicata semplicemente
da tutto quello che ovunque e
sempre è stato chiamato razionale
o irrazionale18.



9.
I concetti formano una classe

speciale e diversa toto genere
dalle rappresentazioni intuitive
considerate finora, che è presente
soltanto nello spirito umano. Noi
non possiamo quindi conseguire
mai una conoscenza intuitiva e
veramente evidente della loro
essenza, ma soltanto una
conoscenza astratta e discorsiva.
Sarebbe perciò insensato
pretendere che essi debbano
essere dimostrati nell’esperienza,
intendendo quest’ultima come il
mondo reale, che è appunto
rappresentazione intuitiva o che
debbano essere portati davanti
agli occhi o alla fantasia. Essi si
lasciano solo pensare, ma non
intuire e soltanto gli effetti che



l’uomo causa mediante loro sono
oggetti dell’esperienza vera e
propria. Tali sono il linguaggio, il
comportamento ponderato e
regolato, la scienza e tutto ciò che
da questi deriva. Evidentemente il
discorso, come oggetto
del’esperienza esterna, non è
nient’altro che un perfetto
telegrafo, che trasmette con la
massima velocità e con le più
sottili sfumature segni
convenzionali. Ma che significato
hanno questi segni? come avviene
la loro decifrazione? Quando il
nostro interlocutore parla,
traduciamo forse all’istante il suo
discorso in immagini della fantasia
che ci passano accanto volando
con la velocità di un fulmine e si
muovono, si concatenano, si
trasformano e si colorano secondo



il flusso di parole e le loro flessioni
grammaticali? Che confusione vi
sarebbe allora nella nostra testa,
ascoltando un discorso o leggendo
un libro! Ma così non accade
affatto. Il senso del discorso viene
immediatamente percepito,
esattamente e saldamente
afferrato, senza che normalmente
interferiscano le fantasie. È la
ragione che parla alla ragione, che
si mantiene nel suo terreno e ciò
che essa comunica e riceve sono
concetti astratti, rappresentazioni
non intuitive le quali, formate una
volta per sempre ed in numero
relativamente esiguo, nondimeno
comprendono, contengono e
rappresentano tutti gli
innumerevoli oggetti del mondo
reale. Solo da ciò risulta
comprensibile come un animale



non possa mai parlare e
comprendere, nonostante abbia in
comune con noi gli organi del
linguaggio ed anche le
rappresentazioni intuitive: ma
proprio perché le parole indicano
quella particolarissima classe di
rappresentazioni il cui corrrelato
soggettivo è la ragione, esse sono
inutili e prive di significato per gli
animali. In tal modo il linguaggio,
al pari di ogni altro fenomeno che
noi attribuiamo alla ragione, e
come tutto ciò che distingue
l’uomo dall’animale, si può
spiegare mediante questa sola e
semplice realtà come sua origine:
i concetti, le rappresentazioni
astratte, non intuitive, generali,
non individuate nel tempo e nello
spazio. Solamente in casi
particolari noi passiamo dai



concetti all’intuizione, ci formiamo
delle immagini come
RAPPRESENTANTI INTUITIVE DEI CONCETTI,
ai quali tuttavia esse non saranno
mai adeguate. Queste sono state
considerate in particolare nel
trattato sul principio di causa, al
par. 28, perciò io non voglio qui
ripetere la stessa cosa: si dovrà
paragonare ciò che là è stato
affermato, con quanto dice Hume
nel dodicesimo dei suoi
Philosophical essays, p. 244; e con
quanto dice Herder nella
Metakritik (peraltro un brutto
libro), Parte I, p. 274. L’idea
platonica, che diventa possibile
per l’unione della fantasia e della
ragione, rappresenta il tema
fondamentale del Terzo libro di
quest’opera.

Benché dunque i concetti siano



radicalmente diversi dalle
rappresentazioni intuitive, essi
sono in necessaria relazione con
queste, senza le quali essi
sarebbero nulla; e tale relazione
forma di conseguenza la loro
intera essenza ed esistenza. La
riflessione è necessariamente
riproduzione, ripetizione del
mondo intuitivo originario,
quantunque sia una riproduzione
di genere del tutto particolare
riguardo ad una materia
completamente eterogenea. I
concetti quindi devono essere
chiamati assai opportunamente
rappresentazioni di
rappresentazioni. Anche il
principio di ragione ha qui una sua
forma particolare; e come anche
quella forma in cui esso domina in
una classe di rappresentazioni,



costituisce ed esaurisce sempre
propriamente, in quanto sono
rappresentazioni, l’intera essenza
di questa classe, in modo tale che,
come abbiamo visto, il tempo non
è nient’altro che successione, lo
spazio nient’altro che posizione, la
materia nient’altro che causalità;
così anche l’intera essenza dei
concetti, o della classe delle
rappresentazioni astratte, consiste
unicamente nella relazione
espressa in essi dal principio di
causa. Poiché tale relazione è il
riferimento alla causa della
conoscenza, così l’intera essenza
della rappresentazione astratta
consiste unicamente nel suo
rapporto ad un’altra
rappresentazione, che è la sua
causa di conoscenza. Questa
rappresentazione può certamente



essere a sua volta un concetto o
una rappresentazione astratta, ed
anch’esso può perfino avere a sua
volta una tale causa della
conoscenza, ma non si può andare
così all’infinito: alla fine bisogna
chiudere la serie delle cause della
conoscenza con un concetto, che
ha la sua causa nella conoscenza
intuitiva; poiché l’intero mondo
della riflessione si basa sulla
conoscenza intuitiva come sua
causa di conoscenza. Perciò la
classe delle rappresentazioni
astratte si distingue dalle altre per
il fatto che in queste il principio di
causa esige soltanto un rapporto
con un’altra rappresentazione
del la STESSA classe, mentre nelle
rappresentazioni astratte esso
esige alla fine un rapporto con una
rappresentazione di un’ALTRA



classe.
Abbiamo chiamato

preferibi lmente abstracta quei
concetti che, come si è detto, si
riferiscono alla conoscenza
intuitiva, non immediatamente,
ma soltanto attraverso la
mediazione di uno o addirittura di
parecchi altri concetti; concreta,
invece, quelli che hanno la loro
causa immediatamente nel mondo
dell’intuizione. Questa seconda
denominazione tuttavia conviene
solo molto impropriamente ai
concetti da essa indicati, dal
momento che, anche questi sono
pur sempre abstracta e in nessun
modo rappresentazioni intuitive.
Anche quelle denominazioni, però,
derivano da una coscienza molto
confusa della differenza intesa con
esse; ma possono mantenere



l’interpretazione qui fornita.
Esempi della prima specie, cioè
abstracta per eccellenza, sono dei
concetti come “rapporto, virtù,
analisi, inizio” ecc. Esempi della
seconda specie o cosiddetti
impropriamente, concreta, sono i
concetti di “uomo, pietra, cavallo”
ecc. Se non fosse un paragone un
po’ troppo metaforico e pertanto
di tono scherzoso, questi ultimi si
potrebbero chiamare assai
efficacemente il pianterreno ed i
primi i piani superiori dell’edificio
della riflessione19.

Che un concetto comprenda
sotto di sé molte cose, ovvero che
molte rappresentazioni intuitive o,
anche a loro volta astratte, siano
in relazione con esso come causa
della conoscenza e siano quindi
pensate per mezzo di esso; tutto



ciò non è, come si dichiara per lo
più, una sua proprietà essenziale,
bensì soltanto derivata e
secondaria, la quale addirittura
non sempre deve esserci di fatto,
benché debba sempre esserci
potenzialmente. Quella proprietà
deriva dal fatto che il concetto è la
rappresentazione di una
rappresentazione, cioè tutta la sua
essenza consiste esclusivamente
nel suo rapporto con un’altra
rappresentazione; ma poiché esso
stesso non è questa
rappresentazione, la quale
adddirittura appartiene di solito ad
una classe di rappresentazioni
completamente diversa, cioè è
intuitiva e può avere
determinazioni di natura
temporale, spaziale e altre ed
avere, in genere, molti altri



rapporti ancora, che non sono
intesi affatto nel concetto. Per
questo molte rappresentazioni
solo accidentalmente diverse
possono essere pensate mediante
lo stesso concetto, possono cioè
essere sussunte sotto di esso. Ma
questo valere per molte cose non
è una proprietà sostanziale, ma
solo accidentale del concetto.
Possono quindi esservi concetti
mediante i quali può essere
pensato soltanto un singolo
oggetto reale, i quali però sono
per questo motivo
rappresentazioni astratte e
generali, non già singole ed
intuitive; di tal genere è, ad
esempio, il concetto che uno ha di
una determinata città, che lui però
conosce solo dalla geografia;
quantunque sia pensata in tal



modo solamente questa singola
città, sarebbero tuttavia possibili
parecchie città, diverse in alcune
parti, alle quali tutte converrebbe
quel concetto. Un concetto quindi
non ha l’universalità per il fatto di
essere astratto da molti oggetti,
bensì, al contrario, poiché
l’universalità, cioè
l’indeterminazione del singolo, è
per lui essenziale come
rappresentazione astratta della
ragione, cose diverse possono
essere pensate con lo stesso
concetto.

Da quanto è stato detto, risulta
che ogni concetto, appunto per
essere rappresentazione astratta
e non intuitiva e proprio per
questo non comunemente
determinata, ha quello che si
chiama un ambito o una sfera,



anche nel caso addirittura che vi
sia un solo oggetto reale ad esso
corrispondente. Ora, noi troviamo
generalmente che la sfera di ogni
concetto ha qualcosa in comune
con le sfere di altri concetti, che
cioè in esso si pensa in parte la
stessa cosa che negli altri e in
questi, reciprocamente, si pensa
in parte la stessa cosa che in
quello; sebbene, quando essi sono
realmente concetti diversi, ognuno
di essi, o almeno uno dei due
contiene qualcosa che l’altro non
ha: in questa relazione sta ogni
soggetto con il suo predicato.
Riconoscere questo rapporto
s i g n i f i c a GIUDICARE. La
rappresentazione di quelle sfere
per mezzo di figure geometriche è
veramente un’ottima idea. L’ha
avuta per primo Gottfried



Plouquet, prendendo per lo scopo
dei quadrati; Lambert, benché
venuto dopo di lui, si servì ancora
di semplici linee, mettendole una
sotto l’altra: Euler per primo compì
l’opera alla perfezione adottando
dei cerchi. Io non so indicare su
che cosa alla fine si basi questa
così esatta analogia fra i rapporti
dei concetti e quelli delle figure
geometriche. Per la logica,
intanto, è una circostanza assai
favorevole, che tutti i rapporti dei
concetti, già quanto alla loro
possibilità, cioè a priori, possano
essere rappresentati
intuitivamente per mezzo di tali
figure, nel modo seguente:

1) Le sfere di due concetti sono
perfettamente uguali fra loro: ad
esempio, il concetto di necessità e



quello di effetto di una data
causa; parimenti, il concetto di
ruminantia20 e quello di bisulca21;
di vertebrati e di animali a sangue
rosso (qui vi sarebbe però
qualcosa da obiettare in contrario
a motivo degli anellidi): sono
concetti convertibili. Questi sono
quindi rappresentati da un singolo
cerchio, che significa sia l’uno che
l’altro di essi.

2) La sfera di un concetto
include interamente quella di un
altro:



3) Una sfera ne include due o
più, che si escludono e al tempo
stesso riempiono la sfera:



4) Due sfere includono ciascuna
una parte dell’altra:

5) Due sfere sono dentro ad una
terza senza tuttavia riempirla:



Quest’ultimo caso vale per tutti i
concetti, le cui sfere non sono in
comunicazione diretta poiché,
sempre, un terzo concetto,
sebbene spesso molto ampio, li
includerà entrambi.

Tutti i legami fra concetti
potrebbero essere riconducibili a
questi casi e tutta la teoria dei
giudizi, la loro conversione,
contrapposizione, reciprocazione,



disgiunzione (questa
conformemente alla terza figura)
ne è una derivazione: e così anche
le proprietà dei giudizi, sulle quali
Kant fondò le presunte categorie
dell’intelletto, ad eccezione però
della forma ipotetica, che non è
più un collegamento di semplici
concetti, ma di giudizi; ad
eccezione inoltre della modalità di
cui, come di ogni proprietà dei
giudizi, posta a fondamento delle
categorie, rende ampio conto
l’Appendice. Quanto ai citati
possibili collegamenti fra i
concetti, rimane ancora da
osservare, che essi possono
essere anche collegati fra loro in
modo diverso, ad esempio la
quarta figura con la seconda.
Soltanto quando una sfera,
contenente un’altra in tutto o in



parte, è a sua volta interamente
inclusa in una terza, queste
rappresentano insieme il
sillogismo della prima figura, cioè
quel collegamento di giudizi, in
virtù del quale si riconosce che un
concetto contenuto in tutto o in
parte in un altro, lo è anche in un
terzo concetto, che contiene a sua
volta l’altro; o anche l’inverso di
ciò, la negazione, la cui
rappresentazione figurativa può
consistere naturalmente solo nel
fatto che due sfere congiunte non
sono in una terza. Quando molte
sfere si cingono in tal modo,
nascono lunghe catene di
sillogismi. A fondamento della
teoria dei giudizi, come pure
dell’intera sillogistica, si può porre
questo schematismo dei concetti,
che si trova già esposto



abbastanza bene in diversi
manuali, perciò l’esposizione di
entrambe diventa molto facile e
comprensibile, poiché tutte le loro
regole si lasciano individuare,
dedurre e spiegare sulla base di
esso. Non è però necessario
gravare con queste la memoria,
poiché la logica non può mai
essere di pratica utilità per la
filosofia, ma avere per questa
soltanto un interesse teorico.
Sebbene infatti si possa dire che
la logica sta al pensiero razionale
come il basso continuo sta alla
musica ed anche, con minore
precisione, come l’etica sta alla
virtù o l’estetica all’arte; si deve
per contro considerare, che
nessun artista ancora è diventato
tale mediante lo studio
dell’estetica, né un nobile



carattere mediante lo studio
dell’etica; che assai prima di
Rameau si è composta musica
regolare e bella e che, inoltre, non
è necessario attenersi al basso
continuo per notare i suoni
disarmonici; altrettanto poco
occorre conoscere la logica, per
non farsi ingannare da false
conclusioni. Si deve tuttavia
ammettere che il basso continuo è
di grande utilità per esercitarsi
nella composizione musicale,
anche se non lo è per giudicarla.
L’estetica e l’etica stessa possono
anche avere, sebbene in grado
assai minore, una qualche utilità,
benché essenzialmente negativa,
per la pratica; non si deve dunque
negar loro ogni valore pratico; ma
anche della logica non c’è tanto da
vantarsi. Essa è infatti, in



abstracto, la conoscenza di ciò che
uno sa in concreto. Perciò, quanto
poco se ne ha bisogno per non
approvare un falso ragionamento,
altrettanto poco si chiamano in
aiuto le sue regole per fare un
giusto ragionamento e perfino il
logico più informato la trascura del
tutto quando deve effettivamente
pensare. Ciò si spiega con quanto
segue: ogni scienza è costituita da
un sistema di verità, di leggi e di
regole generali, quindi astratte, in
riferimento a una qualche specie
di oggetti. Il caso singolo che si
presenta successivamente fra di
essi è ogni volta determinato in
base a quella conoscenza
generale, che vale una volta per
tutte, dal momento che una tale
applicazione di una realtà
generale è infinitamente più



agevole, che studiare daccapo il
singolo caso in sé che si presenti,
poiché la conoscenza generale
astratta, una volta raggiunta, è
sempre più a portata di mano per
noi, che l’analisi empirica di un
singolo fenomeno. Con la logica
però avviene esattamente
l’inverso. Essa è la scienza
generale del metodo della
ragione, conosciuta attraverso
l’autoanalisi della ragione e
l’astrazione da ogni contenuto, ed
espressa sotto forma di regole.
Per la ragione però quel metodo è
necessario ed essenziale, perciò
non se ne allontanerà in nessun
caso, non appena lasciata a se
stessa. È quindi più facile e più
sicuro lasciarla procedere, in ogni
caso particolare, secondo la sua
essenza, che imporle sotto forma



di una legge estranea data
dall’esterno, una scienza tratta da
tale procedimento. È più facile
poiché, quantunque in tutte le
altre scienze la regola generale è
per noi più chiara dell’analisi del
singolo caso considerato da solo e
per se stesso; per contro, nell’uso
della ragione il suo necessario
procedimento nel caso dato è
sempre, per noi, più chiaro della
regola generale tratta da esso,
poiché la realtà pensante in noi è
proprio quella ragione stessa. È
più sicuro, poiché un errore in
questa scienza astratta o nella sua
applicazione, può verificarsi molto
più facilmente, che non
l’instaurarsi di un procedimento
della ragione contrario alla sua
essenza e alla sua natura. Da ciò
deriva la singolarità, che mentre



nelle altre scienze la verità del
caso singolo dev’essere provata in
base alla regola, nella logica, al
contrario, la regola dev’essere
sempre provata in base al caso
singolo ed anche il logico più
esperto, allorché si avvede di
trarre, nel caso singolo, una
conclusione divergente da ciò che
afferma una regola, egli cercherà
sempre l’errore nella regola,
piuttosto che nella conclusione da
lui effettivamente tratta. Voler
fare un uso pratico della logica
vorrebbe dunque dire voler
dedurre solo con indicibile fatica
da regole generali ciò che con la
massima certezza ci è
immediatamente noto nel caso
singolo: sarebbe proprio come se
per i propri movimenti si
consultasse prima la meccanica, e



per la digestione la fisiologia; e
chi impara la logica a fini pratici è
simile a colui che volesse
insegnare ad un castoro a
costruire la sua tana. Benché
dunque non abbia utilità pratica,
la logica dev’essere nondimeno
mantenuta, poiché essa è e ha un
interesse filosofico, come
conoscenza speciale della
struttura e dell’attività della
ragione. Come disciplina
completa, per sé sussistente, in sé
compiuta, armoniosa e
perfettamente certa, essa ha il
diritto di essere trattata
scientificamente nonché insegnata
nelle università soltanto per se
stessa e indipendentemente da
ogni altra cosa; ma essa acquista
il suo vero valore soltanto in
relazione a tutta la filosofia,



nell’analisi della conoscenza,
precisamente della conoscenza
razionale o astratta. Di
conseguenza, l’esposizione di essa
non dovrebbe tanto avere la
forma di una scienza orientata
verso la pratica né contenere
regole solo nudamente presentate
per capovolgere correttamente i
giudizi, trarre le conclusioni ecc. ;
ma essere piuttosto, orientata alla
conoscenza dell’essenza della
ragione e del concetto e all’analisi
esauriente del principio di causa
della conoscenza, poiché la logica
è una semplice parafrasi di
questo, propriamente solo nel
caso in cui la causa, che conferisce
la verità ai giudizi, non sia
empirica o metafisica, ma logica o
metalogica. Perciò, accanto al
principio di causa della



conoscenza, si devono addurre le
altre tre leggi fondamentali del
pensiero o giudizi di verità
metalogica, così strettamente
imparentati con il principio stesso;
da ciò deriva, gradatamente, tutta
la tecnica della ragione. L’essenza
del vero pensiero, ovvero del
giudicare e del ragionare, può
essere illustrata nel modo sopra
indicato, mediante il collegamento
delle sfere dei concetti, secondo lo
schema geometrico e da questo si
possono dedurre tutte le regole
del giudizio e della conclusione
attraverso la combinazione. Il solo
uso pratico che si può fare della
logica consiste nel fatto che si
possono dimostrare all’avversario,
durante la disputa, non tanto le
sue false conclusioni, quanto i suoi
intenzionali sofismi, chiamandoli



con il loro nome tecnico.
Respingendo in tal modo
l’orientamennto pratico della
logica e la rilevanza del suo
rapporto con l’intera filosofia,
come un capitolo della stessa, la
sua conoscenza non dovrebbe
tuttavia diventare più rara di
quanto non lo sia ora, poiché al
giorno d’oggi chiunque non voglia
restare, in sostanza, un individuo
rozzo ed essere annoverato fra la
massa ignorante ed ottusa, deve
avere studiato la filosofia teoretica
e ciò per la ragione che questo
secolo diciannovesimo è un secolo
filosofico; con ciò non si vuol tanto
dire che esso possiede la filosofia
o che questa domina in esso;
quanto, assai più, che esso è
maturo per la filosofia e che
proprio per questo ne ha



assolutamente bisogno: è questo
un segno di grande progresso
dell’istruzione e costituisce
addirittura un punto fermo nella
scala della cultura di tutti i
tempi22.

Per quanto poco la logica sia di
pratica utilizzazione, non si può
tuttavia negare che essa fu
inventata a fini pratici. Io mi
spiego la sua origine nel seguente
modo: allorché presso gli Eleati, i
Megarici e i Sofisti la voglia del
disputare andò sempre più
sviluppandosi, fino a diventare un
po’alla volta una sorta di malattia,
la confusione alla quale era
pervenuta quasi ogni disputa,
dovette presto far sentire loro la
necessità di un processo metodico
come guida, nel quale fosse da
cercare una dialettica scientifica.



La prima cosa che si dovette
osservare fu che, nel corso della
disputa, entrambe le parti
contendenti dovettero comunque
essere d’accordo su una qualche
proposizione, alla quale fossero da
ricondurre i punti controversi.
L’inizio del processo metodico
consistette nel fatto che queste
proposizioni riconosciute
consensualmente furono
dichiarate ufficialmente tali e
furono poste al vertice dell’analisi.
Esse però riguardarono, dapprima,
solo il lato materiale dell’analisi.
Presto ci si rese conto che anche
nel modo in cui ci si rifaceva alla
verità riconosciuta di comune
accordo e si cercava di trarre da
essa le proprie tesi, si seguivano
certe forme e leggi, sulle quali
tuttavia non vi fu mai disaccordo,



pur in assenza di un precedente
consenso; da ciò si vide che esse
stesse dovevano essere il vero
vestibolo della ragione, presente
nella loro essenza, l’aspetto
formale dell’analisi. Ora, anche se
quest’ultimo non era esposto al
dubbio e al disaccordo, una
qualche mente, sistematica fino
alla pedanteria giunse a pensare
che sarebbe stato molto bello e
avrebbe rappresentato il
perfezionamento della dialettica
metodica, se anche questo
aspetto formale di ogni disputa,
questo processo della ragione
stessa sempre conforme a legge,
potesse parimenti essere
enunciato in proposizioni astratte
le quali, proprio come quelle
proposizioni consensualmente
riconosciute riguardanti la materia



dell’analisi, furono poste alla base
dell’analisi, come canone fisso del
disputare stesso, a cui si sarebbe
dovuto volgere sempre lo sguardo
e a cui ci si sarebbe dovuto
sempre richiamare. Volendo in tal
modo riconoscere ormai
consapevolmente come legge ed
enunciare formalmente quello a
cui finora ci si era attenuti quasi
per tacito consenso o si aveva
quasi istintivamente praticato; si
sono trovate a poco a poco
espressioni più o meno perfette
per i principi della logica, come il
principio di contraddizione, di
ragion sufficiente, del terzo
escluso, il «dictum de omni et
nullo»23, quindi le regole più
specifiche del sillogismo come, ad
esempio, «ex meris particularibus
aut negativis nihil sequitur, a



rationato ad rationem non valet
consequentia»24 ecc. Che questo
però si sia raggiunto solo
lentamente e con molta fatica e
che tutto sia rimasto molto
imperfetto fino ad Aristotele, lo
vediamo in parte dal modo
maldestro e prolisso, con cui in
molti dialoghi platonici vengono
alla luce le verità della logica; ma
meglio ancora da quanto ci
riferisce Sesto Empirico sulle
controversie dei Megarici
riguardanti le leggi più facili e
semplici della Logica e la fatica
con cui essi le hanno rese
comprensibili (Sext. Emp. Adv.
Math., L. 8, p. 112 sgg.).
Aristotele però raccolse, ordinò,
corresse quanto era stato trovato
e lo portò ad un grado
incomparabilmente più elevato di



perfezione. Se si osserva come il
corso della cultura greca abbia
preparato e originato il lavoro di
Aristotele, si sarà poco propensi a
prestare fede all’indicazione di
scrittori persiani, comunicataci da
JONES, molto propenso ad
accoglierla, secondo la quale
Callistene avrebbe trovato presso
gli Indiani una logica completa e
l’avrebbe inviata a suo zio
Aristotele (Asiatic researches, Vol.
4, p. 163). Si può facilmente
comprendere come nel triste
Medioevo la logica di Aristotele
dovesse essere accolta con
sommo favore, in mancanza di
ogni conoscenza reale, dal
pensiero degli Scolastici, schiavo
delle dispute, nutrito
esclusivamente di formule e di
parole; e come essa fosse



avidamente colta, pur nella
storpiatura subìta, dagli Arabi e
fosse presto innalzata a punto
centrale di ogni sapere. Perso da
allora il suo credito, ha mantenuto
tuttavia fino ai tempi nostri la
reputazione di una scienza
autonoma, pratica e sommamente
necessaria; la filosofia kantiana,
che propriamente ha tratto dalla
logica la sua prima pietra, ha
addirittura suscitato nei nostri
giorni un rinnovato e vivo
interesse per essa, il quale per
questo aspetto, cioè come mezzo
di conoscenza dell’essenza della
ragione, è certamente meritato.



Come alle conclusioni giuste e
rigorose si perviene mediante
un’attenta considerazione del
rapporto tra le sfere dei concetti e
soltanto quando una sfera è
contenuta esattamente in un’altra
e questa è a sua volta contenuta
interamente in una terza sfera, in
modo che anche la prima è
riconosciuta come interamente
contenuta nella terza; così l’ARTE



DELLA PERSUASIONE si fonda invece
sul fatto di sottoporre i rapporti fra
le sfere dei concetti solamente ad
una considerazione superficiale,
determinandoli poi
unilateralmente secondo le
proprie intenzioni, principalmente
in questo modo: quando la sfera
di un concetto preso in
considerazione si trova solo
parzialmente in un’altra sfera, ma
parzialmente anche in un’altra del
tutto diversa, la si dichiara come
inserita per intero nella prima o
nella seconda sfera, secondo
l’intenzione dell’oratore. Quando
ad esempio si parla di passione, si
può sussumerla a scelta sotto il
concetto della forza più grande,
dell’impulso più potente del
mondo; oppure sotto il concetto di
pazzia e quest’ultimo sotto quello



di impotenza, di debolezza. Ora si
può continuare con lo stesso
procedimento e applicarlo daccapo
ad ogni concetto a cui conduce il
discorso. Quasi sempre nella sfera
di un concetto si dividono molte
altre, ciascuna delle quali contiene
nella propria area una parte
dell’area del primo, ma essa
stessa ne comprende, a sua volta,
un numero ancora maggiore; di
queste ultime sfere di concetti,
tuttavia, è possibile spiegare
soltanto quella, sotto la quale si
vuole sussumere il primo concetto,
mentre le altre rimangono
inosservate o si tengono coperte.
Su questo artificio si basano in
realtà tutte le arti della
persuasione, tutti i più sottili
sofismi, poiché quelli logici, come
“mentiens, velatus, cornutus”25



ecc. sono evidentemente troppo
grossolani per l’applicazione
concreta. Poiché non mi è noto
che l’essenza di ogni sofisticheria
e persuasione sia stata finora
ricondotta a quest’ultima causa
della sua possibilità e che tale
causa sia stata individuata nella
peculiare natura dei concetti, cioè
nel modo di conoscere della
ragione; io voglio, dal momento
che mi ci ha portato la mia
esposizione, chiarire l’argomento,
per quanto sia facile capirlo,
ancora con uno schema nella
tavola allegata, il quale mostrerà
come le sfere dei concetti si
intersecano variamente fra loro,
permettendo con ciò di passare a
piacere da un concetto all’altro.
Ma non vorrei che mediante la
tavola si fosse indotti ad



annettere a questa modesta e
incidentale spiegazione maggiore
importanza, di quanto essa possa
avere per sua natura. Come
esempio chiarificatore ho scelto il
concetto di VIAGGIARE. La sua sfera
penetra nell’area di altre quattro,
a ciascuna delle quali chi vuole
persuadere può passare a
piacimento; queste, a loro volta,
penetrano in altre sfere, molte di
queste in due e più
contemporaneamente, attraverso
le quali il persuasore sceglie a sua
discrezione il suo percorso,
sempre come se fosse l’unico,
arrivando poi finalmente al bene o
al male, secondo la sua
intenzione. Seguendo però le
sfere, bisogna sempre mantenere
la direzione che dal centro
(concetto principale dato) va alla



periferia e non andare all’inverso.
Una simile sofisticheria può avere
la forma di un discorso continuo o
anche di un sillogismo stringente,
a seconda di come consiglia il lato
debole dell’ascoltatore. In fondo,
la maggior parte delle
argomentazioni scientifiche e in
particolar modo filosofiche non
sono formulate in maniera molto
diversa; altrimenti, come sarebbe
possibile che una così grande
quantità di cose fosse accolta, in
tempi diversi, non soltanto
erroneamente (dal momento che
l’errore stesso ha un’altra origine),
ma fosse dimostrata e provata,
per essere tuttavia dichiarata più
tardi completamente sbagliata,
come ad esempio la filosofia di
Leibniz-Wolff, l’astronomia
tolemaica, la chimica di Stahl, la



teoria newtoniana dei colori ecc.
ecc.26.



10.
In base a tutto ciò, ci si pone

sempre più la domanda di come
sia possibile conseguire la
CERTEZZA, FONDARE I GIUDIZI, in cosa
consistano il SAPERE e la scienza,
che noi vantiamo come il terzo
grande privilegio, frutto della
ragione, accanto al linguaggio e
all’azione ponderata.

La ragione ha una natura
femminile: essa può dare soltanto
dopo aver ricevuto. Di per sé, essa
non ha nient’altro che le forme
vuote del suo operare. Non esiste
altra conoscenza razionale
perfettamente pura al di fuori dei
quattro principi, ai quali io ho
attribuito una verità metalogica,
cioè i principi di identità, di
contradddizione, del terzo escluso



e di ragion sufficiente; poiché
persino ciò che rimane della logica
non è più pura conoscenza
razionale in senso assoluto,
presupponendo i rapporti e le
combinazioni delle sfere dei
concetti; ma i concetti si hanno
soltanto dopo precedenti
rappresentazioni intuitive, la
relazione alle quali costituisce
tutta la loro essenza e di
conseguenza essi le
presuppongono. Poiché però
questo presupposto non si
estende al contenuto specifico dei
concetti, bensì soltanto alla loro
esistenza in generale, la logica,
nel complesso, può essere valida
come pura scienza razionale. In
tutte le altre scienze, la ragione
riceve il suo contenuto dalle
rappresentazioni intuitive: nella



matematica, dai rapporti di spazio
e di tempo, intuitivamente noti
prima di qualsiasi esperienza;
nella scienza naturale pura,
ovvero in ciò che noi, prima di
ogni esperienza, conosciamo sul
corso della natura (il contenuto
della scienza deriva dall’intelletto
puro, ossia dalla conoscenza “a
priori” della legge di causalità e
dal suo legame con quelle
intuizioni pure dello spazio e del
tempo). In tutte le altre scienze,
tutto quello che non è mutuato
dalle suddette, appartiene
all’esperienza. SAPERE significa
soprattutto poter liberamente
riprodurre nel proprio spirito dei
giudizi, che hanno la loro causa
sufficiente di conoscenza in
qualcosa al di fuori di loro, cioè
che siano VERI. Solo la conoscenza



astratta è dunque un sapere, che
è perciò determinato dalla ragione
e noi non possiamo propriamente
dire, riguardo agli animali, che
e s s i CONOSCANO qualcosa,
quantunque abbiano la
conoscenza intuitiva e di
conseguenza anche il ricordo e
appunto perciò la fantasia, che è
dimostrata inoltre dalla loro
facoltà di sognare. Noi attribuiamo
loro la coscienza, il cui concetto
quindi – benché il vocabolo derivi
da sapere – coincide in generale
con quello di rappresentazione, di
qualunque specie essa sia. Anche
per questo noi attribuiamo alla
pianta la vita, ma non la
coscienza. Il SAPERE è dunque la
coscienza astratta, l’aver fissato in
concettti razionali ciò che si è
conosciuto in altro modo.



11.
A tal proposito, ciò che

propriamente è il contrario del
SAPERE è il SENTIMENTO, la cui analisi
dobbiamo quindi inserire a questo
punto. Il concetto designato dalla
parola SENTIMENTO ha un contenuto
del tutto NEGATIVO, nel senso che
qualcosa che è presente alla
coscienza NON È UN CONCETTO, NON È
UNA CONOSCENZA ASTRATTA DELLA
RAGIONE; comunque sia, esso
rientra nel concetto di SENTIMENTO,
la cui sfera quindi,
smisuratamente ampia,
comprende le cose più
eterogenee, delle quali non ci si
rende conto come possano essere
convergenti, finché non si è
riconosciuto che esse coincidono
soltanto per questo aspetto



negativo: DI NON ESSERE CONCETTI
ASTRATTI. In quel concetto, infatti,
convivono tranquillamente gli
elementi più diversi, anzi più ostili,
ad esempio il sentimento
religioso, il sentimento del
piacere, il sentimento morale, il
sentimento corporeo come tatto,
dolore, sentimento dei colori, dei
suoni e delle loro armonie e
disarmonie, sentimento di odio, di
ripugnanza, di contentezza, di
onore, di vergogna, di giustizia, di
ingiustizia, sentimento di verità,
sentimento estetico, sentimento di
forza, di debolezza, di salute, di
amicizia, di amore ecc. ecc. Non vi
è fra di loro nulla di comune, se
non l’aspetto negativo di non
essere una conoscenza astratta
della ragione; ma ciò risulta
lampante, quando addirittura la



conoscenza intuitiva a priori dei
rapporti spaziali e, specialmente,
quella dell’intelletto puro, sono
ricondotti a quel concetto; e
quando, in generale, di ogni
conoscenza, di ogni verità, di cui si
sia coscienti solo intuitivamente,
ma che non si è ancora deposta in
concetti astratti, è detto che la si
SENTE. Su ciò voglio addurre, a
chiarimento, alcuni esempi tratti
da libri recenti, poiché essi sono
prove sorprendenti del mio
assunto. Io mi ricordo di aver letto
nell’introduzione ad una
traduzione tedesca di Euclide, che
ai principianti della geometria
bisognerebbe dapprima far
disegnare tutte le figure, prima di
passare alla dimostrazione, poiché
così essi SENTONO la verità
geometrica prima ancora che la



dimostrazione fornisca loro la
conoscenza compiuta. Parimenti,
ne l la Critica della morale di F.
Schleiermacher si parla di
sentimento logico e matematico
(p. 339) e anche del sentimento di
uguaglianza o di diversità di due
formule (p. 342); inoltre nella
Storia della filosofia di
Tennemann, Vol. I, p. 361, si dice:
«Si SENTÌ che i sofismi non erano
giusti, ma non si poté tuttavia
scoprire l’errore». Ora, finché non
si considerà questo concetto di
SENTIMENTO dal corretto punto di
vista e non si riconosce quella sua
caratteristica negativa che gli è
esclusivamente essenziale, esso
darà luogo continuamente a
malintesi e a controversie, a causa
della eccessiva ampiezza della sua
sfera e del suo contenuto



meramente negativo, determinato
del tutto unilateralmente e assai
limitato. Poiché noi abbiamo in
tedesco la parola SENSAZIONE, che
ha quasi lo stesso significato,
sarebbe utile riservare la stessa
denominazione per le sensazioni
corporee, come sottospecie.
L’origine di quel concetto di
sentimento, sproporzionato in
confronto a tutti gli altri, è senza
dubbio la seguente: tutti i
concetti, e concetti sono soltanto
quelli designati da parole,
esistono solo per la ragione e
procedono da essa; con essi
dunque ci troviamo già da un
punto di vista unilaterale, ma da
esso ciò che è vicino appare con
chiarezza ed è ritenuto positivo,
mentre ciò che è lontano è
confuso ed è ben presto



riguardato come negativo: così
ogni nazione chiama straniere
tutte le altre, i Greci chiamano
barbari tutti gli altri, gli Inglesi
chiamano tutto ciò che non è
Inghilterra o inglese, continent e
continental; il credente chiama
tutti gli altri eretici o pagani, i
nobili chiamano tutti gli altri
roturiers, gli studenti universitari
chiamano tutti gli altri filistei e
così via. Della stessa unilateralità,
possiamo dire della stessa rozza
ignoranza da superbia, si rende
colpevole la ragione stessa, per
quanto ciò possa suonare strano,
poiché essa sotto l’UNICO concetto
d i SENTIMENTO si occupa di ogni
modificazione della coscienza, che
non appartenga immediatamente
al modo di rappresentazione della
RAGIONE STESSA, che sia cioè un



CONCETTO NON ASTRATTO.  E poiché il
proprio metodo non le è divenuto
chiaro per mezzo di una profonda
autoconoscenza, essa ha dovuto
finora scontare ciò con equivoci e
smarrimenti sul suo stesso
terreno, poiché è stata addirittura
introdotta una speciale facoltà del
sentimento, e se ne sono poi
create teorie.



12.
I l SAPERE, come opposto

contraddittorio del quale ho
appena trattato il concetto di
sentimento è, come detto, ogni
conoscenza astratta, cioè ogni
conoscenza razionale; ma poiché
la ragione continua a portare alla
conoscenza ciò che ha ricevuto in
altro modo, essa propriamente
non allarga il nostro conoscere,
ma gli conferisce soltanto un’altra
forma; ciò che infatti fu conosciuto
intuitivamente, “in concreto”, essa
lo fa conoscere astrattamente e in
generale. Ciò è però di gran lunga
più importante di quanto,
espresso così, non sembri a prima
vista, poiché ogni sicura
conservazione, ogni comunicabilità
ed ogni certa ed estesa



applicazione della conoscenza al
campo pratico dipende dal fatto,
che essa è diventata un sapere,
una conoscenza astratta. La
conoscenza intuitiva vale sempre
e soltanto per il singolo caso, va
sempre all’oggetto più vicino e vi
si ferma, poiché i sensi e
l’intelletto possono cogliere solo
UN oggetto alla volta. Ogni attività
continuativa, coordinata e
sistematica deve perciò derivare
da principi, cioè da un sapere
astratto ed essere diretta di
conseguenza. Così, ad esempio, la
conoscenza che l’intelletto ha del
rapporto di causa ed effetto, è in
sé certamente più perfetta, più
profonda e più esauriente di
quello che se ne possa pensare “in
abstracto”: soltanto l’intelletto
conosce intuitivamente,



direttamente e perfettamente il
modo di funzionare di una leva, di
un paranco, di una ruota dentata,
il poggiare di una volta su se
stessa ecc. A causa però della
appena ricordata proprietà della
conoscenza intuitiva di rivolgersi
soltanto a ciò che è direttamente
presente, il semplice intelletto non
basta a costruire macchine e
edifici, bensì deve qui subentrare
la ragione, porre concetti astratti
al posto delle intuizioni, assumerli
come regole dell’azione e nel caso
che essi si siano rivelati giusti, il
successo arriverà. Allo stesso
modo, nell’intuizione pura noi
conosciamo perfettamente la
natura e la regolarità di una
parabola, di una iperbole, di una
spirale; ma per essere applicata
con certezza alla realtà, tale



conoscenza ha dovuto prima
diventare sapere astratto,
perdendo con ciò l’evidenza, ma
guadagnando in compenso la
certezza e la precisione del sapere
astratto. Ogni calcolo
differenziale, dunque, non
aumenta affatto, propriamente, la
nostra conoscenza delle curve e
non contiene nulla più che la
semplice intuizione pura delle
stesse; esso tuttavia cambia il
modo di conoscenza,
trasformandolo da intuitivo in
astratto, la qual cosa è molto
gravida di conseguenze per
l’applicazione pratica. A questo
punto, però, si deve parlare di
un’altra proprietà della nostra
facoltà conoscitiva, che finora non
abbiamo potuto considerare, in
quanto la differenza fra



conoscenza intuitiva e conoscenza
astratta non è stata resa
perfettamennte chiara. Tale
proprietà consiste nel fatto che, i
rapporti di spazio non possono
essere trasferiti immediatamente
e come tali nella conoscenza
astratta: a ciò sono adatte
soltanto le grandezze temporali,
cioè i numeri. Soltanto i numeri
possono essere espressi in
concetti astratti ad essi
esattamente corrispondenti, non
già grandezze spaziali. Il concetto
di mille è così precisamente
diverso dal concetto di dieci come
lo sono nell’intuizione le due
grandezze temporali: nel caso di
mille noi pensiamo ad un
determinato multiplo di dieci, nel
quale noi possiamo a piacere
scomporre il mille per l’intuizione



nel tempo, possiamo cioè
contarlo; ma fra il concetto
astratto di un miglio e quello di un
piede, senza alcuna
rappresentazione intuitiva di
entrambi e senza l’aiuto del
numero, non vi è addirittura
nessuna precisa differenza,
corrispondente a quelle stesse
grandezze. Nelle due non si pensa
che ad una grandezza spaziale e
se entrambe devono essere
sufficientemente distinte, o si
deve assolutamente ricorrere
all’aiuto della intuizione spaziale,
abbandonando quindi il terreno
della conoscenza astratta, oppure
si deve pensare la differenza in
NUMERI. Se si vuole dunque avere
una conoscenza astratta dei
rapporti spaziali, essi devono
essere prima trasposti in rapporti



temporali, cioè in numeri: perciò,
la scienza generale delle
grandezze è soltanto l’aritmetica,
non già la geometria, e la
geometria dev’essere convertita in
aritmetica, se vuole avere
comunicabilità, rigorosa certezza e
applicabilità pratica. È pur vero
che un rapporto spaziale come
tale può essere pensato anche in
abstracto: ad esempio, «il seno
aumenta in proporzione
all’angolo»; ma dovendo indicare
la grandezza di questo rapporto,
occorre il numero. Questa
necessità, in base alla quale lo
spazio, con le sue tre dimensioni,
deve essere convertito nel tempo,
che ha una sola dimensione, se si
vuole avere una conoscenza
astratta (cioè un SAPERE, non una
semplice intuizione) dei suoi



rapporti; è appunto ciò che rende
così difficile la matematica. Ciò
risulta molto chiaro, se noi
confrontiamo l’intuizione delle
curve con il loro calcolo analitico o
anche soltanto le tavole
logaritmiche delle funzioni
trigonometriche con l’intuizione
dei mutevoli rapporti fra le parti
del triangolo, che sono espresse
da quelle: quello che qui
l’intuizione può cogliere con un
solo sguardo, pienamente e con
estrema precisione, come cioè il
coseno diminuisce, mentre il seno
aumenta; come il coseno di un
angolo è il seno di un altro; il
rapporto inverso della diminuzione
e dell’aumento dei due angoli ecc.
; quale enorme intreccio di
numeri, quali laboriosi calcoli
siano mai necessari per esprimere



tutto ciò “in abstracto”: come il
tempo non deve, per così dire,
tormentarsi a causa della sua
UNICA dimensione, per riprodurre le
tre dimensioni dello spazio! Ma ciò
era necessario, se noi volevamo,
al fine dell’applicazione, possedere
i rapporti spaziali fissati in concetti
astratti: quelli non potevano
immettersi direttamente in questi,
ma soltanto mediante quella
grandezza meramente temporale,
che è il numero, che solo come
tale si aggiunge direttamente alla
conoscenza astratta. Si deve
inoltre notare che, come lo spazio
si adatta così bene all’intuizione e,
per mezzo delle sue tre
dimensioni, permette di rilevare
facilmente persino rapporti
complessi, così si sottrae per
contro alla conoscenza astratta; il



tempo, all’inverso, entra bensì con
facilità nei concetti astratti, ma al
contrario concede assai poco
all’intuizione: la nostra intuizione
dei numeri in quel loro elemento
caratterizzante che è il tempo
puro, senza ricorrere allo spazio,
arriva a malapena a dieci; inoltre
noi abbiamo solamente concetti
astratti dei numeri e non più una
conoscenza intuitiva degli stessi
ma, al contrario, ad ogni numerale
e a tutti i simboli algebrici
colleghiamo proprio determinati
concetti astratti.

Tra parentesi, si deve qui
notare che molte menti si
appagano pienamente soltanto
con ciò che hanno conosciuto
intuitivamente. Quello che essi
cercano è la rappresentazione
intuitiva nello spazio della causa e



dell’effetto dell’essere: a loro non
interessa una dimostrazione
euclidea o una risoluzione
aritmetica di problemi spaziali.
Altre menti invece esigono
soltanto concetti astratti da usare
per l’applicazione e la
comunicazione: essi hanno
pazienza e memoria per
enunciazioni astratte, formule,
argomentazioni in lunghe serie di
conclusioni sillogistiche e calcoli, i
cui simboli rappresentano le
astrazioni più complicate. Queste
cercano la certezza, quelle
l’evidenza. La differenza è
caratteristica.

Il massimo pregio del sapere,
della conoscenza astratta,
consiste nella comunicabilità e
nella possibilità di essere
conservati stabilmente: soltanto



per questo essi rivestono una
importanza così inestimabile per
la pratica. Del rapporto causale fra
i cambiamenti e i movimenti dei
corpi naturali si può avere, nel
semplice intelletto, una
conoscenza diretta, intuitiva e
trarne piena soddisfazione; ma
essa diventa idonea ad essere
comunicata, soltanto dopo che è
stata fissata in concetti. Perfino
per la pratica una conoscenza del
primo tipo è sufficiente, non
appena si intraprenda da soli
anche l’esecuzione, in un’azione
cioè eseguibile mentre la
conoscenza intuitiva è ancora
operante; non già, però, quando si
ha bisogno di un aiuto esterno o
anche soltanto della propria
azione distribuita in tempi diversi,
e quindi di un piano premeditato.



Così, ad esempio, un esperto
giocatore di biliardo può avere
una perfetta conoscenza delle
leggi dell’urto di corpi elastici l’uno
contro l’altro soltanto
nell’intelletto e per l’intuizione
diretta e ciò gli basta pienamente;
solo lo studioso di meccanica,
invece, possiede un vero sapere di
quelle leggi, ne ha cioè una
conoscenza in abstracto. Perfino
per la costruzione di macchine
basta soltanto quella conoscenza
intuitiva dell’intelletto, quando
l’inventore della macchina ne è
anche il solo costruttore, come si
riscontra spesso in artigiani pieni
di talento, privi di qualsiasi
cognizione scientifica: non
appena, invece, per l’esecuzione
di un’operazione meccanica, di
una macchina, di un edificio sono



necessari molti uomini ed una loro
attività coordinata, subentrante in
tempi diversi, colui che la dirige
deve averne delineato il progetto
in abstracto ed una tale attività
convergente è resa possibile
soltanto con l’aiuto della ragione.
È tuttavia singolare, che in quel
primo tipo di attività, nella quale
uno da solo deve eseguire
qualcosa con attività ininterrotta,
il sapere, l’applicazione della
ragione, la riflessione possano
perfino essergli di impedimento,
ad esempio nel gioco stesso del
biliardo, nella scherma,
nell’accordatura di uno strumento,
nel canto; in tali casi, la
conoscenza intuitiva deve guidare
direttamente l’attività: il
passaggio attraverso la riflessione
la rende insicura, poiché esso



divide l’attenzione e confonde la
persona. Per questa ragione i
selvaggi e gli uomini incolti, assai
poco abituati a pensare, fanno
molti esercizi fisici, lottano con le
bestie, colpiscono con le frecce
ecc. con una sicurezza ed una
velocità, che il riflessivo uomo
europeo non raggiungerà mai,
appunto perché la sua riflessione
lo fa esitare e temporeggiare,
cercando egli ad esempio di
trovare il luogo giusto, o il
momento giusto, alla stessa
distanza da due false estremità:
l’uomo primitivo li trova
immediatamente, senza pensare a
vie secondarie. Parimenti, non mi
giova saper determinare in
abstracto, secondo i gradi e i
minuti, l’angolo con cui devo
regolare il rasoio, se io non lo



conosco per mezzo dell’intuizione,
se cioè non impugno il rasoio
stesso. L’applicazione inoltre della
ragione per capire la fisionomia è,
allo stesso modo, di disturbo;
anche questo deve aver luogo
direttamente attraverso
l’intelletto: si dice che
l’espressione, il significato dei
lineamenti si fanno soltanto
SENTIRE e non rientrano per
l’appunto nei concetti astratti.
Ogni uomo possiede la sua
immediata, intuitiva fisiognomica
e patognomica: uno, tuttavia,
conosce più chiaramente di un
altro quella signatura rerum27. Una
fisiognomica, però, in abstracto,
da insegnare e da imparare non è
attuabile, poiché in essa le
sfumature sono talmente sottili,
che il concetto non può



adeguarvisi; perciò il sapere
astratto sta in rapporto ad esse,
come un mosaico ad un VAN DER
WERFT o a un DENNER: e allo stesso
modo in cui, per quanto raffinato
sia il mosaico, i margini delle
tessere rimangono sempre netti,
senza che perciò sia possibile un
continuo passaggio da una tinta
ad un’altra; così anche i concetti,
con la loro rigidezza e la loro netta
demarcazione, per quanto si
voglia scinderli mediante una più
precisa determinazione, sono
sempre incapaci di raggiungere le
sottili modificazioni dell’intuizione,
le quali appunto sono importanti
nella fisiognomica presa qui come
esempio28. Questa stessa natura
dei concetti, che li rende simili alle
tessere del mosaico e in virtù
della quale l’intuizione rimane



sempre la loro asintote, spiega
anche perché nell’arte essi non
producono nulla di buono. Se un
cantante o un artista volesse
condurre la sua esibizione
mediante la riflessione, per lui
sarebbe la fine. La stessa cosa
vale per un compositore, per un
pittore e certamente per un
poeta: il concetto per l’arte rimane
sempre sterile: esso può dirigere
semplicemente l’aspetto tecnico di
essa; il suo campo infatti è la
scienza. Nel terzo libro
analizzeremo più da vicino come
ogni arte autentica proceda dalla
conoscenza intuitiva e mai dal
concetto. Inoltre, anche per
quanto concerne il
comportamento, la distinzione
personale nei rapporti sociali, il
concetto ha un valore soltanto



negativo, per frenare i grossolani
accessi dell’egoismo e della
bestialità, come anche la cortesia
è sua lodevole opera; ma il
fascino, la grazia, il
comportamento attraente,
l’amabilità e la gentilezza non
possono avere origine dal
concetto, altrimenti

si avverte l’intenzione e si è
contrariati29.

Ogni simulazione è opera della
riflessione, ma a lungo e
ininterrottamente essa non è
sostenibile: «Nemo potest
personam diu ferre fictam»30,
afferma Seneca nel De clementia:
essa poi è per lo più riconosciuta e
manca di effetto. In presenza di
una forte spinta vitale, allorché
occorrono decisioni pronte, azioni



risolute, presa rapida e salda, la
ragione è effettivamente
necessaria, ma può facilmente
guastare tutto e causare
indecisione se prende il
sopravvento ed impedisce in modo
sconcertante le scoperte intuitive,
immediate, assolutamente
ragionevoli e al tempo stesso di
adottare le giuste soluzioni.

Alla fine, anche la virtù e la
santità non hanno origine dalla
riflessione, ma dall’intima
profondità del volere e dal
rapporto di essa con la
conoscenza. Questa discussione
appartiene a un altro luogo di
quest’opera; io voglio qui limitarmi
ad osservare, che i dogmi relativi
all’etica possono essere gli stessi
nella ragione di intere nazioni, ma
l’agire in ogni individuo è altra



cosa e così anche viceversa: si
agisce secondo SENTIMENTI, per così
dire, cioè non già secondo
concetti, vale a dire secondo il
contenuto etico. I dogmi tengono
impegnata la ragione oziosa:
l’attività alla fine procede per la
sua strada indipendentemente da
loro, per lo più seguendo massime
non astratte, ma inespresse, la cui
espressione è appunto l’uomo. Per
questa ragione, pur nella diversità
dei dogmi religiosi dei popoli, in
tutti la buona azione è
accompagnata da un’inesprimibile
soddisfazione e la cattiva da un
orrore immenso: nessuno scherzo
sconvolge quella soddisfazione,
nessuna assoluzione del
confessore libera da quest’ultimo.
Con ciò, non si deve tuttavia
negare che per fare una vita



virtuosa è necessario applicare la
ragione; essa, tuttavia, non ne è
la sorgente, la sua funzione è
infatti subordinata, consiste cioè
nel mantenere le decisioni prese,
nel tenere in evidenza le massime
per fronteggiare la debolezza del
momento e per compiere le
azioni. Essa fa le stesse cose, in
fondo, anche nell’arte, dove
parimenti nulla può nella
sostanza, ma sostiene
l’esecuzione, appunto perché il
genio non è sempre a
disposizione, ma l’opera
dev’essere terminata in tutte le
sue parti ed essere perfezionata
fino a formare un intero31.



13.
Tutte queste considerazioni sia

sull’utilità sia sullo svantaggio
dell’applicazione della ragione,
devono servire a render chiaro
che, quantunque il sapere astratto
sia il riflesso della
rappresentazione intuitiva e sia
fondata su questa, esso tuttavia
non è affatto talmente
concordante con essa da poterne
ovunque prendere il posto;
piuttosto, esso non le corrisponde
mai esattamente; perciò, come
abbiamo visto, certamente molte
delle opere umane sono realizzate
soltanto con l’aiuto della ragione e
dell’azione ponderata, molte però
lo sono senza la sua applicazione.
Proprio questa incongruenza fra
conoscenza intuitiva e conoscenza



astratta, in virtù della quale
quest’ultima si avvicina sempre a
quella, così come il lavoro a
mosaico si avvicina alla pittura, è
ora anche la causa di un
fenomeno assai rilevante che, al
pari della ragione, appartiene
esclusivamente alla natura umana
e le spiegazioni del quale però,
tentate continuamente finora,
sono tutte insufficienti: io intendo
dire il RISO. A causa di questa sua
origine, noi non possiamo a
questo punto sottrarci dal
discuterne, benché ciò arresti
nuovamente il nostro cammino. Il
RISO scaturisce ogni volta da
nient’altro che dall’incongruenza
improvvisamente percepita fra un
concetto e gli oggetti reali che
tramite esso erano stati pensati in
qualche rapporto e il riso stesso è,



appunto, soltanto l’espressione di
questa incongruenza. La quale
spesso si manifesta attraverso il
fatto che due o più oggetti reali
sono pensati mediante un UNICO
concetto, la cui identità è trasfusa
in essi; in conseguenza di ciò,
tuttavia, una diversità completa
degli stessi in tutto il resto rende
evidente che il concetto si
adeguava ad essi soltanto da un
punto di vista unilaterale.
Altrettanto spesso è tuttavia un
singolo oggetto reale, quello la cui
incongruenza con il concetto, sotto
il quale esso era stato da una
parte giustamente sussunto, a
diventare improvvisamente
percettibile. Ora, quanto più
giusta è, da un lato, la
sussunzione di tali realtà nel
concetto e quanto più grande e



stridente è, dall’altro, la loro
inadeguatezza ad esso, tanto più
grande è l’effetto del ridicolo,
risultante da questo contrasto.
Ogni riso dunque nasce a causa di
una sussunzione paradossale e, di
conseguenza, inattesa,
indifferentemente dal fatto che
questa si esprima con parole o con
azioni. Questa è, in breve, la vera
spiegazione del ridicolo.

A questo punto, non mi
soffermerò a raccontare aneddoti
quali esempi dello stesso, a
chiarimento della mia spiegazione,
dal momento che questa è così
semplice e comprensibile, che
essa non ne ha bisogno e a
dimostrazione della stessa si
presta indifferentemente ogni
situazione ridicola, di cui si ricordi
il lettore. La nostra spiegazione,



tuttavia, riceve certamente una
conferma e una chiarificazione al
tempo stesso dalla distinzione di
due specie di ridicolo, nelle quali
esso si divide e che hanno origine
proprio da quella spiegazione. O si
ha il caso che nella conoscenza si
sono insediati in precedenza due o
più oggetti reali assai diversi –
rappresentazioni intuitive – e sono
stati arbitrariamente resi identici
mediante l’unità di un concetto
che li comprende entrambi:
questa specie di ridicolo si chiama
ARGUZIA; oppure al contrario,
dapprima il concetto è presente
nella conoscenza, e si passa da
quello alla realtà e all’operare su
di essa, all’azione: oggetti, che tra
l’altro sono fondamentalmente
diversi, ma che sono tutti pensati
in quel concetto, sono ora



considerati e trattati allo stesso
modo, finché la loro grande
diversità residua si manifesta con
sorpresa e stupore dell’agente:
questa specie di ridicolo si chiama
BUFFONERIA. Di conseguenza, ogni
specie di ridicolo è o un motto di
spirito o un’azione buffa, secondo
la discrepanza degli oggetti
rispetto all’identità del concetto
oppure viceversa: il primo caso è
sempre volontario, il secondo è
sempre involontario e imposto
dall’esterno. Invertire, però,
apparentemente questo punto di
partenza e mascherare l’arguzia
come buffoneria, è l’arte del
buffone di corte e del pagliaccio:
un tale personaggio, ben
consapevole della diversità degli
oggetti, unifica gli stessi, con
segreta arguzia, sotto un solo



concetto, partendo poi dal quale
egli riceve dalla diversità degli
oggetti trovata in seguito quella
sorpresa che egli stesso si era
preparata. Da questa breve, ma
esauriente teoria del ridicolo
risulta che, messo da parte
l’ultimo caso dei comici, l’arguzia
deve sempre manifestarsi con
delle parole, mentre la buffoneria,
il più delle volte, con delle azioni,
sebbene si manifesti anche con le
parole, quando essa cioè dichiara
soltanto la sua intenzione, anziché
tradurla nella realtà; o anche
quando si esprime in semplici
giudizi ed opinioni.

Alla buffoneria appartiene pure
l a PEDANTERIA. Essa ha origine dal
fatto che si nutre poca fiducia nel
proprio intelletto e non gli si vuole
quindi lasciare la facoltà di



riconoscere immediatamente, nel
caso singolo, ciò che è giusto,
ponendolo di conseguenza
completamennte sotto la tutela
della ragione. Questo significa
volere servirsi di essa ovunque,
volere cioè partire sempre da
concetti, regole, massime generali
e volere attenersi esattamente ad
esse nella vita, nell’arte e
addirittura nella condotta etica,
donde l’aderenza, propria della
pedanteria, alle forme, alle
maniere, al modo di manifestarsi
e di parlare, tutte cose che in essa
prendono il posto dell’essenza
della cosa. Si mostra quindi ben
presto l’incongruenza del concetto
con la realtà, si mostra come esso
non scende mai al singolo e come
la sua universalità e la sua rigida
determinatezza non si adeguano



mai alle sottili sfumature e alle
molteplici modificazioni della
realtà. Il pedante, perciò, con le
sue massime generali arriva quasi
sempre in eccessivo svantaggio
nella vita, si dimostra
sconsiderato, assurdo, inadatto:
nell’arte, per la quale il concetto è
sterile, egli produce aborti
inanimati, rigidi, di maniera.
Persino dal punto di vista etico,
l’intenzione di agire rettamente o
nobilmente, non può essere
realizzata ovunque secondo
massime astratte, poiché in molti
casi la natura delle circostanze,
dalle sfumature infinitamente
sottili, rende necessaria una scelta
giusta derivata dal carattere,
poiché l’applicazione di massime
puramente astratte dà in parte
(essendo adatte solo a metà)



risultati sbagliati, in parte non può
essere attuata, essendo esse
estranee al carattere individuale
dell’agente, carattere che non si
smentisce mai del tutto, e da ciò
seguono poi delle incoerenze. Noi
non potremmo liberare del tutto
KANT dal rimprovero di originare
della pedanteria morale; il quale
rimprovero costituisce anche il
senso dell’epigramma di Schiller
dal titolo Scrupoli di coscienza.
Quando, specialmente nelle
questioni politiche, si parla di
dottrinari, di teorici, di eruditi ecc.,
si intendono i pedanti, cioè
individui che conoscono sì le cose
in abstracto, ma non in concreto.
L’astrazione consiste nell’ignorare
le determinazioni più particolari,
ma sono soprattutto queste ad
essere determinanti nella pratica.



A completamento di questa
teoria, rimane da ricordare una
sottospecie di arguzia, il gioco di
parole calembourg, pun, al quale
può essere ricondotto anche il
doppio senso, l’équivoque, il cui
uso principale è quello osceno
(l’oscenità). Come l’arguzia
costringe due oggetti reali assai
diversi a rientrare sotto un unico
concetto, così il gioco di parole
porta due concetti diversi sotto
una sola parola, utilizzando il caso
fortuito: nasce di nuovo lo stesso
contrasto, ma molto più attenuato
e più superficiale, essendo
derivato non già dall’essenza delle
cose, bensì dal caso fortuito
dell’imposizione del nome.
Nell’arguzia, l’identità è nel
concetto e la diversità è nella
realtà; mentre nel gioco di parole



la diversità è nei concetti e
l’identità nella realtà, a cui
appartiene il suono della parola.
Ora, sarebbe un paragone un po’
troppo ricercato, se si dicesse che
il gioco di parole sta all’arguzia,
come la parabola del cono
superiore rovesciato sta a quella
del cono inferiore. Il
fraintendimento della parola, o il
quid pro quo, è il Calembourg
involontario e sta a quest’ultimo
allo stesso modo in cui la
buffoneria sta all’arguzia; spesso,
quindi, anche il sordo, proprio
come il buffone, deve offrire
materia di riso e i cattivi autori di
commedie si servono del primo
anziché del secondo per suscitare
il riso.

Io ho considerato qui il riso
solamente dal lato psichico: per



quanto riguarda il suo lato fisico,
rimando a quanto esposto
sull’argomento nei Parerga, vol. 2,
Cap. 6, par. 96, p. 134 (1ª ed.)32.



14.
Da queste molteplici

considerazioni, mediante le quali è
stata fatta, si spera, piena luce
sulla differenza e sulla relazione
fra il modo di conoscere della
ragione, il sapere, il concetto da
un lato, e la conoscenza
immediata dell’intuizione sensibile
pura e matematica e la
comprensione mediante
l’intelletto, dall’altro; e inoltre
anche dalle discussioni episodiche
sul sentimento e sul riso, alle quali
fummo quasi inevitabilmente
condotti attraverso l’analisi di
quella singolare relazione dei
nostri modi di conoscenza; io
ritorno ora a discutere
ulteriormente della scienza, come
del terzo vantaggio, oltre alla



lingua e all’agire moderato, che la
ragione concede all’uomo. La
considerazione generale della
scienza, che qui ci compete,
riguarderà in parte la sua forma,
in parte il fondamento dei suoi
giudizi e, infine, anche il suo
contenuto.

Noi abbiamo visto che, eccetto il
fondamento della logica pura,
nessun sapere ha in genere la sua
origine nella ragione stessa;
bensì, ottenuto in altra maniera
come conoscenza intuitiva, è
depositato in quella, essendo con
ciò passato ad un modo del tutto
diverso di conoscenza: quello
astratto. Ogni SAPERE, cioè la
conoscenza innalzata in abstracto
al livello della coscienza, sta alla
SCIENZA, vera e propria come un
frammento sta al tutto. Ogni



uomo, attraverso l’esperienza e la
considerazione delle cose singole
che gli si presentano, ha
conseguito un sapere su varie
cose: ma aspira alla scienza
soltanto colui che si pone il
compito di ottenere in abstracto
una conoscenza completa di una
qualsiasi specie di oggetti.
Solamente per mezzo del concetto
egli potrà isolare quella specie;
alla base, quindi, di ogni scienza vi
è un concetto, mediante cui la
parte è pensata al di fuori della
totalità di tutte le cose e della
quale la scienza stessa promette
una perfetta conoscenza in
abstracto: ad esempio, il concetto
dei rapporti spaziali o dell’azione
reciproca dei corpi organici o della
natura delle piante, degli animali
o dei successivi cambiamenti della



superficie del globo terrestre o dei
cambiamenti del genere umano
nel suo complesso, o della
struttura di una lingua ecc. Se la
scienza volesse ottenere la
conoscenza del suo oggetto
analizzando singolarmente tutte le
cose pensate per mezzo del
concetto, fino a conoscere, in tal
modo, gradualmente la loro
totalità; in parte, non sarebbe
sufficiente la memoria umana e in
parte non si potrebbe raggiungere
la certezza della completezza. La
scienza, quindi, utilizza quella
particolarità delle sfere dei
concetti trattata sopra, di
includersi l’una nell’altra e va
principalmente alle sfere più
ampie, presenti all’interno del
concetto del suo oggetto: dal
momento che essa ha stabilito le



loro reciproche relazioni, con ciò
stesso è stabilito in generale
anche tutto quello che in esse si è
pensato e che può, mediante la
scelta di sfere sempre più ridotte
di concetti, essere determinato
con sempre maggior precisione. In
tal modo diventa possibile che una
scienza abbracci interamente il
suo oggetto. Questa via che essa
percorre per raggiungere la
conoscenza, movendo cioè dal
generale al particolare, la
distingue dal sapere comune; di
conseguenza, la forma sistematica
è un contrassegno essenziale e
caratteristico della scienza. Il
collegamento fra le sfere più
generali dei concetti di ogni
scienza, cioè la conoscenza dei
loro primi principi, è la condizione
indispensabile per il loro



apprendimento ed è a libera
scelta quanto si voglia andare
oltre questi principi, verso principi
più particolari, e ciò non aumenta
la profondità, bensì l’estensione
del sapere. Il numero dei principi
superiori, ai quali tutti gli altri
sono subordinati, è assai diverso
nelle varie scienze, al punto che in
alcune vi è maggiore
subordinazione, in altre maggiore
coordinazione e, sotto questo
aspetto, quelle esigono maggior
facoltà di giudizio, queste maggior
memoria. Era già noto agli
Scolastici33 che, dal momento che
il sillogismo esige due premesse,
nessuna scienza può derivare da
un unico principio superiore non
ulteriormente deducibile, ma che
vi dovevano essere più principi,
per lo meno due. Le scienze



propriamente classificatrici, come
la zoologia, la botanica ed anche
la fisica e la chimica, riconducendo
queste ultime ogni attività
inorganica a poche forze
fondamentali, hanno la
subordinazione maggiore, mentre
la storia propriamente non ne ha
affatto, poiché in essa la parte
generale consiste semplicemente
nella visione d’insieme dei periodi
principali, dai quali però non è
possibile derivare gli avvenimenti
particolari che, in rapporto ad essi,
sono subordinati secondo il tempo
e coordinati secondo il concetto.
La storia, quindi, a ben vedere, è
sì un sapere, ma non già una
scienza. Nella matematica vi sono
certamente, secondo il metodo di
Euclide, gli assiomi, i soli principi
superiori indimostrabili, e tutte le



dimostrazioni sono ad essi
rigidamente subordinate per
gradi; tale metodo, tuttavia, non è
essenziale per essa e,
effettivamente, ogni teorema
origina una nuova costruzione
spaziale, che in sé è indipendente
dalle precedenti e, propriamente,
può anche essere conosciuta in
modo del tutto indipendente da
esse, di per se stessa,
nell’intuizione pura dello spazio,
nella quale anche la costruzione
più complicata ha, di fatto, la
stessa immediata evidenza
dell’assioma: ma su ciò, parleremo
diffusamente più avanti. Intanto,
ogni principio matematico rimane
sempre una verità universale,
valida per innumerevoli casi
particolari, alla quale è anche
essenziale un percorso graduale



dai principi semplici ai complessi,
che sono riconducibili a quelli:
perciò la matematica è scienza
sotto tutti gli aspetti. La
perfezione di una scienza come
tale, cioè secondo la forma,
consiste nel fatto che la
subordinazione dei principi sia la
maggiore possibile e la loro
coordinazione la minore possibile.
Di conseguenza, il talento
generalmente scientifico è la
facoltà di subordinare le sfere dei
concetti secondo le loro diverse
determinazioni affinché, come
raccomanda ripetutamente
Platone, la scienza non formi
semplicemente una generalità e,
immediatamente al di sotto di
questa, una sterminata
molteplicità, poste l’una accanto
all’altra; ma affinché la



conoscenza scenda gradualmente
dalle cose più generali a quelle
particolari, servendosi di concetti
intermedi e di divisioni operate in
base a determinazioni sempre più
particolareggiate. Nel linguaggio
di Kant, ciò significa soddisfare in
egual misura la legge di
omogeneità e quella di
specificazione. Ma proprio dal
fatto che ciò forma l’autentica
perfezione scientifica, risulta che
lo scopo della scienza non è una
certezza maggiore, poiché questa
può averla nella stessa misura
anche la conoscenza singola più
sconnessa; bensì da un
facilitazione del sapere mediante
la forma di questo e dalla
conseguente possibilità di
completezza del sapere stesso. È
perciò opinione corrente, ma



assurda, che la scientificità della
conoscenza consista nella sua
maggiore certezza ed altrettanto
falsa è l’affermazione che ne
consegue, secondo la quale solo la
matematica e la logica sarebbero
scienze in senso vero e proprio,
poiché solo in esse vi è
l’inoppugnabile certezza della
conoscenza, a causa della loro
totale apriorità. Questo stesso
vantaggio non può esser loro
contestato, ma esso non
conferisce loro nessuna particolare
pretesa alla scientificità, poiché
questa non sta nella sicurezza, ma
nella forma sistematica della
conoscenza, fondata mediante la
graduale discesa dal generale al
particolare. Questo procedere
della conoscenza dal generale al
particolare che è proprio delle



scienze, ha come conseguenza
che in esse molto è fondato per
deduzione da principi precedenti,
cioè per mezzo di dimostrazioni e
ciò ha provocato l’antico errore di
ritenere perfettamente vero solo
quello che è stato dimostrato, e
che ogni verità ha bisogno di
dimostrazione; ma poiché, al
contrario, ogni prova richiede una
verità non dimostrata, che alla
fine fonda la prova stessa o,
ancora, le prove di essa; ne risulta
una verità immediatamente
fondata, che è altrettanto
preferibile a quella fondata su una
dimostrazione, quanto l’acqua
della sorgente è preferibile a
quella dell’acquedotto.
L’intuizione, in parte quella pura a
priori, come quella che fonda la
matematica; in parte quella



empirica a posteriori, come quella
che fonda tutte le altre scienze, è
la fonte di ogni verità e la base di
ogni scienza. (Si deve solamente
eccettuare la logica, fondata sulla
conoscenza non intuitiva, ma pur
sempre immediata, che la ragione
ha delle proprie leggi). Non i
giudizi dimostrati né le loro
dimostrazioni, bensì quelli
immediatamente ricavati
dall’intuizione e i giudizi fondati su
di essi, al posto di ogni
dimostrazione sono, nella scienza,
ciò che è il sole nell’universo,
poiché da essi proviene la luce,
dalla quale gli altri sono illuminati
ed illuminano a loro volta.
Fondare immediatamente
sull’intuizione la verità di questi
primi giudizi, estrarre questi
cardini della scienza dalla



sterminata quantità delle cose
reali, è opera della FACOLTÀ DI
GIUDIZIO, che consiste nel potere di
trasferire correttamente ed
esattamente nella coscienza
astratta ciò che è stato conosciuto
intuitivamente ed è perciò
l’intermediaria fra l’intelletto e la
ragione. Soltanto una forza di
giudizio eccezionale, che
oltrepassi la misura comune in un
individuo, può fare avanzare
veramente le scienze; ma dedurre
principi da principi, dimostrare,
concludere, può farlo ciascuno,
purché abbia la ragione sana.
Invece, deporre e fissare per la
riflessione in concetti adeguati le
conoscenze acquisite
intuitivamente, in modo tale che
da un lato ciò che è comune a
molti oggetti reali sia pensato con



UN SOLO concetto; dall’altro ciò che
in loro è diverso sia pensato con
altrettanti concetti; e dunque il
diverso, nonostante una parziale
coincidenza, sia conosciuto e
pensato effettivamente come
diverso; ma l’identico, a sua volta,
nonostante una parziale diversità,
sia conosciuto e pensato come
identico, il tutto secondo il fine e
la considerazione prevalenti ogni
volta: tutto ciò è opera della
FACOLTÀ DI GIUDIZIO, la cui mancanza
si chiama STOLTEZZA. Lo stolto, ora
non riconosce la diversità parziale
o relativa di ciò che è identico
sotto un certo aspetto; ora non
riconosce l’identità di ciò che è
relativamente o parzialmente
diverso. Anche a questa
spiegazione della facoltà di
giudizio si può del resto applicare



la suddivisione che ne fa Kant, in
riflettente e sussumente a
seconda, cioè, che essa passi dagli
oggetti intuitivi al concetto o da
questo a quelli, mediando sempre,
in entrambi i casi, fra la
conoscenza intuitiva dell’intelletto
e quella riflessiva della ragione.
Non vi può essere verità che, in
assoluto, si possa ricavare
soltanto per mezzo di sillogismi;
ma la necessità di fondarla
semplicemente mediante
sillogismi è sempre soltanto
relativa, anzi soggettiva. Poiché
tutte le prove sono dei sillogismi,
così per ogni nuova verità non si
deve cercare dapprima la
dimostrazione, bensì l’evidenza
immediata; e solo finché questa
manca si deve addurre
provvisoriamente la



dimostrazione. Nessuna scienza
può essere completamente
dimostrabile, così come un edificio
non può ergersi nell’aria: tutte le
sue dimostrazioni devono
ricondurre ad un qualcosa di
intuitivo, quindi non più
dimostrabile, dal momento che
l’intero mondo della riflessione
poggia ed è radicato nel mondo
della intuizione. Ogni ultima, cioè
originaria EVIDENZA è INTUITIVA,
come rivela già la parola. Di
conseguenza, o essa è empirica
oppure è fondata sull’intuizione a
priori delle condizioni
dell’esperienza possibile: in
entrambi i casi, quindi, essa
procura una conoscenza soltanto
immanente, non già trascendente.
Ogni concetto ha il suo valore e la
sua esistenza esclusivamente



nella relazione, anche se molto
mediata, ad una rappresentazione
intuitiva: ciò che vale per i
concetti, vale anche per i giudizi
formulati con essi e per tutte le
scienze. Perciò dev’essere in
qualche modo possibile conoscere
direttamente, anche senza
dimostrazioni e sillogismi, ogni
verità trovata mediante sillogismi
e comunicata mediante
dimostrazioni. Ciò risulta
certamente molto difficile per
molti principi matematici
complessi, ai quali siamo
pervenuti soltanto con una serie di
sillogismi, ad esempio il calcolo
delle corde e delle tangenti in tutti
gli archi, per mezzo di sillogismi
ricavati dal teorema di Pitagora:
ma anche una tale verità non può
poggiare essenzialmente ed



esclusivamente su principi astratti
ed anche i rapporti spaziali che ne
stanno alla base devono poter
essere talmente evidenziati per
l’intuizione pura a priori, che sia
fondata direttamente la loro
enunciazione astratta; ma delle
dimostrazioni in matematica si
parlerà subito diffusamente.

È pur vero che spesso si parla
delle scienze con aria di vanto, le
quali sono del tutto fondate su
corrette deduzioni tratte da sicure
premesse e sarebbero quindi
incontestabilmente vere. Ma con
delle serie di sillogismi puramente
logici, posto anche che le
premesse siano vere, non si
otterrà mai nulla di più che una
spiegazione e un’esposizione di ciò
che è già presente nelle
premesse: dunque non si farà



altro che esporre explicite, ciò che
nelle stesse era già inteso
implicite. Con quelle scienze di cui
si è menato vanto s’intendono
però, in modo particolare, quelle
matematiche, specialmente
l’astronomia. La certezza di
quest’ultima deriva tuttavia dal
fatto che alla sua base vi è
l’intuizione dello spazio, datale a
priori e quindi infallibile; mentre
tutti i rapporti spaziali seguono
l’uno dall’altro con una necessità
(causa dell’essere), che dà la
certezza a priori ed è perciò
possibile dedurli con sicurezza
l’uno dall’altro. A queste
determinazioni matematiche si
aggiunge qui soltanto un’unica
forza naturale, la gravità, che
agisce esattamente in proporzione
alle masse e al quadrato della



distanza e, infine, la legge
d’inerzia, resa certa a priori,
derivando dalla causalità, oltre al
dato empirico del movimento
impresso una volta per tutte a
ciascuna di queste masse. È
questo tutto il materiale
dell’astronomia il quale, sia per la
sua semplicità, che per la sua
certezza, conduce a risultati sicuri
e, in virtù della grandezza e
dell’importanza degli oggetti,
molto interessanti. Se io, ad
esempio, conosco la massa di un
pianeta e la distanza da esso del
suo satellite, posso dedurre con
certezza il periodo orbitale di
questo, in conformità alla seconda
legge di Keplero: ma il principio di
questa legge è che, a questa
distanza, solo questa velocità
vincola il satellite al pianeta,



trattenendolo dal cadere in
quest’ultimo. Soltanto su tale
fondamento geometrico, dunque,
cioè attraverso una intuizione a
priori e inoltre con l’applicazione di
una legge naturale, è possibile
andare lontano con le deduzioni,
poiché esse sono, per così dire,
nient’altro che dei ponti fra una
nozione intuitiva ed un’altra; non
è però così quando si tratta di
pure e semplici deduzioni per via
esclusivamente logica. L’origine,
però, delle prime verità
astronomiche fondamentali è
propriamente l’induzione, cioè il
riepilogo, in un giudizio esatto
direttamente fondato, dei dati di
molte intuizioni, dal quale
vengono successivamente formate
delle ipotesi, la cui conferma
attraverso l’esperienza, come



induzione prossima alla
completezza, fornisce la prova per
quel primo giudizio. Il movimento
apparente dei pianeti, ad
esempio, è conosciuto
empiricamente: dopo molte
ipotesi errate sulla connessione
spaziale di questo movimento
(orbita planetaria), fu trovata alla
fine quella giusta, poi le leggi (di
Keplero) da essa seguite e da
ultimo anche la causa delle leggi
stesse (la gravitazione
universale). Piena certezza a tutte
le ipotesi diede la conformità,
conosciuta empiricamente, di tutti
i casi che si presentavano, a
quelle leggi e alle loro conclusioni:
cioè l’induzione. La scoperta delle
ipotesi fu dovuta alla facoltà di
giudizio, che comprese
esattamente la realtà data e la



espresse di conseguenza; ma
l’induzione, cioè l’intuizione
ripetuta, ne confermò la verità;
questa, però, potrebbe anche
essere addirittura fondata
direttamente mediante una sola
intuizione empirica, non appena
potessimo attraversare lo spazio
liberamente ed avere occhi
telescopici. Di conseguenza, anche
qui i sillogismi non sono la fonte
essenziale ed unica della
conoscenza, ma sempre, in realtà,
soltanto un ripiego.

Per fare un terzo esempio di
altro genere, vogliamo infine
osservare ancora, che anche le
cosiddette verità metafisiche,
come quelle cioè enunciate da
Kant nei principi metafisici della
scienza della natura, non devono
la loro evidenza alle dimostrazioni.



Quello che è certo a priori, noi lo
conosciamo direttamente: come
forma di ogni conoscenza, esso ci
è presente con la massima
necessità. Noi conosciamo
direttamente, ad esempio, come
verità negativa, che la materia
permane, che cioè non può né
nascere né perire, poiché la nostra
intuizione pura dello spazio e del
tempo rende possibile il
movimento; l’intelletto, nella
legge di causalità, rende possibile
il cambiamento della forma e della
qualità: ma per il nascere e il
perire della materia, ci mancano
le forme per poterli rappresentare.
Perciò quella verità fu evidente in
ogni tempo, dappertutto e per
ognuno e non fu mai messa in
dubbio seriamente; il che non
potrebbe essere, se la causa della



sua conoscenza non fosse altra
che una così difficile ed esitante
dimostrazione kantiana. Inoltre
(come esposto nell’Appendice), io
ho trovato falsa la dimostrazione
di Kant e ho mostrato sopra che la
permanenza della materia non si
deve dedurre dalla partecipazione
del tempo alla possibilità
dell’esperienza, ma da quella dello
spazio. La reale fondazione di
tutte le verità denominate in tal
senso metafisiche, cioè
espressioni astratte delle forme
necessarie e generali del
conoscere, non può a sua volta
trovarsi in principi astratti, ma
soltanto nella diretta coscienza
delle forme della
rappresentazione, manifestantesi
attraverso apodittiche
enunciazioni a priori, che non



temono confutazione. Se si vuole
tuttavia dare una dimostrazione
delle stesse, questa può
solamente consistere nel fatto di
provare che in qualche indubbia
verità sia già contenuta, come sua
parte o suo presupposto, la verità
da dimostrare: così io ho
mostrato, ad esempio, che tutte le
intuizioni empiriche contengono
già l’applicazione della legge di
causalità, la cui conoscenza quindi
è condizione di ogni esperienza e
perciò non può essere data e
condizionata da questa, come
sostiene Hume. In senso assoluto,
le dimostrazioni sono meno per
coloro che imparano, che per
coloro che vogliono disputare.
Questi negano ostinatamente la
conoscenza fondata in modo
immediato: solo la verità può



essere conseguente sotto ogni
aspetto; si deve perciò mostrare
loro, che essi sotto UNA forma e
indirettamente ammettono, ciò
che sotto un’altra forma e
immediatamente negano, il
rapporto, dunque, logicamente
necessario fra quanto è stato
negato e quanto è stato
ammesso.

Oltre a ciò, tuttavia, anche la
forma scientifica, cioè la
subordinazione di ogni cosa
particolare sotto un qualcosa di
generale e così continuamente
verso l’alto, implica che la verità di
molti principi sia fondata solo
logicamente, vale a dire mediante
la loro dipendenza da altri principi,
quindi per mezzo di sillogismi, che
si presentano al tempo stesso
come dimostrazioni. Ma non



bisogna mai dimenticare che tutta
questa forma è soltanto un mezzo
per facilitare la conoscenza, non
già per acquistare maggiore
certezza. È più facile conoscere la
natura di un animale dalla specie
a cui appartiene e, salendo dal
genus, dalla famiglia, dall’ordine,
dalla classe, piuttosto che
esaminare di volta in volta un
dato animale di per se stesso; ma
la verità di tutti i principi dedotti
attraverso sillogismi è soltanto
sempre condizionata e, infine,
dipendente da qualche altra,
basata non su sillogismi, ma
sull’intuizione. Se quest’ultima
fosse sempre per noi altrettanto
ovvia che la deduzione mediante
un silllogismo, sarebbe senz’altro
da preferire, poiché ogni
deduzione da concetti è esposta a



molti errori, a causa del vario
intersecarsi delle sfere mostrato
sopra e della determinazione
spesso incerta del loro contenuto:
un esempio di ciò sono i tanti casi
di false teorie e di sofismi d’ogni
genere. I sillogismi sono sì
assolutamente certi secondo la
forma, ma sono anche molto
incerti per la loro materia: i
concetti; in parte, poiché spesso le
sfere di questi non sono
abbastanza rigorosamente
determinate; in parte, perché essi
si intersecano così variamente,
che una sfera è contenuta
parzialmente in molte altre e si
può quindi passare ad arbitrio da
questa all’una o l’altra delle stesse
e procedere oltre, come già
descritto; ovvero, in altre parole, il
terminus minor ed anche il medius



possono sempre essere
subordinati a concetti diversi, dai
quali si sceglie a piacimento il
terminus major e il medius, donde
poi la conclusione risulta diversa.
Di conseguenza, l’evidenza diretta
è ovunque di gran lunga da
preferire alla verità dimostrata e si
deve accettare questa solo
quando quella sarebbe da
ricercare troppo lontano, non però
quando l’evidenza fosse
altrettanto palese o, addirittura,
più palese della verità dimostrata.
Per questo motivo, abbiamo visto
sopra che, in realtà, nella logica,
dove la conoscenza diretta in ogni
singolo caso ci è più vicina di
quella scientifica e derivata, noi
guidiamo sempre il nostro
pensiero secondo la conoscenza
diretta delle sue leggi senza



utilizzare la logica34.



15.
Se noi, ora, nella convinzione

che l’intuizione è la fonte prima di
ogni evidenza e che soltanto il
rapporto diretto o indiretto con
essa è l’assoluta verità; che,
inoltre, la via più corta per
conseguirla è sempre la più sicura,
dal momento che ogni mediazione
attraverso concetti espone a molti
errori. Se noi, dico io, con questa
convinzione ci volgiamo alla
MATEMATICA, quale fu costituita
come scienza da Euclide e quale è
in complesso rimasta fino al
giorno d’oggi; allora non possiamo
fare a meno di trovare insolito,
anzi assurdo il suo percorso. Noi
pretendiamo di far risalire ogni
fondazione logica ad una intuitiva;
essa invece tende con gran fatica



a respingere di proposito
l’evidenza intuitiva che le è
propria e che si trova ovunque a
portata di mano, per sostituire a
questa un’evidenza logica. Noi
dobbiamo convenire, che ciò è
come se uno si tagliasse le
gambe, per camminare con le
stampelle o come quando il
principe, nel Trionfo della
sensibilità, rifugge dalla bella
natura reale per rallegrarsi di una
scenografia teatrale che la imita.
Devo qui richiamare alla memoria
quanto ho detto nel sesto capitolo
del trattato sul principio di causa e
presuppongo che esso sia per il
lettore un ricordo recente e del
tutto presente, affinché io abbia la
possibilità di collegarvi a questo
punto le mie osservazioni, senza
spiegare nuovamente la differenza



fra la semplice causa di
conoscenza di una verità
matematica, causa che può essere
data dalla logica, e la causa
dell’essere, che è la relazione
immediata, conoscibile
esclusivamente in modo intuitivo,
delle parti dello spazio e del
tempo, la cui visione soltanto
consente un autentico
appagamento e una profonda
conoscenza, mentre la semplice
causa della conoscenza rimane
sempre in superficie e può sì dare
un sapere CHE la cosa è così, ma
non PERCHÉ è così. Euclide percorse
quest’ultima via, con evidente
svantaggio della scienza; poiché,
ad esempio, fin dall’inizio, dove
egli doveva mostrare una volta
per tutte come nel triangolo gli
angoli e i lati si determinano



reciprocamente e sono causa ed
effetto gli uni degli altri, secondo
la forma che il principio di causa
ha nel puro spazio e che lì, come
dappertutto, rende necessario che
una cosa sia così com’è; poiché
un’altra cosa totalmente diversa
da quella è così com’è; così,
anziché dare una precisa visione
dell’essenza del triangolo, esso
stabilisce sul triangolo alcune
proposizioni sconnesse, scelte a
piacere, fornendo una causa logica
di conoscenza delle stesse,
mediante una dimostrazione
faticosa, condotta logicamente
secondo il principio di
contraddizione. Al posto di una
esauriente conoscenza di questi
rapporti spaziali, si ottengono
quindi da essi solo alcuni risultati
comunicati a piacere e ci si trova



nel caso simile a quello di
qualcuno, a cui si mostrino i
diversi effetti di una macchina
artificiale, tenendogli nascosti la
sua connessione ed il suo
congegno. Che tutto sia così,
come Euclide ha dimostrato, si
deve ammettere, costretti dal
principio di contraddizione: ma
PERCHÉ sia così, non lo si apprende;
perciò si ha quasi la stessa
spiacevole sensazione di un brutto
tiro da parte di un prestigiatore:
ad esso, in realtà, assomiglia
palesemente la maggior parte
delle dimostrazioni euclidee. Quasi
sempre la verità entra per la porta
di servizio, emergendo per
accidens da qualche circostanza
secondaria. Spesso una
dimostrazione apagogica chiude,
una dopo l’altra, tutte le porte e



lascia aperta soltanto quella,
attraverso la quale proprio per
questo si deve entrare. Spesso
vengono tracciate delle linee,
come nel teorema di Pitagora,
senza saperne il perché; poi
risulta che erano delle trappole
che scattano inaspettatamente e
catturano l’assenso del discente,
che deve allora ammettere con
sua meraviglia ciò che per lui
resta del tutto incomprensibile,
quanto alla sua connessione
interna, al punto che egli può
studiare a fondo tutto Euclide,
senza ricavarne una cognizione
autentica delle leggi che
governano i rapporti spaziali ma,
al posto di quelle, impara a
memoria solo alcuni risultati da
esse derivanti. Questa conoscenza
propriamente empirica e



ascientifica è simile a quella del
medico, che conosce la malattia
ed i mezzi per combatterla, ma
non la connessione di entrambi.
Tutto ciò, però, è la conseguenza
che si verifica, quando si respinge
capricciosamente il modo di
fondazione e di evidenza, proprio
ad un genere di conoscenza, e in
luogo di quello s’introduce
forzatamente un modo, estraneo
all’essenza di essa. Tuttavia il
modo con cui Euclide ha fatto
valere il suo metodo merita del
resto ogni ammirazione, che gli è
stata tributata per tanti secoli ed
è giunta al punto, che il suo modo
di trattare la matematica è stato
dichiarato come il modello di ogni
esposizione scientifica, e a quel
modo ci si è sforzati di conformare
addirittura tutte le altre scienze;



più tardi, però, ci si ritrasse da
esso, senza troppo sapere il
perché. Ai nostri occhi, tuttavia,
quel metodo di Euclide in
matematica può apparire soltanto
come una assurdità molto
brillante. Ora, di ogni grande
confusione, indotta
intenzionalmente e
metodicamente, accompagnata
inoltre dal plauso generale, sia
che essa riguardi la vita o la
scienza, è sempre possibile
provare la causa nella filosofia al
suo tempo dominante. Gli Eleati
per primi avevano scoperto la
differenza, anzi il contrasto
frequente fra ciò che era intuìto,
φαινομενον35, e ciò che era
pensato, νοουμενον36 e lo
avevano in vario modo utilizzato
nei loro filosofemi ed anche nei



sofismi. Ad essi fecero seguito, più
tardi, i Megarici, i Dialettici, i
Sofisti, i Neo-Accademici e gli
Scettici: costoro richiamarono
l’attenzione sull’apparenza, cioè
sull’illusione dei sensi o meglio
dell’intelletto che trasformava i
loro dati in intuizione, la quale
spesso ci fa vedere cose, delle
quali la ragione contesta con
certezza la realtà, ad esempio il
bastone spezzato nell’acqua e
simili. Si riconobbe che non ci si
poteva fidare incondizionatamente
dell’intuizione sensibile e si
concluse affrettatamente che
soltanto il pensiero razionale,
logico fondava la verità;
quantunque Platone (nel
Parmenide), i Megarici, Pirrone e i
Neoaccademici avessero mostrato
con esempi (alla maniera usata



più tardi da Sesto Empirico) come,
d’altra parte, anche i sillogismi e i
concetti traessero in inganno,
fossero anzi causa di paralogismi
e di sofismi, che si originano molto
più facilmente e sono molto più
difficili a dissolvere che non
l’apparenza nell’intuizione
sensibile. Quel razionalismo,
dunque, sorto in opposizione
all’empirismo mantenne nel
frattempo il sopravvento e in
conformità ad esso Euclide
elaborò la matematica, poggiando
quindi necessariamente soltanto
gli assiomi sull’evidenza intuitiva
(φαινομενον), ma tutto il resto sui
sillogismi (νοουμενον). Il suo
metodo dominò per tutti i secoli e
così dovette rimanere, finché
l’intuizione pura a priori non fu
distinta da quella empirica. È pur



vero che già Proclo, il
commentatore di Euclide, sembra
aver conosciuto quella distinzione,
come mostra il passo del
commentatore stesso, che Keplero
ha tradotto in latino nel suo libro
de harmonia mundi; ma Proclo
non dette troppo peso alla cosa, la
enunciò troppo isolatamente,
rimase inosservato e non si
affermò. Perciò, soltanto duemila
anni più tardi la dottrina di Kant,
che era destinata a provocare
cambiamenti tanto grandi nella
generalità del sapere, del pensiero
e dell’azione dei popoli europei,
produrrà un simile cambiamento
anche in matematica. Poiché
soltanto dopo che noi abbiamo
appreso da questa grande mente
che le intuizioni dello spazio e del
tempo sono totalmente diverse



dall’intuizione empirica, del tutto
indipendenti da ogni impressione
sui sensi, condizionanti
quest’ultima e non condizionati da
essa, sono cioè a priori, quindi non
esposte affatto all’inganno dei
sensi, solo ora possiamo vedere
che il modo logico di Euclide di
trattare la matematica è una
inutile precauzione, una stampella
per gambe sane; che esso
assomiglia ad un viandante, che
scambiando di notte per un corso
d’acqua un sentiero chiaro e
solido, si guarda bene dal metterci
piede e cammina sempre accanto
ad esso su un terreno accidentato,
contento di raggiungere a tratti il
supposto fiume. Soltanto ora noi
possiamo affermare con certezza
che, quello che ci si annuncia
come necessario nell’intuizione di



una figura, non proviene dalla
figura, disegnata sulla carta in
modo forse assai imperfetto e
neppure dal concetto astratto che
noi pensiamo in tal caso, ma
direttamente dalla forma a noi
nota a priori, di ogni conoscenza:
questa forma è, dovunque, il
principio di causa; qui essa è,
come forma dell’intuizione, cioè
come spazio, il principio di causa
dell’essere, la cui evidenza e
validità, però, è altrettanto grande
e immediata che quella del
principio di causa della
conoscenza, cioè della certezza
logica. Noi non abbiamo bisogno,
quindi, e non dobbiamo, per avere
fiducia solo in quest’ultima,
abbandonare il terreno proprio
della matematica, per verificarla
su un terreno ad essa totalmente



estraneo: quello dei concetti. Se
noi restiamo sul terreno proprio
della matematica, otterremo il
grande vantaggio che in essa
ormai il sapere CHE qualcosa è così
fa tutt’uno con il sapere PERCHÉ una
cosa è così; mentre il metodo
euclideo separa del tutto le due
cose e permette di conoscere
soltanto la prima di esse, non la
seconda. Aristotele, però, dice
magistralmente in Analyt. post., I,
27: «Aϰριβεστερα δ επιστημη
επιστημηç ϰαι προτερα, ητε του
οϑτι ϰαι του διοτι η αυτη, αλλα μη
χωριç του οτι, τηç του διοτι»
(«Subtilior autem et praestantior
ea est scientia, qua quod aliquid
sit, et cur sit una simulque
intelligimus, non separatim quod,
e t cur sit»)37. Se noi, tuttavia,
siamo soddisfatti in fisica,



solamente quando la conoscenza
CHE qualcosa è così si accompagna
a quella del PERCHÉ è così: che il
mercurio sia alto 28 pollici nel
tubo di Torricelli, è un sapere ben
poco, se non si aggiunge che esso
è tenuto così dal contrappeso
dell’aria. Ma in matematica deve
forse bastarci la qualitas occulta
del cerchio, secondo la quale le
sezioni di ogni due corde che si
intersecano in esso formano
sempre rettangoli uguali? Che sia
così, lo dimostra indubbiamente
Euclide nella proposizione 35 del
terzo libro: il perché resta ancora
da vedere. Allo stesso modo, il
teorema di Pitagora ci fa
conoscere una qualitas occulta del
triangolo rettangolo: al “perché»
la rigida, anzi subdola
dimostrazione di Euclide ci



abbandona, mentre la qui
presente, già nota, semplice figura
ci permette di vedere la cosa, in
un solo colpo d’occhio, molto di
più che quella dimostrazione, e ci
persuade intimamente e
fermamente di quella necessità e
della dipendenza di quella
proprietà dell’angolo retto:

Anche nel caso di due cateti
disuguali dobbiamo farci condurre
ad una tale convinzione intuitiva,
come generalmente in ogni
possibile verità geometrica, per il
fatto che il suo ritrovamento



deriva sempre da una simile
necessità intuitiva e la
dimostrazione viene escogitata
solo in un secondo tempo: al
primo ritrovamento di una verità
geometrica, si ha dunque soltanto
bisogno di un’analisi del
ragionamento, per conoscere
intuitivamente la necessità della
verità stessa. È soprattutto il
metodo analitico che io desidero
per l’esposizione della
matematica, anziché quello
sintetico adoperato da Euclide.
Anche se è vero che, nel caso di
verità matematiche complesse,
esso potrebbe incontrare grandi
difficoltà, non però insuperabili. In
Germania si comincià già, di tanto
in tanto, a cambiare l’esposizione
della matematica e a percorrere di
più questo cammino analitico. Nel



modo più risoluto ciò è stato fatto
dal signor KOSACK, insegnante di
matematica e fisica al ginnasio di
Nordhausen, allegando al
programma d’esame scolastico il 6
aprile 1852 un dettagliato
tentativo di trattare la geometria
secondo i miei principi.

Per migliorare il metodo della
matematica, si richiede
principalmente di abbandonare il
pregiudizio secondo cui la verità
dimostrata avrebbe un certo
vantaggio rispetto a quella
conosciuta intuitivamente; o
secondo cui la verità logica, che si
basa sul principio di
contraddizione, lo avrebbe rispetto
a quella metafisica, che è
immediatamente evidente e alla
quale appartiene anche
l’intuizione pura dello spazio.



La cosa più certa e ovunque
inspiegabile è il contenuto del
principio di causa, poiché questo,
nelle sue diverse forme, designa
la forma generale di tutte le
nostre rappresentazioni e
conoscenze. Ogni spiegazione è
ricondotta ad esso, ed è un
mostrare nel caso singolo la
connessione fra le
rappresentazioni, espressa
propriamente da quel principio.
Esso è dunque il principio di ogni
spiegazione e perciò non è
suscettibile di una spiegazione né
ha bisogno di essa, dal momento
che ognuna lo presuppone ed
acquista significato soltanto per
tramite suo. Nessuna delle sue
forme, però, ha un vantaggio
rispetto alle altre: esso è certo e
indimostrabile in egual misura



come principio di causa dell’essere
o del divenire o dell’agire o del
conoscere. Il rapporto della causa
con l’effetto è, nell’una o nell’altra
delle sue forme, necessario, anzi
esso è propriamente l’origine,
nonché l’unico significato, del
concetto di necessità. Non vi è
alcun’altra necessità se non quella
dell’effetto, quando è data la
causa; e non vi è causa che non
produca la necessità dell’effetto.
Quanto sicuramente, quindi, dalla
causa della conoscenza, data nelle
premesse, scaturisce l’effetto
espresso nella proposizione finale,
tanto sicuramente la causa
dell’essere nello spazio determina
il suo effetto nello spazio: se io ho
conosciuto intuitivamente il
rapporto di entrambi, tale certezza
è altrettanto grande di una



qualunque certezza logica.
Espressione di un tale rapporto è
però ogni teorema geometrico,
nella stessa misura di uno dei
dodici assiomi: esso è una verità
metafisica e, come tale,
altrettanto immediatamente certa
dello stesso principio di
contraddizione, che è una verità
metalogica e il fondamento
comune di ogni argomentazione
logica. Colui che nega la necessità
intuitivamente evidente dei
rapporti spaziali espressi in
qualche teorema, può negare con
lo stesso diritto gli assiomi e il
risultato del sillogismo dalle
premesse, anzi lo stesso principio
di contraddizione, poiché tutto ciò
si riconduce a rapporti ugualmente
indimostrabili, immediatamente
evidenti e conoscibili a priori. Se



perciò si vuole dedurre dal
principio di contraddizione la
necessità dei rapporti spaziali,
conoscibile intuitivamente,
soltanto per mezzo di una
argomentazione logica; ciò è
come se al signore diretto di una
terra, un altro gliela volesse
assegnare in feudo: è quanto ha
fatto Euclide. Egli fa poggiare,
necessariamente, soltanto i suoi
assiomi sull’immediata evidenza:
tutte le verità geometriche
successive sono dimostrate
logicamente, cioè, presupponendo
quegli assiomi, in base alla
conformità di esse alle ipotesi
formulate nel teorema o ad un
teorema precedente o anche dal
contrasto del contrario del
teorema con le ipotesi, gli
assiomi, i teoremi precedenti o



addirittura con se stesso. Gli
assiomi stessi, però, non hanno
un’immediata evidenza, più di
quanto ne abbia ogni altro
teorema geometrico; ma hanno
soltanto una maggiore semplicità,
dovuta al loro contenuto limitato.

Quando si interroga un
delinquente, si mettono a verbale
le sue dichiarazioni, per giudicare
la loro verità in base alla loro
coerenza. Questo è però un
semplice espediente, di cui non ci
si accontenta se è possibile di per
sé ricercare direttamente la verità
di ognuna delle sue dichiarazioni,
tanto più che egli poteva mentire
dall’inizio in modo coerente. È
tuttavia in base al primo metodo,
che Euclide studiò l’universo. È
vero, però, che egli partì dal
giusto presupposto, che la natura



deve essere ovunque, quindi
anche nella sua forma
fondamentale, lo spazio,
dev’essere conseguente e perciò,
poiché le parti dello spazio stanno
fra loro nel rapporto di causa ed
effetto, nessuna singola
determinazione spaziale può
essere diversa da ciò che è, senza
essere in contrasto con tutte le
altre. Ma questa è una via più
lunga, molto faticosa ed
insoddisfacente, che antepone la
conoscenza indiretta a quella
diretta e altrettanto certa; e che
separa inoltre la conoscenza CHE
qualcosa è da quella del PERCHÉ
essa è, con grande svantaggio
della scienza ed infine impedisce
completamente al discente di
esaminare le leggi dello spazio,
anzi lo disabitua alla vera indagine



sulla causa e sulla connessione
interna delle cose, portandolo
invece ad accontentarsi di un
sapere storico: CHE la cosa sia così.
L’esercizio di acume di questo
metodo incessantemente lodato,
consiste però semplicemente nel
fatto, che il discepolo si esercita
nel sillogismo, cioè
nell’applicazione del principio di
contraddizione, ma specialmente
sforza la sua memoria a ritenere
tutti quei dati dei quali bisogna
confrontare la concordanza.

D’altronde, è degno di nota che
questo metodo dimostrativo sia
stato applicato soltanto alla
geometria e non all’aritmetica: in
questa, piuttosto, la verità è resa
evidente esclusivamente
dall’intuizione, che consiste in
questo caso nel semplice contare.



Poiché l’intuizione dei numeri si ha
SOLAMENTE NEL TEMPO e non si può
quindi rappresentare per mezzo di
uno schema sensibile, come la
figura geometrica, è caduto qui il
sospetto che l’intuizione fosse
soltanto empirica e quindi
soggetta all’apparenza; e solo tale
sospetto ha potuto portare nella
geometria il metodo logico della
dimostrazione. Poiché il tempo ha
una sola dimensione, contare è la
sola operazione aritmetica, alla
quale si devono ricondurre tutte le
altre; e questo contare non è
nient’altro che l’intuizione a priori,
alla quale non esitiamo di
richiamarci e mediante la quale
soltanto finisce per essere
dimostrato tutto il resto, ogni
calcolo, ogni equazione. Non si
dimostra, ad esempio, che 



, ma ci si richiama
alla pura intuizione nel tempo, al
contare, che dunque trasforma
ogni singola proposizione in un
assioma. Perciò, anziché le
dimostrazioni di cui è piena la
geometria, tutto il contenuto
dell’aritmetica e dell’algebra è
quindi solo un metodo per
abbreviare il calcolo. La nostra
intuizione diretta dei numeri nel
tempo non va oltre il dieci, come
abbiamo ricordato sopra; al di là
di tale numero, un concetto
astratto del numero, fissato con
una parola, deve prendere il posto
dell’intuizione, che quindi non è
più realmente compiuta, ma è
solo indicata con grande
precisione. Tuttavia, persino così,
tramite l’importante aiuto
dell’ordine numerico, che



permette sempre di rappresentare
grandi numeri per mezzo dei
piccoli, è resa possibile
un’evidenza intuitiva di ciascun
calcolo, addirittura quando ci si
avvale talmente dell’aiuto
dell’astrazione che non soltanto i
numeri, ma grandezze
indeterminate ed intere operazioni
sono pensate solo in abstracto e
sono significate sotto questo
aspetto, come , in modo tale
che esse non sono più effettuate,
ma soltanto indicate.

Con lo stesso diritto e la stessa
certezza che nell’aritmetica, anche
nella geometria si potrebbe
accettare che la verità sia fondata
solo mediante la pura intuizione a
priori. Effettivamente, è pur
sempre questa necessità
intuitivamente conosciuta secondo



il principio di causa dell’essere,
che conferisce alla geometria la
sua grande evidenza e sulla quale
nella coscienza di ognuno si fonda
la certezza dei suoi principi; non
certo la dimostrazione logica che
procede sui trampoli, la quale,
sempre estranea alla cosa, il più
delle volte è presto dimenticata,
senza pregiudizio per la
convinzione, e potrebbe venir
meno del tutto, senza che perciò
l’evidenza della geometria
diminuisse, poiché essa è
completamente indipendente da
quella dimostrazione e questa
dimostra soltanto quello di cui si è
pienamente convinti già in
precedenza, in virtù di un altro
genere di conoscenza: in tal senso
essa assomiglia ad un soldato vile,
che infligge un’altra ferita al



nemico ucciso da un altro,
vantandosi poi di averlo ucciso
lui38.

In seguito a tutto ciò, si spera
che non vi sia alcun ulteriore
dubbio che l’evidenza della
matematica, divenuta il modello e
il simbolo di ogni evidenza, si
fondi, secondo la sua natura, non
su dimostrazioni, bensì
sull’intuizione diretta, che qui
dunque, come dappertutto, è la
causa prima e la sorgente di ogni
verità. L’intuizione che è alla base
della matematica, tuttavia, ha un
grosso vantaggio rispetto ad ogni
altra, quindi rispetto a quella
empirica. Poiché, cioè, essa è a
priori, di conseguenza
indipendente dall’esperienza, che
è data sempre solo parzialmente e
in ordine successivo, tutto per



essa è evidente e si può partire a
piacere dalla causa o dall’effetto.
Ciò le conferisce una assoluta
infallibilità per il fatto che in essa
l’effetto si conosce dalla causa, e
soltanto questa conoscenza è
dotata di necessità: l’uguaglianza
dei lati, ad esempio, è conosciuta
come fondata dall’uguaglianza
degli angoli; poiché, invece, ogni
intuizione empirica ed ogni
esperienza, per la maggior parte,
procede solo inversamente
dall’effetto alla causa, e questo
genere di conoscenza non è
infallibile, poiché la necessità
spetta soltanto all’effetto, non
però quella della conoscenza della
causa dall’effetto, poiché lo stesso
effetto può derivare da cause
diverse. Quest’ultimo genere di
conoscenza è sempre soltanto



induzione: in altre parole, da molti
effetti, che indicano una causa,
questa è ritenuta per certa; ma
poiché i casi non possono mai
essere tutti insieme, così la verità
anche qui non è mai
assolutamente certa. Ogni
conoscenza tramite l’intuizione
sensibile e la maggior parte
dell’esperienza hanno però
solamente questo genere di
verità. L’affezione di un senso
induce l’intelletto a trarre una
conclusione dall’effettto alla
causa; ma poiché dal causato alla
causa la conclusione non è mai
sicura, così la falsa apparenza,
come illusione dei sensi, è
possibile e spesso reale, come
esposto sopra. Solo quando più
sensi o tutti e cinque ricevono
delle affezioni, che indicano la



stessa causa, la possibilità di
illusione è estremamente ridotta,
ma pur sempre presente, poiché
in alcuni casi, ad esempio per le
monete false, tutto il sensorio è
tratto in inganno. In questa stessa
condizione si trova ogni
conoscenza empirica, quindi tutta
la scienza della natura, eccettuata
la sua parte pura (quella
metafisica, secondo Kant). Anche
qui le cause sono conosciute dagli
effetti, di conseguenza ogni
dottrina della natura poggia su
ipotesi, che spesso sono false e,
un poco per volta, fanno posto a
quelle più giuste. Solo negli
esperimenti eseguiti di proposito
la conoscenza va dalla causa
all’effetto, percorrendo quindi la
via più sicura: ma anch’essi sono
eseguiti solo su ipotesi. Perciò,



nessun ramo della scienza
naturale come, ad esempio, la
fisica o l’astronomia o la fisiologia
poté essere trovato ad un tratto,
come fu per la matematica o la
logica; ma occorsero ed occorrono
le esperienze complessive e
comparate di molti secoli. Soltanto
una molteplice conferma empirica
porta l’induzione, su cui si fonda
l’ipotesi, così vicina alla
completezza che essa per quanto
riguarda la pratica prende il posto
della certezza e per l’ipotesi
l’origine è considerata altrettanto
poco pregiudizievole che
l’incommensurabilità delle linee
rette e curve per l’applicazione
della geometria, o per l’aritmetica
l’impossibilità di raggiungere la
perfetta precisione del logaritmo,
poiché, come per mezzo di infinite



frazioni si avvicinano infinitamente
all’esattezza la quadratura del
cerchio e il logaritmo, così pure
l’induzione, cioè la conoscenza
della causa dagli effetti si
avvicina, per mezzo di molteplici
esperienze, all’evidenza
matematica, cioè alla conoscenza
della causa dall’effetto, non
completamente, ma tuttavia a tal
punto che la possibilità di errore è
abbastanza ristretta da poter
essere trascurata. Essa tuttavia
esiste: è un’induzione, ad
esempio, anche quella che da
innumerevoli casi conclude per
tutti i casi, più precisamente per la
causa sconosciuta dalla quale tutti
dipendono. Quale conclusione di
questo genere sembra essere più
certa che quella secondo cui tutti
gli uomini hanno il cuore dal lato



sinistro? Come rarissime, del tutto
isolate eccezioni vi sono tuttavia
uomini, nei quali il cuore si trova
dal lato destro. L’intuizione
sensibile e la scienza empirica
hanno dunque lo stesso tipo di
evidenza. Il vantaggio che, nei
loro riguardi, hanno la
matematica, la scienza pura della
natura e la logica in qualità di
conoscenze a priori, si fonda
semplicemente sul fatto che
l’aspetto formale delle
conoscenze, sul quale poggia ogni
apriorità, è dato tutto e
contemporaneamente e quindi, in
tal caso, si può sempre procedere
dalla causa all’effetto, mentre
nell’altro caso, il più delle volte, si
procede dall’effetto alla causa. In
sé, d’altronde, la legge di
causalità o il principio di causa del



divenire, che guida la conoscenza
empirica, è altrettanto certa di
quelle altre forme del principio di
causa, che sono seguite dalle
suddette scienze a priori. Le
dimostrazioni logiche tratte dai
concetti o i sillogismi hanno, al
pari della conoscenza per mezzo
dell’intuizione a priori, il vantaggio
di andare dalla causa all’effetto,
per cui essi sono in sé, cioè
secondo la loro forma, infallibili.
Ciò ha contribuito molto ad
accordare un così grande credito
alle dimostrazioni. Questa loro
infallibilità, tuttavia, è relativa:
esse non fanno che sussumere
sotto i principi superiori della
scienza; ma sono questi che
contengono l’intero fondo di verità
della scienza e non possono a loro
volta essere semplicemente



dimostrati, ma devono fondarsi
sull’intuizione, che in quelle poche
scienze a priori ricordate è pura,
ma negli altri casi è sempre
empirica ed è innalzata
all’universalità solo attraverso
l’induzione. Se dunque anche nelle
scienze sperimentali il particolare
è dimostrato muovendo
dall’universale, così l’universale
stesso trae a sua volta la propria
verità soltanto dal particolare ed è
solamente un magazzino di
provviste raccolte, non già un
terreno di per sé produttivo.

Quanto sopra, per quanto
riguarda il fondamento della
verità. Sull’origine e la possibilità
dell’ERRORE sono state tentate
molte spiegazioni, a cominciare
dalle soluzioni metaforiche di
Platone al riguardo, come la



colombaia, dove si afferra il
colombo sbagliato ecc. (Theaetet.,
p. 167 sgg.). La spiegazione vaga,
incerta di KANT sull’origine
dell’errore, che ricorre
all’immagine del movimento
diagonale, si trova nella Critica
della ragion pura, a p. 294 della
prima edizione e a p. 350 della
quinta. Poiché la verità è la
relazione di un giudizio con la sua
causa di conoscenza, è tuttavia un
problema come chi giudica possa
veramente credere di avere una
tale causa senza averla
realmente; come, cioè, sia
possibile l’errore, l’inganno della
ragione. Io trovo che questa
possibilità è del tutto analoga a
quella dell’apparenza o inganno
dell’intelletto, che abbiamo sopra
chiarito. La mia opinione, cioè, è



(ed è proprio qui il posto giusto di
questa spiegazione) CHE OGNI
ERRORE È UNA CONCLUSIONE DALL’EFFETTO
ALLA CAUSA, conclusione che vale
quando si sa che l’effetto non può
avere che quella e assolutamente
nessun’altra causa; altrimenti non
vale. Colui che erra o attribuisce
all’effetto una causa che non può
affatto avere, mostrando allora
un’effettiva mancanza di
intelligenza, cioè di capacità di
conoscere direttamente il legame
fra causa ed effetto; o invece,
come accade più di frequente, egli
assegna all’effetto una causa
bensì possibile, ma alla premessa
del suo sillogismo dall’effetto alla
causa aggiunge inoltre che
l’effetto stesso deriva SEMPRE e
soltanto dalla causa da lui
indicata, cosa a cui lo potrebbe



legittimare soltanto un’induzione
completa, che egli però
presuppone senza averla fatta;
quel SEMPRE pertanto è un concetto
troppo vasto, al posto del quale
potrebbe stare soltanto QUALCHE
VOLTA o PER LO PIÙ; per cui la
conclusione risulta problematica
anche se come tale non sarebbe
errata. Il fatto però che chi erra
proceda nel modo indicato è
dovuto o ad avventatezza o alla
conoscenza troppo limitata della
possibilità, perciò egli ignora la
necessità dell’induzione da fare.
L’errore è dunque del tutto
analogo all’illusione. Entrambe
sono conclusioni dall’effetto alla
causa: l’illusione è sempre
prodotta secondo la legge di
causalità o dal solo intelletto,
quindi direttamente nell’intuizione



stessa; l’errore è invece prodotto
secondo tutte le forme del
principio di causa dalla ragione,
quindi nel pensiero vero e proprio,
il più delle volte, tuttavia,
anch’esso secondo la legge di
causalità, come dimostrano i tre
esempi seguenti, che possono
ritenersi come tipi o
rappresentanti di tre specie di
errori: 1) l’illusione dei sensi
(inganno dell’intelletto) provoca
l’errore (inganno della ragione),
ad esempio quando si ritiene che
un dipinto sia un basso rilievo e
come tale lo si considera; ciò
avviene mediante una conclusione
dedotta dalla seguente premessa:
«Quando il grigio scuro trapassa
qua e là, attraverso tutte le
sfumature, nel bianco, la causa di
ciò è SEMPRE la luce, che colpisce in



diversa misura i rilievi e le
profondità: ergo… ». 2) «Quando
manca denaro nella mia
cassaforte, la causa è SEMPRE da
ricercare nel fatto che il mio
domestico possiede una seconda
chiave: ergo… ». 3) «Quando
l’immagine del sole rifratta dal
prisma, cioè spostata in alto o in
basso, appare oblunga e colorata,
anziché rotonda e bianca come
prima, la causa risiede una volta
per tutte nel fatto che nella luce
sono celati raggi omogenei
diversamente colorati e al tempo
stesso rifrangibili in misura diversa
i quali, separati tra loro dalla loro
diversa rifrangibilità, mostrano ora
un’immagine oblunga e di diversi
colori: ergo, bibamus39!» – Ad una
tale conclusione, tratta da una
premessa spesso soltanto



falsamente generalizzata,
ipotetica, scaturita in seguito alla
supposizione di una causa,
dev’essere riportato ogni errore
tranne, ad esempio, gli errori di
calcolo che, appunto, non sono
errori veri e propri, ma semplici
sbagli: l’operazione che indicano i
concetti dei numeri, non è stata
effettuata nell’intuizione pura,
nella numerazione, ma ne è stata
effettuata un’altra al posto suo.

Per quanto poi concerne il
CONTENUTO delle scienze esso,
propriamente, consiste sempre nel
rapporto vicendevole dei fenomeni
del mondo, secondo il principio di
causa e sulla scorta del perché
che ha valore e significato
esclusivamente in virtù del
principio stesso. La dimostrazione
di quel rapporto si chiama



SPIEGAZIONE. Questa dunque non
può mai andare oltre al fatto di
mostrare come due
rappresentazioni stiano fra loro in
rapporto alla forma del principio di
causa, dominante nella classe a
cui esse appartengono. Una volta
pervenuti a tale spiegazione, non
si può continuare a chiedere il
perché, poiché il rapporto
dimostrato è quello che non può
assolutamente essere
rappresentato in altro modo; in
altre parole, esso è la forma di
ogni conoscenza. Perciò non si
domanda perché 2 + 2 = 4 o
perché l’uguaglianza degli angoli
nel triangolo determina
l’uguaglianza dei lati o perché a
una data causa segue il suo
effetto o perché dalla verità delle
premesse appare chiara la verità



della conclusione. Ogni
spiegazione che non rimandi ad un
rapporto al di là del quale non sia
ulteriormente possibile esigere il
perché, si ferma ad una supposta
qualitas occulta: ma di questa
specie è anche ogni forza naturale
originaria. Ad essa, quindi ad una
totale oscurità, deve alla fine
arrestarsi ogni spiegazione delle
scienze naturali: essa deve perciò
lasciare senza spiegazione l’intima
essenza di una pietra così come
quella dell’uomo, e può render
conto altrettanto poco della
pesantezza, della coesione, delle
proprietà chimiche ecc. che quella
manifesta, quanto del conoscere e
dell’agire di questo. La
pesantezza, ad esempio, è una
qualitas occulta, poiché si lascia
ignorare e non deriva dunque



dalla forma della conoscenza
come un qualcosa di necessario: è
questo invece il caso della legge
d’inerzia, come legge che deriva
da quella di causalità, per cui
riportarsi ad essa è una
spiegazione del tutto sufficiente.
Due cose sono infatti inspiegabili
per antonomasia, non si possono
cioè ricondurre al rapporto
espresso dal principio di causa: in
primo luogo, lo stesso principio di
causa in tutte e quattro le sue
forme, poiché esso è il principio di
ogni spiegazione, quello solo in
relazione al quale essa acquista
significato; in secondo luogo, ciò
che non è raggiunto da esso, ma
da cui procede appunto l’elemento
originario in tutti i suoi fenomeni:
è la cosa in sé, la cui conoscenza
non è affatto soggetta al principio



di causa. Ma quest’ultima deve
restare qui completamente
incompresa, poiché essa può
diventare comprensibile soltanto
per mezzo del libro seguente, nel
quale riprenderemo anche questa
considerazione dei possibili
contributi delle scienze. Ma
laddove la scienza della natura,
anzi ogni scienza, si ferma alle
cose, non conducendo oltre questo
punto non soltanto la propria
spiegazione delle stesse, ma
addirittura il principio stesso di
questa spiegazione, il principio di
causa; allora, propriamente, la
filosofia riprende le cose e le
considera alla sua maniera, del
tutto diversa da quella delle
scienze. Nel trattato sul principio
di causa, al par. 51, ho mostrato
come, nelle varie scienze, l’una o



l’altra forma di quel principio
costituisca il filo conduttore:
infatti, sarebbe forse possibile
effettuare di conseguenza una più
precisa suddivisione delle scienze.
Tuttavia, ogni spiegazione fornita
seguendo quel filo conduttore è
sempre soltanto relativa, come è
stato detto: essa spiega le cose in
relazione l’una all’altra, lasciando
però sempre qualcosa di
inspiegato, che essa veramente
presuppone già, ad esempio il
tempo e lo spazio nella
matematica; nella meccanica,
nella fisica e nella chimica, la
materia, le qualità, le forze
elementari, le leggi naturali; nella
botanica e nella zoologia, la
diversità delle specie e la vita
stessa; nella storia, il genere
umano, con tutte le sue



peculiarità di pensiero e di volere;
in tutte il principio di causa nella
sua forma applicabile di volta in
volta. La FILOSOFIA ha questo di
proprio: che essa non presuppone
nulla di conosciuto, ma tutto è per
essa estraneo e problematico in
egual misura, non soltanto i
rapporti tra i fenomeni, ma anche
questi stessi, anzi lo stesso
principio di causa, al quale le altre
scienze sono soddisfatte di
ricondurre ogni cosa, senza
peraltro che ad essa ne derivi
alcun vantaggio, dal momento che
un membro della serie le è
altrettanto estraneo dell’altro e
inoltre anche quel tipo stesso di
rapporto costituisce per essa lo
stesso problema, di ciò che è
connesso in virtù di quel rapporto;
così come costituisce a sua volta



un problema ciò che è connesso,
sia dopo che prima della
dimostrata connessione. Poiché,
come già detto, proprio quello che
le scienze presuppongono e
pongono a fondamento e limite
delle loro spiegazioni, è
esattamente il problema specifico
della filosofia che, di conseguenza,
incomincia nel punto in cui
finiscono le scienze. Le
dimostrazioni non possono essere
il fondamento di essa, poiché
deducono principi ignoti da principi
noti, ma ogni cosa è per essa
ugualmente ignota ed estranea.
Non vi può essere nessun
principio, in conseguenza del
quale il mondo originariamente
con tutti i suoi fenomeni sia; una
filosofia quindi non può, come
voleva Spinoza, essere dedotta



per mezzo di dimostrazioni ex
firmis principiis40. La filosofia è
anche il sapere più generale, i cui
principi fondamentali dunque non
possono essere dedotti da un altro
sapere ancor più generale. Il
principio di contraddizione
stabilisce soltanto la coincidenza
dei concetti, ma non fornisce esso
stesso dei concetti. Il principio di
causa spiega le connessioni dei
fenomeni, non già i fenomeni
stessi; perciò la filosofia non può
mettersi alla ricerca di una causa
efficiens o di una causa finalis del
mondo intero. La filosofia al
giorno d’oggi non cerca, per lo
meno, DA DOVE o A QUAL FINE sia il
mondo, ma semplicemente CHE
COSA esso sia. Il perché però è qui
subordinato al che cosa, essendo
proprio del mondo derivare



esclusivamente dalla forma della
sua realtà fenomenica, il principio
di causa, e soltanto tramite ciò
esso acquista significato e validità.
Invero si potrebbe dire che
ognuno riconosce senza ulteriore
aiuto che cosa sia il mondo,
essendo egli stesso il soggetto del
conoscere, di cui il mondo è
rappresentazione, e ciò sarebbe
anche vero, solo che quella
conoscenza è intuitiva, è in
concreto; compito della filosofia è
di riprodurre quella stessa
conoscenza in abstracto, elevare
la fluida e mutevole intuizione e in
genere tutto ciò che il vasto
concetto di SENTIMENTO comprende
e caratterizza solo negativamente
come sapere non astratto e
chiaro, appunto ad un siffatto,
stabile sapere. Di conseguenza,



essa dev’essere l’espressione in
abstracto dell’essenza di tutto il
mondo, sia della sua totalità sia di
tutte le sue parti; ma per non
perdersi tuttavia in una
moltitudine infinita di singoli
giudizi, essa deve servirsi
dell’astrazione e pensare ogni
cosa singola in generale ma
anche, a loro volta, le diversità di
questa in generale. Essa, perciò,
in parte dividerà, in parte
congiungerà, per trasmettere al
sapere tutta la molteplicità del
mondo, secondo la sua essenza,
riassunta in pochi concetti astratti.
Per mezzo di quei concetti, nei
quali essa fissa l’essenza del
mondo, deve essere però
conosciuto, al pari di ciò che è
generale, anche ciò che è del tutto
particolare; la conoscenza di



entrambi dev’essere dunque
congiunta con somma precisione;
la capacità di filosofare quindi
consiste appunto in quello in cui
Platone la poneva: nella
conoscenza dell’unità nella
pluralità e della pluralità
nell’unità. La filosofia sarà dunque
un complesso di giudizi molto
generali, fondati direttamente sul
mondo stesso nel suo insieme,
senza nulla escludere: quindi tutto
ciò che si trova nella coscienza
umana. Essa sarà UNA INTEGRALE
RIPETIZIONE, QUASI UN RISPECCHIAMENTO
DEL MONDO IN CONCETTI ASTRATTI
possibile soltanto mediante
l’unione in UN concetto di ciò che è
essenzialmente identico e la
separazione in un altro concetto di
ciò che è diverso. Questo compito
fu assegnato alla filosofia già da



Bacone da Verulamio, allorché
affermò: «ea demum vera est
philosophia, quae mundi ipsius
voces fidelissime reddit, et veluti
dictante mundo conscripta est, et
nihil aliud est, quam ejusdem
simulacrum et reflectio, neque
addit quidquam de proprio, sed
tantum iterat et resonat» (De
augm. scient., L. 2, c. 13)41. Noi
tuttavia intendiamo questa
affermazione in un senso più
esteso di quello che poteva
intendere allora Bacone.

L’armonia, che tutti gli aspetti e
le parti del mondo hanno tra loro,
appunto perché fanno parte di un
intero, deve ritrovarsi anche in
quella immagine astratta del
mondo. Di conseguenza, in
quell’insieme di giudizi, uno
potrebbe in qualche modo essere



dedotto dall’altro, e sempre
reciprocamente. Essi però devono,
per questo, anzitutto esistere ed
essere enunciati prima di essere
fondati direttamente in concreto
per mezzo della conoscenza del
mondo, tanto più che ogni
fondazione diretta è più sicura di
quella indiretta: la loro reciproca
armonia, in virtù della quale essi
confluiscono addirittura nell’unità
d i UN pensiero e che deriva
dall’armonia e dall’unità dello
stesso mondo intuitivo, che è il
fondamento comune della loro
conoscenza, non sarà dunque
usata per prima per la loro
fondazione, ma dovrà aggiungersi
soltanto come consolidamento
della loro verità. Questo stesso
compito può risultare
perfettamente chiaro solamente



attraverso la sua realizzazione42.



16.
Dopo tutta questa riflessione

sulla ragione come la speciale
facoltà conoscitiva, propria
esclusivamente dell’uomo; e sulle
prestazioni ed i fenomeni peculiari
della natura umana da essa
originati, mi resterebbe ancora da
parlare della ragione come guida
delle azioni umane, che dunque
sotto tale aspetto può essere
chiamata PRATICA. Ma ciò che a
questo punto dovrebbe essere
ricordato, ha trovato
principalmente il suo luogo in
un’altra parte, cioè nell’Appendice
a questo scritto, dove si doveva
contestare l’esistenza di quella
che Kant chiamava ragion pratica,
che egli (certo in modo assai
comodo) rappresenta come fonte



immediata di ogni virtù e come
sede di un DOVERE assoluto (cioè
caduto dal cielo). L’ampia e
approfondita confutazione di
questo principio kantiano della
morale l’ho fornita più tardi, nei
Problemi fondamentali dell’etica.
Qui perciò mi resta soltanto poco
ancora da dire sul reale influsso
della ragione, nel senso autentico
di questa parola, sull’azione. Già
all’inizio della nostra riflessione
sulla ragione, abbiamo osservato
in generale quanto l’agire e il
comportamento dell’uomo si
distingua da quello degli animali e
come, tuttavia, questa differenza
sia da considerare solamente
come una conseguenza della
presenza di concetti astratti
all’interno della coscienza.
L’influsso di questi sulla nostra



intera esistenza è talmente
radicale e importante da metterci,
rispetto agli animali, in certo qual
modo nel rapporto in cui stanno
gli animali dotati di vista con
quelli privi di occhi (certe larve,
vermi e zoofiti): questi ultimi
riconoscono soltanto per mezzo
del tatto ciò che è
immediatamente presente a loro
nello spazio, ciò che li tocca; i
vedenti, al contrario, riconoscono
un’ampia cerchia di cose vicine e
lontane. Allo stesso modo,
dunque, la mancanza di ragione
limita gli animali alle
rappresentazioni intuitive
immediatamente presenti loro nel
tempo, cioè agli oggetti reali: noi,
invece, in virtù della conoscenza in
abstracto, comprendiamo, oltre
all’angusto presente reale, anche



tutto il passato e il futuro, insieme
con il vasto regno della possibilità:
noi abbracciamo con libero
sguardo la vita in tutte le
direzioni, ben oltre il presente e la
realtà. Ciò che pertanto è l’occhio
nello spazio e per la conoscenza
sensibile, lo è in qualche modo la
ragione nel tempo e per la
conoscenza interna. Come però la
visibilità degli oggetti acquista
valore e significato solamente per
il fatto di comunicarci la loro
percettibilità, così tutto il valore
della conoscenza astratta sta nella
sua relazione con quella intuitiva.
Anche perciò l’uomo naturale
annette molto più valore a quanto
conosciuto in maniera immediata
e intuitiva, che non ai concetti
astratti, a ciò che è
semplicemente pensato,



preferendo la conoscenza empirica
a quella logica. La pensano
diversamente, però, coloro che
vivono più di parole che di fatti e
hanno visto più carta e libri che
non il mondo reale, e che nella
loro più grave degenerazione
diventano pedanti e miopi. Da ciò
soltanto si può capire come
Leibniz, insieme con Wolff e tutti i
loro successori, potesse sbagliarsi
a tal punto, seguendo l’esempio di
Duns Scoto, da dichiarare la
conoscenza intuitiva solo come
un’astrusa conoscenza astratta. Ad
onore di Spinoza, io devo
ricordare, che il suo più giusto
istinto ha dichiarato, al contrario,
che tutti i concetti comuni sono
stati originati dalla confusione di
ciò che è stato conosciuto
intuitivamente (Eth. II, prop. 40,



Schol. 1). Da quel modo di
pensare sbagliato è anche
derivato il fatto, che si è respinta
in matematica l’evidenza ad essa
propria, per far valere solamente
l’evidenza logica; che, in genere,
si sia compresa ogni conoscenza
non astratta sotto l’ampio nome
del sentimento e che la si sia
disprezzata; che, infine, l’etica
kantiana ha dichiarato come priva
di valore e di merito la buona
volontà che, come semplice
sentimento ed emozione, parla
immediatamente quando abbiamo
conoscenza dei fatti, e porta ad
agire rettamente e a fare il bene;
e ha voluto riconoscere valore
morale solamente alle azioni
derivate da massime astratte.

Il privilegio che l’uomo, grazie
alla ragione, ha sull’animale, di



dominare con lo sguardo da ogni
parte la vita nella sua totalità, si
può anche paragonare ad uno
schema geometrico, incolore,
astratto, ridotto del corso della
sua vita. Egli ha con gli animali lo
stesso rapporto che il comandante
di una nave, che per mezzo di
carta nautica, di bussola e di
quadrante conosce con precisione
la sua rotta ed ogni possibile
posizione sul mare, ha con
l’equipaggio ignorante, che vede
soltanto onde e cielo. È pertanto
degno di considerazione, anzi
meraviglioso che l’uomo, oltre alla
sua vita in concreto, continui a
condurne una seconda in
abstracto. Nella prima, egli è in
balia di tutte le bufere della realtà
e dell’influsso del presente e deve
faticare, soffrire, morire come gli



animali; ma la sua vita in
abstracto, così come essa si
presenta alla sua razionale
riflessione, è il riflesso immobile
della prima e del mondo in cui
vive, è appunto quello schema
ridotto di cui si è parlato. Qui,
nell’ambito della ponderata
riflessione, ciò che là lo possiede
tutto e lo agita con veemenza, gli
appare freddo, incolore e per il
momento estraneo; qui egli è
semplice spettatore ed
osservatore. In questo ritrarsi
nella riflessione egli è simile ad un
attore, che ha fatto la sua scena e
che fino alla sua ricomparsa
prende posto fra gli spettatori,
seguendo da qui tranquillamente
ogni possibile avvenimento,
fossero anche i preparativi per la
sua morte (teatrale), ma che poi



si presenta di nuovo e agisce e
soffre come prescritto. Da questa
doppia vita ha origine quella
calma dell’uomo che tanto si
distingue dalla stupidità degli
animali. È con quella calma che
uno, secondo una precedente
riflessione, una decisione o una
necessità riconosciuta, si appresta
a sopportare con sangue freddo
ciò che per lui è più necessario e
spesso più terribile: suicidio,
esecuzione capitale, duello, atti
temerari di ogni sorta, che
comportino pericolo di vita e
soprattutto cose, contro le quali si
ribella tutta la sua natura animale.
Si vede allora in quale misura la
ragione domini la natura animale,
gridando all’uomo forte:
«σιδηρειον νυ τοι ητορ» («ferreum
certe tibi cor!»)43. Qui, si può ben



dire, si manifesta la ragione IN
MODO PRATICO: ogni qual volta,
dunque, l’azione sia guidata dalla
ragione, i motivi siano concetti
astratti, ciò che è determinante
non siano né le singole
rappresentazioni intuitive né
l’impressione del momento, che
guida gli animali lì si mostra la
RAGIONE PRATICA. Come tutto questo,
però, sia completamente diverso e
indipendente dal valore etico
dell’azione; come l’azione
razionale e l’azione virtuosa siano
due cose del tutto diverse; come
la ragione si trovi ugualmente
bene in unione sia con la grande
malvagità sia con la grande bontà
e come con il suo concorso
conferisca grande efficacia all’una
come all’altra; come essa sia
subito pronta e ben disposta a



realizzare sia progetti nobili sia
ignobili, massime intelligenti e
dissennate, il che è prodotto
appunto dalla sua natura
femminile, ricettiva e conservativa
e non autoproduttiva: tutto ciò io
l’ho trattato in modo specifico
nell’Appendice, chiarendolo con
esempi. Ciò che in essa sarà
detto, starebbe qui al posto
giusto, tuttavia, a causa della
polemica contro la sedicente
ragion pratica di Kant, ha dovuto
essere trasferito colà, dove quindi
io rimando a mia volta.

La più perfetta evoluzione della
RAGIONE PRATICA, nel senso vero e
proprio della parola, il vertice più
alto, a cui possa giungere l’uomo
con il solo uso della sua ragione e
in cui si mostra nel modo più netto
la sua differenza dagli animali, è



rappresentata come ideale dal
SAGGIO STOICO, poiché l’etica stoica,
originariamente ed
essenzialmente, non è affatto una
scuola di virtù, ma semplicemente
un orientamento di vita secondo
ragione, che ha per traguardo e
scopo di conseguire la felicità
tramite la pace dell’animo. In ciò,
la trasformazione virtuosa
compare, in certo qual modo,
solamente per accidens, come
mezzo, non come fine. L’etica
stoica, di conseguenza,
conformemente a tutta la sua
essenza e al suo punto di vista, è
fondamentalmente diversa dai
sistemi etici che spingono
direttamente alla virtù, come sono
ad esempio le dottrine dei Veda,
di Platone, del Cristianesimo e di
Kant. L’etica stoica ha per fine la



felicità: «τελοç το ευδαιμονειν»
(«virtutes omnes finem habere
beatitudinem»)44, si dice in
Stobeo, nella presentazione della
Stoa (Ecl., L. II, c. 7, p. 114, ed
anche p. 138). L’etica stoica,
tuttavia, indica che la felicità si
può trovare con sicurezza soltanto
nella pace interiore e nella calma
dello spirito (ajtaraxiva45) e
quest’ultima, a sua volta, si può
ottenere soltanto per mezzo della
virtù: nient’altro che questo
significa infatti l’espressione, che
la virtù è il bene più alto.
Certamente, però, se si dimentica
il fine che sta oltre il mezzo e si
raccomanda la virtù in una
maniera che riveli un interesse del
tutto diverso da quello della
propria felicità, essendo il primo in
netto contrasto con il secondo, ciò



allora è una delle incoerenze,
mediante le quali in ogni sistema
la verità direttamente conosciuta
o, come si dice, sentita, riconduce
sulla giusta strada, forzando le
conclusioni. Come si vede, ad
esempio, chiaramente nell’etica di
Spinoza che, per mezzo di sofismi
tangibili, deduce una pura dottrina
della virtù dall’egoistico “suum
utile quaerere”46. Conformemente
al modo con cui io ho inteso lo
spirito dell’etica stoica, la sua
origine sta nel pensiero: se il
grande privilegio dell’uomo, la
ragione, che indirettamente,
mediante una condotta regolata e
ciò che ne consegue, gli allevia
tanto la vita ed il suo peso, non
sia anche in grado, direttamente,
cioè mediante la semplice
conoscenza, di togliergli,



completamente o quasi, le
sofferenze e i tormenti di ogni
genere, che riempiono la sua vita.
Non si ritenne adeguato alla
superiorità della ragione che
l’essere che ne è fornito e che per
mezzo di essa abbraccia e domina
un’infinità di cose e di situazioni,
ciò nonostante dovesse essere
esposto, attraverso il presente e
gli eventi, che i pochi anni di una
vita così breve, fuggevole, incerta
possono contenere, a dolori così
intensi, a timori così grandi e alle
sofferenze originate dall’impeto
violento, della brama e della
rinuncia; e si ritenne che l’uso
appropriato della ragione dovesse
sollevare l’uomo al di sopra di
tutto ciò e potesse renderlo
invulnerabile. Per questo,
Antistene disse: «Δει ϰτασθαι νουν



η βροχον» («aut mentem
parandam, aut laqueum». Plut.,
de stoic. repugn., c. 14) 47: in altre
parole, la vita è talmente piena di
tribolazioni e di fastidi, che si è
costretti o a superarla per mezzo
di pensieri fondati o ad
abbandonarla. Si è visto che la
privazione, la sofferenza non sono
direttamente e necessariamente
originate dal non avere, ma
soltanto dal voler avere, senza
avere in realtà; che quindi questo
voler avere è la condizione
necessaria, nella quale soltanto il
non avere diventa privazione e
causa dolore. «Oυ πενια λυπεν
εργαζεται, αλλ επιθυμια» («non
paupertas dolorem efficit, sed
cupiditas»). Epict. fragm. 2548. Si
apprese inoltre per esperienza che
solo la speranza e le pretese



generano e nutrono il desiderio; a
tormentarci e inquietarci, dunque,
non sono né i molti e inevitabili
mali, comuni a tutti né i beni
irraggiungibili, ma esclusivamente
l’insignificante maggiore o minore
quantità di ciò che per l’uomo è
evitabile o raggiungibile; che anzi,
non solo ciò che è irraggiungibile o
inevitabile in modo assoluto, ma
anche ciò che lo è in modo
relativo, ci lascia del tutto
tranquilli; che, di conseguenza, i
mali che sono legati alla nostrra
individualità o i beni, che ad essa
devono rimanere necessariamente
preclusi, sono considerati con
indifferenza e che, conformemente
a questa umana peculiarità, ogni
desiderio si spegne presto e quindi
non può più generare dolore, se la
speranza cessa di dargli alimento.



Da tutto ciò è risultato che ogni
forma di felicità si basa soltanto
sul rapporto fra le nostre pretese
e ciò che noi otteniamo, ed è
indifferente la quantità in più o in
meno delle due grandezze di
questo rapporto, dal momento che
questo può essere creato sia
diminuendo la prima grandezza,
sia aumentando la seconda; e
che, allo stesso modo, ogni
sofferenza deriva propriamente
dalla sproporzione di quello che
noi pretendiamo e ci attendiamo
con quello che otteniamo; questa
sproporzione, però, si trova
evidentemente solo nella
conoscenza49 e con un’analisi
migliore potrebbe essere
completamente eliminata. Perciò
disse Crisippo: «Δει ζ ν ϰατ’
εμπειριαν των φυσει



συμβαινοντων» (Stob. Ecl., L. II, c.
7, p. 134), cioè «si deve vivere
con conoscenza appropriata il
corso delle cose e del mondo».
Ogni volta, infatti, che un uomo
perde in qualche modo il controllo,
è atterrato da una sciagura o si
adira o si perde d’animo, egli
manifesta appunto in tal modo,
che egli trova le cose diverse da
quelle che si era aspettato e che
egli, di conseguenza, si era
sbagliato, non conosceva il mondo
e la vita, non sapeva come, la
natura inanimata per caso e la
natura animata mediante fini
contrapposti ed anche con la
malvagità, contrastino in ogni
momento la volontà del singolo:
egli dunque o non ha usato la sua
ragione per pervenire ad una
conoscenza generale di questa



condizione di vita, od anche gli
manca il giudizio, quando non sa
riconoscere nel particolare quello
che egli sa in generale, e di ciò
rimane quindi sorpreso e
disorientato50. Anche ogni viva
gioia è dunque un errore,
un’illusione, poiché nessun
desiderio soddisfatto può
appagare durevolmente, anche
perché ogni possesso e ogni
felicità sono concessi soltanto dal
caso per un tempo indeterminato
e, di conseguenza, possono essere
revocati subito dopo. Ogni dolore,
tuttavia, è fondato sulla
scomparsa di una tale illusione:
entrambi derivano quindi da una
conoscenza imperfetta. All’uomo
saggio, perciò, saranno sempre
lontani sia la felicità che il dolore
e nessun evento turberà la sua



αταραξια51.
Conformemente a questo spirito

e a questo fine della Stoa, EPITTETO
prende l’avvio e fa continuo
riferimento ad essi come al nucleo
della sua saggezza, affinché si
debba ben ponderare e
distinguere ciò che dipende e ciò
che non dipende da noi, non
facendo quindi alcun conto di
quest’ultimo caso; in tal modo si
rimarrà sicuramente liberi da ogni
dolore, dalla sofferenza e
dall’angoscia. Ciò che però
dipende da noi è soltanto la
volontà: e qui ha luogo un
progressivo passaggio verso la
dottrina della virtù, osservando
che, come il mondo esterno da noi
indipendente determina fortuna e
sventura, così dalla volontà ha
origine l’interiore soddisfazione o



insoddisfazione di noi stessi. In
seguito, però, fu chiesto se si
dovessero attribuire i nomi di
bonum et malum ai primi o agli
ultimi dei due termini; il che, a
dire il vero, era arbitrario e a
piacere ed era del tutto
secondario. Gli Stoici, tuttavia,
ingaggiarono sull’argomento
un’interminabile contesa con i
Peripatetici e gli Epicurei e
disputarono sull’inammissibile
confronto di due grandezze del
tutto incommensurabili e sulle
sentenze opposte e paradossali
che ne risultavano e che essi si
rinfacciavano tra loro. Un
interessante elenco di queste da
parte stoica, ci forniscono i
Paradoxa di Cicerone.

Zenone, il fondatore, sembra
avere intrapreso in origine un altro



percorso. In lui il punto di
partenza fu questo: che per
raggiungere il sommo bene, cioè
la beatitudine mediante la
tranquillità d’animo, si doveva
vivere in armonia con se stessi
(ομολογουμενωç ζην: τουτο δ’ εστι
ϰαθ’ ενα λογον ϰαι συμφωνον ζην
(«Consonanter vivere: hoc est
secundum unam rationem et
concordem sibi vivere»), Stob.,
Ecl. eth., L. II, c. 7, p. 132. E così
pure: αρετην διαθεσιν ειναι ψυχηç
συμφωνον εαυτ  περι ολον τον
βιον («Virtutem esse animi
affectionem secum per totam
vitam consentientem», ibid., p.
104)52. Ciò, però, era possibile
soltanto disponendosi a vivere in
maniera del tutto RAGIONEVOLE,
secondo concetti, non secondo le
impressioni mutevoli e gli stati



d’animo; ma poiché solo le
massime del nostro agire, non il
successo né le circostanze esterne
sono in nostro potere; così, per
poter restare sempre coerenti, si
dovette porsi come fini soltanto i
primi, non i secondi e con ciò si
introduce di nuovo la dottrina
della virtù.

Ma già ai successori di Zenone il
suo principio della morale, di
vivere coerentemente, apparve
troppo formale e privo di
contenuto. Essi perciò gli diedero
un contenuto materiale mediante
l’aggiunta: «vivere secondo
natura» (ομολογουμενωç τ  φυσει
ζην); e ciò – come riferisce Stobeo
nel luogo citato – fu aggiunto per
primo da CLEANTE ed ampliò molto
il tema a causa della grande
estensione del concetto e



dell’indeterminatezza
dell’espressione, poiché CLEANTE
intendeva la natura in generale
nel suo complesso, mentre
CRISIPPO intendeva la natura
umana in particolare (Diog. Laërt.,
7, 89). In seguito, quello che
unicamente conveniva a
quest’ultima doveva essere la
virtù, così come per le nature
animali l’appagamento degli
impulsi animali; con ciò l’etica
dovette essere di nuovo
fortemente orientata verso la
dottrina della virtù e, ad ogni
costo, fondata per mezzo della
fisica, poiché gli Stoici tendevano
soprattutto all’unità del principio,
così come in loro anche dio e il
mondo non erano affatto due
realtà diverse.

L’etica stoica, presa nel suo



insieme, è in realtà un tentativo
assai stimabile e degno di
considerazione di utilizzare il
grande privilegio dell’uomo, la
ragione, per un fine importante e
benefico, quello cioè di sollevarlo
al di sopra delle sofferenze e dei
dolori, che sono il retaggio di ogni
esistenza, con questo
insegnamento:

Qua ratione queas traducere leniter
aevum:
Ne te semper inops agitet vexetque
cupido,
Ne pavor et rerum mediocriter utilium
spes53,

e farlo, appunto così, partecipe in
sommo grado della dignità che gli
spetta, come creatura
ragionevole, al contrario degli
animali e della quale si può



tuttavia parlare solo in questo
senso, non in un altro. Questa mia
interpretazione dell’etica stoica
implicava che se ne dovesse far
menzione qui, dove si tratta di ciò
che la ragione è e può. Per
quanto, però, quel fine sia in certa
misura raggiungibile mediante
l’uso della ragione e per mezzo di
un’etica semplicemente
ragionevole, come del resto anche
l’esperienza mostra, dato che quei
caratteri puramente ragionevoli,
che sono comunemente chiamati
filosofi pratici – e a ragione,
poiché allo stesso modo in cui il
filosofo autentico, cioè teoretico,
traspone la vita nel concetto,
quelli traspongono il concetto
nella vita – sono certamente i più
felici; manca tuttavia moltissimo
perché si realizzi qualcosa di



perfetto in questo genere e perché
la ragione rettamente usata ci
possa liberare veramente da tutti i
gravami e da tutte le sofferenze
della vita e ci possa condurre alla
felicità. C’è invece una piena
contraddizione nel voler vivere
senza soffrire, la quale quindi è
anche contenuta nell’espressione
spesso usata di “vita felice”: ciò
risulterà certamente chiaro a chi
avrà capito sino alla fine la mia
esposizione seguente. Questa
contraddizione si rivela già anche
in quell’etica della stessa ragion
pura, per il fatto che lo Stoico è
costretto ad inserire nel suo
insegnamento per una vita felice
(giacché questa resta sempre la
sua etica) una raccomandazione al
suicidio (così come al di sotto dei
meravigliosi gioielli e addobbi dei



tiranni orientali si trova anche una
preziosa boccetta di veleno), più
precisamente nel caso in cui le
sofferenze del corpo, che non
possono essere eliminate
filosoficamente da principii e
sillogismi, siano prevalenti e
inguaribili ed il suo unico fine, la
felicità, sia pertanto frustrato e
che per sottrarsi alla sofferenza
non resti altro che la morte, che
dovrà essere accolta con la stessa
indifferenza di ogni altra medicina.
A questo punto si fa palese un
forte contrasto fra l’etica stoica e
tutte quelle sopra ricordate, che
pongono come fine la virtù in sé e
in maniera diretta, anche con le
più atroci sofferenze e non
vogliono che si ponga fine alla vita
per sottrarsi ad esse, benché
nessuna di loro sappia enunciare il



vero motivo per rifiutare il
suicidio, ma vada faticosamente
cercando qua e là ogni sorta di
motivi apparenti: nel quarto libro,
quel motivo risulterà in rapporto
alla nostra esposizione. Il
contrasto di cui sopra, però,
manifesta e conferma proprio la
differenza essenziale, insita nel
principio fondamentale, fra la
Stoa, che propriamente non è
altro che un particolare
eudemonismo, e quelle dottrine a
cui si è accennato, quantunque
ambedue convergano nei risultati
ed abbiano un’apparente affinità.
La suddetta contraddizione
interna, tuttavia, della quale
l’etica stoica è affetta nel suo
stesso pensiero fondamentale, si
mostra inoltre anche nel fatto che
il suo ideale, il saggio stoico, nella



stessa esposizione di quell’etica,
non è mai riuscito ad essere vitale
o ad avere una verità poetica
interiore, ma resta un rigido
manichino di legno, di cui non si
sa cosa fare, che non sa lui stesso
che farne della sua saggezza e la
cui perfetta calma, soddisfazione,
felicità si oppongono addirittura
alla natura umana e non ci fanno
pervenire a nessuna
rappresentazione intuitiva di essa.
Come appaiono sotto una luce
affatto diversa, messi a confronto
con lui, i vincitori del mondo e i
penitenti volontari, che la
sapienza indiana ci ha presentato
e che ha realmente prodotto; o
addirittura il Redentore del
cristianesimo, quella sublime
figura piena di vita profonda, di
grande verità poetica e di enorme



significato, che tuttavia con tutta
la sua perfetta virtù, santità e
sublimità, ci si presenta in uno
stato di estrema sofferenza54.



LIBRO SECONDO

Il mondo come volontà

Prima considerazione.
L’oggettivazione della volontà.

Nos habitat, non tartara, sed nec sidera coeli:
Spiritus, in nobis qui viget, illa facit.

È in noi che esso abita, non negli inferi
né nei corpi celesti: chi opera tutto questo,

è lo spirito che vive in noi.



17.
Nel primo libro abbiamo

considerato la rappresentazione
solo in quanto tale, dunque solo
quanto alla forma generale.
Certamente, per quanto concerne
la rappresentazione astratta, il
concetto, questa ci era anche nota
secondo il suo contenuto; più
precisamente, in quanto essa trae
tutto il suo contenuto e significato
esclusivamente dalla sua relazione
con la rappresentazione intuitiva,
senza la quale sarebbe priva di
valore e vuota di contenuto.
Pertanto, con l’attenzione
completamente rivolta alla
rappresentazione intuitiva,
avremo anche l’esigenza di
conoscere il suo contenuto, le sue
particolari determinazioni e le



forme che essa ci presenta. Sarà
per noi specialmente importante
chiarire il suo vero significato, di
solito solo sentito, in virtù del
quale queste immagini non ci
passano accanto estranee e
insignificanti, come altrimenti
dovrebbe essere; ma ci
interpellano direttamente, sono
capite e rivestono un interesse
che riguarda tutto il nostro essere.

Noi rivolgiamo lo sguardo alla
matematica, alla scienza della
natura e alla filosofia, ognuna
delle quali ci fa sperare di
ottenere in parte il chiarimento
desiderato. Ma ecco che,
innanzitutto, ci imbattiamo nella
filosofia come in un mostro dalle
molte teste, ognuna delle quali
parla una lingua diversa. In verità,
sulla questione qui proposta, cioè



sul significato della
rappresentazione intuitiva, non
tutte sono discordanti fra loro,
infatti, ad eccezione degli scettici
e degli idealisti, le altre, quanto
all’essenziale, parlano abbastanza
concordemente di un OGGETTO che
starebbe a FONDAMENTO della
rappresentazione e che, secondo
tutto il suo essere e la sua
essenza, sarebbe bensì diverso
dalla rappresentazione, essendo
però per ogni aspetto così simile
ad essa, come un uovo è simile
all’altro.

Ma questo non ci è di aiuto, dal
momento che non sappiamo
affatto distinguere un tale oggetto
dalla rappresentazione, ma
troviamo che l’uno e l’altra sono
una sola identica cosa, poiché
ogni oggetto presuppone sempre



un soggetto e resta perciò
rappresentazione; e del resto
anche noi abbiamo conosciuto che
l’essere oggetto appartiene alla
forma più generale della
rappresentazione, che è appunto
la divisione in oggetto e soggetto.
Inoltre, il principio di causa, al
quale qui ci si riferisce è
parimenti, per noi, soltanto forma
della rappresentazione, in altre
parole la regolare connessione di
una rappresentazione con un’altra,
non però la connessione,
dell’intera, finale o infinita serie
delle rappresentazioni con
qualcosa che non sarebbe affatto
una rappresentazione e quindi
neppure minimamente
rappresentabile. Ma degli scettici
e degli idealisti si è già parlato,
discutendo sulla controversia



riguardante la realtà del mondo
esterno.

Se ora noi andiamo alla ricerca,
nella matematica, di una
auspicata maggiore conoscenza di
quella rappresentazione intuitiva,
divenuta a noi nota in modo molto
generale, secondo la pura forma;
questa ci parlerà soltanto di quelle
rappresentazioni che riempiono il
tempo e lo spazio, che siano cioè
delle grandezze. Essa indicherà la
quantità e la grandezza con la
massima esattezza: ma poiché ciò
è sempre soltanto relativo, è cioè
il confronto di una
rappresentazione con le altre e,
precisamente, solo da quel punto
di vista unilaterale della quantità,
anche questo non ci darà
quell’informazione, che noi
cerchiamo principalmente.



Se infine guardiamo il vasto
territorio della scienza della
natura, ripartito in numerosi
campi, possiamo innanzitutto
distinguere due settori principali
della stessa: o essa è descrizione
di forme, che io chiamo MORFOLOGIA
o spiegazione delle variazioni, che
io chiamo EZIOLOGIA. La prima
considera le forme permanenti, la
seconda la materia mutevole
secondo le leggi del suo passaggio
da una forma all’altra. La prima è
ciò che, sia pure impropriamente,
si chiama storia naturale in tutta
la sua ampiezza: in particolare,
come botanica e zoologia essa ci
insegna a conoscere le forme
diverse, permanenti pur
nell’incessante avvicendarsi degli
individui, organiche e quindi
determinate in modo fisso, che



costituiscono in gran parte il
contenuto della rappresentazione
intuitiva. Esse sono da questa
classificate, separate,
raggruppate, ordinate secondo
sistemi naturali ed artificiali,
immesse sotto concetti, che
rendono possibili una visione
d’insieme e la conoscenza di tutte
loro. Sarà in seguito mostrata nel
tutto e nelle parti una analogia
delle stesse, che tutte le
attraversa, presentando infinite
sfumature (unité de plan1) e in
virtù della quale esse
assomigliano a variazioni molto
diverse su un tema non dato. Il
passaggio della materia in quelle
forme, cioè l’origine degli
individui, non costituisce la parte
principale della considerazione,
poiché ogni individuo deriva da un



suo simile attraverso la
procreazione, la quale, ovunque
ugualmente misteriosa, si è finora
sottratta ad una precisa
conoscenza: quel poco tuttavia
che ne sappiamo, trova la sua
collocazione nella fisiologia, che
appartiene già alla scienza
eziologica della natura. A questa,
certamente, tende anche la
mineralogia, che appartiene
essenzialmente alla morfologia,
specialmente quando essa diventa
geologia. Ora, la vera e propria
eziologia è costituita da tutti i
rami della scienza della natura,
per i quali la cosa principale è
soprattutto la conoscenza della
causa e dell’effetto: essi
insegnano come, secondo una
regola infallibile, ad uno stato
della materia ne segua



necessariamente un determinato
altro; come un determinato
mutamento ne condizioni e
provochi un determinato altro: la
quale prova viene chiamata
SPIEGAZIONE. Qui noi troviamo
principalmente la meccanica, la
fisica, la chimica, la fisiologia.

Se noi però accettiamo il loro
insegnamento, ci accorgeremo
presto che l’informazione che noi
cerchiamo principalmente ci sarà
data più dall’eziologia che dalla
morfologia. Quest’ultima ci
presenta innumerevoli forme, per
noi rappresentazioni,
infinitamente diverse e tuttavia
imparentate per mezzo di una
inconfondibile somiglianza di
famiglia, che in tal modo restano
per noi perennemente estranee e,
di primo acchito, ci si presentano



come oscuri geroglifici. L’eziologia
al contrario ci insegna che,
secondo la legge di causa ed
effetto, questo determinato stato
della materia origina quell’altro e
con ciò essa lo ha spiegato ed ha
fatto la sua parte. Frattanto, essa
non fa altro in fondo che
dimostrare l’ordine regolare
secondo il quale gli stati entrano
nello spazio e nel tempo, ed
insegna per tutti i casi quale
fenomeno debba necessariamente
presentarsi in questo tempo e in
questo luogo: essa dunque
assegna loro il posto nel tempo e
nello spazio, secondo una legge il
cui contenuto determinato è stato
insegnato dall’esperienza e della
cui forma generale e della cui
necessità, tuttavia, siamo
consapevoli indipendentemente



da essa; ma sulla natura interna
di uno qualsiasi di questi
fenomeni, non ricaviamo da ciò la
minima informazione: essa è
chiamata FORZA DELLA NATURA e si
trova al di fuori dell’area della
spiegazione eziologica, che
chiama LEGGE DI NATURA la costanza
immutabile del comparire della
manifestazione di una tale forza
ogni volta che ne sussistono le
condizioni ad essa note. Questa
legge di natura, queste condizioni,
questo comparire, in relazione ad
un determinato luogo in un
determinato tempo, sono però
tutto ciò che essa sa e può
sapere. La forza stessa che si
manifesta, l’intima essenza dei
fenomeni che fanno la loro
apparizione secondo quelle leggi,
le rimane eternamente un



segreto, un qualcosa di
totalmente estraneo e
sconosciuto, sia in presenza del
fenomeno più semplice sia di
quello più complesso. L’eziologia,
infatti, quantunque abbia finora
raggiunto, nel modo più perfetto,
il suo fine nella meccanica e, nel
modo più imperfetto, nella
fisiologia; la forza, tuttavia, in
virtù della quale una pietra cade a
terra o un corpo urta l’altro,
quanto alla sua intima essenza
non ci è meno estranea e
misteriosa di quella che causa i
movimenti e la crescita di un
animale. La meccanica
presuppone come imperscrutabili
la materia, la gravità,
l’impenetrabilità, la trasmissibilità
del movimento con una spinta, la
rigidità ecc. le chiama forze della



natura e chiama legge di natura la
loro necessaria e regolare
manifestazione in certe condizioni.
Soltanto dopo essa inizia la sua
spiegazione, consistente nel fatto
di indicare con precisione in modo
fedele e matematico come, dove e
quando ogni forza si manifesta; e
di ricondurre ogni fenomeno che le
si presenti ad una di quelle forze.
La stessa cosa fanno la fisica, la
chimica, la fisiologia nel loro
campo, solo che esse
presuppongono molto di più e
compiono meno. Di conseguenza,
anche la più perfetta spiegazione
eziologica di tutta la natura non
potrebbe mai essere qualcosa di
più che un registro delle forze
inesplicabili ed una sicura
descrizione della regola, secondo
la quale i loro fenomeni entrano



nel tempo e nello spazio, seguono
gli uni agli altri, si fanno posto a
vicenda; ma l’intima essenza delle
forze che così si manifestano,
rimane sempre senza una
spiegazione – poiché la legge a
cui quell’essenza si conforma non
riesce a darla – e si ferma ai
fenomeni e al loro ordinamento. A
tal riguardo, l’eziologia sarebbe da
paragonare alla sezione di un
blocco di marmo, la quale mostra
venature di molte specie l’una
accanto all’altra, ma impedisce di
conoscere il percorso di quelle
venature all’interno del marmo
fino a quella superficie; o, se
posso permettermi una metafora
scherzosa, essendo più efficace, lo
studioso di filosofia, di fronte alla
completa eziologia di tutta la
natura, dovrebbe sempre sentirsi



come uno che, senza sapere
minimamente come, sia capitato
in una compagnia a lui del tutto
sconosciuta, i membri della quale
gli fossero sempre presentati uno
dopo l’altro come suo amico e
cugino e basta; ma lui stesso,
assicurando ogni volta di
rallegrarsi ad ogni persona
presentata, avrebbe al tempo
stesso sempre la domanda sulle
labbra: «Ma come diavolo si arriva
a tutta la compagnia?».

Anche l’eziologia, dunque, non
ci può in nessun caso fornire su
quei fenomeni, che noi
conosciamo soltanto come nostre
rappresentazioni, l’auspicata
spiegazione che ci faccia
procedere oltre; poiché dopo tutte
le sue spiegazioni essi, come pure
rappresentazioni di cui non



comprendiamo il significato, ci
stanno ancora davanti
completamente estranei. La
connessione causale indica
semplicemente la regola e il
relativo ordinamento della loro
comparsa nello spazio e nel
tempo, ma non ci fa conoscere
meglio ciò che così compare. La
stessa legge di causalità, inoltre,
vale soltanto per le
rappresentazioni e per gli oggetti
di una determinata classe, e ha
significato solo presupponendoli:
essa dunque, al pari di questi
stessi oggetti, esiste sempre e
soltanto in relazione al soggetto,
quindi condizionatamente; perciò,
sia che si parta dal soggetto, cioè
a priori, sia che si parta
dall’oggetto, cioè a posteriori,
essa è conosciuta altrettanto



bene, come appunto ci ha
insegnato Kant.

Quello che però ci spinge ora
alla ricerca è, appunto, il fatto che
non ci basta sapere di avere delle
rappresentazioni, che esse sono
così e così e sono connesse in
conformità a queste e a quelle
leggi, la cui espressione generale
è sempre il principio di causa. Noi
vogliamo sapere il significato di
quella rappresentazione: noi
chiediamo se questo mondo non
sia nient’altro che
rappresentazione, nel qual caso
esso dovrebbe passarci accanto
come un sogno inconsistente, o
come la forma aerea di un
fantasma, non meritevole della
nostra considerazione; oppure se
esso sia qualcosa d’altro, qualcosa
in più e che cosa sia poi questo



qualcosa.
Ciò che è subito evidente, è che

quello di cui chiediamo dev’essere
qualcosa di totalmente e, in tutto
il suo essere, radicalmente diverso
dalla rappresentazione, al quale di
conseguenza anche tutte le forme
e le leggi di questa devono essere
del tutto estranee; che quindi,
movendo dalla rappresentazione,
non si può pervenire ad esso sulla
scorta di quelle leggi che
connettono fra loro soltanto
oggetti e rappresentazioni, i quali
sono forme del principio di causa.

Già qui noi vediamo che
DALL’ESTERNO non è mai possibile
giungere all’essenza delle cose:
per quanto si ricerchi, non si
ricava nient’altro che immagini e
nomi. Si è simili ad uno, che gira
intorno ad un castello, cercando



invano un ingresso e facendo
intanto un abbozzo delle facciate:
ed è effettivamente questa la
strada percorsa da tutti i filosofi
venuti prima di me.



18.
In effetti, non sarebbe mai

possibile trovare il significato,
oggetto della ricerca, del mondo
che mi sta davanti esclusivamente
come mia rappresentazione, o il
passaggio da esso, come semplice
rappresentazione del soggetto
conoscente, a ciò che di altro
potrebbe essere, se il ricercatore
stesso non fosse nient’altro che il
soggetto puramente conoscente
(come testa alata di angelo senza
il corpo). Lui stesso, però, è
radicato in quel mondo, si trova
cioè in esso come INDIVIDUO, in
altre parole la sua conoscenza,
che è il determinante vettore
dell’intero mondo come
rappresentazione è tuttavia
completamente mediata da un



corpo, le cui affezioni, come
mostrato, costituiscono per
l’intelletto il punto di partenza per
l’intuizione di quel mondo. Questo
corpo, per il soggetto puramente
conoscente come tale, è una
rappresentazione come ogni altra,
un oggetto fra gli oggetti: i suoi
movimenti, le sue azioni gli sono
conosciuti non diversamente che i
cambiamenti di tutti gli altri
oggetti intuiti e gli sarebbero
altrettanto estranei ed
incomprensibili, se il significato di
essi non gli fosse prima o poi
chiarito in un modo totalmente
diverso; altrimenti egli vedrebbe
le sue azioni seguire a dati motivi
con la costanza di una legge
naturale, proprio come i
cambiamenti degli altri oggetti
seguono alle cause, agli stimoli e



ai motivi. Egli però non
comprenderebbe l’influsso dei
motivi, più della connessione di
qualsiasi altro effetto con la sua
causa, che gli si presentasse. Egli
allora chiamerebbe, a piacere,
l’intima natura, per lui
incomprensibile, di quelle
manifestazioni esterne e di quelle
azioni del suo corpo anche,
appunto, una forza, una qualità o
un carattere, senza tuttavia
averne ulteriore conoscenza. Ma a
tutto questo non è data la parola
che risolve l’enigma, bensì al
soggetto della conoscenza, che
appare come individuo, e questa
parola è la VOLONTÀ. Questa, e
soltanto questa, gli dà la chiave
del suo proprio fenomeno, gli
rivela il significato, gli mostra il
meccanismo interno del suo



essere, del suo agire, dei suoi
movimenti. Questo corpo è dato in
due diversissimi modi al soggetto
della conoscenza, il quale si
presenta come individuo in virtù
della sua identità con il corpo: in
un modo, come rappresentazione
nell’intuizione intellettiva, come
oggetto fra gli oggetti, sottoposto
alle leggi di questi; ma poi anche,
al tempo stesso, in un modo
affatto diverso, cioè come quello
che per ognuno è
l’immediatamente conosciuto e
che è indicato con la parola
VOLONTÀ. Ogni vero atto della sua
volontà è subito ed
inevitabilmente anche un
movimento del suo corpo; egli non
può realmente volere l’atto, senza
percepire contemporaneamente
che esso si presenta come un



movimento del corpo. L’atto di
volontà e l’azione del corpo non
sono due stati diversi conosciuti
obiettivamente, connessi dal
vincolo della causalità; non sono
in rapporto di causa ed effetto, ma
sono una stessa identica cosa,
data solo in due modi totalmente
diversi: da una parte in modo del
tutto immediato, dall’altra
nell’intuizione per l’intelletto.
L’azione del corpo non è altro che
l’atto della volontà oggettivato,
cioè comparso nell’intuizione.
Vedremo in seguito, che ciò vale
per tutti i movimenti del corpo,
non soltanto per quelli che sono
effettuati dietro la spinta di
motivi, ma anche per quelli
involontari, causati da una
semplice eccitazione; e vedremo
anzi che l’intero corpo non è



nient’altro che la volontà
oggettivata, diventata cioè
rappresentazione; tutto ciò
emergerà in seguito e sarà reso
chiaro. Perciò, se nel libro
precedente e nel trattato sul
principio di causa, in conformità al
punto di vista colà
intenzionalmente adottato (quello
della rappresentazione), ho
definito il corpo l’OGGETTO
IMMEDIATO; qui, sotto un altro
aspetto, lo chiamerò L’OGGETTITÀ
DELLA VOLONTÀ. In un certo senso,
quindi, si può anche dire che la
volontà è la conoscenza a priori
del corpo e che il corpo è la
conoscenza a posteriori della
volontà. Le decisioni della volontà
che si riferiscono al futuro sono
semplici riflessioni della ragione su
ciò che si vorrà in avvenire, non



già veri e propri atti di volontà:
solamente l’esecuzione convalida
la decisione, che fino ad allora è
sempre e soltanto mutevole
intenzione ed esiste solo nella
ragione, in abstracto. È soltanto
nella riflessione che volere e fare
sono diversi; nella realtà essi sono
una sola cosa. Ogni atto della
volontà vero, autentico,
immediato è subito e
direttamente anche atto
fenomenico del corpo: e in
corrispondenza a questo, ogni
influsso sul corpo è, per contro,
subito e direttamente, anche un
influsso sulla volontà e, come tale,
si chiama dolore se è avverso alla
volontà; benessere, voluttà se è
ad essa conforme. Le gradazioni di
ambedue sono assai diverse; ma
si è assolutamente dalla parte del



torto chiamando rappresentazioni
il dolore e il piacere: essi non sono
affatto rappresentazioni, bensì
affezioni immediate della volontà
nel suo fenomeno, il corpo, e un
forzato, momentaneo volere o non
volere l’impressione che esso
subisce. Da considerare
immediatamente come semplici
rappresentazioni, eccettuandole
quindi da quanto è stato appena
affermato, sono soltanto
determinate poche impressioni
corporee, che non eccitano la
volontà ed esclusivamente per
mezzo delle quali il corpo è
oggetto immediato della
conoscenza poiché esso, come
intuizione, è già oggetto mediato
nell’intelletto, al pari di tutti gli
altri. Ciò che qui intendiamo sono
infatti le affezioni dei sensi



puramente oggettivi: la vista,
l’udito e il tatto, benché solo in
quanto questi organi sono affetti
nel modo ad essi proprio,
specifico, conforme a natura, che
costituisce una eccitazione così
estremamente debole della
sensibilità accresciuta e
specificamente modificata di
queste parti, che essa non intacca
la volontà ma, non turbata da
alcuna eccitazione della volontà
stessa, consegna all’intelletto i
dati dai quali si forma l’intuizione.
Ogni affezione più forte o diversa
di quegli strumenti sensoriali è
però dolorosa, cioè contraria alla
volontà, alla cui oggettità
anch’essi, dunque, appartengono.
La debolezza nervosa si manifesta
nel fatto che le impressioni, le
quali dovrebbero avere soltanto



quel grado di intensità sufficiente
a renderle dati per l’intelletto,
raggiungono quel grado maggiore,
in cui esse muovono la volontà,
suscitano cioè dolore o benessere,
sebbene, più spesso, dolore, che
però è in parte sordo e vago e fa
quindi sentire con dolore non
soltanto i singoli suoni e la luce
intensa; ma è anche causa in
generale di un patologico umore
ipocondriaco, senza che esso sia
riconosciuto con chiarezza.
L’identità inoltre di corpo e di
volontà si mostra in ciò: che ogni
violento ed eccessivo movimento
della volontà, cioè ogni affezione,
scuote in modo del tutto
immediato il corpo ed il suo
meccanismo interno e turba il
decorso delle sue funzioni vitali.
Ciò si trova particolarmente



spiegato ne La volontà nella
natura, p. 27 della seconda
edizione.

La conoscenza, infine, che io ho
della mia volontà, benché sia
immediata, non è certo separabile
da quella del mio corpo. Io non
conosco la mia volontà nella sua
interezza, come unità, pienamente
secondo la sua essenza, ma io la
conosco esclusivamente nei suoi
singoli atti, dunque nel tempo, che
è la forma del fenomeno del mio
corpo, come di ogni oggetto; di
conseguenza, il corpo è condizione
della conoscenza della mia
volontà. Questa volontà senza il
mio corpo, dunque, io non posso
propriamente rappresentarla. Nel
trattato sul principio di causa, la
volontà o meglio, il soggetto del
volere, è sì enunciato come una



classe particolare di
rappresentazioni o di oggetti: in
essa soltanto, abbiamo già visto la
coincidenza di questo oggetto con
il soggetto; ma già nel trattato
stesso abbiamo visto questo
oggetto coincidere con il soggetto,
cessare, appunto, in altre parole,
di essere oggetto: in quella sede,
abbiamo chiamato tale
coincidenza il miracolo ϰατ’
εξοχην2 in un certo senso, questo
scritto ne è la spiegazione. Se io
conosco la mia volontà
propriamente come oggetto, la
conosco come corpo; ma allora mi
ritrovo nella prima classe di
rappresentazioni enunciata in quel
trattato, cioè fra gli oggetti reali.
In seguito, vedremo sempre più
come quella prima classe di
rappresentazioni trovi appunto la



sua spiegazione, la sua
decifrazione, soltanto nella quarta
classe colà enunciata, la quale
veramente non voleva come
oggetto contrapporsi al soggetto e
che noi, di conseguenza,
dobbiamo imparare a capire dalla
legge di motivazione che domina
la quarta classe, l’intima essenza
della legge di causalità che vige
nella prima classe, e di ciò che
accade in conformità ad essa.
L’identità della volontà e del corpo
descritta ora provvisoriamente,
può soltanto – come è accaduto
qui, invero per la prima volta e
come dovrà sempre più accadere
in seguito – essere mostrata, cioè
innalzata dalla coscienza
immediata, dalla conoscenza in
concreto, al sapere della ragione o
essere trasferita nella conoscenza



in abstracto.
Per contro, conformemente alla

sua natura, essa non può mai
essere dimostrata, cioè essere
dedotta come conoscenza
indiretta da un’altra conoscenza
diretta, proprio perché essa stessa
è la più diretta, e se noi non
l’afferriamo e la fissiamo come
tale, attenderemo invano di
riaverla in qualche modo
indirettamente come conoscenza
dedotta. Essa è una conoscenza
molto particolare, la cui verità,
appunto per questo motivo, non
può essere neppure ricondotta,
propriamente, ad una delle
quattro rubriche nelle quali io, nel
trattato sul principio di causa, par.
29 sgg., ho ripartito ogni tipo di
verità, precisamente nella verità
logica, empirica, metafisica e



metalogica; poiché essa non è,
come tutte quelle, la relazione di
una rappresentazione astratta con
un’altra rappresentazione o con la
forma necessaria del
rappresentare intuitivo o astratto;
ma essa è la relazione di un
giudizio con il rapporto, che una
rappresentazione intuitiva, il
corpo, ha con ciò che non è affatto
rappresentazione, ma qualcosa di
diverso toto genere da questa: la
volontà. Io vorrei perciò
distinguere questa verità da tutte
le altre e chiamarla ϰατ’ εξοχην3

VERITÀ FILOSOFICA. L’espressione
della stessa si può impiegare in
modi diversi e dire: il mio corpo e
la mia volontà sono una sola cosa;
oppure ciò che io come
rappresentazione intuitiva chiamo
mio corpo, lo chiamo mia volontà



a condizione che io ne abbia
coscienza in un modo del tutto
diverso, non paragonabile con
nessun altro; oppure, il mio corpo
è l’OBIETTITÀ della mia volontà;
oppure, a prescindere dal fatto
che il mio corpo è la mia
rappresentazione, esso è
solamente la mia volontà ecc. 4.



19.
Se nel primo libro, con interna

riluttanza, abbiamo dichiarato che
il nostro corpo, al pari di tutti gli
altri oggetti di questo mondo
dell’intuizione, è una semplice
rappresentazione del soggetto
conoscente, ci è ormai risultato
chiaro ciò che nella coscienza di
ciascuno distingue la
rappresentazione del proprio
corpo da tutte le altre, per il resto
del tutto uguali a questa: il fatto,
cioè, che il corpo si presenta alla
coscienza anche in tutt’altro
modo, diverso toto genere5,
designato dalla parola VOLONTÀ; e il
fatto che appunto questa doppia
conoscenza che noi abbiamo del
nostro corpo, ci fornisce sullo
stesso, sul suo agire e muoversi in



base a motivi, come pure sul suo
patire per influenza esterna, in
una parola su ciò che esso è non
come rappresentazione, ma oltre
ad essa, quindi IN SÉ, quella
spiegazione, che noi non abbiamo
direttamente sull’essenza,
sull’azione e sulla passività di tutti
gli altri oggetti reali.

Il soggetto conoscente è
individuo appunto in virtù di
questa particolare relazione con
quell’unico corpo che, considerato
al di fuori di essa, è per lui
soltanto una rappresentazione
uguale a tutte le altre. Quella
relazione però, in forza della quale
il soggetto conoscente è INDIVIDUO,
è proprio per questo soltanto fra
lui ed una sola fra tutte le sue
rappresentazioni, perciò egli è
cosciente soltanto di questa non



semplicemente come di una
rappresentazione, ma al tempo
stesso in tutt’altro modo, cioè
come di una volontà. Ma poiché,
quando si fa astrazione da quella
particolare relazione, da quella
duplice e completamente
eterogenea conoscenza della
stessa identica cosa, quest’unica
cosa, il corpo, si presenta come
una rappresentazione uguale a
tutte le altre; allora il soggetto
conoscente, per orientarsi al
riguardo, deve o supporre che ciò
che differenzia quell’unica
rappresentazione sta
semplicemente nel fatto che la
sua conoscenza sta in questa
doppia relazione solo con
quell’unica rappresentazione, che
solamente su quest’UNICO oggetto
dell’intuizione gli è aperta la



conoscenza in due modi
contemporaneamente; che
questo, però, si può spiegare non
per mezzo di una differenza di
questo oggetto da tutti gli altri,
ma soltanto per mezzo di una
differenza del rapporto della sua
conoscenza con quest’unico
oggetto e quella che egli ha con
tutti gli altri oggetti. Altrimenti
l’individuo conoscente deve
supporre, che quest’unico oggetto
è essenzialmente diverso da tutti
gli altri, che unico fra tutti è
volontà e rappresentazione al
tempo stesso, mentre gli altri
oggetti sono semplice
rappresentazione, cioè puri
fantasmi; che il suo corpo,
dunque, è l’unico individuo reale a
questo mondo, vale a dire l’unico
fenomeno della volontà e l’unico



oggetto immediato del soggetto.
Che gli altri oggetti, considerati
come pure RAPPRESENTAZIONI, siano
uguali al suo corpo, come questo,
cioè, occupino spazio (che può
esso stesso sussistere solamente
come rappresentazione) e come
questo, inoltre, agiscano nello
spazio; tutto ciò può essere
certamente dimostrato con la
legge di causalità, sicura per le
rappresentazioni a priori, la quale
non ammette effetto senza causa:
ma a prescindere dal fatto che
dall’effetto si può risalire ad una
causa in generale, non ad una
causa identica; con ciò ci troviamo
pur sempre sul terreno della pura
rappresentazione, per la quale
soltanto vige la legge di causalità,
che non ci può condurre al di là di
esso. Se però gli oggetti noti



all’individuo solo come
rappresentazioni sono, tuttavia, al
pari del proprio corpo, fenomeni di
una volontà; ciò costituisce, come
abbiamo già espresso nel libro
precedente, il senso autentico
della questione sulla realtà del
mondo esterno: il negarlo, è il
senso dell’EGOISMO TEORETICO, che
proprio per questo considera
fantasmi tutti i fenomeni, eccetto
il proprio individuo, come fa
esattamente l’egoismo pratico
sotto l’aspetto pratico,
considerando e trattando soltanto
la propria persona come reale,
tutte le altre però come puri
fantasmi. In verità, l’egoismo
teoretico non si può mai
contestare per mezzo di prove;
ciononostante, esso non è mai
stato attendibilmente usato in



filosofia altrimenti che come
sofisma scettico, cioè pro forma.
Come seria convinzione, invece, lo
si potrebbe trovare in manicomio;
in tal senso, sarebbe per lui
necessaria non tanto una prova,
quanto un soggiorno curativo;
perciò noi non ne vogliamo più
sapere, ma vogliamo considerarlo
esclusivamente come l’ultimo
baluardo dello scetticismo, che è
sempre polemico. Se dunque la
conoscenza, sempre legata
all’individualità ed avente proprio
in ciò la sua limitazione, comporta
necessariamente, che ciascuno
non può ESSERE che una sola cosa e
CONOSCERE, invece, tutte le altre
cose; limitazione che, appunto,
genera propriamente il bisogno
della filosofia; noi, allora, che
appunto per questo ci sforziamo di



dilatare mediante la filosofia i
limiti della nostra conoscenza,
guarderemo a quell’argomento
scettico dell’egoismo teoretico, a
noi qui contrapposto, come ad una
piccola fortezza di confine, che è
perennemente inespugnabile, ma
la cui guarnigione non ne è mai
uscita; perciò si può passarle
accanto e lasciarla alle spalle.

Di conseguenza, noi
continueremo ad usare la doppia
conoscenza ormai messa in
evidenza e data in due modi
completamente eterogenei, che
noi abbiamo dell’essere e
dell’agire del nostro corpo, come
una chiave per l’essenza di ogni
fenomeno della natura e
giudicheremo, proprio in base
all’analogia di quel corpo, tutti gli
oggetti che, non come il nostro



corpo, quindi non in duplice modo,
ma soltanto come
rappresentazioni sono dati alla
nostra coscienza e perciò
accetteremo che, come essi da un
lato, esattamente come il corpo
stesso, sono rappresentazione e in
ciò simili ad esso, dall’altro lato,
anche, se si tralascia la loro
esistenza come rappresentazione
del soggetto, ciò che poi rimane
ancora dev’essere, secondo la sua
intima essenza, la stessa cosa di
quello che in noi chiamiamo
VOLONTÀ. Quale altra specie di
esistenza o di realtà, infatti,
dovremmo attribuire al restante
mondo corporeo? Da dove
dovremmo trarre gli elementi con
cui comporlo? Al di fuori della
volontà e della rappresentazione
nulla ci è noto e pensabile. Se noi



vogliamo attribuire al mondo
corporeo, presente in modo
immediato solamente nella nostra
rappresentazione, la massima
realtà da noi conosciuta, gli
daremo quella realtà che per
ognuno ha il proprio corpo, poiché
questo è per ognuno la cosa più
reale. Se però analizzando la
realtà di questo corpo e delle sue
azioni noi non vi troviamo, oltre al
fatto che esso è una nostra
rappresentazione, nient’altro che
la volontà: con ciò la sua stessa
realtà è esaurita. Di conseguenza,
noi non possiamo trovare da
nessun’altra parte un’ulteriore
realtà da attribuire al mondo
corporeo. Se il mondo corporeo,
dunque, dev’essere qualcosa di
più che la nostra semplice
rappresentazione, allora dobbiamo



dire che esso, al di fuori della
rappresentazione, cioè in sé e
secondo la sua più intima essenza,
è ciò che noi troviamo come
volontà direttamente in noi stessi.
Io dico, secondo la sua più intima
essenza; ma noi dobbiamo
innanzitutto conoscere meglio
questa essenza della volontà, per
saperne distinguere ciò che non
appartiene all’essenza stessa,
bensì al suo fenomeno dai molti
gradi. Di questo genere è, ad
esempio, l’essere accompagnato
dalla conoscenza e l’essere
necessariamente determinato da
motivi: il che non appartiene alla
sua essenza, come vedremo più
avanti, ma semplicemente al suo
evidente apparire come animale e
uomo. Se, perciò, io dirò che la
forza, che fa cadere la pietra a



terra è, per sua essenza, in sé e al
di fuori di ogni rappresentazione,
volontà; non si dovrà attribuire a
tale assioma l’assurda opinione,
che la pietra si muove per un
motivo conosciuto, poiché la
volontà così si manifesta
nell’uomo6. Adesso, però,
vogliamo più ampiamente e più
chiaramente dimostrare,
giustificare e sviluppare in tutta la
sua ampiezza, ciò che fino a
questo punto abbiamo esposto
soltanto in modo provvisorio e
generico7.



20.
Come essenza in sé del proprio

corpo, come ciò che il nostro corpo
è oltre ad essere oggetto
dell’intuizione, rappresentazione,
la VOLONTÀ, come è stato detto, si
manifesta innanzitutto nei
movimenti volontari del corpo
stesso, in quanto questi cioè non
sono nient’altro che l’evidenza dei
singoli atti della volontà, con i
quali essi compaiono
immediatamente e pienamente al
tempo stesso, come la stessa
identica cosa, diversi da loro
soltanto per la forma della
riconoscibilità, nella quale sono
passati, divenendo cioè
rappresentazione.

Questi atti della volontà,
tuttavia, hanno pur sempre una



causa al di fuori di sé nei motivi.
Questi peraltro non determinano
mai, più di quello che io voglio in
QUESTO momento, in QUESTO luogo,
in QUESTE circostanze; non, però, IL
FATTO CHE  io voglio né CIÒ che io
voglio, cioè la massima che
caratterizza tutto il mio volere; il
quale, perciò, riguardo a tutta la
sua essenza, non si può spiegare
con i motivi. Poiché questi
determinano semplicemente la
sua manifestazione in un dato
momento e sono solamente
l’occasione in cui si mostra la mia
volontà; questa stessa, invece, si
trova al di fuori dell’area della
legge di motivazione: soltanto la
sua comparsa in qualsiasi
momento è necessariamente
determinata da questa stessa
legge. Solamente presupponendo



il mio carattere empirico, il motivo
è una causa sufficiente a spiegare
il mio agire; se io però prescindo
dal mio carattere e domando poi
perché mai io voglio questa cosa e
non quella, non è possibile averne
una risposta, appunto perché
soltanto il fenomeno della volontà
è sottomesso al principio di causa,
non già la volontà stessa che, per
questo, si deve definire SENZA
CAUSA.

A tal riguardo, io presuppongo,
in parte, la dottrina di Kant sul
carattere empirico e intelligibile,
al pari delle mie spiegazioni in tal
senso, contenute nei Problemi
fondamentali dell’etica, pp. 48-58
e, ancora, a p. 178 sgg. della
prima edizione; in parte, avremo
occasione di parlarne più
diffusamente nel quarto libro. Per



ora, devo soltanto far presente
che il fatto che un fenomeno sia
causato da un altro, in questo
caso dunque l’azione causata dal
motivo, non è incompatibile con il
fatto che la sua essenza sia in sé
volontà, la quale non ha una
causa, dal momento che il
principio di causa, in tutte le sue
manifestazioni, è semplicemente
forma della conoscenza e la sua
validità si estende dunque
soltanto alla rappresentazione, al
fenomeno, alla visibilità della
volontà, non a quest’ultima che
diviene visibile.

Se dunque ogni azione del mio
corpo è il fenomeno di un atto di
volontà nel quale, per dati motivi,
torna a manifestarsi la mia
volontà in se stessa e nel suo
complesso, cioè il mio carattere,



allora anche l’indispensabile
condizione e premessa di
quell’azione dev’essere un
fenomeno della volontà; poiché il
suo apparire come tale non può
dipendere da qualcosa che non sia
direttamente e soltanto per mezzo
di essa, quindi soltanto
accidentale per essa, per cui il suo
stesso apparire come fenomeno
sarebbe accidentale: ma quella
condizione è il corpo stesso nella
sua totalità. Persino questo
dunque dev’essere fenomeno della
volontà e deve stare rispetto alla
mia volontà nel suo complesso,
rispetto cioè al mio carattere
intelligibile, il cui fenomeno nel
tempo è il mio carattere empirico,
come la singola azione del corpo
sta rispetto al singolo atto di
volontà. Tutto il corpo, pertanto,



non dev’essere nient’altro che la
mia volontà divenuta visibile,
dev’essere la mia volontà stessa,
in quanto questa è oggetto
intuitivo, rappresentazione della
prima categoria; e di ciò abbiamo
già addotto una conferma,
sostenendo che ogni impressione
sul mio corpo, eccita
immediatamente e direttamente
anche la mia volontà e in tal
senso si chiama dolore o piacere
e, ad un livello inferiore,
sensazione piacevole o
spiacevole; e che, inversamente,
ogni violento movimento della
volontà, l’eccitazione quindi e la
passione, sconvolge il corpo e
turba il decorso delle sue funzioni.
In verità, è possibile render conto,
quantunque in modo assai
imperfetto, dell’origine, e un po’



meglio dello sviluppo e della
conservazione del mio corpo
anche sotto l’aspetto eziologico,
ciò che costituisce infatti la
fisiologia: soltanto questa spiega il
suo assunto, proprio allo stesso
modo in cui i motivi spiegano
l’azione. Quanto meno, perciò, la
giustificazione della singola azione
per mezzo del motivo e la
successione necessaria di essa da
questo non si oppone al fatto che
l’azione, in assoluto e
conformemente alla sua essenza,
sia solo manifestazione di una
volontà in se stessa senza causa;
tanto meno, la spiegazione
fisiologica delle funzioni del corpo
nuoce alla verità filosofica,
secondo la quale l’intera esistenza
di questo corpo e tutta la serie
delle sue funzioni è solamente



l’oggettivazione di quella stessa
volontà, che si manifesta nelle
azioni esteriori di quel corpo
stesso in conformità ai motivi. Ma
se anche la fisiologia cerca perfino
di ricondurre a cause insite
nell’organismo queste stesse
azioni esteriori, questi movimenti
direttamente volontari e di
spiegare, ad esempio, il
movimento del muscolo con un
afflusso di umori («come il
restringersi di una corda
bagnata», dice Reil nel suo
Archivio di fisiologia, Vol. 6, p.
153); ma anche posto che si
giungesse realmente ad una
spiegazione esaustiva di tal
genere, ciò non annullerebbe mai
la verità immediatamente certa
secondo cui ogni movimento
volontario (functiones animales8)



è il fenomeno di un atto di
volontà. Altrettanto poco la
spiegazione fisiologica della vita
vegetativa (functiones naturales,
vitales9), ammesso che giungesse
a tanto, può annullare la verità
secondo cui tutta questa vita
animale in evoluzione è anch’essa
un fenomeno della volontà. In
generale, come è stato innanzi
chiarito, ogni spiegazione
eziologica nulla più può indicare
all’infuori del luogo
necessariamente determinato nel
tempo e nello spazio di un singolo
fenomeno e la sua comparsa in
esso secondo una regola fissa:
mentre l’intima natura di ogni
fenomeno rimane sempre, in tal
modo, imperscrutabile ed è
presupposta da ogni spiegazione
eziologica e designata



semplicemente con il nome di
forza o di legge naturale ovvero,
parlando di azioni, con il nome di
carattere, di volontà. Quantunque,
allora, ogni singola azione, con il
presupposto del carattere
determinato, accada
necessariamente in presenza di
motivi e benché la crescita, il
processo nutritivo e tutti i
cambiamenti nella vita animale
avvengano per cause agenti
necessariamente (stimoli); tutta la
serie di azioni, tuttavia, di
conseguenza anche ogni singola
azione e, parimenti, anche la loro
condizione, tutto il corpo stesso
che le compie, quindi anche il
processo in virtù del quale e nel
quale esso sussiste, non è
nient’altro che fenomeno della
volontà, la manifestazione visibile,



l’OGGETTITÀ DELLA VOLONTÀ.
Su ciò si basa la perfetta

adeguatezza del corpo umano ed
animale alla volontà umana ed
animale in genere, simile a quella,
ma ben superiore ad essa, che un
utensile intenzionalmente
fabbricato ha in rapporto alla
volontà del costruttore e, per
questo motivo, apparendo come
funzionalità, cioè come possibilità
di spiegazione teleologica del
corpo. Le parti del corpo, perciò,
devono soddisfare perfettamente
alle esigenze fondamentali con cui
si manifesta la volontà, devono
essere l’espressione visibile di
essa: i denti, la faringe, il dotto
intestinale sono la fame
oggettivata; i genitali, l’istinto
sessuale oggettivato; le mani che
afferrano, i piedi veloci



corrispondono a quell’anelito della
volontà, già più indiretto, da loro
rappresentato. Come la forma
umana generale corrisponde alla
volontà umana generale così alla
volontà individualmente
modificata, al carattere del singolo
corrisponde la corporeità
individuale, che di conseguenza è
assolutamente caratteristica ed
espressiva in tutte le parti. È assai
degno di nota, che ciò sia stato
già asserito da Parmenide nei
seguenti versi citati da Aristotele
(Metaph. III, 5):

Ω γαρ εϑϰαστο εχει ϰρασιν μελεων
πολυϰαμπτων,
Tω νοο ανθρωποισι παρεστηϰεν: το γαρ
αυτο
Eστιν, οϑπερ φρονεει, μελεων φυσι
ανθρωποισι,
Kαι πασιν ϰαι παντι: το γαρ πλεον εστι



νοημα

(Ut enim cuique complexio membrorum
flexibilium
se habet, ita mens hominibus adest:
idem namque est,
quod sapit, membrorum natura
hominibus, et omnibus
et omnni: quod enim plus est,
intelligentia est)10.



21.
Ora, dopo tutte queste

considerazioni, colui per il quale è
divenuta, anche in abstracto,
quindi chiara e certa, quella
conoscenza che ognuno possiede
in concreto direttamente, cioè
come sentimento, secondo la
quale l’essere in sé del proprio
fenomeno, che gli si manifesta
come rappresentazione sia
mediante le sue azioni sia come
permanente sostrato di queste, il
suo corpo, è la sua VOLONTÀ, che
costituisce il dato più immediato
della sua coscienza, ma che come
tale non è entrata pienamente
nella forma della rappresentazione
in cui oggetto e soggetto stanno
uno di fronte all’altro; ma si
manifesta in quel modo



immediato, nel quale il soggetto e
l’oggetto non si distinguono molto
chiaramente, ed anch’essa non
diviene tuttavia conoscibile per
l’individuo completamente, ma
soltanto nei suoi singoli atti; per
colui, dico io, che insieme a me è
pervenuto a tale convinzione,
questa diventerà evidentemente
la chiave della conoscenza
dell’intima essenza di tutta la
natura, trasferendo tale
convinzione anche a tuttti quei
fenomeni che a lui sono dati non,
come il suo proprio, in conoscenza
immediata accanto a quella
mediata, ma solo in quest’ultima,
dunque soltanto unilateralmente,
esclusivamente come
RAPPRESENTAZIONE. Non soltanto in
quei fenomeni del tutto simili al
suo, negli uomini e negli animali,



egli riconoscerà quella stessa
volontà come la loro intima
essenza; ma la riflessione
continuata lo porterà a conoscere
anche la forza, che fermenta e
vegeta nella pianta, persino la
forza in virtù della quale il cristallo
si forma; quella che volge l’ago
della bussola verso il Polo Nord;
quella per cui prende la scossa al
contatto di metalli eterogenei;
quella che nelle affinità elettive
degli elementi si manifesta come
fuga e ricerca, separazione e
congiunzione; infine addirittura la
gravità, che agisce tanto
potentemente in ogni materia e
attira la pietra verso terra e la
terra verso il sole; lo porterà a
conoscerle tutte, diverse soltanto
nell’apparenza fenomenica, ma
identiche secondo la loro intima



essenza, come quella cosa a lui
nota così intimamente e meglio di
ogni altra in modo immediato e
che, quando si manifesta con
piena evidenza, si chiama VOLONTÀ.

È unicamente questo uso della
riflessione che non ci fa restare
fermi al fenomeno, ma ci conduce
oltre, alla COSA IN SÉ. Fenomeno
vuol dire rappresentazione e
null’altro: ogni rappresentazione,
di qualunque specie essa sia, ogni
OGGETTO, è FENOMENO. COSA IN SÉ è
però esclusivamente la VOLONTÀ,
che in quanto tale non è affatto
rappresentazione, ma da questa
diversa toto genere, ed è da essa
che deriva ogni rappresentazione,
ogni oggetto, fenomeno, evidenza
visiva, OBIETTITÀ. Essa è la parte
più intima, il nucleo di ogni singolo
essere e, allo stesso modo, della



totalità. Essa si manifesta in ogni
forza cieca della natura ed anche
nell’azione ponderata dell’uomo:
la grande diversità fra le due,
tuttavia, riguarda soltanto il grado
dell’apparenza fenomenica, non
già l’essenza di ciò che appare.



22.
Questa COSA IN SÉ (intendiamo

conservare l’espressione kantiana
come formula permanente), che
come tale non è mai oggetto,
proprio perché ogni oggetto a sua
volta è semplicemente il
fenomeno di essa, non più essa
stessa; per essere pensata
oggettivamente e prendere in
prestito il nome ed il concetto da
un oggetto, da qualcosa, in
qualche modo, di oggettivamente
dato, di conseguenza da uno dei
suoi fenomeni, che però, per
servire da punto di intesa, non
poteva essere altro che il più
perfetto di tutti i suoi fenomeni,
cioè il più evidente, il più
sviluppato, direttamente
illuminato dalla conoscenza: ma



questo fenomeno è appunto la
VOLONTÀ umana. Si deve tuttavia
osservare, che noi qui, a dire il
vero, facciamo uso solamente di
u n a denominatio a potiori11

mediante la quale appunto il
concetto di volontà assume
un’estensione maggiore di quella
che aveva finora. La conoscenza di
ciò che è identico in fenomeni
differenti e di ciò che è differente
in fenomeni simili, costituisce
esattamente il presupposto della
filosofia, come osserva così di
frequente Platone. Finora però
non si era riconosciuta l’identità
dell’essenza di ogni forza repressa
e operante nella natura con la
volontà e non si erano perciò visti,
sotto questo aspetto, i numerosi
fenomeni, che sono soltanto
specie diverse dello stesso



genere, ma venivano considerati
eterogenei: perciò, non poteva
esserci nessuna parola adatta a
designare il concetto di un tale
genere. Io chiamo quindi questo
genere secondo la specie più
eccellente, la cui conoscenza per
noi più evidente e immediata ci
conduce alla conoscenza indiretta
di tutte le altre; perciò,
rimarrebbe in un continuo
malinteso colui che non fosse
capace di compiere l’estensione
del concetto qui richiesta, ma che,
di fronte alla parola VOLONTÀ, non
volesse intendere altro che una
delle specie finora designata con
questo nome, la volontà guidata
dalla conoscenza ed esprimentesi
esclusivamente in base a motivi,
anzi solamente a motivi astratti e
quindi sotto la guida della ragione,



la quale volontà, come già detto,
non è che il fenomeno più
evidente della volontà stessa. Ora,
noi dobbiamo nettamente
separare, nei pensieri, l’intima
essenza di questo stesso
fenomeno, da noi
immediatamente conosciuta e poi
trasferirla a tutti i fenomeni più
deboli e più confusi della
medesima essenza, compiendo in
tal modo la richiesta estensione
del concetto di volontà.
All’opposto, però, mi
fraintenderebbe colui che, ad
esempio, ritenesse in fondo
indifferente chiamare
quell’essenza in sé di ogni
fenomeno con la parola volontà o
con qualche altra parola. Sarebbe
questo il caso, se la cosa in sé
fosse qualcosa, alla cui esistenza



ci limitassimo a RISALIRE e la
conoscessimo perciò soltanto
indirettamente e meramente in
abstracto: si potrebbe allora
chiamarla certamente con un
nome qualsiasi; il nome sarebbe
semplicemente il segno di
un’entità sconosciuta. Ma la parola
VOLONTÀ che, come una parola
magica, deve dischiuderci l’intima
essenza di ogni cosa in natura,
non è affatto un’entità
sconosciuta, un qualcosa di
ottenuto per mezzo di sillogismi;
ma assolutamente un’entità
immediatamente conosciuta e
nota a tal punto, da farci
conoscere e capire che cosa sia la
volontà, assai meglio di qualche
altra cosa, qualunque essa sia.
Finora il concetto di VOLONTÀ fu
sussunto sotto il concetto di FORZA:



invece, io faccio l’opposto e voglio
che ogni forza della natura sia
pensata come volontà. Non si
creda che questo sia un bisticcio di
parole o una discussione oziosa:
essa è al contrario di grandissimo
significato e della massima
importanza; poiché alla base del
concetto di FORZA, come di tutti gli
altri concetti, vi è in fondo la
conoscenza intuitiva del mondo
oggettivo, cioè il fenomeno, la
rappresentazione, ed è da lì che
quel concetto è attinto. Esso è
astratto dal campo in cui regnano
la causa e l’effetto, quindi dalla
rappresentazione intuitiva e
significa appunto la causalità della
causa, nel punto in cui tale
causalità non può affatto essere
ulteriormente spiegata in senso
eziologico, ma è il presupposto



necessario di ogni spiegazione
eziologica. Per contro, il concetto
di VOLONTÀ è l’unico, fra tutti quelli
possibili, a NON avere la propria
origine nel fenomeno NÉ nella
semplice rappresentazione
intuitiva, ma è un concetto che
viene dall’interno, che ha origine
dalla coscienza più immediata di
ognuno, nella quale questi,
secondo la sua essenza, conosce
immediatamente e allo stesso
tempo è, senza forma alcuna,
neppure quella di soggetto e
oggetto, il suo proprio individuo,
poiché in questo caso il
conoscente e il conosciuto
coincidono. Se noi dunque
riconduciamo il concetto di FORZA a
quello di VOLONTÀ, avremo allora
ricondotto, di fatto, qualcosa di
alquanto sconosciuto a qualcosa di



infinitamente più conosciuto, anzi
all’unica cosa conosciuta in modo
realmente immediato e completo,
e avremo enormemente allargato
la conoscenza. Se noi invece
sussumiamo, come è avvenuto
finora, il concetto di VOLONTÀ sotto
quello di FORZA; rinunceremo
all’unica conoscenza immediata
che abbiamo sull’intima essenza
del mondo, facendola scomparire
in un concetto astratto dal
fenomeno e con tale concetto, di
conseguenza, non potremo mai
andare al di là del fenomeno
stesso.



23.
L a VOLONTÀ come cosa in sé e

totalmente diversa dal suo
fenomeno e pienamente libera da
tutte le forme di quest’ultimo,
nelle quali essa entra proprio nel
momento in cui si manifesta; le
quali pertanto riguardano soltanto
la sua OBIETTITÀ, e sono estranee
ad essa stessa. Già la forma più
generale di ogni rappresentazione,
quella dell’oggetto per un
soggetto, non la riguarda; ancor
meno quelle subordinate a questa,
che nel loro insieme hanno la loro
espressione comune nel principio
di causa, a cui appartengono
notoriamente anche il tempo e lo
spazio e di conseguenza anche la
molteplicità, esclusivamente
sussistente e divenuta possibile in



virtù di questi.
Sotto quest’ultimo aspetto io,

con un’espressione presa a
prestito proprio dall’antica
Scolastica, chiamerò tempo e
spazio il principium individuationis,
pregandovi di prenderne nota una
volta per tutte; essendo
solamente per mezzo del tempo e
dello spazio che ciò che è uguale
ed unico secondo l’essenza ed il
concetto appare tuttavia diverso,
come molteplicità di cose poste in
ordine contiguo e successivo. Essi
sono dunque il principium
individuationis, l’oggetto di tante
elucubrazioni e dispute degli
Scolastici, che si trovano riunite in
Suarez (Disp. 5, sect. 3). A seguito
di quanto affermato, la volontà
come cosa in sé si trova al di fuori
del terreno del principio di causa



in tutte le sue forme, ed è perciò
assolutamente senza causa,
quantunque ognuno dei suoi
fenomeni sia in tutto e per tutto
soggetto al principio di causa;
essa è inoltre libera da ogni
MOLTEPLICITÀ, benché i suoi
fenomeni nel tempo e nello spazio
siano innumerevoli. Essa stessa è
uno, ma non come un oggetto è
uno, poiché la sua unità è
conosciuta soltanto in
contrapposizione all’eventuale
molteplicità; e neppure allo stesso
modo per cui un concetto è uno,
perché derivato soltanto per
astrazione dalla molteplicità; essa
è bensì uno, come ciò che che si
trova al di fuori del tempo e dello
spazio, del principium
individuationis, cioè della
possibilità della molteplicità.



Solamente quando tutto questo ci
risulterà pienamente evidente per
mezzo della seguente
considerazione dei fenomeni e
delle diverse manifestazioni della
volontà, noi comprenderemo
completamente il senso della
dotttrina kantiana, per la quale il
tempo, lo spazio e la causalità non
si addicono alla cosa in sé, ma
sono soltanto forme della
conoscenza.

La mancanza di causa della
volontà è stata anche
effettivamente conosciuta dove
essa si è manifestata nella
maniera più evidente, cioè come
volontà dell’uomo, definita libera e
indipendente. Subito però, al di là
della mancanza di causa della
volontà, è stata ignorata la
necessità, alla quale è sottoposta



ovunque la sua manifestazione
fenomenica e si sono giudicati
liberi gli atti: ciò che essi non
sono, poiché ogni singola azione
segue di stretta necessità
dall’effetto che il motivo esercita
sul carattere. Ogni necessità,
come si è già detto, è la relazione
dell’effetto con la causa e
assolutamente nulla di più. Il
principio di causa è forma
generale di ogni fenomeno e
l’uomo, nel suo agire, deve
essergli sottomesso, al pari di ogni
altro fenomeno; ma poiché
nell’autocoscienza la volontà è
conosciuta direttamente e in se
stessa, così in questa
autocoscienza vi è anche quella
della libertà. Non si considera,
però, che l’individuo, la persona,
non è la cosa in sé, bensì FENOMENO



della volontà e come tale già
determinato e entrato nella forma
del fenomeno: il principio di
causa. Da ciò deriva il fatto strano
che ognuno si ritiene a priori
completamente libero, anche nelle
sue singole azioni, e pensa di
potere incominciare ad ogni
momento un altro modo di vivere,
il che equivarrebbe a diventare un
altro. Solamente a posteriori, con
l’esperienza, egli scopre con sua
meraviglia di non esser libero,
bensì soggetto alla necessità in
misura tale che, malgrado tutte le
intenzioni e le riflessioni, il suo
agire non cambia ed è costretto,
dall’inizio alla fine della sua vita,
ad attuare il suo carattere da lui
stesso disapprovato e a sostenere,
per così dire, sino alla fine il ruolo
assunto. Non posso qui spiegare



ulteriormente e dettagliatamente
questa considerazione poiché
essa, essendo di natura etica,
appartiene ad un altro luogo di
questo scritto. Nel frattempo,
desidero qui far notare soltanto,
che il FENOMENO della volontà, privo
in sé di causa, è soggetto come
tale alla legge della necessità, in
altre parole al principio di causa;
affinché noi, di fronte alla
necessità con cui accadono i
fenomeni della natura, non ci
scandalizziamo di ravvisare in essi
le manifestazioni della volontà.

Finora si sono riguardati come
fenomeni della volontà solamente
quei cambiamenti che non hanno
altra causa al di fuori di un
motivo, cioè di una
rappresentazione; onde nella
natura si attribuì una volontà



all’uomo soltanto e, tutt’al più,
agli animali poiché, come ho già
ricordato altrove, la conoscenza e
la rappresentazione costituiscono
il carattere autentico ed esclusivo
dell’animalità; solo che la volontà
opera anche là dove la
conoscenza non la guida, se noi
osserviamo da vicino l’istinto e gli
impulsi meccanici degli animali12.
Qui non si considera affatto che
essi abbiano rappresentazioni e
conoscenza, poiché il fine a cui
essi tendono, proprio come se
esso fosse un motivo conosciuto,
resta per loro del tutto
sconosciuto; la loro azione, quindi,
avviene in tal caso senza motivo,
non è guidata dalla
rappresentazione e ci mostra in
primo luogo e nel modo più
evidente, come la volontà agisca



anche senza conoscenza alcuna.
L’uccello di un anno non possiede
nessuna rappresentazione delle
uova per le quali costruisce un
nido; come non la possiede il
giovane ragno riguardo alla preda
per la quale tesse una rete o il
formicaleone della formica a cui
esso scava per la prima volta una
buca; la larva del cervo volante
rode la tana nel legno dove vuole
vivere la propria metamorfosi e la
allarga del doppio, se intende
diventare un coleottero maschio
anziché femmina allo scopo di
avere spazio nel primo caso per le
corna delle quali non possiede
ancora la rappresentazione. In
tale comportamento di questi
animali, come nel loro
comportamento ulteriore, agisce
manifestamente la volontà; che



però esplica un’attività cieca,
accompagnata bensì dalla
conoscenza, ma non guidata da
essa. Ora, se noi siamo giunti alla
convinzione che la
rappresentazione, come motivo,
non è una condizione necessaria
ed essenziale dell’attività della
volontà; ancor più facilmente
riconosceremo l’azione della
volontà nei casi in cui essa è
meno palese e non attribuiremo,
ad esempio, la casa della lumaca
ad una volontà a lei stessa
estranea, ma guidata dalla
conoscenza; né ad una volontà
diversa dalla nostra la casa da noi
stessi costruita, una volta
realizzata; ma riconosceremo
entrambe le case come opere
della volontà, che si è oggettivata
nei due fenomeni e che agisce in



noi secondo motivi, ma nella
lumaca ancora alla cieca, come
impulso creativo rivolto
all’esterno. La medesima volontà,
di frequente, agisce anche in noi
ciecamente: in tutte le funzioni del
nostro corpo, non guidate dalla
conoscenza; in tutte i suoi
processi vitali e vegetativi, nella
digestione, nella circolazione
sanguigna, nella secrezione, nella
crescita, nella riproduzione. Non
solo le azioni del corpo, ma esso
stesso in assoluto è, come sopra
dimostrato, fenomeno della
volontà, volontà oggettivata,
volontà concreta: tutto ciò che in
esso accade, deve quindi accadere
per mezzo della volontà, benché
nella fattispecie tale volontà non è
guidata dalla conoscenza, non si
determina secondo motivi ma,



agendo ciecamente, secondo
cause che, in questo caso, si
chiamano STIMOLI.

Io chiamo infatti CAUSA, nel
senso più stretto della parola,
quello stato della materia che,
producendone un altro con
necessità, subisce un
cambiamento altrettanto grande,
di quello da lui provocato; il che
viene espresso con la regola,
secondo la quale “azione e
reazione sono uguali fra loro”.
Nella causa vera e propria, inoltre,
l’azione aumenta nella stessa
proporzione della causa e quindi
anche la reazione; cosicché, una
volta noto il modo di azione, il
grado dell’effetto si può misurare
e calcolare dal grado di intensità
della causa ed anche viceversa.
Queste cause propriamente dette



agiscono in tutti i fenomeni della
meccanica, della chimica ecc., in
breve, in tutti i cambiamenti dei
corpi inorganici. Io chiamo invece
STIMOLO quella causa che non
subisce essa stessa una reazione
commisurata all’azione e la cui
intensità non procede affatto,
secondo il grado, parallelamente
all’intensità dell’effetto, che
pertanto non può essere misurato
in base a quella: piuttosto, un
piccolo aumento dello stimolo può
provocarne uno assai grande
nell’effetto o anche, all’inverso,
può annullare del tutto l’effetto
precedente, e così via. È di questa
specie ogni azione sui corpi
organici come tali: tutti i
cambiamenti propriamente
organici e vegetativi nel corpo
animale hanno luogo dunque per



impulsi, non per semplici cause.
Lo stimolo, però, come in genere
ogni causa e parimenti il motivo
non determina altro che il punto di
ingresso della manifestazione di
ogni forza nel tempo e nello
spazio, tralasciando l’intima
essenza della stessa forza che si
manifesta; essenza che noi, in
conformità alla nostra precedente
deduzione, conosciamo come
volontà e alla quale, perciò,
attribuiamo sia i cambiamenti
inconsci che quelli consci del
corpo. Lo stimolo sta nel mezzo e
attua il passaggio fra il motivo,
che è la causalità attraversata
dalla conoscenza, e la causa in
senso rigoroso. Nei casi singoli,
esso si trova ora più vicino al
motivo, ora alla causa; si deve
però distinguere sempre da



entrambi: così, ad esempio, il
salire della linfa nelle piante
avviene in seguito ad uno stimolo
e non si può spiegare con semplici
cause, secondo le leggi
dell’idraulica e nemmeno secondo
quelle dei tubi capillari: tuttavia, è
certamente sorretto da queste
leggi ed è senz’altro assai vicino al
cambiamento meramente causale.
I movimenti invece del Hedysarum
gyrans e della Mimosa pudica,
quantunque abbiano luogo per
semplici stimoli, sono tuttavia
molto simili a quelli che
avvengono per motivi e sembrano
quasi attuare il passaggio. Il
restringimento della pupilla con
l’aumento della luce avviene per
stimolo, ma passa già nel
movimento per motivo, poiché si
verifica dal momento che la luce



troppo intensa impressionerebbe
dolorosamente la pupilla e noi,
per evitare ciò, restringiamo la
pupilla. L’occasione dell’erezione è
un motivo, poiché esso è una
rappresentazione, che agisce
tuttavia con la necessità di uno
stimolo: ciò significa, che non gli si
può opporre resistenza, ma che
bisogna rimuoverlo, per
neutralizzarlo. Lo stesso accade
con le cose ripugnanti, che
inducono al vomito. Poco fa,
abbiamo considerato l’istinto degli
animali come effettivo anello di
congiunzione di tutt’altra specie
fra il movimento per stimolo e
l’azione per un motivo conosciuto.
Si potrebbe essere tentati a
ritenere la respirazione come un
ulteriore anello di congiunzione di
questa specie: si è infatti discusso,



se essa appartenga ai movimenti
volontari o involontari, più
precisamente se essa avvenga per
motivo o per stimolo, dopodiché
sarebbe forse possibile spiegarla
come un qualcosa in mezzo fra i
due. MARSHALL HALL (On the diseases
of the nervous system, par. 293
sgg.) la spiega come una funzione
mista, poiché è influenzata in
parte dai nervi cerebrali
(volontari), in parte dai nervi
spinali (involontari). Frattanto,
dobbiamo annoverarla fra le
manifestazioni della volontà, che
avvengono per un motivo, poiché
altri motivi, cioè pure
rappresentazioni, possono indurre
la volontà a frenarla o a
sollecitarla ed essa, come ogni
altra azione volontaria, mostra di
poter essere completamente



sospesa e di causare liberamente
il soffocamento. Ciò potrebbe
succedere anche in realtà,
allorquando un qualche altro
motivo condizionasse la volontà
tanto fortemente da prevalere
sull’urgente bisogno di aria.
Secondo alcuni, Diogene avrebbe
effettivamente posto fine alla sua
vita in questo modo (Diog. Laert.
VI, 76). Anche dei negri lo
avrebbero fatto (F. B. Osiander,
“Über den Selbstmord” [1813], pp.
170-180). In ciò, noi avremmo un
forte esempio dell’influsso di
motivi astratti, cioè del
predominio della volontà
propriamente razionale su quella
semplicemente animale. A favore
del condizionamento almeno
parziale del respiro da parte
dell’attività cerebrale parla il fatto



che l’acido cianidrico anzitutto
uccide paralizzando il cervello e
arrestando, così, indirettamente il
respiro; se questo però è
mantenuto artificialmente, fino a
che passi quel tramortimento del
cervello, non subentra la morte. Al
tempo stesso, il respiro ci fornisce
qui, per inciso, l’esempio più
evidente di come i motivi
agiscano, in senso stretto, con la
stessa necessità degli stimoli e
delle semplici cause e di come
possano essere resi inattivi
soltanto per mezzo di motivi
opposti, come la pressione per
mezzo della contropressione.

Infatti nella respirazione il
potere di interromperla appare di
gran lunga più debole che in altri
movimenti conseguenti da motivi;
poiché il motivo è in tal caso



molto costrittivo, molto vicino, e la
sua soddisfazione è molto facile,
per l’infaticabilità dei muscoli che
la compiono, nulla opponendosi di
regola ad essa e il tutto è aiutato
dall’antichissima abitudine
dell’individuo; tuttavia tutti i
motivi agiscono in verità con la
stessa necessità. Il conoscere che
i movimenti per motivi e quelli per
stimoli hanno in comune la
necessità, ci aiuterà a capire che
anche ciò, che nel corpo organico
accade per stimoli e in piena
conformità alle leggi, secondo la
sua intima essenza è tuttavia
volontà, che in sé non è mai
soggetta al principio di causa, cioè
alla necessità, bensì lo è in tutte
le sue manifestazioni13.

Di conseguenza, non ci
fermeremo a riconoscere come



manifestazioni della volontà gli
animali sia nel loro
comportamento sia in tutta la loro
esistenza, nella loro vita
associativa e nella loro
organizzazione, ma applicheremo
questa conoscenza diretta
dell’essere in sé delle cose, la sola
a noi data, anche alle piante, tutti
i movimenti delle quali avvengono
per stimoli, poiché soltanto la
mancanza di conoscenza e del
movimento per motivi da questa
determinato, costituisce la
differenza essenziale fra l’animale
e la pianta. Quello, dunque, che
per la rappresentazione appare
come pianta, come semplice
vegetazione, forza ciecamente
propulsiva, nel suo essere in sé lo
considereremo come volontà e lo
riconosceremo appunto per ciò



che è alla base del nostro stesso
fenomeno, così come questo si
esprime nelle nostre azioni ed
anche in tutta l’esistenza del
nostro corpo.

Ci resta soltanto l’ultimo passo
da fare: estendere il nostro modo
di pensare anche a tutte quelle
forze operanti in natura, secondo
leggi generali ed immutabili, in
conformità alle quali avvengono i
movimenti di tutti quei corpi che,
privi completamente di organi,
non hanno nessuna sensibilità per
gli stimoli e nessuna conoscenza
per i motivi. La chiave, quindi, per
capire l’essere in sé delle cose, la
quale ha potuto darci
esclusivamente la conoscenza
immediata del nostro stesso
essere, possiamo usarla anche per
questi fenomeni del mondo



inorganico, che sono lontanissimi
da noi. Se noi, poi, li consideriamo
con attenzione; se osserviamo la
spinta potente e inarrestabile con
cui le acque corrono verso il
fondo; la persistenza con cui il
magnete si volge continuamente
verso il Polo Nord; la tendenza del
ferro ad essere subito attratto da
quello; la veemenza con cui i poli
dell’elettricità tendono a riunirsi e
che, proprio come la veemenza
dei desideri umani, aumenta con
gli ostacoli; se noi vediamo il
cristallo cristallizzarsi rapidamente
e all’improvviso, con tanta
regolarità di formazione, che
chiaramente è solo un tendere
ben deciso e esattamente
determinato in varie direzioni,
colto da irrigidimento e fissato; se
noi osserviamo la scelta con cui i



corpi, posti in libertà mediante lo
stato liquido e sottratti ai vincoli
della rigidità si cercano e
s’involano, si uniscono e si
separano; se noi, infine,
avvertiamo con assoluta
immediatezza come un peso, la
cui tendenza verso terra è frenata
dal nostro corpo, grava e spinge
continuamente su quest’ultimo,
seguendo unicamente la propria
inclinazione; non ci occorrerà un
grande sforzo di immaginazione
per riconoscere, pur da una
distanza così rilevante, la nostra
stessa essenza, quella stessa che
in noi persegue i suoi fini alla luce
della conoscenza, ma che qui,
nelle sue manifestazioni più
deboli, si sforza ciecamente,
confusamente, unilateralmente e
invariabilmente; che tuttavia,



poiché essa è ovunque la stessa –
allo stesso modo per cui il primo
crepuscolo del mattino ha in
comune con raggi del pieno
mezzogiorno il nome di sole –
deve anche avere, qui come là, il
nome di VOLONTÀ, che designa ciò
che è l’essere in sé di ogni cosa al
mondo e l’unico nucleo di ogni
fenomeno.

La distanza peraltro, anzi
l’apparenza di una totale diversità
fra i fenomeni della natura
inorganica e la volontà, che noi
percepiamo come l’interno della
nostra propria essenza, nasce
eminentemente dal contrasto fra
la regolarità pienamente
determinata nell’una specie
fenomenica e l’arbitrio
apparentemente sregolato
nell’altra; poiché nell’uomo



l’individualità si manifesta con
veemenza: ognuno ha il proprio
carattere, di conseguenza, lo
stesso motivo non esercita la
stessa forza su tutti e mille
circostanze collaterali, che trovano
spazio nell’ampia sfera conoscitiva
dell’individuo, ma restano
sconosciute agli altri, modificano
la sua azione; per cui l’atto non
può essere predeterminato
soltanto dal motivo, dal momento
che manca l’altro fattore, l’esatta
conoscenza del carattere
individuale e della conoscenza che
lo accompagna. Le manifestazioni,
invece, delle forze naturali
mostrano qui l’altro estremo: esse
agiscono secondo leggi generali,
senza deviazione, senza
individualità, senza circostanze
evidenti, soggette alla più precisa



predeterminazione e la stessa
forza naturale si esprime
esattamente in modo uguale nei
suoi milioni di fenomeni. Per
chiarire questo punto noi, allo
scopo di dimostrare l’identità
dell’UNICA e indivisibile volontà in
tutte le sue così diverse
manifestazioni, sia le più deboli
sia le più forti, dobbiamo anzitutto
considerare il rapporto che la
volontà, come cosa in sé, ha con il
proprio fenomeno; il rapporto,
cioè, che il mondo come volontà
ha con il mondo come
rappresentazione: si aprirà così
per noi la strada migliore per
un’analisi più approfondita
dell’intero argomento trattato in
questo secondo libro14.



24.
Dal grande Kant abbiamo

imparato che tempo, spazio e
causalità, secondo la loro
regolarità e la possibilità delle loro
forme, sono presenti nella nostra
coscienza in modo completamente
indipendente dagli oggetti che
appaiono in essi, che costituiscono
il loro contenuto. In altre parole,
abbiamo imparato che essi
possono essere trovati sia quando
si procede dal soggetto sia
quando si procede dall’oggetto;
per questa ragione possiamo
chiamarli con ugual diritto modi di
intuizione del soggetto o anche
qualità dell’oggetto IN QUANTO È
OGGETTO (in Kant: fenomeno),
ossia RAPPRESENTAZIONE.

Quelle forme si possono anche



ritenere l’indivisibile confine fra
l’oggetto e il soggetto: ed è
proprio perciò che ogni oggetto
deve apparire in esse, ma pure il
soggetto, indipendentemente
dall’oggetto che appare, le
possiede e le domina
completamente. Ora, però, se gli
oggetti che appaiono in queste
forme non fossero fantasmi
inconsistenti, ma avessero un
significato, essi dovrebbero
indicare qualcosa, essere
l’espressione di qualcosa, che non
fosse a sua volta, come loro
stessi, oggetto, rappresentazione,
un qualcosa di presente soltanto
relativamente, cioè per un
soggetto; ma che esistesse senza
una tale dipendenza da un
qualcosa ad esso antistante e
dalle sue forme; che, in altre



parole, non fosse una
RAPPRESENTAZIONE, bensì una COSA IN
SÉ.

Si potrebbe, di conseguenza,
chiedersi almeno: quelle
rappresentazioni, quegli oggetti
sono qualcosa d’altro al di fuori e
a prescindere dal fatto di essere
rappresentazioni, oggetti del
soggetto? E cosa sarebbero allora
in tal senso? Che cos’è quell’altro
loro aspetto diverso toto genere
dalla rappresentazione? Che cos’è
la cosa in sé? LA VOLONTÀ: questa è
stata la nostra risposta, che io
però metto, per ora, da parte.

Qualunque sia la cosa in sé,
Kant ha giustamente concluso che
il tempo, lo spazio e la causalità
(che noi abbiamo più tardi
conosciuto come forme del
principio di causa e quest’ultimo



come espressione generale delle
forme del fenomeno) non sono
determinazioni della stessa, ma
potrebbero ad essa spettare,
soltanto dopo e in quanto essa
fosse diventata rappresentazione,
appartenessero cioè al suo
fenomeno e non ad essa stessa;
ma dal momento che il soggetto,
indipendentemente da ogni
oggetto, le conosce e le costruisce
completamente da se stesso, esse
devono appartenere all’ESSERE
RAPPRESENTAZIONE, non a ciò che
diventa rappresentazione. Esse
devono essere la forma della
rappresentazione come tale, ma
non le proprietà di ciò che ha
assunto questa forma. Esse
devono già essere date con la
semplice opposizione di soggetto
e oggetto (non concettuale, ma di



fatto) ed essere, di conseguenza,
solo la determinazione più vicina
della forma della conoscenza, la
cui determinazione più generale è
quell’opposizione stessa. Ciò che
nel fenomeno, nell’oggetto, è
nuovamente condizionato dal
tempo, dallo spazio e dalla
causalità, potendo essere
rappresentato soltanto per loro
mezzo, vale a dire la MOLTEPLICITÀ,
mediante la coesistenza e la
successione, il CAMBIAMENTO e la
DURATA, la legge di causalità e la
materia rappresentabile soltanto
presupponendo la causalità, tutto
ciò infine che è ancora una volta
rappresentabile solo per mezzo di
questa; tutto quanto sopra, nel
suo insieme, non è
essenzialmente proprio di CIÒ CHE
si manifesta qui, CHE è entrato



nella forma della
rappresentazione, ma aderisce
soltanto a questa stessa forma.
Viceversa, però, ciò che nel
fenomeno NON è condizionato dal
tempo, dallo spazio e dalla
causalità né è riconducibile a
questa né è spiegabile con questi;
sarà proprio quello, in cui ciò che
appare, la cosa in sé si rivela
immediatamente.
Conseguentemente, la più
perfetta conoscibilità, cioè la
massima chiarezza, intelligibilità
ed esauriente approfondimento
converranno necessariamente a
ciò che è proprio della conoscenza
IN QUANTO TALE, dunque alla FORMA
della conoscenza; ma non a ciò
c h e NON essendo in sé
rappresentazione, NON oggetto,
solo entrando in queste forme è



diventato conoscibile, cioè
rappresentazione, oggetto.
Pertanto, solo ciò che dipende
esclusivamente dall’essere
conosciuto, dall’essere
rappresentazione in generale e
come tale (non da ciò che è
conosciuto e che è diventato solo
rappresentazione), che spetta
quindi senza distinzione a tutto ciò
che è conosciuto e che perciò vien
trovato sia che si proceda dal
soggetto che dall’oggetto: questo
soltanto potrà garantire senza
riserve una conoscenza chiara,
soddisfacente, pienamente
esauriente fino in fondo. Questo,
però, non consiste in nient’altro
che nelle forme di ogni fenomeno
a noi note a priori e che possono
essere espresse comunemente
come principio di causa, del quale



il tempo, lo spazio e la causalità
sono forme che si riferiscono alla
conoscenza intuitiva (con cui qui
abbiamo a che fare
esclusivamente). Su di esse
soltanto è basata tutta la
matematica pura, e la scienza
naturale pura a priori. Soltanto in
queste scienze, quindi, la
conoscenza non trova oscurità,
non s’imbatte nell’imperscrutabile
(nell’infondato, cioè nella
volontà), nel non ulteriormente
deducibile. In tal senso, anche
Kant, come è stato detto, volle
chiamare preferibilmente, anzi
esclusivamente, scienze, accanto
alla logica, quelle conoscenze.
D’altra parte, però, queste
conoscenze non ci mostrano
nient’altro, che semplici rapporti,
relazioni di una rappresentazione



con l’altra, forma senza nessun
contenuto. Ogni contenuto che
esse ricevono, ogni fenomeno che
riempie quelle forme, contiene già
qualcosa che non è più
completamente conoscibile
secondo tutta la sua essenza, non
più del tutto conoscibile per mezzo
di un altro ente, qualcosa dunque
di infondato, la conoscenza perde
subito in evidenza e ci rimette la
sua perfetta chiarezza. Ma questo
ente, che si sottrae ad una piena
analisi, è appunto la cosa in sé, è
ciò che essenzialmente non è
rappresentazione, non è oggetto
della conoscenza, ma che solo per
essere entrato in quella forma, è
diventato conoscibile. In origine,
la forma gli è estranea ed esso
non può mai identificarsi con
quella, non può mai essere



ricondotto alla sola forma e poiché
questa è il principio di causa, non
può essere allora completamente
PENETRATO. Perciò, per quanto la
matematica ci dia una conoscenza
esauriente di quello che nei
fenomeni è grandezza, posizione,
numero e in breve, rapporto
spaziale e temporale; per quanto
l’eziologia ci indichi pienamente le
condizioni normative nelle quali i
fenomeni, con tutte le loro
determinazioni, fanno il loro
ingresso nel tempo e nello spazio,
senza però insegnarci, con tutto
ciò, nulla di più del perché ogni
determinato fenomeno debba
mostrarsi proprio ora qui e proprio
qui ora; noi, allora, con il loro
aiuto non potremo mai penetrare
nell’intima essenza delle cose e
rimarrà sempre qualcosa che non



sarà mai suscettibile di
spiegazione, ma che ogni
spiegazione sempre presuppone,
cioè le forze della natura, il
determinato modo di agire delle
cose, la qualità, il carattere di ogni
fenomeno, l’infondato, ciò che non
dipende dalla forma del
fenomeno, il principio di causa, a
cui questa forma è in se stessa
estranea, ma che è entrato in
essa ed ora si manifesta secondo
la sua legge. Questa legge, però,
determina soltanto il manifestarsi,
non ciò che si manifesta, soltanto
il come, non il che cosa del
fenomeno, soltanto la forma, non
il contenuto. La meccanica, la
fisica, la chimica insegnano le
regole e le leggi, secondo le quali
agiscono le forze
dell’impenetrabilità, gravità,



staticità, fluidità, coesione,
elasticità, calore, luce, affinità
elettive, magnetismo, elettricità
ecc. ; cioè la legge, la regola, che
quelle forze osservano ogni volta
che entrano nel tempo e nello
spazio: le forze stesse, però,
rimangono pur sempre qualitates
occultae, per quanto si dica e si
faccia. Infatti, è proprio la cosa in
sé che, manifestandosi, produce
quei fenomeni, essendo essa
stessa completamente diversa da
questi, certamente sottoposta del
tutto, nel suo manifestarsi, al
principio di causa come forma
della rappresentazione; ma mai
del tutto riconducibile a questa
forma e perciò mai spiegabile
eziologicamente sino in fondo, mai
penetrabile appieno, ma certo del
tutto comprensibile, in quanto ha



assunto quella forma, cioè in
quanto è fenomeno; ma, secondo
la sua intima essenza, in virtù di
quella comprensibilità non fornisce
la minima spiegazione. Pertanto
quanto più necessità una
conoscenza porta con sé, quanto
più vi è in essa di ciò che non è
assolutamente possibile pensare e
rappresentare in modo diverso,
come, ad esempio, i rapporti
spaziali, quanto più chiara e
sufficiente essa è di conseguenza,
tanto minor contenuto puramente
oggettivo essa possiede o tanto
meno di autentica realtà è data in
essa; e, al contrario, quante più
cose possono essere in essa colte
come puramente casuali, quante
più cose ci urgono come date in
modo puramente empirico, tanto
più di realmente oggettivo e di



veramente reale si trova in tale
conoscenza; ma anche, nello
stesso tempo, tanto più di
inspiegabile, cioè di non
ulteriormente deducibile da altro.

Sicuramente, una eziologia
ignara del proprio fine si è in tutti i
tempi prodigata di ricondurre ogni
vita organica al chimismo o
all’elettricità e ogni chimismo, cioè
qualità, a sua volta, alla
meccanica (azione tramite la
conformazione degli atomi) e
questa, a sua volta, in parte
all’oggetto della cinematica, cioè
al tempo e allo spazio uniti per
rendere possibile il movimento, in
parte all’oggetto della geometria
pura, cioè alla posizione nello
spazio (allo stesso modo in cui
all’incirca si costruisce
giustamente con la geometria



pura la riduzione di un effetto dal
quadrato della distanza e la teoria
della leva): infine, è possibile
risolvere la geometria
nell’aritmetica la quale, per l’unità
della dimensione, è la forma più
comprensibile, più controllabile e
analizzabile fino in fondo del
principio di causa. Prove a
sostegno dei metodi qui indicati in
generale sono: gli atomi di
Democrito, il vortice di Cartesio, la
fisica meccanica di LESAGE, il quale,
verso la fine del secolo scorso,
cercò di spiegare meccanicamente
mediante l’urto e la pressione sia
le affinità chimiche sia, anche, la
gravitazione, come si può più
precisamente apprendere dalla
Lucrèce Newtonien; anche la
forma e il miscuglio di Reil come
causa della vita animale hanno la



stessa tendenza. Affatto di questa
specie è, infine, il grossolano
materialismo riesumato proprio
adesso, nella metà del
diciannovesimo secolo, che per
ignoranza si ritiene originale e
che, negando stoltamente la forza
vitale, vorrebbe innanzitutto
spiegare i fenomeni della vita per
mezzo di forze fisiche e chimiche,
mentre vorrebbe far derivare
queste ultime a loro volta
dall’azione meccanica della
materia, dalla posizione, dalla
forma e dal movimento di atomi
immaginari, riconducendo in tal
modo tutte le forze della natura a
colpi e contraccolpi che, come tali,
sono la sua “cosa in sé”. In
conformità a ciò perfino la luce
allora deve essere la vibrazione
meccanica o addirittura



l’ondulazione di un etere
immaginario e postulato a tal fine,
il quale, una volta arrivato, batte
ripetutamente sulla retina, dove
quindi ad esempio 483 bilioni di
colpi al secondo producono il rosso
e 727 bilioni il violetto ecc. I
daltonici sarebbero allora quelli,
che non sono in grado di contare i
colpi, non è vero? Teorie simili,
stridenti, meccaniche, democritee,
grossolane e veramente
ridondanti sono assolutamente
degne di coloro i quali,
cinquant’anni dopo l’apparizione
della goethiana teoria dei colori,
credono ancora alle luci
omogenee di Newton e non si
vergognano di dirlo. Essi
impareranno, che ciò che si
perdona al bambino (in
Democrito), non è perdonato



all’uomo. Essi potrebbero in futuro
finire addirittura in modo
umiliante, ma in tal caso ognuno
se ne andrebbe di soppiatto e si
comporterebbe come se non fosse
mai stato presente. Torneremo
presto a parlare nuovamente di
questo errore di ricondurre le forze
naturali originarie le une alle
altre: qui accontentiamoci di
quanto è stato detto. Posto che
ciò fosse possibille, tutto sarebbe
indubbiamente spiegato e
approfondito, anzi ricondotto
infine ad un esercizio di calcolo,
che sarebbe allora il Santissimo
nel tempio della sapienza, al
quale il principio di causa avrebbe
finito per condurre felicemente;
ma ogni contenuto del fenomeno
sarebbe scomparso, rimanendo
semplice forma. Quello CHE si



manifesta, sarebbe ricondotto al
COME si manifesta, e questo COME
sarebbe anche ciò che è
conosc i b i l e a priori, quindi
completamente dipendente dal
soggetto, quindi soltanto per
questo stesso, quindi alla fine un
mero prodotto della fantasia,
interamente rappresentazione e
forma della rappresentazione, e
non sarebbe possibile cercare la
cosa in sé. Di conseguenza, posto
che ciò fosse così, tutto il mondo
risulterebbe veramente dedotto
dal soggetto e si farebbe di fatto
quello che Fichte, con le sue
fanfaronate, SEMBRAVA voler fare.
Ma le cose non stanno così: in
quel modo, si è prodotto fantasie,
sofisticherie, castelli in aria, ma
non scienza. Si è riusciti – e vi fu,
ogni volta che ci si riusciva, un



autentico progresso – a ricondurre
i molti e svariati fenomeni della
natura a singole forze originarie;
parecchie forze e qualità, ritenute
all’inizio eterogenee, sono state
dedotte una dall’altra (ad
esempio, il magnetismo
dall’elettricità), diminuendo in tal
modo il loro numero: l’eziologia
raggiungerà il suo scopo quando
avrà conosciuto e stabilito tutte le
forze originarie della natura come
tali e avrà fissato i loro modi di
agire, cioè la regola secondo la
quale, all’insegna della causalità, i
loro fenomeni entrano nel tempo
e nello spazio e si riservano fra di
loro il proprio posto; ma
rimarranno sempre forze
originarie, rimarrà sempre, come
residuo indissolubile, un contenuto
del fenomeno che non sarà



possibile ricondurre alla sua forma
e quindi spiegare secondo il
principio di causa, movendo da
qualcos’altro. In ogni cosa della
natura, infatti, vi è qualcosa di cui
non può essere indicata la ragione
e di cui non è possibile fornire una
spiegazione né cercare una causa
ulteriore: è il modo specifico della
sua attività, cioè il modo,
appunto, della sua esistenza, la
sua essenza. È vero che di ciascun
singolo effetto della cosa si può
dimostrare una causa, dalla quale
risulta che la cosa stessa doveva
produrre l’effetto proprio ora e
proprio qui; ma non si può mai
dimostrare il fatto che essa agisca
in generale e proprio in quel
determinato modo. Se essa non
ha altre qualità, se essa è un
granello di polvere atmosferica,



mostrerà perlomeno, come gravità
e impenetrabilità, quel qualcosa di
imperscrutabile, il quale però, dico
io, è per essa, ciò che per l’uomo
è la sua volontà e, come questa
non è soggetto a spiegazione
quanto alla sua intima essenza,
anzi, è in sé identico a questa. È
bensì possibile indicare un motivo
per ogni manifestazione della
volontà, per ogni singolo atto di
essa in questo tempo e in questo
luogo, un motivo da cui essa,
presupposto il carattere dell’uomo,
deve necessariamente seguire;
non è però possibile indicare la
causa, per cui egli abbia questo
carattere, sia capace di volere e la
sua volontà sia mossa proprio da
questo motivo e da nessun’altro,
fra i molti, sia anzi mossa da un
motivo qualsiasi. Ciò che per



l’uomo è il suo carattere
insondabile, presupposto in ogni
spiegazione delle sue azioni
conseguenti a motivi, è proprio ciò
che per ogni corpo organico è la
sua qualità essenziale, il suo
modo di agire, le cui
manifestazioni sono causate da un
influsso esterno, mentre esso
stesso non è determinato da nulla
al di fuori di sé e quindi non è
neppure spiegabile: i suoi singoli
fenomeni, attraverso i quali
soltanto esso è visibile, sono
soggetti al principio di causa, ma
esso stesso è senza causa. Già gli
Scolastici ebbero precisa
conoscenza di ciò e lo
denominarono forma substantialis
(cfr. Suarez, Disput. Metaph., disp.
XV, sect. 1.).

È errore tanto grave quanto



usuale, che siano i fenomeni più
frequenti, più generali e più
semplici ad essere meglio
compresi da noi, essendo essi
piuttosto soltanto quelli alla cui
vista e alla nostra ignoranza al
riguardo noi ci siamo
maggiormente abituati. È per noi
altrettanto inspiegabile, che una
pietra cada a terra e che un
animale si muova. Si è creduto,
come sopra ricordato, che,
movendo dalle forze naturali più
generali (ad esempio la
gravitazione, la coesione,
l’impenetrabilità), si potesse con
esse spiegare quelle agenti più
raramente e solo in circostanze
combinate (ad esempio, qualità
chimica, elettricità, magnetismo)
e che, infine, si capissero da
queste ultime, a loro volta,



l’organismo e la vita degli animali
e perfino la conoscenza e la
volontà dell’uomo. Ci si adattò
tacitamente a procedere dalle
p u r e qualitates occultae, il cui
chiarimento fu completamente
abbandonato, poiché ci si
proponeva di costruire su di loro,
non di minarle. Una cosa simile,
come è stato detto, non può
riuscire. Ma a prescindere da
questo, una tale costruzione
sarebbe sempre campata in aria.
A cosa servono le spiegazioni, che
finiscono per ricondurre ad un
qualcosa di così sconosciuto, come
lo fu il primo problema? Ma, alla
fine, si capisce di più dell’intima
essenza di quelle forze naturali
generali, che dell’intima essenza
di un animale? L’una cosa non è
forse altrettanto inesplorata



dell’altra? Imperscrutabile, poiché
è senza causa, poiché è il
contenuto, il “che cosa” del
fenomeno, che non può mai
essere ricondotto alla forma di
questo, al “come”, al principio di
causa. Noi, però, che qui non
abbiamo di mira l’eziologia, ma la
filosofia, cioè non una conoscenza
relativa, ma assoluta, dell’essenza
del mondo, prendiamo la via
opposta, partiamo da ciò che per
noi è immediato, conosciuto nel
modo più esauriente e ci è
completamente familiare, ciò che
ci è più vicino, per capire quello
che per noi è soltanto conosciuto
da lontano, unilateralmente e
indirettamente: e partendo dal
fenomeno più imponente, più
importante, più evidente, noi
vogliamo imparare a conoscere il



fenomeno più imperfetto e più
debole. Di tutte le cose,
eccettuato il mio corpo, io conosco
soltanto UN aspetto: quello della
rappresentazione; la loro intima
essenza resta per me nascosta e
un profondo mistero, anche se io
conosco tutte le cause, in virtù
delle quali hanno luogo le loro
modificazioni. Solamente dal
raffronto con ciò che accade in me
quando, muovendomi un motivo, il
mio corpo esegue un’azione e ciò
che è l’intima essenza delle mie
stesse modificazioni determinate
da cause esterne, io posso venire
a conoscenza del modo in cui quei
corpi inanimati cambiano per delle
cause e capire, così, che cosa sia
la loro intima essenza, del cui
manifestarsi la conoscenza della
causa mi indica la semplice regola



dell’ingresso nel tempo e nello
spazio e nulla di più. E questo lo
posso, perché il mio corpo è
l’unico oggetto, di cui io conosco
non soltanto il PRIMO aspetto,
quello della rappresentazione, ma
anche il secondo, che si chiama
VOLONTÀ. Invece, allora, di credere
che io capirei meglio la mia
propria organizzazione e poi la
mia conoscenza, la mia volontà e
il mio movimento indotto da
motivi, se soltanto potessi
ricondurli a un movimento
determinato da cause, mediante
l’elettricità, il chimismo, la
meccanicità; devo al contrario, in
quanto io cerco la filosofia e non
l’eziologia, imparare anzitutto a
comprendere anche i movimenti
più semplici e comuni del corpo
inorganico, che vedo verificarsi per



cause, secondo la loro intima
essenza, procedendo dal mio
stesso movimento per motivi, e
riconoscere le forze imperscrutabili
che si manifestano in tutti i corpi
naturali, secondo la specie come
identiche con ciò che in me è la
volontà, diverse da questa
soltanto per il grado. Ciò significa
che la quarta classe delle
rappresentazioni, enunciata nel
trattato sul principio di causa,
deve diventare per me la chiave
della conoscenza dell’intima
essenza della prima classe e che
devo imparare a comprendere la
legge della causalità, secondo il
suo significato più profondo,
procedendo dalla legge della
motivazione.

Spinoza dice (epist. 62) che il
sasso lanciato in aria, se fosse



cosciente crederebbe di volare per
volontà propria. Mi limito ad
aggiungere che il sasso avrebbe
ragione. Il lancio è per esso ciò
che per me è il motivo, e quello
che, nella condizione ipotizzata,
appare come coesione, gravità,
inerzia è, nella sua essenza, la
stessa cosa che io riconosco in me
come volontà e che anch’esso
riconoscerebbe come volontà, se
ad esso si aggiungesse la
conoscenza. Spinoza, in quel
punto, aveva diretto la sua
attenzione sulla necessità con cui
il sasso vola e l’aveva voluta
trasferire, a ragione, alla necessità
del singolo atto di volontà di una
persona. Io invece considero
l’intima essenza, che conferisce
significato e validità ad ogni
necessità reale (cioè effetto dalla



causa), come presupposto di
questa, e che nell’uomo si chiama
carattere, nel sasso qualità, ma
che in entrambi è la stessa cosa
che, una volta conosciuta
immediatamente, è chiamata
VOLONTÀ e che nel sasso ha il grado
più debole di evidenza, di
oggettità, mentre nell’uomo ha il
grado più forte. Questa entità
identica con la nostra volontà
nella tendenza di tutte le cose è
stata riconosciuta, con giusto
intuito, addirittura da Agostino e
io non posso fare a meno di
collocare qui la sua ingenua
esposizione dell’argomento: «Si
pecora essemus, carnalem vitam
et quod secundum sensum
ejusdem est amaremus, idque
esset sufficiens bonum nostrum,
et secundum hoc si esset nobis



bene, nihil aliud quaereremus.
Item, si arbores essemus, nihil
quidem sentientes motu amare
possemus: verumtamen id quasi
APPETERE videremur, quo feracius
essemus, uberiusque fructuosae.
Si essemus lapides, aut fluctus,
aut ventus, aut flamma, vel quid
ejusmodi, sine ullo quidem sensu
atque vita, non tamen nobis
deesset quasi quidam nostrorum
locorum atque ordinis APPETITUS.
Nam velut AMORES corporum
momenta sunt ponderum, sive
deorsum gravitate, sive sursum
levitate nitantur: ita enim corpus
pondere, sicut animus amore
fertur quocunque fertur» (De civ.
Dei, XI, 28)15.

Merita ancora di essere notato
che già EULERO comprese che
l’essenza della gravitazione



doveva essere ricondotta, alla
fine, ad “inclinazione e brama”
(quindi volontà) proprie dei corpi
(cfr. 68ª lettera alla Principessa).
Ed è proprio questo che lo rende
contrario al concetto di
gravitazione quale si trova in
Newton, ed egli propende a
tentarne una modificazione,
secondo la precedente teoria
cartesiana; a dedurre quindi la
gravitazione dalla spinta dell’etere
sui corpi, il che sarebbe “più
ragionevole e, per coloro che
amano i principi chiari e
comprensibili”, più adeguato. Egli
vuole che l’attrazione, come
qualitas occulta, sia bandita dalla
fisica. Ciò infatti è conforme
soltanto a quella tramontata
concezione della natura che, come
correlato dell’anima immateriale,



dominava al tempo di Eulero. È
tuttavia degno di nota, riguardo
alla verità fondamentale da me
enunciata, che questa testa fina,
vedendola già allora trapelare da
lontano, si affrettasse per tempo a
tornare indietro e dunque, nel suo
timore di veder compromesse
tutte le opinioni fondamentali del
tempo, cercasse riparo nella
vecchia, già eliminata assurdità.



25.
Noi sappiamo che la MOLTEPLICITÀ

è determinata, in modo
assolutamente necessario, dal
tempo e dallo spazio e che è
pensabile solo in essi, da noi
chiamati, sotto questo aspetto, il
principium individuationis.
Abbiamo però conosciuto il tempo
e lo spazio come forme del
principio di causa, nel quale
principio si esprime ogni nostra
conoscenza a priori, la quale
tuttavia, spetta come tale soltanto
alla conoscibilità delle cose, non
alle cose stesse; in altre parole,
essa è soltanto la nostra forma di
conoscenza, non proprietà della
cosa in sé la quale, come tale, è
libera da ogni forma di
conoscenza, anche dalla più



generale, che è quella di essere
oggetto per il soggetto, cioè è
qualcosa di completamente
diverso dalla rappresentazione.
Ora, se questa cosa in sé è LA
VOLONTÀ, come credo di avere a
sufficienza dimostrato e reso
chiaro; questa allora, considerata
come tale e distinta dalla propria
manifestazione, si trova fuori del
tempo e dello spazio e di
conseguenza non conosce
molteplicità ed è pertanto UNA; non
però come è uno un individuo o un
concetto, ma come un qualcosa a
cui è estranea la condizione della
possibilità della molteplicità: il
principium individuationis.
Pertanto la molteplicità delle cose
nello spazio e nel tempo, i quali
nel loro insieme sono la sua
OGGETTITÀ, non la riguarda e,



nonostante quelli, essa rimane
indivisibile. Non vi è, ad esempio,
nella pietra una parte minore di
essa e nell’uomo una parte
maggiore, poiché il rapporto della
parte al tutto appartiene
esclusivamente allo spazio e non
ha più senso appena ci si
allontana da questa forma di
intuizione; ma anche il più e il
meno riguardano soltanto il
fenomeno, cioè la visibilità,
l’oggettivazione, che nella pianta
è in grado maggiore che nella
pietra, nell’animale in grado più
alto che nella pianta; anzi, il suo
farsi visibile, la sua oggettivazione
ha gradazioni talmente infinite,
come quelle fra il crepuscolo più
pallido e la luce solare più
luminosa, fra il suono più acuto e
l’eco più tenue.



Torneremo più avanti a
considerare questi gradi della
visibilità, che appartengono
all’oggettivazione della volontà,
all’immagine della sua essenza. Le
gradazioni della sua
oggettivazione, però, riguardano
direttamente la volontà in misura
minore della molteplicità dei
fenomeni in questi stadi diversi,
cioè la quantità degli individui di
ogni forma o delle singole
manifestazioni di ogni forza,
poiché questa molteplicità è
determinata direttamente dal
tempo e dallo spazio, nei quali la
volontà stessa non entra mai.
Essa, nella sua interezza e
intensità, si manifesta ugualmente
in una quercia, come in milioni di
querce, il cui numero, la cui
moltiplicazione non ha alcuna



importanza per essa, ma soltanto
riguardo alla molteplicità degli
individui che, nello spazio e nel
tempo, hanno conoscenza e che in
questi stessi sono moltiplicati e
sparsi, ma la cui molteplicità
riguarda, a sua volta, soltanto il
fenomeno della volontà e non la
volontà stessa. Perciò, si potrebbe
anche sostenere che se, per
impossibile, un singolo essere,
fosse anche il più umile, venisse
completamente annientato, con
esso dovrebbe perire il mondo
intero. Avendo il senso di ciò, il
grande mistico Angelo Silesio
afferma:

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein
Nu kann leben:
Wird’ ich zunicht; er muß von Noth den
Geist aufgeben16.



Si è tentato in molti modi di
avvicinare l’incommensurabile
grandezza dell’edificio del mondo
alla capacità di comprensione di
ciascuno, traendo poi da ciò
motivo di edificanti considerazioni,
quali, ad esempio, quella sulla
relativa piccolezza della terra e,
ancor più, dell’uomo; inoltre,
all’opposto, quella sulla grandezza
dello spirito in quest’uomo così
piccolo, in grado di trarre fuori,
capire, perfino misurare quella
stessa grandezza del mondo e
cose simili. Benissimo! Intanto,
nel considerare
l’incommensurabilità del mondo,
la cosa più importante per me è
questa: che l’essere in sé – quale
che esso sia – il cui fenomeno è il
mondo, non può avere in tal modo
dispiegato e disperso il suo vero io



nello spazio sconfinato, ma questa
infinita estensione appartiene in
modo assolutamente esclusivo al
suo fenomeno, mentre lui stesso,
intero e indiviso, è presente in
ogni cosa della natura, in ogni
vivente. Appunto perciò non si
perde nulla se ci si ferma ad un
singolo oggetto e non si può
neppure conseguire la vera
saggezza misurando il mondo
sconfinato oppure, ciò che sarebbe
ancor più opportuno,
attraversando personalmente in
volo lo spazio infinito; ma,
piuttosto, studiando fino in fondo
un qualsiasi oggetto singolo e
cercando così di imparare a
conoscere e a capire
completamente la sua essenza
vera e propria.

Di conseguenza, quanto segue,



che già di per se stesso si è qui
imposto ad ogni seguace di
Platone, sarà oggetto nel
prossimo libro di una esauriente
analisi, cioè che quei diversi livelli
di oggettivazione della volontà i
quali, espressi in innumerevoli
individui, esistono come loro
modelli ineguagliati o come forme
eterne delle cose, senza entrare
essi stessi nel tempo e nello
spazio, che sono l’elemento degli
individui, bensì rimanendo fissi,
non sottoposti ad alcun
cambiamento, essendo sempre e
non essendo mai divenuti, mentre
le cose nascono e periscono,
sempre diventano e mai sono; nel
senso, dunque, dico io, che questi
GRADI DI OGGETTIVAZIONE DELLA
VOLONTÀ, non sono nient’altro che
LE IDEE DI PLATONE. Lo ricordo qui



provvisoriamente, per poter usare
d’ora in avanti in questo senso la
parola IDEA, la quale dunque in me
è da intendere sempre nel suo
significato autentico e originario,
conferitogli da Platone, non
pensando assolutamente con ciò a
quelle creazioni astratte della
ragione scolasticamente
dogmatizzante, per la cui
denominazione Kant, in modo
tanto disdicevole quanto indebito,
ha fatto cattivo uso di quella
parola già fatta sua da Platone e
da lui usata con estrema
proprietà.

Per IDEA, io intendo dunque ogni
GRADO DI OGGETTIVAZIONE DELLA
VOLONTÀ determinato e stabile, in
quanto cosa in sé e, di
conseguenza, estraneo alla
molteplicità; i quali gradi, tuttavia,



stanno nei confronti delle singole
cose come loro forme eterne o
loro modelli.

La formulazione più sintetica e
più precisa di quel famoso dogma
platonico ce la dà Diogene
Laerzio: O Πλατων φησι εν τ
φυσει ταç ιδεαç εσταναι ϰα∇απερ
παραδειγματα: τα δ’αλλα ταυταιç
εοιϰεναι, τουτων ομοιωματα
ϰαθεστωτα («Plato ideas in natura
velut exemplaria dixit subsistere;
cetera his esse similia, ad istarum
similitudinem consistentia») (III,
12)17. Non prenderò più in
considerazione quell’abuso di
Kant: ciò che è necessario sapere
sull’argomento si trova
nell’Appendice.



26.
Quale grado più basso

dell’oggettivazione della volontà si
presentano le forze più generali
della natura, che in parte si
manifestano senza eccezione in
ogni materia come gravità e
impenetrabilità, in parte si sono
divise fra loro nella materia in
genere esistente, in modo tale che
alcune dominano su questa
materia, altre su quella, appunto
perciò specificamente diversa,
come staticità, fluidità, elasticità,
elettricità, magnetismo, proprietà
chimiche e qualità di ogni specie.
In sé, esse sono manifestazioni
dirette della volontà, come l’agire
dell’uomo; come tali sono senza
causa, come il carattere
dell’uomo; soltanto i loro singoli



fenomeni sono soggetti al
principio di causa, come le azioni
dell’uomo, esse invece non
possono mai essere definite né
causa né effetto, ma sono le
condizioni anteriori e presupposte
di tutte le cause e di tutti gli
effetti, per mezzo dei quali si
sviluppa e si rivela la loro propria
essenza. È perciò assurdo
chiedersi quale sia la causa della
gravità, della elettricità: queste
sono forze originarie, le cui
manifestazioni hanno luogo bensì
secondo cause ed effetti, cosicché
ogni loro singolo fenomeno ha una
causa, che a sua volta è essa
stessa un singolo fenomeno e
determina il fatto, che quella forza
dovesse qui manifestarsi ed
apparire nel tempo e nello spazio;
ma in nessun modo quella forza è



essa stessa effetto di una causa o
anche causa di un effetto. Perciò è
anche falso affermare, che “la
gravità è causa della caduta del
sasso”; in questo caso la causa è,
piuttosto, la vicinanza della terra,
dal momento che questa attira il
sasso. Togliete la terra, e il sasso
non cadrà, benché sia rimasta la
gravità. La forza stessa si trova
completamente al di fuori della
catena delle cause e degli effetti,
la quale presuppone il tempo,
avendo essa significato soltanto in
relazione a questo; ma quella
forza è anche al di fuori del
tempo. Il singolo cambiamento ha
continuamente come causa un
altrettanto singolo cambiamento,
ma non la forza, di cui è
manifestazione. Infatti, ciò che
può conferire sempre efficienza ad



una causa, tutte le innumerevoli
volte in cui essa si presenti, è una
forza naturale, come tale senza
causa, si trova cioè
completamente al di fuori della
catena delle cause e,
assolutamente, dell’ambito del
principio di causa ed è
filosoficamente conosciuta come
oggettità immediata della volontà,
che è l’in-sé di tutta la natura, ma
dimostrata in eziologia, in questo
caso in fisica, come forza
originaria, cioè come qualitas
occulta.

Nei gradi superiori dell’oggettità
della volontà, noi vediamo
comparire con notevole rilievo,
specialmente nell’uomo,
l’individualità, come la grande
diversità dei caratteri individuali,
cioè come personalità completa,



espressa già all’esterno con una
fisionomia individuale fortemente
caratterizzata, che comprende
insieme l’intera corporeità. Questa
individualità non è di gran lunga
posseduta, in tale grado, in
nessun animale, ma soltanto gli
animali superiori ne recano
l’impronta, sulla quale tuttavia
predomina ancora completamente
il carattere della specie e, appunto
perciò, soltanto poco la fisionomia
individuale. Quanto più si procede
verso il basso, tanto più ogni
traccia di carattere individuale si
perde in quello generale della
specie, la cui fisionomia rimane
anche da sola. Si conosce il
carattere psicologico del genere e
si sa quindi esattamente quello
che c’è da aspettarsi
dall’individuo; poiché nella specie



umana, invece, ogni individuo
vuole essere studiato e analizzato
di per se stesso, la qual cosa è di
estrema difficoltà, al fine di
determinare in anticipo con
qualche certezza il suo modo di
procedere, a causa della
possibilità di finzione,
sopraggiunta solanto con la
ragione. Probabilmente questa
diversità del genere umano
rispetto a tutti gli altri dipende dal
fatto che i solchi e le
circonvoluzioni del cervello, che
negli uccelli mancano ancora
totalmente e nei roditori sono
ancora molto scarsamente
sviluppati, negli animali superiori
sono addirittura molto più
simmetrici in entrambi i lati e più
costanti in ogni individuo, di
quanto non lo siano nell’uomo18. È



inoltre da considerare come un
fenomeno di quello specifico
carattere individuale che distingue
l’uomo da tutti gli animali, il fatto
che presso questi l’impulso
sessuale cerca il proprio
appagamento senza scelta
apparente, mentre nell’uomo
questa scelta, in modo certamente
indipendente da ogni riflessione e
istintivo, è spinta fino al vertice di
una violenta passione; mentre,
dunque, ogni uomo dev’essere
considerato come un fenomeno
della volontà particolarmente
determinato e caratterizzato e, in
un certo senso, come una idea
peculiare, negli animali invece
questo carattere individuale
manca in tutto e per tutto, in
quanto soltanto la specie era
ancora un particolare significato, e



la sua impronta scompare sempre
più, quanto più essi si distanziano
dall’uomo; le piante, infine, non
hanno altre caratteristiche
individuali, oltre a quelle che è
possibile spiegare completamente
con gli influssi del terreno e del
clima e di altre circostanze; così
ogni individualità finisce per
scomparire completamente nel
regno inorganico della natura.
Soltanto il cristallo si può ancora
ritenere, in un certo senso, un
individuo: esso è una unità di
tensione verso determinate
direzioni, colta da un irrigidimento
che stabilizza il suo percorso; al
tempo stesso, esso è un
aggregato derivante dalla sua
forma essenziale, collegato
all’unità per mezzo di una idea,
proprio come l’albero è un



aggregato costituito dalla singola
fibra trainante, che si mostra e si
ripete in ogni nervatura della
foglia, in ogni foglia, in ogni ramo
e, in qualche maniera, permette di
considerarli ognuno come una
pianta a sé che trae nutrimento in
modo parassitico di quella più
grande, cosicché l’albero,
similmente al cristallo, è un
aggregato sistematico di piccole
piante, quantunque solo l’intero è
la perfetta rappresentazione di
un’idea indivisibile, cioè di questo
determinato grado di
oggettivazione della volontà. Gli
individui, però, della stessa specie
dei cristalli non possono avere
altra diversità che quella causata
da accidenti esterni: è addirittura
possibile far evolvere a piacimento
ogni specie in cristalli grandi o



piccoli. L’individuo, però, come
tale, cioè con i segni di un
carattere individuale, non si trova
assolutamente più nella natura
inorganica, tutti i fenomeni della
quale sono manifestazioni di forze
naturali generali, cioè di quei
gradi dell’oggettivazione della
volontà che non si oggettivano
affatto (come accade nella natura
organica) in virtù della diversità
delle individualità esprimenti
parzialmente la totalità dell’idea;
ma si presentano soltanto nella
specie e questa in ogni singolo
fenomeno, interamente e senza
alcuna deviazione. Poiché il
tempo, lo spazio, la molteplicità e
il condizionamento causale non
appartengono alla volontà né
all’idea (al grado di oggettivazione
della volontà), ma soltanto ai loro



singoli fenomeni, così, in tutti i
milioni di fenomeni di una simile
forza naturale, ad esempio della
gravità o dell’elettricità, essa
deve, come tale, presentarsi
esattamente allo stesso modo e
solamente le circostanze esterne
possono modificare il fenomeno.
Questa unità della sua essenza in
tutti i suoi fenomeni, questa
costanza immutabile del suo
manifestarsi non appena,
seguendo il filo conduttore della
causalità, se ne verifichino le
condizioni, si chiama LEGGE
NATURALE. Una volta conosciuta
questa attraverso l’esperienza è
possibile determinare
esattamente in anticipo e
calcolare il manifestarsi della forza
naturale, il cui carattere è
espresso e depositato nella legge



stessa. Questa regolarità dei
fenomeni dei gradi inferiori
dell’oggettivazione della volontà è
però proprio quella, che conferisce
loro un aspetto così diverso
rispetto ai fenomeni della stessa
volontà nei gradi superiori, cioè
più evidenti della sua
oggettivazione, negli animali,
negli uomini e nelle loro azioni,
dove la manifestazione più forte o
più debole del carattere
individuale e l’essere spinto da
motivi i quali, trovandosi nella
conoscenza, restano spesso
nascosti all’osservatore, hanno
fatto misconoscere finora
completamente l’identità
dell’intima essenza delle due
specie di fenomeni.

L’infallibilità delle leggi naturali
ha qualcosa di sorprendente anzi,



talvolta, quasi di orrendo, se si
procede dalla conoscenza del
singolo e non da quella dell’idea.
Ci si potrebbe meravigliare, che la
natura non dimentichi le proprie
leggi neppure una sola volta: che,
ad esempio, se è conforme ad una
legge naturale che nell’incontro di
certe sostanze, in determinate
condizioni, abbia luogo un
composto chimico, uno sviluppo di
gas, una combustione; anche ora,
se le condizioni concorrono sia per
opera nostra o per puro caso
(dove la puntualità mediante ciò
che è inaspetato è tanto più
sorprendente), oggi, praticamente
come mille anni fa, compare
subito e senza indugio il
medesimo fenomeno. Questa
meraviglia la avvertiamo nel modo
più vivo in fenomeni rari, che si



verificano solo in condizioni molto
costruite, in presenza delle quali,
però, essi ci sono annunciati in
anticipo: in modo che, ad
esempio, quando certi metalli
vengono alternativamente a
contatto fra loro e con un liquido
acidificato, piccoli fogli d’argento,
messi fra le estremità di questa
concatenazione, debbano disfarsi
in fiamme verdi: oppure, che a
certe condizioni il duro diamante
si trasformi in acido carbonico. È
quindi l’onnipresenza delle forze
naturali, simile a quella di
fantasmi, che ci sorprende, e ciò
che non ci viene più in mente nei
fenomeni quotidiani, lo
osserviamo qui: come cioè la
relazione fra causa ed effetto sia
propriamente tanto misteriosa
come quella, di cui si fantastica,



fra una formula magica e lo spirito
che compare evocato
necessariamente da questa.
Invece, se noi abbiamo
approfondito filosoficamente che
una forza naturale è un certo
grado di oggettivazione della
volontà, cioè di quello che anche
noi riconosciamo come la nostra
intima essenza; e che questa
volontà, in se stessa e distinta dal
suo fenomeno e dalle sue forme,
si trova al di fuori del tempo e
dello spazio e che, di
conseguenza, la molteplicità
determinata da questi non si
addice né alla volontà stessa né
direttamente al grado della sua
oggettivazione, cioè all’idea, ma
soltanto ai fenomeni di questa,
mentre la legge di causalità ha
significato solo in relazione al



tempo e allo spazio, dal momento
che essa assegna il loro posto in
questi ai molteplici fenomeni delle
diverse idee, in cui si manifesta la
volontà, regolando l’ordine in cui
essi devono apparire. Se, dico io,
in questa conoscenza ci è chiaro
l’intimo significato della grande
lezione di Kant, secondo la quale
lo spazio, il tempo e la causalità
non spettano alla cosa in sé, bensì
solamente al fenomeno, che essi
sono soltanto forme della nostra
conoscenza, non qualità della cosa
in sé; allora vedremo, che quella
meraviglia di fronte alla regolarità
e alla puntualità di azione di una
forza naturale; alla perfetta
uguaglianza di tutti i suoi milioni
di fenomeni; alla infallibilità della
loro comparsa; è in realtà da
paragonare alla meraviglia di un



bambino o di un selvaggio che,
osservando per la prima volta un
fiore attraverso un cristallo con
molte sfaccettature, si stupisce
per la perfetta uguaglianza degli
innumerevoli fiori che lui vede e
conta i singoli petali di ciascuno di
essi.

Ogni forza universale naturale e
originaria, dunque, nella sua
intima essenza non è nient’altro
che l’oggettivazione della volontà
ad un grado inferiore: noi
chiamiamo ciascuno di questi
gradi una IDEA eterna, in senso
platonico. La LEGGE NATURALE è
invece la relazione dell’idea alla
forma del suo fenomeno. Questa
forma è tempo, spazio e causalità,
che hanno l’uno rispettto all’altro
una connessione ed un rapporto
necessari e indissolubili.



Attraverso il tempo e lo spazio,
l’idea si moltiplica in innumerevoli
fenomeni; ma l’ordine, secondo il
quale essi appaiono in quelle
forme della molteplicità, è
saldamente fissato dalla legge di
causalità: questa è, per così dire,
la norma dei punti di confine di
quei fenomeni di idee diverse,
secondo la quale tempo, spazio e
materia sono distribuiti fra i
fenomeni stessi. Questa norma si
riferisce quindi necessariamente
all’identità di tutta la materia
esistente, che è il substrato
comune di tutti quei diversi
fenomeni. Se questi non
dipendessero tutti da quella
materia comune, di cui devono
dividersi il possesso, non ci
sarebbe allora bisogno di una
legge simile per stabilire i loro



diritti: essi potrebbero tutti
contemporaneamente e
parallelamente riempire lo spazio
infinito per un tempo infinito. Solo
perché, dunque, tutti quei
fenomeni delle idee eterne
dipendono da una stessa materia,
dovette esserci una regola del loro
inizio e della loro fine, altrimenti
nessuno di essi farebbe posto
all’altro. Così, la legge di causalità
è essenzialmente collegata con
quella della permanenza della
sostanza: entrambe acquistano
significato solo scambievolmente
l’una dall’altra; a loro volta, però,
anche il tempo e lo spazio si
atteggiano proprio allo stesso
modo nei loro confronti, poiché la
pura possibilità di determinazioni
opposte nella stessa materia è il
tempo; la pura possibilità della



permanenza della stessa materia
alla base di tutte le
determinazioni opposte è lo
spazio. Per questo motivo, nel
libro precedente abbiamo spiegato
la materia come l’unione di spazio
e di tempo; unione che si
manifesta come cambio di
accidenti nel permanere della
sostanza, la cui possibilità
generale è appunto la causalità o
il divenire; perciò, abbiamo anche
affermato che la materia è in tutto
e per tutto causalità. Abbiamo
anche definito l’intelletto come il
correlato soggettivo della
causalità e abbiamo detto che la
materia (quindi l’intero mondo
come rappresentazione) esiste
soltanto per l’intelletto, che esso è
la sua condizione, il suo supporto,
come suo necessario correlato:



tutto questo, solo per ricordare qui
incidentalmente quanto è stato
esposto nel primo libro. È
necessario porre attenzione
all’intimo accordo dei due libri, per
la loro piena comprensione
poiché, ciò che nel mondo reale è
unito inseparabilmente, come i
due aspetti di esso, volontà e
rappresentazione, con questi due
libri è stato volutamente separato
l’uno dall’altro, per poter
conoscere con maggior chiarezza
ciascuno di essi isolatamente.

Forse non sarebbe superfluo
rendere più chiaro con un
esempio, come la legge di
causalità abbia significato soltanto
in rapporto al tempo e allo spazio
e alla materia, consistente
nell’unione di entrambi, poiché la
legge stessa determina i limiti



entro i quali i fenomeni delle forze
naturali si dividono il possesso
della materia, mentre le stesse
forze naturali originarie, come
dirette oggettivazioni della
volontà, che come cosa in sé non
è sottoposta al principio di causa,
si trovano al di fuori di quelle
forme, soltanto all’interno delle
quali ogni spiegazione eziologica
ha valore e importanza e appunto
perciò non può mai portare
all’intima essenza della natura. A
tal fine, immaginiamo ad esempio
una macchina costruita secondo le
leggi della meccanica. Pesi di ferro
danno inizio, con la loro gravità, al
movimento; ruote di rame
oppongono resistenza con la loro
fissità, urtando e sollevando
reciprocamente se stesse e le leve
in virtù della loro impenetrabilità



ecc. Qui la gravità, la rigidità,
l’impenetrabilità sono forze
originarie, inesplicate. La
meccanica indica semplicemente
le condizioni ed il modo in cui esse
si rivelano, si presentano,
dominano una determinata
materia, un determinato tempo e
luogo. Una potente calamita, ad
esempio, può agire adesso sul
ferro dei pesi, vincere la gravità: il
movimento della macchina si
arresta e la materia diventa subito
il campo di un’altra forza naturale
completamente diversa, di cui la
spiegazione eziologica non indica
parimenti nient’altro che le
condizioni della sua comparsa, del
magnetismo; oppure i dischi di
rame di quella macchina vengono
successivamente messi su piastre
di zinco e viene interposta fra loro



una soluzione acidificata, e subito
la materia stessa della macchina
cadrà sotto il potere di un’altra
forza naturale originaria, il
galvanismo, che ora la dominerà
secondo le proprie leggi, si
manifesterà in essa con i suoi
fenomeni dei quali, pure,
l’eziologia nulla più può indicare,
che le circostanze nelle quali e le
leggi secondo le quali essi si
mostrano. Facciamo ora innalzare
la temperatura e aggiungere
ossigeno puro: tutta la macchina
prenderà fuoco; in altre parole,
ancora una volta una forza
naturale del tutto diversa, il
chimismo, ha esercitato in questo
tempo e in questo luogo, i suoi
immancabili diritti su quella
materia e si rivela in essa come
idea, come un determinato grado



di oggettivazione della volontà.
L’ossido metallico risultante si
unisca ora ad un acido: ne deriva
un sale e si formano dei cristalli,
essi sono il fenomeno di un’altra
idea, che è a sua volta
completamente imperscrutabile,
mentre la comparsa del suo
fenomeno dipendeva da quelle
condizioni, che sa stabilire
l’eziologia. I cristalli vengono in
efflorescenza, si mescolano con
altre sostanze, da loro cresce una
vegetazione: una nuova
manifestazione della volontà e, in
tal modo, sarebbe possibile
seguire all’infinito la stessa
materia persistente e osservare
come ora questa ora quella forza
naturale acquisti un diritto su di
essa e la afferri immancabilmente
per manifestarsi e rivelare la sua



essenza. È la legge di causalità a
determinare questo diritto e il
punto del tempo e dello spazio in
cui esso vale, ma anche la
spiegazione fondata su quella
stessa legge giunge solo fin là. La
forza stessa è manifestazione
della volontà e non soggetta,
come tale, alle forme del principio
di causa, è cioè senza causa. Essa
è fuori di ogni tempo, è
onnipresente e sembra quasi
attendere costantemente con
ansia la comparsa delle
circostanze, in presenza delle
quali essa può manifestarsi e
impadronirsi di una determinata
materia, cacciando le forze che la
dominavano fino a quel al
momento. Ogni tempo esiste
soltanto per la manifestazione di
essa e per se stesso è privo di



significato: le forze chimiche sono
sopite per millenni in una materia,
fino a che il contatto con reagenti
le libera: esse allora si
manifestano, ma il tempo esiste
soltanto per questa
manifestazione, non per le forze
stesse. Il galvanismo è sopito per
millenni nel rame e nello zinco,
che giacciono tranquillamente
accanto all’argento, il quale si
incendierà non appena tutti e tre
verranno a contatto nelle
condizioni richieste. Persino nel
mondo organico noi vediamo un
chicco di grano secco conservare
per tremila anni la forza sopita
che, all’apparire delle circostanze
favorevoli, cresce come pianta19.

Se ora con questa
considerazione ci è diventata
chiara la differenza fra la forza



naturale e tutti i suoi fenomeni; se
abbiamo riconosciuto che essa è
la volontà stessa in questo
determinato grado della sua
oggettivazione; che però soltanto
ai fenomeni compete la
molteplicità per mezzo di tempo e
spazio e che la legge di causalità
non è nient’altro che la
determinazione del posto, in
quelli, per i singoli fenomeni;
allora noi conosceremo la piena
verità e il significato profondo
della teoria delle cause
occasionali, causes occasionelles
d i MALEBRANCHE. Vale veramente la
pena mettere a confronto questa
sua teoria, così come egli la
espone nelle Recherches de la
vérité, specialmente nel terzo
capitolo della seconda parte del
sesto libro e negli éclaircissements



su questo capitolo, aggiunti alla
fine, con questa mia
interpretazione e osservare la
perfetta concordanza delle due
teorie, nonostante una così
grande diversità di ragionamento.
Io devo proprio ammirare come
Malebranche, completamente
schiavo dei dogmi positivi che il
suo tempo gli imponeva
irresistibilmente, abbia tuttavia
colto in quei libri, sotto un tale
peso, la verità in modo così felice
e giusto ed abbia saputo unirla a
quegli stessi dogmi o quanto
meno al loro linguaggio.

La forza della verità è davvero
incredibilmente grande e di
indicibile durata. Noi ritroviamo le
sue frequenti tracce in tutti i
dogmi, persino nei più bizzarri,
anzi nei più assurdi, di tempi e



paesi diversi, spesso a dire il vero,
in insolita associazione, in
stravagante mescolanza, tuttavia
riconoscibili. Essa assomiglia
inoltre ad una pianta, che
germoglia sotto un cumulo di
grosse pietre, ma che s’inerpica
pur sempre verso la luce, si fa
largo con molti percorsi secondari
e curve, sciupata, scolorita,
intristita, ma tendente sempre alla
luce.

Malebranche ha certamente
ragione: ogni causa naturale è
soltanto causa occasionale, offre
solo l’occasione, il motivo per la
manifestazione di quella volontà
una e indivisibile che è l’in-sé di
tutte le cose e la cui graduale
oggettivazione è questo intero
mondo visibile. Solo il
manifestarsi, l’essere visibile in



questo luogo e in questo tempo è
provocato dalla causa ed è in tal
senso dipendente da essa, non
però l’intero fenomeno, non la sua
intima essenza: questa è la
volontà stessa, alla quale non si
può applicare il principio di causa,
e che è pertanto senza causa.
Nessuna cosa al mondo ha, per
antonomasia e in senso assoluto,
una causa della sua esistenza, ma
ha solamente una causa in virtù
della quale essa esiste proprio qui
e proprio ora. Il motivo per cui
una pietra mostri di volta in volta
gravità, staticità, elettricità,
proprietà chimiche, dipende da
cause, da influenze esterne ed è
spiegabile con queste: ma quelle
stesse proprietà, quindi tutta la
sua essenza da loro costituita e
che si manifesta di conseguenza in



tutti quei modi indicati; che essa,
dunque, sia semplicemente così
come è, che essa semplicemente
esista, questo non ha una causa,
ma è il farsi visibile della volontà
priva di causa. Ogni causa è quindi
causa occasionale. Ciò lo abbiamo
trovato così nella natura priva di
conoscenza; ma allo stesso
identico modo è anche là, dove
non vi sono più cause o stimoli,
bensì motivi che determinano il
punto di ingresso dei fenomeni,
quindi nel comportamento degli
animali e degli uomini, poiché qui
come là è sempre la stessa
volontà, che nei gradi della sua
manifestazione si manifesta
estremamente differenziata,
moltiplicata nei fenomeni di
questa e sottoposta, rispetto a
questi, al principio di causa, libera



in sé da tutto ciò. I motivi non
determinano il carattere
dell’uomo, ma soltanto la
manifestazione di questo
carattere, quindi le azioni, la
forma esteriore del suo percorso
vitale, non già l’intimo significato
e il contenuto di questo: questi
ultimi provengono dal carattere,
che è la manifestazione diretta
della volontà, ed è quindi
incausato. Per quale ragione un
individuo sia cattivo e un altro
buono, non dipende da motivi e
dall’influsso esterno, ad esempio
da dottrine e da prediche, e in tal
senso è semplicemente
inspiegabile. Ma che un cattivo
mostri la sua cattiveria in grette
ingiustizie, in vili raggiri, in basse
mascalzonate, da lui compiuti
nella ristretta cerchia degli



ambienti da lui frequentati, o che
egli, come conquistatore, opprima
i popoli, precipiti un mondo nella
desolazione, versi il sangue di
milioni di persone; tutto ciò è la
forma esteriore della sua
manifestazione, la parte
inessenziale della stessa e
dipende dalle circostanze, nelle
quali il destino lo ha posto, dalle
condizioni ambientali, dagli influssi
esterni, dai motivi; mai, però, la
sua decisione in base a questi è
spiegabile con gli stessi: essa
scaturisce dalla volontà, di cui
quest’uomo è manifestazione. Di
ciò parleremo nel quarto libro. Il
modo in cui il carattere dispiega le
sue qualità è del tutto
paragonabile a quello con cui ogni
corpo della natura priva di
conoscenza mostra le proprie.



L’acqua rimane acqua, con le sue
intrinseche qualità; ma che essa,
sotto forma di placido lago,
rispecchi le sue rive, o che
precipiti spumeggiante sulle rocce,
o che, costretta artificiosamente,
come lungo getto schizzi in alto:
ciò dipende da cause esterne. Un
aspetto le è altrettanto naturale
dell’altro, ma a seconda delle
circostanze, essa mostrerà l’uno o
l’altro, assai disposta a tutto in
egual misura, fedele tuttavia in
ogni caso alla propria natura,
sempre rivelando soltanto questa.
Parimenti, anche ogni carattere
umano si rivelerà in ogni
circostanza: ma i fenomeni che ne
scaturiscono, saranno diversi, a
seconda di come saranno state le
circostanze.



27.
Ora, se da tutte le precedenti

considerazioni sulle forze della
natura ed i loro fenomeni ci è
risultato chiaro fino a che punto
può arrivare la spiegazione
causale e dove essa debba
cessare, se non vuole cadere
nell’assurdo tentativo di ricondurre
il contenuto di tutti i fenomeni alla
loro semplice forma, sì che alla
fine nulla rimarrebbe se non la
forma; così, potremo anche d’ora
in poi stabilire in generale ciò che
si deve pretendere da ogni
eziologia. Essa deve cercare le
cause di tutti i fenomeni della
natura, cioè le circostanze in cui
essi sempre accadono; ma deve
poi, nelle diverse circostanze,
ricondurre i fenomeni multiformi a



ciò che agisce in ogni fenomeno e
che è presupposto nella causa, a
forze originarie della natura,
distinguendo giustamente se una
diversità del fenomeno deriva da
una diversità della forza o soltanto
dalla diversità delle circostanze e
guardandosi molto, al tempo
stesso, dal ritenere fenomeno di
forze diverse, ciò che è
manifestazione della medesima
forza, semplicemente in
circostanze diverse e dal ritenere,
inversamente, manifestazioni di
una sola forza, ciò che
originariamente appartiene a forze
diverse.

Per questo ci vuole però una
immediata capacità di giudizio; di
conseguenza, così pochi uomini
sono capaci di affinare
l’intelligenza in fisica, mentre tutti



sono capaci di allargare
l’esperienza. Pigrizia ed ignoranza
rendono inclini a richiamarsi a
forze originarie: e questo, con una
esagerazione che assomiglia
all’ironia, si palesa nelle entità e
nelle quiddità degli Scolastici.
Nulla io desidero di meno che
l’aver facilitato la riammissione di
esse. Anziché fornire una
spiegazione fisica non è permesso
riferirsi all’oggettivazione della
volontà, più che alla forza
creatrice di Dio. La fisica infatti
richiede delle cause, la volontà
però non è mai una causa: la sua
relazione con il fenomeno non è
affatto secondo il principio di
causa, ma ciò che in sé è volontà,
esiste d’altra parte come
rappresentazione, in altre parole è
fenomeno e come tale segue le



leggi che costituiscono la forma
del fenomeno; allora ogni
movimento, ad esempio, sebbene
sia ogni volta fenomeno della
volontà, deve tuttavia avere una
causa che ne spieghi il rapporto
ad un determinato tempo e luogo,
cioè non in generale, secondo la
sua intima essenza, ma come
SINGOLO fenomeno. Questa causa è
meccanica nella pietra e nel
movimento dell’uomo è un motivo,
ma non può mai mancare. Il
generale, invece, l’essenza
comune di tutti i fenomeni di un
determinato genere, ciò senza il
cui presupposto la spiegazione
causale non avrebbe né senso né
importanza, è la forza naturale
generale, che in fisica deve
restare come qualitas occulta,
proprio perché qui finisce la



spiegazione eziologica e comincia
quella metafisica.

La catena delle cause e degli
effetti, però, non è mai interrotta
da una forza originaria, alla quale
si sia fatto riferimento, non risale
cioè a questa, come al suo primo
anello; ma l’anello più prossimo
della catena, al pari di quello più
remoto, presuppone già la forza
originaria e non potrebbe,
altrimenti, dare spiegazione di
nulla. Una catena di cause e di
effetti può essere la
manifestazione delle forze più
varie, il cui successivo ingresso
nella visibilità è convogliato dalla
catena stessa, come ho spiegato
sopra con l’esempio di una
macchina metallica; ma la
diversità di queste forze originarie,
non derivabili l’una dall’altra, non



interrompe affatto l’unità di quella
catena di cause ed il rapporto fra
tutti i suoi anelli. L’eziologia della
natura e la filosofia della natura
non si danneggiano mai a vicenda,
ma procedono di pari passo,
considerando il medesimo oggetto
da un punto di vista diverso.
L’eziologia rende conto delle
cause che hanno prodotto
necessariamente il singolo
fenomeno da spiegare e, a
fondamento di tutte le sue
spiegazioni, mostra le forze
generali, che agiscono in tutte
queste cause ed effetti, determina
con precisione queste forze, il loro
numero, le loro differenze e poi
tutti gli effetti nei quali ogni forza,
a seconda della diversità delle
circostanze, si manifesta
diversamente, sempre in



conformità al suo carattere
peculiare, che essa dispiega
secondo una regola infallibile, che
si chiama LEGGE NATURALE. Non
appena la fisica avrà interamente
compiuto tutto ciò sotto ogni
aspetto, essa avrà raggiunto la
sua perfezione; allora nessuna
forza della natura inorganica sarà
più sconosciuta e non vi sarà
nessun effetto che, in determinate
condizioni, secondo una legge
naturale, non sia dimostrabile
come manifestazione di una di
quelle forze. Tuttavia, una legge
naturale rimane semplicemente la
regola appresa dalla natura, in
conformità alla quale questa
procede in determinate condizioni,
non appena esse si verificano. Si
può quindi definire veramente la
legge naturale come un fatto



generalmente enunciato, un fait
généralisé, per cui una
esposizione di tutte le leggi
naturali non sarebbe altro che un
un completo registro di fatti. La
considerazione sulla natura nel
suo insieme è inoltre perfezionata
da l l a MORFOLOGIA, che enumera,
confronta e ordina tutte le forme
permanenti della natura organica,
ma poco ha da dire sulla causa del
venire all’esistenza dei singoli
esseri, poiché una tal causa è in
tutti loro la generazione, la cui
teoria è indipendente, e in casi
rari la generatio aequivoca. Di
quest’ultima fa parte, a rigore, il
modo in cui tutti i gradi inferiori
dell’oggettità della volontà, quindi
i fenomeni fisici e chimici, si
manifestano singolarmente e
indicare le condizioni di tale



manifestazione è appunto il
suddetto compito dell’eziologia. La
filosofia invece considera
ovunque, dunque anche nella
natura, soltanto l’universale: le
stesse forze originarie sono qui il
suo oggetto ed essa ravvisa in
loro i diversi gradi di
oggettivazione della volontà, la
quale è l’intima essenza, l’in-sé di
questo mondo, che essa, quando
prescinde dalla volontà stessa,
definisce come semplice
rappresentazione del soggetto. Se
però l’eziologia, anziché essere
propedeutica alla filosofia e per
mezzo di prove rendere applicativi
i suoi insegnamenti, crede che il
suo scopo sia negare tutte le forze
originarie, eccetto forse UNA, la più
generale, ad esempio
l’impenetrabilità, che essa si



immagina di capire a fondo e
cerca, di conseguenza, di
ricondurre forzatamente ad essa
tutte le altre, allora sottrae a se
stessa il proprio fondamento e può
dispensare soltanto errore,
anziché verità. Il contenuto della
natura è ora rimosso dalla forma,
tutto è ascritto all’influsso delle
circostanze, nulla all’intima
essenza delle cose. Se questo
fosse il percorso giusto, allora,
come è stato detto, un esercizio di
calcolo finirebbe per risolvere
l’enigma del mondo. Questo
percorso però si compie se, come
è stato già ricordato, si deve
ricondurre ogni azione fisiologica
alla forma e alla mescolanza,
quindi ad esempio all’elettricità,
questa a sua volta al chimismo e
questo poi al meccanicismo.



Quest’ultimo fu, ad esempio,
l’errore di Cartesio e di tutti gli
Atomisti, che ricondussero il moto
dei corpi celesti all’urto di un
fluido e le qualità alla connessione
e alla forma degli atomi e si
sforzarono in tal senso di spiegare
tutti i fenomeni della natura come
semplici fenomeni
dell’impenetrabilità e della
coesione. Quantunque si abbiano
preso le distanze da tutto questo,
continuano però ai giorni nostri a
fare la stesssa cosa i fisiologi
elettrici, chimici e meccanici, che
vogliono ostinatamente spiegare
l’intera vita e tutte le funzioni
dell’organismo partendo dalla
“forma e dalla mescolanza” delle
sue parti costitutive. Che lo scopo
della spiegazione fisiologica sia il
riferimento della vita organica alle



forze generali considerate dalla
fisica, si trova già espresso
nell’Archivio di fisiologia di Meckel,
1820, vol. 5, p. 185. Anche
LAMARCK, nella sua Philosophie
zoologique, vol. 2, Cap. 3, spiega
la vita come semplice effetto del
calore e dell’elettricità: «Le
calorique et la matière électrique
suffisent parfaitement pour
composer ensemble cette cause
essentielle de la vie» (p. 16)20. Di
conseguenza, il calore e
l’elettricità sarebbero in realtà la
cosa in sé e il mondo animale e
vegetale la sua manifestazione.
L’assurdità di questa opinione
risulta in modo evidentissimo a p.
366 sgg. di quell’opera. È
universalmente noto che assai di
recente tutte quelle opinioni, già
tante volte confutate, si sono



ripresentate con rinnovata
arroganza. A ben considerare,
esse sono in fondo basate sul
presupposto che l’organismo sia
soltanto un aggregato di fenomeni
di forze fisiche, chimiche e
meccaniche, che incontratesi qui
accidentalmente, avrebbero dato
origine all’organismo, come un
capriccio della natura privo di
ulteriore significato. L’organismo
di un animale o quello dell’uomo
non sarebbe quindi, dal punto di
vista filosofico, la
rappresentazione della propria
idea, non sarebbe cioè esso stesso
direttamente oggettità della
volontà ad un determinato grado
superiore, ma in lui si
manifesterebbero soltanto quelle
idee, che oggettivano la volontà
nell’elettricità, nel chimismo, nella



meccanicità; l’organismo, perciò,
sarebbe casualmente pompato dal
concorso di queste forze, al pari
delle forme di uomini e di animali
formate dalle nuvole o dalle
stalattiti, quindi non interessanti
ulteriormente. Vedremo invece
subito in che modo
quell’applicazione all’organismo di
tipi di spiegazione fisici e chimici
possa essere consentita ed
utilizzabile solo entro certi limiti,
in quanto spiegherò che l’energia
vitale sfrutta e utilizza certamente
le forze della natura inorganica,
ma non consiste affatto di esse,
così come il fabbro non consiste di
incudine e martello; perciò anche
la pur semplicissima vita vegetale
non potrà mai essere spiegata con
esse, ad esempio con la forza dei
tubi capillari e l’endosmosi, per



non parlare della vita animale. La
seguente considerazione ci spiana
la via per questa spiegazione
piuttosto difficile.

A seguito di quanto affermato, è
certamente un errore della scienza
della natura il voler ricondurre i
gradi superiori dell’oggettità della
volontà a quelli inferiori, poiché
misconoscere e negare le forze
naturali originarie e di per sé
sussistenti è altrettanto errato
della infondata supposizione di
forze particolari, dove si verifica
semplicemente un particolare
modo di manifestazione di forze
già conosciute. A ragione, quindi,
Kant dice essere insensato
sperare in un Newton del filo
d’erba, cioè in qualcuno che
riconduca il filo d’erba a fenomeni
delle forze fisiche e chimiche, di



cui esso sarebbe dunque la
concrezione casuale, cioè un mero
capriccio della natura, nel quale
non si manifesterebbe nessuna
idea speciale, dove cioè la volontà
non si rivelerebbe direttamente in
un grado superiore e particolare,
ma soltanto allo stesso modo che
nei fenomeni della natura
inorganica e accidentalmente in
questa forma. Gli Scolastici, che
non avrebbero assolutamente
permesso nulla di simile,
avrebbero detto molto
giustamente che ciò sarebbe una
totale negazione della forma
substantialis e una svalutazione
della stessa a forma accidentalis.
L a forma substantialis di
Aristotele, indica infatti
esattamente ciò che io chiamo il
grado di oggettivazione della



volontà in una cosa. D’altra parte,
tuttavia, non si deve ignorare che
in tutte le idee, ossia in tutte le
forze della natura inorganica e in
tutte le forme di quella organica, è
sempre LA MEDESIMA VOLONTÀ quella
che si rivela, entrando cioè nella
forma della rappresentazione,
n e l l a OGGETTITÀ. La sua unità,
quindi, deve darsi a conoscere
anche per mezzo di un’intima
affinità fra tutti i suoi fenomeni.
Questa si rivela anche nei gradi
superiori della sua oggettità, dove
l’intera manifestazione è più
chiara, dunque nel regno vegetale
e animale, mediante l’analogia
universale e profonda di tutte le
forme, mediante il tipo
fondamentale, che si ritrova in
tutti i fenomeni: questo è
diventato perciò il principio



conduttore degli ottimi sistemi
zoologici iniziati in questo secolo
dai Francesi ed è dimostrato nel
modo più esauriente nell’anatomia
comparata, come l’unité de plan,
l’uniformité de l’élément
anatomique21. Trovarlo è stata
anche un’operazione primaria o
certamente lo sforzo più lodevole
dei filosofi della natura
appartenenti alla scuola di
Schelling, che in ciò hanno
addirittura diversi meriti,
quantunque in molti casi la loro
caccia di analogie nella natura
degeneri in mera spiritosaggine.
Essi, però, hanno dimostrato
giustamente quella affinità
generale e somiglianza di famiglia
anche nelle idee della natura
inorganica, fra l’elettricità, ad
esempio, e il magnetismo, la



identità dei quali fu accertata più
tardi; fra attrazione chimica e
gravità e simili. In particolare, essi
hanno richiamato l’attenzione sul
fatto che la POLARITÀ, cioè il
diramarsi di una forza in due
attività qualitativamente diverse,
opposte e tendenti alla
riunificazione, che si rivela per lo
più anche nello spazio mediante la
separazione in direzioni opposte, è
un tipo fondamentale di quasi tutti
i fenomeni della natura, dal
magnete e dal cristallo, fino
all’uomo. In Cina tuttavia questa
conoscenza è accessibile fin dai
tempi più antichi nella teoria della
contraddizione di YIN e YANG. Anzi,
poiché tutte le cose del mondo
sono appunto l’oggettità di una
stessa volontà e quindi sono
identiche secondo l’intima



essenza, fra loro dev’esserci non
soltanto quella inconfondibile
analogia e in ogni cosa più
imperfetta deve mostrarsi già la
traccia, l’abbozzo, la struttura di
quella contigua più perfetta; ma
anche, poiché tutte quelle forme
appartengono in realtà soltanto al
mondo come RAPPRESENTAZIONE, è
lecito addirittura supporre che il
tipo fondamentale, l’abbozzo e la
struttura di tutto ciò che riempie
le forme, siano da trovare e da
dimostrare già nelle forme più
universali della rappresentazione,
in questa vera e propria
impalcatura fondamentale del
mondo fenomenico, quindi nello
spazio e nel tempo. Di tutto ciò
sembra esservi stata una
conoscenza oscura, che diede
origine alla cabala e a tutta la



filosofia matematica dei Pitagorici,
anche dei cinesi nell’Y-king; ed
anche in quella scuola
schellinghiana troviamo, nei
numerosi sforzi per rendere nota
l’analogia fra tutti i fenomeni della
natura, diversi tentativi,
quantunque infelici, di derivare le
leggi della natura dalle pure leggi
dello spazio e del tempo. Nel
frattempo non è possibile sapere
fino a che punto un giorno una
testa geniale porterà a
conclusione entrambi gli sforzi.

Ora, sebbene non si debba mai
perdere di vista la differenza tra
fenomeno e cosa in sé e quindi
non si debba mai travisare
l’identità della volontà oggettivata
in tutte le idee (avendo essa
determinati gradi della sua
obiettità) in una identità delle



stesse singole idee in cui si
manifesta, con la conseguenza, ad
esempio, che l’attrazione chimica
o elettrica non possa mai essere
ricondotta all’attrazione mediante
la gravità, benché la loro intima
analogia sia conosciuta e le prime
possano essere considerate quasi
come potenze superiori di
quest’ultima; benché anche
l’intima analogia della struttura di
tutti gli animali non autorizzi a
confondere e a identificare le
specie e magari a spiegare le più
perfette come varietà delle più
imperfette; benché infine, dunque,
anche le funzioni fisiologiche non
si possano mai ricondurre a
processi chimici o fisici, allora, a
giustificazione di questo
procedimento si potrà, entro certi
limiti, ritenere molto verosimile



quanto sarà esposto in seguito.
Quando alcuni fenomeni della

volontà, ai gradi inferiori della sua
oggettivazione, dunque nel regno
inorganico, entrano in conflitto fra
loro, poiché ognuno di essi,
seguendo il filo conduttore della
causalità, vuole prendere
possesso della materia
disponibile; da questo conflitto
nasce la manifestazione di un’idea
superiore, che sovrasta tutte le
idee più imperfette esistenti poco
prima, in modo tale però da
lasciar sussistere la loro essenza
in maniera subordinata,
accogliendone l’analogo in se
stessa; e tale processo può essere
appunto compreso soltanto a
partire dall’identità della volontà
fenomenica in tutte le idee e dalla
sua tensione verso una sempre



maggiore oggettivazione. Perciò,
nel consolidarsi delle ossa noi
vediamo, ad esempio,
un’inconfondibile analogia con la
cristallizzazione, che come tale
dominò in origine il calcare,
quantunque non si possa mai
ricondurre l’ossificazione alla
cristallizzazione. L’analogia si
mostra più debolmente nella
solidificazione della carne. Così,
anche la mescolanza degli umori
nel corpo animale e la secrezione
sono un’analogia della mescolanza
e della separazione chimica;
addirittura le leggi di questa
continuano contemporaneamente
ad agire su quelle, ma
subordinatamente, assai
modificate, sopraffatte da un’idea
superiore; perciò le sole forze
chimiche, al di fuori



dell’organismo, non produrranno
mai tali umori, bensì

Encheiresin naturae nennt es die
Chemie,
Spottet ihrer selbst und weiß nicht
wie22.

L’idea più perfetta, nata dalla
vittoria su numerose idee inferiori
o oggettivazioni della volontà,
vince appunto per il fatto che essa
di ogni idea sopraffatta assume in
se stessa un analogo di maggiore
potenza, un carattere del tutto
nuovo: la volontà si oggettiva in
maniera nuova e più chiara; il
liquido organico, la pianta,
l’animale, l’uomo nascono
originariamente mediante
generatio aequivoca23, poi per
assimilazione al germe esistente.
Dalla lotta, dunque, dei fenomeni



inferiori ha origine il fenomeno
superiore, che tutti li divora, ma
che realizza anche, ad un grado
più alto, la tensione di tutti. In
conseguenza di ciò, già qui
domina la legge: «serpens, nisi
serpentem comederit, non fit
draco»24.

Io avrei voluto che mi fosse
stato possibile superare la
difficoltà di questi pensieri, propria
della materia, mediante la
chiarezza dell’esposizione; ma
vedo fin troppo bene, che la
considerazione personale del
lettore mi dovrà essere di grande
aiuto, se non vorrò rimanere
incompreso o frainteso. Secondo
l’opinione espressa, si ritroveranno
bensì nell’organismo le tracce di
influssi chimici e fisici, ma non si
potrà mai spiegare con questi



l’organismo stesso, poiché esso
non è affatto un fenomeno
causato dall’azione congiunta di
tali forze, quindi casualmente, ma
è una idea superiore, che ha
assoggettato a sé quelle inferiori
in virtù di una ASSIMILAZIONE
PREPONDERANTE; poiché quell’UNICA
VOLONTÀ oggettivantesi in tutte le
idee, tendendo alla massima
oggettivazione possibile, rinuncia
qui ai gradi inferiori della sua
manifestazione, dopo un conflitto
degli stessi, per manifestarsi tanto
più efficacemente ad un grado
superiore. Nessuna vittoria si
ottiene senza lotta: poiché l’idea
superiore od oggettivazione della
volontà può manifestarsi soltanto
attraverso la sopraffazione delle
idee inferiori, essa è soggetta alla
resistenza di queste, le quali,



benché assoggettate, tendono pur
sempre a pervenire alla
manifestazione indipendente e
completa della loro essenza.
Come la calamita che ha sollevato
un ferro conduce una lotta
continua con la forza di gravità, la
quale, come la più infima
oggettivazione della volontà vanta
un diritto originario sulla materia
di quel ferro e in quella lotta
costante la calamita addirittura si
rafforza, essendo in un certo
senso eccitata dalla resistenza ad
uno sforzo maggiore; allo stesso
modo ogni fenomeno anche quello
della volontà, che compare
nell’organismo umano, conduce
una lotta permanente contro le
numerose forze chimiche e fisiche
che, come idee inferiori, vantano
un precedente diritto su quella



materia. Ricade quindi il braccio
tenuto sollevato per un breve
lasso di tempo dominando la forza
di gravità; quindi la gradevole
sensazione di benessere,
esprimente la vittoria dell’idea
dell’organismo autocosciente sulle
leggi fisiche e chimiche che
regolano originariamente gli umori
vitali, è tuttavia così spesso
interrotta, anzi a dire il vero,
sempre accompagnata più o meno
da un certo malessere, causato
dalla resistenza di quelle forze e
per mezzo del quale la parte
vegetativa della nostra vita è
costantemente congiunta ad una
leggera sofferenza. Perciò anche
la digestione deprime tutte le
funzioni animali, poiché essa fa
ricorso all’intera forza vitale per
vincere mediante l’assimilazione le



forze chimiche della natura. Ecco
allora in genere il peso della vita
fisica, la necessità del sonno e
infine della morte, poiché da
ultimo, favorite dalle circostanze,
quelle forze naturali assoggettate
strappano a loro volta
all’organismo, esso stesso stanco
della continua vittoria, la materia
loro estorta e pervengono alla
libera rappresentazione della loro
essenza. Di conseguenza, si può
anche affermare che ogni
organismo rappresenta l’idea di
cui è immagine soltanto dopo aver
sottratto una parte della sua
forza, utilizzata per assoggettare
le idee inferiori, che gli
contendono la materia. Ciò
sembra essere venuto in mente a
Jakob Böhme allorché dice da
qualche parte, che tutti gli



organismi degli uomini e degli
animali e persino anzi di tutte le
piante sono propriamente mezzo
morti. Ora, a seconda che
l’organismo riesca a dominare più
o meno quelle forze naturali
esprimenti i gradi più bassi
dell’oggettità della volontà, esso
diventa espressione più o meno
perfetta della sua idea, ossia è più
vicino o più lontano rispetto
all’IDEALE a cui si addice, nel suo
genere, la bellezza.

Così nella natura noi vediamo
dappertutto contesa, lotta e
vittorie alterne e appunto in
questo noi conosceremo in futuro
più chiaramente la divisione con
se stessa essenziale alla volontà.
Ogni grado di oggettivazione della
volontà contende all’altro la
materia, lo spazio, il tempo. La



materia permanente deve mutare
forma di continuo, dal momento
che i fenomeni meccanici, fisici,
chimici, organici, seguendo il filo
coonduttore della causalità,
accalcandosi per la brama di
apparire, si strappano l’un l’altro la
materia, poiché ognuno vuole
manifestare la propria idea. Si può
seguire questa lotta attraverso
l’intera natura; anzi, questa, a sua
volta, sussiste soltanto per mezzo
di quella: ει γαρ μη ην το νειϰοç εν
τοιç πραγμασιν, εν αν ην απαντα,
ω φησιν Eμπεδοϰληç («nam si non
inesset in rebus contentio, unum
omnia essent, ut ait Empedocles»
Arist. Metaph. B., 5) 25. Questa
stessa lotta dunque è solo la
manifestazione della divisione con
se stessa, essenziale alla volontà.
Questo conflitto universale



raggiunge la sua massima
evidenza nel mondo animale, che
ha come proprio nutrimento il
mondo vegetale e nel quale
stesso ogni animale diventa a sua
volta preda e nutrimento di un
altro; deve cedere quindi la
materia in cui si è manifestata la
sua idea per rappresentarne
un’altra, giacché ogni animale può
ricevere la propria esistenza
soltanto mediante il costante
annullamento di un’altra, cosicché
la volontà di vivere consuma
costantemente se stessa e in
molte forme è il suo proprio
nutrimento, finché da ultimo il
genere umano, vincendo tutti gli
altri generi, considera la natura
come un prodotto a proprio uso;
anche questo stesso genere,
tuttavia, come troveremo nel



quarto libro, manifesta in se
stesso con la più terribile evidenza
quella lotta, quella divisione della
volontà e diventa homo homini
lupus26. Intanto riconosceremo
parimenti lo stesso conflitto, la
stessa sopraffazione nei gradi
inferiori dell’oggettità della
volontà. Molti insetti
(specialmente gli icneumonidi)
depongono le loro uova sulla
pelle, anzi nel corpo delle larve di
altri insetti, la cui lenta distruzione
è opera della covata che viene
alla luce. La giovane piovra, che
cresce fuori dalla vecchia come un
ramo e più tardi se ne stacca,
lotta con essa, mentre vi è ancora
attaccata, per avere la preda che
si presenta, in modo che l’una la
strappa dalla bocca dell’altra
(Trembley, Polypod . II, p. 110 e



III, p. 165). In questo genere,
però, l’esempio più vistoso lo offre
la formica-bulldog (bulldog-ant) in
Australia: quando infatti la si
taglia, incomincia una lotta fra la
parte della testa e quella della
coda; la prima attacca la seconda
con il suo morso e questa si
difende con coraggio pungendola;
la lotta dura di solito una
mezz’ora, finché esse muoiono o
vengono trascinate via da altre
formiche. Questo fatto ha luogo
ogni volta (da una lettera di
Howitt nel W. Journal , pubblicata
nel Messenger di Galignani del 17
novembre 1855). Sulle rive del
Missouri si vede di quando in
quando una quercia possente così
cinta, avviluppata e legata intorno
al tronco e in tutti i rami da una
gigantesca vite selvatica che essa,



come soffocata, non può non
seccarsi. La stessa cosa si mostra
perfino nei gradi più bassi quando,
ad esempio, mediante
l’assimilazione organica, l’acqua e
il carbone vengono tramutati in
linfa vegetale o la pianta o il pane
vengono tramutati in sangue; e
così dappertutto, quando vi è
secrezione animale, limitandosi le
forze chimiche ad agire in modo
subordinato; ed anche nella
natura inorganica, quando ad
esempio cristalli in evoluzione
s’incontrano, s’intersecano e si
intralciano reciprocamente in
misura tale, che non possono più
mostrare la forma cristallizzata
nella sua purezza; allo stesso
modo che quasi ogni drusa è
immagine di una tale lotta della
volontà in quel grado così basso



della sua oggettivazione; o anche
quando una calamita costringe il
ferro a magnetizzarsi, per
rappresentare anche in questo
caso la propria idea; o anche
quando il galvanismo prevale sulle
affinità elettive, scioglie i legami
più stretti, abolisce le leggi
chimiche a tal punto, che l’acido di
un sale disciolto nel polo negativo
deve andare al polo positivo,
senza legarsi agli alcali che
attraversa nel suo percorso o
senza potere neppure fare
arrossire il tornasole che incontra.
Ciò si manifesta in grande nel
rapporto fra il corpo centrale e il
suo pianeta: questo, benché
decisamente dipendente, oppone
pur sempre resistenza, allo stesso
modo delle forze chimiche
nell’organismo; ne deriva allora la



costante tensione tra la forza
centripeta e quella centrifuga, che
mantiene in movimento il
complesso dell’universo ed è essa
stessa espressione di quella lotta
generale, essenziale alla
manifestazione della volontà, che
noi appunto consideriamo; poiché,
infatti, ogni corpo dev’esser visto
come fenomeno di una volontà,
ma la volontà si presenta
necessariamente come tendenza,
allora lo stato originario di ogni
corpo celeste concentrato in una
sfera non può essere la quiete,
bensì il moto, la tendenza ad
avanzare nello spazio infinito,
senza sosta e senza meta. A ciò
non si oppone né la legge di
inerzia né quella di causalità;
poiché, allora, secondo la prima,
la materia come tale è indifferente



alla quiete e al moto, questo, al
pari della quiete, può essere il suo
stato originario; perciò, quando la
troviamo in moto, siamo
autorizzati altrettanto poco a
presupporre uno stato di riposo
della stessa e a cercare la causa
della comparsa del moto, che
inversamente, se noi la
trovassimo in quiete, a
presupporre un moto precedente a
questa e dovessimo interrogarci
sulla causa della sua cessazione.
Perciò non si deve cercare un
primo urto per la forza centrifuga,
ma questa nei pianeti, secondo
l’ipotesi di Kant e di Laplace, è ciò
che rimane dell’originaria
rotazione del corpo centrale, dal
quale quelli si sono staccati nel
momento della sua
concentrazione; ma a questo



stesso il moto è essenziale: esso
continua a ruotare e vola
contemporaneamente lontano
nello spazio infinito o forse gira
attorno ad un corpo centrale più
grande e per noi invisibile. Questa
opinione coincide pienamente con
la congettura degli astronomi circa
un sole centrale, come pure con il
percepito spostamento di tutto il
nostro sistema solare, forse anche
di tutta la galassia alla quale
appartiene il nostro sole: da ciò si
deve infine risalire ad un generale
spostamento delle stelle fisse
insieme con il sole centrale; la
qual cosa, però, nello spazio
infinito perde ogni significato
(poiché nello spazio assoluto il
moto non si distingue dalla
quiete) e proprio perciò, come già
direttamente con il tendere e il



volare senza meta, diventa
espressione di quel nulla, di quella
mancanza di un fine ultimo, che
noi, alla fine di questo libro,
dovremo assegnare alla tensione
della volontà in tutti i suoi
fenomeni; appunto perciò, anche
lo spazio infinito e il tempo infinito
dovevano essere le forme più
generali e più essenziali della
manifestazione complessiva della
volontà stessa, come quelle in cui
esprimere l’intera sua essenza.
Noi possiamo infine riconoscere
quella lotta – da noi presa in
considerazione – di tutti i
fenomeni della volontà addirittura
già nella pura materia,
considerata come tale, in quanto
l’essenza del suo manifestarsi è
giustamente enunciata da Kant
come forza repulsiva e attrattiva,



in modo che già essa ha la sua
esistenza soltanto in una lotta di
forze contrapposte. Se noi
facciamo astrazione da ogni
diversità chimica della materia o
risaliamo con il pensiero alla
catena delle cause e degli effetti
così oltre da non trovare più una
differenza chimica, non ci rimane
allora che la pura materia, il
mondo concentrato in una sfera,
la cui vita, cioè l’oggettivazione
della volontà, è costituita da
quella lotta tra forza di attrazione
e di repulsione: la prima, come
gravità che spinge da tutte le parti
verso il centro; la seconda, come
impenetrabilità, resistente alla
prima sia con la rigidità o con
l’elasticità; e questo impulso
continuo e questa resistenza
possono essere considerati come



l’oggettità della volontà nel grado
più basso ed esprimono già lì il
suo carattere.

Noi quindi vediamo qui, nel
grado più basso, che la volontà si
presenta come un cieco impulso,
un’attività oscura, sorda, lontana
da ogni immediata riconoscibilità.
È la forma più semplice e più
debole della sua oggettivazione.
Ma come tale cieco impulso e
inconscia tendenza essa appare
ancora in tutta la natura
inorganica, in tutte le forze
originarie, a cercare le quali e a
conoscerne le leggi sono
impegnate la fisica e la chimica, e
ciascuna delle quali ci si presenta
in milioni di fenomeni del tutto
simili e regolari, non rivelanti
traccia di carattere individuale, ma
semplicemente moltiplicati dal



tempo e dallo spazio, cioè dal
principium individuationis, così
come un’immagine è moltiplicata
dalle sfaccettature di un bicchiere.

Oggettivandosi sempre più
chiaramente di grado in grado, la
volontà, pur essendo ancora
pienamente inconscia, come
oscura forza propulsiva, agisce
tuttavia anche nel regno vegetale,
dove il legame dei suoi fenomeni
non è più costituito da vere e
proprie cause, ma da stimoli; ed
agisce infine allo stesso modo
nella parte vegetativa del
fenomeno animale, nella
procreazione e nella crescita di
ogni animale e nel mantenimento
della sua economia interna, dove
soltanto semplici stimoli
determinano sempre
necessariamente il suo fenomeno.



I gradi sempre più alti
dell’oggettità della volontà
portano infine al punto, in cui
l’individuo che rappresenta l’idea,
non ha potuto più ricevere il suo
nutrimento da assimilare
mediante il semplice movimento
causato da stimoli, poiché tale
stimolo dev’essere atteso, ma qui
il nutrimento è più specialmente
determinato e con la sempre più
aumentata molteplicità dei
fenomeni, la calca e la confusione
è cresciuta a tal punto, che essi si
intralciano tra loro, e il caso, da
cui l’individuo mosso da semplici
stimoli dovrebbe attendere il suo
nutrimento, sarebbe troppo
sfavorevole. Il nutrimento, di
conseguenza, dev’essere cercato e
scelto fin dal momento in cui
l’animale si è svincolato dall’uovo



o dal grembo materno dove esso
vegetava inconscio. In tal modo, il
movimento da stimoli e per esso
la conoscenza diventano qui
necessari; questa dunque
sopraggiunge come un sussidio
richiesto in questo grado di
oggettivazione della volontà,
come μεχανη, per la
conservazione dell’individuo e la
propagazione della specie. Essa si
manifesta, rappresentata dal
cervello o da un ganglio maggiore,
proprio come ogni altro sforzo o
determinazione della volontà
oggettivantesi sono rappresentati
da un organo, cioè si presenta
come un organo per la
rappresentazione27. Soltanto con
questo sussidio, con questa
μεχανη, si presenta d’un tratto il
MONDO COME RAPPRESENTAZIONE, con



tutte le sue forme, oggetto e
soggetto, tempo, spazio, pluralità
e causalità. Il mondo mostra ora
la sua seconda facciata: finora
semplice VOLONTÀ, ora esso è al
tempo stesso RAPPRESENTAZIONE,
oggetto del soggetto conoscente.
La volontà, che fin qui ha seguito
oscuramente il suo impulso,
sicurissima e infallibile, in questo
grado si è accesa un lume, come
un mezzo divenuto necessario per
annullare lo svantaggio che
deriverebbe dalla mischia e dalla
natura complicata dei suoi
fenomeni, proprio dei più perfetti.
L’infallibile sicurezza e regolarità
invalse finora, con le quali essa
agiva nella natura inorganica e
meramente vegetativa, erano
basate sul fatto che essa era
attiva soltanto, nella sua essenza



originaria, come cieco impulso,
come volontà, senza assistenza,
ma anche senza l’intralcio di un
secondo mondo del tutto diverso,
il mondo come rappresentazione,
che è bensì soltanto la copia della
sua propria essenza, ma è tuttavia
di natura completamente diversa
ed ora interviene nella
connessione dei suoi fenomeni.
Con ciò, termina d’ora in poi
l’infallibile sicurezza di questi. Gli
animali sono esposti
all’apparenza, all’inganno. Essi
hanno tuttavia rappresentazioni
puramente intuitive, ma non
hanno concetti, non riflessione e
sono pertanto vincolati al
presente, non possono
considerare il futuro. È come se
questa conoscenza irrazionale non
sia stata sufficiente in tutti i casi a



ottenere il suo scopo e che di
quando in quando abbia avuto
bisogno in un certo senso di aiuto;
poiché ci si presenta il fenomeno
assai singolare che la cieca
attività della volontà e quella
illuminata dalla conoscenza, nelle
due specie di fenomeni,
sconfinano l’una nella sfera
dell’altra in modo assai
sorprendente. In un caso, infatti,
nella condotta degli animali
guidata dalla conoscenza intuitiva
e dai suoi motivi, troviamo quella
attuata senza la conoscenza,
quindi con la necessità della
volontà ciecamente operante,
negli impulsi artistici, che non
guidati da motivo o da
conoscenza, sembrano realizzare
le loro opere indotti addirittura da
motivi astratti, razionali. Nel caso



opposto, la luce della conoscenza
penetra, al contrario, nell’officina
della volontà operante ciecamente
ed illumina le funzioni vegetative
dell’organismo umano, come nella
chiaroveggenza magnetica. Infine
là, dove la volontà è giunta al
grado più alto della sua
oggettivazione, non è più
sufficiente la conoscenza
dell’intelletto, al quale i sensi
forniscono i dati, dai quali deriva
la semplice intuizione vincolata al
presente. Quell’essere complicato,
multiforme, malleabile,
estremamente bisognoso ed
esposto ad innumerevoli ferite,
che è l’uomo, per poter sussistere
doveva essere illuminato da una
doppia conoscenza, in qualche
modo una maggiore potenza della
conoscenza intuitiva doveva



presentarsi in questa, un riflesso
di quella: la ragione come facoltà
dei concetti astratti. Con la
ragione, ecco l’avvedutezza,
contenente la visione d’insieme
del futuro e del passato e, in
seguito all’avvedutezza stessa, la
riflessione, la preoccupazione, la
facoltà di agire con
premeditazione,
indipendentemente dal presente,
infine la coscienza del tutto chiara
delle proprie decisioni volontarie
come tali. Ora, se già con la
conoscenza semplicemente
intuitiva si è introdotta la
possibilità dell’apparenza e
dell’inganno, onde è stata
eliminata la precedente infallibilità
nell’operare inconscio della
volontà; allora l’istinto e l’impulso
artistico, quali manifestazioni



inconscie della volontà, in mezzo a
quelle guidate dalla conoscenza,
dovettero venire in aiuto alla
volontà stessa. In tal modo, con la
comparsa della ragione, quella
sicurezza e quella infallibilità delle
manifestazioni della volontà – che
all’altra estremità, nella natura
inorganica, appaiono addirittura
come rigorosa regolarità – sono
andate quasi del tutto perdute:
l’istinto retrocede completamente,
la riflessione, che adesso deve
fare le veci di tutto, genera
indecisione e incertezza (come
abbiamo spiegato
dettagliatamente nel primo libro).
L’errore, che in molti casi
impedisce l’adeguata
oggettivazione della volontà
mediante i fatti, diventa possibile
poiché, quantunque la volontà



abbia assunto già nel carattere il
suo orientamento determinato e
immutabile, in conformità al quale
il volere stesso, in presenza di
motivi, si realizza infallibilmente;
l’errore può tuttavia falsarne le
manifestazioni, dal momento che
motivi illusori affluiscono al pari di
quelli reali e annullano questi
ultimi28. Così, ad esempio, quando
la superstizione insinua motivi
immaginari, che costringono
l’uomo ad un modo d’agire, che è
addirittura opposto a quello in cui
la sua volontà, nelle circostanze
date, si manifesterebbe:
Agamennone sacrifica sua figlia;
un avaro fa l’elemosina per puro
egoismo, nella speranza di un
futuro risarcimento centuplicato
ecc.

La conoscenza, sia quella



razionale sia quella meramente
intuitiva, deriva quindi
originariamente dalla volontà
stessa, appartiene all’essenza dei
gradi superiori della sua
oggettivazione, come una
semplice μεχανη, un mezzo per la
conservazione dell’individuo e
della specie, praticamente come
ogni organo del corpo. Destinata
dunque originariamente al servizio
della volontà, alla realizzazione
dei suoi fini, essa rimane quasi
regolarmente al suo completo
servizio, come in tutti gli animali e
in quasi tutti gli uomini. Nel terzo
libro, tuttavia, vedremo come in
singoli uomini la conoscenza possa
sottrarsi a questa servitù,
respingerne il giogo, e libera da
tutti i fini della volontà esistere
solamente per se stessa, come



semplice, terso specchio del
mondo da cui nasce l’arte. Nel
quarto libro, infine, vedremo come
mediante questa specie di
conoscenza, quando essa si
ripercuote sulla volontà, possa
verificarsi lo spontaneo annullarsi
della stessa, cioè la
rassegnazione, che è l’ultima
meta, anzi l’intima essenza di ogni
virtù e di ogni santità, e la
redenzione del mondo.



28.
Abbiamo considerato la

molteplicità e la diversità dei
fenomeni in cui si oggettiva la
volontà, anzi abbiamo visto la loro
lotta senza fine e inconciliabile
l’uno contro l’altro. Tuttavia,
conformemente a tutta la nostra
esposizione condotta finora, la
volontà stessa, come cosa in sé,
non è affatto compresa in quella
pluralità e in quel cambiamento.
La diversità delle idee
(platoniche), cioè le gradazioni
dell’oggettivazione, la moltitudine
degli individui, nei quali ognuna di
esse si manifesta, la lotta delle
forme per la materia: tutto ciò non
la riguarda, ma è soltanto il modo
della sua oggettivazione e solo
mediante questa ha una relazione



indiretta con essa, in virtù della
quale appartiene all’espressione
della sua essenza per la
rappresentazione. Come una
lanterna magica mostra molte e
svariate immagini, ma una sola è
la fiamma che conferisce visibilità
a tutte loro; così in tutti i
molteplici fenomeni, che uno
accanto all’altro riempiono il
mondo o, come accadimenti, si
accalcano uno dopo l’altro;
tuttavia ciò che si manifesta è UNA
SOLA VOLONTÀ, la cui evidenza e
oggettità è tutto questo e che
rimane immobile in mezzo a quel
cambiamento: essa sola è la cosa
in sé, ma ogni oggetto è
manifestazione, fenomeno, per
dirla con Kant. Quantunque
nell’uomo, come idea (platonica),
la volontà trovi la sua più chiara e



perfetta oggettivazione, questa
soltanto tuttavia non poteva
esprimere la sua essenza. L’idea
dell’uomo, per apparire nel suo
debito significato non poteva
manifestarsi sola e sconnessa, ma
doveva essere accompagnata dal
processo graduale discendente,
attraverso tutte le forme animali,
il regno vegetale, fino al mondo
inorganico. Soltanto tutti questi si
integrano in una completa
oggettivazione della volontà; essi
sono presupposti dall’idea
dell’uomo, così come i fiori
dell’albero presuppongono le
foglie, i rami, il tronco e le radici:
essi formano una piramide, il cui
vertice è costituito dall’uomo.

Se ci si diletta dei paragoni, si
può anche dire che il loro
fenomeno accompagna così



necessariamente quello dell’uomo,
come la luce piena è
accompagnata dalle sfumature
graduali di tutte le penombre,
attraverso le quali essa si perde
nell’oscurità; o li si può anche
chiamare l’eco dell’uomo, e dire
che gli animali e le piante sono la
quinta e la terza minore dell’uomo
e che il regno inorganico è l’ottava
inferiore. Tutta la verità di
quest’ultimo paragone ci sarà però
evidente, soltanto quando noi, nel
libro successivo, cercheremo di
sondare il profondo significato
della musica e ci si mostrerà come
la melodia, che procede
contestualmente attraverso suoni
acuti e facilmente variabili,
dev’essere in un certo senso
considerata come espressione
della vita e delle aspirazioni



dell’uomo, che hanno coerenza
grazie alla riflessione; mentre, al
contrario, le incoerenti voci del
ripieno e il basso di difficile
variabilità, dai quali deriva
l’armonia necessaria alla
completezza della musica,
riproducono la rimanente ed
inconscia natura animale; ma di
ciò, a suo luogo, dove non ci
giungerà più così paradossale.
Quella NECESSITÀ INTERNA della serie
graduale dei fenomeni della
volontà nella loro totalità,
inseparabile dall’adeguata
oggettità della volontà stessa, noi
la troviamo anche espressa da
u n a NECESSITÀ ESTERNA, da quella
cioè in virtù della quale l’uomo ha
bisogno degli animali per il suo
mantenimento, questi hanno
bisogno di grado in grado l’uno



dell’altro e poi anche delle piante,
che a loro volta hanno bisogno del
terreno, dell’acqua, degli elementi
chimici e della loro mescolanza,
del pianeta, del sole, della
rotazione e della rivoluzione
intorno a questo, dell’inclinazione
dell’eclittica e via dicendo. In
fondo, ciò nasce dal fatto che la
volontà deve nutrirsi di se stessa,
poiché nulla esiste al di fuori di
essa ed essa è una volontà
famelica. Da ciò derivano la
caccia, l’ansia e la sofferenza.

Come la conoscenza dell’unità
della volontà come cosa in sé,
nella infinita diversità e
molteplicità dei fenomeni, sia
l’unica a fornire la vera
spiegazione su quella mirabile,
inconfondibile analogia di tutte le
produzioni della natura, su quella



somiglianza di famiglia, che le fa
considerare come variazioni dello
stesso tema non dato; allo stesso
modo, per mezzo della
conoscenza chiara e profonda di
quella armonia, di quella
connessione essenziale di tutte le
parti del mondo, di quella
necessità della loro gradazione,
che abbiamo appena considerato,
si aprirà una vera e sufficiente
visione sull’intima essenza e sul
significato dell’innegabile FINALITÀ
di tutti i prodotti organici naturali,
da noi presupposta addirittura a
priori quando li esaminiamo e li
giudichiamo.

Questa FINALITÀ ha un duplice
carattere: in parte, è un accordo
INTERNO di tutte le parti di un
singolo organismo, regolato cioè
in modo che ne risulta la



conservazione di questo e della
sua specie e che perciò manifesta
se stesso come fine di
quell’ordine; in parte, però, quella
finalità è ESTERNA, è cioè una
relazione della natura inorganica
con quella organica in generale o
anche di singole parti della natura
organica fra di loro; questa
relazione rende possibile la
conservazione dell’intera natura
organica o anche di singole specie
animali e quindi si presenta al
nostro giudizio come mezzo per
tale scopo.

L a FINALITÀ INTERNA si inserisce
nel contesto della nostra
considerazione nel modo
seguente. Se, conformemente a
quanto detto finora, tutte le
diverse forme della natura e tutta
la moltitudine degli individui non



appartengono alla volontà, ma
soltanto alla sua oggettità ed alla
forma di questa; segue
necessariamente che la volontà è
indivisibile e interamente presente
in ogni fenomeno, quantunque i
gradi della sua oggettivazione, le
idee (platoniche), siano molto
diversi. Per una più facile
comprensibilità, noi possiamo
considerare queste idee diverse
come atti singoli ed in sé semplici
della volontà, nei quali si esprime
in misura maggiore o minore la
sua essenza; gli individui, tuttavia,
sono a loro volta fenomeni delle
idee, quindi di quegli atti, nel
tempo, nello spazio e nella
pluralità. Ora, un tale atto (o
un’idea), ai livelli più bassi
dell’oggettità, conserva la sua
unità anche nel fenomeno, mentre



ai livelli superiori, per apparire ha
bisogno di tutta una serie di stati
e di sviluppi nel tempo, che presi
tutti nel loro insieme integrano
l’espressione della sua essenza. In
tal modo l’idea, che si rivela in
una qualunque forza generale
della natura ha sempre, ad
esempio, una manifestazione
soltanto semplice, benché questa
si presenti in maniera diversa a
seconda delle circostanze esterne,
altrimenti la sua identità potrebbe
anche non essere affatto provata,
il che accade appunto isolando la
diversità derivante solo dalle
circostanze esterne. Parimenti, il
cristallo ha soltanto UNA
manifestazione di vita, la sua
cristallizzazione, e tale
manifestazione trova
successivamente la sua



espressione del tutto sufficiente
ed esauriente nella forma
irrigidita, il cadavere di quella vita
momentanea. Ma già la pianta
non esprime tutto ad un tratto e
con una semplice manifestazione
l’idea di cui è fenomeno, bensì in
una successione di sviluppi dei
suoi organi, nel tempo. L’animale
non soltanto sviluppa allo stesso
modo il suo organismo in una
successione di forme spesso molto
diverse (metamorfosi), ma questa
stessa forma, benché oggettità
della volontà in questo grado, non
basta tuttavia alla
rappresentazione completa della
sua idea; questa viene invece
integrata soltanto dalle azioni
dell’animale, nelle quali si esprime
il suo carattere empirico, che è il
medesimo in tutta la specie e che



è la sola completa rivelazione
dell’idea, presupponendo questa,
come condizione fondamentale, il
determinato organismo. Nell’uomo
il carattere empirico è peculiare
per ogni individuo (anzi, come
vedremo nel quarto libro, lo è fino
al totale annullamento del
carattere della specie, cioè con
l’autoannullamento dell’intera
volontà). Ciò che è conosciuto
come carattere empirico mediante
il necessario sviluppo nel tempo e
la condizionata divisione in singole
azioni che ne consegue è,
astraendo da questa forma
temporale del fenomeno, il
carattere intelligibile, secondo
l’espressione di Kant, il quale
nell’istituire questa distinzione
nell’esporre il rapporto fra libertà
e necessità cioè, propriamente, fra



la volontà come cosa in sé ed il
suo fenomeno nel tempo, mostra
in modo particolarmente splendido
il suo merito immortale29. Il
carattere intelligibile, dunque,
coincide con l’idea o, ancor più
propriamente con l’atto di volontà
originario che in essa si rivela: per
questo fatto, dobbiamo dunque
considerare come fenomeno di un
carattere intelligibile, cioè di un
atto di volontà al di fuori del
tempo e indivisibile, non soltanto
il carattere empirico di ogni uomo,
ma anche quello di ogni specie
animale, anzi di ogni specie
vegetale e addirittura di ogni forza
originaria della natura inorganica.
Per inciso, vorrei qui richiamare
l’attenzione sulla spontaneità con
cui ogni pianta esprime e dispiega
apertamente tutto il suo carattere



per mezzo della semplice forma,
rivela per intero il suo essere e la
sua volontà, per cui le fisionomie
delle piante sono così interessanti;
mentre l’animale, per essere
riconosciuto conformemente alla
sua idea, vuol essere osservato
nel suo modo di agire, l’uomo vuol
essere interamente studiato e
sperimentato, poiché la ragione lo
rende sommamente capace di
simulazione. L’animale è molto più
semplice dell’uomo, proprio come
la pianta è più semplice
dell’animale. Nell’animale, noi
osserviamo una volontà di vivere
che, in qualche modo, è più nuda
che nell’uomo, dove essa è
ammantata da tanta conoscenza
ed è inoltre mascherata da tanta
capacità di simulazione, che la sua
vera essenza viene alla luce quasi



solo per caso e di quando in
quando. Molto nuda, ma annche
molto più debole, essa si mostra
nella pianta, come semplice, cieco
impulso all’esistenza, senza scopo
e senza meta, poiché la pianta
rivela tutta la sua essenza a prima
vista e con perfetta innocenza,
che non soffre del fatto di esibire
nella sua sommità i genitali, che
in tutti gli animali hanno avuto il
posto più nascosto. Questa
innocenza della pianta si basa
sulla sua mancanza di
conoscenza: la colpa non consiste
nel volere, ma nel volere con
conoscenza. Ogni pianta rivela
anzitutto la sua terra d’origine, il
suo clima e la natura del suolo da
cui è germogliata; perfino la
persona poco esperta riconosce
facilmente se una pianta esotica



appartiene alla zona tropicale o a
quella temperata e se cresce
nell’acqua, nella palude, in
montagna o nella steppa. Ogni
pianta, però, manifesta anche la
speciale volontà del suo genere e
dice qualcosa che non si lascia
esprimere in nessun’altra lingua.
Ma applichiamo ora quanto
enunciato alla considerazione
teleologica degli organismi, in
quanto questa riguarda la loro
interna finalità. Se nella natura
inorganica l’idea, che dappertutto
deve essere considerata come un
unico atto della volontà, si rivela
anche soltanto in un’unica e
sempre uguale manifestazione e si
può perciò dire che in questo caso
il carattere empirico partecipa
direttamente dell’unità del
carattere intelligibile e in certo



qual modo coincide con questo,
ragion per cui qui non può
mostrarsi una finalità interna; se
al contrario tutti gli organismi,
attraverso una successione di
sviluppi l’uno dopo l’altro,
condizionata da una molteplicità
di parti diverse l’una accanto
all’altra, rappresentano la loro
idea, e quindi il complesso dei
fenomeni del loro carattere
empirico è espressione di quello
intelligibile soltanto in sintesi;
allora, questa necessaria
contiguità delle parti e questa
successione dello sviluppo, non
elimina affatto l’unità dell’idea che
si manifesta, dell’atto di volontà
che si rivela; piuttosto questa
unità trova ora la sua espressione
nella necessaria relazione e
concatenazione reciproca di quelle



parti e di quegli sviluppi, secondo
la legge di causalità. Dal
momento che è la volontà unica e
indivisibile e, appunto per questo,
interamente coincidente con se
stessa, che si rivela nell’intera
idea come in un atto; il suo
fenomeno, benché ripartito in
parti e stati diversi, deve mostrare
a sua volta quella unità nella sua
costante coincidenza: ciò accade
nella necessaria relazione e
dipendenza di tutte le parti l’una
dall’altra, per cui anche nel
fenomeno è ristabilita l’unità
dell’idea. Noi conosciamo dunque
quelle diverse parti e funzioni
dell’organismo reciprocamente,
come mezzo e fine l’una rispetto
all’altra, mentre conosciamo
l’organismo stesso come ultimo
fine di tutte. Di conseguenza sia lo



scomposizione dell’idea, semplice
in sé, nella pluralità delle parti e
degli stati dell’organismo da un
lato, sia dall’altro lato, la
ricostituzione della sua unità
mediante la necessaria
connessione di quelle parti e
funzioni in modo tale che esse
siano, l’una rispetto all’altra, causa
ed effetto, dunque mezzo e fine,
non sono specifiche ed essenziali
per la volontà che si manifesta
come tale, per la cosa in sé, ma
soltanto per il suo fenomeno nello
spazio, nel tempo e nella causalità
(pure immagini del principio di
causa, forma del fenomeno). Esse
appartengono al mondo come
rappresentazione, non al mondo
come volontà: esse appartengono
al modo in cui la volontà diviene
oggetto, cioè rappresentazione a



questo livello della sua oggettità.
Chi è penetrato nel significato di
questa analisi forse alquanto
difficile, d’ora in poi capirà nel
modo più esatto la teoria di Kant,
secondo la quale sia la finalità del
mondo organico come pure la
regolarità del mondo inorganico,
sono anzitutto introdotti nella
natura dal nostro intelletto e
spettano quindi entrambe soltanto
al fenomeno, non già alla cosa in
sé. Lo stupore sopra ricordato di
fronte all’immancabile costanza
della regolarità della natura
inorganica è, in sostanza, lo
stesso di fronte alla regolarità
della natura organica, poiché in
entrambi i casi ci sorprende
solamente la vista dell’originaria
unità dell’idea che, per il
fenomeno, aveva assunto la forma



della pluralità e della diversità30.
Per quanto concerne la seconda

specie di finalità, secondo la
precedente classificazione, cioè la
finalità ESTERNA che non si palesa
nell’economia interna degli
organismi, bensì nel sostegno e
nell’aiuto che essi ricevono
dall’esterno, sia dalla natura
inorganica sia l’uno dall’altro; tale
finalità trova allo stesso modo la
sua spiegazione in generale
nell’analisi appena fatta, essendo
l’intero mondo, insieme con tutti i
suoi fenomeni, l’oggettità
dell’unica e indivisibile volontà,
l’idea, che nei confronti di tutte le
altre idee ha lo stesso rapporto
che ha l’armonia nei confronti
delle singole voci; perciò, quella
unità della volontà deve mostrarsi
anche nell’accordo di tutti i suoi



fenomeni l’uno con l’altro. Noi,
però, possiamo innalzare questo
giudizio ad una chiarezza molto
maggiore, se ci interessiamo un
po’ più da vicino ai fenomeni di
quella finalità esterna e
all’accordo delle diverse parti della
natura l’una con l’altra: tale
esame illuminerà di riflesso quello
precedente, ma noi vi giungeremo
nel modo migliore se
consideriamo la seguente
analogia.

Il carattere di ogni singolo
uomo, in quanto assolutamente
individuale e non interamente
compreso nel carattere della
specie, può essere ritenuto come
un’idea particolare, corrispondente
ad un peculiare atto di
oggettivazione della volontà.
Questo stesso atto sarebbe allora



il suo carattere intelligibile,
mentre il suo carattere empirico
sarebbe il fenomeno di quello. Il
carattere empirico è
assolutamente determinato da
quello intelligibile, che è volontà
senza causa, non sottoposta cioè,
come cosa in sé, al principio di
causa (forma del fenomeno). Il
carattere empirico, nel corso di
una vita, deve fornire l’immagine
di quello intelligibile e non può
risultare diverso da quanto lo
esige l’essenza di quest’ultimo.
Questa determinazione, però, si
estende soltanto a ciò che è
essenziale e non a ciò che è
inessenziale della vita che in
conseguenza si manifesta. A
questa parte inessenziale
appartiene, più da vicino, la
determinazione dei fatti e delle



azioni, che costituiscono la
materia in cui si mostra il
carattere empirico. Questi sono
determinati da circostanze
esterne, che forniscono i motivi ai
quali reagisce il carattere secondo
la propria natura, e dal momento
che essi possono essere molto
diversi, la configurazione esteriore
della manifestazione del carattere
empirico, quindi la determinata
configurazione reale o storica
della vita, dovrà orientarsi
secondo il loro influsso. Questa
configurazione potrà riuscire molto
diversa, quantunque la parte
essenziale di questa
manifestazione, il suo contenuto,
rimanga sempre lo stesso: così, ad
esempio, è inessenziale giocare a
noci o a corone; è invece
essenziale se s’imbroglia al gioco



o se si procede con onestà:
l’essenziale è determinato dal
carattere intelligibile,
l’inessenziale dall’influsso esterno.
Come lo stesso tema può
presentarsi in cento variazioni
diverse, così il medesimo
carattere può presentarsi in cento
vite assai diverse, ma per quanto
anche l’influsso esterno possa
essere di varia natura, tuttavia il
carattere empirico che si esprime
nel corso della vita, comunque
esso riesca, deve oggettivare
esattamente il carattere
intelligibile, adeguando la sua
oggettivazione alla data materia
delle circostanze reali. Ora, noi
dobbiamo supporre qualcosa di
analogo a quell’influsso delle
circostanze esterne sulla vita,
determinata essenzialmente dal



carattere, se vogliamo
immaginarci come la volontà
determini nell’atto originario della
sua oggettivazione le diverse idee
nelle quali essa si oggettiva, cioè
le diverse forme degli esseri
naturali di qualsiasi specie nei
quali essa distribuisce la sua
oggettivazione e che per questo
devono avere necessariamente
una relazione l’uno con l’altro nel
loro manifestarsi. Noi dobbiamo
supporre, che fra tutti quei
fenomeni dell’UNICA volontà, abbia
avuto luogo un generale, reciproco
adattamento e accomodamento
degli uni rispetto agli altri,
escludendo però, come presto
vedremo più chiaramente, ogni
determinazione temporale, poiché
l’idea si trova fuori del tempo. Di
conseguenza, ogni fenomeno ha



dovuto adattarsi agli ambienti in
cui si è verificato; questi, tuttavia,
hanno pure dovuto a loro volta
adattarsi ad esso, benché questo
occupi nel tempo un posto molto
posteriore e dappertutto vediamo
questo consensus naturae31. Ogni
pianta, perciò, è adatta al suo
terreno e alla sua parte di cielo,
ogni animale lo è al suo elemento
e alla sua preda, destinata a
diventare il suo nutrimento; esso
è anche protetto, in qualche
modo, contro il suo naturale
persecutore; l’occhio è adatto alla
luce e alla sua capacità di
rifrazione, il polmone ed il sangue
sono adatti all’aria, la vescica
natatoria all’acqua, l’occhio della
foca al cambiamento del suo
elemento, le cellule acquifere
nello stomaco del cammello



all’aridità dei deserti africani, la
vela del nautilo al vento che deve
spingere la sua navicella e giù giù,
fino ai più specifici e sorprendenti
adattamenti esterni32. Ma,
riguardo a ciò, si deve ora
prescindere da tutte le relazioni
temporali, poiché queste possono
riguardare soltanto il fenomeno
dell’idea, non già l’idea stessa. Di
conseguenza, quel modo di
spiegare può essere usato anche a
ritroso e non si può soltanto
ritenere che ogni specie si sia
adattata alle circostanze esistenti,
ma che queste stesse circostanze
cronologicamente anteriori
abbiano parimenti avuto riguardo
agli esseri che sarebbero venuti in
avvenire. È infatti sempre l’unica e
medesima volontà quella che si
oggettiva in tutto il mondo: essa



non conosce il tempo dal
momento che questa forma del
principio di causa non appartiene
ad essa né alla sua originaria
oggettità, alle idee; ma soltanto al
modo in cui queste sono
conosciute dagli individui pur
transitori, cioè alla manifestazione
delle idee. Perciò, nella nostra
presente considerazione su come
l’oggettivazione della volontà si
distribuisce nelle idee, la
successione temporale è
completamente priva di
significato, e le idee, i cui
FENOMENI, conformemente alla
legge di causalità alla quale essi
come tali sottostanno, si
presentarono per primi nella
successione temporale, non hanno
per ciò stesso alcun privilegio
rispetto a quelle il cui fenomeno si



presentò più tardi, le quali anzi
sono addirittura le più perfette
oggettivazioni della volontà, alle
quali quelle precedenti dovettero
adattarsi nella stessa misura in cui
queste si dovettero adattare a
quelle. Il corso dei pianeti,
dunque, l’inclinazione dell’eclittica,
la rotazione della terra, la
ripartizione della terraferma e del
mare, l’atmosfera, la luce, il calore
e tutti i fenomeni simili, che nella
natura rappresentano ciò che è il
basso fondamentale nell’armonia,
si adattarono, in previsione, alle
specie future degli esseri viventi,
che avrebbero dovuto sostenere e
conservare. Allo stesso modo, il
terreno si adattò al nutrimento
delle piante, queste al nutrimento
degli animali, gli animali al
nutrimento di altri animali, proprio



come, inversamente, tutti questi a
loro volta si adattarono a quelli.
Tutte le parti della natura si
vengono incontro, poiché è una la
volontà che in tutte loro si
manifesta, mentre la successione
temporale è completamente
estranea all’originaria ed
esclusivamente ADEGUATA OGGETTITÀ
(espressione, questa, che sarà
spiegata nel libro successivo) della
volontà stessa, alle idee. Ancora
adesso, poiché le specie devono
soltanto conservarsi e non più
nascere, noi vediamo di quando in
quando una simile sollecitudine
della natura estendersi al futuro
ed astrarsi in qualche modo dalla
successione temporale, un
adattarsi di ciò che è presente, a
ciò che ancora deve venire.

Così l’uccello costruisce il nido



per i piccoli che ancora non
conosce; il castoro erige una
costruzione il cui scopo gli è
sconosciuto; la formica, il criceto,
l’ape accumulano provviste per
l’inverno che non conoscono; il
ragno, il formicaleone
costruiscono, quasi con astuzia
premeditata, delle trappole per il
futuro bottino a loro sconosciuto;
gli insetti depongono le loro uova
là, dove la futura nidiata troverà
alimento per l’avvenire. Quando,
nel periodo della fioritura, il fiore
femminile della valisneria
diocistica sviluppa le volute a
spirale del suo stelo, dalle quali
essa era stata fino ad allora
trattenuta sul fondo dell’acqua, e
sale in tal modo alla superficie,
proprio allora il fiore maschile, che
cresce nel fondo dell’acqua su un



corto stelo, si stacca da questo e
raggiunge così, sacrificando la sua
vita, la superficie dove, nuotando
all’intorno, va alla ricerca del fiore
femminile, che quindi, dopo
l’avvenuta fecondazione,
contraendo la sua spirale, si ritira
nuovamente nel fondo, dove si
forma il frutto33. Anche qui io devo
ancora una volta rammentare la
larva del cervo volante maschio
che per la sua metamorfosi scava
rodendo nel legno il buco due
volte più grande di quello della
larva femmina, al fine di
guadagnare spazio per le future
corna. L’istinto degli animali,
dunque, ci fornisce specialmente
la spiegazione migliore per
l’ulteriore teleologia della natura;
come l’istinto, allora, è un agire
simile a quello diretto da un



concetto di fine, ma
completamente senza questo, così
ogni costruzione della natura è
simile a quella diretta da un
concetto di fine, ma
completamente senza questo.
Nella teleologia sia esterna che
interna della natura, dunque, ciò
che dobbiamo pensare come
mezzo e fine, è sempre e soltanto
la MANIFESTAZIONE (distribuita, per il
nostro genere di conoscenza, nel
tempo e nello spazio) DELL’UNITÀ
DELL’UNICA VOLONTÀ CONCORDANTE,
ENTRO TALI LIMITI, CON SE STESSA.

Intanto, il reciproco adattarsi e
accomodarsi dei fenomeni,
scaturito da questa unità, non può
cancellare il conflitto interno sopra
descritto, manifestantesi nella
lotta universale della natura e che
è essenziale alla volontà.



Quell’armonia arriva soltanto a
rendere possibile l’ESISTENZA del
mondo e dei suoi esseri, i quali
perciò senza di essa sarebbero
periti da lunghissimo tempo. Essa,
dunque, si estende all’esistenza
delle specie e delle condizioni
generali di vita, non però
all’esistenza degli individui. Di
conseguenza, se in virtù di
quell’armonia e di
quell’adattamento, le SPECIE nel
regno organico e le FORZE NATURALI
GENERALI in quello inorganico
esistono le une accanto alle altre
e si sostengono addirittura
reciprocamente; si mostra,
all’opposto, il conflitto interno
della volontà oggettivata in tutte
quelle idee nell’incessante guerra
di distruzione degli INDIVIDUI di
quelle specie e nella lotta



costante dei FENOMENI di quelle
forze naturali tra loro, com’è stato
esposto sopra. Teatro e oggetto di
questa lotta è la materia, che essi
cercano di strapparsi a vicenda,
come pure lo spazio ed il tempo,
la cui unione mediante la forma
della causalità è propriamente la
materia, com’ è stato rilevato nel
primo libro34.



29.
Termino qui la seconda parte

principale della mia esposizione,
sperando – nella misura in cui
nella primissima comunicazione di
un pensiero non ancora esistente,
che quindi non può essere
completamente libero dalle tracce
dell’individualità, nella quale
inizialmente si generò – che mi sia
riuscito di comunicare l’evidente
certezza che, questo mondo in cui
noi viviamo e siamo, secondo
tutta la sua essenza è
completamente VOLONTÀ e al
tempo stesso RAPPRESENTAZIONE; che
questa rappresentazione come
tale presuppone una forma, cioè
un oggetto e un soggetto, ed è
quindi relativa; e se noi
domandiamo che cosa rimanga



dopo l’annullamento di questa
forma e di tutte quelle
subordinate, espresse dal principio
di causa, questa cosa, come un
che di diverso toto genere dalla
rappresentazione, non può essere
nient’altro che la VOLONTÀ, che
quindi è la vera e propria COSA IN
SÉ. Ognuno scopre se stesso come
questa volontà, in cui consiste
l’intima essenza del mondo, così
come si scopre anche come
soggetto conoscente, la cui
rappresentazione è il mondo
intero, il quale pertanto ha
un’esistenza soltanto in relazione
alla coscienza di lui, come proprio
supporto necessario. Ognuno,
dunque, in questo duplice
riguardo, è lo stesso mondo
intero, il microcosmo, del quale
egli scopre interamente e



compiutamente in se stesso i due
aspetti; e ciò che egli conosce così
come la sua propria essenza, è la
stessa cosa che esaurisce anche
l’essenza del mondo intero, del
macrocosmo: anche il mondo
dunque è, come lui stesso,
completamente volontà e
completamente rappresentazione
e nulla rimane oltre a ciò. Qui
vediamo allora coincidere la
filosofia di Talete, che considerava
il macrocosmo, e quella di
Socrate, che considerava il
microcosmo, poiché l’oggetto di
entrambe si presenta come lo
stesso. Maggiore compiutezza,
tuttavia, e quindi anche maggiore
certezza acquisterà tutta la teoria
comunicata nei due primi libri,
tramite i due libri che ancora
seguiranno, nei quali si spera



troveranno sufficiente risposta
anche alcune domande, che
possono essersi presentate in
modo chiaro od oscuro durante
l’analisi che abbiamo finora
condotto.

Intanto UNA di tali domande va
ancora discussa espressamente,
poiché può essere propriamente
sollevata, fintantoché non si sia
ancora penetrato il senso
dell’esposizione fatta finora, in
quanto, appunto, possa servire a
spiegarla. La domanda è la
seguente. Ogni volontà è volontà
di qualcosa, ha un oggetto, una
meta del suo volere: che cosa
vuole dunque, alla fine, o a che
cosa tende quella volontà, che ci
viene presentata come l’essenza
in sé del mondo? Questa
domanda, al pari di molte altre, si



basa sulla confusione tra la cosa
in sé ed il fenomeno. A
quest’ultimo soltanto e non già
alla cosa in sé si estende il
principio di causa, la cui forma è
anche la legge di motivazione.
Dovunque è possibile indicare una
causa solamente dei fenomeni
come tali, di singole cose, mai
della volontà stessa né dell’idea,
nella quale la volontà si oggettiva
adeguatamente. Si deve allora
cercare una causa di ogni singolo
movimento o, in generale, di ogni
cambiamento nella natura, cioè di
uno stato che abbia provocato
necessariamente tale causa; mai,
però, della stessa forza naturale,
che si rivela in quel fenomeno e in
innumerevoli uguali ed è perciò
autentica follia, dovuta a
mancanza di ponderatezza,



chiedere una causa della gravità,
dell’elettricità ecc. Solo nel caso,
ad esempio, in cui si fosse
dimostrato che la gravità,
l’elettricità non erano originarie,
peculiari forze naturali, ma
soltanto modi di manifestazione di
una forza naturale più generale
già conosciuta, sarebbe possibile
chiedere la causa, che
consentirebbe a questa forza
naturale di produrre il fenomeno
della gravità e dell’elettricità.
Tutto ciò è ampiamente spiegato
sopra. Allo stesso modo, ogni
singolo atto di volontà di un
individuo conoscente (che è esso
stesso solamente fenomeno della
volontà come cosa in sé) ha
necessariamente un motivo, senza
il quale quell’atto non si
verificherebbe mai: ma come la



causa materiale contiene
semplicemente la determinazione
secondo cui una manifestazione di
questa o di quella forza naturale
deve verificarsi in questo tempo,
in questo luogo, in questa
materia; così anche il motivo
determina soltanto l’atto di
volontà di un essere conoscente in
questo tempo, in questo luogo, in
queste circostanze, come un
qualcosa del tutto singolare; ma
non determina affatto che
quell’essere propriamente voglia,
e voglia in questo modo: ciò è la
manifestazione del suo carattere
intelligibile che, come la volontà
stessa, la cosa in sé, è senza
causa, trovandosi fuori dell’ambito
del principio di causa. Di
conseguenza, anche ogni uomo ha
costantemente fini e motivi,



secondo i quali orienta il suo
operare ed è in grado di rendere
sempre conto delle sue singole
azioni: ma se gli si chiedesse
perché mai egli voglia o perché
mai voglia esistere, egli non
avrebbe nessuna risposta da dare,
piuttosto la domanda gli
sembrerebbe assurda e proprio in
ciò si esprimerebbe la
consapevolezza, che lui stesso non
è nient’altro che volontà, la cui
volizione si intende dunque da sé
e soltanto nei suoi singoli atti
necessita per ogni momento di
una più particolare
determinazione mediante motivi.

In effetti, l’assenza di ogni fine,
di ogni limite, appartiene
all’essenza della volontà in sé, che
è una tensione infinita. Ciò è stato
già ricordato sopra, accennando



alla forza centrifuga, e si rivela
anche nel modo più semplice nel
grado più basso dell’oggettità
della volontà, cioè nella gravità, la
cui tensione costante, nella
manifesta impossibilità di un fine
ultimo, è evidente. Poiché, se
anche tutta la materia esistente
fosse concentrata in un ammasso,
secondo la sua volontà,
nell’interno di questo la gravità,
tendendo verso il centro,
lotterebbe pur sempre con
l’impenetrabilità, come rigidità ed
elasticità. La tensione della
materia, perciò, può sempre
essere soltanto frenata, mai e poi
mai compiuta e soddisfatta; ma
proprio così si atteggia ogni
tensione di tutti i fenomeni della
volontà. Ogni fine raggiunto è a
sua volta l’inizio di un nuovo



percorso, e così all’infinito. La
pianta incrementa il suo fenomeno
partendo dal seme per giungere,
atttraverso tronco e foglie, al fiore
e al frutto, il quale a sua volta è
principio di un nuovo seme, di un
nuovo individuo, che torna a
compiere l’antico percorso, e così
per un tempo infinito. Lo stesso
accade per la vita dell’animale: la
generazione ne costituisce l’apice,
raggiunto il quale, la vita del
primo individuo tramonta
rapidamente o lentamente,
mentrre uno nuovo assicura alla
natuura la conservazione della
specie e ripete lo stesso
fenomeno; anzi, anche il continuo
rinnovamento della materia di
ogni organismo è da considerare
nient’altro che la manifestazione
di questo impulso e di questo



cambiamento costanti, un
rinnovamento che ora i fisiologi
hanno smesso di ritenere una
necessaria compensazione della
materia consumata durante il
movimento, poiché il possibile
logoramento della macchina non
può assolutamente essere un
equivalente del costante apporto
nutritivo: l’eterno divenire, il flusso
infinito, appartengono alla
rivelazione dell’essenza della
volontà. La stessa essenza si
palesa, infine, anche negli sforzi e
nei desideri dell’uomo, i quali ci
fanno credere che la loro
soddisfazione è il fine ultimo della
volizione; ma non appena
raggiunti, non sembrano più gli
stessi e vengono perciò presto
dimenticati, superati e in realtà,
messi sempre da parte come



illusioni dileguate, quantunque
non lo si voglia ammettere.
Saremo felici abbastanza, se sarà
rimasto ancora qualcosa da
desiderare e verso cui tendere,
affinché sia mantenuto il giuoco
del continuo passaggio dal
desiderio alla sua soddisfazione e
da questa ad un nuovo desiderio,
il cui rapido decorso si chiama
felicità, quello lento, invece,
sofferenza; e non subisca
quell’arresto, che si manifesta
come noia tremenda, raggelante
la vita, desiderio opaco privo di un
oggetto determinato, soffocante
languor. In seguito a tutto ciò, la
volontà, quando è illuminata dalla
conoscenza, sa sempre ciò che
vuole ora e qui, mai però ciò che
essa vuole in generale: ogni
singolo atto ha un fine, la



volizione generica non ne ha
nessuno, proprio come ogni
singolo fenomeno della natura è
determinato da una causa
sufficiente, quando appare in
questo luogo e in questo tempo,
mentre la forza che in esso si
manifesta non ha alcuna causa,
poiché essa è un grado di
manifestazione della cosa in sé,
della volontà senza causa. L’unica
conoscenza di sé, tuttavia, della
volontà in generale è la
rappresentazione in generale,
l’insieme del mondo intuitivo. Essa
è la sua oggettità, la sua
rivelazione, il suo specchio. Ciò
che essa significhi in questa sua
proprietà, costituirà l’oggetto della
nostra prossima considerazione35.



LIBRO TERZO

Il mondo come
rappresentazione

Seconda considerazione. La
rappresentazione

indipendente dal principio di
causa.

L’idea platonica. L’oggetto
dell’arte.

Tι το ον μεν αει, γενεσιν δε ουϰ εχον ϰαι τι το
γιγνομενον

μεν ϰαι απολλυμενον, οντωοç δε ουδεποτε ον.

Qual è l’essere eterno che non nasce affatto,
e qual è quello

che nasce e che muore, ma che non è mai
veramente?

PLATONE



30.
Dopo che nel secondo libro

abbiamo considerato nel suo altro
aspetto il mondo presentato nel
primo libro come pura
RAPPRESENTAZIONE, oggetto per un
soggetto, e abbiamo trovato che
esso è VOLONTÀ, che risultò essere
ciò che quel mondo è ancora al di
fuori della rappresentazione; noi,
secondo questa nozione, abbiamo
definito il mondo in quanto
rappresentazione, sia nella sua
totalità sia nelle sue parti,
l’OGGETTITÀ DELLA VOLONTÀ, il che
dunque significa la volontà
diventata oggetto, cioè
rappresentazione. Ci ricordiamo
inoltre, che tale oggettivazione
della volontà aveva molti ma
determinati gradi, nei quali, con



chiarezza e perfezione
gradualmente crescenti, l’essenza
della volontà entrava nella
rappresentazione, si presentava
cioè come oggetto. Già in questi
gradi abbiamo riconosciuto le idee
di Platone, in quanto quei gradi
sono proprio le specie determinate
o le forme e proprietà originarie,
non mutevoli, di tutti i corpi
naturali, sia inorganici che
organici, e sono pure le forze
generali, che si rivelano secondo
leggi naturali.

Queste idee dunque, nel loro
insieme, si mostrano in
innumerevoli individui e in esseri
particolari, e nei confronti di
queste loro copie, esse si
comportano come il loro modello.
La pluralità di tali individui è
immaginabile soltanto tramite il



tempo e lo spazio, il loro sorgere e
dileguarsi mediante la causalità,
in tutte le quali forme noi
conosciamo solamente i diversi
aspetti del principio di causa, che
è l’ultimo principio di ogni
finitezza, di ogni individuazione e
la forma generale della
rappresentazione, così come essa
si inserisce nella conoscenza
dell’individuo in quanto individuo.
L’idea, al contrario, non entra in
quel principio, di conseguenza non
le si addice né la pluralità né il
cambiamento. Mentre gli individui,
nei quali essa si manifesta, sono
innumerevoli e diventano
inarrestabili e periscono, essa
rimane immutata, una e
medesima, e il principio di causa
non ha per essa alcuna
importanza. Ma poiché questo è la



forma a cui è soggetta ogni
conoscenza del soggetto, in
quanto esso conosce come
INDIVIDUO, così anche le idee si
troveranno completamente al di
fuori della sfera conoscitiva dello
stesso in quanto tale. Se, perciò,
le idee devono diventare oggetto
della conoscenza, ciò potrà
accadere soltanto eliminando
l’individualità nel soggetto
conoscente. Le spiegazioni più
specifiche ed esaurienti al
riguardo, saranno ciò che, d’ora in
avanti, ci occuperà in primo luogo.



31.
Premettiamo però ancora la

seguente osservazione molto
essenziale. Io spero di essere
riuscito nel libro precedente a
generare la persuasione, che
quello che nella filosofia di Kant è
chiamato la COSA IN SÉ, e che in
quella stessa filosofia si presenta
come una teoria tanto importante,
ma oscura e paradossale, ma che
per il modo, in particolare, con cui
Kant la introduce, cioè mediante
la deduzione dal causato alla
causa, fu ritenuta come una pietra
d’inciampo, anzi come il lato
debole della sua filosofia; a
generare, ripeto, la persuasione
che questa cosa in sé, ove vi si
arrivi per una strada
completamente diversa che è



quella percorsa da noi, non è
nient’altro che la VOLONTÀ, nel
senso in cui l’ambito di questo
concetto è stato dilatato e
allargato. Io spero inoltre che,
secondo quanto è stato esposto,
non si esiterà a riconoscere, nei
determinati gradi di
oggettivazione di quella volontà
che forma l’in sé del mondo,
quello che Platone chiamò le IDEE
ETERNE ossia le forme immutabili
(ειδη), le quali, riconosciute come
il dogma principale, ma al tempo
stesso più oscuro e paradossale
della sua dottrina, sono state
oggetto di riflessione, di contesa,
di irrisione e di venerazione di
tanti e diversamente intenzionati
cervelli, per una serie di secoli.

Se dunque per noi la volontà è
l a COSA IN SÉ, mentre l’IDEA è la



diretta oggettità di quella volontà
ad un determinato livello;
scopriremo allora che la cosa in sé
di Kant e l’idea di Platone, che per
lui è il solo οντωç ον1, questi due
grandi, oscuri paradossi dei due
massimi filosofi dell’Occidente,
non sono certo identici, ma pur
sempre strettamente affini e
distinti soltanto mediante un’unica
determinazione. I due grandi
paradossi – proprio perché essi
suonano così profondamente
diversi, a causa delle individualità
straordinariamente differenti dei
loro autori, pur con tutta la
concordanza interna e l’affinità –
sono addirittura il miglior
commento l’uno dell’altro,
reciprocamente, percorrendo essi
due strade completamente
diverse, che portano ad un’UNICA



meta. Basta poco per chiarire
questo fatto. Ciò che infatti
afferma Kant è, essenzialmente,
quanto segue: «Tempo, spazio e
causalità non sono determinazioni
della cosa in sé, ma appartengono
soltanto al suo fenomeno, non
essendo nient’altro che forme
della nostra conoscenza; ma dal
momento che ogni pluralità ed
ogni nascere e perire sono
possibili solo attraverso il tempo,
lo spazio e la causalità, ne
consegue che anche quelle
appartengono soltanto al
fenomeno ed in nessun modo alla
cosa in sé; ma poiché la nostra
conoscenza è condizionata da
quelle forme, allora tutta
l’esperienza è solo conoscenza del
fenomeno, non della cosa in sé; di
conseguenza, anche le loro leggi



non possono esser fatte valere per
la cosa in sé. Quanto abbiamo
detto si estende perfino al nostro
io, che noi conosciamo soltanto
come fenomeno, non secondo
quello che può essere in sé». È
questo il senso e il contenuto della
dottrina di Kant, sotto l’importante
aspetto che è stato considerato.
Ma Platone dice: «Le cose di
questo mondo, percepite dai
nostri sensi, non hanno affatto
una vera esistenza: esse
diventano sempre, ma non sono
mai; esse hanno soltanto
un’esistenza relativa ed esistono
complessivamente solo nel
rapporto e per il rapporto che
hanno l’una con l’altra; tutta la
loro esistenza si può quindi
chiamare altrettanto bene una
non-esistenza. Esse perciò non



sono neppure oggetti di una reale
conoscenza (επιστημε), poiché
questa si può avere soltanto di ciò
che è in sé e per sé e sempre alla
stessa maniera: loro invece sono
solo l’oggetto di un’opinione
dovuta alla sensazione (δοξα μετ’
αισθησεωç αλογου)2. Finché ci
limitiamo alla loro percezione, noi
siamo come uomini che siedono in
una buia caverna così
strettamente legati, da non poter
nemmeno girare la testa e da non
vedere, sulla parete di fronte, alla
luce di un fuoco che brucia dietro
a loro, null’altro che le ombre
delle cose reali in sequenza e, su
quella parete, persino le ombre gli
uni degli altri, anzi ciascuno
l’ombra di se stesso. La loro
saggezza consisterebbe pertanto
nel prevedere la successione di



quelle ombre, appresa per
esperienza.

Ciò che invece può essere
chiamato unicamente essere che
veramente è (οντωç ον), poiché È
SEMPRE, NON DIVIENE MAI NÉ MAI PERISCE,
sono gli archetipi reali di quelle
ombre, sono le idee eterne, i
prototipi di tutte le cose. Ad esse
NON si addice LA PLURALITÀ, poiché
ognuna è per essenza solamente
unica, essendo il prototipo di cui
tutte le cose omonime, singole,
transitorie della stessa specie
sono copie o ombre; ad esse non
si addice neanche IL NASCERE E IL
PERIRE, poiché esse veramente
sono e né mai diventano né
tramontano, come le loro copie
che passano e svaniscono (in
queste due determinazioni
negative è però implicito, come



condizione necessaria, che tempo,
spazio e causalità non hanno per
le idee alcun significato né validità
e che esse non esistono in questi).
Di esse soltanto, perciò, si dà una
vera e propria conoscenza, poiché
l’oggetto di questa può essere
solo ciò che sempre e sotto ogni
aspetto (quindi in sé) è, e non ciò
che è, ma che anche, d’altronde,
non è, a seconda di come lo si
consideri». È questa la dottrina di
Platone. È palese e non necessita
di alcun’altra dimostrazione, che
l’intimo significato di entrambe le
dottrine è assolutamente lo
stesso; che entrambe dichiarano
che il mondo visibile è un
fenomeno di per sé inconsistente
e che soltanto in virtù di ciò che in
esso si esprime (per uno [Kant], la
cosa in sé, per l’altro [Platone],



l’idea) ha significato e realtà
riflessa; ma a quest’ultimo essere
veramente esistente, in
conformità alle due dottrine, tutte
le forme, anche le più generali ed
essenziali di quel fenomeno, sono
del tutto estranee. Per negare
queste forme, Kant le ha
addirittura comprese direttamente
in espressioni astratte e ha perfino
disconosciuto alla cosa in sé il
tempo, lo spazio e la causalità,
come semplici forme del
fenomeno. Platone, al contrario,
non è arrivato all’espressione
estrema e ha disconosciuto solo
indirettamente alle sue idee
quelle forme negando, delle idee,
ciò che è possibile soltanto
attraverso quelle forme, cioè la
pluralità di ciò che è simile, la
nascita e la morte. Per giunta,



tuttavia, voglio rendere evidente
con un altro esempio quella
singolare ed importante
concordanza. Poniamo di avere
davanti a noi un animale in piena
vitalità. Platone dirà: «Questo
animale non ha una vera
esistenza, ma soltanto un divenire
apparente, costante, un’esistenza
relativa, che si può chiamare un
non essere, ugualmente bene che
un essere. Ad essere veramente è
solo l’idea, che si rispecchia in
quell’animale, oppure l’animale in
se stesso (αυτο το θηριον), che
non dipende da nulla, ma che è in
sé e per sé (χαθ’ εαυτο, αει
ωσαςυτωç), non è divenuto, non
termina, ma è sempre allo stesso
modo (αει ον, ϰαι μηδεποτε ουτε
γιγνομενον, ουτε απολλυμενον).
Ora, a condizione che noi



riconosciamo in questo animale la
sua idea, è del tutto indifferente e
senza importanza, che noi
abbiamo questo animale in questo
momento davanti a noi o il suo
antenato vissuto mille anni fa; e
che, inoltre, egli sia qui o in una
terra lontana; che egli si presenti
in questa o in quella maniera,
posizione, azione; che esso, infine,
sia questo o qualche altro
individuo della sua specie: tutto
ciò è futile e riguarda soltanto il
fenomeno. Solo l’idea dell’animale
ha un vero essere ed è oggetto di
reale conoscenza». Fin qui
Platone. Kant, ad esempio,
direbbe: «Questo animale è un
fenomeno nel tempo, nello spazio
e nella causalità, che sono nel loro
insieme le condizioni a priori della
possibilità dell’esperienza,



presenti nella nostra facoltà
conoscitiva, non determinazioni
della cosa in sé. Di conseguenza,
questo animale, come noi lo
percepiamo in questo determinato
tempo, in questo dato luogo,
come un individuo divenuto e allo
stesso modo necessariamente
transitorio nella connessione
dell’esperienza, cioè nella catena
delle cause e degli effetti; non è
una cosa in sé, ma un fenomeno
valido soltanto in rapporto alla
nostra conoscenza. Per
riconoscere l’animale stesso da ciò
che può essere in sé, quindi
indipendentemente da tutte le
determinazioni presenti nel
tempo, nello spazio e nella
causalità, sarebbe richiesto un
altro modo di conoscenza, di
quella a noi soltanto possibile per



mezzo dei sensi e dell’intelletto».
Per accostare ancora di più la

formulazione di Kant a quella di
Platone, si potrebbe anche dire: il
tempo, lo spazio e la causalità
sono quella struttura del nostro
intelletto, in virtù della quale
l’UNICO essere di ogni specie che
soltanto propriamente esiste, ci si
presenta come una pluralità di
esseri simili, che nascono e
muoiono sempre di nuovo, in una
successione infinita. È IMMANENTE
l’appercezione delle cose per
mezzo della suddetta struttura e
conformemente ad essa; quella,
invece, che diventa consapevole di
come stanno le cose, è
l’appercezione TRASCENDENTALE, che
si ottiene in abstracto mediante la
critica della ragion pura ma,
eccezionalmente, può presentarsi



anche per via intuitiva.
Quest’ultimo aspetto è una mia
aggiunta, che sono appunto
impegnato a spiegare con questo
terzo libro.

Se si fosse veramente compreso
ed afferrato la dottrina di Kant e,
dopo Kant, Platone; se si fosse
meditato onestamente e
seriamente sull’intimo significato e
contenuto delle dottrine dei due
grandi maestri, anziché perdersi
con le espressioni artificiali
dell’uno e parodiare lo stile
dell’altro, non si sarebbe potuto
mancare di scoprire da molto
tempo quanto concordino i due
grandi saggi e come il significato
autentico ed il traguardo delle due
dottrine siano assolutamente gli
stessi. Non soltanto non si
sarebbe allora paragonato



continuamente Platone con
Leibniz, sul quale non aleggiava il
suo spirito, o addirittura con un
noto ed ancora vivente signor… 3,
quasi si volessero schernire i Mani
del grande pensatore del passato;
ma, soprattutto, si sarebbe poi
arrivati più in là di quanto si sia
arrivati o, meglio, non si sarebbe
così vergognosamente indietro,
come è avvenuto in questi ultimi
quarant’anni; non ci si sarebbe
lasciati turlupinare oggi da questo,
domani da quel vanesio e non si
sarebbe inaugurato in Germania
con delle farse filosofiche il XIX
secolo, che si annunciava così
significativo, che furono
rappresentate sulla tomba di Kant
(come gli antichi, di quando in
quando, alle esequie dei loro), fra
la giustificata derisione di altre



nazioni, dal momento che una
cosa simile si addice pochissimo ai
seri e perfino rigidi tedeschi; ma in
verità è talmente ridotto il
pubblico degli autentici filosofi,
che perfino i discepoli in grado di
comprenderli, sono loro condotti a
stento dai secoli. Eισι δη
ναρθηϰοφοροι μεν πολλοι, βαϰχοι
δε γε παυροι («Thyrsigeri quidem
multi, Bacchi vero pauci»)4. H
ατιμια φλοσοφιᾳ δια ταυτα
προσπεπτωϰεν, οτι ου ϰατ ϕαξιαν
αυτηç απτονται: ου γαρ νοθουç
εδει απτεσθαι, αλλα γνησιουç5

(«Eam ob rem philosophia in
infamiam incidit, quod non pro
dignitate ipsam attingunt: neque
enim a spuriis, sed a legitimis erat
attrectanda») Plat.

Si andò dietro alle parole, quali:
«Rappresentazioni a priori, forme



coscienti dell’intuizione e del
pensiero, indipendentemente
dall’esperienza, concetti originari
dell’intelletto puro» ecc. e ci si
chiese poi se le idee di Platone,
che dovevano essere anche
concetti originari ed anche,
inoltre, ricordi di un’intuizione,
anteriore alla vita, delle cose
realmente esistenti; non fossero
per caso la stessa cosa delle
forme kantiane dell’intuizione e
del pensiero, presenti a priori
nella nostra coscienza.

Queste due dottrine del tutto
eterogenee, quella kantiana delle
forme, che limitano la conoscenza
dell’individuo al fenomeno, e
quella platonica delle idee, la
conoscenza delle quali nega in
modo esplicito quelle stesse
forme; queste dottrine, in quanto



diametralmente opposte, poiché
nelle loro espressioni si
assomigliavano un poco, furono
attentamente confrontate, furono
discusse e fu dibattuta la loro
uniformità; e si trovò infine, che
esse non erano la stessa cosa e si
concluse, che la teoria platonica
delle idee e la critica kantiana
della ragione non concordavano
affatto6. Ma di questo, basta.



32.
In seguito alle nostre precedenti

considerazioni, pur con tutta
l’intima concordanza fra Kant e
Platone e l’identità del fine che
avevano entrambi di mira o della
concezione del mondo, che li
spingeva e li guidava a filosofare;
tuttavia l’idea e la cosa in sé non
sono assolutamente per noi la
stessa cosa, anzi l’idea è per noi
soltanto l’immediata e quindi
adeguata oggettità della cosa in
sé, che però è essa stessa la
VOLONTÀ, che in quanto non ancora
oggettivata, non è ancora
diventata rappresentazione. La
cosa in sé, infatti, deve, proprio
secondo Kant, essere libera da
tutte le forme annesse alla
conoscenza in quanto tale, ed è



solo un errrore di Kant (come è
mostrato nell’Appendice), che egli
non abbia annoverato fra queste
forme, prima di ogni altra,
l’essere-oggetto-per-un-soggetto,
essendo proprio questa la prima e
più generale forma di ogni
fenomeno, cioè la
rappresentazione; egli, perciò,
avrebbe dovuto negare
esplicitamente alla sua cosa in sé
di essere oggetto, e ciò lo avrebbe
preservato da quella grande
inconseguenza, scoperta per
tempo. L’idea platonica, invece, è
necessariamente oggetto, un
qualcosa di conosciuto, una
rappresentazione, e proprio per
questo, ma anche soltanto per
questo, diversa dalla cosa in sé.
Essa si è semplicemente spogliata
delle forme subordinate del



fenomeno, che noi comprendiamo
tutte sotto il principio di causa, o
piuttosto non è ancora entrata in
loro; ma essa ha conservato la
prima e più generale forma,
quella, in sostanza, della
rappresentazione, dell’essere
oggetto per un soggetto. Sono le
forme ad essa subordinate (delle
quali è espressione generale il
principio di causa), che
moltiplicano l’idea in singoli e
transitori individui, il cui numero,
in rapporto all’idea, è del tutto
indifferente. Il principio di causa,
dunque, è a sua volta la forma
nella quale entra l’idea,
penetrando essa nella conoscenza
del soggetto come individuo. La
cosa singola, manifestantesi
conformemente al principio di
causa, è dunque soltanto



un’oggettivazione indiretta della
cosa in sé (che è la volontà) e tra
l’una e l’altra sta ancora l’idea,
come la sola diretta oggettità
della volontà, non avendo essa
assunto alcun’altra forma, propria
alla conoscenza come tale,
all’infuori di quella della
rappresentazione, cioè dell’essere
oggetto per un soggetto; essa
sola, di conseguenza, è anche la
OGGETTITÀ ADEGUATA  il più possibile
della volontà o della cosa in sé, è
essa stessa l’intera cosa in sé,
solo sotto la forma della
rappresentazione: ed è qui la
causa della grande concordanza
fra Platone e Kant, quantunque, a
strettissimo rigore, ciò di cui
entrambi parlano, non è la stessa
cosa. Le singole cose, però, non
sono oggettità pienamente



adeguata della volontà, perché
questa è qui già offuscata da
quelle forme, la cui espressione
collettiva è il principio di causa,
ma che sono condizione della
conoscenza, quale è possibile
all’individuo come tale. Se è
consentito trarre conseguenze da
una premessa impossibile, noi non
conosceremmo più, in realtà,
singole cose, né fatti, né
cambiamento, né pluralità, ma
comprenderemmo, con una
conoscenza pura e non offuscata,
soltanto idee, soltanto la scala
dell’oggettivazione di quell’unica
volontà, della vera cosa in sé e
quindi il nostro mondo sarebbe un
Nunc stans; se, come soggetti di
conoscenza, non fossimo al tempo
stesso individui, se cioè la nostra
intuizione non fosse mediata da



un corpo, dalle cui affezioni essa
deriva, e che è esso stesso solo
concreto volere, oggettità della
volontà, quindi oggetto fra gli
oggetti. Come tale, questo corpo
può giungere alla coscienza
conoscitiva soltanto nelle forme
del principio di causa e
presuppone già, di conseguenza, il
tempo e tutte le altre forme, che
quel principio esprime e perciò
introduce. Il tempo è
semplicemente la visione divisa e
frammentata che, delle idee, ha
un essere individuale; le quali
sono fuori del tempo, quindi sono
ETERNE. Per questo, Platone dice
che il tempo è l’immagine mobile
dell’eternità: αιωνοç ειϰων ϰινητη
ο χρονοç7.



33.
Poiché noi, dunque, come

individui, non abbiamo altra
conoscenza, che quella soggetta
al principio di causa, forma però,
questa, che esclude la conoscenza
delle idee; è certo allora che se è
possibile che noi ci innalziamo
dalla conoscenza di singole cose a
quella delle idee, ciò può accadere
per il fatto che nel soggetto si
verifica una trasformazione
corrispondente e analoga a quel
grande cambiamento di tutta la
natura dell’oggetto e in virtù della
quale il soggetto, in quanto
conosce un’idea, non è più
individuo.

Dal libro precedente ci viene da
ricordare che il conoscere
appartiene esso stesso



all’oggettivazione della volontà nei
gradi superiori di quella e che la
sensibilità, i nervi, il cervello, al
pari delle altre parti dell’essere
organico sono, appunto, soltanto
espressione della volontà a questo
livello della sua oggettità e perciò
la rappresentazione che deriva per
loro tramite è pure destinata, allo
stesso modo, al servizio della
volontà, come un mezzo (μηχανη)
per il raggiungimento dei suoi fini,
ora complicati (πολυτελεστερα) e
per la conservazione di un essere
avente esigenze molteplici.
Originariamente, dunque, e
secondo la propria essenza, la
conoscenza è completamente al
servizio della volontà, e come
l’oggetto diretto, che tramite
l’applicazione della legge di
causalità diventa il punto di



partenza della conoscenza stessa,
è soltanto volontà oggettivata;
così, anche ogni conoscenza che si
conforma al principio di causa,
rimane in una relazione più o
meno stretta con la volontà,
poiché l’individuo trova il suo
corpo come un oggetto fra gli
oggetti, con tutti i quali esso ha
svariati rapporti e connessioni
secondo il principio di causa e la
cui considerazione, dunque
riconduce, per vie più o meno
vicine, al suo corpo, cioè alla sua
volontà. Dal momento che è il
principio di causa a mettere gli
oggetti in questa relazione con il
corpo e quindi con la volontà, così
la conoscenza che è al servizio di
quello, cercherà anche
unicamente di conoscere, degli
oggetti stessi, nient’altro in realtà



che gli stessi rapporti posti dal
principio di causa, e di seguire
quindi le loro molteplici relazioni
nello spazio, nel tempo e nella
causalità, poiché soltanto
attraverso questi l’oggetto è
INTERESSANTE per l’individuo, cioè ha
una relazione con la volontà.
Perciò, anche se la conoscenza
degli oggetti, che è al servizio
della volontà, non conosce in
realtà nulla più che le loro
relazioni e conosce solo gli
oggetti, in quanto essi esistono in
questo tempo, in questo luogo, in
presenza di queste circostanze,
per queste cause, con questi
effetti, in una parola, come
singole cose; se si eliminassero
tutte queste relazioni, per la
conoscenza sarebbero scomparsi
anche gli oggetti, proprio perché



essa non conosceva nulla d’altro in
loro. Non possiamo nemmeno
nascondere che quello che le
scienze considerano nelle cose, in
sostanza non è, parimenti,
nient’altro che tutto quello che è
stato detto, cioè le loro relazioni, i
rapporti di tempo e di spazio, le
cause dei cambiamenti naturali, la
comparazione delle forme, i motivi
di tutto ciò che accade, soltanto
relazioni, dunque. Ciò che
distingue le scienze dalla
conoscenza comune è
semplicemente la loro forma, la
sistematicità, l’alleggerimento
della conoscenza ottenuta con il
riassumere tutto il particolare nel
generale, per mezzo della
subordinazione dei concetti, e la
sua compiutezza in tal modo
raggiunta. Anche ogni relazione ha



soltanto un’esistenza relativa: ad
esempio, ogni esistenza nel tempo
è anche, a sua volta, una non
esistenza, poiché il tempo è
proprio soltanto ciò per cui alla
stessa cosa possono spettare
determinazioni opposte; perciò,
anche ogni fenomeno nel tempo,
non è tale a sua volta, poiché ciò
che separa il suo principio dalla
sua fine è, appunto, soltanto il
tempo, un qualcosa di
essenzialmente evanescente, di
inconsistente e di relativo,
chiamato, qui, durata. Il tempo,
però, è la forma più generale di
tutti gli oggetti della conoscenza
al servizio della volontà, ed è
l’archetipo delle altre forme di
essa.

Di regola, la conoscenza rimane
sottosposta al servizio della



volontà, così come essa è nata per
questo servizio, anzi, è per così
dire spuntata dalla volontà, come
la testa dal tronco. Negli animali,
questa soggezione della
conoscenza alla volontà non può
mai essere annullata.

Negli uomini, tale annullamento
si verifica soltanto
eccezionalmente, come vedremo
subito più da vicino. Questa
differenza fra uomo ed animale è
espressa all’esterno mediante la
diversità di rapporto della testa
con il corpo. Negli animali inferiori,
entrambi sono ancora del tutto
attaccati; in tutti, la testa è
inclinata verso terra, dove si
trovano gli oggetti della volontà.
Perfino negli animali superiori
testa e tronco sono un tutt’uno,
ancor più che nell’uomo, il cui



capo appare collocato libero sul
corpo, da questo solamente
portato, non già al suo servizio.
L’Apollo del Belvedere rappresenta
a livello sublime questo vantaggio
per l’uomo: la testa del dio delle
muse, la quale volge ampiamente
lo sguardo tutto intorno, poggia
così libera sulle spalle, che si
svincola completamente dal corpo
e sembra non darsene più
pensiero.



34.
Il passaggio possibile, ma da

considerare soltanto un’eccezione,
come è stato detto, dalla
conoscenza comune di singole
cose alla conoscenza dell’idea,
avviene all’improvviso; liberandosi
la conoscenza dal servizio della
volontà, il soggetto cessa proprio
con ciò di essere semplicemente
individuale ed è ora soggetto
conoscitivo puro e privo di
volontà, il quale non segue più le
relazioni in conformità con il
principio di causa; ma riposa nella
fissa contemplazione dell’oggetto
presentato, al di fuori del suo
rapporto con qualcun altro, ed è
assorbito da quello.

Ciò, per risultare evidente,
richiede necessariamente



un’ampia disamina, sul cui aspetto
sorprendente si deve per il
momento soprassedere, finché
questo non scompaia da sé, dopo
che venga afferrato l’intero
pensiero da comunicare in questo
scritto.

Se, elevati dalla forza dello
spirito, si abbandona il solito
modo di considerare le cose e
seguendo il filo conduttore delle
forme del principio di causa si
finisce di seguirne le relazioni
reciproche, il cui fine ultimo è
sempre la relazione con la propria
volontà; se, dunque, nelle cose
non si considera più il dove, il
quando, il perché e il fine, ma
unicamente il CHE COSA; se non si
lascia inoltre che il pensiero
astratto, i concetti della ragione si
impadroniscano della coscienza;



ma, invece di tutto questo, si
sacrifica tutta la potenza del
proprio spirito all’intuizione, ci si
immerge interamente in essa e si
lascia riempire tutta la coscienza
dalla tranquilla contemplazione
dell’oggetto naturale presente in
quel momento, sia esso un
paesaggio, un albero, una roccia,
un edificio o qualunque altra cosa;
mentre, secondo un sensato modo
di dire tedesco, ci si PERDE
completamente in questo oggetto,
si dimentica cioè il proprio
individuo, la propria volontà e si
continua soltanto a sussistere
come soggetto puro, come chiaro
specchio dell’oggetto, in modo
tale come se esistesse solo
l’oggetto, senza qualcuno che lo
percepisca, non potendo quindi
più distinguere colui che intuisce



dall’intuizione, essendo entrambi
diventati una sola cosa, mentre
l’intera coscienza è
completamente riempita ed
occupata da una singola immagine
intuitiva; se dunque, in tal modo,
l’oggetto è diviso da ogni
relazione con qualcosa al di fuor di
sé, e il soggetto da ogni relazione
con la volontà; allora non è più la
singola cosa come tale ad essere
conosciuta, bensì l’idea, la forma
eterna, l’oggettità diretta della
volontà a questo livello e, al
tempo stesso, proprio perciò non è
più l’individuo ciò che è compreso
in questa intuizione, dal momento
che l’individuo si è appunto
perduto in tale intuizione, ma egli
è SOGGETTO PURO DELLA CONOSCENZA,
senza volontà, senza dolore,
senza tempo. Quest’affermazione,



che ora colpisce così tanto (e di
cui so molto bene essere una
conferma della massima derivata
da Thomas Paine: «Du sublime au
ridicule il n’y a qu’un pas»8)
diventerà a poco a poco sempre
più chiara e meno sorprendente.
Era anche ciò che aveva in mente
Spinoza, quando scrisse: «Mens
aeterna est, quatenus res sub
aeternitatis specie concipit» (Eth.,
V, pr. 31, schol) 9. In tale
contemplazione la singola cosa
diventa d’un tratto idea della sua
specie e l’individuo contemplante
d i v e n t a SOGGETTO PURO DELLA
CONOSCENZA. L’individuo come tale
conosce soltanto cose singole, il
soggetto puro della conoscenza
soltanto idee, poiché l’individuo è
il soggetto della conoscenza nella
sua relazione ad un determinato



singolo fenomeno della volontà e
al servizio di questo. Questo
singolo fenomeno della volontà è,
come tale, sottomesso al principio
di causa in tutte le sue forme:
ogni conoscenza che ad esso si
riferisca segue anch’essa, di
conseguenza, il principio di causa
e inoltre nessun’altra conoscenza
che quella, che ha sempre
soltanto relazioni con l’oggetto, è
adatta allo scopo della volontà.
L’individuo conoscente come tale
e la singola cosa da lui conosciuta
sono sempre in qualche luogo e in
qualche tempo determinato, e
sono anelli della catena delle
cause e degli effetti. Il puro
soggetto della conoscenza ed il
suo correlato, l’idea, si sono
sottratti a tutte quelle forme del
principio di causa: il tempo, il



luogo, l’individuo conoscente e
l’individuo conosciuto non hanno
alcuna importanza per essi.
Solamente quando un individuo
conoscente si eleva, nel modo
descritto, a soggetto puro della
conoscenza e proprio così innalza
all’idea l’oggetto considerato, ha
origine, intero e puro, il MONDO
COME RAPPRESENTAZIONE ed ha luogo
la perfetta oggettivazione della
volontà, poiché soltanto l’idea è la
s u a ADEGUATA OGGETTITÀ,  che
racchiude in sé, allo stesso modo,
oggetto e soggetto, poiché essi
sono le sue sole forme. In essa,
però, entrambi si mantengono in
perfetto equilibrio e come
l’oggetto, anche qui, non è
nient’altro che la rappresentazione
del soggetto, così anche il
soggetto, risolvendosi nell’oggetto



intuìto, è diventato questo stesso
oggetto, poiché l’intera coscienza
non ne è nient’altro che la sua
chiarissima immagine. Proprio
questa coscienza costituisce in
realtà l’intero MONDO COME
RAPPRESENTAZIONE, ove ci si immagini
per suo tramite tutte le idee o i
gradi dell’oggettità della volontà
in successione continua. Le
singole cose di tutti i tempi e di
tutti gli spazi non sono nient’altro
che le idee moltiplicate e quindi
offuscate nella loro pura oggettità
dal principio di causa (che è la
forma della conoscenza degli
individui come tali). Come,
allorché l’idea si manifesta, non è
più possibile distinguere in essa il
soggetto dall’oggetto, poiché solo
integrandosi questi e
compenetrandosi a vicenda, ha



origine l’idea, l’oggettità adeguata
della volontà, il mondo vero e
proprio come rappresentazione;
allo stesso modo, non è nemmeno
possibile distinguere in ciò
l’individuo conoscente e quello
conosciuto come cose in sé. Se
infatti prescindiamo del tutto da
que l l ’ a u t e nt i co MONDO COME
RAPPRESENTAZIONE, non rimane
nient’altro che il MONDO COME
VOLONTÀ. La volontà è l’in-sé
dell’idea, la quale oggettiva
pienamente la volontà stessa, che
è anche l’in-sé della singola cosa e
dell’individuo che lo conosce, i
quali oggettivano
imperfettamente la volontà. In
quanto volontà, al di fuori della
rappresentazione e di tutte le sue
forme, essa è unica e identica
nell’oggetto contemplato e



nell’individuo, che elevandosi in
tale contemplazione diviene
conscio di sé come soggetto puro;
entrambi, di conseguenza, non
sono in sé diversi, poiché in sé
essi sono la volontà, che in questo
caso conosce se stessa, e soltanto
nel modo in cui essa ha questa
conoscenza, cioè soltanto nel
fenomeno, esistono pluralità e
diversità in virtù della sua forma,
che è il principio di causa. Come io
senza l’oggetto, senza la
rappresentazione, non sono un
soggetto conoscente, ma
solamente cieca volontà; così
senza di me, come soggetto della
conoscenza, la cosa conosciuta
non è oggetto, bensì semplice
volontà, impulso cieco. Questa
volontà, in sé, cioè al di fuori della
rappresentazione, è una e identica



con la mia; soltanto nel mondo
come rappresentazione, la cui
forma è sempre per lo meno
soggetto e oggetto, noi ci
scindiamo in individuo conosciuto
e individuo conoscente. Una volta
eliminato il conoscere, il mondo
come rappresentazione, non
rimane nient’altro che la semplice
volontà, il cieco impulso. Che
questa acquisti l’oggettità e
divenga rappresentazione, pone
d’un tratto sia il soggetto che
l’oggetto; ma che questa oggettità
sia la pura, perfetta, adeguata
oggettità della volontà, pone
l’oggetto come idea, libera dalle
forme del principio di causa, e il
soggetto come soggetto puro
della conoscenza, libero
dall’individualità e dal servizio alla
volontà.



Colui, dunque, che, come è
stato detto, si è immerso e
perduto nella contemplazione
della natura al punto tale, da non
continuare ad esistere che come
puro soggetto conoscente, diventa
proprio con ciò immediatamente
consapevole che, come tale, è la
condizione, e quindi il portatore
del mondo e di ogni esistenza
oggettiva, dato che ormai questa
si presenta come dipendente dalla
sua. Egli, quindi, trae la natura
dentro di sé, al punto che egli ora
la sente soltanto come accidente
del proprio essere. In tal senso
BYRON dice:

Are not the mountains, waves and
skies, a part
Of me and of my soul, as I of them?10.

Ma colui che sente tutto ciò,



come potrebbe ritenere se stesso
assolutamente transitorio, in
contrasto con la natura
immortale? Lo coglierà piuttosto la
consapevolezza di quanto afferma
l’Upanischad del Veda: «Hae
omnes creaturae in totum ego
sum, et praeter me aliud ens non
est» (Oupnekhat, I, 122)11.



35.
Per avere una più profonda

comprensione dell’essenza del
mondo è assolutamente
indispensabile imparare a
distinguere la volontà come cosa
in sé dalla sua adeguata
oggettità, e poi i diversi gradi in
cui quest’ultima si manifesta più
chiaramente e compiutamente,
cioè le idee stesse, dal semplice
fenomeno delle idee nelle forme
del principio di causa, modo
confuso di conoscenza degli
individui. Ci si troverà allora
d’accordo con Platone, quando egli
attribuisce soltanto alle idee un
proprio essere, mentre alle cose
che si trovano nello spazio e nel
tempo, a questo mondo reale per
l’individuo, assegna solamente



un’esistenza apparente e quasi di
sogno. Si capirà allora, come la
sola medesima idea si manifesti in
tanti fenomeni e presenti agli
individui conoscenti la loro
essenza solo frammentariamente,
un aspetto dopo l’altro. Si
distinguerà allora anche l’idea
stessa dal modo in cui il suo
fenomeno cade sotto
l’osservazione dell’individuo,
riconoscendo quella come
essenziale, ed il suo fenomeno
come non essenziale.
Considereremo ciò con esempi di
casi dapprima minimi e poi
massimi. Quando le nuvole si
muovono, le figure che esse
formano non sono ad esse
essenziali, sono ad esse
indifferenti; ma che esse, come
vapore elastico, siano compresse,



allontanate, lacerate dall’urto del
vento: questa è la loro natura, è
l’essenza delle forze, che in loro si
oggettivano, è l’idea; le figure che
appaiono di volta in volta esistono
soltanto per il singolo osservatore.
Per il torrente, che corre in giù
sulle pietre, i gorghi, le onde, le
formazioni schiumose che forma
sono indifferenti ed inessenziali; il
fatto che esso segua la gravità e
si comporti come un liquido
anelastico, completamente
spostabile, informe, trasparente:
questa è la sua essenza, questa è
l’idea, SE INTUITIVAMENTE conosciuta;
quelle forme sono soltanto per
noi, finché conosciamo come
individui. Il ghiaccio sul vetro della
finestra si forma secondo le leggi
della cristallizzazione, che rivelano
l’essenza della forza naturale che



qui appare e rappresentano l’idea;
ma gli alberi e i fiori, che il
ghiaccio forma in tale processo,
sono inessenziali ed esistono
soltanto per noi. Ciò che appare
nelle nuvole, nel torrente e nel
cristallo, è la debolissima
risonanza di quella volontà, che
appare più completamente nella
pianta, ancor più completamente
nell’animale e in modo
assolutamente completo
nell’uomo. Ma soltanto l’ESSENZIALE
di tutti quei gradi della sua
oggettivazione costituisce l’IDEA; lo
svolgimento di questa, invece,
allorché si estende alle formazioni
del principio di causa in fenomeni
molteplici e poliedrici, è
inessenziale per l’idea ed è insito
semplicemente nel modo di
conoscere dell’individuo ed è



inoltre reale soltanto per
quest’ultimo. La stessa cosa vale
necessariamente anche per il
dispiegamento di quell’idea, che è
la più completa oggettità della
volontà: di conseguenza, la storia
del genere umano, la ressa degli
avvenimenti, il mutare dei tempi,
le varie forme della vita umana in
paesi e in secoli diversi, tutto ciò è
soltanto la forma casuale del
fenomeno dell’idea, non
appartiene a questa stessa, nella
quale soltanto si trova l’oggettità
adeguata della volontà, ma
soltanto al fenomeno, che cade
nella conoscenza dell’individuo e
che per l’idea stessa è così
estraneo, inessenziale e
indifferente come, per le nuvole,
le figure che esse formano; per il
torrente, l’aspetto dei suoi gorghi



e delle sue forme spumose; per il
ghiaccio, i suoi alberi e i suoi fiori.

Per chi ha ben afferrato questo
e sa distinguere la volontà
dall’idea, e quest’ultima dal suo
fenomeno, gli eventi del mondo
avranno significato non già in sé e
per sé, ma solo in quanto essi
sono lettere, dalle quali è
possibile leggere l’idea dell’uomo.
Egli non crederà con la gente
comune che il tempo produca
qualcosa di veramente nuovo ed
importante; che per esso ed in
esso qualcosa di autenticamente
reale venga all’esistenza o,
addirittura, che esso stesso abbia,
come un tutto, un principio ed una
fine, un progetto e uno sviluppo e
magari, come fine ultimo, il
perfezionamento più alto (secondo
le idee di quella gente) dell’ultima



generazione, vissuta trent’anni.
Egli perciò istituirà così poco, con
Omero, un intero Olimpo pieno di
divinità, allo scopo di governare
quegli eventi temporali, quanto
con Ossian riterrà come esseri
individuali le figure delle nuvole,
poiché, com’è stato detto,
entrambe le cose hanno lo stesso
significato in rapporto all’idea che
in essi si manifesta. Nelle
molteplici forme della vita umana
e nell’incessante cambiamento
degli eventi, egli considererà
soltanto l’idea come ciò che
rimane ed è essenziale, nella
quale la volontà di vivere ha la
sua più perfetta oggettità e che
mostra i suoi vari aspetti nelle
qualità, nelle passioni, negli errori
e nei pregi del genere umano;
nell’egoismo, nell’odio, nell’amore,



nel timore, nell’audacia, nella
sconsideratezza, nell’insensibilità,
nella scaltrezza, nello spirito, nel
genio e così via; cose tutte, che
affluendo e coagulandosi in mille e
mille forme (individui)
rappresentano ininterrottamente
la storia grande e piccola del
mondo, essendo in sé indifferente
se ciò che essa mette in
movimento sono noci o corone.
Egli alla fine scoprirà di essere nel
mondo come nei drammi di Gozzi,
nei quali tutti compaiono sempre
gli stessi personaggi, con la stessa
intenzione e lo stesso destino: i
motivi e gli avvenimenti sono
certamente diversi in ogni
rappresentazione, ma lo spirito
degli avvenimenti è lo stesso ed i
personaggi di un dramma non
sanno nulla neppure dei fatti



accaduti nell’altro, in cui tuttavia
essi stessi recitavano; ne
consegue che, dopo tutte le
esperienze dei drammi precedenti,
Pantalone non è diventato più
scaltro o più generoso, Tartaglia
più coscienzioso, Brighella più
intrepido e Colombina più
costumata.

Posto che ci sia consentito un
chiaro sguardo nel regno della
possibilità e su tutte le serie delle
cause e degli effetti, che si
manifestasse lo spirito della terra
e ci mostrasse in un quadro gli
individui più eccellenti, illuminatori
del mondo ed eroi, che il caso ha
distrutto prima del tempo della
loro attività; e poi i grandi
avvenimenti che avrebbero
cambiato la storia del mondo ed
avrebbero prodotto periodi di



sublime cultura e illuminazione,
ma che furono frenati all’origine
dalla più cieca approssimazione,
dal caso più insignificante; infine
le splendide energie dei grandi
individui, che avrebbero fecondato
intere epoche mondiali, i quali
tuttavia, indotti da errore o da
passione o costretti dalla
necessità, sprecarono inutilmente
quelle energie in cose indegne e
sterili o addirittura le dissiparono
per divertimento: se vedessimo
tutto ciò, noi inorridiremmo e
piangeremmo sui tesori perduti di
intere epoche mondiali. Lo spirito
della terra, però, sorriderebbe e
direbbe: «La sorgente da cui
fluiscono gli individui e le loro
energie, è inesauribile ed infinita,
come il tempo e lo spazio, poiché
anche gli individui, proprio come



queste forme di ogni fenomeno,
non sono altro che fenomeno,
visibilità della volontà. Nessuna
misura finita può esaurire quella
sorgente infinita, perciò ad ogni
avvenimento soffocato in germe o
ad ogni opera, resta aperta pur
sempre l’infinità immutata per il
loro ritorno. In questo mondo
fenomenico, una vera perdita è
così poco possibile quanto un vero
guadagno. Soltanto la volontà è:
essa, la cosa in sé, essa, la
sorgente di tutti quei fenomeni. La
sua autocoscienza e l’assenso o la
negazione presi di conseguenza,
costituiscono l’unico avvenimento
in sé»12.



36.
La storia segue il filo degli

avvenimenti: essa è pragmatica,
in quanto li deduce secondo la
legge della motivazione, la quale
determina la volontà fenomenica
quando questa è illuminata dalla
conoscenza. Nei gradi più bassi
della sua oggettità, dove la
volontà agisce ancora senza la
conoscenza, subentra la scienza
naturale. Questa, come eziologia,
considera le leggi dei cambiamenti
dei suoi fenomeni e ciò che in essi
è permanente lo considera come
morfologia, che con l’aiuto dei
concetti si facilita il suo tema
pressoché infinito, mettendo
insieme ciò che è generale per
ricavarne il particolare. La
matematica, infine, considera le



pure forme in cui, per la
conoscenza del soggetto come
individuo, le idee appaiono
distribuite nella molteplicità,
quindi il tempo e lo spazio. Tutte
queste, il cui nome comune è
scienza, seguono dunque il
principio di causa nelle sue diverse
configurazioni e il loro tema
rimane il fenomeno, le sue leggi,
la sua connessione ed i rapporti
che ne derivano. Ma quale tipo di
conoscenza considera quell’unica e
autentica essenza del mondo,
sussistente al di fuori e
indipendentemente da ogni
relazione, il vero contenuto dei
suoi fenomeni, ciò che non è
soggetto ad alcun cambiamento
ed è perciò conosciuto con ugual
verità per tutti i tempi, in una
parola le IDEE, che sono la diretta



e adeguata oggettità della cosa in
sé, della volontà? È l’ARTE, l’opera
del genio. Essa replica le idee
eterne, percepite con la pura
contemplazione, ciò che di tutti i
fenomeni del mondo è essenziale
e permanente e, a seconda della
materia in cui le replica, è arte
figurativa, poesia o musica. La sua
unica origine è la conoscenza delle
idee, il suo unico fine è la
comunicazione di questa
conoscenza. Mentre la scienza,
seguendo la corrente incessante e
instabile delle cause e degli effetti
nella loro quadruplice forma, ad
ogni meta raggiunta è
continuamente sollecitata oltre e
non può mai giungere alla meta
ultima né ad un completo
appagamento, così come non si
può raggiungere correndo il punto



in cui le nuvole toccano
l’orizzonte; l’arte, al contrario,
giunge sempre alla meta, poiché
strappa l’oggetto della sua
contemplazione dalla corrente del
corso del mondo e lo ha, isolato,
davanti a sé; e questa cosa
singola, che in quella corrente era
una minima particella, diventa per
lei una rappresentazione del tutto,
un equivalente dell’infinita
pluralità nello spazio e nel tempo.
Essa si ferma perciò a questa
singola cosa ed arresta la ruota
del tempo, per lei le relazioni
scompaiono, il suo oggetto è
soltanto ciò che è essenziale,
l’idea. Possiamo pertanto definirla
addirittura come IL MODO DI
CONSIDERARE LE COSE
INDIPENDENTEMENTE DAL PRINCIPIO DI
CAUSA, in contrapposizione alla



considerazione che segue proprio
tale principio, la quale è la strada
dell’esperienza e della scienza.
Quest’ultima specie di
considerazione può essere
paragonata ad una linea infinita,
di andamento orizzontale, mentre
la prima specie può essere
paragonata a quella linea
verticale, che la taglia in un punto
qualsiasi. La specie che segue il
principio di causa è la specie di
considerazione razionale, che
nella vita pratica, come nella
scienza, è l’unica che vale ed è di
aiuto. La prima è la specie di
considerazione di Aristotele, la
seconda è, nel complesso, quella
di Platone. La prima, assomiglia
ad una violenta tempesta, che
passa oltre senza principio e senza
meta, che piega, muove, trascina



via con sé ogni cosa; la seconda,
al calmo raggio di sole, che taglia
la strada a questa tempesta, da
questa per nulla scomposto. La
prima specie assomiglia alle
innumerevoli gocce della cascata,
sollevate impetuosamente le
quali, cambiando continuamente,
non si fermano un attimo; la
seconda, all’arcobaleno, che
poggia tranquillamente su tale
furiosa agitazione. Soltanto
mediante la pura contemplazione
sopra descritta, tutta fusa
nell’oggetto, le idee sono
percepite e l’essenza del GENIO
consiste appunto nella prevalente
facoltà di tale contemplazione: e
poiché questa esige una
dimenticanza totale della propria
persona e delle sue relazioni, la
GENIALITÀ allora non è nient’altro



che la più perfetta OGGETTITÀ, cioè
direzione oggettiva dello spirito,
contrapposta alla soggettiva, che
è rivolta alla propria persona, cioè
alla volontà. Di conseguenza, la
genialità è la capacità di
atteggiarsi in modo puramente
contemplativo, di perdersi nella
contemplazione e di sottrarre la
conoscenza, che in origine esiste
solamente al servizio della
volontà, a questo stesso servizio,
cioè di perdere completamente di
vista il proprio interesse, il proprio
volere, i propri scopi, di privarsi
quindi del tutto della propria
personalità per un certo tempo,
per rimanere come SOGGETTO PURO
DELLA CONOSCENZA, chiaro occhio del
mondo; e ciò non per qualche
attimo, ma in modo così continuo
e con tanta accortezza, quanto è



necessario per riprodurre con arte
ponderata il percepito e «fissare in
pensieri duraturi ciò che fluttua in
un fenomeno oscillante». È come
se, affinché il genio appaia in un
individuo, a questo debba toccare
in sorte una quantità di forza
conoscitiva, che ecceda di gran
lunga quella necessaria per il
servizio di una volontà individuale;
questo eccesso di conoscenza,
divenuto libero, diviene ora un
soggetto scevro dalla volontà
pura, chiaro specchio dell’essenza
del mondo. Da ciò si spiega la
vivacità negli individui geniali, fino
all’agitazione, potendo raramente
bastare per loro il presente, dal
momento che esso non riempie la
loro coscienza, la quale conferisce
loro quella solerzia continua,
quell’incessante ricerca di oggetti



nuovi e degni di considerazione ed
anche, poi, quella brama quasi
mai appagata di esseri simili a
loro, alla loro altezza, con i quali
poter comunicare; mentre il
comune terrestre, riempito e
soddisfatto pienamente del
comune presente, si perde in esso
e trovando inoltre dovunque esseri
simili a lui, nella vita di ogni
giorno ha quel benessere che
manca al genio. Si è riconosciuta
la fantasia come un componente
essenziale della genialità, la si è
anzi ritenuta talvolta identica a
questa: la prima cosa a ragione;
la seconda a torto. Poiché gli
oggetti del genio in quanto tale
sono le idee eterne, le permanenti
forme essenziali del mondo e di
tutti i suoi fenomeni, mentre la
conoscenza dell’idea è



necessariamente intuitiva, non
astratta; la conoscenza del genio
sarebbe allora limitata alle idee
degli oggetti effettivamente
presenti alla sua persona e
dipenderebbe dalla
concatenazione delle circostanze
che quelli gli forniscono, se la
fantasia non allargasse il suo
orizzonte ben al di là della realtà
della sua esperienza personale e
lo mettesse in grado di costruire
tutto il resto, partendo dal poco
giunto alla sua effettiva
appercezione e lasciarsi così
sfilare davanti quasi tutte le
possibili immagini della vita. Gli
oggetti reali, inoltre, non sono
quasi sempre altro che esemplari
molto imperfetti dell’idea che in
essi si manifesta; il genio perciò
ha bisogno della fantasia non già



per vedere nelle cose quello che la
natura ha effettivamente formato,
bensì ciò che essa si è sforzata di
formare ma che, a causa della
lotta fra le sue diverse forme, già
ricordata nel libro precedente, non
è riuscita a portare a compimento.
Torneremo più avanti su questo
punto, quando considereremo la
scultura. La fantasia dunque
allarga l’orizzonte visivo del genio
al di là degli oggetti che nella
realtà si presentano alla sua
persona, sia per la qualità sia per
la quantità.compagna della
fantasia è perciò una forza
straordinaria, che è perfino
condizione della genialità.
Inversamente, quella non è prova
di questa, anzi anche uomini
assolutamente privi di genialità
possiedono molta fantasia.com’è



possibile, infatti, considerare un
oggetto in due modi diversi ed
opposti, afferrandone l’idea con
pura oggettività, genialmente,
oppure comunemente, soltanto
nelle sue relazioni, conformi al
principio di causa, con altri oggetti
e con la propria volontà; allo
stesso modo è possibile guardare
in due modi un’immagine illusoria:
considerata nella prima maniera,
essa è un mezzo per conoscere
l’idea, di cui l’opera d’arte sarà la
comunicazione; nel secondo caso,
l’immagine illusoria è usata per
costruire castelli in aria, che
piacciono all’egoismo e al proprio
capriccio, ingannano e divertono
momentaneamente, mentre delle
stesse immagini in tal modo
collegate, sono sempre
conosciute, propriamente, solo le



loro relazioni. Colui che si diverte
in tal modo è un sognatore: egli
mescolerà facilmente con la realtà
le immagini con cui si diverte da
solo, divenendo con ciò inadatto a
questa; forse egli scriverà le
finzioni della sua fantasia, quali
sono fornite dai soliti romanzi di
ogni specie, che intrattengono i
suoi pari e il grosso pubblico, dal
momento che i lettori sognano di
trovarsi al posto dell’eroe e
trovano quindi la descrizione
molto “piacevole”.

L’uomo comune, questa merce
di fabbrica della natura, che
quotidianamente ne produce a
migliaia di simili, è, come si è
detto, quantomeno incapace di
una durevole considerazione
pienamente disinteressata in ogni
senso, che costituisce la



contemplazione; egli può rivolgere
la sua attenzione alle cose, solo in
quanto esse abbiano una qualche
relazione, anche se soltanto molto
indiretta, con la sua volontà.
Poiché sotto questo aspetto, che
richiede sempre e solamente la
conoscenza delle relazioni, il
concetto astratto della cosa è
sufficiente e in genere anche più
utile, l’uomo comune non rimane a
lungo nella mera intuizione, non
fissa quindi a lungo il suo sguardo
su un oggetto, ma in tutto ciò che
gli si presenta, egli cerca
rapidamente soltanto il concetto
sotto cui sia da riportare, così
come il pigro cerca la sedia e non
s’interessa poi di nient’altro;
perciò, così rapidamente, egli
viene a capo di ogni cosa, di opere
d’arte, di begli oggetti naturali e,



propriamente, dello spettacolo
sempre e dovunque significativo,
della vita in tutte le sue scene.
Egli però non si arresta, ma cerca
solamente la propria strada nella
vita ed eventualmente anche tutto
ciò che, una volta o l’altra,
potrebbe diventare la propria
strada, quindi notizie topografiche
nel senso più ampio; per
l’osservazione della vita stessa in
quanto tale, egli non perde
tempo. L’uomo di genio,
all’opposto, la cui forza
conoscitiva, in virtù della sua
eccedenza, si sottrae al servizio
della sua volontà per parte del suo
tempo, si ferma a considerare la
vita stessa, si sforza di cogliere
l’idea di ogni cosa, non le relazioni
di questa con le altre cose;
trascura inoltre frequentemente di



considerare la propria strada nella
vita, percorrendola quindi, il più
delle volte, in modo abbastanza
maldestro. Mentre per l’uomo
comune la facoltà conoscitiva è la
lanterna che illumina la sua
strada, per l’uomo di genio essa è
il sole che rivela il mondo. Questo
modo così diverso di guardare
dentro alla vita, diventa presto
addirittura visibile nell’aspetto
esteriore dei due. Lo sguardo
dell’uomo, in cui il genio vive ed
opera, lo contraddistingue
agevolmente poiché, vivace e
fermo al tempo stesso, reca il
carattere della serenità, della
contemplazione, così come
possiamo vedere nei ritratti delle
poche teste geniali che la natura
ha prodotto di quando in quando
fra gli innumerevoli milioni di



uomini; nello sguardo degli altri,
invece, quando esso non sia
ottuso o freddo, come il più delle
volte, è facilmente osservabile il
vero contrario della
contemplazione: lo spiare. In
conformità a ciò, “l’espressione
geniale” di un volto consiste nel
fatto che in esso è visibile una
decisa preponderanza della
conoscenza sulla volontà, con la
conseguenza che vi si esprime
anche una conoscenza senza alcun
rapporto con una volontà, cioè
una CONOSCENZA PURA. Nella maggior
parte dei volti invece, predomina
l’espressione della volontà e si
vede che la conoscenza si attiva
sempre e soltanto per impulso
della volontà ed è perciò orientata
solamente verso motivi.

Poiché la conoscenza geniale, o



conoscenza dell’idea, è quella che
non segue il principio di causa,
mentre quella che lo segue
conferisce nella vita intelligenza e
ragionevolezza e dà vita alle
scienze, così gli individui geniali
hanno quei difetti, che la
trascuranza del secondo tipo di
conoscenza trae con sé. In
proposito, tuttavia, è da notare la
limitazione secondo cui ciò che io
addurrò in tal senso, li riguarda
solo in quanto e mentre essi sono
effettivamente immersi nel tipo di
conoscenza geniale e ciò non
accade certamente in ogni
momento della loro vita, poiché la
grande, quantunque spontanea
tensione, richiesta per una
comprensione delle idee
indipentente dalla volontà torna
ad allentarsi necessariamente e



conosce lunghe pause, nelle quali
essi, sia per quanto concerne i
pregi che i difetti, sono
abbastanza simili agli uomini
comuni. Per questo motivo, da
tempo immemorabile, l’attività del
genio è stata considerata come
un’ispirazione, anzi, come indica il
nome stesso, come l’attività di un
essere sovrumano diverso
dall’individuo stesso, che soltanto
raramente ne prende possesso.
L’avversione degli individui geniali
a dirigere l’attenzione sul
contenuto del principio di causa, si
mostrerà dapprima nei confronti
della causa dell’essere, come
avversione per la matematica, la
cui considerazione si rivolge alle
forme più generali del fenomeno:
lo spazio ed il tempo, che sono
esse stesse soltanto forme del



principio di causa, ed è perciò
esattamente il contrario di quella
considerazione che cerca soltanto
il contenuto del fenomeno, l’idea
che vi si manifesta, a prescindere
da qualsiasi relazione. Anche la
trattazione logica della
matematica, inoltre, ripugnerà al
genio, poiché essa, precludendo
un autentico esame, non è
soddisfacente, ma offrendo una
semplice concatenazione di
sillogismi secondo il principio di
causa della conoscenza, di tutte le
energie spirituali impegna più di
tutto la memoria, per avere cioè
sempre presenti tutti i principi
precedenti ai quali ci si richiama.
Anche l’esperienza ha confermato,
che i grandi geni dell’arte non
hanno alcuna attitudine per la
matematica: non vi è stato mai



nessuno che eccellesse
contemporaneamente in
entrambe. Alfieri narra addirittura
di non aver potuto capire
nemmeno il quarto teorema di
Euclide. A Goethe è stata
rimproverata a sufficienza la
mancanza di conoscenza
matematica dai dissennati
avversari della sua teoria dei
colori: naturalmente in questo
caso, dove non si è trattato di
calcolo e di misura in base a dati
ipotetici, ma di conoscenza
intuitiva immediata della causa e
dell’effetto, quel rimprovero era
talmente strampalato e al posto
sbagliato, che quelli hanno
rivelato la loro totale mancanza di
giudizio, proprio come con le loro
altre massime, simili a quelle di
Mida. Che ancor oggi, quasi mezzo



secolo dopo l’apparizione della
teoria dei colori di Goethe, le
fandonie newtoniane continuino
addirittura in Germania ad
occupare indisturbate le cattedre
e si continui a parlare con la
massima serietà delle sette luci
omogenee e della loro diversa
rifrangibilità, sarà un giorno
annoverato fra i grandi tratti
intellettuali che in assoluto
contraddistinguono l’umanità e, in
particolare, la natura tedesca. Con
la stessa ragione sopra addotta si
spiega il fatto altrettanto noto, per
cui, all’inverso, eccellenti
matematici hanno poca sensibilità
per le opere delle belle arti, ciò
che si manifesta in modo
particolarmente ingenuo nel noto
aneddoto di quel matematico
francese, che dopo la lettura della



Ifigenia di Racine, alzando le
spalle, chiese: Qu’est-ce-que cela
prouve?13. Poiché inoltre una
rapida comprensione delle
relazioni secondo la legge di
causalità e di motivazione è ciò
che, propriamente, costituisce
l’intelligenza, mentre la
conoscenza geniale non è rivolta
alle relazioni, ne consegue che
una persona intelligente, in
quanto lo sia e mentre lo sia, non
sarà geniale, ed una persona
geniale, in quanto lo sia e mentre
lo sia, non sarà intelligente. Infine
la conoscenza intuitiva, nel cui
ambito si trova pienamente l’idea,
è addirittura contrapposta,
comunemente, alla conoscenza
razionale o astratta, che è
governata dal principio di causa
della conoscenza. È noto anche



che una grande genialità si trova
raramente congiunta con una
predominante razionalità;
piuttosto, individui geniali sono al
contrario soggetti frequentemente
ad eccitazioni violente e a passioni
insensate. La causa di ciò non è
tuttavia la debolezza della
ragione, bensì da un lato l’energia
insolita di tutta la manifestazione
della volontà, che l’individuo
geniale è che si palesa con la
violenza di tutti gli atti di volontà;
dall’altro la prevalenza della
conoscenza intuitiva mediante i
sensi e l’intelletto sulla
conoscenza astratta e quindi una
decisa tensione verso l’intuizione,
la cui estremamente energica
impressione offusca in loro gli
incolori concetti a tal punto, che
l’azione è guidata non più da



questi ultimi, ma da quella
impressione, diventando appunto
irrazionale. Di conseguenza,
l’impressione del presente è in
loro assai potente, li trascina
all’avventatezza, all’eccitazione,
alla passione. Perciò anche, e
soprattutto perché la loro
conoscenza si è ritirata in parte
dal servizio della volontà, nella
conversazione non pensano tanto
alla persona alla quale parlano,
ma maggiormente all’argomento
su cui parlano e che si presenta
loro chiaramente; essi quindi, per
loro interesse, giudicheranno o
racconteranno troppo
obbiettivamente, non
nasconderanno quello che, più
accortamente, dovrebbe restare
nascosto ecc. ; perciò, infine, essi
sono inclini ai monologhi e



possono in genere mostrare molte
debolezze, che confinano
veramente con la follia. Che genio
e follia abbiano un lato, in cui
sono reciprocamente confinanti,
anzi si confondono, è stato spesso
osservato, e perfino l’entusiasmo
poetico è stato definito una specie
di follia: «amabilis insania» lo
chiama Orazio (Od. III, 4) e
«incantevole follia» lo definisce
Wieland nell’introduzione
all’Oberon. Persino Aristotele,
secondo una citazione di Seneca
(De tranq. animi, 15, 16), sembra
aver detto: «Nullum magnum
ingenium sine mixtura dementiae
fuit»14. Platone, nel mito della
caverna buia (De Rep., 7) sopra
richiamato, esprime questo fatto
dicendo: «Coloro, che fuori della
caverna hanno visto la vera luce



solare e le cose realmente
esistenti (le idee), non possono
poi più vedere dentro alla
caverna, essendosi i loro occhi
disabituati all’oscurità, e non
possono neppure riconoscere con
certezza le ombre laggiù e nei loro
errori sono quindi derisi dagli altri,
che non si sono mai allontanati da
quella caverna e da quelle
ombre». Nel Fedro (p. 317), egli
dice inoltre addirittura, che senza
una certa follia non può esistere
alcun vero poeta, anzi (p. 327),
che chiunque riconosca nelle cose
transitorie le idee eterne, appare
come un folle. Anche Cicerone
riferisce: «Negat enim, sine furore,
Democritus, quemquam poëtam
magnum esse posse; quod idem
dicit Plato» (De divin. I, 37)15. E
infine Pope dice:



Great wits to madness sure are near
allied,
And thin partitions do their bounds
divide16.

Particolarmente istruttivo è, in
tal senso, il Torquato Tasso  di
Goethe, in cui egli ci pone davanti
agli occhi non solo la sofferenza, il
vero calvario del genio come tale,
ma anche il suo continuo
passaggio alla follia. Infine, la
realtà del contatto diretto fra
genialità e follia, è confermata
dalle biografie degli uomini molto
geniali, ad esempio di Rousseau,
di Byron, di Alfieri, e dagli
aneddoti tratti dalla vita di altri;
d’altronde io devo in parte
ricordare che, nelle frequenti visite
ai manicomi, ho trovato singoli
soggetti dotati di innegabili,



grandi talenti, la cui genialità
traspariva chiaramente attraverso
la follia, che nel lor caso, però,
aveva preso completamente il
sopravvento. Questo fatto,
dunque, non può essere ascritto al
caso, poiché da un lato il numero
dei folli è in proporzione assai
piccolo; ma dall’altro, un individuo
geniale è un fenomeno raro al di
là di ogni valutazione, e che si
manifesta in natura solo come una
grandissima eccezione. Di ciò è
possibile persuadersi soltanto per
il fatto che i geni realmente
grandi, prodotti dall’intera Europa
colta in tutti i tempi antichi e
moderni, e fra i quali sono da
annoverare soltanto coloro che
crearono opere, le quali hanno
mantenuto in tutti i tempi un
valore costante per l’umanità; per



il fatto, dico, di enumerare questi
singoli e di confrontare il loro
numero con i 250 milioni di
uomini, che vivono stabilmente in
Europa, rinnovandosi ogni
trent’anni. Non voglio anzi fare a
meno di ricordare che ho
conosciuto persone di una
superiorità spirituale sia pure non
rilevante, tuttavia netta, che
rivelavano al tempo stesso una
lieve impronta di pazzia.
Sembrerebbe quindi, che ogni
incremento di intelligenza al di
sopra della misura comune
predisponga già, come fatto
abnorme, alla follia. Nel
frattempo, io vorrei esporre il più
sinteticamente possibile la mia
opinione sulla causa puramente
intellettuale di quella parentela fra
genialità e pazzia, dal momento



che tale analisi contribuirà
certamente a spiegare la vera
essenza della genialità, cioè di
quella facoltà spirituale, che sola
può creare autentiche opere
d’arte. Ciò rende però necessario
un breve esame della pazzia
stessa17.

Una chiara e completa analisi
dell’essenza della pazzia, un’idea
giusta ed evidente di ciò che che
distingue propriamente il pazzo
dal sano di mente, non è stata
ancora trovata, per quanto io ne
sappia. Non si può disconoscere
che i pazzi abbiano la ragione e
l’intelletto, poiché essi parlano e
percepiscono, spesso traggono
conclusioni assai corrette; essi
inoltre osservano, di norma, la
realtà presente con estrema
precisione e riconoscono il nesso



fra causa ed effetto. Le visioni, al
pari dei deliri febbrili, non sono un
sintomo abituale di pazzia: il
delirio altera l’intuizione, la follia
altera i pensieri. Per lo più, infatti,
i folli non si sbagliano affatto nella
conoscenza del PRESENTE
immediato, ma il loro farneticare
si riferisce sempre alla REALTÀ
ASSENTE e al PASSATO e soltanto in
tal modo al legame di entrambi
con il presente. La loro malattia,
perciò, mi sembra che colpisca
particolarmente la MEMORIA, non
tuttavia in modo tale da restarne
privi completamente, poiché molti
sanno parecchie cose a memoria e
riconoscono talvolta persone, che
non avevano visto da lungo
tempo; ma piuttosto in modo che
il filo della memoria è reciso,
l’ininterrotta connessione della



stessa è annullata e non è
possibile alcuna reminiscenza
regolarmente coerente del
passato. Singole scene del
passato sono presenti con
precisione, così come il singolo
presente, ma nella reminiscenza
che se ne ha, vi sono delle lacune,
che i folli colmano allora con delle
finzioni, le quali, essendo sempre
le stesse, diventano idee fisse, e
allora si ha la monomania, la
malinconia; oppure se ne
presentano altre, che sono idee
del momento: ciò si chiama allora
bizzarria, fatuitas18. Per questo
motivo, è così difficile interrogare
un folle, al suo ingresso in
manicomio, sulla sua vita
precedente. Sempre più si
mescola in quel momento nella
sua mente il vero con il falso.



Quantunque il presente immediato
sia conosciuto con precisione, esso
è alterato da una fittizia relazione
con un passato immaginario. I folli
confondono perciò se stessi e gli
altri con persone che si trovano
soltanto nel loro passato fittizio,
non riconoscono affatto molti
conoscenti e nella precisa
rappresentazione del singolo
presente, non hanno altro che
false relazioni di questo con ciò
che è assente. Se la follia
raggiunge un grado elevato, sorge
una completa mancanza di
memoria, per cui il folle è del tutto
incapace di considerare qualcosa
di assente o appartenente al
passato, ma è condizionato
esclusivamente dall’umore del
momento, collegato con le finzioni
che nella sua testa riempiono il



passato; con lui non si è quindi
sicuri un solo momento dall’essere
maltrattati o uccisi, se non lo si
pone continuamente di fronte alla
propria superiorità. La conoscenza
del folle ha in comune con quella
dell’animale il fatto che entrambe
sono limitate al presente; ciò però
che le distingue è questo:
l’animale non ha propriamente
alcuna rappresentazione del
passato come tale, benché esso
agisca sull’animale stesso per il
tramite dell’abitudine onde, ad
esempio, il cane riconosce il suo
antico padrone anche dopo anni,
cioè riceve l’impressione abituale
della sua vista, ma del tempo
trascorso da allora egli non ha
alcuna reminiscenza; il folle, al
contrario, porta sempre con sé
nella sua ragione un passato in



abstracto, ma falso, che esiste
soltanto per lui, e ciò sempre o
anche soltanto per questo
momento: l’influsso di questo falso
passato impedisce anche l’uso del
presente rettamente conosciuto,
che l’animale peraltro fa. Che un
violento dolore dello spirito o
terribili eventi inattesi provochino
frequentemente la follia, me lo
spiego nel modo seguente: ogni
dolore di questo genere, come
fatto concreto è sempre limitato al
presente, pertanto solo
passeggero e in tal senso neppure
eccessivamente grave da
sopportare; esso sarà grande oltre
misura, soltanto in quanto sia un
dolore permanente, ma come tale
esso è a sua volta un pensiero e si
trova perciò nella MEMORIA. Se
dunque un simile dispiacere, una



tale dolorosa conoscenza o ricordo
sono tormentosi a tal punto da
risultare assolutamente
insopportabili e tali che l’individuo
ne soccomberebbe, allora la
natura, talmente angosciata, si
appiglierebbe alla FOLLIA come
all’ultima àncora di salvezza della
vita. Lo spirito così torturato
strappa allora, in un certo senso, il
filo della propria memoria, riempie
i vuoti con finzioni e si rifugia
quindi nella follia, lontano dal
dolore spirituale che supera le
proprie forze, come si amputa un
arto colpito dalla cancrena e lo si
sostituisce con uno di legno. Si
considerino, come esempio, il
furioso Aiace, il re Lear e Ofelia:
gli individui, infatti, di autentico
genio, ai quali soltanto ci si può
qui richiamare, come



universalmente noti, quanto alla
loro verità sono da mettere sullo
stesso piano delle persone reali;
del resto, anche la frequente
esperienza concreta mostra la
stessa cosa. Una debole analogia
di quel tipo di passaggio dal
dolore alla follia è questa: che noi
tutti cerchiamo spesso di scacciare
un ricordo tormentoso, che ci
viene in mente d’improvviso, quasi
meccanicamente, con qualche
espressione ad alta voce o con un
movimento, per allontanarcene,
per distrarci energicamente.

Se noi, secondo quanto indicato,
vediamo il folle conoscere
esattamente il singolo presente ed
anche molti singoli momenti del
passato, ma non riconoscerne la
connessione, le relazioni e quindi
sbagliare e farneticare, è proprio



questo allora il suo punto di
contatto con l’individuo geniale,
poiché anche quest’ultimo,
trascurando la conoscenza delle
relazioni, che è quella conforme al
principio di causa, per vedere e
cercare nelle cose soltanto le loro
idee, per afferrare la loro
autentica essenza, che si
manifesta in modo intuitivo e in
rapporto alla quale UNA sola cosa
rappresenta l’intero genere e
perciò, come dice Goethe, un caso
vale per mille; anche l’uomo di
genio perde di vista, a tale
proposito, la conoscenza della
connessione delle cose: l’unico
oggetto della sua osservazione
ovvero il presente colto da lui in
modo eccessivamente vivo
appaiono in una luce talmente
chiara, che per così dire gli altri



anelli della catena, alla quale essi
appartengono, ne vengono
oscurati, e ciò causa appunto dei
fenomeni che hanno una
somiglianza da gran tempo
riconosciuta con quelli della follia.

Ciò che nella singola cosa
presente esiste soltanto
imperfettamente e indebolito dalle
modificazioni, il modo di
considerare del genio lo innalza
all’idea di esso, alla perfezione:
egli perciò vede dappertutto gli
estremi e appunto così il suo agire
giunge agli estremi. Egli non sa
trovare la misura giusta, gli manca
l’obbiettività e il risultato è ciò che
è stato detto. Egli conosce
perfettamente le idee, ma non gli
individui. Un poeta quindi può,
come è stato notato, conoscere
intimamente e a fondo L’UOMO, ma



molto male GLI UOMINI; egli può
essere ingannato con facilità ed è
uno zimbello in mano agli astuti19.



37.
Ora, quantunque il genio,

secondo quanto abbiamo esposto,
consista nella capacità di
conoscere le idee delle cose
indipendentemente dal principio di
causa, anziché le singole cose, la
cui esistenza si basa soltanto sulla
relazione, e nella capacità di
essere nei confronti delle idee
stesse il correlato dell’idea, non
più quindi individuo, ma puro
soggetto della conoscenza; questa
capacità tuttavia deve essere
insita, in grado minore e diverso,
anche negli altri uomini, poiché
essi altrimenti sarebbero così poco
capaci di gustare le opere d’arte,
come di produrle e non potrebbero
in generale avere alcuna
sensibilità per il bello ed il



sublime, anzi queste stesse parole
non potrebbero avere alcun senso
per loro. Di conseguenza, noi
dobbiamo supporre che in tutti gli
uomini, ad eccezione di quelli del
tutto incapaci di piacere estetico,
sia presente quella facoltà di
riconoscere le idee nelle cose e di
spogliarsi in tal modo
momentaneamente della propria
personalità. In confronto a loro il
genio è superiore solamente per il
grado molto più elevato e la
durata più continua di quel modo
di conoscere, i quali gli
consentono di mantenere in esso
la riflessione necessaria per
ripetere in un’opera liberamente
prodotta ciò che è stato così
conosciuto, e tale ripetizione è
l’opera d’arte, per mezzo della
quale egli comunica agli altri l’idea



che ha colto e che rimane perciò
immutata e identica; ne consegue
che il piacere estetico è
essenzialmente uno e identico, sia
che sia causato da un’opera d’arte
sia che sia provocato direttamente
dall’intuzione della natura e della
vita. L’opera d’arte è
semplicemente un mezzo per
agevolare quella conoscenza,
nella quale consiste quel piacere.
Che dall’opera d’arte l’idea ci
provenga più facilmente, che
direttamente dalla natura e dalla
realtà, deriva perciò dal fatto che
l’artista, che ha conosciuto
soltanto l’idea e non più la realtà,
ha anche ripetuto nella sua opera
meramente l’idea, l’ha separata
dalla realtà, tralasciando tutti i
casi di disturbo.

L’artista ci fa vedere il mondo



attraverso i suoi occhi. È dono
proprio del genio, sua qualità
innata, che egli abbia tali occhi,
che egli conosca l’essenza delle
cose al di fuori di ogni relazione;
ma che egli sia in grado di
comunicare anche a noi questo
suo dono, di imprestare anche a
noi i suoi occhi, ciò è quello che in
arte si acquisisce, è l’aspettto
tecnico di essa. Per questo
motivo, dopo che io ho esposto in
precedenza l’intima essenza del
modo estetico di conoscere nelle
sue più generali linee
fondamentali, la prossima, più
precisa considerazione filosofica
del bello e del sublime, tratterà
entrambi contemporaneamente
nella natura e nell’arte, senza più
separarli. Noi esamineremo
dapprima ciò che accade



nell’uomo, allorché lo commuova il
bello, il sublime: che egli ricavi
questo contatto direttamente
dalla natura, dalla vita, oppure
che ne divenga partecipe soltanto
per il tramite dell’arte, non
costituisce una differenza
essenziale, ma soltanto esteriore.



38.
Nel modo estetico di

considerare le cose abbiamo
trovato DUE POSTI INSEPARABILI: la
conoscenza dell’oggetto, non
come singola cosa, ma come IDEA
platonica, cioè come forma
costante di tutto questo genere di
cose; inoltre, l’autocoscienza del
conoscente, non come individuo,
ma come SOGGETTO PURO DELLA
CONOSCENZA PRIVO DI VOLONTÀ. La
condizione sotto cui i due elementi
si presentano sempre uniti, è
stata l’abbandono del modo di
conoscere legato al principio di
causa, modo che, invece, è il solo
valido per il servizio della volontà
ed anche per la scienza. Anche il
PIACERE suscitato dalla
contemplazione del bello, lo



vedremo derivare da quei due
elementi e cioè, ora più da uno
ora più dall’altro, a seconda di
qual è l’oggetto della
contemplazione estetica.

O g n i VOLERE ha origine dal
bisogno, quindi dalla mancanza,
quindi dal dolore. Questo cessa
con la soddisfazione, tuttavia di
fronte ad un desiderio che viene
soddisfatto, ne restano almeno
dieci di non realizzati; inoltre, il
desiderio dura a lungo, le pretese
tendono all’infinito; la
soddisfazione è breve e di scarsa
misura, ma perfino la stessa
soddisfazione finale è soltanto
apparente. Il desiderio appagato
fa subito posto ad un altro: il
primo è un errore conosciuto, il
secondo è ancora sconosciuto.
Nessun oggetto ottenuto dalla



volontà può dare una
soddisfazione duratura, non più
mutabile: esso è sempre e solo
come l’elemosina, che, gettata al
mendicante, prolunga oggi la sua
vita per prolungare a domani il
suo tormento. Perciò, finché la
nostra coscienza è riempita dalla
nostra volontà, finché noi cediamo
all’impeto dei desideri, con il suo
continuo sperare e temere, finché
siamo soggetti del volere, non
avremo mai né felicità durevole né
riposo. Che noi inseguiamo o
fuggiamo, che temiamo una
sventura o che tendiamo al
piacere è, in sostanza,
indifferente: la preoccupazione per
la volontà sempre esigente, non
importa sotto quale forma,
riempie e muove costantemente
la coscienza; senza pace però non



è assolutamente possibile un vero
benessere. In tal modo, il
soggetto del volere giace
stabilmente sulla ruota girevole di
Issione, attinge sempre con lo
staccio delle Danaidi, è il Tantalo
che si strugge eternamente.

Quando tuttavia, un motivo
esterno o uno stato d’animo ci
sottrae improvvisamente alla
corrente infinita del volere,
strappa la conoscenza dal servizio
servile della volontà e l’attenzione
non è più orientata verso i motivi
del volere, ma coglie le cose libere
dal loro rapporto con la volontà,
considerandole quindi senza
interesse, senza soggettività, in
modo puramente oggettivo,
dedicata completamente a loro, in
quanto sono semplicemente
rappresentazioni e non motivi,



allora la pace, che su quella prima
strada del volere si è sempre
cercata ma mai raggiunta, è
subentrata ad un tratto e noi
stiamo perfettamente bene: è lo
stato privo di dolore che Epicuro
lodò come sommo bene e come
stato degli dèi. Noi, infatti, per
quell’attimo, ci siamo liberati dal
basso istinto della volontà,
festeggiamo il sabato dei lavori
forzati del volere, la ruota di
Issione è ferma.

Questo stato è però proprio
quello che ho sopra descritto
come indispensabile per la
conoscenza dell’idea, come pura
contemplazione, fusione
nell’intuizione, il perdersi
nell’oggetto, oblio di ogni
individualità, eliminazione del
modo di conoscere conforme al



principio di causa e che coglie
soltanto le relazioni; mentre la
singola cosa intuìta si innalza, al
tempo stesso e inseparabilmente
all’idea della sua specie, e
l’individuo conoscente a puro
soggetto del conoscere privo di
volontà, e così entrambi, come
tali, non stanno più nella corrente
del tempo e di tutte le altre
relazioni. È allora indifferente
assistere al tramonto del sole da
una prigione o da un palazzo.

Disposizione interiore,
preponderanza del conoscere sul
volere, possono suscitare questo
stato in ogni circostanza. Ce lo
mostrano quegli eccellenti
olandesi che rivolsero tale
intuizione puramente obiettiva
agli oggetti più insignificanti e
n e l l a NATURA MORTA  posero un



monumento stabile della loro
obiettività e della loro pace
spirituale, il quale è contemplato
non senza commozione
dall’osservatore estetico, poiché
esso gli rammenta lo stato
d’animo tranquillo, silenzioso,
libero dalla volontà, dell’artista,
che era necessario per intuire in
modo così obietttivo cose
talmente insignificanti, per
contemplarle con tanta attenzione
e riprodurre questa intuizione con
tanta precisione; e mentre il
quadro sollecita anche lui a
partecipare a tale stato, la sua
commozione spesso aumenta
ulteriormente mediante il
contrasto del proprio stato
d’animo inquieto, in cui egli
appunto si trova e che è turbato
dal volere impetuoso. Con lo



stesso spirito, pittori di paesaggio,
particolarmente Ruisdael, hanno
spesso dipinto soggetti
paesaggistici assolutamente
insignificanti, creando con ciò lo
stesso effetto in modo ancor più
piacevole.

Tanto può tutta sola la forza
interiore di un’anima di artista; ma
questo stato d’animo puramente
obiettivo è alleviato e favorito
esteriormente dagli oggetti che si
presentano, dalla ricchezza della
bella natura, che invita e anzi
costringe alla sua contemplazione.
Essa, ogni qualvolta si rivela d’un
tratto al nostro sguardo, riesce
quasi sempre a strapparci, sia
pure per qualche attimo, alla
soggettività, alla schiavitù della
volontà e a trasferirci nello stato
di pura conoscenza; perciò, anche



chi è tormentato dalle passioni o
dalla miseria o dalle
preoccupazioni sarà in tal modo
confortato, rasserenato e
rinfrancato immediatamente da un
solo libero sguardo sulla natura: la
tempesta delle passioni, l’impeto
del desiderio e il timore e ogni
tormento del volere sono allora
subito placati in maniera
stupefacente, poiché nel momento
in cui noi, strappati dal volere, ci
siamo abbandonati alla
conoscenza pura priva di volontà,
siamo in qualche modo entrati in
un altro mondo, in cui tutto ciò
che agita la nostra volontà e ci
emoziona quindi violentemente,
non esiste più. Quell’affrancarsi
della conoscenza ci solleva al di
sopra del tutto, proprio nella
stessa, piena misura del sonno e



del sogno: felicità e infelicità sono
scomparse; noi non siamo più
l’individuo: esso è dimenticato, ma
siamo soltanto puro soggetto di
conoscenza. Noi esistiamo
soltanto come quell’UNICO occhio
del mondo, che guarda da tutti gli
esseri conoscenti, ma che solo
nell’uomo può essere
completamente affrancato dal
servizio della volontà: con ciò,
ogni differenza di individualità
sparisce così totalmente, da
essere poi lo stesso che l’occhio
intuente appartenga ad un
potente sovrano o ad un
tormentato mendicante. Giacché
né la felicità né la disperazione ci
accompagnano oltre quel confine:
tanto ci è costantemente vicino un
terreno, nel quale noi sfuggiamo
completamente a tutte le nostre



pene. Ma chi ha la forza di
mantenervisi a lungo? Non appena
si prende nuovamente coscienza
di una qualche relazione proprio di
quegli oggetti puramente intuiti,
con la nostra volontà, con la
nostra persona, ha termine
l’incanto: noi ricadiamo nella
conoscenza dominata dal principio
di causa, non conosciamo più
l’idea, bensì la singola cosa,
l’anello di una catena, della quale
anche noi facciamo parte, e siamo
di nuovo abbandonati a tutte le
nostre pene. La maggior parte
degli uomini si trova quasi sempre
in questa posizione, poiché a loro
manca del tutto l’oggettività, cioè
la genialità; essi perciò non
restano volentieri soli con la
natura, hanno bisogno di
compagnia, per lo meno di un



libro. La loro conoscenza, infatti,
rimane al servizio della volontà; di
conseguenza, essi cercano negli
oggetti solo l’eventuale relazione
con la loro volontà e di fronte a
tutto ciò che non ha una tale
relazione risuona dentro di loro
come una voce di basso, un
continuo, sconsolato “non mi è di
alcuna utilità”. In tal modo, anche
l’ambiente più bello acquista per
loro, nella solitudine, un aspetto
desolato, cupo, estraneo, ostile.

È infine ancora questa
beatitudine della contemplazione
senza volontà, che diffonde nel
passato e nella lontananza un
incanto così stupendo e che ce li
presenta in una luce che tanto li
abbellisce, mediante
un’autoillusione. Quando infatti ci
rammentiamo di giorni trascorsi



da molto tempo, vissuti in un
luogo lontano, la nostra fantasia
richiama soltanto gli oggetti, non
già il soggetto della volontà, che
allora si portava dietro così come
adesso le sue pene inguaribili; ma
queste sono dimenticate, poiché
esse da allora hanno fatto posto
molto spesso ad altre. Ora,
l’intuizione oggettiva agisce nel
ricordo proprio come vi agirebbe
quella presente, se fosse in nostro
potere darci ad essa spogli della
volontà. Da ciò deriva il fatto che
quando in particolare una qualche
difficoltà ci preoccupa più del
solito, ci sfiora, come un paradiso
perduto, l’improvviso ricordo di
scene del passato e della
lontananza. La fantasia rievoca
soltanto la realtà oggettiva, non
quella individuale-soggettiva, e



noi ci immaginiamo che quella
realtà oggettiva ci sia apparsa
davanti allora, proprio con la
stessa purezza, non offuscata da
alcuna relazione con la volontà,
come lo è ora la sua immagine
nella fantasia, poiché fu piuttosto
il rapporto degli oggetti con la
nostra volontà a causarci
tormento, allo stesso modo di
adesso. Noi possiamo sottrarci a
tutte le sofferenze mediante gli
oggetti presenti allo stesso modo
che con quelli lontani, non appena
ci innalziamo ad una
considerazione puramente
oggettiva di essi, potendo così
creare l’illusione, che solamente
quegli oggetti sono presenti e non
noi stessi: allora, liberati
dall’impaccio dell’io, come puri
soggetti di conoscenza



diventeremo una sola cosa con
quegli oggetti, e quanto la nostra
pena è loro estranea, altrettanto
essa lo è a noi stessi, in quei
momenti. Resta soltanto allora il
mondo come rappresentazione e il
mondo come volontà è
scomparso.

Con tutte queste considerazioni,
spero di avere spiegato con
chiarezza di quale specie e quanto
grande sia la parte che nel piacere
estetico ha la sua condizione
soggettiva, cioè l’affrancamento
del conoscere dal servizio della
volontà, l’oblìo di se stesso come
individuo e l’elevazione della
coscienza a soggetto del
conoscere puro, privo di volontà,
atemporale, indipendente da tutte
le relazioni. Con questo aspetto
soggettivo della contemplazione



estetica, compare sempre al
tempo stesso, come correlato
necessario, il suo aspetto
oggettivo, la comprensione
intuitiva dell’idea platonica. Prima
però che noi ci volgiamo ad una
considerazione più precisa di
questa e alle prestazioni dell’arte
in rapporto alla stessa, è più
opportuno fermarci ancora un
poco sull’aspetto soggettivo del
piacere estetico, per completare la
considerazione dello stesso con la
spiegazione dell’impressione del
SUBLIME, dipendente solo da quello
e che sorge da una sua
modificazione. Di conseguenza, la
nostra analisi del piacere estetico
sarà perfettamente compiuta
attraverso la considerazione
dell’aspetto oggettivo di esso.

A quanto è stato detto finora



spettano ancora, innanzitutto, le
seguenti osservazioni: la luce è la
più piacevole delle cose; essa è
diventata il simbolo di tutto ciò
che è buono e benefico. Presso
tutte le religioni essa indica la
salvezza eterna, mentre le
tenebre indicano la dannazione.
Ormuzd dimora nella luce
purissima, Ahriman nella notte
eterna. Nel paradiso dantesco
essa si mostra come nel Vauxhall
di Londra, dal momento che tutti
gli spiriti beati vi appaiono come
punti luminosi che si combinano
per formare figure regolari.
L’assenza di luce ci rende subito
tristi; il suo ritorno colma di gioia:
i colori suscitano direttamente un
vivo piacere, che raggiunge l’apice
quando essi sono trasparenti.
Tutto ciò proviene soltanto dal



fatto che la luce è il correlato e la
condizione del più perfetto modo
intuitivo di conoscenza, l’unico che
direttamente non tocca
assolutamente la volontà. La
vista, infatti, non è di per sé
affatto capace, come l’affezione
degli altri sensi, di produrre
nell’organo, direttamente e
mediante la sua azione sensoriale,
una piacevolezza o spiacevolezza
de l l a SENSAZIONE, in altre parole
non ha alcun legame diretto con la
volontà, ma può averlo soltanto
l’intuizione che ha origine
nell’intelletto, legame che consiste
poi nella relazione dell’oggetto
con la volontà. Già nell’udito ciò è
diverso: i suoni possono essere
causa diretta di dolore ed essere
anche direttamente piacevoli sotto
l’aspetto sensorio, senza relazione



con l’armonia o la melodia. Il
tatto, come una sola cosa con la
sensibilità di tutto il corpo, è ancor
più soggetto a questo influsso
diretto sulla volontà; tuttavia, vi è
anche un’attività tattile senza
dolore e senza voluttà. Gli odori,
però, sono sempre gradevoli o
sgradevoli, e i gusti ancora di più.
I due ultimi sensi sono dunque
inquinati più di tutti dalla volontà,
perciò sono sempre i più ignobili e
sono stati chiamati da Kant sensi
soggettivi. La gioia per la luce è
dunque, in realtà, solamente la
gioia per la possibilità oggettiva
del più puro e perfetto modo
intuitivo di conoscenza, e come
tale è da derivare dal fatto che il
conoscere puro affrancato ed
esente da ogni volontà è
sommamente allietante e già



come tale ha una parte
importante nel godimento
estetico.

Da questa immagine della luce
si può inoltre dedurre la bellezza
incredibilmente grande, che noi
attribuiamo al riflesso degli
oggetti nell’acqua. Quel modo
leggerissimo, rapidissimo,
sottilissimo di azione dei corpi
l’uno sull’altro, quel modo a cui noi
dobbiamo quella che di gran lunga
è la più perfetta e la più pura delle
nostre percezioni: l’azione per
mezzo di raggi di luce riflessi.
Questa ci diventa qui del tutto
chiara, visibile e completa e
portata sotto ai nostri occhi nella
sua causa e nel suo effetto, e cioè
in tutta evidenza: ne consegue la
nostra gioia estetica, che
principalmente si fonda sulla



causa soggettiva del godimento
estetico ed è gioia per il conoscere
puro e per le sue vie20.



39.
Ora, a tutte queste

considerazioni, che devono
evidenziare la parte soggettiva del
piacere estetico, questo piacere
dunque, in quanto esso è gioia per
il puro conoscere intuitivo come
tale in contrasto con la volontà; si
aggiunge, come direttamente
connessa, la seguente spiegazione
di quello stato d’animo, che è
stata denominata il sentimento
del SUBLIME.

È già stato notato sopra che il
passaggio allo stato di pura
intuizione si verifica molto
facilmente quando gli oggetti gli si
fanno incontro, quando cioè
mediante la loro forma varia e, al
tempo stesso, determinata e
chiara diventano con facilità



rappresentanti delle loro idee,
nelle quali consiste appunto la
bellezza in senso oggettivo.
Soprattutto è la bella natura ad
avere questa proprietà,
strappando così almeno un fugace
piacere estetico persino
all’individuo più insensibile: anzi, è
così evidente, come il mondo
vegetale in particolare stimoli alla
contemplazione estetica e in un
certo senso si imponga ad essa,
che si potrebbe dire che questa
corrispondenza è collegata al fatto
che questi esseri organici non
sono essi stessi oggetto diretto
della conoscenza, come lo sono i
corpi animali, perciò hanno
bisogno di un estraneo individuo
intelligente per entrare, dal
mondo del volere cieco in quello
della rappresentazione, per cui



essi quasi desideravano
ardentemente d’introdurvisi, per
ottenere almeno indirettamente
ciò che è loro direttamente
negato. Del resto, lascio
completamente da parte questo
pensiero audace e confinante
forse con la fantasticheria, poiché
soltanto una osservazione molto
profonda ed assidua della natura
lo può suscitare e giustificare21.
Finché, dunque, questa
condiscendenza della natura,
l’importanza e l’evidenza delle sue
forme, dalle quali le idee in loro
individualizzate ci interpellano
facilmente, ci trasportano dalla
conoscenza di semplici relazioni,
asservita alla volontà, alla
contemplazione estetica e proprio
in tal modo ci innalzano a soggetti
della conoscenza liberi da volontà;



è solo il BELLO, che agisce in noi,
ed è il sentimento della bellezza
ad essere suscitato. Se però
proprio quegli oggetti, le cui forme
rilevanti ci invitano alla loro pura
contemplazione, hanno un
rapporto ostile con la volontà
umana in generale, così come
essa si presenta nella sua
oggettità, che è il corpo umano;
se sono in contrasto con essa, la
minacciano con la loro superiorità,
che vince ogni resistenza oppure,
per la loro smisurata grandezza, la
rimpiccioliscono fino al nulla; ma il
contemplatore, tuttavia, non
rivolge la propria attenzione a
questo incalzante rapporto ostile
con la sua volontà ma, pur
percependolo e riconoscendolo, se
ne allontana consapevolmente,
liberandosi con violenza dalla



propria volontà e dai suoi rapporti
e, dedito unicamente alla
conoscenza, contempla
serenamente quegli oggetti
enormi per la volontà, come puro
soggetto della conoscenza spoglio
di volontà, cogliendo solamente la
loro idea, estranea ad ogni
relazione, trattenendosi quindi
volentieri nella sua
contemplazione e, di
conseguenza, appunto con ciò
viene innalzato al di sopra di se
stesso, della sua persona, del suo
volere e di ogni volere; lo riempie
allora il sentimento del SUBLIME,
egli è nello stato di elevazione,
per cui l’oggetto che causa un
simile stato è definito SUBLIME. Ciò
che dunque distingue il
sentimento del sublime dal
sentimento del bello, è questo:



nel bello il puro conoscere ha
avuto il sopravvento senza lotta,
dal momento che la bellezza
dell’oggetto, cioè la qualità di esso
di agevolare la conoscenza della
propria idea, ha allontanato dalla
coscienza senza opposizioni, e
perciò impercettibilmente, la
volontà e la conoscenza delle
relazioni, schiava al suo servizio,
lasciando la coscienza come puro
soggetto della conoscenza, in
modo tale da non rimanere
neppure il ricordo della volontà.
Nel sublime, invece, quello stato
di conoscenza pura è anzitutto
ottenuto da una separazione
cosciente e violenta dai rapporti
dello stesso oggetto con la
volontà, riconosciuti come
sfavorevoli, mediante un libero
elevarsi al di sopra della volontà,



unito a consapevolezza, e della
conoscenza che vi si riferisce.
Questa elevazione dev’essere
ottenuta non soltanto con
consapevolezza, ma dev’essere
altresì mantenuta, ed è perciò
accompagnata da un continuo
ricordo della volontà, non però di
una volontà singola e individuale,
come il timore o il desiderio, bensì
della volontà umana in assoluto,
nella misura in cui essa è espressa
in generale dalla sua oggettità,
dal corpo umano. Se un reale,
singolo atto di volontà si inserisse
nella coscienza per una effettiva,
difficile situazione personale ed un
pericolo proveniente dall’oggetto,
subito la volontà individuale, così
concretamente stimolata,
prenderebbe il sopravvento, la
serenità della contemplazione



diventerebbe impossibile,
l’impressione del sublime
andrebbe perduta, poiché
lascerebbe il posto all’angoscia, in
cui l’aspirazione dell’individuo alla
propria salvezza allontanerebbe
ogni altro pensiero. Alcuni esempi
contribuiranno moltissimo a
chiarire e a porre fuori dubbio
questa teoria del sublime-estetico;
al tempo stesso, essi mostreranno
la diversità dei gradi di quel
sentimento del sublime. Infatti,
poiché questo sentimento, nella
sua destinazione principale, ossia
nel conoscere puro, spoglio di
volontà, e nella conoscenza che
con esso necessariamente
sopravviene delle idee, che sono
al di fuori di ogni relazione
determinata dal principio di causa,
è tutt’uno con il sentimento del



bello e si distingue dal sentimento
del bello soltanto per un’aggiunta,
cioè per l’elevarsi al di sopra del
riconosciuto rapporto ostile che
l’oggetto appunto contemplato ha
con la volontà in generale; hanno
allora origine parecchi gradi del
sublime, anzi passaggi del bello al
sublime, a seconda che
quest’aggiunta sia forte, netta,
pressante, vicina o solamemte
debole, lontana, appena
accennata. Ritengo più
appropriato ai fini dell’esposizione
mettere dapprima davanti agli
occhi con degli esempi questi
passaggi e in generale i gradi più
deboli dell’impressione del
sublime, quantunque coloro, la cui
sensibilità estetica non è molto
grande e la cui fantasia non è
vivace, capiranno soltanto gli



esempi dei gradi più alti e più
evidenti di quell’impressione, che
più avanti seguiranno, ai quali
esclusivamente essi dovranno
perciò attenersi e lasciar perdere
gli esempi da addurre in un primo
tempo sui gradi più deboli
dell’impressione stessa.

Come l’uomo è insieme un
impetuoso ed oscuro impulso del
volere (indicato dal polo dei
genitali come suo punto focale) e
soggetto eterno, libero, sereno del
puro conoscere (indicato dal polo
del cervello); così, in conformità a
questo contrasto, il sole è al
tempo stesso sorgente di LUCE,
presupposto del perfetto modo di
conoscenza, e proprio per questo
la più bella delle cose, e sorgente
d i CALORE, primo presupposto di
ogni forma di vita, cioè di ogni



fenomeno della volontà nei gradi
più alti della stessa. Il calore
rappresenta quindi per la volontà,
ciò che la luce rappresenta per la
conoscenza. Proprio per questo, la
luce è il più grosso diamante nella
corona della bellezza ed esercita
l’influsso più netto sulla
conoscenza di ogni oggetto bello:
la sua presenza, in generale,
costituisce un presupposto
indispensabile; la sua posizione
favorevole accresce perfino la
bellezza di ciò che è bellissimo,
ma più di ogni altra cosa la
bellezza dell’architettura è
accresciuta dal suo favore, con il
quale tuttavia anche ciò che è più
insignificante, diventa un oggetto
bellissimo. Ora, se noi in un rigido
inverno, nel congelamento
generale della natura, vediamo i



raggi del sole abbassato riflessi
dalle masse rocciose, dove essi
illuminano senza riscaldare e sono
dunque favorevoli al più puro
modo di conoscere e non alla
volontà, allo stesso modo,
l’osservazione del bell’effetto della
luce su tali masse ci trasferirà, al
pari di ogni tipo di bellezza, nello
stato del puro conoscere, che però
in questo caso esige, mediante il
vago ricordo della mancanza di
riscaldamento proprio per mezzo
di quei raggi, della mancanza
quindi del principio vitale, un certo
innalzarsi al di sopra dell’interesse
della volontà e contiene una
sommessa esortazione a
persistere nella conoscenza pura,
con l’abbandono di ogni volontà,
ma proprio perciò è un passaggio
dal sentimento del bello a quello



del sublime. È il più debole soffio
del sublime sul bello, il quale si
manifesta esso stesso appunto qui
soltanto in misura ridotta. Un altro
esempio altrettanto debole è il
seguente.

Se ci trasferiamo in una regione
molto solitaria con l’orizzonte
illimitato, sotto un cielo
completamente senza nuvole, con
alberi e piante in un’aria del tutto
immobile, nessun animale, nessun
uomo, nessuna acqua corrente, il
più profondo silenzio: un tale
ambiente è quasi un richiamo alla
serietà, alla contemplazione, con il
netto distacco da ogni volontà e
dalla sua miseria; proprio questo,
però, conferisce ad un tale
paesaggio, per il solo fatto di
essere solitario e profondamente
riposante, un che di sublime. Dal



momento, infatti, che esso non
offre oggetti né favorevoli né
sfavorevoli alla volontà, bisognosa
di tensione e di raggiungimento
continui, non rimane altro che lo
stato di pura contemplazione, e
chi non è capace di questa, è
abbandonato, con umiliante
discredito, al vuoto della volontà
inattiva, al tormento della noia. In
tal senso, essa dà una misura del
nostro personale valore
intellettuale, per il quale in genere
è un buon criterio sapere in che
grado siamo capaci di sopportare
o di amare la solitudine. Il
paesaggio descritto offre dunque
un esempio del sublime al livello
più basso, poiché, in quello stesso
paesaggio, allo stato di
conoscenza pura, nella sua pace e
nella sua piena sufficienza, si



mescola, come contrasto, un
ricordo della dipendenza e
dell’insufficienza della volontà,
bisognosa di continua attività. È
questo il genere di sublime, che è
celebrato alla vista delle
sconfinate praterie nell’interno
dell’America del Nord.

Ma immaginiamoci ora che
questa terra sia spoglia anche di
piante e ci mostri soltanto nude
roccie; in tal caso, la volontà sarà
addirittura impaurita dalla
completa assenza della materia
organica necessaria alla nostra
sussistenza: il deserto assume un
carattere terribile, il nostro stato
d’animo diventa più tragico:
l’elevazione alla conoscenza pura
ha luogo con un distacco più netto
dall’interesse della volontà e
mentre noi persistiamo nello stato



della conoscenza pura, il
sentimento del sublime si
manifesta con chiarezza.

Ciò può essere determinato in
un grado ancora maggiore
dall’ambiente seguente: la natura
in tempestosa agitazione;
chiaroscuro di minacciose, nere
nuvole temporalesche; roccie
mostruose, nude, a precipizio, che
con il loro accumularsi chiudono la
visuale; acque scroscianti e
spumeggianti; deserto totale;
gemito dell’aria che soffia
attraverso le gole. La nostra
dipendenza, la nostra lotta con la
natura ostile, la nostra volontà
che in essa si è spezzata, ci si
manifestano ora con evidenza
davanti agli occhi; tuttavia, fino a
che la difficile situazione
personale non prende il



sopravvento, bensì noi rimaniamo
nella contemplazione estetica, il
puro soggetto della conoscenza
guarda attraverso quella lotta
della natura, attraverso quella
immagine della volontà spezzata e
tranquillamente,
imperturbabilmente, con
noncuranza (unconcerned) esso
coglie le idee in quegli stessi
oggetti, che per la volontà sono
minacciosi e terribili. Appunto in
questo contrasto si trova il
sentimento del sublime.

Ma l’impressione si fa ancora più
forte, quando noi abbiamo davanti
agli occhi in grande la lotta delle
forze ribelli della natura, quando
in quell’ambiente una cascata, con
il suo fragore, ci toglie la
possibilità di udire la nostra stessa
voce; o quando noi siamo al largo



nel mare tempestoso: onde alte
come case si alzano e si
abbassano, si infrangono con
violenza sulla ripida scogliera,
esse spruzzano in aria la schiuma,
la tempesta ulula, il mare ribolle,
da nubi nere guizzano lampi e
tuoni soverchiano la tempesta ed
il mare. Allora, nell’imperturbato
spettatore di questa scena, la
duplicità della sua coscienza
raggiunge la più alta evidenza:
egli si sente, al tempo stesso,
come individuo, come
inconsistente fenomeno della
volontà, che il minimo urto di
quelle forze può fare a pezzi,
indifeso di fronte all’imponente
natura, dipendente, abbandonato
al caso, un nulla che scompare al
cospetto di potenze immani; e,
contemporaneamente, esso si



sente eterno, sereno soggetto del
conoscere che, come presupposto
dell’oggetto, è il vettore di tutto
questo stesso mondo e la terribile
lotta della natura è soltanto una
sua rappresentazione e lui stesso,
nella tranquilla comprensione
delle idee, è libero ed estraneo ad
ogni volere e ad ogni miseria: è la
piena impressione del sublime. La
determina qui la vista di una
potenza, che minaccia di
annientare l’individuo e che gli è
incomparabilmente superiore.

Tale impressione può avere
origine in tutt’altro modo,
rammentando una semplice
grandezza spaziale e temporale,
la cui incommensurabilità
annichilisce l’individuo. Possiamo
chiamare la prima specie sublime
dinamico, la seconda sublime



matematico. Mantenendo le
definizioni di Kant e la sua giusta
ripartizione, quantunque noi ci
allontaniamo completamente da
lui nella spiegazione dell’intima
essenza di quell’impressione e non
concediamo che vi abbiano parte
né riflessioni morali né ipostasi
derivate dalla Scolastica.

Se noi ci perdiamo a
considerare l’infinita grandezza del
mondo nello spazio e nel tempo,
se riflettiamo sui millenni trascorsi
e su quelli avvenire, o anche se il
cielo notturno ci mette
concretamente davanti agli occhi
innumerevoli mondi, insinuando
così nella coscienza
l’incommensurabilità del mondo,
noi ci sentiamo ridotti a nulla, ci
sentiamo come individui, come
corpi animati, come effimero



fenomeno della volontà, come una
goccia nell’oceano, veniamo
meno, ci dissolviamo nel nulla; ma
al tempo stesso, contro tale
spettro del nostro annullamento,
contro tale impossibilità
menzognera, sorge la diretta
consapevolezza, che tutti questi
mondi esistono soltanto nella
nostra rappresentazione, solo
come modificazioni dell’eterno
soggetto della conoscenza pura,
quale noi ci troviamo, non appena
dimentichiamo l’individualità, e
che è il vettore necessario,
determinante di tutti i mondi e di
tutti i tempi. La grandezza del
mondo, che prima ci inquietava,
ora riposa in noi: la nostra
dipendenza da essa è annullata
dalla sua dipendenza da noi. Tutto
ciò, però, non entra subito nella



riflessione, ma si manifesta
soltanto come una avvertita
consapevolezza che, in un certo
senso (chiarito solo dalla
filosofia), siamo una sola cosa con
il mondo e non siamo quindi
schiacciati dalla sua
incommensurabilità, ma innalzati.
È l’avvertita consapevolezza di
quello che le Upanishad dei Veda
affermano ripetutamente in così
diverse espressioni, in modo
particolare in quella sentenza, che
abbiamo già addotto sopra: «Hae
omnes creaturae in totum ego
sum, et praeter me aliud ens non
est» (Oupnek’hat, vol. I, p. 122)22.
È l’elevazione al di sopra della
propria individualità, il sentimento
del sublime.

Noi riceviamo già in modo del
tutto immediato questa



impressione del sublime
matematico attraverso uno spazio
che, considerato in confronto
all’universo, è certamente
ristretto, ma che per il fatto di
essere diventato per noi
nettamente percepibile in modo
immediato, agisce su di noi in
tutte le tre dimensioni con la sua
intera grandezza, la quale è
sufficiente a rimpicciolire quasi
infinitamente la misura del nostro
corpo. Ciò non può farlo mai, per
la nostra percezione, uno spazio
vuoto, mai quindi uno spazio
aperto, ma uno spazio percepibile
direttamente per mezzo della
delimitazione in tutte le
dimensioni, ad esempio una volta
architettonica molto alta ed
ampia, come quella di San Pietro
a Roma o di San Paolo a Londra. Il



sentimento del sublime nasce in
questo caso dalla consapevolezza
dell’infinita nullità del nostro corpo
di fronte a una grandezza, che
d’altronde si trova a sua volta
soltanto nella nostra
rappresentazione e della quale noi
siamo i portatori come soggetti
conoscenti, qui dunque, come
dappertutto, mediante il contrasto
dell’insignificanza e dipendenza
del nostro io come individuo,
come fenomeno della volontà, e la
coscienza di noi come soggetti
puri della conoscenza. Perfino la
volta del cielo stellato, se
osservata senza rifletterci, fa lo
stesso effetto di quella volta in
muratura, e non con la sua
grandezza reale, ma solamente
con la sua grandezza apparente.
Molti oggetti della nostra



intuizione suscitano l’impressione
del sublime, per il fatto che noi, in
virtù della loro grandezza spaziale
nonché della loro grande antichità,
cioè della loro durata temporale,
di fronte a loro ci sentiamo ridotti
a nulla, e tuttavia ci deliziamo
godendo della loro vista: di questa
specie sono le montagne di
grande altezza, le piramidi
egiziane, le rovine colossali della
remota antichità.

La nostra spiegazione del
sublime, anzi, è trasferibile nel
campo etico, in ciò che si designa
come il carattere sublime. Anche
questo in realtà deriva dal fatto,
che la volontà non è stimolata da
oggetti, che peraltro sarebbero
adatti a stimolarla, ma anche
allora la conoscenza mantiene il
sopravvento.



Un carattere simile, di
conseguenza, considererà gli
uomini in modo puramente
oggettivo, non però secondo i
rapporti che essi potrebbero avere
con la propria volontà: esso
noterà, ad esempio, i loro errori,
perfino il loro odio e la loro
ingiustizia verso di lui, senza però
essere mosso, da parte sua per
questo all’odio; esso guarderà alla
loro felicità, senza provare invidia;
esso riconoscerà le loro buone
qualità, senza tuttavia desiderare
un legame più stretto con loro;
esso noterà la bellezza delle
donne, senza bramarle. La sua
felicità o infelicità personale non
lo impressioneranno con
veemenza, ma esso sarà piuttosto
come l’Orazio descritto da Amleto:

for thou hast been



As one, in suffering all, that suffers
nothing;
A man, that fortune’s buffets and
rewards
Hast ta’en with equal thanks. ecc. (A.
3. sc. 2.)23.

Esso infatti nel corso della
propria vita e nelle sciagure di
questa ravviserà meno il proprio
destino individuale, che quello
dell’umanità in generale,
comportandosi quindi
maggiormente come persona
conoscente, che come persona
sofferente.



40.
Poiché i contrari si chiariscono

tra loro, può qui trovare posto
l’osservazione che l’autentico
opposto del sublime è qualcosa
che, di primo acchito, non si
riconosce per tale: l’ATTRAZIONE. Per
essa, tuttavia, io intendo ciò che
eccita la volontà, prospettandole
direttamente l’esaudimento,
l’appagamento. Se il sentimento
del sublime è nato dal fatto che
una cosa addirittura avversa alla
volontà è diventata oggetto di
pura contemplazione, che viene
poi mantenuta soltanto da un
continuo allontanamento dalla
volontà e da un innalzamento al di
sopra del proprio interesse, ciò
che appunto costituisce la
sublimità dello stato d’animo;



l’attrazione, al contrario, strappa
giù l’osservatore dalla
contemplazione pura, che è
richiesta per ogni concezione del
bello, eccitando necessariamente
la sua volontà con oggetti che la
allettino immediatamente,
rimanendo con ciò l’osservatore
non più puro soggetto della
conoscenza, ma diventando
soggetto della volontà bisognoso
e dipendente. Chiamare di solito
attraente ogni cosa bella di
genere divertente, è un concetto
che per mancanza di una corretta
distinzione è inteso in senso
troppo largo, e che devo mettere
assolutamente da parte, anzi
disapprovare. Tuttavia, nel senso
indicato e spiegato, nel campo
dell’arte io trovo due specie
soltanto di attrazione, ed



entrambe indegne di essa. La
prima, di livello molto basso, nella
natura morta degli olandesi,
quando essa si perde fino al punto
che gli oggetti rappresentati sono
prodotti alimentari, che con la loro
ingannevole raffigurazione
stimolano l’appetito; il che è
appunto un’eccitazione della
volontà, eccitazione che mette
fine ad ogni contemplazione
estetica dell’oggetto. La frutta
dipinta è ancora ammessa, poiché
si presenta come l’ulteriore
sviluppo del fiore e come un bel
prodotto della natura per forma e
colore, senza che si sia addirittura
costretti a pensare alla sua
commestibilità; ma purtroppo noi
troviamo spesso cibi, ostriche,
aringhe, gamberi, pane imburrato,
birra, vino ecc., serviti in tavola e



preparati con ingannevole
naturalezza, ciò che è del tutto
riprovevole.

Nella pittura storica e nella
scultura l’attrazione consiste in
figure nude, delle quali la posa,
l’abbigliamento a metà e tutto il
modo con cui sono trattate
tendono allo scopo di eccitare la
libidine nello spettatore, essendo
con ciò la contemplazione
puramente estetica
immediatamente annullata, in
contrasto quindi con la finalità
dell’arte. Un tale errore
corrisponde pienamente a quello
che abbiamo appena rimproverato
negli olandesi.

Gli antichi, pur con tutta la
bellezza e la totale nudità delle
figure, ne sono quasi sempre
esenti, poiché l’artista stesso le



creò con spirito puramente
obbiettivo, riempito di bellezza
ideale, non nello spirito di una
brama soggettiva e bassa.
Nell’arte dunque si deve sempre
evitare ciò che eccita.

C’è anche un’attrazione
negativa, che è ancor più
riprovevole dell’attrazione positiva
appena trattata, ed è il
ripugnante. Proprio come
l’attrazione vera e propria, esso
risveglia la volontà
dell’osservatore, distruggendo con
ciò la contemplazione puramente
estetica. Ma quello che in tal
modo è eccitato, è un forte non-
volere, una resistenza, che
risvegliano la volontà,
presentandole gli oggetti che le
ripugnano. Da sempre, pertanto,
si è riconosciuto che essi sono



assolutamente inammissibili
nell’arte, dove tuttavia perfino il
brutto, finché non sia ripugnante,
può essere tollerato al posto
giusto, come vedremo più avanti.



41.
Il corso della nostra

considerazione ha reso necessario
inserire la trattazione del sublime
a questo punto, in cui quella del
bello fu compiuta solo a metà,
secondo un suo aspetto soltanto,
quello soggettivo. Infatti, era
proprio una particolare
modificazione di questo aspetto
soggettivo a distinguere il sublime
dal bello. Nel caso, infatti, che lo
stato di conoscenza pura, priva di
volontà, il quale è presupposto e
richiesto da ogni contemplazione
estetica, si trovasse quasi di per
sé, essendovi invitato e attratto,
senza resistenza, mediante la
semplice scomparsa della volontà
dalla coscienza; o che lo stesso
stato fosse conseguito soltanto



per mezzo di una libera,
consapevole elevazione al di sopra
della volontà, con la quale lo
stesso oggetto contemplato ha un
rapporto svantaggioso, ostile,
l’adesione al quale annullerebbe la
contemplazione: questa è la
differenza fra il bello ed il sublime.
Nell’oggetto, entrambi non sono
essenzialmente distinti, poiché in
ogni caso l’oggetto della
contemplazione estetica non è la
singola cosa, bensì l’idea che in
essa tende a rivelarsi, cioè
l’adeguata oggettità della volontà
ad un determinato grado: il suo
correlato necessario, sottratto
come essa stessa al principio di
causa, è il puro soggetto della
conoscenza, come il correlato
della singola cosa è l’individuo
conoscente, che si trova con essa



nell’area del principio di causa.
Definendo BELLO un oggetto,

esprimiamo con ciò che esso è
oggetto della nostra
contemplazione estetica, e ciò
implica, da un lato che la sua vista
ci rende OGGETTIVI, cioè che noi
contemplandolo prendiamo
coscienza di noi non più come
individui, ma come puri soggetti di
conoscenza, priva di volontà; e
d’altro lato che noi nell’oggetto
non conosciamo la cosa singola,
ma un’idea, e ciò può accadere
soltanto a condizione che la nostra
contemplazione dell’oggetto non
sia sacrificata al principio di causa,
non segua la relazione di quello
con qualcosa al di fuori di esso
(relazione che dipende sempre, in
ultima analisi, dalle relazioni con
la nostra volontà), ma che poggi



sull’oggetto stesso. L’idea, infatti,
e il soggetto puro della
conoscenza, come correlati
necessari entrano sempre
contemporaneamente nella
coscienza e al loro ingresso
scompare subito anche ogni
differenza di tempo, poiché
entrambi sono completamente
estranei al principio di causa in
tutte le sue forme e si trovano al
di fuori delle relazioni da esso
instaurate, paragonabili
all’arcobaleno e al sole, che non
hanno parte alcuna al movimento
e alla successione continui delle
gocce cadenti. Di conseguenza, se
io ad esempio contemplo un
albero esteticamente, cioè con
occhi di artista, e non riconosco
quindi lui, ma la sua idea, è subito
irrilevante che sia questo albero o



il suo rigoglioso predecessore di
mille anni fa e, parimenti, che
l’osservatore sia questo individuo
o qualche altro, vivente in qualche
tempo o in qualche luogo. Con il
principio di causa, anche la singola
cosa e l’individuo conoscente
vengono annullati e non rimane
nient’altro che l’idea e il puro
soggetto della conoscenza, che
insieme formano l’adeguata
oggettità della volontà in questo
grado; e l’idea è sottratta non
soltanto al tempo, ma anche allo
spazio, poiché non la figura
spaziale che mi sta davanti, bensì
l’espressione, il significato puro
della stessa, la sua intima
essenza, che mi si schiude e mi
parla, sono propriamente l’idea e
possono essere del tutto identici,
pur nella grande diversità delle



relazioni spaziali della forma.
Ora, poiché da un lato ogni cosa

presente può essere considerata
in modo puramente oggettivo e al
di fuori di ogni relazione; e,
dall’altro, in ogni cosa appare la
volontà in qualche grado della sua
oggettità e la cosa stessa è di
conseguenza espressione di
un’idea; allora ogni cosa è anche
BELLA. Che anche le cose più
insignificanti permettano una
contemplazione puramente
obbiettiva e priva di volontà,
dimostrandosi con ciò belle, lo
prova la natura morta degli
olandesi, già sopra (par. 38) citata
a questo riguardo. Una cosa però
è più bella dell’altra per il fatto
che essa agevola quella
contemplazione puramente
obbiettiva, le viene incontro, quasi



costringendoci poi a definirla
molto bella. Ciò avviene, in parte,
per il fatto che essa, come cosa
singola, manifesta con purezza
l’idea della sua specie mediante il
rapporto evidentissimo,
esattamente determinato,
assolutamente importante delle
sue parti, e attraverso la sintetica
completezza in essa di tutte le
possibili manifestazioni della sua
specie, rivela perfettamente l’idea
della specie stessa, in modo tale
da facilitare molto all’osservatore
il passaggio dalla cosa singola
all’idea e, proprio con ciò, anche lo
stato di pura serenità; in parte,
quel vantaggio della bellezza
particolare di un oggetto consiste
nel fatto che l’idea stessa, che da
esso ci parla, è un grado elevato
dell’oggettità della volontà ed è



pertanto assolutamente
importante e significativa. L’uomo,
perciò, è bello al di sopra di ogni
altra cosa e la rivelazione della
sua essenza è lo scopo più alto
dell’arte. La figura umana e
l’espressione umana sono
l’oggetto più importante dell’arte
figurativa, così come l’agire
umano è l’oggetto più importante
della poesia. Ogni cosa, però, ha
pur sempre una sua bellezza: non
soltanto ogni essere organico e
che si presenti nell’unità di
un’individualità; ma anche ogni
essere inorganico, senza forma,
anzi ogni manufatto, poiché tutti
questi rivelano le idee attraverso
le quali la volontà si oggettiva nei
gradi più inferiori e indicano, per
così dire, i più profondi, morenti
suoni bassi della natura. Il peso,



la rigidità, la fluidità, la luce ecc.
sono le idee, che si esprimono
nelle rocce, negli edifici, nelle
acque. La bella arte del
giardinaggio, la bella architettura
non possono fare nient’altro che
aiutarle a dispiegare le loro
peculiarità in modo evidente,
multiforme e completo; dare loro
l’occasione di manifestarsi con
chiarezza e stimolare appunto con
ciò la contemplazione estetica ed
agevolarla: poco o nulla fanno di
questo, invece, gli edifici e i paesi
brutti, trascurati dalla natura o
guastati dall’arte; anche da loro,
tuttavia, non possono scomparire
del tutto quelle idee generali
fondamentali della natura. Anche
in questo caso esse parlano
all’osservatore che le cerca e
perfino gli edifici brutti e cose



simili sono ancora suscettibili di
una contemplazione estetica: le
idee delle più generali proprietà
della loro materia sono ancora
riconoscibili in essi, solo che la
forma data loro artificialmente
non è un mezzo di agevolazione,
ma è piuttosto un impedimento
che rende più difficile la
contemplazione estetica. Di
conseguenza, anche i manufatti
servono ad esprimere le idee; ma
non è l’idea del manufatto che da
essi parla, ma l’idea del materiale
a cui si diede questa forma
artificiale. Nella lingua degli
Scolastici ciò si può molto
agevolmente esprimere con due
parole: nel manufatto, cioè, si
esprime l’idea della sua forma
substantialis, non quella della sua
forma accidentalis, e quest’ultima



non conduce a nessuna idea, ma
soltanto ad un concetto umano,
da cui essa proviene. È chiaro che
qui per manufatto non è intesa
espressamente alcuna opera
dell’arte figurativa. Del resto, per
forma substantialis gli Scolastici
compresero, in realtà, quello che
io chiamo il grado di
oggettivazione della volontà in
una cosa. Torneremo fra un
istante all’espressione dell’idea del
materiale, considerando la bella
architettura. In consenguenza del
nostro pensiero, non possiamo
però essere d’accordo con Platone,
quando sostiene (De Rep., X, pp.
284-285, et Parmen., p. 79, ed.
Bip.), che il tavolo e la sedia
esprimono le idee di tavolo e di
sedia; noi diciamo invece che essi
esprimono le idee che si



esprimono già nel loro semplice
materiale come tale. Secondo
Aristotele (Metaph. , XI, Cap. 3),
Platone stesso tuttavia avrebbe
fissato soltanto le idee degli esseri
naturali: Πλατων εφη, οτι ειδη
εστιν οποσα φυσει («Plato dixit,
quod ideae eorum sunt, quae
natura sunt»)24 e nel Cap. 5 è
detto, che secondo i Platonici non
vi sono le idee di casa e di anello.
In ogni caso, già i discepoli più
vicini a Platone, come ci riferisce
Alcinoo (Introductio in Platonicam
philosophiam, Cap. 9), hanno
negato che vi siano idee dei
manufatti. Alcinoo infatti dice:
Oριζονται δε την ιδεαν,
παραδειγμα των ϰατα φυσιν
αιωνιον. Oυτε γαρ τοιç πλειστοιç
των απο Πλατωνοç αρεσϰει, των
τεχνιϰων ειναι ιδεαç, οιον ασπιδοç



η λυραç ουτε μην των παρα φυσιν,
οιον πυρετου ϰαι χολεραç, ουτε
των ϰατα μεροç, οιον ∑οϰρατουç
ϰαι Πλατωνοç, αλλ ϕουτε των
ευτελων τινοç, οιον ρυπου ϰαι
ϰαρφουç, ουτε των προç τι, οιον
μειζονοç ϰαι υπερεχοντοç: ειναι
γαρ ταç ιδεαç νοησειç θεου
αιωνιουç τε ϰαι αυτοτελειç
(«Definiunt autem ideam
exemplar aeternum eorum, quae
secundum naturam existunt. Nam
plurimis ex iis, qui Platonem secuti
sunt, minime placuit, arte
factorum ideas esse, ut clypei
atque lyrae; neque rursus eorum,
quae praeter naturam, ut febris et
cholerae; neque particularium, ceu
Socratis et Platonis; neque etiam
rerum vilium, veluti sordium et
festucae; neque relationum, ut
majoris et excedentis: esse



namque ideas intellectiones dei
aeternas, ac seipsis perfectas»)25.
In questa occasione, sia
consentito di ricordare ancora un
altro punto, in cui la nostra
dottrina delle idee si allontana
veramente molto da quella di
Platone. Egli insegna infatti (De
Rep., X, p. 288) che l’oggetto, che
le belle arti si propongono di
rappresentare, modello della
pittura e della poesia, non
sarebbe l’idea, ma la cosa singola.
Tutta l’analisi da noi condotta
finora sostiene esattamente il
contrario, e l’opinione di Platone in
proposito ci trarrà tanto meno in
inganno, in quanto la stessa è
fonte di uno dei più grandi e dei
più riconosciuti errori di quel
grande uomo, cioè del suo
disprezzo e della sua condanna



dell’arte, in particolar modo della
poesia: egli collega direttamente il
suo falso giudizio su queste al
passaggio citato.



42.
Torno alla nostra analisi

dell’impressione estetica. La
conoscenza del bello implica
sempre in realtà un soggetto
conoscente in modo puro e,
contemporaneamente e
inseparabilmente, un’idea
conosciuta come oggetto.
Tuttavia, però, la sorgente del
godimento estetico risiederà ora
più nella percezione dell’idea
riconosciuta, ora più nella
beatitudine e nella quiete
spirituale della conoscenza pura,
liberata da ogni volontà e, con ciò,
da ogni individualità e dal
tormento derivante da questa:
cioè, tale predominio dell’una o
dell’altra componente del piacere
estetico dipenderà dal fatto che



l’idea percepita intuitivamente sia
un grado più alto o più basso
dell’oggettità della volontà. In tal
modo, nella contemplazione
estetica (reale o mediata
dall’arte) della bella natura nel
mondo inorganico e vegetale e
delle opere della bella
architettura, il piacere della
conoscenza pura e priva di volontà
sarà prevalente, poiché le idee
percepite in questo caso sono
soltanto gradi bassi dell’oggettità
della volontà e non, di
conseguenza, fenomeni di
profondo significato e di contenuto
significativo. Quando invece
animali ed uomini sono l’oggetto
della contemplazione o della
rappresentazione estetica, il
piacere consisterà più nella
percezione oggettiva di queste



idee, che sono le manifestazioni
più evidenti della volontà, dal
momento che esse mostrano la
massima varietà delle forme,
ricchezza e profondità di
significato dei fenomeni e ci
rivelano nel modo più perfetto
l’essenza della volontà, sia nella
sua violenza, nella sua terribilità e
soddisfazione, sia nel suo
spezzarsi (quest’ultimo caso nelle
rappresentazioni tragiche), e
infine anche nel suo cambiamento
o nel suo autoannullamento che,
in particolare, sono il tema della
pittura cristiana; come, in
generale, la pittura storica e il
dramma hanno per oggetto l’idea
della volontà, illuminata dalla
piena conoscenza. D’ora in poi, noi
intendiamo esaminare le arti una
per una: proprio in tal modo, la



formulata teoria del bello
acquisterà completezza ed
evidenza.



43.
La materia come tale non può

essere rappresentazione di
un’idea. Essa, infatti, come
abbiamo trovato nel primo libro, è
completamente causalità: il suo
essere consiste soltanto nell’agire.
Ma la causalità è forma del
principio di causa, mentre la
conoscenza dell’idea esclude
essenzialmente il contenuto di
quel principio.

Nel secondo libro abbiamo
anche trovato la materia come il
sostrato comune di tutti i singoli
fenomeni delle idee, perciò come
il raccordo tra l’idea e il fenomeno
o la cosa singola; sia per l’una sia
per l’altra causa, quindi, la
materia non può di per sé
rappresentare un’idea. Ciò tuttavia



è confermato a posteriori dal fatto
che della materia come tale non è
possibile alcuna rapprentazione
intuitiva, ma solamente un
concetto astratto: in quella,
infatti, si presentano soltanto le
forme e le qualità, di cui la
materia è supporto e in tutte le
quali si rivelano le idee.

Ciò corrisponde anche al fatto
che la causalità (intera essenza
della materia) non è di per sé
rappresentabile intuitivamente,
ma che solo lo è una determinata
connessione causale. D’altra
parte, invece, ogni FENOMENO di
un’idea, essendo essa entrata
come tale nella forma del principio
di causa, ossia nel principium
individuationis26, deve presentarsi
nella materia come qualità della
stessa. In tal senso, dunque, la



materia è, come è stato detto, il
raccordo fra l’idea ed il principium
individuationis, il quale è la forma
della conoscenza dell’individuo o il
principio di causa. Platone quindi
molto giustamente, accanto
all’idea e al suo fenomeno, la cosa
singola, che insieme comprendono
sotto di sé tutte le cose del
mondo, ha posto anche la
materia, come terzo elemento,
diverso dai due (Timaeus, p. 345).
L’individuo, come fenomeno
dell’idea, è sempre materia ed
anche ogni qualità della materia è
sempre fenomeno di un’idea e
come tale anche suscettibile di
una contemplazione estetica, cioè
conoscenza dell’idea che in essa si
manifesta. Ciò vale persino per le
qualità più generali della materia,
senza le quali essa non esiste



affatto, e le idee delle quali
costituiscono l’oggettità più debole
della volontà. Tali sono il peso, la
coesione, la staticità, la fluidità, la
reazione alla luce e così via.

Ora, se noi consideriamo
l’ARCHITETTURA, semplicemente
come arte bella, a prescindere
dalla sua destinazione a fini utili,
nei quali essa è soggetta alla
volontà, non alla conoscenza pura,
e quindi non è più arte nel nostro
senso; noi non possiamo
attribuirle alcun’altra intenzione
che quella di portare ad una
chiara evidenza alcune di quelle
idee, che costituiscono i gradi più
bassi dell’oggettità della volontà,
quali il peso, la coesione, la
staticità, la durezza; queste
qualità generali della pietra,
questi primi, semplicissimi e molto



confusi modi di visibilità della
volontà, note di basso
fondamentale della natura e poi,
oltre ad essi, la luce, che per molti
aspetti è il loro contrario. Perfino
in questo basso grado
dell’oggettità della volontà, noi
vediamo già rivelarsi la sua
essenza in maniera conflittuale,
poiché propriamente la lotta fra il
peso e la staticità è il solo
contenuto estetico della bella
architettura; è compito di questa
renderlo manifesto in vario modo
con perfetta chiarezza. Essa
assolve tale compito, impedendo
a quelle forze indistruttibili la via
più breve al loro soddisfacimento
e ritardandole per vie traverse,
per cui la lotta viene prolungata e
diviene visibile in vario modo
l’inesauribile tensione di entrambe



le forze. L’intera massa
dell’edificio, abbandonata alla sua
tendenza originaria,
rappresenterebbe un semplice
ammasso, legato al suolo il più
saldamente possibile, verso il
quale il peso (come tale appare
qui la volontà) preme
incessantemente, mentre la
staticità, anch’essa oggettità della
volontà, oppone resistenza.
Proprio questa tendenza, però,
questa tensione, viene impedita
dall’architettura a trovare un
appagamento diretto, ma è
consentito loro di trovarne uno
indiretto, per vie traverse. La
travatura, ad esempio, può
gravare sulla terra soltanto
tramite la colonna; la volta deve
sostenere se stessa, e soltanto
per mezzo di pilastri può



acquietare la sua tensione verso
la massa terrestre e così via; ma
proprio per queste estorte vie
traverse, proprio mediante questi
ostacoli si dispiegano nel modo
più evidente e più vario quelle
forze insite nella bruta massa di
pietra: oltre non può andare il fine
puramente estetico
dell’architettura. Di conseguenza,
tuttavia, la bellezza di un edificio
è nella palese funzionalità di ogni
parte, non per il fine esteriore ed
arbitrario dell’uomo (a tale
riguardo, l’opera rientra
nell’architettura che mira all’utile),
ma per la consistenza del tutto,
verso il quale la posizione, la
grandezza e la forma di ogni parte
devono avere un rapporto così
necessario che, se fosse possibile
togliere una qualsiasi parte, il



tutto dovrebbe crollare. Infatti,
solo in quanto ogni parte regge
quanto può ragionevolmente
reggere, ed ognuna è sorretta nel
punto e nella misura dovuti; si
manifesta quel contrasto, quella
lotta fra staticità e peso, che
formano la vita, le espressioni
della volontà nella pietra per la
più perfetta visibilità e si rivelano
chiaramente questi gradi infimi
dell’oggettità della volontà.
Parimenti, anche la forma di ogni
parte dev’essere determinata dal
suo fine e dal suo rapporto con il
tutto, non dall’arbitrio. La colonna
è la forma più semplice di
sostegno, determinata
semplicemente dal fine; la
colonna tortile è priva di gusto: il
pilastro quadrangolare è in realtà
meno semplice della colonna



cilindrica quantunque casualmente
più facile a farsi. Parimenti, le
forme del fregio, dell’architrave,
dell’arco, della cupola sono
assolutamente determinate dal
loro fine immediato e con ciò
spiegano se stesse. Gli ornamenti
dei capitelli ecc. fanno parte della
scultura, non dell’architettura dalla
quale, come decorazione
aggiuntiva, potrebbero essere
ammessi ed anche essere aboliti.
Secondo quanto è stato detto, per
capire e godere esteticamente di
un’opera di architettura è
assolutamente necessario avere
una conoscenza immediata,
intuitiva della sua materia,
secondo il suo peso, la sua
staticità e coesione, e la nostra
gioia per una tale opera sarebbe
di colpo molto ridotta dalla



comunicazione che il materiale da
costruzione era la pietra pomice,
poiché l’opera ci apparirebbe
come una specie di edificio finto.
Quasi allo stesso modo farebbe
effetto la notizia, che l’opera fosse
soltanto di legno, mentre noi
presupponiamo la pietra, proprio
perché ciò finirebbe per mutare e
spostare il rapporto fra la staticità
ed il peso e quindi l’importanza e
la necessità di tutte le parti, dal
momento che quelle forze naturali
si rivelano molto più deboli in un
edificio ligneo. Nessun’opera
quindi di bella architettura può
essere in realtà fatta di legno, per
quante forme essa assuma, e ciò
può essere spiegato
esclusivamente con la nostra
teoria. Se per di più, tuttavia, ci si
dicesse che l’edificio, la cui vista ci



rallegra, è fatto di materiali del
tutto diversi, di peso e consistenza
molto disuguali, che però non
sarebbe possibile distinguere a
vista; allora l’intero edificio
sarebbe per noi altrettanto
insopportabile, di una poesia in
una lingua sconosciuta. Tutto
questo prova, appunto, che
l’architettura non ha soltanto un
effetto matematico, bensì
dinamico e che quello che per
mezzo di essa ci parla, non è
affatto la sola forma e simmetria,
ma piuttosto quelle forze
elementari della natura, quelle
idee prime, quei gradi infimi
dell’oggettità della volontà. La
regolarità dell’edificio e delle sue
parti è causata in parte dalla
diretta funzionalità di ogni
elemento per la consistenza del



tutto, in parte essa serve ad
agevolare la visione d’insieme e la
comprensione del tutto, e in parte
infine le figure regolari
contribuiscono alla bellezza,
rivelando la regolarità dello spazio
come tale. Tutto questo, però, ha
soltanto un valore e una necessità
secondari e non è affatto la cosa
più importante, poiché perfino la
simmetria non è a rigore
necessaria, essendo belle anche le
rovine.

Una relazione del tutto
particolare hanno poi le opere
architettoniche con la luce: esse
guadagnano una doppia bellezza
alla piena luce del sole, nel cielo
blu come sfondo, e al chiaro di
luna fanno di nuovo un effetto
completamente diverso. Perciò,
anche nella produzione di una



bella opera di architettura si ha
sempre particolare riguardo agli
effetti della luce e ai punti
cardinali. Tutto ciò,
effettivamente, ha in gran parte la
sua causa nel fatto che
un’illuminazione splendente ed
intensa rende più che mai visibili
tutte le parti e i loro rapporti;
inoltre, però, io sono del parere
che l’architettura, così come ha la
funzione di rivelare il peso e la
staticità, ha anche al tempo
stesso la funzione di rivelare
l’essenza della luce, ad essi
completamente opposta. Essendo
infatti la luce captata, trattenuta,
riflessa dalle masse opache,
nettamente delimitate e
variamente configurate, essa
sviluppa la sua natura e le sue
proprietà nel modo più puro ed



evidente, con grande diletto
dell’osservatore, poiché la luce è
la più lieta delle cose, come
condizione e correlato oggettivo
del modo più perfetto della
conoscenza intuitiva.

Ora, poiché le idee, che
mediante l’architettura sono
portate ad una chiara intuizione,
sono i gradi più inferiori
dell’oggettità della volontà e, di
conseguenza, l’importanza
oggettiva di ciò che l’architettura
ci rivela è relativamente scarsa;
allora il piacere estetico alla vista
di un edificio bello ed
opportunamente illuminato, non
risiederà tanto nella percezione
dell’idea, quanto nel correlato
soggettivo della stessa, posto con
tale percezione; esso consisterà
quindi prevalentemente nel fatto



che a questa vista l’osservatore è
strappato da quel modo di
conoscenza dell’individuo, che è
asservito alla volontà e segue il
principio di causa, ed è innalzato a
quel modo di conoscenza del puro
soggetto del conoscere, privo di
volontà, dunque nella stessa
contemplazione pura, libera da
ogni sofferenza della volontà e
dell’individualità. A tale riguardo,
l’opposto dell’architettura e l’altra
estremità nella serie delle belle
arti è il dramma, che fa conoscere
le idee più significative; perciò, nel
godimento estetico di esso,
l’aspetto oggettivo è
assolutamente preponderante.

Ciò che distingue l’architettura
dalle arti figurative e dalla poesia,
è che essa non fornisce una copia,
bensì la cosa stessa; essa non



ripete, come quelle arti, l’idea
conosciuta, mediante la quale
l’artista presta i propri occhi
all’osservatore; ma qui l’artista
appronta semplicemente l’oggetto
davanti all’osservatore, facilita a
questi la percezione dell’idea,
portando l’oggetto reale
individuale all’espressione più
chiara e più completa della sua
essenza.

Le opere di architettura, al pari
delle altre opere delle belle arti,
sono prodotte assai raramente a
fini puramente estetici; questi,
piuttosto, vengono subordinati ad
altri fini utili, estranei all’arte
stessa, e allora il grande merito
dell’architetto consiste nel far
valere e nel raggiungere i fini
puramente estetici in quella loro
subordinazione a fini estranei,



adattandoli abilmente in vario
modo al fine scelto di volta in
volta e giudicando correttamente
quale sia la bellezza estetico-
architettonica che si addica ad un
tempio, quale ad un palazzo,
quale ad un arsenale ecc., e sia
possibile fondere con essi. Quanto
più un clima aspro aumenta quelle
esigenze del bisogno, dell’utilità,
le determina più fermamente e le
impone più necessariamente;
tanto meno spazio ha il bello
nell’architetttura. Nel clima
temperato dell’India, dell’Egitto,
della Grecia e di Roma, dove le
esigenze della necessità furono
più scarsamente e più liberamente
stabilite, l’architettura poté
perseguire i suoi fini estetici con
piena libertà; sotto il cielo nordico,
essi le vennero di molto



pregiudicati: qui, dove si
pretendevano grandi, brutti edifici,
tetti appuntiti e torri,
l’architettura, potendo dispiegare
la propria bellezza soltanto entro
limiti assai ristretti, fu tanto più
costretta, in compenso, ad
adornarsi con le decorazioni prese
a prestito dalla scultura, come si
può vedere nella bella architettura
gotica.

In tal modo, l’architettura deve
subire forti restrizioni a causa
delle esigenze della necessità e
dell’utilità, d’altra parte essa ha
proprio in queste un forte
sostegno poiché essa, nella mole
e nel pregio delle sue opere e
nella sfera ristretta del suo genere
estetico d’influenza, non potrebbe
affatto mantenersi semplicemente
come arte bella, se non avesse al



tempo stesso, come professione
utile e necessaria, un posto fisso
ed onorevole fra le occupazioni
umane.

È proprio la mancanza di ciò che
impedisce ad un’altra arte di
collocarsi al suo fianco come
sorella, benché questa, dal punto
di vista estetico, le sia da
affiancare molto propriamente
come abbinata: intendo l’idraulica
artistica. Infatti, ciò che
l’architettura compie per l’idea di
gravità, quando questa appare
congiunta con la staticità, lo
compie quell’arte per la stessa
idea, quando ad essa è associata
la fluidità, cioè mancanza di
forma, facilissima capacità di
scorrimento, trasparenza. Le
cascate che precipitano
spumeggianti e scroscianti sulle



roccie, le cataratte che evaporano
silenziosamente, getti di fonti che
si innalzano in alte colonne
d’acqua e laghi dal chiaro riflesso,
rivelano le idee della fluida
materia pesante, proprio come le
opere di architettura sviluppano le
idee della materia rigida. Nessun
sostegno trova nell’idraulica
pratica quella artistica, poiché i
fini di questa non si possono, di
regola, accordare con i suoi; ma
ciò si verifica soltanto
eccezionalmente, ad esempio
nella Fontana di Trevi a Roma27.



44.
Ciò che le due arti citate fanno

per quegli infimi gradi
dell’oggettità della volontà, lo fa
in certo qual modo la bella arte
del giardinaggio per il grado
superiore della natura vegetale.
La bellezza paesaggistica di un
luogo si basa in gran parte sulla
molteplicità delle cose naturali che
vi si trovano adunate ed inoltre sul
fatto che queste si distinguono
nettamente, si manifestano in
maniera evidente e si presentano
tuttavia in appropriata
connessione ed alternanza.

Sono questi due presupposti,
quelli ai quali la bella arte del
giardinaggio presta aiuto; tuttavia
essa non è di gran lunga così
padrona della propria materia,



come l’architettura lo è della sua e
di conseguenza essa limita il
proprio effetto. Il bello che essa
esibisce appartiene quasi
interamente alla natura; essa
stessa ha fatto poco per questo e,
d’altra parte, pochissimo può
ottenere di fronte all’avversione
della natura e quando questa non
le prepara il campo, bensì la
contrasta, le sue realizzazioni
sono scarse.

In quanto dunque il mondo
vegetale, che si offre ovunque al
godimento estetico senza la
mediazione dell’arte, è oggetto
dell’arte, esso appartiene
prevalentemente alla pittura di
paesaggio. Nell’area di questa, si
trova con quel mondo anche tutta
la rimanente natura priva di
conoscenza. Nella natura morta e



nell’architettuura soltanto dipinta,
nelle rovine, nell’interno di una
chiesa e simili, l’aspetto
soggettivo del godimento estetico
ha la prevalenza; in altre parole,
la nostra gioia non risiede
principalmente e direttamente
nella percezione delle idee
rappresentate, ma maggiormente
nel correlato soggettivo di questa
percezione, nel puro conoscere
privo di volontà poiché, facendoci
il pittore vedere le cose attraverso
i suoi occhi, noi proviamo qui al
tempo stesso simpatia e
compassione della profonda
quiete spirituale e di tutto il
silenzio della volontà, che
sarebbero necessari per
immergere così interamente la
conoscenza in quegli oggetti senza
vita e per percepirli con tale



amore, cioè qui con un tale grado
di oggettività. In realtà, l’effetto
dell’autentica pittura di paesaggio
è ancora, in complesso, di questa
specie, ma poiché le idee
rappresentate, come gradi
superiori dell’oggettità della
volontà, sono più importanti e più
significative, l’aspetto oggettivo
del piacere estetico si presenta
maggiormente, equilibrando
l’aspetto soggettivo. La
conoscenza pura come tale, non è
più, in assoluto, la cosa principale,
ma con la stessa potenza agisce
l’idea conosciuta, il mondo come
rappresentazione, ad un grado
importante di oggettivazione della
volontà.

Un grado molto superiore,
tuttavia, lo rivelano la pittura e la
scultura di animali; di



quest’ultima, abbiamo importanti,
antichi reperti, ad esempio i
cavalli, a Venezia, a Monte
Cavallo, nei rilievi di Elgin, ed
anche a Firenze, in bronzo e in
marmo, e proprio qui l’antico
cinghiale, i lupi ululanti; inoltre i
leoni all’arsenale di Venezia, ed
anche un’intera sala in Vaticano
piena per la maggior parte di
animali antichi ecc. In queste
rappresentazioni, l’aspetto
oggettivo del piacere estetico
acquista una decisa
preponderanza sull’aspetto
soggettivo. La calma del soggetto
che conosce queste idee, il quale
ha placato la propria volontà, è
certamente presente, come in
ogni contemplazione estetica, ma
il suo effetto non è sentito, poiché
ci occupano l’inquietudine e la



veemenza della volontà
rappresentata. È quel volere che
costituisce anche la nostra
essenza, che ci compare qui
davanti agli occhi, in forme nelle
quali il suo fenomeno non è
dominato e temperato, come in
noi, dalla ragionevolezza, ma si
presenta con tratti più marcati e
con un’evidenza che sfiora il
grottesco e la mostruosità; in
cambio però anche senza
dissimulazione, in modo ingenuo
ed aperto, esposto alla luce del
giorno, e proprio su ciò si fonda il
nostro interesse per gli animali. La
caratteristica delle specie si
manifestò già nella
rappresentazione delle piante,
mostrandosi tuttavia soltanto
nelle forme; qui essa diventa
molto più importante e si esprime



non solamente nella forma, ma
nell’azione, nell’atteggiamento e
nei gesti, quantunque sempre
soltanto come carattere della
specie, non dell’individuo. Di
questa conoscenza delle idee di
gradi superiori, che noi riceviamo
nella pittura per mezzo di una
mediazione estranea, possiamo
diventare anche direttamente
partecipi, tramite l’intuizione
puramente contemplativa delle
piante e l’osservazione degli
animali, e di questi cioè nel loro
stato libero, naturale e che li
mette a proprio agio. La
contemplazione oggettiva delle
loro forme molteplici e
meravigliose e del loro agire è una
lezione istruttiva tratta dal grande
libro della natura, è una
decifrazione della vera Signatura



rerum28: in essa noi vediamo i
molteplici gradi e modi di
manifestazione della volontà, la
quale, una e identica in tutti gli
esseri, vuole dappertutto la stessa
cosa, che si oggettiva appunto
come vita, come esistenza, in un
così infinito avvicendamento, in
forme così diverse, che sono tutte
accomodamenti alle diverse
condizioni esterne, da paragonare
a molte variazioni dello stesso
tema. Se dovessimo però fornire
anche per la riflessione e
sinteticamente chiarimenti
all’osservatore sull’intima essenza
di quegli esseri, potremmo usare
ottimamente allo scopo quella
formula sanscrita, che appare così
spesso nei libri sacri degli Indù e
che è detta Mahavakya, cioè la
grande parola: «Tat twam asi »,



che significa: «questo essere
vivente sei tu».



45.
Rappresentare in maniera

diretta e intuitiva l’idea, nella
quale la volontà raggiunge il
grado più alto della sua
oggettivazione, è infine il grande
compito della pittura storica e
della scultura. L’aspetto oggettivo
della gioia per il bello è qui
assolutamente preponderante,
mentre quello soggettivo si è
ritirato nello sfondo. Occorre
inoltre considerare che già nel
grado immediatamente inferiore
di questo, nella pittura di animali,
il caratteristico s’identifica
pienamente con il bello: il leone, il
lupo, il cavallo, la pecora, il toro
più caratteristici, erano anche
certamente i più belli. La ragione
di questo è che gli animali hanno



soltanto il carattere della specie,
non il carattere individuale. Nella
rappresentazione dell’uomo, però,
il carattere della specie si
distingue dal carattere
dell’individuo: quello, si chiama
bellezza (in senso del tutto
oggettivo), mentre questo
conserva il nome di carattere o di
espressione e si presenta la nuova
difficoltà di rappresentare
perfettamente entrambi
contemporaneamente nello stesso
individuo.

BELLEZZA UMANA è un’espressione
oggettiva, che indica la più
perfetta oggettivazione della
volontà al grado più alto della sua
conoscibilità, l’idea di uomo in
senso assoluto, espressa in modo
completo nella forma intuìta. Ma
per quanto compaia anche qui



l’aspetto oggettivo del bello,
quello soggettivo resta tuttavia il
suo costante compagno, e proprio
perché nessun oggetto ci trascina
alla pura contemplazione estetica
così rapidamente, come il più bel
volto umano e la forma umana,
alla vista dei quali ci coglie
istantaneamente un godimento
inesprimibile e ci innalza al di
sopra di noi stessi e di tutto quello
che ci tormenta, e ciò è possibile
soltanto perché tale evidentissima
e purissima conoscibilità della
volontà mette anche noi, nel
modo più facile e rapido, nello
stato di pura conoscenza, in cui la
nostra personalità, la nostra
volontà con la sua pena continua
scompaiono, fintantoché perdura
la gioia puramente estetica;
perciò Goethe afferma: «Nulla di



male può sfiorare colui che vede
la bellezza umana: egli si sente in
armonia con se stesso e con il
mondo». Che alla natura riesca
una bella figura umana, dobbiamo
spiegarlo con il fatto che la
volontà, oggettivandosi a questo
altissimo grado in un individuo,
mediante felici circostanze e in
virtù della propria forza, vince
perfettamente tutti gli ostacoli e
la resistenza che le oppongono i
fenomeni della volontà di gradi
inferiori; di tal fatta sono le forze
della natura, alle quali dapprima
essa deve sempre sottrarre e
strappare la materia, che a tutte
appartiene. Inoltre, la
manifestazione della volontà ai
gradi superiori ha sempre la
varietà nella propria forma; già
l’albero è soltanto un aggregato



sistematico delle fibre, che
spuntano e si moltiplicano
innumerevoli; questa complessità
va sempre più aumentando, ed il
corpo umano è un sistema
altamente composto di parti assai
diverse, ognuna delle quali ha una
vita subordinata al tutto, tuttavia
u n a vita propria. Che poi tutte
queste parti siano appunto
subordinate al tutto e coordinate
fra loro in modo opportuno; che
cospirino armonicamente alla
rappresentazione dell’intero, nulla
sia eccessivo e nulla sia
manchevole; sono queste le
condizioni rare, il cui risultato è la
bellezza, il carattere della specie
perfettamente impresso. Così
opera la natura; ma come opera
l’arte? Si ritiene che lo faccia
imitando la natura. Ma l’artista in



che cosa riconoscerebbe l’opera
riuscita di quella e da imitare e la
riconoscerebbe fra quelle non
riuscite, se egli non avesse del
bello una nozione ANTERIORE
ALL’ESPERIENZA? Inoltre, la natura ha
mai prodotto un uomo
perfettamente bello in tutte le sue
parti? Si è pensato allora che
l’artista dovesse cercare qua e là
le parti belle, distribuite
singolarmente fra molti uomini e
comporre con esse un
bell’insieme: opinione, questa,
assurda e sconsiderata. Ci si
domanda, infatti, di nuovo, da
cosa deve egli riconoscere che
proprio queste forme e non quelle
sono belle? Vediamo anche
quanto avanti siano progrediti
nella bellezza gli antichi pittori
tedeschi mediante l’imitazione



della natura. Si osservino le loro
figure nude. Nessuna conoscenza
del bello è mai possibile
puramente a posteriori e con la
sola esperienza: essa è sempre a
priori, perlomeno in parte,
quantunque di tutt’altro genere di
quelle forme a priori del principio
di causa, delle quali abbbiamo
coscienza. Queste riguardano la
forma generale del fenomeno
come tale, che fonda in assoluto
la possibilità della conoscenza, il
COME universale e senza eccezioni
dell’apparire, e da questa
conoscenza deriva la matematica
e le scienze naturali pure;
quell’altro genere di conoscenza a
priori, invece, che rende possibile
la rappresentazione del bello,
riguarda, anziché la forma, il
contenuto dei fenomeni; anziché il



COME, il CHE COSA del fenomeno. Il
fatto che noi tutti riconosciamo la
bellezza umana, allorché la
vediamo, mentre nel vero artista
ciò accade con tale chiarezza che
egli la mostra come non la vide
mai e nella propria
rappresentazione supera la
natura; questo è possibile soltanto
per il fatto che la volontà, la cui
adeguata oggettivazione, nel suo
grado più alto, dev’essere qui
giudicata e trovata, siamo in
re a l t à NOI STESSI. Soltanto per
questo abbiamo effettivamente
un’anticipazione di quello che la
natura (la quale è, appunto, la
volontà, che costituisce la nostra
stessa essenza) si sforza di
rappresentare: un’anticipazione
che nel vero genio è
accompagnata da quel grado di



riflessione, per cui egli,
conoscendo nella cosa singola
l’IDEA di questa, comprende in
certo qual modo la NATURA DA MEZZE
PAROLE ed esprime nettamente ciò
che essa soltanto balbetta,
imprime nel duro marmo la
bellezza della forma che non è
riuscita alla natura stessa in mille
tentativi; la mette di fronte alla
natura, gridandole quasi: «È
questo ciò che tu volevi dire!» e
«Sì, è proprio questo!» fa eco
l’intenditore. Soltanto così il
geniale greco poté trovare il
prototipo della figura umana e
proporlo come canone della scuola
di scultura; inoltre, grazie
esclusivamente ad una tale
anticipazione, è possibile a noi
tutti riconoscere il bello là, dove
esso è realmente riuscito alla



natura nei singoli casi. Questa
anticipazione è l’IDEALE, è l’IDEA in
quanto conosciuta, almeno per
metà, a priori e, poiché essa come
tale va incontro al dato a
posteriori della natura,
integrandolo, diventa pratica per
l’arte. La possibilità di tale
anticipazione del bello a priori
nell’artista, come del suo
r i conosc imento a posteriori
nell’intenditore, consiste nel fatto
che l’artista e l’intenditore sono
essi stessi l’in sé della natura, la
volontà oggettivantesi. Il simile,
infatti, è conosciuto soltanto dal
simile, come disse Empedocle:
solo la natura può comprendere se
stessa, solo la natura può
penetrare se stessa, ma anche lo
spirito è percepito soltanto dallo
spirito29.



L’opinione errata, secondo la
quale i Greci avrebbero scoperto
in modo del tutto empirico
l’enunciato ideale della bellezza
umana, raccogliendo singole parti
belle, mettendo a nudo e
osservando qua un ginocchio, là
un braccio; è del resto del tutto
analoga a un’altra che riguarda
l’arte poetica, cioè la supposizione
che Shakespeare, ad esempio,
dalla propria esperienza della vita
nel mondo, avrebbe osservato e
quindi riprodotto nei suoi drammi i
caratteri infinitamente vari e così
veri, così sicuri, così eviscerati dal
profondo. L’impossibilità e
l’assurdità di una simile
supposizione non ha bisogno di
essere discussa: è evidente che il
genio, come crea le opere dell’arte
figurativa soltanto mediante una



presaga anticipazione del bello;
così crea le opere dell’arte poetica
soltanto per mezzo di una identica
anticipazione del caratteristico,
quantunque entrambe le arti
abbiano bisogno dell’esperienza
come di uno schema, in base al
quale soltanto, ciò di cui esse
hanno oscuramente coscienza a
priori è riportato alla piena
evidenza, determinando così la
possibilità di una rappresentazione
consapevole.

La bellezza umana fu spiegata
sopra come l’oggettivazione più
perfetta della volontà nel grado
più alto della sua conoscibilità.
Essa si esprime attraverso la
forma, e questa si trova soltanto
nello spazio e non ha una
relazione necessaria con il tempo,
come ce l’ha ad esempio il moto.



Noi possiamo pertanto dire, che
l’oggettivazione adeguata della
volontà mediante un fenomeno
meramente spaziale è bellezza in
senso oggettivo. La pianta non è
nient’altro che un tale fenomeno
meramente spaziale della volontà,
poiché nessun movimento e quindi
nessuna relazione con il tempo (a
prescindere dal suo sviluppo)
appartiene all’espressione della
sua essenza: la sua semplice
forma esprime la sua intera
essenza e la manifesta in modo
palese. L’animale e l’uomo
tuttavia, per rivelare appieno la
volontà che si manifesta in loro,
hanno bisogno di una serie di
azioni, in virtù delle quali quella
manifestazione in loro acquista un
rapporto diretto con il tempo.
Tutto questo è già stato trattato



nel libro precedente; esso si
collega alla nostra presente
considerazione mediante ciò che
segue. Come la semplice
manifestazione spaziale della
volontà può perfettamente od
imperfettamente oggettivare
quest’ultima ad ogni determinato
grado, il che costituisce appunto la
bellezza o la bruttezza; così,
anche l’oggettivazione temporale
della volontà, cioè l’azione, e
precisamente quella immediata,
quindi il movimento, può
corrispondere puramente e
perfettamente alla volontà che in
essa si oggettiva, senza aggiunta
estranea, senza nulla di superfluo,
senza nulla di manchevole,
esprimendo esattamente soltanto
l’atto determinato e sempre
ricorrente della volontà; oppure



tutto ciò può anche comportarsi in
modo inverso. Nel primo caso, il
movimento si verifica con GRAZIA,
nell’altro caso senza di essa.
Come dunque la bellezza è la
rappresentazione adeguata della
volontà in generale mediante il
suo fenomeno puramente
spaziale, così la GRAZIA è
l’adeguata rappresentazione della
volontà mediante il suo fenomeno
temporale; è, cioè, l’espressione
perfettamente giusta e conforme
di ogni atto di volontà, mediante il
movimento e la posizione che lo
oggettivano. Poiché, poi, il
movimento e la posizione
presuppongono il corpo, così
l’espressione di Winckelmann è
assai giusta e calzante, quando
dice: «La grazia è il rapporto
caratteristico della persona agente



con l’azione» (Werke, vol. I, p.
258). Risulta da sé che alle piante
può essere bensì attribuita la
bellezza, ma non la grazia, tranne
che in senso figurato, mentre agli
animali e agli uomini possono
essere attribuite entrambe: la
bellezza e la grazia.
Conformemente a quanto è stato
detto, la grazia consiste nel fatto
che ogni movimento ed ogni
posizione sono attuati nel modo
più leggero, più conveniente e più
comodo, e sono quindi
l’espressione pienamente
adeguata della loro intenzione o
dell’atto di volontà, senza nulla di
superfluo, che si presenta come
un affaccendarsi inadeguato e
insignificante o come posizione
distorta, senza nulla di
manchevole, che si presenta come



legnosa rigidità. La grazia
presuppone come proppria
condizione una giusta proporzione
di tutte le membra, una struttura
corporea regolare ed armoniosa,
poiché soltanto per mezzo di
questa è possibile la perfetta
leggerezza, la manifesta
funzionalità in tutte le posizioni e
in tutti i movimenti; la grazia,
dunque, non si ha senza un certo
grado di bellezza corporea.
Entrambe, perfette e congiunte,
esse sono la manifestazione più
evidente della volontà al grado più
elevato della sua oggettivazione.

Appartiene all’aspetto
caratterizzante dell’umanità, come
è stato sopra ricordato, che in
essa il carattere della specie e
quello dell’individuo sono distinti
in modo tale che, come detto nel



libro precedente, ogni uomo
rappresenta in un certo senso
un’idea del tutto particolare. Di
conseguenza le arti, il cui fine è la
rappresentazione dell’idea di
umanità, oltre alla bellezza come
carattere della specie, mirano
anche al carattere dell’individuo,
che è chiamato CARATTERE per
antonomasia; ma anche
quest’ultimo, a sua volta, soltanto
a condizione che non sia da
considerare come qualcosa di
accidentale, di totalmente
peculiare per l’individuo nella sua
singolarità, bensì come un aspetto
dell’idea di umanità
particolarmente presente proprio
in questo individuo, alla
rivelazione della quale è perciò
adeguata la rappresentazione del
carattere stesso. Il carattere,



dunque, quantunque come tale
debba essere inteso e
rappresentato individualmente,
tuttavia in modo ideale, cioè
facendo risaltare il suo significato
in relazione all’idea di umanità in
generale (alla cui oggettivazione
esso contribuisce a suo modo);
altrimenti la rappresentazione è
ritratto, ripetizione del singolare
come tale, con tutte le sue
accidentalità. Ma anche lo stesso
ritratto dev’essere l’ideale
dell’individuo, come dice
Winckelmann.

Q u e l CARATTERE da intendere
idealmente, che è il risalto di un
aspetto peculiare dell’idea di
umanità, si rende visibile da un
lato nella permanente fisionomia
e corporeità e dall’altro
nell’affezione passeggera e nella



passione, modificazioni del
conoscere e del volere confusi tra
loro, tutte cose che si esprimono
nel volto e nel movimento. Poiché
l’individuo appartiene sempre
all’umanità e l’umanità, d’altra
parte, si rivela sempre
nell’individuo e addirittura con il
particolare significato ideale dello
stesso, né la bellezza può essere
annullata dal carattere né questo
da quella, dal momento che
l’annullamento del carattere della
specie da parte di quello
dell’individuo produrrebbe una
caricatura e l’annullamento del
carattere individuale da parte del
carattere della specie produrrebbe
irrilevanza. La rappresentazione,
perciò, avendo di mira la bellezza,
cosa che fa principalmente la
scultura, modificherà sempre,



tuttavia, la bellezza stessa (cioè il
carattere della specie) in qualcosa
mediante il carattere individuale,
ed esprimerà l’idea di umanità
sempre in modo determinato e
individuale, mettendone in risalto
un aspetto particolare; poiché
l’individuo umano come tale ha, in
un certo senso, la dignità di una
propria idea, e all’idea di umanità
è appunto essenziale
rappresentarsi in individui di
particolare importanza. Di
conseguenza, nelle opere degli
antichi noi troviamo espressa la
bellezza da loro chiaramente
concepita, non mediante una sola
forma, bensì mediante molte
forme dotate di carattere diverso,
sempre colta, per così dire, sotto
un altro aspetto e quindi
rappresentata diversamente in



Apollo, in Bacco, in Ercole, in
Antinoo; anzi, il caratteristico può
limitare il bello ed arrivare a
manifestarsi addirittura nella
bruttezza, nel Sileno ebbro, nel
fauno ecc.

Se però il caratteristico perviene
al reale annullamento del
carattere della specie, quindi fino
all’innaturale, diventa allora
caricatura. La grazia, però, può
essere limitata dal caratteristico in
misura ancora minore della
bellezza: qualunque posizione e
qualunque movimento siano
richiesti dall’espressione del
carattere, essi devono tuttavia
essere effettuati nel modo più
adeguato, più opportuno, più
agevole per la persona. Ciò sarà
osservato non soltanto dallo
scultore e dal pittore, ma anche



da ogni buon attore, altrimenti si
avrà anche in questo caso la
caricatura, come deformazione e
distorsione.

Nella scultura, bellezza e grazia
costituiscono la cosa principale. Il
carattere proprio dello spirito,
manifestantesi nell’affetto, nella
passione, nell’alternanza del
conoscere e del volere,
rappresentabile solamente con
l’espressione del viso e dei gesti, è
eminentemente prerogativa della
PITTURA. Infatti, quantunque gli
occhi e il colore, che si trovano
fuori del terreno della scultura,
contribuiscono molto alla bellezza,
essi sono però di gran lunga più
essenziali per il carattere. La
bellezza, inoltre, da parecchi punti
di vista, si dispiega più
completamente alla



contemplazione, mentre
l’espressione, il carattere possono
essere perfettamente percepiti
anche da un UNICO punto di vista.

Essendo manifestamente la
bellezza il fine principale della
scultura, LESSING ha cercato di
spiegare il fatto che LAOCOONTE NON
GRIDA, con l’incompatibilità del
gridare con la bellezza. Poiché
questo argomento divenne per
Lessing il tema o quantomeno il
punto di partenza di un suo libro
ed inoltre così è stato scritto
prima e dopo di lui sullo stesso
argomento; mi sia consentito
esporre qui in modo episodico la
mia opinione in proposito, benché
una spiegazione così particolare
non sia propriamente in rapporto
con la nostra considerazione,
rivolta totalmente all’aspetto



generale.



46.
Che Laocoonte, nel famoso

gruppo, non gridi, è evidente; lo
stupore generale, sempre
ricorrente deve dipendere dal
fatto che al suo posto noi tutti
grideremmo, e così lo esige anche
la natura, poiché in presenza del
dolore fisico più lancinante e della
enorme angoscia fisica subentrata
improvvisamente, ogni riflessione,
che potrebbe ad esempio
ingenerare una muta
sopportazione, viene
completamente scacciata fuori
dalla coscienza e la natura si
sfoga attraverso il grido,
esprimendo essa con ciò il dolore
e l’angoscia ad un tempo, chiama
il soccorritore e spaventa
l’aggressore. Già Winckelmann,



quindi, avvertì la mancanza di
espressione del grido, ma
cercando egli di giustificare
l’artista, fece in verità di
Laocoonte uno Stoico, il quale non
ritiene conforme alla propria
dignità gridare secundum
naturam30, ma aggiunge al suo
dolore l’inutile costrizione di
reprimerne le manifestazioni.
Winckelmann vede quindi in lui «lo
spirito provato di un grande uomo,
che lotta con i tormenti e che
cerca di soffocare e di nascondere
in sé l’espressione della sua
sensazione; egli non prorompe in
alte grida, come in Virgilio, ma
escono da lui soltanto sospiri
angosciati» ecc. (Werke, vol. 7, p.
98 e più diffusamente sullo stesso
argomento vol. 6, p. 104 sgg.).
Lessing criticò nel suo Laocoonte



questa opinione di Winckelmann e
la migliorò nel modo anzidetto. Al
posto della causa psicologica, egli
mise quella puramente estetica,
secondo cui la bellezza, principio
dell’arte antica, non ammette
l’espressione del grido. Un altro
argomento da lui aggiunto, che
cioè uno stato del tutto transitorio
e incapace di durata non può
essere rappresentato in un’opera
d’arte immobile, ha contro di sé
cento esempi di eccellenti figure,
fissate in movimenti rapidissimi,
mentre danzano, lottano, cercano
di afferrare ecc. Goethe, anzi, nel
saggio su Laocoonte, che apre i
Propilei (p. 8), ritiene addirittura
necessaria la scelta di un simile
momento estremamente fugace;
ai nostri giorni, però, HIRT (Horen,
1797, X), riconducendo tutto alla



più alta verità dell’espressione,
decise la cosa in tal senso: che
Laocoonte non grida, poiché sul
punto di morire per un accesso di
asfissia, non può più gridare.
Infine FERNOW (Römische Studien,
vol. I, p. 426 sgg.) ha illustrato e
soppesato tutte quelle tre
opinioni, senza tuttavia
aggiungere egli stesso una nuova,
ma ha conciliato e fuso quelle tre.

Io non posso fare a meno di
stupirmi che uomini così riflessivi
ed acuti traggano faticosamente
da lontano ragioni insufficienti e si
appiglino ad argomenti psicologici,
anzi fisiologici, per spiegare una
cosa, la cui causa è del tutto ovvia
ed è subito evidente a chi non sia
prevenuto; e che Lessing, in
particolare, che arrivò così vicino
alla spiegazione giusta, non abbia



tuttavia colto in alcun modo il
punto essenziale.

Prima di ogni analisi psicologica
e fisiologica, se Laocoonte nella
sua situazione griderà o meno, ciò
che io del resto affermerei
assolutamente; riguardo al gruppo
occorre decidere, che in esso il
grido non poté essere
rappresentato soltanto per il fatto
che la sua rappresentazione si
trova completamente fuori del
campo della scultura. Non si
poteva ricavare dal marmo un
Laocoonte gridante, ma soltanto
uno con la bocca spalancata e
sforzantesi inutilmente di gridare;
un Laocoonte, a cui la voce era
rimasta soffocata in gola, vox
faucibus haesit. L’essenza, e di
conseguenza anche l’effetto del
grido sullo spettatore, consiste



esclusivamente nel suono, non
nella bocca spalancata.
Quest’ultima espressione, che
accompagna necessariamente il
grido, dev’essere anzitutto
motivata e giustificata con il
suono emesso dalla bocca stessa;
allora essa, come caratteristica
per l’azione, è consentita, anzi è
necessaria, quantunque rovini la
bellezza. Solamente nell’arte
figurativa, alla quale la
rappresentazione del grido stesso
è del tutto estranea e impossibile,
sarebbe veramente
incomprensibile rappresentare il
mezzo violento per gridare,
alterante tutti i tratti del viso e il
resto dell’espressione, cioè la
bocca spalancata; poiché allora si
renderebbe visibile il mezzo che,
del resto, richiede molti sacrifici,



mentre il suo fine, il grido stesso,
mancherebbe insieme con il suo
effetto sulla sensibilità. Anzi,
ancora di più, si produrrebbe in tal
modo la scena ogni volta ridicola
di uno sforzo sempre inane,
paragonabile effettivamente a
quella che si procurò un
buontempone, allorché otturò con
della cera il corno alla guardia
notturna addormentata, lo svegliò
quindi gridando al fuoco,
spassandosela di fronte ai suoi
inutili sforzi di suonare lo
strumento. Quando invece la
rappresentazione del grido cade
nel campo dei mezzi espressivi
dell’arte, esso è senz’altro
consentito, poiché ubbidisce alla
verità, cioè alla completa
rappresentazione dell’idea. Così
nell’arte poetica, dove la



rappresentazione intuitiva richiede
la fantasia del lettore; perciò in
Virgilio Laocoonte grida come un
toro, liberatosi dopo essere stato
colpito dalla mannaia; perciò
Omero (Il. , XX, 48-53) fa gridare
atrocemente Marte e Minerva,
senza pregiudizio per la loro
dignità divina, come anche per la
loro bellezza divina. Lo stesso
accade nell’arte drammatica:
Laocoonte sulla scena doveva
assolutamente gridare; anche
Sofocle fa gridare Filottete, il
quale avrà senz’altro gridato nella
scena antica. Come di un fatto del
tutto simile, io mi ricordo di aver
visto a Londra, in Pizarro, dramma
tradotto dal tedesco, il famoso
attore Kemble nella parte
dell’americano Rolla, un semi
selvaggio, ma di carattere assai



nobile; quando tuttavia egli fu
ferito, gridò fortemente e con
violenza, ciò che fu di grande e
mirabile effetto, contribuendo
molto alla verità, come
sommamente caratteristico. Per
contro, uno che urla muto nella
pittura o nella scultura, sarebbe
ancor più ridicolo della musica
dipinta, già biasimata nei Propilei
di Goethe; poiché il gridare
pregiudica il resto dell’espressione
e la bellezza molto di più che non
la musica, che per lo più tiene
occupate soltanto le mani e le
braccia ed è da ritenere un’attività
che caratterizza la persona e può
anzi essere molto
appropriatamente rappresentata
nella pittura, fintantoché non
richieda nessun movimento vivace
del corpo o deformazione della



bocca. Così ad esempio santa
Cecilia all’organo, il suonatore di
violino di Raffaello nella Galleria
Sciarra di Roma e così via. Poiché
dunque il dolore di Laocoonte non
poté essere espresso dal grido, a
causa dei limiti dell’arte, l’artista
fu costretto a dar vita ad ogni
altra espressione dello stesso
personaggio, e lo ha fatto con
sublime perfezione, come mostra
così magistralmente Winckelmann
(Werke, vol. 6, p. 104 sgg.), la cui
magnifica descrizione conserva il
suo pieno valore e la sua verità,
purché si prescinda
dall’attribuzione di un animo
stoico31.



47.
Poiché la bellezza, insieme con

la grazia, costituisce l’oggetto
principale della scultura, questa
ama il nudo e tollera le vesti
purché non nascondano le forme.
Essa si serve del drappeggio non
per velare, ma per rappresentare
indirettamente la forma, e tale
modo di rappresentazione
impegna molto la mente,
pervenendo essa all’intuizione
della causa, cioè della forma del
corpo, soltanto per mezzo
dell’effetto prodotto unicamente
per via diretta, vale a dire per
mezzo del panneggio. Il
drappeggio, dunque, nella scultura
è in un certo senso ciò che nella
pittura è lo scorcio. Entrambi sono
allusioni, non però simboliche, ma



tali che, quando sono riuscite,
costringono immediatamente
l’intelligenza a guardare
all’oggetto dell’allusione, come se
esso esistesse nella realtà.

Mi sia consentito di inserire a
questo punto per inciso un
paragone riguardante le arti della
parola; come, cioè, la bella forma
corporea è visibile nel modo
migliore in una veste leggerissima
o addirittura inesistente e, di
conseguenza, un uomo molto
bello, se avesse buon gusto e
potesse al tempo stesso
assecondarlo, andrebbe
preferibilmente seminudo, vestito
soltanto alla maniera degli antichi;
allo stesso modo ogni spirito bello
e ricco di idee, si esprimerà
sempre nella maniera più
naturale, più schietta, più



semplice sforzandosi, ove sia
possibile, di comunicare agli altri i
propri pensieri, alleviando così la
propria solitudine che egli è
costretto a provare in un mondo
come questo; ma, inversamente,
la povertà di spirito, la confusione,
la stramberia si rivestono delle
espressioni più ricercate e delle
locuzioni più oscure, per avvolgere
in frasi difficili e pompose, idee
minute, irrilevanti, insipide o di
tutti giorni, similmente a colui che,
perdendo la maestà della
bellezza, vuole compensare con il
vestito questa mancanza e cerca
di nascondere la piccolezza o la
bruttezza della propria persona
sotto un trucco barbarico e sotto
lustrini, piume, gorgiere, sbuffi e
mantelli. Altrettanto imbarazzato
di costui, quando dovesse



camminare nudo, sarebbe più di
un autore, se fosse costretto a
tradurre il suo libro così pomposo
ed oscuro nel suo piccolo e chiaro
contenuto.



48.
L a PITTURA STORICA, oltre alla

bellezza e alla grazia, ha come
oggetto principale il carattere,
inteso generalmente come la
rappresentazione della volontà al
livello più alto della sua
oggettivazione, in cui l’individuo,
come risalto di un aspetto
particolare dell’idea di umanità, ha
una peculiare importanza, che fa
conoscere non soltanto per la
semplice forma, ma per ogni
specie di azione e per le
modificazioni del conoscere e del
volere che la provocano e
l’accompagnano e che sono visibili
nell’espressione e nei gesti.
Dovendo l’idea di umanità essere
rappresentata in tale estensione,
la manifestazione della sua natura



multiforme dev’essere resa visibile
in individui importanti, e questi, a
loro volta, possono essere
riconoscibili nella loro importanza
soltanto per mezzo di scene, fatti
ed azioni di vario genere.

La pittura storica, dunque,
assolve questo suo compito
infinito mettendo sotto agli occhi
scene di vita di ogni specie, di
grande o di scarsa importanza. Né
un individuo qualunque né
un’azione qualunque possono
essere senza importanza, ma in
tutte e attraverso tutte si dispiega
sempre più l’idea di umanità. Per
questo motivo, nessun fatto della
vita umana può mai essere
escluso dalla pittura. Si fa quindi
gran torto agli eccellenti pittori
della scuola olandese,
apprezzando semplicemente la



loro perizia tecnica, ma
guardandoli per il resto con
disprezzo dall’alto in basso, per
avere di solito rappresentato
oggetti della vita ordinaria,
mentre si ritenevano importanti
soltanto eventi della storia
universale o della storia biblica. Si
dovrebbe anzitutto considerare
che il significato interiore di
un’azione è del tutto diverso da
quello esteriore e che entrambi
procedono spesso separati l’uno
dall’altro. Il significato esteriore
consiste nell’importanza di
un’azione in rapporto alle
conseguenze della stessa per e
nel mondo reale, dunque secondo
il principio di causa. Il significato
interiore consiste nella profondità
di visione all’interno dell’idea di
umanità, dischiusa dall’azione



stessa, mentre porta alla luce gli
aspetti di quell’idea, che più
raramente si manifestano,
permettendo alle individualità che
si esprimono in modo evidente e
deciso, di sviluppare, tramite
circostanze opportunamente
poste, le loro peculiarità. Nell’arte
vale soltanto il significato
interiore, mentre quello esteriore
vale nella storia. Entrambi sono
completamente indipendenti l’uno
dall’altro, possono presentarsi
insieme, ma ognuno può anche
apparire da solo. Un’azione di
eccezionale importanza per la
storia può essere molto quotidiana
e comune, quanto al suo
significato interiore e, viceversa,
una scena di vita quotidiana può
essere di grande significato
interiore, qualora in essa individui



umani e umano agire e volere
appaiono, fin nelle pieghe più
nascoste, in una luce chiara e
distinta.

Nel caso di un significato
esteriore molto diverso, quello
interiore può anche essere
identico a se stesso, tanto da
essergli, ad esempio, indifferente
che i ministri si contendano paesi
e popoli sulla carta geografica o
che all’osteria i contadini
sostengano reciprocamente le loro
ragioni al gioco delle carte e dei
dadi; così come non importa che si
giochi a scacchi con pezzi di legno
o d’oro. Le scene, inoltre, e gli
eventi che formano la vita di tanti
milioni di uomini, il loro
affaccendarsi, le loro pene e le
loro gioie, sono già abbastanza
importanti da essere oggetto



dell’arte e, mediante la loro ricca
varietà, devono fornire materia
sufficiente a sviluppare l’idea
multiforme di umanità. La
fuggevolezza del momento che
l’arte ha fissato in un tale quadro
(detto oggigiorno “quadro di
genere”), suscita addirittura una
leggera, singolare commozione,
poiché fermare in un quadro
permanente il mondo fugace che
si trasforma incessantemente in
singoli eventi, che rappresentano
tuttavia il tutto, è una prestazione
dell’arte pittorica, in virtù della
quale essa sembra arrestare il
tempo stesso, innalzando il
singolare all’idea della sua specie.
Infine i soggetti storici della
pittura, esteriormente rilevanti,
hanno spesso lo svantaggio che
proprio ciò che è importante di



essi non è rappresentabile
intuitivamente, ma deve essere
aggiunto dal pensiero. A questo
riguardo, il significato nominale
del quadro dev’essere
assolutamente distinto da quello
reale: quello è il significato
esteriore, ma aggiuntosi soltanto
come concetto; questo è
quell’aspetto dell’idea di umanità,
che mediante il quadro diviene
palese per l’intuizione. Quello, ad
esempio, sarebbe Mosé ritrovato
dalla principessa egiziana,
momento assai importante per la
storia; il significato reale, invece,
offerto concretamente
all’intuizione, è un trovatello tratto
in salvo dalla sua culla
galleggiante ad opera di una
donna eminente: un caso che può
essere accaduto piuttosto spesso.



Solamente il costume può, in
questo caso, far riconoscere
all’erudito quel determinato caso
storico; il costume tuttavia vale
soltanto per il significato
nominale, ma per quello reale
esso è indifferente, poiché
quest’ultimo conosce soltanto
l’uomo come tale, non le forme
arbitrarie. I modelli tratti dalla
storia non hanno nulla di più
rispetto a quelli tratti dalla mera
possibilità, e quindi non
denominabili individualmente, ma
soltanto in generale: ciò che
infatti è propriamente importante
in quelli non è affatto l’aspetto
individuale, non il fatto singolo
come tale, ma il suo aspetto
generale, il lato dell’idea di
umanità che si esprime attraverso
di esso. D’altronde, però, anche



determinati soggetti storici non
sono affatto, per ciò stesso, da
rifiutare; solo che la
considerazione artistica vera e
propria degli stessi, sia nel pittore
sia nell’osservatore, non guarda
mai al loro aspetto singolo
individualmente, ciò che invero
costituisce la storicità, ma a quello
generale che vi si esprime,
all’idea. Simili soggetti storici,
inoltre, sono da scegliere soltanto,
quando il tema principale è
effettivamente rappresentabile e
non dev’ essere semplicemente
aggiunto con il pensiero,
altrimenti il significato nominale si
allontana troppo da quello reale:
ciò che nel quadro è solamente
pensato, diventa la cosa più
importante e nuoce a ciò che è
contemplato. Se perfino nel teatro



non si addice che (come accade
nella tragedia francese) l’azione
principale si svolga dietro alla
scena; ciò nel caso di un dipinto, è
evidentemente un errore di gran
lunga più grave. I modelli storici
conseguono un effetto
decisamente svantaggioso,
solamente quando limitano il
pittore ad un campo scelto
arbitrariamente e non secondo fini
artistici, ma secondo altri fini; lo
conseguono però in piena misura,
quando questo campo è povero di
soggetti pittorici e significativi,
qual è ad esempio la storia di un
popolo marginale, isolato,
caparbio, dominato
gerarchicamente, cioè dalla follia,
disprezzato dai grandi popoli
contemporanei d’Oriente e
d’Occidente, come gli Ebrei. Dal



momento che fra noi e tutti i
popoli dell’antichità vi è la
migrazione etnica, così come fra la
superficie terrestre attuale e
quella i cui sistemi organici ci si
mostrano pietrificati vi è il
trascorso cambiamento del fondo
marino; è allora da considerare
veramente come una grande
iattura che quel popolo, la cui
passata cultura dovrebbe
principalmente servire di base alla
nostra, non siano ad esempio gli
Indiani o i Greci o anche soltanto i
Romani, ma addirittura questi
stessi Ebrei. In modo particolare,
però, per i geniali pittori d’Italia
n e l XV e XVI secolo, fu sorte
avversa che essi, nello stretto
ambito a loro arbitrariamente
assegnato per la scelta dei
soggetti, dovessero affrontare



difficoltà d’ogni genere: il Nuovo
Testamento infatti, per quanto
riguarda la sua parte storica, è per
la pittura ancor più sfavorevole,
quasi, dell’Antico Testamento, e la
conseguente storia dei martiri e
dei dottori della Chiesa è un
soggetto assolutamente infelice.
Dai quadri, tuttavia, di soggetto
storico o mitologico dell’Ebraismo
e del Cristianesimo, devono
essere assolutamente distinti
quelli in cui lo spirito vero, cioè
etico, del Cristianesimo è rivelato
all’intuizione, mediante la
rappresentazione di personaggi
ripieni di tale spirito. Queste
rappresentazioni costituiscono
effettivamente le prestazioni più
alte e degne di ammirazione
dell’arte pittorica; esse, inoltre,
sono riuscite soltanto ai più grandi



maestri di quest’arte,
specialmente a Raffaello e a
Correggio, a quest’ultimo
soprattutto nei suoi primi quadri.
Dipinti di questa specie,
propriamente, non sono affatto da
annoverare fra quelli storici,
poiché essi non rappresentano per
lo più avvenimenti o azioni, ma
sono semplici raggruppamenti di
santi, del Redentore stesso,
spesso ancora come fanciullo, con
sua madre, gli angeli ecc. Nei loro
volti, in particolare negli occhi, noi
vediamo l’espressione, il riflesso
della conoscenza più perfetta, di
quella cioè che non è rivolta a
singole cose, ma che ha colto
perfettamente le idee, quindi
l’intera essenza del mondo e della
vita; la quale conoscenza,
ripercuotendosi in essi sulla



volontà, non le fornisce, come
quell’altra, MOTIVI, ma è diventata
al contrario un QUIETIVO d’ogni
volere, da cui traggono origine la
perfetta rassegnazione, che
costituisce lo spirito più intimo del
Cristianesimo nonché della
saggezza indiana, l’abbandono di
ogni volere, la rinuncia,
l’annullamento della volontà e con
essa di tutta l’essenza di questo
mondo, quindi la liberazione. Quei
maestri dell’arte, dunque,
eternamente degni di elogio,
mediante le loro opere espressero
in modo evidente la saggezza più
sublime; e qui sta il vertice di ogni
arte, la quale, dopo aver seguìto
la volontà nella sua adeguata
oggettità, cioè le idee, attraverso
tutti i gradi, da quelli più inferiori
ai più alti, dove la muovono così



variamente cause, poi stimoli ed
infine motivi, e ne dispiegano
l’essenza; termina poi con la
rappresentazione del suo libero
auto-annullamento mediante quel
grande quietivo, che le deriva
dalla perfetta conoscenza della
propria essenza32.



49.
Alla base di tutte le

considerazioni sull’arte fatte
sinora, vi è ovunque la verità che
l’oggetto dell’arte, la
rappresentazione del quale
costituisce il fine dell’artista, e la
cui conoscenza deve quindi
precedere la sua opera come
germe ed origine, è un’IDEA in
senso platonico, e assolutamente
nulla d’altro: non la cosa singola,
oggetto della percezione comune,
e neppure il concetto, oggetto del
pensiero razionale e della scienza.
Quantunque l’idea e il concetto
abbiano qualcosa di comune nel
fatto che entrambi, come unità,
rappresentano una moltitudine di
cose reali, tuttavia la grande
diversità di entrambi sarà



diventata sufficientemente chiara
ed evidente da ciò che nel primo
libro è stato detto sul concetto e,
in questo libro, sull’idea. Io non
voglio però sostenere in alcun
modo che già Platone ha colto
nettamente tale diversità; molti
dei suoi esempi di idee e molte
delle sue spiegazioni circa le
stesse, sono anzi applicabili
soltanto ai concetti.

Ma lasciamo la cosa così com’è
e procediamo per il nostro
cammino, lieti ogni volta di
calcare la scia di uno spirito
grande e nobile, non seguendo
tuttavia le sue orme, bensì la
nostra meta. Il CONCETTO è
astratto, discorsivo, del tutto
indeterminato entro la propria
sfera, determinato solamente
secondo i limiti di questa,



raggiungibile ed afferrabile per
ogni essere semplicemente dotato
di ragione, comunicabile per
mezzo di parole, senza ulteriore
mediazione, interamente
esauribile mediante la sua
definizione. L’ IDEA, invece, che si
può definire come adeguata
rappresentazione del concetto, è
assolutamente intuitiva e benché
rappresenti una quantità infinita di
singole cose, è sempre
determinata; essa non è mai
conosciuta dall’individuo in se
stesso, ma soltanto da colui che si
è innalzato a puro soggetto del
conoscere al di sopra di ogni
volere e di ogni individualità; essa
dunque può essere raggiunta dal
genio e poi da colui, che indotto
per lo più dalle opere del genio,
mediante l’esaltazione della



propria pura forza conoscitiva è in
uno stato d’animo geniale; di
conseguenza, essa non è
comunicabile in maniera assoluta,
ma con riserva, poiché l’idea colta
e riprodotta nell’opera d’arte si
rivolge a ciascuno solo in
proporzione al suo valore
intellettuale, per cui proprio le
opere più eccellenti di ogni arte, le
più nobili creazioni del genio
devono restare libri eternamente
chiusi alla ottusa maggioranza
degli uomini e inaccessibili ad
essa, separati da questa da un
profondo abisso, così come alla
plebe è inaccessibile il rapporto
con i principi. In verità, anche i più
stolti ammettono l’autorità delle
opere notoriamente grandi, allo
scopo cioè di non tradire la propria
debolezza; in segreto, però, essi



rimangono sempre pronti a
pronunciare il loro giudizio di
condanna su di esse, non appena
si fa loro sperare di poterlo fare
senza compromettersi, allorché si
sfoga con gioia il loro odio verso
ogni cosa grande e bella e verso i
suoi autori, che non ha mai detto
loro nulla e che proprio per questo
li ha umiliati.

Generalmente, infatti, per
riconoscere ed accettare di buon
grado e liberamente il valore
altrui, bisogna possederne di
proprio. Su ciò si fonda la
necessità della modestia, quali
che siano i meriti posseduti, come
pure la fama eccessivamente
grande di questa virtù, la quale
sola, di tutte le sue sorelle, da
ciascuno che ardisca elogiare un
uomo che eccelle in qualche



modo, è ogni volta attribuita a
propria lode, allo scopo di
riconciliare e di placare la rabbia
per la mancanza di valore. Che
cos’altro è poi la modestia, se non
finta umiltà, per mezzo della
quale, in un mondo pieno di bassa
invidia, si vuole carpire, per
vantaggi e meriti, il perdono di
coloro che ne sono privi? Chi
infatti non se li arroga, non
avendone in realtà, non è
modesto, ma semplicemente
onesto.

L’IDEA è l’unità distribuita nella
molteplicità, in virtù della forma
temporale e spaziale della nostra
apprensione intuitiva; il concetto,
invece, è l’unità ripristinata a
partire dalla molteplicità mediante
l’astrazione della nostra ragione:
essa può essere definita come



unitas post rem33, la prima come
unitas ante rem34. Si può infine
esprimere con un’altra metafora la
differenza fra concetto e idea,
affermando che il CONCETTO è un
contenitore passivo, in cui le cose
che vi sono state messe, giacciono
in realtà l’una accanto all’altra, e
dal quale tuttavia non è possibile
estrarre (mediante i giudizi
analitici) più di quanto vi sia stato
messo (mediante la riflessione
sintetica); l’IDEA, per contro,
sviluppa in colui che l’ha colta
rappresentazioni, che sono nuove
rispetto al suo concetto omonimo:
essa è simile ad un organismo
vivente, in evoluzione, dotato di
facoltà generativa, il quale
produce ciò che non era in esso
stipato.

A seguito di tutto ciò che è stato



detto, il concetto, per quanto sia
utile per la vita e sia utilizzabile,
necessario e fecondo per la
scienza, per l’arte è perennemente
sterile. L’idea percepita, invece, è
la vera ed unica fonte di ogni
autentica opera d’arte. Nella sua
vigorosa originarietà, essa attinge
soltanto dalla vita stessa, dalla
natura, dal mondo ed anche solo
dal vero genio o da colui, che si è
per un attimo entusiasmato fino
alla genialità. Solamente da tale
diretto concepimento nascono
autentiche opere d’arte, che
portano in sé una vita eterna.
Proprio perché l’idea è e rimane
intuitiva, l’artista non è
c o n s a p e v o l e in abstracto
dell’intenzione e dello scopo della
propria opera; egli non ha in
mente un concetto, bensì un’idea,



di conseguenza non è in grado di
render conto del proprio agire;
egli lavora, secondo l’espressione
comune, per puro sentimento e
inconsciamente, anzi
istintivamente. Invece imitatori,
manie ri s t i , imitatores, servum
pecus35, nell’arte muovono dal
concetto: essi prendono nota di
ciò che nelle vere opere piace loro
o di ciò che fa effetto, se lo
chiariscono, lo percepiscono nel
concetto, quindi in modo astratto,
e poi lo imitano, apertamente o
celatamente, con astuta
intenzionalità. Come piante
parassite, essi succhiano il loro
cibo da opere altrui, e come i
polipi, hanno la tinta del loro cibo.
Procedendo con i paragoni, si
potrebbe anzi sostenere che essi
sono simili a delle macchine, che



frantumano sì molto finemente ciò
che vi si mette dentro e lo
mescolano insieme, ma non
possono mai digerirlo, cosicché
compaiono continuamente le parti
estranee, che selezionano e
separano dalla mistura; il genio,
invece, assomiglierebbe al corpo
organico, che assimila, trasforma
e produce. Esso infatti viene
educato e formato dai
predecessori e dalle loro opere,
ma è direttamente fecondato
soltanto dalla vita e dal mondo
stesso mediante l’impressione di
ciò che è intuìto; perciò anche la
cultura più alta non può mai recar
danno alla sua originalità. Tutti gli
imitatori, tutti i manieristi colgono
nel concetto l’essenza di esemplari
opere altrui; ma i concetti non
possono mai conferire vita



interiore ad un’opera. Un’epoca,
cioè l’ottusa massa
corrispondente, conosce anch’essa
soltanto concetti e vi resta
attaccata, accogliendo di
conseguenza con un applauso
pronto e fragoroso le opere di
maniera; queste stesse opere,
però, già dopo pochi anni non
sono più godibili, poiché lo spirito
del tempo, cioè quei concetti
dominanti, sono cambiati, quei
concetti nei quali solamente
quelle stesse opere poterono
affondare le loro radici. Soltanto le
opere autentiche, che sono state
attinte direttamente dalla natura
e dalla vita, permangono, come
queste stesse, perennemente
giovani e sempre piene di energia
naturale. Esse infatti non
appartengono a nessun’epoca, ma



all’umanità; e come esse proprio
per questa ragione furono accolte
con tiepidezza e riconosciute tardi
e malvolentieri dalla loro epoca,
alla quale disdegnarono di
adattarsi, poiché ne avevano
scoperto in maniera indiretta e
negativa il corrispondente
traviamento; così non possono,
per questo motivo, invecchiare, ed
anche nel tempo più tardo parlano
pur sempre con freschezza e con
continua novità: così esse non
sono più esposte ad essere
ignorate e disconosciute, poiché si
presentano incoronate e
sanzionate dall’applauso delle
poche teste capaci di giudicare, le
quali appaiono36 isolatamente e
raramente nel corso dei secoli e
depongono i loro voti, la cui
somma lentamente crescente



fonda l’autorità, che sola
costituisce quel tribunale che noi
intendiamo, allorché ci appelliamo
alla posterità.

Completamente soli sono quei
singoli che appaiono in
successione, poiché la massa ed il
gran numero dei posteri saranno e
resteranno sempre altrettanto
insensati ed ottusi, di quanto lo
siano sempre stati e sempre lo
siano la massa e il gran numero
dei contemporanei. Si leggano le
lamentele dei grandi spiriti di ogni
secolo sui propri contemporanei:
esse risuonano come fossero di
oggi, poiché la razza umana è
sempre la stessa. In ogni tempo e
in ogni arte la maniera sta al
posto dello spirito, che è sempre e
soltanto appannaggio di singole
persone, mentre la maniera è il



vecchio abito smesso dello spirito
nella sua ultima apparizione. In
conformità a tutto ciò, l’applauso
dei posteri sarà, di regola,
ottenuto non altrimenti che a
spese dell’applauso dei
contemporanei, e viceversa37.



50.
Ora, se il fine di ogni arte è di

comunicare l’idea percepita, che
proprio in tale mediazione
attraverso lo spirito dell’artista,
nella quale essa appare depurata
e isolata da ogni elemento
estraneo, può essere d’ora in poi
intelligibile anche per colui che ha
una debole ricettività e nessuna
produttività; se inoltre nell’arte il
muovere dal concetto è cosa
riprovevole allora non potremo
approvare che un’opera d’arte sia
destinata, intenzionalmente e per
propria ammissione, ad esprimere
un concetto: è questo il caso che
si presenta nell’ALLEGORIA.
Un’allegoria è un’opera d’arte che
significa qualcosa d’altro, rispetto
a quello che essa rappresenta. Ma



ciò che è evidente, quindi anche
l’idea, esprime se stesso in modo
immediato e perfetto, e non ha
bisogno della mediazione di un
qualcosa d’altro, per mezzo del
quale esso sia delineato. Quello
che dunque, in tal modo, è
delineato e rappresentato
mediante qualcosa di totalmente
diverso, non potendo esso stesso
essere portato all’intuizione, è
ogni volta un concetto. Per mezzo
dell’allegoria, deve perciò essere
sempre indicato un concetto e, di
conseguenza, lo spirito
dell’osservatore dev’essere
condotto dalla rappresentazione
intuitiva presentata, ad una del
tutto diversa, astratta, non
intuitiva, che si trova
completamente al di fuori
dell’opera d’arte: qui dunque il



dipinto o la statua devono
compiere, ciò che lo scritto compie
in modo certamente molto più
perfetto. Ciò che noi dunque
dichiariamo essere il fine dell’arte,
cioè la rappresentazione dell’idea
da percepire soltanto
intuitivamente, non è in questo
caso il fine.comunque, per ciò che
qui ci si propone, non è affatto
necessaria una gran perfezione
dell’opera d’arte, ma è sufficiente
vedere cosa debba essere
l’oggetto poiché, una volta che si
sia scoperto ciò, il fine è raggiunto
e lo spirito è condotto ad una
rappresentazione di tutt’altro
genere, ad un concetto astratto,
che era il fine proposto. Le
allegorie nell’arte figurativa non
sono quindi nulla d’altro, che dei
geroglifici: il valore artistico che



esse del resto possono avere
come rappresentazioni intuitive,
spetta loro non in quanto
allegorie, ma in altro modo. Che la
Notte di Correggio, il Genio della
Fama di Annibale Carracci, le Ore
di Poussin siano bellissimi dipinti,
è del tutto indipendente dal fatto
che siano allegorie. Come
allegorie, essi rendono non più di
una iscrizione, anzi ancora di
meno. Qui saremo indotti a
richiamare nuovamente alla
memoria la distinzione fatta
sopra, fra il significato reale e
quello nominale di un dipinto.
Quello nominale è qui, appunto,
ciò che è allegorico come tale, ad
esempio il Genio della Fama;
quello reale è ciò che è
effettivamente rapppresentato;
nel nostro caso, un



bell’adolescente alato, intorno a
cui volano vezzosi fanciulli: ciò
esprime un’idea; questo significato
reale, tuttavia, si produce soltanto
finché si dimentica quello
nominale, allegorico; se si pensa a
quest’ultimo, si abbandona
l’intuizione, ed un concetto
astratto occupa lo spirito: il
passaggio dall’idea al concetto è
però sempre una caduta. Anzi,
quel significato nominale,
quell’intenzione allegorica
pregiudicano spesso il significato
reale, la verità intuitiva: così, ad
esempio, l’illuminazione innaturale
nella Notte di Correggio, la quale,
per quanto eseguita così bene, è
tuttavia motivata dal solo punto di
vista allegorico ed è impossibile
nella realtà. Quando dunque un
dipinto allegorico ha anche un



valore artistico, questo è del tutto
separato e indipendente da
quello, che il dipinto emana come
allegoria: un’opera d’arte simile
serve contemporaneamente a due
scopi, cioè ad esprimere un
concetto e ad esprimere un’idea.
Solo quest’ultimo può essere il
fine dell’arte; l’altro è un fine
estraneo, il piacevole
divertimento, un far compiere a un
dipinto la funzione di una
iscrizione, come un geroglifico,
inventato a favore di coloro ai
quali la vera essenza dell’arte non
può dire mai nulla. Con ciò è come
se un’opera d’arte fosse al tempo
stesso un utile strumento, che
allora servirebbe anche a due
scopi: ad esempio una statua, che
fosse contemporaneamente
candelabro o cariatide; o un



bassorilievo, che fosse
contemporaneamente lo scudo di
Achille. I veri amici dell’arte non
approveranno né l’una né l’altra
cosa. È pur vero che un dipinto
allegorico, anche in questa sua
stessa qualità, può suscitare una
viva impressione nell’animo; ma
anche un’iscrizione, nelle stesse
circostanze, avrebbe un tale
effetto. Quando, ad esempio, il
desiderio di fama è durevolmente
e saldamente radicato nell’animo
di un uomo, considerando egli la
fama addirittura come sua
legittima proprietà, che gli è
rifiutata fintantoché egli non abbia
prodotto la documentazione del
suo possesso; e quando costui si
presenta con le sue corone di
alloro dinanzi al genio della fama;
tutto il suo animo viene in tal



modo risvegliato e la sua forza è
spronata all’azione. La stessa
cosa, però, accadrebbe anche se
egli scorgesse, improvvisamente,
grande e chiara sulla parete, la
parola “fama”. O quando un uomo
ha proclamato una verità, che è
importante sia come messaggio
per la vita pratica sia come criterio
per la scienza, ma egli stesso non
ha trovato alcun credito; allo
stesso modo, un dipinto allegorico
raffigurante il tempo che solleva il
velo e lascia quindi vedere la nuda
verità, avrà un enorme effetto su
di lui; ma lo stesso effetto
sortirebbe anche il motto: “Le
temps découvre la vérité”. Ciò che
qui, infatti, agisce, è sempre e
soltanto il pensiero astratto, non
l’oggetto intuìto.

Se dunque, in base a quanto è



stato detto, l’allegoria nell’arte
figurativa è una tendenza
sbagliata, al servizio di un fine
completamente estraneo all’arte,
risulterà allora del tutto
intollerabile quando sia al punto
che la rappresentazione di
sofisticherie forzose e attirate
arbitrariamente scade nel ridicolo.
Di tal genere è ad esempio una
tartaruga, quando vuole mostrare
la sua ritrosìa femminile; lo
sguardo della Nemesi che scende
nel petto della sua veste, a
significare che essa vede anche
nel segreto; la spiegazione di
Bellori, secondo la quale Annibale
Carracci ha rivestito la voluttà con
un abito giallo, avendo voluto
indicare che le sue gioie
sfioriscono presto e diventano
gialle come la paglia. Se poi fra il



rappresentato ed il concetto in tal
modo indicato non vi è addirittura
la benché minima connessione,
fondata sulla sussunzione sotto
quel concetto o sull’associazione
delle idee, ma segno e cosa
segnata sono in relazione del tutto
convenzionalmente, per una
disposizione positiva, provocata
casualmente; allora io chiamo
SIMBOLO questa sottospecie
dell’allegoria. Così la rosa è
simbolo della discrezione, l’alloro
è simbolo della fama, la palma è
simbolo della vittoria, la conchiglia
è simbolo del pellegrinaggio, la
croce è simbolo della religione
cristiana; di questa specie sono
anche tutte le allusioni dirette
mediante semplici colori, come il
giallo quale colore della falsità, e
l’azzurro quale colore della



fedeltà. Simboli di tal genere
possono essere spesso utili nella
vita, ma il loro valore è estraneo
all’arte: essi sono da considerare
assolutamente come dei geroglifici
o addirittura come gli ideogrammi
cinesi e rientrano effettivamente
nella categoria degli stemmi, della
fronda indicante una locanda;
della chiave da cui si riconoscono i
ciambellani, o del cuoio da cui si
riconoscono i minatori.

Quando infine certi personaggi
storici o mitici o certi concetti
personificati sono resi conoscibili
attraverso simboli stabiliti una
volta per sempre, questi allora si
dovrebbero propriamente
chiamare EMBLEMI: di tal genere
sono gli animali degli evangelisti,
la civetta di Minerva, il pomo di
Paride, l’àncora della speranza



ecc. Frattanto, per emblemi
s’intendono per lo più quelle
rappresentazioni simboliche,
semplici e chiarite con un motto,
che devono illustrare una verità
morale, delle quali vi sono grandi
raccolte di J. Camerarius, di
Alciato e di altri: esse
costituiscono il passaggio
all’allegoria poetica, argomento
sul quale si parlerà più avanti. La
scultura greca si rivolge
all’intuizione, perciò essa è
ESTETICA; quella indostana si
rivolge al concetto, perciò essa è
meramente SIMBOLICA.

Questo giudizio sull’allegoria,
fondato sulle nostre precedenti
considerazioni circa l’intima
essenza dell’arte e con esse
esattamente connesso, è
addirittura opposto al parere di



Winckelmann, il quale, assai lungi
dal dichiarare, come noi,
l’allegoria come un qualcosa di
totalmente estraneo allo scopo
dell’arte e spesso di disturbo ad
esso, parla ovunque in suo favore,
ponendo anzi (Werke, vol. I, p. 55
sgg.) il fine supremo dell’arte nella
«rappresentazione di concetti
generali e di oggetti non
sensibili». Sarebbe lasciato a
ciascuno di aderire all’una o
all’altra opinione. Ma in queste e
simili opinioni di Winckelmann,
riguardanti la vera e propria
metafisica del bello, mi divenne
assai chiara la verità, che si può
avere la più grande ricettività e il
giudizio più giusto sul bello
artistico, senza tuttavia essere in
grado di fornire un resoconto
astratto e propriamente filosofico



sull’essenza del bello e dell’arte,
così come si può essere molto
nobili e virtuosi ed avere una
coscienza molto sensibile, che
decide nei singoli casi con la
precisione di un bilancino da
orefice, senza per questo essere in
grado di esaminare a fondo
filosoficamente e di rappresentare
in abstracto l’importanza etica
delle azioni.

Una relazione tutta diversa ha
però l’allegoria con la poesia
rispetto all’arte figurativa, e
benché in questa essa sia
condannabile, in quella è
largamente ammissibile e
conveniente. Nell’arte figurativa,
infatti, essa conduce da ciò che è
dato nell’intuizione, oggetto
proprio di ogni arte, ai concetti
astratti, mentre nella poesia la



relazione è inversa: qui il dato
immediato in parole è il concetto,
e il fine più prossimo è di condurre
da esso al dato intuitivo, la cui
rappresentazione dev’essere
assunta dalla fantasia dell’uditore.
Quando nell’arte figurativa si è
condotti da ciò che è
immediatamente dato a un
qualcosa d’altro, questo
dev’essere sempre un concetto,
poiché qui soltanto l’astratto non
può essere dato immediatamente;
un concetto però non può mai
essere l’origine di un’opera d’arte,
e la comunicazione di esso non
può mai essere il fine dell’opera
stessa. Nella poesia, invece, il
concetto è il materiale, ciò che è
dato immediatamente, e che
perciò può essere benissimo
abbandonato, per suscitare un



dato intuitivo totalmente diverso,
in cui il fine sia raggiunto. Nel
contesto di una poesia, qualche
concetto o pensiero astratto può
essere indispensabile, pur non
essendo, in sé e immediatamente,
capace di evidenza; esso è allora
condotto spesso all’evidenza per
mezzo di un qualsiasi esempio da
sussumere sotto di esso. Una tal
cosa accade già in ogni
espressione figurata, e accade in
ogni metafora, similitudine,
parabola e allegoria, le quali tutte
si distinguono solamente per la
lunghezza e l’ampiezza della loro
rappresentazione. Nelle arti
oratorie, tali similitudini ed
allegorie sortiscono un effetto
eccellente. Come dice bene
Cervantes del sonno, per
esprimere che esso ci sottrae a



tutte le sofferenze dello spirito e
del corpo, affermando che «esso è
un mantello, che copre
interamente l’uomo». E come
esprime bene Kleist
allegoricamente il pensiero che
filosofi e studiosi illuminano il
genere umano, nel verso:

Coloro, la cui lampada notturna illumina
l’intero globo terrestre.

Con quanta forza ed evidenza
Omero caratterizza la funesta Ate,
quando dice:

ella ha piedi delicati, poiché non calca il duro
suolo, ma cammina sulle teste degli uomini
(Il., XIX, 91).

Quale forte influsso ebbe sul
popolo romano fuoruscito la favola
di Menenio Agrippa sullo stomaco



e le membra! E come esprime
bene la già ricordata allegoria
platonica della caverna, all’inizio
del settimo libro della Repubblica,
un dogma filosofico altamente
astratto! Parimenti, è da ritenere
una profonda allegoria di
tendenza filosofica la favola di
Persèfone, che assaggiando una
melagrana negli inferi, ne diventa
la vittima; ciò diventa in particolar
modo illuminante attraverso lo
svolgimento al di sopra di ogni
elogio, di questa favola, che
Goethe ha inserito come episodio
n e l Trionfo della sensibilità . Mi
sono note tre ampie opere
allegoriche: una apertamente e
dichiaramente tale, è
l’incomparabile Criticón di Baltasar
Gracián, consistente in un grande,
ricco intreccio di allegorie



estremamente ingegnose,
collegate l’una all’altra e che qui
servono a rivestire in modo
divertente delle verità morali, alle
quali egli conferisce proprio in tal
modo la massima evidenza, e ci
stupisce per l’abbondanza delle
sue invenzioni. Due opere
allegoriche mascherate sono però
i l Don Chisciotte e Gulliver a
Lilliput. Il primo allegorizza la vita
di ogni uomo che non vuole
procurare soltanto il proprio
benessere, come fanno gli altri,
ma persegue un fine oggettivo,
ideale, che si è impadronito del
suo pensiero e della sua volontà,
certo distinguendosi con ciò
stranamente in questo mondo. In
Gulliver basta interpretare in
senso spirituale tutto ciò che è
fisico, per rendersi conto di ciò che



ha inteso in tal modo il satirical
rogue38, come lo chiamerebbe
Amleto. Dunque, essendo sempre
il concetto il dato dell’allegoria
poetica, che essa vuol rendere
intuitivo per mezzo di
un’immagine, anch’ essa può pur
sempre essere talvolta espressa o
sostenuta con un’immagine
dipinta, la quale è perciò
considerata non già come opera di
arte figurativa, ma soltanto come
un caratteristico geroglifico, e non
pretende di avere un valore
pittorico, bensì soltanto poetico.
Di tale specie è quella bella
vignetta allegorica di Lavater, che
su ogni nobile difensore della
verità deve agire in modo così
tonificante per il cuore: una mano
che, tenendo un lume, è punta da
una vespa, mentre sopra alla



fiamma si bruciano i moscerini;
sotto alla vignetta vi è il motto:

e quantunque strini le ali dei moscerini
e ne faccia scoppiare il cranio e il
minuscolo cervello,
il lume rimane sempre il lume;
ed anche se la vespa più rabbiosa mi
punge
io non lo lascio.

Va ricordata inoltre quella pietra
tombale con il lume spento e
fumigante, e con la scritta:

Quando è spenta divien palese se era
di sego una candela oppur di cera.

Di questo genere, infine, è un
albero genealogico tedesco-
antico, sul quale l’ultimo rampollo
della famiglia di antichissima
ascendenza espresse il proposito



di condurre sino alla fine la propria
vita nella totale temperanza e
castità, e di lasciare quindi
estinguere il proprio casato, in
questo modo: egli stesso, ritratto
alla radice dell’albero
abbondantemente ramificato,
taglia con una cesoia l’albero
sopra di sé. Allo stesso genere
appartengono poi i simboli sopra
ricordati, chiamati di solito
emblemi, che si potrebbero anche
qualificare come brevi fiabe
dipinte, con morale enunciata.
Allegorie di questa specie sono
sempre da annoverare fra le
poetiche, non fra le pittoriche, e
proprio così si giustificano: qui
inoltre l’esposizione per immagini
resta una cosa secondaria e da
essa non si pretende di più, che
rappresenti la cosa semplicemente



in modo riconoscibile.
Come accade però nell’arte

figurativa, così anche nella poesia
l’allegoria confluisce nel simbolo,
quando fra ciò che è presentato
intuitivamente e la cosa astratta
con ciò indicata, non vi è alcun
rapporto, se non arbitrario. Proprio
perché ogni cosa simbolica si basa
in fondo su una convenzione, il
simbolo, fra gli altri svantaggi, ha
anche quello, che il suo significato
con l’andare del tempo viene
dimenticato e tace poi del tutto.
Chi mai indovinerebbe, se già non
lo sapesse, per quale motivo il
pesce è simbolo del
Cristianesimo? soltanto uno
Champollion, trattandosi
completamente di un geroglifico
fonetico.

Perciò l’Apocalisse di Giovanni



come allegoria poetica è ora
presente, quasi come i rilievi con
magnus Deus sol Mithra39, che
sono oggetto di continua
interpretazione40.



51.
Se ora noi, con le nostre

precedenti considerazioni sull’arte
in generale, ci volgiamo dalle arti
figurative alla POESIA, non
dubiteremo che anch’essa si
prefigge di rivelare le idee, i gradi
di oggettivazione della volontà, e
di comunicarli all’uditore con
quella chiarezza e vivacità, in cui
le percepì l’animo poetico. Le idee
sono essenzialmente intuitive: se
perciò nella poesia ciò che è
comunicato direttamente con
parole è costituito soltanto da
concetti astratti, è tuttavia palese
l’intenzione di far vedere
all’uditore le idee della vita nelle
parole che rappresentano questi
concetti, ciò che può accadere
solamente con il concorso della



sua fantasia. Per mettere però in
moto quest’ultima conformemente
al fine, i concetti astratti, che sono
il materiale diretto della poesia
nonché della prosa più arida,
devono essere così combinati, che
le loro sfere si intersechino in
modo che nessuno possa
persistere nella sua astratta
universalità; ma al suo posto si
presenti alla fantasia un’immagine
che li rappresenti intuitivamente,
e che le parole del poeta
modifichino sempre più secondo la
sua intenzione. Come il chimico,
riunendo liquidi di perfetta
chiarezza e trasparenza, ne
ottiene depositi solidi, così il
poeta, dall’astratta, trasparente
universalità dei concetti,
opportunamente collegati, riesce
per così dire a far depositare il



concreto, l’individuale, la
rappresentazione intuitiva, dal
momento che l’idea è conosciuta
soltanto intuitivamente. La
conoscenza dell’idea è tuttavia il
fine di ogni arte. L’abilità nella
poesia, come nella chimica, rende
capaci di ottenere sempre ed
esclusivamente quel deposito che
appunto ci si propone. Servono a
tal fine i molti epiteti nella poesia,
mediante i quali l’universalità di
ogni concetto viene sempre più
ristretta, fino all’evidenza
dell’intuizione. Omero pone quasi
ad ogni sostantivo un attributo, il
cui concetto interseca la sfera del
primo concetto, restringendola
subito notevolmente,
avvicinandosi così molto di più
all’intuizione. Ad esempio,

Eν δ’ επεσ Ωϰεανῳ λαμπρον φαοç



ηελιοιο,
Eλϰον νυϰτα μελαιναν επι ξειδωρον
αρουραν.

(Occidit vero in Oceanum splendidum
lumen solis,
Trahens noctem nigram super almam
terram)41,

e
Un dolce vento spira dal cielo azzurro,
Il mirto è calmo ed alto si erge l’alloro.

Da pochi concetti prende corpo
davanti alla fantasia tutta la
delizia del clima meridionale.

Di specifico aiuto per la poesia,
sono il ritmo e la rima. Del loro
effetto incredibilmente potente, io
non so fornire altra spiegazione
che questa: le forze della nostra
immaginazione, essenzialmente
legate al tempo, hanno acquistato



in tal modo una caratteristica, in
virtù della quale seguiamo
interiormente ogni rumore che
ritorni con regolarità e quasi ci
intoniamo con esso.

In tal modo il ritmo e la rima
diventano in parte un mezzo per
vincolare la nostra attenzione, che
ci consente di seguire più
volentieri la recitazione; in parte
nasce in noi, per mezzo loro,
un’adesione cieca e anteriore ad
ogni giudizio, a quanto viene
recitato, il quale perciò acquista
una certa forza di persuasione,
enfatica e indipendente da ogni
causa.

In virtù dell’universalità della
materia, di cui la poesia si serve
per comunicare le idee, quindi dei
concetti, l’ambito del suo campo è
molto esteso. Mediante essa si



possono rappresentare l’intera
natura e le idee di ogni livello,
mentre essa, a seconda delle idee
da comunicare, procede ora
descrivendo, ora narrando, ora
rappresentando direttamente in
modo drammatico. Se però, nella
rappresentazione dei gradi più
bassi dell’oggettità della volontà,
l’arte figurativa è per lo più
superiore ad essa, dal momento
che la natura priva di
discernimento ed anche quella
semplicemente animale rivela
quasi tutta la sua essenza in un
unico, ben afferrato momento;
l’uomo, al contrario, in quanto non
si manifesti soltanto per mezzo
della sua figura e dell’espressione
del suo viso, ma attraverso una
serie di azioni, e di pensieri e moti
d’animo che le accompagnano, è



l’oggetto principale della poesia,
in ciò non uguagliata da
nessun’altra arte, potendo trarre
vantaggio dalla progressione, che
manca alle arti figurative.

La rivelazione di quella idea che
costituisce il grado più alto
dell’oggettità della volontà,
rappresentazione dell’uomo nella
serie coerente delle sue
aspirazioni e delle sue azioni, è
dunque il grande tema della
poesia. È pur vero che anche
l’esperienza e la storia insegnano
a conoscere l’uomo, ma più spesso
GLI UOMINI anziché L’UOMO, nel
senso che forniscono più
informazioni sulla condotta
reciproca degli uomini, donde
derivano regole per il proprio
comportamento, anziché
consentire di guardare a fondo



nell’intima essenza dell’uomo. Ma
anche ciò non resta affatto escluso
da quelle; tuttavia, ogniqualvolta
è la stessa essenza dell’umanità
che si dischiude davanti a noi
nella storia o nella nostra
esperienza, allora noi avremo
colto questa e lo storico quella già
con occhi di artista, poeticamente,
cioè secondo l’idea, non secondo il
fenomeno; secondo la più intima
essenza, non secondo le relazioni.
La propria esperienza è condizione
indispensabile per comprendere
l’arte poetica nonché la storia,
essendo essa, per così dire, il
vocabolario della lingua che
entrambe parlano. La storia, però,
sta alla poesia come la ritrattistica
sta alla pittura storica: quella
rende il vero nel singolare, questa
nel generale; quella ha la verità



del fenomeno, e la può
documentare in base ad esso,
questa ha la verità dell’idea, che
non può trovarsi in nessun
fenomeno particolare, ma che
parla da tutti i fenomeni. Il poeta
descrive con scelta e intenzione
caratteri importanti in situazioni
importanti; lo storico prende
entrambi così come si presentano.
Egli, anzi, deve vedere e scegliere
gli avvenimenti e le persone non
secondo la loro importanza
interiore, autentica, esprimente
l’idea, ma secondo la loro
importanza esteriore, apparente,
relativa, rilevante in rapporto alle
connessioni e alle conseguenze.
Egli non può considerare nulla in
sé e per sé, secondo il suo
carattere essenziale e la sua
espressione, ma può considerare



tutto secondo la relazione, nel
concatenamento, nell’influsso su
ciò che segue, anzi specialmente
sul proprio tempo. Egli perciò non
ometterà un’azione poco
importante, anzi di per sé
ordinaria, compiuta da un re,
poiché essa ha delle conseguenze
e un influsso. Egli non deve invece
menzionare le azioni, di per sé
estremamente significative, di
singoli, eccellenti individui, se
esse non hanno nessuna
conseguenza e nessun influsso. La
sua considerazione, infatti, segue
il principio di causa e abbraccia il
fenomeno, la cui forma è il
principio stesso. Il poeta però
coglie l’idea, l’essenza
dell’umanità, al di fuori di ogni
relazione, al di fuori di ogni
tempo, l’adeguata oggettità della



cosa in sé, nel suo grado più alto.
Inoltre, quantunque in quello
stesso genere di considerazione
necessario allo storico, non
possano andare del tutto perduti
l’intima essenza, l’importanza dei
fenomeni, il nocciolo di tutti quei
rivestimenti e, per lo meno, essi si
fanno ancora trovare e riconoscere
da colui che li cerca; quello, allora,
che è tuttavia importante in sé e
non nella relazione, il vero e
proprio sviluppo dell’idea, si
troverà di gran lunga più
giustamente e più
manifestamente nella poesia, che
non nella storia, e quindi, per
quanto paradossale ciò possa
suonare, sarà da attribuire molto
più alla prima, che non alla
seconda, una verità reale,
autentica, interiore. Lo storico,



infatti, deve seguire un
avvenimento individuale
esattamente secondo la vita, così
come esso si sviluppa nel tempo,
nelle serie molteplicemente
intrecciate delle cause e degli
effetti; ma è impossibile che egli
sia in possesso di tutti i dati
relativi, che abbia visto tutto, che
abbia scoperto tutto; ad ogni
momento, egli sarà abbandonato
dall’originale del suo quadro, o un
quadro falso lo sostituirà, e ciò
avviene così di frequente, che io
credo di poter ritenere che in tutta
la storia vi sia più di falso che di
vero. Il poeta, invece, ha colto
l’idea di umanità da qualche
determinato aspetto, che vuole
appunto rappresentare ed è
l’essenza del suo stesso «io» ciò
che in essa gli si oggettiva; come



sopra ho spiegato parlando della
scultura, la sua conoscenza è per
metà a priori: il suo modello sta
dinanzi al suo spirito, fisso,
evidente, pienamente illuminato e
gli è impossibile abbandonarlo;
egli quindi ci mostra, riflessa nel
suo spirito, l’idea pura ed
evidente, e la sua
rappresentazione, fino nei minimi
particolari, è vera come la vita
stessa42. I grandi storici
dell’antichità sono perciò, nei
particolari, dove i dati gli
abbandonano, ad esempio nei
discorsi dei loro eroi dei poeti;
anzi, il loro modo complessivo di
trattare la materia si avvicina al
genere epico: ma proprio questo
conferisce unità alle loro
rappresentazioni e permette a
queste di conservare la verità



interna perfino là, dove quella
esterna non era loro accessibile o
era addirittura falsificata; e se noi
poco prima abbiamo paragonato
la storia con la ritrattistica,
contrariamente alla poesia, che
corrisponderebbe alla pittura
storica; noi troviamo che
l’osservazione di Winckelmann,
secondo la quale il ritratto
dev’essere l’ideale dell’individuo, è
stata seguita anche dagli storici
antichi, poiché essi rappresentano
il singolare in modo tale che
emerga l’aspetto dell’idea di
umanità che vi si manifesta; i
nuovi storici, invece, con
l’eccezione di pochi, offrono per lo
più soltanto «un bidone di
immondizia e un vile ripostiglio e,
al massimo, una
sopravvalutazione del banale». A



colui, dunque, che vuole
conoscere l’umanità secondo la
sua intima essenza, identica in
tutti i fenomeni e in tutti gli
sviluppi, secondo la sua idea, le
opere dei grandi, immortali poeti
gli offriranno un quadro molto più
fedele e chiaro di quello che non
possano mai offrirgli gli storici; i
migliori fra questi, infatti, come
poeti non sono di gran lunga i
primi e non hanno neppure libertà
di azione. Si può spiegare la
relazione che, per questo
riguardo, intercorre fra i due,
anche per mezzo della similitudine
seguente. Il semplice, puro
storico, che lavora soltanto in
base ai dati, assomiglia ad uno
che, senza alcuna conoscenza di
matematica, movendo da figure
trovate per caso, studia i rapporti



fra le stesse mediante la
misurazione, la cui indicazione
empiricamente scoperta, è affetta
di conseguenza da tutti gli errori
della figura disegnata; il poeta,
invece, assomiglia al matematico,
che costruisce a priori quei
rapporti, nella pura intuizione, e li
esprime, non quali la figura
disegnata possiede nella realtà,
ma come essi sono nell’idea che il
disegno deve rendere sensibile.
Perciò dice Schiller:

Soltanto ciò che non è accaduto mai e
in nessun luogo
non invecchia mai.

Per quanto riguarda la
conoscenza dell’essenza
dell’umanità, io devo addirittura
riconoscere alle biografie,
principalmente alle autobiografie,



un valore maggiore che alla storia
vera e propria, perlomeno come
questa è trattata abitualmente. In
parte, infatti, nelle prime i dati si
possono mettere insieme in modo
più esatto e più completo, che non
in questa; in parte, nella storia
vera e propria agiscono non tanto
uomini quanto popoli ed eserciti, e
i singoli che ancora vi si
presentano, appaiono a così
grande distanza, attorniati da così
tanti e con un seguito così grande,
avvolti inoltre in rigide uniformi
statali e in pesanti armature non
flessibili, che è veramente difficile
riconoscere attraverso tutto ciò il
movimento degli uomini. Invece la
vita del singolo fedelmente
descritta mostra, in un ambito
ristretto, il modo di agire degli
uomini in tutte le sue sfumature e



in tutte le sue forme, l’eccellenza,
la virtù, anzi la santità dei singoli;
l’insensatezza, la meschinità, la
perfidia dei più, la scelleratezza di
molti. Ed è completamente
indifferente, solo sotto l’aspetto
qui considerato, riguardo cioè
all’intimo significato di ciò che
appare, che gli oggetti intorno a
cui ruota l’azione, considerati
relativamente, siano cose di poco
conto o importanti, masserie o
regni, giacché tutte queste cose,
prive in sé d’importanza, la
acquistano solo in quanto e solo
perché la volontà è mossa da loro:
il motivo ha importanza soltanto
per il suo rapporto con la volontà,
mentre il rapporto che esso, come
cosa, ha con altre cose simili, non
è assolutamente preso in
considerazione. Come un cerchio



di un pollice di diametro ed uno il
cui diametro misura quaranta
milioni di miglia possiedono
perfettamente le stesse proprietà
geometriche, così i fatti e la storia
di un villaggio, e quelli di un regno
sono essenzialmente gli stessi, ed
è possibile studiare e conoscere
l’umanità nell’uno come nell’altro.
Si ritiene inoltre a torto che le
autobiografie siano piene di falsità
e di finzione. In esse, piuttosto, la
menzogna (quantunque sia
sempre possibile), è forse più
difficile che altrove. La finzione si
ha molto facilmente nella
semplice conversazione; anzi, per
quanto ciò possa suonare
paradossale, già in una lettera è
in fondo più difficile, poiché in tal
caso l’uomo, lasciato a se stesso,
vede dentro a sé e non fuori, ha



difficoltà ad avvicinare a se stesso
ciò che è estraneo e lontano e non
può vedere che impressione possa
fare sull’altro, il quale al contrario,
disteso, in uno stato d’animo
estraneo allo scrivente, guarda la
lettera, la legge più volte e in
tempi diversi e così scopre
facilmente l’intenzione nascosta.
Anche un autore lo si conosce
molto facilmente come uomo dal
suo libro, poiché tutte quelle
condizioni agiscono qui ancora più
fortemente e durevolmente, e
fingere in un’autobiografia è
talmente difficile, che forse non ne
esiste una sola che non sia nel
complesso più vera di ogni altra
storia scritta. L’uomo che registra
la sua vita, ne ha una visione
generale; il singolare diventa
piccolo, ciò che è vicino si



allontana, ciò che è lontano si
avvicina a sua volta, i riguardi si
riducono: egli si confessa, e vi si è
disposto volontariamente; in
questo caso, lo spirito della
menzogna non se ne impadronisce
tanto facilmente, poiché in ogni
uomo vi è anche una tendenza
alla verità, che ad ogni menzogna
dev’essere anzitutto vinta, e che
proprio qui ha assunto una
posizione estremamente forte. Il
rapporto fra biografia e storia dei
popoli può essere chiarito per
mezzo della similitudine seguente.
La storia ci mostra l’umanità,
come una vista da un alto monte
ci mostra la natura: d’un tratto,
noi vediamo molte cose, ampi
percorsi, grandi masse; nulla però
diventa chiaro e riconoscibile
secondo tutta la sua caratteristica



essenza. Invece il racconto della
vita del singolo, ci mostra l’uomo
così come noi conosciamo la
natura, allorquando ci aggiriamo
fra i suoi alberi, le piante, le rocce
e le acque; ma come mediante la
pittura di paesaggio, nella quale
l’artista ci fa vedere la natura
attraverso i suoi occhi, la
conoscenza delle idee di essa e lo
stato di conoscenza priva della
volontà e pura sono molto
facilitati; così, per la
rappresentazione delle idee, che
noi possiamo cercare nella storia e
nella biografia, l’arte poetica è
superiore ad entrambe per
moltissimi aspetti, poiché anche
qui il genio ci regge lo specchio
illuminante, in cui è adunato tutto
ciò che è essenziale e
significativo, e ci si fa incontro



posto in una luce luminosissima,
mentre ciò che è casuale ed
estraneo è eliminato43.

La rappresentazione dell’idea di
umanità che spetta al poeta, può
essere da questi eseguita o in
modo tale che il rappresentato sia
anche al tempo stesso il
rappresentante, come accade
nella poesia lirica, nel
caratteristico Lied, in cui il poeta
chiaramente vede e descrive
soltanto il suo proprio stato, e di
conseguenza, a causa
dell’oggetto, a questo genere è
essenziale una certa soggettività;
ovvero in modo che la cosa da
rappresentare sia del tutto diversa
dal rappresentante, come in tutti
gli altri generi, dove il
rappresentante si nasconde più o
meno dietro al rappresentato e



alla fine scompare
completamente. Nella romanza, il
rappresentante esprime ancora, in
un certo senso, il proprio stato,
attraverso il tono e
l’atteggiamento dell’insieme:
molto più oggettiva del Lied essa,
quindi, ha ancora qualcosa di
soggettivo, mentre questo
scompare già di più nell’idillio,
ancora di più nel romanzo, quasi
completamente nel vero e proprio
poema epico e infine, sino
all’ultima traccia, nel dramma, che
è il genere di poesia più oggettivo
e, per più di un aspetto, il più
perfetto ed anche il più difficile. Il
genere lirico è, proprio per questo,
il più facile e se, d’altra parte,
l’arte appartiene soltanto al così
raro genio verace, così, perfino un
uomo nel complesso non molto



eminente, quando effettivamente,
in virtù di un forte stimolo esterno,
un certo qual entusiasmo esalta le
energie del suo spirito, può
riuscire a fare un bel Lied,
essendo a ciò necessario solo una
viva intuizione del proprio stato in
un momento di eccitazione. Ne
fanno testimonianza molti singoli
Lieder di individui del resto rimasti
sconosciuti, soprattutto i Lieder
popolari tedeschi, dei quali
abbiamo un’eccellente raccolta nel
Wunderhorn44, e altrettanti
innumerevoli Lieder di amore e
altri, di natura popolare, in tutte le
lingue. Cogliere l’atmosfera del
momento ed incarnarla in un Lied,
costituisce tutta l’opera di questo
genere poetico. Nella poesia lirica,
tuttavia, dei veri poeti si
rispecchia l’interiorità di tutta



l’umanità, e tutto ciò che milioni di
uomini passati, presenti e futuri,
hanno provato e proveranno nelle
medesime, perché ricorrenti,
situazioni, trova in quella poesia la
propria adeguata espressione.
Poiché quelle situazioni, a causa
del loro costante ritorno, stanno lì
in modo permanente, proprio
come la stessa umanità, e
suscitano sempre gli stessi
sentimenti, così i frutti lirici dei
veri poeti restano veri, efficaci e
freschi attraverso i millenni. Il
poeta, allora, è in assoluto l’uomo
universale: tutto ciò che ha
commosso il cuore di qualsiasi
uomo, e ciò che la natura umana,
in una qualsiasi situazione,
produce da sé, ciò che da qualche
parte dimora e cova in un petto
umano, costituisce il suo tema e la



sua materia come pure, oltre a
ciò, tutta la rimanente natura. Il
poeta, perciò, può cantare
altrettanto bene la voluttà come
la mistica, essere Anacreonte o
Angelo Silesio, scrivere tragedie o
commedie, rappresentare i
sentimenti elevati o quelli comuni,
secondo il capriccio o la
predisposizione. Di conseguenza,
nessuno può prescrivere al poeta
di essere nobile e sublime,
morale, pio, cristiano, oppure
questo o quello; né può tanto
meno rinfacciargli di essere questo
e non quello. Egli è lo specchio
dell’umanità, e la rende
consapevole di ciò che essa sente
ed opera.

Se noi ora consideriamo più da
vicino l’essenza del vero Lied,
prendendo quali esempi modelli



ottimi e al tempo stesso puri, e
non quelli che in qualche modo si
avvicinano già ad un altro genere,
come la romanza, l’elegia, l’inno,
l’epigramma ecc. ; troveremo
allora, che l’essenza propria del
Lied è, nel senso più stretto, la
seguente. È il soggetto della
volontà, cioè il proprio volere, ciò
che riempie la coscienza del
cantore, spesso come un volere
sciolto, appagato (gioia), ma
ancor più frequentemente come
un volere frenato (dolore), sempre
come affetto, passione, commosso
stato d’animo. Oltre a
quest’ultimo, tuttavia, e al tempo
stesso con questo, il cantore,
attraverso la contemplazione della
natura circostante, prende
coscienza di sé come soggetto
della conoscenza pura e priva di



volontà, la cui calma
imperturbabile e beata viene ora
in contrasto con l’impulso del
volere, sempre limitato, pur
sempre bisognoso. La sensazione
di questo contrasto, di questa
alternanza è ciò che propriamente
si esprime nell’insieme del Lied e
che costituisce generalmente lo
stato lirico, nel quale il puro
conoscere si avvicina in un certo
senso a noi, per liberarci dal
volere e dal suo impulso: noi lo
seguiamo, ma solo per degli
attimi; il volere, il ricordo dei
nostri fini personali, ci strappa
sempre di nuovo dalla tranquilla
contemplazione; ma ci strappa
anche di continuo dal volere, il
bell’ambiente che ci circonda, nel
quale ci si offre la conoscenza
pura e priva di volontà. Perciò nel



Lied e nello stato d’animo lirico, il
volere (l’interesse personale dei
fini) e l’intuizione pura
dell’ambiente che si presenta si
mescolano mirabilmente insieme;
fra i due si cercano e
s’immaginano dei rapporti; lo
stato d’animo soggettivo,
l’affezione della volontà
comunicano per riflesso
all’ambiente contemplato, e
questo a sua volta a quelle, il loro
colore. Il vero Lied è la
riproduzione di tutto questo stato
d’animo, così commisto e diviso.
Per renderci comprensibile con
esempi questa analisi astratta di
uno stato d’animo molto lontano
da qualsiasi astrazione, si può
prendere in mano ognuno dei
Lieder immortali di Goethe; ne
voglio raccomandare soltanto



alcuni, come particolarmente
chiari per questo fine: Lamento di
pastore, Benvenuto e commiato,
Alla luna, Sul lago, Sensazione
autunnale; sono inoltre degli
ottimi esempi i veri e propri Lieder
nel Wunderhorn, in modo del tutto
speciale quello che comincia: «O
Brema, ora ti devo lasciare».
Come parodia comica e
giustamente appropriata del
carattere lirico, è per me singolare
un Lied di Voss, in cui egli descrive
la sensazione di un lattoniere che
cade da una torre, e che durante
la caduta fa un’osservazione molto
estranea alla propria situazione,
quindi appartenente alla
conoscenza priva di volontà: che,
cioè, l’orologio della torre segna
esattamente le undici e trenta. Chi
condivide con me la già esposta



opinione sullo stato lirico,
ammetterà anche che esso,
propriamente, è la conoscenza
intuitiva e poetica di quella tesi
enunciata nel mio trattato sul
principio di causa e già ricordata
in questo scritto, secondo la quale
l’identità del soggetto del
conoscere con quello del volere,
può essere chiamata il miracolo
ϰατ’ εξοχην45, cosicché l’effetto
poetico del Lied, alla fine si basa
propriamente sulla verità di quel
principio. Nel corso della vita,
entrambi quei soggetti o, per dirla
semplicemente, la testa e il cuore,
divergono sempre più: sempre più
si separa la propria sensazione
soggettiva dalla propria
conoscenza oggettiva. Nel
bambino, entrambe sono ancora
completamente fuse insieme: egli



sa a malapena distinguersi dal
proprio ambiente, e si confonde
con esso. Nel giovane, ogni
percezione agisce anzitutto sulla
sensazione e sullo stato d’animo,
anzi si mescola con questi, come
espresse molto bene BYRON:

I live not in myself, but I become
Portion of that around me; and to me
High mountains are a feeling46.

Proprio per questo il giovane è
così attaccato all’intuitivo aspetto
esteriore delle cose, proprio per
questo egli è adatto soltanto alla
poesia lirica, e solo l’uomo a
quella drammatica. Ci si può poi
immaginare il vecchio, tutt’al più
come poeta epico, quale Ossian
ed Omero, poiché il narrare fa
parte del carattere del vecchio.

Nei generi di poesia più



oggettivi, in modo particolare nel
romanzo, nel poema epico e nel
dramma, il fine, cioè la rivelazione
dell’idea di umanità, viene
raggiunto specialmente con due
mezzi: mediante una
rappresentazione esatta e
profondamente espressa di
caratteri importanti e mediante
l’invenzione di situazioni
significative, in cui essi si
dispieghino. Come infatti è
compito del chimico non soltanto
descrivere in modo preciso ed
autentico le materie semplici e i
loro principali composti, ma anche
esporli all’influsso di quei reagenti,
per mezzo dei quali le loro
proprietà diventano evidenti e
marcatamente visibili; allo stesso
modo è compito del poeta, non
soltanto mostrarci con verità e



fedeltà, come la natura stessa,
caratteri significativi, ma, affinché
divengano per noi riconoscibili,
egli deve portarli in situazioni tali,
nelle quali le loro peculiarità si
dispieghino interamente e si
mostrino chiaramente in tratti
netti, situazioni che quindi si
chiamano situazioni significative.
Nella vita reale e nella storia, solo
raramente il caso apporta
situazioni di questa qualità, ed
esse vi stanno isolate, sperdute e
sottratte alla vista dal cumulo
delle cose insignificanti. La
generale importanza delle
situazioni deve distinguere il
romanzo, il poema epico e il
dramma dalla vita reale, proprio
quanto la raccolta e la scelta di
caratteri importanti: ma nell’uno e
nell’altro caso la verità più



rigorosa è indispensabile
condizione del loro effetto, e la
mancanza di unità nei caratteri,
loro contraddittorierà rispetto a sé
stessi, o, in generale, verso
l’essenza dell’umanità, come
anche l’impossibilità o
l’inverosimiglianza, che le si
avvicina, degli avvenimenti, sia
pure solo in circostanze
concomitanti, urtano nella poesia,
al pari di figure mal disegnate o di
una prospettiva falsa o di una
illuminazione sbagliata nella
pittura; poiché noi pretendiamo,
sia là che qua, il fedele riflesso
della vita, dell’umanità, del
mondo, semplicemente chiarito
per mezzo della rappresentazione
e reso significativo attraverso la
composizione. Essendo uno
soltanto il fine di tutte le arti, cioè



la rappresentazione delle idee, e
poiché la differenza essenziale di
quelle consiste soltanto in quale
grado di oggettivazione della
volontà si trovi l’idea da
rappresentare, onde il materiale
della rappresentazione si
determina nuovamente; così,
anche le arti più lontane fra loro si
lasciano spiegare mediante il
confronto dell’una con l’altra. Ad
esempio, per comprendere
appieno le idee che si esprimono
nell’acqua, non è sufficiente
vedere questa in uno stagno
tranquillo e in un fiume che scorre
con regolarità; quelle idee si
dispiegano interamente solo
quando l’acqua appare in tutte le
condizioni e in tutti gli ostacoli,
che agendo sulla stessa, la
inducono a manifestare



pienamente tutte le sue proprietà.
Noi perciò la troviamo bella,
quando precipita, mugghia,
spumeggia, balza di nuovo in alto;
o quando cadendo si nebulizza o,
infine, costretta artificialmente,
tende come getto verso l’alto;
mostrandosi dunque in modo
diverso nelle diverse circostanze,
essa mantiene però sempre
fedelmente il proprio carattere; le
è infatti altrettanto naturale
schizzare verso l’alto, che
acquietarsi nel riflesso: essa è
ugualmente disposta all’una e
all’altra cosa, non appena si
presentino le circostanze. Ciò che
dunque opera l’artista dei giochi
d’acqua con la sua materia liquida,
lo opera l’architetto con la materia
rigida, e la stessa cosa opera il
poeta epico o drammatico con



l’idea di umanità. Fine comune di
tutte le arti è lo svolgimento e la
spiegazione dell’idea, che si
manifesta nell’oggetto di ogni
arte, della volontà oggettivantesi
in ogni grado. La vita dell’uomo,
così come si mostra per lo più
nella realtà, è simile all’acqua,
così come questa si mostra di
solito nello stagno o nel fiume; ma
nel poema epico, nel romanzo e
nella tragedia, caratteri scelti sono
trasposti in circostanze, nelle quali
si dispiegano tutte le loro
peculiarità, le profondità
dell’animo umano si dischiudono e
diventano visibili in azioni
straordinarie e significative. In tal
modo l’arte poetica oggettiva
l’idea di uomo, alla quale è proprio
rappresentarsi in caratteri
estremamente individuali.



Come vertice dell’arte poetica,
sia per la potenza dell’effetto sia
per la difficoltà dell’esecuzione è
da ritenere, ed è in tal senso
riconosciuta, la tragedia. Per
l’insieme della nostra
considerazione complessiva, è
molto importante e da tenere ben
presente, che il fine di questa
altissima prestazione poetica è la
rappresentazione dell’aspetto
terribile della vita, affinché ci
vengano qui presentati il dolore
senza nome, la miserevole
condizione dell’umanità, il trionfo
della cattiveria, la beffarda
signoria del caso e la caduta
senza scampo dei giusti e degli
innocenti, poiché in ciò si trova
un’indicazione importante sulla
natura del mondo e dell’esistenza.
È il conflitto della volontà con se



stessa, che qui, nel grado più alto
della sua oggettità, dispiegato nel
modo più completo, si manifesta
terribilmente. Esso diventa visibile
nel dolore dell’umanità, che è
causato in parte dal caso e
dall’errore, che si presentano
come dominatori del mondo e,
personificati come destino, dalla
loro malvagità, che giunge fino
alla parvenza dell’intenzionalità; in
parte, esso proviene dall’umanità
stessa, per le incrociate
aspirazioni della volontà degli
individui, per la cattiveria e la
insensatezza dei più. È sempre la
medesima volontà, che vive ed
appare in tutti loro, i fenomeni
della quale, però, si combattono e
si dilaniano fra loro stessi. In
questo individuo, essa si
manifesta con violenza, in quello



più debolmente, qui più, là meno
portata alla riflessione e mitigata
dalla luce della conoscenza finché,
da ultimo, nel singolo, questa
conoscenza, purificata ed
accresciuta dal dolore stesso,
raggiunge il punto in cui il
fenomeno, il velo di Maja, non la
inganna più, e la forma del
fenomeno, il principium
individuationis47, è da essa intuìto,
e l’egoismo che si basa su questo,
si estingue proprio con ciò; così,
d’ora in poi, i MOTIVI, che poco
prima erano così potenti, perdono
la loro forza, e al loro posto la
perfetta conoscenza dell’essenza
del mondo, agente come QUIETIVO
della volontà, provoca la
rassegnazione, la rinuncia non
soltanto alla vita, ma all’intera
volontà della vita stessa. Così,



nella tragedia, noi vediamo alla
fine i personaggi più nobili
rinunciare per sempre, dopo lungo
combattere e soffrire, agli scopi,
che essi fino ad allora avevano
perseguito con tanto accanimento,
e a tutti i piaceri della vita, o
abbandonare questa stessa
volontariamente e con gioia: così
l’irremovibile principe di Calderón,
la Margherita nel Faust, Amleto,
che il suo Orazio vorrebbe
volentieri seguire, ma a cui quello
ordina di restare e di respirare
ancora un poco l’aria di questo
duro mondo con i suoi dolori, per
chiarire il destino di Amleto e
togliere il fango dalla sua
memoria; così anche la pulzella di
Orléans, la fidanzata di Messina:
tutti costoro muoiono purificati
dalla sofferenza, cioè dopo che la



volontà di vivere si era prima
estinta in loro. Nel Maometto di
Voltaire, ciò si esprime
letteralmente nelle parole
conclusive, che la morente Palmira
grida a Maometto: «Il mondo è
fatto per i tiranni: vivi tu!».
L’esigenza, invece, della
cosiddetta giustizia poetica si basa
sul totale disconoscimento
dell’essenza della tragedia,
addirittura dell’essenza del
mondo. Tale esigenza si presenta
con arroganza in tutta la sua
banalità nelle critiche, che il Dr.
Samuel Johnson ha fornito per i
singoli lavori teatrali di
Shakespeare, lamentandosi con
molta ingenuità che essa sia
generalmente trascurata; mentre,
a dire il vero, essa si verifica:
infatti, che colpa hanno le Ofelie,



le Desdemone, le Cordelie? Ma
soltanto la banale, ottimistica,
protestante-razionalistica o,
propriamente, giudaica visione del
mondo pretenderà la giustizia
poetica, e nel soddisfarla troverà
la propria soddisfazione. Il vero
significato della tragedia è
l’approfondimento della verità, che
ciò che l’eroe espia non sono i suoi
peccati particolari, ma il peccato
originale, cioè la colpa della
stessa esistenza:

Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido48.

(“poiché la colpa più grande dell’uomo
è di esser nato”)

proprio come afferma Calderón.
Considerando più da vicino il

modo di trattare la tragedia,



voglio permettermi soltanto
un’osservazione. La
rappresentazione di una grande
sciagura è essenziale
esclusivamente alla tragedia; ma
le molte strade per cui essa viene
introdotta dal poeta, si possono
ricondurre a tre concezioni
specifiche. Può infatti accadere
per la eccezionale malvagità,
sfiorante i limiti estremi del
possibile, di un carattere, che
diventa la causa della sciagura;
esempi di questa specie sono
Ri cca rdo III, Jago nell’Otello,
Shylock nel Mercante di Venezia,
Franz Moor, Fedra di Euripide,
Creonte nell’Antigone e altri simili.
Può inoltre accaddere per il cieco
destino, cioè per caso e per
errore: un autentico modello di
questa specie è il re Edipo di



Sofocle, anche le Trachinie; ed in
generale appartiene a questa
specie la maggior parte delle
tragedie degli antichi. Fra i
moderni, costituiscono degli
e s e m p i Romeo e Giulietta,
Tancredi di Voltaire, La fidanzata
di Messina. La sciagura, però, può
essere infine provocata dal
semplice atteggiamento reciproco
delle persone, dalle relazioni, in
modo che non occorre né un
errore straordinario o un caso
fortuito inaudito, e neppure un
carattere che nel male raggiunga i
confini dell’umanità; bensì
caratteri moralmente comuni, in
circostanze ricorrenti, posti l’uno di
fronte all’altro in modo tale, che la
loro situazione li costringe a
procurarsi reciprocamente,
sapendo e vedendo, il più gran



male, senza che con ciò il torto sia
esclusivamente da una o dall’altra
parte. Mi sembra che quest’ultima
specie sia da preferire di gran
lunga alle altre due, poiché essa ci
mostra la più grande sciagura non
come un’eccezione, non come
qualcosa di causato da circostanze
rare o da caratteri mostruosi, ma
come qualcosa di quasi
essenzialmente derivato, con
facilità e di per sé, dalle azioni e
dai caratteri degli uomini, e
appunto perciò lo avvicina
tremendamente a noi. E se noi
nelle due altre specie scorgiamo il
destino immane e la spaventosa
malvagità come potenze terribili,
ma che ci minacciano soltanto da
molto lontano, alle quali noi stessi
potremmo certamente sottrarci,
senza cercare scampo nella



rinuncia; l’ultima specie ci mostra
quelle potenze che distruggono la
felicità e la vita e che sono di tal
genere, che a loro resta aperta in
ogni momento la strada anche
verso di noi e il più gran dolore è
causato da intrecci, la cui sostanza
potrebbe essere assunta anche
dal nostro destino, e da azioni,
che forse anche noi saremmo
capaci di compiere, senza poterci
quindi lamentare dell’ingiustizia;
allora, rabbrividendo, noi ci
sentiamo già in mezzo all’inferno.
La composizione di tragedie di
quest’ultima specie è però anche
quella che comporta le maggiori
difficoltà, poiché in tal caso si
deve produrre il massimo effetto
con il minimo dispendio di mezzi e
di cause di movimento, ma
semplicemente con la loro



posizione e ripartizione; di
conseguenza, questa difficoltà è
aggirata perfino in molte delle
migliori tragedie. Come perfetto
modello di questa specie, si deve
tuttavia addurre un dramma, che
per altro verso, è ampiamente
superato da parecchi altri dello
stesso grande maestro: è il
Clavigo. Amleto appartiene in
qualche modo a tale specie, se si
considera cioè soltanto il suo
rapporto con Laerte e con Ofelia;
anche il Wallenstein possiede
questo vantaggio; Faust è del
tutto di questa specie, se si
considera soltanto il fatto con
Margherita e suo fratello come
l’azione principale; parimenti, il
Cid di Corneille, solo che a questo
manca la fine tragica, quale ha
invece l’analogo rapporto di Max



con Tecla49.



52.
Dopo avere finora considerato

tutte le belle arti in quella forma
generale che è adatta al nostro
punto di vista, cominciando dalla
bella architettura, il cui fine come
tale è di rendere chiara
l’oggettivazione della volontà nel
grado più basso della sua
visibilità, dove essa si mostra
come confusa, inconscia, regolata
aspirazione della massa e tuttavia
rivela già autodivisione e lotta,
ossia fra pesantezza e staticità; e
concludendo la nostra
considerazione con la tragedia
che, nel grado più alto
dell’oggettivazione della volontà,
ci mette davanti agli occhi, in
terribile grandezza e chiarezza,
proprio quel suo conflitto con se



stessa; noi scopriamo allora che
una delle belle arti è rimasta e ha
dovuto rimanere esclusa dalla
nostra considerazione, dal
momento che nella coesione
sistematica della nostra
esposizione, non vi era per essa
alcun posto adatto: si tratta della
MUSICA. Essa sta del tutto isolata
da tutte le altre. In essa noi non
riconosciamo l’imitazione, la
ripetizione di qualche idea degli
esseri del mondo; tuttavia essa è
un’arte così grande ed oltremodo
meravigliosa, ha un influsso così
potente nell’intimo dell’uomo,
dove è da lui compresa così
pienamente e profondamente,
come una lingua assolutamente
universale la cui chiarezza supera
perfino quella del mondo intuitivo;
che noi certamente dobbiamo



cercare in essa più che un
«exercitium arithmeticae occultum
nescientis se numerare animi»,
come la definì Leibniz50; che aveva
però completamente ragione in
quanto non ne considerava che il
significato immediato ed esteriore,
il suo guscio.

Se essa tuttavia non fosse nulla
di più, l’appagamento che essa
concede dovrebbe essere simile a
quello che noi proviamo alla
giusta risoluzione di un esercizio di
calcolo e non potrebbe essere
quella gioia interiore, con cui noi
vediamo resa parlante la parte più
intima del nostro essere. Perciò,
dal nostro punto di vista, che è lo
studio degli effetti estetici,
dobbiamo attribuirle
un’importanza molto più seria e
più profonda, che si riferisce



all’intima essenza del mondo e del
nostro io, riguardo alla quale i
rapporti numerici, in cui essa si
lascia risolvere, si comportano non
come ciò che è significato, ma
solo come il segno. Che essa, in
certo qual modo, si debba
rapportare al mondo, come la
rappresentazione al
rappresentato, come la copia al
modello, possiamo dedurlo
dall’analogia con le altre arti, alle
quali tutte questo carattere è
proprio, e all’effetto delle quali su
di noi l’effetto della musica è in
tutto simile, solo più forte, più
rapido, più necessario, più
infallibile. Anche quel suo rapporto
imitativo con il mondo dev’essere
uno molto profondo, infinitamente
vero e che coglie nel segno,
poiché esso è compreso



immediatamente da ognuno e fa
conoscere una certa infallibilità
mediante il fatto, che la sua forma
si lascia ricondurre a regole molto
determinate, che si esprimono in
numeri, dalle quali essa non può
deviare, senza cessare
completamente di essere musica.
Il punto però di paragone fra la
musica e il mondo, il rapporto in
cui quella sta con questo in
relazione di imitazione o di
ripetizione, è nascosto molto
profondamente. Si è praticata la
musica in tutti i tempi, senza
poter rendersene conto:
soddisfatti di capirla
immediatamente, si rinuncia ad
afferrare astrattamente questa
stessa comprensione immediata.

Dedicando interamente il mio
spirito all’impressione della musica



nelle sue molteplici forme, e
ritornando poi alla riflessione e al
corso dei miei pensieri, esposto
nel presente scritto, ebbi una
illuminazione sulla sua intima
essenza e sul modo della sua
relazione con il mondo, che per
analogia doveva essere
necessariamente presupposta e
imitativa; la quale è bensì per me
stesso pienamente sufficiente e
soddisfacente per la mia ricerca, e
sarebbe stata altrettanto chiara
anche per colui, che mi avesse
finora seguìto ed avesse
approvato la mia visione del
mondo; io riconosco tuttavia come
sostanzialmente impossibile,
dimostrare questa interpretazione,
poiché questa suppone e stabilisce
una relazione della musica, come
rappresentazione, con ciò che



essenzialmente non può mai
essere rappresentazione, e vuole
che la musica sia ritenuta come
riproduzione di un modello, che a
sua volta non può mai essere
direttamente rappresentato. Io
non posso perciò fare nient’altro
che esporre qui, alla fine di questo
terzo libro, dedicato
principalmente alla considerazione
delle arti, quella spiegazione per
me sufficiente sulla meravigliosa
arte dei suoni e devo rimettere
l’approvazione o il rifiuto della mia
visione all’effetto che su ogni
lettore ha in parte la musica, in
parte l’intero, unico pensiero da
me comunicato in questo scritto.
Ritengo inoltre necessario,
affinché si possa accordare con
sincera convinzione la propria
approvazione all’esposizione che



qui sta per essere presentata del
significato della musica, che si
ascolti spesso musica, riflettendo
continuamente sulla esposizione
stessa e, in proposito, è di nuovo
indispensabile avere già molta
dimestichezza con tutto il pensiero
da me esposto.

Adeguata oggettivazione della
volontà sono le idee (platoniche);
suscitare la loro conoscenza
mediante la rappresentazione di
singole cose (giacché tali sono pur
sempre le stesse opere d’arte) –
cosa possibile soltanto con un
corrispondente cambiamento nel
soggetto conoscente, è il fine di
tutte le altre arti. Le quali dunque
oggettivano la volontà solo
indirettamente, cioè mediante le
idee; e poiché il nostro mondo non
è nient’altro che l’apparire delle



idee nella molteplicità, per mezzo
dell’accesso al principium
individuationis (forma della
conoscenza possibile all’individuo
come tale), così anche la musica,
ignorando le idee, è
completamente indipendente dal
mondo fenomenico, lo ignora
assolutamente e potrebbe in un
certo senso sussistere, anche se il
mondo non ci fosse affatto: ciò
che non si può dire delle altre arti.
La musica è infatti un’IMMEDIATA
oggettivazione e una riproduzione
dell’intera VOLONTÀ, così come lo è
il mondo, anzi come lo sono le
idee, il cui fenomeno moltiplicato
costituisce il mondo delle singole
cose. La musica, dunque, non è
affatto, come le altre arti, la
riproduzione delle idee, bensì la
RIPRODUZIONE DELLA VOLONTÀ STESSA, di



cui anche le idee sono
oggettivazione. Appunto per
questo l’effetto della musica è
tanto più potente e penetrante di
quello delle altre arti, poiché
queste parlano soltanto
dell’ombra, quella invece
dell’essenza; ma poiché, frattanto,
è la stessa volontà che si
oggettiva sia nelle idee, che nella
musica, ma in ognuna delle due in
modo assai diverso; non
dev’esserci allora per niente una
somiglianza diretta, ma tuttavia
un parallelismo, un’analogia fra la
musica e fra le idee, di cui il
mondo visibile è la manifestazione
nella molteplicità e
nell’imperfezione. L’indicazione di
questa analogia agevolerà, come
commento, la comprensione di
questa spiegazione, difficile per



l’oscurità dell’oggetto.
Nei suoni più bassi dell’armonia,

nel basso fondamentale, io
riconosco i gradi più bassi
dell’oggettivazione della volontà,
la natura inorganica, la massa del
pianeta. Tutti i suoni acuti, agili e
veloci, sono notoriamente da
considerare come originati dalle
oscillazioni secondarie del suono
grave, al suono del quale essi
risuonano sempre lievemente
insieme, ed è legge dell’armonia,
che su una nota bassa possano
incontrarsi solo quei suoni acuti,
che in realtà già di per se stessi
risuonano contemporaneamente
con essa (i suoi sons
harmoniques51) attraverso le
oscillazioni secondarie. Ciò è
analogo al fatto, che l’insieme di
tutti i corpi e degli organismi della



natura devono essere considerati
come sorti per sviluppo graduale,
dalla massa del pianeta: questa
dunque la loro sorgente, come
pure il loro supporto e lo stesso
rapporto hanno i suoni più acuti
con il basso fondamentale. Le
note gravi hanno un limite, oltre il
quale non è più possibile udire
alcun suono. Ciò corrisponde al
fatto, che nessuna materia è
percepibile senza forma e senza
qualità, cioè senza manifestazione
di una forza non ulteriormente
spiegabile, in cui appunto un’idea
si esprime; e, più in generale, che
nessuna materia può essere
completamente priva di volontà:
quindi, come da un suono come
tale è inseparabile un certo grado
di altezza, così dalla materia è
inseparabile un certo grado di



manifestazione della volontà. Il
basso fondamentale, dunque, è
per noi, nell’armonia, quello che è
nel mondo la natura inorganica, la
massa bruta, su cui tutto poggia e
da cui tutto sorge e si sviluppa.
Inoltre, in tutte le voci di ripieno,
che creano l’armonia, fra il basso
e la voce-guida, che canta la
melodia, riconosco l’intera serie
graduale delle idee, nelle quali si
oggettiva la volontà. I più prossimi
al basso, sono i più inferiori di
quei gradi, i corpi ancora
inorganici, ma che si manifestano
già in gran numero; i gradi situati
più in alto, mi rappresentano il
mondo delle piante e degli
animali. I determinati intervalli
della scala musicale sono paralleli
ai determinati gradi
dell’oggettivazione della volontà,



alle determinate specie della
natura. L’allontanamento
dall’esattezza aritmetica degli
intervalli, per qualche
temperamento, o provocato dalla
tonalità scelta, è analogo al
discostarsi dell’individuo dal tipo
della specie; anzi, le dissonanze
impure, che non danno un
determinato intervallo, si possono
paragonare ai pasti mostruosi fra
due specie animali o fra uomo ed
animale. A tutte queste voci di
basso e di ripieno, che
costituiscono l’ARMONIA, manca
però quella connessione nella
progressione, che ha soltanto la
voce superiore, che canta la
melodia: una voce che, anch’essa
soltanto, si muove rapida e
leggera nelle modulazioni e nei
passaggi, mentre tutte quelle



hanno solamente un movimento
più lento, senza una connessione
che sussista in ciascuna per sé.
Nel modo più pesante si muove il
basso profondo, che rappresenta
la massa bruta: la sua ascesa e la
sua discesa hanno luogo soltanto
per ampi gradi, per terze, quarte,
quinte, mai di UN SOLO TONO; esso
sarebbe infatti un basso trasposto
da un doppio contrappunto.
Questo lento movimento gli è
anche fisicamente essenziale: un
passaggio veloce o un trillo, nel
basso non si possono neppure
immaginare. Più veloci, ma ancora
senza connessione melodica e
intelligente progressione, si
muovono le voci di ripieno più
alte, che corrono parallelamente
al mondo animale. Il movimento
incoerente e la regolare



disposizione di tutte le voci di
ripieno è analogo al fatto, che in
tutto il mondo irrazionale, dal
cristallo all’animale più perfetto,
nessun essere ha una coscienza
propriamente coerente, che abbia
fatto della sua vita un tutto con
senso unitario, e nessun essere
inoltre conosce una successione di
sviluppi spirituali, nessuno si
perfeziona con l’educazione, ma
tutti permangono costantemente
in ogni tempo, secondo la propria
specie, determinati da una legge
fissa. Infine nella MELODIA, nella
voce principale, alta, canora,
guida dell’insieme, che procede
dal principio alla fine con libero
arbitrio nella connessione
ininterrotta e pregnante di un
UNICO pensiero e rappresentante il
tutto, io riconosco il grado più alto



di oggettivazione della volontà, il
ponderato vivere e ricercare
dell’uomo. Come egli solo,
essendo dotato di ragione, vede
sempre avanti e indietro sulla via
della propria realtà e delle
innumerevoli possibilità, portando
così a compimento una vita
assennata e per ciò stesso
connessa come totalità; allo
stesso modo, soltanto la MELODIA
ha, dal principio alla fine, una
connessione pregnante e
pienamente intenzionale. Essa
narra, di conseguenza, la storia
della volontà illuminata dalla
ragionevolezza; e impronta della
volontà nella realtà, è la serie dei
suoi atti; ma la melodia dice di
più: narra la storia più segreta
della volontà, dipinge ogni
impulso, ogni tendenza, ogni



movimento della volontà, tutto ciò
che la ragione riunisce sotto il
vasto e negativo concetto di
sentimento e non può più
assumere nelle proprie astrazioni.
Anche per questo, si è sempre
detto che la musica è la lingua del
sentimento e della passione, così
come le parole sono la lingua
della ragione: già Platone la
definisce come η των μελων
ϰινησιç μεμιμημενη, εν τοιç
παθημασιν οταν ψυχη γινηται
(«melodiarum motus, animi
affectus imitans»52), De leg. VII; ed
anche Aristotele dice: δια τι οι
ρυθμοι ϰαι τα μελη φωνη ουσα
ηθεσιν εοιϰε («cur numeri musici
et modi, qui voces sunt, moribus
similes sese exhibentϰ»53) , Probl.
c. 19.

Ora, come l’essenza dell’uomo



consiste nel fatto, che la sua
volontà brama, viene soddisfatta e
torna a bramare, e così
continuamente; anzi, la sua
felicità ed il suo benessere sono
soltanto in questo: che quel
passaggio dal desiderio
all’appagamento, e da questo ad
un nuovo desiderio, ha luogo
rapidamente, poiché il mancato
appagamento è dolore, e la vuota
aspirazione del nuovo desiderio è
languor, noia; così, in modo
corrispondente, l’essenza della
melodia è un continuo allontanarsi
e deviare dal tono fondamentale
in mille vie, non solo verso i gradi
armonici, verso la terza e la
dominante, ma verso ogni tono,
verso la settima dissonante e i
gradi eccessivi; ma segue sempre
un ritorno finale al tono



fondamentale: in tutte quelle vie,
la melodia esprime la multiforme
aspirazione della volontà, ma
sempre, anche l’appagamento per
il ritrovamento finale di un grado
armonico, ed ancor più del tono
fondamentale. L’invenzione della
melodia, la rivelazione in essa di
tutti i segreti più profondi del
volere e del sentire umano, è
opera del genio, il cui agire è qui
più evidente che altrove, lontano
da ogni riflessione e consapevole
intenzionalità, e si potrebbe
chiamare un’ispirazione. Qui,
come ovunque nell’arte, il
concetto è sterile: il compositore
rivela l’intima essenza del mondo
ed esprime la più profonda
saggezza in una lingua, che la sua
ragione non comprende, così
come una sonnambula magnetica



fornisce spiegazioni su cose, delle
quali nello stato di veglia non ha
alcuna idea. In un compositore,
dunque, più che in qualsiasi altro
artista, l’uomo è completamente
separato e distinto dall’artista.
Perfino nell’interpretazione di
quest’arte meravigliosa, il
concetto mostra la propria
insufficienza e i suoi limiti: io
voglio cercare, tuttavia, di
completare la nostra analogia.
Come dunque il rapido passaggio
dal desiderio all’appagamento, e
da questo ad un nuovo desiderio,
costituiscono felicità e benessere;
così le melodie veloci, senza
grandi deviazioni, sono allegre;
quelle lente, che sfociano in
dissonanze malinconiche e solo
dopo molte battute ritornano al
tono fondamentale, analogamente



all’appagamento differito e
ostacolato. Il differimento del
nuovo moto della volontà, il
languor, non potrebbe avere
alcun’altra espressione, che il tono
fondamentale fisso, il cui effetto
sarebbe presto intollerabile: a ciò
si avvicinano certamente le
melodie assai monotone e
insignificanti. I periodi brevi e
comprensibili della veloce musica
da ballo, sembrano soltanto
parlare di una felicità semplice,
facilmente raggiungibile; l’Allegro
maestoso, invece, indica nei
lunghi periodi, nei passaggi lenti,
nelle ampie deviazioni, una
maggiore, più nobile tendenza ad
una meta lontana ed il finale
raggiungimento di questa.
L’Adagio parla del dolore di una
grande e nobile aspirazione, che



disprezza ogni meschina felicità.
Ma com’è stupendo l’effetto del
minore e del maggiore! Com’è
stupefacente che il cambio di un
mezzo tono, l’ingresso della terza
minore, al posto della maggiore, ci
imponga immediatamente ed
inevitabilmente una sensazione di
ansia e di pena, dalla quale il
maggiore torna a liberarci in modo
altrettanto istantaneo. L’Adagio
raggiunge nel minore l’espressione
del più intenso dolore, diventa il
lamento più commovente. La
musica da ballo in minore sembra
indicare la mancanza della
meschina felicità, che si dovrebbe
invece disprezzare, e sembra
parlare del raggiungimento, fra
difficoltà e tormenti, di un basso
scopo. L’inesauribilità delle
melodie possibili corrisponde



all’inesauribilità della natura nella
diversità degli individui, delle
fisionomie e delle esistenze. Il
passaggio da una tonalità ad
un’altra totalmente diversa,
annullando completamente il
collegamento con ciò che precede,
assomiglia alla morte, dal
momento che in essa l’individuo
ha termine; ma la volontà, che in
questo si manifestava, vive come
prima, manifestandosi in altri
individui, la cui coscienza tuttavia
non ha alcun rapporto con quella
del primo.

D’altro canto, nella
dimostrazione di tutte le analogie
qui presentate, non si può mai
dimenticare che la musica non ha
con esse alcun rapporto diretto,
ma soltanto uno indiretto, poiché
essa non esprime mai il



fenomeno, ma solamente l’intima
essenza, l’in-sé di ogni fenomeno,
la volontà stessa. Di conseguenza,
essa non esprime questa o quella
singola e determinata gioia,
questa o quella tristezza o dolore
o spavento o giubilo o allegria o
tranquillità d’animo; bensì LA gioia,
LA tristezza, IL dolore, LO spavento,
IL giubilo, LA allegria, LA tranquillità
d’animo in se stessi, per così dire
in abstracto, la loro essenza,
senza altri accessori di sorta,
quindi anche senza i motivi
relativi. Ciononostante, in questa
decantata quintessenza, noi la
comprendiamo perfettamente. Da
ciò deriva, che la nostra fantasia è
da essa eccitata così facilmente e
tenta quindi di dar forma a quel
mondo di spiriti che ci parla con
assoluta immediatezza, invisibile e



tuttavia così vivacemente mosso,
e di rivestirlo di carne ed ossa,
incarnandolo quindi in un esempio
analogo. È questa l’origine del
canto con parole e, alla fine,
dell’opera, la quale appunto perciò
non dovrebbe mai abbandonare
questa posizione subordinata, per
voler diventare la cosa principale
e rendere la musica un semplice
mezzo con cui esprimere se
stessa: la qual cosa è un grande
errore ed una grave assurdità. La
musica, infatti, esprime sempre
soltanto la quintessenza della vita
e dei suoi processi, mai questi
stessi, le cui diversità quindi non
influiscono mai in ogni caso su di
lei. Proprio questa universalità, a
lei esclusivamente peculiare,
nonostante la più rigorosa
determinatezza, le conferisce



quell’alto pregio, che essa ha
come panacea di tutti i nostri
dolori. Se dunque la musica cerca
di collegarsi troppo alle parole e di
conformarsi agli avvenimenti, essa
si sforza anche di parlare una
lingua, che non è la propria. Da
questo errore nessuno si è
mantenuto altrettanto esente,
come ROSSINI: è per questa
ragione, che la sua musica parla la
PROPRIA lingua con tanta chiarezza
e purezza, tanto da non aver
bisogno di parole e da esercitare
quindi tutto il suo effetto anche
con semplici strumenti.

In seguito a tutto ciò, noi
possiamo considerare il mondo
fenomenico o la natura e la
musica, come due espressioni
diverse della stessa cosa, la quale
è quindi essa stessa l’unico mezzo



di mediazione dell’analogia di
entrambi, la conoscenza del quale
è richiesta per esaminare quella
analogia. La musica dunque, se
considerata come espressione del
mondo, è una lingua universale in
sommo grado, che verso
l’universalità dei concetti si
comporta addirittura come questi
ultimi si comportano pressappoco
verso le singole cose. La sua
universalità non è però affatto la
vuota universalità dell’astrazione,
ma è di tutt’altra specie, ed è
collegata con una totale e chiara
determinatezza. In questo, essa
assomiglia alle figure geometriche
e ai numeri, che come forme
universali di tutti i possibili oggetti
dell’esperienza e applicabili a tutti
g l i a priori, non sono tuttavia
determinati astrattamente, ma



chiaramente e pienamente. Tutte
le possibili aspirazioni, eccitazioni
e manifestazioni della volontà,
tutti quei processi nell’interiorità
dell’uomo, che la ragione proietta
nell’ampio, negativo concetto di
sentimento, devono essere
espressi mediante le infinitamente
numerose, possibili melodie, ma
sempre nell’universalità della sola
forma, senza la materia, sempre
soltanto secondo l’in-sé, non
secondo il fenomeno, quasi la più
profonda anima di questo, senza
corpo. Da questo intimo rapporto
che la musica ha con la vera
essenza di tutte le cose, si può
spiegare anche il fatto che,
quando per una scena, un’azione,
un fatto, un ambiente, risuona una
musica adatta, questa sembra
dischiuderci il senso più occulto



degli stessi e si presenta come il
loro commento più preciso e più
chiaro; parimenti, si può spiegare
il fatto che a colui che si
abbandona interamente
all’impressione di una sinfonia,
accade come se vedesse tutti i
possibili avvenimenti della vita e
del mondo passargli accanto;
tuttavia, se egli riflette, non può
indicare nessuna somiglianza fra
quella esecuzione musicale e le
cose che s’immaginava. La
musica, infatti, è, come è stato
detto, diversa da tutte le altre arti
per il fatto che essa non è
immagine del fenomeno o, più
esattamente, dell’adeguata
oggettività della volontà, ma
immagine immediata della volontà
stessa, e rappresenta perciò
l’aspetto metafisico di ogni ente



fisico del mondo, la cosa in sé di
ogni fenomeno. Si potrebbe quindi
chiamare il mondo musica
incarnata, altrettanto bene che
volontà incarnata. Da ciò risulta
quindi spiegabile perché la musica
permette subito di evidenziare con
accresciuta intensità ogni dipinto,
ogni scena della vita reale e del
mondo; certamente tanto più,
quanto più la sua melodia è più
analoga allo spirito interiore del
dato fenomeno. Su questa base si
fonda il fatto, che è possibile
subordinare alla musica una
poesia come canto o una
rappresentazione intuitiva come
pantomima o entrambe come
opera. Tali singole immagini della
vita umana, subordinate alla
lingua universale della musica,
non sono mai ad essa collegate o



corrispondenti con generale
necessità; ma stanno ad essa
soltanto nel rapporto di un
qualsiasi esempio ad un concetto
universale: nella determinatezza
della realtà, esse rappresentano
ciò che la musica esprime
nell’universalità della sola forma,
poiché le melodie, come i concetti
universali, sono in un certo senso
un’astrazione della realtà. Questa,
infatti, vale a dire il mondo delle
singole cose, fornisce ciò che è
intuitivo, particolare e individuale,
il caso singolo, sia per
l’universalità dei concetti sia per
l’universalità delle melodie:
universalità che, però, sotto un
certo aspetto sono contrapposte
fra loro, in quanto i concetti
contengono solo le forme
primamente astratte



dall’intuizione, quasi il guscio tolto
dalle cose, e sono quindi molto
propriamente delle astrazioni,
mentre la musica, dà il nucleo
intimo, anteriore ad ogni
conformazione, ossia il cuore delle
cose. Si potrebbe esprimere molto
bene questo rapporto nella lingua
degli Scolastici, dicendo che i
concetti sono universalia post
rem, mentre la musica dà gli
universalia ante rem e la realtà gli
universalia in re. Al senso
universale della melodia aggiunta
ad una poesia, potrebbero
corrispondere, a pari grado,
ancora altri esempi dell’universale
in essa espresso, scelti altrettanto
a piacere: di conseguenza, la
stessa composizione è adatta a
molte strofe, da qui deriva anche
i l Vaudeville. Che, però, in



generale una relazione fra una
composizione ed una
rappresentazione intuitiva sia
possibile, ciò si basa, come è stato
detto, sul fatto che entrambe sono
soltanto espressioni
completamente diverse della
stessa intima essenza del mondo.
Quando, poi, una tale relazione è
realmente presente in un singolo
caso e il compositore, dunque, ha
saputo esprimere nella lingua
universale della musica i moti
della volontà, che formano la
sostanza di un avvenimento;
allora la melodia del Lied e la
musica dell’opera saranno pieni di
espressività. L’analogia fra quelle
due, trovata dal compositore,
dev’essere però derivata dalla
conoscenza diretta dell’essenza
del mondo, senza che la sua



ragione ne abbia coscienza, e non
può essere imitazione mediata,
con consapevole intenzionalità,
dai concetti; altrimenti la musica
non esprimerebbe l’intima
essenza, la volontà stessa, ma
imiterebbe soltanto in misura
insufficiente il fenomeno di
questa, come fa ogni musica
propriamente imitativa, ad
esempio Le stagioni di Haydn ed
anche la sua Creazione, nei molti
punti dove sono direttamente
imitati fenomeni del mondo
intuitivo; così anche in tutte le
composizioni di battaglia, che
sono assolutamente da
condannare.

L’aspetto ineffabilmente intimo
di ogni musica, in virtù del quale
essa ci passa accanto come un
paradiso del tutto familiare e



tuttavia eternamente lontano, ed
è così perfettamente
comprensibile e tuttavia così
inspiegabile, si basa sul fatto che
essa riproduce tutti i movimenti
della nostra più intima essenza,
ma completamente senza la realtà
e lontana dal suo tormento.
Parimenti, la serietà a lei è
essenziale, che esclude
totalmente il ridicolo dal suo
campo direttamente proprio, è
spiegabile con il fatto che il suo
oggetto non è la
rappresentazione, rispetto alla
quale soltanto, l’illusione e il
ridicolo sono possibili; ma il suo
oggetto è direttamente la volontà,
e questa è la cosa più seria di
tutte, come quella da cui tutto
dipende. Quanto la sua lingua sia
ricca di contenuto e significativa,



lo testimoniano perfino i segni di
ripetizione, oltre che il da capo,
che come tali sarebbero
intollerabili in opere in lingua
parlata, mentre in quella sono
molto opportuni e piacevoli, dal
momento che per capire fino in
fondo, si deve ascoltare due volte.

Se io dunque, in tutta questa
descrizione della musica mi sono
sforzato di rendere chiaro che
essa esprime in una lingua
sommamente universale l’intima
essenza, l’in-sé del mondo - che
noi, secondo la sua più evidente
manifestazione, pensiamo sotto il
concetto di volontà – in una
materia singolare, cioè in semplici
suoni, e con la massima
determinatezza e verità; se
inoltre, secondo il mio parere e la
mia aspirazione, la filosofia non è



nient’altro che una completa ed
esatta ripetizione e
manifestazione dell’essenza del
mondo, in concetti generalissimi,
poiché soltanto in tali concetti è
possibile una visione d’insieme,
sufficiente ed applicabile, di quella
intera essenza; allora colui che mi
ha seguito ed è penetrato nel mio
modo di pensare, non troverà
tanto paradossale, se io dico che,
ammesso che si riuscisse a dare in
concetti una spiegazione della
musica precisa, completa ed
entrante nel particolare, quindi
una ripetizione esauriente di ciò
che essa esprime, questa sarebbe
anche al tempo stesso una
riproduzione e spiegazione
sufficiente del mondo in concetti,
o di una dello stesso tenore,
dunque la vera filosofia, e che noi



quindi possiamo parodiare nel
modo seguente, secondo la nostra
superiore concezione della musica,
la massima di Leibniz sopra citata,
che da un punto di vista inferiore
è molto giusta: «Musica est
exercitium metaphysices occultum
nescientis se philosophari
animi»54. Scire, sapere, infatti,
significa sempre aver deposto in
concetti astratti; inoltre, però,
poiché in virtù della verità della
massima di Leibniz, variamente
confermata, la musica, a
prescindere dal suo significato
estetico o interiore e considerata
semplicemente dall’esterno e
soltanto empiricamente, non è
nient’altro che il mezzo per
cogliere direttamente e in
concreto numeri più grandi e
rapporti numerici più complessi,



che noi altrimenti possiamo
conoscere solo indirettamente,
cogliendoli in concetti; così noi,
riunendo queste due opinioni sulla
musica, così diverse e tuttavia
entrambe giuste, possiamo farci
un’idea della possibilità di una
filosofia dei numeri, quale fu
quella di Pitagora ed anche quella
dei Cinesi nel Y-king, e spiegare
inoltre, in tal senso, quel detto dei
Pitagorici, citato da Sesto Empirico
(adv. Math., L, VII): τῳ αριθμῳ δε
τα παντ’ επεοιϰεν («numero cuncta
assimilantur»)55. E se noi, infine,
riportiamo questa opinione alla
nostra precedente spiegazione
dell’armonia e della melodia,
troveremo che una semplice
filosofia morale, senza
spiegazione della natura, come la
volle introdurre Socrate, è del



tutto analoga ad una melodia
senza armonia, che Rousseau
voleva esclusivamente e, in
opposizione a ciò, una pura fisica
e metafisica senza etica,
corrisponderà ad una pura
armonia senza melodia. Mi sia
consentito di connettere a queste
considerazioni occasionali anche
alcune osservazioni riguardanti
l’analogia della musica con il
mondo fenomenico. Nel libro
precedente, abbiamo trovato che
il grado più alto
dell’oggettivazione della volontà,
l’uomo, non poteva apparire solo e
sconnesso, ma che presupponeva i
gradi a lui sottostanti e questi, a
loro volta, presupponevano quelli
inferiori; ugualmente la musica,
che proprio come il mondo
oggettiva direttamente la volontà,



è perfetta soltanto nella completa
armonia. La voce-guida acuta
della melodia ha bisogno, per fare
tutta la sua impressione,
dell’accompagnamento di tutte le
altre voci, fino al basso più
profondo, che dev’essere
considerato come l’origine di
tutte: la melodia interviene come
parte integrante perfino
nell’armonia, come pure questa
interviene in quella; e come
soltanto così la musica esprime,
nella totalità delle voci, ciò che
essa mira ad esprimere, così
l’unica, atemporale volontà trova
la sua perfetta oggettivazione solo
nell’unione completa di tutti i
livelli, che rivelano la sua essenza
in innumerevoli gradazioni di
aumentata intelligibilità. Molto
curiosa è ancora la seguente



analogia. Nel libro precedente, noi
abbiamo visto che, nonostante
l’adattarsi di tutti i fenomeni della
volontà l’uno all’altro, riguardo alle
specie, il che dà luogo alla
considerazione teleologica, un
contrasto ineliminabile rimane
tuttavia fra quei fenomeni come
individui, è visibile in tutti i gradi
degli stessi e trasforma il mondo
in un permanente campo di
battaglia di tutti quei fenomeni
dell’unica e medesima volontà, la
cui interna contraddizione con se
stessa è in tal modo visibile. E
perfino a questo, vi è qualcosa di
corrispondente nella musica.
Infatti, un sistema di suoni
perfettamente puro ed armonico
non è soltanto impossibile in
fisica, ma addirittura in aritmetica.
I numeri stessi, per mezzo dei



quali possono esprimersi i suoni,
hanno delle irrazionalità
insuperabili: non si può nemmeno
immaginare una scala, all’interno
della quale ogni quinta si rapporti
al tono fondamentale come 2 a 3,
ogni terza maggiore come 4 a 5,
ogni terza minore come 5 a 6 ecc.
; poiché se i suoni sono giusti
rispetto al tono fondamentale,
essi non lo sono più fra di loro, dal
momento che la quinta, ad
esempio, dovrebbe essere la terza
minore della terza ecc. ; i suoni
della scala sono infatti
paragonabili agli attori, che
devono recitare ora questa ora
quella parte. Per questo motivo,
dunque, non è possibile neppure
pensare ad una musica
perfettamente giusta, e tanto
meno eseguirla, perciò ogni



musica possibile si discosta dalla
purezza assoluta: essa può
soltanto nascondere le dissonanze
che le sono essenziali,
distribuendole a tutti i suoni, cioè
mediante il temperamento. Si
veda in proposito l’Acustica di
Chladni, par. 30, e il suo Breve
compendio di teoria dei suoni e
dell’armonia, p. 1256.

Avrei ancora molte cose da
aggiungere sul modo in cui la
musica viene percepita, cioè
unicamente per mezzo del tempo,
con totale esclusione dello spazio
ed anche senza l’influsso della
conoscenza della causalità,
dunque dell’intelletto: i suoni,
infatti, hanno già come effetto, e
senza che noi risaliamo alla loro
causa, come nell’intuizione,
l’impressione estetica. Io non



voglio intanto dilungarmi oltre con
queste considerazioni, poiché in
questo terzo libro sono forse stato
per qualcuno troppo prolisso o
sono entrato troppo nei
particolari. Lo ha reso però
necessario il mio scopo, e tanto
meno lo si disapproverà,
rammentando l’importanza,
raramente riconosciuta a
sufficienza, e l’alto valore dell’arte,
riflettendo che, se tutto il mondo
visibile è, secondo la nostra
opinione, soltanto l’oggettivazione
e lo specchio della volontà, che
l’accompagna per la sua auto-
conoscenza, anzi, come vedremo
presto, per la possibilità della sua
liberazione; e riflettendo, al tempo
stesso, che il mondo come
rappresentazione, qualora lo si
consideri a parte, in quanto ci si è



staccati dal volere, esso solo può
occupare la coscienza, è l’aspetto
più lieto e unicamente innocente
della vita; noi dobbiamo
considerare l’arte come l’ascesa
più alta, lo sviluppo più perfetto di
tutto ciò, poiché essa fa
essenzialmente la stessa cosa che
fa lo stesso mondo visibile, ma
solo più intensamente e più
completamente, con intenzione e
ponderatezza, e può essere perciò
chiamata, nel senso pieno della
parola, la fioritura della vita. Se il
mondo intero come
rappresentazione è soltanto la
visibilità della volontà, l’arte è
allora la spiegazione di questa
visibilità, la Camera oscura, che
mostra più nettamente gli oggetti
e li fa meglio abbracciare con lo
sguardo e riunire insieme, è lo



spettacolo nello spettacolo, la
scena nella scena in Amleto.

Il godimento di tutto ciò che è
bello, la consolazione che l’arte
offre, l’entusiasmo dell’artista, che
gli fa dimenticare i travagli della
vita, questo unico privilegio del
genio rispetto agli altri, che solo lo
risarcisce del dolore aumentato
nella stessa misura della chiarezza
della coscienza e della desolata
solitudine in mezzo ad una
generazione eterogenea: tutto ciò
si basa sul fatto che, come ci
apparirà in seguito, l’in-sé della
vita, la volontà, l’esistenza stessa,
è una sofferenza continua ed è in
parte miserevole, in parte
terribile; mentre essa, solo come
rappresentazione, puramente
intuita o riprodotta dall’arte, offre
libera dal tormento, uno



spettacolo significativo. Questo
aspetto del mondo puramente
conoscibile e la riproduzione di
esso in qualsiasi arte, è l’elemento
dell’artista, che è avvinto dalla
contemplazione dello spettacolo
dell’oggettivazione della volontà:
in esso egli resta fermo, non si
stanca di contemplarlo e di
riprodurlo nella rappresentazione
e nel frattempo sostiene lui stesso
i costi della rappresentazione di
quello spettacolo; è cioè lui stesso
la volontà, che così si oggettiva e
rimane nel continuo dolore. Quella
pura, vera e profonda conoscenza
dell’essenza del mondo diventa
ora per lui fine a se stessa: egli
resta fermo in essa. Essa perciò,
come vedremo nel libro seguente
nel caso del santo pervenuto alla
rassegnazione, non diventa per lui



un quietivo della volontà, non lo
libera per sempre dalla vita, ma
soltanto per attimi, e quindi non è
ancora, per lui, la via per uscirne,
ma è solo un momentaneo
conforto nella vita stessa, finché la
sua forza in tal modo accresciuta,
stanca alla fine del gioco, non si
appiglia alla serietà. Come
simbolo di questo passaggio, si
può considerare la Santa Cecilia di
Raffaello. Anche noi, dunque, ci
volgeremo alla serietà nel libro
seguente.



LIBRO QUARTO

Il mondo come volontà

Seconda considerazione.
Affermazione e negazione

della volontà di vivere una volta
raggiunta l’autocoscienza.

Tempore quo cognitio simul advenit, amor e
medio supersurrexit.

Nel tempo stesso in cui subentrò la
conoscenza,

l’amore s’involò dal mondo.

Oupnek’hat, studio Anquetil Duperron, vol. II,
p. 216.



53.
L’ultima parte della nostra

considerazione si annuncia come
la più seria, poiché concerne le
azioni degli uomini: oggetto che
riguarda direttamente ciascuno e
non può essere estraneo o
indifferente a nessuno, al quale
anzi riferire ogni altra cosa è
talmente conforme alla natura
dell’uomo, che egli, ad ogni
coerente analisi, considererà
sempre la parte di essa riferentesi
all’agire, come il risultato di tutto
il suo contenuto, almeno in quanto
tale parte è di suo interesse, e
dedicherà quindi seria attenzione
a questa parte, anche se a
nessun’altra. Sotto il profilo
indicato, secondo il modo usuale
di esprimersi, la parte qui di



seguito della nostra
considerazione si chiamerebbe
filosofia pratica, a differenza di
quella teoretica trattata finora.

Secondo il mio parere, tuttavia,
ogni filosofia è sempre teoretica,
essendo per essa essenziale,
qualunque sia l’oggetto immediato
da analizzare, rimanere sempre
nella pura contemplazione e nella
ricerca, senza comandare.

Diventare invece pratica,
dirigere l’azione, trasformare il
carattere, sono vecchie pretese
che essa, ad un maturo esame,
dovrebbe finalmente
abbandonare. Qui, infatti,
trattandosi del valore o del
disvalore di un’esistenza, della
salvezza o della dannazione, non i
suoi morti concetti sono decisivi,
bensì l’intima essenza dell’uomo



stesso, il dèmone che lo guida e
che non lo ha scelto, ma che lui
stesso ha scelto, come dice
Platone; il suo carattere
intelligibile, come si esprime Kant.
La virtù è insegnata tanto poco,
quanto non lo sia il genio; per
essa, anzi, il concetto è altrettanto
sterile ed utilizzabile soltanto
come strumento, quanto esso lo è
per l’arte. Noi saremmo perciò
altrettanto sciocchi nell’attenderci
che i nostri sistemi morali e le
nostre etiche suscitino uomini
virtuosi, nobili e santi, quanto
nell’attenderci che le nostre
estetiche suscitino poeti, scultori e
musicisti.

La filosofia non potrà mai fare di
più che interpretare e spiegare ciò
che è presente, e portare alla
chiara ed astratta conoscenza



della ragione l’essenza del mondo,
c h e in concreto, cioè come
sentimento, si manifesta ad
ognuno in modo comprensibile;
ciò, però, in ogni possibile
relazione e da ogni punto di vista.
Ora, come da altri punti di vista si
è cercato, in quello spirito di
universalità proprio della filosofia,
di fare la stessa cosa nei tre libri
precedenti; così in questo libro
dovrà essere, allo stesso modo,
considerato l’agire dell’uomo; e
tale aspetto del mondo vorrei che
fosse giudicato il più importante di
tutti non soltanto, come ho
osservato poc’anzi, secondo un
giudizio soggettivo, ma anche
oggettivo. In ciò resterò
pienamente fedele al nostro modo
di considerare adottato finora, mi
baserò, come premessa, su



quanto finora esposto, anzi,
propriamente, svilupperò solo
quell’unico pensiero, che
costituisce il contenuto di tutto
questo scritto, come fino ad ora in
tutti gli altri oggetti, ora parimenti
nell’agire dell’uomo, facendo con
ciò l’ultimo tentativo nelle mie
possibilità, per una comunicazione
di quel pensiero il più possibile
completa.

Il punto di vista esposto e
l’indicato modo di trattare fanno
già presente, che in questo libro
etico non sono da attendersi
prescrizioni né una dottrina sui
doveri; ancor meno deve esservi
indicato un principio generale
della morale, quasi una ricetta
universale per la produzione di
tutte le virtù. Non parleremo
neppure di DOVERE INCONDIZIONATO,



poiché esso, come spiegato
nell’Appendice, contiene una
contraddizione; e neppure
parleremo di una LEGGE PER LA
LIBERTÀ, che si trova nello stesso
caso. Noi non parleremo
assolutamente di dovere, perché
così si parla ai bambini ed ai
popoli nella loro fanciullezza, non
però a coloro, che hanno
assimilato tutta la cultura di
un’epoca divenuta maggiorenne. È
dunque una palese
contraddizione, chiamare libera la
volontà e prescriverle tuttavia
leggi, in conformità alle quali essa
deve volere: “deve volere!”, come
dire “un ferro di legno!”; in
conseguenza, però, a tutta la
nostra visione, la volontà non
soltanto è libera, ma è addirittura
onnipotente: da essa deriva non



solo il suo agire, ma anche il suo
mondo, e come essa è, così
appare il suo agire, così appare il
suo mondo: l’uno e l’altro sono la
sua autocoscienza e nient’altro.
Essa determina se stessa e,
proprio con ciò, entrambi, poiché
al di fuori di essa non vi è nulla,
ed essi sono lei stessa: solo così
essa è veramente autonoma, ma
è eteronoma per ogni altra
visione. La nostra aspirazione
filosofica può solo arrivare a
indicare e spiegare l’agire
dell’uomo, le massime così
diverse, anzi opposte, di cui esso
è la vivente espressione, secondo
la loro intima essenza ed il loro
contenuto, in relazione con la
nostra considerazione svolta finora
ed allo stesso modo in cui noi
abbiamo cercato finora di



interpretare i rimanenti fenomeni
del mondo e di portare la loro
intima essenza alla conoscenza
chiara ed astratta. La nostra
filosofia affermerà
contemporaneamente l’IMMANENZA,
come in tutta la considerazione
finora svolta: contrariamente alla
grande teoria di Kant, essa non
vorrà usare le forme del
fenomeno, delle quali è
espressione generale il principio di
causa, come un’asta per il salto,
per passare volando sopra il
fenomeno stesso, il quale soltanto
conferisce loro significato, ed
atterrare nel territorio sconfinato
delle vuote finzioni; ma questo
mondo reale della conoscibilità,
nel quale siamo e che è in noi,
resta sia la materia sia anche il
limite della nostra considerazione;



esso è talmente ricco di contenuto
che anche il più profondo studio,
di cui fosse capace la mente
umana, non potrebbe esaurirlo.
Poiché quindi il mondo reale,
conoscibile, alle nostre
considerazioni etiche, altrettanto
poco che alle precedenti, non farà
mai mancare materia e realtà,
così noi non avremo bisogno di
nulla di meno che ricorrere a
concetti vuoti di contenuto e
negativi, per poi far credere
magari a noi stessi di aver detto
qualcosa se parlavamo, inarcando
le ciglia, dell’“assoluto”,
dell’“infinito”, del “soprasensibile”
e di quant’altre mere negazioni
dello stesso genere vi siano
(ουδεν εστι, η το τηç στερησεωç
ονομα, μετα αμυδραç επιοιαç –
«nihil est, nisi negationis nomen,



cum obscura notione». Jul. Or. 5)1;
al posto delle quali si potrebbe
dire più brevemente: la casa dei
cuculi fra le nubi
(νεφελοϰοϰϰυγια). Noi non
avremo bisogno di servire in
tavola scodelle coperte e vuote di
questo genere. Infine, anche qui
non racconteremo storie
spacciandole per filosofia più che
non abbiamo fatto finora. Siamo
infatti del parere che è
infinitamente lontano da una
conoscenza filosofica del mondo
chiunque presuma di poterne
STORICAMENTE cogliere in qualche
modo l’essenza, anche se così ben
mascherata; è questo però il caso,
non appena nella sua visione
dell’essenza in sé del mondo si
trovi un qualsiasi DIVENIRE o essere
divenuto o che diverrà; non



appena un qualsiasi prima o dopo
acquisti la minima importanza, e
di conseguenza, chiaramente o
celatamente, si cerchi un punto
iniziale e finale del mondo, oltre
alla strada fra entrambi, e
l’individuo filosofante conosca per
di più il proprio posto su di essa.
Un simile FILOSOFARE STORICO
produce nella maggior parte dei
casi una cosmogonia, che
consente molte varietà, ma anche
un sistema emanantistico, una
teoria del distacco o infine
quando, per disperazione circa gli
infruttuosi tentativi su quelle
strade, è spinto sull’ultima strada,
produce inversamente una teoria
del continuo divenire, del
germogliare, del nascere, del
venire alla luce dall’oscurità, dalla
causa tenebrosa, dalla causa



primordiale, dalla non-causa e
quante più ciance vi siano, che del
resto si liquidano al più presto
mediante l’osservazione, che
un’intera eternità, cioè un tempo
infinito, è già decorsa fino al
momento presente, onde tutto ciò
che in essa può e deve avvenire,
dev’essere già avvenuto. Ogni
filosofia storica di questo genere,
infatti, per quanto si dia
importanza, ritiene IL TEMPO una
determinazione delle cose in sé,
come se Kant non fosse mai
esistito, e si ferma di conseguenza
a ciò che Kant chiama fenomeno,
in opposizione alla cosa in sé, e
Platone chiama ciò che diviene e
mai è in opposizione a ciò che è e
mai diviene, o infine a ciò che
presso gli Indiani si chiama il velo
di Maja: è appunto la conoscenza



rimessa al principio di causa, con
la quale non si perviene mai
all’intima essenza delle cose, ma
si seguono soltanto i fenomeni
all’infinito, ci si muove senza
termine e senza meta, simili allo
scoiattolo nella ruota, finché
finalmente stanchi ci si arresta,
sopra o sotto, in un punto
qualsiasi, per il quale si vuole pure
ottenere forzatamente il rispetto
dagli altri. L’autentico modo
filosofico di considerare il mondo,
cioè quello che ci insegna a
conoscere la sua intima essenza e
ci conduce così oltre il fenomeno,
è proprio quello che non interroga
sul donde e sul dove e sul perché,
ma sempre e dovunque, solo sul
CHE COSA del mondo, che considera
cioè le cose non per qualche
relazione, non come divenienti e



transitorie, in breve, non per una
delle quattro forme del principio di
causa; ma, viceversa, ha per
oggetto quello che rimane dopo
l’eliminazione di tutto questo
modo di considerazione conforme
a quel principio, l’essenza del
mondo sempre uguale a se stessa,
manifesta in tutte le relazioni, ma
a sua volta non sottoposta ad
esse, le idee del mondo.

Da questa conoscenza ha
origine, al pari dell’arte, anche la
filosofia, anzi, come noi troveremo
in questo libro, anche quella
disposizione d’animo, che sola
conduce alla vera santità e alla
liberazione dal mondo.



54.
Si spera che i tre primi libri

abbiano procurato la conoscenza
chiara e certa che nel mondo
come rappresentazione la volontà
ha trovato il proprio specchio, in
cui riconosce se stessa, con gradi
progressivi di chiarezza e di
completezza, il più alto dei quali è
l’uomo, la cui essenza però riceve
la sua perfetta espressione solo
attraverso la serie coerente delle
sue azioni, la consapevole
connessione delle quali è resa
possibile dalla ragione, che gli fa
abbracciare sempre in abstracto
con lo sguardo tutto l’insieme.

La volontà che, considerata
meramente in se stessa, è
inconscia e non è che un impulso
cieco, inarrestabile, quale noi



vediamo apparire già nella natura
inorganica e vegetale e nelle sue
leggi nonché nella parte
vegetativa della nostra stessa
vita, acquista, mediante il
sopravvenuto mondo della
rappresentazione, sviluppatosi per
il suo servizio, la conoscenza del
suo volere e di ciò che sia quello
che essa vuole, che non sia cioè
nient’altro che questo mondo e la
vita, proprio così come essa si
presenta. Abbiamo perciò
chiamato suo specchio, sua
oggettità il mondo fenomenico; e
poiché ciò che vuole la volontà è
pur sempre la vita, proprio perché
la stessa non è nient’altro che
l’esposizione di quel volere per la
rappresentazione; è allora
indifferente e soltanto un
pleonasmo se noi, anziché dire



semplicemente “la volontà”,
diciamo “la volontà di vivere”.

Poiché la volontà è la cosa in
sé, l’intimo contenuto, la realtà
essenziale del mondo; la vita è il
mondo visibile, ma il fenomeno è
soltanto lo specchio della volontà;
allora il fenomeno accompagnerà
la volontà altrettanto
inseparabilmente, come l’ombra
accompagna il corpo, e quando vi
è la volontà, vi saranno anche la
vita e il mondo. Per la volontà di
vivere, dunque, la vita è cosa
certa, e finché noi siamo pieni di
volontà di vivere, non dobbiamo
essere preoccupati per la nostra
esistenza, neppure in presenza
della morte. Noi vediamo bensì
l’individuo nascere e perire, ma
l’individuo è soltanto fenomeno,
esiste solamente per la



conoscenza racchiusa nel principio
di causa, nel principio
individuationis; per questa,
certamente, egli accoglie la
propria vita come un dono, esce
dal nulla, patisce poi con la morte
la perdita di quel dono e ritorna
nel nulla. Ma noi vogliamo
appunto considerare la vita dal
punto di vista filosofico, cioè
secondo le sue idee, e troveremo
allora che né la volontà, la cosa in
sé in tutti i fenomeni, né il
soggetto del conoscere, lo
spettatore di tutti i fenomeni,
sono in qualche modo toccati dalla
nascita e dalla morte. La nascita e
la morte appartengono infatti al
fenomeno della volontà, quindi
alla vita; ed a questa è essenziale
il manifestarsi negli individui, che
nascono e muoiono come



fuggevoli fenomeni, che
compaiono nella forma del tempo,
di quello che in sé non conosce
tempo, ma che deve manifestare
se stesso proprio nel modo
suddetto per oggettivare la sua
autentica essenza. La nascita e la
morte appartengono in maniera
uguale alla vita e si mantengono
in equilibrio fra loro come
condizioni scambievoli oppure, se
mai si preferisce questa
espressione, come poli di tutto il
fenomeno della vita. La più saggia
di tutte le mitologie, quella
indiana, esprime tutto ciò dando
al dio che simboleggia la
distruzione e la morte (come
Brahma, il dio più peccaminoso e
più basso della Trimurti,
simboleggia la procreazione e la
nascita, e Visnù la conservazione);



dando, ripeto, come attributo
addirittura a Shiva,
contemporaneamente al collare
con i teschi, il lingam, questo
simbolo della procreazione, che
qui appare dunque a bilanciare la
morte, indicando che la
procreazione e la morte sono
correlati essenziali, che si
neutralizzano e si escludono
reciprocamente. Fu esattamente
lo stesso modo di pensare, quello
che spinse i Greci e i Romani ad
ornare i preziosi sarcofaghi,
proprio così come ancora li
vediamo, con feste, danze,
matrimoni, cacce, combattimenti
fra animali, baccanali, con
rappresentazioni dunque della più
potente vitalità, che esse ci
presentano non soltanto in tali
spettacoli, ma addirittura in gruppi



voluttuosi, fino all’accoppiamento
fra satiri e capre. Lo scopo,
evidentemente, era di additare
con il massimo rilievo la vita
immortale della natura, movendo
dalla morte del compianto
individuo e indicando, quantunque
senza una dottrina astratta, che
l’intera natura è la manifestazione
ed anche il compimento della
volontà di vivere. Le forme di tale
manifestazione sono il tempo, lo
spazio e la causalità, ma per loro
tramite l’individuazione, che
presuppone che l’individuo deve
nascere e perire; la qual cosa
tocca tanto poco la volontà di
vivere, della cui manifestazione
l’individuo è in un certo senso
soltanto un singolo esempio o
modello; quanto l’intera natura
non si preoccupi per la morte di un



individuo. Per la natura, infatti,
non importa quest’ultimo, ma
esclusivamente la specie, alla cui
conservazione essa tende con
tutto l’impegno, provvedendo alla
stessa con tanta abbondanza
mediante il numero enorme di
semi e la grande potenza
dell’istinto fecondativo.
L’individuo, invece, non ha per
essa alcun valore né può averlo,
poiché costituiscono il suo regno il
tempo infinito, lo spazio infinito e,
in questi, il numero infinito di
possibili individui; perciò essa è
sempre disposta a far cadere
l’individuo, che di conseguenza è
esposto al declino non soltanto in
mille modi attraverso i casi più
insignificanti, ma tale declino è già
stabilito per lui originariamente e
a lui è apportato dalla natura



stessa, dal momento in cui esso è
servito alla conservazione della
specie. In modo del tutto
spontaneo, la natura esprime con
ciò la grande verità, che
solamente le idee, non gli
individui, hanno una realtà
autentica, sono cioè la perfetta
oggettità della volontà. Ora,
poiché l’uomo è la natura stessa,
precisamente nel grado più alto
dell’autocoscienza di essa, mentre
la natura è soltanto l’oggettivata
volontà di vivere; allora l’uomo, se
ha compreso questo punto di vista
e lo condivide, può certamente e a
ragione consolarsi della propria
morte e di quella dei suoi amici,
volgendosi indietro a guardare la
vita immortale della natura, che è
lui stesso. Così dunque deve
intendersi Shiva con il Lingam,



così quegli antichi sarcofaghi, che
con le loro immagini della vita più
ardente, gridano all’osservatore
che si lamenta: Natura non
contristatur2.

Che la procreazione e la morte
siano da considerare come un
qualcosa di pertinente alla vita e
di essenziale a questa
manifestazione della volontà,
risulta anche dal fatto che
entrambe ci si mostrano come
espressioni solo maggiormente
potenziate di quello, in cui
consiste anche tutta la restante
vita; questa infatti non è
assolutamente altro che un
cambio continuo di materia, nel
saldo permanere della forma, e
ciò è appunto la transitorietà degli
individui di fronte all’immortalità
della specie. La continua



alimentazione e riproduzione è
diversa soltanto per il grado dalla
procreazione, e la continua
escrezione è diversa soltanto per
grado dalla morte. Il primo caso si
mostra nel modo più semplice e
chiaro nella pianta. Questa è
completamente la ripetizione
costante dello stesso istinto, della
sua fibra più elementare, che si
raggruppa in foglia e ramo; è un
aggregato sistematico, di piante
della stessa specie, che si
sostengono a vicenda e il cui unico
istinto è la riproduzione costante,
per una più piena soddisfazione
del quale essa cresce, tramite la
scala della metamorfosi, fino alla
fioritura ed ai frutti, cioè a quel
compendio della sua esistenza e
del suo sforzo, nel quale essa
raggiunge per la via più breve ciò



che è il suo unico fine ed ora
compie d’un tratto mille volte
tanto ciò che aveva finora operato
nel singolo: la ripetizione di se
stessa. La sua spinta sino al
frutto, ha con quest’ultimo lo
stesso rapporto della scrittura con
la tipografia. Esattamente la
stessa cosa si ha palesemente
negli animali. Il processo nutritivo
è un continuo generare, il
processo riproduttivo è una
aumentata alimentazione, e il
piacere nel procreare è una più
accresciuta piacevolezza del
sentimento vitale. D’altra parte
l’escrezione, la continua
esalazione ed eliminazione di
materia, è la stessa cosa che, in
aumentata potenza, è la morte, il
contrario della procreazione. Se
noi dunque, a questo riguardo,



siamo sempre contenti di
mantenere la forma, senza
rimpiangere la materia eliminata,
così dobbiamo comportarci allo
stesso modo, allorché nella morte
accade con aumentata potenza e
nella totalità, ciò che si verifica
quotidianamente e ad ogni ora
nella singolarità al momento
dell’escrezione; come noi nel
primo caso siamo indifferenti, non
dovremmo nell’altro arretrare
tremando. Perciò, da questo punto
di vista, sembra altrettanto
insensato pretendere il perdurare
della propria individualità, che
viene sostituita da altri individui,
quanto pretendere la stabilità
della materia del proprio corpo,
che è sostituita in ogni momento
da una nuova: sembra altrettanto
folle imbalsamare i cadaveri, di



quanto lo sarebbe conservare con
cura i propri escrementi. Per
quanto riguarda la coscienza
individuale legata al corpo
individuale, essa è
quotidianamente e interamente
interrotta dal sonno. Il sonno
profondo, durante la sua durata,
non è per nulla diverso dalla
morte, alla quale esso
frequentemente passa con
assoluta continuità, ad esempio
nel congelamento; ma è diverso
soltanto per il futuro, cioè riguardo
al risveglio. La morte è un sonno
in cui l’individualità è dimenticata:
ogni altra cosa si risveglia o,
piuttosto, è rimasta sveglia3.

Prima di ogni altra cosa, noi
dobbiamo conoscere chiaramente
che la forma del fenomeno della
volontà, quindi la forma della vita



o della realtà è, propriamente,
soltanto il PRESENTE, non il futuro né
il passato: questi sono presenti
solo nel concetto, solo nella
connessione della conoscenza, in
quanto questa segue il principio di
causa. Nessun uomo è vissuto nel
passato e nessuno vivrà mai nel
futuro, ma soltanto il PRESENTE è la
forma di ogni vita, ma è anche il
suo sicuro possesso, che a lui non
può mai essere strappato. Il
presente esiste sempre, insieme
con il suo contenuto: entrambi
sono stabili, senza vacillare, come
l’arcobaleno sulla cascata. Sicuri e
certi sono infatti la vita per la
volontà, e il presente per la vita.
Naturalmente, se noi riandiamo
con la mente ai millenni che si
sono rapidamente dileguati, ai
milioni di uomini che in essi



vissero, allora ci chiediamo: che
cosa fu tutto ciò? Che cosa ne è
derivato? Ma noi possiamo, per
contro, richiamare alla nostra
mente soltanto il passato della
nostra propria vita e rinnovare
vivamente le sue scene nella
fantasia e tornare a chiedere: che
cosa fu tutto ciò? Che cosa ne è
derivato? – Ed è la stessa cosa
con la vita di quei milioni di
uomini; o dovremmo pensare che
il passato, essendo suggellato
dalla morte, riceverebbe una
nuova esistenza? Il nostro proprio
passato, anche quello prossimo e
il giorno di ieri, non sono altro che
un vano sogno della fantasia, e la
stessa cosa è il passato di tutti
quei milioni di uomini. Che cosa
fu? Che cos’è? La volontà, di cui la
vita è lo specchio, e la conoscenza



senza la volontà, che in quello
specchio vede chiaramente la
volontà stessa. Chi non ha ancora
conosciuto ciò o non vuole
conoscerlo, a quella suddetta
domanda sul destino delle
generazioni passate, deve
aggiungere anche questa: perché
proprio lui, l’interrogante, è così
felice di possedere questo
presente prezioso, fugace,
unicamente reale, mentre quelle
centinaia di generazioni umane,
anzi anche gli eroi e i sapienti di
quei tempi, sono sprofondati nella
notte del passato e sono con ciò
diventati nulla; mentre lui ed il
suo insignificante io esistono
realmente? Oppure, più
brevemente, quantunque
stranamente: perché questo
«ora», il suo «ora», è proprio



«ora» e non è anche GIÀ STATO  da
molto tempo? Ponendo domande
così singolari, egli considera la sua
esistenza ed il suo tempo
indipendenti fra loro, e la prima
riversata nel secondo: egli
suppone, in verità, due «ora», uno
appartenente all’oggetto, l’altro
appartenente al soggetto e si
meraviglia del caso felice del loro
incontro. In verità, però (come è
mostrato nel trattato sul principio
di causa), soltanto il punto di
contatto dell’oggetto, la forma del
quale è il tempo, con il soggetto,
che non ha per forma nessuna
configurazione del principio di
causa, costituisce il presente. Ogni
oggetto però è la volontà,
divenuta rappresentazione, e il
soggetto è il necessario correlato
dell’oggetto; gli oggetti reali,



tuttavia, vi sono soltanto nel
presente: il passato e il futuro
contengono semplicemente
concetti e illusioni, perciò il
presente è la forma essenziale del
fenomeno della volontà e
inseparabile da questo. Solamente
il presente è ciò che esiste sempre
ed è definitivo; colto
empiricamente come la realtà più
fugace di tutte, esso si presenta
allo sguardo metafisico, che vede
oltre le forme dell’intuizione
empirica, come ciò che
unicamente permane, il Nunc
stans4 degli Scolastici. La fonte e
la portatrice del suo contenuto è
la volontà di vivere, ossia la cosa
in sé che siamo noi. Ciò che
continuamente diviene e svanisce,
o essendo già stato o dovendo
ancora venire, appartiene al



fenomeno come tale in virtù delle
sue forme, che rendono possibili il
nascere e il perire. Si pensi
dunque: Quid fuit? Quod est. Quid
erit? Quod fuit5 e lo si prenda nel
senso stretto della parola e lo si
ritenga non simile, bensì idem. Per
la volontà, infatti, è certa la vita,
per la vita è certo il presente.
Perciò ognuno può anche dire: «Io
sono signore del presente una
volta per tutte, ed esso mi
accompagnerà per tutta l’eternità
come la mia stessa ombra; non mi
meraviglio, quindi, da dove esso
sia derivato, e come succeda che
esso sia proprio adesso». Noi
possiamo paragonare il tempo ad
un cerchio che ruota senza fine: la
metà sempre discendente sarebbe
il passato, quella sempre
ascendente sarebbe il futuro;



sopra, però, il punto indivisibile
che tocca la tangente, sarebbe il
presente privo di estensione:
come la tangente non continua a
ruotare insieme al cerchio, così
non lo fa neppure il presente, il
punto di contatto dell’oggetto, la
cui forma è il tempo, con il
soggetto, che non ha forma,
poiché non appartiene al
conoscibile, bensì è condizione di
ogni conoscibile. Ovvero, il tempo
è come un fiume inarrestabile, e il
presente è come una roccia,
contro cui quello si frange, senza
però trascinarla via con sé. La
volontà, come cosa in sé, è
altrettanto poco soggetta al
principio di causa, di quanto non
lo sia il soggetto della conoscenza,
che alla fine è, per un certo
aspetto, la volontà stessa o la sua



manifestazione; e come per la
volontà è certa la vita, fenomeno
suo proprio, così lo è anche il
presente, unica forma della vita
reale. Noi non dobbiamo quindi
indagare sul passato prima della
vita, né sul futuro dopo la morte,
ma dobbiamo piuttosto conoscere
i l PRESENTE, come l’unica forma in
cui si manifesta la volontà6; esso
non sfuggirà a questa, ma
neppure questa ad esso. Colui che
è soddisfatto della vita così com’è,
colui che la afferma in tutti i modi;
quello può considerarla con fiducia
come infinita e bandire il timore
della morte come un’illusione che
gli ispira il timore insensato di
poter perdere il presente, e gli fa
balenare la prospettiva di un
tempo in cui non vi sia un
presente: un’illusione, che in



rapporto al tempo è ciò che in
rapporto allo spazio è quell’altra,
in virtù della quale ognuno
considera, nella propria fantasia, il
posto del globo terrestre che egli
precisamente occupa, come il
“sopra” e tutto il resto come il
“sotto”: esattamente allo stesso
modo, ognuno collega il presente
alla propria individualità e ritiene
di spegnere con questa ogni
presente; il passato e il futuro
sarebbero allora senza il presente
stesso; ma come, nel globo
terrestre, dappertutto è sopra,
così anche la forma di ogni vita è
PRESENTE, e temere la morte perché
ci strappa il presente, non è più
saggio che temere di poter
scivolare giù dal tondo globo
terrestre sul quale,
fortunatamente, ora si sta



appunto sopra. Essenziale
all’oggettivazione della volontà è
la forma del presente, che come
punto senza estensione divide il
tempo infinito in due parti e
rimane immutabilmente fisso,
simile ad un mezzogiorno
continuo, senza la rinfrescante
sera; come il sole reale arde
ininterrottamente, mentre esso
affonda solo in apparenza nel
seno della notte; di conseguenza,
quando un uomo teme la morte
come il proprio annientamento, la
cosa non sarebbe diversa dal
pensare che il sole, alla sera,
potesse lagnarsi così: «Povero
me! io svanisco nella notte
eterna»7. Tuttavia, anche
all’inverso: chi è oppresso dai pesi
della vita, chi effettivamente
vorrebbe la vita e la afferma, ma



ne detesta i tormenti e soprattutto
non può sopportare più a lungo la
dura sorte che gli è capitata;
costui non può attendere la
liberazione dalla morte e non può
cercare scampo con il suicidio;
solo con falsa apparenza il
tenebroso, freddo Orco lo attira
come porto di pace. La terra si
volge dal giorno alla notte,
l’individuo muore, ma il sole
stesso arde incessantemente
l’eterno mezzogiorno. La vita è
certa per la volontà di vivere: la
forma della vita è il presente
senza fine; così come gli individui,
fenomeni dell’idea, nascono e
muoiono nel tempo, paragonabili
a sogni evanescenti. Il suicidio,
dunque, ci appare qui come un
atto inutile e perciò dissennato:
quando saremo andati più



addentro nella nostra analisi, esso
ci si presenterà in una luce ancor
più sfavorevole.

I dogmi cambiano e il nostro
sapere è ingannevole, ma la
natura non sbaglia: il suo corso è
sicuro ed essa non lo occulta. Ogni
cosa è interamente in essa, ed
essa è interamente in ogni cosa.
Essa ha il suo centro in ogni
animale, che ha trovato con
certezza la propria via
nell’esistenza, come la troverà con
certezza per uscirne: nel
frattempo, esso vive senza timore
di fronte all’annientamento, e
tranquillo, sorretto dalla
consapevolezza di essere la
natura stessa e, come essa,
intramontabile. Soltanto l’uomo si
porta dietro, in concetti astratti, la
certezza della propria morte; tale



certezza, tuttavia, lo può
impaurire, cosa assai strana, solo
per singoli momenti, quando
un’occasione la fa presente alla
fantasia. Poco può la riflessione
contro la potente voce della
natura. Anche in lui, come
nell’animale, che non pensa,
predomina quella sicurezza
derivante dall’intima
consapevolezza di essere lui
stesso la natura, il mondo, in virtù
della quale il pensiero della morte
certa e mai lontana non inquieta
sensibilmente alcun uomo, ma
ognuno campa come dovesse
vivere eternamente; e ciò fino al
punto da poter dire che nessuno
ha una convinzione veramente
viva della certezza della propria
morte poiché, altrimenti, non vi
potrebbe essere una così grande



differenza fra il suo stato d’animo
e quello del criminale condannato;
ma che ognuno riconosce bensì
quella certezza in abstracto e
teoreticamente, tuttavia la mette
da parte, al pari di altre verità
teoretiche, che però non sono
applicabili alla pratica, senza mai
accoglierle nella propria viva
coscienza. Chi ben consideri
questa peculiarità della mentalità
umana, vedrà che le specie
psicologiche di spiegazione di tale
peculiarità con l’abitudine e la
lieta accettazione dell’inevitabile,
non sono per nulla sufficienti; ma
la causa della stessa è quella
indicata, e che si trova più in
fondo. Con questa stessa si può
anche spiegare, perché in tutti i
tempi, presso tutti i popoli, si
trovano dogmi di qualsiasi specie



sul perdurare dell’individuo dopo
la morte e godono di grande
considerazione; ma poiché le
prove a favore dovettero sempre
essere assolutamente insufficienti,
mentre quelle per il contrario, forti
e numerose, ed anzi quest’ultimo
non ha propriamente bisogno di
alcuna prova, ma da un intelletto
sano è riconosciuto come un dato
di fatto e, come tale, rafforzato
dalla fiducia, che la natura mente
altrettanto poco di quanto sbaglia,
ma mostra apertamente la propria
azione e la propria essenza e le
manifesta addirittura in modo
ingenuo, mentre soltanto noi
stessi le oscuriamo con l’errore,
per trarre da esse la spiegazione
di ciò che piace alla nostra
limitata veduta.

Ciò che però abbiamo ora



portato a chiara consapevolezza,
che cioè, quantunque il singolo
fenomeno della volontà abbia
inizio nel tempo e finisca nel
tempo, la volontà stessa, come
cosa in sé, non ne è toccata, come
non lo è neppure il correlato
dell’oggetto, il soggetto
conoscente, mai conosciuto; e che
la vita è sempre certa per la
volontà di vivere: tutto ciò non si
può annoverare fra quelle teorie
della sopravvivenza. Alla volontà,
infatti, considerata come cosa in
sé, come anche al puro soggetto
del conoscere, all’eterno occhio
del mondo, appartiene tanto poco
un perdurare quanto un perire,
essendo queste determinazioni
valide esclusivamente nel tempo,
mentre la volontà e il soggetto si
trovano fuori del tempo. Di



conseguenza, l’egoismo
dell’individuo (di questo singolo
fenomeno della volontà, illuminato
dal soggetto del conoscere) può
altrettanto poco attingere
alimento e conforto dalla
concezione da noi esposta, a
favore del suo desiderio di
affermarsi per un tempo infinito,
di quanto non lo potrebbe fare dal
sapere, che dopo la sua morte il
rimanente mondo esterno
continuerebbe a sussistere nel
tempo; la qual cosa, appunto, è
soltanto espressione dello stesso
parere, considerato però
oggettivamente e quindi nel
tempo. È pur vero, infatti, che
ognuno è perituro soltanto come
fenomeno, mentre come cosa in
sé è atemporale e quindi anche
infinito; ma anche soltanto come



fenomeno, egli è diverso dalle
altre cose del mondo, come cosa
in sé egli è la volontà, che si
manifesta in ogni cosa, e la morte
toglie l’illusione, che separa la sua
coscienza da quella degli altri: è
questa la sopravvivenza. Il suo
non essere toccato dalla morte,
che gli spetta soltanto come cosa
in sé, coincide per il fenomeno con
la sopravvivenza del rimanente
mondo esterno8. Ne consegue
pure che l’intima e semplicemente
avvertita coscienza di ciò che noi
abbiamo appena elevato alla
conoscenza chiara, impedisce
bensì, come è stato detto, che il
pensiero della morte avveleni la
vita perfino all’essere ragionevole,
essendo tale coscienza la base di
quel coraggio di vivere, che
conserva ogni essere vivente e fa



continuare a vivere di buon animo,
come se non vi fosse la morte,
cioè fino a che esso abbia la vita
negli occhi e sia orientato a
questa; ma con ciò non si
impedisce, che quando la morte,
nel singolo e nella realtà o anche
soltanto nella fantasia, si
approssima all’individuo e questo
è costretto a pensare ad essa, egli
non sia colto dal timore della
morte e non cerchi in tutti i modi
di sfuggirle. Come, infatti, egli
dovette conoscere nella vita anche
l’immortalità, finché la sua
conoscenza era rivolta alla vita
come tale, così, quando la morte
gli sta davanti agli occhi, egli deve
riconoscerla per ciò che è: la fine
nel tempo del singolo fenomeno
temporale. Ciò che noi temiamo
nella morte non è affatto il dolore,



poiché in parte questo si trova
evidentemente al di qua della
morte, in parte poiché di fronte al
dolore noi ci rifugiamo spesso
nella morte, proprio come quando
noi, all’inverso, ci carichiamo
talora del dolore più tremendo,
soltanto per poter sottrarci ancora
un poco alla morte, sebbene essa
sarebbe rapida e leggera. Noi
distinguiamo dunque il dolore e la
morte come due mali assai
diversi: ciò che noi temiamo nella
morte, è effettivamente quel
tramonto dell’individuo, che si
annuncia apertamente come tale,
e poiché l’individuo è la stessa
volontà di vivere in una singola
oggettivazione, tutto il suo essere
oppone resistenza contro la
morte. Quando poi il sentimento ci
abbandona in tal modo senza



difesa, può tuttavia intervenire la
ragione e vincere in gran parte le
impressioni avverse dello stesso,
collocandoci in un punto di vista
superiore, dove noi potremo poi
avere visione della totalità,
anziché del singolo. Perciò, una
conoscenza filosofica dell’essenza
del mondo, che fosse giunta fino
al punto, in cui stiamo ora noi con
la nostra considerazione, ma che
non andasse oltre, potrebbe già
essa stessa superare da questo
punto di vista gli spaventi della
morte, nella misura in cui la
riflessione dominasse, in un dato
individuo, il sentimento
immediato. Un uomo, che avesse
saldamente annesso al suo modo
di pensare le verità finora esposte,
ma che al tempo stesso, per
propria esperienza o per un esame



approfondito, non fosse arrivato al
punto da riconoscere come
essenziale in ogni vita il dolore
continuo, ma che trovasse
soddisfazione nella vita, vi stesse
perfettamente bene e che,
riflettendo con calma, desiderasse
che la sua esistenza, come vissuta
finora, avesse una durata senza
fine o un sempre nuovo ritorno, e
che il suo coraggio vitale fosse
così grande che egli, di fronte ai
piaceri della vita, insieme
accettasse volenteroso e di buon
grado tutti i malanni e le pene a
cui essa è soggetta; un tale uomo
starebbe «con salde, vigorose
gambe sulla terra ben arrotondata
e stabile» e non avrebbe nulla da
temere; armato di quella
conoscenza che gli attribuiamo,
egli guarderebbe impassibile alla



morte che si avvicina veloce sulle
ali del tempo, considerandola una
falsa parvenza, un impotente
fantasma per spaventare i deboli,
ma che non ha alcun potere su
colui che sa di essere lui stesso
quella volontà, la cui
oggettivazione o copia è il mondo
intero; per il quale, quindi, la vita
rimane sempre certa ed anche il
presente, l’autentica, unica forma
del fenomeno della volontà, che
perciò nessun passato o futuro
infinito, nel quale egli non fosse,
può spaventare, poiché egli lo
considera come la vana illusione
ed il velo di Maja, e che perciò
avrebbe da temere la morte
altrettanto poco, che il sole la
notte. Nel Bhagavat Gita, Krishna
conduce a questo punto di vista il
suo allievo principiante Arjuna



allorché questi, alla vista
dell’esercito già pronto (in modo
alquanto simile a Serse), è colto
da tristezza, è depresso e vuol
desistere dal combattimento, per
evitare la fine di tante migliaia di
uomini: Krishna lo conduce al
suddetto punto di vista, e la morte
di quelle migliaia di uomini non
può più fermarlo, ed egli dà il
segnale della battaglia. Anche il
Prometeo di Goethe indica questo
punto di vista, particolarmente
quando dice:

Qui io sto, formo uomini
a mia immagine,
una progenie a me uguale,
per soffrire, per piangere,
per godere e per rallegrarsi,
e per non curarsi di te,
come me!



Anche la filosofia di Bruno e quella
di Spinoza potrebbe condurre a
questo punto di vista colui, al
quale gli errori e le imperfezioni
loro non disturbassero o
indebolissero la convinzione. La
filosofia di Bruno non ha una vera
e propria etica, e quella contenuta
nella filosofia di Spinoza non
deriva assolutamente dall’essenza
della sua dottrina ma, benché in
sé lodevole e bella, vi è però
attaccata soltanto per mezzo di
deboli ed evidenti sofismi. Nel
punto di vista indicato
rimarrebbero infine molti uomini,
se la loro conoscenza tenesse il
passo con il loro volere, cioè se
essi fossero in grado, liberi da
ogni illusione, di diventare chiari
ed evidenti a se stessi. Questo è,
infatti, per la conoscenza, il punto



di vista della totale AFFERMAZIONE
DELLA VOLONTÀ DI VIVERE.

Che la volontà affermi se stessa
significa: poiché nella sua
oggettità, cioè nel mondo e nella
vita, la sua propria essenza le è
data pienamente e chiaramente
come rappresentazione, questa
conoscenza non ostacola
assolutamente il suo volere; ma
proprio questa vita così
conosciuta, è anche da lei voluta
come tale, e come fino ad allora lo
è stata senza conoscenza, come
cieco impulso, così ora lo è con la
conoscenza, in modo consapevole
e ponderato. Il contrario di ciò, la
NEGAZIONE DELLA VOLONTÀ DI VIVERE, si
palesa quando in quella
conoscenza il volere cessa e i
singoli fenomeni conosciuti non
agiscono più come MOTIVI del



volere, ma la conoscenza totale
dell’essenza del mondo
rispecchiante la volontà, maturata
con la percezione delle IDEE,
diventa il QUIETIVO della volontà
stessa, e così la volontà annulla
liberamente se stessa. Questi
concetti del tutto ignoti e
difficilmente comprensibili in
questa formulazione generale, si
spera diventino chiari mediante la
rappresentazione dei fenomeni,
qui modi di agire, che presto
seguirà, nei quali si manifesta da
un lato l’affermazione nei suoi
diversi gradi, e dall’altro la
negazione. Entrambe infatti
provengono dalla CONOSCENZA, ma
non da una conoscenza astratta,
che si esprime nelle parole, ma da
una conoscenza vitale, che si
esprime solamente mediante



l’azione ed il cambiamento e
rimane indipendente dai dogmi,
che al tempo stesso, come
conoscenza astratta, impegnano
la ragione. Descriverle entrambe e
portarle alla chiara conoscenza
della ragione, può essere soltanto
il mio scopo, non però quello di
prescrivere o raccomandare l’una
o l’altra, la qual cosa sarebbe
altrettanto sciocca, quanto inutile,
dal momento che la volontà in sé
è quella libera per antonomasia e
completamente
autodeterminantesi, e per essa
non vi è legge. Questa LIBERTÀ ed il
suo rapporto con la necessità, noi
dobbiamo tuttavia spiegarli e
definirli più precisamente,
innanzitutto e prima di passare al
chiarimento suddetto, e fare poi
alcune considerazioni generali



sulla vita, attinenti alla volontà ed
ai suoi oggetti, l’affermazione e la
negazione della quale costituisce il
nostro problema: con tutto ciò, ci
faciliteremo la conoscenza
intenzionale del significato etico
dei modi di agire, secondo la loro
più intima essenza.

Poiché, com’è stato detto, tutta
quest’opera è soltanto il
dispiegamento di un unico
pensiero, ne consegue che tutte le
sue parti hanno fra di loro il
collegamento più intimo, ed
ognuna non sta semplicemente in
necessario rapporto con quella
immediatamente precedente e
perciò la presuppone anzitutto ed
esclusivamente presente alla
memoria del lettore, come
avviene in tutte le filosofie, che
consistono semplicemente in una



serie di deduzioni; bensì ne
consegue che ogni parte
dell’intera opera è affine ad ogni
altra e la presuppone, onde si
pretende che sia presente alla
memoria del lettore non soltanto
l’immediato antecedente, ma
anche ogni altra cosa precedente,
affinché egli possa collegarla a ciò
che si presenta ogni volta, per
quante altre cose si frappongano:
una proposta, che anche Platone
ha fatto al suo lettore, attraverso i
percorsi tortuosi variamente
intrecciati dei suoi dialoghi, che
soltanto dopo lunghi episodi,
riprendono il pensiero principale, il
quale proprio così ne risulta più
illuminato. Da noi questa proposta
è necessaria, poiché la
scomposizione del nostro unico
pensiero in molte considerazioni,



in verità unico mezzo di
comunicazione, ma che per il
pensiero stesso non è una forma
essenziale, ma soltanto artificiosa.
Per facilitare l’esposizione e la sua
comprensione è servita la
divisione di quattro principali punti
di vista in quattro libri e il più
preciso collegamento delle cose
affini ed omogenee; la materia,
tuttavia, non consente
assolutamente di procedere in
linea retta, come nella storia, ma
fa una descrizione più intrecciata,
e proprio questa rende necessario
studiare nuovamente il libro, e
soltanto così risulta evidente la
connessione di ciascuna parte con
ogni altra, e solo allora tutte
insieme si illuminano a vicenda e
diventano pienamente chiare9.



55.
Che la volontà come tale sia

LIBERA, deriva già dal fatto che
essa, secondo il nostro parere, è
la cosa in sé, il contenuto di ogni
fenomeno. Quest’ultimo, invece, lo
conosciamo come del tutto
soggetto al principio di causa nelle
sue quattro forme; e poiché
sappiamo che la necessità è
assolutamente identica con
l’effetto di una data causa, e che
entrambi sono concetti
convertibili, allora tutto ciò che
appartiene al fenomeno, che cioè
è oggetto per il soggetto
conoscente come individuo, da
una parte è causa, dall’altra
effetto, e in quest’ultima proprietà
è determinato in modo
completamente necessario; sotto



nessun aspetto può essere diverso
da quello che è. L’intero contenuto
della natura, tutti i suoi fenomeni,
sono dunque assolutamente
necessari, e la necessità di ogni
parte, di ogni fenomeno, di ogni
fatto, si può dimostrare ogni volta,
dovendo essere trovata la causa,
da cui essa dipende come effetto.
Ciò non tollera nessuna eccezione:
è una conseguenza della illimitata
validità del principio di causa.
D’altra parte, però, questo stesso
mondo è per noi, in tutti i suoi
fenomeni, oggettità della volontà,
la quale, non essendo essa stessa
fenomeno né rappresentazione od
oggetto, ma cosa in sé, e non
essendo neppure soggetta al
principio di causa, forma di ogni
oggetto, quindi non determinata,
come effetto, da una causa, non



conosce dunque la necessità, è
cioè LIBERA. Il concetto di libertà è
quindi, propriamente, negativo,
essendo il suo contenuto
semplicemente la negazione della
necessità, cioè del rapporto
dell’effetto alla propria causa,
conforme al principio di causa. Qui
abbiamo ora davanti, in tutta la
sua evidenza, il punto di
risoluzione di quel grande
contrasto, l’unione della libertà
con la necessità, di cui nei tempi
moderni si è parlato spesso, ma,
per quanto ne sappia, mai con
chiarezza ed appropriatamente.
Ogni cosa è, come fenomeno,
come oggetto, assolutamente
necessaria: essa è, IN SÉ, volontà,
e questa è completamente libera
per tutta l’eternità. Il fenomeno,
l’oggetto, è determinato



necessariamente ed
invariabilmente nella
concatenazione delle cause e degli
effetti, la quale non può avere
nessuna interruzione. Ma
l’esistenza in generale di questo
oggetto e il modo della sua
esistenza, cioè l’idea, che in esso
si rivela o, in altre parole, il suo
carattere, è immediato fenomeno
della volontà. In corrispondenza
alla libertà di questa volontà, esso
potrebbe dunque non esistere
affatto, o anche essere
originariamente ed
essenzialmente qualcosa di
totalmente diverso, ma allora
anche l’intera catena, di cui esso è
un anello, la quale però è essa
stessa fenomeno della medesima
volontà, sarebbe del tutto diversa;
ma una volta qui presente, esso è



entrato nella serie delle cause e
degli effetti, in essa è sempre
necessariamente determinato e,
di conseguenza, non può
diventare un altro, cioè cambiare,
e neppure uscire dalla serie, cioè
scomparire. L’uomo, al pari d’ogni
altra parte della natura, è
un’oggettivazione della volontà,
perciò tutto quello che è stato
detto vale anche per lui. Come
ogni cosa nella natura ha le sue
forze e le sue qualità, che
reagiscono con certezza ad un
determinato stimolo e
costituiscono il carattere della
cosa stessa, così, anche l’uomo ha
il suo CARATTERE, in base al quale i
motivi provocano le sue azioni con
necessità. In questo stesso modo
di agire, si rivela il suo carattere
empirico, ma in quest’ultimo, a



sua volta, il suo carattere
intelligibile, la volontà in sé, di cui
egli è il fenomeno determinato.
L’uomo, però, è il fenomeno più
perfetto della volontà, il quale, per
sussistere, come è stato mostrato
nel secondo libro, dovette essere
illuminato da un grado così
elevato di conoscenza, che in
questa era possibile addirittura
una riproduzione pienamente
adeguata dell’essenza del mondo,
nella forma della
rappresentazione; la qual cosa è
la percezione delle idee, lo
specchio puro del mondo, come
abbiamo appreso nel terzo libro.
Nell’uomo, dunque, la volontà può
arrivare alla piena autocoscienza,
alla chiara ed esauriente
conoscenza della sua propria
essenza, come questa si



rispecchia in tutto il mondo. Dalla
reale presenza di questo grado di
conoscenza, ha origine l’arte,
come abbiamo visto nel libro
precedente. Ma alla fine di tutta la
nostra considerazione, risulterà
anche che, attraverso la
medesima conoscenza, riferendola
la volontà a se stessa, è possibile
un annullamento e una negazione
di quest’ultima nel suo fenomeno
più perfetto, cosicché la libertà,
che altrimenti, come spettante
soltanto alla cosa in sé, non può
mai mostrarsi nel fenomeno,
appare in tal caso anche in questo
e, annullando l’essenza che sta
alla base del fenomeno, mentre
questo stesso continua ancora nel
tempo, produce una
contraddizione del fenomeno con
se stesso e proprio in tal modo



presenta i fenomeni della santità
e della negazione di sé. Tutto
questo diventerà tuttavia
pienamente comprensibile alla
fine di questo libro.
Provvisoriamente, è qui indicato
solo in generale, come l’uomo si
distingua da tutti gli altri fenomeni
della volontà, per il fatto che la
libertà, cioè l’indipendenza dal
principio di causa, la quale spetta
soltanto alla volontà come cosa in
sé e contraddice il fenomeno, può
tuttavia presentarsi per lui anche
nel fenomeno, dove essa, però, si
manifesta poi necessariamente
come una contraddizione del
fenomeno con se stesso. In tal
senso, non soltanto la volontà in
sé, ma perfino l’uomo può essere
chiamato libero e venire con ciò
distinto da tutti gli altri esseri. Ma



come questa cosa sia da
intendere, può risultare evidente
solo mediante tutto ciò che segue,
e per ora dobbiamo ancora
prescinderne. Anzitutto, infatti, è
da evitare l’errore di credere, che
l’agire del singolo, determinato
uomo non sia soggetto alla
necessità, che cioè la potenza del
motivo sia meno sicura, della
potenza della causa, o la
conseguenza della conclusione
dalle premesse. La libertà della
volontà come cosa in sé, purché
noi, come è stato detto,
prescindiamo dal caso precedente,
che riguarda sempre e soltanto
un’eccezione, non passa affatto,
direttamente, al suo fenomeno,
anche laddove questo raggiunge il
grado più alto della visibilità, e
quindi all’animale ragionevole con



un carattere individuale, cioè alla
persona. Questa non è libera,
quantunque essa sia il fenomeno
di una volontà libera: essa, infatti,
è già, per l’appunto, il fenomeno
determinato del libero volere della
volontà stessa, ed entrando
questo fenomeno nella forma di
ogni oggetto, nel principio di
causa, sviluppa l’unità di quella
volontà in una molteplicità di
azioni, che però, a causa dell’unità
extra-temporale di quel volere in
sé, si manifesta con la regolarità
di una forza naturale. Poiché,
tuttavia, è quel libero volere, che
diventa visibile nella persona e in
tutta la sua condotta,
rapportandosi a questa come il
concetto alla definizione; così,
anche ogni singola azione della
persona stessa è da attribuire alla



libera volontà e si annuncia alla
coscienza direttamente come tale:
perciò, come è stato detto nel
secondo libro, ognuno (cioè qui in
conformità al suo sentimento
originario) si ritiene libero a priori
anche nelle singole azioni, nel
senso che per lui, in ogni caso
dato, ogni azione sarebbe
possibile, e soltanto a posteriori,
per esperienza e per riflessione
sull’esperienza, egli conosce che il
suo agire deriva con assoluta
necessità dall’incontro del
carattere con i motivi. Ne
consegue che gli uomini più rozzi,
seguendo il loro sentimento,
difendono nel modo più
appassionato la piena libertà nelle
singole azioni, mentre i grandi
pensatori di tutti i tempi, anzi
persino le più profonde dottrine



religiose, l’hanno negata. Ma a chi
è risultato evidente che l’intera
essenza dell’uomo è la volontà, e
che egli stesso è soltanto il
fenomeno di questa volontà, ma
che tale fenomeno ha il principio
di causa come forma necessaria,
riconoscibile già perfino dal
soggetto, la quale si configura, in
questo caso, come legge della
motivazione; a lui, un dubbio circa
l’inevitabilità dell’azione, in un
dato carattere ed in presenza di
un motivo, gli apparirà come un
dubbio circa l’equivalenza dei tre
angoli del triangolo con due angoli
retti. Priestley, nella sua Doctrine
of philosophical necessity10, ha
dimostrato in modo assai
soddisfacente la necessità della
singola condotta; ma la
coesistenza di questa necessità



con la libertà della volontà in sé,
cioè fuori dal fenomeno, l’ha
dimostrata per primo Kant, il cui
merito in questo caso è
particolarmente grande11, avendo
enunciato la differenza fra il
carattere intelligibile e quello
empirico, che io mantengo
completamente, poiché il primo è
la volontà come cosa in sé, in
quanto si manifesta in un
determinato individuo e in un
determinato grado; mentre il
secondo è questa stessa
manifestazione, così come si
presenta nel modo di agire,
secondo il tempo, e già nella
corporeità, secondo lo spazio. Per
rendere comprensibile il rapporto
fra i due caratteri, la migliore
espressione è quella già usata nel
saggio introduttivo, cioè che il



carattere intelligibile di ogni uomo
è da considerare un atto di
volontà extra-temporale, perciò
indivisibile ed immutabile, il cui
fenomeno, sviluppato ed esteso
nel tempo e nello spazio e in tutte
le forme del principio di causa, è il
carattere empirico, come si
manifesta per esperienza in tutto
il modo di agire e nel corso
dell’esistenza di quest’uomo.
Come l’intero albero è il fenomeno
sempre ripetuto di un unico e
medesimo impulso, che si
manifesta nel modo più
elementare nella fibra e si ripete
nella composizione in foglia, stelo,
ramo, tronco ed è in essi
facilmente riconoscibile, così, tutte
le azioni dell’uomo sono soltanto
l’espressione del suo carattere
intelligibile, sempre ripetuto ed



alquanto variabile nella forma; e
l’induzione derivante dalla somma
delle stesse dà il suo carattere
empirico. Del resto, io non
ripeterò qui, rielaborandola, la
magistrale esposizione di Kant,
ma la presuppongo come
conosciuta.

Nell’anno 1840, io ho trattato a
fondo e dettagliatamente
l’importante capitolo del libero
arbitrio nel mio premiato scritto
sullo stesso e, in particolare, ho
scoperto la causa dell’inganno, in
seguito al quale si presume di
trovare nell’autocoscienza, come
fatto reale della stessa,
un’assoluta libertà della volontà
empiricamente data, quindi un
liberum arbitrium indifferentiae12:
proprio su questo punto, infatti,
verteva molto ragionevolmente la



questione a concorso.
Rimandando quindi il lettore a
quello scritto, come pure al par.
10 del saggio a concorso sul
fondamento della morale, edito
assieme allo stesso sotto il titolo I
due problemi fondamentali
dell’etica, lascio ora cadere
l’esposizione ancora imperfetta,
data in questo punto nella prima
edizione, della necessità degli atti
della volontà, e al posto di ciò
voglio ancora spiegare l’inganno
sopra ricordato, con un breve
chiarimento, che ha come suo
presupposto il diciannovesimo
capitolo del nostro secondo
volume e che perciò non ha potuto
essere dato nel citato saggio a
concorso.

A prescindere dal fatto che,
essendo la volontà, come vera



cosa in sé, un qualcosa di
realmente originario e
indipendente, il sentimento
dell’originarietà e dell’arbitrarietà
deve accompagnare
nell’autocoscienza i suoi atti,
benché qui già determinati. Dalla
posizione separata e subordinata
dell’intelletto rispetto alla volontà,
esposta nel diciannovesimo
capitolo del secondo volume e
particolarmente al n. 3, nasce
l’apparenza di una libertà empirica
della volontà (anziché di quella
trascendentale, che le è
esclusivamente da attribuire),
quindi di una libertà dei singoli
atti. L’intelletto, infatti, apprende
le decisioni della volontà soltanto
a posteriori ed empiricamente. Di
conseguenza, di fronte ad una
scelta, esso non ha alcun dato su



come si deciderà la volontà. Il
carattere intelligibile, infatti, in
virtù del quale, in presenza di dati
motivi, è possibile soltanto UNA
decisione, quindi necessaria, non
entra nella conoscenza
dell’intelletto, ma solo il carattere
empirico, mediante i suoi singoli
atti, gli diventa gradualmente
noto. Per questo motivo, dunque,
alla coscienza conoscente
(intelletto) sembra che, in
presenza di un caso, sarebbero
ugualmente possibili alla volontà
due decisioni opposte. Ma con ciò
si ha la stessa situazione di
quando, davanti ad una pertica in
posizione verticale, che ha perso
l’equilibrio e si è messa ad
oscillare, si dice: «essa può cadere
a destra o a sinistra»; e questo
“PUÒ” ha tuttavia soltanto un



significato soggettivo, e significa
propriamente: «riguardo ai dati a
noi noti». Oggettivamente, infatti,
la direzione della caduta è già
necessariamente determinata,
non appena subentra
l’oscillazione. Allo stesso modo,
quindi, anche la decisione della
propria volontà è indeterminata
soltanto per il suo osservatore, il
proprio intelletto; perciò solo
relativamente e soggettivamente,
cioè per il soggetto del conoscere;
mentre in se stessa e
oggettivamente la decisione è, per
ogni scelta da fare, subito
determinata e necessaria. Solo
che questa determinazione entra
nella coscienza soltanto attraverso
la decisione che è stata presa. Ne
abbiamo persino una prova
empirica, quando siamo di fronte



ad una qualunque scelta difficile
ed importante, tuttavia solo ad
una condizione, che non si è
ancora presentata, ma che è
semplicemente da sperare, in
modo che noi, per il momento,
non possiamo farci nulla, ma
dobbiamo comportarci
passivamente. Allora riflettiamo
sulla decisione da prendere
quando si saranno presentate
quelle circostanze che ci
consentono una libera attività e
decisione. Per lo più, a favore di
una delle decisioni parla più la
riflessione lungimirante,
ragionevole; a favore dell’altra,
parla più l’affetto immediato.
Finché noi, costretti, rimaniamo
passivi, il lato della ragione
sembra voler mantenere il
predominio; ma noi prevediamo



già quanto forte sarà l’attrazione
dell’altra parte, quando si
presenterà l’occasione di agire.
Fino ad allora, ci adoperiamo con
cura a porre in piena luce,
meditando con freddezza sul pro
et contra, i motivi di una parte e
dell’altra, affinché ognuno di essi
possa agire, con tutta la sua forza,
sulla volontà, quando sarà il
momento e, ad esempio, un
errore da parte dell’intelletto non
induca la volontà a decidere
altrimenti da come deciderebbe,
se tutto agisse normalmente.
Questo chiaro svolgimento dei
motivi opposti è però tutto quello
che l’intelletto può fare al
momento della scelta. Egli
attende la decisione effettiva
altrettanto passivamente e con la
stessa impaziente curiosità, della



decisione di una volontà estranea.
Entrambe le decisioni devono
perciò sembrargli, dal suo punto di
vista, come ugualmente possibili:
è proprio questa la parvenza della
libertà empirica della volontà. La
decisione entra certamente in
modo del tutto empirico nella
sfera dell’intelletto, come decisivo
colpo finale della cosa; tuttavia
essa ha avuto origine dalla natura
interna, dal carattere intelligibile
della volontà individuale, nel suo
conflitto con dati motivi, e quindi
con perfetta necessità. In questo
caso, l’intelletto non può far altro
che illuminare sotto tutti gli
aspetti e nettamente la natura dei
motivi; non può però determinare
la volontà stessa, poiché questa
gli è del tutto inaccessibile anzi,
come abbiamo visto, addirittura



imperscrutabile.
Se un uomo, in circostanze

uguali, potesse agire una volta
così, un’altra diversamente, la sua
stessa volontà dovrebbe essersi
nel frattempo cambiata e
dovrebbe quindi essere nel tempo,
soltanto in questo essendo
possibile il cambiamento; ma
allora, o la volontà dovrebbe
essere un mero fenomeno, o il
tempo dovrebbe essere una
determinazione della cosa in sé.
Di conseguenza, quel conflitto
sulla libertà del singolo agire, sul
liberum arbitrium indifferentiae,
verte propriamente sulla
domanda, se la volontà sia nel
tempo oppure no. Se essa, come
tanto la teoria di Kant quanto
tutta la mia dimostrazione
ritengono necessario, è la cosa in



sé, fuori del tempo e di ogni forma
del principio di causa; allora, non
solo l’individuo, nella stessa
situazione, deve agire sempre
nella stessa maniera, e non
soltanto ogni cattiva azione
dev’essere la sicura garanzia di
innumerevoli altre, che egli DEVE
compiere e non PUÒ tralasciare;
ma, se fossero dati
completamente il carattere
empirico e i motivi, si potrebbe
anche prevedere, come dice Kant,
il futuro del comportamento
umano, al pari di un eclissi di sole
o di luna. Come la natura è
conseguente, così lo è il carattere:
ogni singola azione deve prodursi
in conformità di esso, come ogni
fenomeno si produce in conformità
della legge di natura; la causa in
quest’ultimo caso e il motivo nel



primo, sono soltanto le cause
occasionali, com’è stato mostrato
nel secondo libro. La volontà, il cui
fenomeno è l’intero essere e
l’intera vita dell’uomo, non si può
negare nel caso particolare, e ciò
che l’uomo vuole nella totalità, lo
vorrà sempre anche nel caso
particolare.

Il sostenere una libertà empirica
della volontà, di un liberi arbitrii
indifferentiae, è esattamente in
relazione con il fatto che si è
posta l’essenza dell’uomo in
un’ANIMA, che in origine era
u n ’ e s s e n z a CONOSCENTE, anzi,
propriamente, un’essenza
astrattamente PENSANTE, e solo in
conseguenza di ciò, anche
un’essenza VOLENTE, facendo così la
volontà di natura secondaria,
mentre tale, in verità, è la



conoscenza. La volontà fu
addirittura considerata come un
atto di pensiero e identificata con
il giudizio, particolarmente in
Cartesio e Spinoza. Ciascun uomo
sarebbe quindi diventato quello
che è, soltanto in seguito alla sua
CONOSCENZA: egli verrebbe al
mondo come una nullità morale,
conoscerebbe in esso le cose, e
deciderebbe poi di essere questo
o quello, di agire così o così, e
potrebbe anche, in seguito ad una
nuova conoscenza, intraprendere
un nuovo modo di agire, diventare
dunque nuovamente un altro.
Inoltre egli, in base a ciò,
riconoscerebbe anzitutto una cosa
p e r BUONA, e di conseguenza la
vorrebbe; anziché VOLERLA
anzitutto, e di conseguenza
chiamarla BUONA. In seguito alla



mia complessiva opinione
fondamentale, infatti, tutto questo
rappresenta un’inversione
dell’autentico rapporto. La volontà
è la prima realtà, la realtà
originaria; la conoscenza è
semplicemente sopravvenuta e
appartiene al fenomeno della
volontà come strumento di
questa. Ogni uomo è quindi quello
che è, per la sua volontà, ed il suo
carattere è originario, poiché il
volere è il fondamento del suo
essere. Attraverso la sopraggiunta
conoscenza, egli apprende, nel
corso dell’esperienza, CIÒ CHE egli
è, in altre parole egli impara a
conoscere il proprio carattere. Egli
CONOSCE dunque se stesso in
seguito ed in conformità alla
natura della sua volontà, anziché
VOLERE, secondo l’antica opinione,



in seguito ed in conformità al suo
conoscere. Secondo tale opinione,
egli dovrebbe soltanto riflettere su
COME preferirebbe essere, per
esserlo davvero: è questa la sua
libertà di volere. Essa dunque
consiste propriamente nel credere
che l’uomo sia opera di se stesso,
alla luce della conoscenza. Io
invece dico: egli è opera di se
stesso prima di ogni conoscenza, e
questa sopraggiunge
semplicemente per illuminarlo.
Egli perciò non può decidere di
essere così o così, e neppure può
diventare un altro, ma egli È una
volta per tutte e conosce
successivamente CIÒ CHE egli è. Per
quelli, egli VUOLE ciò che conosce;
per me, egli CONOSCE ciò che vuole.

I Greci chiamavano il carattere
ηθοç, e le manifestazioni di esso,



cioè i costumi, ηθοη; questa
parola deriva però da εθοç,
abitudine: essi l’avevano scelta,
per esprimere metaforicamente la
costanza del carattere mediante la
costanza dell’abitudine. Tο ηαρ
ηθοç απο του εθουç εχει
επωνυμιαν: ηθιϰη γαρ ϰαλειται δια
το εθιζεσζαι («a voce εθοç, i. e.
consuetudo, ηθοç est appellatum:
ethica ergo dicta est απο του
εθιζεσθαι, sive ab
assuescendo»)13, dice Aristotele
(Eth. magna, I, 6, p. 1186, ed Eth.
Eud., p. 1220, ed Eth. Nic., p.
1103, ed. Ber.). Stobeo riporta: Oι
δε ϰατα Zηνωνα τροπιϰωç: ηθοç
εστι πηγη βιου, αφ’ ηç αι ϰατα
μεροç πραξειç ρεουσι. («Stoici
autem, Zenonis castra sequentes,
metaphorice ethos definiunt vitae
fontem, e quo singulae manant



actiones»)14 II, Cap. 7. Nella
dottrina cristiana noi troviamo il
dogma della predestinazione, in
seguito alla scelta della grazia e
della riprovazione (Rom., 9, 11-
24), chiaramente originata dalla
conoscenza che l’uomo non
cambia se stesso, ma la sua vita
ed il suo mutamento, cioè il suo
carattere empirico, è soltanto lo
svolgimento del carattere
intelligibile, lo sviluppo di
attitudini chiare, riconoscibili già
nel bambino ed invariabili, per cui
in un certo senso già alla sua
nascita il suo cambiamento è
stabilmente determinato e,
sostanzialmente, rimane uguale a
se stesso sino alla fine. Anche noi
siamo d’accordo con questo, ma
naturalmente non mi assumo di
difendere le conseguenze che



sono derivate dall’unione di
questa giustissima conoscenza con
i dogmi incontrati nella dottrina
ebraica e che hanno causato la più
grande difficoltà, il nodo gordiano
eternamente indissolubile, intorno
al quale ruota la maggior parte
delle controversie della chiesa;
tale difesa, infatti, è risultata
difficile persino allo stesso
apostolo Paolo, attraverso la sua
parabola del vasaio, proposta a
questo scopo: non vi sarebbe,
allora, altro risultato, infine, che
questo:

Il genere umano
abbia timore degli dèi!
essi tengono il dominio
in mani eterne
e lo possono esercitare
a loro piacimento.



In realtà, però, simili
considerazioni sono estranee al
nostro argomento. Piuttosto,
saranno ora alquanto opportune
alcune delucidazioni sul rapporto
fra il carattere e la conoscenza,
nella quale si trovano tutti i motivi
del carattere stesso.

Poiché i motivi che determinano
la manifestazione del carattere, o
la condotta, agiscono su questo
tramite la conoscenza, ma la
conoscenza è mutevole e oscilla
spesso fra l’errore e la verità, di
regola, tuttavia, nel corso della
vita viene sempre più corretta,
naturalmente in gradi assai
diversi; così, il modo di agire di un
uomo può essere sensibilmente
cambiato, senza che da ciò si sia
autorizzati a dedurre un
cambiamento del suo carattere.



Ciò che l’uomo propriamente ed
assolutamente vuole, l’aspirazione
della sua intima essenza ed il fine
che egli persegue in conformità di
questa, non lo possiamo mai
cambiare agendo esternamente su
di lui e mediante l’insegnamento,
altrimenti potremmo trasformarlo.
Seneca dice in modo eccellente:
«velle non discitur»15, preferendo
la verità ai suoi Stoici, i quali
insegnavano Διδαϰτην ειναι την
αρετην («doceri posse
virtutem»)16. Dall’esterno, si può
agire sulla volontà soltanto per
mezzo di motivi. Questi, però, non
possono mai cambiare la volontà
stessa, poiché essi stessi hanno
potere su di essa, solo a
condizione che essa sia
esattamente così com’è. Tutto ciò
che essi possono fare è quindi



cambiare la direzione del suo
sforzo, cioè far sì che essa cerchi
per altra via, di quella percorsa
finora, ciò che essa
invariabilmente cerca. Perciò
l’istruzione, la migliorata
conoscenza, dunque l’influsso
dall’esterno, possono bensì
insegnarle di essersi sbagliata nei
mezzi, e possono quindi far sì che
essa persegua il fine verso cui
tende, secondo la sua intima
essenza, su una via del tutto
diversa, in un oggetto addirittura
completamente diverso da prima;
essi però non possono mai far sì
che ella voglia qualcosa di
veramente diverso, da quello che
ha voluto finora; questo quindi
rimane immutabile, poiché essa è
soltanto questo stesso volere, che
altrimenti dovrebbe essere



annullato.
Quel primo caso, intanto, della

modificabilità della conoscenza e
con ciò del comportamento, arriva
al punto che essa cerca di
raggiungere, una volta nel mondo
reale, un’altra volta in un mondo
immaginario, il suo fine
immutabile, sia esso, ad esempio,
il paradiso di Maometto, valutando
i mezzi relativi, e perciò
impiegando, la prima volta, la
scaltrezza, la violenza e l’inganno,
e la seconda volta la
morigeratezza, la giustizia,
l’elemosina, il pellegrinaggio alla
Mecca. Il suo stesso sforzo, però,
non è cambiato per questo, ancor
meno essa stessa. Quantunque la
sua azione, tuttavia, si manifesti
molto diversamente in tempi
diversi, il suo volere è pur sempre



rimasto completamente lo stesso.
Velle non discitur.

Per l’efficacia dei motivi non è
richiesta semplicemente la loro
presenza, ma anche la loro
conoscenza: infatti, secondo
un’ottima espressione degli
Scolastici già citata una volta,
«causa finalis movet non
secundum suum esse reale; sed
secundum esse cognitum»17.
Affinché, ad esempio, si manifesti
il rapporto che in un dato uomo,
hanno fra loro l’egoismo e la
compassione, non è sufficiente,
che egli possieda la ricchezza e
veda la miseria altrui; ma egli
deve anche sapere, che cosa si
può fare con la ricchezza, sia per
sé, che per altri, e non soltanto il
dolore altrui deve essergli
manifesto, ma egli deve anche



sapere cosa sia il dolore, ma
anche cosa sia il piacere. Forse
egli ad una prima occasione non
sapeva tutto questo così bene,
come ad una seconda; e se ora,
nella stessa occasione si comporta
diversamente, ciò dipende solo dal
fatto che le circostanze erano in
realtà altre, cioè secondo la parte,
che dipende dalla sua conoscenza
di quelle, benché sembrino essere
le stesse. Come l’ignoranza di
circostanze realmente presenti
toglie loro l’efficacia, così
circostanze del tutto immaginarie
possono, d’altra parte, agire come
reali, non soltanto in una
particolare illusione, ma anche nel
complesso e a lungo andare. Se
un uomo, ad esempio, viene
fermamente convinto che ogni
opera buona gli verrà ripagata al



centuplo nella vita futura, una tale
convinzione vale ed agisce come
una cambiale sicura pagabile a
lunghissima scadenza, ed egli può
dare per egoismo, come, per un
diverso giudizio, prenderebbe per
egoismo. Egli non è mutato: velle
non discitur. In virtù di questo
grande influsso della conoscenza
sul comportamento, restando
immutata la volontà, accade che il
carattere si sviluppa solo
gradualmente e che emergono i
suoi diversi tratti. Di conseguenza,
esso appare diverso in ogni età
della vita e ad una giovinezza
ardente e sfrenata, può seguire
una età matura moderata e virile.
In particolare, la malvagità del
carattere si manifesterà sempre
più fortemente con il tempo; ma
talvolta anche le passioni, alle



quali si cedette in gioventù, più
tardi sono spontaneamente tenute
a freno, semplicemente perché i
motivi opposti sono entrati solo
ora nella conoscenza. Anche noi
tutti, perciò, siamo innocenti in
principio, la qual cosa significa
soltanto che né noi né altri
conosciamo la malvagità della
nostra stessa natura, che si rivela
solo nei motivi, e solo con il
tempo i motivi entrano nella
conoscenza. Da ultimo, noi
impariamo a conoscere noi stessi
come totalmente altri, rispetto a
quello che ci ritenevamo a priori, e
spesso ci spaventiamo allora di
noi stessi.

IL PENTIMENTO non nasce mai dal
fatto che la volontà è cambiata
(cosa impossibile), ma dal fatto
che è cambiata la conoscenza.



L’essenziale ed autentico di quello
che io ho voluto una volta, devo
continuare a volerlo, dal momento
che io stesso sono questa volontà
che è fuori del tempo e del
mutamento. Io non posso dunque
pentirmi mai di quello che ho
voluto, bensì di quello che ho
fatto, poiché io, guidato da
concetti falsi, ho fatto qualcosa
d’altro, di ciò che era conforme
alla mia volontà. L’esame di tale
situazione, ad una conoscenza più
precisa, costituisce IL PENTIMENTO.
Ciò non si estende, ad esempio,
semplicemente al vivere
accortamente, alla scelta dei
mezzi e alla valutazione
dell’adeguatezza del fine alla mia
propria volontà; ma anche alla
vera e propria eticità. Così, io
posso ad esempio avere agito più



egoisticamente, di quanto è
conforme al mio carattere ed
essere stato tratto in inganno da
idee esagerate sullo stato di
necessità in cui versavo o anche
sull’astuzia, la falsità, la cattiveria
altrui, o anche dal fatto di aver
agito con precipitazione, cioè
senza riflettere, determinato non
da motivi conosciuti con chiarezza
in abstracto, ma da motivi
puramente intuitivi,
dall’impressione del presente e
dalla reazione che essa suscitò, e
che fu così forte che non ebbi
veramente l’uso della mia ragione;
ma il ritorno della ponderatezza è
allora, anche qui, soltanto
conoscenza corretta, dalla quale
può derivare il pentimento, che si
annuncia poi nel riparare, per
quanto è possibile, ciò che è



accaduto. È tuttavia da notare che
per illudere noi stessi, ci
prepariamo apparenti stati di
avventatezze, che propriamente
sono azioni meditate in segreto.
Noi, infatti, non inganniamo e non
lusinghiamo nessuno, con così
sottili artifici, come noi stessi. Può
anche presentarsi il caso contrario
a quello addotto: una fiducia
eccessiva negli altri o l’ignoranza
del valore relativo dei beni della
vita o qualsiasi dogma astratto,
possono indurmi ad agire meno
egoisticamente, di quanto sia
conforme al mio carattere e a
procurarmi con ciò un pentimento
di altro genere. Il pentimento,
dunque, proviene sempre da una
conoscenza rettificata del rapporto
dell’azione con la reale intenzione.
Come alla volontà, in quanto



rivela le sue idee esclusivamente
nello spazio, cioè attraverso la
mera forma, si oppone la materia
dominata già da altre idee, in
questo caso le forze naturali, e
raramente fa emergere la forma,
che qui tendeva a farsi visibile,
perfettamente pura ed evidente,
cioè bella; così la volontà,
rivelantesi esclusivamente nel
tempo, cioè con le azioni, trova un
impedimento analogo nella
conoscenza, che raramente le
indica i dati con esattezza, per cui
l’azione, non corrispondendo del
tutto esattamente alla volontà,
non ha luogo e prepara quindi il
pentimento. Il pentimento, quindi,
deriva sempre da conoscenza
rettificata, non dal cambiamento
della volontà, il quale è
impossibile come tale. L’angoscia



della coscienza per ciò che è stato
commesso non è affatto
pentimento, bensì dolore per la
conoscenza di se stessi in sé, cioè
come volontà. Essa si fonda
addirittura sulla certezza di
continuare ad avere la medesima
volontà. Se questa fosse cambiata
e l’angoscia della coscienza fosse
quindi mero pentimento, questo
annullerebbe se stesso, poiché ciò
che è passato non potrebbe allora
suscitare ulteriormente angoscia,
rappresentando le manifestazioni
di una volontà, che non sarebbe
più la volontà del pentito. Noi
spiegheremo più avanti, in modo
particolareggiato, il significato
dell’angoscia della coscienza.

L’influsso, che la conoscenza,
come mezzo dei motivi, esercita
non già sulla volontà stessa, ma



sul suo manifestarsi nelle azioni,
giustifica anche la differenza
principale fra l’agire degli uomini e
quello degli animali, essendo
diverso il loro modo di conoscere.
L’animale, infatti, ha soltanto
rappresentazioni intuitive; l’uomo,
per mezzo della ragione, ha anche
rappresentazioni astratte,
concetti. Benché poi l’animale e
l’uomo siano determinati con
uguale necessità da motivi,
l’uomo, rispetto all’animale,
possiede in più una perfetta LIBERA
SCELTA, che spesso è stata anche
ritenuta una libertà della volontà
nelle singole azioni, benché essa
non sia nient’altro che la
possibilità di un conflitto
combattuto fino all’ultimo fra
parecchi motivi, il più forte dei
quali lo determina poi con



necessità. A questo proposito,
infatti, i motivi devono aver
assunto la forma di pensieri
astratti, poiché soltanto per mezzo
di questi è possibile un’autentica
deliberazione, cioè una
ponderazione dei motivi opposti
per agire. Nell’animale, la scelta
può aver luogo soltanto fra motivi
intuitivamente presenti, per cui la
stessa è limitata alla sfera
ristretta della sua apprensione
presente ed intuitiva. Perciò la
necessità della determinazione
della volontà mediante il motivo,
la quale è uguale a quella
dell’effetto mediante la causa,
soltanto negli animali può essere
rappresentata intuitivamente e
direttamente, poiché in questo
caso anche l’osservatore ha
davanti agli occhi i motivi, così



direttamente, come il loro effetto;
mentre nell’uomo i motivi sono
quasi sempre rappresentazioni
astratte, di cui l’osservatore non è
partecipe, e la necessità del loro
operare si nasconde perfino
all’agente stesso dietro il loro
conflitto. Soltanto in abstracto,
infatti, più rappresentazioni, come
giudizi e serie di deduzioni,
possono stare nella coscienza una
accanto all’altra e agire l’una
contro l’altra, libere da ogni
determinazione temporale, finché
la più forte vince le rimanenti e
determina la volontà. Questa è la
perfetta LIBERA SCELTA , o facoltà di
deliberazione, che l’uomo ha in più
rispetto all’animale, e per la quale
gli si è attribuito il libero arbitrio,
presumendo che il suo volere sia
un semplice risultato delle



operazioni dell’intelletto, senza
che a quest’ultimo serva da base
un determinato impulso; mentre,
in verità, la motivazione agisce
soltanto sul fondamento e dietro
al presupposto del suo
determinato impulso, che in lui è
individuale, cioè è un carattere.
Un’esposizione più
particolareggiata di quella facoltà
di deliberazione e della diversità
dell’arbitrio umano ed animale da
essa causata, si trova ne I due
problemi fondamentali dell’etica
(1ª ed., p. 35 sgg.), alla quale,
dunque, qui rimando. D’altronde,
questa facoltà di deliberazione
dell’uomo appartiene anche alle
cose, che rendono la sua esistenza
di gran lunga più penosa, di quella
dell’animale; come, in genere, i
nostri più grandi dolori non si



trovano nel presente, come
rappresentazioni intuitive o
sentimento immediato, ma nella
ragione, come concetti astratti e
pensieri tormentosi, dai quali è
completamente libero l’animale,
che vive soltanto nel presente e
perciò in un’invidiabile
noncuranza.

La dipendenza, che abbiamo
descritto, della facoltà umana di
deliberazione dalla capacità di
pensare in abstracto, quindi anche
di giudicare e di trarre conclusioni,
sembra essere stata quella, che
ha indotto sia Cartesio sia Spinoza
a identificare le decisioni della
volontà con la facoltà di assentire
e di negare (giudizio), da cui
Cartesio dedusse, che la volontà,
in lui indifferentemente libera, era
anche colpevole di ogni errore



teoretico; Spinoza, invece,
dedusse, che la volontà era
determinata necessariamente dai
motivi, come il giudizio dalle
ragioni18; cosa, questa, che ha del
resto la sua veridicità, tuttavia
come una conclusione vera si
presenta da false premesse.

La dimostrata diversità del
modo in cui l’animale e l’uomo
sono mossi da motivi, estende
molto ampiamente il suo influsso
sull’essenza di entrambi e
contribuisce in massima parte alla
radicale e palese differenza
dell’esistenza di entrambi. Mentre,
cioè, l’animale è sempre motivato
soltanto da una rappresentazione
intuitiva, l’uomo tende ad
escludere totalmente questo
genere di motivazione e a farsi
determinare esclusivamente da



rappresentazioni astratte, per cui
egli sfrutta il privilegio della
ragione per il massimo vantaggio
possibile e, indipendentemente
dal presente, sceglie o fugge il
piacere o il dolore passeggero, ma
riflette sulle conseguenze di
entrambi. Nella maggior parte dei
casi, a prescindere dalle azioni del
tutto irrilevanti, ci determinano
motivi astratti, pensati, non le
impressioni del presente. Per noi,
quindi, ogni singola privazione
momentanea è piuttosto facile,
ma ogni rinuncia è terribilmente
difficile, poiché quella riguarda
solamente il presente che s’invola,
ma questa riguarda il futuro e di
conseguenza racchiude in sé
innumerevoli privazioni, delle quali
essa è l’equivalente. La causa
quindi del nostro dolore, come



della nostra gioia, non si trova per
lo più nel presente reale, ma
semplicemente nei pensieri
astratti: sono questi, che spesso ci
diventano insopportabili e ci
procurano tormenti, in confronto
ai quali tutti i dolori dell’animalità
sono assai poca cosa poiché, a
causa loro, spesso non è sentito
neppure il nostro stesso dolore
fisico; noi, anzi, in presenza di
intensi dolori spirituali, ce ne
provochiamo di fisici,
semplicemente per deviare la
nostra attenzione da quelli a
questi. Perciò, nel massimo dolore
spirituale, ci strappiamo i capelli,
ci percuotiamo il petto, ci
dilaniamo il volto, ci rotoliamo per
terra; tutto ciò, propriamente,
sono soltanto mezzi violenti di
distrazione da un pensiero che ci è



diventato insopportabile. Proprio
perché il dolore spirituale, come il
dolore molto maggiore, rende
insensibili a quello fisico, il suicidio
diventa assai facile per il disperato
o per chi è consumato da un
malumore patologico, anche se
egli prima, in uno stato piacevole,
era retrocesso tremando di fronte
ad un tale pensiero. Allo stesso
modo la preoccupazione e la
passione, quindi il moto alterno
dei pensieri, logorano il corpo più
frequentemente e maggiormente
dei malanni fisici. Conformemente
a ciò, dice dunque a ragione
Epitteto: Tαρασσει τουç
ανθρωπουç ου τα πραγματα, αλλα
τα περι των πραγματων δογματα
(«Perturbant homines non res
ipsae, sed de rebus decreta»)
(V.)19; e Seneca: «Plura sunt, quae



nos terrent, quam quae premunt,
et saepius opinione quam re
laboramus» (Ep., 5) 20. Anche
Eulenspiegel si fece beffe
magistralmente della natura
umana, allorché rise scalando la
montagna, ma pianse
discendendone. Perfino i bambini
che si sono fatti male, piangono
spesso non già per il dolore, bensì
soltanto, quando li si compatisce,
per il pensiero del dolore in tal
modo suscitato. Differenze così
grandi nell’agire e nel vivere,
scaturiscono dalla diversità del
modo di conoscere dell’animale e
dell’uomo. Inoltre la
manifestazione del chiaro e deciso
carattere individuale, che
distingue principalmente l’uomo
dall’animale, il quale ha quasi
soltanto il carattere della specie; è



pure determinato dalla scelta fra
più motivi, possibile solo per
mezzo di concetti astratti. Infatti,
solo dopo una precedente scelta,
le scelte fatte in maniera diversa
in individui diversi sono un segno
del carattere individuale degli
stessi, che è diverso in ciascuno;
mentre l’azione dell’animale
dipende solamente dalla presenza
o dall’assenza dell’impressione, a
condizione che questa costituisca
in generale un motivo per la sua
specie. Perciò, alla fine, soltanto
nell’uomo la decisione, ma non il
semplice desiderio, è un valido
segno del suo carattere, per lui
stesso e per gli altri. Per lui
stesso, però, come per gli altri, la
decisione diventa certa solo
mediante l’azione. Il desiderio non
è che una necessaria conseguenza



dell’impressione presente, sia
dello stimolo esterno sia della
passeggera disposizione di spirito,
ed è perciò tanto immediatamente
necessario e senza riflessione,
quanto l’azione degli animali: di
conseguenza, anch’esso, al pari di
quest’ultima, esprime
semplicemente il carattere della
specie, non quello individuale,
cioè indica soltanto ciò che L’UOMO
IN GENERALE, e non L’INDIVIDUO che
sente il desiderio, sarebbe capace
di fare. Solamente l’azione,
avendo sempre bisogno già come
atto umano di una certa
riflessione, ed essendo l’uomo di
regola in possesso della propria
ragione, e quindi assennato,
decidendosi cioè secondo motivi
pensati ed astratti; è espressione
del principio intelligibile della sua



condotta, il risultato del suo
intimo volere, e si pone come una
singola lettera nella parola che
indica il suo carattere empirico, il
quale da parte sua è soltanto
l’espressione temporale del suo
carattere intelligibile. Perciò, in
un’indole sana, solo le azioni
opprimono la coscienza, non i
desideri e i pensieri, poiché solo le
nostre azioni ci fanno vedere la
vera immagine della nostra
volontà. L’azione già ricordata
sopra, compiuta senza la minima
riflessione e in realtà con
sentimento cieco è, in un certo
senso, una via di mezzo fra il
mero desiderio e la decisione:
essa dunque può essere
cancellata dall’immagine della
nostra volontà, immagine che è la
nostra vita, come un tratto di



penna irregolare, mediante il vero
pentimento, che si mostra però
anche come azione. D’altronde, a
questo punto, come una singolare
metafora, può trovar posto
l’osservazione, che il rapporto fra
desiderio ed azione ha un’analogia
del tutto casuale, ma precisa, con
quello fra distribuzione elettrica e
comunicazione elettrica.

In seguito a tutte queste
considerazioni sulla libertà della
volontà e ciò che ad essa si
riferisce troviamo che, quantunque
la volontà in se stessa e al di fuori
del fenomeno, sia da definire
libera, anzi onnipotente, nei suoi
singoli fenomeni illuminati dalla
conoscenza, quindi negli uomini e
negli animali, essa è determinata
da motivi, di fronte ai quali ogni
carattere reagisce sempre allo



stesso modo, regolarmente e
necessariamente. Noi vediamo
che l’uomo, in virtù della
sopravvenuta conoscenza astratta
o razionale, è superiore
all’animale per una LIBERA SCELTA ,
che però lo rende soltanto il
campo di battaglia del conflitto fra
i motivi, senza sottrarlo al loro
dominio, e presuppone perciò
certamente la possibilità della
perfetta manifestazione del
carattere individuale, ma in
nessun modo è da considerare
come libertà del singolo volere,
cioè come indipendenza dalla
legge di causalità, la cui necessità
si estende all’uomo nonché ad
ogni altro fenomeno. Fino al punto
indicato, dunque, e non oltre,
arriva la differenza fra il volere
umano e quello animale, causata



dalla ragione o dalla conoscenza
mediante concetti. Ma può sorgere
un altro fenomeno della volontà
umana del tutto diverso e
impossibile nell’animalità, quando
l’uomo abbandona tutta la
conoscenza delle singole cose
come tali, soggetta al principio di
causa, e per mezzo della
conoscenza delle idee, scopre il
principium individuationis, dove
allora diventa possibile una reale
manifestazione dell’autentica
libertà della volontà come cosa in
sé e attraverso il quale il
fenomeno entra in una certa
contraddizione con se stesso,
indicata dalla parola «negazione
di sé», anzi, alla fine, l’in-sé della
sua essenza annulla se stesso.
Questa autentica ed unica
manifestazione diretta della



libertà della volontà in sé, anche
nel fenomeno, non può esser qui
descritta con chiarezza ma,
proprio alla fine, sarà l’oggetto
della nostra considerazione.

Dopo però, che con le presenti
discussioni abbiamo chiarito
l’immutabilità del carattere
empirico, il quale, come tale è il
semplice sviluppo di quello extra-
temporale ed intelligibile; nonché
la necessità con cui dal suo
incontro con i motivi nascono le
azioni, dobbiamo innanzitutto
eliminare una conseguenza che se
ne potrebbe trarre molto
facilmente, a favore delle
inclinazioni riprovevoli. Poiché,
infatti, il nostro carattere è da
considerare come lo sviluppo
temporale di un atto di volontà
extra-temporale, quindi indivisibile



ed immutabile, ossia di un
carattere intelligibile, attraverso il
quale tutto l’essenziale, cioè il
contenuto etico della nostra
condotta di vita, è
immutabilmente determinato, e in
conformità a ciò deve esprimersi
nel suo fenomeno – il carattere
empirico – mentre soltanto
l’inessenziale di questo fenomeno,
la configurazione esteriore della
nostra vita, dipende dalle forme in
cui i motivi si manifestano; si
potrebbe allora concludere, che
sarebbe fatica vana lavorare ad un
miglioramento del proprio
carattere o contrastare la forza
delle cattive inclinazioni, e
sarebbe perciò più consigliabile
sottomettersi a ciò che è
immutabile e soddisfare subito
ogni inclinazione, anche se fosse



cattiva. Con ciò, però, le cose
stanno esattamente come nel
caso della teoria dell’inevitabilità
del destino e della conclusione che
se ne è tratta e che si chiama
αργοç λογοç21, in tempi moderni il
fatalismo turco, la cui giusta
confutazione, come deve averla
fatta Crisippo, è esposta da
Cicerone nel libro de fato, Capp.
12, 13.

Quantunque, infatti, ogni cosa
possa essere considerata come
predeterminata irrevocabilmente
dal destino, ciò avviene tuttavia
soltanto mediante la catena delle
cause. Di conseguenza, non può
essere determinato in alcun caso,
che un effetto compaia senza la
sua causa. Non è dunque
predeterminato il fatto in assoluto,
ma il fatto come risultato di



precedenti cause: non è quindi
soltanto il risultato ad essere
deciso dal destino, bensì anche i
mezzi, come risultato dei quali il
fatto stesso è determinato a
verificarsi. Se pertanto mancano i
mezzi, allora mancherà
sicuramente anche il risultato:
entrambi, sempre per
determinazione del destino,
determinazione che anche noi
apprendiamo sempre e soltanto
dopo.

Come i fatti riescono sempre
conformi al destino, cioè all’infinita
concatenazione delle cause, così
le nostre azioni riescono sempre
conformi al nostro carattere
intelligibile; ma, come noi non
conosciamo in anticipo il destino,
così non ci è data nessuna
conoscenza a priori di tale



carattere; ma soltanto a
posteriori, attraverso l’esperienza,
impariamo a conoscere sia gli
altri, come anche noi stessi. Se il
carattere intelligibile implicava
che noi potessimo prendere una
buona decisione soltanto dopo
aver lottato a lungo contro una
cattiva inclinazione, tale lotta
deve aver luogo prima ed
dev’esserne attesa la fine. La
riflessione sull’immutabilità del
carattere e sull’unità della fonte,
da cui scaturiscono tutte le nostre
azioni, non può indurci ad
anticipare la decisione del
carattere, né a favore dell’una né
a favore dell’altra parte: dalla
decisione conseguente, noi
vedremo di che specie siamo noi e
ci rispecchieremo nelle nostre
azioni. Da ciò, appunto, si spiega



la soddisfazione o l’angoscia
d’animo, con cui noi volgiamo lo
sguardo indietro al cammino della
vita da noi percorso: entrambe
non derivano dal fatto, che quelle
azioni passate avrebbero ancora
un’esistenza: esse sono trascorse,
sono state, ed ora non sono più
nulla; ma la loro grande
importanza per noi, viene dal loro
significato, cioè dal fatto che
queste azioni sono l’immagine del
carattere, lo specchio della
volontà, guardando nel quale noi
conosciamo il nostro intimo Io, il
nucleo della nostra volontà.
Poiché ciò non lo apprendiamo
prima, ma soltanto dopo, spetta a
noi aspirare e lottare nel tempo,
proprio affinché l’immagine che
noi intessiamo con le nostre azioni
riesca in modo tale, che la sua



vista, il più possibile, ci
tranquillizzi e non ci impaurisca. Il
significato però di questo
acquietamento o di questa
angoscia d’animo sarà analizzato
più avanti, come abbiamo detto.
Qui invece trova posto ancora la
seguente, autonoma
considerazione.

Oltre al carattere intelligibile ed
empirico, va ricordato un terzo,
diverso dagli altri due: il CARATTERE
ACQUISITO, che si acquista
solamente nella vita, con la
pratica del mondo, e di cui si parla
quando si viene lodato come un
uomo di carattere o biasimato
come uno che ne è privo. Si
potrebbe bensì pensare, che
essendo il carattere empirico,
come fenomeno di quello
intelligibile, immutabile e, al pari



di ogni fenomeno naturale, in sé
coerente; anche l’uomo, proprio
per questo, dovrebbe essere
sempre uguale a se stesso e
coerente con se stesso, e non
sarebbe quindi per lui necessario
procurarsi artificialmente un
carattere, mediante l’esperienza e
la riflessione. Ma le cose per lui
stanno diversamente, e
quantunque un uomo sia sempre il
medesimo, tuttavia esso non si
capisce sempre e spesso non si
conosce, finché non acquista, in
un certo grado, la vera e propria
auto-conoscenza. Il carattere
empirico, come mero impulso
naturale, è in sé irrazionale, anzi,
per giunta, le sue manifestazioni
sono disturbate dalla ragione, e
cioè tanto più quanto più l’uomo
ha ponderazione e forza di



pensiero. Questi, infatti, gli fanno
sempre presente, CIÒ CHE ALL’UOMO
IN GENERALE spetta come carattere
della specie, ed è per lui possibile
sia nel volere che nel fare. In tal
modo gli è resa difficile l’analisi di
quello che egli, di tutte le cose,
unicamente vuole e può in virtù
della sua individualità. Egli trova
in sé le disposizioni per tutte le
aspirazioni e le forze umane,
ancora così diverse; ma il grado
diverso delle stesse nella sua
individualità, non gli è chiaro
senza l’esperienza; e se è vero
che egli segue quelle aspirazioni
conformi soltanto al suo carattere,
egli sente pur tuttavia,
specialmente in momenti e stati
d’animo particolari, lo stimolo a
quelle addirittura opposte, e
quindi incompatibili, le quali,



devono essere completamente
soffocate, se egli vuole seguire
indisturbato le prime. Infatti,
come il nostro itinerario fisico sulla
terra è pur sempre una linea e
non una superficie, così, nella vita,
se vogliamo afferrare una cosa e
possederla, dobbiamo tralasciarne
innumerevoli altre a destra e a
manca, rinunciando ad esse. Se
noi non possiamo deciderci al
riguardo, ma afferriamo, come i
bambini alla fiera, tutto ciò che ci
fa voglia passando, questo è
allora lo sforzo insensato di
trasformare la linea del nostro
itinerario in una superficie: dopo,
procederemo a zigzag, vagheremo
qua e là come un’anima in pena e
non approderemo a nulla; ovvero,
per usare un’altra metafora, come,
secondo la teoria di Hobbes,



ognuno ha originariamente diritto
ad ogni cosa, ma a nessuna un
diritto esclusivo, e può tuttavia
ottenere quest’ultimo su singole
cose, rinunciando al suo diritto a
tutte le altre, mentre gli altri
fanno lo stesso riguardo a ciò che
lui ha scelto; esattamente così
accade nella vita, in cui noi
possiamo giustamente seguire con
serietà e fortuna una determinata
aspirazione, sia essa al piacere,
all’onore, alla ricchezza, alla
scienza, all’arte o alla virtù, solo
quando eliminiamo tutte le
pretese ad essa estranee e
rinunciamo ad ogni altra cosa;
perciò, il semplice volere, ed
anche il potere, in sé non sono
ancora sufficienti, ma un uomo
deve anche SAPERE ciò che vuole, e
SAPERE ciò che può: solamente così



egli mostrerà carattere e solo
allora egli potrà compiere
qualcosa di giusto. Prima di
giungere a questo punto, egli,
nonostante la naturale fermezza
del carattere empirico, è senza
carattere, e quantunque nel
complesso debba rimanere fedele
a se stesso e percorrere fino in
fondo la sua strada, tratto dal suo
demone, egli non descriverà già
una linea retta, ma incerta e
disuguale, vacillerà, devierà,
tornerà indietro, procurandosi
rimorso e dolore: tutto ciò perché
egli, in grande o in piccolo, si
prospetta quanto per l’uomo è
possibile e raggiungibile, ma non
sa ciò che di esso, soltanto, è a lui
conforme e per lui eseguibile,
anzi, anche semplicemente
godibile. Egli, di conseguenza,



invidierà molti per una situazione
e per delle condizioni adeguate
solamente al loro carattere, ma
non al proprio, e nelle quali egli si
sentirebbe infelice e non potrebbe
addirittura sopportare. Come,
infatti, il pesce sta bene solo
nell’acqua, l’uccello solo nell’aria,
la talpa solo sottoterra; così ogni
uomo sta bene soltanto
nell’atmosfera a lui adatta: infatti,
non per tutti, ad esempio, è
respirabile l’aria di corte. Per
mancanza di una sufficiente
conoscenza di tutto questo, alcuni
faranno tentativi infruttuosi di ogni
specie, faranno violenza al proprio
carattere nei singoli casi, ma
nell’insieme dovranno cedergli di
nuovo, e ciò che essi, contro la
loro natura, otterranno con fatica,
non procurerà loro piacere; quanto



avranno in tal modo imparato,
resterà lettera morta, anzi,
persino dal punto di vista etico,
un’azione troppo nobile per il loro
carattere, non derivata da un
puro, immediato impulso, bensì da
un concetto, da un dogma, per il
successivo pentimento egoistico
perderà ogni merito perfino ai loro
stessi occhi. Velle non discitur.
Come noi diventiamo consapevoli
dell’inflessibilità dei caratteri
altrui, soltanto mediante
l’esperienza e, fino ad allora,
crediamo ingenuamente, che con
idee ragionevoli, con preghiere e
suppliche, con l’esempio e la
magnanimità, potremmo indurre
qualcuno a dimenticare la propria
indole, a cambiare il suo modo di
agire, ad allontanarsi dal suo
modo di pensare o ad ampliare



addirittura le proprie facoltà; così
ci accade anche con noi stessi. Noi
dobbiamo prima imparare per
esperienza quello che vogliamo e
quello che possiamo: fino ad
allora non lo conosciamo, siamo
privi di carattere e spesso
dobbiamo essere rigettati indietro
sul nostro cammino da duri colpi
che ci giungono dall’esterno; ma
se finalmente lo avremo imparato,
avremo allora ottenuto quello che
nel mondo si chiama carattere, il
CARATTERE ACQUISITO . Questo,
dunque, non è nient’altro che la
conoscenza il più possibile
perfetta della propria individualità,
è la conoscenza astratta, quindi
evidente, delle immutabili
proprietà del proprio carattere
empirico, e della misura e
direzione delle proprie forze



energie e fisiche, quindi di tutte le
forze e le debolezze della propria
individualità. Questo ci mette
nella condizione di esercitare ora,
ponderatamente e
metodicamente, quel ruolo in sé
immutabile della nostra persona,
che noi, prima, avevamo
disordinatamente naturalizzato, e
di colmare con la guida di concetti
fissi le lacune ivi causate da umori
e debolezze. Il modo di agire, reso
comunque necessario dalla nostra
natura individuale, lo abbiamo ora
riportato a massime chiaramente
conosciute e sempre a noi
presenti, secondo le quali lo
pratichiamo con tanta
assennatezza, come se fosse un
modo di agire imparato, senza
mai essere confusi dall’influsso
passeggero dello stato d’animo o



dell’impressione del momento,
senza essere frenati dall’amarezza
o dalla dolcezza di una cosa
particolare trovata sul cammino,
senza tentennamenti, senza
esitazioni, senza inconseguenze.
Non aspetteremo, non tenteremo,
non brancoleremo più qua e là
come principianti, per vedere ciò
che noi veramente vogliamo e ciò
che noi siamo in grado di fare; ma
lo sappiamo una volta per tutte,
ad ogni scelta, dobbiamo soltanto
applicare principi generali a casi
particolari e arriveremo subito alla
decisione. Conosciamo in generale
la nostra volontà e non ci
facciamo indurre dallo stato
d’animo o da un incitamento
esteriore, a decidere nel
particolare, ciò che le è contrario
nell’insieme. Conosciamo del pari



la natura e la misura delle nostre
forze e delle nostre debolezze e ci
risparmieremo con ciò molti dolori.
Infatti non vi è, a dire il vero,
alcun piacere se non nell’uso e
nella sensazione delle proprie
forze, e il dolore più grande è la
percezione della mancanza di
forze, quando se ne ha bisogno.
Ora, se noi abbiamo studiato dove
stanno le nostre forze e dove le
nostre debolezze, allora
svilupperemo, useremo,
cercheremo di sfruttare in ogni
maniera le nostre spiccate qualità
naturali, volgendoci sempre là
dove queste servono e valgono,
ma eviteremo assolutamente e
con autocontrollo gli sforzi, verso i
quali noi abbiamo per natura
ridotte attitudini; ci guarderemo
dal tentare quello che



effettivamente non ci riesce.
Soltanto chi vi è pervenuto, sarà
sempre interamente se stesso con
piena avvedutezza e non sarà mai
piantato in asso da se stesso, dal
momento che ha sempre saputo,
ciò che poteva pretendere da se
stesso. Egli, allora, sarà spesso
partecipe della gioia di sentire le
proprie forze, e proverà raramente
il dolore di essere costretto da
altri a ricordare le proprie
debolezze. Umiliazione, questa,
che provoca forse il dolore
spirituale più grande: si può perciò
sopportare molto meglio di
riflettere con chiarezza sulla
propria sfortuna che sulla propria
incapacità. Ora, se noi dunque
abbiamo conosciuto appieno le
nostre forze e le nostre debolezze,
non tenteremo neppure di



mostrare le forze che non
abbiamo, non giocheremo con
moneta falsa, poiché una tale
commedia alla fine manca il suo
bersaglio. Poiché, infatti, tutto
l’uomo non è che il fenomeno
della propria volontà;
abbandonando la riflessione, nulla
può essere più assurdo che voler
essere qualcosa d’altro, da quello
che si è, essendo ciò una diretta
contraddizione della volontà con
se stessa. L’imitazione di qualità e
di caratteristiche altrui è molto più
disonorante, che il portare abiti
altrui: ciò, infatti, è il giudizio sulla
propria mancanza di valore,
pronunciato da se stessi. La
conoscenza del proprio modo di
pensare e delle proprie capacità,
di qualunque specie esse siano, e
dei loro immutabili confini è, a tal



riguardo, la via più sicura per
arrivare ad essere il più possibile
soddisfatti di se stessi, poiché vale
per le circostanze interne, ciò che
vale per quelle esterne: che, cioè,
non c’è per noi più efficace
consolazione al di fuori della piena
certezza dell’immutabile
necessità. Un male che ci colpisce,
non ci tormenta tanto, quanto il
pensiero delle circostanze, per
mezzo delle quali esso avrebbe
potuto essere stornato; nulla,
quindi, è più efficace per la nostra
tranquillità, che il considerare le
cose accadute dal punto di vista
della necessità, dal quale tutti gli
avvenimenti fortuiti si manifestano
come strumenti di un superiore
destino, e noi riconosciamo quindi
il male accaduto come prodotto
del conflitto delle circostanze



interne ed esterne, dunque del
fatalismo. Noi, veramente, ci
lamentiamo ed anche ci infuriamo
solo fintantoché speriamo con ciò
o di fare effetto sugli altri o di
eccitare noi stessi ad uno sforzo
inaudito. I bambini, però, e gli
adulti sanno accontentarsi molto
bene, non appena riconoscono che
le cose non stanno assolutamente
in modo diverso da:

Θυμον ενι στηθεσσι φιλον δαμασαντεç
αναγϰη

(«Animo in pectoribus nostro domito
necessitate»)22.

Noi assomigliamo ad elefanti
catturati, che per molti giorni
s’infuriano e lottano
spaventosamente, finché si
rendono conto che tutto ciò non
serve, e allora, improvvisamente



calmi, offrono il collo al giogo,
ammansiti per sempre. Noi siamo
come il re David, il quale, finché
suo figlio era ancora in vita,
tempestava incessantemente
Geova di preghiere e si
comportava disperatamente; ma
non appena il figlio fu morto, non
ci pensò più.

Da ciò consegue, che
innumerevoli mali permanenti,
come la storpiatura, la povertà,
l’umile condizione, la bruttezza, lo
sfavorevole luogo di residenza,
sono sopportati con la massima
indifferenza e, assolutamente, non
più sentiti da innumerevoli
persone, come ferite cicatrizzate,
semplicemente perché quelle
persone sanno, che la necessità
interna od esterna qui non lascia
nulla da cambiare, mentre i più



felici non vedono, come si possa
sopportarlo. Ma come con la
necessità esteriore, così anche con
quella interiore, nulla riconcilia
così stabilmente, quanto una
chiara conoscenza della stessa.

Se noi abbiamo conosciuto con
chiarezza una volta per tutte sia le
nostre positive qualità e forze sia i
nostri errori e le nostre debolezze,
se in conformità a ciò ci siamo
prefissi il nostro obiettivo e ci
siamo rassegnati per ciò che è
irraggiungibile; così sfuggiamo con
ciò nel modo più sicuro, per
quanto ce lo consente la nostra
individualità, alla più amara delle
sofferenze: l’insoddisfazione di noi
stessi, che è l’immancabile
conseguenza dell’ignoranza della
propria individualità, della falsa
presunzione e della temerarietà



da ciò derivata.
Agli amari capitoli che

raccomandano la conoscenza di sé
si attaglia perfettamente il verso
di Ovidio:

Optimus ille animi vindex laedentia
pectus
Vincula qui rupit, dedoluitque semel23.

Questo è quanto sul CARATTERE
ACQUISITO, che certamente è
importante, non tanto per la vera
e propria etica quanto per la vita
in questo mondo, il cui esame si
imponeva tuttavia accanto a
quello del carattere intelligibile e
di quello empirico, come terza
specie; sui primi due, abbiamo
dovuto addentrarci in una
considerazione alquanto
particolareggiata, per farci capire
come la volontà, in tutti, i suoi



fenomeni, sia soggetta alla
necessità, mentre in se stessa
può, ciononostante, essere
chiamata libera, anzi onnipotente.



56.
Questa libertà, questa

onnipotenza, come manifestazione
e immagine della quale l’intero
mondo visibile, suo fenomeno,
esiste e, conformemente alle leggi
che la forma della conoscenza
comporta, si sviluppa
progressivamente; può anche
manifestarsi nuovamente e
precisamente là dove per lei è
sorta, nel suo fenomeno più
compiuto, la conoscenza
perfettamente adeguata della
propria essenza, o anche qui, al
vertice della riflessione e
dell’autocoscienza, in quanto
voglia la stessa cosa che essa
voleva quando era cieca e non
conosceva se stessa, nel qual caso
allora la conoscenza, come nella



parte così nel tutto, rimane
sempre per essa un MOTIVO;
oppure, anche inversamente,
questa conoscenza diviene per
essa un QUIETIVO, che acquieta ed
annulla ogni volontà. È questa
l’affermazione e la negazione della
volontà di vivere, già sopra
enunciata in generale, la quale,
come manifestazione generale e
non particolare della volontà
rispetto al comportamento
dell’individuo, non modifica,
disturbandolo, lo sviluppo del
carattere, né trova la sua
espressione in singole azioni;
bensì, o mediante la sempre più
forte manifestazione dell’intero
modo di agire precedente o,
inversamente, mediante
l’annullamento dello stesso,
esprime vivamente la massima



che la volontà ha liberamente
colto, secondo la conoscenza
ormai ottenuta.

Lo sviluppo più chiaro di tutto
ciò, argomento principale di
quest’ultimo libro, ora è già per
noi alquanto alleggerito e
preparato mediante le
considerazioni apparse finora,
sulla libertà, sulla necessità e sul
carattere; ma lo diventerà ancor
di più, dopo che noi, differendo
ancora quell’argomento, avremo
rivolto in primo luogo la nostra
considerazione alla vita stessa,
volere o non volere la quale
costituisce il grande problema, e
precisamente in modo tale che noi
cerchiamo di conoscere in
generale, che cosa propriamente
accada alla volontà stessa, che
certo è sempre l’essenza più



intima di questa vita, mediante la
sua affermazione, in che modo e
in che misura questa la soddisfi,
anzi la possa soddisfare; in breve,
che cosa, in generale e in
sostanza, debba essere
considerato come il suo stato in
questo mondo suo proprio e ad
essa appartenente.

Innanzitutto, io desidero che si
richiami a questo punto quella
considerazione con cui abbiamo
concluso il secondo libro, originata
dalla questione là sollevata sulla
meta ed il fine della volontà; al
posto della sua risposta, ci fu
palese come la volontà, in tutti i
gradi della sua manifestazione,
dal più basso al più alto, sia del
tutto priva di una meta e di un
fine ultimi e aspiri sempre, poiché
l’aspirazione, a cui nessuna meta



raggiunta pone fine, è la sua unica
essenza, e non riesce quindi ad
essere definitivamente appagata,
ma può essere trattenuta solo
ostacolandola, mentre in sé tende
all’infinito. Lo abbiamo visto nel
più semplice dei fenomeni
naturali, la gravità, che non
smette di tendere e di premere
verso un punto centrale inesteso,
il cui raggiungimento sarebbe
l’annientamento di essa e della
materia, anche se l’intero universo
si contrarrebbe su se stesso. Lo
vediamo negli altri semplici
fenomeni naturali: il solido, sia
attraverso la fusione o attraverso
la dissoluzione, tende alla fluidità,
nella quale soltanto le sue forze
chimiche diventano libere: la
rigidità è la loro prigionia, nella
quale sono tenuti dal freddo. Il



liquido tende alla forma gassosa,
a cui passa, subito dopo essere
liberato da ogni pressione. Nessun
corpo è senza affinità, cioè senza
la tensione o senza smania e
avidità, come direbbe Jakob
Böhme. L’elettricità propaga
all’infinito la propria autoscissione
interna, quantunque la massa del
globo terrestre ne assorba
l’effetto. Il galvanismo, finché la
pila è carica, è anch’esso un atto
di autoscissione e di
riconciliazione, rinnovato senza
scopo incessantemente. Proprio
una simile tendenza ininterrotta e
mai appagata, costituisce
l’esistenza della pianta, un
impulso incessante, attraverso
forme sempre più ascendenti,
finché il punto finale, il seme,
diventa di nuovo il punto d’inizio,



e ciò ripetuto all’infinito: in nessun
luogo una meta, un appagamento
finale, un punto di riposo. Al
tempo stesso ci ricorderemo, dal
secondo libro, che dappertutto le
molteplici forze naturali e le forme
organiche si disputano
reciprocamente la materia, nella
quale esse vogliono manifestarsi,
poiché ogni cosa possiede quello
che ha strappato all’altra, ed ha
luogo così una lotta continua per
la vita e per la morte, dalla quale
appunto deriva, principalmente, la
resistenza, mediante la quale
quella tensione costituente
l’intima essenza di ogni cosa è
ovunque frenata, preme invano,
ma non può venir meno alla
propria essenza, si tormenta sino
in fondo, finché questo fenomeno
scompare, allorquando altri



s’impadroniscono avidamente del
suo posto e della sua materia.

Noi abbiamo da tempo
riconosciuto questa tensione,
costituente il nucleo e l’in-sé di
ogni cosa, come quella stessa
identica cosa che, quando si
manifesta alla luce della più piena
coscienza, si chiama VOLONTÀ. Noi
chiamiamo poi DOLORE il suo
impedimento mediante un
ostacolo, che si pone fra essa e la
sua meta temporanea; mentre
chiamiamo il suo raggiungere la
m e t a APPAGAMENTO, benessere,
felicità. Noi possiamo trasmettere
queste denominazioni, anche a
quei fenomeni del mondo senza
conoscenza, più deboli di grado e
identici per l’essenza. Questi li
vediamo poi in uno stato di
continua sofferenza e senza



permanente felicità. Ogni
aspirazione, infatti, deriva da
mancanza, da insoddisfazione del
proprio stato, è dunque
sofferenza, fino a che non sia
appagata; nessun appagamento,
però, è durevole; esso, piuttosto,
non è che il punto d’inizio di una
nuova aspirazione. Noi vediamo
che l’aspirazione è ovunque
frenata in vari modi, ovunque in
lotta, sempre quindi come
sofferenza: essa non ha una meta
ultima, e la sofferenza non ha
dunque misura e meta.

Ma ciò che noi scopriamo così,
soltanto con acuita attenzione e
con fatica, nella natura senza
conoscenza, ci si fa incontro in
quella conoscente, nella vita degli
animali, la continua sofferenza
della quale si può facilmente



dimostrare. Ma noi vogliamo,
senza soffermarci in questo grado
intermedio, rivolgerci là, dove ogni
cosa, illuminata dalla conoscenza
più luminosa, si manifesta con
piena evidenza nella vita
dell’uomo. Come, infatti, la
manifestazione della volontà è più
perfetta, così anche la sofferenza
diventa sempre più palese. Nella
pianta non vi è ancora la
sensibilità, non vi è quindi dolore;
un grado certamente molto debole
di sofferenza abita negli animali
più inferiori: gli infusori e i radiari;
perfino negli insetti la capacità di
sentire e di soffrire è ancora
limitata; essa si presenta in alto
grado, soltanto nel perfetto
sistema nervoso dei vertebrati, e
in grado sempre più alto, quanto
più l’intelligenza si sviluppa. Nella



stessa misura, quindi, in cui la
conoscenza perviene all’evidenza
e la coscienza aumenta, cresce
anche il tormento, che di
conseguenza raggiunge il suo più
alto grado nell’uomo, e qui a sua
volta tanto più, quanto più
chiaramente conoscente e quanto
più intelligente è l’uomo stesso.
Colui, in cui vive il genio, soffre
più di tutti. In questo senso, cioè
in relazione al grado di
conoscenza in generale, non al
semplice sapere astratto, io
capisco e utilizzo a questo punto
quella massima del Qohelet: Qui
auget scientiam, auget et
dolorem24. Questo preciso
rapporto fra il grado di coscienza e
quello di sofferenza, lo ha
espresso in modo meraviglioso in
un disegno, attraverso una



rappresentazione chiara ed
evidente, quel pittore filosofico, o
filosofo pittore, di TISCHBEIN. La
metà superiore del suo foglio
rappresenta delle donne, a cui
vengono rapiti i figli e che
esprimono in vario modo, in
gruppi e posizioni diversi, il
profondo dolore materno,
l’angoscia, la disperazione; la
metà inferiore del foglio, mostra,
nel medesimo ordine e
raggruppamento, delle pecore, a
cui sono tolti gli agnelli: in modo
tale che ad ogni testa umana e ad
ogni posizione umana della metà
superiore del foglio, corrisponda in
basso un analogo di natura
animale e si veda chiaramente,
come il dolore possibile nell’ottusa
coscienza animale, stia in
relazione con l’atroce tormento,



reso possibile soltanto per
l’evidenza della conoscenza e la
chiarezza della coscienza.

Per questo motivo, noi vogliamo
considerare nell’ESISTENZA UMANA
l’intimo ed essenziale destino
della volontà. Ognuno, facilmente,
lo ritroverà espresso in diversi
gradi, ma più debolmente nella
vita dell’animale e, di fronte
all’animalità sofferente, potrà
anche convincersi come OGNI VITA
SIA ESSENZIALMENTE SOFFERENZA.



57.
Ad ogni grado illuminato dalla

conoscenza, la volontà si
manifesta come individuo. Nello
spazio infinito e nel tempo infinito,
l’individuo umano si trova come
essere finito, quindi come una
grandezza che scompare di fronte
a quelli, gettata in essi, e, a causa
della loro illimitatezza, non ha mai
un assoluto QUANDO e DOVE della
sua esistenza: il suo luogo e la
sua durata, infatti, sono parti
finite di qualcosa di infinito e di
sconfinato. La sua vera e propria
esistenza è soltanto nel presente,
la cui libera fuga nel passato è un
continuo passaggio alla morte, un
continuo morire; poiché la sua vita
passata, a prescindere dalle sue
eventuali conseguenze per il



presente, come pure dalla
testimonianza sulla sua volontà,
che vi è impressa, è già
completamente eliminata, morta e
non è più nulla: anche per questo
motivo, gli dev’essere
ragionevolmente indifferente, se il
contenuto di quel passato fosse
costituito dai tormenti o dai
piaceri. Nelle sue mani, però, il
presente diventa continuamente
passato: il futuro è del tutto
incerto e sempre breve. Così, la
sua esistenza, già considerata
soltanto dal lato formale, è un
continuo precipitare del presente
nel morto passato, un continuo
morire.

Ma se consideriamo poi la cosa
anche dal lato fisico, è allora
chiaro che, com’è noto, il nostro
camminare è soltanto un cadere



continuamente impedito, la vita
del nostro corpo è soltanto un
morire continuamente frenato,
una morte sempre rimandata:
infine, la vivacità del nostro spirito
è proprio allo stesso modo, una
noia continuamente respinta. Ogni
respiro respinge la morte
costantemente incalzante, con la
quale noi in tal modo
combattiamo ogni secondo e poi,
di nuovo, a maggiori intervalli, per
mezzo di ogni pasto, di ogni
sonno, di ogni riscaldamento ecc.
Alla fine essa è destinata a
vincere, poiché ad essa siamo
commessi già dalla nascita, ed
essa gioca un po’ con la sua
preda, prima di ingoiarla. Noi
frattanto, continuiamo la nostra
vita con grande interesse e con
molta cura il più a lungo possibile,



come si gonfia una bolla di sapone
il più a lungo e più che si può, pur
nella ferma certezza, che essa
scoppierà.

Se noi abbiamo già visto, nella
natura senza conoscenza, la sua
intima essenza come un continuo
morire, senza meta e senza
tregua; così, questo ci si
manifesta in modo molto più
evidente, quando consideriamo
l’animale e l’uomo. Volere ed
aspirare costituiscono tutta la loro
essenza, completamente
paragonabile ad una sete
inestinguibile. Il fondamento di
ogni volere, tuttavia, è il bisogno,
la mancanza, dunque il dolore, di
cui l’uomo, di conseguenza, è
vittima già in origine e per mezzo
della sua essenza. Se invece gli
vengono a mancare gli oggetti del



volere, dal momento che il troppo
facile appagamento glieli riporta
subito via; allora egli viene
assalito da un terribile vuoto e
dalla noia, cioè la sua essenza e la
sua stessa esistenza gli divengono
un peso intollerabile. La sua vita
oscilla dunque, come un pendolo,
in qua e in là, fra il dolore e la
noia, che sono entrambi gli ultimi
elementi costitutivi di quella. Ciò,
molto singolarmente, ha dovuto
anche esprimersi attraverso il
fatto che, avendo l’uomo trasferito
nell’inferno tutte le sofferenze ed i
tormenti, per il cielo non rimase
nulla se non appunto la noia.

Ma il continuo aspirare, che
costituisce l’essenza di ogni
fenomeno della volontà, ai più alti
gradi dell’oggettivazione riceve il
suo primo e più generale



fondamento, manifestandosi qui la
volontà come un corpo vivente,
con il ferreo comandamento di
nutrirlo: e ciò che dà forza a
questo comandamento, è appunto
il fatto che tale corpo non è
nient’altro che la stessa
oggettivata volontà di vivere.
L’uomo, come la più perfetta
oggettivazione di quella volontà è
anche, conformemente a ciò, il più
bisognoso fra tutti gli esseri: egli
è, completamente, concreto
volere e bisogno, è una
concrezione di mille necessità.
Con queste egli sta sulla terra,
abbandonato a se stesso, incerto
su tutto, ma non sulla sua
indigenza e sul suo bisogno; di
conseguenza, la preoccupazione
per il mantenimento di quella
esistenza fra esigenze tanto



difficili, che tornano ad annunciarsi
ogni giorno, riempie di regola
l’intera vita umana. A tale
preoccupazione si collega inoltre
direttamente la seconda pretesa:
quella della riproduzione della
specie. Al tempo stesso, lo
minacciano da tutte le parti i
pericoli più diversi, per sottrarsi ai
quali egli ha bisogno di continua
vigilanza. Egli segue la sua strada
con passo guardingo e
guardandosi timorosamente
intorno, poiché mille casi e mille
nemici lo aspettano al varco. Così
procedeva in regioni selvagge, e
così procede nella vita civilizzata;
non vi è per lui alcuna sicurezza:

Qualibus in tenebris vitae, quantisque
periclis,
Degitur hocc’ aevi, quodcumque est!25

Lucr., II, 15.



Anche la vita della maggior
parte degli uomini, non è che una
continua lotta per questa stessa
esistenza, con la certezza di
perderla alla fine. Ma ciò che fa
perseverare l’esistenza in questa
lotta così faticosa, non è tanto
l’amore per la vita quanto il timore
della morte, la quale resta
tuttavia come inevitabile nello
sfondo e può farsi avanti in ogni
momento. La vita stessa è un
mare pieno di scogli e di vortici,
che l’uomo evita con la massima
accortezza e cura, benché egli
sappia che se anche riesce a
cavarsela con ogni sforzo e
perizia, egli proprio con ciò si
avvicina ad ogni tratto al
massimo, totale, inevitabile ed
irreparabile naufragio, anzi punta
addirittura verso questo: la MORTE.



Questa è la meta finale del
faticoso viaggio, ed è per lui
peggiore di tutti gli scogli da lui
evitati.

Ora, però, è subito molto degno
di nota che, da una parte, le
sofferenze e i tormenti della vita
possono aumentare così
facilmente, che perfino la morte,
nella fuga dalla quale consiste la
vita intera, diventa desiderabile e
ci si affretta volontariamente
verso di essa; e dall’altra parte
ancora, che non appena il bisogno
e le sofferenze concedono
all’uomo una tregua, la noia è
subito così vicina, che egli ha
necessariamente bisogno di un
passatempo. Ciò che occupa tutti i
viventi e li mantiene in
movimento, è la lotta per
l’esistenza. Dell’esistenza, però,



una volta sia loro assicurata, non
sanno cosa fare; ecco quindi la
seconda cosa che li fa muovere è
il tendere a liberarsi dal peso
dell’esistenza, a rendere questa
insensibile, ad “ammazzare il
tempo”, cioè a sottrarsi alla noia.
Di conseguenza, noi vediamo che
quasi tutti gli uomini messi al
riparo dal bisogno e dalle
preoccupazioni, dopo aver
finalmente scaricato tutti gli altri
pesi, sono ora di peso a se stessi,
e stimano dunque un guadagno
ogni ora fatta passare, cioè una
detrazione da quella vita,
appunto, per la cui conservazione
lunga il più possibile, essi hanno
prodigato fino ad allora tutte le
loro forze. La noia, tuttavia, non è
un male da sottovalutare: alla
lunga, essa traccia sul volto una



vera disperazione. Essa fa sì che
gli esseri, i quali si amano tanto
poco fra loro, come gli uomini,
tuttavia si cerchino così tanto l’un
l’altro, e diventa con ciò la fonte
della socievolezza. Contro di essa,
come contro tutte le calamità
generali, vengono anche presi
ovunque pubblici provvedimenti,
certamente per intelligenza
governativa, poiché questo male,
così come il suo estremo opposto,
la carestia, può spingere gli
uomini alle più grandi sfrenatezze:
il popolo ha bisogno di panem et
circenses26. Il rigido sistema
penitenziario di Filadelfia, per
mezzo dell’isolamento e
dell’inoperosità, fa semplicemente
della noia uno strumento di pena:
ed è uno strumento così terribile,
che ha già portato i carcerati al



suicidio. Come il bisogno è il
continuo flagello del popolo, così
la noia lo è per l’alta società. Nella
vita borghese essa è
rappresentata dalla domenica,
come il bisogno è rappresentato
dai sei giorni della settimana.

Ogni vita umana, dunque,
trascorre completamente fra il
volere e l’ottenere. Il desiderio è,
per sua natura, dolore: il
raggiungimento genera presto
sazietà; la meta era solo
apparente, il possesso toglie lo
stimolo, il desiderio ed il bisogno
tornano a presentarsi sotto una
nuova forma, altrimenti seguono
monotonia, vuoto, noia, la lotta
contro i quali è altrettanto
tormentosa di quella contro il
bisogno. Il fatto che il desiderio e
l’appagamento si susseguano



senza intervalli troppo corti o
troppo lunghi, diminuisce
enormemente la sofferenza che
entrambi procurano e costituisce
la vita più felice. Quello, infatti,
che si potrebbe altrimenti
chiamare la parte più bella della
vita, le sue gioie più pure, anche
solo per il fatto che ci sollevano
fuori dalla esistenza reale e ci
trasformano in suoi disinteressati
osservatori, quindi il puro
conoscere, a cui rimane estraneo
ogni volere, il piacere del bello,
l’autentica gioia per l’arte: è
questo, che, esigendo doti
certamente rare, è concesso
soltanto a pochissimi, ed anche a
questi solo come un sogno
passeggero; e allora, la superiore
forza intellettuale rende appunto
questi pochi, sensibili a sofferenze



molto maggiori, di quelle che
persone piuttosto opache possano
mai sentire, e ne fa inoltre dei
solitari fra esseri notevolmente
diversi da loro; e in tal modo,
anche quel privilegio si compensa.
Ma alla parte di gran lunga
maggiore degli uomini, non sono
accessibili i piaceri puramente
intellettuali; essi sono quasi del
tutto incapaci della gioia insita nel
puro conoscere e sono
completamente rinviati al volere.
Se perciò un qualcosa cattura la
loro partecipazione e dev’essere
per loro INTERESSANTE, allora essa
deve (ciò è anche insito nel
significato della parola) in qualche
modo stimolare la loro VOLONTÀ, sia
pure attraverso una relazione
lontana e soltanto possibile con
essa, che però non può mai



restare del tutto fuori gioco,
poiché la loro esistenza si trova di
gran lunga più nel volere che nel
conoscere: l’azione e la reazione
sono il loro unico elemento. Le
espressioni ingenue di tale indole
si possono ricavare dalle cose
insignificanti e dai fenomeni
quotidiani; così, ad esempio, essi
scrivono il loro nome nei luoghi
interessanti da vedere, da loro
visitati, per reagire in tal modo,
per influire sul luogo, dal
momento che esso non influì su di
loro; inoltre, essi non possono
facilmente limitarsi ad osservare
un animale strano e raro, ma lo
devono eccitare, punzecchiare,
devono giocare con lui, per
provare soltanto l’azione e la
reazione; ma quel bisogno di
stimolare la volontà si mostra in



modo tutto particolare
nell’invenzione e nel
mantenimento del gioco delle
carte, che molto propriamente è
l’espressione del lato penoso
dell’umanità.

Ma per quanto la natura, per
quanto la fortuna abbiano potuto
fare; chiunque si sia e qualunque
cosa si possieda, non è possibile
liberarsi dal dolore, essenziale alla
vita:

Πηλειδηç δ’ ωμωξεν, ιδων ειç ουρανον
ευρυν
(«Pelides autem ejulavit, intuitus in
coelum latum»)27.

E di nuovo:

Zηνοç μεν παιç α Kρονιονοç, αυταρ
οϊζυν
Eιχον απειρεσιην



(«Jovis quidem filius eram Saturnii;
verum aerumnam
Habebam infinitam»)28.

Gli sforzi incessanti che si fanno
per bandire la sofferenza, non
riescono a far altro che a farne
cambiare la forma. Questa, in
origine, è mancanza, bisogno,
preoccupazione per il
mantenimento della vita. Se, cosa
assai difficile, si è riusciti a
cacciare il dolore in questa forma,
esso si presenta in mille altre,
cambiando secondo l’età e le
circostanze, come istinto sessuale,
amore appassionato, gelosia,
invidia, odio, angoscia, orgoglio,
avarizia, malattia ecc. ecc. Se,
infine, esso non può trovare adito
in nessun’altra forma, allora
giunge nella triste e grigia veste



del disgusto e della noia, contro la
quale poi si tentano parecchie
cose. Se alla fine si riesce a
scacciarla, ciò accadrà
difficilmente senza con ciò far
rientrare il dolore in una delle
forme precedenti e cominciare
così daccapo la danza. Ogni vita
umana, infatti, è gettata qua e là
fra il dolore e la noia. Per quanto
deprimente sia questa
considerazione, io voglio tuttavia
richiamare, per inciso, l’attenzione
su un aspetto di essa, dal quale è
possibile attingere conforto, anzi,
si può forse addirittura
raggiungere un’indifferenza stoica
di fronte al proprio male, poiché la
nostra impazienza nei suoi
confronti nasce in gran parte dal
fatto che noi lo conosciamo come
casuale, come provocato da una



catena di cause, che potrebbe
facilmente essere diversa. Noi,
infatti, non siamo soliti rattristarci
per il male direttamente
necessario ed assolutamente
comune, ad esempio per la
necessità della vecchiaia e della
morte e di molti disagi quotidiani.
È piuttosto la considerazione della
casualità delle circostanze, che ci
hanno direttamente provocato una
sofferenza, che acuisce
quest’ultima. Ma se ora abbiamo
riconosciuto che il dolore come
tale è essenziale alla vita ed
inevitabile, e che nulla di più che
la sua semplice sembianza, la
forma sotto la quale esso si
manifesta, dipende dal caso; che
dunque la nostra sofferenza
attuale riempie un posto in cui,
senza di essa, se ne



presenterebbe subito un’altra, che
ora è esclusa da questo; che
quindi, sostanzialmente, il destino
ci può nuocere poco; allora una
tale riflessione, se diventasse un
vivo convincimento, potrebbe
conferire un grado importante di
imperturbabilità stoica e diminuire
di molto l’angosciosa apprensione
per il proprio benessere. In effetti,
però, un così potente dominio
della ragione sul dolore
direttamente avvertito, può
incontrarsi raramente o mai.

Del resto, da questa
considerazione sull’inevitabilità del
dolore e sulla cacciata di un dolore
ad opera di un altro e l’attrazione
di quello nuovo mediante il
recesso del precedente; si
potrebbe essere addirittura
condotti alla paradossale, ma non



insensata ipotesi, che in ogni
individuo la misura del dolore a lui
necessario sarebbe determinata
una volta per sempre dalla sua
natura, la quale misura non
potrebbe né rimaner vuota né
venir ecceduta, per quanto possa
cambiare la forma della
sofferenza. La sua sofferenza ed il
suo benessere non sarebbero
quindi affatto determinati
dall’esterno ma, appunto, soltanto
da quella misura, da quell’indole,
la quale, attraverso la condizione
fisica, potrebbe certamente subire
in tempi diversi un aumento o una
diminuzione, ma che nel
complesso rimarrebbe tuttavia la
stessa e non sarebbe nient’altro,
che quello che si chiama il
temperamento dell’individuo o, più
esattamente, nient’altro che il



grado in cui l’individuo, come dice
Platone nel primo libro della
Repubblica, è ευϰολοç o
δυσϰολοç, cioè di animo leggero o
grave. A favore di questa ipotesi
parla non soltanto la nota
esperienza che le grandi
sofferenze rendono
completamente inavvertibili tutte
quelle minori e viceversa, in
assenza di grandi sofferenze, ci
tormentano e ci irritano perfino le
minime difficoltà; ma l’esperienza
insegna anche che, se una grande
sciagura, al cui solo pensiero noi
eravamo colti da brividi, si è
realmente presentata, il nostro
stato d’animo, non appena
abbiamo superato il primo dolore,
rimane nel complesso piuttosto
immutato; ed anche,
inversamente, che dopo l’arrivo di



una felicità lungamente agognata
noi, nell’insieme e continuamente,
non ci sentiamo sensibilmente
meglio e più a nostro agio di
prima. Il semplice attimo della
comparsa di quei cambiamenti, ci
agita in modo insolitamente forte,
come profondo strazio o alto
giubilo; ma entrambi scompaiono
presto, poiché si fondavano
sull’illusione. Essi, infatti, non
nascono attraverso l’immediato
piacere o dolore del momento, ma
soltanto attraverso la prospettiva
di un nuovo futuro, che in essi è
anticipato. Solo per il fatto di
avere preso a prestito
dall’avvenire il dolore o la gioia,
essi hanno potuto essere
aumentati in modo così abnorme,
e quindi non durevolmente. A
favore dell’ipotesi formulata, in



seguito alla quale sarebbe
determinata soggettivamente ed a
priori, sia nel conoscere come
pure nella sensazione di
sofferenza o di benessere, una
parte molto grande, possono
ancora essere addotte come prove
le osservazioni che la letizia o la
malinconia umane non sono
manifestamente determinate da
circostanze esterne, da ricchezza o
da livello sociale; poiché noi,
come minimo, incontriamo fra i
poveri altrettanti visi lieti che fra i
ricchi; che, inoltre, i motivi per i
quali avviene il suicidio, sono così
profondamente diversi; non
potendo noi indicare una sciagura,
che fosse grande abbastanza da
provocarlo con molta probabilità in
ogni carattere, e poche così
piccole, che non lo avessero già



provocato sciagure a loro
equivalenti. Ora, quantunque il
grado della nostra serenità o
tristezza non sia sempre lo stesso,
noi, in seguito a questa opinione,
attribuiremo questo fatto non al
cambiamento delle circostanze
esterne, bensì a quello dello stato
interiore, delle condizioni fisiche.
Infatti, quando ha luogo un
aumento effettivo della nostra
serenità, benché sempre soltanto
temporaneo, fino a raggiungere
addirittura la gioia, esso è solito
presentarsi senza alcuna causa
esterna. È pur vero che noi
vediamo spesso nascere il nostro
dolore solamente da un
determinato fatto esteriore e
siamo visibilmente oppressi e
rattristati solo da questo; allora
crediamo, che se esso fosse



eliminato, dovrebbe presentarsi la
massima contentezza. Ma ciò è
un’illusione. La misura del nostro
dolore e benessere è, in
complesso, secondo la nostra
ipotesi, determinata
soggettivamente ad ogni istante
e, in rapporto ad essa, quel
motivo esteriore di afflizione, è ciò
che per il corpo è un vescicante,
verso cui sono attratti tutti gli
umori cattivi, altrimenti ripartiti. Il
dolore che per questo periodo di
tempo è radicato nel nostro
essere, e quindi non allontanabile,
senza quella determinata causa
esteriore di sofferenza sarebbe
distribuito in cento punti ed
apparirebbe sotto forma di cento
piccoli fastidi e malumori su delle
cose, che noi ora non vediamo
affatto, poiché la nostra capienza



per il dolore è saturata da quel
male principale, che ha
concentrato in un solo punto ogni
sofferenza altrimenti dispersa. A
ciò corrisponde anche
l’osservazione che, quando una
grande, opprimente
preoccupazione ci è tolta
finalmente dal petto per il suo
esito felice, subito al suo posto ne
subentra un’altra, la cui intera
materia c’era già prima, ma come
apprensione non poteva entrare
nella coscienza, poiché questa non
aveva più capienza per essa,
perciò questa materia di
preoccupazione rimaneva
semplicemente come una oscura,
inosservata formazione nebulosa
al limite estremo dell’orizzonte
della coscienza stessa. Ma ora,
poiché si è fatto posto, questa



materia pronta si fa subito avanti
ed occupa il trono della
preoccupazione dominante
(πρυτανευουσα) del giorno:
sebbene, però, quanto alla
materia, sia molto più leggera
della materia di quella
preoccupazione dileguatasi; essa
sa tuttavia gonfiarsi a tal punto,
da uguagliarla in grandezza
apparente e così riempie il trono
come principale preoccupazione
del giorno.

La gioia smodata e il dolore più
acuto si trovano sempre soltanto
nella stessa persona: poiché
entrambi si condizionano a
vicenda ed anche insieme sono
condizionati da una grande
vivacità di spirito. Entrambi sono
prodotti, come abbiamo appena
trovato, non dal solo presente, ma



anche dall’anticipazione del futuro.
Ma poiché il dolore è essenziale
alla vita e, secondo il suo grado, è
anche determinato dalla natura
del soggetto, e per tale motivo
cambiamenti improvvisi, essendo
sempre esteriori, non possono
cambiare veramente il suo grado;
così, alla base di una gioia o di un
dolore smodati, vi sono sempre un
errore e una illusione, di
conseguenza, sarebbe possibile
evitare con la ragione quelle due
eccessive tensioni dell’animo. Ogni
gioia smodata (exultatio, insolens
laetitia)29 poggia sempre
sull’illusione di aver trovato nella
vita qualcosa che non vi si può
affatto trovare, cioè un durevole
appagamento dei tormentosi
desideri o preoccupazioni, che
generano continuamente e



nuovamente se stessi. Da ogni
particolare illusione di questa
specie, si deve poi essere
immancabilmente sottratti, e
scontarla poi, quando svanisce,
con dolori altrettanto amari, di
quanto avesse procurato gioia la
sua apparizione. In ciò, essa
assomiglia del tutto ad un’altura,
dalla quale si possa ridiscendere
soltanto cadendo: dovrebbe perciò
essere evitata; ed ogni dolore
improvviso ed eccessivo
rappresenta appunto la caduta da
una simile altura, lo svanire di una
tale illusione, e perciò
condizionata da quello. Si
potrebbe quindi evitarli entrambi,
se si avesse il potere sopra di sé
di abbracciare con piena chiarezza
le cose sempre per intero e nella
loro connessione e di guardarsi



fermamente dal prestare loro
realmente il colore che si
desiderebbe avessero. L’etica
stoica mirava principalmente a
liberare l’animo da ogni simile
illusione e dalle sue conseguenze,
per dargli al posto di essa
un’incrollabile imperturbabilità.
Orazio è dominato da questa idea
nella famosa ode:

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem, non secus in bonis
Ab insolenti temperatam
Laetitia30.

Ma per lo più noi ci chiudiamo al
riconoscimento, paragonabile ad
una medicina amara, del fatto che
la sofferenza è essenziale alla vita
e perciò non ci inonda
dall’esterno, ma ognuno ne porta
dentro al proprio petto la fonte



inesauribile. Piuttosto, noi
cerchiamo continuamente per il
dolore, che mai ci abbandona, una
causa esterna particolare, quasi
un pretesto; come l’uomo libero si
forma un idolo, per avere un
padrone. Noi, infatti, ci sforziamo
instancabilmente di passare da un
desiderio all’altro, e quantunque
ogni appagamento raggiunto, per
quanto promettente fosse, non ci
soddisfa, ma per lo più si presenta
presto come un vergognoso
errore; non riconosciamo tuttavia
di attingere all’otre delle Danaidi,
ma corriamo dietro a sempre
nuovi desideri:

Sed, dum abest quod avemus, id
exsuperare videtur
Caetera; post aliud, quum contigit illud,
avemus;
Et sitis aequa tenet vitai semper hiantes



(Lucr., III, 1095)31.

Così dunque si procede
all’infinito oppure, ciò che è più
raro e presuppone già una certa
forza di carattere, fino a che noi
troviamo un desiderio, che non
può essere esaudito né, tuttavia,
essere abbandonato: allora noi
avremo, in certo qual modo,
quello che cercavamo, qualcosa
cioè che in ogni momento
possiamo denunciare, al posto del
nostro essere, come la sorgente
delle nostre sofferenze, per cui
siamo separati dal nostro destino,
ma riconciliati in compenso con la
nostra esistenza, allontanandosi di
nuovo la conoscenza, che a questa
stessa esistenza è essenziale la
sofferenza ed è impossibile un
vero appagamento.



La conseguenza di quest’ultima
specie di sviluppo è uno stato
d’animo alquanto malinconico, il
costante carico di un solo, grande
dolore e il conseguente
disinteresse per tutte le sofferenze
minori o per le gioie: una
manifestazione già più dignitosa,
del continuo andare a caccia di
sempre nuovi fantasmi, ciò che è
molto più comune.



58.
Ogni appagamento, o ciò che

comunemente si chiama felicità, è
sempre, propriamente ed
essenzialmente, solo negativo e
assolutamente mai positivo. Non è
una felicità che ci viene
originariamente e da sé, ma
dev’essere sempre l’appagamento
di un desiderio. Il desiderio,
infatti, cioè la mancanza, è la
condizione preliminare di ogni
piacere. Con l’appagamento, però,
cessa il desiderio e, di
conseguenza, il piacere.
L’appagamento o la felicità,
perciò, non può essere mai nulla
di più che la liberazione da un
dolore, da un bisogno: con ciò,
infatti, non s’intende soltanto ogni
reale e manifesta sofferenza, ma



anche ogni desiderio, la cui
importunità disturba la nostra
pace; anzi, addirittura anche la
noia mortale, che fa della nostra
esistenza un peso. Ora, però, è
tanto difficile raggiungere ed
affermare qualche cosa; ad ogni
proposito si contrappongono
difficoltà e fatiche senza fine e gli
ostacoli si accumulano ad ogni
passo; ma quando alla fine tutto è
superato e raggiunto, non si potrà
mai ottenere qualcosa di diverso,
dall’essere liberati da qualche
dolore o desiderio, trovandosi
quindi come prima della loro
comparsa. Ciò che ci è sempre
dato direttamente, è soltanto la
mancanza, cioè il dolore.
L’appagamento, però, ed il
piacere, noi li possiamo conoscere
solo indirettamente, attraverso il



ricordo della sofferenza e della
privazione, che cessarono al loro
apparire. Ne consegue che noi non
diventiamo per nulla consapevoli
dei beni e dei vantaggi che
realmente possediamo, né li
apprezziamo, ma non pensiamo
ad altro se non che debba essere
così, poiché essi rendono felici
solo negativamente, tenendo
lontano la sofferenza. Soltanto
dopo averli perduti, noi
avvertiamo il loro valore: infatti, la
mancanza, la privazione, la
sofferenza sono il positivo, che si
annuncia direttamente. Per questa
ragione, inoltre, ci rallegra il
ricordo del superamento del
bisogno, della malattia, della
mancanza e simili, poiché è l’unico
mezzo per godere i beni presenti.
E non si può negare che, a tal



riguardo e da questo punto di
vista dell’egoismo, che è la forma
della volontà di vivere, la vista o
la descrizione delle sofferenze
altrui ci dia, proprio su quella via,
appagamento e piacere, come
esprime egregiamente e a cuore
aperto Lucrezio, all’inizio del
secondo libro:

Suave, mari magno, turbantibus
aequora ventis,
Et terra magnum alterius spectare
laborem:
Non, quia vexari quemquam est
jucunda voluptas;
Sed, quibus ipse malis careas, quia
cernere suave est32.

Tuttavia, vedremo ancora che
questa specie di gioia, per mezzo
di una conoscenza così mediata
del proprio benessere è molto



vicina alla sorgente dell’autentica
cattiveria positiva.

Che ogni felicità sia soltanto di
natura negativa, non positiva; che
proprio per questo essa non possa
essere durevole appagamento e
felicità, ma liberi sempre e
soltanto da un dolore o mancanza,
al quale deve far seguito o un
nuovo dolore o anche languor,
vuoto desiderio ardente di
qualcosa e noia; trova riscontro
anche in quello specchio fedele
dell’essenza del mondo e della
vita, nell’arte, particolarmente
nella poesia. Ogni poesia epica o
drammatica, infatti, può
rappresentare sempre e soltanto
una lotta, un’aspirazione e una
battaglia per la felicità, mai però
la stessa felicità permanente e
compiuta. Essa guida i suoi eroi



attraverso mille difficoltà e
pericoli, fino alla meta: una volta
che questa sia raggiunta, fa
cadere rapidamente il sipario.
Infatti, non le rimarrebbe altro da
mostrare che la meta splendente,
in cui l’eroe credeva di trovare la
felicità, aveva semplicemente
preso in giro anche lui, e che lui,
dopo averla raggiunta, non vi si
trovava meglio di prima. Non
essendo possibile un’autentica,
permanente felicità, essa non
potrà essere oggetto dell’arte. È
pur vero che scopo dell’idillio è
propriamente la sua
rappresentazione; ma si vede pure
che l’idillio, come tale, non può
mantenersi. Nelle mani del poeta,
esso diventa sempre o epico, ed è
allora un epos molto
insignificante, intessuto di piccole



sofferenze, di piccole gioie e di
piccole aspirazioni: è questo il
caso più frequente, oppure esso
diventa poesia meramente
descrittiva, rappresenta la
bellezza della natura, cioè,
propriamente, il puro conoscere
senza volontà, che certamente è
l’unica vera felicità di fatto, che
non è preceduta né dalla
sofferenza né dal bisogno, e
neppure è seguita
necessariamente da pentimento,
sofferenza, vuoto, disgusto.
Questa felicità, però, non può
riempire tutta la vita, ma soltanto
attimi della stessa. Ciò che noi
vediamo nella poesia, lo
ritroviamo nella musica, nella cui
melodia anzi abbiamo riconosciuto
l’intima storia, universalmente
espressa, della volontà



consapevole di se stessa, la vita
più segreta, il desiderio ardente,
la sofferenza e la gioia, il flusso e
riflusso del cuore umano. La
melodia è sempre una deviazione
dal tono fondamentale attraverso
mille stravaganti percorsi tortuosi,
fino alla dissonanza più stridente;
dopo, essa ritrova finalmente il
tono fondamentale, che esprime
l’appagamento e l’acquietamento
della volontà; con quello, però,
non si può continuare a far nulla,
e la protratta persistenza di esso
costituirebbe una fastidiosa ed
insignificante monotonia,
corrispondente alla noia.

Tutto ciò che dovrebbe rendere
chiare queste considerazioni,
l’irraggiungibilità di un
appagamento durevole e la
negatività di ogni felicità, trova la



sua spiegazione in ciò che è
mostrato alla fine del secondo
libro: che, cioè, la volontà, la cui
oggettivazione è la vita umana,
come pure ogni fenomeno, è
un’aspirazione senza meta e senza
fine. L’impronta di questa infinità
la troviamo impressa anche in
tutte le parti dell’intero suo
manifestarsi, dalla forma più
universale di questo, il tempo e lo
spazio senza fine, fino al più
perfetto di tutti i fenomeni, la vita
e l’aspirazione dell’uomo. Si
possono ammettere in teoria tre
estremi della vita umana e
considerarli come elementi della
reale vita umana. Per prima cosa,
il potente volere, le grandi
passioni (Radscha-Guna). È ciò
che si manifesta nei grandi
caratteri storici, è rappresentato



nell’epica e nel dramma, ma può
anche mostrarsi in una sfera
limitata, poiché la grandezza degli
oggetti qui si misura soltanto
secondo il grado, in cui essi
muovono la volontà, non secondo
i loro rapporti esterni. In secondo
luogo, poi, il puro conoscere, la
percezione delle idee,
condizionata dalla liberazione
della conoscenza dal servizio della
volontà: la vita del genio (Satwa-
Guna). In terzo luogo, infine, la
grandissima letargia della volontà
e quindi della conoscenza legata a
questa, il vuoto desiderare
ardentemente, la noia che congela
la vita (Tama-Guna). La vita
dell’individuo, lontanissima dal
rimanere ferma in uno di questi
estremi, li tocca solo raramente,
ed è per lo più solo un debole e



vacillante avvicinamento a questa
o a quella parte, un debole volere
di oggetti meschini, che
continuamente ritorna e così ci
strappa alla noia. È veramente
incredibile come, vista
dall’esterno, la vita della maggior
parte degli uomini scorra via
insignificante e priva di
importanza e, sentita dall’interno,
opaca e senza riflessione. È un
esausto bramare e tormentarsi, un
trasognato barcollare attraverso le
quattro età della vita fino alla
morte, in compagnia di pensieri
banali. Gli uomini assomigliano a
meccanismi di orologio, che sono
caricati e vanno, senza sapere
perché; ed ogni volta che un uomo
è generato e dato alla luce,
l’orologio della vita umana è
caricato di nuovo, per ripetere ora



un’altra volta all’organetto il suo
ritornello, già suonato
innumerevoli volte, movimento
per movimento, battuta per
battuta, con variazioni
insignificanti. Ogni individuo, ogni
volto umano e la sua vita è
soltanto un breve sogno
dell’infinito spirito naturale,
dell’ostinata volontà di vivere, è
soltanto una figura fuggitiva, che
egli disegna per gioco sul suo
foglio infinito: lo spazio ed il
tempo, e che fa sussistere di
fronte a questi per un attimo
impercettibile e poi cancella, per
far nuovo posto. Tuttavia, e qui
sta il lato preoccupante della vita,
ognuna di queste figure fuggitive,
di queste idee insulse, dev’essere
pagata da tutta la volontà di
vivere, in tutta la sua veemenza,



con molti e profondi dolori e, da
ultimo, con una morte amara, a
lungo temuta e alla fine arrivata.
È per questo, che la vista di un
cadavere ci fa diventare così
improvvisamente seri.

La vita di ogni singolo, se la si
abbraccia con lo sguardo nella sua
totalità e generalità, mettendone
in risalto soltanto i tratti
importanti, è sempre in verità una
tragedia, ma esaminata in
particolare, essa ha il carattere di
una commedia. Infatti,
l’animazione e il tormento
quotidiani, l’assillo incessante del
momento, i desideri e i timori
della settimana, gli incidenti di
ogni ora, attraverso il caso che
mira costantemente alla burla,
sono solo scene di una commedia.
Ma i desideri non esauditi,



l’aspirare vanificato, le speranze
spietatamente calpestate dal
destino, gli infelici errori di tutta la
vita, con le crescenti sofferenze e
la morte alla fine, formano sempre
una tragedia. La nostra vita,
dunque, deve contenere tutti i
dolori, come se il destino avesse
voluto aggiungere alla miseria
della nostra esistenza anche la
derisione, e noi al tempo stesso
non possiamo neppure conservare
la dignità di personaggi tragici ma,
nei diffusi casi particolari della
vita, siamo attori da commedia
necessariamente ridicoli.

Ma per quanto grandi e piccoli
tormenti riempiano ogni vita
umana e la mantengano in
continua inquietudine e
agitazione, essi non hanno il
potere di nascondere



l’insufficienza della vita ad
esaudire lo spirito, il vuoto e la
scipitaggine dell’esistenza o di
bandire la noia, che è sempre
pronta a riempire ogni pausa
lasciata dalla preoccupazione. Da
ciò è derivato, che lo spirito
umano, non ancora contento di
preoccupazioni, di afflizioni e di
occupazioni, che il mondo reale gli
addossa, si crea un altro mondo
immaginario, sotto forma di mille
superstizioni diverse, nel quale si
impegna poi in tutti modi,
spendendo in esso tempo ed
energie, non appena il mondo
reale gli vuol concedere quella
pace, che egli non è affatto in
grado di percepire. È anche
questo, perciò, originariamente, il
caso per lo più di quei popoli, ai
quali la clemenza del clima e del



suolo rende facile la vita,
soprattutto presso gli Indù e
inoltre presso i Greci, i Romani e
più tardi gli italiani, gli spagnoli
ecc. L’uomo si crea, a propria
immagine, demoni, dèi e santi, ai
quali devono essere
incessantemente offerti sacrifici,
preghiere, ornamenti dei templi,
voti ed il loro adempimento,
pellegrinaggi, accoglienze,
abbellimento delle immagini ecc.
Il loro culto s’intreccia ovunque
con la realtà, anzi la oscura: ogni
avvenimento della vita è allora
accettato come un effetto
dell’azione di quegli esseri; i
rapporti con loro riempiono la
metà della vita, mantengono
costantemente la speranza e,
mediante lo stimolo dell’illusione,
diventano spesso più interessanti



di quelli con la vita reale. Essi
sono l’espressione ed il simbolo
del doppio bisogno dell’uomo, in
parte di aiuto e di assistenza, e in
parte di occupazione e di
passatempo; e quantunque egli
addirittura contrasti spesso il
primo bisogno, mentre, negli
incidenti e pericoli che si
presentano, sono spesi
inutilmente tempo prezioso ed
energie in preghiere e sacrifici, al
posto di impedirli; tanto meglio
egli si mette al servizio del
secondo bisogno, mediante quel
rapporto immaginario con un
onirico mondo degli spiriti: e
questo è il profitto, niente affatto
disprezzabile, di tutte le
superstizioni.



59.
Se ora, attraverso le

osservazioni più generali e
l’esame dei primi, elementari tratti
fondamentali della vita umana, ci
siamo persuasi a priori che essa,
già per la sua stessa struttura
complessiva, non è capace di una
vera felicità, ma è essenzialmente
una multiforme sofferenza ed una
condizione completamente
infelice; noi potremmo ora
suscitare in noi molto più
vivamente questa convinzione, se,
procedendo più a posteriori, ci
interessassimo dei casi più
specifici, portassimo immagini alla
fantasia e volessimo
rappresentare con esempi la pena
senza nome, offerta
dall’esperienza e dalla storia,



ovunque si volga lo sguardo e
sotto qualsiasi riguardo si voglia
condurre la ricerca.

Ma il capitolo sarebbe senza
fine e ci allontanerebbe dal punto
di vista generale, che è essenziale
alla filosofia. Inoltre, si potrebbe
facilmente ritenere una simile
esposizione, come una semplice
declamazione sulla miseria
umana, come è avvenuto ancora,
ed accusarla come tale di
unilateralità, derivando da fatti
particolari. Da tale rimprovero e
sospetto è quindi esente tutta la
nostra fredda e filosofica
dimostrazione dell’inevitabile
sofferenza radicata nell’essenza
della vita; la quale dimostrazione
muove dal generale ed è condotta
a priori.

La conferma a posteriori, si può



tuttavia ottenere sempre
facilmente. Chiunque si sia
risvegliato dai primi sogni di
gioventù, abbia considerato
l’esperienza propria ed altrui e si
sia guardato intorno nella vita,
nella storia del passato e del
proprio tempo, infine nelle opere
dei grandi poeti, costui, se un
qualche pregiudizio indelebilmente
impresso non paralizza il suo
giudizio, riconoscerà il risultato:
che questo mondo umano è il
regno del caso e dell’errore, che vi
si inseriscono impietosamente sia
nelle grandi che nelle piccole cose,
oltre alle quali, però, anche la
pazzia e la cattiveria agitano il
flagello. Da ciò deriva che ogni
cosa migliore si fa strada soltanto
con fatica, la nobiltà e la saggezza
assai di rado giungono a



manifestarsi e trovano efficacia od
ascolto, ma in realtà dominano
l’assurdità e l’insensatezza nel
regno del pensiero, la piattezza e
la banalità nel regno dell’arte, il
male e la perfidia nel regno delle
azioni, disturbati solo da brevi
interruzioni; al contrario, l’ottimo
di ogni specie è sempre e soltanto
un’eccezione, un caso fra milioni
d’altri, perciò, se si è rivelato in
un’opera durevole, questa, dopo
essere sopravvissuta all’astio dei
suoi contemporanei, rimane poi
isolata, ed è conservata come un
meteorite proveniente da un altro
ordine di cose, rispetto a quello
che qui è dominante. Ma per
quanto concerne la vita del
singolo, ogni storia di vita è una
storia di sofferenza, poiché ogni
esistenza è, di regola, una serie



protratta di grandi e piccoli
incidenti, che in verità ciascuno
nasconde il più possibile, sapendo
che gli altri raramente ne
proveranno partecipazione o
compassione, ma quasi sempre
soddisfazione per il fatto di
rappresentarsi dei tormenti da cui
essi proprio in quel momento sono
risparmiati; ma forse un uomo,
alla fine della sua vita, quando è
riflessivo e sincero, non desidererà
mai di ripercorrerla, ma, piuttosto
di ciò, sceglierà assai più
volentieri la totale inesistenza. Il
contenuto essenziale del
monologo dell’Amleto, noto in
tutto il mondo è, a volerlo
sintetizzare, questo: la nostra
condizione è talmente misera, che
ad essa sarebbe decisamente da
preferire la totale inesistenza.



Ora, se il suicidio ce la offrisse
realmente, in modo che
l’alternativa “essere o non essere”
si presentasse nel pieno senso
della parola; allora, esso sarebbe
assolutamente da scegliere, come
una conclusione altamente
auspicabile (a consummation
devoutly to be wish’d). C’è
qualcosa, però, in noi, che ci dice,
che le cose non stanno così, che
con ciò non è finita, e che la morte
non è un annientamento assoluto.
Ha lo stesso significato ciò che
adduce il padre della storia33, e
che da allora non è stato affatto
confutato, che cioè non è esistito
alcun uomo che non abbia
desiderato più di una volta di non
vedere il giorno successivo. Di
conseguenza, la brevità della vita,
così spesso lamentata, forse



potrebbe essere addirittura la
cosa migliore di essa. Se poi, alla
fine, si volesse mettere sotto gli
occhi di ognuno i dolori e tormenti
orribili, a cui la sua vita è
costantemente esposta, egli
sarebbe colto da terrore; e se si
volesse condurre il più ostinato
ottimista attraverso gli ospedali
pubblici, gli ospedali militari e le
tormentose sale operatorie;
attraverso le prigioni, le camere
della tortura e i tuguri degli
schiavi, per i campi di battaglia e i
luoghi di esecuzione; ed aprirgli
tutte le buie dimore della miseria,
dove ci si rifugia davanti agli
sguardi della fredda curiosità, ed
infine fargli gettare lo sguardo
nella torre della fame di Ugolino;
allora, anche lui finirebbe per
vedere di quale specie sia questo



meilleur des mondes possibles34.
Da dove altro, infatti, DANTE ha
ricavato la materia per il suo
Inferno, se non da questo nostro
mondo reale? tuttavia è riuscito
un inferno molto ben strutturato.
Al contrario, allorché pervenne al
compito di descrivere il cielo e le
sue gioie, si trovò davanti ad una
difficoltà insormontabile, appunto
perché il nostro mondo non offre
assolutamente materiali per
qualcosa di simile. Perciò, non gli
rimase nient’altro da fare che
tornare ad esporci, al posto delle
gioie del paradiso, l’insegnamento
che gli era stato impartito del suo
avo, dalla sua Beatrice e dai vari
santi. Da ciò, tuttavia, risulta
chiaro a sufficienza di che genere
sia questo mondo. Naturalmente,
nella vita umana, come in ogni



merce cattiva, l’esterno è
ricoperto di falsa lucentezza: ciò
che soffre, si nasconde; invece,
quello che ognuno, con grandi
sforzi, può procacciarsi di sfarzo e
di splendore, lo mette in mostra, e
quanto più gli manca la
soddisfazione interiore, tanto più
desidera essere ritenuto dagli altri
un fortunato: a tal punto giunge la
follia, e l’opinione degli altri
costituisce un fine primario delle
aspirazioni di ognuno, quantunque
la totale futilità di esso si esprime
già nel fatto, che in quasi tutte le
lingue, vanità, vanitas, significa
originariamente vacuità e futilità.
Ma anche sotto tutta questa
ingannevole apparenza, i tormenti
della vita possono aumentare a tal
punto, e ciò accade ogni giorno,
che la morte, altrimenti temuta



sopra ogni altra cosa, viene
afferrata con bramosia. Anzi,
quando il destino vuole mostrare
tutta la sua perfidia, perfino
questo rifugio può rimanere
sbarrato per il sofferente ed egli
restare sacrificato senza scampo a
crudeli e lente torture, nelle mani
di nemici furiosi. Allora, invano il
tormentato invocherà i suoi dèi
per essere aiutato: egli resterà
impietosamente abbandonato al
suo destino.

Ma questa ineluttabilità è,
appunto, soltanto lo specchio
dell’invincibilità della sua volontà,
la cui oggettità è la sua persona.
Quanto poco un potere esterno
può cambiare o eliminare questa
volontà altrettanto poco un potere
estraneo può liberarla dai
tormenti che derivano dalla vita,



la quale è il fenomeno di quella
volontà. L’uomo è sempre
rimandato a se stesso, come in
ogni cosa, così in quella principale.
Invano egli si fabbrica degli dèi,
per mendicare e carpire con
lusinghe quello che solo la propria
forza di volontà ha il potere di
causare. Se il Vecchio Testamento
aveva fatto del mondo e dell’uomo
l’opera di un dio, il Nuovo
Testamento, per insegnare che la
salvezza e la redenzione dalla
miseria di questo mondo può
venire soltanto da questo stesso,
si è trovato costretto a far
diventare uomo quel dio. La
volontà dell’uomo è e rimane
quella, da cui tutto dipende per
lui. I saniassi35, i martiri, i santi di
ogni fede e di ogni nome, hanno
sopportato volontariamente e di



buon grado ogni tormento, poiché
in loro si era annullata la volontà
di vivere; poi fu per loro
benvenuta persino la lenta
distruzione del suo fenomeno. Ma
io non voglio anticipare
l’esposizione che
seguirà.comunque, io non posso a
questo punto trattenermi dal
dichiarare, che l’OTTTIMISMO, ove
non sia ad esempio il parlare a
vanvera di coloro, che sotto le loro
piatte fronti non albergano se non
parole; non mi sembra
semplicemente un modo di
pensare assurdo, ma anche
veramente SCELLERATO, un amaro
scherno sull’indicibile sofferenza
dell’umanità. E non si pensi, poi,
che la dottrina cristiana sia
favorevole all’ottimismo, poiché,
al contrario, nei Vangeli il mondo



e il male sono usati quasi come
espressioni sinonimiche36.



60.
Ora, dopo avere terminato le

due discussioni, il cui frapporsi era
necessario; quelle, cioè, sulla
libertà della volontà in sé, insieme
con la necessità del suo
manifestarsi, inoltre sulla sua
sorte nel mondo che ne rispecchia
l’essenza, nella conoscenza del
quale essa deve affermarsi o
negarsi; noi possiamo ora
innalzare ad un livello di maggiore
chiarezza questa stessa
affermazione o negazione, che noi
abbiamo sopra esposto e spiegato
soltanto in generale, descrivendo i
loro modi di agire, nei quali
soltanto essi trovano la loro
espressione e considerandoli
secondo il loro intimo significato.

L’AFFERMAZIONE DELLA VOLONTÀ è lo



stesso costante volere non turbato
dalla conoscenza, proprio come
esso riempie in generale la vita
dell’uomo. Poiché già il corpo
dell’uomo è l’oggettità della
volontà, come quest’ultima si
manifesta in questo determinato
grado e in questo determinato
individuo, così il suo volere,
sviluppantesi nel tempo è, in un
certo senso, la parafrasi del corpo,
la spiegazione del significato della
totalità e delle sue parti, è un
altro modo di rappresentazione
della stessa cosa in sé, il cui
fenomeno è anche il corpo. Di
conseguenza noi, anziché di
affermazione della volontà,
possiamo anche parlare di
affermazione del corpo. Il tema
fondamentale di tutti i molteplici
atti di volontà, è la soddisfazione



dei bisogni, che sono inseparabili
dall’esistenza del corpo nella sua
salute, hanno in esso la loro
espressione e si possono
ricondurre alla conservazione
dell’individuo e alla propagazione
della specie. Ma con ciò, i motivi
più diversi acquistano potere sulla
volontà e causano i più diversi atti
di essa. Ognuno di questi è
soltanto una prova, un esempio
della volontà che qui si manifesta
in generale: di che specie sia
questa prova, quale forma abbia il
motivo e la comunichi ad essa,
non è essenziale; ma qui la
questione è, che in genere si
voglia, e con quale grado di
intensità. La volontà può
diventare visibile solamente nei
motivi, come l’occhio esprime la
sua forza visiva solo nella luce. Il



motivo in genere sta davanti alla
volontà come Proteo multiforme:
esso promette sempre pieno
appagamento, estinzione della
sete della volontà; ma una volta
raggiunto, esso si presenta subito
sotto un’altra forma e in questa
muove di nuovo la volontà,
sempre in conformità al suo grado
di intensità ed al suo rapporto con
la conoscenza i quali, proprio per
mezzo di queste prove e di questi
esempi, diventano manifesti come
carattere empirico.

L’uomo, dall’apparire della sua
coscienza in poi, si scopre come
un essere volente e, di regola, la
sua conoscenza rimane in
costante rapporto con la sua
volontà. Egli cerca dapprima di
conoscere completamente gli
oggetti della sua volontà, poi i



mezzi per ottenerli. Ora egli sa
che cosa deve fare e, di solito,
non si sforza di sapere altro. Egli
agisce e s’impegna: la
consapevolezza di mirare sempre
alla meta del suo volere lo
sostiene e lo mantiene attivo; il
suo pensiero riguarda la scelta dei
mezzi. Questa è la vita di quasi
tutti gli uomini: essi vogliono,
sanno ciò che vogliono e vi
tendono con tanto successo
quanto basta, da proteggerli dalla
disperazione, e con tanto
insuccesso, quanto basta da
proteggerli dalla noia e dalle sue
conseguenze. Ne consegue una
certa serenità o perlomeno una
certa calma, in cui la ricchezza o
la povertà non possono cambiare
nulla: il ricco ed il povero, infatti,
non godono di ciò che hanno,



poiché ciò agisce soltanto
negativamente, come abbiamo
mostrato; ma godono di ciò che
sperano di ottenere con il loro
affaccendarsi. Essi vanno avanti
con molta serietà, anzi con aria
d’importanza: anche i bambini
conducono in tal modo il loro
gioco. È sempre un’eccezione,
quando una vita simile viene
disturbata dal fatto che, da una
conoscenza indipendente dal
servizio della volontà e rivolta in
generale all’essenza del mondo,
deriva o l’esortazione estetica alla
serenità o quella etica alla
rinuncia. Il bisogno spinge i più
attraverso la vita, senza farli
pervenire alla riflessione. Per
contro, la volontà s’infiamma
spesso fino ad un grado che
supera ampiamente l’affermazione



del corpo e che poi gli affetti
intensi e le violente passioni
mostrano, nelle quali l’individuo
non afferma semplicemente la
propria esistenza, ma nega e
cerca di annullare quella degli
altri, quando gli è di ostacolo.

La conservazione del corpo per
mezzo delle sue proprie forze, è
un grado così modesto
dell’affermazione della volontà,
che se vi si rimanesse
volontariamente, potremmo
supporre che con la morte di
questo corpo si estinguerebbe
anche la volontà che si manifestò
in esso. Ma già l’appagamento
dell’istinto sessuale va oltre
l’affermazione della propria
esistenza, che riempie un tempo
così breve, ed afferma la vita oltre
la morte dell’individuo, in un



tempo indeterminato. La natura,
sempre vera e conseguente, in
questo caso perfino ingenua, ci
presenta molto palesemente il
significato intimo dell’atto
generativo. La propria coscienza e
l’intensità dell’impulso ci
insegnano che in tale atto si
manifesta la più esplicita
AFFERMAZIONE DELLA VOLONTÀ DI VIVERE,
puramente e senza ulteriori
aggiunte (come, ad esempio, la
negazione degli altri individui); ed
ora, nel tempo e nella serie
causale, cioè nella natura, appare,
come conseguenza dell’atto, una
nuova vita: al cospetto del
generante si colloca il generato, di
aspetto diverso da quello, ma in
sé, o secondo l’idea, identico ad
esso. Perciò è attraverso questo
atto, che le generazioni dei viventi



si collegano ognuna ad una
totalità e, come tale, si
perpetuano. La generazione, in
relazione al generante, è soltanto
l’espressione, il sintomo della
decisa affermazione della volontà
di vivere; in relazione al generato
essa non è, ad esempio, la causa
della volontà, che in lui si
manifesta, dal momento che la
volontà in sé non conosce né
causa né effetto; ma essa è, come
tutte le cause, solo la causa
occasionale del fenomeno di
questa volontà, ora e qui. Come
cosa in sé la volontà del
generante e quella del generato
non sono diverse, poiché soltanto
il fenomeno, non la cosa in sé, è
soggetto al principio
individuationis. Con
quell’affermazione che va oltre il



proprio corpo e fino a porne uno
nuovo, sono anche riaffermate,
contemporaneamente, la
sofferenza e la morte, come
appartenenti alla manifestazione
della vita, e dichiarata questa
volta sterile la possibilità di
liberazione, causata dalla capacità
conoscitiva più perfetta. È qui la
causa profonda della vergogna per
l’atto generativo. Questa opinione
è rappresentata in forma mitica
nel dogma della dottrina cristiana,
secondo il quale noi tutti siamo
partecipi del peccato originale di
Adamo (che, palesemente, non è
che la soddisfazione dell’appetito
sessuale) e, tramite esso, siamo
colpevoli della sofferenza e della
morte. In tal senso, quella
dottrina religiosa va oltre la
considerazione conforme al



principio di causa e conosce l’idea
dell’uomo, l’unità della quale,
dalla sua dissoluzione in
innumerevoli individui, è
ripristinata mediante il vincolo
della generazione, che li tiene
tutti insieme. Di conseguenza,
essa ritiene ogni individuo, da una
parte, identico ad Adamo, che
rappresenta l’affermazione della
vita, e pertanto caduto vittima del
peccato (peccato originale), della
sofferenza e della morte; dall’altra
parte, la conoscenza dell’idea le fa
anche vedere ogni individuo come
identico al Redentore, che
rappresenta la negazione della
volontà di vivere e pertanto
partecipe del suo autosacrificio,
liberato per suo merito e salvato
dalle catene del peccato e della
morte, cioè del mondo (Rom. 5,



12-21).
Un’altra rappresentazione mitica

della nostra concezione
sull’appagamento sessuale come
affermazione della volontà, oltre
la vita individuale, come
trasferimento di possesso alla vita
stessa, solo in tal modo
consumato ovvero, in un certo
senso, come un rinnovato
obbligarsi verso la vita, è il mito
greco di Proserpina, per la quale
era ancora possibile il ritorno dagli
inferi, purché non avesse gustato i
loro frutti, ma che avendo
assaporato una melagrana, cadde
completamente in loro possesso.
Dall’incomparabile
rappresentazione di questo mito,
fatta da Goethe, ci parla molto
chiaramente quel significato dello
stesso, specialmente quando,



subito dopo l’assaggio della
melagrana, improvvisamente il
coro invisibile delle Parche
attacca:

Tu sei nostra!
Dovevi ritornare a stomaco vuoto,
Ma il morso della melagrana ti rende
nostra!

È notevole il fatto, che
Clemente Alessandrino (Strom.,
III, c. 15) designa la cosa con la
stessa immagine e la stessa
espressione: Oι μεν ευνουχισαντεç
εαυτουç απο πασηç αμαρτιαç, δια
την βασιλειαν των ουρανων,
μαϰαριοι ουτοι εισιν, οι του
ϰοσμου νηστευοντεç («Qui se
castrarunt ab omni peccato,
propter regnum coelorum, ii sunt
beati, a mundo jejunantes»)37.

L’istinto sessuale si conferma



come decisa, fortissima
affermazione della vita anche per
il fatto che esso è per l’uomo
naturale, come per l’animale, il
fine ultimo, la meta più alta della
sua vita. Sua prima aspirazione è
l’autoconservazione, e non appena
vi ha provveduto, egli tende
soltanto alla propagazione della
specie: come semplice essere
naturale, più di questo egli non
può perseguire. Anche la natura,
la cui intima essenza è la stessa
volontà di vivere, spinge con tutta
la sua forza l’uomo, come
l’animale, alla riproduzione. Essa,
quindi, con l’individuo ha
raggiunto il suo scopo ed è del
tutto indifferente di fronte al suo
tramonto, poiché per lei, come per
la volontà di vivere, importa
soltanto la conservazione della



specie e l’individuo per lei non è
nulla. Poiché l’intima essenza della
natura, la volontà di vivere, si
esprime nel modo più forte
nell’impulso sessuale, i poeti e
filosofi antichi Esiodo e
Parmenide, dissero molto
significativamente che Eros era il
primo, il creatore, il principio, da
cui tutte le cose ebbero origine (si
veda Aristot., Metaph. , I, 4).
Ferecide ha detto: Eιç ερωτα
μεταβεβλησθαι τον Δια, μελλοντα
δημιουργειν («Jovem, cum
mundum fabricare vellet, in
cupidinem sese trasformasse»)38,
Proclus, ad Plat. Tim., l. III. Una
trattazione particolareggiata di
questo tema, l’abbiamo
recentemente avuta da G. F.
SCHOEMANN, De cupidine
cosmogonica, 1852. Anche la



Maya degli Indiani, di cui tutto il
mondo apparente è opera e
tessuto, è parafrasata con amor.

I genitali sono molto più di
qualsiasi altro membro esterno del
corpo, soggetti alla sola volontà e
per nulla alla conoscenza; anzi, la
volontà si mostra qui quasi
altrettanto indipendente dalla
conoscenza, come nelle parti al
servizio, dietro semplici stimoli,
della vita vegetativa e della
riproduzione; nelle quali la volontà
agisce ciecamente, come nella
natura priva di conoscenza. La
procreazione, infatti, è soltanto
una riproduzione che passa ad un
nuovo individuo, in un certo senso
la riproduzione alla seconda
potenza, come la morte non è che
l’escrezione alla seconda potenza.
In seguito a tutto ciò, i genitali



sono il vero e proprio PUNTO FOCALE
della volontà e quindi il polo
opposto del cervello,
rappresentante della conoscenza,
cioè dell’altro aspetto del mondo,
del mondo come
rappresentazione. Quelli sono il
principio vitale, che garantisce al
tempo una vita infinita; e in
questa qualità, essi furono
venerati presso i Greci nel Phallus,
presso gli Indù nel Lingam, i quali
dunque sono il simbolo
dell’affermazione della volontà. La
conoscenza, per contro, dà la
possibilità dell’annullamento del
volere, del riscatto mediante la
libertà, del superamento e
dell’annientamento del mondo.

All’inizio di questo quarto libro,
abbiamo già esaminato in modo
particolareggiato, come la volontà



di vivere, nella sua affermazione,
debba considerare il suo rapporto
con la morte: questa, infatti, non
la preoccupa, poiché esiste già
nella vita come qualcosa di
implicito e ad essa appartenente,
al quale il suo contrario, la
procreazione, fa completamente
da contrappeso e, nonostante la
morte dell’individuo, assicura e
garantisce alla volontà di vivere la
vita perenne; per esprimere la
qual cosa, gli Indiani diedero
come attributo a Shiva, dio della
morte, il Lingam. Là abbiamo
anche spiegato, come colui che
con piena consapevolezza è del
parere di affermare decisamente
la vita, guarda alla morte senza
timore. Perciò, qui non diremo più
nulla di ciò. La maggior parte degli
uomini sono di questo parere



senza averne chiara
consapevolezza ed affermano
continuamente la vita. Il mondo
esiste come lo specchio di questa
affermazione, con innumerevoli
individui, in un tempo e in uno
spazio infiniti e infinita sofferenza,
fra procreazione e morte senza
fine. Riguardo a ciò, tuttavia,
nessuna parte può continuare a
lamentarsi, poiché la volontà
rappresenta la grande tragi-
commedia a proprie spese ed è
anche spettatrice di se stessa. Il
mondo è proprio quello che è,
poiché la volontà, di cui esso è il
fenomeno, è appunto volontà,
poiché così essa vuole. La
giustificazione per le sofferenze, è
che la volontà afferma se stessa
anche in questo fenomeno; e
questa affermazione è giustificata



e compensata dal fatto che la
volontà porta le sofferenze. Già
qui, ci si apre una vista sulla
GIUSTIZIA ETERNA nel suo insieme; in
seguito, la conosceremo più da
vicino e con maggiore chiarezza
anche in particolare; ma prima, si
dovrà ancora parlare della
giustizia temporale o umana39.



61.
Noi ci ricordiamo, dal secondo

libro, che in tutta la natura, a tutti
i gradi dell’oggettivazione della
volontà c’è necessariamente una
continua lotta fra gli individui di
tutte le specie, e proprio così si
rivelava un’intima contraddizione
della volontà di vivere con se
stessa. Al grado più alto
dell’oggettivazione, anche quel
fenomeno si manifesterà, come
ogni altro, con maggiore
chiarezza, lasciandosi quindi
decifrare ulteriormente. A tal fine,
noi vogliamo anzitutto andare alla
ricerca dell’EGOISMO nella sua
fonte, come punto di partenza di
ogni lotta.

Noi abbiamo chiamato il tempo
e lo spazio il principium



individuationis, poiché soltanto
mediante loro ed in loro è
possibile la molteplicità del simile.
Essi sono le forme essenziali della
conoscenza naturale, cioè
germogliata dalla volontà. Di
conseguenza, la volontà si
manifesterà sempre nella
molteplicità degli individui. Ma
questa molteplicità non riguarda
lei, la volontà come cosa in sé, ma
soltanto i suoi fenomeni; essa è
presente intera e indivisa in
ognuno di questi e scorge intorno
a sé, ripetuta innumerevoli volte,
l’immagine della propria essenza.
Questa stessa essenza, però, cioè
la vera realtà, essa la trova
direttamente solo dentro di sé.
Ognuno, perciò, vuol avere tutto
per sé, vuol possedere o almeno
dominare tutto, e vorrebbe



annientare ciò che gli si oppone.
Si aggiunge, inoltre, negli esseri
conoscenti, che l’individuo è il
supporto del soggetto conoscente,
e questo è il supporto del mondo;
che, cioè, tutta la natura al di fuori
di lui, quindi anche tutti gli altri
individui, esistono soltanto nella
sua rappresentazione, ed egli ne
ha coscienza sempre e solo come
della propria rappresentazione,
dunque semplicemente in modo
indiretto, e come di qualcosa
dipendente dalla propria essenza
ed esistenza, poiché con la sua
coscienza, tramonta
necessariamente per lui anche il
mondo, cioè l’essere ed il non-
essere di questo diventano per lui
equivalenti e indiscernibili. Ogni
individuo conoscente è dunque
veramente, e si scopre come



l’intera volontà di vivere o l’in-sé
del mondo stesso, ed anche come
la condizione complementare del
mondo come rappresentazione, di
conseguenza come un
microcosmo, che si deve stimare
uguale al macrocosmo. La natura
stessa, sempre e ovunque
veritiera, già originariamente e
indipendentemente da ogni
riflessione gli dà questa
conoscenza, semplicemente e
immediatamente certa. Da queste
due necessarie determinazioni
indicate, si spiega poi che ogni
individuo, parte infinitesimale e
rimpicciolita fino al nulla nel
mondo sconfinato, si fa tuttavia
centro del mondo, considera la
propria esistenza ed il proprio
benessere prima di ogni altra
cosa, anzi, dal punto di vista



naturale, è pronto a sacrificare
ogni altra cosa a questa esistenza;
è pronto ad annientare il mondo,
soltanto per conservare un po’ più
a lungo il suo proprio Io, questa
goccia nel mare. Questo modo di
pensare è l’egoismo, che è
essenziale ad ogni cosa nella
natura. Ma proprio per esso,
l’intima contraddizione della
volontà con se stessa giunge a
rivelarsi in modo terribile. Questo
egoismo, infatti, ha la sua
persistenza ed essenza in quel
contrasto fra microcosmo e
macrocosmo, oppure nel fatto che
l’oggettivazione della volontà ha
per forma il principium
individuationis, e con ciò la
volontà si manifesta allo stesso
modo in innumerevoli individui,
cioè interamente e



completamente in ognuno di loro
secondo entrambi gli aspetti (la
volontà e la rappresentazione).
Mentre ogni individuo, dunque, è
dato direttamente a se stesso
come l’intera volontà e l’intera
facoltà rappresentativa, gli altri gli
sono dati anzitutto solo come sue
rappresentazioni; perciò la sua
propria essenza e la
conservazione di essa vengono
prima di tutti gli altri insieme.
Ognuno guarda alla propria morte
come alla fine del mondo, mentre
accoglie quella dei suoi conoscenti
come una cosa piuttosto
indifferente, se egli, per caso, non
vi è personalmente coinvolto.
Nella coscienza potenziata al
massimo grado, cioè in quella
umana, anche l’egoismo, al pari
della conoscenza, del dolore, della



gioia, deve aver raggiunto il suo
grado più alto, e il conflitto degli
individui da lui causato deve
manifestarsi nel modo più
terrificante. Questo, infatti, lo
vediamo anche dappertutto
davanti agli occhi, nelle piccole
cose come nelle grandi cose, e lo
vediamo, ora sotto l’aspetto
terribile, nella vita dei grandi
tiranni e malvagi e nelle guerre
che devastano il mondo; ora,
sotto l’aspetto risibile, quando
esso è l’argomento della
commedia e si manifesta, in modo
del tutto particolare, nella
presunzione e nella vanità, quali
Rochefoucault ha, come nessun
altro, inteso e rappresentato in
abstracto: lo vediamo nella storia
universale e nella nostra stessa
esperienza. Ma esso si manifesta



con la massima evidenza, non
appena una qualsiasi massa
d’uomini è sciolta da ogni legge e
ordine: allora si mostra subito in
chiarissima luce il bellum omnium
contra omnes40, che Hobbes ha
descritto ottimamente nel primo
capitolo del De cive41. Si mostra,
come non soltanto ciascuno cerca
di strappare all’altro quello che
egli stesso vorrebbe avere; ma
perfino come, frequentemente, un
individuo, nell’intento di
accrescere il proprio benessere
con un aumento insignificante,
distrugge l’intera felicità o la vita
dell’altro. È questa la più alta
espressione di egoismo, le cui
manifestazioni, sotto questo
aspetto, possono essere superate
soltanto da quelle della vera e
propria malvagità, che cerca del



tutto gratuitamente il danno e il
dolore degli altri, senza alcun
vantaggio proprio; di ciò
parleremo presto. Si confronti, con
questa scoperta della fonte
dell’egoismo, la descrizione dello
stesso nella mia opera per
concorso sul fondamento della
morale, par. 14.

Una delle fonti principali della
sofferenza, quest’ultima da noi
sopra scoperta come essenziale e
inevitabile alla vita, è, non appena
ciò si presenti realmente e sotto
una determinata forma, quella
Eris, la lotta di tutti gli individui,
l’espressione della contraddizione
da cui è affetta nel proprio intimo
la volontà di vivere, e che giunge
all’evidenza attraverso il
principium individuationis: i
combattimenti fra animali sono il



mezzo crudele per rappresentarla
direttamente e molto vivamente.
In questo dissidio originario, si
trova un’inesauribile fonte di
sofferenza, nonostante le misure
che si sono adottate contro di
esso, e che noi considereremo
subito più da vicino.



62.
È stato già spiegato che la

prima e semplice affermazione
della volontà di vivere è soltanto
l’affermazione del proprio corpo,
cioè la rappresentazione della
volontà mediante atti nel tempo,
in quanto già il corpo, nella sua
forma e nella sua utilità,
rappresenta spazialmente tale
volontà, e niente di più. Questa
affermazione si manifesta come
conservazione del corpo, per
mezzo dell’applicazione delle forze
ad esso proprie. A lei si connette
direttamente la soddisfazione
dell’impulso sessuale, anzi le
appartiene, in quanto i genitali
appartengono al corpo. Di
conseguenza, la rinuncia alla
soddisfazione di quell’impulso, che



s i a VOLONTARIA e non fondata su
alcun MOTIVO, è già una negazione
della volontà di vivere, è una
volontaria auto-eliminazione della
stessa, in base ad una conoscenza
sopravvenuta, agente come
QUIETIVO: in conformità a ciò, tale
negazione del proprio corpo si
presenta già come una
contraddizione della volontà con il
proprio fenomeno. Infatti,
quantunque anche qui il corpo
oggettivi nei genitali la volontà di
procreazione, questa tuttavia non
è voluta. Proprio per questa
ragione, cioè poiché essa è la
negazione o l’annullamento della
volontà di vivere, tale rinuncia è
un pesante e doloroso
autodominio, ma di ciò, diremo
più avanti. Ora, però, poiché la
volontà rappresenta quell’AUTO-



AFFERMAZIONE del proprio corpo in
innumerevoli individui gli uni
accanto agli altri, essa, in virtù
dell’egoismo proprio a tutti, in un
individuo va molto facilmente oltre
questa affermazione, fino alla
NEGAZIONE della stessa volontà, che
si manifesta in un altro individuo.
La volontà del primo invade i
confini dell’altrui affermazione
della volontà, mentre l’individuo o
distrugge o ferisce lo stesso corpo
estraneo, oppure costringe le
forze di quel corpo estraneo a
servire la PROPRIA volontà, anziché
la volontà manifestantesi in quello
stesso corpo estraneo; se,
dunque, egli sottrae alla volontà
manifestantesi come corpo
estraneo, le forze di tale corpo,
aumentando in tal modo la forza
al servizio della PROPRIA volontà al



di là di quella del suo proprio
corpo, di conseguenza afferma la
sua propria volontà oltre al suo
proprio corpo, per mezzo della
negazione della volontà
manifestantesi in un corpo
estraneo. Questa irruzione nei
confini dell’altrui affermazione
della volontà è conosciuta con
chiarezza da sempre, ed il
concetto di essa è stato indicato
con la parola INGIUSTIZIA. Entrambe
le parti, infatti, conoscono
all’istante la cosa, ma non già
come noi qui nella lucida
astrazione, ma come sentimento.
Colui che patisce ingiustizia sente
l’irruzione nella sfera
dell’affermazione del suo proprio
corpo, mediante la negazione
della stessa da parte di un altro
individuo, come un dolore



immediato e spirituale, che è
totalmente separato e diverso
dalla sofferenza fisica sentita
contemporaneamente per l’azione,
o dal malumore per la perdita.
Colui che arreca l’ingiustizia,
d’altra parte, sa di essere, in sé, la
stessa volontà che appare anche
in quel corpo, e che in un
fenomeno si afferma con tale
veemenza che, oltrepassando i
confini del proprio corpo e delle
sue forze, diventa negazione
appunto di questa volontà
nell’altro fenomeno; di
conseguenza egli, considerato
come volontà in sé, con la sua
stessa veemenza combatte contro
se stesso, dilania se stesso; anche
a lui si manifesta, dico io, questa
conoscenza istantaneamente, non
in abstracto, ma come un



sentimento oscuro: e questo è
chiamato rimorso di coscienza o,
più vicino a questo caso,
sentimento di PERPETRATA
INGIUSTIZIA.

L’INGIUSTIZIA, di cui abbiamo qui
analizzato il concetto
nell’astrazione più generale, si
esprime in concreto nella maniera
più completa, più propria e più
tangibile, nel cannibalismo: è
questo il suo esempio più evidente
e più palese, la raccapricciante
immagine della più grande
contraddizione della volontà con
se stessa, nel grado più alto della
sua oggettivazione, che è l’uomo.
Subito dopo il cannibalismo,
l’ingiustizia si esprime
nell’assassinio, alla cui
esecuzione, quindi, segue
immediatamente, con tremenda



lucidità, il rimorso di coscienza, il
cui significato abbiamo or ora
indicato astrattamente e
concisamente, e che per tutta la
vita causa alla pace dello spirito
una ferita insanabile, poiché il
nostro brivido per l’assassinio
compiuto, come pure la nostra
tremante esitazione di fronte a
quello da compiere, corrispondono
allo sconfinato attaccamento alla
vita, di cui è pervaso ogni essere
vivente, proprio come fenomeno
della volontà di vivere (d’altronde,
analizzeremo in seguito più
particolarmente e innalzeremo
all’evidenza del concetto, quel
sentimento, che accompagna il
compimento dell’ingiustizia e del
male). Simile per natura
all’assassinio e diversa da questo
solo per il grado, è da considerare



la mutilazione o la semplice
lesione intenzionale dell’altrui
corpo, anzi ogni botta.
L’ingiustizia, inoltre, si manifesta
nell’assoggettamento dell’altro
individuo, nella sua costrizione
alla schiavitù; infine, nell’attentato
alla proprietà altrui, il quale, in
quanto questa sia considerata
come frutto dell’altrui lavoro, è
sostanzialmente simile alla
schiavitù, e sta a questa, come la
semplice ferita sta all’assassinio.

Infatti LA PROPRIETÀ, che non è
tolta all’uomo SENZA INGIUSTIZIA, in
seguito alla nostra spiegazione
dell’ingiustizia può essere soltanto
quella, che è lavorata con le
proprie forze, sottraendo la quale,
si sottraggono di conseguenza le
forze del suo corpo alla volontà in
esso oggettivata, per farle servire



alla volontà oggettivata in un altro
corpo. Solo così, dunque, chi
compie l’ingiustizia mediante
l’attacco non al corpo altrui, ma ad
una cosa inanimata,
completamente diversa da questo,
irrompe pur sempre nella sfera
dell’altrui affermazione della
volontà, dal momento che le
forze, il lavoro del corpo estraneo
aderiscono, in un certo senso, e si
identificano con questa cosa. Ne
consegue, che ogni autentico, cioè
morale, diritto di proprietà, si basa
unicamente sul lavoro, come si
ritenne anche abbastanza in
generale prima di Kant, anzi,
come è espresso chiaramente e
felicemente nel più antico di tutti i
codici legislativi: «I saggi, che
conoscono il lontano passato,
dichiarano che un campo coltivato



è proprietà di colui, che estirpò il
bosco, lo ripulì e lo arò; così come
un’antilope appartiene al primo
cacciatore, che la ferì
mortalmente» (Leggi di Manu, IX,
44). Soltanto con la debolezza
senile di Kant mi posso spiegare
tutta la sua teoria del diritto,
come un singolare intreccio di
errori che si richiamano l’un l’altro,
ed anche il fatto che egli voglia
fondare il diritto di proprietà sulla
prima presa di possesso. Come
potrebbe, infatti, la semplice
dichiarazione della mia volontà,
escludere altri dall’uso di una
cosa, e immediatamente conferire
essa stessa anche un DIRITTO al
riguardo? Palesemente, è
necessario che tale dichiarazione
abbia anzitutto un fondamento
giuridico, mentre Kant suppone



che essa stessa lo sia. E come
potrebbe agire ingiustamente in
sé, cioè moralmente, colui, che
non tenesse conto delle pretese di
possesso esclusivo di una cosa, su
nient’altro basate, che sulla loro
propria dichiarazione? Come
potrebbe, per questo, inquietarlo
la sua coscienza, essendo
possibile vedere con tanta
chiarezza e facilità che non vi può
essere assolutamente una LEGALE
PRESA DI POSSESSO, ma
semplicemente un’APPROPRIAZIONE,
un ACQUISTO DI POSSESSO legali della
cosa, impiegando in questa forze
originariamente proprie. Quando,
cioè, una cosa è lavorata,
migliorata, protetta da incidenti,
conservata in virtù di un qualsiasi
impegno altrui, anche se modesto,
e questo impegno riguardasse



soltanto il cogliere dalla pianta o il
raccattare dal terreno i frutti
selvatici; allora, l’usurpatore di
tale cosa sottrarrebbe
manifestamente all’altro il
risultato della sua forza ad essa
applicata, farebbe quindi in modo
che il corpo di lui servisse, anziché
alla propria, alla sua volontà,
affermerebbe la sua propria
volontà oltre il suo fenomeno, fino
alla negazione di quella altrui,
commetterebbe cioè
un’ingiustizia42. Al contrario, il
semplice godimento di una cosa,
senza alcuna sua lavorazione o
protezione contro la distruzione,
conferisce un diritto su di essa
altrettanto poco che la
dichiarazione della propria volontà
di possesso esclusivo. Perciò, se
una famiglia ha cacciato da sola in



una bandita anche per un secolo,
senza però aver fatto qualcosa per
il suo miglioramento, allora non
può affatto, senza morale
ingiustizia, impedire ad un nuovo,
estraneo arrivato, che voglia
appunto cacciare in essa, di farlo.
Il cosiddetto diritto di preventiva
occupazione, dunque, in seguito al
quale per il semplice godimento
avuto di una cosa si pretende, per
giunta, una ricompensa, cioè il
diritto esclusivo all’ulteriore
godimento, è moralmente del
tutto infondato. A colui che si
sostiene soltanto su questo diritto,
il nuovo arrivato potrebbe
replicare ben più a diritto:
«Appunto perché tu hai già goduto
così a lungo, il diritto vuole che
ora godano anche altri». Non
esiste nessun possesso esclusivo



moralmente fondato di ogni cosa
che non sia affatto suscettibile di
essere lavorata mediante il
miglioramento o la protezione
contro gli incidenti; tranne che per
recessione volontaria da parte di
tutti gli altri, magari in compenso
di diversi servizi; ciò che, però,
presuppone già una comunità
regolata da una convenzione, cioè
lo Stato. Il diritto di proprietà
moralmente fondato, come è stato
sopra dedotto, conferisce, per sua
natura, al possessore un potere
sulla cosa altrettanto illimitato, di
quello che egli ha sul suo proprio
corpo; ne consegue che egli può,
mediante scambio o donazione,
trasferire la sua proprietà ad altri,
che poi possiederanno la cosa con
lo stesso diritto morale.

Per quanto riguarda in generale



l a PERPETRAZIONE dell’ingiustizia,
essa avviene o per VIOLENZA o per
ASTUZIA; la qual cosa, per quanto
riguarda ciò che è moralmente
essenziale, è indifferente.
Anzitutto nell’assassinio è
moralmente indifferente, che io mi
serva del pugnale o del veleno; e,
analogamente, in ogni lesione
corporea. Gli ulteriori casi
d’ingiustizia sono ogni volta da
ricondurre al fatto che io, come
perpetrante l’ingiustizia, costringo
l’altro individuo a servire alla mia
volontà, anziché alla sua e ad
agire secondo la mia volontà,
anziché secondo la sua. Sulla
strada della violenza, io ottengo
questo attraverso la causalità
fisica; ma sulla strada dell’astuzia,
per mezzo della motivazione, cioè
per la causalità controllata dalla



conoscenza, di conseguenza,
atttraverso il fatto che io metto
avanti alla sua volontà dei MOTIVI
APPARENTI, in virtù dei quali egli,
credendo di seguire la SUA volontà,
segue la MIA. Poiché il mezzo dove
si trovano i motivi è la
conoscenza, io lo posso fare
soltanto falsando la sua
conoscenza, e questa è la
MENZOGNA. Essa ha ogni volta lo
scopo di influenzare la volontà
altrui, non soltanto la sua
conoscenza, per sé e in quanto
tale, ma questa soltanto come
mezzo, cioè in quanto determina
la sua volontà. La mia stessa
menzogna, infatti, come derivante
dalla mia volontà, ha bisogno di
un motivo; ma tale può essere
soltanto la volontà altrui, non
l’altrui conoscenza in sé e per sé;



poiché questa, come tale, non può
mai esercitare un influsso sulla MIA
volontà, perciò non può mai
muoverla né mai essere un motivo
dei suoi fini: ma tale può essere
solo la volontà e l’azione altrui, e
mediante ciò, quindi soltanto
indirettamente, la conoscenza
altrui. Ciò vale non soltanto per
tutte le menzogne scaturite da
palese interesse personale, ma
anche per quelle originate da pura
cattiveria, la quale vuole trarre il
suo alimento dalle dolorose
conseguenze dell’errore altrui, da
essa cagionato. Addirittura, anche
la semplice frivolezza mira ad
esercitare, per mezzo della
maggiore considerazione che con
essa si acquista o della migliorata
opinione da parte degli altri,
un’influenza maggiore o più facile



sulla loro volontà e sulla loro
azione. Il semplice rifiuto di una
verità, cioè di un’affermazione in
generale, non è in sé
un’ingiustizia, lo è però sempre il
far credere ad una menzogna. Chi
si rifiuta di mostrare la giusta via
al viandante smarritosi, non gli fa
un’ingiustizia; lo fa però, chi gli
indica la via sbagliata. Da quanto
detto deriva, che ogni MENZOGNA,
proprio come ogni violenza, è,
come tale, INGIUSTIZIA; poiché già
come tale, essa ha come fine di
estendere il dominio della mia
volontà su altri individui, di
affermare dunque la mia volontà
negando la loro, proprio come fa
la violenza. La menzogna più
perfetta, però, è il CONTRATTO
INFRANTO, poiché qui tutte le
determinazioni addotte sono



pienamente e chiaramente
insieme. Infatti, quando stipulo un
contratto, la promessa prestazione
altrui è, direttamente e
convenzionalmente, il motivo della
mia successiva prestazione. Le
promesse vengono scambiate con
consapevolezza e in forma
ufficiale. La verità delle
dichiarazioni fatte al riguardo da
parte di ognuna delle due parti è,
per supposizione, in loro potere.
Se l’altro rompe il contratto, mi ha
ingannato e insinuando nella mia
conoscenza semplici motivi
apparenti, ha manovrato la mia
volontà secondo la propria
intenzione ed ha esteso il dominio
della sua volontà su un altro
individuo, compiendo in tal modo
una perfetta ingiustizia. Su ciò si
basano la legittimità morale e la



validità dei CONTRATTI.
L’ingiustizia perpetrata con la

violenza non è per chi la compie
così disonorante, come l’ingiustizia
perpetrata con l’ASTUZIA, poiché
quella è prova di forza fisica che,
in tutte le circostanze, s’impone al
genere umano; questa invece,
ricorrendo a vie traverse, rivela
debolezza e discredita quindi il
suo esecutore come essere fisico e
morale ad un tempo; inoltre,
poiché menzogne ed inganni
possono riuscire soltanto quando
colui che ne è l’autore deve
contemporaneamente manifestare
lui stesso ripugnanza e disprezzo
verso di loro, allo scopo di
guadagnare fiducia; e il suo
successo si basa sul fatto che la
fedeltà e la rettitudine sono il
legame, che riunisce dall’esterno



la volontà dispersa nella pluralità
degli individui, ponendo con ciò
dei limiti alle conseguenze
dell’egoismo derivante da tale
dispersione. L’infedeltà e il
tradimento spezzano quest’ultimo
legame esteriore, dando così
sconfinato spazio alle
conseguenze dell’egoismo.

In relazione al nostro modo di
vedere, abbiamo trovato come
contenuto del concetto di
INGIUSTIZIA, la qualità dell’azione di
un individuo, nella quale egli
estende a tal punto l’affermazione
della volontà manifestantesi nel
suo corpo, che essa diventa
negazione della volontà che si
manifesta negli altri corpi.
Abbiamo anche dimostrato con
esempi del tutto generici, i confini
dove inizia il campo



dell’ingiustizia, determinandone
contemporaneamente, mediante
pochi concetti principali, le
gradazioni, dal grado più alto a
quelli inferiori. In conseguenza di
ciò, il concetto di INGIUSTIZIA è
quello originario e positivo,
mentre quello di DIRITTO ad esso
contrapposto, è derivato e
negativo. Noi, infatti, non
dobbiamo attenerci alle parole,
ma ai concetti. In effetti, non si
sarebbe mai parlato di DIRITTO, se
non esistesse l’ingiustizia. Il
concetto di DIRITTO contiene infatti,
semplicemente, la negazione
dell’ingiustizia, ed in esso è
sussunta ogni azione, che non sia
il superamento del confine sopra
descritto, che non sia cioè la
negazione della volontà altrui, per
affermare più fortemente la



propria. Quel confine perciò, dal
punto di vista di una semplice e
pura determinazione MORALE,
divide l’intero campo delle
possibili azioni, in quelle che sono
ingiuste o giuste. Finché un’azione
non intacca, nel modo sopra
spiegato, la sfera
dell’affermazione della volontà
altrui, negando quest’ultima, essa
non è ingiusta. Perciò, ad
esempio, il rifiuto di aiuto in caso
di urgente bisogno altrui, essere
impassibile spettatore nella
propria abbondanza della morte di
fame altrui, è sì crudele e
diabolico, ma non è ingiustizia;
ma si può affermare con piena
certezza che chi è capace di
spingere la mancanza d’amore e
la durezza d’animo fino a un grado
tale, commetterà anche, molto



certamente, ogni tipo di
ingiustizia, non appena lo
richiedano i suoi desideri e non lo
impedisca alcuna costrizione.

Il concetto di DIRITTO, come
negazione dell’ingiustizia, ha però
trovato la sua principale
applicazione, e senza dubbio
anche la sua prima origine, nei
casi in cui una tentata ingiustizia è
impedita con la forza, e tale
impedimento non può essere a
sua volta ingiusto, quindi è giusto;
nonostante la violenza ivi
esercitata, considerata
semplicemente in sé e
separatamente, sarebbe ingiusta,
e giustificata qui soltanto per il
suo motivo, diventando cioè
giusta. Quando un individuo,
nell’affermazione della sua propria
volontà, giunge fino al punto da



penetrare nella sfera
dell’affermazione della volontà,
essenziale alla mia persona come
tale, e con ciò negando
l’affermazione stessa; così la mia
difesa contro quella penetrazione
non è che la negazione di quella
negazione e perciò non è altro, da
parte mia, che l’affermazione della
volontà essenzialmente e
originariamente manifestantesi
nel mio corpo e già implicite
espressa mediante la sua
semplice manifestazione; di
conseguenza, non è ingiustizia,
quindi è DIRITTO. Ciò significa, che
io ho il DIRITTO di negare quella
negazione estranea, con la forza
necessaria ad annullarla; la qual
cosa, com’è facile vedere, può
arrivare fino all’uccisione
dell’individuo estraneo, il cui



danno, come incalzante violenza
esterna, può essere respinto con
una reazione alquanto superiore a
questa, senza la minima
ingiustizia, quindi con diritto;
poiché tutto ciò che accade da
parte mia, si trova sempre e
soltanto nella sfera
dell’affermazione della volontà
essenziale alla mia persona come
tale, e già espressa attraverso di
lei (la quale sfera è il teatro della
battaglia), non penetra nella sfera
altrui, quindi è soltanto negazione
della negazione, dunque
affermazione, e non esso stesso
negazione. Io posso allora, SENZA
INGIUSTIZIA, COSTRINGERE la volontà
altrui, che nega la mia volontà,
quale si manifesta nel mio corpo e
nell’uso delle sue forze per la
propria conservazione, senza



negazione di una qualche volontà
estranea che mantiene gli stessi
limiti; a rinunciare a questa
negazione: io ho, cioè, in tal
senso, un diritto coattivo.

In tutti i casi, in cui io ho un
diritto coattivo, un pieno diritto,
ad usare VIOLENZA contro altri, io
posso, secondo le circostanze,
opporre altrettanto bene alla
violenza altrui anche l’ASTUZIA,
senza commettere ingiustizia, ed
ho di quindi un reale DIRITTO ALLA
MENZOGNA, PROPRIO NELLA STESSA
MISURA, IN CUI HO DIRITTO ALLA
COERCIZIONE. Perciò una persona,
che assicura ad un brigante che lo
perquisisce, di non avere
nient’altro con sé, agisce in pieno
diritto, come anche colui, che con
una menzogna attira il rapinatore
penetrato di notte, in una cantina



dove egli lo rinchiude. Colui che
viene condotto via prigioniero dai
banditi, ad esempio dai
Barbareschi, ha il diritto, per la
sua liberazione, di ucciderli non
soltanto con l’aperta violenza, ma
anche con l’insidia. Perciò, anche
una promessa estorta per mezzo
di una diretta violenza fisica, non
obbliga affatto, poiché colui che
subisce una tale coercizione, può
liberarsi con pieno diritto,
mediante l’uccisione, per non dire
mediante il raggiro, dai violenti.
Colui che può riprendere senza
violenza il bene che gli è stato
rubato, non commette ingiustizia,
se lo ottiene con l’astuzia. Anzi, se
qualcuno si gioca il denaro
rubatomi, io ho il diritto di usare
contro di lui dei dadi truccati,
poiché tutti i soldi che gli vinco, mi



appartengono già. Chi volesse
negare questo, dovrebbe ancor
più negare la legittimità
dell’astuzia in guerra, che in
quanto tale è addirittura una
menzogna in atto e costituiscono
una conferma del detto della
regina Cristina di Svezia: «Le
parole degli uomini non sono da
stimare per nulla, e a malapena si
può prestare fiducia alle loro
azioni». Così rasente passa
dunque il confine del diritto, a
quello dell’ingiustizia. D’altronde,
io ritengo superfluo dimostrare
che tutto ciò coincide pienamente
con quanto è stato detto prima
circa l’illegittimità della menzogna
nonché della violenza, e può
anche servire a chiarire le strane
teorie sulla necessità della
menzogna43.



Secondo quanto esposto finora,
l’ingiustizia e il diritto sono dunque
semplici determinazioni MORALI, tali
cioè, che hanno validità riguardo
alla considerazione dell’agire
umano come tale, e in relazione
all’INTIMO SIGNIFICATO DI QUESTO AGIRE
IN SÉ. Tale validità si annuncia
direttamente nella coscienza in tal
modo: che, da un lato, il compiere
l’ingiustizia è accompagnato da un
dolore interiore, che è la coscienza
semplicemente sentita, di colui
che compie l’ingiustizia, della
smisurata forza dell’affermazione
della volontà in lui stesso, la quale
va fino al grado della negazione
della manifestazione della volontà
altrui; come pure, che egli è sì
diverso come fenomeno da colui
che patisce l’ingiustizia, ma in sé è
identico a lui. L’ulteriore



spiegazione di questo intimo
significato di ogni angoscia della
coscienza può seguire soltanto più
avanti. Colui che patisce
un’ingiustizia è dolorosamente
consapevole della negazione della
propria volontà, come questa è
espressa già mediante il proprio
corpo e le naturali esigenze di
questo, per la soddisfazione delle
quali la natura gli mette a
disposizione le forze di questo
corpo; ed è anche consapevole, al
tempo stesso, che egli, senza
commettere ingiustizia, potrebbe
respingere in tutti i modi quella
negazione, se non gliene
mancasse il potere. Questo
significato puramente morale è
l’unico, che il diritto e l’ingiustizia
hanno per l’uomo come uomo e
non come cittadino, e che di



conseguenza rimarrebbe anche
nello stato di natura, senza alcuna
legge positiva, e che costituisce il
fondamento e il contenuto di tutto
ciò che è stato quindi chiamato
DIRITTO NATURALE, ma che si
chiamerebbe meglio diritto
morale, poiché la sua validità non
si estende alla sofferenza, alla
realtà esterna, bensì soltanto
all’azione e all’autoconoscenza
della propria volontà individuale
che si sviluppa nell’uomo
dall’azione stessa, e che si chiama
COSCIENZA e che però nello stato
naturale può farsi valere, non in
tutti i casi, anche all’esterno, su
altri individui, e può impedire che
domini la violenza, al posto del
diritto. Infatti, nello stato naturale
dipende semplicemente da
ognuno, non COMMETTERE ingiustizia



in alcun caso, ma non già il PATIRE
ingiustizia in alcun caso, ciò
dipende dalla sua eventuale forza
esteriore. Perciò, i concetti di
diritto e di ingiustizia sono sì validi
e per nulla convenzionali, anche
per lo stato naturale; ma essi
valgono qui semplicemente come
c o n c e t t i MORALI, per
l’autoconoscenza di ognuno della
propria volontà. Essi sono cioè,
nella scala dei gradi
estremamente diversi di forza con
la quale la volontà di vivere si
afferma negli individui umani, un
punto fisso, simile al punto di
congelamento sul termometro,
cioè il punto, in cui l’affermazione
della propria volontà diventa
negazione della volontà altrui,
ossia indica con il compimento
dell’ingiustizia il grado di violenza



della volontà, unito al grado di
confusione della conoscenza nel
principium individuationis (che è la
forma della conoscenza, posta
completamente al servizio della
volontà). Chi vuole, però, mettere
da parte o ripudiare la
considerazione puramente morale
dell’agire umano, e vuol
considerare quest’ultimo
solamente dalla sua efficacia
esterna e dal suo successo, può,
con HOBBES, dichiarare veramente
il diritto e l’ingiustizia come
determinazioni convenzionali,
arbitrariamente accettate e quindi
assolutamente inesistenti al di
fuori della legge positiva, e noi
non possiamo mai insegnargli per
esperienza esterna, quello che
non appartiene all’esperienza
esterna; come allo stesso HOBBES,



il quale caratterizza molto
curiosamente quel suo modo di
pensare del tutto empirico,
negando fermamente nel suo libro
De principiis Geometrarum44,
l’intera matematica propriamente
pura e sostiene caparbiamente
che il punto ha un’estensione e la
linea una larghezza; non possiamo
mai mostrare un punto senza
estensione ed una linea senza
larghezza, e possiamo dunque
insegnargli l’apriorità della
matematica, tanto poco quanto
l’apriorità del diritto, poiché egli è
ormai chiuso ad ogni conoscenza
non empirica.

La pura TEORIA DEL DIRITTO è
dunque un capitolo della MORALE e
si riferisce direttamente soltanto
a l FARE, non al SUBIRE. Solo il fare,
infatti, è manifestazione della



volontà, e di quest’ultima solo si
occupa la morale. Il subire è un
semplice fatto: soltanto
indirettamente la morale può
considerare anche il subire, cioè
solo per dimostrare che ciò che
accade semplicemente per non
subire ingiustizia, non è compiere
ingiustizia. Un’esposizione
dettagliata di quel capitolo della
morale avrebbe come contenuto
l’esatta determinazione del limite
fino al quale un individuo può
andare, nell’affermazione della
volontà, già oggettivata nel
proprio corpo, senza che ciò
diventi la negazione di quella
stessa volontà in quanto si
manifesta in un altro individuo, ed
inoltre anche delle azioni che
varcano questo limite, e sono
quindi ingiuste, e possono perciò,



anche a loro volta, essere respinte
senza ingiustizia. Sempre, dunque,
il proprio FARE rimarrebbe oggetto
di attenzione della considerazione.

Nell’esperienza esterna, come
fatto, appare però il PATIMENTO
DELL’INGIUSTIZIA, ed in esso, com’è
stato detto, si manifesta più
chiaramente che altrove, il
fenomeno del conflitto della
volontà di vivere con se stessa,
derivante dalla pluralità degli
individui e dall’egoismo, entrambi
i quali sono condizionati dal
principium individuationis, che è la
forma del mondo come
rappresentazione per la
conoscenza dell’individuo. Sopra,
abbiamo anche visto che una
parte molto grande della
sofferenza essenziale alla vita
umana, ha la sua fonte sempre



viva in quel conflitto degli
individui.

La ragione comune a tutti questi
individui, la quale non permette
loro di conoscere solo il singolo
caso, come gli animali, ma anche,
astrattamente, la totalità nella
sua connessione; ha tuttavia
insegnato loro a vedere presto la
fonte di quella sofferenza e ha
fatto loro considerare il mezzo per
diminuirla o, possibilmente,
annullarla attraverso un sacrificio
collettivo, che è tuttavia
compensato dal vantaggio che ne
deriva alla collettività. Per quanto,
infatti, sia piacevole per l’egoismo
del singolo commettere
l’ingiustizia nei casi che si
presentano, ciò ha tuttavia un
necessario correlato nel subire
l’ingiustizia da parte di un altro



individuo, per il quale essa
costituisce un grande dolore. E
mentre la ragione, che riesamina
la totalità, si separava dal punto
di vista unilaterale dell’individuo a
cui essa appartiene, e si liberava
provvisoriamente
dall’attaccamento allo stesso,
vedeva superato ogni volta, in un
individuo, il piacere del
commettere l’ingiustizia da un
dolore relativamente più grande
nel subire l’ingiustizia dell’altro, e
trovava inoltre che, tutto
rimanendo qui abbandonato al
caso, ognuno aveva da temere
che il piacere dell’occasionale
compimento dell’ingiustizia gli
toccasse molto più raramente del
dolore di subirla. Da ciò, la
ragione riconobbe che, sia per
diminuire la sofferenza diffusa su



tutti sia per distribuirla in modo il
più possibile uniforme, il migliore
ed unico mezzo era di risparmiare
a tutti il dolore del subire
l’ingiustizia, facendo sì che tutti
rinunciassero anche al piacere
ottenibile mediante il compimento
dell’ingiustizia. Questo mezzo,
dunque, escogitato facilmente e
progressivamente perfezionato
dall’egoismo che, usando la
ragione, procede metodicamente
e abbandona il suo unilaterale
punto di vista, è il CONTRATTO
SOCIALE o la LEGGE. Il modo con cui
io ne indico qui l’origine, è già
stato illustrato da Platone nella
Repubblica. In effetti,
quest’origine è essenzialmente
l’unica, e posta dalla natura della
cosa. In nessun paese, inoltre, lo
Stato può aver avuto mai un’altra



origine, poiché proprio questo tipo
di nascita soltanto, questo fine, lo
fa diventare Stato, essendo però
indifferente, se in ogni
determinato popolo la condizione
ad esso precedente era quella di
una massa di selvaggi
indipendenti fra loro (anarchia), o
di una massa di schiavi, che il più
forte dominava a suo arbitrio
(dispotismo). In entrambi i casi,
non c’era ancora uno Stato: esso
sorge soltanto con quell’accordo
comune, e a seconda che questo
accordo sia più o meno esente da
anarchia o da dispotismo, anche lo
Stato è più perfetto o meno
perfetto. Le repubbliche tendono
all’anarchia, le monarchie al
dispotismo. La via di mezzo della
monarchia costituzionale,
escogitata di conseguenza, tende



al dominio delle fazioni. Per
fondare uno Stato perfetto, si
deve cominciare col creare degli
esseri, la cui natura consenta, in
generale, di sacrificare il proprio
bene a quello pubblico. Fino ad
allora, però, si può già ottenere
qualcosa per il fatto che esiste UNA
famiglia, il cui bene è
completamente inseparabile da
quello del paese, in modo tale che
essa non possa mai, almeno nelle
cose principali, favorire l’una cosa
senza l’altra. Su ciò si basa la
forza e il vantaggio della
monarchia ereditaria.

Ora, se la morale ha trattato
esclusivamente l’AZIONE GIUSTA O
INGIUSTA ed ha potuto segnare
esattamente il confine della
propria condotta a colui che fosse
eventualmente deciso a non



compiere l’ingiustizia; la scienza
politica, al contrario, la dottrina
legislativa, tratta esclusivamente
l’INGIUSTIZIA SUBÌTA, e non si
prenderebbe mai cura del
COMPIMENTO DELL’INGIUSTIZIA, se non
fosse per il suo correlato, ogni
volta necessario, dell’INGIUSTIZIA
SUBÌTA, la quale, come il nemico
che essa contrasta, attira la sua
attenzione. Se si potesse, anzi,
pensare ad un compimento
dell’ingiustizia a cui non fosse
connesso, d’altra parte,
l’ingiustizia subìta; allora lo Stato,
coerentemente, non lo proibirebbe
in alcun modo. Inoltre, poiché
n e l l a MORALE l’oggetto della
considerazione e l’unica realtà
sono la volontà, i sentimenti, la
ferma volontà di perpetrare
l’ingiustizia, che solo la forza



esterna trattiene e rende
inefficace, è per essa del tutto
simile all’ingiustizia effettivamente
commessa; e la morale stessa
condanna colui che la vuole, come
ingiusto, davanti al proprio
tribunale. Per contro, la volontà e i
sentimenti, semplicemente come
tali, non riguardano affatto lo
Stato; lo riguarda solo l’ATTO (sia
esso soltanto tentato o compiuto),
a causa del suo correlato, il
PATIMENTO dell’altra parte; per lo
Stato, dunque, l’atto, il fatto, sono
l’unica realtà: i sentimenti,
l’intenzione sono indagati, solo in
quanto da essi risulti conoscibile il
significato del fatto stesso. Lo
Stato, quindi, non proibirà a
nessuno di pensare
continuamente all’assassinio o
all’avvelenamento di un altro, non



appena esso sappia con certezza
che il timore della mannaia e della
tortura freneranno continuamente
gli effetti di quel volere; né lo
Stato ha in alcun modo l’assurdo
disegno di estirpare la tendenza a
compiere l’ingiustizia e i cattivi
sentimenti; bensì quello di
mettere semplicemente a fianco di
ogni possibile motivo per il
compimento di un’ingiustizia,
sempre un motivo prevalente per
ometterla: quello della inevitabile
pena; in conformità a ciò, il codice
penale è un registro il più
possibile completo di tutti i motivi
contrari a tutte le azioni criminali,
presunte come possibili. Motivi ed
azioni sono entrambi considerati
in abstracto, per procedere
a l l ’appl i caz ione in concreto,
presentandosi il caso. La scienza



politica, o legislazione, prenderà
allora in prestito dalla morale, per
questo suo scopo, quel capitolo
che è la dottrina del diritto, e che
oltre all’intimo significato del
diritto e dell’ingiustizia, segna
l’esatto confine fra i due; ma
esclusivamente per usarne il lato
opposto, e per considerare
dall’altra parte tutti i confini, che
la morale indica come invalicabili
se non si vuole COMMETTERE
l’ingiustizia, come i confini, la cui
trasgressione da parte di un altro
non si può tollerare se non si
vuo l e PATIRE l’ingiustizia, e dai
quali dunque si ha il diritto di
respingere altri: questi confini,
dunque, sono fortificati con delle
leggi, possibilmente dal lato
debole. Risulta, che come si è
chiamato lo storiografo, molto



spiritosamente, un profeta
retrospettivo, l’insegnante di
diritto è il moralista retrospettivo,
e di conseguenza anche la
dottrina del diritto in senso
proprio, cioè la teoria dei DIRITTI
che si possono difendere, è la
morale retrospettiva, nel capitolo
in cui questa insegna i diritti che
non si possono ledere. Il concetto
di ingiustizia e della sua
negazione del diritto, concetto
che, originariamente, è MORALE
d i ve nt a GIURIDICO mediante lo
spostamento del punto di
partenza dal lato attivo a quello
passivo, quindi mediante una
conversione. Questo fatto,
unitamente alla dottrina del diritto
di Kant, che assai erroneamente
deduce dal suo imperativo
categorico la fondazione dello



Stato come un dovere morale, ha
causato poi, anche in tempi assai
recenti, di tanto in tanto, l’errore
molto singolare, secondo cui lo
Stato sarebbe un’istituzione per la
promozione della moralità,
avrebbe tratto origine
dall’aspirazione a quest’ultima e
sarebbe quindi rivolto contro
l’egoismo. Come se la sensibilità
interiore, alla quale soltanto
spetta la moralità o l’immoralità,
come se la volontà eternamente
libera si facessero modificare
dall’esterno e si facessero
cambiare per influenza! Ancor più
insensato è il teorema, che lo
Stato sia la condizione della
libertà in senso morale, e quindi
della moralità, poiché la libertà è
al di là del fenomeno, tanto più al
di là delle istituzioni umane. Lo



Stato, come si è detto, è così poco
diretto contro l’egoismo in
generale e come tale, che esso, al
contrario, è sorto addirittura
dall’egoismo di tutti,
correttamente inteso, procedente
con metodo, innalzantesi dal
punto di vista unilaterale a quello
generale, e quindi egoismo
divenuto comune per successive
addizioni; ed è qui soltanto per
servire a questo egoismo, fondato
com’è sul giusto presupposto che
non c’è da aspettarsi una moralità
pura, cioè la condotta giusta per
principi morali, altrimenti esso
sarebbe senz’altro superfluo. Lo
Stato, dunque, non è per nulla
diretto contro l’egoismo, ma
soltanto contro le conseguenze
dannose dell’egoismo, le quali,
dalla pluralità degli individui



egoisti, derivano reciprocamente
per tutti loro e turbano il loro
benessere, a cui mira lo Stato. Di
conseguenza, già ARISTOTELE dice
(De Rep. , III): Tελοç μεν ουν
πολεωç το ευ ζην: τουτο δ’ εστιν
το ζην ευδαιμονωç ϰαι ϰαλωç
(«Finis civitatis est bene vivere,
hoc autem est beate et pulchre
vivere»)45. Anche HOBBES ha
spiegato esattamente e in modo
eccellente questa origine e questo
scopo dello Stato, anche se questi
sono designati dall’antico principio
di ogni ordinamento statale:
«salus publica prima lex esto»46.
Se lo Stato raggiungesse
pienamente il suo scopo, esso
produrrebbe lo stesso risultato che
se regnasse universalmente la
perfetta giustizia dei sentimenti.
L’intima essenza e l’origine di



entrambi i fenomeni sarebbero
però opposte fra loro. Nel secondo
caso, cioè, nessuno vorrebbe
COMPIERE l’ingiustizia; ma nel
primo, nessuno vorrebbe SUBIRE
l’ingiustizia, ed i mezzi richiesti a
questo scopo sarebbero
pienamente adottati. Così è
possibile tracciare, da direzioni
opposte, la stessa linea, ed un
animale rapace con una
museruola è altrettanto innocuo di
un animale erbivoro. Lo Stato,
però, non può andare più in là di
questo punto: esso, dunque, non
può mostrare un’immagine simile
a quella che deriverebbe da una
benevolenza e da un amore
generali e scambievoli. Infatti,
come abbiamo appena trovato che
esso, conformemente alla sua
natura, non potrebbe proibire un



atto di ingiustizia al quale non
corrispondesse da un’altra parte il
patimento di un’ingiustizia, e solo
perché ciò è impossibile vieta ogni
atto di ingiustizia; così esso, al
contrario, conformemente alla
propria tendenza mirante al
benessere di tutti, provvederebbe
assai volentieri a che ognuno
SPERIMENTASSE la benevolenza e le
opere di ogni specie di amore fra
gli uomini, se anche queste non
avessero un correlato
indispensabile nella PRESTAZIONE di
opere buone e di opere
caritatevoli, nelle quali tuttavia
ogni cittadino dello Stato vorrebbe
assumere il ruolo passivo, non
quello attivo, e quest’ultimo non
sarebbe neppure da pretendere
per nessuna ragione da uno
piuttosto che da un altro. Di



conseguenza, si può OTTENERE CON
LA FORZA soltanto il negativo, che è
appunto il DIRITTO, non il positivo,
che è stato inteso sotto il nome di
doveri di carità o di doveri
imperfetti.

La legislazione prende a prestito
dalla morale, come si è detto, la
dottrina pura del diritto, o la
dottrina dell’essenza e dei limiti
del diritto e dell’ingiustizia, per
utilizzarla poi alla rovescia ai suoi
fini, estranei alla morale, ed
ottenere quindi una legislazione
positiva ed i mezzi per
conservarla, cioè lo Stato. La
legislazione positiva è, dunque, la
dottrina puramente morale del
diritto al rovescio. Questa
utilizzazione può avvenire con
riguardo alla situazione e alle
circostanze tipiche di un



determinato popolo. Ma solo
quando la legislazione positiva è
sostanzialmente determinata in
generale dalla guida della
giurisprudenza pura, e per ognuno
dei suoi canoni si può dimostrare
una causa nella giurisprudenza
pura, la legislazione derivata è
propriamente un DIRITTO POSITIVO, e
lo Stato un’associazione GIURIDICA,
STATO nel vero senso del termine,
un ente moralmente permesso,
non un ente immorale. Nel caso
contrario, invece, la legislazione
positiva è la giustificazione di
un’INGIUSTIZIA POSITIVA, è addirittura
un’ingiustizia pubblicamente
ammessa ed ottenuta con la forza.
Dello stesso genere è ogni
dispotismo e la costituzione della
maggior parte dei regni
maomettani; ne fanno parte



addirittura parecchie parti di molte
costituzioni, ad esempio la servitù
della gleba, la corvée e simili. La
dottrina pura del diritto, o diritto
naturale o, meglio, diritto morale,
è alla radice di ogni legislazione
giuridica positiva, benché sempre
per inversione, così come la
matematica pura lo è di ogni ramo
di quella applicata. I punti più
importanti della dottrina pura del
diritto, che la filosofia deve, a
quello scopo, trasmettere alla
legislazione, sono i seguenti: 1)
spiegazione del significato intimo
ed autentico e dell’origine dei
concetti di ingiustizia e di diritto, e
della loro utilizzazione e posizione
nella morale, 2) spiegazione del
diritto di proprietà, 3) deduzione
della validità morale dei contratti,
dal momento che essa costituisce



il fondamento morale del
contratto sociale, 4) spiegazione
dell’origine e del fine dello Stato,
del rapporto di questo fine con la
morale e, conseguentemente a
questo rapporto, dell’opportuno
passaggio, mediante inversione,
della dottrina morale del diritto
alla legislazione, 5) deduzione del
diritto penale.

Il rimanente contenuto della
dottrina del diritto è la semplice
applicazione di quei principi, la più
precisa determinazione dei limiti
del diritto e dell’ingiustizia per
tutte le possibili situazioni della
vita, che perciò sono riunite e
ripartite sotto certi punti di vista e
certi titoli. Riguardo a queste
particolari teorie, i manuali di
diritto puro coincidono quasi tutti;
soltanto nei principi, essi recitano



molto diversamente, poiché questi
sono sempre connessi a qualche
sistema filosofico. Dopo che noi
abbiamo esaminato, in conformità
al nostro, i primi quattro di quei
punti principali, brevemente e in
generale, ma precisamente e
chiaramente, dobbiamo
ugualmente parlare ancora del
diritto penale.

Kant enuncia l’affermazione
fondamentalmente falsa, che fuori
dello Stato non esiste un perfetto
diritto di proprietà. In seguito alla
nostra deduzione di cui sopra,
anche nello stato naturale vi è la
proprietà, con pieno diritto
naturale, cioè morale, che non
può essere lesa senza ingiustizia,
ma può essere strenuamente
difesa senza ingiustizia. È certo,
invece, che fuori dello Stato non



esiste DIRITTO PENALE. Ogni diritto di
punire è giustificato dalla legge
positiva, la quale, PRIMA della
violazione, ha fissato per questa
una punizione, la cui minaccia
dovrebbe superare, come motivo
contrario, tutti gli eventuali motivi
che hanno indotto a quella
violazione. Questa legge positiva
è da considerare come sanzionata
e riconosciuta da tutti i cittadini
dello Stato. Essa si fonda, dunque,
su un contratto collettivo, al cui
adempimento in ogni circostanza,
quindi all’esecuzione della pena da
un lato, ed all’espiazione della
stessa dall’altro, sono obbligati i
membri dello Stato; l’espiazione,
perciò, può essere con diritto
ottenuta con la forza. Di
conseguenza, diretto SCOPO DELLA
PENA nel caso singolo, è l’OSSERVANZA



DELLA LEGGE COME CONTRATTO . L’unico
scopo della legge, però, è il
TRATTENERE CON L’INTIMIDAZIONE  di
fronte alla violazione dei diritti
altrui: infatti, affinché ognuno sia
protetto dal subire l’ingiustizia, ci
si è riuniti nello Stato, si è
rinunciato all’ingiustizia e ci si è
fatto carico degli oneri della
conservazione dello Stato. La
legge, dunque, e la sua
esecuzione, la pena, sono rivolte
essenzialmente al FUTURO, non al
PASSATO. Ciò distingue la PENA dalla
VENDETTA, quest’ultima motivata
unicamente da ciò che è accaduto,
dunque dal passato come tale.
Ogni rivalsa per l’ingiustizia
infliggendo un dolore, senza
riguardo al futuro, è vendetta, e
non può avere altro scopo, che
consolarsi del patimento



personalmente sofferto, alla vista
di quello altrui, da noi stessi
causato. Questa è cattiveria e
crudeltà, e non si può giustificare
eticamente. L’ingiustizia, che
qualcuno mi causa, non mi
autorizza affatto a causarla a lui.
Vendicarsi del male con il male
per amore di vendetta, senza altro
intento, non è né morale né
giustificabile altrimenti con un
qualsiasi motivo ragionevole, e il
jus talionis47, enunciato come
autonomo, supremo principio del
diritto penale, è privo di senso.
Perciò la teoria kantiana della
pena come pura vendetta, per
amore di vendetta, è un’idea del
tutto infondata e insensata. E
tuttavia essa appare
continuamente negli scritti di molti
insegnanti di diritto, sotto frasi



eleganti di ogni sorta, che vanno a
finire in un vuoto ciarpame
verbale, come: il delitto è espiato
o neutralizzato o annullato con la
pena, e simili. Nessun uomo, però,
ha la facoltà di erigersi a giudice
puramente morale e a
vendicatore, e di colpire i misfatti
dell’altro con dolori che gli
infligge, e di imporgli quindi, in
compenso, una penitenza. Ciò
costituirebbe, piuttosto, una
presunzione assai temeraria; ed
ecco, allora, la sentenza biblica:
«Mia è la vendetta – dice il
Signore – e io punirò48». Ma
l’uomo ha senz’altro il diritto di
provvedere alla sicurezza della
società: ciò, però, può accadere
solo con la punizione di tutte
quelle azioni, indicate dalla parola
“criminale”, per prevenirle per



mezzo di motivi contrari, che sono
le pene minacciate; e tale
minaccia può essere efficace
soltanto con la sua attuazione, in
quel caso che pur si presenta. Che
quindi lo scopo della pena o, più
precisamente, della legge penale,
sia la dissuasione dal crimine, è
una verità così universalmente
riconosciuta, anzi, così
convincente di per se stessa, che
in Inghilterra è espressa
nell’antichissima formula
accusatoria (indictment), di cui si
serve ancor oggi, nei casi
criminali, il procuratore della
Corona, e che così si conclude: «if
this be proved, you, the said N. N.,
ought to be punished with pains of
law, to deter others from the like
crimes, in all time coming49».
Quando un principe desidera



graziare un delinquente
legittimamente condannato, il suo
ministro gli obietterà che questo
crimine ben presto si ripeterà. Lo
scopo per il futuro distingue la
pena dalla vendetta, e tale scopo
lo ha la pena, solo quando essa è
applicata per ADEMPIMENTO DI UNA
LEGGE, il quale, annunciandosi
proprio in tal modo come
inevitabile anche per ogni caso
futuro, conferisce alla legge la
forza deterrente, in cui consiste
appunto il suo scopo. A questo
punto, un kantiano obietterebbe
infallibilmente che, secondo
questa opinione, il criminale
punito sarebbe usato
“semplicemente come mezzo”. Ma
questo principio, così
instancabilmente ripetuto da tutti i
kantiani, secondo il quale «si



dovrebbe trattare l’uomo sempre
e soltanto come fine, mai come
mezzo», è bensì un principio che
suona importante ed è perciò
oltremodo adatto a tutti coloro
che volentieri vogliono avere una
formula che li sollevi da ogni
ulteriore pensiero; ma, osservato
alla luce, è una massima molto
vaga, indefinita, che realizza la
sua intenzione molto
indirettamente e che per ogni
caso in cui è applicata necessita in
primo luogo di spiegazione, di
precisazione e di modificazione,
mentre, presa così in generale, è
insufficiente, insignificante ed
inoltre problematica. L’assassino
che secondo la legge è
consegnato alla pena capitale,
dev’essere ora usato certamente e
a pieno diritto come semplice



MEZZO. La sicurezza pubblica,
infatti, scopo principale dello
Stato, è da esso turbata, anzi è
abolita, se la legge rimane
inapplicata; egli, la sua vita, la
sua persona, devono essere ora il
mezzo per l’applicazione della
legge e, quindi, per il
ristabilimento della sicurezza
pubblica, e diviene tale a pieno
diritto, per l’adempimento del
contratto sociale, a cui anche lui
aderì, in quanto era cittadino dello
Stato e, di conseguenza, per
godere la sicurezza per la sua vita,
la sua libertà e la sua proprietà,
aveva anche impegnato la sua
vita per la sicurezza di tutti, la sua
libertà e la sua proprietà; un
impegno che ora è scaduto.

Questa teoria della pena qui
enunciata e immediatamente



persuasiva per una sana ragione,
non è certamente un’idea nuova,
sostanzialmente, ma quasi
scalzata da nuovi errori, e di cui
era pertanto necessaria
un’esposizione molto chiara.
Questa, essenzialmente, è già
contenuta in ciò che dice
sull’argomento Pufendorf nel De
officio hominis et civis50, II, 13.
Con essa è d’accordo anche
Hobbes nel Leviathan, Capp. 15 e
28. Ai nostri giorni, l’ha difesa,
com’è noto, FEUERBACH. Essa, anzi,
si trova già nelle massime dei
filosofi dell’antichità: Platone la
espone chiaramente nel Protagora
(p. 114, ed. Bip.) ed anche nel
Gorgia (p. 168); infine
nell’undicesimo libro delle LEGGI
(p. 165). Seneca esprime
perfettamente l’opinione di



Platone e la teoria di ogni pena,
nelle brevi parole: «Nemo prudens
punit, quia peccatum est; sed ne
peccetur» (De ira, I, 16)51.

Nello Stato, dunque, noi
abbiamo conosciuto il mezzo, con
il quale l’egoismo munito di
ragione, cerca di evitare le proprie
brutte conseguenze, che si
volgono contro lui stesso, e
ciascuno promuove il bene di tutti,
poiché vi vede compreso il proprio
bene. Qualora lo Stato
conseguisse il suo scopo,
riuscendo, mediante le forze
umane in esso riunite, ad asserire
sempre di più a sé anche la
restante natura, mediante la
rimozione di ogni sorta di male,
potrebbe in certo qual modo
realizzarsi, alla fine, un qualcosa
che si avvicina al paese di



Cuccagna. In parte, però, esso è
sempre rimasto ancora molto
lontano da questa meta; in parte,
innumerevoli mali, del tutto
essenziali alla vita, fra i quali,
fossero anche rimossi tutti, la noia
occuperebbe subito ogni posto
abbandonato dagli altri, e la
sofferenza sarebbe mantenuta
come prima; in parte, perfino la
discordia fra gli individui non può
mai essere completamente
eliminata dallo Stato, poiché essa
stuzzica nel piccolo, quando è
bandita nel grande, e alla fine
Eris52, felicemente cacciata
dall’interno, si volge da ultimo
all’esterno: bandita come lotta fra
gli individui per mezzo
dell’istituzione statale, essa
ritorna dall’esterno come guerra
fra i popoli, ed esige poi in grande



e in una sola volta, come colpa
accumulatasi, i sacrifici cruenti,
che le sono stati sottratti con un
provvedimento intelligente nei
casi singoli. Posto, anzi, che anche
tutto ciò fosse finalmente
superato ed eliminato con
un’astuzia basata sull’esperienza
di millenni, il risultato sarebbe,
alla fine, la reale
sovrappopolazione dell’intero
pianeta: un risultato, il cui terribile
danno può essere ora immaginato
soltanto da un’audace forza
d’immaginazione53.



63.
Noi abbiamo conosciuto la

GIUSTIZIA TEMPORALE, che ha la sua
dimora nello Stato, come
compensatrice o punitiva, ed
abbiamo visto che essa diventa
giustizia soltanto riguardo al
FUTURO, poiché senza tale rapporto
ogni pena e ogni compenso per un
delitto rimarrebbero senza
giustificazione, anzi, una semplice
aggiunta di un secondo male a
quello già accaduto, sarebbe
senza senso e senza importanza.

Del tutto diversamente stanno
le cose con la GIUSTIZIA ETERNA, che
è stata già menzionata prima, e
che non domina lo Stato, ma il
mondo, non è dipendente da
istituzioni umane, non è soggetta
al caso e all’inganno, non è



incerta, vacillante e fallace, ma
infallibile, stabile e sicura. Il
concetto di compensazione
racchiude già in sé il tempo;
perciò la GIUSTIZIA ETERNA non può
essere compensatrice e non può
quindi, come questa, consentire
proroghe o scadenze, e
pareggiando solo per mezzo del
tempo la cattiva azione con la
brutta conseguenza, aver bisogno
del tempo per sussistere. La pena
dev’esser qui così collegata con il
delitto, in modo tale che, l’una e
l’altra siano una sola cosa.

Δοϰειτε πηδαν τ’ αδιϰηματ’ ειç Θεουç
Πτεροισι, ϰαπειτ’ εν Διοç δελτου πτυχαιç
Γραφειν τιν’ αυτα, Zηνα δ’ εισορωντα νιν
Θνητοιç διϰαζειν; Oυδ’ ο παç αν
ουρανοç
Διοç γραφοντοç ταç βροτων αμαρτιαç
Eξαρϰεσειεν, ουδ’ εϰεινοç αν σϰοπων



Πεμπειν εϰαστῳ ζημαν: αλλ’ η Διϰη
Eνταυθα που ’στιν εγγυç, ει βουλεσθ’
οραν.

E u r i p . , ap.
Stob. Ecl. I,
c. 4.

(Volare pennis scelera ad aetherias
domus
Putatis, illic in Jovis lectis super
Sententiam proferre? – sed mortalium
Facinora coeli, quantaquanta est, regia
Nequit tenere: nec legendis Juppiter
Et puniendis par est. Est tamen ultio,
Et, si intuemur, illa nos habitat
prope)54.

Ora, che una tale giustizia
eterna si trovi realmente
nell’essenza del mondo, diventerà
presto perfettamente evidente, in
base a tutto il nostro pensiero
svolto finora, per colui che lo ha



afferrato.
Il fenomeno, l’oggettità

dell’unica volontà di vivere, è il
mondo, in tutta la molteplicità
delle sue parti e delle sue forme.
L’esistenza stessa e la natura
dell’esistenza, nell’insieme come
in ogni parte, derivano soltanto
dalla volontà, che è libera, è
onnipotente. La volontà si
manifesta in ogni cosa, allo stesso
modo con cui determina se stessa
in sé e fuori del tempo. Il mondo è
soltanto lo specchio di questo
volere, ed ogni finitezza, ogni
sofferenza, ogni tormento che il
mondo contiene, appartengono
all’espressione di ciò che la
volontà vuole, e sono tali, perché
tali li vuole la volontà. Ogni
essere, quindi, vive l’esistenza, in
genere, con rigorosa giustizia,



inoltre l’esistenza della sua specie
e della sua specifica individualità,
assolutamente così com’è e negli
ambienti in cui esse sono, in un
mondo com’esso è, dominato dal
caso e dall’errore, temporale,
transitorio, sempre sofferente: e
in tutto quello che gli succede,
anzi che gli può succedere, ciò
avviene per lui sempre con
giustizia. Sua è, infatti, la volontà,
e com’è la volontà, così è il
mondo. La responsabilità per
l’esistenza e per la natura di
questo mondo, può averla
soltanto il mondo stesso e nessun
altro; infatti, come avrebbe potuto
un altro prenderla su di sé? Se si
vuole sapere, complessivamente e
in generale, che valore abbiano gli
uomini dal punto di vista morale,
si consideri il loro destino,



complessivamente e in generale.
Esso è mancanza, miseria,
disperazione, tormento e morte.
Regna la giustizia eterna: se essi,
nel complesso, non fossero
indegni, il loro destino non
sarebbe, nel complesso, così
triste. In tal senso, noi possiamo
dire che il mondo stesso è il
giudizio universale. Se si potesse
mettere tutta la miseria del
mondo su UN piatto della bilancia,
e tutta la colpa del mondo
sull’altro piatto, l’ago sarebbe
perpendicolare.

Certamente però alla
conoscenza, così come essa, sorta
dalla volontà per servirla, si forma
nell’individuo in quanto tale, il
mondo non si presenta così come
alla fine si svela al ricercatore,
come l’oggettità dell’unica volontà



di vivere, che è lui stesso; ma,
come dicono gli Indiani, il velo di
Maja offusca la vista dell’individuo
inconsapevole: a lui, anziché la
cosa in sé, si mostra soltanto il
fenomeno, nel tempo e nello
spazio, nel principium
individuationis, e nelle altre forme
del principio di causa; e in questa
forma della sua conoscenza
limitata, egli non vede l’essenza
delle cose, che è una, ma i
fenomeni della stessa, come
distinti, separati, non numerabili,
molto diversi, anzi contrapposti.
Allora, la voluttà gli appare come
una cosa, ed il tormento come una
cosa del tutto diversa, quest’uomo
come aguzzino ed assassino,
quello come paziente e vittima, il
male come una cosa, la sventura
come un’altra. Egli vede che uno



vive nella gioia, nell’abbondanza e
nei piaceri e, al tempo stesso,
davanti alla sua porta, vede l’altro
morire atrocemente per la miseria
ed il freddo. Allora egli chiede:
dov’è la giustizia? E lui stesso,
nell’istinto violento della volontà,
che è la sua origine e la sua
essenza, afferra le voluttà e i
piaceri della vita, li trattiene
stringendoli forte, e non sa che,
proprio con quest’atto della sua
volontà, egli afferra i dolori e i
tormenti della vita, alla cui vista
inorridisce, e li stringe forte a sé.
Egli vede nel mondo la sventura
ed il male, ma lungi dal
riconoscere che entrambi sono
soltanto aspetti diversi della
manifestazione dell’unica volontà
di vivere, egli li ritiene molto
diversi anzi, addirittura



completamente opposti, e cerca
spesso di sottrarsi alla sventura e
alla sofferenza del proprio
individuo, mediante il male, cioè
causando la sofferenza altrui,
irretito nel principium
individuationis, ingannato dal velo
di Maja. Come, infatti, sul mare in
tempesta, che da tutti i lati
solleva e sprofonda enormi e
mugghianti montagne d’acqua, un
marinaio siede in un battello,
fiducioso nella debole
imbarcazione; così, in mezzo ad
un mondo pieno di tormenti,
l’uomo solo è tranquillamente
seduto, sostenendosi fiducioso al
principium individuationis, o modo
con cui l’individuo conosce le cose
come fenomeni. Il mondo
sconfinato, pieno ovunque di
sofferenza, nel passato infinito,



nel futuro infinito, gli è estraneo,
anzi è per lui una favola: l’unica
realtà è per lui la propria persona
evanescente, il proprio presente
inesteso, il suo piacere
momentaneo; e per conservare
tutto ciò, egli fa di tutto, finché
una migliore conoscenza non gli
apra gli occhi: fino ad allora,
nell’intima profondità della sua
coscienza vive soltanto il
presentimento molto oscuro, che
per lui tutto quello non gli è poi
così estraneo, ma ha con lui un
rapporto, dal quale il principium
individuationis non lo può
proteggere. Da questo
presentimento ha origine quel
TERRORE così inestirpabile e
comune a tutti gli uomini (anzi,
forse persino agli animali più
intelligenti), da cui essi sono colti



quando, per un qualche caso,
perdono la fiducia nel principium
individuationis, in quanto il
principio di causa sembra soffrire
un’eccezione, in una qualsiasi
delle sue forme: ad esempio,
quando sembra che un qualche
cambiamento si verifichi senza
una causa, o che un morto torni a
vivere o che, in qualche modo, il
passato o il futuro siano presenti o
ciò che è lontano sia vicino.
L’enorme spavento per simili cose
si basa sul fatto che essi
improvvisamente hanno perso la
fiducia nelle forme di conoscenza
del fenomeno, le quali soltanto
tengono separata la loro
individualità dal resto del mondo.
Questa separazione, però, sta solo
nel fenomeno, e non nella cosa in
sé: proprio su ciò si basa la



giustizia eterna. In effetti, ogni
felicità temporanea sta ed ogni
saggezza cammina – su un
terreno minato. Esse proteggono
la persona dagli incidenti e le
procurano i piaceri; ma la persona
è semplice fenomeno, e la sua
diversità dagli altri individui e
l’esenzione dalle sofferenze che
questi sopportano si basa sulla
forma del fenomeno, sul
principium individuationis.
Secondo la vera essenza delle
cose, ognuno deve considerare
tutte le sofferenze del mondo
come le proprie, anzi, tutte quelle
possibili, come reali per lui, finché
egli è la ferma volontà di vivere,
cioè finché afferma la vita con
ogni forza. Per la conoscenza che
trapassa nel principium
individuationis, una vita felice nel



tempo, regalata dal caso, o a
questo carpita con l’intelligenza,
fra le sofferenze di innumerevoli
altri; non è che il sogno di un
mendicante, durante il quale egli
è un re, ma dal quale deve
risvegliarsi per apprendere che
soltanto una fugace illusione lo
aveva separato dalla sofferenza
della vita.

Allo sguardo irretito nella
conoscenza, che segue il principio
di causa, il PRINCIPIO
INDIVIDUATIONIS, si sottrae la
giustizia eterna: esso non la trova
affatto, se non la salva
eventualmente con delle finzioni.
Egli vede il malvagio vivere nella
gioia, dopo misfatti e crudeltà di
ogni specie, e andarsene
indisturbato da questo mondo.
Egli vede l’oppresso trascinare una



vita piena di sofferenze sino alla
fine, senza che appaia chi possa
vendicare o ripagare. Ma la
giustizia eterna potrà capirla e
coglierla soltanto colui che
s’innalza al di sopra della
conoscenza procedente con la
guida del principio di causa e
legata alle cose particolari, che
conosce le idee, intuisce il
principium individuationis e si
rende conto che alla cosa in sé
non si addicono le forme del
fenomeno. Costui è anche soltanto
quello che, in virtù di quella stessa
conoscenza, può comprendere la
vera essenza della virtù, come
presto ci si rivelerà in rapporto con
la presente considerazione,
quantunque per praticarla non si
esige affatto questa conoscenza in
abstracto. Chi dunque è giunto



alla suddetta conoscenza, capirà
chiaramente che, essendo la
volontà l’in-sé di ogni fenomeno, il
tormento inflitto ad altri e quello
vissuto personalmente, il male e
la sventura, colpiscono sempre e
soltanto quel medesimo essere,
benché i fenomeni, nei quali si
manifestano l’uno e l’altro, si
presentano come individui
completamente diversi e sono
addirittura separati da lunghi
tempi e spazi. Egli vede che la
diversità fra colui che infligge la
sofferenza e colui che deve
sopportarla è soltanto apparenza
e non tocca la cosa in sé, che è la
volontà vivente in entrambi, che
qui, ingannata dalla conoscenza
collegata al suo servizio, non
riconosce se stessa, cercando in
UNO dei suoi fenomeni un



accresciuto benessere, produce
nell’ALTRO grande sofferenza, e così
trascinata dal suo impulso
violento, affonda i denti nella
propria carne, non sapendo di
ferire sempre e solo se stessa e in
tal modo rivelando tramite
l’individuazione il conflitto con se
stessa, che si porta in seno. Il
tormentatore e il tormentato sono
tutt’uno. Quello è in errore
credendo di non partecipare al
tormento, questo lo è credendo di
non partecipare alla colpa. Se ad
entrambi si aprissero gli occhi,
colui che infligge il dolore
riconoscerebbe che egli vive in
tutti gli esseri che nel vasto
mondo soffrono il tormento e, se
dotato di ragione si chiederebbe
invano, perché sia stato chiamato
all’esistenza per una così grande



sofferenza che non vede come sia
meritata; e il tormentato
vedrebbe che ogni male che è
commesso a questo mondo o che
fu commesso un tempo, scaturisce
da quella volontà, che costituisce
anche la SUA essenza, si manifesta
anche in LUI ed egli, mediante
questa manifestazione, e
l’affermazione di essa, ha preso su
di sé tutte le sofferenze che
provengono da tale volontà, e le
sopporta giustamente, finché lui è
questa volontà. In base a questa
conoscenza, il poeta Calderón, ne
La vita è sogno dice, pieno di
presentimento:

Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.

(Poiché il delitto maggiore
dell’uomo, è di esser nato).



E come potrebbe non essere
una colpa, incombendo su questa,
per una legge eterna, la morte?
Calderón, con quel verso, ha
anche semplicemente formulato il
dogma cristiano del peccato
originale.

La viva conoscenza della
giustizia eterna, giogo della
bilancia, che congiunge
inseparabilmente il malum
culpae55 con il malo poenae56,
esige una totale elevazione al di
sopra dell’individualità e del
principio della possibilità di
questa: essa quindi, come anche
la pura e chiara conoscenza
dell’essenza di ogni virtù, affine a
quella stessa conoscenza e subito
da esaminare a fondo, rimarrà
sempre inaccessibile alla maggior
parte degli uomini. Perciò, i saggi



progenitori del popolo indiano
l’hanno espressa nei Veda,
permessi esclusivamente alle tre
caste rigenerate, o nell’esoterica
teoria della saggezza,
direttamente, per quanto colgono
il concetto e la lingua e lo
consente il loro modo, anche
rapsodico, di rappresentazione;
ma l’hanno comunicata nella
religione popolare o nella dottrina
esoterica, solo in forma mitica. La
rappresentazione diretta la
troviamo nei Veda, frutto della più
alta conoscenza e saggezza
umana, la sostanza dei quali ci è
finalmente pervenuta nelle
Upanisad, come il più gran regalo
di questo secolo, espressa in
diversi modi, ma particolarmente
mediante il fatto che agli occhi
dell’allievo tutti gli esseri del



mondo, viventi e non viventi, sono
fatti passare uno dopo l’altro, e su
ciascuno di essi è pronunciata
quella parola, divenuta una
formula e chiamata, come tale, la
Mahavakya: Tatoumes, più
esattamente tat twam asi, che
significa: «questo sei tu»57. Per il
popolo, però, quella grande verità
fu tradotta, per quanto esso nella
sua limitatezza poteva cogliere,
nel tipo di conoscenza conforme al
principio di causa, che invero,
secondo la sua essenza, non può
assolutamente accogliere quella
verità pura e in sé ed è addirittura
in contraddizione con essa e
soltanto nella forma del mito ha
ricevuto un suo surrogato, che era
sufficiente come regola dell’agire,
rendendo esso comprensibile
mediante una rappresentazione



simbolica il significato etico di
questa, nella forma di conoscenza
perennemente estranea a tale
significato, secondo il principio di
causa; e questo è lo scopo di tutte
le dottrine religiose, essendo esse
nel loro insieme espressioni
mitiche della verità inaccessibile
ad un modo di pensare primitivo.
In questo senso, quel mito
potrebbe anche essere chiamato,
nella lingua di Kant, un postulato
della ragione pratica: ma
considerato come tale, esso ha il
grande vantaggio di non
contenere affatto elementi che
non si trovino davanti ai nostri
occhi nel regno della realtà, e di
potere quindi rivestire tutti i suoi
concetti con intuizioni. Ciò che qui
è inteso, è il mito della
trasmigrazione delle anime. Esso



insegna che tutte le sofferenze,
che nella vita si infliggono ad altri
esseri, devono essere di nuovo
espiati esattamente con le stesse
sofferenze in una vita successiva
in questo stesso mondo; ciò arriva
fino al punto che, chi uccide
soltanto un animale, nascerà
anche lui un giorno, nel tempo
infinito, nella forma di questo
stesso animale e subirà la
medesima morte. Esso insegna
che una cattiva condotta di vita
attira dietro a sé una vita futura in
questo mondo, in esseri sofferenti
e disprezzati; e che quindi si
rinasce subito in caste inferiori, o
come donna, o come animale,
come paria o come tschandala,
come lebbroso, come coccodrillo
ecc. Tutti i tormenti, che il mito
minaccia, esso li dimostra con



intuizioni tratte dalla vita reale,
mediante esseri sofferenti, che
non sanno neppure, come abbiano
meritato il loro tormento; e non
ha bisogno di ricorrere ad un altro
inferno.

Come ricompensa, tuttavia,
esso promette in cambio la
reincarnazione in forme migliori e
più nobili, come bramini, come
saggi, come santi. La più alta
ricompensa, che attende le azioni
più nobili e la totale
rassegnazione e che spetta anche
alla donna, che in sette vite
consecutive morì volontariamente
sul rogo del marito, e non meno
anche all’uomo, la cui bocca
onesta non ha mai pronunciato
una sola menzogna; questa
ricompensa il mito può esprimerla
nel linguaggio di questo mondo



soltanto negativamente mediante
la promessa così spesso
ricorrente, di non essere più
rigenerati: «non adsumes iterum
existentiam apparentem»58:
ovvero, come lo esprimono i
Buddisti, che non ammettono né i
Veda né le caste: «Tu devi
raggiungere il Nirvana, cioè una
condizione in cui non esistono
queste quattro cose: la nascita, la
vecchiaia, la malattia e la morte».

Mai un mito ha aderito più
strettamente alla verità filosofica,
accessibile a così pochi, né mai vi
aderirà un individuo, di questa
antichissima dottrina del popolo
più nobile e più antico, presso il
quale essa domina pur sempre
come credenza popolare comune,
per quanto sia ora degenerata in
molte parti, ed esercita una decisa



influenza sulla vita, oggi, come
quattro millenni or sono. Quel non
plus ultra della rappresentazione
mitica, lo hanno quindi già colto
con ammirazione Pitagora e
Platone, ricavato dall’India o
dall’Egitto, venerato, applicato e,
non sappiamo fino a che punto,
essi stessi creduto. Noi, per
contro, inviamo ora ai bramani
clergymen59 inglesi e fratelli
moravi tessitori di lino, allo scopo
di far loro cambiare idea, per
compassione, ed informarli che
sono fatti di niente e che debbono
rallegrarsene con gratitudine. Ma
a noi succede come a colui che
tira una palla contro una roccia.
Giammai le nostre religioni
metteranno radice in India: la
saggezza originaria del genere
umano non sarà scalzata dagli



avvenimenti in Galilea. Piuttosto,
la saggezza indiana rifluisce in
Europa e produrrà un
cambiamento fondamentale nella
nostra conoscenza e nel nostro
pensiero.



64.
Ora, però, noi vogliamo

procedere dalla nostra esposizione
non mitica, bensì filosofica della
giustizia eterna, alle
considerazioni affini sul significato
etico della condotta e della
coscienza, la quale è la
conoscenza solamente sentita di
quel significato. A questo punto, io
voglio soltanto richiamare
l’attenzione su due caratteristiche
della natura umana, che possono
contribuire a spiegare come
ognuno sia consapevole, almeno
come oscuro sentimento,
dell’essenza di quella giustizia
eterna e dell’unità e identità della
volontà in tutti i suoi fenomeni, sui
quali la giustizia stessa si basa.

Del tutto indipendentemente



dallo scopo dimostrato dello Stato
in caso di pena, e che fonda il
diritto penale, dopo che si è
verificata una cattiva azione, dà
soddisfazione non soltanto
all’offeso, animato per lo più di
sete di vendetta, ma anche allo
spettatore completamente
disinteressato, il vedere che colui
che procurò un dolore ad un altro,
soffre a sua volta esattamente la
stessa quantità di dolore. In ciò,
mi sembra che non si manifesti
nient’altro che la coscienza
appunto di quella giustizia eterna,
coscienza però subito fraintesa e
alterata dall’animo non purificato,
dal momento che questo, irretito
n e l principium individuationis,
cade in un’anfibolia60 dei concetti
e pretende dal fenomeno, quello
che spetta solamente alla cosa in



sé, e non vede come l’offensore e
l’offeso siano, in sé, una sola cosa
e come sia lo stesso essere, che
non riconoscendosi nel suo proprio
fenomeno, porta tanto il tormento
quanto la colpa; ma pretende,
piuttosto, di rivedere il tormento
nel medesimo individuo, di cui è la
colpa. Di conseguenza, i più
potrebbero anche pretendere che
un uomo, che ha un altissimo
grado di cattiveria, quale tuttavia
potrebbe trovarsi in molti, benché
non accompagnato da altre
caratteristiche come in lui, il quale
cioè fosse al tempo stesso di gran
lunga superiore agli altri per
energia spirituale non comune, e
che infliggesse di conseguenza
indicibili sofferenze a milioni di
altri individui, ad esempio in
qualità di conquistatore del



mondo; essi, io dico, esigerebbero
che un tale uomo espiasse, prima
o poi e da qualche parte, tutte
quelle sofferenze con una uguale
misura di dolori, poiché non
conoscono come, in sé, il
tormentatore e il tormentato sono
una sola cosa e la stessa volontà,
mediante la quale questi esistono
e vivono, è anche proprio quella,
che si manifesta in quell’individuo
e proprio per mezzo di lui perviene
alla più chiara rivelazione della
propria essenza, e che soffre
ugualmente negli oppressi e
nell’oppressore, ed in questo
precisamente in misura maggiore,
quanto maggiore chiarezza ed
evidenza ha la coscienza, e più
grande veemenza ha la volontà.
Che, però, la conoscenza
profonda, non più irretita nel



principium individuationis, dalla
quale proviene ogni virtù e nobiltà
d’animo, non difende più quella
mentalità che esige vendetta, lo
dimostra già l’etica cristiana, che
proibisce assolutamente di
vendicare il male con il male e fa
regnare la giustizia eterna, come
nel campo della cosa in sé,
diverso da quello fenomeno («Mia
è la vendetta, io voglio punire,
dice il Signore», Rom., 12, 19).

Un altro tratto della natura
umana molto più appariscente,
ma anche molto più raro, che
manifesta quell’esigenza di
attirare l’eterna giustizia nel
campo dell’esperienza, cioè
dell’individuazione, indicando al
tempo stesso una coscienza
effettivamente sentita che, come
ho sopra dichiarato, la volontà di



vivere rappresenta a proprie spese
la grande tragicommedia, e che in
tutti i fenomeni vive la medesima
volontà; un tale tratto, dico io, è il
seguente: di quando in quando,
noi vediamo un uomo così
profondamente sdegnato per una
grande ingiustizia da lui subìta,
che anzi ha forse vissuto soltanto
come testimone, rischiare
consapevolmente e senza
possibilità di scampo la propria
vita, per vendicarsi dell’esecutore
di quel crimine. Noi lo vediamo, ad
esempio, andare alla ricerca, per
anni, di un potente oppressore,
alla fine assassinarlo e poi morire
lui stesso sul patibolo, così come
aveva previsto e che anzi, spesso,
non aveva cercato affatto di
evitare, avendo la sua vita
conservato per lui l’unico valore



come mezzo di vendetta.
Esempi simili si trovano

particolarmente fra gli spagnoli61.
Se noi ora consideriamo
attentamente lo spirito di quella
brama di reazione, noi troviamo
che tale brama è molto diversa
dalla vendetta comune, che vuole
alleviare il dolore subìto
osservando quello inflitto; noi
troviamo, anzi, che ciò che essa si
prefigge, merita non tanto di
essere chiamato vendetta, quanto
punizione: in essa, infatti, vi è
propriamente l’intenzione di
influire sul futuro mediante
l’esempio; in questo caso, cioè,
senza nessuno scopo egoistico né
per l’individuo vendicatore, poiché
soccombe allo stesso tempo, né
per una società, che si procura
sicurezza con le leggi. Quella



punizione, infatti, è eseguita dal
singolo individuo, non dallo Stato,
e non per l’adempimento di una
legge; essa, invece, colpisce
sempre un delitto, che lo Stato
non ha voluto o potuto punire, e di
cui disapprova la punizione. A me
sembra che il risentimento che
spinge un tale uomo così oltre i
confini di ogni amore per se
stesso, deriva dall’intima
consapevolezza di essere lui
stesso l’intera volontà di vivere,
che appare in tutti gli esseri e in
tutti i tempi, ed a lui appartiene
quindi allo stesso modo il futuro
più lontano e il presente, e non
può restare indifferente:
affermando questa volontà, egli
esige tuttavia che nello
spettacolo, che rappresenta la sua
essenza, non ricompaia più una



così enorme ingiustizia, e vuole
atterrire ogni futuro malfattore
con l’esempio di una vendetta,
contro la quale non vi è alcuna
barriera difensiva, poiché il timore
della morte non spaventa il
vendicatore. La volontà di vivere,
benché affermi ancora se stessa,
non aderisce più qui al singolo
fenomeno, all’individuo, ma
abbraccia l’idea dell’uomo e vuole
conservare il suo fenomeno puro
da tale enorme, vergognosa
ingiustizia. È un raro, significativo,
anzi sublime tratto di carattere,
con cui l’individuo si sacrifica,
aspirando a diventare il braccio
della giustizia eterna, la cui
autentica essenza egli non
riconosce ancora.



65.
Con tutte le precedenti

considerazioni sulla condotta
umana, noi abbiamo preparato
l’ultima di esse ed abbiamo
alleggerito di molto il nostro
compito di innalzare il vero
significato etico della condotta,
che si designa nella vita con le
parole BUONO e CATTIVO e su cui ci
si intende in tal modo
perfettamente, all’evidenza
astratta e filosofica, e di provare
che esso è un anello del nostro
pensiero principale.

Per prima cosa, io voglio però
ricondurre al loro autentico
significato quei concetti di BUONO e
d i CATTIVO, che dagli scrittori di
filosofia dei nostri giorni sono
trattati, in maniera del tutto



stravagante, come concetti
semplici, quindi non suscettibili di
analisi; affinché non si rimanga
alle volte impigliati nella vaga
illusione, che essi contengano più
di quanto non sia la realtà, e che
abbiano qui indicato, in sé e per
sé, tutto il necessario. Io posso far
questo, essendo altrettanto poco
intenzionato a cercare nell’etica
un nascondiglio dietro la parola
BUONO, quanto io lo abbia cercato
prima dietro alle parole BELLO o
VERO, per rendere, poi, magari
credibile, con aria solenne,
mediante un suffisso ITÀ, che al
giorno d’oggi sembra avere una
particolare σεμνοτηç62 e quindi
venire in aiuto in parecchi casi;
che io, pronunciando quelle tre
parole, avrei fatto di più, che
designare tre concetti molto ampi



ed astratti, di conseguenza per
nulla ricchi di contenuto, i quali
hanno un’origine ed un’importanza
molto diverse. A chi, in effetti, che
si sia informato degli scritti dei
nostri giorni, non sono alla fine
diventate nauseanti quelle tre
parole, per quanto indichino
originariamente cose tanto
eccellenti, avendo egli dovuto
vedere mille volte come tutti i più
inetti al pensare credono di poter
soltanto pronunciare quelle tre
parole a larga bocca e con
l’espressione di uno stolto pieno di
entusiasmo, per avere parlato con
grande saggezza?

La spiegazione del concetto di
VERO è già data nel trattato sul
principio di causa, Cap. 4, par. 29
sgg. Il contenuto del concetto di
BELLO, ha trovato per la prima volta



la sua vera spiegazione mediante
tutto il nostro terzo libro. Ora
vogliamo ricondurre il concetto di
BUONO al suo significato, ciò che
può avvenire tramite poche
parole. Questo concetto è
essenzialmente relativo e indica
l’ADEGUATEZZA DI UN OGGETTO A UNA
QUALSIASI DETERMINATA ASPIRAZIONE
DELLA VOLONTÀ. Tutto ciò, dunque,
che conviene alla volontà in una
qualsiasi delle sue manifestazioni
e realizza il suo scopo, è pensato
mediante il concetto di BUONO, per
quanto diverso possa essere nel
resto. Noi parliamo perciò di buon
mangiare, di buone strade, di
tempo buono, di buone armi, di
buon auspicio ecc., in breve,
chiamiamo buono tutto ciò che è
esattamente così come noi
appunto lo vogliamo; per uno,



quindi, può anche essere buono,
ciò che per un altro è addirittura il
suo contrario. Il concetto di buono
si dissolve in due sottospecie:
quella dell’appagamento
direttamente presente della
rispettiva volontà, e quella del suo
appagamento soltanto indiretto e
rivolto al futuro: in altre parole, il
piacevole e l’utile. Il concetto del
contrario, finché si parla di esseri
non conoscenti, è espresso dalla
parola CATTIVO, più raramente e
più astrattamente dalla parola
BRUTTO, che indica dunque tutto
quello che non si adegua alla
relativa aspirazione della volontà.
Come tutti gli altri esseri che
possono entrare in rapporto con la
volontà, anche uomini che sono
stati favorevoli, utili, alleati nei
riguardi di questi scopi appunto



voluti, si sono chiamati BUONI,
nello stesso significato, e sempre
conservando l’aspetto relativo, che
si mostra ad esempio nel modo di
dire: «Costui è buono con me, ma
non con te». Coloro, però, nel cui
carattere era implicito di non
ostacolare in generale le altrui
aspirazioni della volontà come tali,
ma piuttosto di favorirle, che
dunque erano comunemente
soccorrevoli, benevoli, amichevoli,
caritatevoli, sono stati chiamati
uomini BUONI, per questa relazione
del loro modo di agire alla volontà
degli altri in generale. Negli esseri
conoscenti (animali e uomini), si
indica il concetto opposto, in
tedesco e da circa cent’anni anche
in francese, con un’altra parola
rispetto agli esseri privi di
conoscenza, cioè con CATTIVO,



böse, méchant, mentre in tutte le
altre lingue questa differenza non
esiste, e ϰαϰοç, malus, cattivo,
bad sono usati sia per gli animali
che per gli esseri inanimati, che
sono contrari agli scopi di una
determinata volontà individuale.
Partita dunque dalla parte passiva
del buono, la considerazione ha
potuto passare alla parte attiva
soltanto più tardi, ed analizzare il
modo di agire dell’uomo definito
BUONO, non più in relazione agli
altri, ma a lui stesso,
proponendosi particolarmente di
spiegare, in parte la stima
puramente oggettiva, che quel
modo di agire produceva negli
altri, in parte la tipica contentezza
di se stesso, che esso produceva
manifestamente in lui, poiché egli
la ottenne addirittura a prezzo di



sacrifici di altra natura;
proponendosi altresì di spiegare,
al contrario, l’intimo dolore, che
accompagnava i cattivi pensieri,
per quanti vantaggi esteriori
questi procurassero a colui che li
aveva nutriti. Da ciò derivarono
allora i sistemi etici, fondati sia su
dottrine filosofiche sia religiose.
Entrambe cercano sempre, in
qualche modo, di mettere in
collegamento la beatitudine con la
virtù: le prime cercano, o
mediante il principio di
contraddizione o anche mediante
quello di causa, di identificare la
beatitudine con la virtù o di
ritenerla come una conseguenza
di questa, sempre sofisticamente;
le seconde, invece, mediante
l’affermazione di mondi diversi da
quello che può essere noto



all’esperienza63. L’intima essenza
della virtù, invece, secondo la
nostra considerazione, risulterà
come un’aspirazione verso una
direzione completamente opposta
all’aspirazione alla beatitudine,
cioè al benessere e alla vita.

A seguito di quanto sopra, il
BUONO, secondo il suo concetto, è
των προç τι, cioè tutto ciò che è
buono, è essenzialmente relativo,
poiché ha la sua essenza soltanto
nel suo rapporto con una volontà
che desidera. Il BENE ASSOLUTO è
perciò una contraddizione: il
sommo bene, summum bonum,
significa la stessa cosa, cioè,
propriamente, un appagamento
finale della volontà, dopo il quale
non si presenterebbe nessun’altra
volizione, un ultimo motivo, il cui
conseguimento produrrebbe una



soddisfazione indistruttibile.
Secondo la nostra considerazione
esposta finora in questo quarto
libro, una cosa simile è
impensabile. La volontà può
altrettanto poco smettere di
continuare a volere di nuovo,
tramite un appagamento
qualsiasi; quanto il tempo possa
finire o incominciare: per essa non
esiste un appagamento
permanente, che soddisfi
pienamente e per sempre la sua
aspirazione. Essa è la botte delle
Danaidi: non esiste per essa un
sommo bene, un bene assoluto,
ma sempre e soltanto un bene
temporaneo. Se invece fa piacere
conferire ad una vecchia
espressione, che non si vorrebbe
per abitudine abolire del tutto,
quasi come ad emeritus, una



funzione onorifica; allora è
possibile, in senso traslato e
figurativo, chiamare bene
assoluto, summum bonum, la
totale auto-eliminazione e
negazione della volontà, la vera
mancanza di volontà, che solo
come tale arresta e placa per
sempre l’impulso della volontà, e
che sola dà quella soddisfazione,
che non può più essere turbata,
che sola redime dal mondo, e
della quale tratteremo presto, a
conclusione di tutta la nostra
considerazione, e la
considereremo come l’unico
radicale rimedio contro la
malattia, rispetto alla quale tutti
gli altri beni sono soltanto dei
palliativi, soltanto degli analgesici.
In tal senso, il vocabolo greco
τελοç64, come pure il finis



bonorum65 corrispondono
addirittura ancor meglio alla
questione. Tanto basti circa le
p a r o l e BUONO e CATTIVO; ma
torniamo ora all’argomento.

Quando un uomo, non appena
ve ne sia il motivo, e non sia
trattenuto da una forza esterna, è
sempre incline a commettere
l’INGIUSTIZIA, noi lo chiamiamo
CATTIVO. In base alla nostra
spiegazione dell’ingiustizia, ciò
significa che un tale uomo non
soltanto afferma la volontà di
vivere, così come essa si
manifesta nel suo corpo; ma in
questa affermazione arriva fino al
punto da negare la volontà che si
manifesta negli altri individui; e
ciò si mostra nel fatto che egli
pretende che le loro forze si
mettano al servizio della sua



volontà, e cerca di cancellare la
loro esistenza, se essi si
oppongono alle aspirazioni della
propria volontà. L’ultima fonte di
questo è un alto grado di
egoismo, di cui abbiamo sopra
spiegato l’essenza. Due cose sono
qui subito evidenti: IN PRIMO LUOGO,
che in un tale uomo si manifesta
una volontà di vivere oltremodo
forte, che va ben oltre
l’affermazione del suo proprio
corpo; e IN SECONDO LUOGO, che la
sua conoscenza, dedita
completamente al principio di
causa e irretita nel principium
individuationis, rimane
saldamente ancorata alla
differenza totale posta da
quest’ultimo fra la sua propria
persona e tutte le altre; perciò,
egli cerca soltanto il proprio



benessere, del tutto indifferente a
quello di tutti gli altri, il cui essere,
anzi, gli è assolutamente
estraneo, separato dal proprio da
una larga frattura, considerandoli
piuttosto come delle semplici larve
senza la minima consistenza. E
queste due proprietà sono gli
elementi fondamentali del
carattere malvagio.

Quella grande violenza del
volere è poi, in sé e per sé, e
direttamente, una fonte perenne
di sofferenza. IN PRIMO LUOGO,
poiché ogni volere, come tale,
nasce dalla mancanza, quindi
dalla sofferenza (ne consegue che,
come ricordiamo dal terzo libro,
l’improvviso silenzio di ogni volere,
che si presenta non appena noi,
come puri soggetti di conoscenza
(correlato dell’idea), privi di



volontà, siamo dediti alla
contemplazione estetica, è
appunto un elemento
fondamentale della gioia per il
bello). IN SECONDO LUOGO, poiché
per la connessione causale delle
cose, la maggior parte dei desideri
è destinata a rimanere
insoddisfatta e la volontà è molto
più spesso contrastata che
esaudita, di conseguenza anche
questo violento, grande volere
porta sempre con sé, per questo
motivo, un violento, grande
dolore. Ogni sofferenza, infatti,
non è nient’altro, che un volere
inappagato e contrastato; e
perfino il dolore del corpo, quando
questo è ferito o rovinato, è
possibile, come tale, soltanto per
il fatto che il corpo non è
nient’altro che la volontà stessa



divenuta oggetto. Per questo
motivo, dunque, poiché il dolore
grande e violento è inseparabile
da un grande, violento volere,
l’espressione del viso di uomini
molto cattivi reca già l’impronta
della sofferenza interiore: ed
anche quando essi hanno
raggiunto ogni felicità esteriore,
sembrano sempre perennemente
infelici, sempre che non siano colti
da gioia improvvisa oppure
fingano. Da questo tormento
interiore, per loro essenziale in
maniera molto diretta, deriva
addirittura la gioia per il dolore
altrui, non nata dal mero egoismo,
bensì disinteressata, la quale è la
vera e propria CATTIVERIA, che
giunge, crescendo, fino alla
CRUDELTÀ. Per questa, la sofferenza
altrui non è più un mezzo per



raggiungere gli scopi della propria
volontà, ma è scopo in sé. La
spiegazione più precisa di questo
fenomeno è la seguente: poiché
l’uomo è il fenomeno della
volontà, illuminato dalla più chiara
conoscenza, egli misura sempre il
reale e sentito adempimento della
sua volontà rispetto a quello
soltanto possibile, che la
conoscenza gli presenta davanti.
Da qui nasce l’invidia: ogni
rinuncia è infinitamente
accresciuta dal piacere altrui, ed è
alleviata dal sapere che anche gli
altri soffrono della stessa rinuncia.
I mali che sono a tutti comuni e
che sono inseparabili dalla vita
umana ci affliggono poco, al pari
di quelli che fanno parte del clima
e dell’intero paese. Il ricordo di
mali maggiori dei nostri, calma il



loro dolore, e la vista delle
sofferenze altrui, mitiga le proprie.
Se poi un uomo è animato da un
impulso della volontà oltremodo
violento, vorrebbe abbracciare
tutto con ardente avidità, per
placare la sete dell’egoismo, e ciò
nonostante deve, come è
necessario, imparare al tempo
stesso che ogni appagamento è
soltanto apparente e che ciò che è
stato ottenuto non mantiene mai
quello che la cosa desiderata
prometteva, cioè la calma
definitiva del terribile impulso
della volontà; e che invece, con
l’appagamento, il desiderio
cambia soltanto di forma, e
tormenta ora sotto un’altra forma,
anzi, alla fine, quando tutte sono
esaurite, rimane lo stesso impulso
della volontà, anche senza un



motivo conosciuto e si annuncia,
con atroce tormento, come
sentimento della desolazione e del
vuoto più spaventosi. Se da tutto
questo, che nei gradi comuni del
volere è avvertito solo in misura
piuttosto scarsa, nasce un grado
sia pur comune di umore
malinconico, in colui, che è
fenomeno della volontà giunto
fino alla palese cattiveria, nascono
necessariamente un eccessivo
tormento interiore, un’eterna
inquietudine, un dolore
inguaribile; allora egli cerca
indirettamente quel sollievo, che
non è direttamente capace di
procurarsi, cerca cioè, osservando
la sofferenza altrui, che egli
riconosce al tempo stesso come
una manifestazione del suo
potere, di mitigare la propria. La



sofferenza altrui diventa ora per
lui fine a se stessa, è una vista di
cui gode; e così ha origine il
fenomeno della vera e propria
crudeltà, della sete di sangue, che
tanto spesso si vede nella storia,
nei Neroni e Domiziani, negli dey66

africani, nei Robespierre ecc.
Affine alla cattiveria è la sete di

vendetta, che ricambia il male con
il male, non in considerazione del
futuro, il che costituisce il
carattere della pena, ma
semplicemente per quanto è
accaduto e passato come tale,
quindi disinteressatamente, non
come mezzo, ma come scopo per
godere del tormento
dell’offensore, causato
personalmente. Ciò che distingue
la vendetta dalla pura cattiveria, e
che in parte la giustifica, è



un’apparenza di giustizia, in
quanto che lo stesso atto, il quale
ora è vendetta, sarebbe, qualora
venisse disposto per legge, vale a
dire secondo una regola stabilita e
conosciuta prima, e in una
comunità che la sanzionò, pena,
quindi giustizia.

Oltre alla sofferenza descritta,
nata con la cattiveria da una
stessa radice, la volontà assai
violenta, e quindi inseparabile da
quella, si accompagna però ad
essa un’altra pena, avvertibile ad
ogni cattiva azione, sia questa una
semplice ingiustizia per egoismo,
oppure mera cattiveria, e che a
seconda dell’estensione della sua
durata, si chiama RIMORSO DI
COSCIENZA o TIMORE DI COSCIENZA. Ora,
per colui che si ricorda ed ha
presente il contenuto precedente



di questo quarto libro, e
particolarmente la verità esposta
all’inizio di esso: che per la
volontà di vivere, la vita stessa è
sempre certa, come sua semplice
immagine o specchio; e si ricorda
inoltre ed ha presente anche la
descrizione della giustizia eterna;
quello stesso troverà che in
conformità a quelle considerazioni,
il rimorso di coscienza non può
avere altro significato che questo:
il suo contenuto, cioè,
astrattamente espresso, è tale
che, vi si distinguono due parti,
che però tornano nuovamente a
congiungersi e che possono essere
pensate come perfettamente
unite.

Infatti, per quanto il velo di
Maya avvolga strettamente
l’animo del malvagio, per quanto



questi sia saldamente irretito nel
principium individuationis, egli
considera la propria persona
assolutamente diversa da ogni
altra e da essa separata da una
larga frattura, e questa nozione,
poiché è conforme soltanto al suo
egoismo e ne è il sostegno, egli la
tiene stretta con tutta la sua
forza, dal momento che quasi
sempre la conoscenza è corrotta
dalla volontà; pur tuttavia,
nell’intimità della sua coscienza, si
agita il segreto presentimento che
un tale ordinamento delle cose è
soltanto fenomeno, ma in sé il
problema è del tutto diverso: per
quanto, cioè, il tempo e lo spazio
lo separino dagli altri individui e
dai tormenti senza numero che
essi patiscono, che anzi patiscono
per causa sua, e li rappresentino



come del tutto estranei a lui; in
sé, tuttavia, e a prescindere dalla
rappresentazione e dalle sue
forme, è l’unica volontà di vivere
che si manifesta in tutti loro, e che
qui, non riconoscendo se stessa,
volge le sue armi contro se stessa,
e mentre cerca un accresciuto
benessere in uno dei suoi
fenomeni, proprio così infligge
all’altro fenomeno la sofferenza
più grande, e lui, il malvagio, è
proprio questa intera volontà, e di
conseguenza non è soltanto il
tormentatore ma, appunto, anche
il tormentato, dalla cui sofferenza
lo separa e lo mantiene libero
soltanto un sogno ingannevole, la
cui forma è costituita dallo spazio
e dal tempo, ma che si dilegua, ed
egli, secondo verità, deve
scontare il piacere con il tormento,



ed ogni sofferenza che egli
riconosca come possibile, colpisce
in realtà lui come volontà di
vivere, poiché possibilità e realtà,
vicinanza e lontananza del tempo
e dello spazio, sono diversi
soltanto per la conoscenza
dell’individuo, soltanto per mezzo
del principium individuationis, ma
non lo sono in sé. È questa verità,
che miticamente, cioè adattata al
principio di causa e trasposta
quindi nella forma del fenomeno,
è espressa mediante la
trasmigrazione delle anime: essa
trova la sua espressione più pura
da ogni mescolanza proprio in
quel tormento, oscuramente
sentito, ma inconsolabile, che si
chiama tormento di coscienza.
Questo, però, deriva a sua volta
da una SECONDA, diretta



conoscenza, perfettamente
collegata con quella prima, cioè
dalla conoscenza della FORZA con
cui la volontà di vivere si afferma
nell’individuo malvagio, che si
spinge ben oltre il suo fenomeno
individuale, fino ad arrivare alla
completa negazione della stessa
volontà che si manifesta negli altri
individui. L’orrore interno, quindi,
del malvagio per il proprio delitto,
cosa che egli cerca di nascondere
a se stesso, oltre a quel
presentimento di nullità e di mera
apparenza del principium
individuationis e della differenza,
posta da questo, fra lui e gli altri,
contiene al tempo stesso anche la
conoscenza dell’impetuosità della
propria volontà, della violenza con
cui egli ha afferrato la vita,
succhiando da essa proprio questa



vita, di cui egli vede davanti a sé il
lato terribile, nel tormento degli
individui da lui oppressi ed al
quale tormento egli è tuttavia così
strettamente attaccato, che
appunto per questo l’orrore più
grande deriva da lui stesso, come
mezzo per una più piena
affermazione della propria
volontà. Egli riconosce se stesso
come fenomeno concentrato della
volontà di vivere, sente fino a
quale grado egli è caduto in
potere della vita e quindi anche
delle innumerevoli sofferenze, che
sono ad essa essenziali, poiché
essa ha un tempo infinito ed uno
spazio infinito per annullare la
differenza fra la possibilità e la
realtà e per trasformare tutti i
tormenti da lui per ora soltanto
CONOSCIUTI, in tormenti SENTITI. I



milioni di anni di una continua
rinascita esistono qui in verità
soltanto nel concetto, così come
l’intero passato e l’intero futuro
esistono esclusivamente nel
concetto: il tempo compiuto, la
forma del fenomeno della volontà,
è soltanto il presente, e per
l’individuo il tempo è sempre
nuovo: egli si trova sempre come
nato di nuovo. La vita, infatti, è
inseparabile dalla volontà di
vivere e la sua forma è soltanto
l’«adesso». La morte (si perdoni la
ripetizione della metafora) è
simile al tramonto del sole, che
solo in apparenza è inghiottito
dalla notte, ma che in realtà,
fonte esso stesso di ogni luce,
arde senza sosta, porta nuovi
giorni a nuovi mondi, sempre
sorgendo e sempre tramontando.



Il principio e la fine toccano
soltanto l’individuo mediante il
tempo, forma di questo fenomeno
per la rappresentazione. Fuori del
tempo, vi è solo la volontà, la
cosa in sé di Kant, e la sua
adeguata oggettità: l’idea di
Platone. Il suicidio, perciò, non dà
alcuna salvezza: ciò che ognuno
VUOLE nel suo intimo, quello egli
deve ESSERE: e ciò che ognuno è, è
appunto quello che egli VUOLE.
Oltre, dunque, alla conoscenza
soltanto sentita dell’apparenza e
della nullità delle forme di
rappresentazione che distinguono
gli individui, è l’autocoscienza
della propria volontà e del suo
grado, quella che pungola la
coscienza. L’esistenza produce
l’immagine del carattere empirico,
il cui originale è il carattere



intelligibile, e il malvagio si
spaventa dinanzi a questa
immagine; e non importa che essa
sia disegnata con grossi tratti, in
modo che il mondo condivida il
suo ribrezzo, o con tratti talmente
sottili, che egli solo la veda,
poiché essa riguarda direttamente
soltanto lui. Il passato sarebbe
indifferente, come semplice
fenomeno, e non potrebbe
inquietare la coscienza, se il
carattere non si sentisse libero da
ogni tempo e immutabile
attraverso questo, finché non
neghi se stesso. Perciò, le cose
accadute da molto tempo
continuano a pesare sulla
coscienza. La preghiera: «Non
m’indurre in tentazione» significa:
«Fa che io non veda chi sono».
Dalla violenza con cui il malvagio



afferma la vita e che gli si
manifesta nella sofferenza che egli
infligge ad altri, egli misura la
distanza a cui si trova, rispetto a
lui, la rinuncia e la negazione
proprio di quella volontà, sola
possibile liberazione dal mondo e
dal suo tormento. Egli vede fino a
che punto gli appartiene e quanto
saldamente è ad esso legato: la
sofferenza degli altri, CONOSCIUTA,
non ha potuto commuoverlo: egli
cade vittima della vita e della
sofferenza SENTITA. Rimane da
sapere, se ciò potrà mai spezzare
e superare l’impeto della sua
volontà.

Questa spiegazione del
significato e dell’intima natura
della MALVAGITÀ, che come semplice
sentimento, cioè NON come
conoscenza evidente e astratta,



costituisce il contenuto del TIMORE
DI COSCIENZA, acquisterà ancora più
chiarezza e completezza mediante
la considerazione ugualmente
svolta sulla BONTÀ come proprietà
della mente umana, e infine sulla
totale rassegnazione e santità,
che derivano da quella, dopo che
ha raggiunto il grado più alto. Gli
opposti, infatti, si chiariscono
sempre a vicenda, ed il giorno
rivela contemporaneamente se
stesso e la notte, come ha detto
magnificamente Spinoza.



66.
Una morale senza fondamento,

dunque un mero moraleggiare,
non può essere efficace, essendo
priva di motivazione. Una morale
però, CHE sia motivante, può farlo
agendo soltanto sull’amor proprio;
ma ciò che nasce da quest’ultimo,
non ha alcun valore morale. Ne
consegue che con la morale e, in
genere, con la conoscenza
astratta, non può essere formata
nessuna autentica virtù; ma
questa deve nascere dalla
conoscenza intuitiva, che
nell’individualità altrui riconosce la
stessa essenza della propria.

La virtù, infatti, nasce sì dalla
conoscenza, ma non da quella
astratta, comunicabile con le
parole. Se fosse così, essa si



potrebbe insegnare, ed
esprimendo noi qui astrattamente
la sua essenza e la conoscenza
che ne sta alla base, avremmo
anche migliorato eticamente
ognuno, che avesse compreso
questo. Ma non è affatto così.
Anzi, per mezzo di conferenze
etiche o di prediche, si può
altrettanto poco produrre un
virtuoso, quanto tutte le estetiche,
da quella di Aristotele in poi,
abbiano mai creato un poeta.
Poiché per l’autentica ed intima
essenza della virtù il concetto è
sterile, così come lo è per l’arte, e
soltanto in posizione del tutto
subordinata, come strumento, può
rendere i suoi servizi per
l’esecuzione e per la
conservazione di ciò che, in altro
modo, è stato conosciuto e deciso.



Velle non discitur67. In effetti, i
dogmi astratti non esercitano
alcuna influenza sulla virtù, cioè
sulla bontà d’animo: quelli falsi,
non la turbano, e quelli veri
difficilmente la favoriscono. In
verità, sarebbe anche molto brutto
se la cosa principale della vita
umana, il suo valore etico, valido
in eterno, dipendesse da qualcosa
il cui conseguimento è tanto
soggetto al caso, come lo sono i
dogmi, le dottrine religiose, i
filosofemi. I dogmi hanno per la
moralità soltanto il valore, che
colui che è già virtuoso per
un’altra conoscenza, che presto
tratteremo, ha in essi uno
schema, un formulario, in
conformità al quale egli deve
rendere conto, per lo più soltanto
simulatamente, alla propria



ragione, della propria condotta
non egoistica, la cui essenza la
ragione, cioè lui stesso, non
COMPRENDE, un rendiconto di cui si è
abituato ad accontentarsi.

Certamente i dogmi possono
avere un forte influsso sulla
CONDOTTA, sull’attività esteriore,
come pure l’abitudine e l’esempio
(quest’ultimo, poiché l’uomo
comune non si fida del proprio
giudizio, della cui debolezza è
consapevole, ma segue soltanto la
propria o l’altrui esperienza); ma
con ciò, l’animo non è cambiato68.
Ogni conoscenza astratta fornisce
soltanto motivi: ma i motivi, come
abbiamo mostrato sopra, possono
soltanto cambiare la direzione
della volontà, non la volontà
stessa. Ogni conoscenza
comunicabile può però agire sulla



volontà solamente come motivo:
per quanto i dogmi la guidino, è
rimasto tuttavia sempre lo stesso
ciò che l’uomo propriamente e
generalmente vuole; solo sulle vie
per ottenerlo, egli ha ricevuto altri
insegnamenti, e motivi immaginari
lo guidano al pari di quelli reali.
Perciò, in rapporto al proprio
valore etico è, ad esempio,
indifferente che egli faccia grandi
donazioni agli indifesi, nella ferma
convinzione di riottenere, in una
vita futura, il tutto decuplicato; o
che egli usi la stessa somma per il
miglioramento di una tenuta, che
frutterà interessi invero tardivi,
ma tanto più sicuri e notevoli: e
un assassino, al pari del bandito
che riceve un compenso per il suo
misfatto, è anche colui che in
buona fede consegna l’eretico alle



fiamme; anzi, a seconda delle
condizioni interiori, perfino colui
che in Terrasanta strangola i
Turchi, se lo fa veramente, come
quello, perché ritiene di acquistare
con ciò un posto in cielo. Costoro,
infatti, vogliono preoccuparsi
soltanto per se stessi, per il
proprio egoismo, come anche, per
l’appunto, quel bandito, dal quale
essi si distinguono soltanto per
l’assurdità dei mezzi. Come
abbiamo già detto, dall’esterno si
può accostarsi alla volontà sempre
e soltanto con dei motivi, i quali
però cambiano semplicemente il
modo in cui essa si manifesta,
giammai la volontà stessa. Velle
non discitur.

Nelle buone azioni, il cui autore
si richiama ai dogmi, si deve però
distinguere sempre, se questi



dogmi ne costituiscono veramente
il motivo, oppure se essi, come ho
detto sopra, non sono altro che il
rendiconto apparente con cui egli
cerca di soddisfare la propria
ragione circa una buona azione
derivante da una fonte
completamente diversa, che egli
compie essendo BUONO, ma che
non sa spiegare debitamente, non
essendo un filosofo; e tuttavia
vorrebbe poter capirci qualcosa.
Ma la differenza è molto difficile
da trovare, poiché essa risiede in
fondo all’animo. Di conseguenza,
noi non possiamo quasi mai
giudicare rettamente, in senso
morale, la condotta altrui, e
raramente la nostra. Le azioni e i
modi di agire del singolo e di un
popolo, possono essere assai
modificati dai dogmi, dall’esempio



e dall’abitudine. Ma tutte le azioni
(opera operata), in sé, sono
soltanto immagini vuote, e solo
l’animo che ad esse conduce,
conferisce loro un significato
morale. Questo, però, può essere
nella realtà il medesimo,
nonostante le diversissime
apparenze esteriori. Allo stesso
grado di cattiveria, uno può morire
sotto la tortura e l’altro
tranquillamente fra le braccia dei
suoi cari. Può essere lo stesso
grado di cattiveria, quello che si
esprime in UN popolo, in maniera
primitiva, nell’assassinio e nel
cannibalismo, in UN ALTRO popolo,
invece, finemente e
silenziosamente en miniature69, in
intrighi di corte, repressioni e
sottili macchinazioni di ogni
genere: la sostanza rimane



sempre la stessa. Verrebbe da
pensare, che uno Stato perfetto o,
forse, persino un dogma di
ricompense e di pene oltre la
morte, creduto con assoluta
fermezza, impedirebbe ogni
delitto: con ciò, si guadagnerebbe
molto politicamente, ma nulla
moralmente; si sarebbe piuttosto
ostacolato, con la vita, il riflettersi
della volontà.

La vera bontà d’animo, la virtù
disinteressata e la pura
magnanimità, non derivano
dunque dalla conoscenza astratta,
ma pur sempre dalla conoscenza:
cioè da una immediata e intuitiva,
che non si può abolire e sostenere
con argomentazioni; da una
conoscenza che non si può
neppure comunicare, appunto
perché non è astratta, ma che



deve sorgere in ognuno e che,
perciò, non trova la sua adeguata
espressione nelle parole, ma
esclusivamente nelle azioni, nella
condotta, nella vita dell’uomo.
Noi, che qui cerchiamo la teoria
della virtù e dobbiamo quindi
esprimere astrattamente anche
l’essenza della conoscenza che sta
alla base di quella teoria, non
forniremo tuttavia in questa
espressione quella stessa
conoscenza, bensì soltanto il
concetto di questa, procedendo
sempre dalla condotta nella quale
soltanto essa è visibile, e
rinviando a questa come alla sua
unica espressione adeguata, che
noi possiamo soltanto interpretare
ed esporre, cioè esprimere
astrattamente ciò che
propriamente accade in essa.



Ora, prima che noi parliamo
de l l a BONTÀ vera e propria, in
contrapposizione al MALE già
trattato, dobbiamo accennare,
come a livello intermedio, alla
mera negazione del male: è
questa la GIUSTIZIA. Abbiamo
spiegato prima a sufficienza, che
cosa sia giusto e ingiusto; perciò
possiamo dire qui, in poche
parole, che è GIUSTO colui, che
riconosce volontariamente quel
confine puramente morale fra
ingiusto e giusto e lo fa valere,
anche quando lo Stato o un altro
potere non lo difendono, e di
conseguenza, secondo la nostra
spiegazione, nell’affermazione
della propria volontà non arriva
mai a negare quella che si
presenta in un altro individuo.
Egli, dunque, non infliggerà



sofferenze ad altri, per accrescere
il proprio benessere: non
commetterà, cioè, alcun delitto, e
rispetterà i diritti e la proprietà di
ognuno. Noi vediamo allora che
per un tale giusto, il principium
individuationis non costituisce più,
come per il malvagio, una parete
divisoria assoluta; che egli, come
questo, non afferma soltanto la
propria manifestazione di volontà,
negando tutte le altre; che per lui
gli altri non sono soltanto semplici
larve, la cui essenza è totalmente
diversa dalla sua; ma attraverso il
suo modo di agire, egli mostra di
RICONOSCERE la propria essenza,
cioè la volontà di vivere come
cosa in sé, anche nel fenomeno
altrui, che a lui è dato
semplicemente come
rappresentazione, ritrova dunque



se stesso in quel fenomeno, fino
ad un certo grado, cioè a quello
del non commettere ingiustizia,
cioè del non ferire. E proprio in
questo grado la sua visione
trapassa il principium
individuationis, il velo di Maya;
egli mette pertanto l’essere che
sta fuori di sé sullo stesso piano
del proprio: non lo ferisce.

In questa giustizia, considerata
nel suo intimo, vi è già il
proposito, di non spingersi così
oltre nell’affermare la propria
volontà, da negare le
manifestazioni di volontà altrui col
costringere queste ultime a servire
la prima. Si vorrà perciò dare agli
altri nella stessa misura in cui da
loro si gode. Il grado più alto di
questa giustizia d’animo, che però
è già sempre congiunta con la



bontà autentica, il cui carattere
non è più meramente negativo,
arriva al punto da porre in dubbio i
propri diritti ai beni ereditati; da
voler mantenere il corpo soltanto
con le proprie forze, spirituali o
fisiche; da sentire come un
rimprovero ogni servitù altrui ed
ogni lusso, e da abbracciare infine
la povertà volontaria. Vediamo
allora che PASCAL non volle più
essere servito, quando intraprese
la via ascetica, benché avesse
abbastanza servitù: nonostante la
sua continua malattia, si faceva il
letto da solo, da solo prendeva il
cibo dalla cucina ecc. (Vie de
Pascal par sa soeur, p. 19)70. Del
tutto similmente, si riferisce che
alcuni indù, e perfino rajà, avendo
molte ricchezze, le adoperano non
soltanto per il mantenimento dei



loro parenti, della loro corte e
della loro servitù e seguono con
rigida scrupolosità la massima di
non mangiare nulla, se non quello
che hanno seminato e mietuto con
le proprie mani. Ma in fondo a ciò,
vi è tuttavia un malinteso: il
singolo individuo, infatti, proprio
perché è ricco e potente, può
rendere alla società umana nel
suo insieme, servizi talmente
considerevoli, da essere
equivalenti alla ricchezza
ereditata, la cui tutela egli deve
alla società. In verità,
quell’eccessiva giustizia di simili
indù è ben più che giustizia, è
infatti reale rinuncia, è negazione
della volontà di vivere, è ascesi;
ne parleremo, alla fine. Al
contrario, invece, il puro non far
niente e la vita a spese di altri,



con una proprietà ereditata, senza
fare qualcosa, possono essere
certamente essere considerati
come moralmente ingiusti, pur
dovendo rimanere giusti secondo
le leggi positive.

Noi abbiamo trovato che la
giustizia volontaria ha la sua
origine profonda in un certo grado
di trapassamento del principium
individuationis, mentre in questo
l’ingiusto rimane completamente
imprigionato. Questo
trapassamento non può aver
luogo soltanto nel grado a tal fine
necessario, ma anche in un grado
superiore, che induce ad una
positiva benevolenza e
beneficenza, all’amore del
prossimo: e ciò può accadere, per
quanto sia in se stessa forte ed
energica la volontà manifestantesi



in tale individuo. La conoscenza
può sempre mantenerlo in
equilibrio, insegnargli a
contrastare la tentazione di
commettere ingiustizia e a
produrre lui stesso ogni grado di
bontà, anzi di rassegnazione.
L’uomo buono, dunque, non è
affatto da ritenere un fenomeno
della volontà originariamente più
debole dell’uomo cattivo; ma è la
conoscenza che domina in lui il
cieco impulso della volontà. Vi
sono bensì individui che sembrano
essere buoni, soltanto per la
debolezza della volontà che si
manifesta in loro: ciò che essi
sono, si rivela però presto nel
fatto, che essi non sono capaci di
un apprezzabile dominio di se
stessi per poter compiere
un’azione giusta o buona.



Se però, come rara eccezione, ci
si presenta un uomo che magari
possiede un reddito
ragguardevole, del quale tuttavia
utilizzi solo poco per sé e dia tutto
il resto agli indigenti, mentre egli
stesso rinuncia a molti piaceri e
comodità e noi cerchiamo di
spiegarci il comportamento di
quest’uomo; noi allora, a
prescindere dai dogmi, con i quali
egli forse cerca di rendere
comprensibile alla sua ragione il
suo comportamento, troveremo
essere l’espressione più semplice,
comune ed il carattere essenziale
del suo modo di agire, il fatto che
egli, PONGA MENO DI QUANTO SI FACCIA
DI SOLITO UNA DIFFERENZA FRA SÉ E GLI
ALTRI. Se proprio questa differenza,
agli occhi di diversi altri, è tanto
grande, che la sofferenza altrui



costituisce per il malvagio una
gioia diretta e per l’ingiusto un
mezzo gradito per il proprio
benessere; se l’uomo
semplicemente giusto deve
limitarsi a non causarla; se in
generale la maggior parte degli
uomini sanno e conoscono
innumerevoli sofferenze altrui
intorno a sé, ma non si decidono a
mitigarle, poiché dovrebbero ad
un tempo farsi carico di qualche
rinuncia; se dunque per ognuno di
tutti costoro sembra sussistere
una enorme differenza fra il
proprio Io e quello altrui; per
quell’uomo nobile, invece, a cui
noi pensiamo, questa differenza
non è così importante. Il
principium individuationis, forma
del fenomeno, non lo tiene più
così strettamente legato, ma la



sofferenza che egli vede in altri gli
importa quasi così tanto, quanto
la propria: egli cerca perciò di
creare un equilibrio fra le due,
rinuncia ai piaceri, si accolla
privazioni per alleviare le
sofferenze altrui. Egli diviene
consapevole che la differenza fra
lui e gli altri, che per il malvagio è
un abisso così grande, appartiene
soltanto ad un fenomeno
passeggero ed ingannevole: egli
conosce, direttamente e senza
argomentazioni, che l’in-sé del
proprio fenomeno è anche l’in-sé
del fenomeno altrui, cioè quella
volontà di vivere, che costituisce
l’essenza di ogni cosa e che vive
nel tutto; egli riconosce anzi, che
tale essenza si estende perfino
agli animali e alla natura intera: di
conseguenza, egli non tormenterà



neppure un animale71.
Egli è ora altrettanto poco in

grado di far stentare gli altri,
mentre egli stesso ha il superfluo
ed il non necessario; quanto
qualcuno che soffrirà la fame per
un giorno, per avere il giorno dopo
più di quanto possa godere. Per
colui, infatti, che pratica le opere
dell’amore, il velo di Maya è
diventato trasparente, e l’illusione
del principium individuationis lo ha
abbandonato. Egli riconosce sé, il
suo Io, la sua volontà, in ogni
essere, di conseguenza anche in
colui che soffre. Lo ha lasciato
quella follia con cui la volontà di
vivere, disconoscendo se stessa,
gode qui in un individuo voluttà
fuggevoli e illusorie, e in un altro
in compenso soffre e pena, così
infligge e sopporta tormento, non



riconoscendo che essa, come
Tieste, consuma avidamente la
propria carne, e dopo si lamenta
qui per il dolore senza colpa e là
pecca senza timore della Nemesi,
sempre e sempre soltanto poiché
disconosce se stessa nel
fenomeno altrui e perciò non
percepisce la giustizia eterna,
prigioniera del principium
individuationis, quindi in generale
di quella specie di conoscenza
dominata dal principio di causa.
Essere guariti da questa illusione
e da questo inganno di Maya, e
praticare le opere dell’amore, è
tutt’uno. Quest’ultima cosa, però,
è il sintomo immancabile di quella
conoscenza.

Il contrario del tormento di
coscienza, l’origine ed il significato
del quale sono stati chiariti prima,



è LA BUONA COSCIENZA, la
soddisfazione che noi proviamo
dopo ogni azione disinteressata.
Questa soddisfazione nasce dal
fatto, che tale azione, quale
risulta dal diretto riconoscimento
della nostra essenza in sé anche
nel fenomeno altrui, ci dà anche a
sua volta la conferma di questa
conoscenza, della conoscenza che
il nostro vero Io non si trova
semplicemente nella nostra
persona, in questo fenomeno
particolare, ma in tutto ciò che
vive. Con ciò, il cuore si sente
dilatato, così come si sente
contratto con l’egoismo. Come
questo, infatti, concentra il nostro
interesse al fenomeno particolare
del nostro individuo, mentre la
conoscenza ci prospetta sempre
gli innumerevoli pericoli, che



minacciano ininterrottamente
questo fenomeno, divenendo
perciò il timore e la
preoccupazione il tono generale
del nostro stato d’animo; così la
conoscenza che ogni essere
vivente è, appunto, in sé sia la
nostra propria essenza, sia la
nostra propria persona, allarga il
nostro interesse ad ogni essere
vivente: e con ciò il cuore si sente
dilatato. Attraverso, dunque, il
diminuito interesse per il proprio
Io, l’ansiosa preoccupazione per lo
stesso è affrontata e limitata alla
radice: donde la serenità
tranquilla e fiduciosa, che
procurano l’animo virtuoso e la
buona coscienza, e il più chiaro
risaltare di essi ad ogni buona
azione, mentre questa attesta a
noi stessi la ragione di quello



stato d’animo. L’egoista si sente
circondato da fenomeni estranei e
ostili, e tutta la sua speranza si
basa sul proprio benessere. Il
buono vive in un mondo di
fenomeni amici: il benessere di
ognuno di quelli, è il suo proprio.
Perciò, quantunque la conoscenza
del destino umano in generale non
renda lieto il suo stato d’animo,
tuttavia la costante conoscenza
della sua propria essenza in ogni
essere vivente, gli dà un certo
equilibrio e persino una certa
serenità d’animo. Infatti,
l’interesse allargato ad
innumerevoli fenomeni non può
preoccupare, come quello
concentrato su UN SOLO fenomeno.
I casi che toccano la totalità degli
individui, si bilanciano, mentre
quelli che occorrono al singolo



causano felicità o infelicità.
Se dunque altri hanno enunciato

principi morali, che essi diedero
come precetti di virtù e come leggi
da seguire necessariamente, io
però, come ho già detto, non
posso fare altrettanto, poiché non
ho nessuna norma o legge da
presentare alla volontà
eternamente libera; al contrario,
nel complesso della mia
considerazione, ciò che in certo
qual modo corrisponde ed è
analogo a quell’impresa, è quella
verità puramente teoretica, come
semplice attuazione della quale
può anche essere ritenuta la
totalità della mia esposizione,
secondo la quale, cioè, la volontà
è l’in-sé di ogni fenomeno, ma
essa stessa, come tale, è libera
dalle forme di questo, e quindi



dalla molteplicità: la quale verità
io non so esprimere più
degnamente, in relazione alla
condotta, che con la già citata
formula del Veda: «Tat twam
asi!» («Questo sei tu!»). Colui che
la può pronunciare a se stesso con
chiara conoscenza e ferma, intima
convinzione circa ogni essere, con
cui viene a contatto; quegli è
certo, con ciò, di possedere ogni
virtù e felicità e di essere sulla
strada giusta della liberazione.

Prima però che io vada oltre e
che mostri, come ultimo punto
della mia esposizione, come
l’amore, quale origine ed essenza
del quale noi riconosciamo il
trapassamento del principium
individuationis, conduca alla
liberazione, cioè alla totale
rinuncia alla volontà di vivere,



ossia ad ogni volere, ed anche
come un’altra strada, meno
agevole, tuttavia più frequente,
porti l’uomo alla stessa meta;
dev’essere prima enunciato e
spiegato qui un principio
paradossale, non perché esso sia
tale, ma perché è vero e fa parte
integrante del pensiero che devo
esporre. Esso è questo: «Ogni
amore (αγαπη, caritas) è
compassione».



67.
Noi abbiamo visto, come dal

trapassamento del principium
individuationis, nasca in un grado
minore la giustizia e in un grado
maggiore la vera e propria bontà
d’animo, che si è mostrata come
amore puro, cioè disinteressato,
per gli altri. Quando questo, poi,
diventa perfetto, mette
completamente sullo stesso piano
l’individualità altrui ed il suo
destino con il proprio: più avanti
esso non può andare, non
essendovi ragione di preferire
l’individualità altrui alla propria.

Certo, però, la maggior parte
degli altri individui, dei quali sono
in pericolo tutto il benessere o la
vita, può prevalere sulla
considerazione del benessere del



singolo. In tal caso, il carattere
pervenuto alla bontà più sublime
ed alla perfetta magnanimità può
sacrificare interamente il proprio
benessere e la propria vita per il
benessere di molti altri: così
morirono Codro, Leonida, Regolo,
Decio Mure, Arnoldo di Winkelried;
così morì chiunque andò a morte
certa, volontariamente e
consapevolmente, per i suoi cari e
per la patria. A questo stesso
livello si trova anche chiunque, per
affermare ciò che torna a
beneficio di tutta l’umanità e
giustamente le appartiene, cioè le
comuni ed importanti verità, e per
l’estirpazione di grandi errori,
accetta volontariamente la
sofferenza e la morte: così morì
Socrate, così Giordano Bruno, così
molti eroi della verità trovarono la



morte sul patibolo, per mano dei
preti.

Ora, però, riguardo al paradosso
sopra enunciato, devo ricordare
che prima abbiamo trovato come
alla vita nel suo complesso la
sofferenza sia essenziale, ed
inseparabile da essa; e che
abbiamo visto come ogni desiderio
abbia origine da un bisogno, da
una mancanza, da una sofferenza,
e che perciò ogni appagamento è
soltanto un dolore eliminato, non
una felicità positiva apportata; che
le gioie mentiscono al desiderio,
affermando di essere un bene
positivo, mentre in verità hanno
una natura soltanto negativa e
non sono altro che la fine di un
male. Di conseguenza, per quanto
facciano per gli altri la bontà,
l’amore e la magnanimità, tutto è



sempre soltanto il lenimento delle
loro sofferenze, e quindi ciò che
può muoverli a compiere buone
azioni e le opere dell’amore, è
sempre soltanto la CONOSCENZA
DELL’ALTRUI SOFFERENZA , direttamente
comprensibile dalla propria e
identificata con questa. Da ciò
però risulta che il puro amore
(αγαπη, caritas) è, per sua natura,
compassione, per grande o piccola
che sia poi, a seconda di ogni
desiderio insoddisfatto la
sofferenza che esso lenisce. Non ci
faremo quindi alcuno scrupolo, in
diretta contraddizione con KANT,
che vuole riconoscere ogni cosa
veramente buona ed ogni virtù
come tali solamente quando
scaturiscono dalla riflessione
astratta e cioè dal concetto del
dovere e dell’imperativo



categorico, dichiarando che il
sentir compassione è debolezza e
per nulla virtù, di dire, dunque, in
diretta contraddizione con Kant: il
semplice concetto è altrettanto
sterile per la vera virtù, che per la
vera arte: ogni amore vero e puro
è compassione, ed ogni amore che
non è compassione, è egoismo.
L’egoismo è l’ερωç72, la
compassione è l’αγαπη73. Spesso
entrambi si trovano confusi.
Perfino la vera amicizia è sempre
una mescolanza di egoismo e di
compassione: il primo si ha nel
compiacersi della presenza
dell’amico, la cui individualità
corrisponde alla nostra, e
costituisce quasi sempre la
maggior parte dell’amicizia; la
compassione si mostra nella
sincera partecipazione al suo



benessere e al suo dolore ed ai
sacrifici disinteressati che si fanno
per lui. Spinoza dice addirittura:
«Benevolentia nihil aliud est,
quam cupiditas ex commiseratione
orta»74 (Eth. III, pr. 27, cor. 3,
schol). A conferma del nostro
principio paradossale si può
osservare che il tono e le parole
della lingua e delle carezze
dell’amore puro coincidono
pienamente con il tono della
compassione; si può anche
osservare, per inciso, che in
italiano compassione e e amore
puro sono designati con la stessa
parola: pietà.

Qui è anche il luogo per
spiegare una delle peculiarità più
evidenti della natura umana, il
PIANTO, che, come il riso,
appartiene alle espressioni, che



distinguono l’uomo dall’animale. Il
pianto non è affatto espressione
assoluta del dolore, dal momento
che si piange per dolori minimi. A
mio avviso, non si piange
addirittura mai direttamente per il
dolore sofferto, ma sempre
soltanto per il suo ripetersi nella
riflessione. Si passa infatti dal
dolore sentito, anche se esso è
corporeo, ad una semplice
rappresentazione dello stesso, e si
trova allora la propria condizione
talmente compassionevole che, se
a sopportarla fosse un altro, si
sarebbe fermamente e
sinceramente convinti che lo si
aiuterebbe, pieni di compassione
e di amore; ma siamo noi stessi
l’oggetto di quella sincera
compassione: con l’animo più
disposto ad aiutare, si è noi stessi



i bisognosi di aiuto e si sente che
si sopporta più di quello che si
potrebbe veder sopportare in un
altro, ed in questo stato d’animo
singolarmente complesso, in cui la
sofferenza immediatamente
avvertita giunge nuovamente alla
percezione soltanto dopo una
doppia deviazione, è
rappresentata come sofferenza
altrui, è condivisa come tale e poi,
all’improvviso, è di nuovo
percepita come direttamente
nostra; la natura, mediante quella
strana convulsione corporea, si
procura sollievo. Il PIANTO è, di
conseguenza, COMPASSIONE DI SE
STESSI, o compassione respinta al
suo punto di partenza. Esso è
dunque condizionato dalla
capacità di amore e di
compassione e dalla fantasia: di



conseguenza, non piangono
facilmente né gli uomini duri di
cuore né quelli privi di fantasia ed
il pianto è anche considerato
sempre come sintomo di un certo
grado di bontà del carattere e
disarma l’ira, poiché si sente, che
chi può ancora piangere,
dev’essere anche necessariamente
capace di amore, cioè di
compassione per gli altri, proprio
perché questa, nel modo descritto,
entra in quello stato d’animo che
porta al pianto. Del tutto
conforme alla spiegazione fornita
è la descrizione che Petrarca fa
dell’origine delle sue lacrime,
esprimendo il suo sentimento con
semplicità e verità:

I’ vo pensando, et nel penser m’assale
una pietà sì forte di me stesso,
che mi conduce spesso



ad altro lagrimar ch’i’ non soleva75.

Ciò che è stato detto è
confermato anche dal fatto che i
bambini che si sono fatti male
piangono per lo più soltanto
quando li si compiange, quindi non
per il dolore, ma per la sua
rappresentazione. Quando noi
siamo mossi al pianto non per le
nostre sofferenze, ma per quelle
altrui, ciò accade perché noi ci
trasferiamo vivamente con la
fantasia al posto del sofferente, o
vediamo anche nel suo destino la
sorte dell’intera umanità e quindi,
soprattutto, la nostra, ed allora,
dopo un’ampia deviazione,
torniamo sempre a piangere su
noi stessi e sentiamo compassione
di noi stessi. Questa sembra
essere anche la ragione principale



del pianto generale, quindi
naturale, nei casi di morte.

Non è la propria perdita, ciò che
un dolente piange: ci si
vergognerebbe di simili lacrime
egoistiche; egli, al contrario, si
vergogna talvolta di non piangere.
Anzitutto, egli piange certamente
la sorte del defunto; tuttavia, egli
piange anche quando, dopo
lunghe, grandi ed inguaribili
sofferenze, la morte fu per costui
una liberazione desiderabile.

Sostanzialmente, dunque, lo
coglie la compassione per la sorte
di tutta l’umanità, che è vittima
della finitezza, in conseguenza alla
quale ogni vita così solerte,
spesso così ricca di attività, deve
spegnersi e finire nel nulla: in
questa sorte dell’umanità, però,
egli vede soprattutto la propria,



tanto più, quanto più il defunto gli
era vicino, e più di tutto ancora,
se era suo padre. Se anche per
questi la vita, a causa dell’età e
della malattia, era un tormento, e
per la propria impotenza, era un
grave peso per il figlio, questo
piangerà pur sempre amaramente
per la morte del padre, per la
ragione indicata76.



68.
Dopo questa digressione

sull’identità dell’amore puro con la
compassione, la quale ultima
rivolgendosi verso la propria
individualità ha come sintomo il
fenomeno del pianto, riprendo il
filo della nostra interpretazione
del significato etico della
condotta, per mostrare ora come
dalla stessa sorgente da cui nasce
ogni bontà, amore, virtù e
magnanimità, proviene anche ciò
che io chiamo la negazione della
volontà di vivere.

Come prima abbiamo visto, che
l’odio e la cattiveria sono
condizionati dall’egoismo, e che
quest’ultimo si fonda
sull’irretimento della conoscenza
nel principium individuationis; così



abbiamo trovato, come origine ed
essenza della giustizia e poi,
andando oltre, dell’amore e della
magnanimità, fino ai gradi più alti,
il trapassamento di quel
principium individuationis, il quale
soltanto, annullando la differenza
fra la propria individualità e quella
altrui, rende possibile e spiega la
perfetta bontà d’animo, fino
all’amore più disinteressato ed al
più generoso sacrificio di sé in
favore degli altri.

Ma se questo trapassamento del
principium individuationis, questa
conoscenza diretta dell’identità
della volontà in tutti i suoi
fenomeni, è presente in un alto
grado di evidenza, mostrerà subito
un’influsso ancora ulteriore sulla
volontà. Quando, infatti, davanti
agli occhi di un uomo, quel velo di



Maya, il principium individuationis,
è sollevato al punto che egli non
pone più la differenza egoistica fra
la propria persona e quella altrui,
ma si preoccupa delle sofferenze
degli altri individui, tanto quanto
delle proprie, e con ciò non
soltanto è di grandissimo aiuto,
ma è perfino pronto a sacrificare il
suo stesso individuo, non appena
si possano salvare molti altri
individui con il suo sacrificio; ne
consegue allora di per sé, che un
tale uomo, che in tutti gli esseri
riconosce se stesso, il suo intimo e
vero Io, deve anche considerare
come proprie le infinite sofferenze
di ogni vivente ed appropriarsi
così del dolore di tutto il mondo.
Più nessun dolore gli sarà
estraneo. Tutti i tormenti degli
altri, che egli vede e che tanto



raramente può lenire, tutti i
tormenti di cui egli ha
indirettamente notizia, che anzi
conosce soltanto come possibili,
agiscono sul suo spirito, come
fossero i propri. Non sono più il
benessere ed il dolore alterni della
propria persona, ciò che egli ha
presente, come accade nell’uomo
ancora schiavo dell’egoismo; ma,
poiché il suo sguardo trapassa il
principium individuationis, ogni
cosa è per lui ugualmente
evidente. Egli conosce la totalità,
ne coglie l’essenza, e la trova
sempre nella condizione di
continua transitorietà, di un futile
aspirare, di interiore
contraddizione e di costante
sofferenza; dovunque egli volga lo
sguardo, egli vede l’umanità
sofferente e l’animalità sofferente,



ed un mondo che va scemando.
Tutto ciò, però, è ora per lui così
evidente, come per l’egoista lo è
soltanto la propria persona. Come
potrebbe, allora, con questa
conoscenza del mondo, affermare,
con continui atti di volontà,
proprio questa vita e legarsi con
ciò sempre più strettamente ad
essa e stringerla sempre più
strettamente a sé? Se dunque
colui, che è ancora irretito nel
principium individuationis,
nell’egoismo, conosce soltanto le
cose particolari e la loro relazione
alla propria persona, e quelle cose
diventano poi MOTIVI sempre nuovi
del suo volere, invece la sopra
descritta conoscenza del tutto e
dell’essenza delle cose in sé,
diventa il QUIETIVO di ogni volere.
La volontà si allontana ormai dalla



vita e adesso inorridisce di fronte
ai piaceri di questa, nei quali
riconosce la sua affermazione.
L’uomo perviene allo stato di
rinuncia volontaria, di
rassegnazione, di vera calma e di
totale mancanza di volontà.
Sebbene noialtri, che siamo
ancora avvolti dal velo di Maya, ci
avviciniamo a volte, nella nostra
sofferenza gravemente sentita o
in quella altrui vivamente
conosciuta, alla conoscenza della
nullità e dell’amarezza della vita e
con totale e per sempre risoluta
rinuncia, spezziamo ai desideri il
loro pungolo, chiudiamo l’accesso
ogni sofferenza e vorremmo
purificarci e santificarci; allora ci
irretisce presto nuovamente
l’illusione del fenomeno e i suoi
motivi mettono di nuovo in



movimento la volontà: noi non
possiamo liberarcene. Gli
allettamenti della speranza, la
lusinga del presente, la dolcezza
dei piaceri, il benessere che è
assegnato alla nostra persona in
mezzo alla miseria di un mondo
sofferente, sotto il dominio del
caso e dell’errore, ci riconduce a
quel mondo e stringe di nuovo le
nostre catene. Perciò dice Gesù:
«È più facile che una gomena
passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio».

Se paragoniamo la vita ad
un’orbita circolare di carboni
ardenti, con alcuni punti freddi, e
dovessimo percorrerla
incessantemente, il punto freddo
conforterebbe la vittima
dell’illusione che appunto lo
occupa o che vede da vicino, ed



egli continuerebbe a percorrere
l’orbita. Ma colui che, trapassando
i l principium individuationis,
conosce l’essenza delle cose in sé
e quindi la totalità, non è più
sensibile a tale conforto: egli vede
se stesso contemporaneamente in
tutti i punti, ed esce fuori. La sua
volontà cambia e non afferma più
la sua propria essenza,
rispecchiantesi nel fenomeno,
bensì la nega. Il fenomeno
mediante il quale ciò si manifesta,
è il passaggio dalla virtù all’ASCESI.
Non gli basta più, infatti, amare gli
altri come se stesso e fare per essi
tanto, quanto fa per sé; ma nasce
in lui una ripugnanza per
l’essenza, la cui espressione è il
suo proprio fenomeno, e per la
volontà di vivere, nucleo ed
essenza di quel mondo, conosciuto



come pieno di miseria. Egli
rinnega, di conseguenza, proprio
questa essenza manifestantesi in
lui e già espressa dal suo corpo, e
adesso la sua condotta smentisce
il suo fenomeno ed entra in aperta
contraddizione con lo stesso. Egli,
che non è nient’altro che il
fenomeno della volontà, cessa di
volere qualsiasi cosa, si guarda
dall’attaccare la sua volontà a
qualsiasi cosa, cerca di rafforzare
in sé la massima indifferenza per
tutte le cose. Il suo corpo, sano e
forte, esprime l’istinto sessuale
attraverso i genitali, ma egli nega
la volontà e smentisce il corpo:
egli non vuole nessuna
soddisfazione sessuale a nessuna
condizione. La castità volontaria e
perfetta è il primo passo
nell’ascesi o negazione della



volontà di vivere. Essa nega con
ciò l’affermazione della volontà
oltre la vita individuale e annuncia
quindi che con la vita di questo
corpo si annulla anche la volontà,
della quale esso è il fenomeno. La
natura, sempre vera e spontanea,
dice che, se questa massima
diventasse generale, il genere
umano si estinguerebbe; e dopo
quello che sulla connessione di
tutti i fenomeni della volontà è
stato detto nel secondo libro, io
credo di poter assumere che,
insieme con il fenomeno più alto
della volontà, anche il più debole
riflesso di esso, l’animalità,
verrebbe a mancare, così come
con la luce piena spariscono anche
le penombre. Con il completo
annullamento della conoscenza,
anche il resto del mondo



scemerebbe da sé nel nulla,
poiché senza soggetto non esiste
alcun oggetto. Al riguardo, io
vorrei riferire addirittura un passo
del Veda, in cui si dice: «Come a
questo mondo i bambini affamati
si accalcano intorno alla loro
madre, così tutti gli esseri
attendono il santo sacrificio»
(Asiatic researches, vol. 8.
Co l ebrooke , On the Vedas,
l’estratto dal Sama-Veda: si trova
anche in Colebrooke’s
Miscellaneous essays, vol. I, p.
88). Sacrificio, in generale,
significa rassegnazione, e la
restante natura deve attendere la
propria liberazione da quell’uomo,
che è sacerdote e vittima nello
stesso tempo. Merita anzi di
essere citato come estremamente
singolare il fatto che questo



pensiero è stato espresso anche
dall’ammirevole ed infinitamente
profondo Angelo Silesio, nel
versetto dal titolo: L’uomo porta
tutto a Dio, e che dice:

O uomo! Ogni cosa ti ama; attorno a te
vi è molta ressa:
ogni cosa corre verso di te, al fine di
arrivare a Dio.

Ma un mistico ancora più
grande, Meister Eckhart, le cui
mirabili opere sono ora divenute
finalmente accessibili mediante
l’edizione di Franz Pfeiffer (1857),
dice a p. 459 della stessa,
precisamente nel senso qui
esaminato: «Io dimostro questo
con Cristo, poiché egli dice:
quando io sarò sollevato da terra,
solleverò con me tutte le cose
(Giov. 12, 32). Così l’uomo buono



deve portare tutte le cose a Dio,
loro prima origine. Ce lo
confermano i maestri, che tutte le
creature sono fatte per amore
dell’uomo. Verificate in tutte le
creature, che l’una giova all’altra:
al bue l’erba, al pesce l’acqua,
all’uccello l’aria, all’animale il
bosco. Tutte le creature dunque
tornano utili all’uomo: l’uomo
buono porta a Dio una creatura
nell’altra». Egli intende dire: per il
fatto che l’uomo redime, in se
stesso e con se stesso, anche gli
animali, se ne serve in questa
vita. A me sembra addirittura di
dover spiegare in tal senso il
difficile passo biblico in Rm 8, 21-
24.

Anche nel Buddismo non
mancano espressioni sul tema:
quando Budda, ad esempio,



ancora come Bodhisatwa, fa
sellare il suo cavallo per l’ultima
volta, cioè per la fuga dalla
residenza paterna nel deserto,
dice alla bestia, in versi:«Già da
lungo tempo tu sei qui nella vita e
nella morte; ora, però, tu devi
smettere di portare e di trainare.
Soltanto per questa volta ancora,
o Kantakana, portami via di qui, e
quando avrò adempiuto la legge
(sarò diventato Budda), io non mi
dimenticherò di te» (Foe Koue Ki ,
trad. di Abel Rémusat, p. 233).

L’ascesi si rivela inoltre nella
povertà volontaria e intenzionale,
che non nasca soltanto per
accidens, in quanto la proprietà
viene donata per alleviare le
sofferenze altrui; ma qui essa è
già scopo in sé, deve servire come
mortificazione continua della



volontà, affinché il
soddisfacimento dei desideri e la
dolcezza della vita non eccitino di
nuovo la volontà, verso la quale la
conoscenza di sé ha concepito
ripugnanza. Chi è arrivato a
questo punto, continua a sentire,
come corpo animato, come
concreto fenomeno della volontà,
la predisposizione al volere di ogni
specie, ma la reprime
intenzionalmente, costringendo se
stesso a non fare nulla di ciò che
pur vorrebbe fare, e a fare invece
tutto ciò che non vorrebbe, anche
se questo non ha altro scopo, che
di servire appunto alla
mortificazione della volontà.
Poiché egli stesso nega la volontà
manifestantesi nella sua persona,
non si opporrà quando un altro fa
la stessa cosa, cioè gli fa



un’ingiustizia: per lui, quindi, ogni
sofferenza che a lui viene
dall’esterno, per caso o per
cattiveria altrui, è sempre bene
accetta, e ogni danno, ogni
umiliazione, ogni offesa, egli li
accoglie con animo lieto, come
l’occasione per dare a se stesso la
certezza, che egli non afferma più
la volontà, ma prenderà
lietamente le parti di quel nemico
del fenomeno della volontà, che è
la sua stessa persona. Egli
sopporta perciò tali umiliazioni e
sofferenze con inesauribile
pazienza e mitezza, ricambia,
senza ostentazione, il male con il
bene, e fa ridestare in sé il fuoco
dell’ira altrettanto poco, di quello
della brama. Come la volontà
stessa, egli mortifica pure
l’aspetto visibile, l’oggettità di



essa, il corpo: egli lo nutre
scarsamente, affinché il suo
prospero fiorire e crescere non
rianimi e stimoli più fortemente
anche la volontà, della quale egli
è semplice espressione e
specchio. Egli ricorre al digiuno,
anzi ricorre alla mortificazione e
all’autoflagellazione, per spezzare
sempre più ed uccidere con la
continua rinuncia e sofferenza la
volontà, che egli riconosce e
detesta come fonte della
dolorante esistenza sua e del
mondo. Se alla fine viene la
morte, che dissolve questo
fenomeno di quella volontà, la cui
essenza qui, attraverso la libera
negazione di se stessa, già da
molto tempo era estinta, eccetto il
debole resto che si manifestava
come animazione di questo corpo;



allora essa, come liberazione
ardentemente desiderata, è
altamente bene accetta ed è
accettata con letizia. Con essa qui
non finisce soltanto, come in altri,
il fenomeno, ma è annientata la
stessa essenza, che qui soltanto
nel fenomeno aveva un’esistenza,
debole a cagione di questo77;
anche questo ultimo, fragile
legame ora si strappa. Per colui
che così finisce, è finito al tempo
stesso anche il mondo.

E ciò che io ho qui descritto con
povere parole e solo in termini
generali non è certamente una
favola filosofica da me inventata e
soltanto di oggi: no, è stata
l’invidiabile vita di tanti santi e di
anime belle fra i Cristiani, ed
ancor più fra gli Indù e i Buddisti,
come anche fra altri compagni di



fede. Per quanto diversi fossero i
dogmi impressi nella loro ragione,
tuttavia l’intima e immediata
conoscenza intuitiva, dalla quale
soltanto può derivare ogni virtù e
santità, si manifestò nella stessa
identica maniera attraverso lo
stile di vita. Anche qui infatti si
mostra la grande differenza tra la
conoscenza intuitiva e quella
astratta, così importante e che
s’impone ovunque in tutta la
nostra considerazione, e tenuta
finora in così scarso conto. Fra le
due vi è un largo abisso,
attraverso il quale, per quanto
riguarda la conoscenza
dell’essenza del mondo, conduce
esclusivamente la filosofia. Ogni
uomo, infatti, intuitivamente o in
concreto, è propriamente
consapevole di tutte le verità



filosofiche: ma riportarle al suo
sapere astratto, alla riflessione, è
competenza del filosofo, che oltre
non deve né può andare.

Qui, dunque, forse per la prima
volta, in modo astratto e puro da
ogni considerazione mitica,
l’intima essenza della santità,
dell’abnegazione, della
mortificazione della caparbietà,
dell’ascesi, è stata espressa come
NEGAZIONE DELLA VOLONTÀ DI VIVERE,
che si presenta dopo che per
l’uomo la piena conoscenza della
sua propria essenza è diventata
un quietivo di ogni volere. L’hanno
invece conosciuta direttamente e
manifestata con l’azione, tutti quei
santi ed asceti, che pur con la
stessa conoscenza interiore,
hanno parlato una lingua assai
diversa, in conformità ai dogmi



che essi avevano accolto un
tempo nella loro ragione, e per i
quali un santo indiano, uno
cristiano ed uno lamaista, devono
rendere singolarmente conto, in
modo assai diverso, della propria
condotta, ciò che, in sostanza, è
del tutto indifferente. Un santo
può essere pieno delle
superstizioni più assurde o può,
all’inverso, essere un filosofo: le
due cose si equivalgono. Il santo è
confermato come tale soltanto
dalla sua condotta: dal punto di
vista morale, infatti, essa non
deriva dalla conoscenza astratta
del mondo e della sua essenza,
bensì dalla conoscenza immediata
e colta intuitivamente, ed è da lui
spiegata con qualche dogma,
soltanto per soddisfare la sua
ragione. È perciò così poco



necessario che il santo sia un
filosofo, quanto che il filosofo sia
un santo, così come non è
necessario che un uomo
perfettamente bello sia un grande
scultore, o che un grande scultore
sia anche lui stesso un bell’uomo.
In generale, è strano richiedere ad
un moralista, che egli non debba
raccomandare altra virtù che
quella posseduta da lui stesso.
Ripetere in concetti l’intera
essenza del mondo in modo
astratto, generale e chiaro, e
depositarla quindi come immagine
riflessa in concetti della ragione
permanenti e sempre disponibili,
questo e nient’altro è la filosofia.
Io richiamo alla memoria il passo
di Bacone da Verulamio, citato nel
primo libro.

La mia precedente descrizione,



però, della negazione della
volontà di vivere, ossia della
condotta di vita di un’anima bella,
di un santo rassegnato,
volontariamente penitente, è
anch’essa astratta e generica, e
quindi fredda. Come la
conoscenza, dalla quale ha origine
la negazione della volontà, è
intuitiva e non astratta; così
anch’essa non trova la sua
perfetta espressione in concetti
astratti, ma soltanto nell’azione e
nella condotta. Per comprendere
dunque più pienamente ciò che
noi esprimiamo filosoficamente
come negazione della volontà di
vivere, si devono conoscere gli
esempi che vengono
dall’esperienza e dalla realtà.
Naturalmente, non li si incontrerà
nell’esperienza quotidiana: «nam



omnia praeclara tam difficilia
quam rara sunt»78, dice
perfettamente Spinoza. Se allora,
per un destino particolarmente
favorevole, non si diventa
testimoni oculari, ci si dovrà
accontentare delle biografie di tali
uomini. La letteratura indiana,
come vediamo già dal poco che
noi conosciamo finora attraverso
le traduzioni, è molto ricca di
descrizioni della vita dei santi, dei
penitenti, chiamati Samanei,
Saniassi ecc. Perfino la nota,
benché sotto ogni punto di vista in
nessun modo lodevole Mythologie
des Indous par Mad. de Polier79,
contiene molti eccellenti esempi di
tal genere (particolarmente nel
capitolo 13 del secondo volume).
Anche fra i Cristiani non mancano
esempi per la spiegazione di



quanto ci proponiamo. Si leggano
le biografie, per lo più scritte
male, di quelle persone, che ora
sono chiamate anime sante, ora
pietisti, quietisti, pii visionari ecc.
In tempi diversi, sono state
compilate delle raccolte di tali
biografie, come le Vite di anime
sante di Tersteegen, la Storia dei
rinati di Reiz; ai giorni nostri, una
raccolta di Kanne, che fra tante
cose cattive, contiene anche
qualcosa di buono, fra cui
annovero particolarmente la Vita
della Beata Sturmin. Assai
propriamente, trova qui posto la
vita di san Francesco d’Assisi,
questa vera personificazione
dell’ascesi, e modello di tutti i
monaci mendicanti. La sua vita,
descritta dal suo più giovane
contemporaneo san Bonaventura,



famoso anche come Scolastico, è
stata riedita di recente: Vita S.
Francisci a S. Bonaventura
concinnata80 (Soest 1847), dopo
che poco tempo prima era
apparsa in Francia una biografia
dello stesso, accurata, ampia e
condotta su tutte le fonti: Histoire
de S, François d’Assise, par Chavin
de Mallan81 (1845). Come
parallelo orientale di questi scritti
monastici, abbiamo il libro di
Spence Hardy, che vale
assolutamente la pena di leggere;
Eastern monachism, an account of
the order of mendicants founded
by Gotama Budha82 (1850). Esso
ci mostra la stessa cosa, sotto
un’altra veste. Si vede anche,
come per la cosa sia indifferente
la sua provenienza da una
religione teistica o da una atea. In



modo particolare, però, come un
esempio speciale ed
estremamente esauriente ed una
reale spiegazione dei concetti da
me enunciati, io posso
raccomandare l’autobiografia della
signora di Guion. Conoscere
questa bella e grande anima, il cui
ricordo mi riempie sempre di
profondo rispetto, e rendere
giustizia all’eccellenza dei suoi
sentimenti, con indulgenza per la
superstizione della sua ragione,
dev’essere così piacevole per ogni
uomo della miglior specie, allo
stesso modo in cui quel libro avrà
sempre una cattiva fama presso le
intelligenze volgari, cioè presso la
maggior parte, poiché
assolutamente e dappertutto
ognuno può apprezzare soltanto
quello, che in qualche misura è



analogo a se stesso e per il quale
egli ha almeno una debole
predisposizione. Ciò vale per
l’aspetto intellettuale, come anche
per quello etico. In un certo senso,
si potrebbe considerare come un
esempio pertinente, persino la
nota biografia francese di Spinoza,
se cioè si usa come chiave per la
stessa, quel meraviglioso
preambolo al suo molto
insufficiente trattato, De
emendatione intellectus83, brano
che io posso al tempo stesso
raccomandare come il
tranquillante più efficace da me
conosciuto per sedare la tempesta
delle passioni. Infine anche il
grande Goethe, per greco che sia,
non ha ritenuto indegno di sé,
mostrarci questo bellissimo
aspetto dell’umanità



nell’illuminante specchio della
poesia, rappresentando per noi
idealizzata nelle Confessioni di
un’anima bella la vita della
signorina Klettenberg e dandone
anche più tardi, nella sua
autobiografia, notizia storica. Così
pure ci ha anche narrato
addirittura due volte la vita di san
Filippo Neri. La storia universale
tacerà e deve tacere certamente
sempre degli uomini, la cui
condotta è la migliore ed
esclusivamente sufficiente
spiegazione di questo importante
punto della nostra considerazione.
La materia della storia universale,
infatti, è del tutto diversa, anzi
opposta; non è cioè la negazione
e l’annullamento della volontà di
vivere, ma proprio la sua
affermazione e la sua



manifestazione in innumerevoli
individui, nelle quali il suo dissidio
con se stessa, nel grado più alto
della sua oggettivazione, risulta
con piena evidenza, e ci mette
davanti agli occhi, ora la
superiorità del singolo per la sua
intelligenza, ora la violenza della
folla per la sua massa, ora la
potenza del caso che personifica
se stesso nel destino e, sempre, la
vanità e la nullità di tutti i nostri
sforzi. Noi, però, che qui non
seguiamo il filo dei fenomeni nel
tempo, ma che come filosofi,
cerchiamo di analizzare il
significato etico delle azioni,
assumendolo qui come unico
parametro per quello che per noi è
significativo ed importante; noi,
dunque, di fronte alla sempre
permanente maggioranza dei voti



della volgarità e della piattezza,
non ci tratterremo dal riconoscere
che il fenomeno più grande, più
importante e più significativo che
il mondo possa mostrare, non è il
conquistatore del mondo, bensì
colui che supera il mondo, in
realtà dunque, nient’altro che la
silenziosa ed inosservata condotta
di vita di un tale uomo a cui è
sorta quella conoscenza, per la
quale egli abbandona e nega
quella volontà di vivere che
riempie ogni cosa e che in ogni
cosa opera ed aspira, e la cui
libertà appare soltanto qui, in lui
solo, diventando ora il suo agire
l’esatto contrario di quello
abituale. Per il filosofo, quindi,
quelle biografie di uomini santi e
che rinnegano se stessi,
quantunque esse per la maggior



parte siano scritte male, e siano
anzi presentate con superstizione
e assurdità mescolate insieme;
per l’importanza della materia,
sono incomparabilmente più
istruttive ed importanti degli stessi
Plutarco e Livio.

Per una conoscenza più precisa
e più completa di ciò che noi,
nell’astrattezza e genericità del
nostro modo di descrivere,
chiamiamo negazione della
volontà di vivere, contribuirà
inoltre moltissimo la
considerazione delle prescrizioni
etiche fornite in questo senso da
uomini che erano pieni di questo
spirito; ed esse mostreranno
contemporaneamente quanto sia
antica la nostra opinione, per
quanto nuova possa essere la sua
espressione puramente filosofica.



Quello che è più vicino a noi è il
Cristianesimo, la cui etica è
interamente nello spirito indicato
e conduce non soltanto ai gradi
più alti dell’amore per gli uomini,
ma anche alla rinuncia;
quest’ultimo aspetto si trova già in
germe molto chiaramente negli
scritti degli apostoli, tuttavia si
sviluppa pienamente e viene
espresso explicite solo più tardi.
Noi troviamo prescritto dagli
apostoli: l’amore per il prossimo,
equivalente all’amore di sé, la
beneficenza, amore e bene in
cambio dell’odio, la pazienza, la
mitezza, la sopportazione di tutte
le offese possibili senza opporre
resistenza, la frugalità del cibo per
reprimere la concupiscenza,
possibilmente la completa
resistenza all’impulso sessuale.



Già qui, noi vediamo i primi gradi
dell’ascesi o della vera e propria
negazione della volontà,
espressione, questa, che significa
ciò che nei vangeli è chiamata la
negazione di se stessi e
l’assunzione su di sé della croce
(Mt 16, 24-25; Mc 8, 34-35; Lc 9,
23-24, 14, 26-27, 33). Questo
orientamento si sviluppò presto in
misura crescente e diede origine
ai penitenti, agli anacoreti e al
monachesimo, origine che in sé fu
pura e santa, ma appunto per
questo del tutto inadeguata alla
maggior parte degli uomini, e ciò
che né derivò poterono essere
soltanto ipocrisia e scelleratezza:
poiché abusus optimi pessimus.
Con il successivo sviluppo del
Cristianesimo, noi vediamo ora
quel germe ascetico dispiegarsi



fino alla piena fioritura negli scritti
dei santi e dei mistici cristiani.
Oltre all’amore più puro, questi
predicano anche la completa
rassegnazione, la totale povertà
volontaria, la vera pacatezza, la
perfetta indifferenza per tutte le
cose del mondo, l’estinzione della
propria volontà e la rinascita in
Dio, la totale dimenticanza della
propria persona e l’immersione
nella visione di Dio. Una
rappresentazione completa di ciò,
si trova nella Explication des
maximes des Saints sur la vie
intérieure84 di Fénélon. Ma da
nessuna parte lo spirito del
Cristianesimo è così
perfettamente e vigorosamente
espresso in questo suo sviluppo,
come negli scritti dei mistici
tedeschi, quindi di Meister



Eckhart, e nel libro giustamente
famoso La teologia tedesca. Di
questo Lutero, nella prefazione
scritta per esso, dice che egli da
nessun libro, ad eccezione della
Bibbia e di Agostino, ha più
imparato, che cosa siano Dio,
Cristo e l’uomo, se non appunto
da questo libro, il cui testo
originale ed autentico abbiamo
tuttavia ottenuto soltanto nel
1851, nell’edizione di Stoccarda di
PFEIFFER. I precetti e gli
insegnamenti in esso impartiti
costituiscono la più completa
spiegazione, nata dal più profondo
convincimento, di ciò che io ho
descritto come negazione della
volontà di vivere. Là, dunque, si
deve imparare a conoscerla
meglio, prima di respingerla con
sicurezza ebraico-protestante.



Scritta nello stesso eccellente
spirito, quantunque non sia da
stimare perfettamente uguale a
quell’opera, è l’Imitazione della
vita povera di Cristo di TAULER,
oltre alla sua Medulla animae85. A
mio giudizio, gli insegnamenti di
questi puri mistici cristiani, stanno
agli insegnamenti del Nuovo
Testamento, come l’alcol sta al
vino. Oppure: ciò che nel Nuovo
Testamento è per noi visibile
come attraverso un velo o la
nebbia, nelle opere dei mistici ci si
fa incontro senza velo, in piena
chiarezza ed evidenza. Alla fine, si
potrebbe anche considerare il
Nuovo Testamento come la prima
consacrazione, e i mistici come la
seconda – σμιϰρα ϰαι μεγαλα
μυστηρια86.

Ora, però, ancor più sviluppato,



più variamente enunciato e più
vivamente descritto, di quanto
possa accadere nella chiesa
cristiana e nel mondo occidentale,
noi troviamo quello che abbiamo
chiamato negazione della volontà
di vivere nelle antichissime opere
della lingua sanscrita. Che quella
importante visione etica della vita
abbia potuto raggiungere qui uno
sviluppo ancor più avanzato e una
decisa espressione, è forse da
attribuire principalmente al fatto
che essa qui non fu limitata da
alcun elemento a lei
completamente estraneo, qual è
nel Cristianesimo la dottrina
religiosa ebraica, alla quale il
sublime autore di quello dovette
necessariamente adattarsi e
aggiungerlo ad essa, in parte
consapevolmente e in parte forse



inconsapevolmente, per cui il
Cristianesimo risulta composto da
due parti molto eterogenee, delle
quali io vorrei chiamare
preferibilmente, anzi
esclusivamente cristiana la
componente puramente etica, e
distinguerla dal preesistente
dogmatismo ebraico. Se, come si
è temuto piuttosto spesso e
particolarmente nel tempo
attuale, quella religione eccellente
e salvifica potesse un giorno
andare in rovina, io ne cercherei
esclusivamente la causa nel fatto
che essa consiste non già di un
semplice elemento, ma di due,
originariamente eterogenei, giunti
a collegarsi soltanto in virtù del
corso degli avvenimenti, e dalla
cui dissociazione, nata dalla loro
disuguale affinità e dalla reazione



all’avanzante spirito del tempo,
avrebbe dovuto seguirne in tal
caso lo scioglimento. Dopo
quest’ultimo, tuttavia la
componente puramente etica
dovrebbe continuare a rimanere
integra, essendo indistruttibile.
Ora, nell’etica degli Indù – per
quanto sia ancora imperfetta la
nostra conoscenza della loro
letteratura – come la vediamo già
adesso esposta nelle forme più
varie e nel modo più energico nei
Veda, nei Purana, nelle opere dei
poeti, nei miti, nelle leggende dei
loro santi, nelle sentenze e nelle
regole di vita87, vediamo prescritto
l’amore del prossimo, con pieno
rinnegamento di ogni amore
egoistico; l’amore non limitato al
genere umano in generale, ma
abbracciante ogni essere vivente;



la carità, fino alla cessione di
quanto guadagnato
quotidianamente con fatica; la
sconfinata pazienza verso tutti gli
offensori; il ricambiare ogni male,
per quanto possa essere grande,
con il bene e con l’amore; la
sopportazione lieta e volontaria di
ogni umiliazione; l’astensione da
ogni cibo animale; la totale castità
e rinuncia ad ogni voluttà, per
colui che aspira all’autentica
santità; il disfarsi di ogni
ricchezza; l’abbandono di ogni
luogo abitativo, di tutti i parenti,
la solitudine profonda e totale,
trascorsa in silenziosa
contemplazione, con volontaria
penitenza e terribile, lunga
autoflagellazione per la completa
mortificazione della volontà, che
arriva infine sino alla morte



volontaria per fame, o anche con
l’andare incontro ai coccodrilli, o
col precipitarsi dalla sacra cima
dell’Himalaia, col farsi seppellire
vivi ed anche col gettarsi sotto le
ruote dell’enorme carro che porta
in giro le immagini degli dèi, fra il
canto, il giubilo e la danza delle
bajadere. E questi precetti, la cui
origine risale a più di quattro
millenni fa, sono osservati ancora
adesso, da parte di singoli
individui addirittura fino agli ultimi
estremi, per quanto quel popolo
sia degenerato sotto molti
aspetti88. Ciò che in un popolo
comprendente tanti milioni di
uomini si è praticato tanto a
lungo, imponendo i più duri
sacrifici, non può essere un
capriccio arbitrariamente
escogitato, ma deve avere la sua



causa nell’essenza dell’umanità.
Ma a questo si aggiunge, che non
ci si potrà mai meravigliare
abbastanza dell’unanimità che si
riscontra, leggendo la vita di un
penitente o santo cristiano e
quella di un indiano. Nonostante i
dogmi, i costumi e gli ambienti
così radicalmente diversi, le
aspirazioni e la vita interiore di
entrambi sono interamente le
stesse. Così anche nei precetti per
entrambi: ad esempio, Tauler
parla della totale povertà che si
deve cercare e che consiste nel
fare completamente a meno e nel
disfarsi di tutto quello, da cui si
potrebbe trarre qualche conforto o
piacere mondano: chiaramente,
perché tutto ciò dà sempre nuovo
alimento alla volontà, alla cui
completa estinzione si è mirato; e



come controparte indiana vediamo
che, nei precetti di Fo, al Saniassi,
che dev’essere senza dimora e
assolutamente senza beni, si
raccomanda, da ultimo, anche di
non mettersi troppo spesso sotto
lo stesso albero, per non
concepire per esso una qualche
predilezione o tendenza. I mistici
cristiani e i maestri della filosofia
Vedanta concordano anche nel
fatto di ritenere superflue tutte le
opere esteriori e le pratiche
religiose per colui, che è arrivato
alla perfezione. Tanta
concordanza, in tempi e popoli
così diversi, è una dimostrazione
pratica che qui non si manifesta,
come sostiene volentieri la
piattezza ottimistica, la stramberia
e la follia della mente, ma un
aspetto della natura umana,



essenziale e che soltanto
raramente si evidenzia per la sua
eccellenza.

Io ho ora indicato le fonti, dalle
quali direttamente e attinti dalla
vita, si possono conoscere i
fenomeni, nei quali si manifesta la
negazione della volontà di vivere.
In un certo senso, è questo il
punto più importante di tutta la
nostra considerazione: tuttavia, io
l’ho esposto soltanto in modo
molto generico, essendo meglio
rimandare a coloro che parlano
per esperienza diretta, piuttosto
che, senza necessità, far crescere
ancor più questo libro attraverso
l’affievolita ripetizione di ciò che
essi hanno detto.

Aggiungerò solo poche altre
cose, per la generale definizione
della loro condizione. Come prima



abbiamo visto il cattivo soffrire di
un continuo, logorante, interno
tormento per la violenza della sua
volontà, ed alla fine placare, alla
vista dell’altrui pena, la tremenda
sete della propria caparbietà,
quando sono esauriti tutti gli
oggetti della volontà; così è, per
contro, pieno di intima gioia e di
autentica pace celeste colui, in cui
è sorta la negazione della volontà
di vivere, per quanto povera,
infelice e piena di rinunce sia la
sua condizione, vista dall’esterno.
Non è l’inquieto impulso vitale, la
gioia esultante, che ha come
condizione precedente o
successiva una grande sofferenza,
quali formano la condotta
dell’uomo amante della vita, ma è
una pace imperturbabile, una
profonda quiete e un’interiore



serenità, una condizione alla quale
noi, se vista con i nostri occhi o
per la forza dell’immaginazione,
non possiamo guardare senza il
più grande desiderio,
riconoscendola subito come la sola
giusta, che supera infinitamente
ogni altra cosa, e per cui il nostro
spirito migliore ci grida il grande
sapere aude89. Noi sentiamo
allora, che ogni appagamento dei
nostri desideri strappato al mondo
è solo come l’elemosina, che oggi
mantiene in vita il mendicante,
affinché domani patisca di nuovo
fame; la rassegnazione, invece,
assomiglia al podere ereditato:
essa sottrae per sempre il
proprietario da ogni
preoccupazione.

Dal terzo libro ricordiamo che il
piacere estetico per il bello, per



gran parte consiste nel fatto, che
noi, entrando nello stato di pura
contemplazione, siamo
momentaneamente esentati da
ogni volizione, cioè da tutti i
desideri e le preoccupazioni, ci
liberiamo quasi di noi stessi; non
siamo più l’individuo che conosce
allo scopo del suo continuo volere,
il correlato della cosa particolare,
per il quale gli oggetti diventano
motivi, bensì l’eterno soggetto
della conoscenza, libero dalla
volontà, il correlato dell’idea; e
sappiamo che questi momenti in
cui noi, liberati dal terribile
impulso della volontà, emergiamo
per così dire dalla pesante
atmosfera terrestre, sono i più
felici da noi conosciuti. Da ciò
possiamo dedurre, quanto beata
dev’essere la vita di un uomo, la



cui volontà non sia placata per
attimi, come nel godimento del
bello, ma per sempre, sia anzi
interamente estinta, eccetto
quell’ultima brillante scintilla, che
mantiene il corpo e che con esso
si estinguerà. Un tale uomo che,
dopo molte lotte accanite con la
sua stessa natura, è uscito alla
fine pienamente vincitore, resta
pur sempre un essere puramente
conoscente, un limpido specchio
del mondo. Nulla più lo può
angosciare, nulla più lo può
commuovere, poiché egli ha reciso
tutti i mille fili del volere, che ci
tengono legati al mondo, e ci
trascinano di qua e di là con
dolore costante sotto forma di
brama, timore, invidia, ira. Egli,
ora, tranquillamente e sorridendo,
volge indietro lo sguardo alle



immagini illusorie di questo
mondo, che furono un tempo
capaci di commuovere e di
tormentare anche il suo animo,
ma che adesso gli stanno davanti
indifferenti come dei pezzi di
scacchi a fine partita oppure come
i vestiti da maschera, di cui ci si è
sbarazzati alla mattina, e le cui
forme ci avevano preso in giro ed
inquietato nella notte di
carnevale. La vita e le sue forme
si librano ormai davanti a lui,
come un fenomeno fuggevole,
come nel dormiveglia un leggero
sogno mattutino, attraverso il
quale già trapela la realtà, e che
non può più ingannare: ed anche
come questo, appunto, esse
scompaiono alla fine, senza
violento passaggio. Da queste
considerazioni possiamo imparare



a comprendere in che senso la
GUION, verso la fine della sua
autobiografia, si esprima spesso
così: «Per me, tutto è indifferente:
io non POSSO più voler nulla e
spesso non so, se esisto o no»; e,
allo scopo di esprimere come,
dopo l’estinzione della volontà, la
morte del corpo (che invero è
soltanto il fenomeno della volontà.
con l’annullamento della quale egli
perde di conseguenza ogni
significato) non può avere nulla di
più amaro, ma è molto benvenuta,
mi sia anche consentito di inserire
qui le parole usate da quella santa
penitente, quantunque esse non
siano adoperate con finezza: «Midi
de la gloire; jour où il n’y a plus de
nuit; vie qui ne craint plus la mort,
dans la mort même: parceque
[sic] la mort a vaincu la mort, et



que celui qui a souffert la
première mort, ne goûtera plus la
seconde mort»90 (Vie de Mad. de
Guion, vol. II, p. 13).

Non possiamo comunque
credere che, una volta intervenuta
la negazione della volontà di
vivere mediante la conoscenza
diventata un quietivo, essa poi
non non vacilli più e si possa
riposare su di essa, come su una
proprietà acquistata. Essa
dev’essere invece conquistata
sempre di nuovo, con una
continua lotta. Poiché, infatti, il
corpo è la volontà stessa, soltanto
nella forma dell’oggettità, ossia
come fenomeno nel mondo come
rappresentazione; così, finché il
corpo vive, anche tutta la volontà
di vivere esiste ancora secondo la
sua possibilità, e aspira sempre ad



entrare nella realtà e ad
infiammarsi nuovamente con tutto
il suo ardore. Noi troviamo perciò,
nella vita delle persone sante,
quella pace e felicità che abbiamo
descritto, solo come il fiore che
nasce dal continuo superamento
della volontà, e vediamo come il
terreno da cui esso germoglia, la
lotta costante con la volontà di
vivere; dal momento che nessuno,
sulla terra, può avere pace
duratura. Per questo motivo, noi
vediamo le storie della vita
interiore dei santi, piene di lotte
spirituali, di tentazioni e di
abbandono della grazia, cioè di
quel modo di conoscere, che
rendendo inefficaci tutti i motivi,
placa come quietivo generale di
ogni volere, dà la pace più
profonda ed apre la porta della



libertà. Per questo motivo, inoltre,
noi vediamo coloro che sono
finalmente pervenuti alla
negazione della volontà,
mantenersi con ogni sforzo su
questa strada, per mezzo di
rinunce forzose di ogni genere, di
una vita di espiazione e di rigore e
la ricerca di quanto è per loro
sgradevole: tutto ciò, allo scopo di
smorzare la volontà
continuamente protesa verso una
meta. Per questo motivo, infine,
cioè perché essi conoscono già il
valore della liberazione, la loro
scrupolosa cura di mantenere la
conquistata salvezza, i loro
scrupoli di coscienza per ogni
piacere innocente o per ogni
piccola reazione della loro vanità,
che anche qui è l’ultima a morire,
lei, la più indistruttibile, attiva e



ridicola di tutte le tendenze
dell’uomo. Con l’espressione
ASCESI, da me già spesso usata, io
intendo, in senso stretto, questo
INTENZIONALE spezzare la volontà
mediante il rifiuto di ciò che è
piacevole e la ricerca di ciò che è
sgradevole, mediante la scelta
spontanea di una vita di
espiazione e di automortificazione,
per la repressione continua della
volontà.

Ora, se noi vediamo praticare
questa repressione da coloro che
sono già pervenuti alla negazione
della volontà, con l’intento di
mantenervisi; allora, anche la
sofferenza in generale, com’è
inflitta dal destino, è una seconda
strada (δευτεροç πλουç)91 per
pervenire a quella negazione. Noi
possiamo, anzi, supporre che i più



vi arrivano percorrendo tale
strada, e che è la sofferenza
personalmente sentita e non già
quella semplicemente conosciuta,
ciò che il più frequentemente
causa la rassegnazione, spesso
soltanto in prossimità della morte.
Solo a pochi, infatti, basta per ciò
la semplice conoscenza, la quale,
trapassando il principium
individuationis, produce in primo
luogo la perfetta bontà d’animo e
l’amore generale per gli uomini,
ed infine fa loro riconoscere come
loro proprie le sofferenze del
mondo, per causare la negazione
della volontà. Perfino per colui che
si avvicina a questo punto, la
sopportabile condizione della
propria persona, la lusinga del
momento, l’allettamento della
speranza, la prospettiva continua



dell’appagamento della volontà,
cioè del piacere, sono quasi
sempre di continuo ostacolo alla
negazione della volontà ed una
tentazione costante ad una
rinnovata affermazione della
stessa: è questa la ragione per
cui, a questo riguardo, tutte quelle
tentazioni sono state personificate
nel diavolo. Per lo più, dunque, la
volontà dev’essere spezzata dalla
propria enorme sofferenza, prima
che subentri la sua
autonegazione. Allora vediamo
che l’uomo, dopo essere stato
portato alla disperazione
attraverso tutti i gradi della
crescente angoscia e nonostante
la resistenza più violenta, ritorna
improvvisamente in sé, riconosce
se stesso ed il mondo, cambia
tutto il suo essere, si eleva al di



sopra di se stesso e di ogni
sofferenza e, come purificato e
santificato da questa, in una pace,
in una beatitudine e in una
sublimità inoppugnabili, rinuncia
volontariamente a tutto quello,
che poco prima voleva con la più
grande veemenza, ed accoglie con
gioia la morte. È l’argenteo
bagliore della negazione della
volontà di vivere, cioè della
liberazione, che si sprigiona
d’improvviso dalla fiamma
purificatrice della sofferenza.
Persino coloro che furono molto
cattivi, li vediamo talvolta
purificati dai dolori più atroci al
punto tale, da essere diventati
altri ed essere completamente
trasformati. Ora, perciò, anche i
precedenti misfatti non
angosciano più la loro coscienza,



ma li espiano volentieri con la
morte e vedono di buon grado la
manifestazione di quella volontà,
che adesso è per loro estranea e
abominevole. Di questa negazione
della volontà, prodotta da grande
sciagura e da disperazione per
ogni salvezza, ci ha dato una
chiara ed evidente
rappresentazione, quale non mi è
altrimenti nota in poesia, il grande
Goethe, nel suo immortale
capolavoro, il Faust, nella dolorosa
storia di Margherita. Questa storia
è un modello perfetto della
seconda strada, che porta alla
negazione della volontà, non,
come la prima, attraverso la
semplice conoscenza della
sofferenza di un intero mondo,
della quale ci si appropria
volontariamente; bensì attraverso



il dolore da noi stessi sentito,
personale, incontenibile.
Moltissime tragedie,
effettivamente, portano alla fine il
loro eroe, dotato di ferrea volontà,
a quel punto di totale
rassegnazione, in cui poi la
volontà di vivere e la sua
manifestazione finiscono, di solito,
contemporaneamente; ma
nessuna descrizione porta davanti
agli occhi la sostanza di quella
trasformazione in modo così
evidente, e puro da ogni elemento
accessorio, come la descrizione
nel Faust, da noi citata.

Nella vita reale, noi vediamo
assai spesso trasformati in questo
modo quegli infelici, che devono
vuotare il più amaro calice del
dolore poiché essi, dopo che è
stata loro tolta completamente



ogni speranza, vanno incontro con
piena forza di carattere ad una
morte sul patibolo ignominiosa,
violenta, spesso atroce. Non
possiamo certamente supporre,
che fra il loro carattere e quello
della maggior parte degli uomini,
vi sia una differenza tanto grande,
come il loro destino farebbe
supporre, ma in massima parte
dobbiamo attribuire quest’ultimo
alle circostanze: essi sono tuttavia
colpevoli e cattivi in misura
notevole. Noi vediamo, però, molti
di loro trasformati nel modo
indicato, dopo che è subentrata
una totale disperazione. Essi
mostrano adesso una effettiva
bontà e purezza d’animo, vera
ripugnanza verso il compimento di
ogni azione anche minimamente
cattiva o senza amore: essi



perdonano ai loro nemici, anche
se fossero quelli, dai quali ebbero
a soffrire senza propria colpa, non
soltanto a parole e magari per il
timore ipocrita dei giudici degli
inferi; ma nella realtà e con intima
serietà e non vogliono
assolutamente vendicarsi. Anzi, la
loro sofferenza e la loro morte
finiscono per diventar loro gradite,
essendo intervenuta la negazione
della volontà di vivere: essi
frequentemente respingono da sé
la salvezza che è loro offerta,
muoiono volentieri,
tranquillamente, felicemente.
Nell’eccesso del dolore, si è loro
rivelato l’estremo segreto della
vita: che cioè il male ed il bene, la
sofferenza e l’odio, il torturato ed
il torturatore, per quanto si
mostrino diversi alla conoscenza



conforme al principio di causa, in
sé sono una sola cosa, fenomeno
di quell’unica volontà di vivere,
che oggettiva il suo conflitto con
se stessa per mezzo del
principium individuationis; essi
hanno conosciuto appieno
entrambi gli aspetti: il bene ed il
male, e riconoscendo alla fine
l’identità di entrambi, adesso li
respingono insieme da sé e
negano la volontà di vivere. È del
tutto indifferente, come abbiamo
detto, in quali miti e dogmi essi
rendano conto alla propria
ragione, di questa conoscenza
intuitiva e diretta, e della loro
trasformazione.

Testimone di un cambio di
mentalità di questo genere è
stato, senza dubbio, MATHIAS
CLAUDIUS, quando scrisse il



singolare saggio, che si trova nel
Wandsbecker Boten (Parte I, p.
115) sotto il titolo Storia della
conversione di ***, e che ha la
seguente conclusione: «Il modo di
pensare dell’uomo può passare da
un punto della circonferenza a
quello opposto e, di nuovo, al
punto di prima, se le circostanze
gli tracciano l’arco per
raggiungerlo. E questi
cambiamenti non sono proprio
qualcosa di grande e
d’interessante nell’uomo. Ma quel
CAMBIAMENTO SINGOLARE, CATTOLICO,
TRASCENDENTALE, dove tutto il
cerchio è irrimediabilmente
spezzato e tutte le leggi della
psicologia diventano futili e vuote;
dove il mantello di cui ci si è
spogliati, è per lo meno rivoltato e
all’uomo cadono come delle bende



dagli occhi; quel cambiamento è
tale, che chiunque sia in qualche
modo consapevole di respirare con
il naso, abbandona il padre e la
madre, se può udire e apprendere
qualcosa di sicuro in proposito».

La prossimità della morte e la
disperazione, del resto, non sono
affatto necessarie per una tale
purificazione mediante la
sofferenza. Anche senza di loro,
attraverso grande sciagura e
dolore, la conoscenza della
contraddizione della volontà di
vivere con se stessa, può imporsi
con violenza e può essere
riconosciuta la vanità di ogni
aspirazione. Spesso, quindi, si
videro degli uomini che dopo aver
condotto una vita movimentata
sotto l’impeto delle passioni, re,
eroi, avventurieri, cambiare



improvvisamente, darsi alla
rassegnazione ed alla penitenza,
farsi eremiti e monaci. È il caso
delle storie di conversioni, anche
quella, ad esempio, di Raimondo
Lullo, che chiamato in camera da
una bella donna, che da lungo
tempo aveva cercato di
conquistare, vide giunto il
momento di soddisfare tutti i suoi
desideri, allorché quella, aprendo
il suo corsetto, gli mostrò il petto
orrendamente divorato dal cancro.
Da quel momento in poi, quasi
avesse visto l’inferno, egli si
convertì, abbandonò la corte del
re di Maiorca e andò nel deserto
per far penitenza92. Molto simile a
questa storia di conversione, è
quella dell’abate Rancé, che io ho
narrato in breve nel capitolo 48
del secondo volume. Se noi



consideriamo come per entrambi
la causa fu il passaggio dal
piacere alle atrocità della vita, ciò
ci fornisce una spiegazione del
fatto evidente, che la più vivace,
la più allegra, la più sensuale e la
più incosciente nazione d’Europa,
quella francese, appunto, è la
stessa in cui nacque l’ordine
monastico di gran lunga più rigido,
cioè il trappista; dopo la sua
decadenza, fu ristabilito da Rancé,
e nonostante rivoluzioni,
cambiamenti nella Chiesa e
diffusa incredulità, si mantiene
nella sua purezza e nel suo
terribile rigore fino al giorno
d’oggi.

Una conoscenza del genere
sopra ricordato della natura della
nostra esistenza, può tuttavia
allontanarsi di nuovo insieme con



la sua causa, e la volontà di
vivere, e con essa il precedente
carattere, può apparire
nuovamente. Così, noi vediamo
Benvenuto Cellini, una volta in
prigione ed un’altra volta con una
grave malattia, essere in tal
modo, trasformato, ma ricadere
nella vecchia condizione, una volta
scomparsa la sofferenza. In
genere, la negazione della volontà
non proviene affatto dal dolore,
con la stessa necessità con cui
l’effetto proviene dalla causa, ma
la volontà resta libera. Qui, infatti,
è proprio l’unico punto, in cui la
sua libertà si manifesta
direttamente; donde lo stupore di
Asmus93, espresso così vivamente,
per la «mutazione
trascendentale». Per ogni
sofferenza, si può pensare ad una



volontà ad essa superiore per
intensità, e quindi non domata.
Platone, perciò, nel Fedone, narra
di taluni, che banchettano fino al
momento della loro esecuzione,
bevono, godono dei piaceri di
Afrodite, affermando la vita fin
nella morte. Shakespeare, nel
cardinale Beaufort94, ci fa vedere
la terribile fine di uno scellerato,
che muore in preda alla
disperazione, poiché né la
sofferenza né la morte riescono a
spezzare la volontà, violenta fino
alla malvagità estrema.

Quanto più violenta è la
volontà, tanto più vistoso è il
manifestarsi del suo conflitto, e
tanto più grande è dunque la
sofferenza. Un mondo che fosse il
fenomeno di una volontà di vivere
incomparabilmente più violento di



quello presente, presenterebbe
sofferenze molto maggiori, e
sarebbe allora un INFERNO.

Poiché ogni sofferenza, essendo
una mortificazione ed
un’esortazione alla rassegnazione
può avere una forza santificatrice,
si può allora spiegare che una
grande sciagura, che dei dolori
profondi infondano già di per se
stessi un certo rispetto. Il
sofferente, però, diventa per noi
pienamente degno di rispetto solo
quando egli, abbracciando con lo
sguardo il corso della sua vita
come una catena di sofferenze o
piangendo per un dolore grande
ed insanabile, tuttavia non
considera propriamente la
concatenazione delle circostanze,
le quali hanno appena gettato la
sua vita nell’afflizione, e non si



ferma a quella particolare, grande
sciagura che lo ha colpito, poiché
fino ad allora la sua conoscenza
segue ancora il principio di causa
e rimane attaccata al fenomeno
particolare; egli, inoltre, continua
a volere la vita, però non alle
condizioni per lui prodottesi; ma
egli ci appare veramente degno di
rispetto, solo quando il suo
sguardo si è innalzato dal
particolare al generale, solo
quando egli considera la propria
sofferenza come un esempio della
totalità e per lui, diventando egli
geniale in senso etico, UN SOLO
caso vale per mille, e di
conseguenza l’intera vita,
concepita come essenziale
sofferenza, lo porta alla
rassegnazione. Per queste ragioni,
è degna di rispetto la principessa



d e l Torquato Tasso  di Goethe,
quando racconta di come la sua
vita e quella dei suoi cari sia
sempre stata triste ed infelice,
guardando nel dir ciò soltanto
all’universale.

Noi immaginiamo sempre che
un carattere molto nobile abbia
una certa impronta di silenziosa
tristezza, la quale è tutt’altro che
l’irritazione costante per le
avversità quotidiane (in tal caso,
essa sarebbe un tratto ignobile e
farebbe temere un animo
malvagio); è bensì una
consapevolezza della vanità di
tutti i beni e della sofferenza di
ogni vita e non soltanto della
propria. Tale conoscenza, tuttavia,
può essere suscitata solo da una
sofferenza personalmente sofferta
e particolarmente da un’unica



grande sofferenza, così come un
unico inesaudibile desiderio ha
portato Petrarca a quella
rassegnata malinconia, che ci
parla dalle sue opere in modo così
commovente; la Dafne, infatti, che
egli inseguì, dovette sfuggire alle
sue mani, per lasciargli, al posto
di se stessa, l’alloro immortale.
Quando, a causa di un tale grande
e irrevocabile rifiuto del destino, la
volontà è in certa misura
spezzata, allora, per il resto, non
si vuole quasi più niente, e il
carattere si mostra dolce, triste,
nobile, rassegnato. Quando alla
fine l’afflizione non ha più un
oggetto determinato, ma si
estende a tutta la vita; allora essa
è, in un certo senso, un entrare in
sé, una ritirata, un progressivo
dileguarsi della volontà, la cui



visibilità, il corpo, essa mina pian
piano, ma nell’intimo, mentre
l’uomo avverte un certo allentarsi
delle sue catene, un dolce
presentimento della morte, che si
annuncia come dissoluzione del
corpo e della volontà insieme. Una
gioia segreta accompagna perciò
questa afflizione, una gioia che,
come io credo, è quella che il più
malinconico di tutti i popoli ha
chiamato the joy of grief95. Anche
qui, però, vi è lo scoglio della
SENSIBILITÀ, sia nella vita stessa,
che nella sua rappresentazione
poetica: se infatti ci si addolora e
ci si lamenta sempre, senza
elevarsi alla rassegnazione ed
averne il coraggio; allora si sono
perduti allo stesso tempo la terra
e il cielo ed è rimasta la
sentimentalità lacrimosa. Soltanto



se la sofferenza assume la forma
di semplice, pura conoscenza, e
questa poi, come QUIETIVO DELLA
VOLONTÀ, produce vera
rassegnazione, essa è la strada
per la liberazione, ed è quindi
degna di rispetto. A questo
riguardo, però, noi sentiamo, alla
vista di ogni persona molto
infelice, un certo rispetto, che è
affine a quello che ci incutono la
virtù e la santità e,
contemporaneamente, la nostra
felice condizione personale appare
come un rimprovero. Noi non
possiamo fare a meno di
considerare ogni sofferenza, sia
quella da noi provata
personalmente, che quella altrui,
come un avvicinamento almeno
possibile alla virtù e alla santità, e
di considerare invece i piaceri e le



soddisfazioni terrene, come un
allontanamento da quelle. La cosa
arriva al punto che ogni uomo che
abbia una grande sofferenza fisica
o una opprimente sofferenza
spirituale, anzi persino ognuno,
che compia un lavoro richiedente
il massimo sforzo, con il sudore
nel viso e con visibile sfinimento,
tutto ciò però con pazienza e
senza lamentarsi; la cosa arriva al
punto, ripeto, che ogni uomo
siffatto, se lo consideriamo con
profonda attenzione, ci appare in
un certo senso come un
ammalato, che segue una cura
dolorosa, ma che sopporta di buon
grado e addirittura con
soddisfazione il dolore causato da
essa, sapendo che quanto più
soffre, tanto più è distrutta la
materia della malattia, e che di



conseguenza il dolore presente è
la misura della sua guarigione.

Conformemente a quanto detto
in precedenza, la negazione della
volontà di vivere, che è ciò che si
chiama rassegnazione totale o
santità, deriva sempre dal quietivo
della volontà che è la conoscenza
del suo conflitto interno e della
sua essenziale vacuità, i quali si
esprimono nella sofferenza di ogni
essere vivente. La differenza, che
noi abbiamo rappresentato come
quella tra due strade, sta nel fatto
che questa conoscenza sia
provocata dalla sofferenza
semplicemente e puramente
CONOSCIUTA con la libera
acquisizione della stessa,
mediante il superamento del
principium individuationis, oppure
della sofferenza direttamente



sentita nella propria persona. La
vera felicità, la liberazione dalla
vita e dalla sofferenza, non è
immaginabile senza la completa
negazione della volontà. Fino ad
allora, ognuno non è altro che
questa stessa volontà, il cui
fenomeno è un’esistenza
evanescente, un’aspirazione
sempre vana, continuamente
delusa, e il mondo rappresentato
è pieno di sofferenza, e ad esso
appartengono irrevocabilmente
tutti allo stesso modo. Prima,
infatti, abbiamo visto che per la
volontà di vivere la vita è sempre
certa, e la sua unica forma reale è
il presente, a cui quelli non
sfuggono mai, quantunque la
nascita e la morte abbiano il
dominio sul fenomeno.

Il mito indiano esprime questo



fatto, dicendo: «essi rinascono».
La grande differenza etica dei
caratteri ha il significato, che il
cattivo è infinitamente lontano dal
raggiungere la conoscenza, dalla
quale deriva la negazione della
volontà, e di conseguenza è
e s p o s t o REALMENTE a tutti i
tormenti, che nella vita appaiono
c o m e POSSIBILI secondo verità,
essendo anche l’eventuale
presente, felice condizione della
sua persona, soltanto un
fenomeno mediato attraverso il
principium individuationis e
un’illusione di Maya, il sogno felice
del mendicante. Le sofferenze,
che egli infligge agli altri, nella
violenza e nel furore del suo
istinto di volontà, sono la misura
delle sofferenze, la personale
esperienza delle quali non può



spezzare la sua volontà e portarla
alla negazione finale.

Ogni amore vero e puro, invece,
anzi perfino ogni giustizia libera,
deriva dal superamento del
principium individuationis che,
quando appare con piena forza,
produce la completa santificazione
e liberazione, il cui fenomeno è lo
stato di rassegnazione sopra
descritto, la pace imperturbabile
che accompagna quest’ultima, e la
somma letizia nella morte96.



69.
Dalla negazione della volontà di

vivere, che è stata descritta
sufficientemente, nei limiti del
nostro modo di vedere, e che è
l’unico atto della libertà della
volontà a manifestarsi nel
fenomeno ed è quindi, come
Asmus lo chiama, il cambiamento
trascendentale, nulla si distingue
di più che l’annullamento effettivo
del proprio fenomeno particolare,
i l SUICIDIO. Ben lungi dall’essere la
negazione della volontà, esso è un
segno di forte affermazione della
volontà stessa. La negazione,
infatti, ha la sua essenza, non già
nel fatto di detestare le
sofferenze, ma in quello di
detestare i piaceri della vita. Il
suicida vuole la vita, ed è



semplicemente insoddisfatto delle
condizioni in cui essa gli si
presenta. Egli, perciò, non rinuncia
assolutamente alla volontà di
vivere, ma soltanto alla vita,
distruggendo il fenomeno
particolare. Egli vuole la vita,
vuole la libera esistenza del corpo
e la sua affermazione; ma
l’intreccio delle circostanze non
permette questo e in lui sorge una
grande sofferenza. La stessa
volontà di vivere si trova talmente
frenata in questo fenomeno
particolare, che le è impossibile
sviluppare il suo sforzo. Essa si
decide quindi secondo la propria
essenza in sé, che sta al di fuori
delle forme del principio di causa,
ed alla quale quindi ogni
fenomeno particolare è
indifferente, rimanendo essa



stessa immune da ogni nascita e
morte ed essendo il cuore della
vita di tutte le cose. Infatti, quella
stessa salda, certezza interiore,
che fa sì che noi tutti viviamo
senza una costante paura della
morte, la certezza cioè, che alla
volontà non può mai mancare il
suo fenomeno, sorregge l’azione
anche nel suicidio. La volontà di
vivere, dunque, appare sia in
questo suicidarsi (Shiva) sia nel
senso di benessere per
l’autoconservazione (Visnù) e
nella voluttà della procreazione
(Brahma). È questo l’intimo
significato di quella UNITÀ DELLA
TRIMURTI che è completa in ogni
uomo, quantunque essa nel tempo
sollevi ora una ora l’altra delle tre
teste. Come la cosa particolare sta
all’idea, così il suicidio sta alla



negazione della volontà: il suicida
nega solo l’individuo, non la
specie. Già prima abbiamo trovato
che, poiché per la volontà di
vivere la vita è sempre certa, ed a
questa è essenziale la sofferenza,
il suicidio, la distruzione volontaria
di un singolo fenomeno, nel quale
la cosa in sé rimane indisturbata,
così come permane fisso
l’arcobaleno, per quanto
rapidamente cambino le gocce che
lo sostengono per degli attimi, è
un atto assolutamente inutile ed
insensato. Ma esso è inoltre il
capolavoro di Maya, come la più
stridente espressione della
contraddizione della volontà di
vivere con se stessa. Come noi
abbiamo riconosciuto questa
contraddizione già nei fenomeni
più inferiori della volontà, nella



lotta costante di tutte le
manifestazioni delle forze naturali
e di tutti gli individui organici per
la materia, per il tempo e per lo
spazio; e come noi abbiamo visto
emergere sempre più, con terribile
evidenza, quella contraddizione,
nei gradi salienti
dell’oggettivazione della volontà;
così essa raggiunge alla fine, nel
grado più alto, che è l’idea
dell’uomo, questo vertice, in cui
non soltanto gli individui
rappresentanti la stessa idea si
divorano fra di loro, ma addirittura
lo stesso individuo dichiara guerra
a se stesso, e l’ardore con cui egli
vuole la vita e si scaglia contro
l’ostacolo di questa, la sofferenza,
lo porta al punto di distruggere se
stesso, in modo che la volontà
individuale annulla con un atto di



volontà, il corpo, che è soltanto la
sua stessa manifestazione visibile,
prima che la sofferenza infranga la
volontà. Proprio perché il suicida
non può smettere di volere, egli
smette di vivere, e la volontà si
afferma qui, appunto, con
l’annientamento del proprio
fenomeno, non potendo più
affermarsi in altro modo. Ma
poiché proprio la sofferenza, alla
quale egli in tal modo si sottrae,
era ciò che, come mortificazione
della volontà, lo avrebbe potuto
portare alla negazione di se stesso
e alla liberazione, sotto questo
aspetto il suicida assomiglia
all’ammalato che non lascia
portare a termine, dopo che essa
ha avuto inizio, un’operazione
dolorosa che lo potrebbe
radicalmente guarire, ma



preferisce tenersi la malattia. La
sofferenza si avvicina e dischiude
come tale la possibilità di
negazione della volontà, ma egli
la respinge da sé, distruggendo il
fenomeno della volontà, il corpo,
affinché la volontà rimanga
intatta. È questa la ragione per cui
quasi tutte le etiche, sia filosofiche
sia religiose, condannano il
suicidio, quantunque loro stesse
non saprebbero indicare altre
cause di esso, che non siano
bizzarre e sofistiche. Se però una
persona dovesse mai essersi
trattenuta dal suicidio per puro
impulso morale, l’intimo significato
di questa vittoria su se stesso
(quali che fossero i concetti con
cui lo rivestiva la sua ragione)
sarebbe stato questo: «Io non
voglio sottrarmi alla sofferenza,



affinché essa possa contribuire ad
annientare la volontà di vivere, il
cui fenomeno è così miserevole,
rafforzando la conoscenza che già
adesso sorge in me dell’autentica
essenza del mondo, in modo che
essa diventi il quietivo finale della
mia volontà e mi redima per
sempre».

Notoriamente, succedono di
tanto in tanto sempre nuovi casi,
in cui il suicidio si estende anche
ai figli: il padre uccide i figli che
egli ama molto, e poi se stesso.
Se noi riflettiamo che la coscienza,
la religione e tutti i concetti
tramandati gli hanno fatto
riconoscere nell’assassinio il
delitto più grave, ma egli,
ciononostante, lo compie nell’ora
della sua morte, e precisamente
senza poter avere un qualche



motivo egoistico per farlo; l’atto,
allora, si può soltanto spiegare
con il fatto che in questo caso la
volontà dell’individuo si riconosce
direttamente nei figli, tuttavia è
prigioniera dell’illusione che ritiene
il fenomeno come la cosa in sé, e
quindi profondamente commossa
dalla conoscenza della miseria di
ogni vita, ora intende annientare,
insieme con il fenomeno l’essenza
stessa, e vuole quindi salvare sé
ed i figli, nei quali egli vede
rivivere direttamente se stesso,
dall’esistenza e dalla miseria. Una
falsa strada, del tutto analoga a
questa, sarebbe credere di poter
raggiungere quello che compie la
castità volontaria, vanificando gli
scopi della natura nella
fecondazione, o addirittura
provocando la morte del neonato,



in considerazione delle inevitabili
sofferenze della vita, anziché fare
di tutto per assicurare la vita a
chiunque preme per entrarvi. Se,
infatti, esiste la volontà, nessuna
violenza può spezzarla come
realtà solamente metafisica o
come cosa in sé, ma può
distruggere semplicemente il suo
fenomeno in questo luogo e in
questo tempo determinati. Essa
stessa non può essere annientata
da nient’altro che dalla CONOSCENZA.
Di conseguenza, l’unica via di
salvezza è questa: che la volontà
si manifesti senza ostacoli, per
p o t e r RICONOSCERE in questa
manifestazione la sua propria
essenza. Soltanto in seguito a
questa conoscenza, la volontà può
annullare se stessa e porre fine,
insieme, anche alla sofferenza,



che è inseparabile dal suo
fenomeno: ciò, tuttavia, non è
possibile attraverso la violenza
fisica, come la distruzione del feto
o l’uccisione del neonato o il
suicidio. La natura porta, appunto,
la volontà alla luce, poiché
soltanto alla luce essa può trovare
la propria liberazione. Gli scopi
della natura devono quindi essere
agevolati in tutti i modi, dopo che
la volontà di vivere, che è l’intima
essenza di quella, si è decisa.

Completamente diverso dal
comune suicidio, sembra essere
un genere particolare dello stesso,
di cui forse, tuttavia, non si è
detto abbastanza. È la morte per
fame, scelta volontariamente nel
grado più alto dell’ascesi, il cui
apparire è stato tuttavia sempre
accompagnato da molto fanatismo



religioso e perfino da
superstizione, e da esse reso
oscuro. Sembra però che la totale
negazione della volontà possa
raggiungere un grado in cui
persino la volontà necessaria alla
conservazione della vita
vegetativa del corpo, mediante
l’assunzione degli alimenti, viene
a mancare. Ben lungi dal fatto che
questo genere di suicidio derivi
dalla volontà di vivere, un simile
asceta, completamente
rassegnato, cessa di vivere, solo
perché ha smesso completamente
di volere. Un genere di morte
diverso da quello per fame non è
qui pensabile (a meno che derivi
da una particolare superstizione),
poiché l’intenzione di abbreviare il
tormento sarebbe già, in realtà,
un grado di affermazione della



volontà. I dogmi che riempiono la
ragione di un simile penitente gli
danno ad intendere che sia stato
un essere di specie superiore a
intimargli il digiuno, a cui invece è
spinto da un’interiore inclinazione.
Esempi più antichi di ciò, si
possono trovare nella Breslauer
Sammlung von Natur- und
Medicin-Geschichten97, settembre
1719, p. 363 sgg; nelle Nouvelles
de la république des lettres98,
febbraio 1685, p. 189 sgg. ; in
Über die Einsamkeit99, di
Zimmermann, vol. I, p. 182; in una
relazione di Houttuyn, in Histoire
de l’académie des sciences100 del
1764, riprodotta nella Sammlung
für praktische Aerzte101, vol. I, p.
69. Relazioni posteriori si trovano
nel «Journal für praktische
Heilkunde»102, vol. X, p. 181 e vol.



XLVIII, p. 95; anche nella
«Zeitschrift für psychische
Ärzte»103 di Nasse, 1819, Fasc. III,
p. 460; in «Edinburgh medical and
surgical Journal»104, 1809, vol. V,
p. 319. Nel 1833 tutti i giornali
riferirono che lo storico inglese Dr.
Lingard era morto
volontariamente d’inedia, in
gennaio, a Dover; secondo notizie
successive non si trattava di lui,
ma di un suo congiunto. In queste
notizie, tuttavia, gli individui sono
rappresentati per lo più come folli,
e non è più possibile accertare
fino a che punto questo fosse
vero. Ma io voglio qui richiamare
una recente notizia di questo
genere, fosse pure soltanto per
una più sicura conservazione di
uno dei rari esempi del vistoso e
straordinario fenomeno della



natura umana già toccato, che
almeno in apparenza rientra in ciò
che vorrei dimostrare e sarebbe
altrimenti difficile da spiegare. La
suddetta recente notizia si trova
nel «Nürnberger
Korrespondent»105 del 29 luglio
1813, con queste parole:

«Da Berna si segnala che presso
Thurnen in una fitta foresta, fu
scoperta una capanna e in essa un
cadavere di sesso maschile in
putrefazione, che vi giaceva da
circa un mese, con abiti che poco
potevano informare sulla
condizione di chi li indossava.
Accanto, vi erano due belle
camicie. L’oggetto più importante
era una Bibbia, con fogli bianchi
cuciti dentro, scritti in parte dal
morto. Egli vi comunica il giorno
della sua partenza da casa (ma il



luogo d’origine non è nominato),
quindi dice di essere stato spinto
nel deserto dallo Spirito divino,
per pregare e digiunare. Durante il
viaggio, avrebbe già digiunato per
sette giorni, poi avrebbe ripreso a
mangiare. Insediatosi, quindi,
avrebbe cominciato di nuovo a
digiunare, e precisamente per
molti giorni. Ogni giorno, poi, era
segnato con una linea, e di esse
se ne trovano cinque, tracciate le
quali il pellegrino presumibilmente
era morto. Si trovò anche una
lettera ad un parroco, su una
predica che il morto aveva
ascoltato da lui; ma anche qui
mancava l’indirizzo. Fra questa
morte da estremo ascetismo e
quella comune volontaria, frutto
della disperazione, vi possono
essere gradi intermedi e



mescolamenti diversi, il che è
veramente difficile da spiegare;
ma l’animo umano ha delle
profondità, delle tenebre e dei
grovigli, che è estremamente
difficile illuminare e districare.



70.
L’intera nostra descrizione, ora

terminata, di ciò che io chiamo
negazione della volontà, potrebbe
forse essere ritenuta inconciliabile
con la precedente spiegazione
della necessità pertinente alla
motivazione allo stesso modo che
ad ogni altra forma del principio di
causa, e in virtù della quale i
motivi, come tutte le cause, sono
soltanto cause occasionali, nelle
quali il carattere dispiega qui la
sua essenza e la rivela con la
necessità di una legge naturale,
per cui noi allora negammo
assolutamente la libertà come
liberum arbitrium indifferentiae106.

Ben lungi però dall’escludere qui
quest’ultimo, io ne faccio
memoria. In verità, la vera e



propria libertà, cioè l’indipendenza
dal principio di causa, spetta
soltanto alla volontà come cosa in
sé, non al suo fenomeno, la cui
forma essenziale è sempre il
principio di causa, l’elemento della
necessità. L’unico caso, però, in
cui quella libertà può anche essere
direttamente visibile nel
fenomeno, è quello in cui essa
pone fine a ciò che appare, e
poiché ciò nonostante il semplice
fenomeno, finché è un anello della
catena delle cause, il corpo
animato, continua a durare nel
tempo, che contiene soltanto
fenomeni, la volontà, che si
manifesta attraverso questo
fenomeno si trova allora in
contraddizione con esso, negando
ciò che questo esprime. In tal
caso, ad esempio, i genitali, come



espressione visibile dell’impulso
sessuale, esistono e sono sani e
tuttavia, non si vuole più, anche
intimamente, l’appagamento
sessuale; e il corpo intero è
soltanto l’espressione visibile della
volontà di vivere, eppure i motivi
corrispondenti a questa volontà
non agiscono più; anzi, la
dissoluzione del corpo, la fine
dell’individuo e, con ciò, il più
grande impedimento della volontà
naturale, sono bene accetti e
desiderati. Ora, da questa
contraddizione REALE, derivante dal
diretto intervento della libertà
della volontà in sé – libertà che
non conosce necessità – nella
necessità del suo fenomeno, la
contraddizione fra le nostre
affermazioni sulla necessità della
determinazione della volontà



attraverso i motivi in conformità al
carattere da un lato, e sulla
possibilità dell’annullamento
totale della volontà, per cui i
motivi diventano impotenti,
dall’altro, non è altro che la
riproduzione nella riflessione della
filosofia. Ma la chiave per
conciliare queste contraddizioni si
trova nel fatto che la condizione in
cui il carattere è sottratto al
potere dei motivi non deriva in
modo diretto dalla volontà, ma da
un mutato modo di conoscere.
Infatti, fino a che la conoscenza
non è diversa da quella prigioniera
del principium individuationis, che
segue assolutamente dal principio
di causa, anche il potere dei
motivi è irresistibile; ma quando è
superato il principium
individuationis, e le idee, anzi



l’essenza delle cose in sé, sono
conosciute direttamente come la
stessa volontà presente in tutto, e
da questa conoscenza deriva un
generale quietivo della volontà;
allora i singoli motivi diventano
inefficaci, poiché il modo di
conoscenza a loro corrispondente
è oscurato e retrocesso da uno del
tutto diverso. Di conseguenza, il
carattere non può mai mutare
parzialmente ma, con la
consequenzialità di una legge
naturale, deve eseguire nel
particolare la volontà, di cui esso
è fenomeno nella totalità; ma
appunto questa totalità, il
carattere stesso, può essere
completamente annullata
mediante il mutamento di
conoscenza sopra indicato. È
questo suo annullamento, che



Asmus, come sopra citato,
definisce ed ammira come il
«cambiamento cattolico e
trascendentale»: ed è anche
proprio quello, che nella Chiesa
cristiana fu chiamato, assai
felicemente, la RIGENERAZIONE e la
conoscenza da cui deriva è quella
che è detta AZIONE DELLA GRAZIA.
Proprio perché non si parla di un
cambiamento, ma di un totale
annullamento del carattere, ne
consegue che per quanto diversi
fossero i caratteri prima
dell’annullamento che li ha colpiti,
essi tuttavia, dopo di esso,
mostrano una grande somiglianza
nel modo d’agire, quantunque
c i a s cuno PARLI ancora molto
diversamente, secondo i suoi
concetti e i suoi dogmi.

In questo senso, dunque,



l’antico filosofema della libertà
della volontà, sempre contestato e
sempre affermato, non è privo di
fondamento, ed anche il dogma
ecclesiastico dell’azione della
grazia e della rigenerazione non è
senza senso e senza importanza.
Ma, inaspettatamente, noi li
vediamo adesso entrambi
coincidere in una sola cosa, e ora
possiamo anche capire, in che
senso l’eccellente Malebranche
poté dire: «La liberté est un
mystère»107, ed aveva ragione.
Infatti, proprio quello che i mistici
cristiani chiamano AZIONE DELLA
GRAZIA e RIGENERAZIONE, è per noi
l’unica, diretta espressione della
LIBERTÀ DELLA VOLONTÀ. Essa si
presenta quando la volontà,
giunta alla conoscenza della
propria essenza in sé, ne riceve un



quietivo, venendo in tal modo
appunto sottratta all’azione dei
MOTIVI, che si trova nella sfera di
un altro tipo di conoscenza, i cui
oggetti sono soltanto fenomeni.
La possibilità della libertà che così
si esprime, è il più grande
privilegio dell’uomo, che manca
eternamente all’animale, poiché
l’assennatezza della ragione, che
indipendentemente
dall’impressione del momento,
permette di avere una visione
d’insieme della vita, è condizione
di quella possibilità. All’animale
manca ogni possibilità di libertà,
come è addirittura senza la
possibilità di un’autentica, quindi
ponderata, decisione in base ad
una scelta, dopo un perfetto
conflitto dei motivi, che
dovrebbero essere a tal fine



rappresentazioni astratte. Con la
stessa necessità, dunque, con cui
la pietra cade a terra, il lupo
affamato affonda i suoi denti nella
carne della selvaggina, senza
possibilità di capire che egli è sia
colui che è sbranato sia colui che
sbrana. LA NECESSITÀ è il REGNO DELLA
NATURA; LA LIBERTÀ è il REGNO DELLA
GRAZIA.

Ora, poiché, come abbiamo
visto, quell’AUTOANNULLAMENTO DELLA
VOLONTÀ deriva dalla conoscenza,
ma ogni conoscenza e
comprensione, come tali, sono
indipendenti dall’arbitrio; così,
anche quella negazione della
volontà, quell’intervento nella
libertà, non si può estorcere di
proposito, ma deriva dall’intima
relazione, nell’uomo, del
conoscere con il volere, e



giungono perciò all’improvviso e
come dall’esterno, con facilità.
Appunto per questo la Chiesa li
chi amò AZIONE DELLA GRAZIA: ma
come la Chiesa fa ancora
dipendere quest’ultima dal
ricevimento della grazia, così
anche l’effetto del quietivo è, alla
fine, un atto di libertà della
volontà; e poiché in seguito a
questa azione della grazia, l’intero
essere dell’uomo è radicalmente
cambiato e convertito, al punto
che egli non vuole più nulla di
tutto quello, che fino ad allora
voleva con tanto ardore e,
dunque, quasi un nuovo uomo
subentra realmente al posto di
quello vecchio, la Chiesa chiamò
RINASCITA questo effetto dell’azione
della grazia. Ciò che essa, infatti,
chiama l’UOMO NATURALE, al quale



essa nega ogni capacità di fare il
bene, è appunto la volontà di
vivere, che dev’essere negata, se
si vuole ottenere la liberazione da
un’esistenza come la nostra.
Dietro alla nostra esistenza,
infatti, si nasconde qualcos’altro,
che diventa per noi accessibile,
soltanto se ci scuotiamo di dosso il
mondo.

Considerando non, in conformità
con il principio di causa, gli
individui, ma l’idea dell’uomo nella
sua unità, la dottrina cristiana
simboleggia la NATURA,
l’AFFERMAZIONE DELLA VOLONTÀ DI
VIVERE, in ADAMO, il cui peccato, a
noi ereditariamente trasmesso,
cioè la nostra unità con lui
nell’idea, che si rappresenta nel
tempo mediante il vincolo della
generazione, ci rende tutti



partecipi della sofferenza e della
morte perpetua: per contro, essa
simboleggia la GRAZIA, la NEGAZIONE
DELLA VOLONTÀ, la LIBERAZIONE, nel Dio
diventato uomo, il quale, essendo
libero da ogni peccaminosità, cioè
da ogni volontà di vivere, non può
anche lui, come noi, essere nato
da una affermazione molto
risoluta della volontà, né può
avere come noi un corpo, che è
completamente semplice volontà
concreta, fenomeno della volontà;
ma, nato dalla pura Vergine, ha
anche un corpo soltanto
apparente. Così almeno
sostenevano i Doceti, cioè alcuni
Padri della Chiesa molto fermi su
questo punto, che era insegnato,
in particolare, da Apelle, contro il
quale, e contro i suoi successori,
insorse Tertulliano. Ma anche lo



stesso Agostino commenta il
passo in Rm 8, 3: «Deus filium
suum misit in similitudinem carnis
peccati»108, in questo modo: «Non
enim caro peccati erat, quae non
de carnali delectatione nata erat:
sed tamen inerat ei similitudo
carnis peccati, quia mortalis caro
erat»109 (Liber 83, quaestion. qu.
66). Lo stesso autore, nella sua
opera intitolata opus imperfectum,
I, 47, insegna che il peccato
originale sarebbe peccato e pena
al tempo stesso. Esso si
troverebbe già nei bambini
neonati, ma si rivelerebbe
soltanto quando essi crescono.
L’origine, tuttavia, di questo
peccato sarebbe riconducibile alla
volontà del peccatore. Questo
peccatore è stato Adamo, ma noi
tutti siamo esistiti in lui. Adamo è



diventato infelice, e noi tutti
siamo diventati infelici in lui. La
dottrina del peccato originale
(affermazione della volontà) e
della liberazione (negazione della
volontà) è la grande verità che
costituisce il nucleo del
Cristianesimo, mentre il resto è
per lo più soltanto rivestimento ed
involucro, o elemento accessorio.
In conseguenza di ciò, si deve
sempre concepire Gesù Cristo in
generale, come il simbolo o la
personificazione della negazione
della volontà di vivere, non già
individualmente, né nella sua
storia mitica nei Vangeli, né in
quella probabilmente vera che ne
è il fondamento. Infatti, né l’una
né l’altra facilmente soddisferà
appieno. Si tratta soltanto del
veicolo di quella originaria



concezione, ad uso del popolo,
che come tale esige sempre
qualcosa di reale. Che il
Cristianesimo abbia dimenticato,
nell’età moderna, il suo vero
significato e sia degenerato in un
piatto ottimismo, è cosa che qui
non ci riguarda.

C’è poi una dottrina originaria
ed evangelica del Cristianesimo,
quella che Agostino, con il
consenso dei capi della Chiesa,
difese contro la banalità dei
Pelagiani e che LUTERO pose come
scopo principale della sua
aspirazione a mondarla dagli
errori e a metterla di nuovo in
risalto, come dichiara
espressamente nel suo libro De
servo arbitrio: la dottrina, cioè,
secondo cui la VOLONTÀ NON È LIBERA,
ma è soggetta originariamente



all’inclinazione verso il male; le
sue opere, perciò, sono sempre
peccaminose e imperfette e non
possono mai soddisfare la
giustizia; la dottrina, dunque, per
finire, secondo cui non sono
assolutamente queste opere a
rendere beati, ma soltanto la
fede; ma questa stessa fede non
nasce da proposito o da libera
volontà, ma essa viene a noi per
l’AZIONE DELLA GRAZIA, senza il nostro
intervento, come dall’esterno. Non
soltanto i dogmi ricordati poco
prima, ma anche quest’ultimo
dogma prettamente evangelico fa
parte di quelli che al giorno d’oggi
una rozza e piatta opinione rigetta
come assurdi o nasconde, poiché
essa, nonostante Agostino e
Lutero, propensa alla mediocre
intelligenza dei Pelagiani, quale è



appunto l’odierno razionalismo, fa
scadere ad anticaglie proprio
questi dogmi profondi,
caratteristici del Cristianesimo nel
senso più stretto ed essenziali,
mentre mantiene saldamente, e
ne fa la cosa principale, il dogma
derivante dall’Ebraismo e da
questo conservato, collegato110 al
Cristianesimo soltanto
storicamente. Noi, però, nella
dottrina sopra citata, riconosciamo
la verità, che coincide pienamente
con il risultato delle nostre
considerazioni. Noi vediamo, cioè,
che l’autentica virtù e santità
d’animo hanno la loro prima
origine, non nell’arbitrio ponderato
(nelle opere), bensì nella
conoscenza (nella fede), proprio
quello che anche noi abbiamo
ricavato dal nostro pensiero



principale. Se fossero le opere,
che nascono da motivi e da
ragionato proposito, a condurre
alla beatitudine, la virtù sarebbe
sempre non più che egoismo
intelligente, metodico,
lungimirante, comunque si voglia
girare la cosa; ma la fede, a cui la
Chiesa cristiana promette la
beatitudine, è questa: che come
noi, a causa del peccato originale
del primo uomo, siamo tutti
partecipi del peccato e vittime
della morte e della perdizione,
così anche veniamo tutti vedenti
soltanto attraverso la grazia e
l’assunzione della nostra enorme
colpa per mezzo del mediatore
divino, e ciò assolutamente senza
nostro merito (cioè, della nostra
persona); quello, infatti, che può
nascere dall’azione intenzionale



(cioè determinata da motivi) della
persona, le opere, non ci potrà
mai giustificare, in assoluto e per
sua natura, appunto perché esso è
un agire INTENZIONALE, causato da
m o t i v i , opus operatum111. In
questa fede è innanzitutto
implicito, che la nostra condizione
è originariamente ed
essenzialmente miserabile e che
abbiamo bisogno della LIBERAZIONE
da essa; inoltre, che noi stessi
apparteniamo essenzialmente al
male e gli siamo così strettamente
legati, che le nostre opere
conformi alla legge ed alla
prescrizione, cioè secondo motivi,
non potranno mai soddisfare a
sufficienza la giustizia né ci
potranno liberare; ma la
liberazione si guadagna solo
mediante la fede, cioè mediante



un mutato tipo di conoscenza, e
questa fede può venire a sua volta
dalla grazia, come dall’esterno.
Ciò vuol dire che la salvezza è
qualcosa del tutto estraneo alla
nostra persona e indica che una
negazione e un abbandono di
questa stessa persona, sono
necessari per la salvezza. Le
opere, l’osservanza della legge
come tale, non possono mai
giustificare, essendo sempre una
condotta dettata da motivi.
LUTERO, vuole (nel libro De
libertate christiana)112 che, una
volta apparsa la fede, le buone
opere derivino da essa in modo
del tutto spontaneo, come sintomi
e frutti della stessa; non già come
costituenti, in sé, una pretesa al
merito, alla giustificazione, alla
ricompensa; ma come accadenti



volontariamente e gratuitamente.
Così anche noi, dal superamento,
fattosi sempre più chiaro del
principium individuationis,
abbiamo fatto derivare dapprima
soltanto la libera giustizia, poi
l’amore, fino al completo
annullamento dell’egoismo, ed
infine la rassegnazione, o
negazione della volontà.

Io ho qui richiamato questi
dogmi della dottrina cristiana, che
sono in sé estranei alla filosofia,
soltanto per mostrare che l’etica
derivante da tutta la nostra
considerazione e perfettamente
coincidente e connessa con tutte
le parti di essa, benché sia nuova
ed inaudita nella sua espressione,
non già nella sua sostanza, ma
coincide pienamente con i veri e
propri dogmi cristiani, ed è



addirittura contenuta e presente
essenzialmente in questi stessi;
così come essa coincide anche
altrettanto perfettamente con le
dottrine e le prescrizioni etiche dei
libri sacri dell’India, presentati a
loro volta in tutt’altre forme. Al
tempo stesso il richiamo ai dogmi
della Chiesa cristiana è servito a
spiegare e a commentare
l’apparente contraddizione fra la
necessità di tutte le
manifestazioni del carattere in
presenza di motivi (regno della
natura) da un lato e la libertà
della volontà in sé di negare se
stessa e di estinguere il carattere
con tutta la necessità dei motivi
fondata su di esso (regno della
grazia) dall’altro.



71.
Portando qui a termine il

discorso sui tratti fondamentali
dell’etica, e con essi l’intero
sviluppo di quell’unico pensiero
che m’ero proposto di comunicare,
non voglio affatto nascondere un
rimprovero a cui dà luogo
quest’ultima parte della
esposizione, ma voglio piuttosto
mostrare che esso è implicito nella
sostanza dell’argomento, ed è
semplicemente impossibile
rimuoverlo. Il rimprovero è
questo: che dopo che la nostra
considerazione è giunta infine al
punto, che noi nella perfetta
santità abbiamo davanti agli occhi
la negazione e l’annullamento di
ogni volere e proprio con ciò la
liberazione da un mondo, la cui



intera esistenza ci si è manifestata
come sofferenza, proprio questo ci
appare ora come un passaggio al
vuoto NULLA.

In proposito, io devo anzitutto
osservare che il concetto di NULLA è
essenzialmente relativo e si
riferisce sempre ad un qualcosa di
determinato, che esso nega. Si è
attribuita (principalmente da
Kant) questa qualità soltanto al
nihil privativum113, che è ciò che
viene indicato con un –, in
opposizione ad un +; e questo –,
da un contrario punto di vista,
potrebbe diventare +, e in
opposizione a questo nihil
privativum è stato posto il nihil
negativum114, che sotto ogni
aspetto sarebbe il nulla, per il
quale si adopera come esempio la
contraddizione logica, che annulla



se stessa. Ma a ben considerare,
nessun nulla assoluto, nessun vero
e proprio nihil negativum, è anche
soltanto pensabile; ma ogni nulla
di questo genere, considerato da
un punto di vista superiore, o
sussunto sotto un concetto più
ampio, continua ad essere
soltanto un nihil privativum. Ogni
nulla è tale solo se pensato in
relazione a qualcosa d’altro, e
presuppone questa relazione,
quindi anche quell’altro. Persino
una contraddizione logica è
solamente un nulla relativo. Essa
non è un pensiero della ragione,
ma non è perciò un nulla assoluto.
Essa, infatti, è una composizione
di parole, è un esempio
dell’impensabile, di cui in logica si
ha necessità, per dimostrare le
leggi del pensiero: di



conseguenza, se a questo scopo si
mira ad un tale esempio, si
manterrà l’assurdità come il
positivo, che appunto si cerca,
saltando il senso, come il
negativo. Così, dunque, ogni nihil
negativum, o nulla assoluto, se
subordinato ad un concetto
superiore, apparirà come un
semplice nihil privativum, o nulla
relativo, che con ciò che esso
nega può scambiare i segni, in
modo tale che allora quello
sarebbe pensato come negazione
ed esso stesso invece come
posizione. Con ciò coincide anche
il risultato della difficile analisi
dialettica sul nulla, che Platone
compie nel Sofista (pp. 277-287,
Bip): Tην του ετερου φυσιν
αποδειξαντεç ουσαν τε ϰαι
ϰαταϰεϰερματισμενην επι παντα τα



οντα προç αλληλα, το προç το ον
εϰαστου μοριον αυτηç
αντιτιθεμενον, ετολμησαμεν ειπειν,
ωç αυτο τουτο εστιν οντωç το μη
ον («Cum enim ostenderemus,
alterius ipsius naturam esse,
perque omnia entia divisam atque
dispersam in vicem; tunc partem
ejus oppositam ei, quod cujusque
ens est, esse ipsum revera non
ens asseruimus»)115.

Ciò che universalmente è
ritenuto come positivo, che noi
chiamiamo l’ENTE, e la cui
negazione è espressa dal concetto
d i NULLA nel suo significato più
generale, è esattamente il mondo
della rappresentazione, che io ho
dimostrato come l’oggettità della
volontà, come il suo specchio.
Proprio questa volontà e questo
mondo siamo appunto anche noi



stessi, e a quest’ultimo appartiene
la rappresentazione in genere
come un suo aspetto; la forma di
questa rappresentazione è lo
spazio ed il tempo; perciò, da
questo punto di vista, ogni ente
deve essere in qualche luogo e in
qualche tempo. La negazione,
l’annullamento, il cambiamento
della volontà, è anche
annullamento e scomparsa del
mondo, del suo specchio. Se noi
non scorgiamo più la volontà in
questo specchio, chiediamo invano
dove essa si sia rivolta, e ci
lamentiamo poi che si sia perduta
nel nulla, non avendo un dove e
un quando.

Un punto di vista inverso, posto
che fosse per noi possibile,
farebbe scambiare i segni e ci
mostrerebbe quello che per noi è



l’ente come il nulla e quel nulla
come l’ente. Ma finché noi siamo
la stessa volontà di vivere, quel
nulla può essere da noi conosciuto
e designato soltanto
negativamente, poiché la vecchia
massima di Empedocle, secondo
la quale il simile è conosciuto solo
dal simile, qui ci toglie appunto
ogni conoscenza, così come,
inversamente, proprio sulla stessa
massima si basa, alla fine, la
possibilità di ogni nostra
conoscenza effettiva, cioè il
mondo come rappresentazione o
l’oggettità della volontà. Il mondo,
infatti, è l’autoconoscenza della
volontà.

Se tuttavia si insistesse
assolutamente per ottenere in
qualche modo una conoscenza
positiva di ciò che la filosofia può



esprimere soltanto negativamente
come negazione della volontà;
non ci rimarrebbe altro che
rimandare a quella condizione,
che hanno vissuto tutti coloro, che
sono pervenuti alla perfetta
negazione della volontà, e che è
stata designata con i nomi di
estasi, estraniazione,
illuminazione, unione con Dio ecc.
; una condizione che, però, non si
può chiamare propriamente
conoscenza, poiché non ha più la
forma di soggetto e oggetto e,
d’altronde, è accessibile soltanto
all’esperienza diretta, che non può
essere ulteriormente comunicata.

Noi, però, che dobbiamo
assolutamente fermarci al punto
di vista della filosofia, dobbiamo
qui accontentarci della conoscenza
negativa, contenti di avere



raggiunto l’ultimo cippo di confine
di quella positiva. Se noi, dunque,
abbiamo conosciuto l’essenza in
sé del mondo come volontà e, in
tutti i fenomeni di questo soltanto
l’oggettità della volontà stessa, ed
abbiamo seguito tale oggettità
dall’impeto inconscio delle oscure
forze naturali fino alla condotta
pienamente consapevole
dell’uomo; allora non evitiamo
affatto di trarre la conseguenza
che insieme con la libera
negazione e l’abbandono della
volontà, devono essere annullati
anche tutti quei fenomeni, quel
continuo premere ed agitarsi
senza scopo e senza sosta in tutti
i gradi dell’oggettità, nel quale e
per mezzo del quale sussiste il
mondo; e dev’essere annullata la
varietà delle forme che si



susseguono in modo graduale,
annullata con la volontà tutta la
sua manifestazione, ed infine le
forme universali di quest’ultima: il
tempo e lo spazio, ed anche
l’ultima forma fondamentale di
essa, il soggetto e l’oggetto.
Nessuna volontà comporta
nessuna rappresentazione e
nessun mondo.

A dire il vero, davanti a noi non
rimane che il nulla. Ma ciò che si
oppone a questa dissoluzione nel
nulla, la nostra natura, è
propriamente soltanto quella
volontà di vivere che siamo noi
stessi, come essa è il nostro
mondo. Che noi detestiamo tanto
il nulla, non è nient’altro che
un’altra espressione del fatto, che
noi vogliamo intensamente la vita
e che non siamo nulla, al di fuori



di questa volontà, e nulla
conosciamo, al di fuori appunto di
questa. Se però, dalla nostra
personale miseria ed angustia,
volgiamo lo sguardo a coloro che
superavano il mondo e nei quali la
volontà, pervenuta alla piena
autoconoscenza, ha ritrovato se
stessa in ogni cosa ed ha poi
liberamente rinnegato se stessa;
ed i quali aspettano in seguito di
vedere dileguarsi l’ultima traccia
di essa, insieme con il corpo da
essa animato; allora, invece
dell’istinto e dell’attività
incessante, invece del passaggio
continuo dal desiderio al timore e
dalla gioia al dolore, invece della
speranza mai realizzata e che mai
viene meno, e nella quale consiste
il sogno della vita dell’uomo
volente; si manifestano a noi



quella pace profonda,
quell’incrollabile fiducia e serenità,
delle quali il semplice riflesso nel
volto, come lo hanno
rappresentato Raffaello e
Correggio, costituisce un intero e
sicuro vangelo: è rimasta soltanto
la conoscenza, e la volontà è
scomparsa. Noi, però, guardiamo
allora con profonda e dolorosa
nostalgia a questa condizione,
accanto alla quale la miseria e
l’abiezione della nostra appare,
per contrasto, in piena luce.
Questa considerazione, tuttavia, è
l’unica che ci possa consolare
durevolmente, quando noi, da una
parte, abbiamo conosciuto la
sofferenza insanabile e l’infinita
miseria come essenziali al
fenomeno della volontà, cioè al
mondo, e, dall’altra parte,



annullata la volontà, vediamo il
mondo dissolversi e restare
davanti a noi soltanto il vuoto
nulla. In questo modo, dunque,
con la contemplazione della vita e
della condotta dei santi, che
certamente è concesso di rado
incontrare nella propria
esperienza, ma la cui biografia,
garantita dal sigillo della verità
interiore, l’arte ci mette davanti
agli occhi, noi dobbiamo scacciare
la sinistra impressione di quel
nulla, che si libra come ultima
meta dietro ad ogni virtù e
santità, e che noi temiamo come i
bambini temono il buio, anziché
eluderlo, come gli Indiani, con miti
e parole prive di significato, quali
l’assorbimento nel BRAHMA, o nel
NIRVANA dei Buddisti. Noi, invece,
dichiariamo liberamente, che ciò



che rimane dopo l’annullamento
totale della volontà, è invero, per
tutti coloro che sono ancora pieni
della volontà, il nulla; ma anche,
inversamente, per coloro in cui la
volontà si è rovesciata e negata,
questo nostro mondo così reale,
con tutti i suoi soli e le sue Vie
Lattee, è esso stesso il nulla.



APPENDICE

Critica della filosofia
kantiana

C’est le privilège du vrai génie, et
surtout du génie qui

ouvre une carrière, de faire
impunément de grandes fautes.

È il privilegio del vero genio, e soprattutto del
genio che

apre una strada, commettere impunemente
grossi errori.

VOLTAIRE



 

 

 

Nell’opera di un grande spirito,
è molto più facile mostrare gli
errori e i difetti, anziché offrire
una chiara e completa spiegazione
del suo valore. I difetti, infatti,
sono qualcosa di particolare e di
finito, che perciò si può
abbracciare perfettamente con lo
sguardo. Invece, il marchio che il
genio imprime sulle sue opere
rende la loro eccellenza
insondabile ed inesauribile, ed è
anche per questa ragione che esse
diventano maestre, che non
invecchiano, di molti secoli
successivi. Il compiuto capolavoro
di uno spirito veramente grande



eserciterà sempre un’azione
profonda e radicale su tutto il
genere umano, in misura tale, che
non si può calcolare a quali secoli
e paesi lontani possa giungere il
suo influsso illuminante. E ciò
accade ogni volta, poiché, per
quanto colto e ricco sia il tempo,
in cui ha origine il capolavoro
stesso, il genio, simile ad una
palma, s’innalza pur sempre sopra
il terreno su cui è radicato.

Ma un influsso penetrante e
diffuso di tal genere non può aver
luogo improvvisamente, a causa
della grande distanza che c’è fra il
genio e l’umanità comune. La
conoscenza che quell’uno, nello
spazio di UNA SOLA vita umana,
attinse e guadagnò direttamente
dalla vita e dal mondo,
presentandola poi agli altri come



guadagnata e preparata, non può
però entrare subito in possesso
dell’umanità, poiché questa non
ha neppure tanta forza per
riceverla, quanto quello per darla.
Ma, perfino dopo avere vinto la
lotta con avversari indegni, che
già dalla nascita contendono la
vita a quell’immortale e
vorrebbero soffocare in germe la
salvezza dell’umanità
(paragonabili al serpente nella
culla di Ercole), quella conoscenza
deve poi percorrere dapprima le
deviazioni di innumerevoli, false
interpretazioni e di errate
applicazioni; deve superare i
tentativi di unirla con vecchi errori
e vivere così lottando, finché una
nuova generazione senza
pregiudizi non le venga incontro,
la quale un poco alla volta, per



mille canali derivati, riceve in
parte il contenuto di quella
sorgente già in gioventù, lo
assimila progressivamente e
partecipa in tal modo del beneficio
che, a partire da quel grande
spirito, doveva affluire all’umanità.
Così lentamente procede
l’educazione del genere umano,
debole e al tempo stesso riottoso
allievo del genio. Così anche tutta
la forza ed importanza della
dottrina di Kant diventeranno
palesi, quando un giorno lo stesso
spirito del tempo, trasformato
gradatamente dall’influsso di
quella dottrina, mutato in ciò che
è più serio e profondo, darà
vivente testimonianza della
potenza di quello spirito
gigantesco. Ma io non voglio, a
questo punto, assumere affatto



l’ingrata parte di Calcante e di
Cassandra, anticipandolo
temerariamente. Mi sia soltanto
concesso, a seguito di quanto
detto, di considerare le opere di
Kant come ancora molto nuove,
mentre al giorno d’oggi molti le
considerano già invecchiate, anzi
messe da parte come fuori uso,
oppure, come essi si esprimono,
se le lasciano alle spalle, ed altri,
resi da ciò insolenti, le ignorano
addirittura, e sfrontatamente, con
le premesse del vecchio
dogmatismo realistico e della sua
Scolastica, continuano a filosofare
su Dio e sull’anima; la qual cosa è
come se nella chimica moderna si
volessero far valere le teorie degli
alchimisti. Del resto, le opere di
Kant non hanno bisogno del mio
debole panegirico, ma esse stesse



renderanno lode in eterno al loro
maestro e, benché forse non alla
lettera, tuttavia nello spirito esse
vivranno sempre sulla terra.

Certamente però, se noi ci
volgiamo a guardare il successo
più prossimo delle sue teorie, cioè
i tentativi e gli sviluppi nel campo
della filosofia durante il periodo
trascorso da allora, ci si conferma
allora una massima molto
scoraggiante di Goethe: «come
l’acqua, che spostata da una nave
torna subito ad abbattersi dietro
di essa, così anche l’errore,
quando spiriti eletti lo hanno
spinto da parte aprendosi un
varco, torna a chiudersi dietro a
loro molto rapidamente, secondo
natura» (Dichtung und Wahrheit,
Theil 3, S. 521)1. Questo periodo,
tuttavia, è stato soltanto un



episodio, che da aggiungere ai
destini sopra ricordati di ogni
nuova e grande conoscenza, ora è
inconfondibilmente prossimo alla
sua fine, poiché la bolla di sapone,
continuamente gonfiata, scoppia.
S’incomincia, in generale, a
diventare consapevoli, che la
filosofia vera e seria è rimasta al
punto in cui l’ha lasciata Kant. In
ogni caso, non riconosco che fra
lui e me sia accaduto in essa
qualcosa; perciò io mi riallaccio
direttamente a lui.

Ciò che io mi propongo in
questa Appendice alla mia opera
è, propriamente, soltanto una
giustificazione della dottrina da
me esposta in questa, in quanto
non coincidente in molti punti con
la filosofia kantiana, anzi ad essa
contraria. Una discussione su ciò



è, però, necessaria, poiché
evidentemente la serie dei miei
pensieri, per quanto il suo
contenuto possa essere diverso da
quelli di Kant, è tuttavia
completamente sotto l’influsso di
questi, li presuppone
necessariamente, procede da essi,
e io confesso, che la parte
migliore della mia evoluzione,
oltre all’impressione del mondo
intuitivo, è dovuta tanto a quella
delle opere di Kant, quanto a
quella delle sacre scritture degli
Indù e a Platone. Giustificare,
ciononostante, le mie ricorrenti
obiezioni contro Kant, è per me
possibile esclusivamente
accusandolo di errore negli stessi
punti e scoprendo i difetti in cui
egli è incorso. In questa
Appendice, perciò, devo procedere



in modo assolutamente polemico
nei riguardi di Kant, cioè con
serietà e con ogni sforzo, poiché
soltanto in questo modo può
accadere che l’errore inerente alla
dottrina di Kant sia eroso, e la sua
verità appaia tanto più luminosa e
sussista con tanto maggiore
certezza. Non ci si deve quindi
attendere, che la mia venerazione
verso Kant, certo intimamente
sentita, si estenda anche alle sue
debolezze e ai suoi difetti, e che io
perciò debba scoprirli soltanto con
il più delicato riguardo, così che la
mia esposizione debba risultare al
tempo stesso fiacca ed opaca per i
giri di parole. Verso una persona
vivente è necessario usare un
simile riguardo, poiché l’umana
debolezza tollera perfino la più
giusta confutazione di un errore,



solamente con mitigazioni e
lusinghe, e anche così con
difficoltà; ed un maestro dei secoli
e benefattore dell’umanità merita
almeno che si abbia riguardo per
la sua umana debolezza, per non
causargli dolore. Chi è morto,
però, si è liberato di questa
debolezza, e il suo merito è
consolidato: il tempo lo purificherà
sempre più da ogni
sopravvalutazione e da ogni
discredito. I suoi errori ne devono
essere separati, resi innocui e poi
consegnati all’oblio. Io, perciò, in
questa incipiente polemica con
Kant, ho di mira esclusivamente i
suoi difetti e le sue debolezze,
sono loro ostile e contro di loro
conduco una spietata guerra di
estirpazione, badando sempre a
non coprirli con riguardo, ma a



metterli piuttosto in piena luce,
per eliminarli con maggior
sicurezza. Per le ragioni sopra
addotte, ho la consapevolezza di
non essere né ingiusto né ingrato
verso Kant. Per allontanare,
intanto, dalla vista degli altri ogni
parvenza di malignità, voglio
prima manifestare ancora la mia
venerazione e la mia gratitudine
nei riguardi di Kant, esponendo
brevemente il suo merito
principale, quale esso appare ai
miei occhi, e cioè da punti di vista
così generali, che io non sono
obbligato a toccare al tempo
stesso quei punti, nei quali dovrò
in seguito contraddirlo.

IL PIÙ GRANDE MERITO DI KANT È LA
DISTINZIONE DEL FENOMENO DALLA COSA
IN SÉ, sulla base della



dimostrazione che fra le cose e noi
vi è pur sempre l’INTELLETTO, per cui
esse non possono essere
conosciute per quello che possono
essere in se stesse. Egli fu messo
su questa strada da LOCKE (cfr.
Prolegomena zu jeder Metaph.,
par. 13, nota 2) 2. Questi aveva
dimostrato che le qualità
secondarie delle cose, come il
suono, l’odore, il colore, la
durezza, la mollezza, la
levigatezza e simili, essendo
fondate sulle affezioni dei sensi,
non appartenevano al corpo
oggettivo, alla cosa in se stessa,
alla quale, piuttosto, egli
attribuiva soltanto le qualità
primarie, tali cioè, che
presuppongono semplicemente lo
spazio e l’impenetrabilità, quindi
l’estensione, la forma, la solidità,



il numero, la mobilità. Ma questa
distinzione di Locke, facile da
trovare, e che si mantiene alla
superficie delle cose, era, per così
dire, solamente un preludio
giovanile a quella di Kant. Questa,
infatti, movendo da un punto di
vista infinitamente superiore,
spiega tutto quello che LOCKE
aveva riconosciuto come
qualitates primariae3, vale a dire
qualità della stessa cosa in sé,
come del pari appartenente
solamente al suo manifestarsi
nella nostra facoltà intellettiva, e
ciò proprio perché le condizioni
della stessa, quali lo spazio, il
tempo e la causalità, sono da noi
conosciute a priori. Locke, dunque,
aveva tolto dalla cosa in sé quella
parte, che gli organi di senso
hanno nel fenomeno di essa; ma



KANT tolse poi anche la parte delle
funzioni cerebrali (quantunque
non sotto questo nome), per cui
adesso la distinzione del
fenomeno dalla cosa in sé ha
acquistato un’importanza
infinitamente maggiore ed un
senso molto più profondo. A tale
scopo, egli dovette effettuare la
grande separazione della nostra
conoscenza a priori da quella a
posteriori4, il che prima di lui non
era ancora mai accaduto nel
dovuto rigore e nella dovuta
completezza né con chiara
consapevolezza; pertanto ciò
divenne poi la materia principale
delle sue profonde indagini. Qui
noi vogliamo subito osservare che
la filosofia di KANT ha un triplice
rapporto con quella dei suoi
predecessori: primo, un rapporto



di conferma e di ampliamento
della filosofia di LOCKE, come
abbiamo appena visto; secondo,
un rapporto di correzione e di
utilizzazione di quella di HUME, che
si trova espresso nel modo più
chiaro nella prefazione ai
Prolegomeni (questo bellissimo e
comprensibilissimo di tutti i
principali scritti kantiani, che è
troppo poco letto, se si considera
che esso facilita in modo
straordinario lo studio della sua
filosofia); terzo, un rapporto
decisamente polemico e
distruttivo con la filosofia Leibniz-
Wolfiana. Bisogna conoscere tutte
e tre le dottrine, prima di
procedere allo studio della
filosofia kantiana. Se ora, secondo
quanto sopra, la distinzione del
fenomeno dalla cosa in sé, quindi



la dottrina della totale diversità
dell’ideale dal reale, è il tratto
fondamentale della filosofia
kantiana; allora, l’affermazione
dell’assoluta identità di entrambi,
che appare subito dopo, è una
triste riprova della massima di
Goethe, citata prima; tanto più,
che si basava soltanto sulla
vacuità dell’intuizione intellettuale
e pertanto, sotto l’imponenza
dell’aspetto distinto,
dell’ampollosità e delle
chiacchiere, non era che un ritorno
mascherato alla rozzezza
dell’opinione comune. Essa
divenne il degno punto di partenza
per le assurdità ancor più
grossolane del goffo e insulso
Hegel. Come, dunque, la
separazione del fenomeno dalla
cosa in sé operata da KANT, e



concepita nel modo sopra esposto,
superò di gran lunga, nella sua
fondazione, per profondità e
razionalità, tutto ciò che sia mai
esistito; così, essa fu anche
infinitamente ricca di conseguenze
nei suoi risultati. Egli, infatti, vi
rappresentò, traendola da se
stesso, in un modo
completamente nuovo, sotto un
altro aspetto, e dopo averla
trovata su una nuova strada, la
stessa verità che già Platone non
si stancava di ripetere e che così
usava esprimere nella sua lingua:
questo mondo che appare ai
sensi, non ha un vero essere, ma
soltanto un incessante divenire;
esso è ed anche non è, e
concepirlo è non tanto una
conoscenza, quanto un’illusione.
Questo è anche ciò che egli



esprime in forma mitica nel
passaggio più importante di tutte
le sue opere, già citato nel terzo
libro di quest’opera, e che si trova
all’inizio del settimo libro della
Repubblica. Qui dice che gli
uomini, incatenati in una buia
caverna, non vedrebbero né la
vera luce originaria, né le cose
reali, ma soltanto la debole luce
del fuoco nella caverna e le ombre
delle cose reali, che passano
davanti a questo fuoco dietro alle
loro spalle: essi ritengono,
tuttavia, che le ombre siano la
realtà, e che determinare la
successione di queste ombre
costituisca la vera sapienza. La
stessa verità, esposta
nuovamente in maniera del tutto
diversa, è anche una delle
principali teorie dei Veda e dei



Purana, la teoria della Maya, con
la quale non s’intende nient’altro,
che quello che Kant chiama il
fenomeno, in contrapposizione
alla cosa in sé: l’opera della Maya
è infatti indicata come questo
mondo visibile in cui noi siamo, un
evocato incantesimo,
un’apparenza inconsistente, in sé
irreale, paragonabile all’illusione
ottica ed al sogno, un velo che
avvolge la coscienza umana, un
qualcosa, di cui è sia falso sia vero
dire che essa è e non è. Kant,
però, non solo espresse la stessa
dottrina in un modo
completamente nuovo ed
originale, ma con una esposizione
molto tranquilla e concisa, ne fece
anche una verità dimostrata ed
incontestabile; mentre sia Platone
sia gli Indiani avevano fondato le



loro affermazioni semplicemente
su una concezione generale del
mondo, l’avevano formulata come
diretta espressione della loro
coscienza, e l’avevano esposta più
in forma mitica e poetica, che in
forma filosofica ed evidente. Sotto
questo aspetto, essi stanno a
Kant, come i pitagorici Iceta,
Filolao ed Aristarco, che già
sostennero il movimento della
terra intorno al sole immobile,
stanno a Copernico. Tale chiara
conoscenza e tranquilla, razionale
esposizione di questa natura
onirica di tutto il mondo, è
propriamente la base di tutta la
filosofia kantiana, è la sua anima
ed il suo massimo merito. Kant la
attuò, smontando l’intero
meccanismo della nostra facoltà
conoscitiva, in virtù del quale ha



luogo lo spettacolo fantastico del
mondo oggettivo, e mostrandolo
pezzo per pezzo, con una
razionalità ed un’abilità degne di
ammirazione. Tutta la precedente
filosofia occidentale, che in
confronto a quella di Kant sembra
indicibilmente goffa, non aveva
riconosciuto quella verità, e
proprio per questo essa aveva, in
realtà parlato sempre come in
sogno. Solo Kant la risvegliò
improvvisamente da questo, e ciò
fu anche il motivo per cui gli ultimi
dormienti (Mendelssohn) lo
chiamarono lo stritolatore
universale. Egli mostrò che le
leggi che dominano nella vita, cioè
nell’esperienza in generale, con
indistruttibile necessità, non
devono essere applicate per
d e d u r r e L’ESISTENZA STESSA e



spiegare che, di conseguenza, la
sua validità è soltanto relativa,
ossia comincia solo dopo che
l’esistenza, il mondo
dell’esperienza in generale, è già
posto e presente; e che queste
leggi, di conseguenza, non
possono essere il nostro filo
conduttore, quando noi ci
accingiamo a spiegare l’esistenza
del mondo e di noi stessi. Tutti i
precedenti filosofi occidentali
avevano supposto, che queste
leggi, secondo le quali i fenomeni
sono connessi l’un l’altro, e che io
riassumo tutte, tempo e spazio,
come pure causalità e deduzione,
sotto l’espressione di principio di
causa, sarebbero leggi assolute e
non condizionate da nulla,
aeternae veritates5; il mondo
stesso esisterebbe soltanto in



conseguenza di esse ed in
conformità ad esse, perciò con la
loro guida si dovrebbe essere in
grado di risolvere l’intero enigma
del mondo. Le supposizioni fatte a
tale scopo, criticate da Kant con il
nome di idee della ragione, sono
in verità servite soltanto ad
innalzare ad un’unica e somma
realtà il semplice fenomeno,
l’opera della Maya, il mondo delle
ombre di Platone; a collocarla al
posto dell’intima e vera essenza
delle cose e a rendere in tal modo
impossibile l’effettiva conoscenza
di questa: cioè, in una parola,
addormentare ancor più
profondamente i sognatori. Kant
mostrò quelle leggi, e quindi il
mondo stesso, come condizionati
dal modo di conoscere del
soggetto; ne seguì, che per



quanto si continuava a fare ricerca
e a trarre conclusioni sotto la loro
guida, in sostanza, cioè nella
conoscenza dell’essenza del
mondo in sé e fuori della
rappresentazione, non si faceva
alcun passo in avanti, ma ci si
muoveva come lo scoiattolo nella
ruota. Perciò, si possono
paragonare tutti i dogmatici, con
coloro che ritenevano di
raggiungere l’estremità del
mondo, solo se avessero
continuato a camminare dritto;
ma Kant avrebbe poi
circumnavigato il mondo e
avrebbe mostrato che, essendo
questo rotondo, non se ne può
uscire muovendosi
orizzontalmente, ma che tuttavia
la cosa non sarebbe forse
impossibile con un movimento



perpendicolare. Si può anche dire,
che la dottrina di Kant fa capire
che la fine ed il principio del
mondo non sono da cercare fuori
di noi, ma in noi.

Tutto questo, però, si basa sulla
differenza fondamentale fra la
filosofia dogmatica e la filosofia
CRITICA, o FILOSOFIA TRASCENDENTALE.
Chi vuol capire questa differenza e
illustrarsela con un esempio, lo
può fare brevemente, leggendo
per intero, come saggio di filosofia
dogmatica, uno studio di LEIBNIZ,
che porta il titolo De rerum
originatione radicali6 e che fu
stampato per la prima volta
nell’edizione delle opere
filosofiche di Leibniz, di Erdmann,
Vo l . I, p. 147. Qui, proprio in
maniera realistico-dogmatica,
utilizzando la prova ontologica e



cosmologica, vengono esposte a
priori l’origine e la perfetta
struttura del mondo, sulla base
d e l l e veritates aeternae.
Incidentalmente, vi si ammette
anche una volta, che l’esperienza
mostra esattamente il contrario
della perfezione del mondo qui
dimostrata, ma per l’esperienza
significa anche, che essa non ne
capisce nulla e che deve tenere la
bocca chiusa, quando la filosofia
ha parlato a priori. Come
avversaria di questo intero
metodo è ora apparsa con Kant la
FILOSOFIA CRITICA, che assume
proprio come suo problema le
veritates aeternae che servono di
supporto a tutto questo edificio
dogmatico; indaga sulla loro
origine e la trova poi nella mente
umana, dove cioè esse nascono



dalle forme che propriamente le
appartengono, e che essa porta in
sé allo scopo di comprendere un
mondo oggettivo. Qui dunque, nel
cervello, c’è la cava di pietra che
fornisce il materiale per quel
superbo edificio dogmatico. Per il
fatto, tuttavia, che la filosofia
critica, per giungere a questo
risultato, ha dovuto ANDARE OLTRE le
veritates aeternae, sulle quali si
basava ogni precedente
dogmatismo, per farle oggetto di
indagine, essa è diventata filosofia
TRASCENDENTALE. Da questa, inoltre,
risulta che il mondo oggettivo,
come noi lo conosciamo, non
appartiene all’essenza delle cose
in se stesse, ma ne è un semplice
FENOMENO, condizionato appunto da
quelle forme, che si trovano a
priori nell’intelletto umano (cioè



nel cervello); il mondo, perciò,
non può contenere altro che
fenomeni.

Kant non giunse,
effettivamente, a conoscere che il
fenomeno è il mondo come
rappresentazione e la cosa in sé la
volontà; ma egli mostrò, che il
mondo fenomenico è condizionato
altrettanto dal soggetto quanto
dall’oggetto, ed avendo egli
isolato le forme più generali del
suo fenomeno, cioè della
rappresentazione, egli dimostrò
che si conoscono e si
comprendono queste forme
secondo tutta la loro regolarità,
partendo non solo dall’oggetto,
ma anche dal soggetto, poiché
esse propriamente, fra l’oggetto
ed il soggetto, sono il confine
comune ad entrambi, ed egli



concluse che, seguendo questo
confine, non si penetra né
nell’intimo dell’oggetto né in
quello del soggetto; di
conseguenza, non si conosce mai
l’essenza del mondo, la cosa in sé.

Egli non dedusse la cosa in sé
nel modo giusto, come io
mostrerò presto, ma per mezzo di
una incongruità, che egli dovette
scontare con frequenti ed
irresistibili attacchi a questa parte
principale della sua dottrina. Egli
non riconobbe direttamente nella
volontà la cosa in sé; ma egli fece
un grande, decisivo passo verso
questa conoscenza,
rappresentando l’innegabile
significato morale della condotta
umana come del tutto diversa e
non dipendente dalle leggi del
fenomeno, né mai spiegabile in



conformità a queste; ma come
qualcosa che tocca direttamente
la cosa in sé: è questo il secondo
punto principale a suo merito.

Come terzo possiamo ritenere il
rovesciamento totale della
filosofia scolastica, con il cui nome
io vorrei qui designare in generale
l’intero periodo che inizia dal
Padre della Chiesa Agostino e si
chiude poco prima di Kant. Il
carattere principale della
Scolastica, infatti, è quello molto
giustamente indicato da
TENNEMANN: la tutela della religione
nazionale dominante sulla
filosofia, alla quale effettivamente
non rimase altro, che dimostrare
ed infiorare i dogmi fondamentali
che quella le prescriveva. I veri
Scolastici, fino a Suárez, lo
confessano apertamente: i filosofi



successivi, lo fanno più
inconsapevolmente, o comunque
non per ammissione. Si fa arrivare
la filosofia scolastica soltanto fino
a circa cent’anni prima di Cartesio,
e si fa incominciare poi con
quest’ultimo un’epoca del tutto
nuova, di libera ricerca,
indipendente da ogni dottrina
religiosa positiva; ma questo, in
realtà, non lo si può attribuire a
Cartesio ed ai suoi successori7, ma
soltanto un riflesso di ciò e, tutt’al
più, un’aspirazione a conseguirlo.
Cartesio era uno spirito di
grandissima levatura, ed ha fatto
molto, se si considera il suo
tempo. Se si mette però da parte
questa considerazione, e lo si
valuta in base al merito che gli si
attribuisce, di aver liberato il
pensiero da tutte le catene e per



avere avviato un nuovo periodo di
ricerca personale libera e
spregiudicata, si deve allora
trovare che il suo scetticismo,
ancora privo della giusta serietà, e
quindi espresso così
affrettatamente ed infelicemente,
accenna bensì di volere
sbarazzarsi una volta per sempre
di tutte le catene delle opinioni
inoculate in precedenza ed
appartenenti al tempo e alla
nazione, ma lo fa soltanto in
apparenza, per un attimo, per
accoglierle subito di nuovo e
tenerle ancor più strettamente,
proprio come tutti i suoi
successori, fino a Kant. Ad un
libero pensatore di questa specie,
si può perciò assai propriamente
applicare il verso di Goethe:

Con il permesso di Vostra Grazia,



mi sembra una cicala dalle lunghe
zampe,
che sempre vola e, volando, salta,
cantando in mezzo all’erba il suo
vecchio ritornello.

Kant aveva motivo di far mostra
di essere anch’EGLI dello stesso
parere. Ma il presunto salto, che
fu concesso, poiché si sapeva già
che esso riconduceva nell’erba, si
trasformò questa volta in un volo,
e adesso coloro che stanno sotto
possono soltanto seguirlo con lo
sguardo e non possono più
riprenderlo.

Kant dunque ebbe l’ardire di
mostrare in base alla sua dottrina
l’indimostrabilità di tutti quei
dogmi, presumibilmente
dimostrati così spesso. La teologia
speculativa e la psicologia



razionale ad essa connessa
ricevettero da lui il colpo mortale.
Da allora, esse sono scomparse
dalla filosofia tedesca, e con ciò
non ci si può lasciar confondere
dal fatto, che qua e là se ne
conservi il vocabolo dopo che si è
annullato il significato, o che
qualche misero professore di
filosofia abbia davanti agli occhi il
timore del suo padrone e lasci
perdere la verità. La grandezza di
questo merito di Kant può essere
misurata soltanto da colui, che ha
considerato l’influsso sfavorevole
che quei concetti hanno esercitato
sulla scienza naturale nonché sulla
filosofia, presso tutti gli scrittori,
perfino sui migliori, del XVII e del
XVIII secolo. Nelle opere tedesche
di scienze naturali, è vistoso il
cambiamento del tono e dello



sfondo metafisico, prodottosi dopo
Kant: prima di lui, la situazione
era come quella che si registra
ancora adesso in Inghilterra.
Questo merito di Kant è in
relazione con il fatto che
l’irrazionale conformarsi alle leggi
del fenomeno, l’innalzarle a verità
eterne ed innalzare quindi il
fenomeno transitorio ad autentica
essenza del mondo, in breve, il
REALISMO non turbato, nella sua
illusione da nessuna riflessione,
erano stati assolutamente
dominanti in tutta la filosofia
precedente dell’epoca antica,
medievale e moderna. BERKELEY,
che aveva riconosciuto
l’unilateralità e la falsità di esso,
come pure MALEBRANCHE prima di
lui, non fu in grado di rovesciarlo,
poiché il suo attacco si limitò ad



u n UNICO punto. Era dunque
riservato a KANT di far trionfare in
Europa, almeno in filosofia, la
concezione idealistica
fondamentale, che nell’intera Asia
non islamizzata, cioè
essenzialmente, è addirittura
quella della religione. Prima di
Kant, dunque, noi eravamo NEL
tempo; ora, il tempo è in noi, e
così via.

Anche l’etica era stata trattata
da quella filosofia realistica
secondo le leggi del fenomeno,
che essa riteneva assolute e
valide anche per la cosa in sé, e
perciò fondata ora sulla teoria
della felicità ora sulla volontà del
creatore del mondo, infine sul
concetto di perfezione, che in sé e
per sé è completamente vuoto e
senza contenuto, poiché indica



una semplice relazione, che
acquista significato soltanto dalle
cose a cui viene applicata, dal
momento che «essere perfetto»
non significa altro che
«corrispondere ad un qualsiasi
concetto contemporaneamente
presupposto e dato», che quindi
dev’essere posto in precedenza, e
senza il quale la perfezione è un
numero senza nome e che di
conseguenza, espresso da solo,
non dice assolutamente niente.
Ma se si vuole magari fare,
implicitamente, del concetto di
«umanità» il tacito presupposto e
quindi porre come principio morale
l’aspirazione alla perfetta
umanità; con ciò si dice, appunto,
soltanto che «gli uomini devono
essere, com’essi devono essere»,
e si sa quanto prima. «Perfetto» è,



infatti, quasi solamente, il
sinonimo di «completo»,
significando esso che in un dato
caso o individuo, tutti i predicati,
che si trovano nel concetto del suo
genere, sono rappresentati, quindi
realmente presenti. Perciò il
concetto di «perfezione», se usato
in senso assoluto ed in abstracto,
è una parola priva di pensiero e,
allo stesso modo, un vaniloquio
sull’«essere perfettissimo» e
simili. Tutto ciò non è altro che
ciarpame verbale. Ciò nondimeno,
questo concetto di perfezione e di
imperfezione nel secolo
precedente era diventato moneta
corrente; anzi, esso era il cardine
intorno al quale ruotava quasi
tutto il moralizzare, e perfino il
teologizzare. Era nelle bocche di
tutti, al punto tale che si finiva per



commettere degli eccessi. Perfino
i migliori scrittori del tempo, ad
esempio Lessing, li vediamo
irretiti, nel modo più
compassionevole, nelle perfezioni
e nelle imperfezioni, e costretti ad
occuparsene continuamente.
Eppure una qualsiasi testa
pensante doveva almeno avere un
vago sentore che questo concetto
è privo di ogni contenuto positivo,
indicando esso una mera relazione
in abstracto, al pari di un simbolo
algebrico. Kant, come è stato
detto, separò completamente
l’innegabile, grande importanza
etica delle azioni, dal fenomeno e
dalle sue leggi, e mostrò che
quella riguardava direttamente la
cosa in sé, l’intima essenza del
mondo; mentre queste, cioè il
tempo e lo spazio, e tutto ciò che



li riempie e si ordina in essi
secondo la legge di causalità, è da
considerare un sogno
inconsistente ed irreale.

Questa esposizione succinta,
che non esaurisce affatto
l’argomento, sia sufficiente come
testimonianza del mio
apprezzamento dei grandi meriti
di Kant, qui resa a mia personale
soddisfazione, e perché la giustizia
chiedeva di richiamare quei meriti
alla memoria di tutti coloro che mi
vogliano seguire nell’impietosa
rivelazione dei suoi errori, alla
quale adesso procedo.

Che le grandi realizzazioni di
Kant dovessero anche essere
accompagnate da gravi errori, si
può già valutare, in senso
semplicemente storico, dal fatto



che, quantunque egli abbia
causato la più grande rivoluzione
in filosofia ed abbia posto fine alla
Scolastica che, intesa nel senso
più ampio indicato, era durata
quattordici secoli, per iniziare ora
realmente un terza epoca
mondiale completamente nuova
della filosofia; tuttavia il successo
immediato della sua comparsa, fu
quasi esclusivamente negativo,
non positivo, mentre, non
presentando egli un completo,
nuovo sistema, al quale i suoi
seguaci avrebbero potuto
attenersi soltanto per un certo
periodo, tutti si accorsero che era
accaduto qualcosa di molto
grosso, ma nessuno sapeva
esattamente che cosa. Essi
capirono bene, che tutta la
filosofia precedente era stata un



sogno sterile, dal quale ora il
nuovo tempo si risvegliava; ma a
che cosa dovessero poi attenersi,
non lo sapevano. Era intervenuto
un grande vuoto, un grande
bisogno: l’attenzione generale,
perfino del grosso pubblico, si era
destata. Indotti da ciò, ma non
sollecitati da un impulso interiore
e da una sensazione di forza (che
si manifestano anche nel
momento più sfavorevole, come in
Spinoza), uomini privi di tutti i
talenti di spicco fecero tentativi
svariati, deboli, insensati, anzi a
volte incredibili, ai quali il pubblico
ormai eccitato dedicava la sua
attenzione e vi prestava orecchio
lungamente con grande pazienza,
quale si può trovare soltanto in
Germania.

Come ora qui, così dev’essere



accaduto una volta in natura,
allorché una grande rivoluzione
ebbe trasformato l’intera
superficie terrestre, il mare e la
terra avevano cambiato di posto,
ed era stato spianato il campo per
una nuova creazione. Allora durò a
lungo, prima che la natura potesse
presentare una nuova serie di
forme durature, ognuna in
armonia con se stessa e con le
altre: vennero alla luce organismi
strani e mostruosi, che in
disarmonia con se stessi e fra loro,
non poterono sussistere a lungo,
ma i cui resti, ancora adesso
presenti, sono proprio quelli che
hanno portato fino a noi il ricordo
di quelle oscillazioni e di quei
tentativi della natura che si
formava di nuovo. Che, poi, in
filosofia fosse provocata da Kant



una crisi del tutto simile a quella
ed un’epoca di mostruose
creazioni, come noi tutti
sappiamo, permette già di
concludere che il suo merito non
fu perfetto ma che, affetto da
gravi mancanze, dev’essere stato
negativo ed unilaterale. Noi
intendiamo ora andare alla ricerca
di queste mancanze.

Noi vogliamo anzitutto chiarirci
ed esaminare il pensiero
fondamentale, contenente lo
scopo dell’intera Critica della
ragion pura. Kant si mise nel
punto di vista dei suoi
predecessori, i filosofi dogmatici,
ed in conformità a ciò mosse con
essi dai seguenti presupposti: 1.
La metafisica è la scienza di ciò
che sta al di là della possibilità di



ogni esperienza. 2. Una tale realtà
non può mai essere trovata
secondo principi, essi stessi attinti
unicamente dall’esperienza
(Prolegomeni, par. 1); ma soltanto
ciò che noi sappiamo PRIMA, quindi
indipendentemente DA ogni
esperienza, può estendersi più
lontano dell’esperienza possibile.
3. Nella nostra ragione si possono
effettivamente trovare alcuni
principi di questo genere, e li si
comprende sotto il nome di
conoscenze tratte dalla ragion
pura. Fino a questo punto Kant
procede con i suoi predecessori:
ma qui anche si separa da loro.
Essi dicono: «Questi principi, o
conoscenze tratte dalla ragion
pura, sono espressioni
dell’assoluta possibilità delle cose,
aeternae veritates, fonti



dell’ontologia: essi dominano
l’ordine del mondo, così come il
fato dominava le divinità degli
antichi». Kant dice che essi sono
semplici forme del nostro
intelletto, leggi, non dell’esistenza
delle cose, ma delle nostre
rappresentazioni di esse, valide
quindi solamente per la nostra
concezione delle cose, e non
possono di conseguenza andar
oltre la possibilità dell’esperienza,
ciò a cui si mirava, secondo l’art. 1.
Infatti, proprio l’apriorità di queste
forme di conoscenza, poiché essa
può basarsi soltanto sull’origine
soggettiva delle stesse, ci
interdice per sempre la
conoscenza dell’essenza in sé
delle cose e ci limita ad un mondo
di semplici fenomeni, in modo tale
che noi non possiamo neppure



conoscere a posteriori, e tanto
m e n o a priori, come le cose
possono essere in se stesse. La
metafisica, perciò, è impossibile,
ed al suo posto subentra la critica
della ragion pura. Di fronte al
vecchio dogmatismo, Kant è qui
pienamente vittorioso; perciò tutti
i tentativi dogmatici apparsi da
allora, hanno dovuto prendere
strade completamente diverse
dalle precedenti: io mi volgerò ora
a giustificare la mia strada,
secondo il dichiarato scopo della
presente critica. Ad un più
accurato esame
dell’argomentazione precedente,
si dovrà ammettere, infatti, che il
primissimo postulato
fondamentale della stessa è una
petitio principii8: essa si trova nel
principio (chiaramente enunciato,



in particolare, nei Prolegomeni,
par. 1): «La fonte della metafisica
non può assolutamente essere
empirica; i suoi principi ed i suoi
concetti fondamentali, non
possono essere mai tratti
dall’esperienza, né interna né
esterna». Per giustificare questa
affermazione cardinale, non è
tuttavia addotto nient’altro, che
l’argomento etimologico derivato
dalla parola “metafisica”. In
verità, la cosa sta in questi
termini: il mondo e la nostra
personale esistenza ci si
manifestano necessariamente
come un enigma. Si suppone poi,
senz’altro, che la soluzione di
questo enigma non può venire
dalla comprensione fondamentale
del mondo stesso, ma dev’essere
cercata in qualcosa di



completamente diverso dal mondo
(questo, infatti, significa «oltre la
possibilità di ogni esperienza»); e
che da quella soluzione dev’essere
escluso tutto quello di cui noi
possiamo avere in qualche modo
DIRETTA conoscenza (questo,
infatti, significa esperienza
possibile, sia interna che esterna);
la soluzione, piuttosto, dev’essere
cercata meramente in ciò a cui noi
possiamo giungere solo
indirettamente, cioè per mezzo di
conclusioni da principi generali a
priori. Dopo avere escluso, in tal
modo, la fonte principale di ogni
conoscenza, ed essere stata
sbarrata la strada diritta per la
verità, non ci si può stupire che i
tentativi dogmatici siano falliti e
che Kant abbia potuto spiegare la
necessità di questo fallimento: la



metafisica e la conoscenza a priori
erano state infatti ritenute
preventivamente identiche. Per
questo, però, si sarebbe dovuto
dimostrare prima che la materia
per la soluzione dell’enigma del
mondo, non potesse
assolutamente essere contenuta
in questo stesso, ma che fosse da
cercare soltanto al di fuori del
mondo, in qualcosa a cui si
potesse giungere solo con la guida
di quelle forme a noi note a priori.
Finché questo, però, non è
dimostrato, noi non abbiamo alcun
motivo di precludersi, nel più
importante e più difficile di tutti i
compiti, le fonti di conoscenza più
ricche di contenuto, l’esperienza
interna ed esterna, per operare
esclusivamente con forme prive di
contenuto. Io dico quindi, che la



soluzione dell’enigma del mondo
deve venire dalla comprensione
del mondo stesso; che, dunque, il
compito della metafisica non è
quello di sorvolare l’esperienza,
nella quale esiste il mondo, ma di
comprenderla dal profondo,
essendo l’esperienza esterna ed
interna certamente la fonte
principale di ogni conoscenza; che,
di conseguenza, la soluzione
dell’enigma del mondo è possibile
soltanto mediante il necessario
collegamento, effettuato al punto
giusto, dell’esperienza esterna con
quella interna, e la connessione,
in tal modo stabilita, di queste
due fonti della conoscenza, così
eterogenee; quantunque, anche
così, solo entro certi limiti, che
sono inseparabili dalla nostra
natura finita, dunque in modo



tale, che noi perveniamo alla vera
comprensione del mondo stesso,
senza tuttavia raggiungere una
spiegazione compiuta della sua
esistenza, che elimini tutti gli
ulteriori problemi. Dunque, est
quadam prodire tenus9, e la mia
strada sta in mezzo fra la dottrina
dell’onniscienza della dogmatica
precedente e la disperazione della
critica kantiana. Le importanti
verità, però, scoperte da Kant,
attraverso le quali furono
rovesciati i sistemi metafisici
precedenti, hanno fornito al mio
sistema dati e materiale. Si
confronti ciò che io ho detto sul
mio metodo, nel Cap. 17 del
secondo volume. Tanto basti circa
il pensiero fondamentale di Kant:
ora noi vogliamo considerarne
l’attuazione e le particolarità.



Lo stile di Kant reca totalmente
l’impronta di uno spirito superiore,
di un’autentica, decisa peculiarità
e di una straordinaria forza
speculativa; il carattere di esso
può forse essere definito
appropriatamente, come una
LUMINOSA ASCIUTTEZZA, in virtù della
quale egli può afferrare
saldamente, con grande sicurezza,
i concetti e rivoltarli poi in qua e in
là con la massima libertà,
suscitando lo stupore del lettore.
La stessa luminosa asciuttezza, io
la ritrovo nello stile di Aristotele,
benché questo sia molto più
semplice. L’esposizione di Kant,
tuttavia, è spesso confusa,
imprecisa, insufficiente e di
quando in quando oscura.
Quest’ultimo aspetto è certamente
da scusare, in parte, per la



difficoltà dell’argomento e la
profondità dei pensieri; ma colui
che avrà fino in fondo chiaro e
pienamente evidente a se stesso
ciò che egli pensa e vuole, non
scriverà mai confusamente, non
formulerà mai concetti indecisi,
indeterminati e, per designarli,
non adunerà, cercando qua e là,
termini estremamente difficili e
complicati, per continuare ad
usarli successivamente, così come
Kant trasse parole e formule dalla
filosofia antica, e perfino da quella
scolastica, che egli collegò
insieme per i suoi scopi, come, ad
esempio «unità sintetica
trascendentale dell’appercezione»
e, soprattutto, «unità della
sintesi», messa tutte le volte in
cui sarebbe bastato dire
esclusivamente «unificazione». Un



tale autore, inoltre, non spiegherà
sempre di nuovo, ciò che è già
stato spiegato una volta, come fa
Kant, ad esempio, con l’intelletto,
con le categorie, con l’esperienza
e con altri concetti principali. Egli
soprattutto non si ripeterà
incessantemente lasciando,
ciononostante, ad ogni nuova
esposizione del pensiero ricorrente
cento volte proprio gli stessi punti
oscuri, ma egli esprimerà
finalmente la propria opinione in
modo chiaro, approfondito,
esaustivo, e non vorrà altro. «Quo
enim melius rem aliquam
concipimus, eo magis determinati
sumus ad eam unico modo
exprimendam»10, dice Cartesio
nella sua quinta Lettera. Il più
grande svantaggio, però, che
l’oscura esposizione di Kant ha



avuto talvolta, è costituito dal
fatto che essa agì come exemplar
vitiis imitabile11, anzi, fu fraintesa
come deleteria autorizzazione. Il
pubblico fu costretto a
considerare, che non sempre
l’oscurità è senza senso: subito
l’insensatezza si rifugiò dietro
all’esposizione oscura. FICHTE fu il
primo, che colse e sfruttò
largamente questo nuovo
privi legio; SCHELLING lo emulò
almeno in questo, ed un esercito
di famelici scribacchini senza
spirito e senza rettitudine, superò
presto entrambi. La più grande
sfacciataggine, tuttavia, nel
propinare pure sciocchezze, nello
scarabocchiare insieme intrecci
verbali insensati e furiosi, quali si
erano constatati fino ad allora
soltanto nei manicomi, apparve



infine in HEGEL e fu lo strumento
della mistificazione più grossolana
e più comune mai verificatasi, con
un successo, che sembrerà
favoloso alla posterità, e che
rimarrà un monumento alla
scempiaggine tedesca.
Inutilmente scrisse, nel frattempo,
JEAN PAUL il suo bel paragrafo
sull’«apprezzamento superiore
dell’insania filosofica in cattedra e
di quella poetica in teatro», dal
momento che GOETHE aveva già
detto inutilmente:

Così si chiacchiera e si insegna
indisturbati,
e chi vuole mai occuparsi dei matti?
L’uomo, quando ascolta le parole,
crede di solito che debba essere
possibile,
al tempo stesso, pensare a qualcosa.



Ma torniamo a KANT. Non si può
fare a meno di ammettere, che a
lui manca completamente l’antica,
grandiosa semplicità, ed il
candore, ingénuité, candeur. La
sua filosofia non ha alcuna
analogia con l’architettura greca,
che presenta grandi, semplici
proporzioni, che si rivelano
improvvisamente alla vista; essa,
piuttosto, ricorda moltissimo il
sistema costruttivo gotico. Una
peculiarità, infatti, molto
personale dello spirito di Kant, è
un particolare compiacimento per
l a SIMMETRIA, che ama la colorata
molteplicità, per ordinarla e per
riprodurre l’ordine in sottordini, e
così ininterrottamente,
esattamente come nelle chiese
gotiche. Egli, anzi, spinge talora
tutto ciò fino allo scherzo,



andando tanto oltre, per amore di
quella tendenza, da fare aperta
violenza alla verità e di procedere
con essa come con la natura gli
antichi giardinieri franconi, il cui
lavoro è costituito da simmetrici
viali, quadrati e triangoli, alberi
piramidali e sferici, e siepi
intrecciate in curve regolari. Io
voglio provar ciò con i fatti.

Dopo avere trattato
isolatamente lo spazio ed il tempo
ed aver poi liquidato questo intero
mondo dell’intuizione, che riempie
lo spazio ed il tempo, e nel quale
noi viviamo e siamo, con le parole
prive di significato: «a noi è DATO il
contenuto empirico
dell’intuizione», egli perviene
subito, con UN SOLO balzo, al
FONDAMENTO LOGICO DELLA SUA INTERA
FILOSOFIA, ALLA TAVOLA DEI GIUDIZI. Da



questa, egli deduce una dozzina
esatta di categorie, disposte
simmetricamente sotto quattro
voci, che diventeranno in seguito il
terribile letto di Procuste, in cui ha
costretto con la forza tutte le cose
del mondo e tutto ciò che accade
nell’uomo, non arretrando di
fronte alla violenza e non
disdegnando alcun sofisma, pur di
poter riprodurre ovunque la
simmetria di quella tavola. La
prima cosa che è derivata
simmetricamente da essa è la
pura tavola fisiologica dei principi
generali della scienza naturale,
cioè gli assiomi dell’intuizione, le
anticipazioni della percezione, le
analogie dell’esperienza ed i
postulati del pensiero empirico in
generale. I primi due di questi
principi, sono semplici; ma gli



ultimi due buttano, ciascuno
simmetricamente, tre germogli.
Ciò che egli chiama CONCETTI, non
erano altro che le categorie;
questi principi della scienza
naturale sono però i GIUDIZI.
Seguendo la guida suprema di
ogni saggezza, cioè la simmetria,
tocca ora alle conclusioni
dimostrarsi feconde, ed infatti
esse lo fanno a loro volta
simmetricamente e con cadenza
regolare. Come, infatti, mediante
l’applicazione delle categorie alla
sensibilità ebbe origine per
l’INTELLETTO l’esperienza con i suoi
principi a priori, allo stesso modo,
l e IDEE della ragione nascono
dall’applicazione dei SILLOGISMI alle
categorie, operazione, questa,
eseguita dalla RAGIONE, secondo il
suo presunto principio di cercare



l’incondizionato. La cosa procede
così: le tre categorie della
relazione danno soltanto tre
possibili specie di premesse
maggiori ai sillogismi, i quali di
conseguenza si dividono parimenti
in tre specie, ognuna delle quali è
da considerare come un uovo in
cui la ragione cova un’idea: cioè
nel sillogismo categorico l’idea di
ANIMA, nell’ipotetico l’idea del
MONDO e nel disgiuntivo l’idea di
DIO. Nell’idea più centrale, quella
del mondo, si ripete ancora una
volta la simmetria della tavola
delle categorie, dal momento che
le sue quattro voci danno origine a
quattro tesi, ciascuna delle quali
ha la propria antitesi come
simmetrico pendant.

È pur vero che noi tributiamo la
nostra ammirazione alla



combinazione veramente
acutissima che produsse questa
graziosa costruzione; ma
esamineremo anche radicalmente
la stessa nel suo fondamento e
nelle sue parti. Si devono, però,
premettere le considerazioni che
seguiranno.

È sorprendente come Kant,
senza pensarci ulteriormente,
vada per la sua strada, seguendo
la sua simmetria, ordinando in
conformità ogni cosa, senza mai
prendere in considerazione per sé
uno dei temi così trattati. Mi
spiegherò meglio. Dopo aver
preso in considerazione la
conoscenza intuitiva soltanto nella
matematica, egli trascura
completamente la rimanente
conoscenza intuitiva nella quale il



mondo ci sta davanti e si attiene
esclusivamente al pensiero
astratto, che tuttavia acquista
ogni significato e valore soltanto
dal mondo intuitivo, che è molto
più importante, generale, ricco di
contenuto, che non la parte
astratta della nostra conoscenza.
Kant, anzi, ed è questo un punto
principale, in nessun luogo ha
distinto chiaramente la
conoscenza intuitiva da quella
astratta, e proprio per questo si è
ingarbugliato in contraddizioni
insuperabili con se stesso, come
poi vedremo. Dopo essersi
sbarazzato dell’intero mondo dei
sensi con le parole che non dicono
nulla: «esso è dato», egli poi,
della tavola logica dei giudizi fa,
come è stato detto, la prima
pietra della sua costruzione. Ma a



questo punto non pensa neppure
un attimo a ciò che propriamente
gli sta davanti. Queste forme dei
giudizi sono pure PAROLE e
COLLEGAMENTI DI PAROLE. Si avrebbe
però dovuto chiedere anzitutto,
ciò che queste indicavano
direttamente, e si sarebbe
scoperto che si trattava di
CONCETTI. La domanda successiva
sarebbe allora stata sull’essenza
d e i CONCETTI. Dalla risposta
sarebbe risultato quale relazione
questi abbiano con le
rappresentazioni intuitive nelle
quali esiste il mondo, allora
intuizione e riflessione si
sarebbero separate. Si sarebbe
dovuto indagare, non soltanto
come la pura e solo formale
intuizione a priori entra nella
coscienza, ma anche come vi



entra il suo contenuto, l’intuizione
empirica. Si sarebbe allora visto
quale parte ha in ciò l’INTELLETTO ed
anche, quindi, che cosa sia in
generale l’INTELLETTO e che cosa sia
invece, propriamente, la RAGIONE,
di cui qui è scritta la critica.
Colpisce moltissimo il fatto, che
egli non precisi quest’ultimo
punto, con ordine e a sufficienza,
neppure una sola volta; ne dà
solo, occasionalmente e come lo
richiede il relativo contesto,
spiegazioni incomplete e inesatte,
del tutto in contrasto con la regola
di Cartesio presentata sopra12. Per
es., nella Critica della ragion pura,
p. 11 (V ed., p. 24) essa è la
facoltà dei principi a priori; a p.
299 (V ed., p. 356), si dice di
nuovo che la ragione è la facoltà
d e i PRINCIPI, ed è contrapposta



all’intelletto che, come tale, è la
facoltà delle REGOLE! Ma si
dovrebbe pensare, che fra i
principi e le regole debba esserci
una differenza abissale, poiché
egli autorizza a supporre una
particolare facoltà conoscitiva per
ciascuno di loro. Questa grande
differenza, però, deve
semplicemente consistere nel
fatto, che ciò che è conosciuto a
priori per la pura intuizione o
attraverso le forme dell’intelletto,
è una REGOLA, e quello che nasce a
priori dai soli concetti, è un
principio. Torneremo in seguito,
nella dialettica, su questa
differenza arbitraria ed
inammissibile. A p. 330 (V ed., p.
386), la ragione è la facoltà di
trarre conclusioni: ed il semplice
giudicare è spesso dichiarato da



Kant (p. 69; V ed., p. 94) come
compito dell’intelletto. Con ciò,
tuttavia, egli dice propriamente,
che il giudicare è compito
dell’intelletto finché la causa del
giudizio è empirica,
trascendentale o metalogica
(Trattato sul principio di causa ,
parr. 31, 32, 33); se essa però è
logica, come quella in cui consiste
la conclusione, allora opera qui
una facoltà conoscitiva del tutto
particolare e molto più eccellente:
la ragione. Anzi, ancor di più, a p.
303 (V ed., p. 360) è spiegato che
le conclusioni dirette di un
principio sono ancora una
questione dell’intelletto, e che
soltanto quelle in cui è usato un
concetto mediatore sarebbero
opera della ragione; e come
esempio è addotto, che dal



principio «tutti gli uomini sono
mortali» si trarrebbe la
conclusione, sempre con il
semplice intelletto, che «alcuni
mortali sono uomini»; mentre
questa: «tutti gli studiosi sono
mortali», avrebbe bisogno di una
facoltà del tutto particolare e
molto più eccellente: la ragione.
Come è stato possibile, che un
grande pensatore abbia potuto
esprimere una cosa simile? A p.
553 (V ed., p. 581), la ragione è
improvvisamente la condizione
costante di ogni azione volontaria.
A p. 614 (V ed., p. 642), essa
consiste nel fatto che noi
dobbiamo rendere conto delle
nostre affermazioni; alle pp. 643,
644 (V ed., pp. 671, 672), essa
consiste nel fatto di riunire in idee
i concetti dell’intelletto, come



l’intelletto riunisce in concetti la
molteplicità degli oggetti. A p. 646
(V ed., p. 674), essa non è
nient’altro che la facoltà di
dedurre il particolare
dall’universale.

L’INTELLETTO è parimenti spiegato
sempre di nuovo: in sette punti
della Critica della ragion pura, a p.
51 (V ed., p. 75), esso è la facoltà
di produrre autonomamente delle
rappresentazioni. A p. 69 (V ed., p.
94), esso è la facoltà di giudicare,
cioè di pensare, cioè di conoscere
mediante concetti. A p. 137 della V
edizione è, in generale, la facoltà
delle conoscenze. A p. 132 (V ed.,
p. 171), è la facoltà delle regole. A
p. 158 (V ed., p. 197) però, è
detto: «esso non è soltanto la
facoltà delle regole, ma la fonte
dei principi fondamentali, che



regola ogni cosa»; e tuttavia esso,
sopra, era contrapposto alla
ragione, poiché questa soltanto
sarebbe la facoltà dei principi. A p.
160 (V ed., p. 199), l’intelletto è la
facoltà dei concetti; ma a p. 302
(V ed., p. 359), esso è la facoltà
dell’unità dei fenomeni mediante
le regole.

Le spiegazioni da me enunciate,
solide, acute, precise, semplici e
sempre in accordo con l’uso
linguistico di ogni popolo e di ogni
tempo, riguardanti quelle due
facoltà conoscitive, non avrò la
necessità di difenderle contro tali
discorsi veramente confusi e
infondati (quantunque provengano
da Kant). Io ho addotto questi
ultimi a sostegno del mio
rimprovero, secondo il quale Kant
segue il suo sistema simmetrico e



logico, senza riflettere a
sufficienza sull’argomento da lui
così trattato.

Ora, se Kant avesse, come ho
detto sopra, analizzato seriamente
da che cosa queste due diverse
facoltà conoscitive, delle quali una
è ciò che contraddistingue
l’umanità, si fanno riconoscere, e
che cosa significhino la ragione e
l’intelletto, secondo l’uso
linguistico di ogni popolo e di ogni
filosofo; allora egli, senza altra
autorità che quella dell’intellectus
theoreticus e practicus degli
Scolastici, usato in senso
completamente diverso, non
avrebbe mai diviso la ragione in
teoretica e pratica, e non avrebbe
mai fatto di quest’ultima la fonte
della condotta virtuosa. Parimenti,
prima che Kant separasse con



tanta cura i concetti dell’intelletto
(per i quali egli intende in parte le
sue categorie, in parte tutti i
concetti comuni) dai concetti della
ragione (le sue cosiddette idee),
facendoli entrambi materiale per
la sua filosofia, che in massima
parte tratta soltanto la validità,
l’applicazione, l’origine di tutti
questi concetti; prima, dico io, egli
avrebbe dovuto veramente
analizzare che cosa sia mai un
CONCETTO in generale. Ma,
purtroppo, anche questa analisi
così necessaria non è stata fatta,
e questo ha contribuito molto a
quella spaventosa mescolanza
della conoscenza intuitiva e di
quella astratta, che io dimostrerò
presto. La stessa mancanza di
sufficiente riflessione, con cui egli
eluse le domande: che cos’è



l’intuizione? che cos’è la
riflessione? che cos’è il concetto?
che cosa la ragione? che cosa
l’intelletto?; gli fece anche
trascurare le seguenti analisi,
anch’esse assolutamente
indispensabili: come chiamo
l’OGGETTO, che distinguo dalla
RAPPRESENTAZIONE? che cos’è
l’esistenza? che cosa l’oggetto?
che cosa il soggetto? che cosa la
verità, l’apparenza, l’errore? Ma
egli, senza riflettere o senza
guardarsi intorno, segue il suo
schema logico e la sua simmetria.
La tavola dei giudizi dovrebbe,
anzi deve, essere la chiave di ogni
saggezza.

Ho stabilito sopra, che il merito
principale di Kant è stato quello di
avere distinto il fenomeno dalla



cosa in sé, di aver interpretato
come fenomeno questo intero
mondo visibile e di non avere
quindi riconosciuto alle sue leggi
alcuna validità al di là del
fenomeno. È certamente
sorprendente che egli non abbia
dedotto quella esistenza
semplicemente relativa del
fenomeno dalla semplice, così
evidente ed innegabile verità:
«NESSUN OGGETTO SENZA SOGGETTO»,
per presentare in tal modo, già
alla radice, l’oggetto, poiché esso
esiste esclusivamente in relazione
ad un soggetto, come dipendente
da questo, condizionato da questo
e quindi come semplice fenomeno,
che non esiste in sé e
incondizionatamente. Già
Berkeley, verso i cui meriti Kant
non è giusto, aveva fatto di



quell’importante principio il
fondamento della sua filosofia,
procurandosi con ciò un ricordo
imperituro, quantunque egli stesso
non avesse tratto da quel principio
le debite conseguenze e poi in
parte non venisse capito e in parte
non abbastanza considerato. Nella
mia prima edizione, io avevo
spiegato il fatto che Kant evitasse
questo principio di Berkeley con
un’evidente avversione verso
l’esplicito idealismo; mentre,
d’altra parte, trovai quest’ultimo
chiaramente espresso in molti
passi della Critica della ragion
pura ed accusai, di conseguenza,
Kant di essere in contraddizione
con se stesso. Questo rimprovero
era anche fondato, in quanto si
conosceva, come fu allora il mio
caso, la Critica della ragion pura



soltanto nella seconda edizione, o
nelle cinque seguenti, stampate
dopo di essa. Ma quando io, più
tardi, lessi l’opera principale di
Kant nella prima edizione,
diventata già rara, vidi, con mia
grande gioia, che tutte quelle
contraddizioni erano scomparse, e
trovai che Kant, pur non
adoperando la formula: «nessun
oggetto senza soggetto», tuttavia,
con la stessa sicurezza di BERKELEY
e mia, dichiarava il mondo esterno
presente nello spazio e nel tempo
una mera rappresentazione del
soggetto che lo conosce; egli
perciò, ad es. a p. 383 della stessa
edizione, dice: «Se io tolgo il
soggetto pensante, deve venir
meno l’intero mondo corporeo,
poiché questo non è nient’altro
che il fenomeno nella sensibilità



del nostro soggetto ed una specie
delle sue rappresentazioni». Ma
l’intero brano da p. 348 a p. 392,
in cui Kant espone il suo deciso
idealismo assai bene e
chiaramente, fu da lui eliminato
nella seconda edizione e al suo
posto fu introdotta una quantità di
asserzioni opposte al brano
stesso. Per questa ragione, infatti,
il testo della Critica della ragion
pura, così come è circolato dal
1787 al 1838, è diventato un testo
deformato e corrotto e la Critica
stessa, un libro in se stesso
contraddittorio, il cui senso proprio
per questo non poteva essere del
tutto chiaro e comprensibile per
nessuno. Maggiori particolari al
riguardo, come pure le mie ipotesi
sui motivi e le debolezze che
hanno potuto muovere Kant ad



una tale deformazione della sua
opera immortale, io li ho esposti
in una lettera al Professor
Rosenkranz, il cui passaggio
principale è stato da lui accolto
nella sua prefazione al secondo
volume dell’edizione di tutte le
opere di Kant da lui curata, e alla
quale io qui rimando. In seguito
alle mie idee, infatti, il Professor
Rosenkranz si è trovato
sollecitato, nell’anno 1838, ha
fornire una nuova edizione della
Critica della ragion pura nella sua
forma originale, facendola
stampare nel suddetto secondo
volume, secondo la PRIMA edizione
del 1781, e guadagnandosi con ciò
un merito inestimabile verso la
filosofia, anzi, avendo forse
salvato dalla fine l’opera più
importante della letteratura



tedesca; e questo non deve mai
essere dimenticato nei suoi
riguardi. Ma nessuno si immagini
di conoscere la Critica della ragion
pura e di avere un’idea chiara
della dottrina di Kant, se egli l’ha
letta soltanto nella seconda
edizione, o in una delle
successive: ciò è assolutamente
impossibile, avendo egli letto
solamente un testo mutilo,
corrotto, in un certo senso falso. È
mio dovere manifestare qui
questa cosa decisamente e ad
ammonimento di ognuno.

Con l’opinione fondamentale
decisamente idealistica, espressa
così chiaramente nella prima
edizione della Critica della ragion
pura, sta nondimeno in innegabile
contraddizione il modo con cui
Kant introduce la COSA IN SÉ, e



indubbiamente è questa la
ragione principale per cui egli
nella seconda edizione eliminò il
fondamentale brano idealistico
indicato, dichiarandosi addirittura
contrario all’idealismo di Berkeley,
ma portando in tal modo soltanto
delle incongruità nella propria
opera, senza poter porre riparo al
difetto principale della stessa.
Questa, com’è noto, è
l’introduzione della COSA IN SÉ nel
modo da lui scelto, la
inammissibilità del quale fu
ampiamente dimostrata da G. E.
Schulze nell’Enesidemo e che fu
presto riconosciuto come il punto
insostenibile del suo sistema. La
cosa può essere chiarita molto
semplicemente. Kant fonda la
premessa della cosa in sé,
quantunque occultata sotto varie



locuzioni, su un ragionamento
basato sulla legge di causalità,
secondo la quale, cioè, l’intuizione
empirica, più esattamente la
SENSAZIONE nei nostri organi di
senso, dalla quale essa deriva,
dovrebbe avere una causa
esterna. Ora, però, secondo la sua
propria e giusta scoperta, la legge
della causalità ci è nota a priori, e
di conseguenza è una funzione del
nostro intelletto, quindi di origine
SOGGETTIVA; inoltre, la stessa
sensazione sensoriale, alla quale
noi applichiamo qui la legge di
causalità, è innegabilmente
SOGGETTIVA; ed infine, persino lo
spazio, in cui noi, per mezzo di
questa applicazione, proiettiamo
la causa della sensazione come
oggetto, è una forma data a priori,
q u i n d i SOGGETTIVA, del nostro



intelletto. L’intera intuizione
empirica rimane pertanto
completamente sul piano
SOGGETTIVO, come un semplice fatto
in noi, e nulla di totalmente
diverso da essa, e da essa
indipendente, può essere
introdotto come una COSA IN SÉ, o
essere dimostrato come una
premessa necessaria. L’intuizione
empirica è e rimane realmente la
nostra semplice rappresentazione:
è il mondo come
rappresentazione. Noi possiamo
giungere all’essere in sé di questo,
soltanto su una strada del tutto
diversa, da me intrapresa, facendo
intervenire l’autocoscienza, che
annuncia la volontà come l’in-sé
del nostro proprio fenomeno: ma
allora, la cosa in sé diventa un
qualcosa di diverso toto genere



dalla rappresentazione e dai suoi
elementi, come ho spiegato.

Il grande difetto, come è stato
detto, del sistema kantiano su
questo punto, è una prova del bel
proverbio indiano: «Non vi è loto
senza stelo». L’errata derivazione
della cosa in sé è, qui, lo stelo:
tuttavia, anche soltanto il modo
della deduzione, non il
riconoscimento di una cosa in sé
per il fenomeno dato. In
quest’ultima maniera, però,
fraintese FICHTE; ciò che egli poté
fare, poiché non gli importava
della verità, ma di fare scalpore,
per favorire i suoi scopi personali.
Di conseguenza, egli fu
abbastanza arrogante e
sconsiderato da negare
completamente la cosa in sé e da
formare un sistema in cui, come in



Kant, non la semplice realtà
formale della rappresentazione,
bensì anche quella materiale,
l’intero contenuto di quest’ultima,
era presumibilmente dedotto a
priori dal soggetto. Egli contava al
tempo stesso, assai giustamente,
sulla mancanza di opinioni e sulla
stupidità del pubblico, che
prendeva per prove cattivi sofismi,
pure scemenze ed insensati
vaniloqui; in modo tale che gli
riuscì di stornare l’attenzione di
quello da Kant su se stesso e di
imprimere alla filosofia tedesca
quella direzione, nella quale essa
continuò poi ad essere condotta
da Schelling, raggiungendo infine
la sua meta nell’assurda saggezza
da strapazzo hegeliana.

Io ritorno ora al grande errore di
Kant, già toccato sopra, di non



aver distinto a dovere la
conoscenza intuitiva da quella
astratta, per cui è sorta una
terribile confusione, che noi
adesso dobbiamo considerare più
da vicino. Se egli avesse separato
rigorosamente le rappresentazioni
intuitive dai concetti pensati
semplicemente in abstracto, li
avrebbe allora tenuti entrambi
divisi ed avrebbe saputo ogni
volta con quale dei due egli
avrebbe avuto a che fare.
Purtroppo, non è stato questo il
caso, quantunque il rimprovero in
tal senso non si sia divulgato e,
quindi, è forse inaspettato. Il suo
«oggetto dell’esperienza», di cui
egli parla continuamente, il vero e
proprio oggetto delle categorie,
non è la rappresentazione
intuitiva, ma non è neppure il



concetto astratto, ma è diverso da
entrambi, e tuttavia è
contemporaneamente entrambi, e
una totale assurdità. Gli è
mancata infatti, per quanto ciò
possa sembrare incredibile, la
ragionevolezza oppure la buona
volontà per chiarire la cosa a se
stesso e spiegare chiaramente a
sé e agli altri se il suo «oggetto
dell’esperienza, cioè della
conoscenza realizzata attraverso
l’applicazione delle categorie», sia
la rappresentazione intuitiva nello
spazio e nel tempo (la mia prima
classe di rappresentazioni) o
semplicemente il concetto
astratto. Per quanto sia strano,
egli ha continuamente in mente
una cosa di mezzo fra entrambi, e
da ciò deriva l’indicibile confusione
che dovrò ora render nota, e a tal



fine devo esaminare l’intera teoria
elementare in generale.

L’ESTETICA TRASCENDENTALE è
un’opera di un merito talmente
eccezionale, che basterebbe da
sola a perpetuare il nome di Kant.
Le prove in essa addotte hanno
una tale forza di persuasione, che
io metto i suoi teoremi nel novero
delle verità ineluttabili, così come
esse appartengono indubbiamente
a quelle più ricche di sviluppi, e
sono quindi da considerare come
la cosa più rara del mondo, cioè
una reale, grande scoperta nella
metafisica. Il fatto da lui
rigorosamente dimostrato, che
una parte delle nostre conoscenze
ci è nota a priori, non consente
nessun’altra spiegazione se non
che queste costituiscono le forme



del nostro intelletto; questa, anzi,
più che una spiegazione è proprio
la semplice, chiara espressione del
fatto stesso. A priori, infatti, non
significa nient’altro che «non
ricavato sul cammino
dell’esperienza, quindi non venuto
in noi dall’esterno». Ciò che però è
presente nell’intelletto, senza
essere venuto dall’esterno, è
appunto quello che appartiene
originariamente ad esso stesso, la
sua propria essenza. Ora, se ciò
che così in esso si trova, consiste
nel modo generale con cui tutti i
suoi oggetti gli si devono
presentare, allora questo significa
che queste sono le forme della
sua conoscenza, cioè il modo
stabilito una volta per tutte, con
cui esso compie questa sua
funzione. Di conseguenza, «le



conoscenze a priori» e «le forme
proprie all’intelletto stesso» sono,
in fondo, soltanto due espressioni
che indicano la stessa cosa,
dunque in un certo senso sinonimi.

Dalle teorie di estetica
trascendentale io non saprei
quindi togliere nulla, ma soltanto
aggiungere qualcosa. In
particolare, cioè, Kant non ha
concluso il suo pensiero, non
avendo respinto l’intero metodo
euclideo di dimostrazione, dopo
avere pur detto a p. 87 (V ed., p.
120), che ogni conoscenza
geometrica acquista dall’intuizione
un’evidenza immediata. È
estremamente curioso il fatto, che
perfino uno dei suoi avversari, e
cioè il più acuto di loro, G. E.
Schulze (Critica della filosofia
teoretica, II, p. 241), giunge alla



conclusione che dalla dottrina di
Kant deriverebbe un trattamento
completamente diverso della
geometria rispetto a quello che si
usa di solito; per cui, egli presume
di avere addotto una prova
apagogica contro Kant, iniziando
di fatto la guerra contro il metodo
euclideo, senza saperlo. Mi
riferisco al par. 15 nel primo libro
della presente opera.

Dopo l’esame particolareggiato
d e l l e FORME generali di ogni
intuizione, fornito nell’estetica
trascendentale, ci sarebbe da
aspettarsi di ricevere qualche
ragguaglio sul CONTENUTO delle
stesse, sul modo in cui l’intuizione
EMPIRICA entra nella nostra
coscienza e ha origine in noi la
conoscenza di questo intero
mondo, per noi così reale e così



importante. Ma su ciò, tutta la
dottrina di Kant non contiene
nient’altro, che l’espressione
spesso ripetuta ed insignificante:
«L’elemento empirico
dell’intuizione, è DATO
dall’esterno». Per questo motivo,
Kant perviene anche qui con un
balzo dalle PURE FORME
DELL’INTUIZIONE, al PENSIERO, alla
LOGICA TRASCENDENTALE. Proprio
all’inizio della stessa (Critica della
ragion pura, p. 50 (V ed., p. 74),
dove Kant non può esimersi dal
toccare il contenuto materiale
dell’intuizione empirica, egli
compie il primo passo falso,
commette il πρωτον ψευδοç13. «La
nostra conoscenza», egli dice, «ha
due fonti, cioè la ricettività delle
impressioni e la spontaneità dei
concetti: la prima è la facoltà di



ricevere rappresentazioni; la
seconda, quella di conoscere un
oggetto per mezzo di queste
rappresentazioni: mediante la
prima, ci viene dato un OGGETTO;
mediante la seconda, esso è
pensato». Ciò è falso: poiché a
conseguenza di ciò l’IMPRESSIONE,
per la quale soltanto noi abbiamo
la mera ricettività, e che dunque
viene dall’esterno e propriamente
è solo «DATA», sarebbe già una
RAPPRESENTAZIONE, anzi sarebbe già
addirittura un OGGETTO. Essa però
non sarebbe nulla più che una
sempl i ce SENSAZIONE nell’organo
sensitivo, e soltanto con
l’applicazione dell’INTELLETTO (cioè
della legge di causalità) e delle
forme di intuizione dello spazio e
del tempo il nostro INTELLETTO
trasforma questa semplice



SENSAZIONE in una RAPPRESENTAZIONE,
la quale esiste poi come OGGETTO
nello spazio e nel tempo e da esso
(dall’oggetto) non può essere
distinta altrimenti, che chiedendo
della cosa in sé, ma a parte ciò è
identica con esso. Io ho spiegato
esaustivamente questo processo
nel trattato sul principio di causa,
al par. 21. Ma con ciò si esaurisce
la funzione dell’intelletto e della
conoscenza intuitiva, e per questo
non c’è bisogno di nessun concetto
e di nessun pensiero; queste
rappresentazioni, di conseguenza,
le ha anche l’animale. Se
sopravvengono i concetti, se
sopravviene il pensiero, al quale
può essere certamente attribuita
la spontaneità, allora la
c o n o s c e n z a INTUITIVA viene
completamente abbandonata, ed



una classe totalmente diversa di
rappresentazioni, cioè i concetti
non intuitivi, astratti, entrano
nella coscienza: è, questa,
l’attività della RAGIONE, che peraltro
riceve l’intero contenuto del suo
pensiero soltanto dall’intuizione a
questo precedente, e dal
confronto dello stesso con le altre
intuizioni e gli altri concetti. Ma in
tal modo, Kant porta il pensiero
già nell’intuizione, causando
quella spaventosa mescolanza
della conoscenza intuitiva con
quella astratta, che sono qui
impegnato a criticare. Egli fa sì
che l’intuizione, presa per sé, sia
priva dell’intelletto, sia puramente
sensibile, quindi del tutto passiva,
e che un OGGETTO sia percepito
soltanto attraverso il pensiero
(categoria dell’intelletto): così,



egli porta IL PENSIERO NELL’INTUIZIONE.
Allora, però, l’oggetto del PENSIERO
è a sua volta un oggetto singolo,
reale; in tal modo, il pensiero
perde il suo carattere essenziale
di universalità e di astrazione, e al
posto di concetti universali riceve
come oggetto le singole cose, per
cui Kant, di nuovo, PORTA
L’INTUIZIONE NEL PENSIERO. Ne
consegue la suddetta spaventosa
mescolanza, e le conseguenze di
questo primo passo falso si
estendono a tutta quanta la sua
teoria della conoscenza. La
completa mescolanza della
rappresentazione intuitiva con
quella astratta attraversa questa
teoria nella sua totalità fino a
pervenire ad una cosa di mezzo
fra le due, che egli rappresenta
come l’oggetto della conoscenza



attraverso l’intelletto e le sue
categorie, chiamando questa
conos ce nza ESPERIENZA. Riesce
difficile credere che Kant stesso si
sia immaginato qualcosa di
pienamente determinato e di
realmente evidente in questo
oggetto dell’intelletto: lo
dimostrerò adesso mediante
l’enorme contraddizione che
percorre l’intera logica
trascendentale ed è la vera
sorgente dell’oscurità, che la
avvolge.

Infatti, nella Critica della ragion
pura, pp. 67-69 (V ed., pp. 92-94);
pp. 89-90 (V ed., pp. 122-123),
inoltre V ed., pp. 135, 139, 153,
egli ripete e afferma con
insistenza, che l’intelletto non è
una facoltà dell’intuizione; che la
sua conoscenza non è intuitiva,



ma discorsiva; che l’intelletto è la
facoltà di giudicare (p. 69; V ed.,
p. 94), e che un giudizio è una
conoscenza indiretta, la
rappresentazione di una
rappresentazione (p. 68; V ed., p.
93); che l’intelletto è la facoltà di
pensare, e che pensare è la
conoscenza per concetti (p. 69; V
ed., p. 94); che le categorie
dell’intelletto non sono affatto le
condizioni alle quali gli oggetti
sono dati nell’intuizione (p. 69; V
ed., p. 122), e che l’intuizione non
ha affatto bisogno delle funzioni
del pensiero (p. 91; V ed., p. 123);
che il nostro intelletto può
soltanto pensare, non intuire (V
ed., pp. 135, 139); e, ancora, nei
Prolegomeni, par. 20, che
l’intuizione, la percezione, la
perceptio, appartengono



semplicemente ai sensi; che il
giudicare spetta soltanto
all’intelletto; e, al par. 22, che la
funzione dei sensi è di intuire,
quella dell’intelletto, di pensare,
cioè di giudicare. Infine, ancora
nella Critica della ragion pratica, IV
ed., p. 247 (ed. Rosenkranz, p.
281): l’intelletto è discorsivo, le
sue rappresentazioni sono
pensieri, non intuizioni. Tutte
queste sono parole proprie di
Kant.

Ne consegue che questo mondo
intuitivo esisterebbe per noi anche
se noi non avessimo affatto un
intelletto, che esso entra nella
nostra testa in un modo
assolutamente inspiegabile, ciò
che egli, appunto, designa spesso
con la sua stravagante
espressione che l’intuizione



sarebbe DATA, senza mai spiegare
ulteriormente questa espressione
imprecisa e figurata.

Ora, però, contrasta nel modo
più stridente con tutto quanto è
stato addotto l’intera sua teoria
residua dell’intelletto, delle
categorie di questo e della
possibilità dell’esperienza, come la
espone nella logica
trascendentale. Infatti, nella
Critica della ragion pura, p. 79 (V
ed., p. 105) l’intelletto, mediante
le sue categorie, porta l’unità nella
molteplicità dell’INTUIZIONE e i puri
concetti dell’intelletto si applicano
a priori agli oggetti dell’INTUIZIONE.
A p. 94 (V ed., p. 126), «le
categorie sono condizione
dell’esperienza, sia dell’INTUIZIONE
o del pensiero che in essa viene
trovato». A p. 127 (V ed.),



l’intelletto è l’autore
dell’esperienza. A p. 128 (V ed.),
le categorie determinano
l’INTUIZIONE degli oggetti. A p. 130
(V ed.), tutto ciò che noi ci
rappresentiamo come collegato
nell’oggetto (che è certamente
una realtà intuitiva e non
astratta), è stato prima collegato
da un’operazione dell’intelletto. A
p. 135 (V ed.), l’intelletto è
nuovamente definito, come la
facoltà di collegare a priori e di
portare il molteplice delle
rappresentazioni date all’unità
dell’appercezione: ma, secondo
ogni uso linguistico, l’appercezione
non è il pensare un concetto, ma è
INTUIZIONE. A p. 136 (V ed.), noi
troviamo addirittura un principio
supremo della possibilità di ogni
intuizione in relazione



all’intelletto. A p. 143 (V ed.), vi è
perfino, come titolo, che ogni
intuizione sensibile è condizionata
dalle categorie. Nello stesso
luogo, anche la FUNZIONE LOGICA DEI
GIUDIZI porta il molteplice delle
intuizioni date ad una
appercezione in generale, e il
molteplice di un’intuizione data è
necessariamente subordinato alle
categorie. A p. 144 (V ed.), l’unità
entra nell’INTUIZIONE per mezzo
delle categorie, attraverso
l’intelletto. A p. 145 (V ed.), il
pensiero dell’intelletto è spiegato
molto stranamente con il fatto che
esso sintetizza, collega e ordina il
molteplice dell’INTUIZIONE. A p. 161
(V ed.), l’esperienza è possibile
soltanto mediante le categorie e
consiste nella connessione delle
PERCEZIONI, che sono pur sempre



intuizioni. A p. 159 (V ed.), le
categorie sono conoscenze a priori
di oggetti dell’INTUIZIONE in
generale. Inoltre qui, e alle pp.
163 e 165 (V ed.) è esposta una
teoria fondamentale di Kant, che è
questa: L’INTELLETTO RENDE ANZITUTTO
POSSIBILE LA NATURA, prescrivendole
leggi a priori e orientandosi essa
conformemente alla legalità dello
stesso ecc. La natura, però, è
senza dubbio una realtà intuitiva e
non astratta; l’intelletto dovrebbe
essere quindi una facoltà
dell’intuizione. A p. 168 (V ed.), è
detto che i concetti dell’intelletto
sono i principi della possibilità
dell’esperienza, e che questa è la
disposizione dei fenomeni nello
spazio e nel tempo in generale; i
quali fenomeni esistono allora
nell’intuizione. Infine, alle pp. 189-



211 (V ed., pp. 232-265), vi è la
lunga dimostrazione (la cui
erroneità è mostrata
particolarmente nel mio trattato
sul principio di causa, al par. 23),
che la successione oggettiva ed
anche la contemporaneità degli
oggetti dell’esperienza non sono
percepite dai sensi, ma soltanto
mediante l’intelletto sono portate
nella natura, la quale è possibile
soltanto in tal modo. Certamente,
però, la natura, la successione dei
fatti e la contemporaneità degli
stati, sono una realtà puramente
intuitiva e non pensata soltanto
astrattamente.

Io esorto ciascuno, che insieme
con me condivide la venerazione
per Kant, a conciliare queste
contraddizioni e a far vedere che
Kant, nella sua teoria dell’oggetto



dell’esperienza e nel modo in cui
esso è determinato dall’attività
dell’intelletto e delle sue dodici
funzioni, ha pensato a qualcosa di
molto chiaro e preciso. Io sono
convinto, che la contraddizione
dimostrata, che attraversa l’intera
logica trascendentale, sia la vera
causa della grande oscurità
dell’esposizione nella stessa. Kant,
infatti, era oscuramente
consapevole della contraddizione,
lottò intimamente con essa, ma
non volle o non poté portarla alla
chiara consapevolezza, perciò la
velò per sé e per gli altri e la
aggirò per mille vie traverse. Da
ciò, forse, si può anche far
derivare il fatto che egli fece della
facoltà conoscitiva una macchina
talmente strana e complicata, con
tante ruote, quali sono le dodici



categorie, la sintesi
trascendentale
dell’immaginazione, del senso
interno, dell’unità trascendentale
dell’appercezione, e inoltre lo
schematismo dei concetti puri
dell’intelletto ecc. E nonostante
questo grande apparato, non
viene fatto neppure un tentativo
per spiegare l’intuizione del
mondo esterno, che poi è la cosa
principale nella nostra
conoscenza; ma questa esigenza
pressante è sempre assai
miseramente respinta dalla
stessa, insignificante, espressione
figurata: «L’intuizione empirica ci
è data». A p. 145 della quinta
edizione, apprendiamo ancora,
che la stessa è data dall’oggetto:
questo, quindi, dev’essere
qualcosa di diverso dall’intuizione.



Se noi, poi, ci sforziamo di
indagare l’opinione intima di Kant,
da lui stesso non chiaramente
espressa, troviamo allora che
realmente un tale oggetto, diverso
dall’INTUIZIONE, il quale pure però
non è affatto un CONCETTO, è per lui
il vero e proprio oggetto
dell’intelletto; troviamo, anzi, che
deve essere propriamente lo
strano presupposto di un tale
inconcepibile oggetto, la ragione
per cui l’intuizione diventa
anzitutto esperienza. Io credo che
un vecchio, radicato, pregiudizio,
refrattario ad ogni esame, sia in
Kant la ragione ultima
dell’assunzione di un tale OGGETTO
ASSOLUTO, che è oggetto in sé, cioè
anche senza il soggetto. Esso non
è assolutamente l’OGGETTO INTUITO,
ma è aggiunto dal pensiero



all’intuizione mediante il concetto,
come qualcosa a lei
corrispondente, e l’intuizione è poi
esperienza ed ha valore e verità,
che essa riceve di conseguenza
soltanto attraverso il rapporto con
un concetto (in radicale
opposizione alla nostra
rappresentazione, secondo la
quale il concetto acquista valore e
verità soltanto dall’intuizione).
Aggiungere con il pensiero
all’intuizione questo oggetto non
direttamente rappresentabile è
allora l’autentica funzione delle
categorie. «Soltanto attraverso
l’intuizione è dato l’oggetto, che
poi è pensato secondo la
categoria» (Critica della ragion
pura, I ed., p. 399). Ciò risulta
particolarmente chiaro da un
passo a p. 125 della quinta



edizione: «Ora si tratta di vedere,
se anche i concetti a priori non
precedano come condizioni, alle
quali soltanto qualcosa,
quantunque NON INTUITO, sia
tuttavia PENSATO in generale come
OGGETTO»: al che egli risponde
affermativamente. Qui si mostra
chiaramente la fonte dell’errore e
della confusione che lo avvolge.
L’OGGETTO, infatti, come tale, esiste
sempre e soltanto per l’INTUIZIONE
ed in essa, la quale può compiersi
attraverso i sensi o, in assenza
dell’oggetto, mediante la forza
dell’immaginazione. Ciò che
invece è PENSATO è sempre un
concetto universale, non intuitivo,
che tutt’al più può essere il
concetto di un oggetto in
generale: ma soltanto
indirettamente, per mezzo di



concetti, il pensiero si riferisce agli
OGGETTI, che in quanto tali sono e
rimangono essi stessi sempre
INTUITIVI. Il nostro pensiero, infatti,
non serve a conferire realtà alle
intuizioni: questa, esse ce l’hanno
di per se stesse, nella misura in
cui ne sono capaci (realtà
empirica); ma esso serve a riunire
ciò che è comune alle intuizioni ed
i loro risultati, per conservarle e
per poterle adoperare con
maggiore facilità. Kant, però,
attribuisce gli oggetti stessi al
PENSIERO, per rendere in tal modo
l’esperienza ed il mondo oggettivo
dipendenti dall’INTELLETTO, senza
tuttavia lasciare che questo sia
una facoltà dell’INTUIZIONE. In
riferimento a questo, egli
distingue però l’intuire dal
pensare, ma fa delle cose singole



l’oggetto in parte dell’intuizione, in
parte del pensiero; ma in realtà
esse sono soltanto la prima cosa:
la nostra intuizione empirica è
subito OGGETTIVA, proprio perché ha
origine dal nesso causale. Suo
oggetto sono direttamente le
cose, non le rappresentazioni
diverse da queste. Le singole cose
sono intuite come tali
nell’intelletto e attraverso i sensi:
l’impressione UNILATERALE su questi
è integrata subito, al tempo
stesso, dalla forza
dell’immaginazione. Invece, non
appena noi passiamo al PENSIERO,
noi abbandoniamo le cose singole
ed abbiamo a che fare con
concetti universali senza
intuitività, quantunque
applichiamo successivamente i
risultati del nostro pensiero alle



cose singole. Se noi teniamo
presente questo, allora risulta
chiara l’inammissibilità del parere,
che l’intuizione delle cose acquisti
realtà e diventi esperienza
soltanto dal e per il pensiero di
queste stesse cose che applica le
dodici categorie. Nell’intuizione
stessa, invece, è già data la realtà
empirica, quindi l’esperienza; ma
anche l’intuizione può anche
venire in esistenza solo per
l’applicazione della conoscenza del
nesso causale alla sensazione
sensoriale, la quale è l’unica
funzione dell’intelletto.
L’intuizione, di conseguenza, è
veramente intellettuale, ciò che
Kant nega espressamente.

Oltre che nel passo citato, il
parere di Kant, qui criticato, si
trova espresso in modo



perfettamente chiaro nella Critica
del giudizio, al par. 36, subito
all’inizio, ed anche nei Principi
metafisici elementari delle scienze
naturali e nella nota alla prima
definizione della Fenomenologia.
Ma con un candore di cui Kant in
questo punto increscioso sarebbe
stato minimamente capace, esso
si trova esposto nel modo più
chiaro nel libro di un kantiano,
cioè nel Compendio di una logica
generale di Kiesewetter, terza
edizione, parte II, p. 434 della
discussione, e parte II, parr. 52 e
53 della discussione; parimenti,
nel la Logica in veste puramente
tedesca (1825). Qui si mostra
assai bene, come per ogni
pensatore, i suoi allievi privi di
pensiero autonomo, diventino la
lente d’ingrandimento dei suoi



errori. In questa esposizione della
sua teoria delle categorie, una
volta conclusa, Kant si è tenuto
generalmente discreto, mentre gli
allievi sono stati molto arroganti,
mettendo in tal modo a nudo la
falsità della cosa.

In seguito a quanto detto,
l’oggetto delle categorie non è, in
Kant, la cosa in sé, ma il più
stretto congiunto di questa:
l’OGGETTO IN SÉ, un oggetto che non
ha bisogno di un soggetto, è una
cosa singola, ma non è nel tempo
e nello spazio, poiché non è
intuibile; che è oggetto del
pensiero, e tuttavia non è un
concetto astratto. In conseguenza
di ciò, Kant distingue
propriamente tre cose: 1) la
rappresentazione; 2) l’oggetto
della rappresentazione; 3) la cosa



in sé. La prima, riguarda la
sensibilità, che in lui comprende,
oltre alla sensazione, anche le
forme pure dell’intuizione: lo
spazio e il tempo. La seconda,
riguarda l’intelletto, che lo
aggiunge con il PENSIERO per mezzo
delle sue dodici categorie. La
terza, è al di là di ogni
conoscibilità (come prova di
questo, si vedano le pp. 108 e 109
della prima edizione della Critica
della ragion pura). Ora, però, la
distinzione della rappresentazione
e dell’oggetto della
rappresentazione è infondata:
questo lo aveva già dimostrato
Berkeley, e risulta da tutta la mia
esposizione nel primo libro,
specialmente nel capitolo I dei
Supplementi, anzi dalla stessa
idea fondamentale di Kant



completamente idealistica nella
prima edizione. Ma se non si
volesse che l’oggetto della
rappresentazione facesse parte
della rappresentazione e si
identificasse con essa, si dovrebbe
allora farlo diventare cosa in sé:
ciò, alla fine, dipende dal
significato che si annette alla
parola oggetto. Una cosa però
rimane certa, che ad una chiara
riflessione, non si può trovare
nient’altro, che la
rappresentazione e la cosa in sé.
L’ingiustificato inserimento di
quell’ibrido, oggetto della
rappresentazione, è la fonte degli
errori di Kant: con la sua
eliminazione, viene meno anche la
teoria delle categorie come
concetti a priori, poiché esse non
apportano nessun contributo



all’intuizione e non devono valere
per la cosa in sé, ma noi, per loro
tramite, pensiamo soltanto quegli
«oggetti delle rappresentazioni» e
trasformiamo con ciò la
rappresentazione in esperienza.
Ogni intuizione empirica, infatti, è
già esperienza: empirica è però
ogni intuizione che nasce dalla
sensazione sensoriale: l’intelletto,
tramite la sua unica funzione (la
conoscenza a priori della legge di
causalità), riferisce questa
sensazione alla sua causa, che
appunto così si manifesta nello
spazio e nel tempo (forme
dell’intuizione pura), come
oggetto di esperienza, oggetto
materiale, persistente nello spazio
per tutta la durata del tempo, ma
come tale oggetto, tuttavia,
continua anche a rimanere



rappresentazione, proprio come lo
spazio ed il tempo stessi. Se noi
vogliamo uscire da questa
rappresentazione, ci troviamo di
fronte alla domanda sulla cosa in
sé, rispondere alla quale
costituisce il tema di tutta la mia
opera come, in generale, di ogni
metafisica. Collegato con l’errore
di Kant qui esposto, è il suo
difetto biasimato in precedenza, di
non offrire nessuna teoria
sull’origine dell’intuizione
empirica, ma dice questa
senz’altro DATA, identificandola con
la semplice sensazione sensoriale,
alla quale egli aggiunge soltanto
lo spazio ed il tempo, forme
dell’intuizione, comprendendole
entrambe sotto il nome di
sensibilità. Ma da questi materiali
non sorge ancora una



rappresentazione oggettiva:
questa, piuttosto, esige
assolutamente la relazione della
sensazione con la sua causa,
quindi l’applicazione della legge di
causalità, dunque l’intelletto,
poiché senza di ciò la sensazione
continua a rimanere soggettiva e
non proietta nessun oggetto nello
spazio, anche se quest’ultimo le è
assegnato. Ma in Kant l’intelletto
non poteva essere adoperato per
l’intuizione: esso doveva
se mp l i ce me nt e PENSARE, per
rimanere entro la logica
trascendentale. Con questo si
collega nuovamente un altro
difetto di Kant: che egli, a favore
della giustamente riconosciuta
apriorità della legge causale, ha
lasciato a me di addurre l’unica
prova valida, cioè quella tratta



dalla possibilità dell’intuizione
empirica oggettiva, e al suo posto
egli ne fornisce una
evidentemente falsa, come ho già
dimostrato nel mio trattato sul
principio di causa, al par. 23. Da
quanto sopra, risulta chiaro che
«l’oggetto della rappresentazione»
di Kant (2) è composto da ciò che
egli ha sottratto in parte alla
rappresentazione (1), in parte alla
cosa in sé (3). Se l’esperienza si
realizzasse veramente mediante
l’applicazione da parte del nostro
intelletto di dodici funzioni
diverse, per PENSARE gli oggetti, che
prima furono semplicemente
intuiti, con altrettanti concetti a
priori, allora, ogni cosa reale come
tale dovrebbe avere una quantità
di determinazioni che, date a
priori, non si lascerebbero



assolutamente immaginare come
inesistenti, proprio come lo spazio
ed il tempo, bensì
apparterrebbero in modo del tutto
essenziale all’esistenza della cosa,
ma non si potrebbero dedurre
dalle proprietà dello spazio e del
tempo. Ma si può trovare solo una
di simili determinazioni: quella
della causalità. Su questa si basa
la materialità, poiché l’essenza
della materia sta nell’agire, ed
essa è completamente causalità
(cfr. vol. II, Cap. 4). Soltanto la
materialità, però, è quella che
distingue la cosa reale
dall’immagine della fantasia, che
in verità è soltanto
rappresentazione. La materia,
infatti, come persistente,
conferisce alla cosa la persistenza
nel tempo, secondo la sua



materia, mentre le forme
cambiano, conformemente alla
causalità. Tutto quello che rimane
in una cosa, o sono le
determinazioni dello spazio o del
tempo, oppure le sue qualità
empiriche, le quali tutte risalgono
alla sua attività e sono pertanto
determinazioni più precise della
causalità. La causalità, però, entra
già come condizione nell’intuizione
empirica, la quale di conseguenza,
riguarda l’intelletto che rende
possibile l’intuizione, ma che
all’infuori della legge di causalità
non contribuisce per nulla
all’esperienza ed alla sua
possibilità. Ciò che riempie le
vecchie ontologie non è
nient’altro, al di fuori di quanto qui
è indicato, che i rapporti delle
cose l’una con l’altra o con la



nostra riflessione, e farrago14

raccolta alla rinfusa.
Un segno distintivo

dell’inconsistenza della teoria
delle categorie è dato già dalla
presentazione delle stesse. Quale
distanza, a tal riguardo, fra
l’ESTETICA trascendentale e
l’ANALITICA trascendentale! LÀ,
quale chiarezza, precisione,
sicurezza, salda convinzione, si
manifestano apertamente e si
comunicano immancabilmente!
Tutto è luminoso, nessun
nascondiglio oscuro vi è lasciato:
Kant sa ciò che vuole, e sa di aver
ragione . QUI, invece, tutto è
oscuro, confuso, indeterminato,
indeciso, incerto, l’esposizione è
timorosa, piena di scuse e di
riferimenti a ciò che verrà o che è
stato addirittura tenuto per sé.



Anche tutto il secondo e terzo
capitolo della deduzione dei
concetti puri dell’intelletto sono
completamente cambiati nella
seconda edizione, poiché essi non
soddisfacevano lo stesso Kant, e
sono diventati completamente
diversi rispetto alla prima
edizione, non più chiari tuttavia. Si
vede veramente Kant in lotta con
la verità, per fare accettare la sua
teoria, una volta portata a
termine. Nell’ESTETICA
trascendentale, tutti i suoi assiomi
sono realmente dimostrati,
movendo dagli innegabili fatti
della coscienza; nell’ANALITICA
trascendentale, invece, troviamo,
ad un attento esame, soltanto
affermazioni che la cosa è così e
che così dev’essere. Qui dunque,
come dappertutto, l’esposizione



reca l’impronta del pensiero, da
cui è nata: lo stile, infatti, è la
fisionomia dello spirito. Bisogna
ancora notare che Kant, ogni
qualvolta vuol portare un
esempio, per maggior
chiarimento, prende sempre a tal
fine la categoria della causalità,
dove ciò che è stato detto riesce
allora giusto, poiché la stessa
legge causale è la forma reale, ma
anche unica dell’intelletto, e le
altre undici categorie sono
soltanto finestre senza vista. Nella
prima edizione, la deduzione delle
categorie è più semplice e più
esplicita che nella seconda. Egli si
sforza di spiegare come
l’intelletto, dopo l’intuizione data
dalla sensibilità, realizzi
l’esperienza per mezzo del
pensiero delle categorie. Allo



stesso tempo, le espressioni
ricognizione, riproduzione,
associazione, apprensione, unità
trascendentale dell’appercezione
sono ripetute fino all’esaurimento,
senza che tuttavia sia raggiunta
l’evidenza. Estremamente degno
di nota è però il fatto che egli in
questa spiegazione non tocchi una
sola volta ciò che deve in primo
luogo venire in mente ad ognuno:
il riferimento della sensazione
sensoriale alla sua causa esterna.
Se non voleva ammetterlo,
doveva allora negarlo
espressamente; ma egli non fa
neppure questo. Egli, dunque, vi si
aggira intorno furtivamente, e
parimenti lo seguono di soppiatto
tutti i kantiani. Il segreto movente
di ciò, è che egli tiene in serbo il
nesso causale sotto il nome di



«causa dell’esperienza» per la sua
falsa deduzione della cosa in sé; e
che, inoltre, con il riferimento alla
causa, l’intuizione diventerebbe
intellettuale: ciò che egli non può
ammettere. Egli, inoltre, sembra
aver temuto, che ammettendo il
nesso causale fra la sensazione
sensoriale e l’oggetto,
quest’ultimo divenisse
immediatamente la cosa in sé e
introducesse l’empirismo di Locke.
Questa difficoltà, però, è rimossa
dalla riflessione, che ci mostra che
la legge causale è di origine
soggettiva, al pari della
sensazione sensoriale; inoltre
anche lo stesso corpo, in quanto
appare nello spazio, appartiene
già alle rappresentazioni. Ma Kant
fu impedito ad ammettere questo
dal suo timore verso l’idealismo di



Berkeley.
«L’unificazione del molteplice

dell’intuizione» è ripetutamente
indicata come l’operazione
essenziale dell’intelletto per
mezzo delle sue dodici categorie;
tuttavia, ciò non è mai spiegato
come si deve, né viene mostrato
che cosa sia mai questo
molteplice dell’intuizione, prima
della connessione operata
dall’intelletto. Ma il tempo e lo
spazio, quest’ultimo in tutte le sue
tre dimensioni, sono dei
Continua15, cioè tutte le loro parti
non sono originariamente
separate, ma unite. Esse sono
però le forme comuni della nostra
intuizione: quindi, anche tutto
quello che in esse si manifesta (è
dato), appare come un
Continuum, cioè le sue parti si



presentano già congiunte e non
hanno bisogno che si aggiunga
nessuna unificazione del
molteplice. Se si volesse però
interpretare questa unificazione
del molteplice dell’intuizione nel
senso che io, riferisco le diverse
impressioni sensoriali di un
oggetto soltanto ad esso, quindi,
ad esempio, guardando una
campana riconosco che ciò che
eccita il mio occhio come giallo, le
mie mani come liscio e duro, il
mio orecchio come risuonante, è
soltanto un solo e medesimo
corpo; allora ciò è piuttosto una
conseguenza della conoscenza a
priori del nesso causale (questa
reale ed unica funzione
dell’intelletto), in virtù della quale
tutti quei diversi effetti sui miei
vari organi di senso mi conducono



effettivamente soltanto ad una
causa comune degli stessi, cioè
alla natura del corpo che mi sta
davanti, in modo tale che il mio
intelletto, nonostante la diversità
e la molteplicità degli effetti,
apprende tuttavia l’unità della
causa come un oggetto unico, che
proprio per tale via si manifesta
intuitivamente. Nella bella
ricapitolazione della sua teoria,
che Kant offre nella Critica della
ragion pura, alle pp. 719-726
(oppure nella V ed., alle pp. 747-
754), egli spiega le categorie forse
più chiaramente che altrove, cioè
come «la semplice regola della
sintesi di quello che la percezione
può dare a posteriori». Egli,
intanto, sembra avere in mente
qualcosa di simile al fatto, che
nella costruzione del triangolo gli



angoli danno la regola della
riunione delle linee: con questa
immagine, ci si può per lo meno
spiegare nel modo migliore ciò
che egli dice della funzione delle
categorie. L’introduzione ai
Principi metafisici elementari delle
scienze naturali contiene una
lunga nota, che fornisce pure una
spiegazione delle categorie e dice
che esse «non sono diverse in
nulla dalle operazioni formali
dell’intelletto nel giudicare», se
non in questo, che in quest’ultime
il soggetto e il predicato possono
eventualmente scambiare il loro
posto; nella stessa introduzione,
inoltre, il giudizio è definito, in
generale, come «un’operazione,
per mezzo della quale le
rappresentazioni date diventano in
primo luogo conoscenze di un



oggetto». Conformemente a ciò
anche gli animali, poiché non
giudicano, non dovrebbero
assolutamente conoscere gli
oggetti. Secondo Kant, in
generale, degli OGGETTI dovrebbero
esserci soltanto concetti, non
intuizioni. Io dico invece, che gli
oggetti esistono anzitutto solo per
l’intuizione, e che i concetti sono
ogni volta astrazioni da questa
intuizione. Di conseguenza, il
pensiero astratto deve orientarsi
esattamente verso il mondo
presente nell’intuizione, dal
momento che soltanto la relazione
a questo dà contenuto ai concetti,
per i quali noi non possiamo
ammettere altra forma
determinata a priori, se non la
facoltà di riflessione in generale,
la cui essenza è la formazione dei



concetti, cioè delle
rappresentazioni astratte, non
intuitive, la quale costituisce
l’unica funzione della RAGIONE,
come ho mostrato nel primo libro.
Io pretendo, quindi, che noi
buttiamo fuori dalla finestra undici
delle categorie e che conserviamo
soltanto quella della causalità,
riconoscendo tuttavia che la sua
attività è già condizione
dell’intuizione empirica, che
pertanto non è solo sensibile, ma
intellettuale, e che l’oggetto così
intuito, l’oggetto dell’esperienza, è
tutt’uno con la rappresentazione,
dalla quale si può distinguere
solamente la cosa in sé.

Dopo lo studio ripetuto, in
diverse età della vita, della Critica
della ragion pura, mi si è imposta
una convinzione sull’origine della



logica trascendentale, che qui
comunico come assai utile alla
comprensione di questa. Una
scoperta fondata su una
concezione oggettiva e su una
ragionevolezza molto umana è,
esclusivamente, l’Apperçu [sic]16

che il tempo e lo spazio sono da
noi conosciuti a priori. Rallegrato
da questo felice ritrovamento,
Kant ne volle seguire
ulteriormente il filone, ed il suo
amore per la simmetria
architettonica gli fornì il filo
conduttore. Infatti, come egli ebbe
trovato che sotto all’INTUIZIONE
empirica vi era, come condizione,
una pura intuizione a priori; allo
stesso modo, pensò che alla base
d e i CONCETTI empiricamente
ricavati nella nostra facoltà
conoscitiva avrebbero dovuto



esserci, come presupposto, certi
CONCETTI PURI, ed il reale pensiero
puro avrebbe dovuto essere
possibile, primo fra tutti, per
mezzo di un puro pensiero a priori,
che però in sé non avrebbe
assolutamente oggetti, ma
dovrebbe prenderli dall’intuizione;
in modo che, come l’ESTETICA
TRASCENDENTALE dimostra un
fo nda m e n t o a priori della
matematica, ve ne dovrebbe
essere uno anche per la logica;
per cui, la prima otterrebbe poi
simmetricamente, nella LOGICA
TRASCENDENTALE, un pendant. Da
allora in poi, Kant non fu più
imparziale, non fu più in una
condizione di pura indagine ed
osservazione di ciò che era
presente nella coscienza, ma fu
guidato da un presupposto e



perseguì un intento: quello, cioè,
di trovare ciò che presupponeva,
per sovrapporre come secondo
piano all’estetica trascendentale
così felicemente scoperta, una
logica trascendentale ad essa
analoga, quindi simmetricamente
corrispondente ad essa. A tale
scopo, però, gli venne in mente la
tavola dei giudizi dalla quale
formò, così come fu possibile, la
TAVOLA DELLE CATEGORIE, come teoria
di dodici concetti puri a priori, che
dovevano essere la condizione del
nostro PENSIERO delle COSE stesse,
la cui INTUIZIONE è condizionata a
priori dalle due forme della
sensibilità. Alla SENSIBILITÀ PURA
corrispondeva dunque ora
simmetricamente un INTELLETTO
PURO. In seguito, egli giunse
ancora ad una considerazione, che



gli offrì un mezzo per aumentare
la plausibilità della cosa,
postulando lo SCHEMATISMO dei
concetti puri dell’intelletto; ma
così si rivelò con la massima
evidenza, lo svolgimento del suo
procedimento, di cui perfino lui
stesso era inconsapevole.

Mirando infatti a trovare, per
ogni funzione empirica della
facoltà conoscitiva un’analoga
funzione a priori, egli osservò che
fra la nostra intuizione empirica ed
il nostro pensiero empirico attuato
in concetti astratti non intuitivi, ha
luogo quantunque non sempre,
tuttavia molto di frequente, una
mediazione, per il fatto che noi
tentiamo, di quando in quando, di
ritornare dal pensiero astratto
all’intuizione; ma tentiamo
soltanto, propriamente per



persuaderci che il nostro pensiero
astratto non si sia troppo
allontanato dal sicuro terreno
dell’intuizione, magari
sorvolandolo, o anche che non sia
diventato un puro ciarpame
verbale, pressappoco come
quando noi, camminando al buio,
stendiamo la mano per tastare la
parete che fa da guida. Quindi,
anche se per prova e
temporaneamente, noi ritorniamo
all’intuizione, suscitando nella
fantasia un’intuizione
corrispondente a quel concetto
che ci occupa al momento, la
quale però non può mai essere
interamente adeguata al concetto,
ma è invece solo qualcosa che
provvisoriamente lo RAPPRESENTA; su
ciò ho già detto il necessario, nel
mio trattato Sul principio di causa,



al par. 28. Kant chiama una simile
immagine illusoria uno SCHEMA, e
dice che esso è, in un certo senso,
un monogramma della forza
d’immaginazione, e sostiene poi
che, così come esso sta nel mezzo
fra il nostro pensiero astratto di
concetti ottenuti empiricamente e
la nostra chiara intuizione, che si
attua attraverso i sensi; così simili
SCHEMI DEI CONCETTI PURI
DELL’INTELLETTO sono presenti a
priori anche tra la facoltà intuitiva
a priori della sensibilità pura e la
facoltà intellettiva a priori
dell’intelletto puro (quindi, le
categorie); i quali schemi egli
descrive singolarmente come
monogrammi della pura forza
d ’ i m m a g i na z i o ne a priori,
attribuendo ognuno di essi alla
rispettiva categoria, nello



stravagante «capitolo dello
schematismo dei concetti puri
dell’intelletto», il quale è famoso
per la sua estrema oscurità, dal
momento che nessun uomo ha
mai potuto capirci nulla; la cui
oscurità, tuttavia, s’illumina, se lo
si considera dal punto di vista qui
addotto, in cui peraltro viene alla
luce, più che altrove,
l’intenzionalità del suo
procedimento e la decisione
anticipatamente presa di trovare
ciò che corrispondesse all’analogia
e che potesse servire alla
simmetria architettonica: anzi, è
questo il caso che, in una certa
misura, avvicina la cosa alla
comicità. Infatti, mentre egli
assume gli schemi dei concetti
puri (PRIVI DI CONTENUTO)
dell’intelletto a priori (categorie)



come analoghi agli schemi
empirici (o immagini
rappresentanti i nostri concetti
reali tramite la fantasia); gli
sfugge, che lo scopo di questi
schemi qui viene completamente
meno. Infatti, lo scopo degli
schemi nel pensiero empirico
(reale) si riferisce esclusivamente
a l CONTENUTO MATERIALE di tali
concetti: poiché, cioè, questi sono
tratti dall’intuizione empirica, noi
ci aiutiamo ed orientiamo in modo
che, pensando astrattamente,
gettiamo di tanto in tanto un
fuggevole sguardo retrospettivo
all’intuizione, da cui sono tratti i
concetti, per assicurarci che il
nostro pensiero abbia ancora un
contenuto reale. Ciò, però,
presuppone necessariamente, che
i concetti che ci occupano siano



nati dall’intuizione, ed è un
semplice volgere lo sguardo
indietro al loro contenuto
materiale, anzi un semplice aiuto
alla nostra debolezza. Ma nei
concetti a priori, che come tali non
hanno ancora un contenuto,
evidentemente una cosa simile
non ha necessariamente luogo,
poiché essi non sono nati
dall’intuizione, ma le si fanno
incontro dall’interno, solo per
ricevere da essa un contenuto, e
quindi non hanno nulla a cui
potrebbero guardare indietro. A
tal riguardo io qui mi dilungo,
proprio perché questo getta una
luce sul segreto svolgimento della
speculazione filosofica kantiana, il
quale dunque consiste nel fatto
che Kant, dopo la felice scoperta
delle due forme a priori



dell’intuizione, si sforza in seguito
di provare, per ogni
determinazione della nostra
conoscenza empirica, e seguendo
il filo conduttore dell’analogia, un
analogo a priori, e ciò alla fine,
negli schemi, lo estende
addirittura ad un fatto meramente
psicologico, in cui l’apparente
significato profondo e la difficoltà
della rappresentazione servono
proprio a nascondere al lettore
che il contenuto di quelli rimane
un’ipotesi indimostrabile e
puramente arbitraria; colui, però,
che penetra finalmente nel
significato di tale
rappresentazione sarà facilmente
indotto a ritenere come
convinzione della verità della cosa
questa comprensione
faticosamente raggiunta. Se Kant,



al contrario, come nella scoperta
delle intuizioni a priori, si fosse
anche in questo caso comportato
in modo imparziale e da puro
osservatore, avrebbe trovato che
ciò che si aggiunge all’intuizione
pura dello spazio e del tempo, se
essa diventa empirica, da un lato
è la sensazione e dall’altro la
conoscenza della causalità, che
trasforma la semplice sensazione
in intuizione oggettiva ed
empirica, ma appunto per questo
non è presa a prestito ed appresa
soltanto da questa, ma è presente
a priori ed è appunto la forma e la
funzione dell’intelletto puro, ma
anche la sua unica funzione,
benché talmente gravida di
conseguenze che ogni nostra
conoscenza empirica si fonda su di
essa. Se, come è stato spesso



affermato, la confutazione di un
errore è completa solo quando si
dimostra psicologicamente il modo
in cui esso è sorto; io credo allora
di averlo fatto sopra, per quanto
riguarda la teoria kantiana delle
categorie e dei loro schemi.

Dopo che Kant, nei primi
semplici tratti fondamentali di una
teoria della facoltà di
rappresentazione aveva portato
errori tanto gravi, pervenne a
molteplici e complicatissime
supposizioni. Ne fa parte
innanzitutto l’unità sintetica
dell’appercezione: una cosa molto
strana, esposta in modo molto
strano. «L’ IO PENSO deve poter
accompagnare tutte le mie
rappresentazioni». Deve potere:
questa è una enunciazione



problematico-apodittica; in
tedesco, una frase che toglie con
una mano ciò che dà con l’altra. E
quale è il senso di questo principio
così vacillante? che ogni
rappresentare è un pensare? Non
è questo, e ciò sarebbe
spaventoso: dopo non vi
sarebbero che concetti astratti,
ma pochissima intuizione pura,
senza riflessione e volontà, simile
a quella del bello, la più profonda
comprensione della vera essenza
delle cose, cioè delle loro idee
platoniche. Anche gli animali, poi,
dovrebbero a loro volta pensare, o
non dovrebbero neppure
rappresentare. O quel principio
vuol forse dire, che non vi è
oggetto senza soggetto? ciò, in tal
modo, sarebbe espresso molto
male e giungerebbe troppo tardi.



Se noi riassumiamo le asserzioni
di Kant, troveremo che ciò che egli
intende per unità sintetica
dell’appercezione è in un certo
senso il centro inesteso della sfera
di tutte le nostre rappresentazioni,
i cui raggi convergono su di esso.
È ciò che io chiamo il soggetto
della conoscenza, correlato di
tutte le rappresentazioni, ed è al
tempo stesso quello che io, nel
capitolo 22 del secondo volume,
ho ampiamente descritto e
dibattuto, come il punto focale in
cui convergono i raggi dell’attività
cerebrale. Qui, dunque, per non
ripetermi, rimando a quel capitolo.

Che io rigetti l’intera teoria delle
categorie e la aggiunga alle
supposizioni infondate, con le
quali Kant gravò la teoria della



conoscenza, emerge dalla critica
delle stesse sopra presentata;
come pure dalla dimostrazione
delle contraddizioni nella logica
trascendentale, che avevano la
loro causa nella mescolanza della
conoscenza intuitiva e di quella
astratta; inoltre, anche dalla
dimostrazione della mancanza di
un chiaro e preciso concetto
dell’essenza dell’intelletto e della
ragione, al posto del quale noi
abbiamo trovato, negli scritti di
Kant, soltanto enunciazioni
incoerenti, discordanti, insufficienti
e inesatte su quelle due facoltà
dello spirito. Emerge infine dalle
definizioni delle stesse facoltà
dello spirito, che io stesso ho dato
nel primo libro e nei suoi
supplementi ed ancor più
ampiamente nel trattato Sul



principio di causa, ai parr. 21, 26 e
34: definizioni che sono
chiarissime e determinatissime e
che risultano in modo palese dalla
considerazione dell’essenza della
nostra conoscenza, e sono
pienamente concordi con i concetti
di entrambe quelle energie
conoscitive, i quali si manifestano
nell’uso linguistico e negli scritti di
tutti i tempi e di tutti i popoli, ma
che non sono mai stati portati
all’evidenza. La loro difesa contro
l’esposizione kantiana molto
diversa da questa, è già data in
gran parte dalla scoperta degli
errori di quell’esposizione. Ma
poiché la tavola dei giudizi, che
Kant pone a fondamento della sua
teoria del pensiero, anzi della sua
intera filosofia ha di per sé,
complessivamente, la sua



correttezza; allora spetta ancora a
me dimostrare, come nascono
nella nostra facoltà conoscitiva
queste forme generali di tutti i
giudizi, ed accordarle con la mia
esposizione di essa. A questo
esame dei concetti di intelletto e
di ragione, io annetterò sempre il
significato che ha dato loro la mia
spiegazione, e che io pertanto
presuppongo familiare al lettore.

Una differenza sostanziale fra il
metodo di Kant e quello che seguo
io consiste nel fatto che egli
procede dalla conoscenza
indiretta, riflessa, mentre io
procedo da quella diretta,
intuitiva. Egli può essere
paragonato a colui che misura
l’altezza di una torre dalla sua
ombra, io invece a colui che si
serve direttamente del metro. Per



lui, quindi, la filosofia è una
scienza TRATTA DAI  concetti, per me
è una scienza IN concetti, attinta
dalla conoscenza intuitiva, unica
fonte di ogni evidenza, e colta e
fissata in concetti universali. Kant
salta questo intero mondo che ci
circonda, intuitivo, multiforme,
ricco di significato e si attiene alle
forme del pensiero astratto; alla
base di ciò vi è quantunque da lui
mai dichiarata, il presupposto che
la riflessione sia il sigillo di ogni
intuizione, e che perciò tutta
l’essenza dell’intuizione deve
essere espressa nella riflessione, e
precisamente in forme e tratti
fondamentali molto ristretti,
quindi facili da abbracciare. Di
conseguenza, l’essenza e la legge
della conoscenza astratta
fornirebbero tutti i fili che mettono



in moto davanti ai nostri occhi il
colorato spettacolo delle
marionette del mondo intuitivo. Se
Kant avesse enunciato
chiaramente questo supremo
principio del suo metodo e lo
avesse quindi seguito
coerentemente, egli avrebbe
allora dovuto perlomeno separare
nettamente l’intuizione
dall’astrazione, e noi non
avremmo da lottare con
contraddizioni e confusioni
insolubili. Ma dal modo con cui
egli assolve il suo compito, si vede
che egli ha avuto in mente quel
principio del suo metodo soltanto
molto vagamente, perciò, dopo
avere studiato a fondo la sua
filosofia, lo si deve ancora
indovinare.

Per quanto, poi, riguarda il



metodo e la stessa massima
fondamentale citati, essi hanno
molto a loro favore e costituiscono
uno splendido pensiero. Già
l’essenza di ogni scienza consiste
nel fatto che noi riassumiamo
l’infinitamente molteplice dei
fenomeni intuitivi sotto
relativamente pochi concetti
astratti, con i quali ordiniamo un
sistema, dal quale noi abbiamo
pienamente in potere della nostra
conoscenza tutti quei fenomeni,
possiamo spiegare ciò che è
accaduto e determinare il futuro.
Le scienze, però, dividono fra di
loro il vasto campo dei fenomeni
secondo i particolari, molteplici
generi di questi. Fu poi un’audace
e felice idea, isolare ciò che era
assolutamente essenziale ai
concetti come tali e a prescindere



dal loro contenuto, per desumere
dalle forme così trovate di ogni
pensiero, ciò che è essenziale
anche ad ogni conoscenza
intuitiva e, di conseguenza, al
mondo come fenomeno in
generale: e poiché questo, in virtù
della necessità di quelle forme del
pensiero, si troverebbe a priori,
esso sarebbe di origine soggettiva
e condurrebbe appunto agli scopi
di Kant. Al riguardo, però, prima di
procedere oltre, si sarebbe dovuto
indagare quale fosse il rapporto
della riflessione con la conoscenza
intuitiva (ciò che presuppone
evidentemente la netta
separazione di una dall’altra,
trascurata da Kant), in quale
modo quella, propriamente,
riproduca e rappresenti questa, se
con assoluta purezza o se già



accogliendola nelle sue (della
riflessione) proprie forme
trasformata e resa in parte
irriconoscibile; se la forma della
conoscenza astratta, riflessa, sia
più determinata dalla forma di
quella intuitiva o dalla natura
immutabilmente aderente ad essa
stessa, la riflessa, in modo tale
che anche quello che nella
conoscenza intuitiva è molto
eterogeneo, non appena sia
entrato in quella riflessa non si
può più distinguere e,
inversamente, molte differenze,
che noi cogliamo nel tipo di
conoscenza riflessa, sono anche
originate da questa stessa e non
indicano affatto differenze a loro
corrispondenti nella conoscenza
intuitiva. Come risultato di questa
ricerca si sarebbe però visto che la



conoscenza intuitiva, al momento
della sua assunzione nella
riflessione, subisce quasi lo stesso
cambiamento dei generi
alimentari nella loro assunzione
nell’organismo animale, le cui
forme e mescolamenti sono
determinati da esso stesso, e
dalla composizione dei quali non è
più possibile riconoscere la natura
dei generi alimentari; oppure
(poiché questo è un po’
esagerato) si sarebbe perlomeno
visto, che la riflessione non si
comporta affatto, nei riguardi
della conoscenza intuitiva, come
lo specchio d’acqua verso gli
oggetti rispecchiati, ma appena
come l’ombra di questi oggetti
verso loro stessi, ombra che
riproduce soltanto alcuni contorni
esterni, ma riunisce anche le cose



più svariate nella stessa figura e
rappresenta le cose più diverse
mediante lo stesso contorno; in
modo tale che, partendo da essa,
non sarebbe affatto possibile
costruire completamente e con
certezza le forme delle cose.

Tutta la conoscenza riflessa,
ossia la ragione, ha soltanto una
forma principale, e questa è il
concetto astratto: essa è propria
alla ragione stessa e non ha
direttamente nessun rapporto
necessario con il mondo intuitivo,
che quindi esiste per gli animali,
anche senza quella, e che
potrebbe anche essere del tutto
diverso, ma quella forma della
riflessione, ciononostante, si
adatterebbe ad esso ugualmente
bene. L’unificazione dei concetti in
giudizi ha però certe forme



determinate e regolari che,
trovate per induzione,
costituiscono la tavola dei giudizi.
Queste forme, in massima parte,
si possono dedurre dalla stessa
conoscenza riflessa, quindi
direttamente dalla ragione, in
quanto cioè esse hanno origine
mediante le quattro leggi della
logica (da me chiamate le verità
metalogiche) e mediante il dictum
de omni et nullo17. Altre di queste
forme hanno invece la loro causa
nel genere intuitivo di conoscenza,
dunque nell’intelletto, ma per
questo motivo non danno alcuna
indicazione su altrettante forme
particolari dell’intelletto, ma sono
invece da dedurre completamente
dall’unica funzione che possiede
l’intelletto, cioè la conoscenza
immediata di causa e di effetto.



Infine, altre ancora di quelle forme
sono sorte dall’incontro e dal
collegamento del genere di
conoscenza riflessa e del genere
intuitivo o, propriamente,
dall’assunzione di questo in quello.
Io esaminerò ora singolarmente i
momenti del giudizio e dimostrerò
l’origine di ciascuno di essi dalle
suddette fonti; da ciò, segue di
per sé, che una deduzione di
categorie da essi viene a mancare
e che l’ipotesi di queste è
altrettanto infondata, quanto è
stata giudicata confusa e in sé
contraddittoria la loro
rappresentazione.

1) La cosiddetta QUANTITÀ dei
giudizi scaturisce dall’essenza dei
concetti come tali, ha quindi la
sua causa esclusivamente nella



ragione e non ha alcun rapporto
diretto con l’intelletto e con la
conoscenza intuitiva. È cioè
essenziale ai concetti in quanto
tali, come è stato spiegato nel
primo libro, che essi abbiano una
circonferenza, una sfera, e che la
circonferenza più ampia e
indeterminata includa la più
ristretta e più determinata, la
quale perciò può anche essere
eliminata; e ciò può accadere o in
modo tale da designarla in
generale soltanto come parte
indeterminata del concetto più
esteso, o da scartarla
decisamente e pienamente
attribuendole un nome particolare.
Il giudizio, che è l’esecuzione di
tale operazione, si chiama nel
primo caso giudizio particolare,
nel secondo caso giudizio



generale; ad esempio la stessa
parte della sfera del concetto di
albero può essere isolata sia
mediante un giudizio particolare
sia mediante uno generale, vale a
dire: «Alcuni alberi hanno le
galle», oppure: «Tutte le querce
hanno le galle». Si può vedere che
la differenza delle due operazioni
è molto piccola, che anzi, la
possibilità di esse dipende dalla
ricchezza lessicale della lingua.
Ciononostante, Kant ha spiegato
che questa differenza svela due
azioni, funzioni, categorie
fondamentalmente diverse del
puro intelletto, che proprio per
mezzo di esse determinerebbe a
priori l’esperienza.

Infine, si può anche adoperare
un concetto per arrivare per
mezzo di esso ad una



rappresentazione precisa, singola,
intuitiva, dalla quale e insieme da
molte altre, esso stesso sia tratto:
il che accade mediante il giudizio
particolare. Un tale giudizio
designa soltanto il confine fra la
conoscenza astratta e quella
intuitiva, alla quale si passa
direttamente da esso:
«Quest’albero ha le galle». Kant
alla fine ha fatto anche di questo
una categoria particolare.

Dopo tutto ciò che precede, non
si ha ulteriormente bisogno, a
questo punto, di fare polemica.

2) Allo stesso modo la QUALITÀ
dei giudizi si trova interamente
entro il campo della ragione, e
non è un adombramento di
qualche legge dell’intelletto, il
quale rende possibile l’intuizione,
cioè non sta ad indicarla. La



natura dei concetti astratti, che è
appunto l’essenza della ragione
stessa concepita oggettivamente,
comporta la possibilità, come pure
è stato dettagliatamente spiegato
nel primo libro, di unire e separare
le loro sfere, e su questa
possibilità, come loro presupposto,
si basano le leggi logiche generali
dell’identità e della
contraddizione, alle quali è stata
da me annessa la verità
METALOGICA, poiché nascono
puramente dalla ragione e non si
possono ulteriormente spiegare.
Essi determinano che ciò che è
unito debba restare unito, e che
ciò che è separato debba restare
separato, che quindi ciò che è
stato posto, non possa essere al
tempo stesso nuovamente
eliminato; essi presuppongono,



dunque, la possibilità di collegare
e di separare le sfere, cioè
appunto il giudicare. Questo però
si trova, secondo la FORMA,
unicamente nella ragione, e
questa forma, come il CONTENUTO
dei giudizi, non vi è portata
insieme, fuori dalla conoscenza
intuitiva dell’intelletto, nella quale
perciò non si deve neppure
cercare un correlato o analogo di
essa. Dopo che l’intuizione è sorta
mediante l’intelletto e per
l’intelletto, esiste perfettamente,
non sottoposta a dubbio o errore,
non conosce quindi né assenso né
negazione, poiché essa esprime se
stessa, e non ha, come la
conoscenza astratta della ragione,
il suo valore ed il suo contenuto
nella sola relazione con qualcosa
fuori di essa, secondo il principio



di causa del conoscere. Essa è
perciò pura realtà, ogni negazione
è estranea alla sua essenza e può
essere aggiunta soltanto col
pensiero mediante la riflessione,
ma proprio per questo rimane
sempre nel campo del pensiero
astratto.

Ai giudizi di assenso e di
negazione Kant aggiunge ancora,
utilizzando una fisima dei vecchi
Scolastici, quelli indefiniti – un
tappabuchi cavillosamente
escogitato – ciò che non ha
neppure bisogno di essere
discusso, una finestra cieca, come
le molte che lui ha costruito a
favore della sua architettura
simmetrica.

3) Sotto il concetto molto ampio
di relazione Kant ha messo
insieme tre qualità assai diverse di



giudizi, che noi perciò dovremo
singolarmente analizzare, per
conoscerne l’origine.

a) il GIUDIZIO IPOTETICO in
generale è l’espressione astratta
di quella forma generalissima di
tutte le nostre conoscenze: il
principio di causa. Già nel 1813,
nel mio trattato sullo stesso, ho
spiegato che questo ha quattro
significati del tutto diversi, e che
in ciascuno di essi ne va di un’altra
forza conoscitiva, e riguarda pure
un’altra classe di rappresentazioni.
Ne consegue in misura sufficiente
che l’origine del giudizio ipotetico
in generale, di questa forma
comune di pensiero, non può
essere semplicemente, come
vuole Kant, l’intelletto e la sua
categoria di causalità; ma che la



legge di causalità, la quale,
secondo la mia esposizione, è
l’unica forma di conoscenza
dell’intelletto puro, è soltanto una
delle forme del principio di causa,
che abbraccia ogni conoscenza
pura o aprioristica e che invece, in
ciascuno dei suoi significati, si
esprime attraverso questa
ipotetica forma di giudizio. Ora
però noi vediamo molto
chiaramente, come le conoscenze,
che per la loro origine e per il loro
significato sono assai diverse, se
pensate in abstracto dalla ragione
appaiono nella stessa forma di
collegamento dei concetti e dei
giudizi, nella quale poi non è più
possibile distinguerli; ma, per
distinguerli, si deve risalire alla
conoscenza intuitiva,
abbandonando completamente



quella astratta. Di conseguenza, la
strada imboccata da Kant,
partendo dal punto di vista della
conoscenza astratta, per trovare
gli elementi e l’intimo meccanismo
anche della conoscenza intuitiva,
era sbagliata. In un certo senso,
d’altronde, tutto il mio intero
trattato introduttivo Sul principio
di causa, è da considerare
soltanto come una spiegazione
radicale del significato della forma
ipotetica di giudizio; perciò, non
mi soffermo qui oltre
sull’argomento.

b) La forma del GIUDIZIO
CATEGORICO non è nient’altro che la
forma del giudizio in generale, nel
senso più proprio poiché, a stretto
rigore, giudicare vuol dire soltanto
pensare il collegamento o
l’incompatibilità delle sfere dei



concetti, perciò il collegamento
ipotetico e quello disgiuntivo non
sono propriamente forme
particolari di giudizio, poiché
vengono solo applicate a giudizi
già espressi, nei quali il
collegamento dei concetti rimane
invariabilmente quello categorico;
esse, però, collegano nuovamente
questi giudizi, esprimendo, la
forma ipotetica la loro reciproca
dipendenza e la forma disgiuntiva
la loro inconciliabilità. I semplici
concetti, però, hanno solamente
UNA specie di relazioni reciproche,
cioè quelle che sono espresse nel
giudizio categorico. La
determinazione più precisa o le
sottospecie di questo rapporto
sono il reciproco compenetrarsi e
la totale separazione delle sfere
dei concetti, in altre parole,



quindi, l’assenso e la negazione;
da ciò Kant ha ricavato particolari
categorie sotto un titolo
completamente diverso, quello
del la QUALITÀ. Il compenetrarsi e
l’esser separato hanno, a loro
volta, delle sottospecie, a seconda
cioè che le sfere si compenetrino
interamente o soltanto in parte, e
tale classificazione forma la
QUANTITÀ dei giudizi; da ciò Kant ha
formato di nuovo una classe molto
particolare di categorie. In tal
modo, egli divise ciò che era
strettissimamente affine, anzi
identico, le modificazioni
facilmente prevedibili dei rapporti
unicamente possibili di semplici
concetti fra di loro, e riunì per
contro ciò che era molto diverso
sotto questo titolo di RELAZIONE.

I giudizi categorici hanno per



principio metalogico le leggi
logiche di identità e di
contraddizione. Ma la CAUSA del
collegamento delle sfere dei
concetti, che conferisce la VERITÀ al
giudizio, il quale appunto è
soltanto questo collegamento, può
essere di genere molto diverso e,
conforme ad esso poi la verità del
giudizio è o logica o empirica o
metafisica o metalogica, com’è
spiegato nel trattato introduttivo,
ai parr. 30-33, e che non ha
bisogno di essere qui ripetuto. Ma
da ciò risulta quanto diverse
possano essere le conoscenze
dirette, che si presentano tutte in
abstracto mediante il
collegamento delle sfere di due
concetti come soggetto e
predicato; e risulta che non si può
porre affatto un’unica funzione



dell’intelletto, come
corrispondente a quel
collegamento e causa di esso. Ad
esempio, i giudizi: «L’acqua bolle;
il seno misura l’angolo; la volontà
decide; l’attività distrae;
distinguere è difficile», esprimono
attraverso la stessa forma logica i
rapporti più diversi: e da questo
noi riceviamo un’altra volta la
conferma di come sia sbagliata
l’impresa di mettersi dal punto di
vista della conoscenza astratta,
allo scopo di analizzare quella
diretta e intuitiva. Del resto, da
un’autentica conoscenza
dell’intelletto, come da me intesa,
il giudizio categorico sorge solo
quando una causalità è espressa
mediante lo stesso; è questo però
il caso, anche per tutti i giudizi
indicanti una qualità fisica. Infatti,



se io dico: «questo corpo è
pesante, duro, liquido, verde,
acido, alcalino, organico ecc. », ciò
indica sempre il suo agire, dunque
una conoscenza, che è possibile
soltanto attraverso l’intelletto
puro. Ora, dopo che questa,
proprio come molte da essa
completamente diverse (ad
esempio, la subordinazione di
concetti estremamente astratti),
sono stati espressi in abstracto
mediante il soggetto e il
predicato, questi semplici rapporti
fra concetti sono stati nuovamente
riportati alla conoscenza intuitiva,
e si è creduto che il soggetto e il
predicato del giudizio dovessero
avere un proprio, particolare
correlato nell’intuizione: sostanza
e accidente. Ma più avanti farò
capire, che il concetto di sostanza



non ha alcun altro vero contenuto
che quello del concetto di materia.
Gli accidenti, però, significano la
stessa cosa che tipi di effetti,
sicché la supposta conoscenza di
sostanza e accidente è pur sempre
quella di causa ed effetto del puro
intelletto. Ma come abbia
propriamente origine la
rappresentazione della materia, è
esaminato in parte nel nostro
primo libro, al par. 4, ed ancor più
chiaramente nel trattato Sul
principio di causa, alla fine del
par. 21, p. 77; in parte, noi lo
vedremo ancor più precisamente,
nell’analisi del principio della
permanenza della sostanza.

c) I GIUDIZI DISGIUNTIVI nascono
dalla legge logica del terzo
escluso, che è una verità
metalogica: essi, quindi, sono



interamente proprietà della
ragione pura, e non hanno origine
nell’intelletto. La deduzione da
essi della categoria di comunanza
o di INTERAZIONE è però un esempio
lampante delle violenze che Kant
si permette di quando in quando
contro la verità, solo per appagare
la sua voglia di simmetria
architettonica. L’inammissibilità di
quella deduzione è già stata
giustamente biasimata piuttosto
spesso e dimostrata per più
ragioni, in particolare da G. E.
SCHULZE, nella sua Critica della
filosofia teoretica, e da BERG nella
sua Epicritica della filosofia. Quale
reale analogia vi è dunque fra la
libera determinazione di un
concetto mediante predicati che si
escludono l’un l’altro ed il pensiero
dell’interazione? Le due cose sono



addirittura opposte
completamente fra loro, poiché
nel giudizio disgiuntivo l’effettiva
posizione di uno dei due membri
della suddivisione, è al tempo
stesso una necessaria
eliminazione dell’altro; quando
invece si immaginano due cose in
rapporto di interazione, il porre
l’una è anche, per l’appunto, un
necessario porre dell’altra e vice
versa [sic]. È perciò incontestabile
il vero analogo logico
dell’interazione, il circulus vitiosus,
come quello in cui, proprio come
presumibilmente nell’interazione,
ciò che è fondato è anche, a sua
volta, il fondamento, e
inversamente. E allo stesso modo
con cui la logica respinge il
circulus vitiosus, si deve anche
bandire dalla metafisica il



concetto di interazione. Io sono
infatti molto seriamente
intenzionato a dimostrare adesso,
che non vi è alcuna interazione in
senso proprio, e questo concetto,
per quanto il suo uso sia gradito,
appunto per l’indeterminatezza del
pensiero ad una più attenta
considerazione, si mostra vuoto,
falso e futile. Si rifletta anzitutto,
su che cosa sia in generale la
causalità e se ne veda a sussidio
la mia esposizione nel trattato
introduttivo, al par. 20, come pure
nel mio scritto a concorso sulla
libertà della volontà, al Cap. 3, p.
27 sgg., e infine nel quarto
capitolo del nostro secondo
volume. La causalità è la legge in
conformità alla quale gli STATI che
si verificano nella materia
determinano il loro posto nel



tempo. Nella causalità si parla
soltanto di stati, anzi
propriamente soltanto di
CAMBIAMENTI, e né della materia
come tale né della permanenza
senza cambiamento. La MATERIA
come tale non sta sotto la legge di
causalità, poiché non diviene né
perisce: quindi neppure l’intera
COSA, come si dice comunemente;
ma solo gli STATI della materia. La
legge di causalità, inoltre, non ha
a che fare con la PERMANENZA,
poiché dove nulla CAMBIA non vi è
AZIONE né causalità, ma uno stato
permanente di quiete. Se un tale
stato cambia, allora quello sorto di
nuovo o è, a sua volta, persistente
o non lo è, ma causa subito un
terzo stato, e la necessità con cui
ciò accade, è appunto la legge di
causalità, che è una forma del



principio di causa e perciò non si
può spiegare ulteriormente,
poiché proprio il principio di causa
è il principio di ogni spiegazione e
di ogni necessità. Da ciò risulta
chiaro, che l’essere causa ed
effetto sta in preciso collegamento
e in necessaria relazione con la
SUCCESSIONE TEMPORALE. Solo in
quanto lo stato A precede nel
tempo lo stato B, la loro
successione è necessaria e non
casuale, non è cioè una semplice
successione, ma una
conseguenza; solo così lo stato A
è causa e lo stato B effetto. Il
concetto di INTERAZIONE contiene
però questo: che entrambi sono
causa ed entrambi sono effetto
l’uno dell’altro: ciò vuol dire
appunto, che ciascuno dei due
precede, ma anche segue: quindi,



un’assurdità. Non si può, infatti,
ammettere che i due STATI siano
contemporanei, cioè
necessariamente contemporanei,
poiché essi se sono
necessariamente appaiati e
contemporanei, formano soltanto
UN UNICO stato, per la cui
persistenza è richiesta la presenza
costante di tutte le sue
determinazioni, dove però non si
parla più di cambiamento e di
causalità, ma di durata e di
quiete, e non è detto nulla più che
questo: se UNA determinazione
dell’intero stato viene cambiata, il
nuovo stato che ne nasce non può
avere stabilità, ma diventa causa
del cambiamento anche di tutte le
rimanenti determinazioni del
primo stato, per cui torna a
subentrare un nuovo, un terzo



stato; tutto ciò accade soltanto in
conformità alla semplice legge di
causalità e non ne fonda una
nuova, quella di interazione.

Io sostengo anche
assolutamente che il concetto di
interazione non può essere
dimostrato con un unico esempio.
Tutto ciò che si vorrebbe offrire in
suo favore, o è uno stato di
quiete, per il quale il concetto di
causalità, che ha significato
soltanto per i cambiamenti, non
trova affatto applicazione, o è una
successione alterna di stati
omonimi e determinantisi, per la
cui spiegazione è pienamente
sufficiente la semplice causalità.
Un esempio della prima specie lo
danno i due piatti della bilancia
portati all’equilibrio da due pesi
uguali; qui non vi è azione, poiché



qui non vi è cambiamento: è uno
stato di riposo; la gravità,
distribuita regolarmente, esercita
il suo sforzo, come in ogni corpo
sostenuto nel baricentro, ma non
può manifestare la sua forza
attraverso l’azione. La sottrazione
d i UN SOLO peso dà un secondo
stato, che diventa subito causa del
terzo e dell’abbassamento
dell’altro piatto della bilancia:
tutto ciò accade secondo la
semplice legge di causa ed
effetto, e non ha bisogno di
nessuna particolare categoria
dell’intelletto, neppure di una
particolare denominazione. Un
esempio dell’altra specie è la
combustione continua di un fuoco.
La combinazione dell’ossigeno con
il corpo combustibile è causa di
calore, che a sua volta è causa



della rinnovata comparsa di quella
combinazione chimica. Ma questo
non è altro che una catena di
cause e di effetti, i cui membri
tuttavia sono alternatamene
OMONIMI: la combustione di A
produce il calore libero B, questo
una nuova combustione C (cioè,
un nuovo effetto, che è omonimo
della causa A, ma che
individualmente non è la stessa),
e sempre avanti così. Un
bell’esempio di ciò, che nella vita
comune si chiama interazione, lo
offre una teoria dei deserti,
formulata da Humboldt (Immagini
della natura, seconda edizione,
vol. 2, p. 79). Effettivamente, non
piove nei deserti sabbiosi, bensì
nei monti boscosi che li
delimitano. La causa non è
l’attrazione esercitata dai monti



sulle nuvole; ma la colonna di aria
surriscaldata, che sale dalla
pianura di sabbia, impedendo alle
bollicine di vapore di dissolversi e
spingendo le nuvole in alto. In
montagna la corrente d’aria che
sale verticalmente è più debole, le
nuvole si abbassano e la
precipitazione ha luogo nell’aria
più fredda. Così, la mancanza di
pioggia e l’assenza di vegetazione
interagiscono: non piove, poiché
la surriscaldata superficie sabbiosa
irradia più calore; il deserto non
diventa steppa o campagna
erbosa poiché non piove. Ma qui,
palesemente, abbiamo ancora,
come nell’esempio suddetto,
soltanto una successione di cause
ed effetti omonimi, e
assolutamente nulla di
essenzialmente diverso dalla



semplice causalità. Proprio così
stanno le cose con l’oscillazione
del pendolo, anzi, anche con
l’autoconservazione del corpo
organico, nella quale parimenti
ogni stato ne causa uno nuovo,
che è uguale secondo la specie a
quello da cui esso fu causato, ma
individualmente è uno nuovo: solo
che qui la cosa è più complicata,
poiché la catena non consiste più
di membri di due specie, ma di
molte specie, così che un membro
omonimo ritorna, solo dopo che
sono intervenuti molti altri. Ma noi
siamo sempre soltanto in
presenza di un’applicazione
dell’unica e semplice legge di
causalità, che regola la
successione degli stati, non però
di qualcosa che dovrebbe essere
colta per mezzo di una nuova e



particolare funzione dell’intelletto.
O si vorrebbe forse addurre

addirittura come prova del
concetto di interazione, che azione
e reazione sono uguali? Ciò però si
trova proprio in quello, per cui io
premo tanto, e che ho esposto
ampiamente nel trattato sul
principio di causa: che la causa e
l’effetto non sono due corpi, ma
due stati susseguenti di corpi,
quindi ciascuno dei due stati
implica anche tutti i corpi
cointeressati, quindi l’effetto, ossia
lo stato che si presenta
nuovamente, ad esempio in un
urto, si estende ai due corpi nella
stessa proporzione: perciò, quanto
il corpo urtato è cambiato,
altrettanto lo è il corpo che urta
(ognuno in proporzione alla sua
massa e alla sua velocità). Piace



chiamare questo fatto,
interazione; ogni azione, allora, è
assolutamente interazione, e non
compare perciò nessun nuovo
concetto e ancor meno una nuova
funzione dell’intelletto a tal
riguardo, ma noi abbiamo soltanto
un sinonimo superfluo della
causalità. Kant esprime però
questa opinione, addirittura in
modo sconsiderato, nei Principi
metafisici elementari delle scienze
naturali, dove inizia la
dimostrazione del quarto teorema
della meccanica: «ogni azione
esterna nel mondo è interazione».
Come si potrebbero allora trovare
nell’intelletto diverse funzioni a
priori per la semplice causalità e
per l’interazione; anzi, perfino la
reale successione delle cose
sarebbe possibile e riconoscibile



soltanto per mezzo della prima, e
la contemporaneità delle stesse
soltanto per mezzo della seconda?
Quindi, se ogni azione è
interazione, anche la successione
e la simultaneità sarebbero la
stessa cosa, perciò tutto nel
mondo sarebbe
contemporaneamente. Se ci fosse
vera interazione, sarebbe allora
possibile, e certo perfino a priori,
anche il perpetuum mobile18:
invece, a fondamento
dell’affermazione che esso è
impossibile, vi è però la
convinzione, che non c’è vera
interazione e forma dell’intelletto
per essa.

Anche Aristotele nega
l’interazione in senso proprio,
osservando che due cose possono
essere a vicenda causa l’una



dell’altra, ma solo se lo si intende
per ciascuna in un senso diverso:
che l’una, ad esempio, agisca
sull’altra come motivo, e questa
invece su quella come causa del
suo movimento. In due passi,
infatti, noi troviamo le stesse
parole: Physic., Lib. II, c. 3, e
Metaph., Lib. V, c. 2: Eστι δε τινα
ϰαι αλληλων αιτια, οιον το πονειν
αιτιον τηç ευεζιαç, ϰαι αυτη του
πονειν, αλλ’ ου τον αυτον τροπον,
αλλα το μεν ωç τελοç, το δε ωç
αρχη ϰινησεωç («Sunt praeterea
quae sibi sunt mutuo causae, ut
exercitium bonae habitudinis, et
haec exercitii: at non eodem
modo, sed haec ut finis, illud ut
principium motus»)19. Se egli,
inoltre, ammettesse ancora una
vera e propria interazione, egli la
addurrebbe qui, poiché in



entrambi i passi egli è occupato
ad enumerare tutte le possibili
specie di cause. Negli Analyt.
post., Lib. II, c. 11, egli parla di
una circolazione di cause ed
effetti, ma non di un’interazione.

4) Le categorie della MODALITÀ
hanno, rispetto a tutte le altre, il
vantaggio che ciò, che è espresso
mediante ciascuna di esse
corrisponde veramente alla forma
di giudizio dalla quale esso è
dedotto; il che non avviene quasi
mai nelle altre categorie, essendo
esse dedotte per lo più con la più
arbitraria coercizione dalle forme
di giudizio.

È dunque del tutto vero, che
sono i concetti di possibile, di
reale e di necessario a
determinare la forma
problematica, assertoria e



apodittica del giudizio; ma non è
vero, che quei concetti sarebbero
forme di conoscenza dell’intelletto
particolari, originarie e non
ulteriormente deducibili. Esse
derivano piuttosto dall’unica,
originaria, e quindi a noi nota
forma a priori di ogni conoscenza,
dal principio di causa, e cioè
direttamente da questo deriva la
conoscenza della NECESSITÀ; invece,
soltanto applicando a quest’ultima
la riflessione, nascono i concetti di
casualità, di possibilità, di
impossibilità, di realtà. Tutti
questi stati originari non nascono
affatto da UNA energia spirituale,
dall’intelletto, ma attraverso il
conflitto della conoscenza astratta
con quella intuitiva, come si vedrà
subito.

Io sostengo, che l’essere



necessario e l’essere effetto di una
determinata causa sono
assolutamente concetti
scambievoli e pienamente identici.
Noi non possiamo mai conoscere o
anche solo pensare qualcosa se
non considerandolo come effetto
di una determinata causa; ed oltre
a questa dipendenza, a questo
esser posto da altro e a questo
immancabile seguire da esso, il
concetto di necessità non contiene
assolutamente nulla. Esso nasce e
sussiste dunque esclusivamente
per l’applicazione del principio di
causa. Perciò si dà, in conformità
alle diverse forme di questo
principio, una necessità fisica
(dell’effetto dalla causa), logica
(mediante la causa della
conoscenza, nei giudizi analitici,
nelle deduzioni ecc.), matematica



(secondo la causa dell’essere nello
spazio e nel tempo), ed infine una
necessità pratica, con cui noi non
vogliamo, ad esempio, indicare
l’essere determinati da un
ipotetico imperativo categorico,
bensì, in un dato carattere
empirico, l’azione che
necessariamente si verifica
secondo i motivi presenti. Tutto
ciò che è necessario è però
soltanto relativo, presuppone cioè
la causa da cui deriva: perciò la
necessità assoluta è una
contraddizione. Per il resto, io
rimando al par. 49 del trattato sul
principio di causa.

L’opposto contraddittorio, cioè
la negazione della necessità, è la
CASUALITÀ. Il contenuto di questo
concetto è quindi negativo, non è
cioè nient’altro che questo: la



mancanza del collegamento
espresso dal principio di causa. Di
conseguenza, anche ciò che è
casuale è sempre soltanto
relativo, e lo è cioè in relazione a
qualcosa, che NON è la sua causa.
Ogni oggetto, di qualunque specie
esso sia, ad esempio ogni fatto
del mondo reale, è sempre
necessario e casuale allo stesso
tempo: NECESSARIO, in relazione a
quell’uno, che è la sua causa;
CASUALE, in relazione a tutto il
resto. Infatti, ogni contatto nel
tempo e nello spazio con tutto il
resto, è un semplice incontro,
senza un necessario
collegamento: perciò, anche le
p a r o l e CASO, συμπτωμα20,
contingens21. Altrettanto poco
pensabile che una cosa
assolutamente necessaria, è



quindi una cosa assolutamente
casuale, poiché quest’ultima
sarebbe appunto un oggetto, che
non starebbe con nessun altro nel
rapporto di causa ed effetto.
L’inconcepibilità di un tale oggetto
è, però, proprio il contenuto,
espresso negativamente, del
principio di causa, che dovrebbe
dunque essere prima rovesciato,
per pensare una cosa
assolutamente casuale: questa
stessa avrebbe però perso, allora,
anche ogni significato, poiché il
concetto di casualità ha senso
soltanto in relazione a quel
principio, e significa che due
oggetti non stanno nel rapporto di
causa ed effetto.

In natura, in quanto essa è
rappresentazione intuitiva, tutto
ciò che accade è necessario:



poiché deriva dalla sua causa. Se
noi, però, consideriamo questa
cosa singola in relazione al resto
che non è causa, la riconosciamo
allora come casuale: ma ciò è già
una riflessione astratta. Ora, se
noi, in un oggetto della natura,
astraiamo inoltre completamente
dal suo rapporto causale con il
resto, quindi dalla sua necessità e
dalla sua casualità; allora questo
genere di conoscenza è compreso
dal concetto di REALE, in cui si
considera soltanto l’EFFETTO, senza
andare alla ricerca della causa, in
relazione alla quale si dovrebbe
altrimenti chiamare l’effetto
NECESSARIO, e in relazione a tutto il
resto CASUALE. Tutto ciò si basa
infine sul fatto che la modalità del
giudizio designa non tanto la
natura oggettiva delle cose,



quanto il rapporto della nostra
conoscenza con la stessa. Ma
poiché nella natura ogni cosa
deriva da una causa; così, ogni
cosa REALE è anche NECESSARIA, ma
d’altra parte anche soltanto in
quanto essa è in questo tempo e
in questo luogo, poiché solo a ciò
si estende la determinazione
mediante la legge di causalità. Se
però lasciamo la natura intuitiva e
passiamo al pensiero astratto,
allora possiamo, nella riflessione,
rappresentarci tutte le leggi
naturali, che ci sono note, in parte
a priori e in parte soltanto a
posteriori, e questa
rappresentazione astratta
contiene tutto ciò che è nella
natura in QUALCHE tempo e in
QUALCHE luogo, ma con astrazione
da ogni luogo e tempo



determinato: e appunto con ciò,
tramite una tale riflessione, noi
siamo entrati nel vasto dominio
della POSSIBILITÀ. Ma ciò che perfino
qui non trova posto è l’IMPOSSIBILE.
È evidente che possibilità e
impossibilità esistono solamente
per la riflessione, per la
conoscenza astratta della ragione,
non per la conoscenza intuitiva,
quantunque siano le pure forme di
questa, che mettono a
disposizione della ragione la
determinazione del possibile e
dell’impossibile. A seconda che le
leggi naturali, dalle quali
muoviamo nel pensare il possibile
e l’impossibile, siano conosciute a
priori o a posteriori, la possibilità o
l’impossibilità è metafisica o
soltanto fisica.

Da questa esposizione, che non



necessita di alcuna prova, poiché
poggia direttamente sulla
conoscenza del principio di causa
e sullo sviluppo dei concetti di
necessario, di reale e di possibile,
risulta a sufficienza quanto sia del
tutto infondata la supposizione
kantiana di tre particolari funzioni
dell’intelletto per quei tre concetti,
e che egli qui, ancora una volta,
non si è lasciato turbare da
nessuno scrupolo nella
realizzazione della sua simmetria
architettonica.

Ma a ciò si aggiunge ancora il
gravissimo errore, che egli,
certamente secondo l’esempio
della filosofia precedente, ha
confuso l’uno con l’altro i concetti
di necessario e di casuale. La
filosofia precedente, infatti, ha
utilizzato l’astrazione per il



seguente abuso: era evidente che
ciò, di cui è posta la causa, segue
immancabilmente, cioè non può
non essere, ed è quindi
necessario. Ci si attenne però a
quest’ultima determinazione in
modo esclusivo e si disse: è
necessario, ciò che non può essere
diversamente, o il cui contrario è
impossibile. Ma non si presero in
considerazione la causa e la radice
di tale necessità, si ignorò la
conseguente relatività di ogni
necessità e si creò con ciò la
finzione del tutto impensabile di
una NECESSITÀ ASSOLUTA, cioè di un
qualcosa la cui esistenza sarebbe
così inevitabile come l’effetto dalla
causa, ma che non sarebbe
tuttavia effetto da una causa e
non dipenderebbe quindi da nulla;
quest’aggiunta è infatti una



petizione assurda, poiché è in
contraddizione con il principio di
causa. Procedendo ora da questa
finzione, si dichiarò casuale, in
modo diametralmente opposto
alla verità, proprio tutto ciò che è
posto da una causa, guardando
cioè all’aspetto relativo della sua
necessità e paragonando questa
con quell’ASSOLUTA necessità,
inventata di sana pianta, che si
contraddice nel suo concetto22.
Questa determinazione
fondamentalmente errata della
casualità la mantiene anche Kant,
dandola come spiegazione: Critica
della ragion pura (V ed., pp. 289-
291; p. 243 (V ed., p. 301); p. 419
(V ed., pp. 447, 486, 488). Egli
incorre, in ciò, addirittura nella
contraddizione più evidente con se
stesso, dicendo a p. 301: «Tutto



ciò che è casuale ha una causa», e
aggiunge: «È casuale ciò di cui è
possibile il non essere». Ma per
ciò che ha una causa, il non
essere è assolutamente
impossibile, quindi esso è
necessario. Del resto, l’origine di
tutta questa spiegazione errata
della necessità e della casualità, si
può trovare già in Aristotele,
precisamente nel De generatione
et corruptione, Lib. II, c. 9 e 11,
dove infatti la necessità è
spiegata come ciò il cui non
essere è impossibile: di contro ad
essa sta ciò il cui essere è
impossibile; e fra queste due cose
c’è poi ciò che può essere ed
anche non essere, quindi ciò che
nasce e che perisce, e questo
sarebbe allora la casualità. Da
quanto detto sopra è chiaro che



questa spiegazione, come tante di
Aristotele, è sorta dal fermarsi ai
concetti astratti, senza ritornare
alla concretezza e all’intuizione,
nelle quali però si trova la
sorgente di tutti i concetti astratti,
e mediante le quali essi devono
quindi essere sempre controllati. È
possibile, tutt’al più, pensare in
abstracto «qualcosa il cui non
essere è impossibile»: ma se con
ciò andiamo al concreto, al reale,
all’intuitivo, allora non troviamo
nulla per giustificare il pensiero,
anche soltanto come possibile, se
non, appunto, il ricordato effetto
di una data causa, la necessità del
quale, tuttavia, è relativa e
condizionata.

A tal proposito, aggiungo ancora
alcune osservazioni su quei
concetti di modalità. Poiché ogni



necessità si basa sul principio di
causa, e proprio perciò è relativa,
tutti i giudizi APODITTICI sono,
originariamente e secondo il loro
significato ultimo, IPOTETICI. Essi
d i v e n t a n o CATEGORICI solo
mediante l’intervento di una
m ino re ASSERTORIA, quindi nella
conclusione. Se questa minore è
ancora incerta, e questa
incertezza è dichiarata, ciò
produce il giudizio PROBLEMATICO.

Ciò che in generale (come
regola) è apodittico (una legge
naturale), in relazione ad un caso
singolo è sempre e soltanto
problematico, poiché deve prima
sopravvenire realmente la
condizione, che pone il caso sotto
la regola. E viceversa, ciò che nel
caso singolo come tale è
necessario (apodittico) (ogni



singolo cambiamento, necessario
per la sua causa), è enunciato in
assoluto e in generale, ancora
soltanto problematico, poiché la
causa intervenuta riguardava
soltanto il caso singolo, e il
giudizio apodittico, sempre
ipotetico, afferma sempre e
soltanto leggi generali, non
direttamente singoli casi. Tutto
questo ha la sua causa nel fatto
che la possibilità esiste solamente
nel campo della riflessione e per
la ragione, la realtà nel campo
dell’intuizione e per l’intelletto, e
la necessità, per entrambi.
Propriamente, la differenza tra
necessario, reale e possibile, si ha
s o l o in abstracto e secondo il
concetto; nel mondo reale, invece,
tutti e tre coincidono in uno. Tutto
ciò che accade, infatti, accade



NECESSARIAMENTE, poiché accade per
cause; queste stesse però hanno,
a loro volta, delle cause, in modo
che tutti gli eventi del mondo, sia
grandi sia piccoli, sono una rigida
concatenazione di ciò che si
produce necessariamente. In
conformità a questo, ogni cosa
reale è, al tempo stesso,
necessaria, e di fatto non vi è
alcuna differenza tra la realtà e la
necessità; parimenti, non ve n’è
alcuna fra la realtà e la possibilità,
poiché quello che non è accaduto,
vale a dire che non è realmente
divenuto, non era neppure
possibile, dal momento che le
cause, senza le quali esso non
avrebbe mai potuto verificarsi,
non si sono esse stesse verificate,
né potevano verificarsi nella
grande concatenazione delle



cause: era dunque una cosa
impossibile. Ogni fatto è quindi o
necessario o impossibile. Tutto
questo vale soltanto per il mondo
empiricamente reale, cioè per
l’insieme delle singole cose,
dunque per tutto ciò che è affatto
particolare in quanto tale. Se
invece consideriamo, per mezzo
della ragione, le cose in generale,
cogliendole in abstracto; allora la
necessità, la realtà e la possibilità
si separano nuovamente: noi
riconosciamo allora come possibile
in generale tutto ciò che è
conforme alle leggi a priori che
appartengono al nostro intelletto;
e riconosciamo come possibile in
questo mondo, ciò che corrisponde
alle leggi empiriche naturali,
anche se esso non è mai
realmente divenuto, e



distinguiamo quindi chiaramente il
possibile dal reale. Effettivamente
la realtà, in se stessa, è anche
sempre una necessità, ma come
tale è colta solamente da colui,
che conosce la sua causa: fatta
astrazione da questa, essa è e si
chiama casuale. Questa
considerazione ci dà anche la
chiave per quella contentio περι
δυνατων23 fra il megarico Diodoro
e lo stoico Crisippo, che Cicerone
presenta nel libro de fato24.
Diodoro dice: «Soltanto ciò che
realmente diventa, è stato
possibile: e tutto ciò che è reale è
anche necessario». Crisippo, al
contrario: «Sono molte le cose
possibili, che non divengono mai
reali, poiché solamente quello che
è necessario diventa reale». Noi
possiamo spiegarci questo così. La



realtà è la conclusione di un
sillogismo, al quale la possibilità
fornisce le premesse. A tal fine,
però, è necessaria non solamente
la maggiore, ma anche la minore:
soltanto entrambe danno la piena
possibilità. La maggiore, infatti, dà
una possibilità soltanto teoretica,
genera le in abstracto: questa,
però, non rende possibile ancora
nulla, cioè non lo rende capace di
divenire. Per questo ci vuole, in
più, la minore, come quella che dà
la possibilità per il caso singolo,
riconducendolo alla regola. Esso,
proprio così, diventa subito realtà.
Ad esempio:

Maggiore: tutte le case (di
conseguenza, anche la mia casa)
possono essere distrutte dal
fuoco.

Minore: la mia casa s’incendia.



Conclusione: la mia casa è
distrutta dal fuoco.

Ogni proposizione generale,
infatti, quindi ogni maggiore,
determina le cose rispetto alla
realtà, sempre e soltanto con una
premessa, dunque
ipoteticamente: ad esempio, la
possibilità di essere distrutti dal
fuoco ha, come premessa
l’incendiarsi. Questa premessa è
fornita nella minore. A caricare il
cannone è sempre la maggiore:
soltanto quando la minore innesca
la miccia, avviene il colpo, la
conclusione. Ciò vale
completamente per il rapporto
della possibilità con la realtà. Ora,
poiché la conclusione, che è
l’affermazione della realtà, si
verifica sempre NECESSARIAMENTE, ne
consegue che tutto quello che è



reale è anche necessario; ciò si
può anche osservare dal fatto, che
essere necessario significa
soltanto essere l’effetto di una
data ragione che, nel reale, è una
causa: tutto ciò che è reale,
quindi, è necessario. Di
conseguenza, noi qui vediamo
coincidere i concetti di possibile, di
reale e di necessario, e non solo
quest’ultimo presupporre il primo,
ma anche inversamente. Ciò che li
tiene distinti, è la limitazione del
nostro intelletto attraverso la
forma del tempo, poiché il tempo
è mediatore fra la possibilità e la
realtà. È possibile comprendere
perfettamente la necessità del
singolo fatto attraverso la
conoscenza di tutte le sue cause:
ma il concorso di tutte queste
cause diverse e indipendenti l’una



dall’altra, appare per noi CASUALE;
anzi, l’indipendenza delle stesse
l’una dall’altra è, appunto, il
concetto di casualità. Ma poiché
ciascuna di loro è l’effetto
necessario della SUA causa, la cui
serie è senza inizio; è chiaro,
allora, che la casualità è un
fenomeno puramente soggettivo,
risultante dalla limitatezza
dell’orizzonte del nostro intelletto,
e altrettanto soggettivo
dell’orizzonte ottico, in cui il cielo
tocca la terra.

Dal momento che la necessità è
identica all’effetto da una data
causa, essa allora, per ogni forma
del principio di causa, deve anche
apparire come particolare ed
avere anche il suo contrasto con la
possibilità e l’impossibilità, che
nasce sempre e soltanto con



l’applicazione dell’astratta
considerazione della ragione
all’oggetto. Perciò, alle quattro
specie di necessità sopra citate, si
contrappongono altrettante specie
d’impossibilità, cioè fisica, logica,
matematica, pratica. Su ciò può
essere ancora osservato che, se ci
si mantiene interamente
all’interno dell’area dei concetti
astratti, la possibilità appartiene
sempre al concetto più generale,
la necessità a quello più ristretto:
ad esempio, «un animale PUÒ
essere un uccello, un pesce, un
anfibio ecc. »; «un usignolo DEVE
essere un uccello, che deve essere
un animale, che deve essere un
organismo, che deve essere un
corpo». Propriamente, perché la
necessità logica, la cui
espressione è il sillogismo, va dal



generale al particolare, e mai
viceversa. Per contro, nella natura
intuitiva (nelle rappresentazioni
della prima classe), tutto è
propriamente necessario
attraverso la legge della causalità:
soltanto la sopraggiunta
riflessione lo può cogliere al
tempo stesso come casuale,
paragonandolo con ciò che non è
la causa di esso, ed anche come
semplicemente ed assolutamente
reale, a prescindere da ogni
connessione causale: solo in
questa classe di rappresentazioni
trova posto propriamente il
concetto di reale, come già indica
anche l’origine della parola dal
concetto di causalità. Nella terza
classe delle rappresentazioni,
della pura intuizione matematica,
c’è, se ci si mantiene interamente



al suo interno, soltanto necessità:
la possibilità nasce anche qui solo
in riferimento ai concetti della
riflessione: ad esempio, «un
triangolo PUÒ essere rettangolo,
ottusangolo, equiangolo; DEVE
essere con tre angoli, che
ammontano a due angoli retti». Al
possibile, quindi, si arriva qui solo
passando dall’intuizione
all’astrazione.

Dopo questa esposizione, che
presuppone il ricordo di ciò che è
stato detto sia nel trattato sul
principio di causa sia nel primo
libro della presente opera, si spera
che non sussista più alcun dubbio
sulla vera ed assai eterogenea
origine di quelle forme di giudizio,
che la tavola mette davanti gli
occhi; come pure sulla
inammissibilità e totale



infondatezza dell’adozione di
dodici funzioni particolari
dell’intelletto per la spiegazione di
quelle stesse forme. Di
quest’ultima danno già indicazione
molte singole osservazioni, assai
facili da muovere. Così, ad
esempio, il grande amore per la
simmetria e la grande fiducia in un
filo conduttore preso da essa,
aiutano a supporre, che un
giudizio affermativo, uno
categorico ed uno assertorio siano
tre realtà così radicalmente
diverse da giustificare per ognuna
di esse l’ipotesi di una funzione
dell’intelletto del tutto specifica.

La consapevolezza
dell’insostenibilità della sua teoria
delle categorie la rivela Kant
stesso per il fatto che, nella terza
parte dell’analisi dei principi



(phaenomena et noumena), ha
omesso nella seconda edizione,
molti lunghi passaggi della prima
edizione (precisamente, alle pp.
241, 242, 244-246, 248-253), i
quali mostravano troppo
apertamente la debolezza di
quella teoria. Così, ad esempio,
ivi, a p. 241, egli dice di non aver
definito le singole categorie,
poiché non poteva definirle, anche
se lo avesse voluto, non essendo
esse suscettibili di definizione; a
questo proposito, egli aveva
dimenticato, che a p. 82 della
stessa prima edizione, aveva
detto: «Faccio deliberatamente a
meno della definizione delle
categorie, quantunque potrei
averla». Queste, dunque, sit venia
verbo25, erano fandonie.
Quest’ultimo passaggio, però, egli



lo ha lasciato stare, e in tal modo
tutti quei passaggi, accortamente
omessi in seguito, rivelano che
nelle categorie non è possibile
pensare nulla di chiaro e che
questa intera teoria ha le basi
deboli.

Questa tavola delle categorie
dev’essere ora il filo conduttore,
secondo il quale dev’essere fatta
ogni considerazione metafisica,
anzi, ogni considerazione
scientifica (Prolegomeni, par. 39).
E di fatto, essa non è soltanto il
fondamento dell’intera filosofia
kantiana e il modello, in
conformità al quale è sempre
realizzata la sua simmetria, come
ho già mostrato sopra; ma essa è
diventata, nel vero senso della
parola, il letto di Procuste, nel
quale Kant costringe ogni possibile



considerazione, con una violenza,
che io tornerò ad esaminare
adesso un po’ più da vicino. Ma
cosa dovevano fare, in tale
occasione, gli imitatores, servum
pecus? Questo lo si è visto. Quella
violenza, dunque, è esercitata
così, mettendo del tutto da parte
e dimenticando il significato delle
espressioni indicanti i titoli, le
forme dei giudizi e le categorie, e
attenendosi esclusivamente a
queste stesse espressioni. Queste,
in parte, hanno la loro origine
negl i Analyt. priora26, I, 23, di
Aristotele (περι ποιοτητοç ϰαι
ποσοτητοç των του συλλογισμου
ορων: de qualitate et quantitate
terminorum sillogismi)27, ma sono
scelte arbitrariamente, poiché si
sarebbe ben potuto indicare
l’estensione dei concetti anche



diversamente che con la parola
QUANTITÀ, sebbene proprio questa
si adatti ancor meglio al suo
oggetto, degli altri titoli delle
categorie. Già la parola QUALITÀ è
stata palesemente scelta solo per
l’abitudine di contrapporre la la
qualità alla quantità: per
l’affermazione e la negazione,
infatti, il nome di qualità è
certamente adottato alquanto
arbitrariamente. Ora, però, ogni
quantità nel tempo e nello spazio
ed ogni possibile qualità di cose,
fisica, morale ecc., viene portata
da Kant, ad ogni considerazione
che egli fa, sotto quei titoli di
categorie, quantunque fra queste
cose e quei titoli delle forme di
giudizio e di pensiero non vi sia
assolutamente nulla di comune,
eccetto la denominazione casuale



ed arbitraria. Bisogna tener
presente tutto il rispetto, che del
resto si deve a Kant, per non
manifestare con dure espressioni il
proprio sdegno su questo
procedimento. Il prossimo
esempio ce lo dà subito la tavola
fisiologica pura dei principi
generali delle scienze naturali.
Che cosa mai ha a che fare la
quantità dei giudizi con il fatto che
ogni intuizione ha una grandezza
estensiva? Che cosa ha a che fare
la qualità dei giudizi con il fatto
che ogni sensazione ha un grado?
Il primo caso si basa piuttosto sul
fatto, che lo spazio è la forma
della nostra intuizione esterna, ed
il secondo non è altro, che una
percezione empirica ed ancor più
del tutto soggettiva, attinta
semplicemente dalla



considerazione della natura dei
nostri organi sensoriali. Inoltre
nella tavola, che fornisce il
fondamento alla psicologia
razionale (Critica della ragion
pura, p. 344; V ed., p. 402), sotto
la qualità è menzionata la
SEMPLICITÀ dell’anima: questa, però,
è proprio una proprietà
quantitativa, e con l’affermazione
o la negazione nel giudizio, essa
non ha alcuna relazione. Ma la
quantità sarebbe riempita
dall’UNITÀ dell’anima, che tuttavia
è già compresa nella semplicità.
Poi vi si è introdotta a forza la
modalità in modo ridicolo: l’anima
infatti sarebbe in rapporto con
oggetti POSSIBILI; ma il rapporto
appartiene alla relazione: solo che
questa è già sostituita dalla
sostanza. Dopo, le quattro idee



cosmologiche, che formano la
materia dell’antinomia, vengono
ricondotte ai titoli delle categorie:
su ciò, maggiori particolari più
avanti, nell’esame di queste
antinomie. Esempi se possibile
ancor più vivi, li fornisce la tavola
del le CATEGORIE DELLA LIBERTÀ nella
Critica della ragion pratica; inoltre,
nella Critica del giudizio, il primo
libro, che esamina il giudizio di
gusto secondo i quattro titoli delle
categorie; infine, i principi
metafisici delle scienze naturali,
che sono interamente foggiati
sulla tavola delle categorie, da cui
forse è scaturita principalmente la
falsità, che è frammischiata qua e
là alla verità e all’eccellenza di
questa importante opera. Si veda
solo alla fine della prima parte
come l’unità, la molteplicità, la



totalità delle direzioni delle linee
devono corrispondere alle
categorie, così chiamate secondo
la quantità dei giudizi.

Il principio della PERSISTENZA DELLA
SOSTANZA è dedotto dalla categoria
della sussistenza e dell’inerenza.
Queste, però, noi le conosciamo
soltanto dalla forma dei giudizi
categorici, cioè dalla connessione
di due concetti come soggetto e
predicato. Quanto forzatamente,
quindi, si è fatto dipendere quel
grande principio metafisico da
questa forma semplice,
puramente logica! Ma ciò è anche
accaduto solamente pro forma e
per la simmetria. La
dimostrazione, che qui è data per
questo principio, dimentica
completamente la sua presunta



origine dall’intelletto e dalla
categoria, ed è condotta partendo
dalla pura intuizione del tempo.
Ma anche questa dimostrazione è
completamente sbagliata. È falso
che si diano nel solo tempo una
SIMULTANEITÀ e una DURATA: queste
rappresentazioni hanno origine
anzitutto dall’unione dello SPAZIO
con il TEMPO, come ho già mostrato
nel trattato sul principio di causa,
al par. 18, ed ho spiegato ancor
più ampiamente al par. 4 della
presente opera: per la
comprensione di quanto segue, io
devo presupporre entrambe le
spiegazioni. È falso che in ogni
cambiamento il tempo RIMANGA
sempre lo stesso; piuttosto, è
addirittura esso stesso a scorrere:
un tempo permanente è una
contraddizione. La dimostrazione



di Kant è insostenibile, per quanto
egli l’abbia sostenuta con dei
sofismi, anzi, egli incorre con ciò
nella più manifesta
contraddizione. Infatti, dopo (p.
1 7 7 ; V, p. 219) avere
erroneamente presentato la
SIMULTANEITÀ come un modo del
tempo, egli dice (p. 183; V ed., p.
226) molto giustamente: «La
SIMULTANEITÀ non è un modo del
tempo, poiché in questo non vi
sono affatto parti simultanee, ma
sono tutte successive fra loro». In
verità, lo spazio è altrettanto
implicito nella simultaneità,
quanto il tempo. Infatti, se due
cose sono simultanee, non
essendo tuttavia una cosa sola,
esse sono diverse per lo spazio; se
due stati di UNA cosa sono
simultanei (ad esempio, il chiarore



ed il calore del ferro), essi sono
allora due effetti simultanei di UNA
stessa cosa, presuppongono
perciò la materia e questa lo
spazio. A rigore, la simultaneità è
una determinazione negativa, la
quale implica semplicemente che
due cose, o stati, non sono diversi
per il tempo; perciò la loro
differenza è da ricercare altrove.
Certamente, però, la nostra
conoscenza della persistenza della
sostanza, cioè della materia, deve
basarsi su un’intuizione a priori,
poiché essa è al di sopra di ogni
dubbio, perciò non può essere
attinta dall’esperienza. Io la
deduco dal fatto, che il principio di
ogni divenire e di ogni perire, la
legge di causalità, di cui noi siamo
consapevol i a priori, riguarda
molto essenzialmente soltanto i



CAMBIAMENTI, cioè gli STATI
successivi della materia, è quindi
limitata alla forma, ma lascia
intatta la materia, che perciò
esiste nella nostra coscienza come
il fondamento di ogni cosa, non
soggetto a divenire e a perire, e
che quindi è sempre stato e
sempre rimane. Una più profonda
motivazione della persistenza
della sostanza, tratta dall’analisi
della nostra rappresentazione
intuitiva del mondo empirico in
genere, si trova nel nostro primo
libro, al par. 4, dov’è mostrato che
l’essenza della MATERIA consiste
nella completa unificazione dello
spazio e del tempo, la quale è
possibile solo per mezzo della
rappresentazione della causalità,
di conseguenza soltanto per
l’intelletto, che non è altro che il



correlato soggettivo della
causalità; perciò anche la materia
non può mai essere conosciuta
diversamente che come attiva,
cioè completamente come
causalità; e l’essere e l’agire sono
in essa tutt’uno, come indica già la
p a r o l a EFFETTUALITÀ28. L’intima
unificazione di spazio e tempo –
causalità, materia, realtà – sono
dunque tutt’uno, e il correlato
soggettivo di quest’uno è
l’intelletto. La materia deve
portare in sé le proprietà fra loro
contrastanti di entrambi i fattori
dai quali essa deriva, ed è la
rappresentazione della causalità
che elimina il contrasto di
entrambi e rende comprensibile
all’intelletto la loro congiunta
sussistenza, mediante il quale e
per il quale soltanto la materia è,



e la cui intera facoltà consiste nel
conoscere la causa e l’effetto; per
esso, dunque, si unifica nella
materia l’inconsistente flusso del
tempo, che si presenta come
mutare degli accidenti, con la
rigida immobilità dello spazio, la
quale si rappresenta come il
persistere della sostanza. Se
infatti anche la sostanza mutasse
come gli accidenti, il fenomeno
sarebbe interamente strappato
dallo spazio ed apparterrebbe al
solo tempo: il mondo
dell’esperienza sarebbe dissolto
dalla distruzione della materia,
dall’annichilimento. Dalla parte,
dunque, che lo SPAZIO ha nella
materia, cioè in tutti i fenomeni
della realtà, dal momento che
esso è l’opposto ed il contrario del
tempo, e perciò non conosce, in sé



e al di fuori dell’unione con quello,
alcun cambiamento; quel principio
della persistenza della sostanza,
che ognuno certamente riconosce
a priori, doveva essere dedotto e
spiegato, non però dal solo
tempo, a cui Kant ha attribuito a
torto a tale scopo e del tutto
paradossalmente una PERMANENZA.

Io ho ampiamente esposto nel
trattato sul principio di causa, al
par. 23, l’erroneità della
dimostrazione che ora seguirà
dell’apriorità e necessità della
legge di causalità, in base alla
mera successione temporale degli
eventi; qui, dunque, mi posso
soltanto richiamare a questo29.
Del tutto allo stesso modo stanno
le cose con la dimostrazione
dell’interazione, di cui prima ho
dovuto mostrare il concetto



addirittura come vuoto. Anche
sulla modalità, dei cui principi
segue ora la spiegazione, è già
stato detto ciò che era necessario.

Io avrei ancora molti particolari
da confutare nel seguito ulteriore
dell’analitica trascendentale, ma
temo di stancare la pazienza del
lettore e li lascio quindi alla sua
personale riflessione. Ma nella
Critica della ragion pura ci si fa
continuamente incontro
quell’errore principale e
fondamentale di Kant, che io
sopra ho ampiamente
rimproverato: la totale mancanza
di distinzione della conoscenza
astratta, discorsiva, da quella
intuitiva. È questa che diffonde
una costante oscurità sull’intera
teoria kantiana della facoltà
conoscitiva, e non permette mai al



lettore di sapere di che cosa
propriamente si parli ogni volta, in
modo che lui, anziché capire, si
limita sempre a congetturare,
tentando di comprendere ciò che è
stato detto ogni volta,
alternativamente, sul pensiero e
sull’intuizione, rimanendo sempre
in sospeso. Quell’incredibile
mancanza di riflessione
sull’essenza della
rappresentazione intuitiva e di
quella astratta conduce Kant,
come io subito appresso spiegherò
nel capitolo «Della distinzione di
tutti gli oggetti in fenomeni e
noumeni», a quella mostruosa
affermazione che senza pensiero,
quindi senza concetti astratti, non
vi è alcuna conoscenza di un
oggetto, e che l’intuizione, poiché
essa non è pensiero, non è



neppure conoscenza e non è altro
che semplice affezione della
sensibilità, pura sensazione! Anzi,
ancor più, che l’intuizione senza
concetto è totalmente vuota, ma il
concetto senza intuizione è pur
sempre qualcosa (p. 253; V ed., p.
309). Ora, questo è l’esatto
contrario della verità, poiché
proprio i concetti acquistano ogni
significato, ogni contenuto,
esclusivamente dalla loro
relazione con le rappresentazioni
intuitive, dalle quali essi sono stati
astratti, prelevati, sono stati cioè
formati lasciando cadere tutto
l’inessenziale; perciò, se è loro
sottratto il sostegno
dell’intuizione, essi sono vuoti e
nulli. Le intuizioni, invece, hanno
in se stesse un significato diretto
ed assai grande (in esse, infatti, si



oggettiva la cosa in sé):
rappresentano se stesse,
esprimono se stesse, non hanno
semplicemente un contenuto
preso a prestito, come i concetti;
poiché su di esse il principio di
causa domina solo come legge di
causalità, e determina come tale
soltanto il loro posto nello spazio
e nel tempo, ma non stabilisce il
loro contenuto ed il loro
significato, come accade nei
concetti, dove è questione della
causa del conoscere. Del resto è
come se Kant mirasse qui a
distinguere molto propriamente la
rappresentazione intuitiva da
quella astratta: egli rimprovera a
Leibniz e a Locke, che quello
avrebbe ridotto tutto a
rappresentazioni astratte, e
questo, a rappresentazioni



intuitive. Ma in realtà, non si
perviene a nessuna distinzione; e
quantunque Locke e Leibniz siano
effettivamente incorsi in quegli
errori, grava su Kant stesso un
terzo errore, che comprende quei
due, l’avere cioè mescolato
l’intuizione e l’astrazione in modo
tale, che da entrambe ha avuto
origine un ibrido mostruoso, una
cosa impossibile, di cui non si può
avere una chiara
rappresentazione, e che perciò
doveva solo confondere, stordire e
portare a contesa gli allievi.

Certamente, infatti, il pensiero e
l’intuizione compaiono distinti,
ancor più che altrove, nel citato
capitolo «Della distinzione di tutti
gli oggetti in fenomeni e
noumeni», ma il genere di questa
distinzione è qui



fondamentalmente falso. A p. 253
(V ed., p. 309), cioè, si dice: «Se
io togliessi ad una conoscenza
empirica tutto il pensiero (per
categorie), non resterebbe allora
alcuna conoscenza di un oggetto,
poiché con la sola intuizione non si
pensa nulla, e che questa
affezione della sensibilità sia in
me, non stabilisce nessuna
relazione di simili rappresentazioni
con qualche oggetto». Questa
tesi, in un certo senso, contiene in
germe tutti gli errori di Kant,
poiché attraverso di essa viene
alla luce che egli ha concepito
erroneamente il rapporto fra
sensazione, intuizione e pensiero,
e di conseguenza identifica
l’intuizione, la cui forma poi
dev’essere lo spazio, precisamente
secondo tutte e tre le dimensioni,



con la semplice sensazione
soggettiva negli organi di senso,
facendo invece sopraggiungere la
conoscenza di un oggetto solo
attraverso il pensiero, diverso
dall’intuizione. Io dico, invece: gli
oggetti sono, in primo luogo,
oggetti dell’intuizione, non del
pensiero, ed ogni conoscenza di
OGGETTI è, originariamente e in se
stessa, intuizione: questa, però,
non è affatto semplice sensazione,
ma l’intelletto si mostra in essa
già attivo. Il pensiero che
sopraggiunge soltanto nell’uomo,
ma non negli animali, è semplice
astrazione dall’intuizione, non
procura, fondamentalmente,
nuova conoscenza, non pone
anzitutto oggetti che prima non
esistevano, ma cambia
semplicemente la forma della



conoscenza già acquisita mediante
l’intuizione, la rende cioè astratta
in concetti, per cui l’intuibilità va
perduta mentre per contro diventa
possibile la loro combinazione, che
allarga a dismisura la loro
applicabilità. La MATERIA del nostro
pensiero, invece, non è altro che
le nostre stesse intuizioni, e non
qualcosa che, non contenuto
nell’intuizione, sarebbe aggiunto
soltanto dal pensiero: quindi di
tutto quello che appare nel nostro
pensiero, anche la materia deve
lasciarsi mostrare nella nostra
intuizione, altrimenti sarebbe un
pensiero vuoto. Quantunque
questa materia sia elaborata e
trasformata in mille modi dal
pensiero, essa, tuttavia, deve
poter essere da ciò nuovamente
prodotta e il pensiero deve poter



essere ricondotto ad essa, come
un pezzo d’oro è di nuovo
convertito, alla fine, da tutte le
sue fusioni, ossidazioni,
sublimazioni e leghe, e si presenta
di nuovo come metallo puro e
nella sua integrità. Per essa non
potrebbe essere così, se il
pensiero stesso non avesse
aggiunto all’oggetto qualcosa, anzi
addirittura la cosa principale.

L’intero, successivo capitolo
dell’anfibologia è soltanto una
critica della filosofia leibniziana e
come tale giusta nel suo
complesso, benché l’intero taglio
sia fatto solo per amore della
simmetria architettonica, che
anche qui fornisce il filo
conduttore. Così, per ricavare
un’analogia con l’Organon
aristotelico, è presentata una



topica trascendentale, consistente
nel fatto, che si deve esaminare
ogni concetto sotto quattro
aspetti, prima di scoprire quale
facoltà conoscitiva ne abbia
competenza. Quei quattro aspetti,
però, sono da prendere
assolutamente a piacere, e con
ugual diritto si potrebbe
aggiungerne altri dieci: ma
l’essere quattro, corrisponde ai
titoli delle categorie, perciò fra
loro sono ripartite alla meglio le
principali teorie leibniziane.
Mediante questa critica, inoltre,
vengono bollati come errori
naturali della ragione ciò che
erano semplicemente false
astrazioni di LEIBNIZ, il quale,
anziché imparare dai grandi
filosofi suoi contemporanei
Spinoza e Locke, preferiva



ammannire le proprie stravaganti
invenzioni. Nel trattato
dell’anfibologia della riflessione è
detto infine che vi può forse
essere un genere di intuizione
completamente diverso dal nostro,
al quale però sono certamente
applicabili le nostre categorie; di
conseguenza, gli oggetti di quella
supposta intuizione sarebbero i
NOUMENI, cose che sarebbe per noi
possibile solamente PENSARE; ma
mancando a noi l’intuizione, che
darebbe significato a quel
pensiero, e anzi è addirittura
problematica, anche l’oggetto di
quel pensiero sarebbe soltanto
una possibilità del tutto
indeterminata. Io ho mostrato
sopra, attraverso i passi citati, che
Kant, in massima contraddizione
con se stesso, presenta le



categorie, ora come presupposto
della rappresentazione intuitiva,
ora come funzione del pensiero
puramente astratto. Ora esse
appaiono qui esclusivamente
nell’ultimo significato, e sembra
assolutamente, che egli voglia
attribuire loro solo un pensiero
discorsivo. Se questa, però, è
realmente la sua opinione, egli
avrebbe allora dovuto
necessariamente all’inizio della
logica trascendentale e, prima di
specificare così ampiamente le
diverse funzioni del pensiero,
caratterizzare in generale il
pensiero, distinguerlo quindi
dall’intuizione, e mostrare quale
conoscenza procuri la sola
intuizione e quale nuova
conoscenza vi si aggiunga nel
pensiero. Si sarebbe allora saputo



di cosa, propriamente, egli parli o,
piuttosto, anche lui avrebbe allora
parlato in modo del tutto diverso,
cioè una volta dell’intuizione, e poi
del pensiero, anziché avere
adesso a che fare sempre con una
cosa di mezzo fra le due, che è
un’assurdità. Non vi sarebbe allora
neppure quella grande lacuna fra
l’estetica trascendentale e la
logica trascendentale, dove egli,
dopo la descrizione della pura
forma dell’intuizione, liquida
appunto il contenuto di questa e
l’intera percezione empirica,
semplicemente con il suo «essa è
DATA», e non chiede come essa
abbia luogo, SE CON O SENZA
L’INTELLETTO; ma con un salto passa
al pensiero astratto, e neppure al
pensiero in generale, ma subito a
certe forme di pensiero, e non



dice una parola su che cosa sia il
pensiero, che cosa il concetto,
quale sia il rapporto dell’astratto e
del discorsivo con il concreto e
l’intuitivo, quale sia la differenza
tra la conoscenza dell’uomo e
quella dell’animale, e che cosa sia
la ragione.

Era proprio quella differenza,
però, completamente ignorata da
Kant, fra la conoscenza astratta e
l’intuitiva, che gli antichi filosofi
indicavano con φαινομενα30 e
νοουμενα31, il cui contrasto e la cui
incommensurabilità diede loro
tanto da fare nei filosofemi degli
Eleati, nella teoria platonica delle
idee, nella dialettica dei Megarici
e più tardi agli Scolastici, nel
conflitto fra nominalismo e
realismo, il cui germe, sviluppatosi
tardi, era già contenuto nella



contrapposta corrente spirituale di
Platone e di Aristotele. Ma Kant,
che in modo irresponsabile,
trascurò completamente
l’argomento, per la cui
designazione erano già state
acquisite quelle parole φαινομενα
e νοουμενα, s’impadronisce ora
delle parole, come se fossero
ancora senza padrone, per
designare con esse le sue cose in
sé e i suoi fenomeni.

Dopo aver rifiutato la teoria
delle categorie di Kant, così come
egli stesso rifiutò quella di
Aristotele, io voglio qui indicare
tuttavia, come proposta, una terza
via per raggiungere quanto
prefisso. Ciò che infatti cercavano
entrambi sotto il nome di
categorie, erano senz’altro i



concetti più generali, sotto i quali
dover sussumere tutte le cose
ancora così diverse, per mezzo dei
quali, dunque, si sarebbe infine
pensata tutta la realtà presente.
Proprio per questo, Kant le
concepì come le FORME di ogni
pensiero.

La grammatica sta alla logica,
come il vestito sta al corpo. Non
dovevano, perciò, questi concetti
supremi, questo basso
fondamentale della ragione, che è
la base di ogni pensiero
particolare e senza la cui
applicazione non può quindi
sussistere alcun pensiero, trovarsi
alla fine nei concetti i quali,
appunto per la loro superlativa
universalità (trascendentalità),
hanno la loro espressione non
nelle singole parole, ma in intere



classi di parole, poiché con ogni
parola, quale essa sia, è già
pensato insieme uno di essi; per
cui se ne dovrebbe cercare la loro
designazione non nel lessico, ma
nella grammatica? Non
dovrebbero dunque essere, alla
fine, quelle differenze dei concetti,
in virtù delle quali la parola che li
esprime viene ad essere o un
sostantivo o un aggettivo, un
verbo o un avverbio, un pronome,
una preposizione o altre particelle,
in breve le partes orationis?32

Queste, infatti, designano
incontestabilmente le forme che
assume anzitutto ogni pensiero e
nelle quali esso si muove
direttamente: proprio per questa
ragione esse sono le forme
linguistiche essenziali, le parti
costitutive di ogni lingua, in modo



tale che noi non possiamo pensare
ad alcuna lingua, che non consista
almeno di sostantivi, di aggettivi e
di verbi. A queste forme
fondamentali si dovrebbero poi
subordinare le forme di pensiero,
che sono espresse mediante le
flessioni di quelle, per mezzo
quindi della declinazione e della
coniugazione, essendo in sostanza
inessenziale, che nella loro
designazione si ricorra all’articolo
e al pronome. Noi vogliamo
tuttavia esaminare ancora un po’
più da vicino l’argomento e
sollevare di nuovo la domanda:
quali sono le forme del pensiero?

1) Il pensiero consiste
completamente di giudizi: i giudizi
sono i fili del suo intero tessuto.
Senza l’impiego di un verbo,



infatti, il nostro pensiero non
procede, ed ogni volta che usiamo
un verbo giudichiamo.

2) Ogni giudizio consiste nel
conoscere la relazione fra
soggetto e predicato, che esso
disgiunge o unisce con diverse
restrizioni. Esso li unisce,
cominciando dalla conoscenza
della reale identità di entrambi,
che può verificarsi soltanto nei
concetti reciproci; poi
riconoscendo che l’uno è sempre
pensato nell’altro, quantunque
non all’inverso, nella proposizione
affermativa generale; e infine
riconoscendo che l’uno è di tanto
in tanto pensato nell’altro, nella
proposizione affermativa
particolare. Le proposizioni
negative fanno il percorso inverso.
Di conseguenza, in ogni giudizio si



devono trovare il soggetto, il
predicato e la copula, quest’ultima
affermativa o negativa, anche se
ognuno di essi non è designato
con una parola specifica, come
tuttavia accade per lo più. Spesso
UNA SOLA parola indica il predicato
e la copula, come: «Caio
invecchia»; a volte UNA SOLA parola
li indica tutti e tre, come:
«concurritur», cioè «gli eserciti si
scontrano». Da ciò risulta chiaro,
che non si devono cercare le
forme del pensiero assolutamente
e direttamente nelle parole, e
neppure nelle parti del discorso,
poiché lo stesso giudizio può
essere espresso in diverse lingue,
anzi, addirittura nella stessa
lingua, con parole diverse ed
anche con parti del discorso
diverse, mentre il pensiero resta



tuttavia lo stesso, e quindi anche
la sua forma: il pensiero, infatti,
non potrebbe essere lo stesso se
variasse la forma del pensare. Ma
la parola composta, pur
rimanendo uguali il pensiero e la
sua forma, può essere diversa,
poiché essa è semplicemente il
rivestimento esteriore del
pensiero, che invece è
inseparabile dalla SUA forma. La
grammatica, dunque, spiega
soltanto il rivestimento delle
forme del pensiero. Le parti del
discorso, perciò, si possono
dedurre dalle stesse forme
originarie del pensiero,
indipendenti da tutte le lingue:
esprimere queste forme, con tutte
le loro modificazioni, è la loro
qualificazione. Esse sono il loro
strumento, sono la loro veste, che



dev’essere perfettamente adatta
alla loro struttura, in modo che
questa si possa riconoscere in
esse.

3) Queste forme reali,
immutabili, originarie del pensiero
sono certamente quelle della
TAVOLA LOGICA DEI GIUDIZI di Kant;
solo che in questa si trovano, a
favore della simmetria e della
tavola delle categorie, finestre
cieche, che devono essere tutte
eliminate, come pure un falso
ordinamento. Così, ad esempio:

a) QUALITÀ: affermazione o
negazione, cioè connessione o
separazione dei concetti: due
forme. Essa è unita alla copula.

b) QUANTITÀ: il concetto di
soggetto è preso interamente o
parzialmente: generalità o



molteplicità. Alla prima
appartengono anche i soggetti
individuali: Socrate, vuol dire
«tutti i Socrate». Soltanto due
forme, dunque. Essa è unita al
soggetto.

c) MODALITÀ: ha realmente tre
forme. Essa determina la qualità
come necessaria, reale o casuale.
Di conseguenza, è anch’essa unita
alla copula.

Queste tre forme di pensiero
nascono dalle leggi logiche della
contraddizione e dell’identità. Ma
dal principio di causa e da quello
del terzo escluso ha origine la

d) RELAZIONE: appare solamente
quando si giudica su giudizi già
emessi e può consistere solo nel
fatto, che essa o indica la



dipendenza di un giudizio da un
altro (anche nella pluralità di
entrambi), quindi li collega nella
proposizione IPOTETICA; o, invece,
indica che i giudizi si escludono a
vicenda, quindi li divide nella
proposizione DISGIUNTIVA. Essa è
unita alla copula, che qui separa o
collega i giudizi emessi.

L e PARTI DEL DISCORSO e le forme
grammaticali sono modi di
espressione delle tre parti
costitutive del giudizio, ossia
soggetto, predicato e copula,
come pure delle possibili relazioni
di questi, dunque delle forme del
pensiero appena enumerate e
delle determinazioni e
modificazioni più precise di queste
ultime. Sostantivo, aggettivo e
verbo sono perciò elementi
primari essenziali della lingua in



generale, e devono perciò potersi
trovare in tutte le lingue. Si
potrebbe tuttavia pensare ad una
lingua, in cui l’aggettivo ed il
verbo siano sempre fusi tra loro,
così come lo sono qualche volta in
tutte le lingue. Provvisoriamente
si potrebbe dire: per l’espressione
d e l SOGGETTO sono destinati: il
sostantivo, l’articolo e il pronome;
per l’espressione del PREDICATO:
l’aggettivo, l’avverbio e la
preposizione; per l’espressione
della COPULA: il verbo, che però, ad
eccezione di esse, contiene già in
sé il predicato. La grammatica
filosofica deve insegnare l’esatto
meccanismo di espressione delle
forme del pensiero; come la logica
deve insegnare le operazioni con
le forme stesse del pensiero.

NOTA: ad ammonimento contro



un percorso errato e per
delucidazione di quanto sopra, io
ricordo il Fondamento provvisorio
per una filosofia del linguaggio di
S. Stern, 1835, come un tentativo
completamente fallito di costruire
le categorie dalle forme
grammaticali. Egli, infatti, ha
completamente confuso il
pensiero con l’intuizione, ed ha
voluto di conseguenza dedurre
dalle forme grammaticali, anziché
le categorie del pensiero, le
presunte categorie dell’intuizione,
mettendo quindi le forme
grammaticali in rapporto diretto
con l’INTUIZIONE. Egli è impigliato
nel grande errore di credere che la
LINGUA si riferisca direttamente
all’INTUIZIONE, anziché riferirsi
direttamente soltanto al PENSIERO
come tale, quindi ai CONCETTI



ASTRATTI e, in primo luogo,
mediante questi all’intuizione, con
la quale però hanno un rapporto,
che provoca un totale
cambiamento di forma. Ciò che
esiste nell’intuizione, quindi anche
tutti i rapporti che nascono dal
tempo e dallo spazio, diventa
certamente un oggetto del
pensiero; quindi, devono anche
esserci forme linguistiche per
esprimerlo, tuttavia sempre
s o l t a n t o in abstracto, come
concetti. Il materiale più prossimo
del pensiero sono sempre i
concetti, e le forme della logica si
riferiscono solo ad essi, mai
DIRETTAMENTE all’intuizione. Questa
determina sempre solamente la
verità materiale, mai quella
formale delle proposizioni, che
come tale si attiene



esclusivamente alle regole
logiche.

Io ritorno alla filosofia kantiana
e vengo alla DIALETTICA
TRASCENDENTALE. Kant la inzia con la
spiegazione della RAGIONE, la
facoltà che in essa deve rivestire il
ruolo principale; finora, invece,
sono state sulla scena soltanto la
sensibilità e l’intelletto. Già sopra
ho parlato, fra le sue diverse
definizioni della ragione, anche di
quella data qui, «che essa è la
facoltà dei principi». Qui ora
s’insegna che tutte le conoscenze
a priori considerate finora, le quali
rendono possibile la matematica
pura e le scienze naturali pure,
forniscono delle semplici REGOLE,
ma non i PRINCIPI, poiché esse
derivano dalle intuizioni e dalle



forme della conoscenza, ma non
dai soli CONCETTI, ciò che si
richiederebbe per chiamarsi
principio. Quest’ultimo dev’essere,
perciò, una conoscenza IN BASE A
SOLI CONCETTI e tuttavia SINTETICA.
Ciò è però semplicemente
impossibile. Dai soli concetti non
possono nascere altre proposizioni
che quelle ANALITICHE. Dovendo
unire concetti sinteticamente e
tuttavia a priori, questa unione
dev’essere necessariamente
mediata da una terza cosa: da
un’intuizione pura della possibilità
formale dell’esperienza; così come
i giudizi sintetici a posteriori sono
mediati dall’intuizione empirica: di
conseguenza, una proposizione
sintetica a priori non può mai
nascere dai soli concetti. Ma, in
generale, a priori non ci è noto



altro, che il principio di causa,
nelle sue forme diverse, perciò
non sono possibili altri giudizi
sintetici a priori all’infuori di quelli
che nascono da ciò che dà il
contenuto a quel principio.

Nel frattempo, Kant viene
finalmente fuori con un suo
presunto principio di ragione, il
quale corrisponderebbe alla sua
esigenza, ma anche soltanto con
q u e s t o UNICO, dal quale
scaturiscono in seguito altri
corollari. È infatti il principio, che
Chr. Wolff enuncia e spiega nella
sua Cosmologia, sect. I, c. 2, par.
93, e nella sua Ontologia, par.
178. Come, dunque sopra, sotto il
titolo dell’anfibologia, meri
filosofemi leibniziani furono presi
per naturali e necessari percorsi
sbagliati della ragione e come tali



criticati; esattamente la stessa
cosa accade qui con i filosofemi di
Wolff. Kant espone questo
principio di ragione, ancora
avvolto per confusione,
imprecisione e smembramento, in
una luce crepuscolare (p. 307; V
ed., p. 361; e p. 322, V ed., p.
379): ma esso, in parole chiare, è
il seguente: «Se è dato il
condizionato, deve allora essere
data la totalità delle sue
condizioni, quindi anche
l’INCONDIZIONATO, per mezzo del
quale soltanto quella totalità
diventa completa». Dell’apparente
verità di questo principio ci si
accorge nel modo più efficace, se
ci si immagina le condizioni e i
condizionati come gli anelli di una
catena pendente dall’alto, la cui
estremità superiore non è tuttavia



visibile, per cui essa potrebbe
continuare all’infinito; ma poiché
la catena non cade, ma pende, ci
deve essere sopra UN primo anello
ed esso dev’essere in qualche
modo fissato. O più in breve: la
ragione vorrebbe avere un punto
di aggancio per la catena causale
che regredisce all’infinito: ciò
sarebbe comodo per lei. Ma noi
vogliamo esaminare il principio
non dalle immagini, ma in se
stesso. Esso è certamente
sintetico poiché, analiticamente,
dal concetto di condizionato non
segue nient’altro, che quello di
condizione. Ma esso non ha la
ve r i tà a priori, e nemmeno a
posteriori, ma carpisce la sua
parvenza di verità in una maniera
molto sottile, che io devo adesso
mettere a nudo. Direttamente e a



priori, noi abbiamo quelle
conoscenze, che il principio di
causa esprime nelle sue quattro
forme. Da queste conoscenze
dirette, sono mutuate tutte le
espressioni astratte del principio
di causa, che sono quindi
indirette, ma ancor di più lo sono i
loro corollari. Ho già spiegato
sopra, come la conoscenza
ASTRATTA riunisca spesso
conoscenze INTUITIVE di vario
genere in UNA SOLA forma o in UN
SOLO concetto, in modo tale che
esse non si possono poi più
distinguere: ne risulta che la
conoscenza astratta sta a quella
intuitiva, come l’ombra sta agli
oggetti reali, la cui grande varietà
essa riproduce con un UNICO
contorno, che li abbraccia tutti. Il
presunto principio di ragione



utilizza poi quest’ombra. Per
dedurre dal principio di causa
l’incondizionato, che addirittura lo
contraddice, esso abbandona
abilmente la conoscenza diretta,
intuitiva del contenuto del
principio di causa nelle sue singole
forme e si serve solamente dei
concetti astratti, che sono ricavati
da quella e solo attraverso quella
hanno valore e significato, allo
scopo di introdurre, in qualche
maniera, di soppiatto il suo
incondizionato nel vasto ambito di
quei concetti. Il suo procedimento
diventa evidentissimo attraverso
la forma dialettica; così, ad
esempio: «Se esiste il
condizionato, dev’essere data
anche la sua condizione, e cioè
interamente, quindi
completamente, vale a dire la



totalità delle sue condizioni,
pertanto, se esse formano una
serie, dev’esser data l’intera serie,
di conseguenza anche il primo
inizio della stessa, quindi
l’incondizionato». A questo punto,
è già falso che le condizioni di un
condizionato possano costituire
come tali una SERIE. Piuttosto, per
ogni condizionato, la totalità delle
sue condizioni dev’essere
contenuta nella sua causa
PROSSIMA, dalla quale esso nasce
direttamente e che solo per
questo è ragione SUFFICIENTE. Così,
ad esempio, le diverse
determinazioni dello stato che è
causa, devono essersi come tali
incontrate tutte prima che si
verifichi l’effetto. La serie, però,
ad esempio la catena delle cause,
nasce soltanto dal fatto, che



quello che era poco prima la
condizione, noi lo consideriamo
ora nuovamente come un
condizionato, da cui, però, l’intera
operazione incomincia poi subito
daccapo ed il principio di causa si
presenta di nuovo con la sua
esigenza. Ma per un condizionato
non vi può mai essere
un’autentica SERIE successiva di
condizioni le quali esistano solo in
quanto tali e per il finale, ultimo
condizionato: ma è sempre una
serie alternata di condizionati e di
condizioni; ma ad ogni anello
percorso, la catena è interrotta e
l’esigenza del principio di causa è
completamente estinta; essa
incomincia di nuovo quando la
condizione diventa il condizionato.
Il principio di ragion SUFFICIENTE
esige sempre e soltanto la



completezza della CONDIZIONE
PROSSIMA, mai la completezza di
u n a SERIE. Ma proprio questo
concetto di completezza della
condizione lascia indeterminato se
tale completezza debba essere
simultanea o successiva, ed
essendo poi scelto il secondo
caso, nasce l’esigenza di una SERIE
completa di condizioni che
seguono l’una all’altra. Soltanto
per un’astrazione arbitraria una
serie di cause e di effetti è
considerata come una serie di
pure cause, che esisterebbero
soltanto per l’ultimo effetto, e
sarebbero quindi richieste come
sua ragion SUFFICIENTE. Ad una
considerazione più precisa e più
ponderata, e scendendo dalla
generalità indeterminata
dell’astrazione, al caso reale



singolo e determinato, si trova
invece che l’esigenza di una
ragione sufficiente mira soltanto
alla completezza delle
determinazioni della causa
PROSSIMA, non alla completezza di
una serie. L’esigenza del principio
di causa cessa completamente ad
ogni ragion sufficiente data. Essa,
però, incomincia subito di nuovo,
quando questa causa è
considerata a sua volta come
effetto, ma non esige mai
direttamente una serie di cause.
Se invece, anziché andare alla
cosa stessa, ci si mantiene entro i
concetti astratti, quelle differenze
scompariranno: allora, una catena
di cause ed effetti alterni o di
alterne ragioni e conseguenze
logiche, sarà fatta passare per una
catena di pure cause o ragioni per



l’ultimo effetto, e la COMPLETEZZA
DELLE CONDIZIONI, per cui soltanto
una ragione diviene SUFFICIENTE,
appare come una completezza di
quella supposta SERIE di pure
ragioni, che esisterebbero solo per
l’ultima conseguenza. Ecco allora
farsi avanti molto arditamente il
principio astratto di ragione con la
sua esigenza dell’incondizionato.
Per riconoscere, però, l’invalidità
di quest’ultima non occorre più
una critica della ragione, per
mezzo di antinomie e della loro
soluzione, ma occorre soltanto
una critica della ragione, intesa
nel mio senso, cioè un esame del
rapporto della conoscenza astratta
con quella direttamente intuitiva,
che scenda dalla generalità
indeterminata di quella alla stabile
determinatezza di questa. Da tale



esame, allora, risulta qui che
l’essenza della ragione non
consiste affatto nell’esigenza di un
incondizionato, poiché non appena
essa procede con perfetta
ponderatezza, essa stessa deve
scoprire che un incondizionato è
addirittura un’assurdità. La
ragione, come facoltà della
conoscenza, può avere a che fare
sempre e soltanto con oggetti; ma
ogni oggetto è per il soggetto
sottoposto e rimesso
necessariamente e
irrevocabilmente al principio di
causa, sia a parte ante che a
parte post33. La validità del
principio di causa è talmente
presente nella forma della
coscienza, che non ci si può
assolutamente rappresentare
nulla in modo oggettivo di cui non



si debba esigere ulteriormente un
perché, quindi nessun Assoluto
assoluto, salvo a non vedere più in
là del naso. Che la propria
comodità imponga a questo o a
quello di fermarsi in qualche luogo
e di ammettere a piacere un tale
assoluto, non può ottenere nulla
contro quella incontestabile
c e r t e z z a a priori, nemmeno
assumendo allo scopo un’aria di
grande importanza. Infatti, tutte
queste chiacchiere sull’assoluto,
questo tema quasi unico delle
filosofie tentate da Kant in poi,
non è altro che la prova
cosmologica in incognito34.
Questa, cioè, in seguito al
processo fattole da Kant,
dichiarata priva di ogni diritto e
messa al bando, non può più
mostrarsi nella sua vera forma e si



presenta quindi in ogni sorta di
travestimenti, ora in quelli
raffinati, celata sotto l’intuizione
intellettuale o del puro pensiero,
ora nei più modesti filosofemi,
come losca vagabonda, che metà
mendica metà estorce quel che
vuole. Se i Signori vogliono avere
un assoluto, voglio dargliene uno
in mano, che soddisfa tutte le
esigenze come tale, molto meglio
delle loro fantasticate figure
nebulose: esso è la materia. Essa
è ingenerata e perenne, quindi
realmente indipendente e quod
per se est et per se concipitur35:
dal suo seno, tutto proviene e
tutto ritorna in esso: che cosa si
può pretendere ancora da un
assoluto? Piuttosto, a loro, nei
quali non ha attecchito la critica
della ragione, si dovrebbe gridare:



Non siete voi come le donne, che
invariabilmente
ritornano alla loro prima parola,
dopo che si è parlato ragionevolmente
per delle ore?36

Che il ritorno ad una causa
incondizionata, ad un principio
primo non sia per nulla fondato
nell’essenza della ragione, è del
resto dimostrato anche di fatto da
ciò: che le religioni originarie della
nostra umanità, che ancora
adesso contano il più grande
numero di seguaci sulla terra,
quindi il Bramanesimo ed il
Buddismo, non conoscono simili
congetture né le permettono, ma
fanno continuare all’infinito la
serie dei fenomeni, che si
condizionano reciprocamente. Io
rimando, in proposito, nella critica



della prima antinomia,
all’osservazione che segue più
sotto, sulla quale si possono
inoltre esaminare la Doctrine of
Buddhaism (p. 9)37 e, in genere,
ogni relazione autentica sulle
religioni dell’Asia. Non si deve
identificare l’ebraismo con la
ragione.

Kant, che non vuole in alcun
modo sostenere il suo preteso
principio di ragione come anche
oggettivamente valido, ma solo
come soggettivamente necessario,
lo deduce, anche come tale,
soltanto con un superficiale
sofisma, p. 307 (V ed., p. 364).
Infatti, poiché noi cerchiamo di
sussumere ogni verità a noi
conosciuta sotto una più generale,
finché è possibile; ciò non sarebbe
allora nulla di diverso che appunto



la caccia all’incondizionato che
presupponevamo. Ma, in verità,
con tale ricerca noi non facciamo
altro, che applicare la ragione,
cioè quella facoltà della
conoscenza astratta e generale,
che distingue l’uomo riflessivo,
dotato di parola, pensante
dall’animale, schiavo del presente,
ed usarla opportunamente per
semplificare la nostra conoscenza
con un’idea generale. L’uso infatti
della ragione consiste in ciò: che
noi conosciamo il particolare per
mezzo del generale, il caso per
mezzo della regola, questa per
mezzo della regola più generale, e
che noi dunque cerchiamo i punti
di vista più generali: mediante
tale idea generale la nostra
conoscenza viene appunto
talmente agevolata e



perfezionata, che ne risulta la
grande differenza fra la vita
animale e quella umana e, ancora,
fra la vita dell’uomo istruito e
quella dell’uomo rozzo. Ora
tuttavia, la serie delle CAUSE DELLA
CONOSCENZA, che esiste solamente
nel campo dell’astratto, quindi
della ragione, trova ogni volta una
fine nell’indimostrabile, cioè in una
rappresentazione che non è
ulteriormente condizionata da
questa forma del principio di
causa, quindi nella causa,
direttamente intuitiva a priori o a
posteriori, della proposizione
superiore della catena sillogistica.
Nel trattato sul principio di causa,
al par. 50, ho già mostrato che qui
propriamente la serie delle cause
della conoscenza passa nelle
cause del divenire o dell’essere.



Ma se si vuole far valere questo
fatto, per dimostrare un
incondizionato secondo la legge di
causalità, sia pure soltanto come
esigenza; ciò lo si può solo, se non
si sono ancora distinte le forme
del principio di causa, ma,
attenendosi all’espressione
astratta, le si confonde tutte.
Kant, però, cerca perfino di
motivare questa confusione per
mezzo di un semplice gioco di
parole con Universalitas e
Universitas, p. 322 (V, p. 379). È
dunque completamente falso, che
la nostra ricerca delle cause
superiori della conoscenza, delle
verità generali, scaturisca dal
presupposto di un oggetto
incondizionato, quanto alla sua
esistenza, o che abbia qualcosa in
comune con questo. Come



potrebbe inoltre essere essenziale
alla ragione presupporre qualcosa,
che essa è costretta a riconoscere
come un’assurdità, non appena ci
riflette? Piuttosto, l’origine di quel
concetto dell’incondizionato non si
può dimostrare mai in qualcosa
d’altro, se non nella pigrizia
dell’individuo, che vuole in tal
modo liberarsi di ogni ulteriore
problema, proprio ed altrui,
quantunque senza alcuna
giustificazione.

Ora, a questo preteso principio
di ragione, Kant stesso nega
invero validità oggettiva, ma lo fa
passare per un necessario,
soggettivo presupposto e porta
così un insanabile conflitto nella
nostra conoscenza, che egli presto
fa apparire in più chiara luce. A
tale scopo, egli sviluppa



ulteriormente, a p. 322 (V, p.
379), quel principio di ragione
secondo il prediletto metodo
architettonico-simmetrico. Dalle
tre categorie della relazione,
nascono tre specie di sillogismi,
ognuno dei quali fornisce il filo
conduttore per la ricerca di un
particolare incondizionato, dei
quali nuovamente ve ne sono tre:
anima, mondo (come oggetto in
sé e totalità conclusa), Dio. A tal
riguardo, si deve subito osservare
una grande contraddizione, della
quale però Kant non prende nota,
poiché essa sarebbe molto
pericolosa per la simmetria: due di
questi incondizionati sono essi
stessi condizionati a loro volta dal
terzo, precisamente l’anima e il
mondo da Dio, che è la loro causa
efficiente: quelli, dunque, non



hanno assolutamente in comune
con questo il predicato
dell’incondizionatezza, che è ciò di
cui qui importa, ma soltanto
quello di essere inferiti secondo i
principi dell’esperienza, oltre la
sfera della possibilità della stessa.

Posto questo da parte, nei tre
incondizionati nei quali, secondo
Kant, ogni ragione, seguendo le
sue leggi essenziali, deve
imbattersi, noi ritroviamo i tre
argomenti principali, intorno ai
quali è ruotata l’intera filosofia che
è sotto l’influsso del Cristianesimo,
dagli Scolastici a Christian Wolff.
Per quanto quei concetti,
attraverso tutti quei filosofi, siano
anche adesso diventati accessibili
e comuni per la sola ragione, con
ciò tuttavia non è stabilito che
essi, anche senza la rivelazione,



debbano nascere dallo sviluppo di
ogni ragione, come un prodotto
peculiare all’essenza di questa
stessa. Per stabilire questo si
dovrebbe ricorrere all’indagine
storica, per esaminare se anche i
popoli antichi e quelli non europei,
particolarmente gli Indostani, e
molti dei più antichi filosofi greci,
siano anche realmente pervenuti a
quei concetti; o, semplicemente,
se noi, troppo benevolmente, li
attribuiamo ad essi, così come i
Greci ritrovavano i loro dèi
dappertutto, traducendo del tutto
falsamente con “Dio” il Brahma
degli Indù e il Tien dei Cinesi; se,
piuttosto, il teismo vero e proprio
non sia da trovare esclusivamente
nella religione giudaica e nelle
due religioni da essa derivate, i
seguaci delle quali proprio per



questo comprendono i fedeli di
tutte le altre religioni della terra
sotto il nome di pagani,
un’espressione, detto per inciso,
sommamente ingenua e rozza,
che dovrebbe perlomeno essere
bandita dagli scritti degli eruditi,
poiché essa identifica e mette in
un solo sacco Brahmanisti,
Buddisti, Egiziani, Greci, Romani,
Germani, Galli, Irochesi,
Patagonici, Caraibici, Otahitiani,
Australiani ecc. Per i preti,
un’espressione simile è calzante:
ma nel mondo dei dotti, le deve
essere subito indicata la porta.
Essa può andare in Inghilterra e
stabilirsi ad Oxford. Che, infatti, il
Buddismo, questa religione
rappresentata sulla terra nel più
gran numero, non contenga
assolutamente alcun teismo, anzi,



ne abbia orrore, è cosa del tutto
assodata. Per quanto riguarda
Platone, io sono del parere, che
egli debba ai Giudei i suoi
periodici accessi di teismo. Per
questa ragione, NUMENIO lo ha
chiamato il Moses graecisans
(secondo Clem. Alex. Strom., I, c.
22, Euseb. praep. evang., XIII, 12,
e Suidas, sotto Numenio): Tι γαρ
εστι Πλατων, η Mωσηç
αττιϰιζων38; e gli rinfaccia di avere
rubato le sue teorie su Dio e la
creazione dagli scritti mosaici
( αποσυλησαç ) . CLEMENTE ritorna
spesso sul fatto, che Platone abbia
conosciuto e utilizzato Mosè, ad
es. in Strom. I, 25. – V, c. 14, PAR. 90
e così via. – Paedagog., II, 10 e
III, 11; e anche nella Cohortatio
ad gentes, c. 6, dove, dopo avere,
nel capitolo precedente redarguito



e deriso, secondo lo stile dei
Cappuccini, tutti i filosofi greci, per
non essere stati Giudei, loda
esclusivamente Platone e
prorompe in giubilo sonoro circa il
fatto che lo stesso, come avrebbe
appreso la sua geometria dagli
Egiziani, la sua astronomia dai
Babilonesi, la magia dai Traci e
molte cose dagli Assiri, così
avrebbe appreso il suo teismo dai
Giudei: Oιδα σου τουç
διδασϰαλουç, ϰαν αποϰρυπτειν
εθελ ç, … δοξαν την του θεου παρ’
αυτων ωφελησαι των Eβραιων
(«tuos magistros novi, licet eos
celare velis,… illa de Deo
sententia suppeditata tibi est ab
Hebraeis»)39. Una commovente
scena di riconoscimento. Ma una
singolare conferma della cosa, io
la scopro in quanto segue.



Secondo Plutarco (in Mario) e,
meglio, secondo Lattanzio (I, 3,
19), Platone ha ringraziato la
natura, per essere nato uomo e
non animale, maschio e non
femmina, Greco e non barbaro.
Ora, nelle preghiere dei Giudei di
Isaak Euchel, tradotte dall’ebraico,
seconda edizione, 1799, p. 7, vi è
una preghiera del mattino, in cui
essi ringraziano e lodano Dio,
perché colui che ringrazia è nato
Giudeo e non pagano, uomo libero
e non schiavo, maschio e non
femmina. Una tale indagine
storica avrebbe risparmiato a Kant
una dolorosa necessità, nella
quale adesso incorre, facendo egli
nascere quei tre concetti dalla
natura della ragione, e tuttavia
mettendo in evidenza, che essi
sono insostenibili e non possono



essere confermati dalla ragione, e
facendo perciò della ragione
stessa un sofista, dicendo a p. 339
(V ed., p. 397): «Sono sofisticazioni,
non dell’uomo, ma della stessa
ragione pura, dalle quali perfino
l’uomo più saggio non può
svincolarsi e forse, certo con molta
difficoltà, può prevenire l’errore,
ma non può mai liberarsi
dall’apparenza che lo tormenta e
lo inganna incessantemente».
Queste kantiane «idee della
ragione» sarebbero quindi da
paragonare al fuoco in cui i raggi
riflessi da uno specchio concavo
convengono ad alcuni pollici dalla
sua superficie, e in conseguenza di
ciò, mediante un inevitabile
processo intellettivo, ci si presenta
lì un oggetto, che è una cosa
senza realtà.



Molto infelicemente, però, quei
tre prodotti pretesi necessari della
pura ragione teoretica si è scelto il
nome di IDEE, sottraendolo a
Platone, che con esso designò le
forme eterne, le quali, moltiplicate
dal tempo e dallo spazio,
diventano imperfettamente visibili
nelle cose innumerevoli,
individuali e periture. In
conseguenza di ciò, le idee di
Platone sono assolutamente
intuitive, come anche la parola
che lui scelse dice con tanta
precisione, che si potrebbe
tradurre adeguatamente soltanto
con intuizioni o visioni. E Kant si è
appropriato, per designare ciò che
dista così lontano da ogni
possibilità d’intuizione, che perfino
il pensiero astratto può pervenirvi
soltanto a metà. La parola idea,



che Platone introdusse per primo,
da allora, per ventidue secoli, ha
anche sempre conservato quel
significato, con cui Platone la usò;
poiché, non solo tutti i filosofi
dell’antichità, ma anche tutti gli
Scolastici e addirittura i Padri della
Chiesa e i teologi del Medioevo la
adoperarono esclusivamente in
quel significato platonico, cioè nel
senso della parola latina
exemplar, come Suárez ricorda
espressamente nella sua
venticinquesima Disputa, Sect. I.
Che più tardi inglesi e francesi
siano stati indotti ad abusare di
quella parola per la povertà delle
loro lingue, è abbastanza
doloroso, ma non ha grande
importanza. L’abuso fatto da Kant
della parola IDEA con l’attribuirle
un nuovo significato, attirato dal



filo sottile del non essere oggetto
dell’esperienza, che esso ha in
comune con le idee di Platone, ma
anche con tutte le chimere
possibili, non si può dunque
giustificare in alcun modo. Poiché,
ora, l’abuso di pochi anni non è da
prendere in considerazione di
fronte all’autorità di tanti secoli, io
ho dunque adoperato quella
parola sempre nel suo antico,
originario significato platonico.

La confutazione della psicologia
razionale è nella prima edizione
de l l a Critica della ragion pura
molto più dettagliata ed
approfondita che nella seconda e
nelle seguenti; perciò, bisogna qui
servirsi assolutamente di quella.
Questa confutazione ha nel
complesso un merito assai grande



e contiene molto di vero. Tuttavia,
io sono completamente del parere
che Kant, solo per amore della sua
simmetria faccia derivare come
necessario il concetto di anima da
quel paralogismo, mediante
l’applicazione dell’esigenza
dell’incondizionato al concetto di
sostanza, che è la prima categoria
della relazione, e affermi di
conseguenza che in tal modo
sorge in ogni ragione speculativa il
concetto di un’anima. Se questo
avesse realmente la sua origine
nella supposizione di un soggetto
ultimo di tutti i predicati di una
cosa, si sarebbe allora supposto
altrettanto necessariamente
un’anima non soltanto nell’uomo,
ma anche in ogni cosa inanimata,
poiché anch’essa esige un
soggetto ultimo di tutti i suoi



predicati. In generale, però, Kant
si serve di un’espressione del tutto
inammissibile, quando parla di
qualcosa, che potrebbe esistere
soltanto come soggetto e non
come predicato (cfr., ad es., la
Critica della ragion pura, p. 323, V
ed., p. 412; Prolegomeni, parr. 4 e
47); benché già nella Metafisica di
Aristotele, IV, Cap. 8, si possa
trovare un precedente al riguardo.
Non esiste assolutamente nulla
come soggetto e predicato, poiché
queste espressioni appartengono
esclusivamente alla logica e
designano il rapporto dei concetti
astratti fra di loro. Nel mondo
intuitivo, poi, il loro correlato o
sostituto sarebbe la sostanza e
l’accidente. Ma allora noi non
abbiamo bisogno di cercare oltre
ciò che esiste sempre soltanto



come sostanza e mai come
accidente, ma lo abbiamo
immediatamente nella materia.
Essa è la sostanza di tutte le
qualità delle cose, che come tali
sono i suoi accidenti. Essa è
realmente, se si vuole proprio
mantenere la biasimata
espressione di Kant, il soggetto
ultimo di tutti i predicati di ogni
cosa data empiricamente, cioè
quello che resta, dopo aver
detratto tutte le sue qualità di
ogni specie: e ciò vale per l’uomo
come per l’animale, la pianta o la
pietra, ed è talmente evidente
che, per non vederlo, è necessaria
una determinata volontà di non
vedere. Mostrerò subitoì che essa
è realmente il prototipo del
concetto di sostanza. Il soggetto e
il predicato, però, stanno alla



sostanza e all’accidente, molto più
che, nella logica, il principio di
ragion sufficiente sta alla legge di
causalità nella natura, e come è
inammissibile lo scambio o
l’identificazione di questi, lo è
anche di entrambi quelli.
Quest’ultimo scambio e questa
identificazione, sono però spinti da
Kant al massimo grado nei
Prolegomeni, par. 46, per far
nascere il concetto di anima da
quello del soggetto ultimo di tutti i
predicati e dalla forma del
sillogismo categorico. Per scoprire
il carattere sofistica di questo
paragrafo, basta soltanto
rammentarsi, che il soggetto e il
predicato sono determinazioni
puramente logiche, che
riguardano esclusivamente i
concetti astratti, precisamente



secondo il loro rapporto nel
giudizio: la sostanza e l’accidente,
invece, appartengono al mondo
intuitivo ed alla sua apprensione
nell’intelletto, ma vi si trovano
solamente come identici alla
materia e alla forma o qualità: su
ciò dirò subito di più.

Il contrasto che ha fornito
l’occasione per l’ammissione di
due sostanze fondamentalmente
diverse, il corpo e l’anima, è in
verità quello fra oggettivo e
soggettivo. Se l’uomo,
nell’intuizione esterna, si coglie
oggettivamente, egli trova un
essere esteso nello spazio e, in
generale, completamente
corporeo; se egli, invece, si coglie
nella sola autocoscienza, quindi in
modo puramente soggettivo, egli
trova un essere semplicemente



volente e rappresentante, libero
da tutte le forme dell’intuizione,
quindi anche senza nessuna
qualità spettante ai corpi. Egli
forma il concetto di anima, come
tutti i concetti trascendenti
chiamati da Kant idee, applicando
il principio di causa, forma di ogni
oggetto, a ciò che non è oggetto,
e cioè qui al soggetto del
conoscere e del volere. Egli
considera infatti il conoscere, il
pensare ed il volere come effetti,
dei quali egli cerca le cause, e non
può supporre, per questo, il corpo;
pone quindi una causa di essi
totalmente diversa dal corpo. In
tal modo, il primo e l’ultimo
dogmatico dimostrano l’esistenza
dell’anima: intendo dire, già
Platone nel Fedro, poi ancora
Wolff: movendo, cioè, dal pensiero



e dalla volontà come effetti che
conducono a quella causa.
Soltanto dopo che, in questo
modo, con l’ipostasi di una causa
corrispondente all’effetto, fu nato
il concetto di un essere
immateriale, semplice,
indistruttibile, la scuola sviluppò e
dimostrò quest’ultimo dal concetto
di SOSTANZA. Ma essa, a tale scopo,
aveva espressamente formato
questo stesso concetto, mediante
il seguente, notevole artificio.

Con la prima classe delle
rappresentazioni, cioè del mondo
intuitivo reale, è data anche la
rappresentazione della materia,
poiché la legge di causalità, che in
essa domina, determina il cambio
degli stati, che presuppongono un
ente permanente, di cui essi sono
i mutamenti. Sopra, nel parlare



del principio della permanenza
della sostanza, ho mostrato,
richiamando passi precedenti, che
questa rappresentazione della
materia nasce in quanto
nell’intelletto, per il quale soltanto
essa esiste, il tempo e lo spazio
sono intimamente uniti dalla legge
di causalità (sua unica forma di
conoscenza), e che la parte dello
spazio in questo prodotto si
manifesta come il permanere della
MATERIA, mentre la parte del tempo
come il mutamento degli STATI di
questa. Assolutamente per sé, la
materia può essere pensata solo
in abstracto, ma non intuita,
poiché sempre essa appare
all’intuizione già nella forma e
nella qualità. La SOSTANZA, poi, è a
sua volta un’astrazione di questo
concetto di materia, di



conseguenza un Genus40

superiore, ed è sorta dal fatto che,
nel concetto di materia si lasciò
stare soltanto il predicato della
permanenza, ma s’immaginò che
non ci fossero tutte le sue
rimanenti, essenziali qualità:
estensione, impenetrabilità,
divisibilità ecc. Il concetto,
dunque, di SOSTANZA, al pari di ogni
Genus superiore, contiene IN SÉ
MENO del concetto di MATERIA;
mentre non contiene in compenso,
come altrimenti sempre il Genus
superiore, DI PIÙ SOTTO DI SÉ, in
quanto egli non comprende più
genera41 inferiori oltre alla
materia; ma questa rimane l’unica
vera sottospecie del concetto di
sostanza, l’unico ente
dimostrabile, mediante il quale il
suo contenuto è realizzato e



ottiene una prova. Lo scopo,
dunque, per il quale del resto la
ragione produce con l’astrazione
un concetto superiore, per
pensare contemporaneamente in
esso parecchie sottospecie,
diverse in virtù di determinazioni
accessorie, qui non si verifica
affatto: di conseguenza, ogni
astrazione o è effettuata
completamente senza scopo e
oziosamente, o essa ha un
secondo fine nascosto. Ora,
questo viene alla luce in quanto,
sotto il concetto di sostanza, con
la sua vera sottospecie la materia
ne viene coordinata una seconda,
cioè la sostanza immateriale,
semplice, indistruttibile: l’anima.
La subdola introduzione di questo
concetto avvenne però per il fatto,
che già nella formazione del



concetto superiore di SOSTANZA si
procedette illegittimamente e in
modo illogico. Nel suo corso
regolare, la ragione forma un
concetto di genere superiore
sempre e soltanto mettendo
parecchi concetti di specie l’uno
accanto all’altro, procedendo poi
comparativamente e
discorsivamente, e omettendo poi
le loro differenze e mantenendo le
loro concordanze, ottiene il
concetto di genere, che tutte le
comprende, ma che contiene
meno: ne consegue, che i concetti
di specie devono sempre
precedere il concetto di genere.
Nel caso presente, però, avviene
l’inverso. Soltanto il concetto di
materia esisteva prima del
concetto di genere SOSTANZA, che fu
formato da quello senza motivo e



quindi senza giustificazione, in
modo superfluo, con facoltativa
omissione di tutte le sue
determinazioni, eccetto una.
Soltanto dopo, accanto al concetto
di materia, fu collocata e quindi
sostituita la seconda falsa
sottospecie. Per la formazione di
questa, però, non si aveva
bisogno di nient’altro, che di una
esplicita negazione di quello che
prima si era già tacitamente
omesso nel concetto superiore di
genere, cioè l’estensione,
l’impenetrabilità e la divisibilità.
Così, dunque, il concetto di
SOSTANZA fu formato solo per
essere il veicolo per la subdola
introduzione del concetto di
sostanza immateriale. Esso, di
conseguenza, è assai lontano dal
poter essere ritenuto una



categoria o una necessaria
funzione dell’intelletto: piuttosto,
è un concetto assolutamente non
necessario, poiché il suo unico,
vero contenuto si trova già nel
concetto di materia, oltre al quale
esso contiene solamente un
grande vuoto, che da nulla può
essere riempito, se non dalla
sottospecie subdolamente
introdotta della SOSTANZA
IMMATERIALE, per assumere la quale
esso fu anche esclusivamente
formato: per il qual motivo esso, a
rigore, dev’essere rifiutato ed al
suo posto dev’essere ovunque
messo il concetto di materia.

Le categorie erano un letto di
Procuste per ogni cosa possibile,
ma le tre specie di sillogismi lo
sono soltanto per le tre cosiddette



idee. L’idea di anima era stata
costretta a trovare la sua origine
nella forma sillogistica categorica.
Adesso è la volta delle
rappresentazioni dogmatiche sul
mondo nella sua totalità, in
quanto esso, come oggetto in sé,
è pensato fra due confini, quello
del minimo (l’atomo) e quello del
massimo (i limiti del mondo nel
tempo e nello spazio). Queste
rappresentazioni devono poi
nascere dalla forma del sillogismo
ipotetico. In ciò, non è necessaria
nessuna particolare costrizione. Il
giudizio ipotetico, infatti, ha la sua
forma dal principio di causa, e
dalla sconsiderata, incondizionata
applicazione di questo principio e
poi dall’abbandono arbitrario dello
stesso sorgono di fatto tutte
quelle cosiddette idee, non



soltanto quelle cosmologiche: cioè
per il fatto che, secondo quel
principio, è cercata sempre e
soltanto la dipendenza di un
oggetto dall’altro, finché alla fine
la stanchezza della forza
immaginativa mette un termine al
viaggio: per cui viene perso di
vista, che ogni oggetto, anzi
l’intera serie degli oggetti e lo
stesso principio di causa si trovano
in una dipendenza molto più
stretta e più rilevante, in quella
cioè dal soggetto conoscente, per
i cui oggetti, cioè le
rappresentazioni, quel principio
vale esclusivamente, essendo il
loro solo posto nello spazio e nel
tempo determinato da esso.
Poiché dunque la forma di
conoscenza, dalla quale sono qui
dedotte soltanto le idee



cosmologiche, cioè il principio di
causa, è l’origine di tutte le
ipostasi sofisticheggianti, questa
volta non occorrono sofismi allo
scopo, tanto più, però, ne
occorrono, per classificare quelle
idee secondo i quattro titoli delle
categorie.

1) Le idee cosmologiche
riguardo al tempo e allo spazio,
quindi dei confini del mondo in
entrambi, sono audacemente
considerate come determinate
dalla categoria della QUANTITÀ, con
la quale esse non hanno
palesemente nulla in comune, al
di fuori della denominazione
casuale, nella logica, dell’ambito
del concetto del soggetto nel
giudizio mediante la parola
quantità, un’espressione



metaforica, al posto della quale se
ne sarebbe potuta scegliere
altrettanto bene un’altra. Ma per
l’amore che Kant ha per la
simmetria, questo è sufficiente per
utilizzare il caso fortunato di
questa denominazione e per
congiungervi i dogmi trascendenti
dell’estensione del mondo.

2) Ancor più audacemente Kant
congiunge alla QUALITÀ, cioè
all’affermazione o alla negazione
in un giudizio, le idee trascendenti
sulla materia, per la qual cosa non
c’è neanche il fondamento di una
casuale somiglianza verbale,
poiché proprio alla quantità e non
a l l a QUALITÀ della materia si
riferisce la meccanica (non la
chimica) divisibilità di questa. Ma,
ancor più, tutta questa idea della
divisibilità non fa assolutamente



parte delle argomentazioni basate
sul principio di causa, dal quale,
come contenuto della forma
ipotetica, sgorgherebbero tutte le
idee cosmologiche. Infatti,
l’affermazione su cui Kant si basa
al riguardo, secondo la quale il
rapporto delle parti col tutto è
quello della condizione col
condizionato, un rapporto quindi,
conforme al principio di causa, è
bensì un sofisma sottile, ma
tuttavia insussistente. Quel
rapporto si fonda piuttosto sul
principio di contraddizione, poiché
il tutto non è in virtù delle parti,
né queste in virtù di quello; ma
entrambi sono necessariamente
insieme, essendo una cosa sola ed
essendo la loro separazione un
atto puramente arbitrario. Su ciò,
secondo il principio di



contraddizione, si basa il fatto
che, se le parti sono immaginate
come inesistenti, lo è anche il
tutto, e viceversa; ma in nessun
modo sul fatto che le parti, come
CAUSA, condizionino il tutto come
conseguenza, per cui noi saremmo
spinti necessariamente, secondo il
principio di causa, a cercare le
parti ultime, per comprendere da
esse, come dalla sua causa, il
tutto. A questo punto, è l’amore
per la simmetria a superare
difficoltà tanto grandi.

3) Sotto il titolo di RELAZIONE
dovrebbe rientrare, molto
propriamente, l’idea della causa
prima del mondo. Kant, però,
deve serbare quest’ultima per il
quarto titolo, quello della
modalità, per il quale altrimenti
non rimarrebbe nulla, e sotto il



quale egli poi costringe quella
idea con ciò: che l’accidentale
(cioè, secondo la sua spiegazione,
diametralmente opposta alla
verità, ogni conseguenza dalla
propria causa) diventa necessario
mediante la causa prima. Come
terza idea, perciò, appare qui, a
favore della simmetria, il concetto
di libertà, con cui però,
propriamente, è intesa ormai
unicamente l’idea, confacente al
riguardo, della causa del mondo,
come afferma con chiarezza il
commento alla tesi del terzo
contrasto. Il terzo e il quarto
contrasto sono in fondo
tautologici.

Ma circa tutto questo, io trovo e
sostengo, che l’intera antinomia
non è che un finto combattimento,



una lotta simulata. Soltanto le
affermazioni delle ANTITESI si
basano realmente sulle forme
della nostra facoltà conoscitiva,
cioè, ad esprimerlo
oggettivamente, sulle leggi
naturali necessarie, certe a priori,
generalissime. Solamente le loro
dimostrazioni sono perciò tratte
da cause oggettive. Le
affermazioni e le dimostrazioni
delle TESI, invece, non hanno altra
causa che quella soggettiva, si
basano esclusivamente sulla
debolezza dell’individuo
sottilizzante, la cui forza
d’immaginazione si stanca in un
regresso infinito, e quindi mette
fine ad esso con presupposti
arbitrari, che cerca di abbellire nel
migliore dei modi; e la cui forza di
giudizio è per giunta paralizzata



su questo punto da pregiudizi
precocemente e tenacemente
impressi. Perciò, la dimostrazione
della tesi in tutti e quattro
antinomie è ovunque soltanto un
sofisma; invece, quella
dell’antitesi è un’inevitabile
conclusione della ragione dalle
leggi del mondo come
rappresentazione, a noi note a
priori. Kant, inoltre, ha potuto solo
con molta fatica e abilità
mantenere la tesi e farle muovere
finti attacchi all’avversario, dotato
di forza originaria. A questo
proposito, il suo primo e comune
artificio è questo: che egli non
mette a nudo il nervus
argomentationis42, come si fa
quando si è consapevoli della
verità del proprio principio, né lo
pone così isolato, nudo ed



evidente per quanto possibile ma
egli lo introduce piuttosto da
entrambe le parti, nascosto e
mischiato sotto un profluvio di
frasi superflue e complicate.

Le tesi e le antitesi, dunque,
che si presentano qui in contrasto,
ricordano il Διϰαιοç λογοç e αδιϰοç
λογοç43, che Socrate fa esordire
come litiganti nelle NUVOLE di
Aristofane. Questa similitudine,
tuttavia, si estende soltanto alla
forma, ma non al contenuto, come
vorrebbero sostenere volentieri
coloro, che attribuiscono a questi
problemi della filosofia teoretica,
che sono i più speculativi di tutti,
un influsso sulla moralità e
ritengono perciò seriamente la
tesi come διϰαιοç, l’antitesi però
come αδιϰοç λογοç. Tuttavia, io
qui non mi degnerò di prendere in



considerazione tali miseri spiriti
limitati ed insensati, e rendendo
onore non già a loro, ma alla
verità, svelerò come sofismi le
prove addotte da Kant delle
singole tesi, mentre quelle delle
antitesi sono addotte con molta
onestà, precisione e movendo da
ragioni oggettive. Io presuppongo,
che nel corso di questo esame si
abbia sempre presente la stessa
antinomia kantiana.

Se si volesse far valere la prova
della tesi nella prima antinomia,
essa allora proverebbe troppo,
essendo esattamente applicabile
tanto al tempo stesso quanto al
mutamento che in esso avviene, e
proverebbe quindi che il tempo
stesso deve avere avuto un inizio,
cosa che è assurda. Il sofisma, del
resto, consiste nel fatto, che



anziché la mancanza di un inizio
della serie degli stati, di cui si è
parlato prima, è fatta
improvvisamente subentrare la
mancanza di una fine (l’infinità)
della serie stessa, ed è così
provato, ciò che nessuno dubita,
che l’essere compiuta di questa è
in contraddizione logica con tale
mancanza di una fine, e che
tuttavia ogni presente è la fine del
passato. È sempre possibile, però,
PENSARE la fine di una serie priva di
un inizio, senza pregiudizio per la
sua mancanza di un inizio; così
com’è pure possibile PENSARE,
inversamente, l’inizio di una serie
senza fine. Contro l’argomento
realmente giusto dell’antitesi,
invece, secondo il quale i
cambiamenti del mondo
ALL’INDIETRO presuppongono con



assoluta necessità una serie
infinita di cambiamenti, non viene
addotto assolutamente nulla. Noi
possiamo pensare alla possibilità,
che la serie causale finisca un
giorno in una stasi assoluta, ma in
nessun modo possiamo pensare
alla possibilità di un inizio
assoluto44.

Riguardo ai limiti spaziali del
mondo, viene dimostrato che se
esso deve significare una TOTALITÀ
DATA, deve avere allora i suoi
limiti: la conseguenza è giusta,
ma era appunto il suo anello
anteriore ciò che doveva essere
dimostrato, ma che rimane
indimostrato. La totalità
presuppone dei limiti, e i limiti
presuppongono la totalità:
entrambi però sono qui
presupposti in modo arbitrario.



L’antitesi, tuttavia, non adduce
per questo secondo punto una
prova così soddisfacente, come
per il primo punto, poiché la legge
di causalità fornisce
determinazioni necessarie soltanto
riguardo al tempo, non allo spazio,
e ci dà veramente la certezza a
priori che nessun tempo pieno
poté mai confinare con uno vuoto
ad esso antecedente, e che
nessun mutamento poté essere il
primo; ma non che uno spazio
pieno non possa averne uno vuoto
accanto a sé. Intanto anche su
quest’ultima cosa non sarebbe
possibile alcuna decisione a priori.
Tuttavia, la difficoltà di pensare il
mondo nello spazio come limitato,
consiste nel fatto, che lo spazio
stesso è necessariamente infinito,
e perciò un mondo finito e limitato



in esso, per quanto grande sia,
diventa una grandezza
infinitamente piccola; in questa
sproporzione, la forza
d’immaginazione trova un ostacolo
insuperabile, restandole quindi
solamente la scelta di pensare il
mondo o infinitamente grande, o
infinitamente piccolo. Ciò lo hanno
visto già gli antichi filosofi:
Mητροδωροç, ο ϰαθηγητηç
Eπιϰουρου, φησιν ατοπον ειναι εν
μεγαλω πεδιω ενα σταχυν
γεννηθηναι, ϰαι ενα ϰοσμον εν τω
απειρω («Metrodorus, caput
scholae Epicuri, absurdum ait, in
magno campo spicam unam
produci, et unum in infinito
mundum»)45. Stob., Ecl. , I, c. 23.
Perciò, molti di loro insegnarono,
come segue subito, che Aπειρουç
ϰοσμουç εν τῳ απειρῳ («infinitos



mundos in infinito»)46. Questo è
anche il senso dell’argomento
kantiano per l’antitesi, solo che lui
lo ha rovinato con una esposizione
scolastica e contorta. Si potrebbe
adoperare lo stesso argomento
anche contro i limiti del mondo nel
tempo, se non se ne avesse già
uno molto migliore nel filo
conduttore della causalità.
Nell’ipotesi di un mondo limitato
nello spazio, sorge inoltre la
domanda a cui non c’è risposta:
quale privilegio avrebbe mai avuto
la parte piena dello spazio rispetto
a quella infinita, rimasta vuota?
Un’esposizione particolareggiata e
molto degna di essere letta, degli
argomenti a favore e contro
l’infinità del mondo, la dà
Giordano Bruno nel quinto dialogo
della sua opera De l’infinito,



universo e mondi. Kant stesso, del
resto, nella sua Storia naturale e
teoria del cielo, Parte II, Cap. 7,
sostiene seriamente e movendo
da ragioni oggettive, l’infinità del
mondo nello spazio. A favore della
stessa, si dichiara anche
Aristotele, Phys. , III, Cap. 4,
capitolo che, insieme a quelli
successivi vale molto la pena di
leggere.



Nella seconda antinomia la tesi
commette subito una petitio
principii47 del tutto inelegante,
esordendo: «Ogni sostanza
COMPOSTA è costituita da parti
semplici». Dall’essere composto,
qui arbitrariamente assunto, essa
dimostra poi naturalmente e con
molta facilità le parti semplici. Ma
proprio il principio «ogni materia è
composta», il quale è importante,
rimane indimostrato, essendo
esso un’ipotesi infondata. Di
fronte al semplice, infatti, non sta
il composto, ma l’esteso, ciò che
ha parti, il divisibile.
Effettivamente, però, qui è
tacitamente supposto, che le parti
esistessero prima del tutto e che
fossero messe insieme, per cui
sarebbe sorto il tutto, perché
questo è il significato della parola



«composto». Ma ciò si può
sostenere altrettanto poco, che il
suo contrario. La divisibilità indica
semplicemente la possibilità di
scomporre il tutto in parti, ma in
nessun modo che esso sia
composto di parti e che sia sorto
in tal modo. La divisibilità afferma
soltanto le parti a parte post;
l’essere composto, essa le afferma
a parte ante. Fra le parti e il tutto,
infatti, non vi è sostanzialmente
alcun rapporto temporale:
piuttosto, essi si condizionano
scambievolmente e pertanto sono
sempre insieme, poiché solo a
condizione che essi esistano,
sussiste lo spazialmente esteso.
Quello, dunque, che dice Kant
nella nota alla tesi: «lo spazio,
propriamente, non dovrebbe
essere chiamato Compositum48,



m a Totum49 ecc. », vale
assolutamente anche per la
materia, poiché come tale
soltanto lo spazio è diventato
percepibile. Per contro, l’infinita
divisibilità della materia, che
sostiene l’antitesi, segue a priori e
inconfutabilmente da quella dello
spazio che essa riempie. Questo
principio non ha assolutamente
nulla che gli si opponga: perciò
anche Kant a p. 513 (V ed., p.
541), dove egli seriamente e in
prima persona non parla più come
portavoce dell’αδιϰοç λογοç, lo
espone come verità oggettiva:
parimenti, nei Principi metafisici
elementari delle scienze naturali
(p. 108, prima edizione), il
principio: «la materia è divisibile
all’infinito» sta, come verità certa,
in testa alla dimostrazione del



primo teorema della meccanica,
dopo che, come quarto teorema,
era comparso ed era stato
dimostrato nella dinamica. A
questo punto, però, Kant rovina la
dimostrazione dell’antitesi, con la
massima confusione
dell’esposizione e l’inutile profluvio
di parole, con l’astuto proposito,
che l’evidenza dell’antitesi non
metta troppo in ombra i sofismi
della tesi. Gli atomi non sono un
necessario pensiero della ragione,
ma semplicemente un’ipotesi per
spiegare la diversità del peso
specifico dei corpi. Che noi, però,
possiamo spiegare anche questo
in altro modo e addirittura meglio
e più semplicemente, che per
mezzo dell’atomistica, lo ha
mostrato lo stesso Kant nella
dinamica dei suoi Principi



metafisici elementari delle scienze
naturali, ma prima di lui Priestley,
On matter and spirit, sect. I. Anzi,
già in Aristotele, Phys. , IV, 9, si
può trovare l’idea fondamentale di
ciò.

L’argomento per la terza tesi è
un sofisma molto sottile e
propriamente lo stesso preteso
principio di Kant della ragion pura,
senza alcuna commistione e senza
alcun cambiamento. Esso vuole
dimostrare la finitezza della serie
delle cause, dal fatto che una
causa, per essere SUFFICIENTE, deve
contenere la somma completa
delle condizioni dalle quali risulta
lo stato successivo, l’effetto. A
questa completezza delle
determinazioni presenti
contemporaneamente nello stato
che è la causa, l’argomento



sostituisce poi la completezza
della serie delle cause, per le quali
quello stesso stato è divenuto
realtà; e poiché la completezza
presuppone la coesione, ma
questa presuppone la finitezza,
l’argomento allora ne deduce una
causa prima che chiude la serie,
ed è quindi incondizionata. Ma il
gioco di prestigio è manifesto. Per
comprendere lo stato A come
causa sufficiente dello stato B, io
presuppongo che esso contenga la
completezza delle determinazioni
a ciò necessarie, per il cui
concorso segue inevitabilmente lo
sta to B. In tal modo, è allora
soddisfatta pienamente la mia
esigenza, che esso sia causa
SUFFICIENTE, ed essa non ha alcun
diretto legame con la domanda,
come lo stesso stato A sia



pervenuto alla realtà: questa
domanda, piuttosto, appartiene a
tutt’altra considerazione, in cui io
considero lo stesso stato A, non
più come causa, ma esso stesso a
sua volta effetto, per cui un altro
stato deve a sua volta rapportarsi
ad esso, proprio come esso stesso
si rapportò a B. Il presupposto
della finitezza della serie delle
cause e degli effetti, e quindi di un
primo inizio, non sembra però qui
necessario in nessuna parte, così
come la presenza del momento
attuale ha altrettanto poco, per
presupposto, un inizio del tempo
stesso; quella, però, è aggiunta
soltanto dalla pigrizia del singolo
speculante. Che quel presupposto
sia implicito nell’ammissione di
una causa come RAGION SUFFICIENTE,
è dunque un’affermazione carpita



con l’inganno e falsa, come ho
ampiamente mostrato sopra, nel
considerare il principio kantiano
della ragione, coincidente con
questa tesi. Per spiegare
l’affermazione di questa falsa tesi,
Kant non ha l’impudenza, nella
nota alla stessa, di fornire come
esempio di un inizio
incondizionato il suo alzarsi dalla
sedia, quasi che per lui non fosse
così impossibile alzarsi senza
motivo, come alla palla rotolare
senza causa. L’infondatezza del
suo ricorso ai filosofi dell’antichità,
suggerito dalla sensazione di
debolezza, io non ho certo bisogno
di dimostrarla con Ocello Lucano,
gli Eleati ecc., per non parlare
addirittura degli Indù. Contro
l’argomentazione dell’antitesi,
come per le precedenti, non c’è



nulla da obiettare.
La quarta antinomia è, come ho

già osservato, propriamente
tautologica con la terza. Anche la
dimostrazione della tesi è, in
sostanza, nuovamente la stessa di
quella precedente. La sua
affermazione, che ogni
condizionato presuppone una SERIE
completa di condizioni, terminante
quindi con un incondizionato, è
una petitio principii che si deve
assolutamente smentire. Ogni
condizionato non presuppone
nient’altro che la propria
condizione: che quest’ultima, a
sua volta, sia condizionata, solleva
una nuova considerazione, che
non è direttamente contenuta
nella prima.

Non si può non riconoscere
all’antinomia una certa



appariscenza: è tuttavia singolare,
che nessuna parte della filosofia
kantiana abbia provato così scarso
contrasto, abbia anzi trovato tanta
approvazione, come questa teoria
sommamente paradossale. Quasi
tutti i partiti e manuali filosofici
l’hanno data per scontata e
l’hanno anche ripetutamente
elaborata, mentre quasi tutte le
altre teorie di Kant sono state
contestate, anzi non sono mai
mancate le menti distorte, che
hanno rigettato perfino l’estetica
trascendentale. Il consenso
unanime che, invece, ha trovato
l’antinomia, può venire quindi dal
fatto, che certe persone
considerano con intimo piacere il
momento in cui l’intelletto deve
propriamente arrestarsi, avendo
urtato contro qualcosa che, al



tempo stesso, è e non è, ed esse
perciò si troverebbero qui
realmente davanti al sesto gioco
di prestigio di Filadelfia del
cartellone di Lichtenberg.

L a DECISIONE CRITICA, che ora
segue, del conflitto cosmologico,
non è, se si esamina il suo vero
significato, quella che Kant vuol
far credere, cioè la soluzione del
conflitto con la dichiarazione, che
le due parti, movendo da falsi
presupposti, hanno entrambe
torto nella prima e nella seconda
antinomia, mentre hanno
entrambe ragione nella terza nella
terza e nella quarta; ma essa è, in
effetti, la conferma delle antitesi
mediante la spiegazione della loro
asserzione.

In questa soluzione, Kant
afferma in primo luogo,



manifestamente a torto, che
entrambe le parti muoverebbero
dal presupposto, come premessa
maggiore, che insieme con il
condizionato sarebbe data anche
la SERIE completa (quindi conclusa)
delle sue condizioni. Soltanto la
tesi poneva questo principio, il
puro principio kantiano della
ragione, a fondamento delle sue
affermazioni: l’antitesi, invece, lo
negava ovunque espressamente,
e sosteneva il contrario. Kant,
inoltre, addossa ad entrambe le
parti il presupposto, che il mondo
esista in se stesso, cioè
indipendentemente dal suo essere
conosciuto e dalle forme di
questo; ma anche questo
presupposto è fatto di nuovo
solamente dalla tesi: essa, invece,
è così poco alla base delle



asserzioni dell’antitesi, da essere
perfino assolutamente
inconciliabile con esse. Infatti, al
concetto di una serie infinita
contraddice direttamente il fatto
che essa sia data per intero:
perciò, è essenziale per essa
esistere sempre e soltanto in
relazione al suo attraversamento,
non indipendentemente da esso.
Nel presupposto, invece, di
determinati limiti si trova anche
quello di una totalità sussistente
per se stessa e
indipendentemente
dall’esecuzione della sua
misurazione. Soltanto la tesi,
dunque, fa il falso presupposto di
una totalità del mondo in sé
sussistente, cioè data prima di
ogni conoscenza, e alla quale la
conoscenza si aggiungerebbe



semplicemente. Con questo
presupposto, l’antitesi è
assolutamente in conflitto già in
origine, poiché l’infinità delle serie
che esso affermava solo con la
guida del principio di causa, può
esistere soltanto a condizione che
sia compiuto il regresso, non
indipendentemente da questo.
Infatti, come l’oggetto presuppone
in generale il soggetto, così anche
l’oggetto determinato da una
c a t e n a INFINITA di condizioni
presuppone necessariamente nel
soggetto il modo di conoscenza a
questo corrispondente, cioè il
CONTINUO SEGUIRE gli anelli di quella
catena. Questo, però, è proprio
quello che Kant presenta come
soluzione del conflitto e che ripete
così spesso: «L’infinità della
grandezza del mondo è soltanto



PER il regresso, non PRIMA dello
stesso». Questa sua soluzione del
conflitto è dunque, propriamente,
soltanto la decisione a favore
dell’antitesi, nella cui affermazione
si trova già quella verità, così
come la stessa è del tutto
inconciliabile con le affermazioni
della tesi. Se l’antitesi avesse
affermato che il mondo è
costituito da infinite serie di cause
e di effetti, e che al tempo stesso
è, tuttavia, indipendente dalla
rappresentazione e dalla sua serie
regressiva, che dunque esiste in
sé e forma, perciò, una data
totalità; essa avrebbe allora
contraddetto non soltanto la tesi,
ma anche se stessa: un infinito,
infatti, non può mai essere dato
INTERAMENTE, né può esistere una
serie infinita, se non a condizione



di essere percorsa infinitamente,
né ciò che è illimitato può formare
un tutto. Solo alla tesi, dunque, è
imputabile quel presupposto, di
cui Kant afferma che avrebbe
tratto in inganno entrambe le
parti.

È già insegnamento di Aristotele
che un infinito non possa mai
essere actu50, cioè reale e dato,
ma solo potentia51. Oυ? εστιν
ενεργειᾳ ειναι το απειρον… αλλ’
αδυνατον το εντελεχεια ον απειρον
(«infinitum non potest esse actu:
… sed impossibile, actu esse
infinitum»)52. Metaph., K. 10.
Inoltre: Kατ’ ενεργειαν μεν γαρ
ουδεν εστιν απειρον, δυναμει δε
επι την διαιρεσιν («nihil enim actu
infinitum est, sed potentia tantum,
nempe divisione ipsa»)53. De
generat. et corrupt., I, 3. Ciò è da



lui dettagliatamente spiegato in
Phys., III, 5 e 6, dove egli dà, in un
certo senso, la soluzione esatta di
tutti i contrasti antinomici. Egli
espone, nel suo stile conciso, le
antinomie, e poi dice: «C’è
bisogno di un mediatore
(Διαιτητου)»: ed in base a ciò, egli
dà la soluzione, secondo cui
l’infinità del mondo tanto nello
spazio quanto nel tempo e nella
divisione, non è mai PRIMA del
regresso o del progresso, ma
sempre IN essi. Questa verità,
dunque, è già insita nel concetto,
rettamente inteso, di infinito.
Quindi ci si fraintende, quando si
presume di pensare l’infinito, di
qualunque SPECIE esso sia, come
un qualcosa di oggettivamente
presente e compiuto,
indipendentemente dal regresso.



Se, anzi, procedendo all’inverso,
si prende come punto di partenza
ciò che Kant dà come la soluzione
del conflitto; proprio da questo,
allora, segue addirittura
l’affermazione dell’antitesi. In altre
parole: se il mondo non è una
totalità incondizionata e non
esiste in sé, ma solamente nella
rappresentazione, e le sue serie di
cause e di effetti non esistono
PRIMA del regresso delle sue
rappresentazioni, ma solo PER
questo regresso, allora il mondo
non può contenere serie
determinate e finite, poiché la loro
determinazione e delimitazione
dovrebbe essere indipendente
dalla rappresentazione che si
aggiunge solo dopo; ma tutte le
sue serie devono essere infinite,
non esauribili cioè da alcuna



rappresentazione.
A p. 506 (V ed., p. 534) Kant

vuol dimostrare in base al fatto
che entrambe le parti hanno torto,
l’idealità trascendentale del
fenomeno e comincia: «Se il
mondo è una totalità in sé
esistente allora esso o è finito o
infinito». Ma ciò è falso: una
totalità in sé esistente, non può
assolutamente essere infinita.
Sarebbe piuttosto possibile
dedurre quella idealità dall’infinità
delle serie nel mondo nel modo
seguente: se le serie delle cause e
degli effetti nel mondo sono
assolutamente senza fine, il
mondo allora non può essere una
totalità data indipendentemente
dalla rappresentazione, poiché
una tale totalità presuppone
sempre limiti determinati, così



come al contrario serie infinite
presuppongono un regresso
infinito. Di conseguenza, la
presupposta infinità delle serie
dev’essere determinata dalla
forma di causa ed effetto, e
questa dal modo di conoscenza
del soggetto; il mondo, quindi,
così com’è conosciuto, deve
esistere soltanto nella
rappresentazione del soggetto.

Se poi Kant stesso abbia saputo
o no che la sua decisione critica
della controversia fosse in realtà
una sentenza a favore
dell’antitesi, io non posso
stabilirlo. Da ciò infatti dipende,
se quello che Schelling in qualche
parte ha definito molto
felicemente il sistema di
accomodamento di Kant, si
estenda così largamente; oppure



se qui lo spirito di Kant sia già
irretito in un accomodamento
inconsapevole all’influsso del suo
tempo e del suo ambiente.

La soluzione della terza
antinomia, il cui oggetto era l’idea
di libertà, merita una
considerazione particolare, in
quanto per noi è molto singolare
che Kant, proprio qui, di fronte
all’idea di LIBERTÀ, sia costretto a
parlare più particolarmente della
COSA IN SÉ, che era stata vista
finora soltanto nello sfondo. Ciò è
per noi facilmente comprensibile,
dopo che abbiamo conosciuto la
cosa in sé come VOLONTÀ. In
generale, si trova qui il punto, in
cui la filosofia di Kant conduce alla
mia, o dove questa nasce da
quella come dal proprio tronco. Di



ciò ci si convincerà, se si leggerà
con attenzione la Critica della
ragion pura, alle pp. 536 e 537 (V
ed., pp. 564 e 565): si confronti
inoltre con questo punto
l’introduzione alla Critica del
giudizio, pp. XVIII e XIX della terza
edizione, o p. 13 dell’edizione
Rosenkranz, dove addirittura si
dice: «Il concetto di libertà può sì
rappresentare nel suo oggetto
(che è poi la volontà), ma non
nell’intuizione, una cosa in sé; per
contro, il concetto di natura può sì
rappresentare il suo oggetto
nell’intuizione, ma non come cosa
in sé». In particolare, però, sulla
soluzione delle antinomie si legga
il par. 53 dei Prolegomeni, e si
risponda poi sinceramente alla
domanda, se tutto ciò che vi si
afferma non suoni come un



enigma, la cui soluzione è la mia
dottrina. Kant non ha terminato il
suo pensiero: io ho soltanto
completato il suo compito.
Conformemente a ciò, io ho
trasferito tutto quello che Kant
dice del fenomeno umano, a tutti i
fenomeni in generale, essendo
questi diversi da quello soltanto
per il grado, che cioè l’essenza in
sé di esso è qualcosa di
assolutamente libero, vale a dire
che è una volontà. Ma quanto sia
feconda questa visione, in unione
con la teoria di Kant dell’idealità
dello spazio, del tempo e della
causalità, risulta dalla mia opera.

Da nessuna parte, Kant ha fatto
la cosa in sé oggetto di una
particolare discussione o di una
chiara deduzione; ma, tutte le
volte che ne ha bisogno, subito la



tira fuori, concludendo che il
fenomeno, dunque il mondo
visibile, deve pur avere un
fondamento, una causa
intelligibile, che non sia fenomeno
e che perciò non appartenga ad
alcuna possibile esperienza.
Questo egli fa, dopo avere
incessantemente inculcato che le
categorie, quindi anche quella
della causalità, hanno un uso
sempre e solo limitato
all’esperienza possibile, sono
semplici forme dell’intelletto, che
servirebbero a sillabare i fenomeni
del mondo sensibile, oltre il quale
non hanno alcun significato ecc. ;
di conseguenza, egli disapprova
nel modo più severo la loro
applicazione a cose al di là
dell’esperienza e, a ragione,
spiega ogni precedente



dogmatismo con la violazione di
questa legge, e al tempo stesso lo
abbatte. L’incredibile incoerenza in
cui Kant incorse a tal riguardo, fu
presto notata dai suoi primi
avversari ed utilizzata per i loro
attacchi, di fronte ai quali la sua
filosofia non poté opporre alcuna
resistenza. Noi, infatti,
applichiamo certamente, del tutto
a priori e prima di ogni
esperienza, la legge di causalità ai
cambiamenti sentiti nei nostri
organi di senso: ma proprio per
questo, questa legge è di origine
soggettiva, al pari di queste
stesse sensazioni, e quindi non
porta alla cosa in sé. La verità è
che per la via della
rappresentazione non si potrà mai
andare oltre la rappresentazione:
essa è una totalità chiusa e nei



suoi propri mezzi non ha nessun
filo che conduca all’essenza,
diversa da essa toto genere, della
cosa in sé. Se noi fossimo degli
esseri dotati solo di
rappresentazioni, la via alla cosa
in sé ci sarebbe interamente
preclusa. Solamente l’altro lato del
nostro proprio essere può darci
spiegazioni sull’altro lato
dell’essere in sé delle cose. Io ho
imboccato questa via. Una
qualche attenuante riceve tuttavia
la conclusione di Kant sulla cosa in
sé, da lui stesso respinta,
mediante ciò che segue. Egli non
pone, come esigeva la verità,
semplicemente e assolutamente
l’oggetto come condizionato dal
soggetto, e viceversa; ma soltanto
il modo di manifestazione
dell’oggetto, come condizionato



dalle forme di conoscenza del
soggetto, le quali perciò arrivano
alla coscienza anche a priori. Ciò
che però, in contrasto con questo,
è conosciuto solo a posteriori, è
già per lui effetto immediato della
cosa in sé, che diventa fenomeno
solo nel passaggio attraverso
quelle forme, date a priori. Da
questo punto di vista è, in certo
qual modo, comprensibile come gli
poté sfuggire che già l’essere
oggetto in genere appartiene alla
forma del fenomeno ed è
altrettanto condizionato
dall’essere soggetto in genere
quanto il modo di manifestarsi
dell’oggetto lo è dalle forme di
conoscenza del soggetto; che,
dunque, quando dev’essere
ammessa una cosa in sé, essa non
può assolutamente essere anche



oggetto, come egli tuttavia la
presuppone sempre; ma una tale
cosa in sé dovrebbe trovarsi in un
campo toto genere diverso dalla
rappresentazione (dal conoscere e
dall’essere conosciuto), e tanto
meno potrebbe quindi essere
anche spiegata secondo le leggi
del collegamento degli oggetti fra
di loro.

Con la dimostrazione della cosa
in sé, è accaduta a Kant la stessa
cosa che con quella dell’apriorità
della legge di causalità: entrambe
le teorie sono giuste, ma la loro
argomentazione è falsa; esse
appartengono dunque alle
conclusioni giuste da premesse
false. Io le ho mantenute
entrambe, fondandole però in
tutt’altra maniera e in modo
sicuro.



Io non ho carpito né chiarito la
cosa in sé secondo leggi che la
escludono, appartenendo esse già
al suo fenomeno; né in generale vi
sono arrivato per vie traverse;
piuttosto, l’ho dimostrata
direttamente là, dove essa
direttamente si trova, nella
volontà, che si rivela
immediatamente ad ognuno come
l’in sé del suo proprio fenomeno.

E questa conoscenza diretta
della propria volontà è anche
quella, da cui nasce nella
coscienza umana il concetto di
LIBERTÀ; poiché certamente la
volontà, come creatrice del
mondo, come cosa in sé, è libera
dal principio di causa e quindi da
ogni necessità, dunque è
perfettamente indipendente,
libera e anzi onnipotente. Ma



questo vale, secondo verità,
soltanto per la volontà in sé, non
per i suoi fenomeni, gli individui,
che sono già determinati
invariabilmente, proprio da lei
stessa, come suoi fenomeni nel
tempo. Nella coscienza comune,
però, non affinata dalla filosofia,
la volontà viene anche scambiata
subito con il suo fenomeno, e ciò
che solo ad essa spetta, viene
attribuito a questo: per cui sorge
l’apparenza della libertà
incondizionata dell’individuo.
Appunto perciò, Spinoza dice a
ragione, che anche la pietra
scagliata, se fosse cosciente,
crederebbe di volare di sua
volontà. Certamente, infatti,
anche l’in sé della pietra è la sola
libera volontà, ma, come in tutti i
suoi fenomeni, anche qui, dove



essa appare come pietra, è già
completamente determinata. Ma
di tutto questo si è già parlato
abbastanza nella parte principale
di quest’opera.

Kant, non riconoscendo ed
ignorando questo sorgere
immediato del concetto di libertà
in ogni coscienza umana, pone
poi, a p. 533 (V ed. 561), l’origine
di questo concetto in una
speculazione assai sottile,
attraverso la quale, cioè,
l’incondizionato, al quale deve
sempre mirare la ragione, esige
l’ipostatizzazione del concetto di
libertà, e su questa idea
trascendente di libertà deve
anzitutto basarsi anche il concetto
pratico della stessa. Nella Critica
della ragion pratica, al par. 6, e a
p. 185 della quarta edizione,



corrispondente a p. 235
dell’edizione Rosenkranz, egli
deduce però quest’ultimo
concetto, in modo ancora diverso,
dal fatto che l’imperativo
categorico lo presuppone: allo
scopo di questo presupposto,
dunque, quella idea speculativa
sarebbe soltanto la prima origine
del concetto di libertà; ma qui
esso riceverebbe propriamente
significato ed applicazione.
Nessuna delle due cose ha però
luogo. L’illusione, infatti, di una
totale libertà dell’individuo nelle
sue singole azioni è assai viva
nella convinzione dell’uomo più
rozzo, che non vi ha mai riflettuto,
e non è quindi fondata su alcuna
speculazione, quantunque vi sia
spesso inserita. Liberi da quella
illusione sono invece soltanto i



filosofi, e precisamente i più
profondi, parimenti lo sono anche
gli scrittori più pensosi e più
illuminati della Chiesa.

In seguito a tutto ciò che è
stato detto, la vera origine del
concetto di libertà,
sostanzialmente non è affatto una
conclusione, né dall’idea
speculativa di una causa
incondizionata, né dal fatto che la
presupponga l’imperativo
categorico; ma essa scaturisce
direttamente dalla coscienza, in
cui ognuno riconosce senz’altro se
stesso, come VOLONTÀ, cioè come
quello che, come cosa in sé, non
ha per forma il principio di causa,
e che non dipende esso stesso da
nulla, ma dal quale, piuttosto,
dipende ogni altra cosa senza
però, allo stesso tempo,



distinguere se stesso da quella
stessa volontà di vivere, con la
critica e la riflessione filosofica,
come fenomeno di questa volontà
– si potrebbe dire atto di volontà –
già entrato nel tempo e
determinato; e perciò, anziché
riconoscere la sua intera esistenza
come atto della sua libertà, cerca
piuttosto questa nelle sue singole
azioni. Io rimando, a tal proposito,
alla mia premiata opera sulla
libertà della volontà54.

Ora, se Kant, come egli qui
pretende, e come fece anche
apparentemente in precedenti
occasioni, avesse semplicemente
inferito la cosa in sé, con la grave
incoerenza, inoltre, di arrivare ad
una conclusione da lui stesso
assolutamente riprovata; che caso
strano sarebbe allora, che egli qui,



dove per la prima volta si avvicina
maggiormente alla cosa in sé e la
chiarisce, riconosca subito in essa
la volontà libera, che si manifesta
nel mondo soltanto per mezzo di
fenomeni temporali! Perciò io
suppongo realmente, quantunque
non sia possibile dimostrarlo, che
Kant, ogni volta che parlava della
cosa in sé, nella più buia
profondità del suo spirito,
pensasse già da sempre
oscuramente alla volontà. Ne
offrono una prova, le pp. XXVII e
XXVIII nellla prefazione alla
seconda edizione della Critica
della ragion pura e, nell’edizione
Rosenkranz, la p. 677 dei
Supplementi.

Del resto, è proprio questa
soluzione progettata per la
presunta terza antinomia, che



offre a Kant l’occasione di
esprimere molto felicemente i
pensieri più profondi di tutta la
sua filosofia. Così in tutta la
«sesta parte dell’antinomia della
ragion pura»; soprattutto, però, la
discussione sul contrasto fra il
carattere empirico e quello
intelligibile, pp. 534-550 (V ed.,
pp. 562-578), che io annovero fra
quanto di più sublime sia mai
stato detto da un uomo (come
una spiegazione integrativa di
questo punto, è da considerarne
un altro, ad esso parallelo, nella
Critica della ragion pratica, alle
pp. 169-179 della quarta edizione,
o alle pp. 224-231 dell’edizione
Rosenkranz). È tuttavia tanto più
da rimpiangere, che tale
discussione non sia qui al posto
giusto, in quanto cioè da un lato



non viene trovata sul percorso
indicato dall’esposizione e sarebbe
quindi da dedurre in modo diverso
da quanto accade, e dall’altro
anche non soddisfa lo scopo per
cui essa si trova là, cioè la
soluzione della presunta
antinomia. Dal fenomeno si
conclude alla sua causa
intelligibile, la cosa in sé,
mediante l’uso, già abbastanza
criticato e inconseguente, della
categoria della causalità al di là di
ogni fenomeno. Come questa cosa
in sé viene in questo caso posta la
volontà dell’uomo (che Kant, in
modo del tutto inammissibile, con
imperdonabile violazione di ogni
uso linguistico, chiama ragione),
con riferimento ad un dovere
incondizionato, l’imperativo
categorico, che è postulato senza



scrupoli.
Ora, al posto di tutto ciò, il

puro, chiaro procedimento
sarebbe stato quello di muovere
direttamente dalla volontà, di
dimostrarla come l’in sé,
conosciuto senza alcuna
mediazione, del nostro stesso
fenomeno, e di dare poi quella
trattazione del carattere empirico
e intelligibile, di spiegare come
tutte le azioni, benché necessitate
da motivi, tuttavia, sono attribuite
necessariamente e
assolutamente, sia dal loro autore
sia da un critico estraneo,
esclusivamente alla volontà, come
dipendenti unicamente da essa, e
alla quale dunque sono assegnati
la colpa e il merito in conformità
di quelli. Soltanto questa era la
retta via per conoscere ciò che



non è fenomeno, e che di
conseguenza non viene neppure
trovato secondo le leggi del
fenomeno, ma è quello che
attraverso il fenomeno si rivela,
diviene conoscibile, si oggettiva:
la volontà di vivere. Questa
avrebbe dovuto essere subito
presentata, semplicemente per
analogia, come l’in sé di ogni
fenomeno. Ma allora, non si
sarebbe certamente potuto dire
(p. 546; V ed., p. 574) che nella
natura inanimata, anzi in quella
animale, non si può pensare ad
alcuna facoltà, se non a quella
sensitiva; e con questo nella
lingua di Kant è detto
propriamente che la spiegazione
secondo la legge di causalità
esaurisce anche l’intima essenza
di quei fenomeni, per cui dopo, in



modo assai inconseguente, viene
a mancare in essi la cosa in sé.
Attraverso il posto sbagliato e, di
conseguenza, per l’aggirante
deviazione che la
rappresentazione della cosa in sé
ha avuto in Kant, anche l’intero
concetto di essa è stato falsato.
Infatti, trovata attraverso la
ricerca di una causa
incondizionata, qui la volontà o
cosa in sé entra in relazione col
fenomeno nel rapporto di causa
ad effetto. Questo rapporto, però,
si verifica soltanto all’interno del
fenomeno, quindi lo presuppone
già e non può collegarlo con ciò
che si trova fuori di esso ed è da
lui diverso toto genere.

Inoltre non viene affatto
raggiunto lo scopo prefisso, la
soluzione della terza antinomia



con la decisone che entrambe le
parti hanno ognuna ragione in un
senso diverso. Infatti, sia la tesi
che l’antitesi non parlano
assolutamente della cosa in sé,
ma totalmente del fenomeno, del
mondo oggettivo, del mondo
come rappresentazione. È questo
mondo, e assolutamente niente
altro, del quale la tesi vuole
dimostrare per mezzo del sofisma
presentato, che esso contiene
cause incondizionate, ed è anche
questo, del quale l’antitesi, a
ragione, nega la stessa cosa. Di
conseguenza, l’intera esposizione
della libertà trascendentale della
volontà, qui data a giustificazione
della tesi, in quanto la volontà
stessa è la cosa in sé, per quanto
l’esposizione sia eccellente in sé, è
tuttavia, assai propriamente, una



μεταβασιç ειç αλλο γενοç55. Infatti,
la descritta libertà trascendentale
della volontà non è in alcun modo
la causalità incondizionata di una
causa, affermata dalla tesi, poiché
una causa dev’essere
essenzialmente fenomeno, e non
un qualcosa di diverso toto
genere, situato al di là di ogni
fenomeno.

Se si parla di causa e di effetto,
non è mai questione del rapporto
della volontà con il suo fenomeno
(o del carattere intelligibile con
quello empirico), come accade qui
poiché esso è del tutto diverso dal
rapporto causale. Frattanto anche
qui, in questa soluzione
dell’antinomia, è detto,
conformemente alla verità, che il
carattere empirico dell’uomo,
come quello di ogni altra causa



nella natura, è determinato
immutabilmente, e in conformità a
ciò, da esso nascono
necessariamente le azioni secondo
gli influssi esterni; anche per
questa ragione, infatti, nonostante
tutta la libertà trascendentale
(cioè l’indipendenza della volontà
in sé dalle leggi di concatenazione
del suo apparire), nessun uomo ha
la facoltà di incominciare da sé
una serie di azioni: questa cosa,
invece, è affermata dalla tesi.
Anche la libertà, dunque, non ha
alcuna causalità: libera, infatti, è
soltanto la volontà, che si trova
fuori della natura o del fenomeno,
che altro non è, appunto, che la
sua oggettivazione, la quale però
non sta in un rapporto di causalità
con essa, poiché tale rapporto è
incontrato soltanto entro il



fenomeno, dunque lo presuppone
già, senza poterlo includere e
congiungere con ciò che non è
espressamente fenomeno. Il
mondo stesso si può spiegare solo
con la volontà (poiché esso
stesso, in quanto fenomeno, è
appunto questa), e non con la
causalità. Ma NEL MONDO, la
causalità è l’unico principio di
spiegazione e tutto accade
solamente secondo le leggi della
natura. La ragione, dunque, è
interamente dalla parte
dell’antitesi, che rimane in ciò di
cui si parlava, e adopera il
principio della spiegazione che da
quello trae validità, perciò non ha
neppure bisogno di alcuna
apologia; poiché, invece, la tesi
dev’essere tratta d’impiccio con
un’apologia, che prima salta a



qualcosa di completamente
diverso, da quello che si chiedeva,
e poi prende di là un principio di
spiegazione, che qui non si può
applicare.

La quarta antinomia è, come è
stato già detto, secondo il suo
senso più profondo, tautologica
con la terza. Nella soluzione di
essa, Kant sviluppa ancora di più
l’insostenibilità della tesi: per la
sua verità, invece, e per la sua
presunta sussistenza insieme con
l’antitesi, egli non adduce nessuna
ragione, così come, inversamente,
non può opporne alcuna
all’antitesi. Soltanto in modo del
tutto supplichevole, egli introduce
l’ipotesi della tesi, che tuttavia
egli stesso chiama (p. 562; V ed.,
p. 590) un presupposto arbitrario
il cui oggetto, in sé, potrebbe



certo essere impossibile, e mostra
soltanto uno sforzo
completamente impotente, per
procurare al medesimo adesso in
qualche luogo un piccolo posto
sicuro di fronte alla potenza
radicale dell’antitesi, solo per non
svelare la nullità di tutta la
pretesa a lui cara della necessaria
antinomia nella ragione umana.

Segue il capitolo dell’ideale
trascendentale che ci riconduce
d’un tratto alla rigida Scolastica
del Medioevo. Si ha la sensazione
di ascoltare Anselmo di
Canterbury in persona. L’ens
realissimum56, la quintessenza di
ogni realtà, il contenuto di ogni
proposizione affermativa, si fa
avanti, con la pretesa invero di
essere un pensiero necessario
della ragione! Da parte mia, devo



confessare che per la mia ragione
un simile pensiero è impossibile, e
che nelle parole che lo designano,
non riesco a pensare nulla di
determinato.

Del resto, io non dubito che
Kant sia stato costretto a questo
singolare capitolo, non degno di
lui, soltanto dalla sua passione per
la simmetria architettonica. I tre
oggetti principali della filosofia
scolastica (la quale, come è stato
detto, intesa in senso lato, può
essere fatta arrivare fino a Kant):
l’anima, il mondo e Dio, dovevano
essere dedotti dalle tre possibili
premesse maggiori dei sillogismi,
quantunque sia palese, che essi
sono nati e possono nascere
esclusivamente dall’applicazione
incondizionata del principio di
causa. Ora, dopo che l’anima fu



compressa nel giudizio categorico,
e quello ipotetico fu usato per il
mondo, per la terza idea non
rimaneva altro, che la premessa
maggiore disgiuntiva. Per fortuna,
si trovò a tal riguardo un lavoro
preparatorio, cioè l’ens
realissimum degli Scolastici,
insieme con la prova ontologica
dell’esistenza di Dio, enunciata in
modo rudimentale da Anselmo di
Canterbury e perfezionata poi da
Cartesio. Ciò fu utilizzato con gioia
da Kant, anche con qualche
reminiscenza di un precedente
lavoro giovanile in latino. Il
sacrificio, tuttavia, che con questo
capitolo Kant offre al suo amore
per la simmetria architettonica, è
spropositato. A dispetto di ogni
verità, la rappresentazione – si
deve dire grottesca – di una



quintessenza di tutte le realtà
possibili è diventata un pensiero
essenziale e necessario della
ragione. Per dedurlo, Kant si
appiglia alla falsa affermazione
che la nostra conoscenza delle
singole cose nasce per una
limitazione sempre progressiva dei
concetti generali, di conseguenza
anche di uno generalissimo, che
conterrebbe IN SÉ ogni realtà. In
ciò, egli è in contraddizione con la
propria dottrina tanto quanto con
la verità; poiché la nostra
conoscenza, esattamente
all’inverso, movendo dal singolare,
si innalza al generale, e tutti i
concetti generali nascono per
astrazione dalle cose reali,
singole, conosciute
intuitivamente; essa può essere
continuata fino al concetto più



generale di tutti, che poi
comprende tutto sotto di sé, ma
quasi nulla IN SÉ. Qui, dunque,
Kant ha addirittura capovolto il
procedimento della nostra facoltà
conoscitiva, e potrebbe perciò
essere veramente accusato di
aver dato adito ad una
ciarlataneria filosofica, diventata
celebre ai nostri giorni, la quale,
anziché riconoscere i concetti
come pensieri astratti dalle cose,
mette, al contrario, i concetti al
primo posto e vede nelle cose
soltanto concetti concreti,
portando al mercato, in tal modo,
il mondo alla rovescia, come una
farsa filosofica, che doveva
naturalmente riscuotere calorosi
applausi.

Anche se noi supponiamo che
ogni ragione debba o perlomeno



possa, pervenire, anche senza la
Rivelazione, al concetto di Dio; ciò
accade tuttavia, manifestamente,
solo sotto la guida della causalità:
e ciò è talmente chiaro, da non
aver bisogno di alcuna prova.
Perciò, anche Chr. Wolff dice
(Cosmologia generalis, praef., p.
1): «Sane in theologia naturali
existentiam Numinis e principiis
cosmologicis demonstramus.
Contingentia universi et ordinis
naturae, una cum impossibilitate
casus, sunt scala, per quam a
mundo hoc adspectabili ad Deum
ascenditur»57. E già Leibniz prima
di lui, in relazione alla legge di
causalità, disse: «Sans ce grand
principe nous ne pourrions jamais
prouver l’existence de Dieu»58

(Théol., par. 44). E parimenti,
nella sua controversia con Clarke,



par. 126: «J’ose dire que sans ce
grand principe on ne saurait venir
à la preuve de l’existence de
Dieu»59. Invece, il pensiero
esposto in questo capitolo è
talmente lontano dall’essere un
pensiero essenziale e necessario
della ragione, che esso è piuttosto
da considerare come un autentico
capolavoro dei mostruosi prodotti
di un’epoca giunta, attraverso
bizzarre circostanze, alle più
stravaganti deviazioni e assurdità,
come fu quella della Scolastica,
che si trova senza nulla di simile
nella storia universale, né mai può
ritornare. Questa Scolastica,
tuttavia, quando fu giunta alla sua
perfezione, dedusse la prova
principale dell’esistenza di Dio, dal
concetto di ens realissimum,
usando le altre prove soltanto



secondariamente e
accessoriamente: questo però è
semplicemente un metodo
didattico e non dimostra nulla
sull’origine della teologia nello
spirito umano. Kant ha scambiato
qui il procedimento della
Scolastica per quello della
ragione, ciò che, in generale, gli è
capitato abbastanza spesso. Se
fosse vero che, secondo le leggi
essenziali della ragione, l’idea di
Dio risulta dal sillogismo
disgiuntivo, sotto forma di un’idea
di un essere realissimo, questa
idea, allora, si sarebbe trovata
anche nei filosofi dell’antichità; ma
di un ens realissimum non vi è
traccia in nessuna parte, in
nessuno dei filosofi antichi,
quantunque alcuni di essi
insegnino certamente, che vi è un



creatore del mondo, ma
solamente come uno che plasma
la materia esistente senza di lui,
δημιουργοç60, che essi tuttavia
deducono esclusivamente secondo
la legge di causalità. Invero, Sesto
Empirico (adv. Math., IX, par. 88)
cita un’argomentazione di CLEANTE,
che alcuni ritengono come la
prova ontologica. Essa, però, non
lo è, ma è una semplice
conclusione per analogia: poiché,
infatti, l’esperienza insegna che
sulla terra UN essere è sempre più
eccellente dell’altro, e l’uomo,
come il più eccellente, chiude la
serie; ma egli tuttavia ha ancora
molti difetti, per cui devono
esserci degli esseri ancora più
eccellenti, e alla fine uno
eccellentissimo (ϰρατιστον61,
αριστον62), e questo sarebbe Dio.



Sulla confutazione
particolareggiata della teologia
speculativa che ora seguirà, devo
solo osservare in breve che essa,
come in generale tutta la critica
delle tre cosiddette idee della
ragione, quindi tutta la dialettica
della ragion pura, è certamente in
un certo senso la meta e lo scopo
di tutta l’opera, tuttavia questa
parte polemica non ha
propriamente, come la parte
dottrinale precedente, cioè
l’Estetica e l’Analitica, un interesse
molto generale, permanente e
puramente filosofico, ma ne ha
uno più temporale e locale, poiché
essa sta in un particolare rapporto
con i momenti principali della
filosofia dominante in Europa fino
a Kant, il totale sovvertimento
della quale con questa polemica



torna tuttavia a immortale merito
di Kant. Egli ha eliminato il teismo
dalla filosofia, poiché in essa,
come scienza e non come dottrina
religiosa, può trovare posto
soltanto ciò che è dato
empiricamente o è stabilito con
prove valide. Naturalmente, è qui
intesa soltanto la filosofia reale,
seriamente compresa, orientata
alla verità e a nient’altro; e in
nessun modo la filosofia farsesca
delle università, come quella nella
quale, dopo come prima, la
teologia speculativa riveste il
ruolo principale; e dove, poi,
anche l’anima, come una persona
conosciuta, compare senza
convenevoli, dopo come prima.
Essa, infatti, è la filosofia
corredata di stipendi e di onorari,
anzi, anche di titoli di consiglieri di



corte, la quale, guardando con
orgoglio in basso dalla sua
altezza, non si è per nulla accorta,
in quarant’anni, di gente come
me, e si sbarazzerebbe volentieri
di cuore del vecchio KANT con le
sue critiche, per inneggiare a
squarciagola a Leibniz. Inoltre, si
deve qui osservare che, come
Kant, per sua ammissione, fu
indotto alla sua teoria
dell’apriorità del concetto di
causalità dallo scetticismo di HUME
riguardo a quel concetto; forse,
allo stesso modo, la critica di Kant
ad ogni teologia speculativa è
motivata dalla critica di HUME ad
ogni teologia popolare, che questi
aveva esposto nella sua Natural
history of religion63, che vale tanto
la pena di leggere e nei Dialogues
on natural religion64; che Kant,



anzi, abbia voluto in un certo
senso completarla. Infatti, l’opera
di HUME nominata per prima è,
propriamente, una critica della
teologia popolare, della quale
vuole mostrare la meschinità,
indicando per contro, la teologia
razionale o speculativa come
quella autentica e rispettabile.
Kant, però, scopre poi tutta
l’inconsistenza di questa, e lascia
invece intatta quella popolare e la
presenta in forma nobilitata, come
una fede basata sul sentimento
morale. In seguito, i filosofastri la
distorsero nelle varie percezioni
della ragione, consapevolezze di
Dio o intuizioni intellettuali del
soprasensibile, della divinità e
simili; mentre Kant, piuttosto,
quando sradicò vecchi, venerabili
errori e conobbe la pericolosità



dell’argomento, aveva soltanto
voluto, per mezzo della filosofia
morale, mettere sotto un paio di
deboli sostegni, affinché il crollo
non lo colpisse ed egli avesse il
tempo per allontanarsi.

Per quanto riguarda poi la
dimostrazione, non fu
assolutamente necessaria per
confutare la prova ONTOLOGICA
dell’esistenza di Dio, una critica
della ragione, in quanto, anche
senza il presupposto dell’estetica
e dell’analitica, è molto facile far
capire, che quella prova
ontologica non è nient’altro che un
cavilloso gioco di concetti, senza
alcuna forza di persuasione. Già
nell’Organon di Aristotele vi è un
capitolo, che basta a confutare la
prova ontologica così
perfettamente, come se fosse



stato scritto intenzionalmente a
tal fine: è il settimo capitolo del
secondo libro degli Analyt. post. :
fra l’altro, vi si dice
espressamente: το δε ειναι ουϰ
ουσια ουδενι, cioè «existentia
numquam ad essentiam rei
pertinet»65.

La confutazione della prova
COSMOLOGICA è un’applicazione
della teoria della critica, esposta
fino ad allora, ad un caso dato, e
non vi è nulla da dire in contrario.
La prova FISICO-TEOLOGICA è una
semplice amplificazione di quella
cosmologica, che essa
presuppone, e trova anche la sua
ampia confutazione soltanto nella
Critica del giudizio. A tal riguardo,
io rimando il mio lettore alla
rubrica Anatomia comparata, nella
mia opera Sulla volontà nella



natura.
KANT, come è stato detto, nella

critica di queste prove ha a che
fare soltanto con la teologia
speculativa e si limita alla scuola.
Se invece avesse avuto presenti
anche la vita e la teologia
popolare, avrebbe allora dovuto
aggiungere alle tre prove, ancora
una quarta che, nella massa, è
quella veramente efficace, e che
nella lingua artificiale di Kant
sarebbe da chiamare, assai
propriamente, la prova
CERAUNOLOGICA66: è quella che si
fonda sulla sensazione di bisogno
di aiuto, d’impotenza e di
dipendenza dell’uomo, di fronte a
forze naturali infinitamente
superiori, imperscrutabili e per lo
più minacciose; alla quale si
accompagna la sua naturale



tendenza a personificare tutto, e
infine si accende anche la
speranza di ottenere qualcosa con
preghiere e adulazioni ed anche,
naturalmente, con regali. In ogni
impresa umana, vi è infatti
qualcosa che non è in nostro
potere e che non rientra nei nostri
calcoli: il desiderio di ottenerla per
sé, è l’origine degli dèi. «Primus in
orbe Deos fecit timor»67 è
un’antica sentenza di Petronio.
Questa prova fu principalmente
criticata da Hume, che appare
assolutamente come il precursore
di Kant nelle opere sopra citate.
Ma quelli che Kant ha messo in
continuo imbarazzo con la sua
critica della teologia speculativa,
sono i professori di filosofia:
retribuiti dai governi cristiani, essi
non possono abbandonare il



principale articolo di fede68. Come
si arrangiano dunque questi
signori? Essi affermano, appunto,
che l’esistenza di Dio si capisce da
sé. Ecco! Dopo che il mondo
antico, a spese della propria
coscienza, ha fatto miracoli per
dimostrarla, e il mondo moderno,
a spese della propria intelligenza,
ha messo in campo prove
ontologiche, cosmologiche e fisico-
teologiche, presso quei signori la
cosa si capisce da sé. E da questo
Dio che si capisce da sé, essi
spiegano poi il mondo: è questa la
loro filosofia.

Fino a KANT, sussisteva un vero
dilemma fra il materialismo e il
teismo, cioè fra l’ipotesi, che un
cieco caso, o che un’intelligenza
ordinatrice dall’esterno secondo
fini e concetti, abbia realizzato il



mondo, neque dabatur tertium69.
Di conseguenza, ateismo e
materialismo erano la stessa cosa;
da qui il dubbio, se possa
veramente esserci un ateo, cioè
un uomo che possa veramente
credere opera del cieco caso
l’ordine così vistosamente
funzionale della natura, tanto più
di quella organica: si veda, ad es.,
Bacon’s essays (sermones fideles),
essay 16, on Atheism.
Nell’opinione della grande massa
e degli inglesi, che in tali cose
appartengono completamente alla
grande massa (mob), è ancora
così, perfino nei loro più famosi
eruditi: si veda soltanto
l’Ostéologie comparée di R. Owen,
del 1855, Préface, pp. 11-12, in
cui egli si trova ancora davanti
all’antico dilemma fra Democrito



ed Epicuro da un lato ed una
INTELLIGENCE dall’altro, nella quale
la Connaissance d’un être tel que
l’homme a existé avant que
l’homme fit son apparition70. Da
u n a INTELLIGENZA dev’essere
scaturita ogni finalità: egli non si è
ancora sognato di dubitarne. Che
egli, tuttavia, nella lettura di
questa prefazione, qui alquanto
modificata, tenuta il 5 settembre
1853 all’Académie des sciences,
abbia detto con infantile
ingenuità: La téléologie, ou la
théologie scientifique71 (Comptes
rendus, Sept. 1853), per lui è
proprio lo stesso! Se qualcosa in
natura è conforme ad un fine,
allora essa è opera dell’intenzione,
della riflessione, dell’intelligenza.
Chiaramente, che cosa importa ad
un simile inglese e all’Académie



des sciences della Critica del
giudizio, o addirittura del mio libro
Sulla volontà nella natura? I
signori non guardano così in
basso. Questi illustres confrères72

disprezzano certo la metafisica e
la philosophie allemande73: essi si
attengono alla filosofia della
conocchia. La validità di quella
premessa maggiore disgiuntiva di
quel dilemma fra il materialismo
ed il teismo, si basa però
sull’ipotesi che il mondo presente
sia quello delle cose in sé, che di
conseguenza non vi sia un altro
ordine di cose se non quello
empirico. Ma dopo che il mondo e
il suo ordine è diventato, per
mezzo di Kant, semplice
fenomeno, le cui leggi si basano
principalmente sulle forme del
nostro intelletto, l’esistenza e



l’essenza delle cose e del mondo
non dovettero più essere spiegate
per analogia con i cambiamenti da
noi percepiti o causati NEL mondo,
né ciò che noi cogliamo come
mezzo e scopo, dovette essere
originato anche in conseguenza di
una tale conoscenza. Avendo
dunque Kant, con la sua
importante distinzione tra
fenomeno e cosa in sé, tolto al
teismo il suo fondamento, egli aprì
d’altra parte la strada a
spiegazioni dell’esistenza di
tutt’altro genere e più profonde.

Nel capitolo sugli intenti finali
della dialettica naturale della
ragione, si pretende che le tre
idee trascendenti siano
importanti, come principi
regolatori, per il progresso della
conoscenza della natura. Ma



difficilmente Kant può aver preso
sul serio questa affermazione.
Perlomeno sarà indubbio, per ogni
naturalista, il suo contrario, che
cioè quei presupposti ostacolano e
mortificano ogni ricerca sulla
natura. Per provare questo con un
esempio, si rifletta se l’ipotesi di
un’anima, come sostanza
immateriale, semplice, pensante
avrebbe incentivato o
sommamente impedito quelle
verità, che CABANIS ha così
felicemente enunciato, o le
scoperte di Flourens, di Marshall
HALL e di CH. BELL. Anzi, Kant stesso
dice (Prolegomeni, par. 44), «che
le idee della ragione sono
contrarie e d’impedimento alle
massime della conoscenza
razionale della natura».

Non è certamente uno dei meriti



minori di Federico il Grande che
sotto il suo governo Kant abbia
potuto evolversi e gli sia stato
concesso di pubblicare la Critica
della ragion pura. Difficilmente,
sotto qualsiasi altro governo, un
professore retribuito avrebbe
osato una cosa simile. Già al
successore del grande sovrano
Kant dovette promettere di non
scrivere più.

A questo punto, io potrei
ritenermi dispensato dalla critica
della parte etica della filosofia
kantiana, in quanto l’ho fornita più
ampiamente e
approfonditamente, 22 anni più
tardi di quella presente, ne I due
problemi fondamentali dell’etica.
Intanto, ciò che qui è mantenuto
della prima edizione, e che per



motivi di completezza non ha
potuto mancare, può servire da
opportuna prolusione a quella
critica posteriore e molto più
radicale, alla quale io, di
conseguenza, rimando,
soprattutto, il lettore.

Secondo l’amore per la
simmetria architettonica, la
ragione teoretica doveva avere
anche un pendant. L’ intellectus
practicus74 della Scolastica, che
deriva a sua volta dal νουç
πραϰτιϰοç di Aristotele (De anima,
III, 10, e Polit., VII, 14: ο μεν γαρ
πραϰτιϰοç εστι λογοç, ο δε
θεωρητιϰοç)75, mette a
disposizione il termine. Qui, però,
è designato con ciò qualcosa di
completamente diverso, e non
come là la ragione orientata alla
tecnica; ma qui la ragione pratica



si presenta come fonte ed origine
dell’innegabile significato etico
dell’agire umano, come pure di
ogni virtù, di ogni magnanimità e
di ogni raggiungibile grado di
santità. Tutto questo, dunque,
deriverebbe dalla sola RAGIONE e
non avrebbe bisogno di nient’altro
che di questa. Agire
ragionevolmente, e agire
virtuosamente, nobilmente,
santamente, sarebbe un’unica e
medesima cosa: e agire
egoisticamente, malignamente,
viziosamente, sarebbe
semplicemente un agire
irragionevolmente. Frattanto, tutti
i tempi, tutti i popoli, tutte le
lingue, hanno sempre ritenuto le
due cose molto diverse e
completamente distinte, come
fanno ancora fino al giorno d’oggi



coloro che non sanno nulla della
lingua della scuola più recente,
cioè tutto il mondo, con
l’eccezione di un piccolo gruppo di
dotti tedeschi; per condotta
virtuosa e vita ragionevole, tutti
quelli intendono assolutamente
due cose totalmente diverse. Che
il sublime creatore della religione
cristiana, la vita del quale ci viene
presentata come il modello di ogni
virtù, sia stato IL PIÙ RAGIONEVOLE DI
TUTTI GLI UOMINI, sarebbe definito
un modo di parlare assai indegno
e addirittura blasfemo, e quasi
altrettanto lo sarebbe il dire che i
suoi precetti contengono soltanto
la guida migliore per una VITA
c o m p l e t a m e n t e RAGIONEVOLE.
Inoltre chi, conformemente a
questi precetti, anziché pensare
preventivamente a sé ed alle



proprie necessità future, provvede
ogni volta alla maggiore penuria
degli altri, senza curarsi d’altro;
anzi, dona ai poveri tutti i suoi
averi, per poi andare, spogliato di
ogni mezzo, a predicare anche agli
altri la virtù che lui stesso ha
esercitato; ciò è stimato a ragione
da tutti: ma chi ardisce a lodarlo
come il vertice della
RAGIONEVOLEZZA? E infine, chi loda
come un’azione oltremodo
ragionevole che Arnold von
Winkelried, con ardente nobiltà
d’animo, abbia concentrato le
lance nemiche contro il proprio
corpo, per procurare la vittoria e
la salvezza ai suoi compatrioti?
Invece, quando noi vediamo un
uomo, che dalla gioventù in poi,
pensa con rara ponderatezza a
procurarsi i mezzi per vivere senza



preoccupazioni, per il
mantenimento di moglie e figli,
per un buon nome presso la
gente, per il proprio onore e la
propria lode, e allo stesso tempo,
non si fa mai confondere né sviare
dall’attrattiva dei piaceri del
presente o dalla voglia di sfidare
l’arroganza dei potenti o dal
desiderio di vendicarsi delle offese
subite o dell’umiliazione
immeritati o dal fascino di
un’inutile occupazione spirituale
estetica o filosofica e dei viaggi in
paesi da vedere – colui, che non si
fa confondere né sviare da tutto
questo e da cose simili, per non
perdere mai di vista il proprio fine,
ma con grande costanza lavora
unicamente ad esso; chi osa
negare, che un simile filisteo sia
straordinariamente RAGIONEVOLE,



anche quando si sia permesso
alcuni mezzi non lodevoli, ma
innocui? Anzi, ancor più: se un
malvagio con ponderata
scaltrezza, secondo un piano ben
meditato, si procura ricchezze,
onori, perfino troni e corone, poi
con la più sottile perfidia irretisce
gli stati confinanti, li sopraffà uno
alla volta e diventa alla fine
conquistatore del mondo, e al
tempo stesso non si lascia
confondere da qualsiasi riguardo
per il diritto o per l’umanità, ma
con rigida coerenza calpesta e
stritola tutto ciò che si oppone al
suo piano, e senza pietà precipita
milioni di persone in sciagure di
ogni genere, e milioni nel sangue
e nella morte, ricompensando
però regalmente i suoi seguaci e i
suoi complici, non dimenticando



mai nulla e raggiungendo così il
suo scopo: chi non ammette che
un uomo simile abbia dovuto
procedere del tutto razionalmente
e che, come per l’abbozzo dei
piani era necessaria
un’intelligenza eccezionale, così,
per la loro esecuzione, era
necessario il perfetto dominio
della ragione, anzi, molto
propriamente, la RAGION PRATICA? O,
per caso, sono irragionevoli anche
i precetti che l’intelligente e
coerente, riflessivo e lungimirante
Machiavelli dà al principe?76.

Come la malvagità si
accompagna molto bene con la
ragione, anzi, soltanto in questa
unione è veramente spaventosa;
così, inversamente, anche la
nobiltà d’animo si trova di quando
in quando collegata con



l’irragionevolezza. In tal senso si
può considerare il comportamento
di Coriolano, che, dopo avere
prodigato per anni ogni sua
energia per vendicarsi dei Romani,
poi, maturato finalmente il tempo,
si fa intenerire dalle suppliche del
senato e dal pianto di sua madre
e della moglie, e rinuncia alla
vendetta tanto a lungo e
faticosamente preparata, anzi,
addossandosi in tal modo la giusta
ira dei Volsci, muore addirittura
per quei Romani, dei quali
conosce l’ingratitudine e che egli
aveva voluto punire con uno
sforzo così grande. Infine sia
ricordato, per amore di
completezza, che la ragione può
unirsi molto bene con la
sconsideratezza. È questo il caso,
quando è scelta una massima



sconsiderata, ma la si mette in
pratica con coerenza. Un esempio
del genere lo ha dato la
principessa Isabella, figlia di
Filippo II, la quale giurò di non
indossare una camicia pulita
finché Ostenda non fosse stata
conquistata, e mantenne la parola
per tre anni. In generale,
appartengono a questa specie
tutti quei voti, la cui origine è la
mancanza di conoscenza secondo
la legge di causalità, cioè
l’irragionevolezza; cionondimeno,
è ragionevole adempierli, una
volta che si è stati di così limitata
intelligenza da farli.

Conformemente a quanto è
stato addotto, noi vediamo anche
gli autori apparsi subito prima di
Kant, opporre la coscienza, come
sede degli impulsi morali, alla



ragione: così Rousseau, nel quarto
libro dell’Emilio: «La raison nous
trompe, mais la conscience ne
trompe jamais»77; e più avanti: «il
est impossibile d’expliquer par les
conséquences de notre nature le
principe immédiat de la
conscience indépendant de la
raison même»78. Ancora più
avanti: «Mes sentiments naturels
parlaient pour l’intérêt commun,
ma raison rapportait tout à moi…
On a beau vouloir établir la vertu
par la raison seule, quelle solide
base peut-on lui donner»79? Nelle
Rêveries du promeneur80, prom.
4ème, egli dice: «Dans toutes les
questions de morale difficiles je
me suis toujours bien trouvé de
les résoudre par le dictamen de la
conscience, plutôt que par les
lumières de la raison»81. Anzi, già



ARISTOTELE dice espressamente
(Eth. magna, I, 5), che le virtù
hanno la loro sede nell’αγογῳ
μοριῳ τηç ψυχηç (in parte
irrationali animi)82, e non nel
λογον εχοντι (in parte rationali)83.
In conformità a ciò, Stobeo (Ecl.,
II, c. 7), parlando dei Peripatetici,
dice: Tην ηθιϰην αρετην
υπολαμβανουσι περι το αλογον
μεροç γιγνεσθαι τηç ψυχηç, επειδη
διμερη προç την παρουσαν
θεωριαν υπεθεντο την ψυχην, το
μεν λογιϰον εχουσαν, το δ’
αλογον. Kαι περι μεν το λογιϰον
την ϰαλοϰαγαθιαν γιγνεσθαι, ϰαι
την φρονηεσιν, ϰαι την αγχινοιαν,
ϰαι σοφιαν, ϰαι ευμαθειαν, ϰαι
μνημην, ϰαι ταç ομοιουç, περι δε
το αλογον, σωφροσυνην, ϰαι
διϰαιοσυνην, ϰαι ανδρειαν, ϰαι ταç
αλλαç ταç ηθιϰαç ϰαλουμεναç



αρεταç. («Ethicam virtutem circa
partem animae ratione carentem
versari putant, cum duplicem, ad
hanc disquisitionem, animam
ponant, ratione praeditam, et ea
carentem. In parte vero ratione
praedita collocant ingenuitatem,
prudentiam, perspicacitatem,
sapientiam, docilitatem,
memoriam et reliquia; in parte
vero ratione destituta
temperantiam, justitiam,
fortitudinem, et reliquas virtutes,
quas ethicas vocant»)84. E
Cicerone spiega ampiamente (De
nat. Deor. , III, c. 26-31), che la
ragione è il necessario mezzo e
strumento per ogni crimine.

Io ho dichiarato che la RAGIONE è
l a FACOLTÀ DEI CONCETTI.  Questa
classe tutta speciale di
rappresentazioni generali, non



intuitive, simboleggiate e fissate
soltanto mediante parole, è quella
che distingue l’uomo dall’animale
e gli dà il dominio sulla terra. Se
l’animale è schiavo del presente e
non conosce altri motivi se non
quelli immediatamente sensibili, e
quindi, quando essi gli si
presentano, ne è necessariamente
attirato o respinto, come il ferro
dalla calamita; così, per contro, in
virtù del dono della ragione è
sorta nell’uomo la riflessione.
Questa, guardando indietro e
avanti, gli permette di avere
facilmente una visione
complessiva della sua vita e del
corso del mondo, lo rende
indipendente dal presente, gli
permette di operare con
ponderatezza, con regolarità e con
cautela, per il male come per il



bene. Ma ciò che egli fa, egli lo fa
con perfetta autocoscienza: egli sa
esattamente come si decide la sua
volontà, ciò che essa sceglie ogni
volta e quale altra scelta, secondo
la situazione, era possibile, e da
questa volontà autocosciente egli
impara a conoscere se stesso e si
rispecchia nelle sue azioni. In tutti
questi rapporti con la condotta
dell’uomo, la ragione dev’essere
chiamata PRATICA. Essa è teoretica,
solo in quanto gli oggetti di cui si
occupa non hanno alcuna
relazione con la condotta del
pensante, ma hanno soltanto un
interesse teoretico, del quale sono
capaci pochissimi uomini. Ciò che,
in tal senso, si chiama RAGION
PRATICA è indicato pressappoco
dalla parola latina prudentia, che,
secondo Cicerone (De nat. Deor.,



II, 22), è la contrazione di
providentia; laddove, ratio,
quando è usata per una facoltà
mentale, significa per lo più la
vera e propria ragione teoretica,
quantunque gli antichi non
osservino rigorosamente la
differenza. In quasi tutti gli
uomini, la ragione ha quasi
esclusivamente un orientamento
pratico: se però viene tralasciato
anche questo, il pensiero perde il
dominio sull’azione, ed allora si
dice: «scio meliora, proboque,
deteriora sequor»85, oppure: «le
matin je fais des projets, et le soir
je fais des sottises»86; se l’uomo
non permette, dunque, che la sua
azione sia guidata dal suo
pensiero, ma solo dall’impressione
del momento, quasi alla maniera
degli animali, allora lo si chiama



IRRAGIONEVOLE (senza con ciò
rinfacciargli la cattiveria morale),
sebbene non gli manchi
propriamente la ragione, bensì
l’applicazione di questa alla sua
azione, e si possa dire, in un certo
senso, che la sua ragione è
soltanto teoretica, ma non pratica.
Al tempo stesso, egli può essere
un’ottima persona, come tante
che non sanno vedere un infelice
senza aiutarlo, persino con propri
sacrifici e, per contro, lasciano
impagati i propri debiti. Un simile
carattere irragionevole non è
assolutamente capace di compiere
grandi crimini, poiché gli risultano
impossibili in ciò il procedimento
metodico, la simulazione e
l’autocontrollo. D’altronde, sarà
anche difficile che giunga ad un
livello elevato di virtù: infatti,



anche se per natura è così
fortemente inclinato al bene,
tuttavia i singoli impeti viziosi e
malvagi ai quali è soggetto ogni
uomo, non possono mancare, e
devono diventare azioni, se la
ragione, mostrandosi pratica, non
oppone ad essi massime
immutabili e saldi propositi.

Pratica, assai propriamente, si
mostra infine la ragione nei
caratteri molto assennati, che
perciò nella vita comune sono
chiamati filosofi pratici, e che si
distinguono per una straordinaria
imperturbabilità di fronte ad
eventi sia sgradevoli che lieti, per
un equilibrato stato d’animo e per
la ferma perseveranza nelle
decisioni prese. In realtà, in loro,
è il predominio della ragione, cioè
la conoscenza più astratta che



intuitiva, e quindi il fatto di
abbracciare tutta la vita in
generale e nel complesso
mediante i concetti, che ha fatto
loro conoscere, una volta per
tutte, l’inganno dell’impressione
momentanea, l’instabilità di tutte
le cose, la brevità della vita, la
vanità dei piaceri, il mutare della
fortuna e le grandi e piccole
insidie del caso. Nulla quindi
giunge loro inatteso, e ciò che essi
s a n n o in abstracto, non li
sorprende e non li sconcerta,
quando poi viene loro incontro
nella realtà e nel particolare,
come avviene invece nei caratteri
non così ragionevoli, sui quali il
presente, l’intuitivo, il reale
esercita un tale potere, che i
concetti freddi e incolori
retrocedono completamente



nell’ombra della coscienza, e
dimenticando propositi e
massime, sono lasciati in balia dei
moti d’animo e delle passioni di
ogni specie. Io ho già spiegato,
alla fine del primo libro, che a mio
avviso, l’etica stoica
originariamente non era altro che
una guida per una vita
propriamente ragionevole in
questo senso. Tale vita è lodata
ripetutamente anche da Orazio in
moltissimi passi e in questo senso
anche il suo Nil admirari87, come
pure il delfico Mηδεν αγαν88.
Tradurre Nil admirari con «non
ammirare nulla», è
completamente falso. Questo
detto oraziano non riguarda tanto
la teoria quanto la pratica, e
propriamente vuol dire: «Non
apprezzare nessun oggetto



incondizionatamente, non perdere
la testa per nessuna cosa, non
credere che il possesso di una
cosa, qualunque essa sia, possa
dare la felicità: ogni brama infinita
di un oggetto, non è che una
ingannevole chimera, di cui ci si
può liberare altrettanto bene, ma
molto più facilmente, mediante la
conoscenza illuminata, che con il
raggiunto possesso». Anche
Cicerone adopera l’admirari in
questo senso (De divinatione, II,
2). Ciò che intende Orazio, è
dunque l’αθαμβια89 e
l’αϰαταπληξιç90, anche
l’αθαυμασια91, che già Democrito
stimò come il sommo bene (vedi
Clem. Alex., Strom. , II, 21, e cfr.
Strabone, I, pp. 98 e 105). In
questa ragionevolezza del
comportamento, non si parla,



propriamente, di virtù e di vizio,
ma quest’uso pratico della ragione
fa valere l’autentico privilegio, che
l’uomo ha rispetto all’animale, e
soltanto per questo aspetto ha un
senso ed è consentito parlare di
una dignità dell’uomo.

In tutti i casi descritti e in tutti
quelli concepibili, la differenza fra
la condotta ragionevole e quella
irragionevole va ricondotta al fatto
che i motivi siano concetti astratti
o rappresentazioni intuitive.
Perciò, la spiegazione da me
fornita sulla ragione, concorda
esattamente con l’uso linguistico
di tutti i tempi e di tutti i popoli; e
questo stesso uso non lo si riterrà
affatto come qualcosa di casuale o
di facoltativo, ma si vedrà che
esso è nato dalla differenza, di cui
ha consapevolezza ciascun uomo,



delle diverse facoltà dello spirito;
in base alla quale consapevolezza
egli parla, ma senza innalzarla alla
chiarezza di una definizione
astratta. I nostri antenati non
hanno creato le parole senza
annettere loro un significato
determinato, quasi affinché
fossero pronte per i filosofi che
sarebbero venuti secoli dopo e
avrebbero determinato cosa con
esse si dovesse pensare; ma con
esse, hanno indicato concetti ben
precisi. Le parole, dunque, non
sono più senza padrone, e
attribuire ad esse un significato
del tutto diverso da quello che
hanno avuto finora, significa farne
cattivo uso, significa introdurre
una licenza, secondo la quale
ciascuno potrebbe usare ogni
parola in senso arbitrario, dal che



dovrebbe derivare una confusione
senza limiti. Già Locke ha
ampiamente dimostrato che la
maggior parte dei dissensi in
filosofia, nascono da un falso uso
delle parole. Per spiegarcelo, si
getti soltanto uno sguardo
sull’abuso indegno che, al giorno
d’oggi, filosofi da strapazzo
sprovvisti di idee, commettono
con le parole sostanza, coscienza,
verità e altre ancora. Anche le
espressioni e le spiegazioni sulla
ragione di tutti i filosofi di ogni
tempo, fatta eccezione dei più
recenti, concordano, non meno dei
concetti dominanti fra tutti i popoli
di quel privilegio dell’uomo, con la
spiegazione che io ne ho dato. Si
veda ciò che Platone, nel quarto
libro della Repubblica e in
innumerevoli passi sparsi, chiama



il λογιμον92 oppure λογιστιϰον τηç
ψυχηç93; ciò che dice Cicerone (De
nat. Deor., III, 26-31), ciò che dicono
Leibniz e Locke al riguardo, nei
passi già citati nel primo libro. Le
citazioni sarebbero a questo punto
senza fine, se si volesse mostrare,
che tutti i filosofi prima di Kant
hanno parlato, nel complesso,
della ragione secondo il mio
significato, quantunque non
abbiano saputo spiegare, con
perfetta precisione e chiarezza,
l’essenza della stessa,
riportandola ad un solo punto. Ciò
che poco prima della comparsa di
Kant s’intendeva per ragione, lo
mostrano in complesso due saggi
di Sulzer, contenuti nel primo
volume delle sue opere filosofiche
miste: l’uno, è intitolato Analisi del
concetto di ragione, l’altro,



Sull’influsso reciproco della
ragione e del linguaggio. Quando
invece si legge come nei tempi più
recenti, si è parlato della ragione,
sotto l’influsso dell’errore
kantiano, che si è
successivamente ingrandito a
valanga; si è allora costretti a
supporre, che tutti i saggi
dell’antichità, al pari di tutti i
filosofi prima di Kant, non abbiano
avuto affatto una ragione, poiché
le immediate percezioni,
intuizioni, apprensioni ora
scoperte, previsioni della ragione,
sono rimaste loro tanto estranee
quanto è per noi il sesto senso dei
pipistrelli. Del resto, per quanto
mi riguarda, devo riconoscere che
io pavimenti questa ragione che
percepisce direttamente o anche
apprende o intellettualmente



intuisce il soprasensibile,
l’assoluto, con le lunghe storie che
con esso accadono, non posso,
nella mia limitatezza, rendermela
comprensibile e rappresentabile in
modo diverso dal suddetto sesto
senso dei pipistrelli. Ma a lode
dell’invenzione o scoperta di una
tale ragione, che percepisce subito
e direttamente qualsivoglia cosa,
si deve dire che essa è un
expédient incomparabile, per
trarre d’impiccio sé e le proprie
idee fisse favorite, nella maniera
più facile al mondo, a dispetto di
tutti i Kant e delle loro critiche
della ragione. L’invenzione e
l’accoglienza che essa ha trovato
fanno onore alla nostra epoca.

Benché, dunque, l’essenza della
RAGIONE (το λογιμον η φρονησιç,
ratio, raison, reason) sia stata per



lo più esattamente conosciuta nel
suo complesso da tutti i filosofi di
ogni tempo, benché non
abbastanza rigorosamente
precisata, né riportata ad un unico
punto; che cosa, invece, fosse
l’INTELLETTO (νουç, διανοια,
intellectus, esprit, intellect,
understanding), non è stato per
loro altrettanto chiaro; perciò, lo
confondono spesso con la ragione,
ed anche così non arrivano a una
spiegazione perfetta, chiara e
semplice della sua essenza. Nei
filosofi cristiani poi, il concetto di
ragione ricevette un ulteriore
significato collaterale del tutto
insolito, mediante il contrasto con
la Rivelazione, e partendo da ciò
molti sostengono poi, a ragione,
che la conoscenza dell’obbligo
della virtù è possibile anche con la



sola ragione, anche, cioè, senza la
Rivelazione. Questa
considerazione ha influito
certamente perfino
sull’esposizione e l’uso delle
parole di Kant. Quel contrasto,
però, ha propriamente un
significato positivo e storico, ed è
quindi un elemento estraneo alla
filosofia, dal quale essa deve
essere mantenuta libera.

Ci si sarebbe potuto attendere
che Kant, nelle sue critiche della
ragione pura e della ragione
pratica, partisse da un’espressione
dell’essenza della ragione in
generale e, dopo avere in tal
modo stabilito il Genus94, passasse
a definire le due Species,
dimostrando come la medesima
ragione si esprima in due modi
così diversi e tuttavia,



conservando il carattere
principale, si confermi essere
sempre la stessa. Ma nulla si trova
di tutto questo. Quanto siano
insufficienti, traballanti e
dissonanti le spiegazioni che egli
dà qua e là, per inciso, nella
Critica della ragion pura, sulla
facoltà da lui criticata, io l’ho già
indicato. La ragione pratica si
presenta già, non annunciata,
nella Critica della ragion pura, e
se ne sta poi, nella Critica ad essa
espressamente dedicata, come
una cosa scontata, senza ulteriore
resoconto, senza che il calpestato
uso linguistico di tutti i tempi e di
tutti i popoli o le determinazioni
concettuali dei più grandi filosofi
precedenti potessero alzare la
voce. In complesso, dai singoli
passi si può desumere, che



l’opinione di Kant sia la seguente:
la conoscenza dei principi a priori
costituisce il carattere essenziale
della ragione; e poiché la
conoscenza del valore etico della
condotta non è di origine
empirica, allora anch’essa è un
principium a priori e deriva quindi
dalla ragione, che pertanto è
PRATICA. Sull’erroneità di quella
spiegazione della ragione, io ho
già parlato a sufficienza. Ma anche
a prescindere da ciò, come sia
superficiale e infondato adoperare
qui l’unica caratteristica
dell’indipendenza dall’esperienza
per unificare le cose più
eterogenee, ignorando al tempo
stesso la distanza che rimane fra
loro, profondamente essenziale,
incommensurabile. Infatti, anche
ammesso e non concesso che la



conoscenza dell’importanza etica
della condotta derivi da un
imperativo dentro di noi, da un
i ncond i z i ona to DEVO; quanto
sarebbe, tuttavia,
fondamentalmente diverso un tale
imperativo da quelle GENERALI FORME
DELLA CONOSCENZA che egli nella
Critica della ragion pura dimostra
come a noi note a priori e per la
coscienza delle quali noi possiamo
esprimere in anticipo un
incondizionato OBBLIGO, valido per
ogni nostra possibile esperienza.
Ma la differenza tra questo
OBBLIGO, questa forma necessaria
di ogni oggetto già determinata
nel soggetto, e quel DEVO della
moralità, è talmente enorme e
vistosa, che l’incontro di entrambi
nel carattere della specie di
conoscenza non empirica può



bensì ammettersi come una
metafora spiritosa, ma non come
una giustificazione filosofica per
l’identificazione dell’origine di
entrambi.

Del resto, il luogo di nascita di
questo figlio della ragione pratica,
i l DOVERE ASSOLUTO o imperativo
categorico, non si trova nella
critica della ragion pratica, ma già
in quella della ragion pura (p. 802;
V ed., p. 830). Il parto è forzato e
riesce soltanto per mezzo del
forcipe di un QUINDI, che
arditamente e decisamente, si
potrebbe anzi dire
impudentemente, si mette fra due
proposizioni del tutto estranee ed
irrelate fra loro, per congiungerle
come premessa e conseguenza.
Infatti, che ci determinino non
soltanto motivi intuitivi, ma anche



astratti, è la proposizione da cui
muove Kant, esprimendosi in tal
modo: «Non solamente ciò che
eccita, che cioè stimola
direttamente i sensi, determina
l’arbitrio umano; ma noi abbiamo
il potere di dominare le
impressioni sulla nostra facoltà
sensibile del desiderare, mediante
le rappresentazioni di ciò che è
utile o dannoso perfino alla
lontana. Queste riflessioni su ciò
che in relazione a tutto il nostro
stato è appetibile, cioè buono ed
utile, si fondano sulla ragione»
(esattamente: se soltanto egli
parlasse sempre così
ragionevolmente della ragione!).
«Questa dà QUINDI! anche le leggi,
che sono imperativi, cioè leggi
oggettive della libertà, e dicono
ciò che deve accadere,



quantunque forse non accada
mai»! Così, senza ulteriore
conferma, l’imperativo categorico
salta nel mondo, per reggerne il
governo con il suo DOVERE
incondizionato, che è uno scettro
di ferro ligneo. Nel concetto di
DOVERE, infatti, è assolutamente ed
essenzialmente implicita la
considerazione di una pena
minacciata o di una ricompensa
promessa, come necessaria
condizione, e non si può separarla
da esso, senza annullarlo e
togliergli ogni significato: un
DOVERE INCONDIZIONATO è perciò una
contradictio in adjecto95. Questo
errore dovette essere
rimproverato, per quanto sia
congiunto così strettamente con il
grande merito di Kant per l’etica, il
quale consiste appunto nel fatto



che egli ha affrancato l’etica da
tutti i principi del mondo
dell’esperienza, specialmente da
ogni diretta o indiretta teoria della
felicità, ed ha mostrato assai
propriamente, che il regno della
virtù non è di questo mondo.
Questo merito è tanto maggiore,
in quanto già tutti gli antichi
filosofi, con l’eccezione del solo
Platone, cioè i Peripatetici, gli
Stoici, gli Epicurei, con gli artifici
più diversi, ora, secondo il
principio di causa, hanno reso la
virtù e la felicità dipendenti l’una
dall’altra, ora, secondo il principio
di contraddizione, le hanno volute
identificare. Lo stesso rimprovero
non colpisce di meno tutti i filosofi
dell’epoca moderna fino a Kant. Il
suo merito al riguardo è quindi
grandissimo: anche qui, tuttavia,



la giustizia esige di ricordare che,
da un lato, la sua esposizione e la
sua attuazione non corrispondono
spesso alla tendenza e allo spirito
della sua etica, come vedremo
subito, e dall’altro anche, che egli,
anche in tal modo, non è il primo
in assoluto ad avere purificato la
virtù da tutti i principi della
felicità. Già Platone, infatti,
particolarmente nella Repubblica,
la cui principale tendenza è
appunto questa, insegna
espressamente, che la virtù
dev’essere scelta soltanto per se
stessa, anche se vi fossero
inevitabilmente connessi miseria e
disonore. Ma il Cristianesimo
predica ancora di più una virtù
totalmente disinteressata, la
quale pure venga esercitata non
per la ricompensa in una vita dopo



la morte, ma del tutto
gratuitamente, per amore di Dio,
in quanto le opere non
giustificano, ma soltanto la fede,
che la virtù accompagna, quasi
come proprio unico sintomo, e si
presenta perciò del tutto
gratuitamente e spontaneamente.
Si legga Lutero, De libertate
Christiana96. Io non voglio
assolutamente tener conto degli
Indiani, nei cui libri sacri la
speranza della ricompensa delle
proprie opere è dappertutto
presentata come la via
dell’oscurità, che non può mai
condurre alla beatitudine. Noi,
però, non troviamo così pura la
teoria della virtù di Kant o,
piuttosto, l’esposizione è rimasta
molto indietro rispetto allo spirito,
anzi, è caduta in incoerenze. Nel



s u o SOMMO bene, trattato in
seguito, noi troviamo la virtù
sposata con la beatitudine. Il
dovere, originariamente così
incondizionato, in seguito postula
tuttavia per sé una condizione,
propriamente per liberarsi dalla
contraddizione interna, affetto
dalla quale, non può vivere. La
beatitudine nel sommo bene non
deve, invero, essere propriamente
il motivo della virtù: tuttavia è
presente, come un articolo
segreto, la cui presenza rende
tutto il resto un mero contratto
simulato: essa, propriamente, non
è la ricompensa della virtù, bensì
un dono volontario, verso il quale
la virtù, a lavoro compiuto, tende
furtivamente la mano. Ci si
persuada di ciò con la Critica della
ragion pratica (pp. 223-266 della



quarta edizione, oppure pp. 264-
295 dell’edizione Rosenkranz). La
stessa tendenza ha anche tutta la
sua teologia morale: con questa
proprio perciò la morale distrugge
propriamente se stessa. Ogni
virtù, infatti, lo ripeto, che in
qualche modo viene praticata per
una ricompensa, è fondata su un
avveduto, metodico, lungimirante
egoismo.

Il contenuto del dovere
assoluto, la legge fondamentale
della ragion pratica, è poi il
famoso: «Agisci in modo, che la
massima della tua volontà possa
sempre valere, al tempo stesso,
come principio di una legislazione
universale». Questo principio dà a
colui che esige un regolatore per
la propria volontà, il compito di
cercarne uno per la volontà di



tutti. Ci si domanda allora, come
lo si possa trovare. Chiaramente,
per scoprire la regola del mio
comportamento, non devo
considerare me soltanto, ma
l’insieme degli individui. Il mio
scopo, quindi, anziché il mio
benessere, diventa il benessere di
tutti, senza distinzione; il quale
rimane pur sempre benessere. Io
trovo, poi, che tutti possono stare
bene, solo quando ognuno pone
come limite al proprio egoismo,
l’egoismo altrui. Ne consegue,
naturalmente, che io non devo
recare danno a nessuno, poiché,
adottando questo principio come
generale, neppure io sono
danneggiato, il che è, però, l’unica
ragione, per la quale io, non
possedendo ancora un principio
morale, ma cercandolo soltanto,



posso auspicarlo come legge
universale. Rimane però evidente,
in tal modo, che la fonte del
principio etico è il desiderio di
benessere, cioè l’egoismo. Esso
sarebbe ottimo come fondamento
della dottrina politica, ma non
vale come fondamento dell’etica.
Infatti, per la determinazione di
un regolatore per la volontà di
tutti, proposto in quel principio
morale, colui che lo cerca ha
necessariamente bisogno, a sua
volta, di un regolatore, altrimenti
tutto sarebbe per lui indifferente.
Questo regolatore, però, può
essere solamente il proprio
egoismo, poiché solo su questo
influisce la condotta degli altri, e
quindi solo per suo tramite e
tenendolo in considerazione,
quello può avere una volontà



riguardante la condotta altrui, e
questa non gli è indifferente. È ciò
che Kant molto ingenuamente dà
a conoscere, a p. 123 della Critica
della ragion pratica (edizione
Rosenkranz, p. 192), dove egli
così spiega la ricerca della
massima per la volontà: «Se
ciascuno considerasse il bisogno
degli altri con totale indifferenza e
ANCHE TU FACESSI PARTE di un tale
ordine di cose, acconsentiresti
ciòϰ». «Quam temere in nosmet
legem sancimus iniquam!»97

sarebbe il regolatore del richiesto
consenso. Parimenti, nella
Fondazione della metafisica dei
costumi, p. 56 della terza
edizione, p. 50 dell’edizione
Rosenkranz: «Una volontà che
decidesse di non soccorrere
nessuno nella necessità si



contraddirebbe, potendosi
verificare dei casi IN CUI ESSA ABBIA
BISOGNO DELL’AMORE E DELL’ASSISTENZA
DEGLI ALTRI» ecc. Questo principio
dell’etica, che quindi, osservato
bene, non è nient’altro che
un’espressione indiretta e velata
dell’antica, semplice regola: «quod
tibi fieri non vis, alteri ne
feceris»98, si riferisce dunque
anzitutto e direttamente alla
passività, alla sofferenza, e
soltanto dopo, per mezzo di
questi, all’azione: perciò esso,
com’è stato detto, si potrebbe
assolutamente usare come guida
per la fondazione dello STATO, che
mira ad evitare il PATIMENTO
DELL’INGIUSTIZIA, e che vorrebbe
anche procurare a tutti e a
ciascuno la più grande quantità di
benessere; ma nell’etica, dove



l’oggetto dell’indagine è l’AZIONE
c o m e AZIONE e nel suo diretto
significato per l’AGENTE, e non
invece il suo effetto, il subire, o la
sua relazione con gli altri, quella
considerazione non è affatto
lecita, poiché in fondo essa va di
nuovo a finire in un principio
edonistico, quindi nell’egoismo.

Non possiamo quindi neppure
condividere la gioia di Kant, che
egli prova per il fatto che il suo
principio dell’etica non è
materiale, cioè non pone come
motivo un oggetto, ma
meramente formale, per cui esso
corrisponde simmetricamente alle
leggi formali, che la Critica della
ragion pura ci ha insegnato a
conoscere. Certo, anziché una
legge, esso è soltanto la formula
per trovarla: ma da un lato noi



avevamo già questa formula, in
modo più conciso e più chiaro, nel
quod tibi fieri non vis, alteri ne
feceris, dall’altro l’analisi di questa
formula mostra che
esclusivamente la considerazione
della propria felicità ne fornisce il
contenuto; essa, quindi, può
servire solamente all’egoismo
ragionato, a cui deve la propria
origine anche ogni costituzione
legale.

Un altro errore che, urtando la
sensibilità di ognuno, è spesso
rimproverato ed è ridicolizzato da
Schiller in un epigramma, è la
normativa pedantesca, secondo
cui un’azione, per essere
veramente buona e meritevole,
dev’essere compiuta per rispetto
alla legge conosciuta e al concetto
di dovere, e secondo una massima



conosciuta in abstracto dalla
ragione, ma non per qualche
inclinazione, non per sentita
benevolenza verso gli altri, non
per partecipazione commossa, per
compassione o per un moto del
cuore, i quali (secondo la Critica
della ragion pratica, p. 213;
edizione Rosenkranz, p. 257), alle
persone benpensanti danno
addirittura fastidio, poiché
scompigliano le loro ponderate
massime; ma l’azione deve
accadere mal volentieri e con
propria costrizione. Ci si ricordi,
tuttavia, che non vi si deve
infiltrare la speranza della
ricompensa e si valuti l’assurdità
della pretesa. Ma, ciò che è più
importante, è che questa è
addirittura opposta al vero spirito
della virtù: non l’azione, ma il



compierla volentieri, l’amore dal
quale essa risulta e senza il quale
essa è un’opera morta, costituisce
l’aspetto meritorio della stessa. Di
conseguenza, anche il
Cristianesimo insegna a ragione,
che tutte le opere esteriori sono
senza valore, se non nascono da
quella sincera disposizione
d’animo, consistente nella reale
disponibilità e nel puro amore, e
che non le opere compiute (opera
operata), ma la fede, la sincera
disposizione d’animo, che solo lo
Spirito Santo concede, e non è
mai generato dalla libera e
meditata volontà – la quale ha
solo la legge davanti agli occhi –
rende beati e redime. Quanto a
quella pretesa di Kant, che ogni
azione virtuosa debba avvenire
freddamente e senza, anzi, contro



ogni inclinazione, per puro,
consapevole rispetto della legge e
secondo le massime astratte di
questa; è proprio come se si
sostenesse, che ogni autentica
opera d’arte dovrebbe nascere da
un’applicazione ben ponderata di
regole estetiche. L’una cosa è
altrettanto assurda dell’altra. Alla
questione già trattata da Platone
e da Seneca, se sia possibile
insegnare la virtù, dev’essere data
una risposta negativa. Ci si dovrà
alla fine decidere ad ammettere –
ciò che diede anche origine alla
teoria cristiana della
predestinazione – che, in sostanza
e nell’intimo, la virtù in qualche
modo è innata come il genio, e
che quanto poco tutti i professori
di estetica, unite le forze, possono
insegnare ad uno la capacità di



produzioni geniali, cioè di
autentiche opere d’arte altrettanto
poco, tutti i professori di etica e i
predicatori di virtù possono
trasformare un carattere ignobile,
in uno virtuoso e nobile:
l’impossibilità di ciò è di gran
lunga più evidente, di quella della
trasformazione del piombo in oro;
e la ricerca di un’etica e di un
principio supremo della stessa, i
quali possano avere un influsso
pratico e trasformare e migliorare
realmente il genere umano, è del
tutto simile alla ricerca della
pietra filosofale. Della possibilità,
tuttavia, di un totale cambiamento
di pensiero nell’uomo (rinascita),
non mediante la conoscenza
astratta (etica), ma quella
intuitiva (effetto della grazia), si è
parlato diffusamente alla fine del



nostro quarto libro, il cui
contenuto mi solleva del tutto
dalla necessità di trattenermi più
a lungo sull’argomento.

Che Kant non abbia affatto
penetrato il vero significato del
contenuto etico delle azioni, lo
mostra, alla fine, anche attraverso
la sua teoria del sommo bene
come unione necessaria di virtù e
di felicità, in modo, cioè, che
quella sia la dignità di questa. Già
qui lo colpisce il biasimo logico
che il concetto di dignità, che qui
è normativo, presuppone già
un’etica come proprio metro di
misura, e non è quindi potuto
derivare da esso. Nel nostro
quarto libro è risultato che ogni
autentica virtù, dopo aver
raggiunto il suo grado più alto,
porta alla fine ad una completa



rinuncia, nella quale ogni volontà
trova la sua fine: la felicità,
invece, è una volontà appagata,
ed entrambe sono dunque
fondamentalmente inconciliabili.
Per colui, al quale la mia
esposizione è risultata chiara, non
è ulteriormente necessaria una
spiegazione della totale assurdità
di questa idea kantiana del
sommo bene. E
indipendentemente dalla mia
esposizione positiva, non ne ho
qui una negativa da dare
ulteriormente.

L’amore di Kant per la
simmetria architettonica ci viene
incontro anche nella Critica della
ragion pratica, avendo egli dato a
questa il taglio della Critica della
ragion pura ed avendo messo
nuovamente gli stessi titoli e le



stesse forme, con manifesto
arbitrio, che diventa
particolarmente visibile nella
tavola delle categorie della
libertà.

L a Dottrina del diritto è una
delle opere più tarde di Kant ed è
talmente debole che, quantunque
io la disapprovi interamente,
ritengo superflua una polemica
contro di essa, poiché, come se
essa non fosse l’opera di questo
grande uomo, ma il prodotto di un
comune mortale, deve morire, per
propria debolezza, di morte
naturale. Riguardo alla teoria del
diritto, io rinuncio dunque al
procedimento negativo e mi
riferisco a quello positivo, quindi ai
brevi tratti fondamentali di quella
che sono elencati nel nostro



quarto libro. Trovino qui posto
solo un paio di osservazioni
generali sulla teoria del diritto di
Kant. Gli errori che io,
considerando la Critica della
ragion pura, ho rimproverato
come annessi dovunque a Kant, si
trovano ora, nella Dottrina del
diritto in tale eccesso, che spesso
si crede di leggere una parodia
satirica dello stile kantiano, o per
lo meno di sentir parlare un
kantiano. Ma questi sono due
errori fondamentali. Egli vuole (e
da allora molti hanno voluto)
separare rigorosamente la teoria
del diritto dall’etica, ma non
rendere tuttavia la prima
dipendente dalla legislazione
positiva, cioè dalla costrizione
arbitraria, ma far sussistere per sé
in modo puro e a priori, il concetto



di diritto. Solo che questo non è
possibile, poiché l’agire, fuori del
suo valore etico e fuori della sua
relazione fisica con gli altri, e
quindi con una costrizione
esteriore, non permette
assolutamente una terza
concezione neanche solo come
possibile. Di conseguenza, quando
egli dice: «Il dovere giuridico è
quello che PUÒ essere ottenuto con
la forza», questo PUÒ, allora, o è
da intendere in senso fisico, per
cui ogni diritto è positivo ed
arbitrario, ed a sua volta ogni
arbitrio che si faccia valere è
diritto; oppure il PUÒ è da
intendere in senso etico, e noi ci
troviamo di nuovo nel campo
dell’etica. In Kant, perciò, il
concetto di diritto aleggia fra cielo
e terra, e non ha nessun terreno



su cui possa metter piede: per
me, esso appartiene all’etica. In
secondo luogo, la sua
determinazione del concetto di
diritto è totalmente negativa e per
ciò stesso insufficiente99: «Il diritto
è ciò che si concilia con la
coesistenza; delle libertà degli
individui, l’una accanto all’altra,
secondo una legge generale».
Libertà (qui quella empirica, cioè
fisica, non quella morale della
volontà) significa il non-essere-
impedito, è dunque una mera
negazione: esattamente lo stesso
significato ha, a sua volta, la
coesistenza: noi rimaniamo
dunque alle pure negazioni e non
otteniamo nessun concetto
positivo, anzi non veniamo affatto
a sapere su che cosa verta,
propriamente, il discorso, se non



lo sappiamo già per altra via.
Nella spiegazione, si dipanano poi
le idee più assurde, come quella
che nello stato naturale, cioè al di
fuori dello Stato, non esiste alcun
diritto di proprietà, il che significa,
precisamente, che ogni diritto è
positivo e che con ciò il diritto
naturale è basato su quello
positivo, mentre il caso dovrebbe
essere contrario; inoltre la
giustificazione dell’acquisto legale
con la presa di possesso, il dovere
etico di istituire la costituzione
civile, la causa del diritto penale
ecc., tutte cose che, come è stato
detto, io non stimo meritevoli di
alcuna confutazione particolare.
Nel frattempo, anche questi errori
kantiani hanno manifestato un
influsso molto dannoso, hanno
confuso ed oscurato nuovamente



delle verità da molto tempo
riconosciute ed espresse, ed
hanno provocato stravaganti
teorie, molti scritti e molte
contese. Ciò non può certamente
durare, e noi già vediamo, come
la verità e la sana ragione si
facciano nuovamente strada:
quest’ultima è mostrata,
contrariamente a tante teorie
contorte, particolarmente dal
diritto naturale di J. C. F. Meister,
sebbene io non lo consideri per ciò
stesso come un modello di
perfezione raggiunta.

Anche sulla Critica del giudizio
io posso, dopo quanto detto
finora, essere molto conciso. Si
deve ammirare, come Kant, per il
quale l’arte è rimasta senz’altro
molto estranea, e che, secondo



ogni apparenza, aveva poca
sensibilità per il bello, che anzi,
oltre a ciò, non ha mai avuto
probabilmente occasione di
vedere un’opera d’arte
importante, e che, infine, sembra
non abbia avuto addirittura
cognizione del suo gigantesco
fratello Goethe, l’unico da
collocare al suo fianco, sia nel
secolo sia nella nazione; si deve,
dico io, ammirare come, in tutto
questo, Kant abbia potuto
guadagnarsi un merito grande e
duraturo per la considerazione
filosofica dell’arte e del bello.
Questo merito consiste nel fatto,
che, per quante considerazioni
siano state addotte sul bello e
sull’arte, tuttavia si era
propriamente considerato
l’oggetto sempre e soltanto dal



punto di vista empirico e si
cercava, basandosi sui fatti, quale
proprietà distinguesse l’oggetto di
una qualche specie, chiamato
BELLO, da altri oggetti della stessa
specie. Per questa via, si giunse
all’inizio a principi molto speciali,
poi a quelli più generali. Si cercò
di separare il bello artistico
autentico, da quello inautentico e
di trovare i segni di questa
autenticità, che potessero poi a
loro volta servire come regole.
Che cosa piaccia come bello, cosa
non piaccia, cosa quindi sia da
imitare, da perseguire, cosa sia da
evitare; quali regole, almeno
negative, siano da stabilire; in
breve, quali siano i mezzi per
provocare il piacere estetico, cioè
quali ne siano le condizioni
presenti nell’oggetto: questo era,



quasi esclusivamente, il tema di
tutte le considerazioni sull’arte.
Questa strada era stata battuta da
Aristotele, e sulla stessa noi
troviamo ancora, in tempi recenti,
Home, Burke, Winckelmann,
Lessing, Herder ed altri ancora.
Effettivamente, la generalità dei
principi estetici scoperti ricondusse
alla fine anche al soggetto, e si
osservò, che se in questo fosse
debitamente conosciuto l’effetto,
si sarebbe poi potuto determinare
a priori anche la causa insita
nell’oggetto, e soltanto così,
questa considerazione avrebbe
potuto pervenire alla certezza di
una scienza. Ciò provocò, di
quando in quando, dibattiti
psicologici, ma particolarmente
Alexander Baumgarten compilò,
con questa intenzione, un’estetica



generale di tutto il bello, nella
quale egli mosse dal concetto di
perfezione della conoscenza
sensibile, quindi intuitiva. Con la
formazione di questo concetto è
però per lui subito sbrigata anche
la parte soggettiva, e si procede a
quella oggettiva e all’aspetto
pratico che vi si riferisce. Ma
anche qui, fu riservato a Kant il
merito, di avere analizzato
seriamente e a fondo L’IMPULSO
STESSO, in seguito al quale noi
chiamiamo BELLO l’oggetto che l’ha
provocato, allo scopo,
possibilmente, di trovare nel
nostro animo gli elementi
costitutivi e le condizioni
dell’impulso stesso. La sua analisi
prese perciò completamente
l’indirizzo soggettivo. Questa via
era manifestamente quella giusta:



infatti, per spiegare un dato
fenomeno nei suoi effetti, si deve
prima conoscere esattamente
questo stesso effetto, per
determinare a fondo la natura
della causa. A dire il vero, il
merito di Kant non si estende,
tuttavia, molto più in là dall’aver
mostrato la via giusta e aver dato
un esempio con un tentativo
provvisorio di come si debba
pressappoco percorrerla. Ciò che
infatti egli diede, non può essere
considerato come verità oggettiva
e come reale guadagno. Egli
indicò il metodo di questa analisi,
aprì la strada, ma nel resto mancò
la meta.

Nella critica del giudizio estetico
ci si impone prima di tutto
l’osservazione che egli conservò il
metodo che è proprio di tutta la



sua filosofia e che io ho
considerato sopra ampiamente:
intendo il muovere dalla
conoscenza astratta, per studiare
quella intuitiva, in modo tale che
quella gli servi quasi come camera
obscura, per captare questa e
abbracciarla con lo sguardo.
Come, nella Critica della ragion
pura, le forme dei giudizi
dovevano dargli spiegazioni sulla
conoscenza di tutto il nostro
mondo intuitivo; così, anche in
questa critica del giudizio estetico,
egli non muove dal bello stesso,
dal bello intuitivo, immediato,
bensì dal GIUDIZIO sul bello, così
infelicemente chiamato giudizio di
gusto. Questo costituisce per lui il
suo problema. La sua attenzione è
particolarmente suscitata dalla
circostanza che un simile giudizio



è evidentemente espressione di
un processo nel soggetto, ma al
tempo stesso così generalmente
valido, come se riguardasse una
qualità dell’oggetto. Ciò lo ha
colpito, non il bello stesso. Egli
muove sempre dalle affermazioni
degli altri, dal giudizio sul bello,
non dal bello stesso. Perciò, è
come se lo conoscesse
esclusivamente per sentito dire, e
non direttamente. Quasi
altrettanto bene un cieco di
eccezionale intelligenza potrebbe,
in base ad affermazioni precise,
che egli abbia udito sui colori,
mettere insieme una teoria degli
stessi. Ed effettivamente, noi
possiamo considerare i filosofemi
di Kant sul bello, quasi soltanto in
questo rapporto. Scopriremo
allora, che la sua teoria è molto



ingegnosa, anzi, che di quando in
quando sono fatte delle
osservazioni generali precise e
vere: ma che la sua vera e propria
soluzione del problema è talmente
inammissibile, rimane così
profondamente al di sotto della
dignità dell’argomento, che non
possiamo pensare di considerarla
come verità oggettiva; di
conseguenza, mi ritengo perfino
dispensato dal confutarla e, anche
su questo punto, io rimando alla
parte positiva della mia opera.

Riguardo alla forma del suo
intero libro, è da notare che essa
è sorta dall’idea di trovare nel
concetto di FINALITÀ la chiave per
risolvere il problema del bello.
L’idea è dedotta, ciò che
dovunque non è difficile, come
abbiamo imparato dai successori



di Kant. Ha origine così l’unione
grottesca della conoscenza del
bello con quella della finalità dei
corpi naturali in UN’UNICA facoltà
conoscitiva, chiamata FACOLTÀ DI
GIUDIZIO, e la trattazione di
entrambi gli argomenti in uno
stesso libro. Con queste tre facoltà
conoscitive: la ragione, la facoltà
di giudizio e l’intelletto, sono
intraprese in seguito delle
amenità simmetrico-
architettoniche di diverse specie,
la passione per le quali si mostra,
in vario modo, particolarmente in
questo libro, senz’altro nello stile
de l l a Critica della ragion pura,
forzatamente adattato al tutto,
ma in modo del tutto particolare
nell’antinomia, qui tirata per i
capelli, della facoltà di giudizio
estetica. Da ciò si potrebbe anche



trarre un rimprovero di grande
incoerenza, per il fatto che, dopo
che nella Critica della ragion pura
è continuamente ripetuto, che
l’intelletto è la facoltà per
giudicare, e dopo che le forme dei
suoi giudizi sono state trasformate
nella prima pietra di ogni filosofia,
si presenta ancora una facoltà di
giudizio assolutamente peculiare,
che è completamente diversa da
quella. Ciò che d’altronde io
chiamo facoltà di giudizio, cioè la
facoltà di trasferire la conoscenza
intuitiva in quella astratta e di
applicare a sua volta
correttamente questa a quella, è
esposto nella parte positiva della
mia opera.

La parte della critica del giudizio
estetico di gran lunga più
eccellente, è la teoria del sublime:



essa è riuscita incomparabilmente
meglio di quella del bello, e non
soltanto indica, al pari di quella, il
metodo generale di indagine, ma
anche un tratto della giusta strada
a tale scopo, a tal punto, che se
essa non offre direttamente
l’autentica soluzione del problema,
la sfiora però assai da vicino.

Nella critica del giudizio
TELEOLOGICO si può, per la
semplicità della materia,
riconoscere forse più che altrove
lo straordinario talento di Kant, di
voltare un pensiero di qua e di là
e di esprimerlo in modo
multiforme, finché ne sia risultato
un libro. L’intero libro vuole
soltanto questo: quantunque i
corpi organizzati ci appaiano
necessariamente come se fossero
composti in conformità di un



concetto di fine a loro anteriore,
ciò non ci autorizza tuttavia ad
assumerlo oggettivamente. Il
nostro intelletto, infatti, al quale
le cose sono date dall’esterno e
indirettamente, e che dunque non
ne conosce mai l’intimo per cui
esse nascono e sussistono, ma
solo il loro lato esteriore, non può
rendersi altrimenti comprensibile
una certa costituzione peculiare ai
prodotti naturali organici, che
mediante l’analogia,
paragonandoli alle opere prodotte
intenzionalmente dagli uomini, la
costituzione delle quali è
determinata da uno scopo e dal
concetto di questo. Questa
analogia è sufficiente a farci
cogliere la corrispondenza di tutte
le loro parti con il tutto e a fornirci
con ciò addirittura la guida per la



loro analisi: ma, per questo, non si
può assolutamente fare di essa, la
causa effettiva di spiegazione
dell’origine e dell’esistenza di tali
corpi. La necessità, infatti, di
comprenderli così, è di origine
soggettiva. Io riassumerei
pressappoco così la teoria di Kant
al riguardo. Per la parte
essenziale, egli l’aveva già
esposta nella Critica della ragion
pura, pp. 692-702 (V ed., pp. 720-
730). Ma anche nella conoscenza
di QUESTA verità, noi troviamo DAVID
HUME quale encomiabile precursore
di Kant: anche lui, nella seconda
parte dei suoi Dialogues
concerning natural religion100

aveva contestato aspramente
quell’ipotesi. La differenza tra la
critica humiana a quell’ipotesi e
quella kantiana è principalmente



questa: che Hume critica l’ipotesi
stessa come basata
sull’esperienza, mentre Kant la
critica come aprioristica. Entrambi
hanno ragione, e le loro
descrizioni si integrano a vicenda.
Anzi, la sostanza della teoria
kantiana al riguardo, la troviamo
già enunciata nel commento di
Simplicio alla fisica di Aristotele: η
δε πλαν γεγονεν αυτοιç απο του
ηγεισθαι, παντα τα ενεϰα του
γινομενα ϰατα προαιρεσιν γενεσθαι
ϰαι λογισμον, τα δε φυσει μη
ουτωç οραν γινομενα («Error iis
ortus est ex eo, quod credebant,
omnia, quae propter finem
aliquem fierent, ex proposito et
ratiocinio fieri, dum videbant,
naturae opera non ita fieri»)101.
Schol. in Arist. ex. edit. Berol., p.
354. Kant ha sulla questione



pienamente ragione: era anche
necessario, dopo che si era
mostrato che il concetto di effetto
e di causa non è applicabile in
generale alla totalità della natura
e quanto alla sua esistenza, che si
mostrasse inoltre che essa, per
sua costituzione, non doveva
essere pensata come effetto di
una causa diretta da motivi
(concetti di fine). Se si considera
la grande influenza della prova
fisico-teologica, che perfino
VOLTAIRE ritenne inconfutabile;
sarebbe allora stato della
massima importanza mostrare che
la soggettività della nostra facoltà
conoscitiva, soggettività per la
quale Kant ha rivendicato lo
spazio, il tempo e la causalità, si
estende anche al nostro giudizio
sui corpi naturali, e di



conseguenza la costrizione che noi
sentiamo a pensarli premeditati,
secondo concetti finalistici, cioè
sorti su una via, IN CUI LA
RAPPRESENTAZIONE DI ESSI ABBIA
PRECEDUTO LA LORO ESISTENZA, è di
origine soggettiva tanto quanto
l’intuizione dello spazio, che si
manifesta così oggettivamente, e
non può quindi esser fatta valere
come verità oggettiva.
L’esposizione kantiana della
questione, a prescindere
dall’affaticante prolissità e
ripetitività, è eccellente. A
ragione, egli sostiene, che noi non
perverremo mai a chiarire la
natura dei corpi organici, partendo
da cause meramente meccaniche,
con il che egli intende l’azione
involontaria e regolare di tutte le
forze naturali generali. Ma a



questo punto, io trovo ancora una
lacuna. Egli, cioè, nega la
possibilità di una simile
spiegazione solo riguardo alla
finalità e all’apparente
intenzionalità dei corpi ORGANICI.
Tuttavia noi troviamo, che anche
dove questa non si verifica, le
ragioni della spiegazione non
possono essere trasferite da UN
settore all’altro della natura, ma
esse ci abbandonano, non appena
mettiamo il piede in un nuovo
settore, e al loro posto appaiono
nuovi principi fondamentali, che
non si può assolutamente sperare
di spiegare con quelle del settore
precedente. Così, nello specifico
settore della meccanica,
dominano le leggi della gravità,
della coesione, della rigidità, della
liquidità, dell’elasticità, che in sé



(a prescindere dalla mia
spiegazione di tutte le forze
naturali come gradi inferiori
dell’oggettivazione della volontà)
si presentano come manifestazioni
di forze non ulteriormente
spiegabili, costituendo esse stesse
i principi di ogni ulteriore
spiegazione, che consiste
semplicemente nel ricondurre ad
esse. Se noi abbandoniamo
questo settore e veniamo ai
fenomeni del chimismo,
dell’eletttricità, del magnetismo,
della cristallizzazione, allora
assolutamente quei principi non si
possono più usare, anzi, quelle
leggi non sono più valide, quelle
forze sono sopraffatte da altre e i
fenomeni accadono esattamente
in contraddizione con esse,
secondo nuovi principi



fondamentali, i quali, proprio
come quei primi sono originari ed
inspiegabili, non sono cioè da
ricondurre a principi più generali.
Così, ad esempio, non si riuscirà
mai a spiegare, in base a dette
leggi del meccanismo vero e
proprio, neanche soltanto la
soluzione di un sale nell’acqua,
per non parlare dei complessi
fenomeni della chimica. Nel
secondo libro della presente
opera, tutto questo è stato già
esposto più diffusamente. A me
sembra, che un dibattito del
genere sarebbe stato di grande
utilità nella critica del giudizio
teleologico ed avrebbe diffuso
molta luce su quanto in essa è
stato detto. Un tale dibattito
sarebbe stato di particolare
vantaggio per l’eccellente



allusione di Kant al fatto che una
più profonda conoscenza
dell’essere in sé, di cui le cose
della natura sono la
manifestazione, ritroverebbe, sia
nell’operare meccanico (secondo
leggi) sia in quello
apparentemente intenzionale
della natura, un solo e medesimo
principio ultimo, che potrebbe
servire come causa comune di
spiegazione di entrambi. Tale
causa spero di averla fornita
mediante l’enunciazione della
volontà come autentica cosa in sé;
di conseguenza, nel nostro
secondo libro e nei suoi
Supplementi, ma principalmente
nella mia opera Sulla volontà nella
natura, l’analisi dell’intima
essenza dell’apparente finalità e
dell’armonia e concordanza di



tutta la natura, è stata forse, in
generale, più chiara e più
profonda. Perciò, io qui non ho
nient’altro da dire sull’argomento.

Il lettore, a cui interessi questa
critica della filosofia kantiana, non
trascuri di leggere, nel secondo
saggio del primo volume dei miei
Parerga e paralipomeni, il
supplemento ad essa fornito, dal
titolo Ancora alcuni commenti alla
filosofia kantiana. Si deve infatti
considerare, che le mie opere, per
quanto poche esse siano, non
sono state composte tutte nello
stesso tempo, ma
successivamente, nel corso di una
lunga vita e con ampi intervalli;
non ci si può quindi aspettare, che
tutto ciò che io ho detto su un
argomento, stia anche unito in un
solo luogo.
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Note

Prefazione alla prima edizione

1  «Quante cose mai non si ritengono
impossibili prima che siano compiute?» (n. d.
t.).

2  Il titolo italiano dell’opera Über die
vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde: eine philosophische Abhandlung viene
mantenuto così come è generalmente
conosciuto in italiano, per continuità con la
letteratura precedente. In tutti gli altri casi si è
preferito tuttavia tradurre “Grund” con “causa”
o con “fondamento” invece che con “ragione”
per facilitare il lettore rispetto alla traduzione
abituale. Infatti “ragione” ha in italiano una
valenza duplice: indica sia la causa sia la
facoltà conoscitiva [Vernunft]. In linea con la



scelta effettuata anche “Satz vom Grund”
viene tradotto con “principio di causa”, come
pure l’abbreviazione “Abhandlung über den
Satz vom Grund”, con cui Schopenhauer si
riferisce all’opera in oggetto, che viene
riportata come: “Trattato sul principio di
causa” (n. d. t.).

3  “cosa di pochi uomini” (n. d. t.).
4  F. H. Jacobi.

Prefazione alla seconda
edizione

1  La filosofia hegeliana.
2  Fichte e Schelling.
3  Hegel.
4  “medicina per lo spirito” (n. d. t.).
5  “un breve corso di scienza del buon

senso” (n. d. t.).
6  «anzitutto vivere, poi filosofare» (n. d.

t.).
7  In italiano nel testo (n. d. t.).



Prefazione alla terza edizione

1  «Se qualcuno che ha corso tutto il giorno
arriva alla sera, ciò può bastargli» (n. d. t.).

1

1  «Il dogma fondamentale della scuola
Vedanta non consisteva nel negare l’esistenza
della materia, cioè della solidità,
impenetrabilità ed estensione (il che sarebbe
follia negare), ma nel correggere la nozione
popolare di essa e nel sostenere che non vi
sono essenze indipendenti dalla percezione
mentale e che esistenza e percettibilità sono
termini convertibili» (n. d. t.).

2

2  Ueber den Satz vom Grunde [Sul principio
di causa (n. d. t.)], 2. Aufl., par. 22.



3

3  Soltanto Kant ha ingarbugliato questo
concetto di ragione, e in proposito io rimando
all’Appendice ed anche al mio Grundprobleme
der Ethik: Grundl. d. Moral [Problemi
fondamentali dell’etica: il fondamento della
morale (n. d. t.)], par. 6, pp. 148-154 della
prima edizione.

4

4  «Mira in quibusdam rebus verborum
poprietas est, et consuetudo sermonis antiqui
quaedam efficacissimis notis signat», Seneca,
epist. 81 [«È ammirevole la proprietà delle
parole in taluni argomenti, e l’uso linguistico
degli antichi ha talvolta delle definizioni
perfette» (n. d. t.)].

5  Come la materia e la sostanza siano una
sola cosa è spiegato nell’Appendice.

6  Ciò indica anche la ragione della



spiegazione kantiana della materia, «che
sarebbe ciò che si muove nello spazio», dal
momento che il moto consiste soltanto
nell’unione di spazio e tempo.

7  Non dalla conoscenza del tempo, come
vuole Kant e come esposto nell’Appendice.

8  Princìpi metafisici della scienza della
natura (n. d. t.).

5

9  “L’uomo è il sogno di un’ombra” (n. d. t.).
10  «Osservo che noi viventi non siamo

nient’altro che forme illusorie ed ombre fugaci»
(n. d. t.).

11  “Siamo fatti della stessa materia dei
sogni e la nostra breve vita è avvolta in un
sonno”.

7

12  Cfr. La quadruplice radice del principio di



causa, 2a ed., par. 49.
13  A questi primi sette paragrafi si

collegano i primi quattro capitoli del primo libro
dei Supplementi.

8

14  In italiano (n. d. t.).
15  Saggio sull’intelletto umano (n. d. t.).
16  Nuovi saggi sull’intelletto umano (n. d.

t.).
17  «Pochi uomini pensano, ma tutti vogliono

avere delle opinioni» (n. d. t.).
18  A questo paragrafo si devono

paragonare i parr. 26 e 27 della seconda
edizione del trattato sul principio di causa.

9

19  Cfr. i Capp. 5 e 6 del secondo volume.
20  “ruminanti” (n. d. t.).
21  “animali con l’unghia fessa” (n. d. t.).



22  Cfr. i Capp. 9 e 10 del secondo volume.
23  «Ciò che è detto per tutti e per

nessuno» (n. d. t.).
24  «Da premesse soltanto parziali o

negative nulla segue e la conclusione
dall’effetto alla causa non è valida» (n. d. t.).

25  “il mentitore, il nascosto, il cornuto” (n.
d. t.).

26  Cfr. il Cap. 11 del secondo volume.

12

27  “caratterizzazione delle cose” (n. d. t.).
28  Sono perciò del parere, che la

fisiognomica non può procedere con sicurezza
oltre l’enunciazione di alcune regole assai
generali come, ad esempio, questa:
l’intelligenza si legge nella fronte e negli occhi;
l’eticità e le manifestazioni della volontà, nella
bocca e nella metà inferiore del viso. La fronte
e gli occhi si spiegano reciprocamente, poiché
ognuna delle due parti, considerata senza



l’altra, si capisce soltanto a metà. Il genio non
è mai senza una fronte alta, spaziosa e ben
arcuata, questa però è spesso senza quello:
da lineamenti espressivi, si può dedurre
l’intelligenza con tanto maggiore certezza,
quanto più brutto è il viso; e da lineamenti
inespressivi la stupidità, quanto più bello è il
viso, poiché la bellezza, come conformità al
modello dell’umanità, già in sé e per sé è
anche espressione di lucidità interiore, la
bruttezza si comporta in modo contrario ecc.

29  Goethe, Torquato Tasso, II, 1, v. 969.
30  «Nessuno può portare a lungo una

maschera» (n. d. t.).
31  Cfr. il Cap. 7 del secondo volume.

13

32  Cfr. il Cap. 8 del secondo volume.

14



33  Suarez, Disput. metaphysicae, disp. III,
sect. 3, tit. 3.

34  Cfr. il Cap. 12 del secondo volume.

15

35  “fenomeno” (n. d. t.).
36  “noumeno” (n. d. t.). Non è qui il caso di

considerare l’uso indebito di queste espressioni
greche da parte di Kant, uso biasimato
nell’Appendice.

37  «Ma è più precisa ed eccellente quella
scienza, in virtù della quale noi apprendiamo
simultaneamente, e non separatamente, che
qualcosa è e perché è» (n. d. t.).

38  SPINOZA, che si vanta sempre di
procedere more geometrico, lo ha fatto
effettivamente ancor di più, di quello che lui
stesso sapesse, poiché egli cerca di dimostrare
indipendentemente da quella conoscenza
logica, ciò che per lui era certo e perfetto,
tratto da una concezione diretta e intuitiva



dell’essenza del mondo. Certamente, però, egli
consegue il risultato intenzionale e, in lui, già
sicuro in precedenza, solo per il fatto che
prende come punto di partenza concetti da lui
arbitrariamente creati (substantia, causa sui
ecc.) e nel dimostrare si permette tutte quelle
licenze, alle quali offre una comoda occasione
l’essenza delle grandi sfere dei concetti. Ciò
che vi è di vero e di perfetto nella sua dottrina
è quindi in lui totalmente indipendente dalle
dimostrazioni, appunto come nella geometria.
Cfr. il Cap. 13 del secondo volume.

39  “Dunque, beviamo!” (n. d. t.).
40  “da principi saldi” (n. d. t.).
41  «È vera soltanto quella filosofia, che

riproduce nel modo più fedele le voci del
mondo stesso e scritta quasi sotto dettatura
del mondo e che altro non è, se non immagine
e riflesso dello stesso, senza aggiungere
alcunché di proprio, ma solo ripetendo e
riecheggiando» (n. d. t.).

42  Cfr. il Cap. 17 del secondo volume.



16

43  «Tu hai veramente un cuore di ferro!»
(n. d. t.).

44  «Il fine è la felicità», «tutte le virtù
hanno come fine la felicità» (n. d. t.).

45  “atarassia” (n. d. t.).
46  “cercare il proprio vantaggio” (n. d. t.).
47  «Bisogna procurarsi la ragione oppure

una corda per impiccarsi» (n. d. t.).
48  «La causa del dolore non è la povertà,

bensì la cupidigia» (n. d. t.).
49  «Omnes perturbationes judicio censent

fieri et opinione» (Si ritiene che tutte le
passioni abbiano origine nel giudizio e
nell’opinione, n. d. t.). Tαρασσει τουç
ανθρωπουç ου τα πραγματα, αλλα τα περι των
πραγματων δογματα (Perturbant homines non
res ipsae, sed de rebus opiniones), Epictet., c.
V. (Non sono le cose in sé a turbare gli
uomini, ma le opinioni sulle cose, n. d. t.).

50  «Tουτο γαρ εστι το αιτιον τοι



αϖνθρωποιç παντων των ϰαxων, το ταç
προληψεισ ταç xοιναç μη δυνασθαι εφαρμοζειν
ταιç επι μερουç» («Haec est causa mortalibus
omnium malorum, non posse communes
notiones aptare singularibus») (Per i mortali la
causa di tutti i mali è questa: non poter
applicare le nozioni generali ai casi particolari,
n. d. t.).

51  “atarassìa” (n. d. t.).
52  «Vivere in modo coerente,

conformandosi cioè ad un solo principio e in
armonia con se stessi», «La virtù consiste
nell’accordo dell’anima con se stessa per tutta
la vita» (n. d. t.).

53  “In che modo tu possa trascorrere
dolcemente la tua vita, senza essere sempre
agitato e tormentato dalla bramosia, dal
timore e dalla speranza di beni di scarsa
utilità” (n. d. t.).

54  Cfr. il Cap. 16 del secondo volume.

17



1  “unità di piano” (n. d. t.).

18

2  “per antonomasia” (n. d. t.).
3  Vedi nota 2 (n. d. t.).
4  Cfr. il Cap. 18 del secondo volume.

19

5  “in tutto il genere” (n. d. t.).
6  Noi non saremo, perciò, affatto d’accordo

con Bacone da Verulamio quando ritiene (de
augm. scient., L. 4 in fine) che tutti i
movimenti meccanici e fisici dei corpi si siano
verificati soltanto in seguito ad una precedente
percezione nei corpi stessi, quantunque questa
falsa proposizione sia sorta da un
presentimento di verità. È proprio quanto si
verifica con l’affermazione di Keplero, nel suo
trattato de planeta Martis, in base alla quale i
pianeti dovrebbero essere dotati di conoscenza



per trovare con tanta precisione le loro orbite
ellittiche e per misurare la velocità dei loro
movimenti in modo tale, che i triangoli della
superficie della loro orbita rimangano sempre
proporzionali al tempo in cui essi ne percorrono
la base.

7  Cfr. il Cap. 19 del secondo volume.

20

8  “funzioni animali” (n. d. t.).
9  “funzioni naturali, vitali” (n. d. t.).
10 “Come, infatti, ciascuno possiede un

insieme di membra flessibili, allo stesso modo
si presenta il pensiero negli uomini, poiché lo
spirito e la natura delle membra degli uomini
sono una stessa cosa, in tutti e in ciascuno;
ciò che infatti conta di più è l’intelligenza” (n.
d. t.). Cfr. il Cap. 20 del secondo volume,
come pure, nel mio scritto Sulla volontà nella
natura, le voci “Fisiologia” e “Anatomia
comparata”, dove ciò che qui è soltanto



accennato, è stato esposto in maniera
profonda.

22

11  “denominazione preferenziale” (n. d. t.).

23

12  Di questi tratta in modo particolare il
Cap. 27 del secondo volume.

13  Questa conoscenza è pienamente
accertata con la mia opera a concorso sulla
libertà della volontà (pp. 30-44 de I problemi
fondamentali dell’etica), dove quindi è stato
ampiamente spiegato anche il rapporto fra
CAUSA, STIMOLO e MOTIVO.

14  Cfr. il Cap. 23 del secondo volume come
pure, nel mio scritto Sulla volontà nella natura,
il capitolo Fisiologia delle piante e il capitolo
Astronomia fisica, importantissimo per il nucleo
centrale della mia metafisica.



24

15  «Se fossimo animali, noi ameremmo la
vita carnale e ciò che corrisponde al suo
sentire e ciò sarebbe per noi un bene
sufficiente e se, di conseguenza, la cosa fosse
per noi soddisfacente, non chiederemmo altro.
Parimenti, se fossimo alberi, non sentendo
nulla, non potremmo essere spinti ad amare,
ma sembreremmo quasi AGOGNARE quello
che ci rendesse più fecondi e più fruttiferi. Se
fossimo pietre o onde o vento o fiamma o
qualcosa di simile, senza nessuna sensazione
e senza vita, non ci mancherebbe tuttavia una
qualche TENDENZA all’ubicazione e all’ordine.
Infatti, i movimenti dei pesi sono come gli
AMORI dei corpi, sia che tendano verso il
basso, per la pesantezza, sia verso l’alto per la
leggerezza. Come infatti il corpo è portato dal
peso, allo stesso modo lo spirito è portato
dall’amore, in qualunque direzione» (n. d. t.).



25

16  “Io so che senza di me Dio non potrebbe
vivere un solo istante: se io perissi, egli
dovrebbe necessariamente esalare l’ultimo
respiro” (n. d. t.).

17  «Platone disse che le idee esistono in
natura come modelli e che le altre cose sono
simili ad esse e hanno fondamento a loro
immagine» (n. d. t.).

26

18  Wenzel, De structura cerebri hominis et
brutorum, 1812, Cap. 3; Cuvier, Leçons
d’anat.comp., leçon 9, artt. 4 e 5; Vicq d’Azyr,
Hist. de l’acad. d. sc. de Paris, 1783, pp. 470
e 483.

19  Il 16 settembre 1840, nell’Istituto
letterario e scientifico della City di Londra, il
Sig. Pettigrew mostrò, durante una lezione
sulle antichità egiziane, dei chicchi di grano



trovati da Sir G. Wilkinson in una tomba presso
Tebe, nella quale essi dovevano essere rimasti
per trenta secoli. Essi furono trovati in un vaso
ermeticamennte sigilllato. Egli aveva seminato
dodici chicchi e ne aveva ottenuto una pianta,
che aveva raggiunto l’altezza di cinque piedi e i
cui semi erano allora perfettamente maturi
(dal «Times» del 21 settembre 1840). Così
pure, il Sig. Haulton, nell’anno 1830, presentò
nella Società medico-botanica di Londra una
radice tuberosa, che egli aveva trovato nella
mano di una mummia egiziana, alla quale essa
doveva essere stata aggiunta per motivi
religiosi e che, di conseguenza, aveva almeno
2000 anni. Egli l’aveva piantata in un vaso di
fiori, dove era subito cresciuta e diventata
verde. Ciò è citato nel «Journal of the Royal
Institution of Great-Britain», ottobre 1830, p.
196 ed è tratto dal «Medical Journal» del
1830. «Nel giardino del Sig. Grimstone,
dell’erbario in Highgate a Londra, si trova ora
una pianta di pisello carica di baccelli, nata da



un pisello che il Sig. Pettigrew e gli addetti del
Museo Britannico hanno tolto da un vaso
trovato in un sarcofago egiziano, in cui
dev’essere rimasto 2844 anni. » (dal «Times»
del 16 agosto 1844). Perfino i rospi vivi trovati
nel calcare inducono a supporre che la stessa
vita animale è capace di essere sospesa
similmente per millenni, se tale sospensione è
introdotta con il letargo invernale ed è
conservata in virtù di circostanze speciali.

27

20  «Il calore e la materia elettrica sono
perfettamente sufficienti a comporre insieme
questa causa essenziale della vita» (n. d. t.).

21  “l’unità progettuale, l’uniformità
dell’elemento anatomico” (n. d. t.).

22  “Manipolazione della natura lo chiama la
chimica, e si beffa di se stessa senza saper
come” (n. d. t.).

23  “generazione equivoca” (n. d. t.).



24  «Il serpente, se non avrà divorato un
serpente, non diventerà un drago» (n. d. t.).

25  «Se nelle cose, infatti, non fosse insita la
contesa, tutto al mondo sarebbe una cosa
sola» (n. d. t.).

26  “L’uomo è lupo verso l’altro uomo” (n. d.
t.).

27  Cfr. il Cap. 22 del secondo volume,
come pure, nel mio scritto Sulla volontà nella
natura, p. 54 sgg. e pp. 70-79 della prima
edizione oppure p. 46 sgg. e pp. 63-72 della
seconda edizione.

28  Ben a ragione, quindi, gli Scolastici
affermavano: «Causa finalis movet non
secundum suum esse reale, sed secundum
esse cognitum» («La causa finale non agisce
secondo la sua essenza reale, ma secondo la
sua essenza conosciuta», n. d. t.). Cfr.
Suárez, Disp. metaph., disp. XXIII, sect. 7 et
8.

28



29  Cfr. Critica della ragion pura. Soluzione
delle idee cosmologiche sulla totalità della
derivazione degli avvenimenti cosmici, pp. 560-
586 della quinta edizione e p. 532 sgg. della
prima edizione; e Critica della ragion pratica,
quarta edizione, pp. 169-179. Edizione
Rosenkranz, p. 224 sgg. Cfr. il mio trattato sul
principio di causa, par. 43.

30  Cfr. Sulla volontà nella natura, a
conclusione della rubrica Anatomia comparata.

31  “concordanza della natura” (n. d. t.).
32  Cfr. Sulla volontà nella natura, la rubrica

Anatomia comparata.
33  Chatin, sur la Valisneria spiralis, in

Comptes rendus de l’acad. d. sc., Nr. 13,
1855.

34  Cfr. i Capp. 26 e 27 del secondo volume.

29

35  Cfr. il Cap. 28 del secondo volume.



31

1  “ciò che veramente è” (n. d. t.).
2  “Opinione tramite percezione alogica” (n.

d. t.).
3  F. H. Jacobi.
4  «Sono certamente molti coloro che

portano il tirso, ma pochi sono di Bacco» (n.
d. t.).

5  «La ragione per cui la filosofia è caduta in
discredito è dovuta al fatto di avere degli
adepti indegni di lei; di essa non dovrebbero
occuparsi i figli bastardi, ma quelli legittimi»
(n. d. t.).

6  Si veda, ad esempio, Immanuel Kant, ein
Denkmal von Fr. Bouterweck, p. 49 e Buhle,
Geschichte der Philosophie, vol. 6, pp. 802-815
e 823.
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7  Vedi Cap. 29 del secondo volume.
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8  «Dal sublime al ridicolo non c’è che un
passo» (n. d. t.).

9  «Lo spirito è eterno, nella misura in cui
concepisce le cose dal punto di vista
dell’eternità» (n. d. t.). Per spiegare il modo di
conoscenza qui considerato, raccomando
anche di leggere attentamente ciò che egli
afferma nello stesso luogo: L. II, prop. 40,
schol. 2 ed anche L. V,  prop. 25-38, sulla
«cognitio tertii generis, sive intuitiva»
(«cognizione di terzo genere ossia intuitiva»,
n. d. t.), e specialmente prop. 29, schol. ;
prop. 36, schol. e prop. 38 demonstr. et schol.

10  “Non sono forse i monti, le onde, i cieli
parte di me e della mia anima, come io di
loro?” (n. d. t.).

11  «Io sono tutte queste creature nella loro
totalità ed oltre a me non vi è alcun altro
ente» (n. d. t.). Cfr. il Cap. 30 del secondo
volume.
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12  Quest’ultima proposizione non può
essere compresa senza aver prima conosciuto
il libro successivo.

36

13  “Che cosa prova tutto questo?” (n. d.
t.).

14  «Non si è mai dato un grande ingegno
senza un miscuglio di follia» (n. d. t.).

15  «Democrito nega infatti che senza follia
vi possa essere un grande poeta; e la stessa
cosa la sostiene Platone» (n. d. t.).

16  “I grandi ingegni sono certamente
imparentati con la follia e soltanto pareti sottili
dividono i loro confini” (n. d. t.).

17  Cfr. il Cap. 31 del secondo volume.
18  “stupidità” (n. d. t.).
19  Cfr. il Cap. 32 del secondo volume.
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20  Cfr. il Cap. 33 del secondo volume.

39

21  Quarant’anni dopo avere formulato il
suddetto pensiero così timidamente e con
tanta esitazione, mi rallegra adesso e mi
sorprende a maggior ragione la scoperta, che
lo abbia espresso già sant’Agostino: «Arbusta
formas suas varias, quibus mundi hujus visibilis
structura formosa est, sentiendas sensibus
praebent; ut, pro eo quod nosse non possunt,
quasi innotescere velle videantur» (De civ. Dei,
XI, 27) (“Le piante offrono alla percezione dei
sensi le loro varie forme, con le quali la
struttura di questo mondo visibile si abbellisce;
ma per il fatto di non poter conoscere, esse
sembrano in qualche modo voler essere
conosciute”, n. d. t.).

22  «Io sono tutte queste creature nella loro



totalità e non vi è nessun altro ente al di fuori
di me» (n. d. t.).

23  “… poiché tu sei stato come uno, che
soffrendo tutto, non soffre nulla; come un
uomo che ha accolto con pari riconoscenza i
colpi avversi e i favori della fortuna…” ( n. d.
t.).

41

24  «Platone ha detto che vi sono tante idee
quante cose naturali» (n. d. t.).

25  «Ma essi definiscono l’idea come il
modello eterno di quelle cose esistenti secondo
natura. Per esempio, ad una gran parte di
coloro che seguirono Platone piacque
pochissimo che vi fossero idee di cose
artificialmente prodotte, come gli scudi e le
lire; e neppure di quelle contro natura, come la
febbre e il colera; né di quelle particolari, come
Socrate e Platone; neppure di cose vili, quali le
cose sporche e gli steli d’erba; né delle



relazioni, come maggiore ed eccedente; in
effetti, le idee sarebbero i pensieri eterni di dio
e perfetti in sé» (n. d. t.).

43

26  “principio di individuazione” (n. d. t.).
27  Cfr. il Cap. 35 del secondo volume.

44

28  Jakob Böhme, nel suo libro De Signatura
rerum (“Della caratterizzazione delle cose”, n.
d. t.), Cap. I, par. 15, 16, 17, dice: «E non vi
è nessuna cosa in natura, che non manifesti
anche all’esterno la sua forma interiore: ciò
che è interiore, infatti, tende sempre a
manifestarsi. Ogni cosa ha la propria bocca
per manifestarsi. Ed è la lingua naturale, nella
quale ogni cosa parla per sua facoltà e si
manifesta e si rappresenta sempre da sé.
Ogni cosa, infatti, rivela la propria madre, che



conferisce quindi l’essenza e la volontà per la
sua conformazione».

45

29  L’ultima proposizione è la traduzione
tedesca de «il n’y a que l’esprit qui sente
l’esprit» («soltanto lo spirito sente lo spirito»,
n. d. t.) di Helvetius; il che non ebbi bisogno di
far notare nella prima edizione. Ma da allora i
tempi, per l’influsso istupidente della pseudo-
saggezza hegeliana, sono talmente decaduti e
imbarbariti, che alcuni potrebbero addirittura
supporre che anche qui si alluda al contrasto di
“spirito e natura”; perciò io sono costretto a
protestare apertamente contro l’insinuarsi di
tali filosofemi plebei.

46

30  “secondo natura” (n. d. t.).
31  Anche questo episodio trova integrazione



nel Cap. 36 del secondo volume.

48

32  Questo punto, per essere compreso,
presuppone assolutamente il libro successivo.

49

33  “unità dopo le cose” (n. d. t.).
34  “unità prima delle cose” (n. d. t.).
35  “imitatori, razza servile” (n. d. t.).
36  Apparent rari nantes in gurgite vasto

(“appaiono rari nuotanti nei vasti flutti”,
Virgilio, Eineide, I, 118, n. d. t.).

37  Cfr. il Cap. 34 del secondo volume.

50

38  “il briccone satirico” (n. d. t.).
39  “il grande dio del sole, Mithra” (n. d. t.).
40  Cfr. il Cap. 36 del secondo volume.
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41  “La splendente lampada di Elio
s’immerse nell’oceano, attirando la nera notte
sulla nutrice zolla” (n. d. t.).

42  È chiaro che io parlo sempre
esclusivamente del poeta raro, grande,
autentico, ben lungi dal riferirmi a quella
stupida schiera di poeti mediocri, di versaioli,
d’inventori di favole la quale, specialmente al
giorno d’oggi, prolifera tanto in Germania, e a
cui bisognerebbe continuare a gridare nelle
orecchie da ogni parte:

Mediocribus esse poëtis
Non homines, non Dî, non concessere

columnae

(“Non gli uomini, non gli dèi, non i pilastri dei
librai hanno permesso ai mediocri di essere
poeti”, Orazio, De arte poëtica, 373, n. d. t.)
[Le columnae erano, nell’antica Roma, i pilastri
a cui i librai appoggiavano fuori delle loro



botteghe gli armadi contenenti libri nuovi. Cfr.
F. Calonghi, Dizionario latino-italiano, Torino
1950, s. v. coˇlumna (n. d. t.)].

È addirittura degno di seria
considerazione quale quantità di
tempo proprio ed altrui, e di carte,
sia sciupata da questa turba di
poeti mediocri e come sia
pernicioso il loro influsso, dal
momento che in parte il pubblico
si appiglia sempre alle novità, in
parte inoltre è addirittura incline
per natura alle cose assurde e
insulse, come a qualcosa che gli è
più confacente; perciò quelle
opere dei mediocri lo distolgono e
lo tengono lontano dai veri
capolavori e dal loro influsso
educativo, contrastando di
conseguenza perfino il benefico
influsso dei genii, guastano
sempre più il gusto e frenano in



tal modo i progressi dell’epoca.
Perciò la critica e la satira, senza
alcuna indulgenza e compassione,
dovrebbero fustigare i poeti
mediocri inducendoli, per il loro
stesso bene, ad usare il loro
tempo libero per leggere cose
buone, piuttosto che per scrivere
cose cattive. Se infatti l’incapacità
dei poetastri fece talmente
arrabbiare il mite dio delle muse,
che fu capace di scoiare Marsia,
non vedo allora su che cosa la
poesia mediocre possa fondare le
sue pretese di essere tollerata.

43  Cfr. il Cap. 38 del secondo volume.
44  Si tratta della raccolta, in tre volumi, di

Lieder popolari tedeschi, curata da Ludwig
Achim von Arnim insieme con Clemens
Brentano, dal titolo Des Knaben Wunderhorn
(“Il corno magico del fanciullo”) (1805-1808)
(n. d. t.).



45  “per eccellenza” (n. d. t.).
46  “Io non vivo soltanto in me stesso, ma

divento una parte di ciò che mi circonda, e per
me gli alti monti sono un sentimento” (n. d.
t.).

47  “principio di individuazione” (n. d. t.)
48  P. Calderón de la Barca, La vida es

sueño (La vita è sogno), I, 1 (n. d. t.).
49  Cfr. il Cap. 37 del secondo volume.

52

50  «un inconsapevole esercizio di
aritmetica, in cui lo spirito non sa di contare»
(n. d. t.), Leibnitii epistolae, collectio Kortholti:
ep. 154.

51  “suoni armonici” (n. d. t.).
52  «il movimento delle melodie che imita i

sentimenti dell’animo» (n. d. t.).
53  «perché i ritmi e le melodie, essendo dei

suoni, si rivelano simili agli stati d’animo?» (n.
d. t.).



54  «La musica è un esercizio occulto di
metafisica, fatto da uno spirito che non sa di
filosofare» (n. d. t.).

55  «Tutte le cose sono simili al numero»
(n. d. t.).

56  Cfr. il Cap. 39 del secondo volume.

53

1 «Non è nulla, se non il nome di negazione,
con nozione oscura» (n. d. t.).

54

2  “La natura non si rattrista” (n. d. t.).
3  Anche la considerazione seguente può

servire a far capire a colui, per il quale essa
non è troppo sottile, che l’individuo è soltanto il
fenomeno, non la cosa in sé. Ogni individuo è,
da un lato, il soggetto della conoscenza, cioè
la condizione complementare della possibilità
dell’intero mondo oggettivo; e dall’altro è un



fenomeno particolare della volontà, la stessa
che si oggettiva in ogni cosa. Ma questa
duplicità della nostra essenza non si basa su
un’unità di per sé sussistente, altrimenti noi
potremmo diventare coscienti di noi perfino IN
NOI STESSI E INDIPENDENTEMENTE DAGLI
OGGETTI DEL CONOSCERE E DEL VOLERE:
ma ciò non lo possiamo assolutamente; ma
appena noi, per tentare di farlo, entriamo in
noi stessi, e dirigendo la conoscenza
all’interno, vogliamo pienamente riflettere, ci
perdiamo allora in un enorme vuoto, ci
troviamo uguali a quella sfera di vetro cava,
dal cui vuoto parla una voce, la cui causa però
non si può trovare all’interno; e volendo così
afferrare noi stessi, acchiappiamo con orrore
nient’altro che un fantasma senza consistenza.

4  “Ciò che sta ora” (n. d. t.).
5  “Cosa fu? Ciò che è. Cosa sarà? Ciò che

fu” (n. d. t.).
6  «Scholastici docuerunt, quod aeternitas

non sit temporis sine fine aut principio



successio, sed NUNC STANS; i. e. idem nobis
NUNC esse, quod erat NUNC Adamo: i. e.
i n t e r NUNC et TUNC nullam esse
differentiam». Hobbes, Leviathan, c. 46 [“Gli
Scolastici hanno insegnato che l’eternità non è
una successione temporale senza fine o senza
principio, ma è una cosa CHE STA ORA; hanno
insegnato, cioè, che L’ORA, per noi, è identico
ALL’ORA per Adamo, e che, in altre parole, fra
L’ORA e L’ALLORA non vi è alcuna differenza”
(n. d. t.)].

7  Nei Colloqui con Goethe di Eckermann (2a

ed., vol. I, p. 154), Goethe dice: «Il nostro
spirito è un ente di natura totalmente
indistruttibile: è un agente continuo nei secoli
dei secoli. Esso è simile al sole, che sembra
tramontare soltanto ai nostri occhi, ma che in
verità non tramonta mai, ma continua a
risplendere incessantemente». Goethe ha
tratto da me la metafora, non certo io da lui.
Indubbiamente egli l’adopera, in questo
colloquio tenuto nel 1824, in seguito ad una



reminiscenza forse inconscia del passo
suddetto, dal momento che esso si trova, con
le stesse parole qui riportate, nella prima
edizione, a p. 401; ed ivi anche a p. 528,
come ritorna pure qui, al termine del par. 65.
Quella prima edizione gli era stata spedita nel
dicembre del 1818, e nel marzo del 1819 egli
mi fece riferire a Napoli, dove allora mi
trovavo, il suo plauso per lettera, tramite mia
sorella, ed aveva allegato un biglietto, in cui
aveva annotato i numeri di alcune pagine, che
gli erano particolarmente piaciute: egli,
dunque, aveva letto il mio libro.

8  Ciò è espresso nei Veda, allorché si dice
che, mentre un uomo muore, la sua vista si
identifica con il sole, il suo odore con la terra, il
suo gusto con l’acqua, il suo udito con l’aria, la
sua parola con il fuoco ecc. (Oupnek’hat, vol.
I, p. 249 sgg.); ed anche che, in una
particolare formalità, il morente trasferisce i
suoi sensi e tutte le sue facoltà una per una a
suo figlio, come a colui nel quale essi debbano



poi continuare (ivi, vol. II, p. 82 sgg.).
9  Cfr. i Capp. 41-44 del secondo volume.
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10  Dottrina della necessità filosofica (n. d.
t.).

11  Critica della ragion pura, 1ª ed., pp. 532-
558; 5ª ed., pp. 560-586; e Critica della ragion
pratica, 4ª ed., pp. 169-179. Ed. Rosenkranz,
pp. 224-231.

12  “libero arbitrio d’indifferenza” (n. d. t.).
13  «dalla voce εθοç, cioè abitudine, ηθοç,

carattere, deriva il suo nome, mentre etica è
detta da απο του εθιζεσθαι, ossia
dall’abituarsi» (n. d. t.).

14  «Gli Stoici, d’altra parte, sulle orme di
Epicuro, definiscono metaforicamente il
carattere, fonte della vita, da cui scaturiscono
le singole azioni» (n. d. t.).

15  «non s’impara a volere» (n. d. t.).
16  «la virtù si può apprendere» (n. d. t.).



17  «la causa finale non muove secondo il
suo essere reale, ma secondo l’essere
conosciuto» (n. d. t.).

18  Cart., Medit., 4, Spin., Eth., P. II, prop.
48 et 49, caet.

19  «Non sono le cose stesse a tormentare
gli uomini, ma le dottrine sulle cose» (n. d. t.).

20  «Sono più numerose le cose che ci imp
auriscono, di quelle che ci circondano, e più di
frequente noi soffriamo idealmente, che
realmente» (n. d. t.).

21  “l’ozioso sofisma” (n. d. t.).
22  «Soffocando a forza nel petto l’astio

nutrito» (n. d. t.).
23  «Il miglior liberatore dello spirito è colui

che spezzò, dolendosene una volta per
sempre, le atroci catene che piagano il cuore»
(n. d. t.).

56

24  «Chi aumenta il sapere, aumenta anche



il dolore» (n. d. t.).

57

25  “In quali tenebre della vita, in quanti
pericoli è trascorso questo poco tempo che
ancora ci resta!” (n. d. t.).

26  Presso gli antichi Romani, “pane e giochi
del circo”, con allusione ai giochi del Circo
Massimo, particolarmente le corse dei cavalli
(n. d. t.).

27  «Il figlio di Peleo si lamentò ad alta
voce, levando gli occhi all’ampio cielo» (n. d.
t.).

28  «Io ero bensì il figlio di Zeus, il Cronide,
tuttavia provai uno strazio indicibile» (n. d. t.).

29  “esultanza, allegria eccessiva” (n. d. t.).
30  “Ricordati di mantenere l’animo

imperturbabile nelle avversità e, nella
prosperità, di mantenerlo, non diversamente,
moderato, di fronte alla gioia eccessiva” (n. d.
t.).



31  “Ma finché ci manca ciò che
desideriamo, esso sembra superare ogni altra
cosa; una volta raggiunto, desideriamo altro; e
una sete sempre uguale possiede noi, che
aspiriamo ardentemente alla vita” (n. d. t.).

58

32  “È dolce, quando il mare è grosso e i
venti agitano la sua superficie, osservare da
terra la fatica degli altri, non perché sia un
piacere gradito vedere che qualcuno è
tormentato, ma perché è dolce vedere da quali
mali noi siamo esenti” (n. d. t.).

59

33  Erodoto, VII, 46.
34  “migliore dei mondi possibili” (n. d. t.).
35  Eremiti indiani dediti all’ascetismo (n. d.

t.).
36  Cfr. il Cap. 46 del secondo volume.



60

37  «Coloro che si sono evirati da ogni
peccato per amore del regno dei cieli, sono
beati, poiché sono digiuni del mondo» (n. d.
t.).

38  «che Giove, quando volle fare il mondo,
si trasformò in passione amorosa» (n. d. t.).

39  Cfr. il Cap. 45 del secondo volume.
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40  “la guerra di tutti contro tutti” (n. d. t.).
41  “Sul cittadino” (n. d. t.).

62

42  Per fondare dunque il naturale diritto di
proprietà non è necessario supporre due
fondamenti giuridici coesistenti: quello basato
sulla DETENZIONE, accanto a quello basato
sulla FORMAZIONE, ma quest’ultimo è sempre



sufficiente. Ma il termine FORMAZIONE non è
molto adatto, poiché l’applicazione di qualsiasi
fatica ad una cosa, non sempre è
necessariamente un darle forma.

43  L’ulteriore discussione sulla dottrina del
diritto qui presentata, si trova nella mia opera
a premio Sul fondamento della morale, par.
17, pp. 221-230 della prima edizione.

44  I principi dei geometri (n. d. t.).
45  «Lo scopo della Stato è il vivere bene,

cioè condurre una vita felice e bella» (n. d. t.).
46  «La prima legge sia il pubblico

benessere» (n. d. t.).
47  “il diritto del taglione”. Nel diritto

romano, consisteva nel procurare all’avversario
lesioni personali altrettanto gravi, di quelle da
lui subìte (n. d. t.).

48  Bibbia, Deuteronomio, 32,35. Cfr. anche
S. Paolo, Epistola ai Romani, 12,19 e Epistola
agli ebrei, 10,30 (n. d. t.).

49  «Se questo è dimostrato, voi, suddetto
N. N., dovrete subire la pena della legge, per



dissuadere gli altri in avvenire dal compiere
crimini simili» (n. d. t.).

50  Del dovere dell’uomo e del cittadino (n.
d. t.).

51  «Nessun uomo saggio punisce perché è
stato peccato, ma affinché non si pecchi»
(Dell’ira, I, 16) (n. d. t.).

52  “Discordia”, divinità greca (n. d. t.).
53  Ved. Cap. 47 del secondo volume.
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54  “Credete voi che i delitti volino alle
dimore eteree con le ali, e che lì siano trascritti
nell’archivio di Giove, e che poi Giove,
leggendoli, emetta dall’alto la sentenza? ma la
reggia celeste, per quanto grande, non può
contenere i misfatti dei mortali e Giove non è
capace né di leggerli né di punirli. Tuttavia, la
punizione vendicatrice c’è, e se guardiamo
attentamente, essa abita vicino a noi” (n. d.
t.).



55  “il male di colpa” (n. d. t.).
56  “il male di pena” (n. d. t.).
57  Oupnek’ hat, vol. I, p. 60 e sgg.
58  «Tu non assumerai di nuovo l’esistenza

apparente» (n. d. t.).
59  “religiosi” (n. d. t.).

64

60  “ambiguità” (n. d. t.).
61  Quel vescovo spagnolo, che nell’ultima

guerra, alla sua tavola avvelenò
contemporaneamente se stesso e i generali
francesi, è uno di questi esempi, come molti
fatti di quella guerra. Si trovano esempi anche
in Montaigne, libro 2, Cap. 12.

65

62  “dignità” (n. d. t.).
63  Sia qui osservato per inciso che ciò che

conferisce la sua forza ad ogni positiva dottrina



religiosa, il sostegno mediante il quale essa
prende saldo possesso degli animi, è
eminentemente il suo aspetto etico;
quantunque non direttamente come tale, ma
essendo esso connesso e intrecciato con il
residuo dogma mitico, caratteristico della
rispettiva dottrina religiosa, appare spiegabile
soltanto per mezzo di questo, al punto tale
che, quantunque il significato etico delle azioni
non sia affatto spiegabile secondo il principio di
causa, ogni mito segue però questo principio,
tuttavia i credenti ritengono il significato etico
dell’agire e il suo mito del tutto inseparabili,
anzi semplicemente la stessa cosa, e
considerano quindi ogni attacco al mito, come
un attacco al diritto e alla virtù. Questo fatto
va tanto oltre che presso i popoli monoteisti
l’ateismo, o mancanza di Dio, è diventato
sinonimo di assenza di ogni moralità. I preti
salutano con gioia tali confusioni concettuali, e
soltanto in seguito ad esse poté sorgere quel
tremendo mostro, il fanatismo, e dominare



non solo singoli individui palesemente insensati
e cattivi, bensì interi popoli e alla fine – ciò che
ad onore dell’umanità è accaduto solo una
volta nella sua storia – si è incarnato in questo
mondo occidentale come Inquisizione, la
quale, secondo le più recenti, finalmente
autentiche notizie, ha fatto atrocemente
morire sul patibolo nella sola Madrid (mentre
nel resto della Spagna vi erano ancora molti di
questi covi religiosi di assassini), in 300 anni,
300. 000 persone per motivi religiosi; questo
dev’essere subito ricordato ad ogni fanatico,
ogni volta che vuole alzare la voce.

64  “termine ultimo” (n. d. t.).
65  “il sommo bene” (n. d. t.).
66  Propriamente, governatori turchi della

Tunisia e dell’Algeria (n. d. t.).

66

67  “Il volere non s’impara” (n. d. t.).
68  Sono semplici opera operata [“azioni



compiute”, n. d. t. ], direbbe la Chiesa, che a
nulla giovano, se la grazia non dona la fede,
che conduce alla rinascita. Su ciò, più avanti.

69  “in miniatura” (n. d. t.).
70  Vita di Pascal scritta da sua sorella, di G.

Périer, Amsterdam 1684 (n. d. t.).
71  Il diritto dell’uomo sulla vita e sulle forze

degli animali si fonda sul fatto, che poiché la
sofferenza aumenta nella stessa misura in cui
aumenta la chiarezza della coscienza, il dolore,
che patisce l’animale per la morte o per il
lavoro, non è ancora così grande, come quello
che patirebbe l’uomo per la semplice
mancanza della carne o delle forze
dell’animale; l’uomo, dunque, nell’affermazione
della propria esistenza, può arrivare fino alla
negazione dell’esistenza dell’animale, e la
volontà di vivere ne avrebbe, nel complesso,
meno sofferenza, di quella che si avrebbe
mantenendo questa esistenza. Ciò determina,
al tempo stesso, il grado d’uso che può fare
l’uomo delle forze dell’animale, senza



commettere ingiustizia: un uso che spesso
viene trasceso, particolarmente con gli animali
da soma ed i cani da caccia, contro il quale,
perciò, è rivolta particolarmente l’attività delle
associazioni per la protezione degli animali.
Quel diritto non si estende anche, a mio
parere, alle vivisezioni, soprattutto degli
animali superiori. L’insetto, invece, con la sua
morte non soffre tanto, come l’uomo per la
sua puntura. Gli indù non capiscono questo.
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72  eros: brama amorosa (n. d. t.).
73  agápe: amore puro (n. d. t.).
74  “La benevolenza non è altro che la

brama nata dalla compassione” (n. d. t.).
75  “Mentre cammino pensieroso, mi assale

una così forte compassione di me stesso, che
spesso devo piangere forte, contrariamente
alla mia abitudine” [suona così la traduzione
schopenhaueriana di questi versi petrarcheschi,



citati in originale (n. d. t.)].
76  Cfr. il Cap. 47 del secondo volume. È

appena necessario ricordare che l’intera etica,
formulata a grandi linee nei parr. 61-67, ha
avuto la sua esposizione più dettagliata e più
completa nel mio scritto a concorso sul
fondamento della morale.

68

77  Questo pensiero è espresso mediante
una bella similitudine nell’antichissimo scritto
filosofico sanscrito Sankhya Karika: «L’anima,
tuttavia, rimane per poco rivestita del corpo;
come il torno da vasaio, dopo che è finito il
vaso, continua ancora a girare, in seguito alla
spinta ricevuta prima. Solo quando l’anima
illuminata si separa dal corpo e per lei la
natura finisce, ha luogo la sua completa
liberazione». Colebrooke, On the philosophy of
the Hindus: Miscellaneous essays, vol. I, p.
259. Così pure nella Sankhya Carica by Horace



Wilson, par. 67, p. 184.
78  «Tutte le cose nobili, infatti, sono tanto

difficili quanto rare» (n. d. t.).
79  Mitologia degli Indù, scritta da Madame

de Polier (n. d. t.).
80  Vita di San Francesco, a cura di San

Bonaventura (n. d. t.).
81  Storia di San Francesco d’Assisi, scritta

da Chavin de Mallan (n. d. t.).
82  Monachesimo orientale. Relazione

sull’ordine dei mendicanti fondato da Gotama
Budda (n. d. t.).

83  Sull’emendazione dell’intelletto (n. d. t.).
84  Spiegazione delle massime dei santi sulla

vita interiore (n. d. t.).
85  Il midollo dell’anima (n. d. t.).
86  “piccoli e grandi misteri” (n. d. t.).
87  Si veda, ad esempio, Oupnek’hat, studio

Anquetil du Perron, vol. II, nn. 138, 144, 145,
146. Mythologie des Indous par Mad. De
Polier, vol. II, Capp. 13, 14, 15, 16, 17.
«Asiatisches Magazin» di Klaproth, nel primo



volume Sulla religione Fo; op. cit. , Bhaguat-
Geeta oppure Colloqui fra Kreeshna e Arjoon;
nel secondo volume: Moha-Mudgava. In
Institutes of Hindu-Law, or the ordinances of
Menu, from the Sanscrit by Wm. Jones, trad.
tedesca di Hüttner (1797); particolarmente il
sesto e il dodicesimo capitolo. Infine, molti
passi nelle «Asiatic researches» (negli ultimi
quarant’anni, la letteratura indiana è talmente
aumentata in Europa, che se ora io volessi
completare questa nota della prima edizione,
essa riempirebbe un paio di pagine).

88  Alla processione di Jaggernaut, nel
giugno 1840, undici Indù si lanciarono sotto il
carro, morendo all’istante (Lettera di un
proprietario terriero dell’India orientale, nel
«Times» del 30 dicembre 1840).

89  “Abbi l’ardire di essere saggio” (n. d. t.).
90  «Meriggio della gloria, giorno in cui non

vi è più notte, vita che non teme più la morte
nella morte stessa, poiché la morte ha vinto la
morte, e poiché colui che ha sofferto la prima



morte, non gusterà più la seconda morte» (n.
d. t.).

91  Su δευτεροç πλουç v. Stab. Flovil. vol. 2,
p. 374.

92  Cfr. Bruckeri hist. philos., tomi IV, pars
I, p. 10.

93  Pseudonimo di Mathias Claudius, da lui
adottato nella rivista «Wandsbecker Bote» (n.
d. t.).

94  Enrico VI, Parte II, Atto III, Sc. 3.
95  “la gioia dell’afflizione” (n. d. t.).
96  Cfr. il Cap. 48 del secondo volume.
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97  Raccolta di storie di natura e di medicina
di Breslavia (n. d. t.).

98  Notizie dalla repubblica delle lettere (n.
d. t.).

99  Della solitudine (n. d. t.).
100  Storia dell’Accademia delle Scienze (n.

d. t.).



101  Raccolta per medici generici (n. d. t.).
102  «Giornale di medicina generale» (n. d.

t.).
103  «Rivista per medici psichiatrici» (n. d.

t.).
104  «Giornale medico e chirurgico di

Edinburgo» (n. d. t.).
105  «Il corrispondente di Norimberga» (n.

d. t.).
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106  “libero arbitrio di indifferenza”, chiamato
dagli Scolastici anche libertas indifferentiae
[“libertà di indifferenza”], «alludendosi con ciò
all’assenza di necessità rispetto ai motivi del
volere». Cfr. Enciclopedia filosofica, Venezia-
Roma, 1957, voce “Libero arbitrio” (n. d. t.).

107  «La libertà è un mistero» (n. d. t.).
108  «Dio mandò il proprio Figlio in una

carne simile a quella del peccato» (n. d. t.).
109  «Non era infatti carne del peccato,



poiché non era nata dal piacere carnale;
tuttavia era ad essa inerente la somiglianza
con la carne del peccato, poiché era carne
mortale» (n. d. t.).

110  Quanto ciò sia vero, lo si può vedere
dal fatto che tutte le contraddizioni e i punti
oscuri nella dogmatica cristiana,
coerentemente e sistematicamente ordinata
da Agostino, che hanno portato addirittura alla
banalità opposta dei Pelagiani, scompaiono,
non appena si prescinde dal dogma
fondamentale ebraico, e si riconosce che
l’uomo non è opera di un’altra volontà, ma
della propria. Tutto, allora, diventa subito
chiaro e giusto; allora non occorre libertà
nell’operari [“agire”], dal momento che essa si
trova nell’Esse [“essere”], e proprio lì si trova
anche il peccato come peccato originale; ma
l’azione della grazia è la nostra stessa azione.
Nell’odierna mentalità razionalistica, invece,
molte teorie della dogmatica agostiniana,
fondata sul Nuovo Testamento , sono



assolutamente insostenibili, anzi vergognose:
ad esempio, quella della predestinazione. Di
conseguenza, si respinge allora quanto è
propriamente cristiano, e si ritorna al rozzo
Ebraismo. Ma l’errore di calcolo, o il vizio
d’origine della dogmatica cristiana, si trova
dove non lo si cerca mai, cioè proprio in ciò
che, come confermato e certo, si sottrae ad
ogni esame. Tolto questo vizio, l’intera
dogmatica diventa razionale: ogni dogma,
infatti, rovina, oltre a tutte le altre scienze,
anche la teologia. Effettivamente, se si studia
la teologia agostiniana nei libri del De civitate
Dei [“La città di Dio”], soprattutto nel XIV
Libro, si apprende qualcosa di analogo a
quando si vuole mettere in equilibrio un corpo il
cui centro di gravità cade fuori di lui, e per
quanto lo si giri e lo si collochi, esso continua a
precipitare. Anche qui, dunque, nonostante
tutti gli sforzi e i sofismi di Agostino, la colpa
del mondo ed il suo tormento ricadono sempre
su quel Dio, che ha fatto ogni cosa nella



totalità, e per di più sapeva come dovevano
andare le cose. Io ho già dimostrato nella mia
opera a concorso sulla libertà della volontà
(Cap. 4, pp. 66-68 della prima edizione) che lo
stesso Agostino si era accorto della difficoltà,
rimanendone molto sorpreso. Allo stesso
modo, la contraddizione fra la bontà di Dio e la
miseria del mondo, come pure fra la libertà
della volontà e la prescienza di Dio, costituisce
il tema inesauribile di una controversia quasi
centenaria fra i cartesiani, Malebranche,
Leibnitz, Bayle, Klarke, Arnauld ed altri ancora,
nella quale l’unico dogma stabile per i
contendenti è quello dell’esistenza di Dio e dei
suoi attributi; e tutti loro girano
incessantemente intorno, tentando di far
concordare quelle questioni, cioè di risolvere un
esercizio di calcolo che non torna mai, perché
il suo resto spunta sempre di nuovo ora qui
ora là, dopo che lo si è occultato in qualche
altra parte. Che però la fonte dell’imbarazzo
sia da cercare nel presupposto fondamentale,



è proprio ciò che non viene in mente a
nessuno, benché s’imponga in modo palese.
Soltanto Bayle fa notare di essersene accorto.

111  “azione prodotta” (n. d. t.).
112  Sulla libertà cristiana (n. d. t.).
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113  “nulla privativo” (n. d. t.).
114  “nulla negativo” (n. d. t.).
115  «Avendo dimostrato che vi è una natura

dell’altro, e che è divisa e dispersa per tutti gli
enti “reciprocamente”; allora abbiamo osato
dire, che la parte di essa opposta all’ente, in
verità è il “non ente” stesso» (n. d. t.).

APPENDIX

1  Poesia e verità, Parte 3, p. 521 (n. d. t.).
2  Il titolo completo di quest’opera kantiana

è Prolegomena zu einer jeden künftigen
Metaphysik, die als Wissenschaft wird



auftreten können (“Prolegomeni a qualsiasi
metafisica futura, che possa presentarsi come
scienza”) (n. d. t.).

3  “qualità primarie” (n. d. t.).
4  cioè, fondata sull’esperienza (n. d. t.).
5  “verità eterne” (n. d. t.).
6  Della derivazione radicale delle cose (n. d.

t.).
7  Bruno e Spinoza devono qui essere

eccettuati. Essi stanno ognuno per sé ed
isolati, e non appartengono né al loro secolo
né al loro continente, i quali ripagarono l’uno
con la morte, l’altro con la persecuzione e
l’infamia. La loro misera esistenza e morte in
questo Occidente, assomiglia ad una pianta
tropicale in Europa. La loro vera patria
spirituale, erano le rive del sacro Gange: là,
essi avrebbero condotto una vita tranquilla ed
onorata, fra persone di idee simili. Bruno
esprime chiaramente e felicemente nei versi
seguenti, con i quali egli apre il libro Della
causa principio ed uno, che divenne per lui il



rogo, quanto egli si sentisse solo nel suo
secolo, e manifesta allo stesso tempo un
presentimento del proprio destino, che lo
faceva esitare ad esporre il suo pensiero,
finché prevalse quell’impulso così forte negli
spiriti superiori, a comunicare ciò che si è
conosciuto esser vero:

Ad partum properare tuum, mens aegra,
quid obstat;

Seclo haec indigno sint tribuenda licet?
Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen
Adtolle in clarum, noster Olympe, Jovem

[Chi ti impedisce, o spirito infermo,
di affrettarti al tuo parto, anche se dovessi

offrire
questi tuoi frutti al secolo indegno?
Anche se le terre sono immerse nelle

ombre,
innalza la tua cima, o mio Olimpo, verso la

luce di Giove (n. d. t.)].

Chi legge questa sua opera principale, come



del resto le sue altre opere italiane, prima così
rare, ma ora accessibili ad ognuno grazie ad
un’edizione tedesca, troverà, con me, che lui
solo fra tutti i filosofi si avvicina in qualche
modo a Platone, per l’abbondante aggiunta di
poetica forza e tendenza, accanto a quella
filosofica, manifestandola anche
particolarmente in forma drammatica. L’essere
gentile, spirituale, riflessivo, che ci viene
incontro da questa sua opera, lo si immagini in
mano a pretastri rozzi e furiosi, come suoi
giudici e carnefici, e si ringrazi il tempo, che ha
prodotto un secolo più illuminato e più mite,
cosicché i posteri, la cui maledizione doveva
colpire quei diabolici fanatici, ora sono già i
contemporanei.

8  “petizione di principio” (n. d. t.).
9  “è giusto arrivare fino ad un certo limite”

(n. d. t.).
10  «Quanto meglio, infatti, noi concepiamo

una cosa, tanto più siamo portati ad
esprimerla in un unico modo» (n. d. t.).



11  “modello da imitare nei suoi vizi” (n. d.
t.).

12  Sia qui notato, che io cito ovunque la
Critica della ragion pura, secondo il numero di
pa g ina DELLA PRIMA EDIZIONE, poiché
nell’edizione Rosenkranz di tutte le opere, il
numero di pagina è sempre dato; aggiungo
inoltre, premettendo V, il numero di pagina
della quinta edizione; a questa si uniformano
tutte le altre, dalla seconda in poi, quindi
anche nel numero di pagina.

13  “il primo errore” in una premessa (n. d.
t.).

14  “svariata materia” (n. d. t.).
15  “realtà continue” (n. d. t.).
16  Correttamente aperçu: “intuizione” (n. d.

t.).
17  “detto di tutto e di nessuno”: principio

sillogistico fondamentale secondo cui
l’affermazione o negazione di una classe di
enti comporta l’affermazione o la negazione
dei singoli enti appartenenti ad essa (n. d. t.).



18  “moto perpetuo” (n. d. t.).
19  «Vi sono cose che sono causa l’una

dell’altra: così, ad esempio, l’esercizio è causa
della buona abitudine, e questa è causa
dell’esercizio: ma non nello stesso modo, ma
la buona abitudine è la fine del movimento,
l’esercizio ne è il principio» (n. d. t.).

20  “avvenimento fortuito” (n. d. t.).
21  “casuale” (n. d. t.).
22  Si vedano, di Christian Wolff, i Pensieri

razionali su Dio, il mondo e l’anima, parr. 577-
579. È strano che egli dichiari come casuale
soltanto ciò che, secondo il principio di causa
del divenire, è necessario, cioè avviene per
cause; e invece, riconosca come casuale il
necessario secondo le altre forme del principio
di causa, ad esempio ciò che segue
dall’essentia (definizione), quindi i giudizi
analitici ed inoltre, anche le verità
matematiche. Come causa di ciò, egli indica
che soltanto la legge di causalità produce serie
infinite, ma le altre specie di cause, serie



finite. Tuttavia, non è affatto questo il caso
delle forme del principio di causa nel puro
spazio e nel tempo, ma vale soltanto come
causa logica di conoscenza: per tale, egli
ritenne però la necessità matematica. Cfr. il
Trattato sul principio di causa, par. 50.

23  “contesa sulla possibilità” (n. d. t.).
24  Del destino (n. d. t.).
25  “Si perdoni la parola” (n. d. t.).
26  Analitici priori (n. d. t.).
27  Sulla quantità e qualità dei termini del

sillogismo (n. d. t.).
28  In tedesco wirkend (“attiva”) e

Wirklichkeit (“effettualità”) hanno la stessa
radice (n. d. t.).

29  Con quella mia confutazione della
dimostrazione kantiana si possono confrontare
a piacere i precedenti attacchi di Feder in Sul
tempo, lo spazio e la causalità, par. 28; e di
G. E. Schulze, in Critica della filosofia teoretica,
vol. II, pp. 422-442.

30  “fenomeni” (n. d. t.).



31  “noumeni” (n. d. t.). Cfr. Sext. Empir.
Pyrrhon. hypotyp. , I, Cap. 13, νοουμενα
φαινομενοιç αντειθη Aναξαγοραç (intelligibilia
apparentibus opposuit Anaxagoras)
[“Anassagora contrappose i noumeni ai
fenomeni” (n. d. t.)].

32  “parti del discorso” (n. d. t.).
33  a parte ante… a parte post (“prima…

dopo”, n. d. t.).
34  “senza averne coscienza” (n. d. t.).
35  “ciò che è per sé ed è concepito per sé”

(n. d. t.).
36  Schiller, Morte di Wallenstein, II, 3 (n. d.

t.).
37  La dottrina del Buddismo (n. d. t.).
38  “Che cos’è Platone, se non un Mosè

attico?” (n. d. t.).
39  «Io riconosco i tuoi maestri, sebbene tu

voglia nasconderli,… quella idea di Dio ti è
stata fornita dagli Ebrei» (n. d. t.).

40  “genere” (n. d. t.).
41  “generi” (n. d. t.).



42  “nerbo dell’argomentazione” (n. d. t.).
43  “il giusto e l’ingiusto” (n. d. t.).
44  Che l’ipotesi di un limite del mondo nel

tempo non sia affatto un pensiero necessario
della ragione, può essere addirittura
dimostrato anche storicamente, dal momento
che gli Indù non lo insegnano neppure nella
religione popolare, tanto meno nei Veda; ma
cercano di esprimere l’infinità di questo mondo
apparente, di questo tessuto inconsistente ed
inessenziale tessuto di Maya, mitologicamente,
mediante una cronologia mostruosa, mettendo
allo stesso tempo in risalto, molto
ingegnosamente, la relatività di ogni durata
temporale, nel mito seguente (Polire,
Mythologie des Indous, vol. II, p. 585). Le
quattro ere, nell’ultima delle quali noi viviamo,
abbracciano insieme 4. 320. 000 anni. Di tali
periodi delle quattro ere, ogni giorno di Brama
creatore ne ha 1000, e la sua notte altri 1000.
Il suo anno ha 365 giorni ed altrettante notti.
Egli vive, sempre creando, 100 dei suoi anni, e



quando muore, nasce subito un nuovo Brama,
e così di eternità in eternità. La stessa
relatività del tempo è espressa anche dal mito
speciale, che nell’opera di Polier, vol. II, p.
594, è liberamente raccontato, ricavandolo dai
Purana, dove un rajah, dopo una visita di pochi
attimi a Visnù nel suo cielo, al suo ritorno sulla
terra scopre che erano trascorsi parecchi
milioni di anni e che era iniziata una nuova era,
poiché ogni giorno di Visnù corrisponde a 100
ritorni delle quattro ere.

45  «Metrodoro, il maestro di scuola di
Epicuro, dice essere assurdo, che in un grande
campo sia prodotta una sola spiga e,
nell’infinito, un solo mondo» (n. d. t.).

46  «nell’infinito vi sono infiniti mondi» (n. d.
t.).

47  “petizione di principio”: dimostrazione
erronea, che presuppone come accettata la
tesi da dimostrare (n. d. t.).

48  “un composto” (n. d. t.).
49  “una totalità” (n. d. t.).



50  “in atto” (n. d. t.).
51  “in potenza” (n. d. t.).
52  «l’infinito non può essere in atto… ma è

impossibile che l’infinito sia in atto» (n. d. t.).
53  «nulla infatti è infinito in atto, ma

soltanto in potenza, precisamente per
divisione» (n. d. t.).

54  Il titolo esatto di quest’opera, premiata
nel 1839 con la medaglia d’oro della Reale
Società Norvegese delle Scienze a Drontheim,
è Sulla libertà della volontà umana (n. d. t.).

55  “passaggio ad un altro genere” (n. d. t.).
56  “ente realissimo” (n. d. t.).
57  “Nella teologia naturale noi dimostriamo

certamente l’esistenza della divinità, movendo
dai principi cosmologici. La contingenza
dell’universo e dell’ordine della natura, insieme
con l’impossibilità del caso, sono la scala, per
la quale si sale da questo mondo visibile a Dio”
(n. d. t.).

58  «Senza questo grande principio, noi non
potremmo mai provare l’esistenza di Dio» (n.



d. t.).
59  «Io oso dire, che senza questo grande

principio, non si saprebbe arrivare alla prova
dell’esistenza di Dio» (n. d. t.).

60  “demiurgo”, artefice: in Platone indica
Dio artefice del mondo (n. d. t.).

61  “il più forte” (n. d. t.).
62  “l’eccellente” (n. d. t.).
63  Storia naturale della religione (n. d. t.).
64  Dialoghi sulla religione naturale (n. d. t.).
65  «l’esistenza non riguarda mai l’essenza

della cosa» (n. d. t.).
66  La prova del fulmine, dal gr. keraunòs,

fulmine. La ceraunomanzia era l’arte
divinatoria di prevedere il futuro osservando la
caduta dei fulmini (cfr. F. Palazzi – G. Folena,
Dizionario della lingua italiana, Torino,
Loescher, 1992, voce “ceraunomanzia”) ( n. d.
t.).

67  «Sulla terra, fu il timore a creare per
primo gli dèi» (n. d. t.).

68  Kant ha detto: «È qualcosa di molto



insensato, attendere di essere illuminati dalla
ragione, prescrivendole però prima da quale
parte essa debba necessariamente pendere»
(Critica della ragion pura, p. 747; V ed., p.
775). Invece, l’osservazione di un professore
di filosofia del nostro tempo ha la seguente
ingenuità: «Se una filosofia nega la realtà delle
idee fondamentali del Cristianesimo, essa
allora o è falsa o, seppure vera, è
inutilizzabile», scilicet per professori di filosofia.
È stato il defunto professor Bachmann, che
ne l la Jena’sche Litteraturzeitung del luglio
1840, Nr. 126, ha propalato con tanta
indiscrezione la massima di tutti i suoi colleghi.
Intanto per caratterizzare la filosofia
dell’università, è degno di nota come qui alla
verità, se essa non vuole adattarsi e
rassegnarsi, venga indicata la porta senza tanti
convenevoli con un: «Vattene, verità! Noi non
possiamo servirci di te. Ti dobbiamo qualcosa?
Ci paghi? Allora, vattene!».

69  “e non era dato un terzo”: formula del



principio del terzo escluso, che comporta
«l’esclusione assoluta di una terza ipotesi, tra
le due contraddittorie che si considerano». Cfr.
Enciclopedia filosofica, Venezia-Roma, Istituto
per la collaborazione culturale, 1957, vol. IV,
col. 1171 (n. d. t.).

70  “la conoscenza di un essere come
l’uomo, è esistita prima che l’uomo facesse la
sua comparsa” (n. d. t.).

71  La teleologia, o la teologia scientifica (n.
d. t.).

72  “illustri confratelli” (n. d. t.).
73  “filosofia tedesca” (n. d. t.).
74  “intelletto pratico” (n. d. t.).
75  “poiché la ragione è, da una parte,

pratica, dall’altra, teoretica” (n. d. t.).
76  Per inciso: il problema di Machiavelli

stava nel risolvere la questione, come il
principe potesse mantenersi ASSOLUTAMENTE
al potere, nonostante i nemici interni ed
esterni. Il suo problema, dunque, non era
affatto quello etico di decidere se il principe



come uomo dovesse volere una cosa simile o
no; ma era puramente politico: come egli, SE
la vuole, possa realizzarla. Egli dà la relativa
soluzione, come si scrivono le istruzioni per
giocare a scacchi, nelle quali sarebbe
insensato avvertire la mancanza di una
risposta alla domanda, se sia moralmente
consigliabile giocare, in generale, a scacchi.
Rimproverare a Machiavelli l’immoralità della
sua opera è altrettanto opportuno di quanto
sarebbe il rimproverare ad un maestro di
scherma di non incominciare il suo
insegnamento con una lezione morale contro
la morte e l’omicidio.

77  “La ragione c’inganna, ma la coscienza
non c’inganna mai” (n. d. t.).

78  «è impossibile spiegare con le
conseguenze della nostra natura, il principio
immediato della coscienza, indipendente dalla
ragione stessa» (n. d. t.).

79  «I miei sentimenti naturali parlavano per
l’interesse comune, la mia ragione riferiva tutto



a me… Si ha un bel volere stabilire la virtù con
la sola ragione, ma quale solida base è
possibile darle?» (n. d. t.).

80  Il titolo completo è Les rêveries du
promeneur solitaire (“Le fantasticherie del
passeggiatore solitario”), suddivise in dieci
promenades (passeggiate): qui è citata la
quarta (n. d. t.).

81  «In tutte le questioni difficili della
morale, io mi sono sempre trovato bene
risolvendole con il dettame della coscienza,
piuttosto che con i lumi della ragione» (n. d.
t.).

82  «nella parte irrazionale dell’anima» (n. d.
t.).

83  “nella parte razionale” (n. d. t.).
84  «Della virtù etica, essi credono che

riguardi la parte irrazionale dell’anima; infatti,
per quanto concerne la presente
considerazione, essi suppongono, che l’anima
sia composta di due parti, una dotata di
ragione ed una priva di essa, e che alla parte



dotata di ragione appartengano la franchezza,
la prudenza, la perspicacia, la sapienza, la
docilità, la memoria ed altre cose; ma alla
parte senza la ragione, appartengano la
temperanza, la giustizia, la fortezza e le altre
virtù che chiamano etiche».

85  «Conosco ciò che è migliore, e lo
approvo, ma seguo ciò che è peggiore» (n. d.
t.).

86  «al mattino faccio dei progetti, e alla
sera compio delle sciocchezze» (n. d. t.).

87  “Non stupirsi di nulla” (n. d. t.).
88  “Nulla oltre misura” (n. d. t.).
89  “intrepidezza” (n. d. t.).
90  “imperturbabilità” (n. d. t.).
91  “impassibilità” (n. d. t.).
92  Qui “la parte illustre” (n. d. t.).
93  “la parte razionale dell’anima” (n. d. t.).
94  “Genere” (n. d. t.).
95  “contraddizione nell’aggiunto”: è la

contraddizione fra il soggetto e ciò che gli si
aggiunge (n. d. t.).



96  Della libertà cristiana (n. d. t.).
97  «Quanto sconsideratamente noi

decretiamo una legge ingiusta contro noi
stessi» (n. d. t.).

98  «non fare agli altri ciò che non vuoi sia
fatto a te» (n. d. t.).

99  Quantunque il concetto di diritto sia,
propriamente, negativo, al contrario
dell’ingiustizia, che è il punto di partenza
positivo, non perciò la spiegazione di questi
concetti deve essere in tutto e per tutto
negativa.

100  Dialoghi riguardanti la religione naturale
(n. d. t.).

101  «Per loro, l’errore nacque dal fatto di
credere che tutte le cose fatte per qualche
fine, si facevano secondo disegno e calcolo,
mentre osservavano che le opere della natura
non si formavano in questo modo» (n. d. t.).




