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 FILOSOFI E FILOSOFIE NELLA STORIA 

di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero 

VERSIONE ELETTRONICA - PER I NON VEDENTI - CURATA DA AMEDEO MARCHINI 

VOLUME TERZO 



 PARTE UNDICESIMA: LA FENOMENOLOGIA E L'ESISTENZIALISMO 

«Fenomenologia significa dunque... lasciar vedere da se stesso ciò che 

si manifesta, così come si manifesta». (Heidegger). 

«Situazioni come quella di dover essere sempre in una situazione, 

di non poter vivere senza lotta e dolore, 

di dover assumere inevitabilmente la propria colpa, 

di dover morire, sono situazioni-limite. 

Esse non mutano in sé... sfuggono alla nostra comprensione... 

Sono come un muro contro cui urtiamo e naufraghiamo». (Jaspers). 

«L'uomo è responsabile di quello che è». (Sartre). 



 CAPITOLO 25: LA FENOMENOLOGIA 



 1. Caratteri della fenomenologia. 

Il concetto novecentesco di fenomenologia. 

La fenomenologia - nel senso specifico in cui questa parola è intesa a 

designare una corrente della filosofia novecentesca - concepisce ed esercita 

la filosofia come analisi della coscienza nella sua intenzionalità. Poiché 

la coscienza è intenzionalità in quanto è sempre coscienza di qualcosa, 

l'analisi di essa è l'analisi di tutti i modi possibili in cui qualcosa 

può essere dato alla coscienza (come percepito, pensato, ricordato, 

simboleggiato, amato, voluto eccetera), perciò di ogni tipo di senso o di 

validità che può essere riconosciuto agli oggetti di coscienza. L'analisi 

fenomenologica della coscienza si può quindi effettuare soltanto se, in 

primo luogo, la coscienza stessa non viene assunta come una «realtà» allo 

stesso titolo delle altre realtà del mondo e sia pure come fonte o 

principio delle altre, giacché la realtà è solo uno dei modi in cui 

l'oggetto può esser dato alla coscienza; e in secondo luogo, e 

conseguentemente, se la coscienza assume nei confronti del mondo 

l'atteggiamento di uno spettatore disinteressato, al quale gli oggetti sono 

presenti come fenomeni, cioè nei modi specifici in cui essi stessi si 

danno, ma che non è praticamente coinvolto nelle loro vicende. Ogni 

indagine autenticamente razionale è, da questo punto di vista, una via 

che consente agli oggetti di coscienza di rivelarsi nel loro «vero essere» 

o nella loro essenza: il concetto apofantico della ragione, cioè della 

ragione come manifestazione o rivelazione dell'essere, è essenziale 

alla fenomenologia. 

La visione fenomenologica. 

Nell'opera di Husserl, la filosofia come indagine fenomenologica si presenta 

dotata dei seguenti caratteri: 

1) è scienza teoretica (contemplativa) e rigorosa, cioè «fondata» nel senso 

di «fornita di fondamenti assoluti». 

2) è scienza intuitiva perché mira a cogliere essenze che si danno alla 

ragione in modo analogo a quello in cui le cose si danno alla percezione 

sensibile. Questo tratto della filosofia riflette il carattere apofantico 

della ragione. 

3) è scienza non-oggettiva, perciò completamente diversa dalle altre scienze 

particolari che sono scienze di fatti o di realtà (fisiche o psichiche) 

mentre essa prescinde da ogni fatto o realtà e si rivolge alle essenze. 

4) è scienza delle origini e dei primi princìpi perché la coscienza 

contiene il senso di tutti i modi possibili in cui le cose possono essere 

date o costituite. 

5) è scienza della soggettività perché l'analisi della coscienza mette capo 

all'io come soggetto o polo unificante di tutte le intenzionalità 

costitutive. 

6) è scienza impersonale perché «i suoi collaboratori non hanno bisogno di 

saggezza ma di doti teoretiche». 

Questi tratti definiscono la filosofia così com'è stata intesa da Husserl, 

non il complesso del movimento fenomenologico, le cui varie manifestazioni 

assumono di solito, ciascuna, uno o più di questi tratti. Il tratto più 

comunemente partecipato è il secondo: il quale esprime il concetto che i 

fenomenologi in generale hanno della ragione come autorivelazione evidente 

dell'essere e perciò della filosofia (che è l'attività razionale per 

eccellenza) come esplicitazione di tutti i modi possibili delle 

manifestazioni dell'essere. 



 2. Antecedenti storici della fenomenologia: Bolzano, Brentano. 

La fenomenologia di Husserl nasce, come vedremo, in polemica contro 

l'impostazione empiristica o psicologistica della logica e in generale 

della teoria della conoscenza. Essa ha inoltre, come si è visto, la sua 

base nel concetto di intenzionalità. 

Ora la polemica antiempiristica e antipsicologistica e la distinzione tra 

i problemi di fatto relativi all'origine e allo sviluppo della conoscenza 

e il problema di diritto della validità della conoscenza stessa trovano 

la loro origine nell'opera di Kant e vengono riprese e continuate da tutte 

le forme del neocriticismo contemporaneo. A Husserl questa polemica arriva 

attraverso l'opera dei logici matematici, specialmente di Frege e di 

Bolzano. A quest'ultimo egli si riconnette esplicitamente. 

Bolzano: la «proposizione in sé». 

Bernhard Bolzano (1781-1848) fu matematico, metafisico e filosofo della 

religione. I suoi Paradossi dell'infinito (1851) hanno grande importanza 

nello sviluppo del pensiero matematico dell'Ottocento e costituiscono un 

precedente dell'opera di Cantor. La sua opera veramente notevole è 

la Dottrina della scienza (1837), la quale, pur ammettendo una certa 

dipendenza della logica dalla psicologia, in quanto la logica deve 

insegnare all'uomo a raggiungere la verità (Wissenschaftslehre, 

paragrafo 13), ha il suo centro nell'elaborazione della dottrina della 

«proposizione in sé», della «rappresentazione in sé» e della «verità in sé». 

La proposizione in sé è il puro significato logico della proposizione, in 

quanto è indipendente dal suo essere vero o falso, dall'essere espresso o 

non espresso in parole e dall'essere pensato o non pensato da uno spirito. 

La rappresentazione in sé è l'aspetto oggettivo della rappresentazione, 

che non esige nessuna relazione al soggetto. 

Brentano: l'intenzionalità della coscienza. 

L'altro presupposto fondamentale della fenomenologia, l'intenzionalità 

della coscienza deriva a Husserl da Franz Brentano (1838-1917) di cui 

fu scolaro. La tesi fondamentale di Brentano è il carattere intenzionale 

della coscienza o dell'esperienza in generale. Intentio è termine 

scolastico, e fu usato nell'ultima fase della Scolastica a indicare il 

concetto in quanto si riferisce a qualcosa di altro da sé e sta in luogo 

di esso. Sul carattere intenzionale del concetto, che s'era venuto 

sostituendo al concetto come species, è interamente fondata la logica 

terministica, per esempio, quella di Ockham. 

Secondo Brentano, l'intenzionalità è il carattere specifico dei fenomeni 

psichici in quanto si riferiscono tutti ad un oggetto immanente. Sulle 

varie forme dell'intenzionalità, Brentano fonda la classificazione 

dei fenomeni psichici. 



 3. Husserl: vita e scritti. 

Edmund Husserl nacque a Prossnitz (Moravia) l'8 aprile 1859, morì a Freiburg 

im Breisgau il 26 aprile 1938. Studiò matematica con Weierstrass e fu 

scolaro di Brentano. Fu professore di filosofia prima all'Università di 

Gottinga poi in quella di Freiburg sino al 1929. 

Le opere pubblicate. 

Gli scritti che furono pubblicati da lui sono i seguenti: Sul concetto del 

numero (1887); Calcolo delle conseguenze e logica del contenuto (1891); 

Filosofia dell'aritmetica (1891); Studi psicologici sulla logica 

elementare (1894); Ricerche logiche 1, Prolegomeni alla logica pura (1900); 

Ricerche logiche 2, Ricerche sulla teoria e la fenomenologia della 

conoscenza (1901); Rapporto sugli scritti tedeschi di logica negli anni 

1895-1899 (in «Archiv für systematische Philosophie» del 1903); La 

filosofla come scienza rigorosa (in «Logos»,1910); Idee per una 

fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica (1913); Lezioni sulla 

fenomenologia della coscienza interna del tempo (1928); Logica formale 

e trascendentale, saggio di una critica della ragione logica (1929); 

Meditazioni cartesiane (in francese, 1931); La crisi delle scienze 

europee e la fenomenologia trascendentale, parte 1 e 2 (in «Philosophia», 

Belgrado, 1936). 

Gli inediti. 

Husserl fu per tutta la vita un estensore instancabile di schizzi, abbozzi, 

progetti, note e commenti e un non meno instancabile ripetitore di se 

stesso. Alla sua morte lasciava 45.000 pagine stenografate che furono 

salvate a stento durante la guerra dal belga padre Van Breda e 

costituiscono ora il patrimonio degli Archivi Husserl presso l'Università 

di Lovanio. Del materiale inedito finora pubblicato la parte che aggiunge 

qualcosa di veramente nuovo all'immagine che già le opere pubblicate 

lasciavano vedere di Husserl è quella contenuta nell'opera La crisi delle 

scienze europee. Chiarimenti e sviluppi si possono tuttavia riscontrare 

in ogni parte di esso, assieme a innumerevoli ripetizioni. 



 4. L'atteggiamento fenomenologico. 

Le Ricerche logiche costituiscono in primo luogo l'abbandono e la critica 

del punto di vista empiristico che Husserl aveva assunto nella Filosofia 

dell'aritmetica (1891). Al tentativo di ricondurre le nozioni della logica 

ad operazioni psichiche effettuate su un contenuto empiricamente dato, 

Husserl contrapponeva in quell'opera una «logica pura» intesa a ottenere 

«la visione evidente dell'essenza dei modi di conoscenza» che entrano in 

gioco in tutte le operazioni logiche e conoscitive. Ma conoscere l'essenza 

dei «modi di conoscenza» significa pur sempre rivolgersi al mondo della 

coscienza che è l'oggetto della psicologia; e Husserl aveva contrapposto, 

a questo proposito, alla psicologia «empirica» la psicologia descrittiva 

che egli anche chiamava «fenomenologia pura». 

Il progetto di una «fenomenologia pura», ovvero di una scienza eidetica. 

Soltanto nelle Lezioni sull'idea di fenomenologia (1907) e in modo più 

succinto nello scritto La filosofia come scienza rigorosa (1910) Husserl 

raggiunge una caratterizzazione più precisa della natura dell'indagine 

sulla «essenza dei modi di conoscenza», che egli aveva suggerito nelle 

Ricerche. Quest'indagine viene distinta nettamente dalla psicologia, alla 

quale viene riconosciuto il carattere di scienza naturale. La psicologia 

considera gli eventi psichici come appartenenti a certe coscienze d'uomini 

o d'animali che a loro volta sono legate a corpi umani o animali e perciò 

attribuisce agli eventi psichici il carattere di fatti naturali che 

avvengono nel tempo. La psicologia non può dunque cogliere l'essenza della 

coscienza e dei modi in cui alla coscienza stessa sono dati i suoi oggetti 

reali o possibili. A differenza della psicologia, la fenomenologia pura 

non è una scienza di fatti ma di essenze (è una scienza eidetica) e i 

fenomeni di cui essa si occupa non sono reali ma irreali. Per raggiungere 

il piano della fenomenologia è quindi indispensabile un mutamento radicale 

di atteggiamento, un mutamento che consiste essenzialmente nel sospendere 

l'affermazione o il riconoscimento della realtà, che è implicito in ogni 

atteggiamento naturale, con tutto il suo accompagnamento di interessi 

pratici, e nell'assumere l'atteggiamento dello spettatore, interessato 

solo a cogliere l'essenza degli atti mediante i quali la coscienza 

si rapporta alla realtà o la significa. Questo mutamento di atteggiamento 

è l'epoché fenomenologica. 

L'epoché fenomenologica. 

L'epoché degli antichi Scettici era la sospensione totale del giudizio. 

Il dubbio cartesiamo è anch'esso la sospensione totale di tutta la 

conoscenza. L'epoché fenomenologica è soltanto la sospensione di 

quell'affermazione di realtà (tesi) che è implicita in tutti gli 

atteggiamenti naturali e in tutte le scienze naturali. «Noi mettiamo 

fuori azione, dice Husserl, la tesi generale che appartiene all'essenza 

dell'atteggiamento naturale, mettiamo in parentesi tutto quanto essa 

abbraccia sotto l'aspetto ontico: dunque l'intero mondo naturale che è 

costantemente qui per noi, alla mano e che continuerà a permanere come 

realtà per la coscienza anche se noi lo mettiamo tra parentesi. Facendo 

questo, io non nego questo mondo, come fossi un sofista, non metto in 

dubbio la sua esistenza come fossi uno scettico, ma esercito 

l'epoché fenomenologica che mi vieta di considerare come esistente il 

mondo che mi sta dinanzi come invece faccio nella vita pratica e nelle 

stesse scienze positiviste» (Idee, libro 1, paragrafo 32). Sospendendo 

l'affermazione della realtà del mondo, il mondo stesso diventa un puro 

fenomeno di coscienza ma non si annulla, anzi rimane presente nello 

sfondo dell'indagine con tutte le sue determinazioni e le sue verità 

(che rimangono tali); ma nello stesso tempo l'attenzione del ricercatore 

si sposta dal mondo stesso (dalla sua realtà) ai fenomeni con cui esso 

si annunzia e si presenta nella coscienza, cioè alla coscienza stessa e 

alle sue strutture essenziali. 

La coscienza come « residuo fenomenologico». 

In questo senso la coscienza costituisce il residuo fenomenologico , vale 

a dire ciò che rimane dopo l'epoché: il suo essere non viene toccato dalla 

messa in parentesi del mondo e diventa così il campo specifico della 

ricerca fenomenologica. Se l'atteggiamento dell'epoché viene considerato 



dal punto di vista dell'io che la pratica, si può esprimere nel modo 

seguente: «Se diciamo dell'io che percepisce il mondo e che ci vive 

naturalmente, che è interessato al mondo, noi avremo allora, 

nell'atteggiamento fenomenologicamente modificato, una scissione dell'io: 

al di sopra dell'io ingenuamente interessato al mondo si stabilirà l'io 

fenomenologico come spettatore disinteressato». 

L'atteggiamento fenomenologico così descritto ha dunque due condizioni 

fondamentali: la riduzione eidetica che sostituisce alla considerazione dei 

fatti o delle cose naturali l'intuizione delle essenze; e l'epoché che 

sospende o mette in parentesi la tesi dell'esistenza del mondo in generale. 

Ma talvolta Husserl si avvale dell'epoché anche per isolare domini 

specifici di indagine fenomenologica. 



 5. L'intenzionalità e l'io. 

L'intenzionalità della coscienza. 

Poiché la coscienza è sempre coscienza di qualcosa (ogni cogito ha il suo 

cogitatum), l'analisi della coscienza è analisi degli atti con cui la 

coscienza stessa si rapporta ai suoi oggetti; o, il che è lo stesso, dei 

modi in cui questi oggetti si danno alla coscienza. Gli atti della 

coscienza o (che è lo stesso) i modi di datità degli oggetti di coscienza 

costituiscono l'intenzionalità della coscienza. 

Intenzione è termine scolastico col quale s'intendeva il riferimento di 

una rappresentazione, di un concetto o di un atto di volontà (per il quale 

ultimo il termine è passato anche nell'uso comune), all'oggetto 

rappresentato o pensato o voluto. 

Per Husserl l'intenzionalità non costituisce il contrassegno di un gruppo 

di fenomeni, ma la natura stessa della coscienza. La coscienza è 

intenzionalità nel senso che ogni sua manifestazione, per esempio ogni 

pensiero, ogni fantasia, ogni emozione, ogni volizione eccetera, si 

riferisce a qualche cosa di diverso da sé, cioè a un oggetto 

pensato, fantasticato, sentito, voluto eccetera Come intenzionalità, 

la coscienza non è che l'atto di trascendere se stessa e di mettersi in 

rapporto con un oggetto. L'oggetto pertanto non si riduce ad una semplice 

idea che per esistere dev'essere pensata, come vuole Berkeley e con lui 

ogni idealismo. 

L'oggetto è precisamente un oggetto, cioè una realtà trascendente che si 

annuncia e si presenta alla coscienza attraverso i fenomeni soggettivi 

della percezione, i quali servono ad orientare la coscienza stessa verso 

l'unità dell'oggetto trascendente. 

Noesis e noema. 

Nei fenomeni soggettivi (o esperienze vissute) bisogna distinguere la 

direzione verso l'oggetto (per esempio il percepire, il ricordare, 

l'immaginare) che è detta da Husserl noesis, e l'oggetto considerato dalla 

riflessione nei suoi vari modi di esser dato (ad esempio il percepito, 

il ricordato, l'immaginato) che è detto da Husserl noema. 

Il noema è l'elemento oggettivo dell'esperienza vissuta, ma non è l'oggetto 

stesso, che è la cosa. L'oggetto della percezione per esempio è l'albero, 

ma il noema di questa percezione è il complesso dei predicati e dei modi 

d'essere nell'esperienza soggettiva: l'albero verde, illuminato, non 

illuminato, percepito, ricordato eccetera. L'oggetto costituisce un polo 

intorno a cui vengono a orientarsi e a raggrupparsì i noemi dell'esperienza 

vissuta; e per quanto vari e diversi tali noemi possano essere, il 

polo-oggetto rimane unico. 

La prima conseguenza di questo punto di vista è la differenza radicale tra 

il modo d'essere della coscienza e il modo d'essere della cosa. La cosa si dà 

alla coscienza attraverso i fenomeni soggettivi (del percepire, ricordare 

eccetera); la coscienza si dà invece a se stessa direttamente, senza alcun 

intermediario. La percezione della coscienza è, nella terminologia 

husserliana, una percezione immanente, di fronte alla percezione 

trascendente dell'oggetto esterno. Apparire ed essere non coincidono per 

l'oggetto esterno, ma coincidono per la coscienza. In tal senso la coscienza 

è la sfera della «posizione assoluta». Un'esperienza vissuta non può non 

esistere: se è un'esperienza, esiste come tale. Invece l'esperienza di un 

oggetto non garantisce infallibilmente la realtà dell'oggetto. Husserl 

riprende qui la tesi cartesiana, per la quale la realtà dell'oggetto è 

problematica, mentre è fuori dubbio la realtà dell'atto di coscienza col 

quale si pensa l'oggetto stesso. Se l'intenzionalità è il rapporto 

effettivo della coscienza con l'oggetto trascendente, questo rapporto 

è, dal lato della coscienza, una intuizione dell'oggetto; e, dal lato 

dell'oggetto, è il rivelarsi alla coscienza, la sua evidenza alla 

coscienza stessa. 

Intuizione, evidenza e verità. 

Intuizione, evidenza e verità coincidono per Husserl. 

Ma per oggetto non devono intendersi soltanto le cose o gli oggetti 

materiali. Vi sono oggetti ideali che hanno un'esistenza diversa 

da quella degli oggetti materiali ma che si comportano allo stesso modo nei 



confronti della coscienza. Tra gli oggetti ideali vi sono le essenze, cioè 

i concetti universali di tutte le cose reali, materiali o spirituali che 

siano. Queste essenze sono date alla coscienza, cioè sono intuite da essa; 

e tale intuizione è detta da Husserl intuizione eidetica (eidos = essenza). 

L'io trascendentale. 

Nelle opere posteriori a partire dalle Meditazioni cartesiane del 1931 il 

metodo della riduzione fenomenologica è applicato da Husserl alla 

costituzione dell'io e ai suoi rapporti con gli altri. La riduzione 

fenomenologica mette immediatamente in luce un io trascendentale che non 

ha niente a che fare con l'io empirico e naturale dell'uomo. Difatti 

l'io empirico e naturale è già parte del mondo, e di fronte a lui 

esiste già il mondo come esistono gli altri io. Soltanto l'io 

trascendentale si può proporre il problema della costituzione dell'io 

empirico, del mondo in cui esso vive e degli altri io. Considerare la 

struttura dell'io trascendentale significa cercare la possibilità di tutto 

ciò che nell'io trova origine, in quanto possibilità dell'io: la natura, 

la cultura, il mondo in generale. Con ciò l'io trascendentale diventa, 

in qualche modo, tutta la realtà, giacché in esso è racchiusa la possibilità 

di tutto ciò che esiste. Esso è quindi una coscienza che non ha vera e 

propria intenzionalità, in quanto l'intenzionalità, come abbiamo visto, 

è sempre il rapporto con un oggetto trascendente; e non c'è alcun oggetto 

che sia trascendente rispetto all'io trascendentale. 

Realismo e idealismo. 

Il pensiero di Husserl in tal modo sembra passare da una forma di realismo 

(dottrina dell'intenzionalità) a un radicale idealismo spiritualistico per 

il quale nulla c'è fuori della coscienza trascendentale. Ma su questo 

punto i testi del filosofo sono piuttosto oscuri e quindi oggetto di 

controversie critiche. Innegabile è comunque una certa tendenza 

idealistica impressa dall'ultimo Husserl alla fenomenologia. 



 6. La crisi delle scienze europee. 

La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale è l'ultima 

opera alla quale Husserl lavorò sino alla fine dei suoi giorni. Essa, che 

apparve postuma nel 1954, ha suscitato, nell'ultimo ventennio, un certo 

interesse fra gli studiosi, ad alcuni dei quali è sembrata l'opera più 

«attuale» e stimolante del filosofo. Nella Crisi Husserl denuncia la 

decadenza che la cultura europea ha subito per il prevalere del punto 

di vista oggettivistico proprio delle scienze naturali. 

Mondo della scienza e mondo della vita. 

Infatti il mondo della scienza è un mondo simbolico, costruito secondo 

parametri fisico-matematici. Un mondo, insomma, che cela ciò che Husserl 

(non senza tener presente Simmel) chiama «mondo della vita» (Lebenswelt), 

ossia la dimensione del vissuto e del concreto. 

Le matrici umane della scienza. 

Questo carattere della scienza, evidente sin dalla fondazione galileiana 

della fisica si è andato sempre più realizzando nel mondo contemporaneo. 

In realtà, sostiene Husserl nel paragrafo 33, la scienza «è una 

realizzazione dello spirito umano», che presuppone il mondo intuitivo 

e pre-riflessivo della vita. Lo stesso scienziato, è, prima di tutto, 

uomo fra gli uomini. 

In che senso si può parlare di «crisi» delle scienze. 

Di conseguenza, la «crisi» delle scienze europee di cui parla Husserl non 

consiste tanto in una crisi della loro scientificità, ossia della loro 

capacità di conoscere con successo il mondo, quanto nell'aver perso i 

contatti con la dimensione dei bisogni, delle emozioni, degli scopi, 

dimenticando che l'origine, il significato e il fine di tutte 

le attività umane è l'uomo stesso: «questa scienza non ha niente da dirci. 

Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti 

per l'uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balia del 

destino; i problemi del senso o del non-senso dell'esistenza umana nel 

suo complesso (...). Essi concernono l'uomo nel suo comportamento di fronte 

al mondo circostante umano ed extra-umano l'uomo che deve liberamente 

scegliere, l'uomo che è libero di plasmare liberamente se stesso e il 

mondo che lo circonda. Che cosa ha da dire questa scienza sulla ragione 

e la non-ragione, che cos'ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di 

questa libertà? Ovviamente, la mera scienza dei fatti non ha nulla da 

dirci a questo proposito: essa astrae appunto da qualsiasi soggetto...» 

(La crisi eccetera, volume 1, capitolo 2). 

Il ritorno al mondo della vita, ovvero il ritorno dell'uomo a se stesso. 

Il mondo della vita, che per un pregiudizio secolare è rimasto ai margini 

della riflessione occidentale, rappresenta quindi il mondo al quale la 

scienza deve ritornare, dopo esserne necessariamente partita. In altri 

termini, il progetto fenomenologico, vuol essere, in Husserl «un ritorno 

all'uomo concreto, cioè alle operazioni reali del soggetto vivente (...) 

non è un rifiuto della tecnica o delle scienze particolari, ma esige che 

le tecniche e le scienze non perdano il significato e il fine delle 

loro operazioni, inventate dall'uomo per l'uomo (...). La fenomenologia 

lotta per il trionfo delle scienze, delle scienze guidate dalla ragione, 

e in ciò è ravvisabite la sua profonda vocazione storica: della storia 

intesa come realizzazione infinita dell'uomo» (G. Sini). Husserl vede in 

questa «vocazione» il destino dell'umanità e in particolare dell'umanità 

europea, che è quella nella quale si esprime o realizza l'essenza 

dell'umanità intera. 

I filosofi come funzionari dell'umanità. 

I filosofi, in questa prospettiva, diventano allora funzionari dell'umanità, 

responsabili non solo di fronte a se stessi ma anche di fronte al destino 

della specie. 



 7. Hartmann. 

La fenomenologia non si è tuttavia solamente sviluppata nella direzione 

soggettivistica difesa da Husserl, per quanto questa direzione sia stata 

quella più largamente accettata. Fu anche sviluppata in una direzione 

realistica da altri due filosofi tedeschi di notevole importanza, 

Hartmann e Scheler. 

Nicolaj Hartmann (1888-1950) è autore fra l'altro di una Metafisica della 

conoscenza apparsa nel 1921. La sua tesi fondamentale è che l'oggetto 

della conoscenza è una realtà che non viene modificata dalla relazione 

conoscitiva in cui viene a trovarsi. 

Obiettazione ed obbiettivazione. 

«Essere oggetto» significa etimologicamente essere buttato contro, dato, 

offerto, ad un soggetto. Ma questa «obbiettazione» non muta affatto la 

natura dell'oggetto che rimane quale era senza di essa. Obbiettazione non 

significa obbiettivazione, che è invece il processo opposto, per il quale 

qualcosa di soggettivo diventa oggettivo. L'obbiettazione ha invece il suo 

fondamento nell'oggetto, cioè nell'essere, non nel soggetto. L'essere, la 

realtà, rimane sempre al di là della coscienza anche quando diventa 

oggetto della coscienza. La conoscenza è un atto trascendente, cioè un atto 

che va al di là della coscienza, verso la realtà indipendente che è 

l'oggetto della coscienza stessa. 

La stratificazione dell'essere. 

Queste tesi di Hartmann costituiscono la forma tipica del realismo 

contemporaneo. Hartmann ha poi costruito un'intera metafisica della realtà 

trascendente, considerando l'essere stratificato in vari piani, che vanno 

dall'essere semplicemente ideale alla natura inorganica, alla natura 

organica, alla realtà psichica e alla realtà spirituale; e riconoscendo che 

in tali piani agiscono sia principi comuni a tutti i piani sia princìpi 

che sono propri a ciascun piano (La costruzione del mondo reale, 1940). 

Egli ha inoltre insistito sul fatto che ogni piano dell'essere è regolato 

dai princìpi o dalle categorie che gli presiedono in modo tale che tutto 

ciò che accade in esso è necessariamente determinato ad accadere 

(Possibilità e Realtà, 1938). 



 8. Scheler: il mondo dei valori. 

L'analisi fenomenologica degli aspetti emotivi e pratici della coscienza è 

stata impiantata e condotta avanti dall'opera di Max Scheler (1874-1928). 

La sua opera più nota, intitolata Il formalismo nell'etica e l'etica 

materiale del valore, comparve per la prima volta nello «Jahrbuch» di 

Husserl tra il 1913 e il 1916. Ma l'opera che costituisce il suo maggiore 

contributo alla filosofia contemporanea è quella intitolata Essenza e 

forme della simpatia (1923). 

L'essere dei valori. 

L'etica di Scheler è un'analisi fenomenologica dell'esperienza emotiva, 

diretta allo scopo di mettere in luce gli oggetti specifici di 

quest'esperienza, cioè appunto i valori. Ma come oggetti dell'esperienza 

fenomenologica i valori non sono né beni né fini. Il bene è la cosa che 

incorpora un valore; il fine è il termine di un'aspirazione e di una 

tendenza che può aver valore come può non averlo; ma l'essere incorporato 

in una cosa o l'essere il termine di una tendenza, non modifica in alcun 

modo l'essere del valore che è dato in modo diretto e immediato 

all'esperienza emotiva. 

L'intuizione emotiva. 

Tuttavia l'esperienza emotiva alla quale il valore si rivela non è la 

semplice emozione, per esempio un dolore o un piacere sensibile, ma è 

l'esperienza intenzionale, che Scheler chiama anche intuizione emotiva: 

nella quale il valore è dato direttamente e che ha perciò con il valore 

la stessa relazione che una rappresentazione o un concetto hanno con il 

loro oggetto. Il mondo dei valori si presenta all'intuizione emotiva 

come un mondo oggettivo, cioè indipendente dal fatto o dall'atto 

dell'apprendimento dei valori; e come mondo oggettivo ha proprie leggi 

a priori. 

La gerarchia dei valori. 

Queste leggi determinano in primo luogo la gerarchia dei valori, anch'essa 

indipendente dai valori realizzati o dalle attività che li realizzano. La 

prima modalità del valore è la serie del gradevole o sgradevole, ai quali 

corrisponde la funzione del sentire sensibile con i suoi modi del godere 

e del soffrire, La seconda modalità è l'insieme dei valori vitali: essa 

abbraccia tutte le qualità comprese tra il nobile e il volgare, che 

corrispondono ai modi del sentimento vitale (salute, malattia, vecchiaia 

e morte, ascesa e decadenza, esaurimento ed esuberanza eccetera). 

Appartengono a questa modalità anche il buono o il cattivo, nel senso 

dell'abilità o dell'efficienza (per esempio, nella frase «buon artigiano»). 

La terza modalità dei valori comprende il campo dei valori spirituali che 

sono appresi dal sentire spirituale. Appartengono a questa categoria 

i valori estetici (bello e brutto), i valori giuridici che costituiscono 

il fondamento di ogni ordinamento giuridico, in quanto è indipendente da 

ogni legge positiva dello stato o della comunità; i valori della conoscenza 

pura, quali tenta realizzarli la filosofia che, a differenza della scienza, 

non è guidata dallo scopo di dominare i fatti naturali. Approvare e 

disapprovare, stimare e disistimare, simpatizzare spiritualmente, sono 

alcuni degli atti soggettivi in cui si apprendono questi valori. La quarta 

ed ultima modalità dei valori è quella dei valori religiosi che si muovono 

tra il sacro e il profano. Corrispondono a questi valori i sentimenti della 

beatitudine e della disperazione, che non vanno confusi con quelli della 

felicità e dell'infelicità e sono determinati dalla vicinanza o dalla 

lontananza del sacro nella vita vissuta. L'atto con cui si apprendono i 

valori del sacro è una determinata maniera di amore, cui è essenziale 

rivolgersi a persone. Nella sfera del sacro il valore genuino è 

essenzialmente un valore personale. Queste quattro modalità del valore 

sono ordinate gerarchicamente: i valori nobile-volgare sono più alti dei 

valori gradevole e sgradevole; i valori spirituali sono più alti di quelli 

vitali e i valori del sacro più alti di quelli spirituali. 

Etica materiale ed etica formale. 

In quanto fondata sui valori, l'etica è un'etica materiale, che Scheler 

contrappone all'etica formale di Kant. 

L'obiezione di Kant contro l'etica materiale e cioè che questa non è 



possibile perché il bene, che dovrebbe essere assunto a suo fondamento, 

sarebbe soltanto un fine desiderato e perciò le norme dell'etica 

assumerebbero la forma di imperativi ipotetici (se desideri questo, 

fa' quest'altro), dipende secondo Scheler dalla confusione che Kant ha 

fatto tra valori e fini. I valori non sono dati come fini, ma come 

oggetti assoluti che tutti intuiscono nel loro ordine preferenziale con 

l'intuizione emotiva. L'universalità e l'autonomia dell'etica sono 

garantite dai valori in questo senso mentre non lo sarebbero da valori 

intesi semplicemente come fini. 



 9. La fenomenologia come metodo di analisi dalla psichiatria al fenomeno 

religioso. 

Più che un «sistema», la fenomenologia ha voluto porsi, sin dall'inizio, 

come un metodo di indagine obiettiva della realtà, avente come scopo la 

penetrazione delle «cose stesse» nelle loro strutture invarianti. Infatti, 

uno degli ideali principalmente perseguiti da Husserl è stato il coglimento 

delle cose «in carne ed ossa», al di là dei pre-giudizi con cui esse ci 

sono date comunemente e per lo più. 

La fenomenologia come tecnica di analisi diretta alle più disparate 

«regioni» dell'esperienza. 

Ciò ha fatto sì che la fenomenologia si sia incarnata in una tecnica di 

analisi che si è diretta ai settori più svariati o alle «regioni» più diverse 

dell'esperienza umana, lasciando tracce rilevanti nella psicologia, nella 

psichiatria, nell'antropologia, nell'analisi della religione, nella 

cibernetica, nella linguistica eccetera. Non potendoci soffermare su questo 

insieme di ricerche, che segnano uno dei contributi più decisivi della 

fenomenologia alla cultura del nostro secolo, ci limitiamo ad accennare, 

come esempio, all'applicazione del metodo fenomenologico in psicologia 

e nello studio della religione. 

Psicologia e psichiatria Binswanger. 

L'utilizzazione della fenomenologia in sede psicologico-psichiatrica prende 

origine da Ludwig Binswanger, secondo il quale il terapeuta deve sforzarsi 

di penetrare fenomenologicamente nel mondo del malato di mente, in modo da 

intenderne in modo adeguato il vissuto patologico e la visione a-normale 

dell'esistenza, colmando in tal modo l'abisso che nel passato separava 

medico e paziente (per l'approfondimento di questo punto vedi capitolo 21). 

La fenomenologia della religione Otto e Scheler. 

Per quanto concerne la religione, i fenomenologi hanno dedicato ad essa 

delle analisi raffinate, cercando di enucleare le dimensioni strutturali 

ed «universali» del fatto religioso. In questo settore si è distinto 

soprattutto Rudolf Otto (1896-1937), autore dell'opera Il sacro (1917). 

Secondo Otto la religione va indagata come forma autonoma e specifica, 

irriducibile ad altre esperienze, che lo studioso ha il compito di 

chiarire nelle sue forme strutturali-essenziali. Per Otto il «sacro» 

rappresenta la categoria propria dell'esperienza religiosa, in quanto 

l'individuo, nell'atto religioso, si rapporta ad un «qualcosa» che viene 

vissuto come «sacro» e «numinoso». Il contatto con esso dapprima è 

caratterizzato dal timore, poiché il numinoso è avvertito come misterium 

tremendum, ossia come una realtà onnipotente che incute timore e rispetto. 

Il Sacro si presenta infatti come un'entità che sta oltre l'ordinario, il 

familiare ed il comprensibile, nei confronti del quale l'individuo avverte 

il senso della propria nullità creaturale. In un secondo momento il Sacro 

è sentito come fascinans, ossia come realtà che affascina, richiama e 

stordisce. Di conseguenza, l'esperienza religiosa si nutre di 

un'ambivalenza di fondo, che coincide con i suoi momenti fenomenologicamente 

rilevabili: senso di una realtà onnipotente, smarrimento e timore nei suoi 

confronti, fascino ed attrazione per essa. Un altro contributo notevole 

all'analisi fenomenologi ca della religione proviene dallo scritto di 

Max Scheler Vom Ewigen im Menschen (L'eterno nell'uomo) del 1921, in 

cui viene accentuata la tesi della irriducibilità del fenomeno religioso 

alla metafisica, all'etica e alla politica, ed in cui viene difesa la sua 

autonomia, nella convinzione su base fenomenologica, che l'uomo, 

consapevolmente o inconsapevolmente, compie sempre «l'atto religioso» 

(lo slancio verso l'Assoluto), per cui o si cerca Dio o un sostituto 

idolatrico di Dio (la scienza, la politica, il piacere, la ricchezza 

eccetera). 



 10. La fenomenologia in Italia: Paci. 

Introdotta in Italia soprattutto per opera di Antonio Banfi, la 

fenomenologia nostrana ha trovato in Enzo Paci (1911-1976) il suo maggior 

rappresentante. 

Docente nell'Università di Milano dal 1957 al 1976, Paci si è costantemente 

misurato con le correnti più decisive del pensiero contemporaneo. 

Esistenzialismo. 

Dopo una fase iniziale incentrata sulla tematica della tensione dialettica 

fra vita e ragione, esistenza e valore (Princìpi di una filosofia 

dell'essere, 1939; Pensiero, esistenza valore, 1940), Paci si è incontrato 

con l'esistenzialismo, di cui egli, analogamente ad Abbagnano (vedi 

capitolo 26), ha voluto fornire una sorta di versione «positiva», capace di 

tener conto dei diritti della ragione e della tradizione filosofica 

italiana (Il nulla e il problema dell'uomo, 1950; Esistenzialismo e 

storicismo, 1950). 

Relazionismo. 

Negli anni Cinquanta, il pensiero di Paci, in proficuo dialogo con altre 

filosofie (da Whitehead a Dewey) è pervenuto ad una forma di 

«relazionismo», ovvero ad un sistema di pensiero non più incentrato sulla 

nozione di esistenza, bensì sui concetti di esperienza e di processo 

(Tempo e relazione, 1954; Dall'esistenzialismo al relazionismo, 1957). 

Il «ritorno ad Husserl». 

Alla fine degli anni Cinquanta, Paci, sotto effetto dello studio degli 

inediti di Husserl, ha finito per indirizzare il suo pensiero verso una 

ripresa della fenomenologia, intesa come la filosofia più universale del 

nostro tempo. Nell'ambito di questo "ritorno ad Husserl" (Tempo e verità 

nella filosofia di Husserl, 1961), Paci ha tentato una sintesi fra le 

istanze della fenomenologia e di quelle del marxismo, alla luce del comune 

interesse per il mondo pre-categoriale (della vita e del lavoro) e della 

comune battaglia contro quella «degradazione» dell'uomo da «soggetto» 

ad «oggetto» che caratterizza sia il capitalismo sia le moderne scienze 

europee (Funzione delle scienze e significato dell'uomo, 1963; Idee per 

una enciclopedia fenomenologica, l973; Fenomenologia e dialettica, 1974). 
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 CAPITOLO 26: L'ESISTENZIALISMO 



 1. Caratteri generali dell'esistenzialismo. 

1.1. L'esistenzialismo come «atmosfera». 

L'«atmosfera» esistenzialistica. 

L'esistenzialismo, oltre che essere una filosofia in senso stretto, è 

un'«atmosfera» o un  clima » culturale che ha caratterizzato il periodo 

fra le due guerre mondiali e che ha trovato la sua maggiore espressione 

nel dopoguerra. 

Tant'è vero che se si sfogliano i giornali degli anni immediatamente 

successivi al secondo conflitto bellico, si trovano espressioni quali 

«romanzo esistenzialista», «moda esistenzialista », «canzone 

esistenzialista», «ballo esistenzialista» e persino, nella sezione 

della cronaca nera, «suicidio esistenzialista». 

L'attenzione per gli aspetti limitanti o negativi della condizione umana. 

Ora, se si approfondiscono le modalità d'uso e le costanti di significato 

di questo termine, è agevole accorgersi che il sostantivo «esistenzialismo» 

e l'aggettivo «esistenzialista» figurano in tutti quei contesti di discorso 

in cui si vuole attirare 1'attenzione sugli aspetti limitanti o 

esplicitamente negativi della condizione umana nel mondo, che l'esperienza 

tragica delle due guerre, con tutti i loro orrori e le loro distruzioni, 

ha contribuito a rendere ancora più evidenti. In altre parole, 

l'esistenzialismo, inteso come situazione storico-intellettuale, risulta 

definito da una accentuata sensibilità nei confronti della finitudine umana 

e dei dati che la caratterizzano, ossia di ciò che Jaspers chiama 

situazioni-limite: la nascita, la lotta, il patimento, il passare del 

tempo, la morte eccetera. 

Matrici storico-culturali. 

Sulla formazione della «sensibilità» esistenzialistica, parallelamente alla 

delusione storica della guerra, ha pure contribuito la delusione culturale 

nei confronti degli ideali e delle correnti di pensiero di tipo 

ottocentesco. Come scrive Pietro Chiodi: «Bisognava dunque che il 

romanticismo esaurisse tutte le sue risorse (così nella forma idealistica 

come in quella positivistica); bisognava che la prima guerra mondiale 

facesse crollare tutto il mondo di illusioni nella necessità oggettiva d'un 

ordine di determinazioni progressivamente sottratte alla "negatività" 

individuale; bisognava che l'arte, attraverso il contatto con tipiche 

manifestazioni extraeuropee, vedesse dileguare l'assolutezza delle sue 

determinazioni strutturali (forma, spazio, figura, colore eccetera); 

bisognava che la scienza vedesse dissolversi nell'insensatezza 

la sua pretesa di offrire un sapere teologizzante; bisognava che la 

religione stessa si trovasse una volta ancora dinanzi al prevalere delle 

forze del male e della distruzione - perché rinascesse in tutta la sua 

tensione una situazione esistenzialistica e con essa l'istanza 

kierkegaardiana d'una filosofia esistenziale. La guerra, l'odio, la 

distruzione, il tradimento, la sconfitta, l'amara vittoria, facevano 

emergere gli scogli perennemente frapposti fra il mare dell'esistere ed 

il porto dell'assoluto: la morte, l'errore, la colpa, il nulla, 

l'impotenza, il tempo» (P. Chiodo, L'esistenzialismo (antologia), Loescher, 

Torino 1965, pagine 22esima-23esima). 

Dostoevskij e Kafka. 

Per questi motivi, l'esistenzialismo si è collegato, sin dall'inizio, con 

certe manifestazioni letterarie in cui era più vivo il senso della 

problematicità della vita umana. L'opera di Dostoevskij e di Kafka sono 

due di queste manifestazioni. In Dostoevskij infatti si può scorgere sempre 

presente e operante il problema dell'uomo: dell'uomo che continuamente 

sceglie le possibilità della sua vita, le realizza e le conduce a termine 

portando il peso e la responsabilità di questa realizzazione; e 

continuamente si trova al di là di essa di fronte al proprio enigma 

risorgente, di fronte ad altre possibilità da scegliere e da realizzare. 

Nei Fratelli Karamazov, il progetto grandioso del Grande Inquisitore, che 

vuole rendere gli uomini schiavi e felici, cede di fronte al silenzio e 

allo sguardo del Cristo, simbolo di quella libertà costitutiva dell'uomo 

da cui discende ogni bene e ogni male possibile. Quanto a Kafka, egli ha 

realizzato nella sua opera il senso negativo e paralizzante delle 



possibilità umane, che Kierkegaard aveva già messo in luce. L'intera 

esistenza umana appare a Kafka sotto il peso di una condanna imminente: 

sotto la minaccia inafferrabile e inconcretabile, e tuttavia certa e 

ineliminabile, dell'insignificanza e del nulla, minaccia che s'interrompe 

e si conclude con la morte (Processo). Il tema dell'insicurezza fondamentale 

della vita, contro la quale non valgono né ripari né rifugi (come per 

l'animale della Tana); l'altro del richiamo incessante a una realtà 

stabile, sicura, luminosa che continuamente si promette e si annunzia 

all'uomo e continuamente lo elude e gli sfugge (Messaggio dell'imperatore, 

Castello); il tema della caduta nell'insignificanza e nella banalità 

quotidiana che toglie all'uomo perfino il suo carattere umano 

(Metamorfosi): questi temi sono l'espressione letteraria di ciò 

che l'esistenzialismo cerca di chiarire concettualmente nelle sue analisi. 

La letteratura esistenzialistica. 

Dopo la seconda guerra mondiale, nell'ambito della situazione d'incertezza 

della società europea, dominata dalle distruzioni materiali e spirituali 

della guerra e lentamente avviata ad una ricostruzione difficile, la 

cosidetta letteratura esistenzialistica, e in primo luogo l'opera 

letteraria di Sartre, costituisce l'anello di congiunzione tra la 

situazione di quel momento e le forme concettuali dell'esistenzialismo, 

che erano state elaborate in data anteriore. Infatti questa letteratura 

si è fermata soprattutto a descrivere le situazioni umane che recano in 

sé più fortemente impressa la traccia della problematicità radicale 

dell'uomo; e perciò ha sottolineato le vicende meno rispettabili e più 

tristi, peccaminose o dolorose, nonché l'incertezza delle intraprese, 

sia buone che cattive, e l'ambiguità del bene stesso che talora mette 

capo al suo contrario. Questi temi ricorrono anche nell'opera di Simone 

de Beauvoir: la quale, oltre che nella sua opera letteraria, ha illustrato 

l'ultimo di essi in uno scritto intitolato Per una morale dell'ambiguità 

(1947). 

Camus. 

E sono tratteggiati con molta originalità e forza negli scritti di Albert 

Camus (1913-1960): il quale nel Mito di Sisifo (1943) ha visto nell'eroe 

mitologico il simbolo dell'assurdità dell'esistenza umana sbilanciata tra 

le infinità delle aspirazioni e la finitezza delle possibilità e culminante 

nella vanità di tutti i suoi sforzi. Nell'Uomo in rivolta (1951) Camus ha 

descritto nei suoi vari aspetti la «rivolta metafisica» intesa come «il 

movimento per il quale un uomo si erge contro la propria condizione e 

contro l'intera creazione». L'uomo in rivolta è il simbolo di un nuovo 

individualismo per il quale «noi siamo davanti alla storia e la storia 

deve fare i conti con questo noi siamo che a sua volta deve mantenersi 

nella storia». Il noi siamo significa la difesa della comune dignità umana 

che «non posso lasciare avvilire in me stesso e neppure negli altri». 

Ma questa difesa non ha bisogno, anzi respinge, qualsiasi forma di 

assolutismo. 

Il costume esistenzialistico. 

Infine il costume esistenzialistico, proprio di talune avanguardie 

giovanili, riconoscibili per determinati modi di vestire o di portare i 

capelli, nonostante le sue forme superficiali e talora grottesche, ha 

rappresentato, nel dopoguerra, un altro anello di congiunzione ed è valso 

soprattutto come protesta contro i conformismi ipocriti e le false 

sicurezze. 

La letteratura esistenzialistica trova un corrispondente più generale 

nel Decadentismo europeo. 

Esistenzialismo e Decadentismo. 

La relazione esistenzialismo-Decadentismo è stata spesso sottolineata 

(Si veda ad esempio lo studio di N. Bobbio, La filosofia del decadentismo, 

Chiantore, Torino 1944). Più recentemente, Elio Gioanola, studioso del 

Decadentismo aperto al discorso interdisciplinare, ha visto 

nell'esistenzialismo la più tipica «forma filosofica del Decadentismo», 

sottolineando in particolare il comune tema della morte: «Col Decadentismo 

e con la insurrezione dell'inconscio subentra la sensibilità di una 

presenza della morte dentro alla vita stessa... Autenticità e morte 



diventano sinonimi: la morte, come più propria possibilità dell'esserci, 

sottrae alle tentazioni alienanti, assicurando all'artista l'originalità 

nella misura in cui lo affranca dal "sì", cioè dal generico, dal 

già-detto, dal convenzionale, dall'equivoco, dalle "spiegazioni", 

dalla "chiacchiera". L'artista si mette nelle condizioni vere della 

libertà, che consiste appunto nell'essere, e nel diventare, ciò che 

si è» (E. Gioanola, Il decadentismo, Studium, Roma 1972, pagine 177-179). 

Ermetismo e tematiche esistenziali. 

Significativo è il caso dell'ermetismo italiano che, parallelamente alla 

nascita e all'affermarsi delle filosofie esistenzialistiche, insiste, per 

suo conto, su temi come la solitudine, l'illusione del vivere, la morte, 

il mistero, l'oblio, l'irrevocabilità del tempo eccetera. Ad esempio, già 

nel 1919 (riteniamo utile rilevarlo), Ungaretti scrive una raccolta di 

liriche intitolata Allegria di naufragi, in cui, parlando della vita come 

di un «naufragio» di speranze e di illusioni, e di un continuo disperato 

attaccarsi ad esse, usa un termine - quello di naufragio - che ricorrerà 

frequentemente, sia pure con significati tecnici specifici, anche in 

Jaspers e nella successiva produzione esistenzialistica. E la nota 

lirica Soldati: 

Si sta / come d'autunno / sugli alberi / le foglie 

è di per sé un «documento» di quel senso della precarietà umana che, vissuta 

drammaticamente negli anni della trincea, costituirà in seguito un motivo 

di buona parte della cultura compresa fra le due guerre. Tipico è anche 

il caso di Montale, che nelle sue poesie manifesta una forte sensibilità 

nei confronti della sofferenza che tormenta le creature («spesso il male 

di vivere ho incontrato») e dei limiti invalicabili dell'esistenza, nonché 

del mistero ultimo dell'essere e del tempo: 

E andando nel sole che abbaglia / sentire con triste meraviglia / com'è 

tutta la vita e il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia / che 

ha in cima cocci aguzzi di bottiglia (Meriggiare pallido e assorto, 13-17). 

Tematiche analoghe ricorrono anche nelle liriche di Quasimodo e di Saba. 

Per quanto riguarda il primo basti ricordare i versi profondamente 

«esistenziali» di Ed  è subito sera: 

Ognuno sta solo sul cuore della terra / trafitto da un raggio di sole: / 

ed è subito sera. 

Del secondo sono emblematici i versi di La capra (« ... il dolore è 

eterno, / ha una voce e non varia...»). Tutte «voci» che riflettono 

eloquentemente quella medesima atmosfera storica e culturale entro cui 

si inscrive l'esistenzialismo. 



 1.2. L'esistenzialismo come filosofia. 

Caratteri comuni delle filosofie esistenzialistiche. 

Inteso in senso stretto e tecnico, l'esistenzialismo è un insieme di 

filosofie che pur nella loro peculiarità irriducibile risultano 

oggettivamente caratterizzate da taluni tratti comuni, che denunciano 

l'appartenenza ad un medesimo clima speculativo e che spiegano ad esempio 

perché Essere e Tempo di Heidegger o L'Essere e il Nulla di Sartre siano 

stati ritenuti entrambi, al di là dei diversi esiti, capolavori 

«esistenzialisti ». 

1) Nelle filosofie cosiddette esistenzialistiche assume un rilievo 

centraie la riflessione circa l'esistenza (foss'anche, come avviene 

in Heidegger, per raggiungere altri scopi da quelli di una pura analitica 

esistenziale). 

2) L'«esistenza» viene intesa dagli esistenzialisti come modo d'essere 

proprio dell'uomo: un modo specifico, diverso da quello di tutti gli altri 

enti del mondo, perché segnato da talune caratteristiche peculiari. 

3) Tale modo d'essere specifico viene descritto innanzitutto come un 

rapporto (o un insieme di rapporti) con l'essere. Sebbene ogni 

esistenzialista abbia una sua maniera di concepire «l'essere» con cui 

l'esistenza risulta in rapporto, in generale si possono distinguere gli 

esistenzialisti (come Sartre o Abbagnano) per i quali l'essere è 

soprattutto l'essere esperienziale (l'io, gli altri e il mondo), gli 

esistenzialisti (come Heidegger) per i quali l'essere è soprattutto una 

realtà ontologica e gli esistenzialisti (come Jaspers e Marcel) per i 

quali l'essere è soprattutto un Assoluto divino. 

4) Il rapporto esistenziale con l'essere - comunque inteso: l'io, gli 

altri, le cose, il Mondo, la Trascendenza, la Verità eccetera - viene 

interpretato da tutti gli esistenzialisti come qualcosa in cui «ne va» 

dell'uomo e che richiede da lui una qualche scelta o progetto aperti 

al «rischio». 

5) Di conseguenza, gli esistenzialisti ritengono che l'uomo non sia una 

realtà sostanziale e già data, ma un ente che si trova di fronte a 

determinate possibilità di realizzazione, che impegnano la sua libertà e 

che si collocano ai due estremi dell'autenticità e dell'inautenticità. 

6) L'appello alla scelta e all'autenticità implicano che l'uomo, per gli 

esiststenzialisti viva come «singolo», ossia come un ente individuato, 

concreto e irripetibile, che ha una sua personale prospettiva sull'essere 

e che risulta direttamente chiamato in causa come tale («nessuno può 

decidere per un altro» come «nessuno può morire per un altro»). 

7) Come rapporto individuato e concreto con l'essere, l'esistenza si trova 

sempre in una situazione altrettanto individuata e concreta, racchiusa 

dalla nascita e dalla morte. 

8) In quanto struttura relazionale caratterizzata dalla singolarità, dal 

possibile, dalla scelta, dalla situazione eccetera (e quindi da stati 

affettivi corrispondenti quali la paura, l'angoscia, la nausea, 

l'attesa...), l'esistenza risulta costitutivamente segnata dalla finitudine 

e dal limite. 

Concetto tipico-ideale di esistenzialismo. 

In sintesi, l'esistenzialismo filosofico è un concetto storiografico per 

indicare tutte quelle forme di pensiero che, in un certo contesto 

cronologico e culturale, si sono trovate a condividere la visione 

dell'esistenza come modo d'essere proprio dell'uomo in quanto rapporto 

con l'essere (l'io, gli altri, il Mondo, Dio). Modo d'essere in relazione 

a cui l'individuo, nella sua singolarità finita ed irripetibile, cioè 

situata nell'ambito di una determinata condizione storico-temporale, 

compresa fra la nascita e la morte, è chiamato a decidere, in vista della 

propria autenticità e realizzazione. Questo schema tipico-ideale, nella 

sua progettata formalità, ha il vantaggio di puntualizzare alcuni 

atteggiamenti di fondo che accomunano gli esistenzialisti, poiché 

nessuno di tali autori nega ad esempio che l'esistenza sia una peculiarità 

dell'uomo, che essa sia rapporto con l'essere o che risulti definita dalla 

singolarità, dalla scelta, dalla situazionalità o dalla finitudine 

eccetera, anche se tutti questi termini assumono ovviamente dei 



significati concreti specifici all'interno dell'universo di discorso di 

ciascun autore. Inoltre questo schema, pur essendo sufficientemente 

comprensivo, ha il vantaggio di essere neutrale e di non privilegiare 

a priori nessuna forma di esistenzialismo, e di includere in esso 

l'esistenzialismo «ontologico» come quello «umanistico», l'esistenzialismo 

«ateo» come quello «religioso». Per di più esso permette di comprendere 

come mai taluni filosofi risultino «esistenzialisti» in determinate 

opere, mentre lo siano di meno o cessino in parte di esserlo in altre 

(come avviene per il «secondo» Heidegger ed il «secondo» Sartre). 

L'influsso di Kierkegaard e della fenomenologia. 

Ciò che si è detto spiega anche perché l'esistenzialismo, all'inizio, 

abbia assunto il carattere di una Kierkegaard-Renaissance, rifacendosi alle 

dottrine del solitario pensatore danese, che per primo ha insistito con forza 

su concetti quali la singolarità, la possibilità, la scelta, l'angoscia 

eccetera. L'esistenzialismo, almeno in taluni autori, come Heidegger e 

Sartre, risulta anche influenzato dalla fenomenologia, sia 

a livello metodologico (per l'idea di una descrizione obiettiva delle 

strutture costitutive e invariabili dell'esistenza), sia a livello di 

contenuti (ad esempio per il concetto di intenzionalità della coscienza, 

ossia per il carattere di «apertura al mondo» dell'esistenza). 

La polemica con filosofie che misconoscono la finitudine esistenziale. 

Infine i punti sopracitati spiegano perché l'esistenzialismo, 

nel momento stesso in cui si collega a Kierkegaard, prenda le distanze da 

tutte quelle filosofie ottocentesche e novecentesche che: 

1) misconoscono la finitudine esistenziale, identificando l'uomo con 

l'Assoluto; 

2) risolvono la singolarità dell'individuo in un processo impersonale 

(lo Spirito, la dialettica della storia) ove il problema del singolo 

in quanto tale cessa di avere importanza; 

3) mettono in ombra la rilevanza delle situazioni-limite dell'esistenza 

(nascita, morte, solitudine...) e degli stati d'animo che le accompagnano 

(angoscia, paura, speranza eccetera); 

4) negano l'iniziativa e la scelta, ritenendo l'esistenza un «fatto» 

deterministicamente ricostruibile, oppure un veicolo di impulsi e di 

strutture in cui l'uomo, più che agire è agito (come avviene nello 

strutturalismo, che infatti si è presentato subito, sin dall'inizio, 

in aperta polemica con l'esistenzialismo). 

Le figure principali dell'esistenzialismo europeo. 

Le figure principali dell'esistenzialismo europeo sono Heidegger, Jaspers, 

Sartre e Marcel (quest'ultimo, che rientra piuttosto nel filone del 

cosiddetto «spiritualismo esistenzialistico», da taluni storici viene 

presentato come «spiritualista», più che come esistenzialista). Nel nostro 

paese l'esistenzialismo ha trovato i suoi esponenti più noti in 

N. Abbagnano (cfr. paragrafo 6) e in L. Pareyson (cfr. capitolo 33). 



 2. Heidegger. 

2.1. Essere ed esistenza. 

La prima grande figura dell'esistenzialismo contemporaneo è quella di Martin 

Heidegger (Messkirch 1889-1976). 

Heidegger è stato scolaro di Rickert ma ha subito principalmente l'influenza 

di Husserl al quale ha dedicato la sua opera Essere e tempo (1927). 

I legami con il nazismo e le polemiche recenti. 

Professore prima a Marburgo, poi a Friburgo e per breve tempo rettore 

di questa Università, Heidegger si tenne appartato dalla cultura ufficiale 

nel periodo del nazismo, per quanto in un discorso pronunciato da lui come 

rettore nel 1933, L'autoaffermazione dell'università tedesca, traspaiano 

i suoi legami con il regime (che non sono tuttora chiari e che in questi 

ultimi anni hanno dato luogo ad accese polemiche, sulle quali è ancora 

prematuro fare il punto). Prima di Essere e tempo Heidegger aveva 

pubblicato tre studi: La dottrina del giudizio nello psicologismo (1914); 

La dottrina delle categorie e del significato in Duns Scoto (fondato però 

sulla Grammatica speculativa che non è autentica): Il concetto del tempo 

nella scienza stanca (1916). 

Essere e tempo. 

Essere e tempo si presenta come un'opera incompiuta: essa avrebbe dovuto 

essere completata da una terza sezione, «Tempo ed essere», dedicata al 

problema del senso dell'essere in generale; e seguita da una seconda parte 

storica che avrebbe dovuto esaminare la dottrina di Kant dello schematismo 

e del tempo, il fondamento ontologico del cogito cartesiano e la 

trattazione aristotelica del tempo (Sein und Zeit, l935, pagine 39-40). 

Questi completamenti sono stati dati, per ciò che riguarda la dottrina 

kantiana, nel volume Kant e il problema della metafisica (1929) al quale 

seguirono due altri scritti importanti: L'essenza del fondamento (1929); 

Che cos'è la metafisica (1929). 

La «svolta» del pensiero heideggeriano. 

Negli anni che seguirono a questi scritti, cioè a partire dal 1930, 

l'indagine di Heidegger subisce una svolta decisiva nel senso che cessa 

di rivolgersi all'analisi esistenziale per la determinazione del 

senso dell'essere in generale e si trasforma in una ricerca che riconosce 

all'essere stesso l'iniziativa dello svelamento dell'essere. Questa 

seconda fase dell'indagine di Heidegger si è espressa negli scritti 

seguenti: Hölderlin e l'essenza della poesia (1937); La dottrina platonica 

della verità (1942); L'essenza della verità (1943): Lettera 

sull'umanismo (1947); Holzwege (Sentieri interrotti, 1950): Introduzione 

alla metafisica (1956); Che cosa significa pensare (1954); Conferenze e 

saggi (1954); Che cos'è questo - La filosofia? (1956); Sulla questione 

dell'essere (1956): Identità e differenza (1957); Il principio del 

fondamento (1957); La rassegnazione (1959); In cammino verso il 

linguaggio (1959); Nietzsche (2 volumi, 1961); Il problema della 

cosa (1962); La questione del pensiero (1969). 

I momenti strutturali della domanda intorno all'essere. 

Lo scopo dichiarato della filosofia di Heidegger è quello di costituire 

un'ontologia che partendo da quella vaga comprensione dell'essere che 

permetta almeno d'intendere e di porre la domanda intorno all'essere, 

giunga ad una determinazione piena e completa del senso (Sinn) dell'essere. 

Poiché in ogni domanda si possono distinguere tre cose: 

1) ciò che si domanda; 

2) ciò a cui si domanda o che è interrogato; 

3) ciò che si trova domandando, nella domanda Che cosa è l'essere? ciò 

che si domanda è l'essere stesso, ciò che si trova è il senso dell'essere, 

ma ciò che si interroga non può essere che un ente giacché l'essere è 

sempre proprio di un ente. Stando ciò, il primo problema dell'ontologia è 

quello di determinare qual è l'ente che dev'essere interrogato, cioè al 

quale la domanda sull'essere è specificamente rivolta. 

Il primato ontologico  dell'ente-uomo (=il Dasein o l'Esserci). 

Ora questa stessa domanda con tutto ciò che essa implica (intendere, 

comprendere eccetera) è il modo d'essere di un ente determinato che è 

l'uomo, che perciò possiede un primato ontologico sugli altri enti in 



quanto su lui deve cadere la scelta dell'interrogato. «Questo esistente 

che noi stessi sempre siamo, dice Heidegger, e che, fra l'altro, ha 

quella possibilità d'essere che consiste nel porre il problema, lo 

designiamo con il termine Esserci (Dasein)» (Essere e tempo, paragrafo 2). 

In sintesi, nel problema dell'essere abbiamo un cercato (l'essere), un 

ricercato (il senso dell'essere) e un interrogato (l'uomo o l'Esserci). 

L'analisi del modo d'essere dell'Esserci è dunque essenziale e preliminare 

per l'ontologia, giacché solo interrogando l'Esserci si può cercare che 

cos'è l'essere e trovarne il senso. 

Dall'ontologia all'analitica esistenziale. 

Ma il modo d'essere dell'Esserci è l'esistenza: l'analisi di questo modo 

d'essere sarà quindi un'analitica esistenziale e tale analitica sarà 

l'unica strada per giungere alla determinazione di quel senso dell'essere 

che è il termine finale dell'ontologia. 

L'esistenza come comprensione e rapporto con l'essere. 

La prima caratteristica dell'esistenza, evidenziata dalla sua capacità di 

porre il problema dell'essere, è la possibilità di «comprendere» l'essere, 

ovvero di rapportarsi in qualche modo all'essere (al proprio essere e 

all'essere in generale). La seconda caratteristica dell'esistenza risiede 

nel fatto che essa è essenzialmente possibilità d'essere: «L'Esserci, 

scrive Heidegger, è sempre la sua possibilità» (ivi, paragrafo9). 

L'esistenza come possibilità e progetto. 

In altri termini, l'esistenza non è una «realtà» fissa e predeterminata, 

ma un insieme di possibilità fra cui l'uomo deve scegliere. Questo significa 

che mentre le cose sono ciò che sono, ossia delle semplici-presenze, 

l'uomo è ciò che «ha da essere» ciò che è, in quanto, come possibilità, 

è ciò che lui stesso sceglie o progetta di essere. 

Ex-sistere significa trascenderela realtà in vista della possibilità. 

Per cui il termine esistenza, riferito all'uomo, va inteso nel senso 

etimologico di ex-sistere, cioè (in questo caso specifico) di uno stare al 

di fuori o al di là di sé, nella dimensione della possibilità o del 

progetto. 

La rischiosità dell'esistere e l'alternativa fra autenticità 

ed inautenticità. 

Per questo suo trascendere la realtà in vista della possibilità, 

l'Esserci appare conclusivamente come «l'ente a cui nel suo essere ne va 

di questo essere stesso», ossia come un ente il cui essere risulta 

permanentemente in gioco, a cominciare, come vedremo, dall'alternativa 

fra autenticità ed inautenticità: «Appunto perché l'Esserci è essenzialmente 

la sua possibilità, questo ente può, nel suo essere, o "scegliersi", 

conquistarsi, oppure perdersi e non conquistarsi affatto o conquistarsi 

solo "apparentemente"» (ivi). 

Comprensione esistentiva (od ontica)e comprensione esistenziale 

(o ontologica). 

La scelta, ogni scelta, è un problema che si pone di fronte al singolo uomo 

e che dà luogo a quella che Heidegger chiama comprensione esistentiva 

od ontica, la quale concerne l'esistenza concreta di ognuno. La comprensione 

esistenziale od ontologica è invece quella che si propone di indagare 

teoreticamente le strutture fondamentali dell'esistenza (i cosiddetti 

"esistenziali"). Ma poiché l'esistenza è sempre individuata e singola, 

cioè non è mai l'esistenza di un uomo in generale o della specie 

uomo, ma sempre la mia, tua, sua esistenza, è evidente che la stessa 

analitica esistenziale si radica nella condizione esistentiva od ontica 

dell'uomo. 

Il metodo fenomenologico. 

La comprensione esistenziale deve assumere, come suo metodo, quello 

fenomenologico, che ha come scopo quello di puntare direttamente sulle 

cose, ossia di descrivere (noi diremmo: fotografare),in modo obiettivo ed 

imparziale, le strutture essenziali (ossia le dimensioni invarianti) del 

proprio campo di indagine. In altri termini, l'ideale della fenomenologia 

consiste, secondo Heidegger, «nel far vedere da sé ciò che si manifesta, 

così come da se stesso si manifesta» (ivi, paragrafo 7), senza aggiunte 

o alterazioni. 



L'analisi della quotidianità. 

Nell'analisi di quel poter-essere che è l'uomo, Heidegger, conformemente ai 

presupposti fenomenologici dell'«imparzialità», comincia ad esaminare 

l'uomo in quella che egli chiama «quotidianità» e «medietà», ossia nelle 

situazioni in cui l'Esserci si trova «innanzitutto e per lo più». 



 2.2. L'essere-nel-mondo e l'esistenza inautentica. 

Visto nel suo concreto e quotidiano esistere, l'uomo è in primo luogo un 

essere-nel-mondo (I trattini indicano che si tratta di un esistenziale, 

ovvero di una determinazione strutturale dell'Esserci), ossia un prendersi 

cura delle cose che gli occorrono: mutarle, manipolarle, ripararle, 

costruirle eccetera. 

L'essere-nel-mondo  dell'Esserci ha la forma del prendersi cura, 

ovvero della trascendenza e del progetto. 

Tale prendersi cura ha le caratteristiche della trascendenza e del progetto. 

Infatti, l'Esserci, oltrepassando (trascendendo) la realtà di fatto come 

si presenta a prima vista, costituisce (progetta) la realtà secondo 

una totalità di significati facenti capo a lui stesso, ossia come un 

insieme di strumenti utilizzabili (la casa per abitare, il sentiero per 

camminare, la stella per orientarsi nella navigazione e così via). Poiché 

per l'Esserci trovarsi nel mondo significa prendersi cura delle cose, 

l'essere di queste ultime, in relazione all'uomo, coincide dunque con 

il loro poter essere utilizzate. In altre parole, dire che l'uomo è 

essere-nel-mondo, trascendenza e progetto (che sono termini equivalenti) 

significa affermare che l'uomo è nel mondo in modo tale da progettare 

il mondo stesso secondo un piano globale di utilizzabilità, che subordina 

le cose ai suoi bisogni e ai suoi scopi. 

Ma come l'esistenza è sempre un essere nel mondo, così è anche un essere fra 

gli altri. Non sussiste per Heidegger l'alternativa di un idealismo o di 

un solipsismo egologico perché come non c'è «un soggetto senza mondo», 

così non c'è «un io isolato senza gli altri». Ciò accade perché la 

«sostanza» dell'uomo non è «lo spirito come sintesi di anima e corpo» a 

partire dal quale si debba giungere all'essere delle cose e degli altri, 

ma è l'esistenza, che è fin da principio, e costitutivamente, apertura 

verso il mondo e verso gli altri. 

Esistenza e coesistenza: l'aver cura degli altri. 

Come il rapporto tra l'uomo e le cose è un prendersi cura delle cose, così 

il rapporto tra l'uomo e gli altri è un aver cura degli altri. L'aver 

cura costituisce la struttura fondamentale di tutti i possibili rapporti 

tra gli uomini. Esso può assumere due forme diverse: può significare, in 

primo luogo, sottrarre agli altri le loro cure; in secondo luogo, aiutarli 

ad essere liberi di assumersi le proprie cure. Nella prima forma, l'uomo 

non si cura tanto degli altri quanto delle cose da procurar loro; la 

seconda forma apre agli altri la possibilità di trovare se stessi e di 

realizzare il loro proprio essere. Perciò la prima è la forma inautentica 

della coesistenza, è un puro «essere insieme»; mentre la seconda è la forma 

autentica, è il vero «coesistere» (ivi, paragrafo 26). 

La comprensione autentica  ed inautentica. 

La trascendenza esistenziale, fondandosi sulle possibilità di essere 

dell'uomo, è nello stesso tempo un atto di comprensione esistenziale. Ma 

per comprendersi, l'uomo può assumere come punto di partenza o se stesso 

o il mondo e gli altri uomini. Nel primo caso, si ha una comprensione 

autentica, di cui vedremo in seguito la portata; nel secondo caso si ha 

la comprensione inautentica, che è il fondamento dell'esistenza anonima. 

L'esistenza anonima e le modalità della chiacchiera, della curiosità e 

dell'equivoco. 

L'esistenza anonima è quella di tutti e di nessuno è l'esistenza del Si, 

cioè quella in cui il «si dice» o il «si fa» domina incontrastato. 

In essa, tutto è livellato. reso «ufficiale», convenzionale e 

insignificante. L'uomo e, in essa, tutti e nessuno, perché è ciò che sono 

tutti; ciò che sono tutti, non nel loro essere autentico, ma in un modo 

d'essere fittizio e convenzionale che vela l'essere proprio. Il linguaggio, 

che è per sua natura lo svelamento dell'essere, ciò in cui l'essere stesso 

si esprime e prende corpo, diventa nell'esistenza anonima chiacchiera 

inconsistente. Si fonda esclusivamente sul «si dice» e obbedisce 

all'assioma: «la cosa sta così perché così si dice». Un'esistenza così 

vuota cerca naturalmente di riempirsi e perciò è morbosamente protesa verso 

il nuovo: la curiosità è quindi l'altro suo carattere dominante: curiosità 

non per l'essere delle cose ma per la loro apparenza visibile, che perciò 



reca con sé l'equivoco. L'equivoco è il terzo contrassegno dell'esistenza 

anonima che, in preda alle chiacchiere e alla curiosità, finisce per non 

sapere neppure di che si parla o a che si riferisce il «si dice». 

Queste determinazioni non implicano nel pensiero di Heidegger una condanna 

dell'esistenza anonima, giacché l'analisi esistenziale non pronuncia 

giudizi di valore. Essa si limita a riconoscere che l'esistenza anonima 

fa parte della struttura esistenziale dell'uomo, è un suo costitutivo 

poter essere. 

La deiezione. 

Alla base di questo poter essere c'è quella che Heidegger chiama la 

deiezione, cioè la caduta dell'essere dell'uomo al livello delle cose del 

mondo. La deiezione non è un peccato originale né un accidente che il 

progresso dell'umanità possa eliminare; fa parte essenziale dell'essere 

dell'uomo. è un processo interno, per cui quest'essere, nei suoi commerci 

quotidiani con le cose, scende al livello di un fatto e diventa 

effettivamente un fatto. 

L'esser-gettato e la situazione emotiva che lo rivela. 

La fattualità o l'effettività dell'Esserci è il suo essere gettato nel 

mondo in mezzo agli altri esistenti, al loro stesso livello. Questa 

condizione diventa evidente o meglio viene vissuta direttamente nella 

situazione emotiva in cui l'uomo si sente abbandonato ad essere ciò che è 

di fatto. La situazione emotiva si differenzia dalla comprensione 

esistenziale in quanto mentre questa è un continuo progettare in avanti, 

a partire dalle possibilità dell'esistenza, quella è piuttosto orientata 

all'indietro e fa perno sul fatto che l'uomo c'è ed è un esistente fra 

gli altri. Come vedremo (cfr. paragrafo 2.3) le situazioni emotive 

fondamentali sono la paura e l'angoscia, corrispondenti all'inautenticità 

e all'autenticita. 

La Cura è l'essere dell'Esserci ovvero la struttura fondamentale 

dell'esistenza. 

La totalità di queste determinazioni dell'essere dell'uomo viene compresa 

nell'unica determinazione della Cura. La Cura (nel senso latino del 

termine) è la struttura fondamentale dell'esistenza. 

Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit 

«Poiché infatti fu la Cura che per prima diede forma all'uomo, la Cura lo 

possieda finché esso viva», ripete Heidegger con il poeta latino Igino, 

cui egli attribuisce un'intuizione pre-filosofica della struttura profonda 

dell'esistenza. Si è visto che essere nel mondo significa per 

l'uomo «prendersi cura delle cose» e «aver cura degli altri». 

L'Esserci è una possibilità, un progettare in avantiche non fa cadere 

all'infinito, su ciò che l'esistenza è di fatto (deiezione ed inautenticità). 

La Cura esprime così la condizione fondamentale di un essere che, gettato 

nel mondo, progetta in avanti le sue possibilità; ma queste possibilità lo 

riconducono incessantemente alla sua situazione di fatto originaria, al suo 

essere gettato nel mondo. L'esistenza è in primo luogo un essere possibile, 

cioè un progettarsi in avanti; ma questo progettarsi in avanti non fa che 

cadere all'indietro, su ciò che già l'esistenza è di fatto. Tale è la 

struttura circolare e perciò conclusa e compiuta della Cura, in quanto 

costituisce l'essere stesso dell'uomo. è evidente che la Cura è la struttura 

dell'essere dell'uomo, in quanto tale essere è un essere nel mondo e in 

quanto, per ciò, esso decade nell'esistenza anonima quotidiana. A questa 

esistenza anonima, che come tale è inautentica, Heidegger assegna buona 

parte dell'esistenza umana. 

Non solo lo spazio e la parola, ma anche il conoscere scientifico e il 

conoscere mondano in genere appartengono all'esistenza quotidiana 

inautentica. Ed appartengono ad essa perfino le leggi morali e le teorie 

che ne cercano il fondamento. Per Heidegger, l'intero campo della 

normatività e dei valori, non essendo possibile né comprensibile fuori del 

rapporto dell'uomo col mondo, appartiene all'esistenza quotidiana anonima 

e rimane fuori della soglia dell'esistenza autentica. 



 2.3. L'esistenza autentica. 

a) La morte. 

L'analisi esistenziale sinora condotta si è mossa nel campo della 

quotidianità e dell'inautenticità. Di conseguenza, è venuto il momento di 

considerare l'Esserci nella sua totalità ed autenticità. 

La morte come la possibilità «più propria» dell'Esserci, scegliendo la quale 

l'uomo ritrova il suo autentico. 

Nell'Esserci, osserva Heidegger, manca sempre ancora qualcosa che esso può 

essere e sarà. Ora, di questo qualcosa che manca fa parte la stessa «fine». 

La «fine» dell'Esserci è la morte. Bisogna quindi occuparsi di questo 

fenomeno, cercando di chiarirne la peculiarità esistenziale. La morte, 

chiarisce Heidegger, non è per l'uomo un termine finale, la conclusione, 

la fine della sua esistenza; non è neppure un fatto perché in quanto tale 

non è mai la propria morte. Essa è «come fine dell'Esserci, la possibilità 

dell'Esserci più propria, incondizionata, certa e, come tale, indeterminata 

e insuperabile». è la possibilità assolutamente propria perché concerne 

l'essere ritrova il suo stesso dell'uomo. è una possibilità incondizionata 

perché appartiene all'uomo in quanto individualmente isolato. Tutte le 

altre possibilità pongono l'uomo in mezzo alle cose o fra gli altri uomini; 

la possibilità della morte isola l'uomo con se stesso. è una possibilità 

insormontabile, in quanto l'estrema possibilità dell'esistenza è la sua 

rinuncia a se stessa. è infine una possibilità certa: di una certezza che 

non ha l'evidenza apodittica delle verità in cui si rivela l'essere delle 

cose del mondo, ma che si connette in maniera essenziale all'aspetto 

autentico dell'esistenza umana. Soltanto nel riconoscere la possibilità 

della morte, nell'assumerla su di sé con una scelta anticipatrice, l'uomo 

ritrova il suo essere autentico e comprende veramente se stesso. 

L'angoscia. 

Ma poiché ad ogni comprensione si accompagna una situazione emotiva (cfr. 

paragrafo 2.2) che ci pone immediatamente di fronte al nostro essere di 

fatto, così anche la comprensione di noi stessi alla luce della morte è 

accompagnata da quella specifica tonalità emotiva che è l'angoscia. 

L'angoscia, che Heidegger distingue kierkegaardianamente dalla paura 

(la quale ha sempre un oggetto determinato e riguarda la dimensione 

inautentica dei nostri commerci con il mondo) è quella situazione capace 

di «tenere aperta la costante e radicale minaccia» che proviene dalla 

morte, ovvero lo stato emotivo in virtù del quale «l'Esserci si trova di 

fronte al nulla della possibile impossibilità della propria esistenza» 

(ivi, paragrafo 53). Di conseguenza, l'angoscia colloca l'uomo davanti al 

nulla. E in virtù di essa la totalità dell'esistenza diventa qualcosa di 

labile, di accidentale e di sfuggente, in cui il nulla stesso si presenta 

nella sua potenza di annullamento. Ma così l'angoscia rivela anche il 

significato autentico della presenza dell'uomo nel mondo, la quale, come 

vedremo fra un poco, significa tenersi fermi nell'interno del nulla. 

La fuga inautentica di fronte alla morte. 

L'esistenza quotidiana anonima è una fuga di fronte alla morte. L'individuo 

la considera come un caso fra i tanti della vita di ogni giorno, nasconde 

il suo carattere di possibilità immanente, la sua natura incondizionata e 

insormontabile, e cerca di dimenticarla, di non pensarci nelle cure 

quotidiane del vivere. 

L'essere-per-la-morte e la liberazione dalle illusioni dell'esistenza 

anonima. 

La decisione anticipatrice progetta invece l'esistenza autentica come un 

essere-per-la-morte. Tale essere-per-la-morte non è affatto un tentativo 

di realizzarla (suicidio). Poiché la morte, esistenzialmente parlando, 

è una possibilità, essa non può venire intesa e realizzata che come pura 

minaccia sospesa sull'uomo. Non è neppure un'attesa, perché anche l'attesa 

non mira che alla realizzazione, e la realizzazione nega o  distrugge la 

possibilità come tale. Essere-per-la-morte significa procedere al di là 

delle illusioni del Si, cioè dell'esistenza anonima, e, tramite un atto 

di libertà accettare la possibilità più propria del nostro destino 

(Heidegger gioca sul fatto che  «proprio» ed «autentico» hanno in tedesco 

la medesima radice, ossia eigen- ): «Ciò che caratterizza 



l'essere-per-la morte autenticamente progettato sul piano esistenziale 

può essere riassunto così: L'anticipazione svela all'Esserci la dispersione 

nel Si-stesso e... lo pone innanzi alla possibilità di essere se stesso, 

in una libertà appassionata, affrancata dalle illusioni del Si, effettiva, 

certa di se stessa e piena d'angoscia: la libertà per la morte» (ivi). 

Il problema di vedere se nell'Esserci vi sia qualcosa che richiami l'Esserci 

all'autenticità. 

Appurata la necessità di passare dall'esistenza inautentica (o impropria) a 

quella autentica (o propria) tramite l'essere-per-la-morte, nasce il 

problema di vedere se nell'Esserci vi sia qualcosa che attesti 

perentoriamente l'esigenza dell'autenticità, in modo tale che quest'ultima 

«non sia semplicemente bandita come esistentivamente possibile, ma risulti 

richiesta dall'Esserci stesso» (ivi). 

b) La «voce della coscienza » 

La «voce della coscienza» come ponte ideale gettato fra l'inautentico e 

l'autentico. 

Ciò che richiama l'uomo alla sua esistenza autentica è quel fenomeno che 

Heidegger denomina «voce della coscienza». Con questa espressione, adoperata 

al di là delle connotazioni moralistiche tradizionali, Heidegger intende il 

richiamo dell'esistenza a se stessa. Infatti, questa «voce» si rivolge 

all'uomo in quanto è immerso nel mondo e dominato dalla cura e lo richiama 

a se stesso, a ciò che egli autenticamente è e non può non essere. 

Qual è dunque questo nucleo solido, certo, intrascendibile, al quale la 

coscienza richiama l'uomo e sul quale deve fondarsi la sua esistenza 

autentica? Nella risposta a questa domanda è la parte centrale e 

decisiva dell'analitica esistenziale. 

L'Esserci come fondamento infondato e «nullità di se stesso». 

Si è già visto che l'esistenza umana è costituita da possibilità e che su 

queste possibilità si fonda il suo progettare o trascendere. Tuttavia, pur 

trovandosi ad essere il fondamento di se stesso (in quanto scelta fra le 

varie possibilità), l'uomo, essendo un progetto-gettato, non risulta il 

fondamento del proprio fondamento. Da ciò la nullità (Nichtigkeit) di base 

che lo costituisce: «Esser-fondamento significa, quindi, non esser mai 

signore dell'essere più proprio... L'Esserci, essendo fondamento, è, come 

tale, una nullità di se stesso» (paragrafo 58). 

La scelta e il nulla. 

Non solo: anche in quanto progetto concreto in atto, l'Esserci incontra il 

nulla, in quanto il progettarsi su delle possibilità è possibile solo 

mediante l'esclusione di altre possibilità, cioè tramite il «non» (nicht, 

da cui deriva il sostantivo Nichtigkeit) progettarsi su altre possibilità. 

L'Esserci risulta quindi doppiamente attraversato dalla negatività: 

«Il progetto, in quanto gettato, non è soltanto determinato dalla nullità 

dell'esser-fondamento, ma è essenzialmente nullo proprio in quanto 

progetto» (ivi). In altri termini, «La Cura, nella sua stessa essenza, è 

totalmente permeata dalla nullità. Perciò la Cura, cioè l'essere 

dell'Esserci in quanto progetto gettato, significa: il (nullo) 

esser-fondamento di una nullità» (ivi). Tale «nullità esistenziale», 

osserva Heidegger, non ha affatto il carattere della privazione, della 

manchevolezza rispetto a un ideale proclamato e non raggiunto, in quanto 

«è l'essere di quest'ente ad esser nullo precedentemente a tutto ciò che 

può progettare e solitamente raggiungere, ad esser nullo già come 

progettare» (ivi). 

La «colpevolezza» dell'Esserci e il suo significato. 

Tutto ciò, conclude Heidegger, vuol dire che «l'Esserci è, come tale, 

colpevole» (tenendo presente che tale colpevolezza non deriva da una 

mancanza effettivamente compiuta, ma coincide con quanto di negativo 

l'Esserci porta con sé nella sua esistenza finita). 

La necessità di una «decisione» circa il proprio esser-colpevole. 

Il richiamo che la «voce della coscienza» fa risuonare, all'essere 

autentico dell'Esserci, è per l'appunto il richiamo a questo nulla. Da 

ciò la necessità di una «decisione» maturata all'interno della situazione 

emotiva dell'angoscia: «il tacito ed angoscioso autoprogettarsi nel più 

proprio esser-colpevole, è ciò che chiamiamo decisione» (paragrafo 60). 



Ma decidersi per il nulla equivale di fatto, secondo Heidegger, 

a decidersi per l'anticipazione della morte (sebbene i critici divergano 

non poco circa l'interpretazione di tale collegamento). 

La «decisione» esistenziale coincide con la decisione anticipatrice della 

morte. 

Detto altrimenti, la «decisione» in merito al nostro esser-colpevoli, cioè 

alla nostra negatività originaria, si può costituire nella sua autenticità 

solo come decisione anticipatrice della morte: « La nullità, che domina 

originariamente l'essere dell'Esserci, gli si svela nell'essere-per-la 

morte autentico» (paragrafo 62). 

L'esistenza autentica è così, secondo Heidegger, quella che comprende 

chiaramente e realizza emotivamente (tramite l'angoscia) la radicale 

nullità dell'esistenza. In altri termini, se l'uomo, in quanto 

progetto-gettato e costituito da una « nullità essenziale», non rimane 

che anticipare e progettare questo nulla, sotto forma di una decisione 

anticipatrice della morte, intesa come la possibilità propria ed estrema 

del nulla di sé: «Noi concepiamo esistenzialmente la morte come la 

possibilità già chiarita dell'impossibilità dell'esistenza, cioè come la 

pura e semplice nullità dell'Esserci» (ivi). Solo in tal modo l'Esserci 

entra in possesso della propria finitudine e si trova «in cospetto della 

nudità del suo destino». Solo in tal modo l'Esserci ratifica quella 

situazione per la quale egli, nello stesso momento in cui sì 

apre all'essere, si installa e si mantiene fermamente nel nulla 

«di se stesso». 

Morte e negatività dell'esistenza. 

Da quanto si è detto risulta che la morte, in Heidegger, non ha solo la 

funzione debole di ricordarci « la non definitività di ognuna delle 

possibilità concrete che la vita ci presenta» (Vattimo), ma anche, e 

soprattutto, il compito di farci assumere la negativita strutturale 

dell'esistenza attestata dalla "voce della coscienza". E il fatto che 

il secondo Heidegger abbia cercato di procedere oltre tale negatività 

o di re-interpretarla alla luce della «svolta» ontologica del suo pensiero 

e del concetto dell'esistenza come evento eventualizzato dell'essere, 

non esclude che in Essere e tempo la negatività domini, testualutente, 

da un capo all'altro dell'analisi esistenziale, sino alle centrali ed 

inequivocabili equazioni Cura = nulla. Esserci = nullo fondamento di 

una nullità. 



 2.4. Il tempo e la storia. 

La temporalità è il senso della Cura. 

Appurato che l'essere dell'Esserci è la Cura (cfr. paragrafo 2.2 nasce il 

problema: qual è il senso della Cura? Intendendo per "senso" ciò che rende 

possibile e comprensibile qualcosa. Heidegger risponde che il senso della 

Cura è la temporalità. Infatti sono le stesse strutture dell'Esserci a 

rimandare ad altrettante dimensioni del tempo. Ad esempio. il progetto 

proietta l'Esserci verso il futuro (che si configura quindi come la 

dimensione fondamentale del tempo): l'esser-gettato inchioda l'Esserci al 

passato: la deiezione radica l'uomo nel presente inautentico del prendersi 

cura delle cose, cui si contrappone il presente autentico dell'attimo 

(ovvero della decisione anticipatrice della morte). In altri termini, la 

temporalità rappresenta il senso unitario della struttura della Cura, in 

quanto questa è «essere-avanti-a-sé» (progetto), « esser-gia-in» 

(gettatezza) ed «essere-presso» (deiezione). Di conseguenza, il tempo non 

si aggiunge all'esistenza, cioè all'essere dell'uomo, sia pure come 

determinazione basilare. L'Esserci è tempo. o meglio, la temporalità è ciò 

che rende possibile l'Esserci nella totalità strutturale delle sue 

determinazioni. 

La storicità come «ripetizione» e «destino» ossia come assunzione consapevole 

dell'eredità del passato e come fedeltà alle possibilità tramandate. 

Per quanto riguarda la storicità, il fondamento della teoria heideggeriana 

è che l'esistenza autentica, pur progettandosi come nullità radicale del 

mondo e di se stessa, non elimina il mondo, anzi lo presuppone nella sua 

realtà di fatto. In altri termini la comprensione dell'impossibilità 

radicale dell'esistenza, della sua nullità essenziale, non impedisce di 

esistere come questa impossibilità e nullità, anzi rende liberi di accettare 

l'esistenza così come essa è. E poiché l'esistenza è un coesistere con 

gli altri uomini e fra le cose del mondo, l'esistenza autentica conferisce 

all'uomo la possibilità di rimanere fedele al destino della comunità o del 

popoìo a cui si appartiene. In altri termini, la storicità non è altro che 

l'assunzione dell'eredità del passato, ossia la ri-presa deliberata e 

consapevole (la "ripetizione") delle possibilità tramandate (senza che 

ciò significhi una pura e semplice "restaurazione" del passato). Ripresa 

che coincide con il «destino», intendendo, con questo termine, «lo 

storicizzarsi originario dell'Esserci», ovvero l'atto con cui l'uomo «si 

tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta» (ivi. paragrafo 74). 

L'incompiutezza di Essere e tempo. 

Stabilito che il senso dell'Esserci è la temporalità e che il tempo 

(essendo l'Esserci l'«interrogato» di base dell'ontologia) rappresenta 

«l'orizzonte di ogni comprensione e di ogni interpretazione dell'essere» 

(come suggerisce il titolo del suo capolavoro). Heidegger avrebbe dovuto 

passare alla sezione intitolata «Tempo ed essere», relativa al «problema 

del senso dell'essere in generale». Ma tale sezione non è mai stata 

scritta, poiché nel frattempo il pensiero del filosofo tedesco è andato 

incontro ad una autentica «svolta» (Kehre). Heidegger stesso spiegherà più 

tardi che Essere e tempo è rimasto incompiuto per il venir meno del 

linguaggio, ossia per l'impossibilità di proseguire la ricerca e di dare 

un contenuto alla svolta sulla base del patrimonio terminologico della 

metafisica tradizionale. 



 2.5. Il secondo Heidegger. 

Dal «primo» al «secondo» Heidegger: la «svolta». 

Il compito dell'analitica esistenziale era quello di condurre ad 

un'ontologia, ossia alla determinazione del senso dell'essere. Essa ha 

proceduto interrogando quell'ente che per l'appunto si pone il problema 

dell'essere, cioè l'Esserci o l'uomo; e a quest'interrogazione l'Esserci 

ha risposto manifestando il nulla del suo essere, cioè non ha risposto. 

La «differenza»fra essere ed ente. 

L'insegnamento che si deve trarre dalle conclusioni dell'analitica 

esistenziale è perciò che il senso dell'essere non si può ottenere 

interrogando un ente e sia pure l'ente primario o privilegiato; o per 

meglio dire che da questa interrogazione quel senso risulta chiarito in 

modo esclusivamente negativo: l'essere di cui si cerca il senso non è 

l'essere di un ente. 

Questo significato che le conclusioni dell'analitica esistenziale hanno 

per l'ontologia autentica è chiaramente illustrato da Heidegger nella 

Introduzione alla metafisica. 

La storia della metafisica occidentale è la storia dell'oblio 

dell'essere, cioè del nichilismo. 

Ma quest'opera è anche, nello stesso tempo, una critica e una dissoluzione 

della metafisica classica perché questa ha fatto, secondo Heidegger, proprio 

ciò che l'analitica esistenziale ha dimostrato non potersi fare: ha indagato 

il senso dell'essere a partire dall'essere degli enti. La metafisica è 

perciò in ultima analisi soltanto una «fisica». Essa si perde fra gli enti 

e dimentica l'essere (nichilismo), è un oblio dell'essere che porta 

all'oblio di quest'oblio. Al piano della fisica soltanto appartengono, 

secondo Heidegger, la dottrina di Aristotele dell'essere come atto puro, 

quella di Hegel del concetto assoluto, quella di Nietzsche dell'eterno 

ritorno. (Introduzione alla metafisica). 

La sostituzione del pensiero dell'essere con il pensiero del valore in 

Platone. 

Quanto a Platone, egli è stato il primo responsabile di questa degradazione 

della metafisica in fisica perché mentre i primi filosofi avevano 

concepito la verità come rivelazione dell'essere (secondo il senso 

etimologico della parola greca a-letheia che significa svelamento) egli per 

primo ha capovolto il rapporto tra verità ed essere, fondando l'essere sulla 

verità. La verità in tal modo cessa di essere il disvelarsi dell'essere e 

diventa la normatività o l'oggettività (il valore) del pensiero umano. 

L'idea di cui parla Platone è uno sguardo sull'ente: la verità è la 

giustezza di questo sguardo (La dottrina platonica della verità). 

Nietzsche e il compimento della metafisica. 

Da questa dottrina platonica all'affermazione di Nietzsche che la verità 

è «una specie di errore» c'è un passaggio graduale e necessario che è la 

storia stessa del nichilismo, di cui Nietzsche, con la sua riduzione 

dell'essere alla "volontà di potenza" rappresenta l'estrema propaggine, 

ovvero il compimento stesso della metafisica occidentale. 

La verità coincide con il disvelarsi dell'essere stesso. 

Stando ciò, l'ontologia, il disvelamento dell'essenza dell'essere, non può 

essere il risultato dell'analisi dell'essere di un ente qualsiasi né in 

generale il prodotto dell'iniziativa di un ente. Può essere soltanto il 

prodotto dell'iniziativa dell'essere; e l'uomo può soltanto porsi nelle 

condizioni di accogliere questa iniziativa. Heidegger assume perciò come 

concetto fondamentale del suo filosofare quello della verità come non 

celarsi o disvelarsi dell'essere che già aveva illustrato nelle prime 

pagine di Essere e tempo. Il disvelarsi dell'essere suppone che l'uomo si 

apra all'essere e si renda disponibile per esso. L'uomo può misurare la 

verità della sua conoscenza mediante la conformità di essa alle 

cose (secondo il concetto tradizionale della adaequatio intellectus et rei) 

solo perché l'essere gli si svela attraverso le cose esistenti. 

Verità e libertà. 

Ma questo disvelamento implica che egli si renda libero per esso; presuppone 

la libertà, ed è anzi il significato originario della libertà e della 

verità. «La libertà di fronte a ciò che si rivela nel seno dell'apertura 



lascia che l'ente sia ciò che è. La libertà si scopre così come ciò che 

lascia essere l'ente» (L'essenza della verità). Verità e libertà 

s'identificano in quanto per l'uomo esser libero significa «abbandonarsi 

allo svelamento dell'ente come tale». Grazie a questo svelamento, l'uomo 

stesso è quell'ente che è; cioè si trova a sua volta ricompreso nella 

verità dell'essere. Ma la libertà in questo senso non ha nulla a che fare 

con l'iniziativa umana; è un dono, anzi il dono preliminare 

dell'essere all'uomo. 

L'essere come "evento" che rivela e si nasconde al tempo stesso. 

Lo svelamento dell'essere - che Heidegger pensa come un accadere (ereignen) 

o un evento (Ereignis) - non è tuttavia mai totale e non è mai diretto. 

Che non sia totale significa che l'essere si nasconde nello stesso tempo 

che si rivela; e cioè che mentre illumina l'ente, nel contempo lo svia e 

lo fa errare. 

Le epoche della storia. 

Gli erramenti dell'ente costituiscono la storia, che è determinata da 

epoche, cioè da parziali svelamenti (o parziali nascondimenti) dell'essere. 

«L'epoca dell'essere appartiene all'essere stesso, dice Heidegger; essa è 

concepita in base alla concezione dell'oblio dell'essere. Dall'epoca 

dell'essere deriva l'essenza epocale del suo destino, in cui rientra 

l'autentica storia universale» (Sentieri interrotti). La rivelazione 

dell'essere non è diretta, perché avviene attraverso le cose e le cose non 

sono, da questo punto di vista, gli utilizzabili di cui si parlava in 

Essere e tempo, ma le unità in cui si manifestano i quattro 

aspetti dell'essere, la terra, il cielo, il divino e il mortale: per 

cui «abitare presso le cose» significa «incontrare l'annunzio della 

divinità», cioè dell'essere (In cammino verso il linguaggio). 

Tutta la numerosa serie di scritti che Heidegger è venuto pubblicando negli 

ultimi anni e che nel loro complesso costituiscono la seconda fase della 

sua filosofia in cui non c'è più traccia di esistenzialismo (se non nel 

senso dell'insegnamento negativo che l'esistenzialismo ha fornito per la 

costituzione di un'ontologia), illustrano i concetti fondamentali della 

filosofia dal punto di vista che si è ora delineato. 

L'esistenza è da questo punto di vista «lo stare alla luce dell'essere». 

«L'uomo è gettato dall'essere stesso nella verità dell'essere, sicché, 

esistendo custodisce la verità dell'essere e con ciò, nella luce 

dell'essere, l'ente appare come quell'ente che è». 

L'uomo non è il padrone dell'ente, ma il «pastore dell'essere»: 

la Gelassenheit. 

L'uomo non è il padrone dell'ente ma il pastore dell'essere. «Egli 

raggiunge in tal modo la totale povertà del pastore la cui dignità 

consiste nell'esser chiamato dall'essere stesso a far la guardia alla 

sua verità». Il pensiero è sempre pensiero dell'essere, nel 

senso oggettivo e soggettivo di questo genitivo, cioè nel senso che è 

l'essere che pensa e che il pensiero non può pensare che l'essere. Pertanto 

esso non conduce ad alcun sapere come invece fanno le scienze, non apporta 

alcuna saggezza o alcun impulso all'azione né risolve enigmi. Appartiene 

all'essere, non all'uomo; e in quanto l'uomo pensa non può far altro 

che «lasciare che l'essere sia». L'abbandono (Gelassenheit) all'essere è 

pertanto il solo atteggiamento al quale il pensiero può condurre. è 

l'atteggiamento che si deve assumere di fronte allo stesso mondo della 

tecnica, che Heidegger interpreta come un tipico prodotto dell'epoca della 

metafisica. 

L'essenza della tecnica. 

Infatti, riflettendo sull'essenza della tecnica, Heidegger arriva alla 

conclusione che essa, implicando un padroneggiamento conoscitivo e pratico 

dell'ente da parte dell'uomo, si connette strettamente all'oblio metafisico 

dell'essere a favore della soggettività umana e della sua «volontà di 

potenza». Di conseguenza, la tecnica non è il frutto di una semplice 

«macchinazione» umana, ma fa parte (nella sua nascita, nel suo sviluppo 

e nel suo eventuale superamento) della storia dell'essere. 

Il linguaggio come «casa dell'essere». 

L'unica autentica e diretta manifestazione dell'essere è, secondo Heidegger, 



il linguaggio. Già nella conferenza su Hölderlin e l'essenza della poesia 

(1937) e soprattutto nella Lettera sull'umanismo, Heidegger riconosceva 

nel linguaggio, e in particolare nel linguaggio poetico, la «casa 

dell'essere». La poesia è la lingua primitiva, che, dando nome alle cose, 

fonda l'essere. Ma questa fondazione non è una creazione ma un dono: è un 

dono libero, e tuttavia non capriccioso ma obbediente a una necessità 

superiore che i poeti fanno derivare dagli dèi ma che in realtà viene 

dall'essere. Questi concetti sono rimasti a fondamento della speculazione 

successiva di Heidegger e della forma caratteristica che questa 

speculazione ha assunto, come ricerca incessante di nuovi significati 

delle parole o di nuove parole o di etimologie che dovrebbero svelare 

nuovi significati. In questa forma la filosofia, secondo Heidegger, si 

avvicina alla poesia giacché l'una e l'altra non fanno che svelare, 

attraverso le parole, il significato dell'essere. In questo svelamento 

tuttavia l'opera dell'uomo non è primaria. 

Uomo e linguaggio. 

Non è l'uomo che parla ma il linguaggio stesso e, nel linguaggio, l'essere. 

L'uomo può parlare solo in quanto ascolta: la sua essenza consiste appunto 

nell'"ascoltare" il linguaggio dell'essere e nell'affidarsi ad esso. 

L'influenza di Heidegger sulla cultura novecentesca. 

Heidegger rappresenta uno dei filosofi che hanno influito maggiormente 

sulla cultura del nostro secolo. Infatti segni consistenti della sua 

«presenza» si trovano non solo presso gli esistenzialisti successivi 

(soprattutto in Sartre, che rappresenta la traduzione in chiave 

radicalmente umanistica delle sue tesi), ma anche presso intellettuali 

dalla formazione e dalle tendenze più disparate: dagli psichiatri ai 

teologi, dagli psicanalisti ai filosofi del linguaggio, dagli 

strutturalisti ai seguaci del «pensiero debole». 



 3. Jaspers. 

3.1. Esistenza e situazione. 

Il collegamento con Kierkegaard. 

Heidegger deriva dalla fenomenologia l'esigenza ontologica che finisce 

poi per prevalere nella seconda fase della sua filosofia. Si collega 

invece più strettamente a Kierkegaard l'opera di Jaspers, nella quale 

il singolo uomo è l'unico tema della filosofia: il cui compito diventa 

la chiarificazione razionale dell'esistenza singola. 

Vita e scritti. 

Karl Jaspers (Oldenburg, 23-11-1883, Basilea, 26-11-1969) si laureò in 

medicina e studiò Spinoza e Husserl. Nel 1909 conobbe Max Weber che 

considerò suo maestro e al quale dedicò in seguito un libro. Nel 1916 

iniziò il suo insegnamento di filosofia nell'Università di Heidelberg dove 

nel 1921 divenne professore. Tenne la cattedra sino al 1937, anno in cui 

la perdette per la sua opposizione al nazismo. Questa opposizione, con 

tutto ciò che essa implica sul piano filosofico, è stata sempre una delle 

direttive del suo pensiero. 

Jaspers ha cominciato la sua attività scientifica nel campo della psicologia 

e nel 1913 pubblica la Psicopatologia generale. Il passaggio da questi 

studi alla  filosofia vera e propria si può vedere nell'opera Psicologia 

delle intuizioni del mondo (1919) la quale si può considerare come il 

primo scritto di filosofia esistenzialistica (anteriore anche ad 

Essere e tempo di Heidegger che è del 1927) perché in realtà contiene 

tutti i temi principali che Jaspers ha sviluppato nelle opere successive. 

Tra queste opere la più importante rimane quella intitolata 

Filosofia (1932), che comprende tre volumi rispettivamente intitolati: 

Orientamento filosofico nel mondo; Chiarificazione dell'esistenza; 

Metafisica. 

Come per Heidegger, così per Jaspers il tratto saliente e caratteristico 

dell'esistenza è che essa è sempre esistenza nel mondo: cioè legata ad una 

situazione di fatto che la delimita e caratterizza in modo specifico. 

L'esistenza è ricerca dell'essere, e il primo modo di questa ricerca è 

quello di considerare se stesso come un esserci (Dasein), come un elemento 

o cosa del mondo insieme ad altri elementi o cose innumerevoli. 

L'orientamento nel mondo e il pensiero oggettivo della scienza. 

Da questo punto di vista, la ricerca dell'essere è orientamento nel mondo. 

è una ricerca mai conclusa che passa da cosa a cosa, da termine a termine 

all'infinito, ma che non trova né può trovare altro se non cose nel mondo. 

Una ricerca oggettiva di questo genere è quella propria di tutte le scienze 

naturali, le quali, scoprendo leggi universalmente valide, superano i 

confini dell'individuo empirico e si rivolgono a un intelletto anonimo cioè 

comune a tutti. L'orientamento nel mondo è un atteggiamento legittimo, ma 

non può essere ritenuta conoscenza definitiva. Essa non è e non può valere 

come conoscenza del mondo. Ciò che in ogni caso raggiunge è un essere 

determinato, questo o quell'oggetto nel mondo: il mondo stesso rimane 

come l'orizzonte trascendente e irraggiungibile di questa specie di 

ricerca. Certamente, io posso costruirmi l'immagine totale del mondo e 

ritenerla come il mondo stesso. 

L'orizzonte conglobante. 

Ma in verità questa immagine non sarà il mondo: sarà piuttosto un cosmo, 

un singolo e particolare punto di vista  fra i tanti che sussistono nel 

mondo; e il mondo rimarrà come l'orizzonte trascendente di questo cosmo 

stesso e del punto di vista che lo ha suggerito. Jaspers identifica 

questo orizzonte con il periécon di cui parlava Anassimandro: un orizzonte 

conglobante che si estende a misura che si estende la nostra conoscenza, 

ma che con ciò si sposta e rimane irraggiungibile. 

L'orizzonte conglobante determina lo scacco dell'orientazione del mondo. 

Quello che io cerco è il mondo, come totalità assoluta e onnicomprensiva; 

quello che raggiungo è un cosmo, legato a un particolare punto di vista, 

che ricade nell'interno dell'orizzonte conglobante. Questo scacco segna 

nello stesso tempo la rottura del mondo come unità e totalità. Il mondo 

si rompe nella molteplicità delle prospettive, ognuna delle quali ha la 

pretesa di valere assolutamente, ma che tutte sono relative al loro punto 



di vista. 

Dalla considerazione oggettivante a quella esistenziale. 

Da questa strettoia non è possibile uscire se non svincolandosi dalla 

considerazione oggettivante, per la quale io stesso sono una realtà 

oggettiva nel mondo e ponendosi sul piano della considerazione esistenziale, 

per la quale io non sono mai oggetto a me stesso. Su questo nuovo piano, 

l'immagine che io mi formo del mondo non è casuale o accidentale, non 

posso mutarla d'arbitrio: io sono la mia stessa intuizione del mondo. 

In questo senso la mia intuizione del mondo non è più un possibile oggetto 

d'indagine in mezzo a tanti altri; è la mia stessa situazione nel 

mondo in quanto è l'origine del mio filosofare. Come parte di me stesso, 

la mia situazione non può essere oggettivata o considerata dall'esterno: 

è identica con me stesso. Quest'identità è il punto centrale della 

filosofia di Jaspers. 

Libertà e situazione. 

A prima vista, questa filosofia è una filosofia della libertà. L'uomo è 

ciò che sceglie di essere: la sua scelta è costitutiva del suo essere ed 

egli non è se non in quanto sceglie. La scelta di me stesso è la libertà 

originaria, quella libertà senza la quale io non sono io stesso. 

Jaspers parla del rischio che è inerente alla scelta di se stesso, della 

decisione esistenziale che non scaturisce dall'io come da una sorgente 

nascosta, ma costituisce l'io stesso; e scorge nella volontà la chiarezza 

della scelta originaria. Ma (è questo il punto decisivo), l'io che sceglie 

è la sua stessa situazione nel mondo, situazione storicamente determinata, 

oggettiva, particolare; e la sua scelta autocostitutiva non è che 

l'autocostituirsi di questa situazione. Ma questo vuol dire: la scelta, 

radicandosi in una situazione determinata, non può scegliere se non ciò 

che è già stato scelto e costituito in una situazione di fatto. «Io, dice 

Jaspers, non posso rifarmi da capo e scegliere tra l'essere me stesso e 

il non essere me stesso, come se la libertà fosse davanti a me solo 

come uno strumento. Ma in quanto scelgo sono, se non sono non scelgo». 

Il che vuol dire che davanti alla scelta non si aprono mai alternative 

diverse, che essa non è mai un confrontare, un trascegliere, un cernere, 

ma sempre e soltanto il riconoscimento e l'accettazione di quell'unica 

possibilità che è implicita nella situazione di fatto che costituisce 

il mio io. «Io sono in una situazione storica se mi identifico con una 

realtà e col suo compito immenso... Io posso appartenere soltanto ad un 

unico popolo, posso avere soltanto questi genitori e non altri, posso amare 

soltanto un'unica donna; ma io posso in ogni caso tradire». Riconoscere che 

si possa appartenere a un altro popolo, se quello a cui si appartiene di 

fatto ci appare estraneo, che si possano disconoscere i propri genitori in 

quanto non si ha colpa di ciò che essi sono, che si possa amare un'altra 

donna; e che si possa in generale appigliarsi a quelle possibilità sempre 

nuove di cui la vita è ricca, significa, secondo Jaspers, tradire se stessi. 

L'unico modo di essere se stesso, l'unica scelta autentica è quella 

che accetta incondizionatamente la situazione di fatto a cui si 

appartiene. «Il mio io è identico con il luogo della realtà in cui 

mi trovo». 



 3.2. Trascendenza, scacco e fede. 

La trascendenza dell'essere. 

Radicata nella necessità della situazione di fatto, lanciata alla ricerca 

dell'essere, che è sempre afferrabile nella forma di questo o 

quell'essere, ma sempre sfuggente nella forma della totalità comprensiva 

e dell'orizzonte intrascendibile, l'esistenza appare a Jaspers come una 

radicale impossibilità di esistenza. Nel terzo volume della Filosofia: 

La metafisica, questa impossibilità radicale diventa il tema dominante. 

L'esistenza è ricerca dell'essere; ma l'essere non è una possibilità 

dell'esistenza. Quegli aspetti o quelle parti dell'essere che l'esigenza 

raggiunge o rinchiude in sé non sono più l'essere, che rimane come 

l'orizzonte trascendente di tutto ciò che può essere, ed è, raggiunto. 

Questo implica che l'essere come trascendenza non può ottenere nella 

ricerca umana altra manifestazione o contrassegno se non appunto 

l'impossibilità di raggiungerlo. Non essendo mai compreso nei suoi limiti, 

l'essere non si rivela all'esistenza se non come radicale, assoluta 

impossibilità di essere: quindi (poiché ogni impossibilità è necessità) 

come necessità assoluta e radicale. 

Le cifre. 

C'è veramente un modo in cui la trascendenza può essere sperimentata nella 

sua presenza all'esistenza umana; ed è la cifra, il simbolo. Una cosa, una 

persona, una dottrina, una poesia, possono valere come simboli o cifre 

della trascendenza; ma poiché non valgono come tali se io non li interpreto 

e poiché non posso interpretarli se non sul fondamento di ciò che io stesso 

sono, ogni cifra o simbolo, interpretato dall'esistenza, è una conferma che 

l'esistenza non può essere se non quella che è. 

Le situazioni-limite. 

Ma soprattutto la trascendenza si rivela in quelle che Jaspers chiama 

situazioni-limite, cioè in situazioni immutabili, definitive, 

incomprensibili, nelle quali l'uomo si trova come di fronte a un muro, 

contro il quale non può che urtare senza speranza. Di fronte a tali 

situazioni ogni ribellione è insensata: non si può che aprire gli occhi 

di fronte ad esse. La necessità che in esse si manifesta e che è 

incomprensibile, in quanto non è riducibile a motivi o elementi che cadono 

nel nostro sapere, mostra appunto che in esse si sperimenta, sia pure nella 

forma negativa dell'urto, la necessità stessa dell'essere. Trovarsi in una 

situazione-limite significa non poter non: non poter non subire, non poter 

non morire, non poter non peccare. 

La situazione-limite rivela nella maniera più chiara l'impossibilità 

costitutiva dell'esistenza. L'essere sempre in una situazione determinata, 

il non poter vivere senza lotta e dolore, il dover prendere su di sé la 

colpa, l'essere destinato alla morte, sono situazioni-limite nelle quali 

indubbiamente la trascendenza è presente sotto la forma dell'impossibilità 

in cui l'uomo si trova di superarle. 

Lo «scacco» o il «naufragio». 

Il segno più certo della trascendenza è lo scacco che l'uomo subisce nel 

tentativo di superarle o di comprenderle in qualche modo: in questo scacco 

la trascendenza stessa fa sentire la sua presenza. Esso è la cifra suprema, 

quella che meglio simboleggia e descrive la necessità dell'essere. 

Il «silenzio» di fronte all'Essere. 

Certamente, nel naufragio totale di tutte le sue possibilità, l'uomo non 

può trovare che rassegnazione e silenzio; ma rassegnazione e silenzio 

costituiscono una pace che non è più illusoria perché si fonda sulla 

certezza dell'essere che si è rivelato nella sua necessità. Certo, il 

nostro sapere della divinità appare allora come superstizione; ma la 

verità è là dove l'esistenza, nel suo naufragio, può tradurre il linguaggio 

equivoco della trascendenza nella più semplice certezza nei riguardi 

dell'essere. è la certezza di una necessità incomprensibile, di 

fronte a cui non si può che chinare silenziosamente il capo e rassegnarsi. 

La fede filosofica. 

Negli ultimi scritti, Jaspers ha insistito sul valore della fede come 

via d'accesso all'Essere trascendente. Si tratta di una fede che non si 

identifica con nessuna delle religioni positive per quanto tutte le 



religioni costituiscono tentativi di mettersi in rapporto con il 

trascendente. Anche egli, come Heidegger, profetizza una nuova epoca 

storica il cui avvento però ritiene lontano e non immaginabile. 

Nel frattempo, l'umanità dovrebbe tendere a realizzare la sua unità 

attraverso la comunicazione e lo scambio delle verità diverse in cui 

crede, comunicazione a sua volta fondata sul dialogo e sulla competizione 

amichevole. 



 4. Sartre. 

4.1. Esistenza e libertà. 

L'esistenzialismo di Heidegger e Jaspers è un fenomeno che appartiene al 

periodo fra le due guerre. Né l'ontologia di Heidegger né la filosofia 

della fede di Jaspers, quali appaiono negli scritti pubblicati dopo la 

seconda guerra mondiale, possono essere ricondotte nei quadri 

dell'esistenzialismo. Il fenomeno tipico del periodo posteriore alla 

seconda guerra mondiale è l'esistenzialismo di Sartre: il quale però 

anch'egli, a sua volta, si è negli ultimi tempi orientato verso l'esigenza 

di un sapere aperto alla storia e al marxismo. 

Vita e scritti. 

Jean-Paul Sartre (Parigi, 1905-1980) è stato un geniale poligrafo che si è 

trovato a suo agio nei più diversi generi letterari: dal saggio psicologico 

a quello letterario, dal romanzo (La nausea, 1938; L'età della ragione, 

1945; Il rinvio, 1945; La morte nell'anima, 1949) al teatro (Le 

mosche, 1943; A porte chiuse, 1945; La sgualdrina timorata, 1946; Le mani 

sporche, 1948; Il diavolo e il buon Dio, 1951; Nekrassov, 1956; 

I sequestrati di Altona. 1960) al pamphlet politico (L'antisemitismo, 1946; 

I comunisti e la pace, 1952) alle grandi opere di impianto schiettamente 

filosofico. Il contenuto filosofico non manca in nessuno di questi scritti, 

che spesso hanno il compito di presentarlo in figure e vicende in cui esso 

trova corpo e parola. Ma gli scritti principali ai quali deve riferirsi 

un'esposizione della sua filosofia sono i seguenti: La trascendenza 

dell'Ego, abbozzo di descrizione fenomenologica, 1936; 

L'immaginazione, 1936; Saggio di una teoria delle emozioni, 1939; 

L'immaginario. Psicologia fenomenologica dell'immaginazione, 1940; 

L'essere e il nulla. Saggio di antologia fenomenologica, 1943; 

L'esistenzialismo è un umanismo, 1946; Critica della ragione dialettica 

(preceduta da Questioni di metodo), tomo 1, Teoria degli insiemi 

pratici, 1960. 

L'interpretazione esistenzialistica della intenzionalità della coscienza. 

Sartre ha cominciato la sua attività di scrittore con ricerche di psicologia 

«fenomenologica» che hanno per oggetto l'io, l'immaginazione e le emozioni. 

Il punto di partenza di queste ricerche era già la nozione 

dell'intenzionalità della coscienza, ma fin da principio Sartre si oppone 

ad Husserl per la sua interpretazione esistenzialistica di questa nozione. 

Il saggio su La trascendenza dell'io si apre con l'affermazione che 

«l'io non è un abitante della coscienza», intendendo dire, con questa 

espressione, che l'io non costituisce una sostanza chiusa in se 

stessa, ma una struttura relazionale costitutivamente aperta al mondo e 

ag1i altri. 

Le emozioni. 

Nel saggio sulla teoria delle emozioni la coscienza viene appunto intesa 

come «essere-nel-mondo» e l'atteggiamento specificamente emotivo viene 

interpretato come una maniera possibile di vivere i rapporti con la 

realtà, consistente in una modificazione magica del mondo, ossia una 

modificazione diretta a «difendersi» da ostacoli concreti: ad esempio lo 

svenimento davanti ad un pericolo imminente non è che la negazione 

del pericolo, la volontà di annientarlo, non già con utensili o strumenti, 

ma con una fuga nei suoi confronti. 

L'immaginazione. 

Particolare importanza riveste l'analisi sartriana della funzione 

immaginativa, poiché egli tende a legare l'immaginario ad un concetto che 

diverrà fondamentale nella sua filosofia: quello della libertà. Infatti 

1'immaginazione e un modo attraverso cui la coscienza trascende la realtà 

alla luce diun possibile. Come tale essa esprime la capacità umana di 

negare liberamente il mondo, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. 

Questi concetti ritornano in parte ne L'essere e il nulla (1943), il 

capolavoro dell'esistenzialismo sartriano. Come Heidegger, anche Sartre si 

interroga sulle strutture dell'essere. 

L'essere in sé e l'essere per sé. 

Procedendo fenomenologicamente, egli afferma che l'essere ci è dato in due 

maniere fondamentali: come essere in sé e come essere per sé. Il primo 



tipo di essere si identifica con tutto ciò che non è coscienza ma con cui 

la coscienza entra in rapporto: ossia, in definitiva, con le cose del 

mondo. Il secondo tipo di essere si identifica con  la coscienza stessa, 

la quale ha la prerogativa di essere presente a se stessa e alle cose. 

Il per sé è la coscienza, intesa come potenza nullificatrice del dato, 

cioè come libertà. 

Di conseguenza, l'in sé è il dato che la coscienza trova davanti 

a se medesima, come qualcosa di opaco, che «è ciò che è». Invece il per sé 

è la coscienza che, essendo presenza alle cose, ha la capacità di attribuire 

loro dei significati. Per questa sua doppia prerogativa di non essere il 

dato, ma di dare ad esso dei significati, Sartre chiama il per sé «nulla», 

intendendo con questo termine non il contrario dell'essere, ma la coscienza 

stessa, che sorge come potenza nullificatrice del puro dato e 

come fonte di significati rispetto all'in sé. 

Affermare che l'uomo è coscienza o per sé equivale dunque a dire che l'uomo 

è libero, poiché nega la realtà alla luce di significatiche in qualche modo 

la padroneggiano (ad esempio, appena entro in una stanza dove vi sono 

delle persone, la mia libertà entra concretamente in azione, poiché proietto 

su uomini e cose una rete di significati e di valori: bello, brutto, 

simpatico, antipatico, noioso, divertente eccetera). 

La «condanna» ad essere liberi. 

La libertà, intesa come nullificazione coscienziale del mondo mediante dei 

significati, coincide dunque, per Sartre, con la struttura stessa 

dell'esistenza, che risulta condannata per costituzione ontologica ad 

essere libera: «Un esistente che, come coscienza, è necessariamente 

separato da tutti gli altri, giacché essi sono in rapporto 

con lui solo nella misura in cui sono per lui, un esistente che decide 

del suo passato, sotto forma di tradizione, alla luce del suo futuro, 

in luogo di lasciarlo puramente e semplicemente determinare il suo 

presente, un esistente che si fa annunciare da ciò che è altro da lui, 

cioè da un fine che non è e che esso proietta dall'altro lato 

del mondo, ecco ciò che chiamiamo un esistente libero». 

La responsabilità. 

Di conseguenza, per Sartre l'uomo è responsabile del mondo e di se stesso 

in quanto maniera d'essere. Tutto ciò che accade nel mondo risale alla 

libertà e alla responsabilità della scelta originaria, perciò nulla di 

ciò che accade all'uomo può esser detto inumano. «Le più atroci situazioni 

della guerra, le peggiori torture, non creano affatto uno stato di cose 

inumano. Non c'è una situazione inumana: soltanto per paura, per la fuga 

e per il ricorso ai comportamenti magici, io deciderò su ciò che è inumano; 

ma questa decisione è umana e ne porterò l'intera responsabilità» 

(ivi, pagina 639). Sono io che decido del coefficiente di avversità delle 

cose e perfino della loro imprevedibilità decidendo di me stesso. Non vi 

sono casi accidentali: un avvenimento sociale che erompe subitaneo e mi 

trascina non viene dal di fuori; se io sono mobilitato in una guerra, 

questa guerra è la mia guerra, è a mia propria immagine, ed io la merito: 

«Io la merito in primo luogo perché potevo sottrarmi ad essa col suicidio e 

la diserzione: queste possibilità ultime devono sempre esserci presenti 

quando si tratta di affrontare una situazione. Se non mi ci sono sottratto, 

io l'ho scelta: forse solo per mollezza, per debolezza davanti all'opinione 

pubblica, perché preferisco certi valori a quelli del rifiuto stesso di 

far la guerra. Ma in ogni caso, si tratta di una scelta». 

Il conflitto come legge della coesistenza: «l'inferno sono gli altri». 

Tuttavia, questa libertà fa sì che l'individuo risulti in uno stato di 

endemico e permanente conflitto con gli altri. Infatti, nello stesso 

momento in cui «pietrifico» l'altro mediante i miei significati, la stessa 

operazione la compie il mio vicino. 

Nell'universo sartriano risulta quindi inevitabile lo scontro delle libertà 

e la guerra dei significati: «l'inferno sono gli altri», sentenzia uno dei 

personaggi di A porte chiuse, intendendo dire che il conflitto con gli 

altri, più o meno velato, risulta un dato strutturale della condizione umana. 

Lo scacco dell'amore. 

L'amore stesso, che costituisce il tentativo principale di realizzare 



l'unità o l'assimilazione tra l'io e l'altro, risulta, per Sartre, 

inevitabilmente votato allo scacco. Infatti ognuno, nell'amore, vuol essere 

per l'altro l'oggetto assoluto, il mondo, la totalità infinita , ma 

per questo occorre che l'altro rimanga soggettività libera e altrettanto 

assoluta. Ma poiché entrambi vogliono esattamente la stessa cosa, l'unico 

risultato dell'amore è un conflitto aperto o strisciante. 



 4.2. Dalla teoria dell'«assurdo» alla dottrina dell'«impegno». 

Il fatto di esistere è qualcosa di assurdo: ragioni e significati esistono 

solo in virtù della libertà umana. 

Nella condizione umana, per Sartre, vi è qualcosa di paradossale. Infatti, 

pur essendo libero di fronte al mondo, l'individuo non è libero. In altre 

parole, pur scegliendo il senso del suo essere, l'individuo non sceglie 

il suo essere stesso, ossia il fatto di essere «gettato» nel mondo e di 

esistere come libertà. Ma il fatto di essere al mondo, per l'uomo come 

per tutti gli altri enti, è qualcosa di assurdo, ossia che non ha 

spiegazioni al di là del fatto medesimo di esistere. Gli scopi 

o i fini nascono soltanto con l'uomo, che dà un senso a ciò che in-sé 

non ha senso. 

L'esperienza della nausea. 

L'esperienza di tale assurdità di fondo dell'esistenza è la nausea, che 

Sartre descrive nel noto romanzo del 1938, raccontando le vicende di 

Roquentin, un professore di storia che scopre progressivamente la 

gratuità e la mancanza di senso dell'esistenza, che gli si rivela 

mediante un nauseabondo sentirsi di troppo rispetto al mondo e agli altri: 

«Eravamo un mucchio di esistenti impacciati, imbarazzati da noi stessi, non 

avevamo la minima ragione d'essere lì, né gli uni né gli altri, ciascun 

esistente, confuso, vagamente inquieto, si sentiva di troppo in rapporto 

agli altri»; «Esistere è esser lì, semplicemente; gli esistenti appaiono, 

si lasciano incontrare, ma non li si può mai dedurre. C'è qualcuno, credo, 

che ha compreso questo. Soltanto ha cercato di sormontare questa contingenza 

inventando un essere necessario e causa di sé. Orbene, non c'è alcun essere 

necessario che può spiegare l'esistenza: la contingenza non è una falsa 

sembianza, un'apparenza che si può dissipare; è l'assoluto e per 

conseguenza la perfetta gratuità».(La nausea, traduzione italiana 

pagina 173 e pagina 177). 

Sebbene gli uomini abbiano cercato di sormontare questa consapevolezza con 

le metafisiche e le religioni, essa rimane al fondo di ogni uomo come 

inespressa ma inequivocabile intuizione e verità: «La nausea: ecco quello 

che i Porcaccioni (i borghesi e i soddisfatti di sé)... tentano di 

nascondersi con il loro concetto di diritto. 

Ma che meschina menzogna: nessuno ha diritto: essi sono completamente 

gratuiti, come gli altri uomini, non arrivano a non sentirsi di troppo. 

E nel loro intimo, segretamente, sono di troppo, cioè amorfi e vacui; 

tristi» (ivi, pagina 177). 

L'uomo come Dio mancato o passione inutile. 

Da ciò il progetto dell'uomo di farsi Dio, ossia di divenire un essere che 

è ragiione e fondamento di se medesimo attuando la sintesi fra in se e 

per sé. Ma questo è impossibile: la coscienza può sorgere soltanto dopo 

l'essere e come nulla dell'essere stesso, non come fondamento dell'essere. 

L'ideale di una coscienza-che-fonda-se-stessa è solo una chimera 

della nostra mente. Le «ragioni» e gli «scopi» dell'esistenza sono qualcosa 

che noi inventiamo solo dopo che siamo già venuti al mondo. Prima dell'uomo 

c'è solo materia bruta esistente al di là di ogni senso o significato. Nel 

suo sforzo di farsi Dio l'uomo è dunque destinato allo scacco, tant'è vero 

che Sartre presenta l'uomo come un Dio mancato o una «passione inutile». 

Dalla teoria dell'equivalenza dei comportamenti alla dottrina post-bellica 

dell'impegno sociale. 

Dal punto di vista di questa ontologia negativa, tutti i comportamenti umani 

sono quindi sullo stesso piano ed egualmente fallimentari. Tant'è vero che 

Sartre chiudeva l'Essere e il Nulla con la tesi assurdista secondo cui 

«è la stessa cosa, in fondo, ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli». 

Eppure, il capolavoro di Sartre da un altro lato è tutto fondato sul 

concetto di libertà e responsabilità. Questo spiega perché egli, in 

concomitanza con l'atmosfera di «impegno» rappresentata dalla Resistenza 

e dalla ricostruzione post-bellica, sia venuto sempre più insistendo 

sulla teoria della libertà e della responsabilità individuale e sociale 

dell'uomo (L'esistenzialismo è un umanismo, 1946), abbandonando il 

negativismo e l'assurdismo iniziale e reinterpretando l'esistenzialismo 

nei termini di una teoria dell'azione e della storia. 



 4.3. La critica della ragione dialettica. 

Dall'esistenzialismo al marxismo. 

L'approfondimento dei temi dell'azione e dell'impegno sociale ha finito per 

condurre Sartre all'accettazione del marxismo, visto come «la filosofia 

insuperabile del nostro tempo». Il punto di arrivo di tale processo è 

la Critica della ragione dialettica che pur conservando alcuni schemi 

esistenzialistici si pone ormai come una reinterpretazione originale 

del marxismo, la quale intende distanziarsi criticamente dalla 

filosofia «sclerotica» e «scolastica» del materialismo dialettico di stampo 

sovietico. 

La struttura dialettica della storia e l'uomo. 

La tesi fondamentale di quest'opera, che si propone di «determinare le 

condizioni formali della storia», è la struttura dialettica del corso 

storico, considerato come un processo o una totalità in divenire, che si 

caratterizza come una totalizzazione mai conclusa e sempre in via di farsi. 

Ciò accade perché la dialettica, secondo Sartre, non costituisce una realtà 

naturale, codificabile secondo le leggi di Engels, ma come un processo il 

cui soggetto è l'uomo con i suoi bisogni. Come tale, la dialettica deve 

essere concepita all'interno dell'esperienza vissuta, in base al principio 

secondo cui l'uomo subisce la dialettica in quanto la fa e la fa in 

quanto la subisce. 

Il rischio dell'alienazione. 

Proprio in virtù di questa struttura dialettica, la storia contiene in sé 

la possibilità dell'alienazione, ossia il rischio che l'uomo risulti succubo 

dei prodotti stessi della sua attività. Infatti l'uomo, se da un lato 

risulta il soggetto «costituente» della dialettica, dall'altro lato si 

configura come il possibile oggetto, alienato dalla dialettica «costituita». 

Ciò accade innanzitutto nei rapporti dell'uomo con la natura. Infatti in 

un primo tempo gli individui, costretti dal bisogno e dalla «penuria», 

si oggettivavano nel lavoro, ma in un secondo tempo tale oggettivazione 

diventa, soprattutto nella società industriale e capitalistica, una vera 

e propria «alienazione» rispetto ai prodotti e al senso umano del lavoro. 

La fenomenologia  della dinamica rivoluzionaria: la serie e il gruppo. 

La possibilità dell'alienazione risiede anche nei rapporti fra gli uomini. 

E qui lo sguardo di Sartre si rivela particolarmente acuto e decisamente 

interessante dal punto di vista storico-politico e dall'ottica di ciò che 

si potrebbe definire «fenomenologia della dinamica rivoluzionaria». Egli 

distingue innanzitutto fra il concetto di «serie» e quello di «gruppo». 

Il primo allude al mero «collettivo», ad una «molteplicità discreta» di 

individui, formata da una «pluralità di solitudini» latentemente ostili 

fra di loro (Critica della ragione dialettica, traduzione italiana 

pagine 381-383). 

La nozione di serie allude a dei rapporti intersoggettivi in cui 

l'individuo non vive un'autentica esperienza di unione cogli altri 

(l'attesa dell'autobus, la spesa del mercato eccetera). Il gruppo, che 

si costituisce come negazione della «serialità», è un organizzazione di 

individui caratterizzata da un'unità di intenti, in cui ognuno si 

sente «immedesimato» cogli altri e simultaneamente capo e gregario: 

«il mio essere-nel-gruppo diventa immanenza, sono in mezzo a terzi e senza 

statuto privilegiato... Io corro della corsa di tutti, grido "Fermatevi!" 

e tutti si fermano, qualcuno grida "Muovetevi!" oppure "A sinistra! 

A destra! Alla Bastiglia!" e tutti ripartono..». 

Come si può notare dal passo citato, il gruppo tende a costituirsi di 

fronte a un pericolo o ad un avversario comune, e trova il suo tipico 

momento aggregante nel momento centrale di una rivoluzione. Tuttavia, 

passato il momento «eroico» della «fusione» rivoluzionaria e giustiziera, 

il gruppo deve lottare per restare tale e non polverizzarsi di nuovo 

nella serie. 

L'istituzionalizzazione del gruppo e il pericolo di una nuova serialità 

alienata. 

Ma la «fratellanza» del gruppo riesce a mantenersi in vita solo mercè una 

situazione di crescente «terrore», che si concretizza nella «disciplina», 

nell'«obbedienza» e nel «controllo dispotico» (ad esempio nelle 



«epurazioni»), che si accompagnano a loro volta al corso «burocratico» e 

«gerarchico» assunto dalla rivoluzione e culminante nell'attribuzione di 

tutto il potere ad un'unica «sovranità», ossia ad un capo carismatico. 

Attraverso il momento dell'«organizzazione» e dell'«istituzione», il 

gruppo, in tal modo, è pervenuto ad una situazione di alienazione. 

Costituitosi come superamento della «serie», il gruppo rischia quindi, 

alla fine, di sfociare in una nuova serialità alienata, nella quale gli 

individui, spogliati della loro individualità e della «libera mediazione» 

cogli altri, si sentono di nuovo «estranei» l'uno all'altro e alla comunità 

reale. A questo punto, in possesso di taluni elementi formali della prassi 

umana, Sartre intendeva procedere (in un secondo tomo della Critica, che 

però non è stato scritto) ad una trattazione organica della verità 

dialettica che si va attuando nella storia. 



 5. Spiritualismo esistenzialistico: Marcel. 

Spiritualismo ed esistenzialismo. 

A partire dalla terza decade del nostro secolo lo spiritualismo, pur 

mantenendosi fedele al suo testo fondamentale che è la «coscienza» e i 

suoi «dati immediati», comincia a far propri, in alcune delle sue forme, 

alcuni temi esistenzialistici desunti prima di Kierkegaard e poi da 

Heidegger e Jaspers. La critica della conoscenza razionale od «oggettiva», 

la distinzione tra essere ed esistenza, l'instabilità (o rischiosità) del 

rapporto tra l'uomo e il mondo, quindi l'angoscia (o l'inquietudine) 

che caratterizza questo rapporto, sono i maggiori di questi temi; ai quali 

talora si aggiunge l'uso della nozione caratteristica dell'esistenzialismo, 

quella di possibilità. Questi temi sono integrati nel quadro classico dello 

spiritualismo e volti, il più delle volte, a illustrarne gli aspetti più 

specificamente religiosi. 

In Francia questo tipo di spiritualismo ha trovato il suo primo documento 

nel Journal Métaphysique (1927) di Marcel e ha assunto il nome significativo 

di «filosofia dello spirito». 

Marcel le opere. 

Gabriel Marcel (nato nel 1889), drammaturgo e critico letterario, è autore 

dei seguenti scritti filosofici: Giornale metafisico (1927); Essere e 

avere (1935); Dal rifiuto all'invocazione (1939); Homo viator (1944); 

Il mistero dell'essere (1952); L'uomo problematico (1955). La tendenza 

intimistica della filosofia di Marcel traspare già dalla 

preferenza che egli dà al diario nell'esposizione del suo pensiero 

(Giornale metafisico e prima parte di Essere e avere); ed è poi evidente 

in tutti i suoi scritti che assumono spesso la forma di una confessione 

intima del loro autore. Il tono esistenzialistico del Giornale metafisico 

consiste esclusivamente nel fatto che in esso Marcel si rifiuta 

di considerare il problema dell'io e il problema di Dio come risolvibili 

sul piano oggettivo, cioè in virtù di analisi o di dimostrazioni razionali. 

Ma egli arriva fino al punto di non considerarli neppure come problemi: 

l'essere, sia l'essere dell'io umano sia l'essere di Dio, non è problema 

ma mistero. 

Problema e mistero. 

In Essere e avere, egli così definisce la distinzione tra problema e 

mistero: «Un mistero è un problema che usurpa i propri dati, che li invade 

e perciò li supera come problema». Così, ad esempio, l'unione di anima e 

corpo (costitutiva dell'io) è un mistero perché rimane al di là dell'analisi 

e non può essere ricostruita sinteticamente a partire da elementi 

logicamente anteriori: essa non solo è data, ma è anche dante, nel senso di 

una continua presenza dell'io a se stesso. In altri termini, per Marcel, 

un problema è un insieme di dati che si tratta di mettere insieme e di 

conciliare sinteticamente. Stante una nozione cosiffatta di problema, 

non c'è da meravigliarsi che Marcel neghi che l'esistenza sia un problema. 

La categoria dell'avere. 

Il problema domina la categoria dell'avere, propria della considerazione 

oggettivizzante. In questa infatti i termini considerati sono oggettivi 

ed estranei al soggetto che li considera e il metterli assieme e 

scoprirne il legame sintetico è appunto il problema. L'esteriorità dei 

termini condiziona l'avere in quanto suppone l'esteriorità della cosa 

posseduta e il dominio su di essa. Ma la categoria dell'avere è in realtà 

la categoria della servitù dell'uomo rispetto al mondo, giacché il dominio 

sulla cosa posseduta tende a capovolgersi e a diventare quello della cosa 

posseduta sul possessore. L'uomo che vive nella categoria dell'avere è 

l'uomo schematizzato nella sua funzione sociale o vitale, legato alla 

vuotaggine del mondo e dei suoi problemi. 

Essere e mistero: l'amore e la fedeltà. 

Ma al di là dell'avere e dei problemi che gli sono connessi, l'essere si 

rivela nel mistero di cui si circonda; e l'unico atteggiamento possibile 

di fronte ad esso è non più quello dell'analisi e della problematizzazione, 

ma quello dell'amore e della fedeltà, per cui l'uomo si apre alla sua 

azione e diventa disponibile per esso. 

Nell'amore e nella fedeltà infatti il mistero si presenta nella forma di 



un Tu al quale l'io appartiene e al quale non può rifiutarsi se non a patto 

di annullare se stesso (Du refus à l'invocation, l940, pagina 135). Il 

riconoscimento del mistero è la condizione dell'amore tra gli uomini. 

«Gli esseri non possono accordarsi che nella verità, ma questa è 

inseparabile dal riconoscimento del grande mistero da cui siamo circondati 

e in cui abbiamo il nostro essere» (ivi, pagina 197). La fedeltà, l'amore, 

impegnano l'uomo in una realtà non problematizzabile, che perciò lo fonda 

nella sua soggettività. 

La critica alla società contemporanea. 

La filosofia deve condurre l'uomo fino al punto da rendergli possibile 

«l'irradiazione fecondante della rivelazione»; ma non trae l'uomo stesso 

ad aderire ad una religione determinata. Gli ultimi scritti di Marcel sono 

dedicati prevalentemente alla critica della società contemporanea e ad 

esaltare i valori della spiritualità religiosa come rimedi ai mali di essa. 

Altre figure dello spiritualismo esistenzialistico. 

Fra gli altri esponenti dello «spiritualismo esistenzialistico» ricordiamo 

il russo Nikolaj Berdiajev (1874-1948) e i francesi 

Louis Lavelle (1883-1951) e René Le Senne (1882-1954). 



 6. L'esistenzialismo in Italia: Abbagnano. 

L'elaborazione di un esistenzialismo «positivo». 

Nel nostro Paese l'esistenzialismo si è indirizzato verso un esito 

caratteristicamente «positivo», cioè proteso ad evitare «la negazione della 

possibilità dell'esistenza e della sua libertà finita». Tale esito, 

analogo, per certi versi, a quello del francese Merleau-Ponty (1908-1961), 

è stato incarnato soprattutto da Nicola Abbagnano (1901-1990). Scolaro 

di Aliotta, Abbagnano è stato professore di Storia della filosofia 

all'Università di Torino. Fra le sue opere ricordiamo: La struttura 

dell'esistenza (1939); Introduzione all'esistenzialismo (1942); Storia 

della filosofia (1946-1950); Filosofia, religione e scienza (1947); 

Esistenzialismo positivo (1948); Possibilità e libertà (1956); Problemi 

di sociologia (1959); Dizionario di filosofia (1961); Per o contro 

l'uomo (1968); Fra il tutto e il nulla (1973); Questa pazza 

filosofia (1979); L'uomo progetto 2000 (1980); La saggezza della 

vita (1985); La saggezza della filosofia (1987); Ricordi di un 

filosofo (1990). 

Ecco una sintesi del suo pensiero, tratta da un testo di Pietro 

Chiodi, che ne è stato discepolo e seguace: 

«Tre sono le componenti fondamentali che caratterizzano il pensiero di 

Abbagnano e che nel loro sviluppo ne costituiscono la ragione profonda 

di continuità: la polemica antiromantica, la riflessione sulla scienza, 

l'interpretazione della filosofia come "tentativo di esplorare con occhio 

umano il mondo umano". Attraverso un lavoro incessante, in cui il dibattito 

dei problemi del tempo si è costantemente intrecciato col ripensamento, 

sempre più largo e approfondito, dell'intera storia della filosofia, 

Abbagnano è venuto via via chiarendo e motivando quell'esigenza 

di fondo del suo pensiero secondo cui atteggiamento antiromantico e 

riflessione sulla scienza sono le condizioni essenziali di una filosofia 

che intenda costituirsi come chiarificazione umana del mondo umano. 

Il rifiuto delle versioni «negative» dell'esistenzialismo. 

Questa esigenza dà ragione dell'incontro di Abbagnano con l'esistenzialismo 

e nello stesso tempo dell'atteggiamento critico che, sin dall'inizio, egli 

assunse verso l'esistenzialismo tedesco e francese. Se l'esistenzialismo 

costituiva il più energico richiamo della filosofia contemporanea alla 

dimensione umana della ricerca filosofica, esso rivelava la propria 

insufficienza nella misura in cui finiva per confinare l'esistenza nella 

negatività dell'essere-per-la-morte (Heidegger), dello scacco (Jaspers), 

della nausea (Sartre). Il fallimento dell'esistenzialismo negativo nella 

fondazione dell'esistenza umana e dei suoi rapporti essenziali con la natura 

e la società dipendeva, per Abbagnano, dal fatto che questo 

esistenzialismo, nonostante le sue polemiche anti-idealistiche, continuava 

a muoversi nell'orizzonte categoriale tipico dell'idealismo romantico, 

l'orizzonte della necessità, dal quale traeva anche la svalutazione delle 

scienze e del loro apporto oggettivo e metodologico alla costruzione 

filosofica di un mondo umano. 

La categoria della «possibilità» e la polemica contro le varie forme di 

necessitarismo. 

Di qui le due direzioni in cui Abbagnano ha proceduto all'elaborazione di 

un esistenzialismo positivo: il chiarimento sempre più approfondito 

dell'orizzonte categoriale della possibilità e l'analisi metodologica 

delle procedure della ragione scientifica quale unico strumento capace di 

istituire rapporti soddisfacenti fra l'uomo e il mondo. Nella prima 

direzione Abbagnano ha polemizzato tanto con l'idealismo quanto col 

positivismo di stampo ottocentesco per la comune assunzione della 

categoria di necessità a fondamento di un sapere assoluto. A questo ideale 

assolutistico e necessitaristico Abbagnano ha contrapposto le filosofie 

del possibile, impersonate da Kant e da Kierkegaard, dalle quali risulta 

un concetto di esistenza e di ragione possibili nel senso in cui 

possibilità significa alternativa fondamentale: possibilità che sì o 

possibilità che no, senza cioè alcuna predeterminazione necessaria al 

fallimento (esistenzialismo negativo) o al successo (idealismo romantico). 

Ma un concetto di ragione così inteso risulta perfettamente corrispondente 



a quello a cui, nella seconda direzione, mette capo l'analisi metodologica 

dei procedimenti della scienza moderna, che ha fatto dell'ipoteticità 

dell'apparato concettuale e della rettificabilità dei risultati la base 

metodologica dei suoi grandiosi successi. 

In tal modo, mentre la sempre più accentuata involuzione romantica 

dell'esistenzialismo negativo tagliava fuori questa corrente dalla 

ricostruzione filosofica e politica del dopoguerra, confinandola nel 

limbo delle sterili lamentazioni antitecniche e antirazionalistiche e 

nel vagheggiamento di un essere primordiale o di una interiorità 

mitologica, l'esistenzialismo positivo italiano, coniugandosi felicemente 

con le esigenze analoghe della filosofia di Dewey e della rinnovata 

filosofia della scienza, costituì in Italia il punto di convergenza e il 

terreno di incontro di esigenze e di indirizzi analogamente orientati 

verso un programma neoilluministico. 

L'incontro con il pragmatismo e la filosofia della scienza. Il programma 

neoilluministico e «l'appello alla ragione» pur nella lucida 

consapevolezza dei suoi limiti. 

è di questo periodo lo scritto di Abbagnano intitolato L'appello alla 

ragione e le tecniche della ragione (ora in Possibilità e libertà) in cui 

lo slancio in avanti dell'esistenza in quanto possibilità vi è inteso 

come appello alla ragione, la quale, proprio per soddisfare a questa 

sua funzione costitutiva, non può che tradursi di volta in volta 

in una tecnica razionale specifica, cioè in un procedimento che include 

fra le proprie condizioni di validità il limite dei fatti e il suo 

possibile riordinamento in un ulteriore appello alla ragione. Una ragione 

così intesa risulta tanto più efficace quanto più consapevole dei propri 

limiti: da un lato essa non è infatti che una possibilità offerta 

all'uomo di fondare i rapporti intersoggettivi e mondani sul sempre 

rinnovato appello a nuove tecniche razionali; e, dall'altro, essa trova 

nell'esperienza il campo indispensabile del proprio promuovimento, ma 

anche il banco di prova e di rettifica delle proprie tecniche. 

Il neoempirismo metodologico. 

In questo senso Abbagnano ha definito il proprio pensiero come neoempirismo 

metodologico. 

La rivalutazione delle scienze (particolarmente delle scienze umane, dalla 

sociologia all'antropologia), la rottura del monolitismo metafisico, il 

rinnovamento della metodologia storiografica sono fra i risultati più 

apprezzabili del clima neoilluministico ed empiristico largamente diffuso 

nella filosofia contemporanea italiana, al cui promuovimento il pensiero 

di Abbagnano ha dato un contributo fondamentale. 

L'ultimo Abbagnano: l'interesse per i problemi etico-esistenziali e la 

difesa della libertà finita dell'uomo. 

Ed un pari contributo Abbagnano ha dato, soprattutto negli ultimi 

anni, al chiarimento dei problemi morali, sociali e politici che sono 

portati in primo piano dalla crisi della società contemporanea. Facendo 

valere, in svelti articoli di giornali quotidiani e di riviste, gli 

insegnamenti e le implicazioni della sua filosofia ha cercato di mostrare 

le conseguenze tragiche che derivano dal concepire l'uomo come una 

divinità romantica in esilio o un animale immerso nel disordine 

dell'istinto o della causalità cosmica. Ha difeso in tutti i modi quella 

libertà di scelta, finita ma efficace, in cui consiste l'autentica dignità 

umana. Su questa linea, Abbagnano ha cercato anche di scorgere in quale 

direzione la società attuale potrebbe e dovrebbe muoversi per sfuggire 

ai maggiori pericoli che la minacciano e salvare l'integrità della persona 

umana» (Dal Grande dizionario enciclopedico, Utet, Torino 1988) 
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 PARTE DODICESIMA: SVILUPPI DELLA FILOSOFIA E DELLA CULTURA CONTEMPORANEA 

«La fiducia nella ragione, anche nella ragione degli altri, implica l'idea 

di imparzialità, di tolleranza, di rifiuto di ogni pretesa autoritaria». 

(Popper) 



 CAPITOLO 27: GLI SVILUPPI NOVECENTESCHI DELLA FILOSOFIA MARXISTA 



 1. La reazione all'«imbastardimento positivistico» del marxismo 

della Seconda Internazionale. 

L'espansione del movimento operaio e comunista mondiale (per le cui 

fondamentali vicende, legate alle varie «Internazionali» e alla lotta fra 

ortodossia, riformismo e revisionismo, rinviamo al Corso di storia) si 

accompagna ad un complesso sviluppo della cultura e della filosofia 

marxista, che prende le mosse dal rifiuto dell'interpretazione di Marx 

fornita dalla Seconda Internazionale (1889-1917). 

Il marxismo della Seconda Internazionale. 

Sviluppatosi nel periodo del trionfo delle scienze naturali e del 

positivismo, tale forma di marxismo, il cui principale teorico è 

Karl Kautsky (1854-1938), aveva finito per leggere Marx attraverso i 

parametri concettuali positivistici, interpretandone il pensiero mediante 

categorie di tipo naturalistico, economicistico ed evoluzionistico. La 

primaria importanza attribuita al fattore economico, ad esempio, si era 

concretizzata in una visione fatalistica della storia e del passaggio dal 

capitalismo al comunismo, ritenuto come uno sbocco inevitabile 

dell'evoluzione della società e delle contraddizioni del sistema 

capitalistico, incapace di progredire senza generare la miseria operaia. 

Il revisionismo. Austromarxismo e marxismo neokantiano. 

Questo tipo di marxismo, che comportava il progressivo accantonamento del 

momento filosofico e dialettico del pensiero di Marx e che si coniugava 

ad un accentuazione della fisionomia scientifica e materialistica del 

marxismo, si era accompagnato a degli autentici tentativi di «revisione» 

della teoria, rappresentati, soprattutto per quanto riguarda il piano 

politico, da Eduard Bernstein (1850-1932), convinto assertore 

dell'improrogabile necessità di lasciare cadere i concetti di 

rivoluzione e di dittatura del proletariato, a favore di un indefinito 

processo di riforma della società borghese; e incarnati, per quanto 

riguardava il piano filosofico, dal cosiddetto austromarxismo 

di Max Adler (1873-1937) e di Otto Bauer (1881-1938) e dal marxismo 

neokantiano di Karl Vorländer (1860-1928), i quali si proponevano 

una fondazione etica, anziché materialistica, degli ideali marxisti, 

legando la lotta per il socialismo all'imperativo kantiano di trattare 

l'umanità come fine e non come mezzo. 

Il recupero della portata filosofica e dialettica del marxismo. 

Determinismo positivistico da un lato, revisionismo politico e filosofico 

dall'altro, avevano dunque portato, oltre che all'impotenza rivoluzionaria, 

ad uno smarrimento dell'originale dottrina di Marx e soprattutto degli 

elementi dialettici tratti da Hegel. Di conseguenza, contro questa forma 

di «imbastardimento» del marxismo tramite il positivismo, il darwinismo, 

il neokantismo e l'empiriocriticismo, si profila in modo netto, sin 

dall'inizio del secolo, un tentativo di recuperare sia la portata 

"filosofica" autonoma del marxismo, sia la sua fisionomia dialettica. 

Tale tentativo si concretizza nel marxismo sovietico e nel cosiddetto 

marxismo «occidentale». 



 2. Il materialismo dialettico sovietico. 

Lenin. 

Introdotto in Russia da Georgi Valentinovic Plechanov (1856-1918), il 

marxismo teorico sovietico trova in Nikolaj Lenin (1870-1924) la figura di 

maggior spicco, organizzandosi sotto forma di «materialismo dialettico». 

Uno dei documenti principali di tale materialismo è lo scritto leninista 

Materialismo ed empiriocriticismo (1909), diretto contro Avenarius, Mach, 

Ostwald, Poincaré, contro alcuni loro seguaci russi e in generale contro 

ogni forma di idealismo, spiritualismo e fideismo. 

Le tesi del materialismo dialettico. 

Le tesi fondamentali del materialismo dialettico vengono ricapitolate così: 

«1) Ci sono cose che esistono indipendentemente dalla nostra coscienza, 

indipendentemente dalle nostre sensazioni, al di fuori di noi. 

2) Non esiste e non può esistere nessuna differenza di principio tra il 

fenomeno e la cosa in sé. La sola differenza esistente è quella tra ciò 

che è conosciuto e ciò che non lo è ancora. 

3) Sulla teoria della conoscenza, come in tutti gli altri campi della 

scienza, si deve ragionare sempre dialetticamente, cioè non supporre mai 

invariabile e già fatta la nostra conoscenza, ma analizzare il processo 

per cui la conoscenza nasce dall'ignoranza o grazie al quale la conoscenza 

vaga e incompleta diventa conoscenza più adeguata e più precisa». 

Queste tesi sono presentate da Lenin come esprimenti lo stesso pensiero di 

Engels. Per Lenin la dialettica costituisce, in primo luogo, il ritmo del 

sapere umano in quanto procede dall'ignoranza alla conoscenza e da una 

conoscenza inadeguata a quella adeguata. 

La verità del realismo. 

Ma appunto il fatto dell'ignoranza e della mancata o imperfetta conoscenza 

dimostra, secondo Lenin, la verità del realismo: le cose esistono prima 

che l'uomo le conosca e sono indipendenti dalla conoscenza stessa. 

«La storia naturale non permette di dubitare che la sua affermazione 

dell'esistenza della terra prima dell'umanità non sia una verità. 

L'esistenza di ciò che è riflesso indipendentemente da quel che riflette 

(cioè del mondo esterno indipendentemente dalla conoscenza), è il postulato 

fondamentale del materialismo». 

La polemica con Avenarius e Mach e la rivendicazione del valore oggettivo 

della scienza. 

Ciò dimostra pure che la realtà materiale non può risolversi in un complesso 

di sensazioni, come vogliono Avenarius e Mach: giacché le sensazioni non 

esistono e non possono esistere prima e indipendentemente dalla sensibilità 

e dalla coscienza. L'esistenza indubitabile della realtà materiale 

garantisce il pieno valore oggettivo della scienza, che, per quanto non sia 

mai in possesso della verità totale progredisce incessantemente verso di 

essa e, aggiungendo scoperta a scoperta, dà nel suo complesso la verità 

assoluta. «Dal punto di vista del materialismo moderno, cioè del marxismo, 

i limiti dell'approssimazione delle nostre conoscenze alla verità oggettiva 

assoluta sono storicamente relativi, ma l'esistenza stessa di questa verità 

non è contestabile, come non è contestabile che ci avviciniamo ad essa». 

Soltanto questo materialismo realistico consente di abbracciare la «logica 

oggettiva dell'evoluzione economica (dell'evoluzione dell'esistenza sociale) 

nei suoi tratti generali e principali». 

La logica oggettiva è necessità della storia. 

La logica oggettiva di cui qui parla Lenin è la necessità dialettica della 

storia, di cui parlavano Marx ed Engels, alla quale è affidata la 

realizzazione inevitabile della società comunistica. Permane in Lenin il 

senso della assoluta necessità della storia e il concetto (che Lenin 

riaffermò soprattutto nelle glosse a Hegel pubblicate postume col titolo 

Quaderni filosofici, 1933) di una dialettica della storia costituita dalla 

lotta degli opposti (lotta di classe) alla quale debba poi seguire la 

sintesi finale degli opposti nella società senza classi. Questa concezione 

dialettica è applicata da Lenin anche alla teoria dello Stato (Lo Stato 

e la rivoluzione, 1917). 

Lo Stato. 

Lo Stato è il risultato dell'antagonismo fra le classi ed è lo strumento 



del dominio di una classe sull'altra. 

Nel passaggio dal capitalismo al comunismo, che è il periodo della 

dittatura del proletariato, lo Stato si fa strumento della classe 

proletaria, nel senso che la maggioranza degli oppressi reprime la 

minoranza degli oppressori. Ma instaurato il comunismo, lo Stato si avvia 

a diventare inutile e tende a scomparire, giacché il comunismo elimina 

l'occasione stessa dei delitti e i reati individuali che potrebbero 

verificarsi sarebbero allora repressi dagli stessi cittadini. La negazione 

dialettica è, però, in ogni caso, conservazione e progresso: il comunismo 

non elimina le conquiste del capitalismo ma le conserva e le porta a un 

livello più alto. La dialettica progressiva e necessitante del romanticismo 

è accettata in pieno da Lenin. 

L'azione del partito. 

In questa dialettica, Lenin tuttavia introduce un elemento volontaristico: 

l'azione della teoria politica e del partito che la propugna. «Solo un 

partito guidato da una teoria di avanguardia, egli dice, può adempiere 

alla funzione di combattente di avanguardia ». E la teoria non germina 

spontaneamente dal movimento della classe operaia, ma viene portata 

dall'esterno. «La dottrina del socialismo è sorta da quelle teorie 

filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti 

colti delle classi possidenti, gli intellettuali. Dal punto di vista della 

posizione sociale, i fondatori del socialismo scientifico contemporaneo, 

Marx ed Engels, erano degli intellettuali borghesi». Spetta quindi al 

partito comunista e alla sua dottrina tradurre in atto quella possibilità 

reale della società comunistica che è implicita nello stesso sviluppo 

della società borghese. Tuttavia ciò non introduce alcun elemento 

di problematicità o di incertezza nel corso della storia: l'azione stessa 

del partito s'inserisce nella dialettica necessaria della storia e ne 

costituisce un elemento. 

Il rifiuto di ogni forma di idealismo e di agnosticismo. 

E come strumento d'azione del partito la filosofia è esplicitamente intesa 

da Lenin; la cui polemica filosofica è diretta da un lato a sbarrare la 

strada all'«idealismo» nel quale vede il presupposto delle credenze 

religiose; dall'altro a difendere una «verità oggettiva» che costituisca 

la solida base ideologica per l'azione del partito. Da questo punto di 

vista, egli vede nello stesso agnosticismo una specie di tolleranza o 

sottintesa benevolenza verso la religione. «L'agnostico dice: ignoro 

se esiste una realtà oggettiva riflessa dalle nostre sensazioni e dichiaro 

che è impossibile saperlo. Di qui la negazione della verità oggettiva e 

la tolleranza piccolo-borghese, filistea, pusillanime, verso le credenze 

nei lupi mannari, negli spiriti, nei santi cattolici e in altre consimili 

cose». «Partendo dal relativismo puro si può giustificare ogni specie di 

sofistica e, ad esempio, mettere nel "relativo" che Napoleone è morto e 

non è morto il 5 maggio 1821; si può dichiarare che è comodo (sotto un 

certo punto di vista) all'uomo e all'umanità di ammettere accanto 

all'ideologia scientifica l'ideologia religiosa (una delle più comode da 

un altro punto di vista), eccetera». Dall'altro lato, l'esigenza di 

ammettere una verità oggettiva si radica nell'esigenza politica di 

riconoscere assolutamente valida la diagnosi di Marx sullo sviluppo della 

società borghese. «Ma come il criterio della pratica - in altri termini, 

lo sviluppo di tutti i paesi capitalistici durante queste ultime dozzine 

d'anni - dimostra la verità oggettiva di tutta la teoria economica e 

sociale di Marx in generale, e non della tale e talaltra sua parte o 

della tale e talaltra sua formula eccetera, è evidente che parlar qui 

del "dogmatismo" dei marxisti significa fare una concessione imperdonabile 

all'economia borghese». 

Lo «spirito di partito» in filosofia. 

E così lo «spirito di partito» permea e deve permeare l'intera filosofia 

e fare di essa sostanzialmente un organo o strumento di propaganda. 

Stalin e Trotskij. 

Simile a quello di Lenin è il concetto della storia che si può ritrovare negli 

scritti 



di Stalin, nei quali vengono riconosciuti, come elementi decisivi della storia, 

ac- 

canto alle forze oggettive della produzione, «i rapporti di produzione fra gli 

uo- 

mini» (Storia del partito comunista dell'U.R.S.S.). In Trotskij invece il peso 

accordato 

all'elemento oggettivo, alle forze incoscienti, era maggiore. «Il metodo 

materia- 

listico, egli dice (Storia della rivoluzione russa), impone una disciplina 

costringendo 

a prendere come punto di partenza i fatti concreti della struttura sociale. Le 

forze 

fondamentali del processo storico sono per noi le classi; su di queste si 

appoggiano 

i partiti politici; le idee e le parole d'ordine appaiono come le monete 

correnti degli 

interessi oggettivi». Su questa prevalenza dell'elemento oggettivo poggiava 

l'esi- 

genza di Trotskij dì una «rivoluzione permanente», che non si esaurisse nella 

costituzione di un singolo stato comunista; e pertanto la sua impossibilità di 

accettare la trasformazione del comunismo in nazionalismo dello stato comunista, 

che è la tesi fondamentale di Stalin. Tuttavia, in Trotskij come in Stalin, in 

Lenin 

come in Marx ed Engels, il concettofilosofico della storia rimane immutato. Si 

tratta 

di un processo necessario e necessariamente progressivo, in cui si può 

riconoscere 

un peso maggiore o minore alla teoria e all'attività del partito, ma in cui, in 

ogni 

caso, la teoria e l'attività giuocano il ruolo di momenti necessari di uno 

sviluppo 

infallibile. 

Il materialismo dialettico come filosofia «ufficiale» del regime. 

La «partiticità della filosofia», affermata da Lenin, ma fatta valere 

ferreamente da Stalin in tutto il mondo comunista, ha fatto sì che il 

materialismo dialettico sia divenuto la filosofia «ufficiale» del regime. 

I capisaldi concettuali di esso possono essere riassunti nei punti seguenti: 

1) La dialettica (nelle sue tre leggi stabilite da Engels) costituisce la 

struttura generale della realtà, quindi egualmente della natura e della 

storia. Essa perciò è propriamente l'oggetto della filosofia; mentre le 

scienze hanno per oggetto la specificazione o la determinazione della 

dialettica nei campi cui esse si riferiscono. 

2) La dialettica ha carattere necessitante e consente pertanto la 

previsione infallibile dei risultati cui essa mette capo. Questo punto è 

importante soprattutto nel campo della storia perché consente di prevedere 

lo sbocco inevitabile dello sviluppo della società borghese in società 

comunista. Senza questa previsione, il movimento rivoluzionario non 

sarebbe possibile. 

3) Ogni sviluppo dialettico è anticipato e preparato da possibilità reali, 

cioè da possibilità non puramente logiche ma incluse nella natura stessa 

delle cose e degli eventi, come potenzialità la cui realizzazione è 

infallibile. Di queste possibilità fa parte, o in esse si inserisce, 

l'azione «consapevole» delle masse o del partito: il cui grado relativo 

di indipendenza dalle condizioni oggettive è (come si è visto) 

diversamente valutato a seconda dei compiti che vengono riconosciuti alle 

une o all'altro. 



 3. Lukács. 

3.1. Critica della scienza borghese e revisionistica. 

Il marxismo occidentale. 

Se il materialismo sovietico rappresenta una rilettura «dialettica» del 

marxismo alla luce di Engels, il cosiddetto marxismo «occidentale», il 

quale trova i suoi esponenti di punta in Lukács e Korsch, si configura 

come una reinterpretazione di Marx alla luce di Hegel, che si allontana 

dal modello engelsiano-sovietico perché lasciata cadere ogni dialettica 

della natura si rivolge esclusivamente al mondo storico-sociale. 

Lukács: dai primio studi a Storia e coscienza di classe (1923). 

Nato a Budapest nel 1885, Lukács da giovane si occupa di teatro e di 

letteratura. Nel 1911 appare la sua prima raccolta di saggi in lingua 

tedesca, L'anima e le forme, che si incentra sulla contrapposizione 

fra arte e scienza, e reca un forte influsso kierkegaardiano. Dal 1912 vive 

ad Heidelberg, ove subisce l'influsso culturale del neocriticismo e dello 

storicismo, soprattutto di Weber. Fra il 1914 e il 1915 scrive La teoria 

del romanzo. Lo scoppio della prima guerra mondiale determina il Lukács una 

crisi ideale e politica che lo porta ad avvicinarsi al marxismo e ad 

iscriversi al Partito comunista ungherese (1918). Nel 1919 partecipa alla 

repubblica sovietica di Béla Kun. In seguito al suo fallimento, Lukács 

si rifugia a Vienna, dove nel 1923 appare la sua raccolta di saggi Storia 

e coscienza di classe. 

L'individuazione del metodo specifico di Marx e la critica della scienza 

reificante del capitalismo. 

Il programma di quest'opera è costituito da una riflessione sul «metodo del 

marxismo», che Lukács si propone innanzitutto di intendere nella sua 

specificità per poterlo applicare in modo adeguato. La ricerca di 

«un'interpretazione della teoria di Marx nel senso di Marx» porta il 

filosofo a vedere nella dialettica il principale strumento ermeneutico 

del marxismo e ad intentare un «processo» alla scienza 

positivistico-borghese e a quella «imbastardita» e revisionista della 

Seconda Internazionale. Secondo Lukács il primo limite della scienza 

positivisticamente intesa (sia nella forma borghese sia in quella 

revisionistica) è di presupporre i «fatti» come qualcosa di «dato», 

che lo scienziato sociale ha il compito di descrivere con la massima 

«oggettività». Ma in tal modo si dimentica che i fatti, ovvero quegli 

«idoli ai quali l'intera letteratura revisionistica offre sacrifici» 

(Storia e coscienza di classe), sono a loro volta il prodotto di 

determinate forze sociali che li hanno prodotti, in quanto «è proprio 

dell'essenza del capitalismo produrre i fenomeni in questa forma». In 

altri termini, la scienza positivistica è una scienza reificante, in 

quanto trasforma i prodotti sociali e storici in fatti naturali ed 

immutabili (reificare = trasformare in cosa). 

Ma tale scienza reificante è nient'altro che il prodotto di una società 

reificata, nella quale i rapporti sociali sono sfuggiti al controllo degli 

uomini stessi, assumendo la forma di «cose», ossia di entità estranee, 

secondo il processo che Marx ha descritto in termini di «feticismo» e 

di «alienazione». Di conseguenza, la polemica di Lukács investe 

simultaneamente il capitalismo e la scienza, poiché quest'ultima gli 

appare come un modo di studiare la realtà socio-economica da un 

punto di vista capitalistico. 

La ripresa della tematica dell'alienazione e del feticismo. 

Si noti come la critica di Lukács al carattere reificante della scienza e 

del capitalismo faccia riemergere, nel marxismo teorico, quella tematica 

dell'alienazione e del feticismo, che era andata smarrita, per oltre mezzo 

secolo, sia nel materialismo dialettico sia nelle dottrine della Seconda 

Internazionale. Fatto tanto più significativo se si pensa che la 

pubblicazione dei Manoscritti economico-filosofici, contenenti 

specificamente la tematica dell'alienazione, avverrà solo nel 1932. 

Altro limite della scienza borghese, e degli «scimmiottamenti» 

revisionistici di essa, consiste nella sua mentalità «atomistica» e 

«parcellizzante», che spezza l'universo della conoscenza sociale in tanti 

ettori parziali (economia, diritto, sociologia...) retti da leggi e metodi 



propri. 

La mentalità analitica e a-dialettica della scienza borghese. 

Ora, questa mentalità analitico-astraente, incapace di cogliere la totalità 

organica dei fatti, deriva anch'essa dalla dinamica del capitalismo, che 

tende ad essere una società «scissa» per eccellenza, in virtù della 

separazione del produttore dall'oggetto prodotto, della divisione 

frazionata del lavoro e della atomizzazione della società in individui e 

classi antagoniste che operano e producono al di là di un piano comune e 

solidale. Infine la scienza borghese tende a «non vedere» le contraddizioni 

del proprio oggetto (ossia della realtà capitalistica) oppure ad assumere 

tali contraddizioni «all'interno di teorie più generali, nelle  quali le 

contraddizioni sono definitivamente scomparse». 

Il «ritorno» a Marx 

Tutto ciò spiega perché il marxismo della Seconda Internazionale, 

ispirandosi alla scienza positivistica, risulti revisionista sul piano 

teorico e non-rivoluzionario sul piano pratico. In conclusione, se si vuol 

elaborare una teoria critica del capitalismo, che rappresenti nel contempo 

il quadro concettuale di un'azione veramente rivoluzionaria, non rimane, 

secondo Lukács, che tornare a Marx. 



 3.2. Dialettica e coscienza di classe. 

Il campo specifico della dialettica e la categoria di totalità. 

Per Lukács la fedeltà a Marx si identifica con la fedeltà al metodo 

dialettico. A sua volta la dialettica si caratterizza per il campo specifico 

cui si applica e per il modo peculiare con cui viene applicata. L'oggetto 

della dialettica non è la natura, come vuole Engels e con lui il 

materialismo sovietico, bensì «la realtà storico-sociale». Il modo con cui 

la dialettica si rapporta all'esistente è la categoria di totalità, poiché 

i «fatti», per essa, non sono gli avvenimenti considerati nella loro 

esistenza empirica, ma gli avvenimenti in quanto collocati nella totalità 

strutturale e processuale cui appartengono. 

Questa convinzione teorica presuppone evidentemente che si possa attingere 

«il punto di vista della totalità», il quale, per Lukács si identifica con 

la concezione materialistica della storia, che, sola, offre gli strumenti 

per pensare in modo unitario e articolato la storia passata e la società 

presente. Infatti, per il marxista la storia non costituisce un seguito 

di avvenimenti sconnessi o la manifestazione accidentale di leggi sempre 

uguali, ma una totalità articolata in una serie interdipendente di 

specifiche «forme di oggettività» (le formazioni storico-sociali), 

attraverso le quali si delinea lo sbocco «oggettivo» della storia: 

l'auto-emancipazione umana. 

Il centro teorico del marxismo non è la distinzione 

struttura-sovrastruttura. 

Tutto ciò significa che il centro del marxismo, secondo Lukács, non coincide 

più con lo schema struttura-sovrastruttura, ma con la considerazione 

dialettico-globalistica del mondo umano. Rifacendosi alla critica weberiana, 

Lukács ritiene infatti che il primato dell'economia non sia una costante 

storica, ma solo una caratteristica peculiare del capitalismo. 

Il metodo dialettico è presentato da Lukács come un risultato della crisi 

del pensiero borghese e dell'affermarsi del proletariato come classe 

cosciente di sé. Infatti soltanto ponendosi dal punto di vista del 

proletariato - e quindi del marxismo - risulta possibile, secondo 

Lukács, cogliere la verità sulla società e sulla storia ed elevarsi alla 

considerazione della totalità. 

Il soggetto della storia è la coscienza di classe. 

La tesi fondamentale di Storia e coscienza di classe è appunto quella 

espressa dal titolo: il soggetto della storia, il principio o la forza 

che fa la storia, è la coscienza di classe. La coscienza di classe 

agisce dapprima in modo oscuro e inconsapevole, poi determina in modo 

chiaro e distinto gli eventi della storia quando, nella società 

capitalistica, il proletariato prende coscienza di sé come classe e 

si assume il compito di trasformare la società capitalistica in una 

società senza classi. 

Solo il proletariato ha coscienza di classe, mentre la borghesia non può 

averla o averne solo una «falsa». 

La coscienza di classe non s'identifica propriamente né con un partito 

né con un gruppo o una comunità di individui sebbene il partito abbia la 

funzione di essere il portatore della coscienza del proletariato e della 

sua missione storica. Secondo Lukács, solo il proletariato ha coscienza 

di classe, mentre la borghesia non può averla o può averne solo 

una «falsa». La borghesia può infatti diventar consapevole della 

contraddizione insanabile della società capitalistica (che è costituita 

appunto dalla lotta di classe) ma non può far nulla per eliminare la 

contraddizione e giungere alla società senza classe, che sarebbe la propria 

soppressione. Perciò la borghesia è costretta a negare la contraddizione, 

a camuffarla, a mistificarla con ideologie opportune e la sua «coscienza 

di classe», seppure si può dir tale, è astratta perché fondata sulla 

scissione fra teoria e pratica. Invece «la coscienza che il proletariato 

prende della realtà sociale, della sua propria posizione di classe, e la 

vocazione storica che nasce per lui - il metodo della concezione 

materialistica della storia - sono prodotti dello stesso processo 

di evoluzione storica che il materialismo storico - per la prima volta 

nella storia - conosce adeguatamente nella sua realtà». Pertanto, se con 



la nascita del proletariato si è determinata la possibilità formale di una 

comprensione totale della storia che è nello stesso tempo l'avviamento 

alla soluzione dei suoi conflitti, con l'evoluzione del proletariato 

questa possibilità è divenuta una possibilità reale nel senso che ha 

portato a una conoscenza della realtà per la quale la classe operaia 

non ha da «realizzare ideali ma solamente liberare gli elementi della 

società nuova». Ovviamente, per Lukács, negare che la borghesia abbia 

coscienza di classe significa negare che essa possa determinare il corso 

della storia, della quale solo la coscienza di classe è il soggetto; e 

pertanto porre il proletariato, o chi lo rappresenta, come unico soggetto 

della storia. 



 3.3. La storiografia e la teoria dell'arte. 

Dalla condanna di Storia e coscienza di classe alle opere del dopoguerra. 

Storia e coscienza di classe venne ben presto condannata dai dirigenti 

della Terza Internazionale, che ne contestarono la tendenza 

«soggettivistica». Lukács accettò la condanna e ritirò il libro dalla 

circolazione. Tuttavia il tentativo di porre rimedio al proprio estremismo 

fece sì che egli finisse per essere accusato, da parte di Béla Kun, di 

deviazionismo di destra. Radiato dal comitato centrale, riuscì ad evitare 

l'espulsione dal Partito grazie ad un'altra umiliante sottomissione. 

Negli anni seguenti tornò a Berlino. Durante il nazismo si recò in Russia 

e vi rimase durante il conflitto. Nel dopoguerra rivestì incarichi 

politici in Ungheria, sia pure con fasi di dissenso nei confronti delle 

autorità. Morì nel 1971. 

Gli studi sul giovane Hegel. 

Dagli anni Trenta in poi le direttive più importanti della ricerca del 

filosofo sono state la storiografia filosofica da un lato e l'estetica 

dall'altro. Nel 1948 pubblica Il giovane Hegel e i problemi della società 

capitalistica, in cui, contestando la figura di Hegel «teologo e mistico», 

mette in rilievo le connessioni della sua filosofia con i grandi 

avvenimenti storici dell'età moderna e con il capitalismo. La grandezza di 

questo filosofo, secondo Lukács, risiede nella dialettica, mentre il suo 

limite nell'idealismo. Infatti Hegel, pur essendo giunto ad intuire il 

principio della totalità organica e della contraddizione (che riflette 

la «contraddittorietà» borghese), è rimasto prigioniero di una filosofia 

che, giusta l'espressione di Marx, viaggia più sulla «testa» che 

sulle «gambe» e che mette capo ad una soluzione speculativa delle 

antitesi reali. Questa ambiguità di Hegel, secondo lo storicismo 

lukacsiano, è dovuta al fatto che egli, da un lato, è giunto a 

rispecchiare le dinamiche e le contraddizioni del capitalismo, ma 

dall'altro lato, in virtù dell'arretratezza della società tedesca, non ha 

potuto comprenderne adeguatamente i meccanismi. 

La distruzione della ragione e l'analisi del filone irrazionalistico 

della cultura otto-novecentesca. 

Nel 1954 appare La distruzione della ragione, che costituisce uno degli 

scritti più noti (e polemicamente discussi) della storiografia filosofica 

contemporanea. L'opera, che si propone di studiare il filone 

irrazionalistico della cultura otto-novecentesca, si configura in realtà 

come un'appassionata rassegna polemica di buona parte del pensiero moderno. 

Lo schema che lo sorregge è rigorosamente dualistico, anzi, senz'altro 

«manicheo»: da un lato il pensiero dialettico e marxista razionalista e 

alleato del progresso, dall'altro il pensiero borghese, prevalentemente 

irrazionalista e alleato alla conservazione. Con il concetto di 

«irrazionalismo» Lukács intende una «famiglia» di filosofie accomunate 

dalla svalutazione della ragione, dalla ricerca di intuizioni 

«privilegiate» o «sovra-razionali» e dal convincimento di realtà 

antinomiche insuperabili. Il suo limite, che ne spiega gli esiti 

fideistici o «tragici», consiste dunque nell'assenza del pensiero 

dialettico, grazie al quale, invece, la realtà diviene intelligibile e 

le contraddizioni vengono prospettate come dati «storici» superabili 

dalla praxis concreta dell'uomo. Alla luce di tali premesse, Lukács prende 

in considerazione Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Simmel, 

Max Weber, Spengler, Scheler, Heidegger e Jaspers, mostrando 

come attraverso questi aperti o mascherati nemici del pensiero dialettico 

si vada attuando una «distruzione della ragione» che trova il suo ultimo 

sbocco nel nazi-fascismo. 

La teoria dell'arte come rispecchiamento della realtà oggettiva. 

L'apporto culturale di Lukács è stato notevole anche nel campo della 

riflessione sulla letteratura e sull'arte, dove ha fondato una vera e 

propria estetica marxista. A questo proposito i suoi lavori più importanti 

sono: Teoria del romanzo (1920); Saggi sul realismo (1948-1955); 

Thomas Mann (1949); Realisti tedeschi del 19esimo secolo (1951); 

Contributi alla storia dell'estetica (1954); Il romanzo storico (1955); 

Sulla categoria della particolarità (1957) e la grande Estetica (1963). 



Lukács è marxisticamente convinto che l'arte, come ogni forma coscienziale 

ed ideale, sia sempre, a suo modo, un rispecchiamento della realtà 

oggettiva, che riflette «la totalità della vita umana nel suo 

moto, nel suo svolgersi ed evolversi». Questo non significa tuttavia che 

l'arte sia uno specchio immediato, o una semplice riproduzione fotografica, 

della realtà. 

Il «tipo». 

Infatti il suo oggetto specifico è il tipo o il «tipico», ossia i tratti 

salienti e le tendenze di fondo di una certa società, che essa rappresenta 

mediante personaggi o situazioni emblematiche. Come tale, il «tipo» 

artistico non è da confondersi con la «media» - che è la quotidianità o 

la generalizzazione statistica di ciò che avviene nella vita di tutti i 

giorni - poiché esso ha la capacità di cogliere «i grandi problemi di 

un'epoca» e «le più importanti tendenze dell'evoluzione sociale». In quanto 

«sforzo di riproduzione fedele di caratteri tipici in circostanze tipiche », 

l'arte forma una struttura a sé, che va oltre le stesse opinioni o le 

scelte etico-politiche di un autore. 

Realismo e progressismo. 

Infatti, come testimonia il caso di Balzac, un autore, pur essendo 

soggettivamente reazionario, può giungere a rappresentare «realisticamente» 

il volto e le tendenze profonde di un'epoca, ed essere quindi oggettivamente 

«progressivo». 

Questo spiega perché la «vera grande arte», in quanto realistica, finisca 

sempre per radicarsi in qualche modo nella corrente del progresso sociale. 

Tutti i grandi realisti, afferma Lukács, hanno obbedito in fondo al comando 

di Amleto: tenere davanti agli occhi uno specchio, e con l'aiuto 

dell'immagine rispecchiata promuovere l'evoluzione dell'umanità. 



 4. Korsch. 

Un marxista «eretico». 

Karl Korsch. nato a Tostedt, in Germania, nel 1866, ha studiato economia, 

filosofia e diritto. Seguace del partito socialdemocratico tedesco 

indipendente, capeggiato da K. Kautsky, alla sua scissione aderisce al 

partito comunista (1920). Nel 1926, in seguito alle tesi sostenute in 

Marxismo e filosofia (1923), viene radiato dal partito. Rifugiatosi in 

Germania, nel 1933, all'avvento del nazismo, si reca in Inghilterra e 

in Danimarca. Nel 1936 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti. 

Nel 1938 appare il suo Karl Marx. Si è spento a cambridge, nel 

Massachusetts, nel 1961. 

Il marxismo come analisi globale della società borghese. 

Il richiamo ad Hegel e alla categoria della «totalità» caratterizzano 

anche il pensiero delineato da Korsch in Marxismo e filosofia, uno dei 

libri più significativi della storia del marxismo teorico. Secondo la 

tesi di fondo di Korsch, il marxismo costituisce una globalità di discorso 

che non si lascia racchiudere in nessuno dei compartimenti tradizionali 

della scienza borghese. Economia, filosofia, storia, dottrina del diritto 

e teoria dello Stato, nessuna di queste «caselle» è in grado di esaurire 

il marxismo, ma nessuna di esse risulta al sicuro dalle sue incursioni. 

Infatti il marxismo si caratterizza come un'analisi globale del mondo 

borghese nella totalità delle sue manifestazioni, e quindi investe, al 

tempo stesso, le sue strutture economiche, i suoi istituti politici e le 

sue forme di coscienza. Di conseguenza il marxismo mette capo ad una 

contestazione radicale della società di classe, proponendosi ad esempio 

non di sostituire la tradizionale teoria del diritto e dello Stato 

con una «nuova» teoria dello Stato, ma di distruggere il diritto e 

lo Stato stesso. 

Il legame tra Hegel e Marx risiede appunto in questa visione totalizzante 

e nella consapevolezza della stretta connessione fra pensiero e realtà, 

che porta a ritenere la rivoluzione un fatto, esso stesso, «globale». 

Tuttavia, l'opera di Marx, secondo Korsch, non sarebbe sempre stata fedele 

a questo principio dialettico della totalità. Infatti, mentre nel periodo 

pre-quarantottesco il marxismo, nonostante il rifiuto della filosofia 

(tradizionale), sarebbe ancora una teoria profondamente impregnata di 

pensiero filosofico e quindi dialetticamente portata a concepire lo 

sviluppo ed il sapere sociale come una «totalità vivente», nel periodo 

del Capitale, parallelamente all'accentuazione del suo carattere 

«scientifico», avrebbe subito una parziale involuzione consistente «nel 

fatto che nella fase più tarda i singoli elementi di questa totalità: 

economia, politica, ideologia, teoria scientifica e prassi sociale, 

si sono maggiormente staccati gli uni dagli altri» (Marxismo e filosofia, 

pagina 56). Questa perdita di dialetticità della teoria, relativa 

in Marx, risulta accentuata dal revisionismo successivo. 



 5. Bloch: marxismo e speranza. 

Un'altra forma di marxismo "occidentale" che, pur presentando talune 

affinità con il pensiero di Lukács e di Korsch, costituisce un'originale 

esperienza a sé, è quella di Bloch. 

Un altro marxista «eretico». 

Ernst Bloch è nato a Tubinga nel 1885. Ad Heidelberg è entrato in rapporti 

di amicizia con Lukács. Avvicinatosi al marxismo dopo l'avvento di Hitler, 

è stato costretto all'esilio in vari paesi, fra cui gli Stati Uniti. Dopo 

la seconda guerra mondiale è tornato in Europa e si è stabilito nella 

Germania orientale, insegnando all'Università di Lipsia. L'atteggiamento 

critico verso la dittatura sovietica e verso il materialismo dialettico 

lo hanno posto in conflitto con le autorità, dalle quali è stato estromesso 

dall'insegnamento. Ormai in fama di «eretico» del marxismo, è passato nella 

Germania occidentale, ove ha insegnato all'Università di Tubinga. è morto 

nel 1977. Fra le opere più importanti ricordiamo: Spirito 

dell'utopia (1918); Thomas Münzer come teologo della rivoluzione (1921); 

Eredità di quest'epoca (1935); Soggetto-oggetto. Commento a Hegel (1949); 

Il principio dello speranza (1953-1959); Diritto naturale e dignità 

umana (1961); Ateismo nel Cristianesimo 1968). 

Essere, speranza e utopia. 

La filosofia di Bloch si pone come un'«ontologia del non-ancora» poiché 

essa ritiene che l'universo sia sostanzialmente un processo incompiuto 

che tende indefinitamente alla compiutezza. A livello cosmico questa 

situazione si manifesta come fame e come assenza, ossia come 

spinta-in-avanti, mentre nell'uomo si esprime come desiderio e speranza, 

ovvero come tensione verso il futuro, il possibile, il non-ancora. Infatti 

l'uomo «in forma originaria vive unicamente teso al futuro», mentre 

l'universo si configura come «materia in fermento», come impulso verso 

nuove forme e modi d'essere. Proprio per questo, l'utopia, il sogno e 

l'attesa costituiscono la dimensione fondamentale dell'essere e di 

quell'animale utopico per eccellenza che è l'uomo: «La funzione utopistica 

dell'umano consapevole progettare e modificare rappresenta la sentinella 

più avanzata e più attiva del faticoso tendere verso l'aurora che travaglia 

il mondo: del giorno pieno d'ombra in cui tutte le cifre del reale, cioè 

le forme del processo, avvengono e hanno luogo». 

La fenomenologia degli stati utopici. 

Questa convinzione spinge Bloch a delineare una fenomenologia degli stati 

utopici, ovvero a descrivere le varie forme reali in cui si manifesta la 

«coscienza anticipante» del futuro, dai «sogni ad occhi aperti» 

dell'individuo ai grandi miti collettivi, dalle favole alla letteratura, 

dai film alle canzonette. 

La ricerca marxista della «patria», ovvero di un mondo senza alienazione. 

La filosofia della speranza di Bloch ritiene di dover spontaneamente 

confluire nel marxismo, che più di ogni altro movimento di pensiero ha 

guardato al «rosso caldo» del futuro stimolando nell'uomo la ricerca di 

una «patria di identità», capace di riscattarlo dalle sofferenze del 

passato: «la radice della storia è l'uomo che lavora e crea, che trasforma 

e supera le condizioni date. Quando l'uomo si sia afferrato ed abbia 

fondato ciò che è suo, senza alienazione né estraniazione, in una 

democrazia reale, allora nasce nel mondo qualche cosa che rifulge a tutti 

nella fanciullezza e in cui nessuno è ancora stato: la patria». 

Filosofia della speranza e religione. 

Bloch ritiene che la filosofia della speranza, pur nel suo ateismo di 

fondo, debba prendere in seria considerazione il fenomeno religioso, in 

base al principio che «ove c'è speranza, c'è religione». Infatti sebbene 

nella religione alberghi la possibilità dell'alienazione, denunciata 

da Feuerbach e da Marx, in essa, come dimostrano le eresie, vi è pure la 

denuncia critica dell'esistente e il motivo dell'attesa: «C'è (...) nella 

Bibbia un esplosivo potenziale rivoluzionario (...) senza uguale. Gli 

ambienti dominanti e la chiesa dominante lo hanno nascosto, piegato o 

camuffato con abbellimenti». Di conseguenza, si tratta, per Bloch, di 

assumere la religione «in eredità», ossia di recuperare, nell'ambito 

dell'utopia «concreta» del marxismo, il sogno messianico di un 



mondo «nuovo». 



 6. Il marxismo in Italia: Labriola. 

La nascita del marxismo teorico. 

Il marxismo teorico italiano nasce negli ultimi anni dell'Ottocento, 

nell'ambito di una difficile situazione culturale e politica, poiché da un 

lato il positivismo è ancora fiorente, mentre dall'altro lato già si 

profila la reazione neo-idealistica. 

Inoltre il giovane stato liberale, timoroso dei partiti e delle forze 

sindacali di sinistra, si mostra contemporaneamente ostile alle elaborazioni 

teoriche che si ispirano alla linea marxista. Ciò nonostante, la filosofia 

marxista riesce ad introdursi negli ambienti universitari grazie all'opera 

di Antonio Labriola. Nato a Cassino nel 1843, Labriola insegna filosofia 

morale nell'Università di Roma dal 1873. Allievo di Spaventa, aderisce 

dapprima all'hegelismo. Dopo un periodo di interesse per Herbart, accoglie 

il marxismo. Fra i suoi scritti ricordiamo: In memoria del Manifesto dei 

comunisti (1895); Del materialismo storico (1896); Discorrendo di 

socialismo e di filosofia (1898). 

La specificità del marxismo nei confronti del positivismo e dell'idealismo. 

Uno degli aspetti più importanti del ripensamento del materialismo storico 

da parte di Labriola è il tentativo di coglierne la doppia specificità nei 

confronti del positivismo e dell'idealismo. Contro la mentalità 

riduzionistica del positivismo e contro il darwinismo sociale, che 

concepiscono la storia umana come «parte e prolungamento della natura», 

Labriola sostiene che «la storia è il fatto dell'uomo» (Del materialismo 

storico), in quanto la nostra specie, pur affondando le sue matrici nel 

mondo animale e biologico, si auto-costituisce nella sua peculiarità 

tramite il lavoro e le relazioni sociali e culturali. Per cui, pur 

accettando dal positivismo l'esigenza scientifica, il marxismo ne rifiuta 

il naturalismo ed il meccanismo materialistico, ritenendoli modelli 

inadeguati per pensare correttamente il mondo dell'uomo. 

La necessità di intendere «integralmente» la storia. 

Contro l'idealismo, il marxismo rivendica la concretezza del processo 

storico e ricorda polemicamente che «le idee non cascano dal cielo», in 

quanto sono connesse a determinate situazioni socio-politiche. Questo non 

significa, puntualizza Labriola con una serie di frasi caratteristiche, 

che la sovrastruttura sia qualcosa di secondario o di evanescente: «solo 

l'amore del paradosso, inseparabile sempre dallo zelo degli appassionati 

divulgatori di una dottrina nuova, può aver indotto alcuni nella credenza 

che tanto a scriver la storia bastasse di mettere in evidenza il solo 

momento economico... per poi buttar giù tutto il resto come inutile 

fardello... come accessorio, insomma, o come semplice bagatella, o 

addirittura come un non-ente». 

Il rifiuto del determinismo e del volontarismo. 

In realtà, continua Labriola, «la storia.., bisogna intenderla tutta 

integralmente... che in essa nocciolo e scorza fanno uno». Inoltre, contro 

ogni riduzione deterministica del materialismo storico Labriola sostiene 

che «non si tratta di scovrire e di determinare il terreno sociale 

solamente, per poi farvi apparir su gli uomini, come tante marionette, i 

cui fili siano tenuti e mossi dalla provvidenza non più, ma anzi dalle 

categorie economiche», in quanto «nella nostra dottrina non si tratta di 

ritradurre in categorie economiche tutte le complicate manifestazioni 

della storia, ma si tratta solo di spiegare in ultima istanza (Engels) ogni 

fatto storico per via della sottostante struttura economica (Marx); 

la qual cosa importa analisi e riduzione, e poi mediazione e composizione». 

Lontano dal determinismo volgare, il marxismo lo è altrettanto di ogni 

forma di volontarismo che non faccia i conti con la realtà e la sua 

dialettica. Infatti il socialismo scientifico, scrive Labriola, «non è più 

la critica soggettiva applicata alle cose, ma è il ritrovamento 

dell'autocritica che è nelle cose stesse». 



 7. Mondolfo. 

Vita e scritti. 

Nato a Senigallia nel 1877, Rodolfo Mondolfo ha insegnato nei licei e 

nelle Università di Padova, Torino e Bologna. In seguito alle leggi 

antisemite del fascismo (1938), si è rifugiato in Argentina, dove 

è morto nel 1976, a Buenos Aires. Autore di numerose opere, si è occupato 

della filosofia greca e della filosofia moderna. Notevoli i suoi contributi 

all'approfondimento del marxismo, rappresentati da Il materialismo storico 

in F. Engels (1912) e da una serie di saggi, i quali, apparsi dapprima 

in Sulle orme di Marx (1919) sono stati raccolti in seguito nel 

volume Umanismo di Marx (1968). 

Il marxismo come umanismo. 

La tesi fondamentale di Mondolfo è che il marxismo, nel suo nucleo più 

vero, sia una forma di umanismo che si pone, al tempo stesso, al di là 

del materialismo, a cui lo si avvicina talora, e al di là dell'idealismo, 

da cui tende a distaccarsi. Contro le versioni materialistiche ed 

economicistiche del marxismo, egli afferma che la praxis «non è un 

processo oggettivo, che si svolge automaticamente nelle cose; è 

negli uomini e degli uomini: questi sono i veri autori della storia». 

Viceversa, contro l'idealismo egli fa valere la concretezza del soggetto 

sociale, che è praxis operante in un ben preciso contesto di 

condizionamenti, che provengono dalla natura e dalla storia. Di 

conseguenza, il marxismo di cui parla Mondolfo è l'antitesi sia 

dell'oggettivismo, che nega il momento volontaristico, sia del 

soggettivismo, che esalta l'azione al di fuori del quadro specifico 

delle sue condizioni. 

La «filosofia della prassi» di Mondolfo vuole essere anche una risposta, 

in sede teorica, alle due «vie» antitetiche del marxismo novecentesco: 

il revisionismo e il bolscevismo. Contro i riformisti, Mondolfo fa valere 

il momento antideterministico e soggettivo della praxis; contro i 

rivoluzionari russi fa valere il momento oggettivo ed anti-volontaristico, 

ovvero il richiamo alle condizioni sociali concrete, che non vanno 

«bruciate» dalla «passione» rivoluzionaria, ma attentamente considerate ai 

fini di un'azione socialista efficace e responsabile. Inoltre, pur 

concependo il marxismo come «bussola del movimento proletario», Mondolfo 

non condivide con Gramsci la sua fiducia nel Partito come moderno Principe. 



 8. Gramsci. 

8.1. Egemonia e rivoluzione. 

La vita. 

Antonio Gramsci nasce ad Ales (Cagliari) nel 1891. Nel 1911, grazie ad una 

borsa di studio, si trasferisce a Torino, ove si iscrive alla facoltà di 

Lettere, senza tuttavia terminare gli studi, essendo completamente 

impegnato nella militanza politica nelle file del movimento socialista. 

Animatore dei Consigli di fabbrica di Torino, nel 1919 fonda 

«Ordine nuovo», che diviene ben presto il punto di riferimento dell'ala 

più rivoluzionaria della classe operaia. Nel 1921, a Livorno, è tra i 

fondatori del nuovo Partito comunista d'Italia. Tra il 1922 e il 1923 

trascorre un anno in Unione Sovietica, ove conosce Lenin. Nel 1924 viene 

eletto deputato e fonda «L'Unità», organo del partito comunista italiano. 

Arrestato dalla polizia fascista nel 1926, nel 1928 viene indicato 

come «il cervello del comunismo italiano» e condannato a venti anni di 

carcere. Ottenuta una riduzione della pena, viene scarcerato nell'aprile 

del 1937, ma appena una settimana dopo, nel giorno 27, muore in una clinica 

romana, a soli quarantasei anni. 

Gli scritti. 

Le sue opere, comprese nei trentatré Quaderni del carcere, stesi tra 

il 1929 e il 1935, sono state pubblicate postume nel dopoguerra con i 

seguenti titoli: Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce; 

Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; Il Risorgimento; Note 

su Machiavelli, la politica e lo Stato moderno; Letteratura e vita 

nazionale. Documento importante sono pure le Lettere dal carcere. 

Le direttrici di fondo della riflessione gramsciana. 

La riflessione di Gramsci si svolge lungo due linee direttrici di fondo. 

La prima è costituita da un ripensamento teorico del marxismo, volta a fare 

di esso una filosofia in grado di contrastare l'egemonia degli altri 

indirizzi speculativi e di imporsi definitivamente agli intellettuali. 

La seconda è costituita da un'analisi circa i modi e le forme in cui può 

avvenire la conquista del potere in Italia. Nell'elaborazione di questi 

due problemi Gramsci ha raggiunto livelli di originalità e di 

approfondimento tali, che per un verso è considerato come uno dei 

rappresentanti più significativi del marxismo teorico del Novecento e 

per l'altro è reputato come il maggior stratega della via italiana al 

socialismo. 

La difesa della specificità del marxismo. 

Analogamente a Labriola, anche Gramsci cerca di difendere la specificità 

del marxismo, sia in rapporto alle deformazioni positivistiche, 

economicistiche e deterministiche, sia in relazione all'idealismo e 

al neo-hegelismo. 

La polemica filosofica contro Croce. 

Tuttavia, poiché Gramsci vive nel periodo dell'egemonia culturale del 

neoidealismo, il suo sforzo critico appare diretto soprattutto contro il 

crocianesimo, che era la filosofia prevalente presso gli intellettuali 

laici e liberali del nostro paese. Se contro i revisionisti e i positivisti 

Gramsci fa valere il principio della dialettica e della irriducibilità del 

sapere sociale a quello naturale, contro l'idealismo ed il «crocismo», 

Gramsci fa valere il principio dell'«umanesimo assoluto» e del più 

rigoroso immanentismo storicistico. Infatti, pur riconoscendo a Croce il 

merito di aver insistito sulla storicità del reale e di aver combattuto 

contro la metafisica e la religione, Gramsci gli rinfaccia di essere 

ancora «speculativo», ossia: 

1) di non aver condotto sino in fondo la lotta contro la teologia e la 

trascendenza, in quanto il suo Spirito non è che la modernizzazione della 

vecchia figura di Dio: «è tutta la trascendenza e la teologia appena 

liberate dalla più grossolana scorza mitologica» (Il materialismo storico 

e la filosofia di Benedetto Croce); 

2) di aver isolato il momento sovrastrutturale della storia 

etico-politico-culturale dalla sua concreta base economica e di classe. 

In sintesi, come scrive Luciano Gruppi, per Gramsci «la storia del Croce 

è una storia teologica e il suo immanentismo è un falso immanentismo, il 



suo storicismo non è un reale storicismo, proprio perché quella storia 

che egli ci presenta come tutto il reale, in effetti non è la storia 

della realtà, ma la storia di un suo momento solo: il momento culturale, 

ideale, che da solo non ci dà il divenire storico nella sua totalità» 

(L. Gruppi, Il concetto di egemonia in Gramsci, Editori Riuniti, 

Roma 1972, pagine 134-135). 

La prassi. 

Il concetto tramite cui Gramsci esprime e riassume il suo «umanesimo 

assoluto» è quello di prassi. Con essa egli intende la globalità 

dell'azione umana nel mondo e l'impegno nella trasformazione 

rivoluzionaria della realtà. Tant'è vero che il marxismo, agli occhi di 

Gramsci, si configura sostanzialmente come una «filosofia della praxis». 

Quest'ottica prassistica ha condotto Gramsci a riflettere originalmente 

sulle dinamiche connesse alla presa rivoluzionaria del potere. 

Il concetto di «egemonia». 

Secondo il pensatore sardo la supremazia globale di un gruppo non si 

manifesta solo mediante il dominio e la forza, ma anche tramite la capacità 

di direzione ideale nei confronti delle classi alleate e subalterne. Ora, 

se il dominio è fatto valere attraverso gli apparati coercitivi della 

società politica, la direzione intellettuale è fatta valere attraverso 

gli "apparati egemonici" della «società civile»: la scuola, la Chiesa, i 

partiti, i sindacati, la stampa, il cinema eccetera. La scuola, ad 

esempio, non fa che inculcare nelle menti dei valori che sono tipici 

della classe al potere, così come la Chiesa cattolica italiana si 

preoccupa di riunire in un unico blocco forze dominanti e forze subalterne, 

anche a costo di parlare due linguaggi religiosi: uno per i poveri, l'altro 

per i ricchi. 

Intesa come capacità di direzione intellettuale e morale, l'egemonia si 

configura non solo come una modalità di esercizio del potere, ma anche come 

il principale obbiettivo strategico di una classe in ascesa. In altri 

termini, il gruppo rivoluzionario deve sforzarsi di diventare dirigente 

già prima di conquistare il potere governativo e di divenire dominante. 

E ciò risulta possibile in quanto la classe avversaria (la borghesia), pur 

essendo ancora dominante, può non essere già più dirigente, avendo perso 

la capacità di risolvere i problemi della collettività e di imporsi sul 

piano ideale. Gramsci insiste particolarmente su quest'ultimo punto, 

affermando che l'egemonia tende a formare un «blocco storico» di 

forze differenti, tenute insieme dalla nuova visione del mondo elaborata 

dal soggetto rivoluzionario in ascesa. Questa dottrina, valorizzando il 

momento ideale dell'egemonia di classe attribuisce notevole importanza 

agli intellettuali, visti non come un gruppo sociale autonomo e ristretto, 

bensì in senso lato, come l'insieme dei quadri dirigenti che elaborano o 

trasmettono delle idee-guida nei vari settori della produzione, 

dell'educazione, della politica, dei partiti, delle lettere, della 

filosofia eccetera. 

La teoria degli intellettuali  «organici». 

Ora, se ogni classe tende a produrre i suoi intellettuali «organici», ossia 

connessi ai suoi bisogni e alla sua mentalità, avremo, inevitabilmente, gli 

intellettuali «persuasori» o «commessi» della classe dominante, indirizzati, 

come si direbbe oggi, a «mediare il consenso» in funzione conservatrice, 

oppure gli intellettuali strettamente legati al partito comunista, tesi 

ad elaborare e a diffondere presso le masse la nuova visione 

rivoluzionaria del mondo. 

Il Partito come moderno Principe. 

L'intellettuale organico per eccellenza, secondo Gramsci, finisce comunque 

per essere il Partito Comunista stesso che, rappresentando la totalità 

degli interessi e delle aspirazioni della classe lavoratrice, si configura 

anche come la sua guida politica, morale e ideale. Per questa sua capacità 

unificatrice delle istanze popolari e per il suo fermo tendere verso un 

supremo fine politico, Gramsci denomina il partito comunista il «moderno 

Principe», con l'avvertenza che mentre in Machiavelli esso si identifica 

in un individuo concreto, per i comunisti coincide con un organismo in cui 

si concreta la volontà collettiva della classe rivoluzionaria. 



La strategia rivoluzionaria. 

Coerentemente con la sua dottrina dell'egemonia, Gramsci è giunto a 

sintetizzare la sua proposta strategica affermando che in Occidente lo 

scontro rivoluzionario non è mai frontale e limitato alla «trincea», cioè 

alla facciata dello Stato, poiché deve piuttosto dirigersi in profondità, 

mediante una snervante «guerra di posizione», contro le «fortezze» e le 

«casematte» del nemico, ossia contro l'insieme delle istituzioni della 

società civile (scuola, sindacati, stampa eccetera). 

In altri termini, lo scopo del partito comunista è quello di «logorare» 

progressivamente la supremazia di classe della borghesia, conquistando i 

punti strategici della società civile e ponendo quindi le premesse 

inevitabili per la propria candidatura al potere. 

Gramsci e la «via italiana al socialismo». 

Si noti come la strategia gramsciana sia stata fatta propria dal P.C.I., 

(Partito Comunista Italiano) che sia pur nelle successive rielaborazioni 

della «via italiana al socialismo» (da Togliatti a Berlinguer) ha 

costantemente tenuto presente l'idea di una conquista dello Stato borghese 

dall'interno della società civile, cercando di costruire la propria 

egemonia attraverso una peculiare «battaglia delle idee» ed una proposta di 

«riforma intellettuale e morale» in grado di ottenere il «consenso» delle 

masse circa una prospettiva socialista. 



 8.2. La questione meridionale come questione «nazionale». 

Gramsci ha offerto un'esemplificazione ulteriore dei concetti di egemonia 

e di blocco storico a proposito della questione meridionale: un problema 

che è rimasto al centro delle meditazioni del pensatore sardo. 

L'importanza delle masse. 

Gramsci scrive che «Il proletariato può diventare classe dirigente e 

dominante nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di 

classe che gli permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo Stato 

borghese la maggioranza della popolazione lavoratrice, ciò che significa 

in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti, nella misura in cui 

riesce ad ottenere il consenso delle masse contadine» (La quistione 

meridionale, in La costruzione del partito comunista, 1948, pagina 140). 

Ma in Italia la questione contadina, specifica Gramsci, è connessa da un 

lato con la questione vaticana (cioè dell'influenza della Chiesa sulle 

masse) e dall'altro con la questione meridionale. Infatti la classe 

operaia italiana ha la possibilità di farsi classe dirigente solo facendo 

della questione meridionale una questione «nazionale». E ciò è dovuto 

alla peculiare situazione socio-politica della penisola, basata su di un 

grande blocco storico fondato sull'alleanza fra i capitalisti del Nord 

con i proprietari terrieri del Sud. Blocco che è la conseguenza della 

maniera stessa in cui è stata condotta l'unificazione italiana, la quale 

è stata diretta ed egemonizzata dai moderati, mentre il Partito d'azione, 

di impronta mazziniana e garibaldina, non ha saputo farsi «giacobino», 

cioè legarsi alle masse rurali e porre la questione agraria. 

La necessità di superare la divisione fra gli operai del Nord e i contadini 

del Sud. 

Ora, se si vuole battere il blocco di potere industriale-agrario, risulta 

indispensabile, secondo Gramsci, superare la divisione fra la classe operaia 

del Nord e i contadini del Sud. Da ciò la sua opposizione al partito 

socialista, colpevole di non aver intuito il carattere essenziale e 

«nazionale» della questione del Sud e di aver isolato le rivendicazioni 

operaie del Settentrione da quelle contadine del Meridione, lasciandosi 

sfuggire (come già il Partito d'azione) l'enorme potenziale rivoluzionario 

delle masse sfruttate del Mezzogiorno. Ma il problema della saldatura 

politica e culturale fra salariati del Nord e contadini del Sud, implicando 

lo sforzo di strappare le masse rurali dall'egemonia esercitata dalla 

borghesia e dalla Chiesa, pone in primo piano la questione degli 

«intellettuali», ossia di quel ceto che sinora ha rappresentato la 

cerniera di unione fra il grande proprietario ed il contadino: 

«La società meridionale è un grande blocco agrario costituito di tre strati 

sociali: la grande massa contadina, amorfa e disgregata, gli intellettuali 

della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e 

i grandi intellettuali. I contadini meridionali sono in perpetuo fermento, 

ma, come massa, essi sono incapaci di dare un'espressione centralizzata 

alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. Lo strato medio degli 

intellettuali riceve dalla base contadina le impulsioni per la sua attività 

politica ed ideologica. I grandi proprietari nel campo politico ed i grandi 

intellettuali nel campo ideologico centralizzano e dominano in ultima 

analisi tutto questo complesso di manifestazioni. 

Com'è naturale, è nel campo ideologico che la centralizzazione si verifica 

con maggior efficacia e decisione. Giustino Fortunato e Benedetto Croce 

rappresentano perciò le chiavi di volta del sistema meridionale ed in un 

certo senso sono le due più operose figure della reazione 

italiana» (ivi pagina 150). 



 9. Il marxismo italiano del dopoguerra: Della Volpe. 

Il marxismo italiano del dopoguerra è stato profondamente segnato dalla 

lezione gramsciana e dalla sua interpretazione di Marx in chiave 

storicistico-umanistica. Un modello diverso di marxismo troviamo invece 

in Galvano Della Volpe (1895-1968), docente nell'Università di Messina. 

Di formazione gentiliana, Della Volpe passò in seguito a criticare 

l'idealismo, soprattutto hegeliano (Hegel romantico e mistico, 1929). 

Durante La Resistenza aderì al marxismo, del quale fornì un'elaborazione 

teorica soprattutto in Logica come scienza positiva (1950), che è la sua 

opera più importante, e in alcuni brevi saggi (Sulla dialettica, 1962; 

Chiave della dialettica storica, 1964). 

Tradizione platonica e tradizione aristotelica. 

In tali lavori, egli contrappose alla tradizione platonico-mistica 

dell'Occidente, di cui Hegel sarebbe l'ultima grande incarnazione, la 

tradizione aristotelica ed empirico-razionale, modernamente rappresentata 

da Galileo e da quella sorta di «Galileo delle scienze morali» che 

sarebbe Marx. 

Il rifiuto della lettura hegeliana di Marx. 

In antitesi alla lettura hegelianeggiante di Marx (cara al «marxismo 

occidentale»), Della Volpe afferma infatti che Marx avrebbe sviluppato 

una critica ad Hegel analoga, per certi aspetti di fondo, a quella di 

Aristotele contro Platone e di Galileo contro gli scolastici. Critica 

che consisterebbe sostanzialmente nella valorizzazione delle 

determinazioni concrete, determinate e materiali della realtà e nel 

rifiuto di ogni forma di idealismo e di deduzionismo aprioristico. 

Il circolo concreto-astratto-concreto. 

Al procedimento «speculativo» di Hegel, Marx avrebbe invece contrapposto 

una filosofia «scientifica» strutturata come «logica materiale della 

scienza sperimentale» e «simboleggiata dal circolo metodico di concreto, 

astratto e concreto, o circolo della reciproca funzionalità di materia 

e ragione». Logica che consiste appunto: 

1) nella constatazione-osservazione di un elemento fattuale e determinato 

(il concreto); 

2) nella elaborazione di princìpi generali assunti come ipotesi 

(l'astratto); 

3) nel successivo ritorno al concreto tramite la verifica delle ipotesi 

(il concreto). 

Nell'ambito di tale logica, la dialettica assume anch'essa un aspetto 

"scientifico" e "materialistico", in quanto fondata su dei «contrari» 

determinati ed empirici, che non possono venir «superati» (alla maniera 

di Hegel) da astratte sintesi concettuali. 

Estetica e politica. 

In sede estetica (Critica del gusto, 1960), Della Volpe ha contestato la 

dottrina dell'arte come intuizione pura (Croce), insistendo sui contesti 

"materiali" che ne stanno alla base (senza cadere, per questo, in una 

grossolana teoria del "rispecchiamento"). Sul piano politico, Della Volpe 

si è interessato del tema della "legalità socialista" e del problema di 

una proficua compenetrazione fra democrazia e comunismo (La teoria 

marxista dell'emancipazione umana, 1945; La libertà comunista, 1946; Per 

la teoria di un umanesimo positivo, 1949; Rousseau e Marx, 1957). 
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 CAPITOLO 28: LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E HABERMAS 



 1. Caratteri generali. 

Nascita e sviluppi dell'«Istituto per la ricerca sociale». 

Il nucleo originario della Scuola di Francoforte si forma a partire 

dal 1922 presso il celebre «Istituto per la ricerca sociale», fondata 

da Felix Weil e diretto (dopo il breve periodo di K. A. Gerlach) da 

Karl Grünberg, uno storico austriaco fondatore dell'«Archivio per la 

storia del socialismo e del movimento operaio». 

Attorno all'Istituto gravitarono inizialmente il sociologo Karl August 

Wittfogel, studioso delle società asiatiche pre-capitaliste (Economia 

e società in Cina, 1931, Dispotismo orientale, 1957); gli economisti 

Henryk Grossmann (La legge dell'accumulazione e del crollo nel sistema 

capitalistico, 1929) e Friedrich Pollock (Teoria marxiana del 

denaro, 1928; Situazione attuale del capitalismo e le prospettive di un 

riordinamento pianificato dell'economia, 1932); lo storico Franz Borkenau, 

i filosofi Max Horkheimer e Theodor Wiesengrund Adorno. 

Più tardi si uniranno al gruppo il sociologo della letteratura Leo Löwenthal 

(autore di Sulla situazione sociale della letteratura, 1932), il 

politologo Franz Neumann, lo psico-sociologo Erich Fromm, il filosofo 

Herbert Marcuse, il critico letterario e filosofo Walter Benjamin (autore 

de L'origine del dramma barocco tedesco, 1928, e di L'opera d'arte 

nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936). Nel 1936 Horkheimer 

inaugura la «Rivista per la ricerca sociale», prestigioso organo della 

Scuola, di fama europea ed internazionale. 

Il nazismo e l'emigrazione all'estero. 

Con l'avvento del nazismo, il gruppo francofortese deve emigrare all'estero, 

prima a Ginevra, poi a Parigi ed infine a New York. Al termine della 

seconda guerra mondiale alcuni esponenti della Scuola sono rimasti in 

America (Marcuse, Fromm, Wittfogel, Neumann, Löwenthal), mentre altri 

(Horkheimer, Adorno e Pollock) hanno fatto ritorno in Germania, ove hanno 

dato nuovamente vita all'« Istituto per la ricerca sociale», nella cui 

atmosfera culturale si è formata una nuova generazione di studiosi, fra 

i quali si sono distinti Alfred Schmidt, Oskar Negt e Jürgen Habermas, 

che costituisce l'erede più significativo della Scuola (cfr. paragrafo 5). 

Gli obiettivi filosofici della Scuola di Francoforte. 

Sul piano filosofico la Scuola di Francoforte è sostanzialmente una 

teoria critica della società presente, alla luce dell'ideale rivoluzionario 

di un'umanità futura libera e disalienata. Come tale, la Scuola di 

Francoforte intende porsi come un pensiero critico e negativo nei 

confronti dell'esistente, teso a smascherarne le contraddizioni 

profonde e nascoste mediante un modello utopico in grado di fungere 

da pungolo rivoluzionario per un suo mutamento radicale. In vista di 

questi obiettivi la Scuola di Francoforte si rifà a tre autori 

fondamentali: Hegel, Marx e Freud. 

Hegelismo,  marxismo e freudismo nella  elaborazìone della Scuola. 

Dalla tradizione hegelo-marxista la Scuola di Francoforte deriva la tendenza 

filosofica ad impostare un discorso dialettico e totalizzante intorno alla 

società. Dialettico perché volto ad evidenziarne le contraddizioni 

intrinseche. Totalizzante perché invece di fermarsi alla constatazione 

analitica e statistica di ciò che essa è, intende metterla in discussione 

nella sua globalità, esprimendosi nel contempo su ciò che dovrebbe essere. 

Da Freud derivano in primo luogo degli strumenti analitici per lo studio 

della personalità e dei meccanismi di «introiezione» dell'autorità 

(classici, a questo proposito, gli Studi sull'autorità e la 

famiglia, 1936 e La personalità autoritaria, 1950). 

Dal fondatore della psicanalisi eredita pure i concetti di «ricerca del 

piacere» e di libido, che interpreta come istinti creativi che devono 

essere liberati dalle imposizioni autoritarie derivanti dalla tradizionale 

società di classe (vedi Marcuse). 

Le coordinate storico-sociali in relazione a cui si definisce il discorso 

francofortese. 

Dal punto di vista storico-sociale, il progetto filosofico della Scuola di 

Francoforte si definisce in relazione a tre coordinate di fondo: l'avvento 

del nazismo e del fascismo (che stimola la problematica circa l'autorità 



e i suoi nessi strutturali con la società industriale moderna), 

l'affermazione del comunismo sovietico (che funge da esempio negativo 

di «rivoluzione fallita» e di «altra faccia» del capitalismo odierno), 

il trionfo della società tecnologica ed opulenta (che offre materia per 

alcune delle più originali meditazioni francofortesi sull'«industria 

culturale» sull'«individuo etero-diretto» eccetera). 



 2. Horkheimer. 

2.1. La dialettica auto-distruttiva dell'Illuminismo. 

Il tema centrale del pensiero di Horkheimer (1895-1973), le cui vicende 

biografiche e intellettuali si legano strettamente (cfr. paragrafo 1) alle 

vicende della Scuola di Francoforte, è il concetto di razionalità che sta 

alla base del mondo moderno e della civiltà industriale su cui esso si 

regge. 

Ragione oggettiva e soggettiva. La critica della razionalità strumentale. 

In un saggio del 1947, pubblicato in America e dal titolo Eclisse della 

ragione, egli distingue tra una ragione oggettiva ed una ragione soggettiva. 

La prima è quella dei grandi sistemi filosofici (Platone, Aristotele, la 

Scolastica e l'idealismo tedesco) e consiste nella messa in luce di una 

ragione universale in grado di fungere da sostanza della realtà e da 

criterio del conoscere e dell'agire. La seconda è quella che si rifiuta 

di riconoscere uno scopo ultimo o in generale di valutare i fini, 

limitandosi soltanto a determinare l'efficienza dei mezzi. Tale ragione 

soggettiva è la ragione stessa della civiltà industriale (e delle filosofie 

che la rispecchiano: dal pragmatismo al neoempirismo), ossia di un tipo 

di organizzazione sociale che perseguendo, come unico scopo, il dominio 

della natura e degli uomini, risolve la razionalità nella funzionalità 

(il sapere nella tecnica, la verità nell'utilità) generando un tipo di 

uomo asservito alle esigenze produttive. Un uomo che non si interroga mai 

sui fini ultimi della società, ma che si limita alla semplice riflessione 

tecnica sui mezzi atti ad estendere il potere dell'industria e quindi del 

capitalismo. 

Il concetto di «illuminismo». 

Questi concetti stanno già alla base di quella che è forse l'opera-chiave 

della Scuola di Francoforte: la Dialettica dell'Illuminismo (1947), scritta 

da Horkheimer insieme ad Adorno. Con il termine «illuminismo» i due autori 

non intendono soltanto il movimento filosofico dell'età dei lumi, ma tutto 

il complesso di atteggiamenti che, dalla creazione dei primi utensili 

alla centrale atomica, ha perseguito l'ideale di una razionalizzazione 

del mondo tesa a renderlo plasmabile e soggiogabile da parte dell'uomo. 

Da questo punto di vista «storia universale e illuminismo diventano la 

stessa cosa», anche se l'apice dell'illuminismo è rappresentato dalla 

moderna società industriale. 

La dialettica paradossale dell'illuminismo. 

Secondo Horkheimer e Adorno l'illuminismo, e quindi l'intera civiltà 

occidentale, risultano tuttavia segnati da una interna dialettica 

auto-distruttiva, poiché la pretesa di accrescere sempre di più il potere 

sulla natura tende a rovesciarsi in un progressivo dominio dell'uomo 

sull'uomo, e in un generale asservimento dell'individuo al sistema 

sociale: «L'illuminismo ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere 

agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente 

illuminata splende all'insegna di trionfale sventura...» 

Ulisse e le sirene come simbolo del destino dell'Occidente. 

Il prezzo di questo processo di decadimento e di imbarbarimento non è solo 

la libertà, ma la felicità. Infatti il destino dell'Occidente è 

simbolicamente racchiuso nel racconto omerico dell'incontro di Ulisse con 

le sirene. Com'è noto, Odisseo, per ascoltare il canto ammaliatore delle 

sirene, abbandona ogni attività e si fa legare all'albero della nave, 

dopo aver tappato con la cera le orecchie dei compagni di navigazione. 

In tal modo egli può udire il canto, senza cedere al suo struggente invito 

al piacere e alla felicità. 

Odisseo e i suoi compagni rispecchiano la situazione tipica della società 

di classe, nella quale «freschi e concentrati, i lavoratori devono guardare 

in avanti e lasciare stare tutto ciò che è a lato», ossia i richiami del 

piacere, mentre Ulisse, il signore che fa lavorare gli altri, pur potendo 

accogliere gli inviti della felicità, è parimenti chiuso nel suo alienante 

ruolo sociale: «Egli ode (il canto), ma impotente, legato all'albero 

della nave, e più la tentazione diventa forte, e più strettamente si fa 

legare, così come, più tardi, anche i borghesi si negheranno più 

tenacemente la felicità quanto più - crescendo la loro potenza - l'avranno 



a portata di mano». Tutto questo fa sì che l'Odissea, secondo 

Horkheimer-Adorno, costituisca «uno dei primissimi documenti 

rappresentativi della civiltà borghese occidentale». 

Scienza e società moderna. 

La polemica contro l'illuminismo e la società industriale-capitalistica 

si accompagna ad una critica della scienza moderna di tipo 

fisico-matematico, vista come inevitabile alleata del rovinoso progetto 

che ha portato alla odierna tecnicizzazione del mondo. Questo spiega 

perché la Dialettica dell'Illuminismo si apra con una rampogna nei 

confronti di Bacone: 

«Benché alieno dalla matematica Bacone ha saputo cogliere esattamente 

l'animus della scienza successiva. Il felice connubio, a cui egli pensa 

fra l'intelletto umano e la natura delle cose, è di tipo patriarcale: 

l'intelletto che vince la superstizione deve comandare alla natura 

disincantata. Il sapere, che è potere non conosce limiti, né 

all'asservimento delle creature né nella sua docile acquiescenza ai 

signori del mondo» (ivi, pagina 12). 



 2.2. L'ultimo Horkheimer: «Marx si è illuso». 

Il progressivo allontanamento dal marxismo. 

L'adesione di Horkheimer al marxismo, favorita dal desiderio di contrastare 

il nazismo e dall'ideale di un mondo «più giusto e più libero», comincia ad 

entrare progressivamente in crisi sin dagli anni Quaranta-Cinquanta, 

allorquando il filosofo si rende conto che il marxismo, inseguendo l'ideale 

di un padroneggiamento della natura e della società, finisce per rientrare, 

esso stesso, nella logica "illuministica" della nostra civiltà: «Ciò che 

Karl Marx immaginò essere il socialismo è in realtà il mondo amministrato». 

Questo allontanamento dal marxismo è divenuto esplicito negli ultimi 

tempi, come testimonia soprattutto lo scritto (ricavato da un'intervista) 

che porta il titolo La nostalgia del totalmente Altro (1970). 

I motivi dell'iniziale adesione al marxismo e le ragioni delle successive 

perpiessità nei suoi confronti. 

In questa intervista Horkheimer offre innanzitutto una spiegazione del suo 

essere stato marxista nel passato: «è vero, sono stato marxista e 

rivoluzionario. Ho incominciato dopo la prima guerra mondiale ad 

interessarmi di Marx, perché il pericolo del nazionalsocialismo era 

manifesto. Io credevo che solo attraverso una rivoluzione, e una 

rivoluzione di tipo marxista, si potesse eliminare il nazionalsocialismo. 

Il mio marxismo, e il mio essere rivoluzionario, erano una risposta alla 

tirannide del totalitarismo di destra». In secondo luogo l'intervista 

spiega le perplessità di Horkheimer sul marxismo. Infatti, a suo giudizio, 

«Marx si è illuso» su alcuni punti di fondo. Egli pensava ad esempio che 

i proletari avrebbero potuto migliorare le proprie condizioni di vita 

solo con l'eliminazione del capitalismo. Invece «la situazione sociale 

del proletariato è migliorata senza rivoluzione, e l'interesse comune 

non è più il radicale mutamento della società, ma una migliore 

strutturazione materiale della vita» (ivi). Marx riteneva pure che la 

società camminasse inevitabilmente verso il regno della libertà. Invece 

l'umanità sembra marciare in gran fretta verso un mondo totalmente 

amministrato, ossia verso il definitivo compimento del regno moderno 

della schiavitù: 

«La logica immanente della storia, così come la comprendo oggi, porta 

in realtà ad un mondo amministrato. Tramite la potenza in via di sviluppo 

della tecnica, l'aumento della popolazione, la ristrutturazione 

inarrestabile dei singoli popoli in gruppi rigidamente organizzati, 

tramite una competizione senza risparmio di colpi tra i blocchi 

contrapposti di potenza, a me sembra inevitabile la totale amministrazione 

del mondo...». 

Infine Marx ha ottimisticamente ritenuto che giustizia e libertà potessero 

stare in un rapporto di identità. Invece i fatti hanno drammaticamente 

mostrato che essi stanno in un rapporto di esclusione: «Giustizia e 

libertà sono in realtà concetti dialettici. Quanto più giustizia, tanto 

meno libertà; quanto più libertà, tanto meno giustizia. Libertà, 

uguaglianza, fraternità sono parole meravigliose. Ma, se si vuol 

conservare l'uguaglianza, allora si deve limitare la libertà; se si 

vuol lasciare agli uomini la libertà, allora non c'è più 

l'uguaglianza» (ivi). 

L'apertura al discorso teologico e la concezione di Dio come nostalgia o 

anelito verso un mondo dove l'ingiustizia non sia l'ultima parola. 

La messa in luce dei limiti del marxismo si accompagna, nell'ultimo 

Horkheimer, ad un'apertura al discorso teologico. Questo non significa 

tuttavia - secondo alcune affrettate versioni del suo pensiero - che alla 

credenza nella Rivoluzione, Horkheimer, alla fine dei suoi giorni, abbia 

inteso sostituire la credenza in Dio, secondo un processo che qualcuno è 

giunto a classificare nei termini di «confessione di un eretico sul letto 

di morte». Infatti la sua posizione autentica è molto più complessa. 

Innanzitutto Horkheimer, nutrito di schopenhauerismo, afferma 

esplicitamente che «Non possiamo provare l'esistenza di Dio». Anzi, 

«di fronte al dolore del mondo, di fronte all'ingiustizia è impossibile 

credere nel dogma dell'esistenza di un Dio onnipotente e sommamente buono». 

In particolare «non è credibile la dottrina cristiana che esista un Dio 



onnipotente ed infinitamente buono, avuto riguardo al dolore che da 

millenni domina sulla terra». Ma se Dio non è una certezza, che cos'è 

allora per Horkheimer? Il filosofo risponde sostanzialmente che esso è 

la «speranza», o meglio, la nostalgia o l'anelito (Sehnsucht) che 

«nonostante questa ingiustizia, che caratterizza il mondo, non possa 

avvenire che l'ingiustizia possa essere l'ultima parola» e che «l'assassino 

non possa trionfare sulla sua vittima innocente». 

Questo Dio-nostalgia, assolutamente indimostrabile, è anche assolutamente 

irrappresentabile. Per cui, come scrive Rosino Gibellini, la teoria 

di Horkheimer su Dio «appare essere una versione recente del postulato 

kantiano della ragion pratica con accentuazione del carattere di 

teologia negativa». 

La finitudine dell'uomo e la non-assolutezza del mondo. 

Ciò non toglie che Dio, anche solo come nostalgia di trascendenza, eserciti 

per Horkheimer una funzione importantissima, non solo come stimolo 

all'azione, ma come coscienza della finitudine dell'uomo e della 

non-assolutezza del mondo. 

Infatti il richiamo alla Trascendenza e all'Altro «può rendere l'uomo 

consapevole che è un essere finito che deve soffrire e morire; che al di là 

del dolore o della morte ci sta la nostalgia che questa esistenza terrena 

non possa essere qualcosa d'assoluto, che non è ciò che è l'ultimo». 

In altre parole la nostalgia dell'infinito, per l'ultimo Horkheimer, è un 

modo per prendere coscienza dei nostri limiti e per non cadere in 

pericolose mitizzazioni dell'uomo. Già nello Schopenhauer-Jahrbuch del 

1961 Horkheimer aveva scritto: «Ogni essere finito - e l'umanità è 

finita - che si pavoneggia come il valore ultimo supremo ed unico diventa 

un idolo, che ha sete di sacrifici di sangue ed inoltre ha il potere 

demoniaco di assumere un'altra identità, e, così, un altro senso». 



 3. Adorno. 

3.1. La dialettica negativa. 

Il compito critico e negativo della dialettica. 

Uno dei temi centrali del pensiero di Adorno (1903-1969) è quello della 

dialettica. Contro la fenomenologia e l'esistenzialismo da un lato e contro 

il neopositivismo ed il logicismo dall'altro, Adorno, soprattutto in 

Tre studi su Hegel (1963) e in Dialettica negativa (1966), difende la 

funzione primaria della dialettica come strumento di comprensione 

del reale. Tuttavia la dialettica cui intende rifarsi Adorno non è quella 

dello Hegel «sistematico», ossia la dialettica della «sintesi» e 

della «conciliazione», bensì una dialettica negativa, che mettendo in 

discussione l'identità di ragione e di realtà svela le disarmonie e le 

contraddizioni non conciliate che caratterizzano il mondo in cui viviamo. 

Ragione e realtà «dopo Auschwitz». 

Adorno ritiene infatti che dopo Auschwitz gran parte delle tradizionali 

visioni del mondo siano divenute semplice «spazzatura» e che la filosofia, 

se vuol davvero essere a passo con i tempi, debba rompere con il proprio 

passato. Infatti i filosofi anziché criticare la realtà si sono per lo 

più dedicati ad elogiarla, sforzandosi di darne una spiegazione coerente 

e globale. Ma così facendo essi sono stati costretti a razionalizzare 

l'irrazionale, a unificare il diverso, ad armonizzare il disarmonico, 

mediante un'operazione chiaramente mistificatrice, e culminata, con 

l'hegelismo, in un'illusoria fagocitazione dell'oggetto nel soggetto. 

A questa filosofia idealistica, che ingabbia il mondo in una totalità 

precostituita di concetti, e, così facendo, assume un atteggiamento 

giustificazionistico e conservatore verso la società presente, 

Adorno contrappone invece una filosofia materialistica, che partendo dal 

presupposto che «l'oggetto può essere pensato solo dal soggetto, ma resta 

sempre di fronte a questo come altro» (Dialettica negativa), insiste 

sul non-identico, sul contraddittorio, sul disarmonico e sull'irrazionale 

rinunciando al mito della «totalità pacificata». Ma proprio in virtù del 

suo porsi come controfigura negativa dei «sistemi dell'identico» e con 

lo svelare le false armonie propugnate dai vari «ismi», 

la filosofia del dopo-Auschwitz assume nel mondo contemporaneo un ruolo 

centrale e programmaticamente rivoluzionario: «la filosofia, che una volta 

sembrò superata, si mantiene in vita perché è stato mancato il momento 

della sua realizzazione». 



 3.2. La critica dell'«industria culturale» e la teoria dell'arte. 

Secondo Adorno, uno degli aspetti più caratteristici e vistosi dell'odierna 

società tecnologica è la creazione del gigantesco apparato dei media 

(giornali, cinema, pubblicità, televisione, dischi eccetera). Andando al 

di là del momento puramente constatativo-descrittivo, il filosofo, in una 

serie di analisi divenute famose, ha denunciato «l'impero dei media» come 

il più subdolo strumento di manipolazione delle coscienze impiegato 

dal «sistema» per conservare se stesso e tenere sottomessi gli individui. 

L'industria culturale e l'alienazione odierna del consumatore. 

Inizialmente, precisa Adorno in Parva aesthetica, egli ed Horkheimer 

avevano usato il termine «cultura di massa». Rendendosi conto del 

carattere «ideologico» di tale espressione (che potrebbe far pensare ad 

una cultura che scaturisce spontaneamente dalle masse stesse) e 

respingendo quella analoga di «mass media», essi avevano coniato, in 

seguito, la locuzione «industria culturale», che alludendo alla 

«preordinata integrazione, dall'alto, dei suoi consumatori», attira subito 

l'attenzione sul fatto che il consumatore non è per nulla, come si vorrebbe 

far credere, il sovrano, il soggetto di tale industria, bensì il 

suo oggetto. Infatti l'industria culturale suscita i bisogni e determina 

i consumi degli individui, rendendoli passivi ed etero-diretti, 

annullandoli come persone e riducendoli ad una massa informe: 

«L'industria culturale, la società ultraorganizzata, l'economia pianificata 

hanno beffardamente realizzato l'uomo come essere generico: privo di 

coscienza individuale, di iniziativa morale autonoma, manipolato a piacere», 

«la forma massificata ha trattenuto tutti nello stadio della mera essenza 

generica» (Dialettica dell'Illuminismo). Tant'è vero che persino il tempo 

del divertimento, che dovrebbe essere il momento della libera creatività 

individuale, è divenuto qualcosa di «programmato», poiché è l'industria 

culturale stessa che stabilisce modalità e orari del divertimento stesso. 

Attraverso l'industria culturale il sistema impone quindi valori e modelli 

di vita funzionali al dominio di classe delle minoranze, creando vaste 

zone di consenso. 

Tanto più che essa costituisce e assomma in se medesima l'ideologia più 

vitale per il neocapitalismo: l'idea della «bontà» del sistema e della 

«felicità» degli individui eterodiretti che lo costituiscono. 

L'arte come speranza e nostalgia di riconciliazione. 

Sottile critico letterario e valente musicologo, Adorno si è distinto anche 

nel campo dell'estetica. La sua teoria dell'arte risulta strettamente 

connessa alle tesi precedenti. Adorno ritiene infatti che l'arte 

del 20esimo secolo possa svolgere un'importante funzione culturale e 

sociale, poiché da un lato si pone come «denuncia della negatività 

disarmonica del mondo» e dall'altro come «immagine anticipatrice di 

riconciliazione». Per il primo aspetto, l'arte contemporanea, rotti i 

canoni classici della bellezza in quanto armonia, perfezione e 

compiutezza, si pone come documento e denuncia della disarmonia e 

frammentarietà del nostro mondo, e come «segnale» della non avvenuta 

conciliazione fra soggetto e oggetto, fra io e società. Ciò è chiaramente 

testimoniato dalla musica odierna, in cui la dissonanza ha un ruolo 

decisivo, che finisce per eliminare la consonanza (a differenza di Lukács, 

Adorno difende quindi l'astrattismo e l'espressionismo, valorizzando 

autori come Kafka e Beckett e schierandosi a favore di Schönberg e 

di Mahler contro Strawinsky). 

Ma proprio perché esprime «la soggettività repressa, la sofferenza per 

la mancanza di libertà e la verità sulla mostruosità dominante» 

(Parva aesthetica) e proprio perché «riflette senza concessioni e porta 

alla superficie tutto ciò che si vorrebbe dimenticare» (Filosofia 

della musica moderna), l'arte riesce a far «parlare ciò che l'ideologia 

nasconde» (Note sulla letteratura), ponendosi, per ciò stesso, come 

desiderio e anticipazione utopica di un mondo a misura d'uomo. Per cui, 

alla estetizzazione della politica perseguita dal fascismo, Adorno, 

come Benjamin, contrappone l'idea di una politicizzazione dell'arte, 

vista appunto come messaggio e speranza di liberazione. 



 4. Marcuse. 

4.1. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato. 

La polemica contro la società repressiva e la difesa dell'individuo e delle 

sue istanze di felicità costituiscono anche i principali temi di 

riflessione di Herbert Marcuse (1898-1979), la cui opera rappresenta un 

tentativo di sintesi originale fra marxismo e freudismo. 

Civiltà e repressione. 

Alla base di Eros e civiltà (1955) sta la convinzione, mutuata da Freud, 

che la civiltà ha potuto svilupparsi solamente in virtù della repressione 

degli istinti, ed in particolare della «ricerca del piacere» (che secondo 

la psicanalisi costituisce la molla fondamentale dell'essere umano). 

Infatti la società è riuscita ad accrescere la produttività e a mantenere 

l'ordine, solo impedendo all'individuo la libera soddisfazione delle 

sue pulsioni. A differenza di Freud, che riteneva la repressione 

un costo inevitabile della civiltà (sia pure secondo gradazioni variabili 

e suscettibili di mutamento a favore del singolo), Marcuse ritiene che 

non sia la civiltà in quanto tale ad essere repressiva, bensì quel tipo 

particolare di civiltà che è la società di classe. 

Rimozione di base e surplus di rimozione. 

In altre parole, Freud, secondo Marcuse, non avrebbe distinto fra rimozione 

di base (cioè un certo controllo degli istinti richiesto dalla vita 

sociale) e un surplus di rimozione richiesto dalla particolare forma 

storica di civiltà delineatasi in Occidente. 

Infatti quest'ultima è stata completamente asservita a ciò che Marcuse 

chiama il «principio della prestazione», ossia alla direttiva di impiegare 

tutte le energie psico-fisiche dell'individuo per scopi produttivi e 

lavorativi. 

Il principio di prestazione, riducendo il singolo ad un'entità-per-produrre, 

ha represso le richieste umane di felicità e di piacere, comportando nello 

stesso tempo una diserotizzazione del corpo umano e la cosiddetta 

«tirannide genitale», ossia la riduzione della sessualità a puro fatto 

genitale e procreativo. 

Il lavoro e la fatica al posto del piacere. 

In tal modo, il fine della vita, anziché essere quello di godere con gli 

altri del nostro stare al mondo, è divenuto il lavoro e la fatica, che 

gli uomini hanno finito per accettare come qualcosa di «naturale», o 

come la « giusta» punizione per qualche colpa commessa, «introiettando» 

nella propria psiche la rimozione, secondo il processo che Marcuse 

descrive come «autorepressione dell'individuo represso» (Eros e civiltà, 

traduzione italiana, pagina 63). Tuttavia la civiltà della prestazione non 

ha potuto far tacere completamente gli impulsi primordiali verso il 

piacere, la cui memoria è conservata dall'inconscio e dalle sue fantasie. 

L'arte e il desiderio umano di libertà. 

Il «ritorno del represso», secondo Marcuse, ha trovato una delle sue forme 

caratteristiche nell'arte, che da sempre ha espresso il desiderio umano di 

libertà, personificando essa stessa l'istanza della creatività non 

alienata, mentre «le categorie, nelle quali la filosofia ha compreso 

l'esistenza umana, hanno conservato la connessione tra ragione e 

repressione: tutto ciò che appartiene alla sfera dei sensi 

del piacere, degli impulsi, significa anche qualcosa che sta in 

antagonismo con la ragione - qualcosa che va soggiogato e frenato». 

Orfeo e Narciso. 

La dimensione estetica per Marcuse ha trovato in Orfeo e Narciso le sue 

figure più caratteristiche. Infatti mentre Prometeo è l'eroe culturale 

dell'Occidente, in quanto simbolo della fatica e delle produttività, 

Orfeo è «la voce che non comanda, ma canta» intuendo «nel mondo un ordine 

più alto - un ordine senza repressione» così come «la vita di Narciso è 

una vita di bellezza, e la sua esistenza è contemplazione». Tutte e due 

esprimono dunque la ribellione simbolica contro la logica del lavoro e 

della fatica. 

La ri-sessualizzazione della persona umana e la trasformazione del lavoro 

in gioco. 

Appurato che l'ideale della storia è quello di far sì che i corpi degli 



uomini possano tornare ad essere organi di piacere e non di fatica, 

mediante una risessualizzazione della persona umana, finalizzata alla 

realizzazione di un'esistenza vissuta come libero gioco, non rimane che 

chiedersi se esistano delle possibilità reali atte a garantire una 

civiltà non-repressiva. A questo interrogativo Eros e civiltà 

risponde positivamente. Marcuse ritiene infatti che il principio di 

prestazione abbia «creato le precondizioni storiche per la sua stessa 

abolizione». Ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che lo sviluppo 

tecnologico e l'automatismo hanno posto le premesse per una diminuzione 

radicale della quantità di energia investita nel lavoro, a tutto vantaggio 

dell'eros e in vista di una trasformazione finale del lavoro in gioco, 

ossia in attività libera e creatrice. Di conseguenza, l'utopia di Marcuse 

vuol essere, in sostanza, «il desiderio di un paradiso ri-creato in base 

alle conquiste della civiltà». 



 4.2. La critica del «Sistema» e il «Grande Rifiuto». 

L'uomo a una dimensione. 

In uno scritto successivo, dal titolo L'uomo a una dimensione (1964), 

Marcuse riprende e radicalizza i vari motivi di critica della società 

tecnologica avanzata. L'uomo a una sola dimensione è l'individuo alienato 

della società attuale, è colui per il quale la ragione si è identificata 

con la realtà e che perciò non scorge più il distacco tra ciò che è e ciò 

che deve essere; sicché per lui, al di fuori del sistema in cui vive, 

non ci sono altri possibili modi di esistere. Infatti il sistema 

tecnologico ha la capacità di far apparire razionale ciò che è irrazionale 

e di stordire l'individuo in un frenetico universo consumistico. Anzi il 

sistema, pur identificandosi con «l'amministrazione totale» dell'esistenza, 

si ammanta di forme pluralistiche e democratiche, che però sono puramente 

illusorie, poiché le decisioni, in realtà, sono sempre nelle mani di 

pochi: «Una confortevole, levigata, ragionevole, democrazia non-libertà 

prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico». 

La stessa «tolleranza» di cui mena vanto tale società è unicamente, a 

ben riflettere, una «tolleranza repressiva», poiché il suo «permissivismo» 

funziona soltanto a proposito di ciò che non mette in discussione il 

sistema stesso. Tuttavia la società tecnologica non riesce ad 

«imbavagliare» tutti i problemi, e soprattutto la contraddizione di fondo 

che la costituisce: quella fra il potenziale possesso dei mezzi atti a 

soddisfare i bisogni umani e l'indirizzo conservatore di una politica che 

nega a taluni gruppi l'appagamento dei bisogni primari e stordisce il 

resto della popolazione con l'esaudimento di bisogni fittizi. 

I nuovi soggetti rivoluzionari. 

Tale situazione fa sì che il soggetto rivoluzionario non sia più quello 

individuato dal marxismo classico, ossia il lavoratore salariato, ormai 

completamente «integrato» nel sistema, bensì quello rappresentato dai 

gruppi «esclusi» delle società opulente, ovvero, come scrive Marcuse, 

in un passo-chiave del suo libro, dal «sostrato dei reietti e degli 

stranieri, degli sfruttati e dei perseguitati di altre razze e di altri 

colori, dei disoccupati e degli inabili. Essi permangono al di fuori del 

processo democratico; la loro presenza prova come non mai quanto sia 

immediato e reale il bisogno di porre fine a condizioni e istituzioni 

intollerabili. Perciò la loro opposizione è rivoluzionaria anche se non 

lo è la loro coscienza. Perciò la loro opposizione colpisce il sistema 

dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una forza elementare 

che viola la regola del gioco, e così facendo mostra che è un 

gioco truccato». 

Il «Grande Rifiuto». 

Questi gruppi possono quindi incarnare il «Grande Rifiuto» (termine desunto 

dal Manfesto del surrealismo del 1924 di André Breton), ossia l'opposizione 

totale al sistema e porre le basi per la traduzione dell'utopia nella 

realtà. Marcuse esalta l'utopia poiché vede in essa la protesta verso il 

presente e l'ansia preveggente del futuro. In uno scritto del 1967 egli ha 

tuttavia parlato di Fine dell'utopia, intendendo alludere al fatto che 

oggi esistono le pre-condizioni materiali e tecniche, ossia i «luoghi», 

ove le utopie possano finalmente abbandonare i «non-luoghi» 

dell'astrazione per concretizzarsi nella realtà. 



 4.3. L'ultimo Marcuse: i compiti di una «Nuova Sinistra». 

Le forze mondiali della Rivoluzione. 

Anziché fermarsi ad un pessimistico «Grande Rifiuto» fine a se stesso 

(come si afferma talora), Marcuse, negli anni successivi a L'uomo a una 

dimensione, ha continuato a riflettere sui possibili soggetti rivoluzionari 

in grado di abbattere il Sistema, mettendo in luce come le sorti della 

rivoluzione mondiale siano affidate ad un vasto schieramento di forze, di 

cui fanno parte sia i gruppi del "dissenso" dei paesi avanzati (dal 

sottoproletariato agli studenti), sia i "dannati" del Terzo Mondo, sia 

il proletariato occidentale ancora politicamente attivo (come quello 

francese o italiano). 

Fiducioso nell'azione simultanea di queste forze, Marcuse appare invece 

piuttosto scettico sulla loro azione isolata e spontaneista (di 

conseguenza, non è possibile attribuire a questo "filosofo del 

Sessantotto" ciò che talune presentazioni "giornalistiche" del suo 

pensiero, tuttora imperanti in certa manualistica, hanno preteso 

attribuirgli: ossia la tesi secondo cui la rivoluzione del ventesimo 

secolo sarebbe sostanzialmente affidata agli studenti o alle minoranze 

emarginate). 

La strategia di una «Nuova Sinistra» organizzata. 

Nello stesso tempo, Marcuse è andato sempre più insistendo sul momento 

dell'organizzazione. In particolare, in Controrivoluzione e 

rivolta (1972), egli, criticando certo spontaneismo giovanile, ha cercato 

di evidenziare la strategia di una "Nuova Sinistra" organizzata e capace 

di far leva non solo sulla disperazione delle minoranze, ma anche sulle 

aspirazioni verso un «salto qualitativo dell'esistenza» presente 

in vasti strati della popolazione dei paesi ricchi. In ogni caso, pur 

richiamandosi alle dfficoltà dell'impresa rivoluzionaria («la prossima 

rivoluzione terrà... occupate generazioni e generazioni, e la crisi 

finale del capitalismo potrà durare anche un secolo»), l'ultimo Marcuse 

non ha perduto la speranza in «una rivoluzione finora soffocata in tutte 

le precedenti rivoluzioni storiche». 

Arte e speranza. 

Speranza di cui l'arte rappresenterebbe l'invincibile ed «utopistico» 

anelito (cfr. La dimensione estetica, 1977). 



 5. Habermas. 

La Scuola di Francoforte trova una sorta di «erede» - sia pure su posizioni 

originali ed autonome rispetto ad essa - in Jürgen Habermas (nato il 1929), 

una delle figure più attive del dibattito odierno. 

Ragione critica ed emancipazione umana. 

Il filo conduttore del pensiero di Habermas (che è stato allievo ed 

assistente di Adorno) è l'idea di una ragione critica al servizio 

dell'emancipazione umana. Negli anni Sessanta Habermas ha difeso le 

istanze di tale ragione soprattutto contro lo scientismo della sociologia 

«positivistica», polemizzando, insieme ad Adorno, contro le tesi 

propugnate da Popper e dal suo discepolo Hans Albert. 

Le connessioni fra conoscenza ed interesse. 

Il rigetto del presunto "oggettivismo" della sociologia empirica ha 

condotto Habermas ad approfondire le connessioni fra conoscenza 

ed "interesse". In un'opera intitolata appunto Conoscenza e 

interesse (1968), Habermas distingue tre tipi di conoscenza: quella 

delle scienze empirico-analitiche, volte alla ricerca di leggi; quella 

delle scienze storico-ermeneutiche, volte alla «comprensione del senso»; 

quella delle scienze critico-riflessive, volte ad elaborare una teoria 

critica dell'uomo e della società. Alla base di ciascun tipo di conoscenza 

esiste, per Habermas, un ben preciso "interesse": un interesse 

tecnico nel caso delle scienze empirico-analitiche, che mirano 

all'"efficacia" e che sono radicate in ciò che Habermas chiama 

"agire strumentale"; un interesse pratico nel caso delle scienze 

storico-ermeneutiche, che puntano all'"intesa" intersoggettiva; un 

interesse emancipativo nel caso delle scienze critico-riflessive, che 

concepiscono l'auto-riflessione come finalizzata all'auto-liberazione. 

La critica dell'oggettivismo è presente anche negli studi dedicati alla 

Logica delle scienze sociali (1967), in cui Habermas, polemizzando contro 

il funzionalismo di Parsons e di Luhmann (cfr. capitolo 21), afferma che 

i sistemi sociali non possono essere ridotti a macchine o ad apparati 

cibernetici, in quanto alla loro base sta l'agire comunicativo 

e intenzionale dell'uomo. 

Il confronto con l'ermeneutica. 

Habermas ha fatto valere le istanze di una ragione critica anche contro 

Gadamer (cfr. capitolo 33) sia contestando gli aspetti "tradizionalistici" 

del suo pensiero, sia facendo valere il progetto di una meta-ermeneutica 

strutturata sotto forma di una «critica delle ideologie», ovvero di una 

denuncia delle forze nascoste ed extra-linguistiche che impediscono 

l'attuarsi, nella nostra società, di una comunicazione «illimitata e non 

autoritaria», ossia caratterizzata dall'ineguaglianza, dalla menzogna, 

dalla manipolazione del pensiero eccetera (dove risulta evidente che 

la dicotomia fra l'ideale di una comunicazione illimitata e la realtà di 

una comunicazione impedita o distorta rappresenta la traduzione, 

nell'ambito di una teoria ermeneutica della comunicazione, della dicotomia 

francofortese fra l'utopia di una società vera - il socialismo - e la 

persistenza di una società falsa: il capitalismo e il mondo amministrato). 

La teoria dell'agire comunicativo. 

Il concetto-programma di una comunicazione illimitata e non-autoritaria 

(e perciò democratica) sta anche alla base dell'"opus magnum" di 

Habermas: Teoria dell'agire comunicativo (1981). In questo lavoro, il 

filosofo, mettendo a fuoco gli usi discorsivi del linguaggio, afferma 

che la situazione discorsiva ideale è quella «consensuale», ovvero la 

situazione di un discorso «argomentativo» in cui gli interlocutori - agendo 

su di un piano di parità ed accettando le quattro istanze della 

comprensibilità (correttezza e trasparenza del discorso), della verità 

(rapporto adeguato del discorso con la realtà esterna), della veridicità 

(corrispondenza fra dichiarazioni ed intenzioni) e della giustezza 

(conformità alle norme della comunità) - riescono a mettere tra parentesi 

i loro interessi pratici, in vista di un'intesa razionale e quindi 

(potenzialmente) universale. 

La difesa della modernità. 

Parallelamente a questa teoria consensuale della verità - che identifica la 



razionalità con il consenso pubblicamente raggiunto in una società libera 

e che mira, in antitesi ad ogni forma di relativismo e di nichilismo, ad 

una fondazione universale dei princìpi dell'agire - Habermas ha pure 

ribadito il permanente valore della "modernità" e delle sue idee 

ispiratrici (progresso, razionalità eccetera), sostenendo, contro i 

teorici del cosiddetto post-moderno, che il progetto incompiuto 

della modernità non deve essere abbandonato, bensì adeguatamente 

tradotto in atto. 



 Indicazioni bibliografiche 

Sulla Scuola di Francoforte in generale: 

G. E. Rusconi, La teoria critica della società, Il Mulino, Bologna 1968. 

A. Schmidt - G. E. Rusconi, La Scuola di Francoforte, De Donato, Bari 1972. 

G. Pasqualotto, Teoria come utopia. Studi sulla Scuola di Francoforte, 

Bertani, Verona 1974. 

U. Galeazzi, La Scuola di Francoforte, Città Nuova Roma 1975. 

P. V. Zima, Guida alla Scuola di Francoforte, Rizzoli, Milano 1976. 

F. Apergi, Marxismo e ricerca sociale nella Scuola di 

Francoforte (1923-1950), La Nuova Italia, Firenze 1977. 

M. Jay, L'immaginazione dialettica. Storia della Scuola di Francoforte e 

dell'istituto per la ricerca sociale, (1923-1950), traduzione 

italiana, Einaudi, Torino 1979. 

G. Bedeschi, Introduzione a La Scuola di Francoforte, Laterza, 

Roma-Bari 1985. 

P. L. Assoun, La Scuola di Francoforte, traduzione italiana, Lucarini, 

Roma 1988. 

Autori vari, Novecento filosofico e scientifico. Protagonisti, a cura 

di A. Negri, Marzorati, Milano 1991. 

N. Abbagnano, Storia della filosofia, volume 4, La filosofia contemporanea 

(di G. Fornero), Utet, Torino 1991, capitolo 2, pagine 114-206. 

Su Horkheimer: 

A. Ponsetto, Max Horkheimer. Dalla distruzione del mito al mito della 

distruzione, Il Mulino, Bologna 1981. 

S. Petrucciani, Ragione e dominio. L'autocritica della razionalità 

occidentale in Adorno e Horkheimer, Laterza, Roma 1984. 

Su Adorno: 

C. Pettazzi, Th. W. Adorno. Linee di origine e di sviluppo del 

pensiero (1903-1949), La Nuova Italia, Firenze, 1979. 

M. Barzaghi, Dialettica e materialismo in Adorno, Bulzoni, Roma 1982. 

F. Di Lorenzo Ajello, Sulla teoria della conoscenza di Theodor W. Adorno, 

Ila Palma, Palermo 1983. 

Su Marcuse: 

L. Casini, Marcuse maestro del '68, Il Poligono, Roma 1981. 

G. Palombella, Ragione e immaginazione. Herbert Marcuse 1928-1955, 

De Donato, Bari 1982. 

E. Arrigoni (a cura di), « L'uomo a una dimensione» di Marcuse e 

l'alienazione dell'individuo nella società contemporanea secondo gli 

autori della Scuola di Francoforte, Paravia, Torino 1990. 

Su Habermas: 

Autori vari, Ragione emancipativa. Studi sul pensiero di J. Habermas, 

Ila Palma, Palermo 1982. 

Autori vari, La stolta comunicativa. Studi sul pensiero dell'ultimo 

Habermas, Angeli, Milano 1984. 

A. De Simone, Habermas, Milella, Lecce 1988. 

G. Cunico, Critica e ragione utopica. A confronto con Habermas e Bloch, 

Marietti, Genova 1989. 



 CAPITOLO 29: MOMENTI E FIGURE DELLA TEOLOGIA E DELLA FILOSOFIA 

CRISTIANA DEL '900 



 1. La sfida dell'ateismo e della storia: il rinnovamento della teologia 

cristiana. 

Il rinnovamento odierno della teologia. 

Anche nel campo religioso, l'umanità contemporanea ha percorso, e sta 

percorrendo, vie nuove, che per quanto riguarda il mondo dei cristiani 

sono la conseguenza di un ripensamento del messaggio evangelico alla luce 

dei problemi e delle esigenze dell'uomo d'oggi. Questo processo si è 

accompagnato ad un profondo rinnovamento della teologia, che, soprattutto 

in questi ultimi decenni, è apparsa sempre più «in dialogo» con la cultura 

e la società odierna. In particolare, la teologia cristiana del nostro 

secolo ha dovuto misurarsi con due realtà di fondo: 

l'ateismo e le nuove realtà storico-sociali. 

L'ateismo filosofico. 

Sebbene affondi le sue radici filosofiche nel razionalismo e 

nell'Illuminismo, l'ateismo ha trovato le sue espressioni più aggressive e 

teoreticamente più organizzate nell'ambito della filosofia e della cultura 

ottocentesca. Infatti nel secolo scorso la millenaria credenza in Dio ha 

subito, soprattutto da parte dei cosiddetti «maestri del sospetto», dei 

duri attacchi, che l'hanno polemicamente ridotta a proiezione illusoria 

di desideri (Feuerbach), a falsa coscienza di un mondo alienato (Marx), 

a forma di coscienza pre-scientifica (il positivismo), a menzogna di 

sopravvivenza (Nietzsche). Per di più il sapere umano (conoscitivo, ma 

anche etico) si è venuto sempre più fondando ed organizzando su basi 

autonome. 

Da ciò è scaturito il fenomeno del cosiddetto ateismo culturale, che nel 

nostro secolo ha trovato altre manifestazioni in Freud, per il quale la 

religione è una forma di nevrosi infantile, e in estesi settori del 

pensiero contemporaneo, dallesistenzialismo al neomarxismo. 

...e l'ateismo di massa. 

Tuttavia, mentre nell'Ottocento l'ateismo era ancora un fatto intellettuale 

e di élite, nel Novecento, quasi a conferma della profezia nietzschiana 

della «morte di Dio», esso è divenuto un fenomeno di massa. 

In altre parole, l'allontanamento dalle varie fedi, o dalla stessa 

credenza in Dio, oggi non riguarda più delle minoranze agguerrite di 

intellettuali, ma investe, almeno per quanto concerne le società 

avanzate, una fascia sempre più estesa di persone (e non solo delle 

grandi città). Di conseguenza, agli occhi dei credenti e dei teologi 

l'ateismo è divenuto una dura e preoccupante realtà, con cui fare i conti. 

La questione sociale: teologia e politica. 

In secondo luogo, la storia del nostro secolo ha prodotto dei mutamenti di 

rilievo nel campo socio-politico e del costume, che hanno avuto profonde 

ripercussioni anche nel settore religioso e teologico. In particolare le 

varie chiese cristiane si sono trovate di fronte al problema della questione 

sociale e alle lotte di emancipazione da parte dei popoli del Terzo mondo, 

subendo la cosiddetta «sfida marxista». Questo spiega perché nella teologia 

novecentesca il tema politico sia venuto assumendo un rilievo sempre più 

grande, concretizzandosi ad esempio in movimenti quali «la teologia della 

speranza», «la teologia politica» e «la teologia della liberazione». 

In relazione al costume e ai modi di vita, il Cristianesimo, per quanto 

concerne i paesi industriali avanzati, si è trovato dinnanzi ad una società 

in cui Dio sembra divenuto un'ipotesi inutile o il superstite retaggio di 

una cultura ancora bisognosa di certezze assolute o di aiuti 

provvidenziali, e ancora ingenuamente ignara del fatto che l'assenza 

concreta di Dio, di fronte ai mali fisici e morali, elegge l'uomo ad unico 

reale artefice del proprio destino. 

La secolarizzazione delle società odierne e le varie teologie della 

secolarizzazione. 

Questo schema di pensiero, concretizzato nelle strutture ormai 

«secolarizzate» delle società presenti, si è accompagnato non solo ad 

un preminente interesse per i problemi politici, economici e sociali, 

ma anche a richieste sempre più diffuse e radicali di benessere, libertà 

e piacere. Ciò ha messo in moto una contestazione più o meno aperta della 

visione cristiana dell'esistenza, considerata come espressione tipica 



delle civiltà repressive del passato e incapace, come tale, di venire 

incontro alle moderne esigenze esistenziali di un'umanità «disalienata». 

L'incontro «sofferto» con quest'insieme di fenomeni ha stimolato, da parte 

dei teologi, soprattutto dell'area protestante ed americana, un ampio 

dibattito sul fenomeno della secolarizzazione e delle società del benessere, 

che in taluni casi ha messo capo a delle vere e proprie teologie «della 

secolarizzazione» e «della morte di Dio». A parte questi esiti estremi, 

lo sforzo di misurarsi con i problemi della civiltà attuale si è per lo 

più tradotto, nella teologia novecentesca, in una nuova «attenzione» per 

il mondo e in un rinnovato senso e bisogno del «dialogo» con esso. 

Come vedremo, il convincimento di base che ha sorretto e vivificato tutto 

questo sforzo è la persuasione, contro l'ateismo, di potere ancora, nel 

mondo presente, parlare di Dio, e forse in modo più vissuto e genuino, 

e la certezza, contro l'umanesimo immanentistico, che il discorso su Dio 

non escluda, anzi potenzi, il discorso sull'uomo. 

Sempre più costretti a vivere e ad operare, per quanto concerne il «Primo 

mondo» e le grandi megalopoli, in un contesto spesso religiosamente 

indifferente, non-cristiano o sedicente post-cristiano, oppure, per quanto 

riguarda il Terzo mondo, in un contesto segnato dal problema della miseria 

e dell'ingiustizia e percorso da fremiti rivoluzionari, la teologia 

cristiana odierna si trova dunque impegnata a far vivere il messaggio 

di Cristo nella complessa e tormentata realtà dell'uomo d'oggi. 

La pluralità delle posizioni teologiche. 

Ciò comporta, ed è inevitabile, una pluralità di posizioni teologiche 

talora in conflitto fra di loro o in tensione con le gerarchie 

ecclesiastiche e con il magistero papale. Fenomeni che per taluni 

manifestano la crisi di un'eccessiva apertura verso il mondo 

contemporaneo e per altri il segno di una possibile vitalità del 

messaggio evangelico e del discorso teologico. 



 2. La teologia protestante nella prima metà del secolo. 

2.1. Barth. 

La «rinascita kiekegaardiana» e la teologia. 

Nei primi decenni del nostro secolo la cosiddetta «rinascita 

kierkegaardiana» costituì l'insegna del nuovo indirizzo teologico del 

cristianesimo riformato e trovò la sua migliore espressione nell'opera 

di Karl Barth (1886-1968) di Basilea (Svizzera), professore di teologia 

dapprima nelle università tedesche e dopo l'avvento del nazismo nella 

stessa Università di Basilea. L'opera più famosa di Barth è il commentario 

all'epistola di S. Paolo Lettera ai Romani (1919), che è anche quello che 

più da vicino interessa la storia della filosofia; sebbene anche nella 

grande Dogmatica (in vari volumi a partire dal 1927) siano estesamente 

trattati molti temi filosofici. 

«L'infinito differenza qualitativa fra tempo ed eternità» e la «linea 

della morte» che divide l'uomo da Dio. 

La Lettera ai Romani si rifà esplicitamente alla speculazione di 

Kierkegaard ed è un tentativo di tradurre nelle forme di questa 

speculazione un cristianesimo depurato dai suoi aspetti mitici e 

farisaici. «Se ho un sistema, dice Barth, questo consiste nel tener 

costantemente presente nel suo significato negativo e positivo quella 

che Kierkegaard ha chiamato "l'infinita differenza qualitativa tra tempo 

ed eternità". Dio è in cielo e tu sei sulla terra. La relazione di questo 

Dio con questo uomo, la relazione di questo uomo con questo Dio è per me 

il tema unico della Bibbia e della filosofia». Ma questo rapporto è l'unico 

tema della Bibbia e della filosofia perché è l'esistenza stessa dell'uomo. 

Per esistere l'uomo deve in qualche modo comprendere questo rapporto; ma 

ogni comprensione di esso cade al di qua di esso, nei limiti dell'umano: 

il che vuol dire che la comprensione è impossibile o che il rapporto è 

comprensibile solo nella sua impossibilità. Barth esclude e condanna ogni 

forma d'immanentismo e di soggettivismo, ogni tentativo «titanico» 

di oltrepassare quella che egli chiama la linea della morte che divide 

l'uomo da Dio. 

Ogni conoscenza, ogni comprensione umana cade al di qua di questa linea, 

appartiene all'uomo e non raggiunge Dio. Dio è assolutamente al di là di 

questa linea, è assoluta trascendenza, che non può essere in alcun modo 

calata, rappresentata o compresa nelle forme dell'immanenza umana. 

La religione stessa, come possibilità umana, è legata alla carne. Perciò, 

nella sua vera realtà, nel suo contenuto, nell'oggetto cui essa aspira e 

tenta di elevarsi, è la negazione e la problematizzazione di tutte le 

possibilità umane. Essa non giustifica nulla dell'uomo, non libera 

l'uomo dal peccato e dal mistero, dalla colpa e dal destino, ma lo tiene 

anzi legato a tutte le sue possibilità negative e nullificanti, per 

rivelargliele quali sono: negative e nullificanti. La religione non varca 

quindi il limite della linea mortale; ma portando l'uomo alla coscienza 

esasperata della sua colpa e della sua nullità, mostrandogli 

l'impossibilità costitutiva di tutte le sue possibilità, prepara la crisi 

della sua salvezza. Proprio nell'attimo nel quale l'uomo prende su di sé 

tutta la sua colpa e riconosce la sua nullità fondamentale, gli si apre la 

via della grazia. La crisi della salvezza è l'istante kierkegaardiano: 

l'inserzione dell'eternità nel tempo, la rivelazione miracolosa, la grazia 

salvatrice. E in questa crisi l'esistenza umana trova finalmente il suo 

fondamento, col riconoscimento della sua origine divina. La suprema 

negazione di sé diventa la suprema affermazione di sé come creatura di Dio. 

L'uomo nuovo soppianta l'uomo vecchio e nasce dalla sua negazione. Nasce 

dalla fede, che è il coraggio di «essere, sapere e volere in Dio» ed è 

perciò un continuo salto nell'oscuro nell'incerto, nel vuoto. La fede è la 

vita che Dio dona a chi ha voluto morire, è il sì con cui Dio risponde 

al no che l'uomo ha detto a se stesso. La fede è la fedeltà di Dio, «il 

suo venirci incontro, il suo seguirci col suo inesorabile e infallibile no, 

in qualità di assolutamente altro, di sacro e di santo». Essa è quindi 

(secondo il concetto proprio della Riforma) la sola condizione 

necessaria e sufficiente della salvezza. 



 2.2. Bultmann. 

Barth fa suo il tema kierkegaardiano dell'inserzione dell'eternità 

nell'esistenza temporale senza ritenere indispensabile un chiarimento 

preliminare della natura di quest'esistenza. Rudolf Bultmann (1884-1976) 

ritiene invece indispensabile questo chiarimento, perché ritiene 

indispensabile, per la teologia, una reinterpretazione del messaggio 

cristiano al fine di liberarlo dalla forma mitica di cui è rivestito e 

ricondurlo alla realtà antropologica o esistenziale che ne costituisce 

il nucleo. 

La «demitizzazione» del messaggio cristiano... 

Non c'è dubbio, secondo Bultmann, che l'immagine del mondo data nel 

Nuovo Testamento sia di carattere mitico, derivata com'è dalla 

apocalittica giudaica e dal mito gnostico; come non c'è dubbio che 

l'annunzio (kerygma) che esso contiene ha una verità indipendente dalla 

cosmologia mitica. La predicazione cristiana moderna non può 

perciò, mentre domanda agli uomini la fede, chiedere ad essi di 

riconoscere anche la verità del vecchio mito cosmologico. E se questo è 

impossibile, la predicazione cristiana si trova di fronte al problema di 

demitologizzare l'annunzio cristiano. 

...e la sua re-interpretazione in chiave esistenziale. 

Questa demitizzazione non può essere allora che la liberazione del 

messaggio dalle rappresentazioni cosmologiche od oggettivanti e la sua 

reinterpretazione nei termini della realtà esistenziale. Ora nel mito 

l'uomo viene posto di fronte all'esperienza della sua incapacità di 

dominare il mondo e di comprendere la vita; e così viene indotto a 

riconoscere che il mondo e la vita hanno il loro fondamento ultimo in 

una forza trascendente che è al di là di tutte le forze con le quali 

l'uomo può competere e di cui può giungere in qualche modo a disporre. 

Il pensiero mitico oggettiva questa forza e la rappresenta come forza 

mondana, interpretando, per esempio. la trascendenza come lontananza 

nello spazio; e così offre immagini e simboli alla poesia religiosa, alla 

liturgia ed al culto. Ma se si prescinde da questa oggettivazione, ciò che 

rimane è una diagnosi dell'esistenza umana nel mondo: cioè dell'uomo, in 

quanto esiste storicamente nella cura, nell'angoscia, nell'attimo della 

decisione tra il passato e il futuro, nell'alternativa di perdersi nel 

mondo anonimo di ciò che è presente o di acquistare la sua autenticità 

personale, abbandonando tutte le sicurezze e affidandosi senza riserve 

al futuro. 

L'esistenzialismo, quindi, in particolare l'esistenzialismo di Heidegger, 

non fa che esprimere concettualmente ciò che il mito ha inteso comunicare 

in una forma simbolica relativa alla cultura del tempo cui appartiene. 

Esso consente infatti di considerare l'esistenza come un modo d'essere 

completamente diverso da quello delle altre cose del mondo, di 

riconoscere la storicitè dell'esistenza stessa in quanto si realizza 

nel tempo attraverso scelte o decisioni responsabili che le aprono la via 

del futuro. Nell'esistenza autenticamente diretta verso l'avvenire si 

rende possibile l'evento salutare: cioè l'inserzione del processo della 

salvezza nella storia. L'elemento caratteristico della fede cristiana 

è l'identificazione di un evento storico la figura di Cristo - con 

l'intervento rivelatore di Dio che chiama l'uomo alla fede. In virtù di 

questa identificazione, l'evento storico diventa, paradossalmente, 

evento escatologico, cioè l'evento attraverso il quale Dio pone fine 

al mondo e alla sua storia. 



 3. Teologia e filosofia cattolica nella prima metà del secolo. 

La teologia cattolica tra le due guerre non ha prodotto opere originali, o 

di rottura, paragonabili a quelle dell'area protestante. Erede della 

situazione storico-culturale ottocentesca, la riflessione teologica 

cattolica appare ancora «sulle difensive» ed ancorata a schemi di tipo 

apologetico. Per cui, più che dalla teologia in senso stretto le novità 

maggiori provengono dalla filosofia, con il neo-tomismo ed il personalismo. 

Al limite fra discorso scientifico, filosofico e teologico si colloca 

anche la singolare figura di Teilhard de Chardin. 



 3.1. Il neo-tomismo e Maritain. 

Il movimento neo-tomista. 

Lo sviluppo del movimento neo-tomista o neo-scolastico si può far 

cominciare dall'enciclica Aeterni Patris di Papa Leone 13esimo 

(4 agosto 1879) la quale esortava allo studio della filosofia di 

San Tommaso, riconosciuta come l'unica vera. Centri del movimento 

neo-tomista diventavano ben presto l'Università di Friburgo in Svizzera 

e l'Università di Lovanio in Belgio, dove veniva fondato nel 1889 un 

Istituto Superiore di Filosofia. In Italia veniva fondata a Roma 

nel 1891 l'Accademia romana di San Tommaso; e in seguito gli studi 

filosofici nell'indirizzo del tomismo trovarono il loro centro 

nell'Università Cattolica di Milano. 

Oggi un numeroso gruppo di pensatori di tutti i paesi illustra nei suoi 

vari aspetti il pensiero di San Tommaso, difendendolo polemicamente 

contro i diversi indirizzi della filosofia contemporanea. Lo sviluppo 

del neo-tomismo ha avuto come conseguenza una nuova fioritura degli studi 

di filosofia medievale e ha richiamato efficacemente l'attenzione della 

speculazione contemporanea sulle figure e sui temi di quella filosofia. 

L'originalità del neo-tomismo contemporaneo. 

L'originalità del neo-tomismo contemporaneo, rispetto alle 

correnti tomistiche, che nel periodo precedente erano rimaste confinate 

nell'ambito della cultura ecclesiastica, consiste nella nuova problematica 

che il neo-tomismo desume dalla stessa filosofia contemporanea contro la 

quale è in polemica. L'aver posto attenzione a questa problematica allo 

scopo di chiarire, difendere, continuare e sviluppare le tesi del tomismo, 

è il tratto fondamentale che inserisce il neo-tomismo nella filosofia 

contemporanea e ne fa un elemento vivo di essa. 

Mercier. 

Una delle figure principali del neo-tomismo è quella del cardinale belga 

Désiré Mercier (1851-1925) che fu il fondatore della scuola di Lovanio 

detta poi «Institut Supérieur de Philosophie». Le sue opere hanno fornito 

all'indirizzo neo-tomista la sua prima guida (Psicologia, 1883; Metafisica 

generale o ontologia, 1886; Introduzione alla filoosofia e corso di 

logica, 1891; Criteriologia generale, 1899). 

Maritain le opere. 

Fra le figure più note del tomismo c'è poi quella del francese 

Jacques Maritain (1882-1973) che cominciò la sua carriera di scrittore 

con un'aspra critica di Bergson del quale in un primo tempo era stato 

seguace (La filosofia bergsoniana, 1914.). Fra i numerosissimi scritti 

posteriori di questo fecondo scrittore citeremo quello su Tre 

riformatori: Lutero, Descartes, Rousseau (1925) nei quali egli vede i 

maggiori responsabili del distacco fatale del pensiero moderno dalla fonte 

tomista; le Riflessioni sull'intelligenza e sulla sua propria vita (1924; 

Distinguere per unire o i gradi del sapere (1932): Scienza e 

saggezza (1935); Umanesimo integrale (1936); Cristianesimo e 

democrazia (1942, 1945); L'educazione al bivio (1943); Da Bergson 

a Tommaso d'Aquino (1944); La persona e il bene comune (1946); L'uomo e 

lo Stato (1951); Il contadino della Garonna (1966). 

Un grande mediatore tra la filosofia cattolica e quella laica. 

Maritain si può ritenere uno dei maggiori mediatori che la filosofia 

cattolica abbia avuto con la filosofia laica contemporanea. 

Il «realismo critico». 

Egli non ha inteso togliere alla ragione, che si impegna nella ricerca 

filosofica, nessuno dei suoi diritti ed ha nello stesso tempo difeso 

i diritti della fede: ma si è rifiutato di riconoscere nella 

soggettività umana il principio creatore del mondo, negando l'idealismo, 

e si è trovato d'accordo con il realismo che è proprio di buona parte 

della filosofia contemporanea, battezzando «realismo critico» la dottrina 

che riconosce come punto di partenza di ogni conoscenza valida la 

manifestazione, alla coscienza dell'uomo, della realtà oggettiva. 

In una Introduzione alla filosofia Maritain definisce la filosofia 

stessa come «la conoscenza scientifica che, mediante la luce naturale 

della ragione, considera le cause prime o le ragioni più alte di ogni cosa». 



In questo senso la filosofia, mentre è indipendente da ogni autorità o 

guida esterna, trova la sua disciplina proprio nell'oggetto che indaga, 

cioè nell'ordine che la realtà stessa ha ricevuto dal suo Creatore. 

E in quest'ordine trova anche la sua radice e il suo orientamento quella 

saggezza della vita che la filosofia promuove nell'uomo. 

San Tommaso e Aristotele (al quale San Tommaso stesso si rifaceva) sono 

perciò, secondo Maritain, i maestri filosofici che non subiranno tramonti 

finché l'uomo vorrà porre su solide basi, non solo la sua conoscenza, ma 

l'intera sua vita spirituale. E da questo punto di vista il tomismo non è 

un sistema chiuso, da prendere o lasciare, ma una saggezza essenzialmente 

aperta e senza frontiere, che può affrontare ogni nuovo problema che nel 

campo della conoscenza o della vita si presenti all'uomo. Esso non si 

oppone alla scienza; ma dal suo canto la scienza, con tutti i suoi 

progressi e le sue innovazioni, non può contraddirlo, perché parte 

dal riconoscimento preventivo della realtà dei suoi oggetti: riconoscimento 

che è per l'appunto il realismo tomistico. 

«Distinguere per unire» 

Inoltre il tomismo appare a Maritain come l'unica filosofia veritiera 

sull'essere, poiché tramite il fondamentale concetto di analogia riesce a 

dar ragione della diversità e dell'unità del reale, della differenza 

e della somiglianza fra uomo e Dio. «Distinguere per unire» è infatti la 

formula prediletta di questo filosofo. 

Maritain ha fatto valere queste sue premesse in tutti i campi dell'attività 

umana. Nell'educazione ha messo in guardia contro il pericolo di ridurla a 

un esercizio meccanico o all'apprendimento di formule prefabbricate. Nella 

morale, ha ammonito di tener conto della natura e dei caratteri specifici 

dell'uomo, e del suo rapporto con Dio, che solo può dare alle norme della 

morale stessa un fondamento sicuro. 

L'«umanesimo integrale» 

Nel campo politico ha elaborato una teoria dello Stato che si ispira al suo 

Umanesimo integrale. Con questa formula, che funge da titolo di un libro 

del 1936, Maritain intende sottolineare che il punto centrale della sua 

filosofia è l'uomo considerato nella sua globalità ed interezza, cioè nelle 

sue molteplici componenti: biologiche, psichiche, sociali e spirituali. 

Componenti che per Maritain costituiscono un ordine gerarchico mettente 

capo a Dio. L'uomo è armonico quando tutte le componenti della sua natura 

trovano appagamento ed è disarmonico e infelice quando ciò non avviene. 

L'alienazione e l'angoscia del nostro tempo derivano dal fatto che la 

civiltà moderna, voltando le spalle all'umanesimo integrale cristiano, 

ha dimenticato Dio e idolatrato l'uomo. 

La concezione della società. 

Sulla base di questa teoria antropologica, Maritain (cfr. I diritti 

dell'uomo e la legge naturale) sostiene che la società dev'essere 

personalistica (poiché costituita da persone «la cui dignità è anteriore 

alla società»), comunitaria (poiché ogni persona tende alla comunità 

politica, nella quale il bene comune è superiore a quello individuale), 

pluralistica (poiché la crescita della persona è possibile solo in una 

comunità comprendente molteplici sotto-comunità, dalla famiglia alle 

organizzazioni internazionali, ciascuna delle quali ha diritti e libertà 

sue proprie), teistica o cristiana («non nel senso che essa esigerebbe 

da ciascuno dei membri della società di credere in Dio e di essere 

cristiano, ma nel senso che riconosce che, nella realtà delle cose, Dio, 

principio e fine della persona umana, e primo principio di diritto 

naturale, è anche il primo principio della società politica e 

dell'autorità in mezzo a noi; nel senso che riconosce che le correnti di 

libertà e di fraternità aperte dal Vangelo, le virtù di giustizia e di 

amicizia da esso sanzionate, il rispetto pratico della persona umana 

da esso proclamato, il sentimento di responsabilità davanti a Dio da esso 

richiesto tanto a colui che esercita l'autorità quanto a colui che la 

subisce, sono l'energia interna della quale la civiltà ha necessità per 

raggiungere il suo compimento»). 

Il rifiuto dell'individualismo e del collettivismo. 

Da ciò lo schema di fondo della filosofia politica di 



Maritain, che risulta basata sul trinomio persona-comunità-Dio 

e avversa all'individualismo borghese, il quale, secondo il filosofo, 

annulla le istanze comunitarie, e al collettivismo marxista, che mette 

in pericolo i diritti delle persone (Per questi temi cfr. G. Galeazzi 

(a cura di), «L'uomo e lo Stato» di Maritain e il problema della 

democrazia nel Novecento, Paravia, Torino 1989). 

Nel mondo cattolico il pensiero neo-tomista di Maritain ha avuto vasto eco 

e larghi riconoscimenti. Nel 1982, in occasione del centenario della 

nascita, sono convenuti all'Università Cattolica di Milano studiosi di 

paesi diversi, che hanno sottolineato l'attualità delle sue principali tesi 

filosofiche. In tale circostanza, ribadendo la predilezione della Chiesa 

cattolica per la filosofia tomistica, il pontefice Giovanni Paolo secondo 

ha inviato al Rettore una lettera in cui vengono sottolineati alcuni temi 

centrali e paradigmatici del suo pensiero, proposti a tutti i credenti e a 

tutti gli uomini: 

il primato dello spirituale; l'affermazione dei diritti della persona; 

la corretta impostazione dei rapporti fra bene comune e bene della persona; 

la ricerca dei mezzi di azione corrispondenti alla dignità umana. 

Grabmann e Gilson. 

Come si è detto, uno degli effetti del neo-tomismo è stata la rivalutazione 

storica della filosofia medievale. A questa rivalutazione ha dato un 

impulso notevole il tedesco Martin Grabmann (1875-1949), oltre che con 

numerosi studi particolari, con un'opera generale intitolata Storia del 

metodo scolastico (volume 1, 1909; volume 2, 1911) che ha illustrato con 

oggettività storica i problemi fondamentali della scolastica medievale; 

e hanno dato e continuano a dare contributi importanti numerosissimi 

neo-tomisti, tra i quali si può ricordare il francese 

étienne Gilson (1884-1978) i cui studi su Dante, San Tommaso, Bonaventura, 

Duns Scoto sono tra i più importanti su tali argomenti e del quale si deve 

anche ricordare l'indagine sulle fonti scolastiche della filosofia 

cartesiana. 



 3.2. La neo-scolastica in Italia: Bontadini. 

La «Scuola di Milano». 

In Italia, il centro neo-scolastico più noto è quello di Milano, dove, 

grazie all'opera di Agostino Gemelli (1878-1959), è nata la «Rivista di 

filosofia neo-scolastica» (1909) e l'Università cattolica del 

S. Cuore (1921). Fra i nomi più prestigiosi della scuola milanese 

ricordiamo: Francesco Olgiati (1886-1962); Amato Masnovo (1880-1955); 

Giuseppe Zamboni (1875-1950); Sofia Vanni Rovighi (1908-1990); 

Gustavo Bontadini (1903-1990) e Cornelio Fabro (nato 1911). 

Bontadini. 

Di tutti questi studiosi, il più originale e quello che ha agito 

maggiormente su certo filone della cultura nostrana è senz'altro Bontadini, 

di cui ricordiamo: Dall'attualismo al problematicismo (1946); Dal 

problematicismo alla metafisica (1952); Studi di filosofia moderna (1966); 

Conversazioni di metafisica (1971); Metafisica e deellenizzazione (1975). 

Contro lo «gnoseologismo» della filosofia moderna, Bontadini intende far 

valere il primato dell'essere sul conoscere e quindi la validità perenne 

della metafisica classica. 

La contraddittorietà del divenire. 

Secondo Bontadini, che tiene presente le ricerche di Masnovo, il principio 

incontrovertibile di tale metafisica è la contraddittorietà del divenire 

delle cose (le quali, proprio in quanto divenienti, ospitano in sé l'essere 

ed il non-essere) e la necessità, per «salvare i fenomeni», di risalire 

ad un Essere immutabile causa del divenire stesso. 



 3.3. Il personalismo. 

Dopo la seconda guerra mondiale si è andato accentuando, nelle 

manifestazioni dello spiritualismo, l'aspetto sociale; e il suo tema 

preferito è diventato quello della persona, nel suo valore trascendente, 

cioè nel suo rapporto con Dio. 

Mounier. 

In Francia uno spiritualismo siffatto è stato chiamato personalismo e ha 

trovato il suo profeta eloquente in Emmanuel Mounier (1905-1950) che aveva 

tondato nel 1932 la rivista «Esprit » e aveva pubblicato nel 1936 un 

Manifesto al servizio del personalismo. 

La «persona» e la sua apertura al mondo. 

La filosofia di Mounier è una filosofia della persona: cioè dello 

«spirito» nella forma personale che gli è connaturata e necessaria. Ma la 

persona non è chiusa in se stessa ma collegata, attraverso la coscienza, 

a un mondo di persone. «Il procedere essenziale in un mondo di persone, 

dice Mounier, non è la percezione isolata di sé (cogito) né la cura 

egocentrica di sé, ma la comunicazione delle coscienze o meglio la 

comunicazione delle esistenze, esistenza insieme con altri». Quello che 

per tutte le forme dello spiritualismo è lo strumento fondamentale della 

conoscenza filosofica, cioè la coscienza, non è per Mournier chiusura 

nell'intimità dell'io ma apertura alle altre coscienze e comunicazione 

con esse. Mounier insiste tuttavia su quegli aspetti della persona che 

consentono l'affermazione del suo valore assoluto. 

In primo luogo, la persona è libertà, intendendosi per libertà la 

spontaneità nel senso di Bergson. In secondo luogo è trascendenza: 

trascendenza sia verso «l'Esistenza suprema modello delle esistenze», sia 

come superamento della persona stessa verso forme che devono tuttavia 

essere a loro volta personali. Il terzo aspetto della persona e l'impegno 

nel mondo, per il quale essa non è spiritualità pura o isolata: 

un impegno al quale il materialismo marxistico ha richiamato in modo 

brutale ma non perciò meno efficace. Da questo punto di vista, gli ideali 

o i valori non sono fini ultimi per l'uomo ma solo mezzi per realizzare 

una vita personale più ampia; cioè una forma collettivistica o comunitaria 

che potrebbe chiamarsi «persona collettiva» o «persona personale». Questa 

forma superiore di vita, verso la quale la persona deve liberamente 

dirigere il suo impegno di superamento, è concepita da Mounier, nello 

spirito del cristianesimo, come una specie di comunità di santi, nella 

quale gli uomini saranno chiamati a partecipare della stessa vita divina. 

L'incarnazione del Verbo, che è la verità fondamentale del cristianesimo, 

significa per Mounier il riscatto dell'elemento corporeo e mondano e 

l'invito a realizzare proprio in questo elemento, e non contro di esso, 

l'aspirazione divina dell'uomo. In altri termini, la rivoluzione 

comunitaria e personalista ha il compito di realizzare nella storia 

umana il regno di Dio. 



 3.4. Teilhard de Chardin. 

Un tentativo di sintesi fra la prospettiva evoluzionistica e quella 

cristocentrica. 

Sacerdote cattolico (gesuita) e paleontologo, Teilhard de 

Chardin (1881-1955) si è formato in clima positivistico, vivendo la 

drammatica scissione venutasi a creare fra il linguaggio evoluzionistico 

della scienza e le tesi tradizionali della filosofia e della teologia 

cristiana. Scissione che egli ha sofferto in prima persona, essendo 

persuaso, in quanto scienziato, della validità dell'evoluzione, ed essendo 

convinto, in quanto credente, dell'esistenza di Dio e della finalità 

trascendente del cosmo. Di conseguenza, il suo sforzo è stato quello di 

armonizzare scienza e fede, prospettiva evoluzionistica e visuale 

cristocentrica. 

Secondo Teilhard l'evoluzione non è una semplice ipotesi scientifica che 

riguarda la biologia, ma una realtà certa e indiscutibile (e qui si rileva 

l'influsso positivistico) che coincide con la struttura stessa 

dell'universo. Poiché l'evoluzione è «una luce che rischiara tutti i 

fatti, una curvatura che devono seguire tutte le linee», essa, secondo 

Teilhard, investe tutti i settori dell'essere, dai cieli all'uomo, 

conformando l'universo come un'immensa totalità processuale. I momenti 

dell'evoluzione, schematicamente parlando, sono stati i seguenti. 

Dalla materia all'uomo. 

Alcuni miliardi di anni or sono da una materia omogenea, «stoffa 

dell'universo», che conteneva in sé delle precise potenzialità, si sono 

formati, secondo Teilhard, gli astri, poi il sistema solare e infine 

la terra. Quest'ultima. lungo un processo ascensivo che va dagli atomi alle 

molecole, alle proteine, ai virus, ai batteri, alle cellule e alle prime 

forme viventi, è pervenuta alla «biosfera», la quale si è sviluppata in 

infinite direzioni, producendo forme di organizzazione sempre più 

articolate e complesse. Dalle piante agli animali, attraverso un movimento 

di «cefalizzazione crescente», si è preparata la cosiddetta 

«ominizzazione». Con l'uomo la terra è stata «avviluppata» da una 

nuova sfera. «la noosfera», e l'evoluzione si è chiarita come «un'ascesa 

verso la coscienza». Teilhard ritiene tuttavia che l'evoluzione, nei suoi 

momenti successivi di materia, vitalizzazione della materia, ominizzazione 

della vita, non sia ancora terminata, e che l'umanità marci verso una 

super-umanità futura, costituita da individui-persone mosse dalla 

solidarietà e dall'amore: «la terra sarà coperta da un'unica membrana 

organizzata» e si avrà «la planetizzazione umana». 

Il «punto Omega». 

L'amore fra gli uomini, a propria volta, trova il suo centro e la sua mèta 

nel «punto Omega», il «punto che è il termine inscritto nella materia 

primordiale ed il fine immanente dell'evoluzione. Secondo Teilhard tale 

punto Omega non può certo coincidere con l'uomo, secondo quanto hanno 

ritenuto le varie forme di umanesimo ateo dell'Ottocento, poiché la 

persona finita tende verificabilmente ad andare oltre di sé, verso un 

Qualcuno che la completi. Di conseguenza, agli occhi del credente Teilhard, 

il punto Omega si identifica senz'altro con Cristo e con l'incorporazione 

dell'umanità in Lui, concepito come Coscienza e Persona infinita che fonda 

e dà un senso a tutte le coscienze e le persone finite. In tal modo il 

ciclo cosmico si ripiega su se stesso, e il punto Omega appare come il 

ricongiungimento con il punto Alfa: «Credo che l'Universo sia una 

Evoluzione. Credo che l'Evoluzione vada verso lo Spirito. Credo che lo 

Spirito trovi il proprio compimento in qualche cosa di Personale. Credo che 

il Personale supremo sia il Cristo-Universale». 

Il dibattito su Teilhard. 

«L'evoluzionismo integrale» di Teilhard ha suscitato consensi ed entusiasmi 

da un lato e riserve e polemiche dall'altro, che non sono spente neppur 

oggi (R. Gibellini, La discussione su Teilhard de Chardin, Queriniana, 

Brescia, 1969). La sua opera appare infatti oggetto di valutazioni 

contrastanti. Ciò non toglie che la sua sintesi grandiosa sia dotata, per 

i credenti, di un suo intramontabile fascino. Qualche anno fa Giorgio 

Straniero chiudeva una ricerca con le parole: 



« Teilhard de Chardin è un autore che presenta all'uomo d'oggi, in ansia 

per il destino dell'umanità, un'alternativa valida alle visioni 

pessimistiche o rinunciatarie. Una parola di speranza. » (G. Straniero, 

L'ontologia fenomenologica di Teilhard de Chardin, Vita e Pensiero, 

Milano, 1969). In ogni caso, comunque si valuti questa discussa figura, 

è un fatto che essa, sul piano storico, rappresenta un importante 

« documento » della cultura novecentesca e della storia dei rapporti 

scienza-fede. 



 4. La teologia protestante nella seconda metà del secolo. 

4. 1. I precursori: Tillich e Bonhoeffer. 

Le "nuove teologie" di area protestante, che si sono sviluppate nel mondo 

a partire dagli anni Sessanta, trovano in Tillich e Bonhoeffer i loro 

principali precursori. 

Tillich: il principio di correlazione. 

Alla base del pensiero di Paul Tillich (1886-1965) - uno studioso tedesco 

costretto ad emigrare in America dopo l'avvento del nazismo - vi è il 

progetto di una teologia in grado di rispondere agli inquietanti 

interrogativi dell'uomo del 20esimo secolo (che egli vede esemplificati 

dall'esistenzialismo). Nucleo metodologico di una corretta teologia, è, 

secondo Tillich, il principio di correlazione, il quale afferma 

che fra la domanda dell'uomo e la risposta di Dio non vi è frattura (Barth) 

bensì mutua relazione. Infatti, l'uomo pone naturalmente delle domande 

(a cominciare dall'esigenza di una vita "autentica") alle quali soltanto la 

volontà soprannaturale di Dio, tramite la rivelazione, può rispondere. 

Di conseguenza, la teologia di Tillich (che trova il suo capolavoro in 

Teologia sistematica, 1951-1963, volume unico 1967) non fa che 

mostrare, a tutti i livelli, come l'uomo sia una domanda che trova la 

propria (adeguata) risposta solo in qualcosa che lo trascende e che si 

configura come la profondità dell'essere. 

Il «coraggio di esistere». 

Tillich ha esemplificato queste idee anche in uno dei suoi lavori 

più celebri (Il coraggio di esistere, 1952) in cui mostra come l'uomo, 

essendo finito, sia in preda ad una strutturale angoscia che solo la fede 

riesce a trasformare in "coraggio di esistere", intendendo, con questa 

espressione, «l'autoaffermazione dell'essere nonostante la realtà del non 

essere». 

Bonhoeffer: il rifiuto di un Dio «Tappabuchi». 

Alla base del pensiero di Dietrich Bonhoeffer (1906-1944) - ucciso dai 

nazisti nel campo di Flossenburg e autore di parecchi lavori, fra cui 

ricordiamo Etica pubblicata postuma nel 1949 e le lettere dal carcere, 

pubblicate postume nel 1951 con il titolo Resistenza e resa - vi è 

l'esigenza di conciliare un atteggiamento di "fedeltà al mondo" con la 

fede in Dio. Esigenza che si concretizza in un tentativo di 

interpretazione non-religiosa del cristianesimo. Vediamo in che senso. 

Per "religione" Bonhoeffer intende soprattutto la tendenza a rappresentarsi 

Dio come un «Tutore» o un «Tappabuchi», ossia come un Essere che interviene 

a turare le falle dell'uomo e che viene messo da parte quando non "serve" 

più. 

Il mondo «adulto». 

Tuttavia, incalza Bonhoeffer, noi viviamo ormai in un mondo «adulto» che 

non ha più bisogno di ricorrere continuamente all'ipotesi di Dio. Tant'è 

vero che l'uomo, divenuto «maggiorenne», si è completamente sottratto alla 

tutela di un Dio Padre onnipotente e ha imparato a fare da sé: «Io parto 

dal fatto che Dio viene spinto sempre più fuori da un mondo diventato 

adulto (...). L'uomo ha imparato a bastare a se stesso in tutte le 

questioni importanti senza l'ausilio dell'"ipotesi di lavoro: Dio"», 

(Resistenza e resa). Di conseguenza, l'uomo deve abituarsi a vivere senza 

questo (falso) Dio, per rifarsi ad un Dio (vero) in grado di conciliare 

la sua raggiunta autonomia con l'esperienza della fede: «Il Dio che ci fa 

vivere nel mondo senza l'ipotesi di lavoro Dio è il Dio davanti al quale 

permanentemente stiamo. Davanti e con Dio viviamo senza Dio». 

Il mondo come luogo decisivo della fede. 

E poiché fa parte della raggiunta autonomia l'impegno nel mondo e a favore 

del mondo, Bonhoeffer insiste sulla necessità di assumere la mondanità 

come luogo decisivo («Chi vive nel mondo con un piede solo, vivrà anche in 

paradiso con un piede solo»). 

Come si può notare, l'autonomia dell'uomo non significa, per Bonhoeffer, 

emancipazione completa da Dio, ma solo dal Dio-tappabuchi della «religione» 

tradizionale. Infatti non bisogna dimenticare che per Bonhoeffer l'uomo e 

il mondo, a prescindere dal Dio vero e dal Cristo della «fede», non hanno 

senso. Per cui, un'interpretazione «a-tea» del suo pensiero risulta 



insostenibile. 



 4.2. La teologia della secolarizzazione. 

L'interesse per i processi di secolarizzazione delle società moderne ha 

dato luogo, in taluni casi, a delle vere e proprie «teologie della 

secolarizzazione» ossia a delle teologie volte a mostrare come talune 

istanze tipiche della secolarizzazione (come ad esempio rivendicazione 

dell'autonomia e della libertà dell'uomo, l'impegno nel mondo, la lotta per 

una società migliore eccetera) non siano affatto inconciliabili con il 

cristianesimo, anzi trovino in esso un possibile fondamento. 

Gogarten. 

Fra i precursori di questa maniera di fare teologia vi è, oltre Bonhoeffer, 

Friedrich Gogarten (1887-1967), il quale ha visto nella secolarizzazione un 

effetto del cristianesimo stesso, il quale, insistendo anti-panteisticamente 

sulla assoluta trascendenza di Dio, avrebbe concesso al mondo una sua 

autonomia, rendendo gli individui liberi di fronte alle cose. 

Cox: Dio della società secolare. 

Negli anni Sessanta, il maggior rappresentante della teologia della 

secolarizzazione è stato l'americano Harvey Cox (nato 1929), autore di 

un libro di grande successo, dal titolo La società secolare (1965). La 

secolarizzazione è, secondo Cox, la liberazione dell'uomo dalla tutela 

religiosa e metafisica, il distogliersi della sua attenzione da altri mondi 

e il rivolgersi di essa solo verso questo mondo. Essa è la caratteristica 

propria di una nuova specie di comunità umana, la tecnopoli che è succeduta 

alla tribù e alla città. Se nella tribù, Dio appariva all'uomo come uno 

degli «dèi» e nella città come una parte della struttura cosmica, nella 

tecnopoli la parola Dio in questi due sensi (che tuttora persistono) ha 

perso ogni significato. 

La politica come linguaggio privilegiato della teologia. 

Nella tecnopoli la politica sostituisce la metafisica come linguaggio della 

teologia. «Noi parliamo di Dio in modo secolare, dice Cox, quando 

riconosciamo l'uomo come suo socio, come colui che è incaricato del compito 

di mettere significato ed ordine nella storia umana». Tradotta in termini 

ecclesiologici, questa tesi significa che la Chiesa, in un'età secolare, 

deve assumere uno "stile" secolare e farsi alleata ed «avanguardia» 

dell'azione di Dio nel mondo: «Sento che il Dio biblico chiama l'uomo 

attraverso eventi che mutano lo stato sociale, e che la chiesa diventa 

chiesa nella misura in cui partecipa al lavoro rivoluzionario di Dio. 



 4.3. La teologia della «morte di Dio». 

In che senso si parla di «morte di Dio». 

Per «teologia della morte di Dio» si intende una specifica tendenza 

teologico-filosofica sorta in America negli anni Sessanta, la quale, 

accettando totalmente l'avvenuta secolarizzazione dell'età presente, è 

giunta a proclamare la «morte» di Dio - intendendo, con questa 

espressione, concetti diversi. Infatti, questa formula può voler dire 

che «oggigiorno è venuta meno l'idea tradizionale di Dio», che «il nostro 

è il tempo dell'assenza o del silenzio di Dio», che «al posto di Dio Padre 

subentra Cristo», «che Dio non esiste realmente» eccetera. I principali 

rappresentanti di questa tendenza sono Hamilton e Altizer. Ad essi, almeno 

per talune idee, si può accostare Van Buren che però, rigorosamente 

parlando, non fa parte della corrente. 

Robinson e Vahanian. 

Estranei ad essa (contrariamente a quanto si è detto talora) sono 

anche J. A. T. Robinson e Robinson e Gabriel Vahanian. Infatti il primo, 

in Honest to God (1963), si è limitato ad una critica delle 

interpretazioni metafisiche e soprannaturalistiche del cristianesimo, 

senza giungere a tesi radicali; mentre il secondo, in La morte di 

Dio (1961), si è limitato a constatare la secolarizzazione della civiltà 

contemporanea, senza fare di essa il principio ispiratore e normativo di 

una nuova teologia. 

Hamilton. 

William Hamilton (nato 1924) è convinto che l'umanità odierna, soprattutto 

in relazione al "terribile" (e teologicamente irrisolvibile) problema del 

male, non possa fare a meno di sperimentare l'abbandono o l'assenza di 

Dio: «Se Gesù si poteva domandare se non era stato abbandonato da Dio, 

dovremo esser rimproverati noi, se non lo facciamo?» (La nuova essenza 

del cristianesimo, 1961). Tuttavia, se in un primo tempo Hamilton non 

rinunciava all'attesa di Dio (« La fede è per molti di noi potremmo dire, 

puramente escatologica. è una specie di fiducia che Egli un giorno 

cesserà di essere lontano da noi»), in un secondo momento è sembrato 

approdare alla teoria di un Dio realmente e definitivamente morto. Nello 

stesso tempo, e andato accentuando il suo pensiero in direzione di un 

umanesimo secolare, che fa di Cristo un semplice "richiamo" all'impegno 

nel mondo a favore del prossimo. 

Altizer. 

Thomas J. J. Altizer (nato 1927), rifiutando l'immagine greca di un Dio 

immutabile e impassibile, in Il Vangelo dell'ateismo cristiano (1966), 

sostiene che Dio è un processo che esige di essere interpretato in modo 

dialettico (e quindi hegeliano). Tale processo si dispiega attraverso i 

tre momenti di tesi, antitesi e sintesi. Il momento della tesi si 

identifica col il Dio-Padre del Vecchio Testamento, visto come un 

lontano Signore. Il momento dell'antitesi è rappresentato dall'incarnazione, 

inteso come evento in cui Dio, morendo, si fa uomo, il Sacro si fa profano, 

la Trascendenza immanenza. Il momento della sintesi è costituito da una 

situazione in cui sacro e profano, Dio e mondo saranno finalmente una cosa 

sola. Questo esito apocalittico e panteistico porta Altizer ad 

un'accettazione totale dell'essere di ascendenza nietzschiana. 

Van Buren. 

In Il significato secolare del Vangelo (1963) Paul Van Buren (nato 1924) ha 

esaminato il linguaggio teologico dal punto di vista del neoempirismo, 

giungendo alla conclusione che la stessa parola "Dio" non ha alcun 

significato empiricarnente verificabile: «L'empirista che è in noi, trova 

il cuore della difficoltà, non in ciò che si dice intorno a Dio, ma 

proprio nel parlare di Dio. Noi non sappiamo che cosa Dio è e come la 

parola "Dio" è usata. Sembra che essa funzioni come un nome: eppure 

i teologi ci dicono che non possiamo usarla come gli altri nomi per 

riferirla ad alcunché di specifico». Il problema perciò non è risolto col 

sostituire altre parole alla parola Dio: anche se sostituiamo la 

lettera X, il problema rimane perché la difficoltà concerne allora il modo 

in cui X funziona. Da questo pulito di vista il linguaggio cristiano è 

semplicemente un linguaggio emotivo o esortativo, un linguaggio che deve 



illuminare gli uomini circa gli atteggiamenti che devono prendere 

o circa i modi particolari d'agire. Così l'affermazione « Il regno di Dio 

è prossimo» non può essere verificata empiricamente, ma l'atteggiamento 

espresso da essa è aperto alla verificazione mediante la considerazione 

della condotta di colui che fa l'affermazione stessa. 

Questa sorta di "ateismo semantico" non si è tuttavia accompagnato. in Van 

Buren, ad una forma di ateismo radicale, in quanto Dio, escluso come 

oggetto di discorso scientifico, si configura, nel suo pensiero, come il 

termine finale di un'"invocazione". 



 5. La teologia cattolica della seconda metà del secolo. 

Il Concilio Vaticano secondo. 

Il Concilio Vaticano secondo, aperto da Papa Giovanni 23esimo nel 1962 e 

chiuso da Papa Paolo sesto nel 1965, ha segnato una svolta decisiva non solo 

per il Cattolicesimo internazionale, ma anche per il pensiero teologico. 

Infatti il Concilio è stato il banco di prova della vitalità della teologia 

cattolica, che avendo lasciato cadere il tradizionale indirizzo 

apologetico-difensivo, tipico dell'Ottocento e dei primi decenni del nostro 

secolo, ha mostrato di saper elaborare una serie di prospettive teologiche 

sui più importanti nodi del mondo d'oggi: dal problema della giustizia 

sociale a quello dell'oppressione dittatoriale dei popoli, dal problema 

della famiglia a quello del progresso, dal problema educativo a quello 

sessuale, dal problema del rapporto tra fede e filosofia, fede e scienza, 

fede e politica al problema del rapporto fra cattolici ed altre confessioni 

cristiane, fra cattolici ed altre religioni, fra cattolici ed atei (vedi 

al paragrafo 1 di questo stesso capitolo). 

I protagonisti. 

Fra i teologi più eminenti del mondo cattolico, che in parte sono stati 

anche i protagonisti più eminenti del dibattito conciliare e 

post-conciliare, ricordiamo Romano Guardini, Coutran-Marie 

Garrigou-Lagrange (1887-1964), Marie-Dominique Chénu, Henri de Lubac, 

Yves Congar. Oltre a questi teologi francesi si sono messi in luce, per 

quanto riguarda l'area culturale tedesca, Karl Rahner, Hans Urs von 

Balthasar, Edward Schillebeeckx, Johannes B. Metz. 



 5.1. Rahner: la «svolta antropologica». 

Il teologo del Concilio. 

Karl Rahner (1904-1984) è nato a Friburgo ed è stato allievo di Heidegger. 

Entrato nella Compagnia di Gesù, ha insegnato in varie Università, 

mettendosi in luce come uno dei teologi più noti del mondo cattolico e 

come uno dei più impegnati partecipanti del Concilio Vaticano secondo. 

Fra le sue numerose opere ricordiamo: Spirito nel mondo (1939); Uditori 

della parola (1941); Scritti di teologia (1954 e seguenti); Corso 

fondamentale sulla fede (1976). 

L'antropologia come «luogo» della teologia. 

La meditazione teologica di Rahner fa un largo uso di categorie filosofiche 

e si rifà al tomismo, che egli ritiene tuttavia di dover sviluppare in 

senso antropologico. Rahner è infatti il maggior teorico della «svolta 

antropologica» della teologia cattolica odierna. La difesa 

dell'antropocentrismo teologico e la convinzione che «l'antropologia è 

il "luogo" che include tutta la teologia» non significa tuttavia - per 

Rahner - rinchiudersi in una prospettiva antropocentrica tout-court, 

poiché l'antropocentrismo teologico è pur sempre una forma di teocentrismo, 

che riconosce Dio come «alfa e omega», ovvero come base, centro e fine di 

tutto. 

Muovere verso Dio partendo dall'uomo. 

Parlare di «svolta antropologica» è solo un modo per attirare l'attenzione 

sul fatto che la teologia contemporanea intende muovere rerso Dio partendo 

dall'uomo, ossia dalla sua realtà esistenziale concreta. In questo modo di 

impostare il problema teologico Rahner manifesta la doppia influenza di 

Kant e di Heidegger. In particolare, come Kant ha voluto indagare le 

condizioni trascendentali che rendono possibile la scienza, la morale e 

l'esperienza estetica, così Rahner intende chiarire le condizioni 

a priori che rendono possibile l'apertura dell'uomo alla Rivelazione e 

quindi il discorso teologico («antropologia trascendentale»). 

Secondo Rahner l'uomo può rapportarsi agli enti solo sulla base di una 

conoscenza, sia pure irriflessa, dell'essere. 

L'apertura umana all'essere e a Dio. 

Questa apertura all'essere fa sì che l'uomo risulti strutturalmente aperto 

a quell'Essere per eccellenza che è Dio, l'Infinito o l'Assoluto. Tant'è 

vero che Egli risulta presente anche nelle negazioni più radicali. 

L'uomo come possibile «uditore» della Parola divina. 

Ma essere in rapporto con Dio vuol dire porsi come possibile «uditore» 

della sua parola. Infatti l'uomo non «inventa» la Parola, che nel suo 

stato esistenziale di indigenza coincide con la salvezza, ma eventualmente 

l'ascolta, la «riceve» e la fa sua. L'« attesa» umana della rivelazione, 

la «ricettività » costituzionale per essa, si configura dunque come la 

condizione esistenziale a priori che rende possibile la Rivelazione stessa. 

Tuttavia, né la voce di Dio, né il suo ascolto sono realtà necessitanti: 

Dio parla a tutti, anche se non tutti ascoltano, poiché l'uomo è un 

«ascoltatore libero». 

Questa libera dialettica di parola-ascolto è comunque un fatto complesso 

e misterioso, poiché, puntualizza Rahner, vi è chi sembra non ascoltare e 

ascolta (come i «cristiani anonimi» o «impliciti»), v'è chi è persuaso di 

ascoltare, e non ascolta veramente eccetera. In ogni caso, la Rivelazione, 

essendo la possibile risposta di Dio alla ricerca umana di lui, ha i 

caratteri di una Parola-che-si-fa-udire. Tramite della Rivelazione è il 

Cristo-Logos, Parola per eccellenza, calata nella condizione stessa 

dell'uomo, e perciò la sola veramente udibile: «La cristologia è l'inizio 

e la fine dell'antropologia; e questa antropologia, cioè la cristologia, 

è in eterno teologia». 

L'ottimismo salvifico. 

Nell'ambito di questo quadro, Rahner difende un ottimismo salvifico secondo 

cui Dio, concedendo la grazia a tutti, offre a tutti (anche a coloro che 

sono materialmente fuori della Chiesa) la possibilità di salvarsi. 



 5.2. Balthasar: estetica e teologia. 

Hans Urs von Balthasar (1905-1986) - una delle voci più influenti della 

teologia cattolica odierna - è stato fautore di una «teologia in cammino», 

basata sul presupposto che la Rivelazione è una miniera inesauribile, che 

nessuna sintesi teologica deve avere la pretesa di esaurire. Infatti ogni 

generazione ha il diritto - e il dovere - di ripensarla per suo conto, 

facendola fruttificare nelle condizioni storiche specifiche in cui si 

trova a vivere. 

La verità della vita cristiana è come «la manna del deserto». 

Da ciò la nota tesi di Balthasar, secondo cui «la verità della vita 

cristiana è come la manna nel deserto: non la si può mettere da parte e 

conservare; oggi è fresca, domani è marcia. Una verità che continui 

solo ad essere trasmessa, senza essere ripensata a fondo, ha perso la 

sua forza vitale. Il vaso che la contiene - per esempio la lingua, il 

mondo delle immagini e dei concetti - si impolvera, si arrugginisce, si 

sbriciola. Ciò che è vecchio resta giovane solo se, con il più giovanile 

vigore, viene riferito a ciò che è ancora più antico, e sempre attuale, 

la Rivelazione di Dio». 

«Abbattere i bastioni». 

Queste parole sono tratte da «Abbattere i bastioni (1962), una delle opere 

più significative di Balthasar, ove il teologo esorta la Chiesa cattolica 

ad uscire da una fortezza secolare, che oggi rischia di essere ghetto, e ad 

aprirsi al mondo, alla cultura contemporanea, alle altre confessioni 

cristiane e ai non-credenti. Questa apertura, precisa Balthasar, 

«non significa tuttavia modernizzazione ad ogni costo, concessione alle 

mode e alle infatuazioni ». 

Nel suo capolavoro, intitolato Gloria. Una estetica teologica (1961 

e seguenti), Balthasar è andato sviluppando una «estetica teologica» basata 

sulla persuasione secondo cui il modo di darsi di Dio nella rivelazione 

presenta gli stessi caratteri del modo di darsi della bellezza, in quanto 

risulta caratterizzata dall'autoevidenza e dal disinteresse: 

«Dio viene primariamente non come maestro per noi ("vero"), non come 

"redentore" con tanti scopi per noi ("buono"), ma per mostrare e irradiare 

Se stesso, la gloria del suo eterno amore trinitario, in quella "assenza di 

interesse" che il vero amore ha in comune con la vera bellezza». 

Il progetto di una estetica teologica antitetica ad ogni antropocentrismo 

filosofico e teologico. 

Con questo tipo di discorso, polemicamente indirizzato nei confronti di 

ogni antropocentrismo filosofico e teologico (vedi Rahner), Balthasar ha 

voluto mettere in luce come non sia l'uomo ad essere misura della 

rivelazione ma viceversa. Negli ultimi tempi, reagendo a certe 

"degenerazioni" della mentalità conciliare, Balthasar ha insistito sempre 

di più sul concetto della «specificità cristiana» e sulla sua salvaguardia 

nei confronti delle filosofie e della teologia della modernità. 



 6. Sviluppi della teologia contemporanea. 

6.1. La teologia della speranza e la teologia politica. 

Contemporaneamente alla teologia della «morte di Dio» si è sviluppata, in 

Europa, la «teologia della speranza», che si è configurata come una delle 

correnti più vivaci dell'odierno dibattito teologico. 

Le suggestioni blochiane 

Tra le sollecitazioni esterne che hanno contribuito alla nascita di questo 

movimento vi è la «sfida marxista» e, più esattamente, il ripensamento del 

marxismo in chiave di «speranza» attuato da Ernst Bloch (v. capitolo 27). 

I nomi più noti della teologia della speranza sono Jürgen Moltmann 

(nato ad Amburgo 1926), protestante, che con la sua opera Teologia della 

speranza (1964) è l'iniziatore della corrente; Wolfhart Pannenberg 

(nato a Stettino 1928), protestante; Edward Schillebeeckx (nato ad 

Anversa 1914), cattolico, uno dei principali ispiratori del Nuovo 

catechismo olandese. 

Carattere escatologico del cristianesimo. 

Pur differenziandosi fra di loro nella specificità delle soluzioni 

teologiche, questi autori sono d'accordo nel sostenere che il Cristianesimo, 

nella sua più vera essenza, sia un messaggio di speranza ed una dottrina 

escatologica. La teologia cristiana, afferma a questo proposito Moltmann, 

ha «un unico vero problema» che coincide con «il problema del futuro». 

Analogamente, Pannenberg sostiene che «la fede riguarda il futuro», per 

cui se l'orizzonte dell'attesa apocalittica sparisce, «la cristologia 

diventa mitologia». E Schillebeeckx ribadisce che il senso del 

Cristianesimo è «l'attesa». 

Dio come «potenza del futuro». 

Di conseguenza, tali autori amano collegare in un unico plesso le nozioni 

di speranza e di futuro, presentando Dio non come qualcosa di statico e di 

immobile, secondo i canoni della teologia classica influenzata dalla 

filosofia greca, bensì come «potenza del futuro» (Moltmann e Pannenberg) 

o come «Colui che viene», «il tutto nuovo» (Schillebeeckx). Dio non è 

l'eterno presente, ma la promessa ed il futuro dell'umanità. Nello stesso 

tempo essi sono anche d'accordo sul fatto che nel Cristianesimo storico, 

il motivo della speranza sia venuto meno, o, più esattamente, sia stato 

proiettato in un futuro escatologico o celeste completamente slegato dalla 

concretezza del «duro» presente. 

La speranza nell'aldilà deve essere integrato con l'impegno nell'aldiqua. 

Il fatto che il giudizio universale e l'avvento del regno siano stati 

rinviati all'«ultimo giorno», afferma ad esempio Moltmann, ha spogliato 

questi eventi del loro significato «di orientamento, di incoraggiamento e 

di istanza critica nei confronti dei giorni che si vivono qui, sulla terra, 

prima della fine, nella storia». Invece, insiste Moltmann, «la tradizionale 

speranza nell'aldilà dev'essere integrata con la speranza nella 

trasformazione e nel rinnovamento della terra» per cui «all'atteggiamento 

di attesa passiva deve subentrare la speranza creativa, che anticipa già 

oggi ciò che sarà domani». 

E tutto questo, nota Moltmann. appare tanto più importante oggigiorno, 

poiché se nell'Ottocento la speranza degli uomini era in larga misura 

impegnata dalla fede nel progresso, che veniva data per scontata, nel 

Novecento, dopo le recenti catastrofi, questa fede secolare è stata 

scossa e talora si e rovesciata nel suo contrario, generando sfiducia, 

pessimismo e nichilismo. Per cui, il compito dei cristiani è quello di 

diffondere una speranza liberatrice, che evitando «sia un suo assorbimento 

nella fede immanente nel progresso sia una sua degenerazione in angoscia 

apocalittica di fronte al futuro», sappia prendere le distanze dalle utopie 

puramente immanentistiche: «il fatto che ogni affermazione sul futuro sia 

fondata sulla persona e la storia di Gesù Cristo costituisce la pietra di 

paragone per distinguere gli spiriti dell'escatologia da quelli dell'utopia». 

Questa teoria della responsabilità dei cristiani di fronte al mondo implica, 

ovviamente, degli sviluppi radicali rispetto alla teologia della tradizione, 

poiché investono il Cristianesimo di un messaggio di salvezza che non si 

gioca solo nel futuro, ma anche nel presente della storia. Moltmann sostiene 

ad esempio che i nostri concetti teologici non devono diventare giudizi che 



inchiodano la realtà a ciò che essa è, ma anticipazioni che mostrano alla 

realtà le sue prospettive e le sue possibilità future; Pannenberg scrive 

che «la potenza del futuro ha proprio la caratteristica di liberare l'uomo 

dai legami del presente, per il suo futuro, per la sua libertà». 

Schillebeeckx, dopo aver ammonito che la situazione storica e culturale 

odierna esige che si parli di Dio «in un modo molto diverso da quello in 

cui eravamo soliti parlare di Lui nel passato», ribatte che il cristiano 

non deve «guardare indietro alla Bibbia, ma guardare avanti con la Bibbia, 

verso il futuro che è stato affidato a noi perché lo realizziamo». 

Metz la teologia politica. 

Queste affermazioni spiegano perché la teologia della speranza, ad un certo 

punto, tenda ad assumere le forme di una vera e propria teologia politica, 

rappresentata soprattutto da Johannes B. Metz (nato 1928), il quale 

contesta il Cristianesimo «intimistico», «individualistico», 

«astratto», «metafisico». «ellenizzante» e «disincarnato» della tradizione, 

contrapponendogli la necessità di una religione politicamente efficace, 

ossia tesa a realizzare un nuovo futuro dell'umanità sul piano pratico 

delle strutture sociali, «deprivatizzando» il messaggio liberatore del 

Cristo. 



 6.2. La teologia della liberazione. 

La teologia della liberazione costituisce una delle esperienze teologiche 

più tipiche e discusse del nostro tempo, che riguarda non solo il 

dibattito teologico ed ecclesiastico in senso stretto, ma anche la storia 

politica attuale del mondo latino-americano. 

Affinita e differenze rispetto alle teologie europee e statunitensi. 

La teologia della liberazione deriva in parte, per quanto riguarda taluni 

fondamenti teorici, dalle europee «teologia della speranza» e «teologia 

politica». Essa ritiene infatti che il regno annunciato da Gesù non sia 

soltanto una realtà riservata per il cielo, ma trovi «un'anticipazione» 

in ogni uomo e nella società, man mano che la terra si «umanizza». 

Di conseguenza, il compito primario dei credenti, afferma Segundo Galilea, 

è quello di «lavorare sulle vie della liberazione umana, giacché queste 

promuovono e anticipano il regno promesso. che raggiungerà la sua 

pienezza solo in cielo» (La teologia della liberazione dopo Puebla, 

traduzione italiana pagina 59). 

Tuttavia la teologia della liberazione rivela delle caratteristiche 

irriducibili rispetto a quelle europee, poiché il campo specifico in cui 

essa opera, e che ne ha favorito la nascita, è la situazione peculiare dei 

popoli latino-americani. Ancor più netta è la distanza dalle teologie 

nordamericane: 

«Le teologie di questi ultimi paesi sono elaborate in contesti cristiani 

di ricchezza, partendo da mondi "sviluppati" e protagonisti della storia, 

partendo dal "centro". La loro fondamentale preoccupazione sono la 

secolarizzazione, la perdita della fede e l'acuta indifferenza religiosa 

in un mondo scietitifico e illuministico, ricco e materialistico. 

L'interlocutore di queste teologie è l'uomo secolarizzato, il 

"non credente". La teologia latino-americana si elabora in un contesto 

cristiano di miseria, di dipendenza e di molteplice sfruttamento. La sua 

fondamentale preoccupazione sono la giustizia e la liberazione degli 

oppressi... una teologia che parte dal mondo dei poveri, dalla periferia, 

e cerca d'essere la loro "voce teologica"... Il suo interlocutore non è 

propriamente il "non credente"... ma il "non uomo"» (S. Galilea, opera 

citata pagina 18). 

La denuncia critica delle condizioni «disumane» del Sud-America. 

Prima di essere una «proposta». la teologia della liberazione intende 

quindi configurarsi come una «constatazione» ed una «denuncia» critica 

delle condizioni politico-sociali del Sud-America. 

A questo proposito, i documenti dell'Assemblea dei vescovi latino-americani 

di Medellin del 1968 e dell'Assemblea di Puebla del 1979 (incontri che 

hanno segnato in qualche modo, come ha rilevato Luigi Bettazzi, il 

«battesimo» e la «conferma» degli schemi della teologia della liberazione) 

parlano in modo duro e chiaro: il popolo vive nello sfruttamento, nella 

miseria, nella dipendenza interna ed esterna (Medellin, documento 

Giustizia, 1.2; documento Pace, 1-13); la distanza fra ricchi e poveri è 

sempre più insultante ed anticristiana Puebla, 18); i diritti umani, 

soprattutto per i più deboli, sono quotidianamente violati (ivi, 23 e 

seguenti; 1023 e seguenti); la società è in preda ad una violenza 

istituzionalizzata (Medellin, documento Pace, 16), che trova le sue cause 

e le sue radici strutturali in un tipo di economia e di organizzazione 

socio-politica segnata dal dominio di minoranze privilegiate e di interessi 

internazionali (Puebla, 19). 

La teologia della liberazione, che è anche la prima teologia originalmente 

latino-americana che non si sia limitata a riprendere schemi elaborati per 

altri popoli e per altre culture, si è formata tra il 1965 e il 1968, 

nell'humus storico, politico e culturale caratterizzato dallo sviluppo di 

un movimento rivoluzionario ed anti-imperialista, emblematicamente 

rappresentato dalla «teologia della rivoluzione» di padre Camilo Torres. 

Il concetto di «liberazione» e le tesi di fondo. 

Sin dall'inizio, essa ha usato il termine liberazione «nel senso tecnico 

della fede come impegno con il povero nella ricerca di un nuovo progetto 

storico» (R. Oliveros Maqueo), intendendo la riflessione teologica come 

«un riflettere criticamente alla luce dell'esperienza cristiana di fede 



sulla prassi degli uomini... in vista della loro liberazione integrale» 

(L. Boff). Di conseguenza, le due tesi centrali della teologia della 

liberazione, che sono anche quelle su cui ha insistito maggiormente 

G. Gutiérrez, il più noto dei suoi esponenti, sono: 

1) l'idea di una teologia a posteriori, ossia costruita a partire dalla 

prassi e in stretto contatto con essa; 

2) l'assunzione della «prospettiva» del povero e la battaglia a suo favore 

(Cfr. Su questi temi, E. Bernardini, Comunicare la fede nell'America 

oppressa, Editrice Claudiana, Torino, 1982). 

Il primato della «ortoprassi» rispetto alla «ortodossia». 

Per quanto riguarda il primo punto, Gutiérrez sostiene che la teologia 

è un «atto secondo», un voltarsi indietro ed un ri-flettere che viene 

dopo l'azione. Ciò lo porta a sottolineare l'ortoprassi ( = retta azione) 

rispetto all'ortodossia (= retta opinione), anzi a ritenere che la 

vera ortodossia presupponga sempre l'ortoprassi della verità fatta storia 

attraverso l'azione effettiva nel mondo. Alle inevitabili accuse di 

«orizzontalismo», di «politicizzazione della fede» e di «riduzionismo 

teologico» Gutiérrez e gli altri teologi della liberazione rispondono in 

primo luogo che le liberazioni storiche non «sostituiscono» la redenzione, 

allo stesso modo che la redenzione non sostituisce l'impegno storico in 

favore delle liberazioni umane, per cui non si tratta di «politicizzare 

Cristo», ma di rivendicare la globalità del suo messaggio. In secondo 

luogo, essi dichiarano che non si tratta di «ridurre» la fede alla prassi, 

ma piuttosto di verificare, cioè di rendere autentica, la fede nella 

prassi. Analogamente, all'imputazione di «sociologismo», Segundo Galilea 

risponde, ad esempio, che «accusare i teologi della liberazione d'essere 

"sociologisti" è un po' come accusare S. Tommaso di essere "filosofista". 

Il pericolo di cadere in un "sociologismo" esiste, e bisogna evitarlo, ma 

non è maggiore di quello dei teologi scolastici di cadere in un 

"filosofismo"» (opera citata, pagina 20). 

La Chiesa come «patria dei poveri». 

Per quanto riguarda il secondo punto, i teologi della liberazione sostengono 

che i cristiani, rifacendosi al senso genuino del Vangelo, debbano eseguire 

una «scelta preferenziale» a favore dei poveri e degli oppressi, ponendo la 

Chiesa di fronte all'inequivocabile bivio di farsi «complice del dominio» 

o «patria dei poveri». 

Sostenendo l'idea dell'esistenza di un «peccato sociale», ossia di un 

peccato che non concerne solo i comportamenti individuali, ma anche le 

strutture sociali, economiche, politiche e culturali ingiuste, Gutiérrez, 

nella sua Teología de la liberación. Perspectivas (1972), scrive che la 

povertà costituisce «un male, uno stato scandaloso» (pagina 375), 

insopportabile per ogni cristiano degno di tale nome, ed invita quindi alla 

lotta pratica contro di essa. 



 6.3. La teologia nera e la filosofia nera della liberazione. 

«Un nuovo spettro si aggira nelle società bianche e rende insicuri i 

teologi. Si chiama "teologia nera". Dopo i socialisti, che hanno 

criticamente messo in discussione il posto che la teologia cristiana 

occupa nella società capitalista, è ora la volta dei neri, oppressi dalla 

colonizzazione e dalla schiavitù, che denunciano la nostra teologia 

come "teologia bianca", perché condizionata e influenzata dalla 

situazione determinata dal predominio bianco nel mondo». Sono queste le 

parole con cui Jürgen Moltmann apriva, qualche tempo fa, un dibattito 

fra teologi cristiani sulla teologia nera (Cfr. Autori vari, Teologia 

nera, (a cura di R. Gibellini), Queriniana, Brescia, 1978). 

La nascita della teologia nera. 

Con il nome di Black Theology (teologia nera) si intende un movimento 

nato nella società plurirazziale statunitense, la quale ha visto la razza 

nera rivendicare progressivamente i propri diritti nei confronti dei 

bianchi, in connessione al costituirsi di un movimento come quello 

rappresentato da Martin Luther King Junior, da «Potere nero» (Black Power), 

le cui posizioni si trovano radicalizzate nel gruppo delle «pantere nere» 

(il Black Panther Party), e, più tardi, dal Black Awareness Movement 

(movimento di presa di coscienza nera). 

Cleage: il messia nero. 

L'esperienza della teologia nera trova uno dei suoi precursori immediati in 

Albert Cleage, che ha raccolto i suoi polemici sermoni religiosi nel volume 

Il messia nero (1968), compiendo un'opera indefessa di «risveglio» della 

coscienza nera. In un brano emblematico dell'«atmosfera» di cui si nutre 

la teologia nera egli afferma: 

«L'altra sera ho visto alla televisione i Gospel Singers di Clara Ward che 

cantavano in un night club di Las Vegas. Cantavano le canzoni che il nostro 

popolo ha cantato nelle sue sofferenze e miserie, e i bianchi si 

divertivano. Quando i babilonesi dicevano agli ebrei in cattività... 

"Cantateci le canzoni di Sion, fateci divertire, ci piacciono le vostre 

canzoni", che cosa rispondevano gli ebrei? "Come possiamo cantare le 

canzoni del Signore in terra straniera?"... non volevano tradire Dio per 

far ridere e divertire i bianchi... Gli antichi ebrei avevano una dignità, 

ma sapete bene che lo spettacolo degli Ward Singers a Las Vegas non 

accresceva certo il rispetto che i bianchi hanno per tutti noi. I bianchi 

sanno che gli spirituals erano canti religiosi, che mentre nascevano 

quelle canzoni le donne negre venivano violentate, i loro figli venivano 

portati via e venduti a schiavi, e i loro uomini venivano frustati 

e uccisi. Sentendo cantare in uno spettacolo quelle canzoni dicevano: 

"Questa gente non ha dignità" e la loro opinione di noi 

peggiorava... Non fate i buffoni per divertire i bianchi» 

(traduzione italiana pagine 41-42). 

Cone: la nerezza come «simbolo ontologico» di ogni oppressione. 

Per James Cone, che ha fornito la prima elaborazione sistematica di questa 

teologia (Teologia nera e potere nero, 1969, e Teologia nera della 

liberazione, 1970), la nerezza diviene invece un «simbolo ontologico» di 

ogni forma di schiavitù e di oppressione, e il simbolo di tutte le vittime 

dell'oppressione bianca. Come tale la nerezza diviene la bandiera 

dell'ideale di una «completa emancipazione della gente nera 

dall'oppressione bianca per mezzo di qualsiasi mezzo essa ritenga 

necessario». Come appare dunque fautore di una linea «dura», per la quale, 

come riassume Gibellini, «prima si deve attuare la liberazione, e poi si 

potrà parlare di riconciliazione con i bianchi; ora la misura è colma e 

sono i giorni dell'ira di Dio; la riconciliazione, ora, sarebbe, in 

termini bonhoefferiani, "grazia a buon mercato". 

Non si può discutere di riconciliazione, quando il rapporto tra coloro 

che eventualmente ne discutono è quello del padrone-schiavo; solo quando 

il rapporto sarà tra eguali, quando i neri avranno potere da contrapporre 

al potere bianco, solo allora si potrà parlare di riconciliazione e 

di amore» (opera citata, pagine. 20-21). 

La linea «intransigente»... 

Su questo punto anche Cleage risulta eloquentemente chiaro: «Nessuno può 



amare tutti. Il bianco non vi ama... Dobbiamo preoccuparci della giustizia, 

non dell'amore. Non possiamo chiedere ai bianchi di amarci; lo abbiamo 

fatto per troppo tempo e si è dimostrato inutile. Vogliamo giustizia e 

per essa combatteremo». 

...e quella «moderata». 

Alla linea «intransigente» di Cone si oppone invece, all'interno della 

teologia nera, la linea più «moderata» di Maior Jones e Deotis Roberts. 

Jones è il rappresentante della teologia nera della speranza (Coscienza 

nera. Una teologia della speranza, 1971), la quale, opponendosi ai toni 

«arrabbiati» della linea dura, afferma che il problema della gente di 

colore non è quello di sostituire al segregazionismo bianco il separatismo 

nero, esaurendosi in una sorta di rivendicazionismo razzista, ma di mirare 

ad una comunità oltre il razzismo, che includa bianchi e neri. Deotis 

Roberts, in Liberazione e riconciliazione: una teologia nera (1971), 

afferma che «al di là della liberazione, noi tracciamo le linee direttrici 

per una riconciliazione cristiana. Se ci si ammonisce che la 

riconciliazione è troppo futurista per prenderla in considerazione ora, 

noi rispondiamo alla critica che, secondo la natura della nostra fede, 

dobbiamo cercare sempre la riconciliazione». 

Jones e la critica alla teologia nera: l'uomo (e non Dio) è l'unica 

base reale (e non mistificante) di riscatto. 

Posizione a sé nei confronti della teologia nera, anche se criticamente 

connesso alla sua problematica, occupa il pensiero del filosofo nero 

William Jones. Secondo questo studioso, che si muove in un orizzonte di 

discorso più nutrito di filosofia, la teologia nera risulta logicamente 

contraddittoria, poiché presentando Dio dalla parte dei neri e delle loro 

sofferenze, urterebbe contro la verità della loro oppressione passata e 

presente. Per cui, chiedendosi provocatoriamente, in un libro del 1973 

Is God a White Racist? (Dio è un razzista bianco?] 

Jones intende «svegliare» le menti sulla questione della «teodicea nera» 

(cioè della giustizia di Dio in rapporto ai neri) che, a suo parere, 

sarebbe sempre stata intuita, attraverso i secoli, da tutta una categoria 

di schiavi, che avrebbero vissuto la contraddizione fra la teoria cristiana 

di un Dio amore e giustizia e l'esperienza storica ed esistenziale 

dell'abbandono dei neri all'oppressione e all'ingiustizia. 

Infatti, per Jones, accanto al filone teista, nella cultura religiosa nera, 

sarebbe esistito da sempre un filone non-teista (cioè ostile all'idea di 

un Dio personale e provvidente), che si sarebbe espresso ad esempio nel 

genere musicale-letterario dei seculars degli schiavi, i cosiddetti 

«canti del diavolo» perché ironici nei confronti delle credenze nel 

Dio-bontà-giustizia espressi negli spirituals, i quali, essendo più 

«accettabili» ai bianchi, avrebbero trovato condizioni più favorevoli per 

la loro conservazione: «La maggior parte dei canti salvati dall'oblio 

erano i canti del sabato, del culto religioso. I canti del resto della 

settimana dovevano uscire dal nascondiglio quando c'era meno clero 

intorno... è quindi sommamente possibile che un grande numero di canti 

di commento secolare sociale, troppo difficili da mascherare agli orecchi 

bianchi, siano rimasti nella clandestinità...» (B. Katz). 

Secondo Jones le difficoltà della teodicea nera, non avvertite nei contesti 

di ignoranza, ma palesi ai neri che vivono in condizioni sociali e 

culturali più elevate, possono essere «sbloccate» o intraprendendo la via 

di un «umanesimo secolare», sia pure innestato sul filone della 

religiosità nera non-teista, che vede nell'uomo l'unico autore e 

responsabile del male e del bene della storia, secondo un modello 

di tipo sartriano-camusiano, oppure tramite una revisione profonda del 

teismo tradizionale, in grado di rinunciare a vedere in Dio «il Dio 

della storia» (che obbligherebbe a fare di Dio un «razzista bianco») e 

pronto ad accettare una prospettiva «umanocentrica». Ovviamente, l'ideale 

ultimo di Jones non è un teismo riaggiustato concettualmente, ma una 

filosofia nera della liberazione capace di sostituire la teologia nera. 

Jones ammette tutt avia che fra i neri la filosofia è ancora in minoranza, 

poiché «mentre c'è un forte aumento di teologi neri, il numero dei 

filosofi è invece minimo». 



La teologia africana. 

La teologia nera di cui abbiamo parlato non va confusa con la teologia 

africana, che è la teologia cristiana quale si è sviluppata nell'ambito 

della storia e della cultura dell'Africa. Tuttavia, in Sudafrica è andata 

emergendo anche una teologia nera derivata da quella statunitense, che 

trova spazio e stimoli nei recenti e drammatici conflitti interrazziali 

di tale paese. 
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 CAPITOLO 30: LO STRUTTURALISMO 



 1. Caratteri generali. 

Lo strutturalismo: da metodo ad «atmosfera » culturale. 

Lo strutturalismo è una tendenza metodologica che, nata originariamente in 

ambito linguistico (con De Saussure) si è estesa ben presto ad altri 

settori (dall'antropologia alla critica letteraria) dando luogo, negli anni 

Sessanta e Settanta, ad una specifica «atmosfera culturale», avente il suo 

centro di irradiazione in Francia. 

Tale atmosfera non si è storicamente incarnata in un movimento teorico 

omogeneo e compatto, ma ha dato luogo ad una serie di dottrine diverse 

fra di loro. Ciò non toglie che fra queste ultime esista un'«aria di 

famiglia», ossia un orientamento comune di pensiero che può essere 

ricostruito mettendo in luce le posizioni di pensiero contro cui gli 

strutturalisti, al di là dei loro contrasti reciproci, si sono unanimemente 

battuti: a) l'atomismo e il sostanzialismo; b) l'umanismo e il 

coscienzialismo; c) lo storicismo; d) l'empirismo e il soggettivismo. 

L'anti-atomismo 

Contro ogni forma di atomismo logico e di sostanzialismo lo strutturalismo 

afferma che la realtà è un sistema di relazioni i cui termini componenti 

non esistono di per se stessi, ma solo in connessione fra di loro. 

L'anti-umanismo. 

Contro l'umanismo e il coscienzialismo gli strutturalisti difendono il 

primato della struttura sull'uomo, sostenendo che l'individuo non è il 

libero e consapevole autore di se medesimo, ma il risultato di strutture 

che agiscono per lo più a livello inconscio. Da ciò la teoria della 

«dissoluzione» o della «morte» dell'uomo, che rappresenta il tema 

filosoficamente più caratteristico e provocatorio dell'intero movimento. 

L'anti-storicismo. 

Contro lo storicismo, ossia contro la visione ottocentesca di un divenire 

omogeneo ed unilineare, immancabilmente diretto verso il trionfo dell'Uomo 

e dei suoi valori (libertà, giustizia eccetera), lo strutturalismo dichiara 

che la storia è un insieme discontinuo di processi eterogenei 

retti da un sistema impersonale di strutture psico-antropologiche, 

culturali, economiche eccetera. Parallelamente, contro la considerazione 

longitudinale delle cose (ovvero contro l'interpretazione della realtà in 

termini di divenire e progresso) lo strutturalismo difende il primato di 

una considerazione trasversale delle medesime (ossia volta a studiare la 

realtà come un insieme relativamente costante o uniforme di relazioni). 

Da ciò il tendenziale privilegiamento, nello studio dei sistemi, dal punto 

di vista sincronico (cioè statico o simultaneo) rispetto a quello 

diacronico (cioè dinamico o processuale) e la propensione, da parte di 

taluni autori, a considerare le vicende storiche come qualcosa di 

«superficiale» e di secondario nei confronti della realtà «profonda» 

e primaria delle strutture. 

L'anti-empirismo e l'anti-soggettivismo. 

Infine, contro l'empirismo e il soggettivismo, lo strutturalismo sostiene 

che fare scienza significa procedere al di là dell'empirico e del vissuto, 

per porsi da un punto di vista assolutamente oggettivo. 

Da ciò il progetto di studiare l'uomo «dal di fuori» («come se fossi un 

osservatore d'un altro pianeta», scrive Lévi-Strauss) e il ripudio dei 

cosiddetti «dati immediati della coscienza» come via di accesso alla verità. 

Un orizzonte teorico nuovo. 

Queste prese di posizione attestano l'esistenza di un'atmosfera filosofica 

(sia pure variamente atteggiata nei singoli autori) completamente diversa 

da quella che aveva caratterizzato le filosofie del primo Novecento e che 

aveva trovato la sua espressione in correnti come l'idealismo, la 

fenomenologia, l'esistenzialismo, il pragmatismo, il marxismo eccetera. 

Anzi, il successo storico dello strutturalismo è dovuto in gran parte al 

suo tentativo di sbarazzarsi di tali filosofie, a favore di una 

«nuova» e più «scientifica» visione del mondo. Tentativo appoggiato dalle 

forze intellettuali e politiche avverse alle «vecchie» forme culturali di 

tipo umanistico-retorico e favorevoli ad una mentalità «rigorosa», capace 

di fungere da adeguato supporto per una società organizzata su basi 

scientifiche e tecniche. 



Il concerto di «struttura». 

All'interno della «famiglia» di nozioni di struttura presenti nello 

strutturalismo la più qualificante e decisiva è stata senz'altro quella 

di Lévi-Strauss. Secondo il maestro dello strutturalismo francese, la 

struttura, pur implicando l'idea di sistema, e quindi di coesione di 

parti, non si identifica con il sistema «sic et simpliciter», 

ma con l'ordine interno del sistema e con il gruppo di trasformazioni 

possibili che la caratterizzano. Detto altrimenti, la struttura si 

identifica con il complesso delle regole di relazione e di combinazione 

che connettono i termini di un insieme manifesto e che permettono di 

comprenderne le possibili trasformazioni (il concetto di «trasformazioni», 

in questo contesto, ha una valenza di tipo logico-matematica, in quanto 

allude alle varianti possibili di un certo sistema). Ogni struttura è 

auto-centrata e auto-regolata, in quanto ha come fine il funzionamento e 

la conservazione di se medesima: «In prima approssimazione scrive 

Piaget - una struttura è un sistema di trasformazioni, che comporta delle 

leggi in quanto sistema (in opposizione alla proprietà degli elementi) e 

che si conserva o si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue 

trasformazioni, senza che queste conducano fuori dalle sue frontiere o 

facciano appello a elementi esterni. In breve, una struttura comprende 

così questi tre caratteri: totalità, trasformazioni e autoregolazione». 

Per chiarire didatticamente questa nozione di struttura - che presenta 

una sua specificità nei confronti delle nozioni tradizionali di forma, 

sistema, organismo eccetera (con le quali viene solitamente confusa) 

può essere utile l'esempio del gioco di scacchi. Com'è noto, ad un 

osservatore inesperto le diverse configurazioni dei pezzi sulla scacchiera 

risultano «incomprensibili ». Invece, per chi conosce la « struttura» del 

gioco, cioè l'insieme delle regole che disciplinano i rapporti e le 

combinazioni dei pezzi, i movimenti della partita e le loro possibili 

varianti appaiono non solo « intelligibili » ma anche logicamente 

«prevedibili ». Inoltre, come le leggi che regolano la struttura hanno 

come scopo intrinseco il lunzionamento e la conservazione della struttura, 

così le regole del gioco hanno come scopo intrinseco il funzionamento e 

la conservazione del gioco stesso. 

I «modelli». 

Per quest'insieme di caratteristiche, la struttura di cui parlano 

Lévi-Strauss e gli strutturalisti può venir individuata e studiata 

tramite «modelli» di tipo logico-matematico, capaci di esprimere con 

formule e simboli le possibili combinazioni fra i suoi elementi di base. 

Il fatto che le strutture siano matematicamente «trattate» significa 

forse che esse sono semplicemente «escogitate» dalla nostra mente, 

ai fini di rendere intelligibile una realtà a tutta prima caotica? 

In altri termini, poste le strutture, nasce il problema (analogo, per 

certi versi, a quello degli «universali») circa la loro consistenza 

reale o mentale. 

La tendenza realistica e quella metodologica. 

E in effetti, lo strutturalismo oscilla, a volte nell'opera di uno stesso 

autore, fra un'interpretazione realistica ed un'interpretazione metodologica 

della struttura. Secondo l'interpretazione realistica la struttura è ciò 

che costituisce ontologicamente l'uomo, il mondo o la società. Secondo 

l'interpretazione metodologica la struttura è un modello ipotetico in 

grado di riconoscere relazioni controllabili tra fatti e di formulare il 

quadro generale di tali relazioni, permettendo la previsione statistica 

delle loro trasformazioni. 

I «quattro moschettieri» dello strutturalismo e gli autori che li hanno 

influenzati. 

Le figure storicamente più rappresentative dell'atmosfera filosofica 

dello strutturalismo (almeno per quanto concerne una certa fase del loro 

pensiero) sono Lévi-Strauss. Foucault, Lacan e Althusser (che infatti sono 

stati definiti i «quattro moschettieri dello strutturalismo»). Su questi 

pensatori hanno agito in primo luogo le tesi della linguistica strutturale 

(da Saussure ai rappresentanti delle scuole di Praga e di Copenhagen) ma 

anche, in modo non meno rilevante, suggestioni provenienti dalla filosofia 



della scienza di Bachelard e dagli scritti di Nietzsche, Heidegger, 

Marx e Freud. 



 2. De Saussure. 

La «rivoluzione» linguistica e la sua importanza. 

Con il suo celebre Corso di linguistica generale (apparso postumo nel 1916) 

lo svizzero Ferdinand De Saussure (1857-1913) ha prodotto, negli studi di 

linguistica, un'autentica «rivoluzione», che si è rivelata decisiva, come 

si è già accennato, anche per l'avvento dello strutturalismo. 

Secondo De Saussure la lingua è un «sistema di segni esprimenti delle 

idee». Ora, se si ipotizza l'esistenza di una scienza generale dei segni 

sociali (scienza che ai tempi di De Saussure non esisteva ancora e che 

egli chiamò semiologia), la linguistica sarà una parte di quest'ultima e 

precisamente la scienza che si occupa di quel tipo particolare di segno 

che è il segno verbale (mentre la semiologia studia anche i segni 

non-verbali, quali «la scrittura, l'alfabeto dei sordomuti, i riti 

simbolici, le forme di cortesia, i segnali militari eccetera»). 

L'oggetto specifico della linguistica non è tuttavia la totalità del 

linguaggio - massa multiforme che può venir analizzata da più punti di 

vista (fisico, fisiologico, psichico eccetera) - bensì quella sua parte 

essenziale e costitutiva che è la lingua. 

Lingua e parola. 

A questo punto, troviamo la prima e basilare dicotomia saussuriana: quella 

fra lingua e parola. La lingua rappresenta il momento sociale del 

linguaggio ed è costituita dal codice di regole e strutture che ogni 

individuo assimila dalla comunità in cui vive, senza poterle inventare o 

alterare. La parola è invece il momento individuale, mutevole e creativo 

del linguaggio, cioè il modo con cui il soggetto parlante utilizza il 

codice della lingua. Che questi due aspetti del linguaggio siano distinti 

è testimoniato ad esempio dalle afasie (dove il malato capisce i messaggi 

linguistici, ma ha perso l'uso della parola) o dalle lingue morte (che 

noi possiamo assimilare, pur non parlandole). 

Significato e significante. 

Contrariamente alla teoria «nomenclaturistica» (o realistica) della lingua, 

De Saussure argomenta che il segno linguistico non unisce una cosa ad un 

nome (come pensa una tradizione che va dalla Bibbia all'età moderna), bensì 

un concetto ad un'immagine acustica. Da ciò la coppia significato (= ciò 

che il segno esprime: il concetto, l'idea) e significante (il mezzo o il 

veicolo impiegato per esprimere il significato: l'immagine acustica). 

Significato e significante sono inseparabili, come le due facce (il «recto» 

e il «verso») di uno stesso foglio. Ciò non toglie, precisa De Saussure 

conferendo al linguaggio una sua autonomia o elasticità di fondo, che il 

rapporto fra significato e significante sia «arbitrario». Come dimostra il 

fatto che per esprimere uno stesso significato (ad esempio il concetto 

di sorella) le diverse lingue si servono di significanti differenti 

(ad esempio il francese «sör» e l'italiano «sorella»). 

Secondo De Saussure il limite più grave della linguistica precedente (egli 

ha di mira soprattutto la scuola storico-comparativa) è di aver 

privilegiato la dimensione evolutiva della lingua rispetto a quella 

sistemica, ossia - e qui veniamo ad un'altra grande dicotomia 

saussuriana - la dimensione «diacronica» rispetto a quella «sincronica». 

La linguistica sincronica (o statica), puntualizza De Saussure, studia 

la lingua sull'asse della simultaneità, ovvero quale si presenta in un dato 

momento. La linguistica diacronica (o dinamico-evolutiva) studia la lingua 

sull'asse della successione, ovvero quale si sviluppa nel tempo. 

Il primato del punto di vista sincronico su quello diacronico. 

Pur ammettendo che la sincronia non del esclude la diacronia, De Saussure 

rivendica il primato del punto di vista sincronico rispetto a quello 

diacronico. Infatti, poiché la lingua è un sistema di «valori» 

determinato dallo stato momentaneo dei suoi termini, il linguista è 

obbligato a tener d'occhio la sincronia e ad ignorare la diacronia: 

«Se dépit ha significato in francese "disprezzo" ciò non toglie che 

attualmente ha un senso completamente diverso». 

Detto altrimenti: sincronia (=il valore attuale di un termine) ed 

etimologia (= la storia di un termine) sono due realtà affatto distinte, 

al punto che la comprensione della prima non necessita la comprensione 



della seconda, esattamente come «in una partita a scacchi, una qualsiasi 

determinata posizione ha il singolare carattere d'essere indipendente 

dalle precedenti; è totalmente indifferente che si sia arrivati 

per una via oppure per un'altra; per descrivere questa posizione, è 

assolutamente inutile richiamare ciò che è avvenuto nei dieci secondi 

precedenti». 

Le «eredità» di Saussure. 

Sebbene in De Saussure non si trovi il termine tecnico di «struttura», egli 

ha lasciato allo strutturalismo alcune eredità notevoli, che risiedono 

soprattutto nella tesi del carattere «sistemico» della lingua (in cui 

ogni elemento ha un determinato valore solo in rapporto agli altri 

elementi), della priorità della lingua sul parlante e del primato 

della sincronia sulla diacronia. 



 3. La scuola di Praga e di Copenhagen. 

Le idee di Saussure hanno agito sia sulla cosiddetta «Scuola di Ginevra» 

(Ch. Bally, A. Sechehaye) sia su A. Meillet, che in Francia ha indirizzato 

la linguistica in senso sociologico. 

Il Circolo di Praga e la fonologia. 

Ma l'influenza storicamente più importante De Saussure l'ha esercitata 

sul Circolo linguistico di Praga, fondato nel 1926 e avente, come suoi 

esponenti principali, i due studiosi russi Nicolaj Trubeckoj e 

Roman Jakobson. Nelle celebri Tesi del 1929 (l'opera collettiva che 

costituisce il manifesto del Circolo) i praghesi definiscono la lingua 

come un sistema di mezzi d'espressione appropriati ad uno scopo e difendono 

l'idea secondo cui esistono tante lingue quante sono le funzioni 

(intellettuali, affettive eccetera) che il linguaggio assolve. Inoltre i 

praghesi contestano l'irrigidimento della dicotomia fra sincronia e 

diacronia operato dalla Scuola di Ginevra, affermando la stretta 

connessione fra i due punti di vista. Oltre che per le loro prese di 

posizione teorico-metodologiche, i praghesi si sono distinti per gli 

studi di fonologia, la quale prende in esame i cosiddetti fonemi di una 

lingua, ossia quelle unità elementari che compongono i significanti e che 

hanno una funzione differenziatrice tra un significante e l'altro 

(ad esempio le parole italiane cane e pane, callo e gallo si differenziano 

per i fonemi iniziali). Come vedremo, la Scuola di Praga ha esercitato 

un'influenza notevole sullo strutturalismo (in particolare su Lévi-Strauss). 

Il Circolo di Copenhagen e la glossematica. 

Un'altra importante scuola di linguistica che si richiama a De Saussure è 

la Scuola di Copenhagen, fondata nel 1931 da L. Hjelmslev insieme a 

V. Brondal e nota soprattutto per i suoi contributi alla glossematica, 

la quale studia i cosiddetti glossemi, cioè i componenti più elementari 

della lingua. 



 4. Lévi-Strauss. 

Nato a Bruxelles nel 1908, Lévi-Strauss ha trascorso il periodo della sua 

formazione a Parigi. «Disgustato» dalla filosofia accademica, si è poi 

dedicato all'etnologia, che ha avuto modo di approfondire tramite una 

serie di indagini «sul campo» in Brasile. Sul suo pensiero, come egli 

stesso ha raccontato in Tristi tropici (1955) e in Da vicino e da 

lontano (1988), ha influito soprattutto la linguistica strutturale, in 

particolare quella elaborata dal Circolo di Praga. 

La «struttura». 

Come si è già detto (cfr. paragrafo 1) per Lévi-Strauss la struttura 

si identifica con l'ordine interno dei sistemi, ovvero con l'insieme 

delle regole di relazione e di combinazione che connettono i membri di 

un insieme manifesto e che permettono di comprenderne le posibili 

trasformazioni o varianti. 

Un «kantiano senza soggetto trascendentale». 

Dal punto di vista antropologico le «strutture» si identificano con il 

quadro delle forme e delle categorie invarianti che governano, sin dalla 

notte dei tempi, le azioni degli individui, costituendo, nel loro insieme, 

ciò che lo studioso francese chiama lo «spirito umano» e che identifica 

con l'Inconscio. Lévi-Strauss rappresenta quindi una sorta di «Kant 

dell'antropologia», nel senso che per lui l'esperienza sociale costituisce 

una sintesi fra i variabili contenuti empirici e gli immutabili schemi 

formali che costituiscono lo spirito umano. Tant'è che Ricoeur ha parlato, 

con il consenso del nostro autore, di «kantismo senza soggetto 

trascendentale», ovvero di un kantismo antropologico in cui (e questa è la 

differenza con Kant) al posto dell'«Io penso» troviamo un'organizzazione 

formale inconscia. 

L'anti-umanismo e l'anti storicismo. 

Da ciò l'anti-umanismo di Lévi-Strauss, secondo cui «le scienze umane 

possono diventare scienze solo cessando di essere umane», cioè ponendo, al 

posto della progettualità cosciente degli individui, l'Inconscio collettivo 

e i suoi reticoli categoriali. Da ciò il suo anti-storicismo, portato a 

vedere, più che le ovvie varietà di superficie che costituiscono la 

vetrina della storia, le costanti strutturali che fanno dell'umanità 

qualcosa di sostanzialmente immutabile. Anti-storicismo che va 

controcorrente rispetto ad una delle convinzioni più radicate della 

modernità, ma che permette a Lévi-Strauss di tradurre in atto 

l'affascinante disegno dell'antropologia come scienza universale, ossia 

come una forma di sapere capace di cogliere ciò che sta alla base di tutte 

le culture (Antropologia strutturale, 1958; Il pensiero selvaggio, 1962). 

Lo studio dei rapporti di parentela. 

Lévi-Strauss ha applicato la sua metodologia strutturalistica soprattutto 

a due ambiti di ricerca: i legami di parentela e i miti. In Le strutture 

elementari della parentela (1949), che rappresenta il suo primo capolavoro, 

Lévi-Strauss ha ricondotto la complessità apparente dei rapporti di 

parentela ad un ordine strutturale di base, rispetto a cui i vari sistemi 

di parentela particolari-concreti non sono che delle «trasformazioni» in 

senso algebrico. Egli ha inoltre mostrato come la logica, o la «ragione 

nascosta», dei rapporti di parentela obbedisca al concetto di «scambio» 

(derivato da M. Mauss), ossia alla necessità di assicurare la circolazione 

delle donne all'interno della società, impedendo che ogni singolo clan 

familiare si isoli in se stesso, chiudendosi ai rapporti di collaborazione 

con gli altri. 

Il problema antropologico della proibizione dell'incesto. 

Su questa base, egli ha pure tentato di risolvere il problema antropologico 

della proibizione dell'incesto, mostrando come l'aspetto superficiale 

del tabù - quello per cui vengono proibite le donne della propria 

famiglia - vada integrato con il suo aspetto profondo: ossia con la 

rivendicazione delle donne delle altre famiglie: «La proibizione 

dell'incesto non è tanto una regola che vieta di sposare la madre, 

la sorella o la figlia, quanto invece una regola che obbliga a dare 

ad altri la madre, la sorella e la figlia. è la regola del dono 

per eccellenza». 



I miti. 

Nei quattro volumi delle Mitologiche (1964-1971) Lévi-Strauss ha cercato di 

mettere in luce la presenza di una ferrea logica strutturale anche nel mondo 

apparentemente «arbitrario» dei miti, mostrando come le molteplici storie 

mitologiche che le diverse culture producono e si tramandano siano 

nient'altro che variazioni o trasformazioni possibili di determinati 

nuclei sempre uguali nello spazio e nel tempo. 

Società «fredde» e «calde». 

Altro aspetto caratteristico del pensiero di Lévi-Strauss è la distinzione 

fra «società fredde» e «società calde». Le prime sono le società primitive, 

impermeabili al divenire e alla storia. Le seconde sono le società evolute, 

che si fondano sul mutamento incessante dei modi di vita. Le prime sono 

svantaggiate sul piano culturale, poiché producono meno progresso, ma 

avvantaggiate sul piano sociale, in quanto generano meno conflitti al 

proprio interno. 

Il rifiuto dell'«etnocentrismo». 

In Lévi-Strauss troviamo pure una delle più appassionate polemiche contro 

«l'etnocentrismo», ossia contro la credenza nella «superiorità» della 

propria cultura rispetto a tutte le altre. Anzi, i «primitivi» in 

Lévi-Strauss sono visti talora come l'incarnazione di un'umanità più 

vergine e più pura, capace di fungere da vivente antitesi alla civiltà 

sempre più alienata e de-naturalizzata dell'Occidente. 



 5. Foucault. 

Michel Foucault (nato nel 1926 e scomparso prematuramente nel 1984) è 

l'autore in cui si sono espresse nel modo più radicale e «provocatorio» 

alcune tesi filosofiche dello strutturalismo. 

Il progetto di una «archeologia del sapere». 

Alla base del suo pensiero - su cui hanno agito suggestioni diverse, che 

vanno da Nietzsche allo strutturalismo - sta l'idea di una «indagine 

archeologica» (o di una «archeologia del sapere», come egli dirà ad un 

certo punto) volta a mettere in luce le basi teorico-concettuali di alcune 

pratiche di fondo dell'età moderna. 

Documenti rilevanti di questo indirizzo sono la Storia della follia 

nell'età classica (1961), che tratta della progressiva emarginazione 

della malattia di mente e del finale assoggettamento dei «folli» agli 

uomini «di ragione», e la Nascita della clinica (1963), che studia 

l'avvento del sapere medico. 

La dottrina delle epistemi. 

Ma il capolavoro di Foucault è Le parole e le cose. Una archeologia delle 

scienze umane (1966), in cui il filosolo francese, visibilmente influenzato 

dall'«atmosfera» strutturalistica, si propone di portare alla luce le 

epistemi che hanno in-formato la storia europea dal '500 in poi, ossia 

quelle grandi infrastrutture mentali «a partire da cui conoscenze e teorie 

sono state possibili». Le «griglie» epistemiche distinte da Foucault sono 

fondamentalmente tre: quella «rinascimentale», quella «classica» (che va 

da Cartesio alla fine del secolo 18esimo) e quella «moderna». Di queste 

tre epistemi, che si succedono senza continuità alcuna, quella su cui insiste 

maggiormente Foucault è l'ultima. Infatti, è proprio nel suo ambito che 

troviamo quell'avvenimento basilare che è la «nascita» dell'uomo. 

La «nascita» e la «morte» dell'uomo. 

Questa espressione va intesa in senso epistemico. In altri termini, quando 

Foucault scrive che «prima della fine del secolo 18esimo l'uomo non 

esisteva» o che «l'uomo è un'invenzione recente», egli intende dire, 

propriamente, che in precedenza non esisteva la peculiare figura moderna 

dell'uomo come oggetto-soggetto di scienza. Questa «nascita» epistemica 

dell'uomo, affidata alla tutela di presunte «scienze» umane (che per 

Foucault non sono veramente «scientifiche») ha tuttavia qualcosa di 

paradossale, in quanto non può fare a meno di accompagnarsi ad una 

simultanea «morte» epistemica dell'uomo. Infatti, nella misura in cui 

l'uomo viene reso «oggetto» di scienza autentica, cioè di tipo 

strutturalistico (Foucault ha in mente soprattutto quelle contro-scienze 

umane che sono la psicanalisi, l'etnologia e la linguistica), l'uomo cessa 

immediatamente, per ciò stesso, di essere «soggetto»: «Dal momento in cui 

ci si è accorti che ogni conoscenza umana, ogni esistenza umana, ogni vita 

umana, e forse persino ogni ereditarietà biologica dell'uomo, è presa 

all'interno di strutture, cioè all'interno di un insieme formale di 

elementi obbedienti a relazioni che sono descrivibili da chiunque, l'uomo 

cessa, per così dire, di essere il soggetto di se stesso, di essere in 

pari tempo soggetto e oggetto. Si scopre che quel che rende l'uomo 

possibile è in fondo un insieme di strutture, strutture che egli, certo, 

può pensare, può descrivere, ma di cui non è il soggetto, la coscienza 

sovrana». Questa dissoluzione dell'uomo-soggetto trova il suo esito più 

emblematico nel dominio del linguaggio, in cui è apparso finalmente chiaro 

(qui Foucault ha presente non solo la linguistica strutturale, ma anche 

un filone poetico e filosofico che va da Mallarmé ad Heidegger) che 

«chi parla» non è l'individuo ma «la Parola stessa». 

Dallo strutturalismo al post-strutturalismo. 

Dopo aver codificato la propria maniera archeologica e strutturalista di 

rapportarsi al passato in L'archeologia del sapere (1969), Foucault, in 

una seconda fase della sua produzione è andato elaborando una serie di 

dottrine che, pur nutrendosi ancora di talune suggestioni 

strutturalistiche, si muovono ormai in un'atmosfera post-strutturalistica. 

La «genealogia del potere». 

In particolare, negli anni Settanta, insistendo in modo sempre più 

risoluto sui nessi esistenti fra sapere e potere (già evidenziati sin dai 



primi lavori), Foucault è andato mettendo a punto una «genealogia del 

potere» impegnata a portare alla luce la dinamica dei microsistemi di 

potere operanti nella società (L'ordine del discorso, 1970; Sorvegliare 

e punire, 1975; La volontà di sapere, 1976; Microfisica del potere, 1977). 

Tale filosofia del potere, che si richiama apertamente a Nietzsche, 

manifesta la sua originalità soprattutto se rapportata a quella marxista 

(allora prevalente fra gli intellettuali). Innanzitutto, contro l'idea 

del potere come «sovrastruttura», Foucault rivendica il carattere 

strutturale ed originario di esso da cui tutto dipende, compresa 

l'economia). 

La realtà «microfisica» e quotidiana del potere. 

In secondo luogo, contro l'impostazione « macrofisica» di Marx, portata a 

vedere solo i grandi rapporti di forza (incarnati dalle classi e 

dallo Stato) Foucault fa valere un'impostazione «microfisica» che scorge 

il potere ovunque, ossia in tutti i pori della società, a cominciare 

dalle relazioni quotidiane fra gli individui. Del resto, puntualizza il 

nostro autore, «lo Stato non può funzionare che sulla base di relazioni 

di potere preesistenti. Lo Stato è sovrastrutturale in rapporto a tutt'una 

serie di reti di potere che passano attraverso i corpi, la sessualità, 

la famiglia, gli atteggiamenti, i saperi, le tecniche...». 

Inoltre, a differenza del marxismo, Foucault dichiara che non sono 

possibili divisioni «manichee» fra dominanti e dominati, poiché ogni 

individuo o gruppo risulta simultaneamente l'uno e l'altro. 

La resistenza «decentrata» e mai conclusa al potere. 

Ma se il potere è ovunque e abita in ognuno (non solo nei «capitalisti»), 

i punti di resistenza ad esso risiedono dappertutto (e non solo nel 

proletariato o negli emarginati) in quanto si identifica con ciò che 

Foucault denomina l'elemento «plebeo» presente in ogni individuo o gruppo. 

Ovviamente, tale resistenza «decentrata» al Potere non è qualcosa che possa 

concludersi ad un certo punto (come sarebbe un'ipotetica società 

completamente disalienata) ma si identifica con un processo mai concluso. 

La storia della sessualità. 

All'analisi genealogica del potere l'ultimo Foucault ha fatto seguire una 

monumentale Storia della sessualità (di cui sono usciti sinora tre 

volumi, 1976-1984). Rifiutando il luogo comune secondo cui la sessualità, 

dalla Controriforma in poi, sarebbe stata sostanzialmente «repressa», in 

questo lavoro Foucault sostiene che negli ultimi secoli il Potere, sotto 

l'apparenza di interdire il sesso, lo avrebbe in realtà incoraggiato ed 

esasperato (come accade nella morale cattolica), per meglio «gestirne» 

forme e modalità. 



 6. Lacan. 

Il «ritorno a Freud». 

Alla base della psicanalisi di Lacan (1901-1981) vi è l'esigenza di 

un «ritorno a Freud», analogo, per certi versi, al «ritorno a Marx» 

propugnato da Althusser. 

Ritorno che consiste sostanzialmente in una lettura di Freud capace di 

coglierne lo «spirito» autentico e, nello stesso tempo, di tener conto 

degli strumenti più avanzati del pensiero contemporaneo. All'interno di 

questa nuova ortodossia freudiana (duramente contestata dall'Associazione 

psicanalitica internazionale) troviamo quelli che possono essere 

considerati i due maggiori contributi di Lacan alla teoria e alla 

«filosofia» dello strutturalismo: il radicale anti-umanismo e 

l'interpretazione linguistica dell'Es. 

L'anti-umanismo e l'interpretazione linguistica dell'Es. 

Secondo Lacan - che ha espresso i suoi punti di vista soprattutto nel denso 

volume degli Scritti (1966) e nei Seminari (1975 seguenti) - il centro 

dell'uomo non risiede affatto, come ha sempre creduto la filosofia 

tradizionale, nella coscienza o nel cogito, bensì nell'inconscio o 

nell'Altro (rispetto a cui l'io si trova in uno stato di sostanziale 

dipendenza). L'Altro - e qui veniamo alla tesi più caratteristica di 

Lacan - è strutturato come un linguaggio («l'inconscio è linguaggio»). 

Ma se l'inconscio è parola («ca parle», «l'Es parla» ripete più volte 

Lacan) e se «in esso un materiale si muove secondo leggi che sono quelle 

scoperte dallo studio delle lingue positive, cioè le lingue che sono o 

furono effettivamente parlate», risulta evidente che la psicanalisi, 

nella sua opera di decodificazione dell'Es, potrà utilizzare i metodi e 

le scoperte della linguistica strutturale. 

Altre tesi caratteristiche di Lacan. 

All'interno di questo ripensamento anti-umanistico e strutturalistico 

della psicanalisi (non privo di suggestioni heideggeriane, senza, per 

questo, che si possa di Lacan parlare di un «heideggerismo» di Lacan) 

si collocano alcune delle tesi più significative di questo dissidente 

della psicanalisi: dalla nozione di «stadio dello specchio» (fase in 

cui il bambino anticipa, grazie ad un'immagine visiva, la totalità del 

proprio corpo, prendendo coscienza di sé) alla dottrina dell'Edipo come 

condizione dell'ordine «simbolico» della lingua e della società; dalla 

teoria della Spaltung (ossia della divisione fra psichismo conscio 

e inconscio) alla teoria dell'uomo come desiderio e mancanza eccetera. 

Tutte dottrine che pur avendo una ben precisa fisionomia 

tecnica hanno richiamato l'attenzione anche dei non-specialisti, sino 

a divenire dei «luoghi comuni» di certa cultura degli anni 

Sessanta-Settanta. 



 7. Althusser. 

Marxismo e strutturalismo. 

Strettamente collegato all'«atmosfera» dello strutturalismo è anche il 

pensiero di Louis Althusser (1918-1990), che in Per Marx (1965) e in 

Leggere il «Capitale» (1965) ha offerto una lettura del marxismo 

profondamente diversa da quella tradizionale. 

Ideologia e scienza. 

Secondo Althusser la caratteristica del marxismo consiste in una netta 

linea di demarcazione fra ideologia e scienza. L'ideologia si identifica 

con un sistema più o meno organizzato di rappresentazioni (immagini, miti, 

idee o concetti) che esprimono «il rapporto vissuto degli uomini con 

il mondo» e rivelano desideri, speranze, modelli e progetti di determinati 

gruppi sociali. 

La «rottura epistemologica» di Marx. 

La scienza consiste invece in una ricostruzione obiettiva della realtà 

nelle sue strutture effettive. Marx stesso, secondo Althusser, avrebbe 

compiuto, ad un certo momento del suo sviluppo intellettuale, una vera 

e propria «rottura epistemologica» (nel senso di Bachelard), grazie alla 

quale sarebbe passato dalla ideologia alla scienza. Il momento cruciale 

di tale processo sarebbe testimoniato dalle Tesi su Feuerbach e 

dall'Ideologia tedesca, nelle quali, all'idea astratta di una «essenza» 

o «natura» dell'uomo, Marx avrebbe contrapposto il campo concreto dei 

rapporti e delle strutture sociali. 

L'anti-hegelismo. 

Questa impostazione fa sì che Althusser, in aperta polemica con la cultura 

tradizionale della Sinistra, sostenga un'interpretazione anti-hegeliana, 

anti-umanistica ed anti-storicistica del marxismo. Secondo Althusser, Marx 

non avrebbe compiuto un semplice «rovesciamento» della dialettica, ma una 

sua radicale «trasformazione». Infatti, mentre la totalità di cui parla 

Hegel è un'unità «semplice», la totalità di Marx risulta qualcosa di 

«complesso» e di «articolato», con l'economia in posizione «dominante». 

Ciò non significa che Althusser intenda ripetere letteralmente Marx. 

Infatti, al posto della dicotomia marxiana fra struttura e sovrastruttura, 

Althusser pone il concetto di una Struttura globale (il «modo di 

produzione») articolata in quelle tre strutture regionali (o «istanze») che 

sono l'economia, la politica e l'ideologia. Fra queste istanze quella 

determinante in «ultima istanza» è, marxianamente, la prima. Ciò non toglie 

che l'economia, in quanto struttura regionale, sia a sua volta determinata, 

in virtù del principio di «causalità strutturale», dalla struttura globale 

e quindi dalle altre istanze. Questo è proprio ciò che Althusser intende 

dire con il basilare concetto di «surdeterminazione», 

secondo cui la contraddizione economica è sì «determinante ma anche allo 

stesso tempo determinata, e determinata dai diversi livelli e dalle diverse 

istanze della formazione sociale che anima» (come si può notare, 

Althusser tenta di valorizzare, nell'ambito del proprio discorso, 

l'azione delle «sovrastrutture» nella storia). 

L'anti-umanismo. 

Secondo Althusser l'umanismo è una semplice «ideologia», poiché dimentica 

che i vari soggetti del processo sociale non sono gli individui, ma i 

rapporti di produzione. Tant'è vero che Marx avrebbe insegnato, secondo 

Althusser, che «non è possibile conoscere qualcosa degli uomini se non 

all'assoluta condizione di ridurre in polvere il mito filosofico (teorico) 

dell'uomo». 

L'anti-storicismo. 

Questo anti-umanismo si accompagna ad un esplicito anti-storicismo, cioè 

al rifiuto di considerare la storia come un processo omogeneo ed 

unilineare, avente alla base l'Uomo e i suoi valori. Contro tale dottrina 

(di matrice ottocentesca) Althusser afferma invece: 

1) che non esiste la storia in generale, ma solo delle dimensioni 

specifiche di storicità, corrispondenti ai diversi livelli (economico, 

politico, filosofico eccetera) del complesso sociale; 

2) che la storia non può venir spiegata mediante concetti ideologici quali 

l'« Uomo », il «Progresso», ma solo tramite concetti scientifici quali 



formazione sociale, forze produttive, rapporti di produzione eccetera. 

L'«autocritica». 

A cominciare dalla fine degli anni Sessanta, Althusser si è sottoposto ad 

un processo di «autocritica», accusando se stesso di «teoricismo» (per aver 

esaltato troppo la teoria rispetto alla pratica) e di «~"flirt" con la 

terminologia strutturalista» (Elementi di autocritica, 1974). Nell'ambito 

di questa nuova fase di pensiero, egli è andato sottolineando in modo 

sempre più marcato il ruolo politico della filosofia, battendosi a favore 

di una visione «materialistica» del mondo consona agli interessi 

del proletariato (Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati, 

1967 e 1974; Lenin e la filosofia, 1969). Nello stesso tempo, ha 

manifestato sempre più interesse per Spinoza, per gli «apparati ideologici 

di Stato», per la critica dello stalinismo e per la «crisi» del marxismo. 



 8. Sviluppi della linguistica odierna: Chomsky. 

Dallo strutturalismo al post-strutturalismo linguistico. 

Talune eredità di Saussure e della linguistica strutturale sono presenti 

anche nell'americano Noam Chomsky (nato 1928), che però si muove già in 

un orizzonte di pensiero di tipo post-strutturalistico. Egli rimprovera 

infatti allo strutturalismo di essersi limitato a descrivere la lingua, 

senza essere riuscito a spiegarla. 

In Strutture della sintassi (1957) e in Aspetti della teoria della 

sintassi (1964) Chomsky espone una teoria secondo cui la lingua 

risulterebbe formata da frasi nucleari (chiamate, nella seconda 

opera, «struttura profonda») e da frasi complesse (chiamate, nella 

seconda opera, «struttura superficiale»). Queste ultime sarebbero 

derivabili dalle prime attraverso una serie di «trasformazioni» (in senso 

logico-matematico). 

La grammatica generativa trasformazionale. 

Da ciò l'idea di una grammatica generativa trasformazionale in grado di 

spiegare la «generazione» delle frasi complesse di una lingua (la struttura 

superficiale) in base alle « trasformazioni» delle frasi nucleari 

(la struttura profonda). 

Cerchiamo di chiarire questa dottrina con un esempio tratto dallo stesso 

Chomsky. La frase complessa «Dio invisibile ha crato il mondo visibile» 

ha una struttura «superficiale» che è stata generata, per mezzo di 

trasformazioni, da una struttura «profonda».Tale struttura «intima» o 

« sostrato» (come la chiama anche il nostro autore) è costituita da un 

sistema di tre giudizi, e precisameine: 

che «Dio ha creato il mondo» (proposizione principale), che «Dio è 

invisibile», che «il mondo è visibile» (proposizioni incidentali alla 

proposizione principale). Sistema che «è presente alla mente quando 

la frase reale viene emessa e compresa»  (Alcune costanti della teoria 

linguistica). 

«Competenza» ed «esecuzione». 

Parallelamente alla distinzione fra struttura profonda e struttura 

superficiale, Chomsky distingue tra «competenza» (competence) ed 

«esecuzione» (performance). 

La competenza è l'insieme delle regole e delle strutture linguistiche 

generali possedute dal soggetto. L'esecuzione è la realizzazione di 

tale competenza, cioè l'uso effettivo della lingua in situazioni concrete. 

Questa dicotomia ricorda quella saussuriana fra lingua e parola, anche 

se Chomsky, diversamente da De Saussure e dallo strutturalismo 

linguistico, evidenzia al massimo la creatività del linguaggio, considerato 

come un meccanismo che, partendo da un numero finito di elementi a 

disposizione, risulta in grado di produrre un numero infinito di frasi. 

La valorizzazione del momento creativo del linguaggio. 

Questa valorizzazione del carattere creativo del linguaggio - che parte 

dalla constatazione secondo cui l'individuo parlante (non solo l'adulto, 

ma anche il bambino) ha la possibilità di generare un numero illimitato 

di frasi, che non ha mai udito o letto - si accompagna ad una critica del 

comportamentismo e della sua pretesa di spiegare l'apprendimento e l'uso 

del linguaggio in base allo schema Stimolo/risposta e ai processi di 

adattamento e di ripetizione. 

L'innatismo. 

Dall'altro lato, essa si accompagna ad una delle tesi più note e discusse 

della linguistica generativo-trasformazionale, ossia alla tesi 

dell'esistenza, nell'uomo, di strutture linguistiche innate e universali. 

Impostazione che Chomsky stesso ha denominato «cartesiana», proprio per 

sottolinearne la continuità con la tradizione razionalistica che va dalla 

Scuola di Port-Royal ad Humboldt (cfr. Linguistica cartesiana, 1966; 

Recenti contributi alla teoria delle idee innate, 1967; Mente e 

linguaggio, 1968). Chomsky si è pure sforzato di collegare il proprio 

innatismo linguistico con un'interpretazione del soggetto parlante tratta 

dalla cibernetica. Inoltre, negli ultimi scritti (da Riflessioni sul 

linguaggio, 1975, a Regole e rappresentazioni, 1980) ha cercato di dare 

un fondamento di tipo biologico al proprio mentalismo innatistico. 



 9. Post-strutturalismo e post-metafisica in Derrida. 

Un altro autore che, pur essendo stato influenzato dall'atmosfera 

strutturalistica, è pervenuto ad esiti apertamente post-strutturalistici, 

è Jacques Derrida (nato nel 1930). Docente alla Scuola Normale di Parigi 

e «visiting professor» in parecchie universita americane. Derrida è autore 

di numerose opere, fra cui ricordiamo: La scrittura e la differenza (1967); 

Della grammatologia (1967); La voce e il fenomeno (1967); La 

disseminazione (1972); Margini della filosofia (1972); Posizioni (1972); 

La carta postale. Da Socrate a Freud e oltre (1980). 

Decostruzionismo e post-metafisica. 

Al centro del progetto filosofico di Derrida troviamo l'idea di una 

«decostruzione» della «metafisica della presenza» che ha caratterizzato 

la tradizione filosofica occidentale. Ispirandosi ad Heidegger, egli 

intende infatti approdare, in modo più coerente del filosofo tedesco, 

ad un pensiero programmaticamente post-metafisico. 

Il rifiuto del logocentrismo e la tesi del primato della scrittura sulla 

voce: la grammatologia. 

Più in particolare, la metafisica europea (compreso lo strutturalismo) 

avrebbe considerato l'essere come una sorta di pienezza attingibile, cioè 

resa «presente», attraverso la parola e la voce, cadendo quindi in una 

forma di logocentrismo e di fonocentrismo. Contro un simile modo di 

pensare, Derrida, rifacendosi in modo creativo all'idea heideggeriana 

della «differenza ontologica» (fra essere ed ente). sostiene che l'essere 

è costitutivamente una differenza irriducibile ad ogni tipo di identità 

originaria. In quanto differenza «non-presentificabile» nel linguaggio, 

l'essere risulterà quindi una sorta di Assenza di cui non si danno, 

filosoficamente parlando, delle rappresentazioni, ma esclusivamente delle 

tracce. Per cui, al posto della metafisica e della sua idea di un primato 

della voce (la presenza) sulla scrittura (l'assenza). Derrida difende il 

primato della scrittura sulla voce, collocando, al posto della metafisica 

logocentrica e fonocentrica tradizionale, una nuova e post-metafisica 

scienza della scrittura (la grammatologia). 
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 CAPITOLO 31: POPPER 



 1. Vita e opere. 

Una delle voci più note ed influenti della filosofia contemporanea. 

Karl Raimund Popper nasce a Vienna nel 1902, ove studia filosofia, 

matematica e fisica. Nel 1928 si laurea in filosofia. Nel 1929 ottiene 

l'abilitazione all'insegnamento della matematica e della fisica. 

Nel 1934, ma con data 1935, pubblica in tedesco la sua opera fondamentale 

La logica della ricerca, edita successivamente in inglese con il titolo 

Logica della scoperta scientifica (1959). Con l'avvento del nazismo 

sì trasferisce in Nuova Zelanda, dove scrive La miseria dello 

storicismo (1944-1945) e La società aperta e i suoi nemici (1944-1945). 

Alla fine della guerra si stabilisce a Londra, ove insegna presso la 

London School of Economics. Fra le opere più recenti ricordiamo: 

Congetture e confutazioni (1963); Conoscenza oggettiva (1972); La ricerca 

non ha fine (1974, nuova edizione 1976); L'io e il suo cervello (1977, 

con J. Eccles); I due problemi fondamentali della conoscenza (1979); 

Poscritto alla logica della scoperta scientifica (1982-1983). 



 2. Popper e il neopositivismo: vecchi e nuovi punti di vista. 

Le tre interpretazioni principali... 

Il rapporto fra Popper e il neopositivismo rappresenta uno dei problemi più 

controversi e discussi da parte degli studiosi. A tal proposito, come ha 

ricordato recentemente Luigi Lentini (Cfr. Fallibilismo e razionalismo 

critico in N. Abbagnano, Storia della Filosofia, volume 4, La 

filosofia contemporanea (di G. Fornero) Utet, Torino 1991, capitolo 6 

pagina 590 e seguenti), sono state elaborate tre interpretazioni 

principali. 

Per la prima, dominante sino alla fine degli anni Cinquanta, Popper sarebbe 

stato una sorta di neopositivista "dissidente". Dissidente, ma pur sempre 

neopositivista. 

Per la seconda, affermatasi a partire dagli anni Sessanta, Popper sarebbe 

stato l'avversario per eccellenza del neopositivismo, anzi colui che 

avrebbe contribuito a determinarne la fine. 

Secondo una terza interpretazione, più recente, Popper non sarebbe né un 

neopositivista tout-court, né un anti-neopositivista radicale, bensì un 

filosofo nel cui pensiero sarebbero presenti sia elementi neopositivistici, 

sia elementi anti-neopositivistici. In altri termini, secondo questa 

lettura, che oggi ha un certo seguito, Popper sarebbe un metodologo 

"al confine" fra neopositivismo ed anti-neopositivismo e quindi 

rappresenterebbe il punto di transizione dal neopositivismo alla 

cosiddetta "epistemologia post-positivistica" (cfr. il capitolo 32). 

...e il loro limite comune, consistente nel fare del rapporto con il 

neopositivismo la chiave di lettura di Popper. 

Ora, come ha fatto notare Lentini, benché differenti fra loro, queste tre 

interpretazioni «condividono tuttavia una stessa ipotesi ermeneutica, e 

cioè che il rapporto con il neopositivismo sia la chiave di lettura 

dell'epistemologia popperiana». In verità, «questa immagine di Popper su 

sfondo neopositivista è una rilevante semplificazione storiografica di 

una realtà più complessa», in quanto, sebbene il rapporto con il 

neopositivismo sia una componente importante del pensiero di Popper, essa 

non è né l'unica, né la principale. Infatti, continuare a dire che il 

pensiero di Popper è sorto dalla "atmosfera" del pensiero neopositivista, 

sia pure in modo critico e per rendere coerenti quegli aspetti che in esso 

risultavano difficilmente sostenibili, significa dimenticare (secondo 

quanto dichiara il filosofo stesso nella sua autobiografia) che quando 

Popper, nella seconda metà degli anni Venti, venne a conoscenza delle tesi 

del Circolo di Vienna, egli aveva già abbozzato sia i problemi, sia le 

soluzioni di fondo della sua teoria della conoscenza. 



 3. Popper ed Einstein. 

Ma se Popper non ha geneticamente formulato i suoi problemi e le sue idee 

direttive in relazione al neopositivismo, qual è dunque l'autentico punto 

di riferimento in rapporto a cui si è storicamente costituito il suo 

pensiero? 

L'«influenza dominante» di Einstein. 

Da una lettura attenta delle sue opere risulta chiaro, come egli stesso 

scrive in La ricerca non ha fine, che «l'influenza dominante» e «a lungo 

andare, forse, l'influenza più importante di tutte» l'ha esercitata 

Einstein. Infatti, è in relazione al padre della relatività, come 

puntualizza ancora Lentini, che Popper «formula i suoi problemi teorici 

fondamentali - quello della demarcazione tra scienza e pseudoscienza e 

quello della certezza del sapere scientifico - » ed «elabora il nucleo 

centrale del suo pensiero epistemologico con le idee di fallibilismo e 

falsificabilità, e imposta il suo programma di ricerca come il tentativo 

di chiarire "che cosa significasse la rivoluzione einsteiniana per la 

teoria della conoscenza" ». 

Di conseguenza, è possibile dire che la rivoluzione epistemologica di 

Popper rappresenti il riflesso, in filosofia, della rivoluzione scientifica 

compiuta da Einstein in fisica. In altre parole, Popper sta ad Einstein, 

come Kant sta a Newton. Infatti, come il kantismo risulta comprensibile 

solo grazie ad un preliminare riferimento a Newton, così il popperismo 

risulta comprensibile solo grazie ad un riferimento di base ad Einstein. 

Dalle previsioni "rischiose" della teoria della relatività all'epistemologia 

falsificazionista e fallibilista. 

Ma quali sono i tratti della rivoluzione einsteiniana che hanno 

specificamente influito su Popper e che giustificano una tesi storiografica 

come quella appena enunciata? Innanzitutto, Popper rimase colpito dal fatto 

che Einstein aveva formulato delle previsioni "rischiose", ossia dal fatto 

che le sue teorie, a differenza di quelle del marxismo e della psicanalisi 

(cfr. capitolo 22), erano programmaticamente organizzate non in vista di 

facili conferme (o "verificazioni") ma in vista di possibili smentite 

(o "falsificazioni"). In secondo luogo, Popper trasse da Einstein la 

conclusione che le teorie scientifiche non sono delle verità assolute, ma 

delle semplici ipotesi o congetture destinate a rimanere tali. «Se la 

teoria di Newton - scrive Popper - che era stata controllata nel modo più 

rigoroso ed era stata confermata meglio di quanto uno scienziato si 

sarebbe mai potuto sognare, era poi stata smascherata come ipotesi 

malsicura e superabile, allora era cosa disperata l'aspettarsi che una 

qualsiasi altra teoria fisica potesse raggiungere qualcosa di più 

che non lo stato di un'ipotesi ». In altre parole, Popper ha tratto 

da Einstein princìpi di fondo della sua epistemologia, sui quali ci 

dobbiamo soffermare ora: il falsificazionismo e il fallibilismo. 



 4. Il criterio di falsificabilità. 

4. 1. La formulazione. 

La ricerca di un principio di demarcazione fra scienza e non-scienza e il 

rifiuto del verificazionismo. 

Il punto di partenza di Popper è la ricerca di una linea di demarcazione 

fra scienza e non-scienza. A tale proposito egli offre una soluzione 

originale. Vediamo in che senso. 

Secondo un radicato luogo comune, elevato ad assioma filosofico dal 

neopositivismo, una teoria risulta scientifica nella misura in cui può 

essere "verificata" dall'esperienza. In realtà, ribatte criticamente 

Popper, il verificazionismo è nient'altro che un mito o un utopia, in 

quanto per "verificare" completamente una teoria o una legge dovremmo 

aver presenti tutti i casi. Ma ciò non è possibile. Infatti, 

mentre le conseguenze di una teoria sono di numero infinito, i controlli 

effettivi della medesima sono sempre di numero finito. Ma se non è il 

principio di verificazione a definire lo status scientifico di una teoria, 

quale altro principio sarà mai. 

Stimolato dai sopraccitati procedimenti di Einstein (creativamente 

ripensati alla luce dei propri interessi filosofici ed epistemologici), 

Popper rintraccia tale principio nel criterio di falsificabilità. 

Secondo tale criterio una teoria è scientifica nella misura in cui può 

venir smentita, in linea di principio, dall'esperienza; ovvero se i suoi 

enunciati risultano in potenziale conflitto con eventuali osservazioni. 

In altre parole ancora, una teoria è classilicabile come scientifica 

nella misura in cui dispone di un sistema di controlli empirici, ossia 

quando esibisce, nella forma delle asserzioni-base (Le "asserzioni-base" 

sono quegli enunciati elementari, aventi la forma di asserzioni singolari 

di esistenza (ad esempio «Nel luogo k c'è un indice») che risultano 

pubblicamente controllabili e sulla cui accettazioneesiste un accordo di 

fondo tra gli osservatori scientifici. Ovviamente tali asserzioni, che sono 

il frutto di una "decisione" o "convenzione" intersoggettiva, non sono 

qualcosa di assoluto e di definitivo, poiché risultano aperte  a sempre 

ulteriori controlli. In ogni caso, senza di esse non si avrebbe scienza. 

Infatti, argomenta Popper, «Se un giorno gli osservatori scientifici non 

potessero più mettersi d'accordo sulle osservazioni-base ciò 

significherebbe un fallimento del linguaggio come mezzo di comunicazione 

universale. Questo equivarrebbe a una nuova "Babele delle lingue": la 

ricerca scientifica sarebbe ridotta all'assurdo. In questa nuova Babele 

il maestoso edificio della scienza sarebbe ben presto ridotto in rovina» 

Logica della scoperta scientifica), delle possibili esperienze 

falsificanti: « Un'asserzione o teoria è, secondo il mio criterio, 

falsificabile se e solo se esiste almeno un falsificatore potenziale, 

almeno un possibile asserto di base che entri logicamente in conflitto 

con essa». Ad esempio, l'asserzione «domani pioverà o non pioverà» non 

è empirica (analogamente alle proposizioni classiche della metafisica, in 

quanto non può essere confutata, mentre è empirica (analogamente alle 

proposizioni della scienza) l'asserzione «domani pioverà». 

Detto altrimenti, una teoria che non possa venir contraddetta da nessuna 

osservazione e che non vieti l'accadimento di alcunché, non ha un contenuto 

empirico e non dice nulla di scientificamente valido intorno al mondo. 

Al contrario, più numerose sono le possibili esperienze falsificanti, cioè 

i cosiddetti «falsificatori potenziali» cui può fare riferimento una 

teoria, più ricco appare il suo contenuto empirico e scientifico. 

Asimmetria fra verificabilità e falsificabilità. 

La differenza sostanziale di questo criterio rispetto a quello di 

verificazione si basa, secondo Popper, sulla asimmetria fra verificabilità 

e falsificabilità, ossia sul fatto che miliardi e miliardi di conferme non 

rendono certa una teoria mentre basta un solo fatto negativo per 

confutarla: «un insieme finito di asserti di base, se veri, può 

falsificare una legge universale; mentre, sotto nessuna condizione, 

potrebbe verificare una legge universale». 



 4.2. Osservazioni. 

Il falsificazionismo di Popper non va confuso con un falsificazionismo 

"ingenuo" o "dogmatico". 

Il criterio di falsificabilità proposto da Popper è stato variamente 

discusso. In ogni caso, per non incorrere in fraintendimenti interpretativi, 

è bene tener presente quanto segue. In primo luogo, se dal punto di vista 

logico o ideale la smentita di una teoria è un fatto definitivo (se è vero 

che esiste almeno un cigno nero, allora è falso che tutti i cigni sono 

bianchi), dal punto di vista metodologico (o concreto), ossia nell'ottica 

effettiva della ricerca nessuna smentita può essere considerata certa 

e definitiva. In altri termini, per essere coerenti con il 

falsificazionismo, dobbiamo essere pronti a considerare falsificabili le 

nostre più accreditate falsificazioni (questo atteggiamento prudente è 

confermato dalla storia della scienza, che ci mostra come teorie, le quali 

sembravano essere state messe fuori gioco per sempre, si siano 

successivamente rivelate valide). In secondo luogo, parlare di una teoria 

confutata dall'esperienza non equivale a parlare di una teoria 

immediatamente espulsa dal corpo della scienza. Infatti, perché una teoria 

venga rifiutata occorre che se ne abbia a disposizione una migliore. 

Tant'è vero che nel nostro autore, com'è stato rilevato, è rinvenibile un 

passaggio da un iniziale modello "monoteorico" (incentrato sul confronto 

bipolare teoria-esperienza) ad un modello "pluriteorico" (incentrato sul 

confronto almeno tripolare fra due teorie rivali e l'esperienza). In 

sintesi, il falsificazionismo di Popper (nella sua formulazione più 

matura) non va confuso con un falsificazionismo "ingenuo" o "dogmatico", 

poiché presenta i caratteri di un falsificazionismo "metodologico" e 

"sofisticato". 

La falsificabilità non è un criterio di senso. 

In terzo luogo, il criterio di falsificabilità non è un criterio di senso 

che sancisca (alla maniera neopositivistica) la significanza delle teorie 

scientifiche e l'insignificanza di quelle non-scientifiche, ma 

semplicemente un criterio di demarcazione atto a distinguere, all'interno 

delle teorie significanti, quelle scientifiche da quelle non-scientifiche. 

Popper e la metafisica. 

Di conseguenza, per quanto riguarda la metafisica, il discorso di Popper 

risulta ben diverso da quello neoempiristico. Certo, afferma Popper, la 

metafisica, non essendo falsificabile, non è una scienza. Ma questo non 

significa che essa, come vorrebbero i neopositivisti (accusati di aver 

tentato di «uccidere la metafisica lanciandole improperi»), sia senza 

senso. Tant'è che noi "comprendiamo" benissimo che cosa i metafisici 

vogliono dire, anche se non disponiamo di strumenti atti a controllare la 

validità delle loro tesi. Inoltre, ai neopositivisti è sfuggita la serie 

delle interconnessioni psicologiche e storiche fra teorie metafisiche e 

teorie scientifiche, ovvero la funzione propulsiva esercitata di fatto 

dalla metafisica nei confronti della scienza. Infatti, osserva Popper, se 

dal punto di vista psicologico la ricerca empirica risulta impossibile 

senza idee metafisiche generali (si pensi all'idea dell'"ordine" 

dell'universo), dal punto di vista storico è noto a tutti come «idee che 

prima fluttuavano nelle regioni della metafisica» (si pensi all'atomismo) 

si sono poi trasformate in importanti dottrine scientifiche. Per cui 

«Non favoriremmo certo la chiarezza se decidessimo che queste teorie sono, 

in una certa fase del loro sviluppo, discorsi inintelligibili e privi di 

senso e che poi, in un'altra fase, assumono improvvisamente un senso 

compiuto». Infine, aggiunge il nostro autore, è bene tener presente che 

le dottrine metafisiche, pur non essendo empiricamente "controllabili", 

sono pur sempre razionalmente "criticabili" e discutibili (e quindi sono 

ben lungi dal ridursi a semplici espressioni emotive e soggettive). 



 5. Inesistenza ed esistenza di un « metodo» scientifico. 

Secondo un diffuso punto di vista, polemicamente utilizzato dagli 

antipopperiani, Popper sarebbe un tipico filosofo del Metodo. In realtà, 

la posizione di Popper su questo argomento è molto più articolata di 

quanto sembri a prima vista. Infatti, da un lato, egli scrive testualmente 

che «Non c'è alcun metodo per scoprire una teoria scientifica», sostenendo 

che le teorie sono l'esito di congetture audaci e di intuizioni creative e 

non l'esito di procedimenti da manuale (tutti sanno che non esiste «una 

macchina scopritrice che assolva la funzione generativa del genio»). Anzi, 

l'origine di molte teorie è palesemente extra-scientifica. Tant'è che 

Popper, distinguendo fra contesto della scoperta e contesto della 

giustificazione (cioè fra la genesi e il valore delle teorie) osserva che 

le idee scientifiche non hanno fonti privilegiate, ma possono 

scaturire dalle fonti più impensate: ad esempio dal mito, dalla metafisica, 

dal caso eccetera. 

Ciò non toglie che le idee, una volta trovate, vadano provate. Ed è a 

questo punto che interviene il principio di falsificabilità, il quale ci 

dice che una teoria è scientifica solo nella misura in cui è suscettibile 

di venir smentita dall'esperienza. 

Esiste tuttavia un metodo atto a definire lo specifico procedimento 

razionale della scienza. 

Di conseguenza, pur essendo convinto dell'inesistenza di un metodo capace 

di trovare le teorie, Popper crede, dall'altro lato, nell'esistenza di 

un metodo in grado di controllare le teorie, o, più in generale, in una 

procedura atta a definire lo specifico procedimento di quell'impresa 

razionale che è la scienza: «Tutta la mia concezione del metodo scientifico 

si può riassumere dicendo che esso consiste di questi tre passi: 

1) inciampiamo in qualche problema; 

2) tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo qualche nuova teoria; 

3) impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi 

presenti dalla discussione critica, dei nostri tentativi di risoluzione. 

O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche». 

Il procedimento per congetture e confutazioni. 

Questo "metodo" non è altro che il procedimento per congetture e 

confutazioni o per prova ed errore (trial and error), ovvero il metodo 

problemi-ipotesi-prove, che consiste appunto nel rispondere ad un problema 

mediante un'ipotesi che deve venir sottoposta al vaglio critico 

dell'esperienza. In conclusione, come scrive Dario Antiseri articolando 

il pensiero di Popper, secondo il razionalismo epistemologico «nella 

scienza c'è un unico metodo. Congetture (che poi verranno controllate) 

formulano il fisico e il chimico, il biologo e il clinico (che cosa sono 

le diagnosi se non congetture da mettere a prova sui "sintomi", sui 

risultati delle analisi, sui dati delle radiografie, sugli esiti delle 

terapie?) Congetture formula lo storico. Ma ipotesi inventa anche 

l'ermeneuta, il critico testuale e il traduttore...» (Karl R. Popper, 

Logica della ricerca e società aperta (a cura di D. Antiseri), La Scuola, 

Brescia 1989, pagina 9. Ricordiamo che Antiseri (il quale si auto-definisce 

oggi «il più vecchio popperiano d'Italia») è stato l'autore della prima 

monografia su Popper apparsa nel nostro Paese, nel quale il filosofo 

austro-inglese è stato a lungo «osteggiato», sia per ragioni culturali 

che politiche (cfr. M. Baudino, Popper: i nostri rimorsi, «La Stampa», 

29 settembre 1991, pagina 15). 



 6. Approfondimento: la critica epistemologica al marxismo e alla 

psicanalisi. 

L'epistemologia di Popper e la dottrina del Demarkationskriterium 

(= criterio di demarcazione) fra asserzioni scientifiche e asserzioni 

non-scientifiche risulta ancor più chiara se vista in riferimento alla 

critica di due fra le più importanti esperienze culturali dell'età 

contemporanea: il marxismo e la psicanalisi. In Congetture e confutazioni. 

Popper scrive: 

« Fu durante l'estate del 1919 che cominciai a sentirmi sempre più 

insoddisfatto di queste tre teorie... e cominciai a dubitare delle loro 

pretese di scientificità. Il mio problema dapprima assunse, forse, la 

semplice forma: "che cosa non va nel marxismo, nella psicanalisi e nella 

psicologia individuale? Perché queste dottrine sono così diverse dalle 

teorie fisiche, dalla teoria newtoniana, e soprattutto dalla teoria della 

relatività?" ». Meditando sulla questione, continua Popper, «Riscontrai che 

i miei amici, ammiratori di Marx, Freud e Adler, erano colpiti da alcuni 

elementi comuni a queste teorie e soprattutto dal loro apparente potere 

esplicativo. Esse sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò 

che accadeva nei campi cui si riferivano. Lo studio di una qualunque di 

esse sembrava avere l'effetto di una conversione o rivelazione 

intellettuale, che consentiva di levare gli occhi su una nuova verità, 

preclusa ai non iniziati. Una volta dischiusi in questo modo gli occhi, 

si scorgevano ovunque delle conferme: il mondo pullulava di verifiche della 

teoria. Qualunque cosa accadesse, la confermava sempre. La sua appariva 

perciò manifesta: e, quanto agli increduli, si trattava chiaramente di 

persone che non volevano vedere la verità manifesta, che si rifiutavano 

di vederla, o perché era contraria ai loro interessi di classe, o a causa 

delle loro repressioni tuttora "non-analizzate" e reclamanti ad alta voce 

un trattamento clinico». Per cui, ribatte Popper. «L'elemento più 

caratteristico di questa situazione mi parve il flusso incessante delle 

conferme, delle osservazioni, che "verificavano" le teorie in 

questione... Un marxista non poteva aprire un giornale senza trovarvi 

in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua 

interpretazione della storia: non soltanto per le notizie, ma anche per 

la loro presentazione - rilevante i pregiudizi classisti del giornale - e 

soprattutto, naturalmente, per quello che non diceva. Quanto ad Adler, 

restai molto colpito da un'esperienza personale. Una volta, nel 1919, 

gli riferii di un caso che non mi sembrava particolarmente adleriano, 

ma che egli non trovò difficoltà ad analizzare nei termini della sua 

teoria dei sentimenti di inferiorità, pur non avendo nemmeno visto il 

bambino. Un po' sconcertato, gli chiesi come poteva essere così sicuro. 

"A causa della mia esperienza di mille casi simili", egli rispose: al che 

non potei trattenermi dal commentare: "E con questo ultimo, suppongo, la 

sua esperienza vanta milleuno casi"». 

Marxismo e psicanalisi sono dottrine onni-esplicative non suscettibili di 

sufficiente falsificabilità. 

In sintesi, mentre la dottrina einsteiniana della gravitazione si presenta 

con un potere esplicativo limitato, e aperto ad una possibile smentita da 

parte dei dati empirici, marxismo e psicanalisi si presentano entrambi 

come delle dottrine onni-esplicative e «a maglie larghe», ossia non 

suscettibili di sufficiente falsificabilità, oppure dirette a «parare» le 

prove di falsificabilità con continue «ipotesi di salvataggio». Ad esempio, 

per quanto riguarda il marxismo, le previsioni implicate da taluni suoi 

enunciati originari (come l'analisi della "incombente rivoluzione sociale" 

ad opera di Marx) erano controllabili e di fatto vennero falsificate. 

Tuttavia, invece di accettare le confutazioni, i seguaci di Marx 

reinterpretarono sia la teoria, sia le prove empiriche per farle 

concordare. Così, salvarono la teoria dalla confutazione, ma riuscirono 

in ciò al prezzo di adottare un espediente destinato a renderla 

inconfutabile. Analogamente, per quanto riguarda le dottrine 

psicanalitiche, esse risultano compatibili con i più disparati 

comportamenti umani, così da rendere praticamente impossibile 

l'indicazione di un comportamento umano non idoneo a essere addotto 



come conferma di tali teorie: 

«Posso illustrare tale circostanza con due esempi assai diversi di 

comportamento umano: quello di un uomo che spinge un fanciullo 

nell'acqua con l'intenzione di affogarla; e quello di un uomo che 

sacrifica la propria vita tentando di salvare il ragazzo. Ciascuno di 

questi due casi può venir spiegato con pari facilità in termini 

freudiani e in termini adleriani. Per Freud, il primo uomo soffriva di 

qualche repressione (poniamo, di qualche componente del complesso di 

Edipo), mentre il secondo uomo aveva attinto alla sublimazione. 

Per Adler il primo uomo soffriva di sentimenti d'inferiorità 

(determinanti, forse, la necessità di provare a se stesso che aveva 

il coraggio di commettere un simile crimine), e altrettanto 

succedeva al secondo uomo (la cui esigenza era di provare a se stesso 

che aveva il coraggio di tentare il salvataggio del ragazzo)» (ivi). 



 7. Il rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come «faro» e non 

come «recipiente». 

Secondo una tradizione di pensiero che va da Bacone ai giorni nostri, la 

scienza si fonderebbe sull'induzione, in quanto procederebbe «da asserzioni 

singolari (qualche volta chiamate anche asserzioni "particolari") quali i 

resoconti dei risultati di osservazioni o di esperimenti, ad asserzioni 

universali, quali ipotesi o teorie». 

«L'induzione non esiste». 

In verità, sostiene categoricamente Popper, l'induzione non esiste. 

Infatti, per quanto numerose possano essere le asserzioni singolari, esse 

non sono mai capaci di produrre teorie universali («per quanto numerosi 

siano i casi di cigni bianchi che possiamo aver osservato, ciò non 

giustifica la conclusione che tutti i cigni sono bianchi»). 

Questa impotenza strutturale dell'induzione trova un'emblematica 

illustrazione (tanto scherzosa, quanto didatticamente efficace) nella 

vicenda del «tacchino induttivista» raccontata da B. Russelì 

(Il brano di B. Russell si trova in A.F. Chalmers, Che cos'è questa 

scienza?, traduzione italiana, Mondadori, Milano 1979, pagina 24, cfr. 

G. Reale- D. Antiseri, Il pensiero Occidentale dalle origini ad oggi, 

citazione, pagina 744). 

La vicenda del «tacchino induttivista» 

«Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell'allevamento 

dove era stato portato, gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. 

E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle 

sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di circostanze: 

di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia 

che piovesse sia che splendesse il sole. Così, arricchiva ogni giorno 

il suo elenco di una proposizione osservativa in condizioni le più 

disparate. Finché la sua coscienza induttivista fu soddisfatta 

ed elaborò un'inferenza induttiva come questa: "Mi danno il cibo alle 9 del 

mattino". Purtroppo, però, questa conclusione si rivelò incontestabilmente 

falsa alla vigilia di Natale, quando invece di venir nutrito, fu sgozzato». 

Il procedimento ipotetico-deduttivo della scienza. 

Di conseguenza, ispirandosi alle rivoluzioni scientifiche del nostro 

secolo, Popper afferma che le teorie non vengono ricavate tramite un 

modello induttivo-categorico (procedente dai fatti alle teorie) bensì 

mediante uno schema ipotetico-deduttivo (procedente dalle teorie al 

loro controllo tramite i fatti). Detto altrimenti, il punto di 

partenza della ricerca scientifica non sono nudi "fatti", ma "idee", 

ovvero "ipotesi" da cui vengono deduttivamente ricavate delle conclusioni 

da sottoporre al responso dell'esperienza. Connettendo il motivo 

deduttivistico con quello empiristico, Popper può quindi presentare la 

propria dottrina epistemologica come «sintesi di due teorie classiche 

della conoscenza: una sintesi di elementi di razionalismo e di empirismo». 

Infatti, da un lato essa fa proprio l'orientamento logico-deduttivistico 

del razionalismo e dall'altro accetta l'insegnamento di fondo dell'empirismo 

moderno, secondo cui è solo l'esperienza che può aiutarci a decidere in 

merito alla validità di un'ipotesi. 

Il rigetto dell'induzione si accompagna a sua volta ad un parallelo rigetto 

dell'osservatismo, ossia della teoria secondo cui lo scienziato 

"osserverebbe" la natura senza presupposti o ipotesi precostituite. 

La mente come «faro». 

In realtà, controbatte Popper, la nostra mente non è un "recipiente" vuoto 

(una tabula rasa) ma un "faro" che illumina, ossia un deposito di ipotesi 

o di aspettative (quelle che l'ermeneutica chiama "pre-comprensioni") 

alla luce di cui recepiamo la realtà. Per cui, nell'accostarci ai 

presunti "fatti", noi siamo già da sempre "impregnati" di teoria. 

Popper e Kant analogie e differenze. 

Questa dottrina può richiamare la tesi kantiana secondo cui il nostro 

intelletto non deriva i propri schemi mentali dalla natura, ma li impone 

ad essa. Popper stesso sottolinea l'affinità, anche se ne puntualizza 

immediatamente la differenza, affermando che mentre per Kant gli schemi 

della mente sono necessariamente veri, in quanto la natura non può 



contraddirli, per il falsificazionista essi sono delle semplici 

ipotesi che l'esperienza può smentire sull'istante, ovvero che la natura 

può contraddire ad ogni momento. 



 8. Scienza e verità: il fallibilismo. 

Fallibilità e auto-correggibilità del sapere scientifico. 

Secondo Popper la scienza non è episteme, ovvero un sapere definitivo ed 

assolutamente certo, in quanto le sue dichiarazioni sono e restano doxa, 

cioè delle pure ipotesi. Detto altrimenti, la scienza non ha a che fare 

con la «Verità», ma con semplici «congetture». Del resto le teorie, come 

ben sappiamo, non sono mai «veri-ficate», ossia portate nel regno delle 

verità immutabili, ma semplicemente «corroborate», ossia temporaneamente 

non-falsificate. 

Verità e verosimiglianza. 

Tutto ciò significa: 

1) che il nostro sapere è strutturalmente problematico e che la scienza 

ha, come tratto costitutivo, la fallibilità e l'auto-correggibilità 

(fallibilismo); 

2) che all'uomo non compete il possesso della verità, ma solo la ricerca 

mai conclusa di essa. Infatti, lo scopo della scienza non è la verità - che 

rimane una pura idea regolativa - ma il raggiungimento di teorie sempre 

più verosimili, ovvero sempre più vicine all'ideale di una descrizione 

esauriente del mondo. In altri termini, dire che una teoria è migliore 

di un'altra e che realizza un certo progresso nei suoi confronti, equivale 

a dire, per Popper, che «essa appare più vicina alla verità». 

Scienza e progresso. 

Di conseguenza, sebbene nell'ambito della scienza non esista una legge 

necessaria di progresso (in quanto la ricerca può regredire), esiste almeno 

un criterio generale di progresso. Infatti, mentre non possiamo mai avere 

argomenti sufficientemente buoni per pretendere di aver raggiunto la 

verità, possiamo avere argomenti ragionevolmente fondati per preferire una 

teoria all'altra, ossia per pretendere di aver compiuto dei progressi 

verso la verità. In concreto, noi decidiamo di accettare la teoria T2 in 

luogo della teoria T1 nel caso in cui T2 abbia maggiori capacità 

esplicative e maggiori capacità di previsione e di controllo: «è 

preferibile la teoria che asserisce di più, cioè che contiene la maggior 

quantità dì informazione o contenuto empirico; che è logicamente più forte, 

che ha il maggior potere di spiegazione e di previsione e può pertanto 

essere controllata più severamente, mettendo a confronto i fatti previsti 

con le osservazioni». 

Fallimento del criterio specifico di verosimiglianza. 

Popper ha pure tentato di offrire una definizione formale di verosimiglianza, 

assumendo come criterio specifico che una teoria T2 è più verosimile della 

teoria T1 se tutte le conseguenze vere di T1 sono conseguenze vere di T2, 

se tutte le conseguenze false di T1 sono conseguenze vere di T2 e se da T2 

sono inoltre estraibili conseguenze non estraibili da T1. Tale definizione, 

soprattutto in seguito alle obiezioni logiche di P. Tichy, D. Miller e 

J. Harris, si è rivelata inesatta. Popper ha francamente riconosciuto la 

sua insostenibilità («accettai la critica della mia definizione pochi 

minuti dopo che mi fu presentata, chiedendomi come mai non avessi visto 

prima l'errore»), giungendo alla conclusione che «una definizione formale 

di verosimiglianza non sia necessaria per poterne parlare sensatamente» 

ossia per dire ad esempio che il geocentrismo è più lontano dalla verità 

dell'eliocentrismo o per dire che «le idee di Gregor Mendel 

sull'ereditarietà erano più vicine alla verità, pare, di quelle di 

Charles Darwin» (Poscritto). 

L'epistemologia evoluzionistica. 

Nell'ottica popperiana la scienza costituisce quindi un teatro di lotta 

fra teorie rivali, nel quale hanno il sopravvento le teorie "migliori". 

Da ciò il carattere "evoluzionistico" o "darwiniano" della sua 

epistemologia: «lo sviluppo della nostra conoscenza è il risultato di 

un processo strettamente rassomigliante a quello chiamato da Darwin 

"selezione naturale"; cioè la selezione naturale delle ipotesi: la nostra 

conoscenza consiste, in ogni momento, di quelle ipotesi che hanno 

dimostrato il loro (relativo) adattamento sopravvivendo fino ad ora 

nella lotta per l'esistenza; una lotta concorrenziale che elimina quelle 

ipotesi che sono inadatte». 



Il rifiuto dell'essenzialismo e dello strumentalismo. 

La visione fallibilistica della scienza si accompagna, in Popper, al 

rifiuto di due classiche posizioni filosofico-epistemologiche: 

l'essenzialismo (secondo cui le teorie scientifiche descrivono la "natura 

essenziale" della realtà) e lo strumentalismo (secondo cui le teorie 

scientifiche sono nient'altro che strumenti utili alla previsione di 

risultati sperimentali). 

Contro l'essenzialismo, Popper afferma che la scienza, come si è visto, 

non può mai pervenire ad una spiegazione ultima e definitiva dei fenomeni. 

Contro lo strumentalismo, sostiene che le teorie scientifiche non sono 

esclusivamente degli strumenti di previsione e di calcolo, ma degli 

enunciati descrittivi che ci informano circa la realtà e che possono 

essere, in rapporto ad essa, veri o falsi. «Siccome credo che la scienza 

può fare scoperte reali - scrive Popper - prendo posizione con Galileo 

contro lo strumentalismo». 

Il realismo dell'ultimo Popper... 

Il rifiuto dello strumentalismo si è ulteriormente accentuato nelle ultime 

opere e sta alla base della ripresa popperiana del realismo. Infatti, se 

in un primo tempo il nostro autore (che aveva respinto la teoria della 

«raffigurazione» di Wittgenstein) sembrava vicino, almeno per certi 

aspetti, a tesi di tipo convenzionalistico-costruttivistico, in un secondo 

tempo è andato esplicitamente elaborando una teoria 

realistico-obiettivistica basata sulla definizione della verità (derivata 

dal logico polacco Alfred Tarsky) come «corrispondenza» fra proposizioni e 

fatti: «chiamiamo "vera" un'asserzione se coincide con i fatti, se 

corrisponde ai fatti, o se le cose sono tali quali l'asserzione le presenta. 

è questo il concetto cosiddetto assoluto o obiettivo di verità». Questo 

esito realistico ha "stupito" qualche critico. 

...e il suo significato epistemologico. 

In realtà, esso si connette strettamente ai princìpi di fondo della 

filosofia popperiana ed obbedisce al desiderio di evitare il relativismo 

implicito in quelle posizioni di pensiero che, non distinguendo fra 

teoria e fatti, risultano prive di un criterio atto a valutare la 

consistenza delle teorie stesse. In altri termini, l'ipotesi realistica 

appare l'unica in grado di «rammentarci che le nostre idee possono essere 

errate». Infatti, in antitesi alle "degenerazioni" dell'epistemologia 

post-positivistica (cfr. capitolo 32), l'ultimo Popper sostiene che le 

teorie scientifiche, pur essendo un costrutto della nostra mente, 

debbono poter "cozzare" contro la realtà. Da ciò la possibilità di 

dichiararle vere o false. Ecco un passo significativo in proposito, che 

riassume bene le preoccupazioni del filosofo austro-inglese e che documenta 

la sua distanza da certi esiti del pensiero post-popperiano: «La teoria 

della verità come corrispondenza (...) fa la distinzione, che è una 

distinzione realistica, fra una teoria e i fatti che la teoria 

descrive; e fa sì che sia possibile dire che una teoria sia vera o 

falsa (...) Ci permette di parlare di una realtà diversa dalla teoria. 

Questa è la cosa principale: è il punto fondamentale per il realista. 

Il realista vuole avere sia una teoria sia la realtà o i fatti (non 

chiamatela "realtà", se non vi piace, chiamatela solo "i fatti") che sono 

diversi dalla teoria intorno a questi fatti, e che egli può in un modo o 

in un altro confrontare con i fatti, per trovare se corrisponde o meno 

ad essi» (Conoscenza oggettiva). Certo, ammette Popper, anche il realismo, 

rigorosamente parlando, «non è né dimostrabile né confutabile». Ciò non 

toglie che a favore di esso vi sia una serie di "argomenti" che ne fanno 

la sola ipotesi credibile. ovvero «una congettura cui non è stata opposta 

finora alcuna alternativa sensata». 

La teoria dei «tre mondi». 

Un aspetto dell'oggettivismo e del realismo dell'ultimo Popper è anche la 

cosiddetta teoria dei tre mondi. Il Mondo 1 è quello delle cose, cioè 

degli oggetti fisici e dei fatti naturali. Il mondo 2 è quello delle 

esperienze soggettive, cioè degli stati di coscienza, dei pensieri, 

dei sentimenti eccetera. Il mondo 3 è costituito dai contenuti 

del nostro pensiero, ovvero dalle teorie (non solo scientifiche, ma anche 



metafisiche, religiose, mitiche eccetera) le quali sono oggettive (in 

quanto non dipendono dagli stati d'animo e trascendono gli individui) e 

altrettanto) reali quanto «i tavoli e le sedie fisiche» (tant'è che le 

teorie, attraverso il mondo 2 possono agire sul mondo 1). 

«Platonismo» di Popper? 

Come si può notare, il mondo 3 presenta qualche parentela con il mondo 

platonico delle idee, al punto che qualche studioso ha parlato di un 

«platonismo» dell'ultimo Popper, aggiungendo che il Mondo 3 risulterebbe 

«del tutto indipendente sia dall'uomo sia dal tempo». In realtà 

l'analogia non dev'essere indebitamente amplificata, in quanto le teorie 

pur essendo logicamente autonome sono connesse, di fatto, alla storicità 

che è propria del mondo umano: «il mondo) 3 ha una storia. è la storia 

delle nostre idee: non solo una storia della loro scoperta, ma anche 

una storia di come le abbiamo inventate: come le abbiamo create, e come 

esse abbiano reagito su di noi, e come noi abbiamo reagito a questi 

prodotti della nostra stessa opera. Questo modo di considerare il mondo 3 

ci permette anche di inscriverlo nell'ambito di una teoria evoluzionistica 

che riguarda l'uomo come animale». 



 9. Epistemologia e filosofia politica. 

Esistenza ed importanza del Popper «politico». 

Il contributo di Popper alla filosofia del nostro secolo non riguarda 

soltanto l'epistemologia - come un ormai logoro schema storiografico 

continua a sostenere - ma anche la filosofia politica. Anzi, la crisi 

mondiale del comunismo e degli ideali totalitari (di destra e di sinistra) 

ha ulteriormente evidenziato, proprio negli anni che stiamo vivendo, la 

sua importanza di filosofo della «società aperta» e di critico per 

eccellenza dì ogni forma di assolutismo teorico e pratico. 

Le opere in cui Popper tratta esplicitamente di problemi riguardanti la 

società e la politica sono Miseria dello storicismo (1944-1945) e 

La società aperta e i suoi nemici (come riferisce lo stesso Popper, la 

«decisione finale» che lo portò a scrivere quest'ultimo libro, apparso 

nel 1945, fu la notizia dell'invasione nazista dell'Austria). 

L'originalità di questi lavori (che si inseriscono nel grande filone del 

pensiero democratico novecentesco, da Russell a Dewey) consiste nel 

tentativo di difendere le ragioni della libertà e del pluralismo con 

argomentazioni di natura epistemologica. 



 10. Storicismo, utopia e violenza. 

Il concetto popperiano di «storicismo». 

Con il termine «storicismo» Popper non intende quella specifica corrente 

di idee che va sotto il nome di «storicismo tedesco contemporaneo» e 

neanche il pensiero di Croce. Il concetto di storicismo, nell'uso 

popperiano, assume il significato di uno schema polemico di natura 

tipico-ideale, per alludere a tutte quelle filosofie che hanno preteso 

di cogliere un senso globale oggettivo della storia, ovvero una sorta di 

«destino» cui gli individui dovrebbero uniformarsi, accettando, con le 

buone o con le cattive, la direzione di marcia della società, in tal 

modo «svelata» o «profetizzata». In altri termini, per storicismo Popper 

intende quella «velenosa malattia intellettuale del nostro tempo» che egli 

definisce «filosofia oracolare» (La società aperta), la quale comprende 

dottrine che «non sono peculiari del marxismo. Sono, anzi, tra le più 

antiche dottrine del mondo. All'epoca di Marx, esse erano sostenute... non 

soltanto da questi, che le aveva ereditate da Hegel, ma anche da J. S. 

Mill, che le aveva tratte da Comte. Così furono sostenute nei tempi antichi 

da Platone, e, prima di lui, da Eraclito e da Esiodo» (Congetture e 

confutazioni). 

La critica delle filosofie «oracolari» o «totalitarie». 

La critica di Popper a questo storicismo «oracolare» o «totalitario» è 

teorico-metodologica e pratico-politica al tempo stesso. Per quanto 

concerne l'aspetto conoscitivo, Popper contesta lo storicismo nella sua 

stessa pretesa di base di cogliere un senso oggettivo o una struttura 

necessaria che formerebbe l'essenza della storia e del destino umano. 

Non esiste, secondo Popper, un senso della storia pre-costituito 

rispetto alle interpretazioni e alle decisioni umane poiché la storia 

assume il senso che gli uomini le danno. Dallo studio scientifico dei 

fatti è vano attendersi delle prescrizioni di valore, in quanto «né la 

natura né la storia possono dirci che cosa dobbiamo fare» essendo noi 

ad introdurre «finalità e significato nella natura e nella storia» 

(La società aperta). Popper rifiuta anche la pretesa «olistica» dello 

storicismo, ossia il suo voler parlare ad ogni costo della «totalità» 

o dell'«intero» della storia (vedi Lukács), dimenticando l'avvertenza 

metodologica, tratta dalla prassi concreta delle scienze, che «se 

desideriamo studiare qualcosa, siamo costretti a sceglierne alcuni 

aspetti. Non ci è possibile osservare o descrivere un pezzo intero 

del mondo, o un pezzo intero della natura, anzi nemmeno il minimo pezzo 

intero, poiché la descrizione è sempre necessariamente selettiva» 

(Miseria dello storicismo). 

La confusione fra leggi e tendenze. 

Ma l'errore metodologico più grave dello storicismo «oracolare», secondo 

Popper, è quello di far confusione fra leggi e tendenze. Partendo dalla 

convinzione che «se è possibile per l'astronomia predire le eclissi, perché 

la sociologia non dovrebbe poter predire le rivoluzioni?», lo storicismo, 

fondandosi su talune tendenze della società, crede di poter predire il 

futuro «inevitabile» delle cose umane. In tal modo, esso dimentica che 

una previsione, per essere veramente «scientifica», deve basarsi su di una 

legge e non su una tendenza, che può perdurare per centinaia di anni, come 

ad esempio l'aumento della popolazione, ma può anche cambiare in un 

decennio o in due anni. 

Questa serie di obiezioni teoriche allo storicismo (che sono strettamente 

connesse al discorso epistemologico popperiano) sono accompagnate da 

altrettante contestazioni politiche ad esso, come mostra la dedica di 

Miseria dello storicismo, indirizzata (si tenga presente che siamo 

nel '57) a tutti «gli innumerevoli uomini, donne e bambini di tutte 

le credenze, nazioni o razze che caddero vittime della fede fascista e 

comunista nelle Inesorabili Leggi del Destino Storico». 

Utopia e violenza. 

Questo filosofo ritiene infatti che nello storicismo alberghi sempre 

un'utopia totalitaria che produce asservimento e sofferenza per 

gli uomini. 

Del resto, se si ritiene che esista un senso o una direzione oggettiva 



della storia, gli «interpreti ufficiali» di essa, i «portavoce del suo 

destino», i «sacerdoti delle sue leggi» si sentiranno autorizzati a 

«liquidare», anche fisicamente, chiunque si opponga ad esse: «Hegel e Marx 

sostituirono... alla Natura divinizzata la Storia divinizzata... I 

"criminali che si oppongono vanamente al corso della storia" prendono 

il posto dei peccatori contro Dio; e impariamo che non Dio, ma la Storia 

(la storia delle "Nazioni" o delle "Classi") sarà il nostro giudice». 

Tipico il caso di Lenin, il quale ritiene che il marxismo debba essere 

realizzato a qualunque costo, pronto a rispondere, di fronte alle 

sofferenze provocate dalla rivoluzione, che «non si può fare una frittata 

senza rompere le uova» (cfr. La società aperta). In sintesi, il credo 

filosofico della visione storicistica, che presume di cogliere la legge 

oggettiva dello sviluppo sociale, si accompagna ad una forma di fanatismo 

politico che cela in sé una vocazione inevitabilmente intollerante e 

violenta, la quale porta gli utopisti, oltre che a «far fuori» gli altri, 

anche a scannarsi fra di loro: 

«Dato che non è possibile determinare i fini ultimi delle azioni politiche 

scientificamente, o con metodi puramente razionali, le differenze 

d'opinione circa le caratteristiche dello stato ideale non possono sempre 

venir appianate col metodo dell'argomentazione. Esse avranno almeno in 

parte il carattere dei contrasti di natura religiosa, e non può esservi 

tolleranza fra religioni utopistiche diverse. Le mète utopistiche sono 

concepite per servire da fondamento all'azione... e una tale azione sembra 

possibile solo se lo scopo è stabilito in modo definitivo. 

L'utopista deve dunque riuscire vincitore o vinto nei confronti dei rivali 

suoi simili che non condividono gli stessi ideali, non professando la 

medesima religione utopistica» (ivi). 



 11. La teoria della democrazia. 

La critica metodologica e politica allo storicismo si accompagna, in Popper, 

al discorso sull'antitesi fra «società chiusa» e «società aperta», e 

all'approfondimento dei concetti di totalitarismo e di democrazia. 

Società «chiusa» e «aperta». 

La contrapposizione bergsoniana fra società chiusa e società aperta viene 

utilizzata da Popper per focalizzare l'irriducibile contrasto fra una 

società organizzata secondo norme rigide di comportamento (e basata su di 

un controllo «soffocante» della collettività sull'individuo) ed una società 

fondata sulla salvaguardia delle libertà dei suoi membri, mediante 

istituzioni democratiche auto-correggibili, aperte alla critica razionale 

e alle proposte di riforma. 

I filosofi della società chiusa. 

Come si è visto, il progetto totalitario delle società «chiuse» trova nello 

storicismo un potente alleato ideologico. A cominciare da Eraclito 

(portavoce della più arrabbiata aristocrazia greca) e da Platone (esponente 

della reazione alla società aperta incarnata dalla democrazia ateniese e 

teorico di un modello statale «organicistico») sino a Hegel (rappresentante 

di uno statalismo antidemocratico) e a Marx (profeta di un collettivismo 

totalitario), lo storicismo non ha fatto che accompagnarsi a posizioni 

politiche autoritarie e foriere di sofferenze e di sventure per l'umanità. 

La ri-definizione popperiana del concetto di «democrazia». 

L'anti-totalitarismo di Popper mette capo ad una dottrina della democrazia, 

che costituisce una delle parti più interessanti e notevoli dell'opera di 

questo filosofo. La democrazia è stata tradizionalmente definita in 

relazione al soggetto cui viene attribuito il potere: «il popolo» o 

la «maggioranza». Tutto ciò, secondo Popper, serve a poco se non si 

aggiunge che la democrazia si identifica con la possibilità, da parte 

dei governati, di controllare i governanti, mediante una serie di 

istituzioni «strategiche» - fra cui le elezioni - che consentano il 

mantenimento o il licenziamento dei governanti, senza dover ricorrere 

alla violenza. Di conseguenza, la classica domanda: «Chi deve esercitare 

il potere nello Stato?», puntualizza Popper, importa molto di meno 

rispetto alle domande: «Come è esercitato il potere?» e «Quanto è il 

potere esercitato?». Tant'è vero che Popper, dopo aver dichiarato 

«sciocca» la domanda su chi dovrebbe comandare, se i «capitalisti» o 

i «lavoratori», sostiene che tale domanda andrebbe sostituita da una 

questione completamente differente, ossia dall'interrogativo: «Come 

possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire che 

i governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno?». 

La «linea di demarcazione» fra democrazia e dittatura. 

Volendo tracciare una «linea di demarcazione» fra democrazia e dittatura, 

Popper, in uno dei passi più rilevanti de La società aperta e i suoi 

nemici scrive: 

« 1) La democrazia non può compiutamente caratterizzarsi solo come governo 

della maggioranza, benché l'istituzione delle elezioni generali sia della 

massima importanza. Infatti una maggioranza può governare in maniera 

tirannica. (La maggioranza di coloro che hanno una statura inferiore 

a 6 piedi può decidere che sia la minoranza di coloro che hanno statura 

superiore a 6 piedi a pagare tutte le tasse). In una democrazia, i poteri 

dei governanti devono essere limitati ed il criterio di una democrazia 

è questo: in una democrazia i governanti - cioè il governo - possono 

essere licenziati dai governati senza spargimenti di sangue. Quindi se gli 

uomini al potere non salvaguardano quelle istituzioni che assicurano alla 

minoranza la possibilità di lavorare per un cambiamento pacifico, il loro 

governo è una tirannia. 

2) Dobbiamo distinguere soltanto fra due forme di governo, cioè quello che 

possiede istituzioni di questo genere e tutti gli altri; vale a dire fra 

democrazia e tirannide. 

3) Una costituzione democratica consistente deve escludere soltanto un tipo 

di cambiamento nel sistema legale, cioè quel tipo di cambiamento che può 

mettere in pericolo il suo carattere democratico. 

4) In una democrazia, l'integrale protezione delle minoranze non deve 



estendersi a coloro che violano la legge e specialmente a coloro che 

incitano gli altri al rovesciamento violento della democrazia. 

5) Una linea politica volta all'instaurazione di istituzioni intese 

alla salvaguardia della democrazia deve sempre operare in base al 

presupposto che ci possano essere tendenze anti-democratiche latenti sia 

fra i governati che fra i governanti. 

6) Se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti; anche se 

fossero mantenuti certi vantaggi economici goduti dai governanti, essi 

lo sarebbero solo sulla base della rassegnazione. 

7) La democrazia offre un prezioso campo di battaglia per qualsiasi riforma 

ragionevole dato che essa permette l'attuazione di riforme senza violenza. 

Ma se la prevenzione della democrazia non diventa la preoccupazione 

preminente in ogni battaglia particolare condotta su questo campo di 

battaglia, le tendenze anti-democratiche latenti che sono sempre 

presenti (e che fanno appello a coloro che soffrono sotto l'effetto 

stressante della società (...) possono provocare il crollo della 

democrazia. Se la comprensione di questi princìpi non è ancora 

sufficientemente sviluppata, bisogna promuoverla. La linea politica 

opposta può riuscire fatale; essa può comportare la perdita della 

battaglia più importante, che è la battaglia per la stessa democrazia». 



 12. Il riformismo gradualista. 

Rivoluzionarismo ed «estetismo». 

La difesa popperiana della democrazia si accompagna ad una critica 

dell'atteggiamento rivoluzionario e ad un'esaltazione del metodo 

riformista. Secondo Popper la mentalità radical-rivoluzionaria nasce da 

una sorta di «estetismo», cioè da un sogno utopistico di perfezione e di 

armonia, il quale, come si è visto, non può fare a meno di generare 

violenza: «La concezione secondo la quale la società dev'essere bella 

come un'opera d'arte porta troppo facilmente a misure violente» in quanto 

«il politico-artista deve sradicare le istituzioni e tradizioni esistenti. 

Egli deve purificare, purgare, espellere, bandire e uccidere ("liquidare" è 

il terribile termine moderno che corrisponde a tutto ciò)». Popper invece 

si dichiara contrario all'uso della violenza, affermando che è lecito 

ricorrere ad essa soltanto per abbattere la tirannide ed instaurare 

la democrazia. 

La «tecnologia sociale "a spizzico"». 

Al metodo rivoluzionario, da lui definito di «meccanica utopistica» o di 

«ingegneria olistica», Popper contrappone la cosiddetta «piecemeal social 

technology », ossia il programma della «tecnologia sociale "a spizzico" », 

che prescrive interventi limitati e graduali, ed esorta ad avanzare 

«un passo alla volta, confrontando con cura i risultati previsti con 

quelli effettivamente raggiunti e stando sempre in guardia per avvistare 

le inevitabili conseguenze non volute di ogni riforma», cercando di 

non «intraprendere riforme di una complessità e di una vastità tali che 

sia impossibile per lui districare le cause e gli effetti, e sapere che 

cosa veramente stia accadendo». 

I punti di superiorità del metodo riformista nei confronti di quello 

rivoluzionario. 

Di conseguenza, Popper ritiene che il metodo riformista e gradualista 

possegga una netta superiorità su quello rivoluzionario perché: 

1) evita di promettere «paradisi» che alla prova dei fatti si rivelano degli 

«inferni»; 

2) non pone dei fini assoluti che legittimino anche i mezzi più ripugnanti 

in vista del loro presunto raggiungimento; 

3) procede per via sperimentale, essendo disposta a correggere mezzi e fini 

in base alle circostanze concrete e ai risultati ottenuti; 

4) riesce a dominare meglio i mutamenti sociali, senza trovarsi in 

situazioni impreviste e difficili, tali da facilitare l'avvento di una 

dittatura traditrice degli ideali stessi della rivoluzione: «così fu 

nella rivoluzione inglese del 17esimo secolo, che portò alla dittatura 

di Cromwell; nella rivoluzione francese, che portò a Robespierre e a 

Napoleone, e nella rivoluzione russa, che ha portato a Stalin. è dunque 

chiaro che gli ideali rivoluzionari e i loro sostenitori finiscono quasi 

sempre con l'essere vittime della rivoluzione»; 

5) è in grado di mantenere quel bene prezioso ed irrinunciabile che è la 

libertà, creando «un'atmosfera in cui l'apertura critica delle condizioni 

sociali esistenti non è repressa con la violenza e nel cui contesto si 

rendono possibili ulteriori riforme». 

Il rivoluzionario come riformista improvvisato. 

Ma l'obiezione forse decisiva che Popper muove al metodo rivoluzionario è 

quella di essere costretto, esso stesso, a ricorrere ad una forma, sia 

pure surrettizia e male organizzata, di tecnologia «a spizzico». Infatti 

quando il rivoluzionario passa dalla teoria alla pratica è costretto a 

trasformarsi in un «improvvisato» riformista di qualità piuttosto scadente, 

poiché finisce sempre «con l'applicare a caso e alquanto grossolanamente 

(anche se con molta pretesa e poca compassione) un metodo che è 

essenzialmente a spizzico, senza però averne il carattere di prudente 

autocritica». «Troppi riformatori si propongono di ripulire la "tela" del 

mondo sociale (come la chiamò Platone), cancellando tutto e partendo da 

capo con un mondo razionalizzato assolutamente nuovo. Si tratta di un'idea 

assurda e irrealizzabile. Se si costruisce da capo un mondo razionale, 

non c'è ragione di credere che si tratterà di un mondo felice, e neppure 

che, poiché è progettato, sarà migliore di quello in cui viviamo. Perché 



dovrebbe esserlo? Un ingegnere non crea un motore direttamente da dei 

nuovi progetti. Egli, piuttosto, lo sviluppa a partire da modelli 

precedenti, lo cambia e lo modifica interamente più volte. Se 

distruggessimo il mondo sociale in cui viviamo, insieme alle sue tradizioni, 

e creassimo un mondo nuovo in base a dei progetti, dovremmo poi ben presto 

disporci a modificarlo, apportando piccoli cambiamenti e rettifiche. Ma se 

questi ultimi si rendono comunque necessari, perché non cominciare a 

realizzarli qui ed ora, nel mondo sociale in cui ci troviamo? ». 

Popper conservatore? 

Agli occhi di molti studiosi, soprattutto marxisti, questa metodologia 

riformistico-gradualistica è apparsa sostanzialmente «conservatrice» ed è 

stata accusata di: 

1) dare per scontata la bontà dell'esistente; 

2) limitarsi ad interventi «sporadici» sulla società. 

In verità queste critiche sono abbastanza fragili. In primo luogo perché 

Popper, essendo un convinto riformista, ritiene che la realtà non vada 

accettata così com'è, ma incessantemente mutata, anche se, a differenza 

dei rivoluzionari, non insegue progetti palingenetici di cambiamento 

totale, ma programmi di riforma parziali e graduali. In secondo luogo 

perché Popper non pone limiti all'azione riformatrice, se non quelli che 

derivano dalla necessità di rimanere fedeli al metodo democratico e agli 

ideali della libertà. Di conseguenza, le posizioni riformistiche di Popper, 

come puntualizza Girolamo Cotroneo, «sono certo più radicali 

di quanto non intendano i suoi critici, dal momento che all'azione 

sociale viene posto come limite non il privilegio di gruppi, di caste o 

di classi, come certa critica sembra lasciare intendere, ma soltanto il 

rispetto per le libertà individuali e collettive che non debbono mai 

essere limitate, neppure in vista di una (eventuale) maggior libertà» 

(G. Cotroneo, Popper e la società aperta, Sugar, Milano, 1981, pagina 175). 

Il liberalismo progressivo. 

Infatti, il vero significato del liberalismo riformista e progressista 

di Popper emerge proprio là ove egli dice che il problema delle società 

industriali avanzate è di fare in modo che lo Stato, pur intervenendo 

nella vita sociale, non pregiudichi la libertà dei cittadini: «Desidero 

qui aggiungere che l'intervento economico e anche i metodi gradualistici 

qui propugnati tendono fatalmente ad accrescere il potere dello Stato... 

Ma ciò deve servire ad ammonirci che, se allentiamo la nostra vigilanza 

e se non rafforziamo le nostre istituzioni democratiche nel momento stesso 

in cui confermiamo maggior potere allo stato mediante la "pianificazione" 

interventista, possiamo perdere la nostra libertà. E se la libertà è 

perduta, tutto è perduto compresa la "pianificazione"» (La società aperta). 

Di conseguenza, secondo Popper, l'unico valore veramente da «conservare» e 

il metodo della libertà e della democrazia, in cui egli vede l'analogo, 

in campo politico, del metodo critico della scienza. 

Ragione e democrazia. 

Anzi, agli occhi di Popper, razionalità e democrazia finiscono per essere 

realtà interdipendenti. Infatti, ai persuasi che oggi «una qualche forma 

di totalitarismo è inevitabile», Popper, in uno dei passi più significativi 

della sua opera, ribatte: «La loro affermazione che la democrazia non 

è destinata a durare per sempre equivale, in realtà, all'affermazione che 

la ragione umana non è destinata a durare per sempre, poiché solo la 

democrazia fornisce una struttura istituzionale che permette non solo 

l'attuazione di riforme senza violenza, ma anche l'uso della ragione 

in campo politico». 
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 CAPITOLO 32: L'EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTICA 



 1. Caratteri generali. 

L'epistemologia post-positivistica e post-popperiana 

Con l'espressione «epistemologia post-positivistica» (entrata ormai nel 

vocabolario filosofico internazionale) si intende quel tipo di filosofia 

della scienza (rappresentata soprattutto da Kuhn, Lakatos e Feyerabend) 

che ha assunto posizioni radicalmente critiche nei confronti del 

neopositivismo e, in parte, dello stesso Popper (per questo si parla 

anche di «epistemologia post-popperiana»). 

Tratti salienti. 

Fra i tratti salienti di tale epistemologia troviamo: 

1) l'anti-empirismo e l'anti-fattualismo, ossia la convinzione che 

i "fatti" siano dati solo all'interno di determinati quadri teorici o 

concettuali; 

2) l'attenzione per la configurazione storico-concreta del sapere 

scientifico («la filosofia della scienza senza la storia della scienza 

è vuota», scrive Lakatos); 

3) la messa in luce dei condizionamenti extra-scientifici (sociali, 

pratici, metafisici eccetera) cui è sottoposta la scienza, vista come 

attività "impura", che non vive esclusivamente nei cieli cristallini 

della "pura" teoria; 

4) la tendenza relativistico-pragmatistica, ovvero la propensione a 

valutare le dottrine scientifiche in termini di "efficacia" più che 

di "verità"; 

5) il rifiuto del mito della Ragione e il ridimensionamento del valore 

conoscitivo ed esistenziale della scienza; 

6) la contestazione dell'epistemologia tradizionale e dei suoi classici 

interrogativi (Che cos'è la Scienza?, qual è il suo metodo?, quali sono 

i criteri per valutarne il Progresso? eccetera). 

Questi vari punti trovano in Feyerabend - e in certi esiti irrazionalistici 

e sempre più marcatamente anti-popperiani del suo filosofare - la loro 

espressione più significativa e "provocatoria". 



 2. Kuhn: le rivoluzioni scientifiche. 

Lo storico e filosofo statunitense Thomas Kuhn (nato 1922) è autore di 

parecchie opere, fra cui spicca La struttura delle rivoluzioni 

scientifiche (1962), nella quale, utilizzando le sue ricerche di storico 

della scienza, egli ha elaborato una concezione epistemologica originale, 

secondo cui le nuove dottrine non sorgono né dalle verificazioni né 

dalle falsificazioni, ma dalla sostituzione del modello esplicativo 

vigente (o «paradigma») con uno nuovo. 

I «paradigmi» 

Infatti, secondo Kuhn, lo sviluppo storico della scienza si articola in 

periodi di «scienza normale» e in periodi di «rotture  rivoluzionarie». 

I primi sono qualificati dal prevalere di determinati paradigmi, 

ossia di complessi organizzati di teorie, di modelli di ricerca e di 

pratiche sperimentali «ai quali una particolare comunità scientifica, 

per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il 

fondamento della sua prassi ulteriore». 

Scienza «normale» e «rivoluzionaria». 

L'astronomia tolemaica e quella copernicana, la dinamica di Aristotele e 

quella di Newton, l'ottica corpuscolare e quella ondulatoria eccetera, 

sono altrettanti esempi di paradigmi, che nel loro «normale» periodo di 

fioritura sono rappresentati da scienziati protesi a consolidare, 

confermare e sviluppare il modello vigente tramite la soluzione «di una 

quantità di complessi rompicapo strumentali, concettuali e matematici ». 

Kuhn ritiene che la scienza normale entri in crisi per un sommarsi 

di «anomalie», ossia di eventi nuovi e insospettati, che gli scienziati 

del periodo ancora normale, portati ad evitare il cambiamento e le novità 

sensazionali, cercano più o meno faticosamente di incasellare nel vecchio 

modello esplicativo. «forzando» la natura entro le «caselle prefabbricate 

e relativamente rigide» fornite dal paradigma vigente. Tant'è vero che 

anziché "falsificare" quest'ultimo essi cercano piuttosto di riformularlo 

e di correggerlo. Ma ciò fa sì che le crepe all'interno del vecchio 

sistema aumentino, sino a produrre una vera e propria crisi rivoluzionaria. 

«Quando mutano i paradigmi il mondo cambia con essi». 

Crisi che comporta l'abbandono del vecchio paradigma e l'accettazione di 

un nuovo sistema, che obbliga il ricercatore a guardare il mondo in 

maniera completamente diversa: «Quando mutano i paradigmi, il mondo stesso 

cambia con essi. Guidati da un nuovo paradigma, gli scienziati adottano 

nuovi strumenti e guardano in nuove direzioni. Ma il fatto ancora più 

importante è che, durante le rivoluzioni, gli scienziati vedono cose nuove 

e diverse anche guardando con gli strumenti tradizionali nella stessa 

direzione in cui avevano guardato prima. è quasi come se la comunità 

degli specialisti fosse stata improvvisamente trasportata su un altro 

pianeta dove gli oggetti familiari fossero visti sotto una luce differente 

e venissero accostati ad oggetti insoliti...». 

L'«incommensurabilità» dei paradigmi. 

Di conseguenza, i vari paradigmi che si succedono nella storia della 

scienza rimandano, secondo Kuhn, a quadri concettuali completamente diversi, 

fra i quali vige una sostanziale incommensurabilità: «Paradigmi successivi 

ci dicono cose differenti sugli oggetti che popolano l'universo e sul 

comportamento di tali oggetti...». 

Tale incommensurabilità abolisce le condizioni per un confronto critico 

(nel senso di Popper) fra i vari paradigmi in competizione e quindi 

elimina ogni criterio di scelta, compresi possibili "esperimenti cruciali" 

capaci di metterli alla prova. 

Infatti, ogni osservazione empirica assume un significato diverso a 

seconda del contesto teorico con cui lo si interpreta (poiché se alla 

luce di un paradigma P1 la singola osservazione assume un significato p1, 

alla luce di un paradigma P2, assume un significato p2). 

I motivi che stano alla base dell'accettazione di un nuovo paradigma. 

Ma posta l'incommensurabilità fra i vari paradigmi e l'inesistenza di 

standard razionali super-paradigmatici, in seguito a quali motivi avverrà 

l'accettazione di un nuovo paradigma? Kuhn risponde accennando ad una 

«conversione» da parte delle varie comunità scientifiche, precisando 



che: «I singoli scienziati abbracciano un nuovo paradigma per ogni genere 

di ragioni, e di solito per parecchie ragioni allo stesso tempo. Alcune di 

queste ragioni - ad esempio, il culto del sole che contribuì a convertire 

Keplero al copernicanesimo - si trovano completamente al di fuori della 

sfera della scienza. Altre ragioni possono dipendere da idiosincrasie 

autobiografiche e personali. 

Scienza e progresso. 

Persino la nazionalità o la precedente reputazione dell'innovatore e dei 

suoi maestri può talvolta svolgere una funzione importante... ». 

Infine, per quanto concerne il progresso della scienza, Kuhn afferma 

che nella storia c'è progresso non perché ci si approssima sempre di più 

a qualche mèta assoluta (=la verità) ma perché ci si allontana sempre di 

più da stadi primitivi di ricerca. In altri termini, nella scienza non 

c'è progresso "verso" qualcosa, ma "a partire da" qualcosa. 

I rilievi critici di Lakatos e Popper. 

L'epistemologia di Kuhn è stata accusata da più parli di «irrazionalismo» 

e di «misticismo». Ad esempio Lakatos scrive che per Kuhn «la rivoluzione 

scientifica è irrazionale, è una questione di psicologia di massa». 

E Popper, a proposito della supposta incommensurabilità dei paradigmi, 

sostiene che Kuhn «esagera una difficoltà facendola diventare 

un'impossibilità». Certo, puntualizza Popper, visioni del mondo differenti 

possono essere incommensurabili, ma «teorie che offrono soluzioni agli 

stessi problemi o a problemi analoghi sono di regola confrontabili ». 

Tant'è che le «discussioni su di esse sono sempre possibili e feconde » 

e «non solo sono possibili, ma hanno realmente luogo», «per esempio, 

l'astronomia di Tolomeo è ben lungi dall'essere incommensurabile con quella 

di Aristarco e di Copernico... Non c'è dubbio che la differenza tra queste 

due concezioni dell'universo e l'abisso che le divide possano farci 

tremare. Ma non esiste alcuna difficoltà seria a confrontarle». 

Le «precisazioni» di Kuhn. 

Negli anni successivi, Kuhn ha cercato di articolare meglio la sua 

dottrina, attenuando quegli aspetti di essa che potevano dar luogo alle 

accuse di irrazionalismo e di relativismo. Egli ha parlato ad esempio di 

taluni «criteri» (non necessariamente vincolanti) che presiederebbero alla 

scelta di teorie rivali («accuratezza», «coerenza», «prospettiva », 

«semplicità», «redditività»); ha distinto fra l'incomunicabilità delle 

teorie scientifiche e la comunicabilità dei risultati tecnici che da quelle 

teorie si ricavano; ha proposto, in luogo del troppo generico concetto di 

paradigma, quello di matrice disciplinare («disciplinare perché è il 

possesso degli esperti di una disciplina professionale e "matrice" perché 

è formata da elementi ordinati di vario tipo, ciascuno dei quali richiede 

una ulteriore specificazione»). Ciò non toglie che egli abbia 

conservato «nella stostanza» le sue posizioni. 



 3. Lakatos: i programmi di ricerca. 

L'influenza di Popper. 

L'ungherese Imre Lakatos (1922-1974) ha insegnato a Londra accanto a 

Popper, dal quale ha subito profondi influssi. «Le idee di 

Popper - scriverà in seguito - rappresentano lo sviluppo più importante 

nella filosofia del ventesimo secolo, nella tradizione - e al livello - di 

Hume, Kant... ». I suoi scritti maggiori sono La falsificazione e la 

metodologia dei programmi di ricerca scientifici (1970) e La storia 

della scienza e le sue ricostruzioni razionali (1972). Il grosso dei suoi 

scritti è stato raccolto in un volume postumo dal titolo La metodologia 

dei programmi di ricerca scientifici (1978). 

Nella storia della scienza non esistono né le rivoluzioni irrazionali di 

Kuhn né gli esperimenti cruciali di Popper. 

Alla base del pensiero di Lakatos sta un serrato confronto con Kuhn e 

Popper. Vicino alle posizioni razionalistiche di Popper, Lakatos, come si 

è già accennato (cfr. paragrafo 2) contesta Kuhn per avere assimilato le 

rivoluzioni scientifiche a delle "conversioni" religiose, derivanti da 

un «irrazionale cambiamento di fede». Per quanto concerne Popper, pur 

riconoscendo (a differenza di Kuhn) come il suo falsificazionismo non sia 

rimasto ad uno stadio «dogmatico», ma si sia evoluto in senso 

«metodologico», Lakatos afferma che una prospettiva scientifica entra in 

crisi e viene sostituita non a causa di presunti "esperimenti cruciali", ma 

grazie al presentarsi di una prospettiva rivale: «gli scienziati hanno la 

pelle dura. Non abbandonano una teoria solo perché alcuni fatti la 

contraddicono... Gli scienziati parlano di anomalie, di casi recalcitranti, 

mai di confutazioni». Di conseguenza, all'idea popperiana di una storia 

della scienza che procede per congetture e confutazioni e che si nutre 

dello scontro fra singole ed isolate teorie rivali, oppure all'idea 

kuhniana di una storia della scienza che procede per improvvise svolte e 

"conversioni", Lakatos contrappone la concezione della storia della 

scienza come di una serie di programmi di ricerca in razionale confronto 

fra di loro. In sintesi: «la storia della scienza confuta sia Popper sia 

Kuhn: a un esame accurato sia gli esperimenti cruciali di Popper sia le 

rivoluzioni di Kuhn risultano essere dei miti: ciò che di solito accade 

è che un programma di ricerca progressivo ne rimpiazza un altro». 

Il concetto di «programma di ricerca scientifica» e i suoi momenti 

costitutivi. 

Per «programma di ricerca scientifico» - nozione che sta al centro della 

riflessione epistemologica di Lakatos - si intende una costellazione di 

teorie scientifiche coerenti fra di loro ed obbedienti ad alcune regole 

metodologiche fissate da una determinata comunità scientifica. In 

particolare, un programma di ricerca è costituito da un «nucleo» ritenuto 

inconfutabile «in virtù di una decisione metodologica dei suoi 

sostenitori». Attorno al nucleo troviamo una «cintura protettiva» 

costituita da «ipotesi ausiliarie» aventi la funzione di rappresentare uno 

«schermo» per la difesa del nucleo. Tale cintura proteggente si specifica 

a sua volta in una «euristica negativa» (che prescrive quali vie di ricerca 

evitare) e in una «euristica positiva» (che prescrive quali vie di ricerca 

seguire e su come cambiare le «varianti confutabili» del programma). Un 

programma di ricerca è valido finché si mantiene «progressivo», ovvero 

«fin quando continua a predire fatti nuovi con un certo successo 

("slittamento di problema progressivo") ». Viceversa, è «regressivo» 

o «in stagnazione», come accade anche in quei programmi scientifici degeneri 

che sono il marxismo e la psicanalisi, se si limita ad inventare teorie 

«solo al fine di accogliere i fatti noti» o «si limita a dare spiegazioni 

post hoc di scoperte casuali o di fatti anticipati, e scoperti, nell'ambito 

di un programma rivale ("slittamento di problema regressivo") ». 

La dinamica effettiva delle rivoluzioni scientifiche. 

Di conseguenza, le rivoluzioni scientifiche non accadono in seguito ad 

irrazionali mutamenti di prospettiva da parte degli scienziati ma in 

seguito a delle razionali decisioni, da parte della comunità dei 

ricercatori, di sostituire programmi ormai "regressivi" con programmi 

all'altezza della situazione. 



 4. Feyerabend: contro il «Metodo». 

Il filosofo della scienza Paul K. Feyerabend (nato 1924), di origine 

tedesca ed attualmente professore universitario negli Stati Uniti, è 

forse il pensatore più noto e discusso del gruppo dei post-positivisti. 

Fra le sue opere principali ricordiamo: I problemi dell'empirismo (1971); 

Contro il metodo (1970, seeconda edizione 1975); La scienza in una 

società libera (1978); Addio alla ragione. Saggi filosofi (1981). 

L'epistemologia «anarchica» o «dadaista». 

Il nucleo teorico di Contro il metodo, ripreso ed illustrato polemicamente 

da La scienza in una società libera, risiede nella proposta di una 

«epistemologia anarchica» (o «dadaista») fondata sulla convinzione secondo 

cui non esiste alcun «metodo scientifico» o «regola unica» o «criterio 

di eccellenza» che stia alla base di ogni progetto di ricerca e che lo 

renda scientifico e perciò fidato: «Nel libro Contro il metodo, sostiene 

Feyerabend, ho tentato di dimostrare che i procedimenti della scienza non 

si conformano ad alcuno schema comune, che non sono "razionali" in 

riferimento a nessuno schema del genere. Gli uomini intelligenti non 

si lasciano limitare da norme, regole, metodi, neppure da metodi 

"razionali", ma sono opportunisti, ossia utilizzano quei mezzi mentali e 

materiali che, all'interno di una determinata situazione, si rivelano i 

più idonei al raggiungimento del proprio fine» (La scienza in una società 

libera). 

Carattere «opportunistico» dell'impresa scientifica. 

Questa tesi, che implica la distruzione di ogni metodologia precostituita 

e che mette capo al principio polemico «anything goes» (tutto può andar 

bene), è stata attaccata, sostiene Feyerabend, da critici «benpensanti» 

preoccupati delle sorti della ricerca umana. In realtà, precisa senza 

mezzi termini il filosofo, tutti costoro sono degli «illiterates», ossia 

degli «analfabeti», oppure dei «lettori della domenica». 

Non esiste neppure una "regola" che non sia stata storicamente violata. 

Infatti essi non si sono resi conto che l'epistemologia anarchica non è che 

la presa di coscienza del fatto storico che «non esiste neppure una regola, 

per quanto plausibile e "logica" possa sembrare, che non sia stata spesso 

violata durante lo sviluppo delle singole scienze. Tali violazioni non 

furono eventi accidentali o conseguenze evitabili dell'ignoranza e 

della disattenzione. Esse erano necessarie perché, nelle condizioni date, 

si potesse conseguire il progresso... o qualsiasi altro risultato 

desiderabile... eventi come l'invenzione della teoria atomica 

nell'antichità (Leucippo), la rivoluzione copernicana, lo sviluppo 

dell'atomismo moderno (Dalton; la teoria cinetica dei gas; la teoria 

della dispersione; la stereochimica; la teoria quantistica), la graduale 

affermazione della teoria ondulatoria della luce si verificarono solo 

perché alcuni ricercatori o si decisero a non seguire certe regole 

"ovvie" o perché le violarono inconsciamente... ». 

La libertà della scienza. 

Difendere l'epistemologia anarchica ed un conseguente pluralismo teorico 

e metodologico non significa dunque, come hanno inteso gli «illiterates», 

distruggere regole o criteri nell'ambito della pratica scientifica, ma 

farsi paladini della libera inventività della scienza al di là di qualsiasi 

metodologia prefissata: «Io non raccomando alcuna "metodologia", ma al 

contrario affermo che l'invenzione, la verifica, l'applicazione di regole 

e criteri metodologici sono di competenza della ricerca scientifica 

concreta...». In conclusione, la lotta contro il Metodo vuol essere, di 

fatto, una lotta per la libertà del metodo. 

Altro tema caratteristico di Feyerabend è la tesi (spinta sino al limite) 

secondo cui i fatti non esistono "nudi", ovvero al di fuori delle teorie, 

ma soltanto nell'ambito di determinati "quadri" mentali, in quanto lo 

scienziato "vede" solo ciò che questi ultimi lo inducono a vedere. Da ciò 

la pratica impossibilità di distinguere (neo-positivisticamente) fra 

termini di osservazione e termini teorici. 

La replica di Popper 

Questa dottrina distanzia Feyerabend non solo dai neopositivisti, ma anche 

da Popper, il quale, pur ammettendo che i fatti sono "carichi di teoria", 



crede pur sempre, in omaggio ai princìpi del suo razionalismo critico, che 

le teorie siano semplici congetture obbligate a "cozzare" contro i fatti. 

Anzi, come si è visto, è proprio per sfuggire alle conseguenze 

relativistiche implicite in posizioni come quelle di Feyerabend, che 

Popper, convinto che «il mito del quadro è, nel nostro tempo, il baluardo 

centrale dell'irrazionalismo», è andato sviluppando il suo pensiero in 

senso realistico-obiettivistico, sino a far propria la teoria della 

verità come "corrispondenza". Del resto, dal punto di vista di Popper, se 

i fatti - come vuole il costruttivismo radicale - esistono solo all'interno 

delle teorie e non possono essere assunti a "banco di prova" dei nostri 

quadri mentali, non ha più senso parlare di una falsificazione delle 

teorie per mezzo degli asserti-base, ma ogni teoria, in rapporto ai 

fatti, finisce in qualche modo per "andare bene". 

Neppure le nozioni più semplici hanno un valore universale. 

Un effetto della teoria dei "quadri" è che neppure le nozioni più semplici 

o apparentemente "neutrali" della scienza possono venir considerate in modo 

universale ed oggettivo, in quanto i loro significati risultano 

intrinsecamente connessi ai differenti contesti teorici entro i quali sono 

stati formulati (Feyerabend fa l'esempio del termine "massa", che assume 

accezioni diverse a seconda che si tratti della fisica di Newton o 

di Einstein). 

La dottrina della incommensurabilità delle teorie e il rifiuto della visione 

neopositivistica e popperiana del progresso. 

Da ciò il recupero, in un contesto ancor più radicalizzato, della tesi 

di Kuhn - respinta da Popper (cfr. capitolo 31) - circa 

l'incommensurabilità delle teorie (come si possono valutare 

comparativamente delle teorie che sono sorte in momenti diversi: che non 

usano gli stessi termini o li adoperano con significati diversi: che non 

parlano degli stessi fatti o ne parlano in modo differente: che non hanno 

il medesimo fine o scopo eccetera?) ed il parallelo rifiuto della visione 

della scienza come "accumulazione" progressiva di conoscenze (positivisti 

e neopositivisti) o come "approssimazione" graduale alla verità Popper 

e l'adesione ad una prospettiva che affida a criteri di tipo pragmatico 

(l'efficacia, il successo, la capacità di persuasione eccetera) la 

preferenza tra le teorie in competizione. 

La distruzione del mito della Ragione e della Scienza. 

Ma l'esito forse più caratteristico dell'epistemologia «dadaista» di 

Feyerabend è che egli, parallelamente alla distruzione del mito della 

Ragione («la Ragione si unisce infine alla sorte di tutti quegli altri 

mostri astratti come l'Obbligo, il Dovere, la Morale, la Verità e i 

loro predecessori più concreti, gli Dèi, che furono usati un tempo per 

incutere timore nell'uomo e per limitarne il libero e felice sviluppo: 

svanisce»), perviene ad una distruzione del mito della Scienza («la scienza 

non è sacrosanta»). Infatti, denunciando lo strapotere della scienza nel 

mondo d'oggi e battendosi per un ridimensionamento del suo peso teorico e 

sociale, Feyerabend dichiara che essa «è solo uno dei molti strumenti 

inventati dall'uomo per far fronte al suo ambiente» e che, al di là della 

scienza, «Esistono miti, esistono i dogmi della teologia, esiste la 

metafisica, e ci sono molti altri modi di costruire una concezione 

del mondo. è chiaro che uno scambio fecondo fra la scienza e tali 

concezioni del mondo "non scientifiche" avrà bisogno dell'anarchismo 

ancora più di quanto ne ha bisogno la scienza. L'anarchismo è quindi non 

soltanto possibile, ma necessario tanto per il progresso interno della 

scienza quanto per lo sviluppo della nostra cultura nel suo complesso». 

L'ideale di una società totalmente «libera». 

Niente da stupirsi, date queste premesse, che il pluralismo 

anti-autoritario di Feyerabend metta capo al progetto di una società non 

solo "aperta" (come voleva Popper), ma anche totalmente "libera", 

intendendo con questa espressione, una forma di coesistenza in cui 

vengano riconosciuti uguali diritti ed eguali possibilità di accesso ai 

centri di potere sia agli individui, sia alle diverse tradizioni culturali 

cui essi appartengono. Infatti, sinora, anche nelle società democratiche, 

è accaduto ad esempio che il negro, l'indiano, l'omosessuale o la donna 



abbiano potuto partecipare alla vita di società e alle decisioni 

collettive solo a patto di unificarsi ai modelli dominanti. Così l'uomo 

di colore ha dovuto accettare la tradizione dell'uomo bianco e la donna 

ha potuto contare socialmente solo a patto di «maschilizzarsi». Di 

conseguenza, il vero problema di una società libera è quello di impedire 

che una o alcune tradizioni particolari continuino ad avere il sopravvento 

su tutte le altre. 
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 CAPITOLO 33: GLI SVILUPPI FILOSOFICI DELL'ERMENEUTICA CONTEMPORANEA 



 1. L'ermeneutica: da discorso tecnico a filosofia generale. 

Intesa nel senso disciplinare del termine l'ermeneutica è un prodotto 

tipicamente moderno. 

Sebbene l'umanità sia sempre stata alle prese con problemi di tipo 

interpretativo, ossia con la necessità di risalire da determinati segni 

al loro significato, rendendo chiaro ciò che a prima vista risulta oscuro 

(un'iscrizione, una legge, un testo religioso o poetico eccetera), 

l'ermeneutica (Il nome ermeneutica (che deriva da herméneia, un termine 

greco affine al latino senno) contiene in sé una famiglia di significati, 

che alludono ad attività intercollegate quali «l'esprimere», «il portare 

messaggi», «il tradurre», «l'interpretare» eccetera. Heidegger, con una 

connessione forzata, lo fa derivare da Hermes, il nunzio degli dèi.), 

intesa nel senso disciplinare del termine, cioè come metodologia o teoria 

elaborata e consapevole dell'interpretazione, è un prodotto tipicamente 

moderno. Del resto, è proprio negli ultimi secoli (a partire dal 

Rinascimento e dalla Riforma protestante) che l'ermeneutica, inizialmente 

ristretta nel campo specifico dell'esegesi dotta (tarda antichità) o 

dell'esegesi biblica (con il cristianesimo) si è aperta a questioni 

riguardanti ogni tipo di testo. Ciò è accaduto soprattutto con 

F. Schleiermacher, in cui l'interpretazione viene a significare la 

comprensione di ogni testo il cui senso non sia immediatamente evidente 

per causa di una qualche distanza (linguistica, storica, psicologica 

eccetera)(Cfr. G. Vattimo, Schleiermacker filosofo detl'interpretazione, 

Mursia, Milano 1968). 

Dall'universalizzazione dell'ermeneutica alla sua radicalizzazione 

filosofica per opera di Heidegger e di Gadamer. 

Questo processo di «universalizzazione» dell'ermeneutica, che con Dilthey 

risulta estesa alla totalità della conoscenza storico-spirituale, ha 

trovato un ulteriore momento di radicalizzazione con Heidegger, nel quale 

il comprendere si configura come una delle strutture costitutive 

dell'Esserci, il cui essere-nel-mondo si accompagna da sempre ad una 

comprensione o pre-comprensione del mondo, incarnata dal linguaggio di 

cui ognuno si trova a predisporre. In particolare, nel paragrafo 32 di 

Essere e tempo, che costituisce uno dei caposaldi del pensiero ermeneutico, 

Heidegger afferma che l'interpretazione è l'articolazione o lo sviluppo 

interno della comprensione, attraverso cui «la comprensione, comprendendo, 

si appropria di ciò che ha compreso». Ad Heidegger si rifà esplicitamente 

Gadamer, la maggior figura dell'ermeneutica contemporanea e il pensatore 

che più di ogni altro ha contribuito a fare dell'ermeneutica non solo un 

discorso tecnico circa le modalità del comprendere, ma una teoria 

filosofica generale circa l'uomo e l'essere. 



 2. Gadamer. 

2.1. Il «circolo ermeneutico». 

Hans Georg Gadamer è nato nel 1900 a Marburgo. Di formazione umanistica, 

ha studiato filosofia a contatto con i neokantiani. Laureato con Natorp 

nel 1922, ha conseguito la libera docenza con Heidegger nel 1929. Ha 

insegnato a Marburgo, Lipsia, Francoforte e, dal 1949, ad Heidelberg, 

ove è succeduto a Jaspers. Il suo scritto teorico fondamentale è 

Verità e metodo. Lineamenti di un'ermeneutica filosofica (1960), che egli 

ha approfondito in numerosi saggi, raccolti nei 10 volumi delle Opere 

complete che si pubblicano in Germania. Gadamer è anche un assiduo lettore 

di Platone ed Hegel, ai quali ha dedicato studi specifici. 

L'inadeguatezza del moderno concetto di "metodo" a spiegare il procedimento 

proprio delle scienze dello spirito e la loro specifica esperienza di 

verità. 

Lo scopo dichiarato dell'ermeneutica filosofica di Gadamer è di mettere in 

luce le strutture trascendentali del comprendere. Egli ritiene infatti che 

la moderna nozione di scienza - ed il relativo concetto di "metodo" - siano 

inadatti a spiegare il procedimento proprio delle scienze dello spirito e 

la specifica esperienza di verità che ne sta alla base (da ciò il titolo 

del suo capolavoro, che allude all'esistenza di una tendenziale frizione 

fra verità e metodo). Dopo aver preso in esame quella tipica esperienza 

extra-metodica di verità che è l'arte, contestandone l'immagine 

"esteticistica" (ossia la propensione moderna a "segregare" il fatto 

artistico in una zona che non ha più nulla a che vedere con la realtà della 

vita e con le questioni del vero e del falso) e mettendone in luce la 

natura di «gioco» che «vive» nelle sue infinite interpretazioni, Gadamer, 

nella seconda sezione di Verità e metodo passa ad affrontare direttamente 

il tema della comprensione, elaborando la sua peculiare teoria ermeneutica. 

L'interpretante può accostarsi all'interpretato solo sulla base di 

«pre-comprensioni» o «pre-giudizi». 

Il punto-chiave della dottrina di Gadamer sostiene che l'interpretante 

accede all'interpretato solo tramite una serie di «pre-comprensioni» o 

di «pre-giudizi» che, nel loro insieme, costituiscono delle preliminari 

ipotesi di decodificazione dell'interpretato stesso. Lungi dall'essere 

una tabula rasa la mente dell'interprete è dunque abitata da una serie di 

attese o di schemi di senso, ovvero da una molteplicità di «linee 

orientative provvisorie». Questa situazione circolare, per cui ciò che 

si deve comprendere è già in parte compreso, costituisce il cosiddetto 

«circolo ermeneutico», che Heidegger, secondo Gadamer, avrebbe avuto il 

merito di non degradare a circolo vitiosus, considerandolo non solo come 

qualcosa di ineliminabile, ma anche come una condizione positiva del 

conoscere, ovvero come l'unica maniera per accedere all'interpretandum. 

La necessità di assumere consapevolmente il «circolo ermeneutico». 

Anzi, Heidegger ci avrebbe fatto capire come il problema non sia quello 

di sbarazzarsi del circolo, ma di acquistarne cocienza, mettendo 

"alla prova" i pregiudizi che lo costituiscono e mostrandosi eventualmente 

disposti - di fronte all'"urto" con i testi - a rinnovare le proprie 

presupposizioni. Tanto più che i primi "urti" del soggetto interpretante 

con l'oggetto interpretato rivelano di solito l'inadeguatezza delle 

pre-comprensioni iniziali, obbligando l'interpretans a ritornare su di 

esse, a rivederle e a correggerle, tramite un reiterato confronto con 

l'interpretandum. Confronto che assume la forma, come scrive Sergio 

Moravia, di un «andirivieni soggetto - oggetto, 

interpretans - interpretandum», ovvero di un «movimento di reciproca e 

progressiva sintonizzazione, correzione e approfondimento comprensivo 

tra soggetto e oggetto». In conclusione, puntualizza Gadamer, «chi cerca 

di comprendere è esposto agli errori derivati da pre-supposizioni che 

non trovano conferma nell'oggetto. Compito permanente della comprensione 

è l'elaborazione e l'articolazione dei progetti corretti, adeguati, 

i quali come progetti sono anticipazioni che possono convalidarsi solo 

in rapporto all'oggetto... Che cos'è che contraddistingue le 

pre-supposizioni inadeguate se non il fatto che, sviluppandosi, esse 

si rivelano insussistenti?». 



 2.2. Pregiudizi, autorità e tradizione. 

La teoria del circolo ermeneutico si accompagna, in Gadamer, ad una delle 

dottrine più caratteristiche del suo pensiero, ossia alla riabilitazione 

dei pregiudizi, dell'autorità e della tradizione. 

Il «pregiudizio contro il pregiudizio». 

Innanzitutto, Gadamer chiarisce come i pregiudizi non siano qualcosa di 

necessariamente negativo (secondo uno schema illuministico che ha 

influenzato tutta la cultura moderna, sotto forma di un vero e proprio 

«pregiudizio contro il pregiudizio») poiché accanto a pregiudizi falsi e 

illegittimi esistono pregiudizi veri e legittimi: «Un'analisi sulla storia 

dei concetti dimostra che solo nell'illuminismo il concetto di pregiudizio 

acquista l'accentuazione negativa che ora gli è abitualmente connessa. 

Di per sé, pregiudizio significa solo un giudizio che viene pronunciato 

prima di un esame completo e definitivo di tutti gli elementi, 

obbiettivamente rilevanti (...). "Pregiudizio" non significa quindi 

affatto giudizio falso: il concetto; implica che esso può essere valutato 

sia positivamente sia negativamente (...). Ci sono dei préjugés légitimes. 

Ciò è molto lontano dall'uso comune che il termine ha oggi». 

I pregiudizi e la nostra realtà di esseri storici e sociali. 

In secondo luogo, Gadamer mette in luce come i pregiudizi facciano parte 

integrante della nostra realtà di esseri sociali e storici (in quanto 

«molto prima di arrivare ad una autocomprensione attraverso la riflessione 

esplicita noi ci comprendiamo secondo schemi irriflessi nella famiglia, 

nella società e nello Stato») al punto che una loro ipotetica eliminazione 

coinciderebbe, di fatto, con l'annullamento del nostro io concreto. 

Autorità e ragione. 

Parallelamente a questa rivisitazione dei pregiudizi, Gadamer puntualizza 

come il rispetto per l'autorità non implichi necessariamente, secondo 

un'altra credenza di tipo illuministico, obbedienza cieca e abbandono 

della ragione, in quanto nel suoi aspetto positivo e razionale, cioè 

autenticamente umano, essa risiede «nell'atto in cui si riconosce che 

l'altro ci è superiore in giudizio e in intelligenza». 

Tant'è vero che «L'essenza dell'autorità che rivendica l'educatore, il 

superiore, lo specialista, consiste proprio in questo». 

L'inadeguatezza del concetto illuministico e romantico di tradizione. 

Analogamente, per quanto concerne la tradizione, Gadamer chiarisce come 

«sia la critica illuministica alla tradizione, sia la sua riabilitazione 

romantica non colgono la verità della sua essenza storica». Infatti, di 

fronte all'ingenua pretesa illuministica di sbarazzarsi della tradizione 

si erge la pretesa romantica di stabilire delle «"tradizioni radicate" 

davanti alle quali la ragione dovrebbe solo tacere», dimenticando che la 

tradizione, per essere umanamente tale, ha bisogno di essere razionalmente 

e liberamente accettata: «Anche la più autentica e solida delle tradizioni 

non si sviluppa naturalmente in virtù della forza di persistenza di ciò 

che una volta si è verificato, ma ha bisogno di essere accettata, di 

essere adottata e coltivata...». 

In ogni caso, l'uomo non può collocarsi fuori della tradizione, poiché 

quest'ultima fa parte della sostanza storica del suo essere. 



 2.3. Le condizioni del comprendere. 

Il lavoro ermeneutico implica una "tensione" fra estraneità e familiarità. 

Secondo Gadamer, il lavoro ermeneutico implica una "tensione" fra 

estraneità e familiarità. Infatti, se l'interpretandum ci fosse 

completamente estraneo, l'impresa ermeneutica sarebbe condannata allo 

scacco, mentre se ci fosse completamente familiare, non avrebbe senso lo 

sforzo interpretativo. Di conseguenza, si deve ammettere che 

l'interpretandum, rispetto all'interpretans, risulta estraneo e familiare 

nello stesso tempo. Ora, se l'estraneità, sottolineata dalla distanza 

temporale, è dovuta al carattere di alterità dell'oggetto interpretato, la 

familiarità è dovuta al fatto che interpretante e interpretato appartengono 

entrambi ad un medesimo processo storico, grazie a cui figurano in rapporto 

fra di loro. 

La «lontananza temporale» non è un abisso vuoto. 

Detto altrimenti, la «lontananza temporale» fra interpretante e interpretato 

non è un abisso vuoto, ma uno spazio riempito dalla tradizione, la quale 

funge appunto da trait-d'union fra i due poli dell'avventura ermeneutica. 

La «storia degli effetti». 

Questa circostanza trova un'illustrazione nell'importante (e complesso) 

concetto di «storia degli effetti» (Wirkungsgeschichte), il quale, in una 

delle sue valenze di fondo, allude al fatto che l'interprete può 

accingersi al compito interpretativo solo sulla base di una serie di 

interpretazioni già date, ovvero (parlando in termini ancor più generali) 

sulla scorta della "fortuna" o degli "effetti" prodotti da un determinato 

evento. Per fare un esempio (nostro): io posso rapportarmi alla filosofia 

di Kant solo sulla base delle interpretazioni che di essa sono state date, 

ovvero sulla scorta della fortuna o degli effetti in cui si è 

concretizzata la sua presenza nella storia. Come si può notare, del concetto 

di «storia degli effetti» a Gadamer non interessa tanto l'aspetto 

metodologico-normativo, ovvero la prescrizione di integrare l'intendimento 

di un testo con l'analisi della sua "fortuna" presso i posteri, quanto 

l'aspetto teoretico-trascendentale, cioè la constatazione di una condizione 

a priori del conoscere: «Non si vuol dire, infatti, che la ricerca debba 

sviluppare una tale storia degli effetti accanto allo studio dell'opera 

come tale. Il precetto ha invece un significato teoretico. La coscienza 

storica deve prender consapevolezza del fatto che nella pretesa 

immediatezza con la quale essa si mette davanti all'opera o al dato 

storico, agisce anche sempre, sebbene inconsapevole e quindi non 

controllata, questa struttura della storia degli effetti». 

«La coscienza della determinazione storica». 

Al principio della storia degli effetti corrisponde «la coscienza della 

determinazione storica» (altro concetto decisivo dell'ermeneutica 

gadameriana) ossia la consapevolezza della nostra storicità costitutiva o 

del nostro essere esposti agli effetti della storia. Coscienza che ci 

impedisce di studiare la storia (come in fondo voleva lo storicismo 

ottocentesco) da un preteso punto di vista "neutrale" e quindi, di fatto, 

meta-storico. 

La «fusione di orizzonti». 

Appurata la storicità invalicabile del nostro essere e del nostro 

comprendere, l'incontro ermeneutico non potrà più consistere, secondo 

Gadamer, in un "ingenuo" tentativo di mettere tra parentesi se stessi 

ed il proprio presente, ma in una «fusione di orizzonti» dove il proprio 

tempo non è annullato ma posto al servizio della comprensione del tempo 

altrui. Fusione resa possibile non in virtù di qualche artificio "metodico" 

ma, come ben sappiamo, da quel nesso vivente fra passato e presente che 

è la tradizione storica. Nesso che fonda appunto la specifica "verità" 

(extra-metodica) delle scienze dello spirito. 

L'impossibilità di un sapere assoluto. 

I concetti di «coscienza della determinazione storica» e di «fusione degli 

orizzonti» escludono programmaticamente la possibilità di un sapere 

assoluto. Infatti, prendendo posizione contro Hegel (che si qualifica 

come il costante e decisivo termine di confronto dell'ermeneutica), 

Gadamer dichiara che l'uomo non può mai trascendere i propri limiti e 



la propria storicità in direzione di un sapere totale e concluso, in 

quanto il nostro sapere storico-ermeneutico è (e rimane) strutturalmente 

parziale e costitutivamente aperto, cioè inevitabilmente finito. 

Gadamer, Hegel e Kant. 

Per cui, pur essendo d'accordo con Hegel nel sottolineare la storicità 

del nostro essere, Gadamer è d'accordo con Kant nel rivendicare la 

finitudine del nostro sapere. 



 2.4. Essere e linguaggio. 

Nella terza sezione di Verità e metodo Gadamer prende in considerazione il 

linguaggio, mostrando come tutti i caratteri dell'esperienza ermeneutica 

esistano solo in virtù del linguaggio e come linguaggio. 

Il carattere linguistico della nostra esperienza della realtà. 

Anzi, respingendo la concezione strumentalistica del linguaggio, cioè 

la dottrina  (prevalente nella cultura occidentale) secondo cui esso 

sarebbe un insieme di "immagini" (della realtà) oppure di "segni" 

(convenzionali) per esprimere un mondo già pre-linguisticamente noto, 

Gadamer sostiene che il linguaggio fa tutt'uno con la nostra esperienza 

concreta delle cose, al punto che «non c'è cosa dove vien meno il 

linguaggio», poiché «la parola "appartiene" in qualche modo alla 

cosa stessa, e non è qualcosa come un segno accidentale legato 

esteriormente alla cosa». 

«L'essere che può venir compreso è linguaggio». 

Questa riconosciuta assolutezza ed intrascendibilità del linguaggio, 

motivata dal fatto che ogni incontro con le cose si risolve in un 

incontro linguistico, porta Gadamer alla tesi-chiave della sua ontologia 

ermeneutica, cioè all'affermazione secondo cui «L'essere, che può venir 

compreso, è linguaggio». 

Con questa formula apodittica Gadamer intende appunto evidenziare la 

configurazione sostanzialmente linguistica dell'essere, ossia il fatto 

che tutto ciò che risulta oggetto di enunciazione e di comprensione ha 

la forma del linguaggio (e quindi dell'interpretazione, che è la maniera 

concreta in cui il linguaggio vive). Per l'ontologia ermeneutica di 

Gadamer il linguaggio finisce quindi per coincidere con l'infinito 

processo di auto-rappresentazione o di auto-manifestazione dell'essere. 

Processo che l'autore di Verità e metodo, conformemente all'impostazione 

anti-soggettivistica del suo pensiero, pensa come un «gioco» di cui l'uomo 

non è il «soggetto» o il «signore», ma il partecipante. 



 3. Altre linee di tendenza dell'ermeneutica odierna. 

L'ermeneutica odierna non è rappresentata soltanto da Gadamer, ma anche da 

altri studiosi, che, talora, si trovano in aperta polemica con taluni 

aspetti del suo pensiero o con l'impostazione complessiva della sua teoria 

dell'interpretazione. Fra questi studiosi spiccano le figure di Betti, 

Pareyson e Ricoeur. 

Betti. 

Emilio Betti (1890-1968), docente a Roma e autore di una monumentale Teoria 

generale dell'interpretazione (1955) si è fatto paladino di un'ermeneutica 

obiettivistica polemicamente orientata contro il "soggettivismo" e il 

"relativismo" delle ermeneutiche di matrice heideggeriana. In particolare, 

Betti accusa Gadamer di aver privilegiato l'aspetto ontologico 

dell'ermeneutica a scapito di quello metodologico, dimenticando che il 

compito primario di una teoria dell'interpretazione non è di tipo 

descrittivo, bensì normativo, ossia volto a mettere in luce «quali scopi 

il compito dell'interpretazione debba proporsi, e quali procedimenti 

seguire». Inoltre Betti accusa Gadamer (e, prima di lui, Bultmann) di aver 

sopravvalutato indebitamente la soggettività dell'interprete, sino 

a smarrire l'autonomia e l'alterità dell'oggetto ermeneutico. 

Pareyson. 

Luigi Pareyson (1918-1991), docente a Torino e autore di numerosi studi 

(fra cui ricordiamo Esistenza e persona, 1950, e Verità ed interpretazione, 

1971) è stato uno dei grandi maestri italiani dell'esistenzialismo. Fautore 

di una forma di personalismo ontologico, proteso a salvaguardare i diritti 

della persona e dell'essere (che l'esistenzialismo europeo avrebbe finito 

per smarrire), Pareyson ha progressivamente accentuato la fisionomia 

ermeneutica del suo pensiero (inizialmente elaborata in campo estetico), 

concependo il rapporto essere-persona alla stregua di un rapporto fra 

verità e interpretazione. Nemico di ogni risoluzione nichilistica e 

storicistica dell'ermeneutica, Pareyson si è sforzato di conciliare, al 

tempo stesso, l'unicità meta-temporale della verità e la pluralità storica 

delle sue interpretazioni. Nello stesso tempo ha insistito sulla 

distinzione fra pensiero «espressivo» (che si limita a rispecchiare il 

proprio tempo) e pensiero «rivelativo» (il quale, insieme al proprio tempo, 

rivela anche la verità). Conformemente alle matrici spiritualistiche ed 

esistenzialistiche della sua ermeneutica, Pareyson si è mostrato 

particolarmente attento al valore "libertà", pervenendo ultimamente ad una 

ontologia della libertà, che radica la libertà dell'uomo in quella di Dio. 

Un Dio che, secondo Pareyson, ospiterebbe in sé il male, sia pure a titolo 

di negativo debellato o da debellare. 

Ricoeur. 

Paul Ricoeur (nato nel 1913), professore in varie università francesi e 

a Chicago, ha sviluppato un pensiero multiforme che si è nutrito delle 

suggestioni più disparate. 

Muovendo dalla fenomenologia e dall'esistenzialismo, Ricoeur ha elaborato 

dapprima una originale Philosophie de la volonté (come suona un'opera 

del 1950-1960). In seguito, attraverso una meditazione sui "simboli", è 

pervenuto all'ermeneutica. Sensibile alle sollecitazioni dei cosiddetti 

«maestri del sospetto» (espressione fortunata con cui egli ha inteso 

alludere alla filosofia "demistificatrice" di Nietzsche, Marx e Freud, i 

quali, al di là dei valori del Vero, del Bene, della Civiltà e della 

Coscienza, hanno "sospettato" l'azione di forze ben diverse, quali la 

volontà di potenza, gli interessi economici, l'inconscio eccetera) e alle 

provocazionì incarnate dalle varie metodologie di ricerca (dallo 

strutturalismo alla filosofia analitica), Ricoeur ha insistito sul 

Conflitto delle interpretazioni (così suona il titolo di un'importante 

opera del 1969) che dilania la cultura contemporanea, proponendo un'opera 

di «arbitraggio» fra ìe medesime, volta a contrastare le loro pretese 

totalizzanti e a recuperare la loro parziale verità. Inoltre, contro 

l'opposizione gadameriana fra verità e metodo, egli ha sostenuto la 

necessità di cercare una loro possibile integrazione («perché la filosofia 

è sempre morta tutte le volte che ha interrotto il suo dialogo con le 

scienze»). 



L'ermeneutica ha trovato consensi è diffusione anche nell'ambito culturale 

anglo-americano, combinandosi con le correnti di pensiero ivi prevalenti. 

Il più noto esponente di tale connubio è Richard Rorty (nato nel 1931), il 

quale, in La filosofia e lo specchio della natura (1979), ha insistito 

sulla necessità di liquidare definitivamente il fondazionalismo filosofico, 

cioè la pretesa (sviluppata dalla tradizione europea che va da Cartesio, 

Locke e Kant sino a Husserl) di dare alla conoscenza umana fondamenti 

ultimi e indubitabili. 

Oggigiorno l'ermeneutica è divenuta ormai una delle filosofie più influenti 

del panorama mondiale (Gianni Vattimo ha visto in essa una sorta di 

koiné filosofica del nostro tempo) ed è entrata in stretti rapporti con 

altre espressioni della cultura odierna, quali l'epistemologia, le 

scienze umane, la teologia, la critica letteraria eccetera. 
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