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L'idea di Dio nell'età moderna

L'Umanesimo rinascimentale rappresenta l'esplicita  elaborazione di una cultura nuova che,
spezzando ogni compromesso con i vecchi schemi mentali e rispecchiando le differenti esigenze
di  una  civiltà  urbana  e  mercantile  giunta  a  piena  maturità,  riflette  coerentemente,  a  livello
teorico,  il  mutato  atteggiamento  dell'uomo  di  fronte  alla  vita  e  al  mondo.  Fioriscono  le
accademie di vari indirizzi e tendenze ed hanno come interlocutore un pubblico ancora elitario
che ricorre al latino come lingua internazionale intesa ovunque per una scelta progressista. Infatti
il Rinascimento è un ritorno al principio, alle origini, una rinascita anche nel senso religioso
come ritorno alla cristianità primitiva, ma anche ai classici, alle comunità antiche ed in fine alla
natura.  L'homo faber  ipsius  fortunae,  libero,  sovrano,  artefice  di  se  stesso;  l'uomo ha  come
compito di costruire e conquistare se stesso grazie all'autonomia della sua ragione che continua
però a vedere nell'uomo-plasmatore l'immagine di Dio-creatore. È consapevole infatti dei suoi
limiti determinati da forze reali, casuali e soprannaturali che, pur non annullando la libertà, la
circoscrivono. Non devono allora sorprendere le dispute sulla Fortuna, il Caso, la Provvidenza
ecc.  anche  se  alla  fine  il  dissidio  viene  risolto  a  favore  della  libertà  umana.  L'ascetismo
medioevale  è  sostituito  dall'esaltazione  della  vita,  del piacere e  del  denaro,  sollecitando così
l'esigenza di conoscere la dimensione storica degli eventi e la scoperta della prospettiva storica,
stabilendo un distacco del passato dal presente, l'acquisizione dell'alterità e dell'individualità del
passato e della sua originalità ed il concetto di evoluzione e sviluppo. L'uomo è concepito come
essere naturale da studiare come tale secondo una concezione "scientifica" (ABBAGNANO 1996 II;
seguo in prevalenza questo testo). 

Cusano (1401-1464). È uno dei più caratteristici platonici dell'Umanesimo. In quest'epoca si
ha una vera e propria riscoperta di Platone, tanto da farlo divenire un filosofo alla moda per il
suo filosofare aperto e problematico più consono ad esprimere il rapporto fra Dio e il mondo in
termini di circolarità e di amore. L'occasione per la sua conoscenza fu offerta dal Concilio di
Ferrara e di Firenze (1438-1439) per l'unione della Chiesa greca e di quella orientale e la caduta
di  Costantinopoli  (1453)  che  facilitarono  l'afflusso  di  dotti  orientali,  esperti  in  lingua  ed  in
cultura greche. Tuttavia venne interpretato sostanzialmente in chiave neoplatonica mescolato con
altri svariati contributi orfici, pitagorici, ermetici ed evidentemente cristiani.  

Il punto di partenza di Cusano è una precisa determinazione della natura della conoscenza,
modellata sulla conoscenza della matematica; cioè la possibilità della conoscenza risiede nella
proporzione tra l'ignoto ed il noto, ma quando l'ignoto sfugge ad ogni possibilità di conoscenza,
come nel caso di Dio infinito, non rimane che proclamare la propria ignoranza: sapere di non
sapere o dotta ignoranza. L'uomo può indefinitamente avvicinarsi alla verità per gradi successivi
di  conoscenza,  ma  poiché questi  gradi  saranno sempre  finiti  e  la  verità  è  l'essere  nel  grado
infinito, la verità sfuggirà necessariamente ogni sforzo diretto a comprenderla. Porta vari esempi
come quello dell'iscrizione di un poligono nella circonferenza nella prospettiva illusoria di farli
coincidere; altrettanto per la verità assoluta di Dio che sarà sempre al di là della conoscenza
naturale o razionale. La vita divina si svolge al di là dei limiti e delle contrapposizioni del mondo
finito, e quindi al di là dei parametri umani di giudizio e di valutazione. In questo suo approccio,
Cusano rifiutava gli strumenti della metafisica e della logica di Aristotele ripresi dalla Scolastica
nella prospettiva di costruire una teologia come scienza positiva. 

È la concezione che abbiamo proposto fin dall'inizio di questa lunga trafila di riflessioni che
vede proprio nella proporzione l'espediente per tenere i piedi a terra e diffidare dei voli pindarici
della metafisica. L'unica differenza sta nella concezione di Dio, non più alla platonica “sopra

155



l'essere”, ma alla neoplatonica come essere infinito; dunque in qualche modo rimane figlio del
“suo tempo”.

Si obietta al Cusano: ma se Dio è al di là della ragione e delle sue capacità, la verità su di Lui
è oltre il principio di non contraddizione per cui vi può essere coincidentia oppositorum, perché
il concetto di massimo assoluto coincide con il  minimo assoluto, come la luce infinita coincide
con la tenebra infinita.  Cusano risponde con la distinzione dei gradi di conoscenza: mentre i
sensi e la ragione rimangono nel finito nel cui ambito ha luogo la distinzione, la contrarietà e la
contraddizione,  l'intelletto,  elevandosi  all'intuizione dell'infinito,  attinge  la  coincidenza  del
molteplice nell'assoluta unità della vita divina, sia pure soltanto nella forma della  congettura,
intendendo con questo termine,  di  origine platonica,  "un'affermazione positiva che partecipa
attraverso l'alterità, della verità come tale" (De coniecturis, I, 13). Cusano ribadisce dunque che la
vita divina si svolge al di là dei limiti e delle contrapposizioni del mondo finito e quindi al di là
dei parametri umani di giudizio e di valutazione.

Dal nostro punto la  concidentia oppositorum ha luogo proprio nel coinvolgimento di Dio
nell'essere, assoluto e infinito quanto si vuole, e nella creatio ex nihilo conseguente: vero e falso,
bene  e  male  convertuntur come  prova  in  modo  inoppugnabile  l'esperienza  storica  di  quella
ragione-fede  che  si  è  permessa  la  "verità"  distillata  da  Dio  motore  immobile  e  dalla  sua
rivelazione. Se tale obiezione viene rivolta a Cusano, e questi "ci cade" giustificandosi per di più
esattamente, è per la predicazione a Dio dell'Infinito in Atto, che Platone e tutta la filosofia greca
avevano sempre rifiutato. L'infinitesimo è l'ostacolo in cui s'imbatte la ragione che presume di
pervenire al limite che le è congenito e di scavalcarlo, mentre l'infinito è la molteplicità o Diade
platonica. 

Dopo aver separato Dio-massimo assoluto dal mondo, Cusano lo ritrova nel mondo, tramite
concetti di  complicatio, implicatio  e contractio: l'universo sarebbe Dio che si è differenziato e
moltiplicato nelle cose. Tutte le cose esistono in Dio nella loro complicazione, perché in lui si
uniscono e fanno uno; ma Dio è pure il dispiegarsi dell'unità nelle cose diverse e molteplici,
tramite la creazione. In Dio dunque coincidono gli opposti: la complicazione e l'esplicazione, il
creare ed il creato. Dio è il poter creare che precede il poter divenire ed il poter essere creato del
mondo; egli è la possibilità di tutto ciò che diviene ed è creato; sia ben chiaro, tutto questo al di
là di ogni umano concetto. La via per la conoscenza di Dio è l'amore.  "Chi guarda Dio con
amore vede la sua faccia che lo guarda amorevolmente: chi lo guarda con ira lo vede irato, e la
vede soffusa di gioia chi lo guarda con gioia". Il vero volto di Dio è la forma assoluta e coglierla
è impossibile. L'uomo non può guardare Dio se non attraverso la sua soggettività dalla quale non
deve uscire, anzi rafforzarla ed approfondirla; soltanto se sarà di se stesso, Dio sarà suo. L'uomo
non deve spogliarsi della sua soggettività né rinnegarla, anzi il suo rafforzamento lo metterà in
un  rapporto  sempre  più  intimo  con  Dio.  La  via  privilegiata  della  conoscenza  di  Dio  è  la
conoscenza di se stesso e la realizzazione della saggezza, della sapienza secondo la massima
greca: essere e conoscenza si corrispondono. 

Per Cusano tra il  tradizionale mondo celeste e terrestre  non c'è separazione;  tutte  le parti
hanno lo stesso valore. Il mondo non ha una circonferenza né un centro, quasi che al di là ci sia
del vuoto, ma comprende tutta la realtà, per cui ha la circonferenza da per tutto ed il centro in
nessun luogo.  Spiega  il  movimento  tramite  l'impetus:  ogni  corpo come la  palla  lanciata  dal
giocatore  persevera  indefinitamente  nel  suo  movimento  finché  il  peso  od  altri  ostacoli  non
l'abbiano fermata.  Sarà la concezione meccanica di Leonardo da Vinci e prelude a quella  di
Copernico, Keplero e Galileo. 

Nonostante il suo "limite" dell'esistenza di Dio e del concetto di creazione che gli spiana il
confronto  con  l'ortodossia  religiosa,  Cusano  è  ancora  oggi  un  personaggio  dal  pensiero
misterioso  e  promettente,  non ancora  adeguatamente  decifrato  ed il  dibattito  interpretativo  è
"aperto". In Cusano è certamente presente la funzione svolta dalla proporzione nel disinnescare
le  antinomie  metafisiche  della  scolastica,  offrendo  una  base  indiscussa  all'oggettivo  ed
universale, quanto al "soggettivo", impedendo ogni commistione dualistica tra finito ed infinito
così  come  risulta  dal  Timeo di  Platone,  accontentandosi  delle  due  cause  fondamentali  e
praticabili,  la  materiale  e  la  formale,  e  lasciando  all'intuizione  o  alla  congettura  l'intimità
dell'Ineffabile in una costante ascensio mentis in Deum.

Marsilio  Ficino (1433-1499).  Tradusse  in  latino  e  commentò  i  Dialoghi di  Platone,  le
Enneadi di Plotino ed altre opere della scuola platonica. Suo obiettivo è la saldatura tra religione
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e filosofia che trova in modo privilegiato nella dottrina platonica. Distingue cinque gradi della
realtà: corpo, qualità, anima, angelo, Dio. L'anima è in mezzo quale essenza media, nodo vivente
della  creazione  e  perciò  indistruttibile  e  infinita.  La  sua  funzione  mediatrice  si  esplica  con
l'amore. Per l'amore l'universo esce da Dio e dal caos, si organizza e giunge a perfezione. Per
l'amore  ancora  Dio  è  provvidenza.  Si  serve  dello  schema  neoplatonico  per  accentuare  la
centralità  dell'uomo  che  fa  di  lui  un  elemento  indispensabile  dell'ordine  e  della  dinamica
dell'essere. L'ordine viene da Dio, ma trova la sua unità vivente nell'uomo e nell'amore che lo
lega a Dio da cui è ricambiato. 

Ormai  il  neoplatonismo  cristiano  ha  assorbito  molta  parte  dell'originalità  del  pensiero
platonico nella sua assimilazione di Dio essere e creatore, per cui la sottolineatura della centralità
dell'uomo è una prospettiva moderna che sopravvive nonostante tutto.

Pico della Mirandola (1463-1494). La sua speculazione mirò a conciliare e a sintetizzare le
dottrine più diverse. L'uomo è superiore a tutte le creature ed in lui Dio stabilì la sintesi di tutto
ciò che si trova singolarmente nelle altre creature, per cui l'uomo può degenerare con le cose
inferiori  e  può,  se  vuole,  rigenerarsi  nella  cose  superiori  che  sono divine.  La  rigenerazione
avviene tramite il ritorno alla sapienza originaria andata dispersa nelle varie dottrine religiose e
filosofiche che bisogna restituire  all'unità  e alla  pace.  Si dedica a dimostrare l'accordo tra  il
racconto biblico della creazione con le dottrine filosofiche di Platone e di Aristotele comprese la
cabala  e la  magia  naturale,  esclusa quella  che invoca demoni  e  l'astrologia  divinatrice.  Pico
difendeva, contro una delle più diffuse credenze del suo tempo, la dignità e la libertà dell'uomo.
Il suo è un umanesimo cristiano.

Nel  De ente et uno affronta il problema della concordia possibile tra Platone ed Aristotele,
anche se ormai, negli ultimi anni di vita, ha un atteggiamento più critico verso i platonici.  Il
punto di partenza è dato dall'affermazione: "L'essere è uno". In che senso? Per Aristotele "ens et
unum  convertuntur",  per  Platone  l'Uno  è  al  di  là  e  anteriore  all'essere.  Per  i  cristiani  tale
concezione aveva il  pregio di sottolineare la  trascendenza del principio divino appunto al  di
sopra degli esseri creati. Secondo Pico, Platone nel  Parmenide avrebbe sostenuto la teoria del
primato dell'Uno sull'essere come esercizio dialettico e non una dichiarazione dottrinale, un po'
come la tesi di G. Reale.  Osserva che il pensiero di Aristotele sull'Essere non è contrario al
principio della  trascendenza:  l'Essere sommo che è in sé e per sé,  ossia  Dio come pienezza
dell'Essere, è distinto dagli esseri che sono tali  solo per partecipazione,  per cui Aristotele ha
compreso  meglio  di  Platone  la  trascendenza  divina.  Pico  sa  che  è  folle  e  inutile  cercare  di
conoscere e parlare di Dio, ma è una follia alla quale ci lega inevitabilmente la nostra condizione
umana anche con sofferenza e frustrazione (FUMAGALLI 1999, p. 142).

Questo allora era un dibattito vivo fra gli esperti come Poliziano, Ficino, Lorenzo de' Medici
ecc.. Da parte nostra precisiamo che Aristotele nel suo procedimento che verrà perfezionato e per
così dire portato a termine dalla scolastica, non tiene conto che  "id quod recipitur ad modum
recipientis recipitur" e ci siamo pure permessi di rilevare il salto gratuito aristotelico, che non
aveva capito Platone dopo 20 anni di frequenza, tramite lo sbrigativo espediente dell'analogia.
Chi davvero garantiva la trascendenza di Dio era proprio la sua originaria concezione dell'Uno
sopra  l'essere,  al  di  là  dell'essere  e  l'attenzione  della  mente  umana  all'essere  soggettivo  ed
oggettivo tramite la proporzione o giusta misura, in costante apertura all'Uno come disposizione
della  mente  sollecitata  dall'intuizione  e  dal  cuore.  La  trascendenza  garantita  da  Dio-Essere
assoluto e la partecipazione dell'essere contingente all'Essere necessario ha prodotto uno scolaro
che prima o poi, ma regolarmente, ha scavalcato il maestro: è salito in cattedra al suo posto ed ha
avuto tanti discepoli, se non tutti, fino allo  spettacolo delle gesta Dei per Francos di cui pure ci
pentiamo, ma non ci correggiamo perché non ci rendiamo conto del motivo. 

Pomponazzi (1462-1524).  Il  suo intento  è quello di mostrare  che il  mondo ha un ordine
razionale necessario e vede in Aristotele il filosofo che ha escluso l'intervento diretto di Dio o di
altri poteri soprannaturali nelle cose del mondo ed ha visto nel mondo stesso un puro sistema
razionale  di  fatti.  Nega  eventi  eccezionali  e  miracolosi  in  quanto  tutto  è  naturale.  Include
nell'ordine naturale anche l'attività spirituale dell'uomo. L'anima non può operare senza il corpo.
Infatti l'anima  sensitiva ha bisogno del corpo sia come soggetto avendo bisogno di organi, sia
come oggetto in quanto può percepire solo cose corporee. L'anima  intellettiva ha bisogno del
corpo  solo  come  oggetto  e  non  soggetto,  in  quanto  può  conoscere  solo  cose  corporee.
L'intelligenza angelica prescinde dal corpo, ma non è dimensione umana. Se l'anima ha bisogno
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del corpo la sua immortalità è difficile se non impossibile a dimostrarsi; ad ogni modo la vita
morale dell'uomo è garantita dalla condizione naturale dell'anima stessa. Il premio della virtù è la
felicità, del vizio l'infelicità. La vita morale è portata nell'ordine naturale delle cose. Oltre queste
conclusioni filosofiche ci sono quelle religiose. Affronta pure l'antico problema della libertà e
della predestinazione. La libertà è testimoniata dall'esperienza, anche se gli risulta inconciliabile
con l'onnipotenza divina. Come gli stoici ammette il  fato, cioè l'assoluta necessità dell'ordine
cosmico stabilito da Dio. In pratica la soluzione tradizionale è che il bene concorre insieme al
male alla compiutezza dell'universo. Accanto a queste conclusioni naturali  sono preferibili  le
credenze della fede. 

Interessante la riconferma dell'autonomia di scienza e religione con il sottinteso, prima o poi
evidente,  che la  cultura  è  solo del  naturale,  mentre  il  religioso è  sostanzialmente  prassi.  La
pretesa  e  la  prestanza  culturale  dell'apparato  teologico  è  un  collante  razionalistico  dei  due
momenti quale supporto unitario di una società di sussistenza. L'opzione per una libertà frutto di
esperienza cerca di ovviare ad una delle tante antinomie scaturite dalla predicazione dell'essere a
Dio,  mentre  il  ruolo  del  bene  e  del  male  nella  giusta  misura  non  riduce  questa  a   puro
relativismo,  ma  richiama  gli  uomini  e  le  loro  istituzioni  al  dialogo  senza  estremismi  quali
l'"eroismo"  e  l'intolleranza,  camuffati  di  "vero"  e  di  "bene"  che  appunto  si  capovolgono
regolarmente nel loro opposto.

Montaigne (1533-1592) (ONFRAY 2007). Montaigne rivendica un cattolicesimo moderato. Nel
1560 contribuì ad impedire l'introduzione dell'Inquisizione in Francia e appoggiò l'affermazione
nel  1562  della  libertà  di  coscienza  e  di  culto  pubblico  e  privato.  Afferma  che  l'uomo  si
rappresenta  Dio a  sua propria  immagine,  impotente  a  pensare  altrimenti  che  a  partire  da se
stesso; evita così di seguire un Dio antropomorfizzato. Critico nei confronti della teoria cristiana
del corpo e della metafisica teista,  attacca anche la cosmologia celeste della chiesa ufficiale,
compreso  il  paradiso,  un errore  al  riguardo equivalente  a  quello  dei  musulmani.  Traccia  un
quadro critico delle posizioni della chiesa nella storia. Elogia l'imperatore Giuliano l'Apostata, un
uomo  casto,  filosofo  dilettante,  virtuoso,  non  sanguinario,  sobrio,  austero,  colto,  eccellente
soldato, valoroso e coraggioso che crede nell'esistenza di un'anima immortale, veramente pio.
Critica  Costantino  che  convertì  insieme  a  se  stesso  anche  l'Impero  ed  al  quale  si  devono
autodafé, roghi, crimini, assassini, violenze, la distruzione della maggior parte del sapere e della
saggezza antica. La distruzione cristiana di tutte quelle biblioteche ha nuociuto alle lettere più di
tutte  le  fiamme  dei  barbari.  Elogia  Copernico  sostenitore  dell'eliocentrismo.  Fonda
un'antropologia  moderna  sbarazzandosi  dei  legami  col  divino,  la  divinità,  Dio,  gli  dèi  o
trascendenza in tutte le sue forme. Progredendo nella conoscenza di sé, il filosofo avanza verso
la conoscenza degli uomini in generale. Concepisce la verità come una forma visibile in un dato
momento,  in un dato luogo, in un dato tempo: l'uomo misura di tutte le cose; relativismo e
impossibilità  della  scienza.  Per  non  vivere  chiusi  nel  solipsismo  mentale  o  nell'autismo
intellettuale bisogna esseri seri nel linguaggio come quelli  che credono nel potere del verbo.
Nulla è più insopportabile della menzogna. Crede solo alle realtà singolari, riduce le parole a una
convenzione  utile  e  necessaria  per  spezzare  la  solitudine  ontologica,  aprendo  alla  filosofia
contemporanea.  Propone  un'accettazione  serena  della  condizione  umana,  ugualmente  lontana
dall'esaltazione  che  dallo  sconforto:  l'uomo  deve  sapersi  auto-accettare.  Fantasticare  su  una
condizione  migliore  o  coltivare  rimpianti  è  un  atteggiamento  inutile  e  pernicioso;  elemento
costitutivo della condizione umana è la morte ed il suo pensiero suscita l'impegno a vivere. 

Montaigne ripropone al mondo contemporaneo, orfano della cultura fideistica e disposto ad
accettarsi per quello che è senza "dover essere" e nostalgie, la traduzione della classica massima
del ne quid nimis. Si vede però in questa sua posizione l'impatto della metafisica tradizionale che
minaccia  di  lasciarlo  orfano  ed  eccessivamente  scettico.  Ha  svelato  l'effetto  pratico  del
"facciamus  hominem ad immaginem et similitudinem nostram", appunto  "nostram", se assunto
quale criterio dialettico razionale,  finendo poi con l'anticipare la massima heideggeriana dell'
“essere per la morte”!

Machiavelli (1467-1527). L'umanesimo rinascimentale  è  un ritorno alle  origini  storiche o
naturali  della  comunità;  nel  linguaggio  di  Machiavelli  una  "riduzione  ai  principi".  Questo
comporta  che le  origini  siano riconosciute  nella  loro verità  storica;  il  mos degli  antichi  e la
tradizione dei medievali costituivano obiettivi primari per un qualsiasi restauro delle istituzioni
sociali fondate sulla libertà ed i buoni costumi. Tale era lo spirito del tempo, ampiamente fatto
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proprio dalla stessa Riforma in ambito religioso. Al politico incombe un compito immediato:
quello di un principe unificatore e coordinatore della nazione italiana. Questo nuovo principato
ha  la  sua  giustificazione  in  se  stesso  col  rischio  che  possa  trasformarsi  pure  in  tirannide.
L'ambiguità dell'esito porta con sé la propria ricompensa: gloria onore sicurezza quiete, oppure
infamia  vituperio  pericolo  inquietudine.  La  conoscenza  della  storia  impedirà  al  principe  di
tralignare. In altre parole il limite dell'attività politica è nella natura stessa di quest'attività. Il
compito  politico  trova  in  sé  e  non  dal  di  fuori  la  propria  moralità.  Si  giustifica  da  sé  per
l'esigenza che gli è propria di ricondurre gli uomini ad una forma ordinata e libera di convivenza
e trova i suoi limiti nella possibilità di successo dei mezzi adoperati. Il compito politico implica
scelta e presuppone la libertà dell'uomo e la problematicità della storia. Considera pure l'ipotesi
della fortuna o della provvidenza divina, ma le scarta per amore della libertà dell'uomo. Ritiene
che la fortuna può essere arbitra della metà delle azioni umane, mentre l'altra metà è lasciata alla
libertà e discrezione umane. Bisogna resisterle con  "ordinata virtù", riportandosi al passato e
saldando al passato l'avvenire. 

Il  protagonismo  dell'uomo  politico  nella  prospettiva  dell'unità  nazionale  è  il  tentativo  di
svincolare  la  vicenda  umana  dalle  esorbitanti  premesse  divine  scaturenti  da  un  Dio-Essere
onnivoro di ogni "di fronte" ex nihilo. Quello di Machiavelli è un ritorno in medias res da parte
di  una  riflessione  che  ha  riscoperto  la  filosofia  greca  e  l'applica  al  presente  con  grande
originalità. All'orizzonte però si staglia un pericolo simile al tradizionale, cioè quell'esorbitante
Dio-Fortuna minaccia di essere sostituito non solo da un nuovo dio il tiranno, ma pure dalla
dimensione metafisica che andrà assumendo la nazione in epoca successiva, depositaria degli
stessi  valori  onnivori  del  Dio-Basileus-Papa  ecc.,  con  il  suo  criterio  intrinseco  de  "il  fine
giustifica i mezzi". Ma non sarà la logica conseguenza della teoria di Machiavelli, ma dell'hybris
di ogni potere, privilegiato quello religioso che lo ha teorizzato a "beneficio" perenne dell'élite
della società umana. -Se Dio non c'è tutto è permesso- e viceversa. 

Guicciardini (1482-1540). Anche per lui è pazzesco oltre che inutile occuparsi di problemi
che concernono la realtà soprannaturale o invisibile,  "perché in effetti gli uomini sono al buio
delle cose e questa indagazione ha servito e serve più a esercitare gli ingegni che a trovare la
verità" (Ricordi 125). Il suo interesse è per l'uomo nei suoi rapporti sociali e nella sua condotta in
base  alla  quale  va  giudicato  e  non  dal  ruolo  o  grado  sociale.  L'uomo  deve  affidarsi  alla
riflessione  e  all'esperienza;  vuole  l'impegno  attivo  dell'uomo  nella  realtà  politica.  La  fede
produce l'ostinazione per cui "chi ha fede conduce cose grandi" (Ivi, 1). Il successo tuttavia non è
ancora  garantito;  la  fortuna  ha  molta  parte  nelle  cose  umane.  Tuttavia  è  evidente  che  "la
macchina mondana", l'ordine naturale delle cose incoraggia gli uomini all'attività. Ad esempio se
gli uomini non pensano alla morte, pur sapendo di dover morire, questo non accade perché la
morte è lontana, ché anzi è vicinissima e sempre incombente, ma perché il pensiero della morte
farebbe il mondo "pieno di ignavia e di torpore" (Ivi, 160). In pratica gli uomini cattivi sono più
numerosi dei buoni ed è buona massima del politico non fidarsi, seppure senza mostrarlo, per
non apparire diffidente. Il governo perciò deve fondarsi più sulla severità che sulla dolcezza e
mescolare e condire l'una cosa con l'altra è l'arte più alta e più difficile dell'uomo politico. Il
politico deve apparire, ma anche essere.

Contro  questa  etica  laica,  moderatamente  ottimistica,  la  Controriforma  imporrà  un  suo
specifico  ritorno all'autoritarismo fine  a  se  stesso con un'insinuante  iniezione  di  pessimismo
umano per riconfermare la cappa di piombo del suo Dio eccessivo. 

Botero (1533-11617).  "Ragion di stato si è notizia dei mezzi atti a fondare, conservare ed
ampliare il dominio".  La politica ha una sua logica ed una normatività intrinseche autonome
incluse le stesse esigenze della morale. Al principe è indispensabile l'eccellenza della virtù che
accattiva l'obbedienza dei sudditi  fondamento dello Stato.  La giustizia  in particolare produce
l'amore e la riputazione del principe. La prudenza esige che il principe si lasci guidare nelle sue
deliberazioni esclusivamente dall'interesse non fidandosi dell'amicizia,  di affinità ecc. Botero,
preoccupato della conservazione dello Stato, tra la prudenza e l'astuzia, preferisce le vie caute
della prudenza e diffida dell'astuzia troppo sottile. La differenza sta nella scelta dei mezzi: la
prudenza  segue l'onesto più  che  l'utile,  l'astuzia  non tiene  conto  se non dell'interesse.  Nella
religione vede, nella spirito della Controriforma, uno dei fondamenti dello Stato:  "Tra tutte le
leggi non ve n'è più favorevole a Principi, che la Christiana; perché questa sottomette loro, non
solamente i corpi e le facoltà dei sudditi, dove conviene, ma gli animi ancora, e le coscienze; e
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lega  non  solamente  le  mani,  ma  gli  affetti  ancora e  i  pensieri" (Della  Ragion  di  Stato II);  un
machiavellismo timorato di Dio, dove si trovano allineati come strumenti di governo precetti di
morale e di religione e massime di procedimenti subdoli. 

Questo, nella sua schiettezza, è l'aspetto più deteriore assunto da una religione, al di là della
violenza  inquisitoriale  e  del  braccio  secolare,  una  volta  che  si  è  impossessata  di  Dio  come
fondamento razionale con le sue applicazioni "logiche" di puro potere. Particolarmente triste il
complesso di colpa o interiorizzazione del "caballario", funzionario del potere.

Tommaso Moro (1480-1535). Punto di partenza è la critica alla strategia  dell'aristocrazia
inglese  di  estendere  i  pascoli  di  montoni  a  danno dei  cereali  con la  cacciata  dei  contadini.
Nell'isola di Utopia la proprietà privata è abolita e la terra è coltivata a turno dagli abitanti: sei
ore al lavoro ed il resto del tempo alle lettere o divertimento. Più che la logica si studiano le
scienze positive e la filosofia; si integrano le conoscenze della razionalità con i principi della
religione.  La guida naturale per l'uomo è il piacere assunto pure come guida alla solidarietà.
Caratteristica  primaria  di  Utopia  è  la  tolleranza  religiosa;  è  vietata  solo  la  negazione
dell'immortalità dell'anima e della provvidenza divina. Dunque uno stato conforme a ragione e
con quei principi religiosi che la ragione può difendere. Le teorie politiche del Cinquecento e
Seicento si fondano sull'identità del diritto naturale con le esigenze di una struttura puramente
razionale della comunità. 

Bodin (1530-1596) è il teorico dell'assolutismo fondato sulla legge di Dio e della natura. Ogni
principe può mutare le leggi che lui fa, ma è obbligato a rispettare la giustizia in tutte le sue
azioni;  si  differenzia  da  un  tiranno  proprio  perché  coltiva  la  pietà,  la  giustizia  e  la  fede.  È
favorevole alla tolleranza religiosa in quanto tutte le religioni hanno un comune fondamento che
è naturale, cioè razionale.  Nello stato di guerra vanno rispettate le leggi fondate sulla natura
umana. 

Althusius (1557-1638)  sostiene  la  sovranità  popolare;  ogni  comunità  umana  si  forma
attraverso un contratto  tacito  od espresso e  la  sua sovranità  è  inalienabile.  Al popolo spetta
sostituire un principe qualora venga meno agli obblighi stabiliti dal contratto originario. 

Grozio (1583-1645) procede all'identificazione di ciò che è naturale con ciò che è razionale,
in quanto la natura dell'uomo è la ragione. Le azioni razionali sono buone anche nel caso che Dio
non fosse. Sono in ogni caso comandate da Dio in quanto razionali. Accanto al diritto naturale vi
è pure una religione naturale che si riduce a quattro principi: 1- Dio esiste ed è uno; 2- Dio non si
identifica con le cose visibili,  ma è superiore ad esse; 3- Dio governa e giudica tutte le cose
umane; 4- Dio è l'artefice di tutte le cose naturali. Le singole religioni si fondano su principi che
non hanno fondamento razionale. La fede cristiana non può essere creduta in base ad argomenti
naturali,  ma solo sul fondamento storico della risurrezione e dei miracoli.  Perciò non si può
punire come delitto l'eresia religiosa. 

Il giusnaturalismo è l'esito intermedio tra il costituzionalismo contemporaneo e la  concezione
fideistica tradizionale. Si è cercato di ridimensionare l'invadenza del religioso senza per questo
ignorarlo.  La linea è il  natural-razionale,  dove però sopravvive il  fondamento religioso della
causa  prima  come  condizione  non  solo  di  convivenza  possibile,  ma  pure  come  supporto
indispensabile del naturale e del razionale. 

Telesio (1509-1588). Il Rinascimento significa la rinascita dell'uomo nel mondo. L'indagine
naturale appare indispensabile per realizzare i fini umani nel mondo. Vi sono due momenti: la
magia che si basa sui presupposti dell'animazione universale della natura intrinsecamente simile
a quella umana e la possibilità di penetrare nei recessi della natura con i mezzi più vari come
formule  e miracoli  per  un potere illimitato  sulla  natura  e  la  filosofia  naturale,  dove Telesio
concepisce la natura come una totalità vivente retta da propri principi. Le forze naturali sono
potenti e si rivelano all'esperienza scientifica prescindendo da ogni approccio magico. Due sono
le forze principali che agiscono nella natura: il caldo-sole e il freddo-terra. Telesio ritiene che
Sole e terra siano elementi originari. La sua fisica si mantiene ancora sul piano qualitativo, ma
avverte l'esigenza di un'analisi  quantitativa per determinare la quantità di calore sufficiente a
produrre i singoli effetti naturali. Critica puntualmente la fisica peripatetica. A proposito della
funzione  che  Aristotele  attribuisce  a  Dio,  quella  di  motore  immobile  del  cielo,  osserva  che
l'azione  di  Dio  non  può  essere  ristretta  a  spiegare  solo  questo  fatto,  o  qualsiasi  altro  fatto
particolare della natura. Dio è piuttosto il principio della conservazione di tutti gli esseri della
natura ed agisce mediante le forze naturali che senza l'ordine stabilito da Dio si distruggerebbero
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a vicenda. Dio per lui è il garante dell'ordine e dell'autonomia della natura. L'intera conoscenza si
riduce alla  sensibilità  e  l'anima non è che un prodotto naturale  tramite  cui  si  riconnette  alla
natura. Alla sensibilità si riducono l'intelligenza e la stessa matematica. La vita morale dell'uomo
si riduce ai principi naturali.  Rientra nell'ordine,  stabilito e garantito da Dio, che ogni essere
tenda alla sua conservazione e si prova piacere per tutto ciò che aiuta a conservarsi e dispiacere
per tutto ciò che tende a danneggiare. Telesio ha ridotto a principi naturali la vita intellettuale e
morale dell'uomo. Irriducibile alla natura gli pare solo la vita religiosa, in quanto è aspirazione a
un bene che non è conosciuto dai sensi e  si  rivolge ad un mondo diverso dal  sensibile,  cui
corrisponde  un'anima  infusa  direttamente  da  Dio  come  forma  superaddita.  Tale  anima  non
condiziona la vita intellettuale e morale dell'uomo ma solo la libertà che gli è propria, la scelta
tra il bene naturale ed il bene soprannaturale, caratteristica distintiva dell'essere umano. 

Telesio conserva l'ipotesi di Dio come ordinatore del caos primigenio e conservatore dello
stesso ordine con le leggi intrinseche alla natura, senza sottoporre a critica l'attributo qualificante
dell'esistenza. La sua visione è compatibile con il concetto della Genesi e con tutta la tradizione
greca. Ha posto tutte le premesse per un approccio quantitativo alla natura, senza con questo
prescindere  alla  struttura  qualitativa  di  un  cosmo  vivente.  Se  fosse  giunto  ad  una  maggior
"maturità" scientifica avrebbe anticipato l'approccio galileiano, ma noi preferiamo considerarlo
un'impasse equilibrata. Il religioso insiste nella sua presenza ed incidenza "ingombrante" per la
sua pregnanza razionalistica. 

Giordano Bruno (1548-1600). Ritorna in parte al neoplatonismo e alla magia. Tutta la sua
opera ha un tono fondamentale: l'amore della vita nella sua potenza dionisiaca, nella sua infinita
espansione. Abbandonò il chiostro "prigione angusta e nera" e nutrì un odio inestinguibile per
tutti coloro che facevano della cultura una pura esercitazione libresca, distogliendo lo sguardo
dalla natura e dalla realtà viva quale essa sia. Il suo amore alla vita, tutta animata, si esaltò in un
impeto  lirico  e  religioso  che  trovò  espressione  nella  forma  poetica.  Volle  proiettare  la  vita
nell'infinità dell'universo. Da qui la predilezione per la magia come riflesso del panpsichismo
universale; da qui la predilezione anche per la mnemotecnica con la pretesa di prendere d'assalto
il  sapere  e  la  scienza.  Il  suo  naturalismo  è  una  religione  della  natura  come  raptus  mentis,
contractio  mentis,  esaltazione  e furore eroico:  segna una battuta  d'arresto nello  sviluppo del
naturalismo scientifico, esprimendo piuttosto un amore appassionato e potente per la natura. La
religione come sistema di credenze gli pare un assurdo ripugnante, un insieme di superstizioni
contrarie alla ragione e alla natura. Tante sue opere sono una feroce satira anticristiana che non si
arresta neppure di fronte all'incarnazione del Verbo. La deride come "santa asinità". Lo stesso
pensa sia del cristianesimo riformato perché nega la libertà ed il valore delle opere buone ed
introduce  scisma  e  discordia  fra  i  popoli.  La  vera  religiosità  è  lo  stesso  filosofare,  eredità
universale presso ogni popolo e cultura, pur ammessa la possibilità di deviazioni. Ritiene che lo
sviluppo storico della verità sia in realtà un rinascere e un rigermogliare della verità antica. 

Bruno parla di Dio: 1- come  Mens super omnia, al di fuori del cosmo e della portata delle
capacità  razionali  dell'uomo e perciò oggetto  di  rivelazione  e  di  fede:  2-  come  Mens insita
omnibus, il Dio immanente del cosmo, accessibile alla ragione umana, oggetto privilegiato del
discorso  filosofico.  "In  effetti,  il  rapporto  tra  l'uomo  e  Dio  avviene  sul  piano  dell'essere
comunicato, della natura, non dell'essere assoluto" (CILIBERTO 2000, p.  169).  In quanto mente
delle cose Dio è anima mundi che opera tramite l'intelletto universale o insieme di tutte le idee e
forme che plasmano la materia universale specificandola negli infiniti esseri del mondo; è causa
in  quanto  energia  produttrice  del  cosmo,  principio  perché  elemento  costitutivo  delle  cose.
L'universo  è  dotato  di  un'unica  forma  ed  un'unica  materia.  La  forma  è  Dio, anima  mundi
(principio attivo),  la  materia  è la massa corporea del  mondo che l'intelletto  divino plasma e
anima (principio passivo). Si noti tuttavia che la materia non è assoluta passività, ma in quanto
porta le forme in sé, per opera dell'intelletto "le manda e caccia fuori dal suo seno" ed inoltre la
materia non essendo qualcosa di separato dalla forma, costituisce un tutt'uno di materia e forma,
anima  e  corpo,  la  sostanza  infinita  della  natura,  concepita  come  Uno-Tutto.  L'attributo
fondamentale dell'universo per Bruno, quello che accende il suo spirito, è l'infinità, in sintonia
con  la  rivoluzione  astronomica  moderna.  L'"eroico  furore" è  la  traduzione  naturalistica  del
concetto platonico di amore che va in cerca dell'infinito, al di là di ogni limite con uno sforzo
eroico ed appassionato; dalle cose finite ad una sorta di sposalizio con la natura. 
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Dal punto di vista morale si dichiara per una morale attivistica, esalta il lavoro che assoggetta
la materia all'intelligenza, conscio che l'artefice reale della redenzione dell'uomo non è il Cristo,
ma la fatica e il sudore degli individui. Bruno vuole che l'uomo non contempli senza azione e
non operi senza contemplazione, persuaso che l'individuo, proprio nel momento in cui giunge ad
identificarsi  con  la  natura,  deve  sentirsi  impegnato  a  realizzare  in  sé  lo  slancio  della  Vita,
continuando a suo modo l'opera creatrice della natura. La contemplazione di Dio è un incentivo a
fare come Dio.

Questa  concezione  corrisponde  allo  schema  del  Timeo platonico:  l'Uno-(Dio)  al  di  sopra
dell'essere,  il  demiurgo-(Intelletto  universale  principio attivo)  ordinatore causa e principio,  la
Diade-(materia principio passivo, ma non indifferente) che trova nell'uomo slanciato nell'azione-
contemplazione  a  realizzarsi  come  creatività  ed  energia  produttrice,  dando  luogo  "ad  altre
nature, altri corsi,  altri ordini". Si può vedere qualcosa di simile nel mistero della maternità
divina di Maria che nel suo "fiat" corona la potenzialità attiva della materia-natura.

Campanella (1568-1639). Parte dalla  fisica e dalla magia per giungere ad una metafisica
teologica che egli assume a base di un rinnovamento politico e religioso dell'umanità. Insiste
soprattutto  sull'universale  animazione di tutte  le cose.  La conoscenza e la  vera scienza sono
fondate esclusivamente sui sensi. "Il senso è certo e non vuol prova, ché egli è la prova; ma la
ragione è conoscenza incerta, però vuol prova; e, quando s'adduce, la prova e la causa si piglia
da  un'altra  sensazione  certa".  Sulla  sensibilità  è  fondato  l'universale  consenso  delle  cose,
l'armonia  che  regge  il  mondo.  La  conoscenza  razionale  non  è  che  la  conoscenza  sensibile
confusa e incerta. Sostiene la conoscenza innata sulla base che anche lo scettico che sa di non
sapere nulla conosce almeno questa verità di non sapere. L'anima si fonda sulla notitia sui ipsius
innata. La conoscenza acquisita è la percezione delle modificazioni prodotte dal contatto con le
cose sensibili.  L'autocoscienza  di  Campanella  è  la  sensibilità,  non è  pensiero  e  come tale  è
propria di tutti gli esseri della natura. L'autocoscienza rivela i principi  fondamentali della realtà
naturale. Siamo consapevoli di sapere (sapientia), di potere (potentia) e di amare (amor). Ma
questi  tre  poteri  sono  limitati  nelle  cose  finite  che  condividono  pure  il  non  essere  cui
corrispondono impotentia, insipientia et odium. In Dio solo che è Infinito non c'è limite. Dalla
potenza di Dio deriva la necessità delle leggi di natura, dalla sua sapienza il fato, la catena delle
cause naturali,  dall'amore l'armonia  che indirizza tutte le cose al fine supremo. La fisica e la
metafisica di Campanella hanno come obiettivo di riunire il genere umano in una sola comunità
politica; la sua è un'utopia, anche se di volta in volta individuò nella Spagna e poi nella Francia il
braccio secolare dell'unificazione religiosa. Riconobbe nel cattolicesimo la religione autentica,
naturale, conforme a ragione e comune a tutti i popoli, in quanto  "nulla aggiunge  alla legge
naturale se non i sacramenti". 

La Città  del  Sole:  un principe  sacerdote-Sole,  assistito  da tre  principi  collaterali:  potestà,
sapienza  e  amore;  comunanza  dei  beni  e  delle  donne (Repubblica  di  Platone)  e  guida  degli
uomini di scienza. La religione naturale innata (indita), propria di tutti gli esseri,  ha bisogno
della religione sopraggiunta (addita) che è propria soltanto degli uomini ed implica merito e
valore morale. La religione indita è la norma delle religioni additae e Campanella credette che il
cattolicesimo fosse la religione più vicina e rispettosa della religione indita e si fa riformatore di
un ritorno alla  semplicità del periodo patristico in vista dell'imminente palingenesi universale.
Decisive le sue intuizioni di natura sociale e pedagogica come la cancellazione delle classi e pari
dignità  tra  arti  liberali  e  meccaniche,  imparare  giocando disputando leggendo insegnando;  è
contro la pedanteria grammaticale e logizzizante dell'aristotelismo.

La ricchezza degli spunti impediscono una selezione organica. Prevale su tutto un naturalismo
primario che  minaccia di soffocare sotto le macerie delle tradizioni filosofiche e teologiche che
si è inteso riutilizzare magari per forza o per prudenza politica. In ogni caso l'utopia prevale
sull'effettiva incisività storica, pur offrendo spunti culturali che rimarranno eredità preziose per le
elaborazioni future.  

Galileo (1564-1642). Lo schema che sta alla base della scienza moderna consiste: 1- nella
concezione della natura come ordine oggettivo e causalmente strutturato di relazioni governate
da  leggi;  2-  nella  concezione  della  scienza  come  sapere  sperimentale  matematico  ed
intersoggettivamente  valido,  avente  come  scopo  la  conoscenza  progressiva  del  mondo
circostante ed il suo dominio a vantaggio dell'uomo. Il nuovo modo di vedere la natura dunque
non ha  nulla  di  spirituale  e  prescinde  dai  desideri  e  dai  bisogni  dell'uomo,  per  cui   risulta
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possibile studiare scientificamente la realtà effettiva del mondo circostante. Nella natura nulla
avviene a caso, ma ha cause precise come rapporto costante ed univoco fra due fatti, ma fra le
quattro  cause  aristoteliche:  efficiente,  formale,  materiale  e  finale  l'unica  ammessa  è  quella
efficiente. La natura è un insieme di relazioni e non di essenze ed i fatti sono governati da leggi
attraverso cui opera la natura e non da miracoli  o interventi  esterni.  La scienza è un sapere
sperimentale fondata sull'osservazione dei fatti,  su basi empiriche e non puramente razionale.
Tuttavia l'esperimento è una costruzione su base matematica fondato sul calcolo e la misura,
condivisibile da chiunque. Il fine della scienza è di poter controllare e dirigere la natura a nostra
vantaggio  per  cui  sapere  è  potere  che  fa  un  po'  (al  50%!)  il  verso  al  sapere  è  essere di
ascendenza greca. Rilevanza per la nascita della scienza ha avuto la contemporanea rivoluzione
astronomica  dal  geocentrismo  all'eliocentrismo  con  l'abbattimento  delle  "mura  esterne"
dell'universo,  la  pluralità  dei  mondi  e loro abitabilità,  identità  di  struttura fra cielo e terra  e
"geometrizzazione" dello spazio cosmico. 

Galileo  dovette  scontrarsi  con  gli  indirizzi  teologici  tradizionali  ed  i  pronunciamenti
ecclesiastici. La sua fu una battaglia incessante anche se soccombente, a favore della libertà della
scienza. La soluzione galileiana dei rapporti fra Natura e Bibbia è che entrambe derivavano da
Dio, questa come "dettatura dello Spirito Santo", quella "osservatissima esecutrice degli ordini
di Dio" (Lettera a don Benedetto Castelli), e come tali non possono contraddirsi ed i supposti contrasti
sono solo apparenti.  Natura e leggi seguono un corso immutabile,  mentre la Bibbia contiene
verità  che  si  riferiscono al  destino  ultimo  dell'uomo.  Galileo  deve  difendersi  non solo dalla
chiesa, ma anche dagli aristotelici dogmatici e pedanti. 

La  sua  prima  scoperta  scientifica  è  il  principio  d'inerzia:  un  corpo  tende  a  conservare
indefinitamente il suo stato quiete o moto rettilineo uniforme,  sinché non intervengano forze
esterne a modificare tale stato, concetto che corregge la concezione aristotelica della quiete: stato
naturale  dei  corpi  il  cui  moto  eventuale  è  suscitato  da  un  impulso  esterno con  permanenza
temporanea del movimento dovuto all'azione motrice dell'aria. Galileo non condivideva l'idea di
Giordano Bruno dell'infinità dell'universo, per cui il principio d'inerzia, che implica uno spazio
infinito o almeno illimitatamente percorribile come una sfera, lo si deve a Cartesio nella sua
esauriente enunciazione. Questo principio si rivela utile anche in sede astronomica, in quanto
spiega perché il movimento dei pianeti e della terra potesse continuare indefinitamente. 

La caduta dei gravi: tutti i corpi di qualsiasi peso cadono alla stessa velocità. Questo è vero
nel vuoto d'aria che Galileo non poteva realizzare, ma ugualmente prova la sua tesi con la caduta
di due corpi di egual peso:  se due corpi dello stesso peso cadono insieme e durante la caduta si
uniscono, essi costituiranno un corpo unico, che avrà un peso doppio rispetto ad ogni singolo
corpo, ma che si muoverà con la medesima velocità. Perviene così al secondo principio della
dinamica: le forze applicate ai corpi non causano loro delle velocità, bensì delle accelerazioni
proporzionali alla forze che le hanno prodotte, cioè accelerazione come variazione di velocità ed
il concetto di massa di un corpo come rapporto proporzionale tra le forze ad esso applicate e le
accelerazioni prodotte da tali forze: M = F/a. 

Ma la sua battaglia culturale fu la rivoluzione cosmologica determinando  "il funerale della
scienza aristotelica": le macchie della luna, la terra satellite del sole, la dottrina delle maree, la
scoperta  ed  uso  scientifico  del  cannocchiale,  l'individuazione  del  metodo  della  fisica,  la
cosiddetta relatività galileiana per la quale è impossibile  decidere, sulla base delle esperienze
meccaniche compiute all'interno di un sistema "chiuso", cioè senza la possibilità di riferirsi a
qualcosa di esterno, se esso sia in quiete o in moto rettilineo uniforme ecc.. Tuttavia in Galileo
non vi  è  una  teoria  organica  del  metodo,  interessato  com'è  più  alla  sua  applicazione  che  a
teorizzarlo  filosoficamente.  La  sua  metodologia  è  costituita  da  due  momenti:  analitico cioè
risolvere un fenomeno complesso nei suoi elementi semplici formulando un'ipotesi matematica
sulla legge da cui dipende, e sintetico che risiede nella verifica e nell'esperimento che riproduce
il fenomeno risultando o meno verificato.

L'osservazione  dei  fenomeni  e  misurazione  matematica  dei  dati,  ipotesi,  verifica,  legge,
s'intendono  "sensate esperienze",  le  "necessarie dimostrazioni" o ragionamenti  logici  su base
matematica; partendo da una intuizione elabora in teoria le sue ipotesi riservandosi di verificarle
nella  pratica.  L'induzione  dell'osservatore e  la  deduzione  del  logico costituiscono il  binomio
indissolubile  della  scienza  galileiana,  con prevalenza  del  momento  sperimentale;  l'esperienza
fornisce  la  base  per  le  ipotesi  che  poi  vanno  verificate  su  base  sperimentale.  La  logica
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tradizionale non serviva ad intuire nulla di nuovo, mentre la matematica assurge a strumento di
scoperta scientifica. L'esperienza deve essa stessa risultare frutto di una elaborazione teorico-
matematica dei dati; da tale esigenza si determina quel divorzio fra il mondo della fisica ed il
mondo comune, tipico della scienza moderna. La forza del metodo galileiano consiste dunque
nelle "sensate esperienze" (induttivo) e nelle "necessarie dimostrazioni" (deduttivo): la natura è
un ordine oggettivo e causalmente strutturato di relazioni governate da leggi e la scienza è un
sapere sperimentale-matematico intersoggettivamente valido. Non dobbiamo cercare  perché la
natura opera in un certo modo (causa finale), ma solo come opera (causa efficiente). Con questo
non intende negare in assoluto l'esistenza di finalità e di essenze, ma semplicemente accantonarle
non essendo dato alla mente di conoscerle.

La  fiducia  galileiana  nella  matematica  viene  incentivata  e  convalidata  dalla  dottrina
pitagorico-platonica della struttura matematico-geometrica del cosmo:  "Egli è scritto in lingua
matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è
impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi  è un aggirarsi  vanamente per un
oscuro  labirinto" (Saggiatore).  Gli  aspetti  quantitativi  del  reale  e  la  riduzione  dell'oggetto
scientifico  a  struttura  matematicamente  trattabile  è  corroborata  dal  ricorso  alla  distinzione
atomistico-democritea  fra  proprietà  oggettive  e  proprietà  soggettive  dei  corpi;  le  prime
caratterizzano i corpi in quanto tali,  le seconde esistono solo in relazione ai  nostri  sensi.  La
validità  del  rapporto causale  e  delle  leggi  generali  è avvalorata  dalla  persuasione  dell'ordine
naturale. Per Galileo la fiducia nella verità assoluta della scienza corrisponde a quella religiosa,
tanto che Dio e l'uomo conoscono la verità con il medesimo grado di certezza. Ma Dio sarebbe
meglio non scomodarlo. La convinzione base del suo lavoro scientifico è la corrispondenza fra
pensiero ed essere o la conformità fra ciò che la scienza sostiene e il mondo qual è veramente.
Non cedette neppure di fronte all'argomentazione di papa Urbano VIII secondo cui lo studioso,
non conoscendo le  "infinite  vie" del  Creatore non può mai  essere sicuro che una sua teoria
risponda veramente al modo seguito da Dio nell'ordinare le cose, e deve quindi accontentarsi di
parlare per sole "ipotesi". Ebbene questa osservazione, una volta disgiunta dalla discrezionalità
divina e riferita al limite tipico del pensiero umano e scientifico, avrebbe potuto anticipare la
grande rivoluzione della scienza intervenuta solo all'inizio del XX secolo con la teoria della
relatività e precedenti e successive acquisizioni  (FLORENSKIJ  2007,  Introduzione  di N. Valentini,  p.
XXXIII). 

Con Galileo entrano in crisi alcuni concetti millenari della metafisica come quelli di essenza e
di causa finale. Alla visione antropomorfica e metafisica della natura contrappone la concezione
dell'universo come sistema di leggi e di relazioni. La rivoluzione scientifica inciderà sul pensiero
filosofico promuovendo lo sviluppo di una filosofia condizionata dalla scienza. La grandezza di
Galileo è pure il suo limite, cioè una concezione esclusivamente meccanicistica della scienza che
esclude per principio la sopravvivenza di un approccio anche qualitativo alla conoscenza del
mondo.  Le  conseguenze  future  saranno  la  presunzione  di  una  certezza  assoluta  delle  teorie
"provate", l'indifferenza al soggetto umano coinvolto nei processi deterministici tecnologici, il
dominio assoluto del mercato e l'indifferenza ai suoi impatti sulla società, con l'andare del tempo
l'emergere incontrollabile del problema ecologico,  demografico,  territoriale,  politico e sociale
con armi di distruzione di massa, insomma la divaricazione progressiva tra cose e persone, tra
efficienza e proporzione, tra natura e tecnica, tra quantità e qualità, tra libertà e determinismo, tra
valori ed interessi, tra democrazia e poteri forti ecc., pervenendo ad una crisi mondiale di cui la
globalizzazione ne è il tratto definitivo. Probabilmente se si fosse mantenuto anche l'approccio
qualitativo la scienza non sarebbe mai decollata. In pratica il principio di Dio essere infinito ha
influito pure sulla pretesa altrettanto "veritiera" della scienza delle cose, ambedue debitrici di
quella razionalità che si era creato tale espediente come fondamento della sua stessa funzionalità.
Il vero “assoluto” è la mente umana.

Bacone (1561-1626).  Concepisce  la  scienza  al  servizio  dell'uomo con la  creazione  di  un
"paradiso  della  tecnica".  Rifiuta  le  vecchia  logica  e  propone  una  scienza  come  potere.  La
scienza e la potenza umane coincidono:  l'ignoranza della causa rende impossibile conseguire
l'effetto. Non si vince la natura se non obbedendole; e ciò che nell'osservazione sta come causa,
nell'operare vale come regola. Richiama quattro pregiudizi da correggere se si vuole fare della
scienza:  idola tribus  (pregiudizi  di tutti),  idola specus (pregiudizi  dei singoli),  idola fori (del
linguaggio) e  idola theatri  (teorie filosofiche). La verità è  filia temporis e non dell'autorità; si
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rivela gradualmente all'uomo. Per la sua individuazione è necessaria un'esperienza ordinata. La
scienza presuppone collaborazione fra sensi e intelletto sulla base dell'induzione fondata sulla
scelta e sull'eliminazione ripetute dei casi particolari fino a giungere alla determinazione della
vera natura e della vera legge. La causa finale, efficiente e materiale sono inutili e solo la forma
rivela l'unità della natura e pone le basi della scoperta. In realtà Bacone ha esercitato una scarsa
influenza  sugli  sviluppi  teorici  della  scienza,  interamente  dominata  dalle  intuizioni
metodologiche  di  Leonardo,  Keplero  e  Galilei,  fondate  su  basi  matematiche,  mentre  lo
sperimentalismo baconiano vi prescindeva. Bacone non riuscì ad afferrare il metodo ipotetico
(WIENER 1971, p. 365). In un certo senso continuava nella dialettica platonica alla ricerca dell'Idea.

Cartesio (1596-1650).  Nel  1619  diede  inizio  all'elaborazione  del  metodo,  una  guida  per
l'orientamento dell'uomo nel mondo in base all'idea di una filosofia non puramente speculativa,
ma anche pratica. Si avvale soprattutto delle matematiche. Il problema di Cartesio era quello di
formulare regole del metodo su base matematica e fondare con una ricerca metafisica di valore
assoluto e universale questo metodo ed in fine dimostrare la fecondità di tale metodo nella varie
branchie  del  sapere.  Le  regole  del  metodo  sono:  evidenza,  analisi,  sintesi,  enumerazione  e
revisione.  Queste regole hanno bisogno di  giustificazione,  risalendo alla  loro radice che è  il
"cogito ergo sum". Dopo una critica radicale del sapere già dato in seguito al dubbio metodico od
iperbolico, giunge alla scoperta suddetta. Insomma se tutti i cretesi sono bugiardi anche il cretese
che l'afferma è un bugiardo, dunque non è vero che tutti i cretesi siano bugiardi. Se dubito di
tutto sono almeno un soggetto pensante, spirito, ragione, l'autoevidenza esistenziale che come
soggetto ho di me stesso. Il  cogito è un'intuizione immediata della mente, essenziale, sostanza
pensante, la cui essenza è intuita dal pensiero. Per risolvere il problema del rapporto fra le idee e
la realtà Cartesio prima riscontra tre tipi di idee: innate, avventizie (venute dal di fuori), fittizie
(trovate da me stesso, comprese le chimeriche o inventate); quindi l'idea di Dio e le prove della
sua esistenza. Ragiona: l'idea di Dio come sostanza infinita, eterna, onnisciente, onnipotente e
creatrice ecc. non è possibile che l'uomo se le sia inventate da se stesso; dunque non può che
essere d'origine divina-Dio esistente. Notiamo che questo è l'argomento di Anselmo d'Aosta con
tutti i limiti già ricordati. 

Secondo argomento: io sono finito e imperfetto visto che dubito; il mio esistere appella a Dio
che mi ha creato finito pur dandomi l'idea dell'infinito. Anche questo argomento rientra nella
logica  scolastica.  Una  terza  prova  ontologica:  non  è  possibile  concepire  Dio  Essere
sovranamente  perfetto  senza  ammetterne  la  sua  esistenza;  ergo...  Dio  dunque  è  il  supremo
garante del criterio dell'evidenza. L'errore dipende dall'intelletto limitato e dalla volontà libera
assai  più  estesa  del  primo.  L'errore  dipende  solo  dal  libero  arbitrio  e  può  ovviarsi  solo
attenendosi all'evidenza fondata sulla stessa veridicità di Dio. Questa terza prova si riduce ad un
circolo vizioso; il criterio generale dell'evidenza vanifica la funzione di Dio. 

L'osservazione più pertinente sulle prove di Dio è che si fondano sul presupposto, tutt'altro
che scontato, della non-derivabilità empirica del concetto di perfezione assoluta, cioè quidquid
recipitur  ad  modum recipientis  recipitur che  è  il  nostro  argomento  ricorrente.  Accanto  alla
sostanza pensante (l'io) si deve ammettere una  sostanza corporea estesa di cui conosciamo le
proprietà oggettivo-quantitative, non altrettanto l'oggettività di quelle soggettive come l'odore,
colore ecc.. Da ciò il dualismo cartesiano "risolto" tramite la ghiandola pineale (epìfisi). La sua
concezione fisica si fonda sulla separazione tra res cogitans e res extensa, eliminando i residui
antropomorfici,  animistici,  magici  e  astrologici  ancora  presenti  nel  '600,  ma  il  suo interesse
metodologico  lo  distoglieva  da  un'accurata  indagine  scientifica.  Cartesio,  convinto  che  la
necessità oggettiva si traduca in una necessità logico-matematica che ha il suo fondamento nelle
leggi del pensiero, si permette un salto dall'ordine logico a quello ontologico, obiettivo ultimo
del razionalismo, cioè è convinto di poter cavare dalla propria testa, tramite l'evidenza dell'idea
di  spazio  geometrico,  le  leggi  che  governano  il  mondo.  Elabora  la  geometria  analitica  una
modernizzazione sia della geometria euclidea che della recente algebra; la sua operazione più
geniale sono i cosiddetti assi cartesiani. Riduce l'infinita varietà dei fenomeni del mondo fisico ai
due soli ingredienti dell'estensione e del moto, d'origine divina cui si deve la creazione della res
extensa ed  il  conferimento  di  una  quantità  di  moto  indistruttibile  quanto  la  materia.  Altri
interventi oltre la creazione non sono richiesti. 

L'identificazione di materia con estensione comporta che se lo spazio euclideo è infinito è
infinita anche la sostanza estesa; quindi lo spazio geometrico è infinitamente divisibile, per cui la
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materia non è costituita da atomi ed in fine che lo spazio-sostanza è continuo per cui non è
concepibile il vuoto, in ogni caso riempito da corpuscoli. In conclusione le qualità della materia
sono soggettive in quanto lo spazio è qualitativamente indifferenziato. L'unico motore del mondo
è costituito dalla quantità originaria di moto; esclusa ogni forza attrattiva e repulsiva a distanza
come  forze  magnetiche  elettriche  gravitazionali  ecc..  Due  le  forze  dominanti:  il  principio
d'inerzia ed il principio di conservazione della quantità di moto. Il cosmo è concepito come un
vortice che si muove attorno al sole, prescindendo così da forze a distanza. Anche il mondo della
vita non ha alcunché di specifico che lo distingua dai fenomeni di natura meccanica. Lo stesso
corpo dell'uomo è una macchina di cui  si  serve la res cogitans  come strumento.  Il  rapporto
anima-corpo minaccia di trascinare nella morte anche l'anima, lasciando la res cogitans priva di
riscontro. 

La morale è guidata da norme provvisorie, quali obbedire alle leggi ed ai costumi del paese
seguendo le opinioni più moderate; essere il più fermo e risoluto possibile e seguire con costanza
anche l'opinione più dubbiosa in mancanza di una certezza; vincere piuttosto se stessi che la
fortuna e cambiare i propri pensieri più che l'ordine del mondo. In conclusione seguire la propria
ragione secondo l'ideale della saggezza. A questa morale provvisoria aggiunge una riflessione
sulle azioni dipendenti dalla volontà e sulle affezioni involontarie dell'anima quali la tristezza e la
gioia; la prima l'avverte delle cose che nuocciono, la seconda delle cose che lo gratificano.

Ai vari  aspetti  della filosofia di Cartesio si riferirà la cultura filosofica successiva fino ai
nostri giorni. In lui sopravvivono, sia pure separati se non divisi, il mondo trascendente di Dio
cui si riconosce il solo ruolo di creatore, l'oggettività del reale ed il mondo del cogito, riducendo
la morale ad uno sperimentalismo provvisorio. Il suo cogito sta all'origine dell'esistente in quanto
il percepito è l'unico esistente reale che può coinvolgerci, non essendoci altra fonte riflessa al di
fuori della mente umana; teorizza infatti l'esistenza delle cose corporee dal momento che se ne ha
idea chiara e distinta. Questo non comporta soggettivismo se non nella dimensione dualistica
condivisa, derivata dalla predicazione dell'essere a Dio creatore dal nulla. La ricerca razionale
efficace  è  quella  ristretta  alle  due  cause  dell'esistente  oggettivo:  la  formale  e  la  materiale,
sospendendo senza negarlo quel famoso salto oltre la portata controllabile del nostro pensiero,
cioè  ad modum recipientis  recipitur.  L'apertura al  trascendente è compito dell'intuizione,  del
sentimento,  della  contemplazione,  del  cuore,  della  fede,  del  volontarismo,  dell'amore  ecc.,
dimensione effettiva per nulla inutile o abusiva, ma espressione di una realtà complessa, spesso
critica,  che,  senza  scavalcare  o  prescindere  dalla  razionalità,  ne  sollecita  l'arricchimento.  Si
cresce più spesso per salti più che per continuità. 

Prescindendo dalla solita predicazione dell'essere a Dio e della creazione dal nulla che gli
attira l'accusa di soggettivismo, per tutto il resto riflette l'approccio platonico. 

Hobbes (1588-1679). La filosofia di Hobbes ha come scopo di porre i fondamenti  di una
comunità ordinata e pacifica, che egli crede possibile soltanto sulla base del potere assoluto dello
Stato.  Tale  obiettivo  è  realizzabile  solo  su  base  umanamente  razionale.  Il  linguaggio  rende
possibile il ragionamento con l' addizione o sottrazione dei concetti ad esempio: "Se qualcosa è
uomo, è anche animale. Se qualcosa è animale è anche corpo. Se qualcosa è uomo è anche
corpo" nel quale l'addizione dei termini uomo e animale e dei termini animale e corpo porta
come conseguenza all'addizione di uomo e corpo. Questa è conoscenza a priori  che va dalla
causa all'effetto ed è possibile solo su oggetti prodotti dall'uomo; si prescinde completamente dal
presupposto  trascendente.  La  conoscenza  scientifica  opera  con  le  scienze  matematiche  e  le
scienze morali,  cioè con la politica e l'etica. Delle cose naturali,  prodotte da Dio e non dagli
uomini, non se ne conoscono le cause, ma solo gli effetti e siccome uno stesso effetto può essere
prodotto da cause diverse, si perviene a conclusioni solo probabili, non necessariamente vere.
L'unico oggetto della scienza dunque sono le realtà generabili, non Dio, angeli, esseri incorporei
ecc.. Per la ragione umana l'incorporeo è privo di significato, tanto che dire Dio è incorporeo
equivale a dire che non esiste affatto. 

Il corporeo di Hobbes corrisponde al concetto classico di essere de-limitato o de-finito, per
cui predicare l'essere di Dio significa, come dice Platone, farne due: uno sopra e l'uno entro
l'essere, in pratica negarlo. Pur attribuendo a Dio (l'Uno platonico) l'origine dell'ordine naturale,
rispetta il limite razionale, competente solo a rilevare le relazioni di causa ed effetto in medias
res-causa formale e materiale, tanto a dire, in linguaggio antico, rapporti proporzionali, da cui
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segue il carattere progrediente della teorizzazione, anticipazione di quella che sarà la decisiva
"svolta" della scienza alle soglie del XX secolo. 

Per Hobbes la stessa anima pensante è corpo e considera illegittimo il passaggio di Cartesio
dall'affermazione  "io sono una cosa che pensa" all'altra  "io sono una sostanza pensante".  Il
corpo è l'unica sostanza che esista in se stessa ed il movimento è l'unico principio di spiegazione
di tutti i fenomeni naturali. Le valutazioni teoriche come vero e falso sono soggettive; dipendono
dagli individui, dove non esiste lo Stato; o, dove c'è lo Stato, dalla sua legge. Si chiama bene
quello che si desidera, male ciò che si odia; di fronte agli opposti si ha la deliberazione che
termina con l'atto di volontà che "temporaneamente" risolve i dubbi. Dunque non si può parlare
di sommo bene o fine ultimo per la vita dell'uomo, perché la sensibilità dell'uomo di fronte al
fine ultimo raggiunto si spegnerebbe e non vivrebbe affatto. "La vita è un movimento incessante
che, quando non può continuare nella linea retta, si trasforma in circolare" (L'uomo 11). Non
esiste il libero arbitrio, cioè l'assenza di coazioni interiori, ma solo la libertà di azione, ossia la
possibile assenza di coazioni  esterne. C'è comunanza di movimento nella totalità della natura,
giacché tutti gli atti dello spirito umano sono connessi con i movimenti  degli oggetti esterni.
"Difficilmente vi è qualche azione che, per quanto sembra causale, non sia prodotta da tutto ciò
che esiste in natura" (Ivi).

Questa concezione "materialistica" prescinde dal fenomeno pensiero, che volenti o nolenti, sta
all'origine di tutte le riflessioni filosofiche. Non è ragionevole che debba prevalere la  “cosa”
pensante piuttosto che la  “sostanza” o autocoscienza, se è di questo che si ragiona. Eccedere
nello spiritualismo come nel materialismo denuncia lo stesso difetto d'origine: l'eccesso. Hobbes
ha optato per il versante appiattimento contro ogni sublimazione; doveva mantenersi fedele al
suo metodo: in medias res da protagonista e non pura res. In questo senso è vittima degli eccessi
filosofici conseguenti alla solita coinvolgenza nell'essere del Primo Principio. 

Si propone di costruire la sua politica more geometrico sulla base di due principi "certissimi":
1- la  bramosia naturale per la quale ognuno pretende di godere da solo dei beni comuni; 2- la
ragione naturale per la quale ognuno rifugge dalla morte violenta come dal peggiore dei mali
naturali. L'uomo è spinto verso l'altro uomo non dall'amore o dalla benevolenza, ma dal bisogno
o dal timore; nega che ci sia un amore naturale dell'uomo verso l'altro per cui ogni associazione
spontanea  nasce o dal  bisogno reciproco o dall'ambizione.  Gli  uomini  condividono lo stesso
istinto  naturale per il quale tutti desiderano l'uso esclusivo dei beni comuni, per cui lo stato di
natura è  "bellum omnium contra omnes"  e  "homo homini lupus". Questo sarebbe uno stato di
"diritto" finché l'uomo non trova uno strumento più efficace per la propria sopravvivenza. 

Altra  esasperazione  di  Hobbes:  siccome  la  sopravvivenza  è  legata  alla  sopravvivenza  di
ciascuno, non c'è stato mai periodo storico in cui qualcuno si sia trovato al puro stato di natura se
non in senso potenziale;  ma dato che l'atto  precede la  potenza  quest'homo lupus non è  mai
esistito. La minaccia potenziale implicita nello stato di guerra rischia di paralizzare ogni attività.
Hobbes indica nella ragione umana la capacità di prevedere e provvedere, mediante un calcolo
accorto,  ai  bisogni  e  alle  esigenze  dell'uomo.  Purtroppo  per  il  nostro  filosofo  la  ragione  è
un'attività condizionata dalle circostanze in cui opera; non si tratta dunque di una naturalità del
diritto, ma solo di una tecnica calcolatrice capace di prevedere le circostanze future e di operare
in vista delle scelte più convenienti; dunque ragione come facoltà finita.

Il problema sospeso è quello di una ragione in ogni caso capace di ordinare ad un fine più
utile un istinto primario distruttivo: dal meno emerge il più, una creatio ex nihilo proprio da parte
di  un  materialista  esemplare.  La  carenza  della  sua  ragione  sta  nella  presunta  capacità
argomentativa, perché l'istinto può operare, ma non ragionare, "difetto" quest'ultimo riconosciuto
come esclusivo e distintivo dell'uomo "filosofo". Torna il cogito ergo sum e non inutilmente. 

La legge naturale è diretta a sottrarre l'uomo dal gioco autodistruttivo degli istinti in base alla
norma primaria: "Cercare e conseguire la pace in quanto si ha speranza di ottenerla; e, quando
non si può ottenerla, cercare di usare tutti gli ausili e i vantaggi della guerra... L'uomo deve
rinunciare al suo diritto su tutto e accontentarsi di avere tanta libertà rispetto agli altri quanta
egli stesso ne riconosce agli altri rispetto a sé" (Il Leviatano, 14). Gli uomini devono stringere dei
patti con i quali rinuncino al loro diritto originario e "bisogna stare ai patti, osservare la parola
data". Si tratta della stipulazione del contratto e la nascita dello Stato Assoluto o società civile
"l'unica persona la cui volontà, in virtù dei patti contratti reciprocamente da molti individui, si
deve ritenere la volontà di tutti questi individui: onde può servirsi delle forze e degli averi dei
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singoli per la pace e per la comune difesa" (Il  cittadino,  V,  9). Chi rappresenta questa persona
individuo o assemblea ha potere sovrano su tutti i sudditi. L'assolutismo politico di Hobbes è un
patto  irreversibile,  unilaterale,  indivisibile;  la  distinzione  tra  bene  e  male  deriva  dalla  legge
civile, obbedienza cieca, illiceità del tirannicidio. Il tratto più caratteristico di questo assolutismo
è la sua negazione che lo Stato-sovrano sia comunque soggetto alle leggi dello Stato. Tuttavia
scopre dei limiti in questo Stato: non può comandare il suicidio o l'omicidio di persona cara, né
di non difendersi o di prendere cibo ed aria o confessare un delitto; in ogni caso ogni suddito è
libero  in  ciò  che  il  sovrano  ha  omesso  di  regolare  con  legge.  Lo  Stato,  come  anima  della
comunità è sempre libero e ingloba in sé anche l'autorità religiosa.

Dunque Hobbes, giocando con gli eccessi, si è trovato a teorizzare uno Stato alla pari di Dio-
Essere infinito in atto, che, bontà sua, non può permettersi la contraddizione tomistica, ma solo la
discrezionalità  della  sua  Onnipotenza.  La  sua  è  una  metafisica  materialistica,  la  scimmia  di
quella teologica. La negazione del principio "spirituale"-protagonista dell'intelletto lo ha portato
a divinizzare lo Stato-tiranno in base al presupposto che gli estremi, "toccandosi",  convertuntur.
Molti spunti ma alcuni spuntati. 

Pascal (1623-1662).  Secondo  Pascal  la  questione  importante  e  decisiva  dell'uomo  è
l'interrogativo sul senso della vita e sul mistero del nostro essere nel mondo.  "Da ogni parte
vedo soltanto infiniti che mi assorbono come un atomo e come un'ombra che dura un istante e
poi scompare per sempre. Per cui lo studio dell'uomo e quello correlativo di Dio e dell'anima è
il  solo che sia appropriato all'uomo" (Pensieri,  194).  È convinto  che l'enigma dell'uomo trovi
soluzione solo nella fede, per cui filo conduttore delle sue meditazioni è dimostrare lo scacco
della mentalità comune, della scienza e della filosofia di fronte al problema dell'esistenza. La
mentalità  comune  al  riguardo  è  il  "divertissement-diversione-divertimento-distrazione".  Si
sfugge alla propria infelicità e dai supremi interrogativi; l'uomo sente il suo niente, noia come
insufficienza di sé. "Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose, non viviamo mai
nel presente, ma in attesa del futuro" (Ivi, 172). L'uomo è nato per pensare e pensare rettamente. 

Pascal è convinto dei limiti della scienza sia in sé che nei confronti dell'uomo. Sebbene il
metodo sperimentale sia una forza, deve pur sempre far conto con i limiti dei suoi poteri che non
sono mai assoluti. Un altro limite della scienza è l'indimostrabilità dei suoi primi principi; spazio,
tempo, movimento ecc. sfuggono al suo ragionamento, non essendo possibile una regressione
all'infinito dei concetti che devono fermarsi ai termini primi. Tipico a questo punto è il caso delle
matematiche.  Esse sono evidenze intuitive ed istintive,  più di qualsiasi  ragionamento.  Pascal
respinge dal dominio delle conoscenze naturali ogni intrusione metafisica o teologica ed ogni
principio di autorità. L'impotenza della scienza è nei confronti dei problemi esistenziali. Questa
comprensione istintiva, il cuore inteso come l'organo capace di captare gli aspetti più profondi e
problematici  dell'esistere,  chiamato  esprit  de  finesse,  si  affianca  allo  spirito  geometrico  o
scientifico: "Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce" (Ivi, 177). Il primo comprende
intuitivamente l'uomo, il secondo è la ragione scientifica con approccio intellettivo.

Anche la filosofia patisce i suoi limiti tanto che le dimostrazioni razionali di Dio non sono
autentiche dimostrazioni, non provano di per sé l'esistenza di Dio. "Salomone, Davide ecc. non
hanno mai detto: Non esiste il vuoto; dunque c'è un Dio. Dovevano essere più savi dei savi
venuti dopo, che si servirono di tali argomenti. È un fatto veramente degno di nota" (Ivi, 243). Per
Pascal l'esistenza di un Creatore, razionalmente parlando, non è né chiara né certa, ma almeno
altrettanto oscura e problematica della sua inesistenza: "Dio esiste o non esiste? La ragione qui
non  può  determinare  nulla:  c'è  di  mezzo  il  caos  infinito" (Ivi,  233).  Le  prove  metafisiche
dell'esistenza di Dio hanno il limite di giungere ad un Dio puramente astratto, cioè a un "Dio dei
filosofi e degli scienziati", inutile e lontano dall'uomo essendo puro ente di ragione. "Non posso
perdonare a Descartes. Avrebbe voluto in tutta la sua filosofia poter fare a meno di Dio; ma non
ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere in movimento il mondo; dopo di che
non sa che farsi di lui" (Ivi, 77). "Il Dio dei Cristiani è un Dio di amore e di consolazione" (Ivi
556).

La  concezione  di  Pascal  corrisponde  a  quella  di  Platone  anche  se  ne  vede  la
strumentalizzazione da parte della scienza, che di per sé avrebbero dovuto prescindere proprio da
un Motore immobile  in quanto ininfluente per la ricerca.  Il  pensiero filosofico occidentale  è
ormai  condizionato  dalla  causa  prima,  senza  la  quale  vaga  nel  buio  privo  di  una  base
"scientifica", quella che ancora oggi illude qualche scienziato sull'"origine" dell'universo.
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La filosofia è altrettanto incapace di spiegare la specifica condizione dell'uomo nel mondo ed
il  nodo di  grandezza  e  di  miseria  che la  costituisce.  L'uomo occupa una posizione mediana
nell'ordine delle cose, compreso tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, tra il tutto ed
il nulla, un misto di essere e non essere. L'uomo così non si trova né in una completa insipienza
né in una totale sapienza, bensì in una via di mezzo tra l'ignoranza assoluta e la scienza assoluta.
Pur avendo un illimitato desiderio di conoscere, è nell'impossibilità di cogliere il principio e la
fine delle cose. Lo stesso limite qualifica l'uomo in relazione al bene e alla felicità, risultando
inetto a realizzare effettivamente il bene e ad ottenere la felicità. L'uomo insomma è un desiderio
frustrato. "Noi bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile e un'ultima base sicura per
edificarci una torre che s'innalzi all'infinito; ma ogni nostro fondamento scricchiola e la terra si
apre sino agli abissi" (Ivi, 72). L'uomo non è che una parte infinitesima del Tutto, in balia delle
forze della natura, anche se la sua facoltà del pensiero è di per sé la sua grandezza; "giudice di
tutte le cose e debole verme della terra, depositario della verità e cloaca d'incertezza e di errore,
gloria e rifiuto dell'universo" (Ivi 434). A suo dire, il fallimento della ragione filosofica avviene
anche nel settore dei principi pratico-morali  e politici: non sono riusciti  ad elaborare un'etica
immutabile ed universale: "Nulla si vede di giusto o d'ingiusto che non muti qualità col mutare
del clima... Nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano" (Ivi, 294). Dunque i principi
etici dipendono da fattori extra etici, per cui senza la fede lo scetticismo è inevitabile. L'unica
vera filosofia è una sorta di meta-filosofia consapevole dei limiti della filosofia. La cerniera che
unisce ragione e religione è questa metafilosofia capace di risolvere i nodi che la ragione da sola
non riesce a sciogliere. Quindi, contro ogni concezione naturalistica ed autonomistica dell'uomo,
che vorrebbe rinvenire nell'uomo la spiegazione dell'uomo stesso, Pascal ritiene che l'uomo sia
un  problema  la  cui  soluzione  si  trova  soltanto  in  Dio.  "Perché  una  religione  sia  vera,  è
necessario che abbia conosciuto la grandezza e la miseria e le cause dell'una e dell'altra"  (Ivi,
433). La dottrina del  peccato originale,  parlando della  caduta,  spiega la specifica condizione
esistenziale di quel "mostro" che è l'uomo. Che l'uomo accolga in sé gli opposti è l'indice di
qualche cosa che un tempo deve aver posseduto. Quest'uomo nato per l'Infinito, in quanto  ad
Deum creatus, cerca vanamente nel finito la propria felicità. Il cristianesimo è così una religione
ragionevole,  conforme a ragione.  La fede non è una fuga nell'irrazionale perché consiste nel
credere in qualcosa che pur superiore alla ragione, è pure l'unico modo per spiegare ciò che la
ragione con le sue sole forze non riesce a spiegare. 

Pascal è intriso del pessimismo esistenziale cristiano, ma in quanto ai limiti del pensiero e
della felicità condivide l'essere de-limitato o de-finito platonico tipico della condizione umana.
Quelle  che  erano  la  saggezza  e  la  sapienza  per  i  greci  sono qui  divenuti  lo  smarrimento  e
l'angoscia per la salvezza presente ed eterna, con tutto il peso del sacrificio del Cristo redentore
per un'umanità colpita dalla tabe del peccato originale. Il messaggio evangelico non comporta un
simile  approccio  graveolente  ed  un  elemento  decisivo  per  un'interpretazione  meno
destabilizzante anche in campo filosofico sarebbe potuta derivare dalla condivisione del ruolo
svolto dalla proporzione-giusta misura insinuata appena in quella posizione intermedia dell'uomo
pascaliano fra il tutto ed il nulla, ma non proprio assunta quale criterio di un'oggettività più che
sufficiente a dare fondamento e progettualità anche alla responsabilità nella storia degli uomini.
Chi  attribuisce  alla  religione  la  panacea  di  tutti  i  problemi  esistenziali  non  fa  che
strumentalizzare il ruolo effettivo della fede nella vita: è quello che è capitato a tutti i pensatori
laici e religiosi, zelanti, scettici o utopici che fossero. 

La scommessa pascaliana: l'uomo deve scegliere tra il vivere come se Dio ci fosse ed il vivere
come se Dio non ci fosse: il non scegliere è già scelta negativa. Chi scommette sull'esistenza di
Dio,  se  guadagna,  guadagna tutto,  se  perde,  non perde nulla  e  viceversa.  A parte  lo  spirito
"utilitaristico" sottinteso, tale sfida, se collocata nell'ambito della concezione platonica, non si
sarebbe mai  dovuta o potuta porre. Platone invece pone l'identica sfida nel campo dell'etica:
l'uomo virtuoso è felice, il malvagio infelice. Dio infatti "non esiste" nel senso che sappiamo:
non  gli  si  può  predicare  l'essere  che  è  solo  quello  "de-finito",  essendo  "sopra  l'essere"  per
definizione. La qualifica attribuita a Dio di Infinito sta all'origine del disagio logico del pensiero
occidentale. Si è violato il “limite” e l'infinitesimo è rientrato ad intossicare ogni logica possibile.
A Pascal nulla impediva di considerare Dio Ineffabile, rientrando nella tradizione francescana. In
questa chiave Dio non sarebbe risultato né motivo di divisione né tanto meno "oggetto" di sfida.
L'uomo è sfida solo a se stesso, virtuoso o malvagio, di fronte all'Ineffabile e... chi vivrà vedrà. 
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Il  cristianesimo,  se  spiegando  alcuni  dati  di  base  della  condizione  umana,  è  conforme  a
ragione,  non  significa  che  sia  completamente  rapportabile  né  giustificabile  per  mezzo  della
ragione. Tra fede e ragione vi è passaggio, ma anche rottura e salto, perché la logica della fede è
metarazionale,  qualcosa  di  fondamentalmente  extrarazionale  ed il  suo organo è  il  cuore:  "Il
cuore non la ragione sente Dio" (Ivi, 278). A rigor di termini la fede per Pascal non si può dire
che sia fondata sulla ragione né al limite preparata: "La fede è un dono di Dio. Non crediate che
diciamo che è un dono del ragionamento" (Ivi, 279). In questo senso la sua opera risulta ambigua:
ragione che predispone alla fede e fede solo dono di Dio. Le azioni dell'uomo da un lato sono
sue, in virtù del libero arbitrio, dall'altro sono anche di Dio che, in virtù della grazia, permette
che  la  nostra  volontà  le  generi.  La  posizione  di  Pascal  al  riguardo  rimane  sostanzialmente
giansenista. Sebbene sembri valorizzare la ricerca umana, di fatto l'annulla. La dottrina del Deus
absconditus denuncia la problematicità  del suo manifestarsi  nel mondo:  da una parte sembra
attribuire il merito o il demerito della fede all'uomo, dall'altra rileva il protagonismo della grazia
nel predisporre gli  animi alla sua accoglienza.  Da qui l'imperscrutabile giudizio di Dio per i
pochi "eletti"  e la gran "massa dannata".  Ne va di mezzo la libertà umana, vanificando tutto
l'apparato  apologetico  del  nostro  filosofo  volto  a  persuadere  della  ragionevolezza  del
Cristianesimo.

In Pascal sono presenti tutti i limiti problematici della concezione della grazia di S. Agostino.
La radice dell'impraticabilità tra fede e ragione, libertà e grazia, tra essere e non essere sta nel
coinvolgimento  di  Dio  nell'essere.  Come  si  è  dovuto  elaborare  la  creazione  dal  nulla
nell'illusione di salvaguardarne la trascendenza, così si è dovuto balbettare sull'effettivo ruolo del
libero arbitrio e della precedenza della grazia nell'illusione di salvaguardare "razionalmente", sì
perché ormai  ragione  e  fede sono inestricabilmente  compromesse,  ancora l'intricato  rapporto
umano-divino  nell'ordine della salvezza. Se l'uomo non si salva senza Dio, che rimane da fare
all'uomo per salvarsi? Stende la mano o Dio gliela mette in tasca? Qui c'è di mezzo l'hybris del
protagonismo, brutto antropomorfismo.

Spinoza (1632-1677). La sua tesi centrale è l'identificazione panteistica di Dio con la Natura:
Deus  sive  Natura.  Le  sue  fonti  principali  sono  la  teologia  giudaico-cristiana,  la  filosofia
neoplatonico-naturalistica  del  Rinascimento  ed  il  razionalismo  cartesiano.  Tuttavia  la  sua
intuizione  originale  del  mondo  suppone  il  retroterra  mentale  e  culturale  della  rivoluzione
scientifica; il suo pensiero è la sintesi fra la tradizionale visione metafisico-teologica del mondo
e gli esiti della nuova scienza. È il primo autore dell'età moderna in cui avviene l'esplicito rigetto
della concezione biblico-cristiana di Dio, del mondo e dell'uomo, evento di grande incidenza
storica. Va tenuto presente poi il suo profondo inserimento nel contesto politico e culturale della
civiltà olandese del "secolo d'oro" della tolleranza religiosa e terra d'elezione di una borghesia
commerciale e marinara. 

Spinoza rivela una concezione della filosofia come via verso la salvezza esistenziale. Tale
concezione  nasce  da  una delusione  di  fondo nei  confronti  dei  comuni  valori  della  vita  e  si
alimenta della ricerca di un bene vero, capace di colmare la sete umana di felicità. Ricchezze,
onori, piaceri ecc. sono vani, perché non appagano veramente l'animo in quanto transeunti ed
esteriori che generano per lo più inquietudini e inconvenienti più vari. Il filosofo intende colpire
questi "beni" in quanto scambiati per il sommo bene; dunque vanno relativizzati con l'ascesi. Il
modello di bene che suggerisce è quell'unico capace di far riposare l'animo e di curare la sua
inquietudine, cioè  "l'amore per la cosa eterna ed infinita". Per Spinoza l'eterno e l'infinito si
identificano con Cosmo-panteismo e la gioia suprema con "l'unione della mente con la natura"
(Trattato  sull'emendazione  dell'intelletto,  Introduzione).  Questo  ideale  viene  proposto  in  chiave
comunitaria e la concepisce come sua missione personale di filosofo.

L'opera principale  Etica  ordine geometrico  demonstrata è  una sorta  di  enciclopedia  delle
scienze filosofiche. Il metodo è geometrico in quanto si serve di un procedimento espositivo che
si scandisce secondo definizioni, assiomi, proposizioni-teoremi, dimostrazioni, corollari e scoli-
delucidazioni. Deduce tutto il sistema di sapere dal concetto di sostanza o forma, intendendo
"ciò che è in sé e per sé si concepisce, vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto
di un'altra cosa da cui debba essere formato" (Etica, I, def. III). Questa sostanza in quanto increata,
eterna, infinita  ed unica non può essere che Dio Assoluto, cioè la Natura. Infatti se la Sostanza è
unica, essa sarà come una circonferenza infinita che ha tutto dentro di sé e nulla al di fuori di sé,
per cui le cose del mondo saranno per forza la Sostanza o la sua manifestazione in atto di tale
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Sostanza: Deus sive Natura. Spinoza per specificare questa Sostanza usa concetti di attributo e di
modo.  Gli  attributi  sono  "ciò  che  l'intelletto  percepisce  della  Sostanza",  dunque  infiniti,
un'infinità di dimensioni, infiniti volti della Natura di cui noi conosciamo solo due: l'estensione-
materia ed il pensiero-coscienza, tramite un procedimento empirico e non puramente logico. I
modi sono invece modi di essere o manifestazioni,  concretizzazioni particolari  degli attributi.
Possono essere pensati soltanto in virtù della Sostanza. Sono di due tipi: 1- infiniti, ad esempio,
dato l'infinito attributo dell'estensione, ne seguono il "movimento o la quiete" come infiniti; 2-
finiti sono gli esseri particolari come questo corpo,  quella idea ecc., che derivano gli uni dagli
altri in una catena infinita. La sostanza di Spinoza è la Natura come realtà infinita ed eterna che
si manifesta in una infinità di dimensioni (attributi) e che si concretizza in un'infinità di maniere
di essere (modi). 

All'obiezione del perché l'infinito si finitizza, risponde lasciando il piano logico per riferirsi
all'esperienza.  In  realtà  l'appiattimento  di  tutto  in  un unico  Infinito  assoluto  in  atto  è  l'esito
impraticabile di una seconda fase della predicazione dell'essere a Dio. Infatti come quest'ultimo
declassa Dio all'uomo o promuove l'uomo a Dio che è lo stesso, il panteismo spinoziano afferma
l'esito  senza le  pseudo-ambiguità  del  primo.  La  concezione  dei  presocratici  appellava  ad un
principio d'ordine intrinseco all'esistente, senza trascendenze o Motori immobili. Dopo la grande
rivoluzione cristiana, volenti o nolenti, il pensiero occidentale si trova condizionato dal dualismo
metafisico  e  trascendente  e  non  può  optare  come  alternativa  se  non  al  panteismo  o  al
materialismo,  al  razionalismo  o  scetticismo,  all'ottimismo  o  pessimismo  ecc.,  il  tanto  per
questione di "gusti".

 Spinoza quando distingue fra  Natura naturans (Dio e attributi)  come causa della  Natura
naturata (l'insieme dei  modi)  non fa che concludere che la Natura è madre di se stessa,  un
prodotto  del  tutto  interno,  causalità  immanente.  In  Dio-Natura  coincidono  libertà,  senza
condizionamento esterno, e necessità in virtù di leggi immanenti del suo essere. In altre parole il
Dio-Natura è l'ordine geometrico dell'universo, il Sistema o la Struttura globale di tutto e delle
sue leggi,  è l'Ordine intrinseco che regola secondo precise ed immutabili  concatenazioni.  Lo
spinozismo  è  una  traduzione  metafisica  del  modo  galileiano  di  considerare  la  Natura.  Le
difficoltà scaturiscono dall'uso delle terminologia metafisica e teologica classica che lo rendono
soggetto  a  contrastanti  interpretazioni.  Spinoza  ha  scartato  i  due  modelli  tradizionali  della
creazione  e  dell'emanazione  per  le  contraddizioni  che ne scaturivano come il  modo di agire
umano con intelletto,  volontà  ed arbitrio  attribuiti  a  Dio.  La Sostanza  di  Spinoza  è  l'Ordine
cosmico da cui le cose scaturiscono in modo necessario, come dalla definizione del triangolo
segue che la somma dei suoi angoli interni è uguale a due retti. La necessità matematicamente
pensata  diventa  la  fondamentale  categoria  esplicativa  della  realtà.  Spinoza,  spostando  la
questione dal piano gnoseologico-metodologico a quello ontologico, afferma che le cause finali
non esistono, né in Natura né in Dio, portando così una critica al finalismo ad uno dei punti più
estremi toccati  dalla filosofia moderna.  Il finalismo è un pregiudizio dovuto alla costituzione
della  mente  umana.  Nasce così  il  pregiudizio  che la  divinità  governi  le  cose per  l'uso degli
uomini, mentre la natura offre loro non solo comodità ma anche disagi. Il finalismo scambia gli
effetti per le cause e la causa finale toglierebbe la perfezione sia alla natura che a Dio. Spinoza
rifiuta ogni riduzione di Dio nei limiti dell'umano-antropomorfismo. Il Dio biblico è considerato
come un superuomo con mente simile alla nostra, che si arrabbia e punisce, un prodotto dunque
della nostra immaginazione superstiziosa. Gli individui  "si vennero forgiando Dio a immagine
dell'uomo" (Epistolario XIX). Dio è il Tutto cosmico. 

Pensiero  ed  estensione  sono  realtà  eterogenee  in  quanto  lo  spirito  non  può  mai  essere
materiale né la materia spirituale. La causa di un'idea è sempre un'altra idea e di un corpo un
altro  corpo.  Tuttavia  i  corpi  e  le  idee  convengono fra  loro  in  una  specie  di  corrispondenza
biunivoca,  per  cui  ad  ogni  moto  corporeo  corrisponde  un'idea  e  viceversa,  nulla  potendo
accadere al corpo  "che non sia percepito dalla mente" (Etica,  II,  prop.  12).  Il  corpo è l'aspetto
esteriore della mente e questa l'aspetto interiore del corpo, un parallelismo psicofisico, una specie
di  monismo  metafisico  grazie  all'ordine  unitario  dell'essere-Sostanza-Deus  sive  Natura.  La
struttura matematica del cosmo vede nel pensiero e nell'estensione non due sostanze, ma due
attributi  diversi di una medesima Sostanza, due traduzioni distinte e simultanee di una stessa
realtà di fondo. 
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La metafisica  di  Spinoza  è  finalizzata  all'etica,  all'ars  vivendi,  sulla  base  della  naturalità
dell'uomo  sottoposta  alle  comuni  leggi  dell'universo.  Come  la  terra  non  è  più  al  centro
dell'universo, così pure l'uomo è considerato una formazione naturale come tutte le altre, essendo
nient'altro che casi particolari di leggi universali. Le passioni umane vanno comprese e trattate
"quali  proprietà  della  natura  umana  che  le  appartengono  necessariamente".  Condanna  i
moralisti  che  concepiscono  "gli  uomini  non  come  sono,  ma  come  vorrebbero  che  fossero"
(Trattato politico, I). Propone la geometria delle emozioni: individuare le leggi e le forze basilari
che reggono la condotta degli individui; studiare la schiavitù e la libertà umana, considerando la
potenza  delle  passioni  sull'uomo  e  la  potenza  dell'uomo  sulle  passioni.  Ogni  essere  tende
all'autoconservazione  e  questo  conatus ne  costituisce  l'essenza.  Se  si  riferisce  alla  mente  si
chiama  voluntas,  se  alla  mente  ed  al  corpo  appetitus.  L'appetitus cosciente  di  sé  si  chiama
cuppiditas;  seguono  la  laetitia se  positiva,  la  tristitia se  negativa.  Da  questi  affetti  primari
seguono i secondari e quindi le passioni. Dai primari scaturiscono anche il bene e il male come
qualità relative in quanto il bene giova all'autoconservazione, il male nuoce ad essa. Segue un
esame "eccessivo" degli affetti, un precursore della psicologia scientifica. 

L'autoconservazione  è  legge  comune  del  comportamento.  Non ha  senso  la  prospettiva  di
sottrarsi al determinismo naturale. Il libero arbitrio è un'illusione. Tuttavia l'uomo può evadere
dal determinismo naturale grazie alla ragione, sviluppando una qualche forma di dominio e di
libertà. Se la "schiavitù" è l'impotenza dell'uomo a moderare e a reprimere gli affetti, la ragione e
la coscienza possono manovrare lo sforzo di autoconservazione con idee chiare e distinte in virtù
delle quali si è attivi e causa di atti consapevoli. Libertà non è altro che consapevole e razionale
direzione. Se l'uomo agisce sempre in vista dell'utile, questo a sua volta può essere perseguito in
modo  intelligente  e  lungimirante;  in  tal  senso  siamo  liberi  pur  senza  violare  le  leggi  del
determinismo. La libertà per l'uomo è di porsi come soggetto attivo e non puramente passivo
della propria tendenza all'autoconservazione. La virtù è l'agire secondo natura, una tecnica del
ben vivere in vista dell'utile perseguito con intelligenza, valutando gli affetti conformi o difformi
all'intelletto-ragione.  Gli  affetti  sono  buoni  se  utili,  cattivi  se  dannosi,  altri  buoni  e  cattivi
secondo misura. L'antica saggezza greca si incontra in Spinoza con il proposito rinascimentale di
vivere l'esistenza nella sua perfezione mondana. Tuttavia concepisce la virtù e la ricerca dell'utile
in chiave sociale: l'uomo morale è un uomo sociale in quanto la ragione spinge l'individuo ad
unirsi  ai  suoi  simili  per  meglio  conseguire  un utile  che in  tal  modo diviene utile  collettivo.
L'ultimo  gradino  dell'elevazione  mentale  ed  esistenziale  dell'uomo  si  ha  soltanto  con  la
contemplazione del Dio-Natura o l'amore intellettuale di Dio.

Nella conoscenza riscontra dei gradi, paralleli a quelli  dell'agire:  1-  percezione sensibile o
immaginazione,  una  percezione  prescientifica  del  mondo  il  cui  corrispondente  etico  è  la
schiavitù  delle  passioni;  2-  conoscenza  razionale  fondata  sulle  idee  comuni,  non universali,
considerate da lui nominalistiche, ma chiare e distinte proprie della ragione che riproducono le
caratteristiche strutturali delle cose con estensione, figura, movimento, causa-effetto ecc. e che
trova la sua tipica espressione nella scienza; l'equivalente comportamentale è la vita secondo
ragione  o  virtù;  3-  si  fonda  sull'intelletto  e  consiste  nel  riguardare  la  realtà  alla  luce  della
Sostanza-attributi-modi, conoscenza intuitiva delle cose nel loro scaturire da Dio, colte dal punto
di vista di Dio, un colpo d'occhi dal punto di vista di Dio, dell'Uno nei molti e dei molti nell'Uno.
Al dualismo gnoseologico  Spinoza  sostituisce  un dualismo ontologico.  Il  mondo dei  sensi è
molteplice,  contingente,  temporale,  imperfetto  e  cattivo,  quello  dell'intelletto è  unitario,
necessario ed eterno e bene, male, perfezione, imperfezione, ordine e disordine sono maniere
soggettive di pensare, relative e antropomorfiche. L'amore intellettuale di Dio è la letizia che
nasce dalla conoscenza dell'ordine necessario che è la stessa sostanza di Dio, è l'amore con cui
Dio ama se stesso. Dio è l'ordine geometrico dell'universo e la conoscenza di ogni cosa come
manifestazione di quest'ordine è contemplazione e amore intellettuale di Dio.

Il misticismo di Spinoza è in realtà una metafisica geometrizzante, per la quale il termine
dell'unione  mistica  non è  altro  che  la  struttura  matematica  dell'universo,  nella  quale  è  stata
riconosciuta la sostanza ultima delle cose. L'amore intellettuale di Dio rappresenta il grado più
alto dell'ascesi etica dell'uomo e si identifica con la libertà e la virtù portate ai loro massimi
livelli. Il traguardo del genere umano è quello di perseguire l'utile in modo razionale e vivere la
vita nella miglior maniera possibile, rapportandosi serenamente al Tutto eterno e necessario di
cui si è transitorie manifestazioni. Ci sono molte sollecitazioni interessanti, ma dal punto di vista
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logico ci si trova di fronte ad un monismo panteistico, dove le parzialità, gli aspetti singolari, le
categorie del pensiero tradizionale non trovano contesto praticabile. Necessità e libertà, totalità e
parte rendono incompatibile ogni discorso coerente,  pur ammirando l'esito complessivo come
approccio mistico dell'essere e dell'agire.

Sulla  teoria  dello  Stato  Spinoza  muove  dallo  stato  di  natura,  dove  il  diritto  di  ciascuno
coincide con la sua potenza che gli permette di respingere ogni violenza esterna, con l'esito della
guerra di tutti contro tutti. Non potendo difendersi da solo ed usufruire del proprio diritto l'uomo
tende ad accordarsi  con gli  altri.  Dal sorgere di un diritto e governo comuni scaturiscono le
valutazioni morali che fuori di esso non avrebbero senso. Il vantaggio dello stato civile esige il
rispetto delle sue leggi. Lo stato a sua volta non può conservarsi se non si sottomette alle leggi
della propria natura che promuovono la pace e la sicurezza della vita, per cui nessuna tirannia.
Dal  punto  di  vista  religioso  Spinoza  si  propone  di  sottrarre  l'uomo  dalla  schiavitù  della
superstizione per restituirlo alla sua libertà di pensiero. Dall'esame dell'intera Bibbia dimostra
che gli insegnamenti contenuti si riferiscono all'esercizio della virtù e per nulla alla verità. La
fede sta al di là del vero e del falso e consiste "nell'avere, nei confronti di Dio, quei sentimenti
tolti i quali viene tolta l'obbedienza a Dio e che sono posti necessariamente quando è posta tale
obbedienza" (Trattato  teologico-politico,  14).  Anche  il  vangelo  non  contiene  null'altro  oltre  la
semplice fede, cioè il credere a Dio, l'onorarlo e obbedirlo. L'unico precetto dal testo sacro è
l'amore  del  prossimo.  Tale  approccio  alla  Bibbia  toglie  ogni  pericolo  di  dissenso  religioso,
perché  riduce  la  fede  religiosa  a  pochi  capisaldi  che  esprimono  le  condizioni  necessarie
all'obbedienza ed eliminano pure ogni conflitto tra fede e ragione. E così questo filosofo della
necessità, che ha concepito Dio, la sua azione creatrice e il suo governo nel mondo, come una
vivente  geometria  infallibile,  non  ha  avuto  altro  scopo  nella  sua  opera  speculativa  che  di
garantire all'uomo la libertà dalle passioni, la libertà politica e la libertà religiosa. 

In conclusione la sua filosofia, non poco disagevole dal punto di vista metafisico, rappresenta
appunto una delle grandi alternative metafisiche del pensiero umano, attraente per gli assetati di
Assoluto, che, restii ad identificare Dio in una delle tante figure delle fedi positive, sentono il
fascino di quella religione cosmica, senza dogmi e senza chiese. Il Dio degli uomini di scienza
non può essere che il  Dio di Spinoza, cioè l'ordine razionale e matematico del Tutto.  Il suo
sistema apre in fine a quell'approccio dell'intelletto che non disdegna anche l'aspetto intuitivo,
emotivo,  estetico ed estatico se non addirittura  mistico e contemplativo  che costituisce  tanta
parte  del  mondo  inesplorato  del  pensiero  creativo  allo  stato  vergine,  capace  di  stimolare  la
ragione  intellettuale  verso  mondi  inesplorati  e  che  solo  grazie  al  suo  contributo  si  possono
tradurre in nuove prospettive di ricerca e di evoluzione. 

Amiamo vedere questo approccio già presente nel numero aureo pitagorico-platonico, misura
matematica del significante caratterizzato però dall'esito del numero irrazionale 1,618..., misura
approssimata  al  99% (per  noi)  al  reale,  aperta  alla  verità  che  non  è  solo  quella  scientifica
ulteriore, ma pure quella "al di là dell'essere", il mistero ineffabile dell'Uno-Bene-Dio cui solo la
libertà  dell'uomo  può  tendere.  La  proporzione  gli  avrebbe  permesso  di  prescindere  dal
panteismo.

Leibniz (1646-1716). Il suo pensiero dominante è che esiste un ordine, non geometricamente
determinato-necessario, ma  spontaneamente organizzato e quindi libero,  un ordine universale
fondato sulla libertà e sul rispetto della pluralità. Leibniz cercò di riconoscere e realizzare questa
concezione in tutti  i  campi della realtà,  nel tentativo di conciliare meccanicismo e finalismo,
materialismo  e  spiritualismo,  scienza  e  metafisica,  filosofia  dei  moderni  ed  ontologia  degli
antichi; il tutto  per la pace politica, la riconciliazione fra le varie chiese e l'organizzazione della
repubblica delle scienze. 

Osserviamo subito che non basta volere il meglio se poi non lo si può realizzare, ma solo
auspicare ed il motivo è che si continua a rapportarsi ad un divino esistente con tutte le variabili
conseguenti già sperimentate dai filosofi fin dalle origini. Questo non significa che i percorsi
anche incompatibili perseguiti non aprano spiragli di una nuova ragione. 

Prima di tutto un ordine reale non significa necessità; questa si riscontra solo nella logica.  Le
verità di ragione, fondate sul principio di identità e di non contraddizione, sono necessarie ed
infallibili, ma non dicono nulla circa la realtà esistente di fatto; sono innate e delineano il mondo
della possibilità. Non derivano dall'esperienza come idee consapevoli, ma è l'esperienza che le
rende attuali  quali  idee chiare e distinte.  Le  verità di fatto sono contingenti,  non fondate sul
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principio di contraddizione, ma su quello di ragion sufficiente che non è una causa necessitante,
ma principio d'ordine e di concatenazione per il quale le cose che accadono si legano le une alle
altre senza formare una catena necessaria. Il principio di ragion sufficiente a sua volta implica la
causa finale: se Dio ha creato questo mondo in quanto migliore, significa che ha agito in vista di
un fine, la vera causa della sua scelta. 

Una verità di ragione è quella nella quale il soggetto e il predicato sono identici per cui non si
può negare il predicato al soggetto senza contraddirsi. Nelle  verità di fatto  il predicato non è
identico  all'oggetto  tanto  che  può essere  negato  da esso.  Il  soggetto  però  deve  contenere  la
ragion sufficiente del suo predicato in quanto come verità di fatto è un soggetto reale o esistente,
cioè una sostanza individuale. L'uomo non ha una nozione compiuta della sostanza individuale e
deve desumere dall'esperienza gli attributi che le si riferiscono. Solo Dio scorge nella nozione di
sostanza la ragion sufficiente di tutti i suoi predicati. Ma questo non comporta per la sostanza
individuale la necessità di agire in modo conforme; poteva anche non farlo in quanto il non farlo
non implica contraddizione. A questo punto Leibniz non fa  che modellare le verità di fatto sulle
verità  di  ragione in  quanto  afferma  che  tutti  gli  attributi  di  una  sostanza  individuale  sono
deducibili dalla nozione di questa sostanza e quindi prevedibili in modo infallibile. 

La  legge  della  continuità lo  porta  a  rifiutare  l'atomismo  ed  a  procedere  all'infinito  nella
costituzione della materia. Al posto dell'estensione e del movimento vede l'elemento originario
del mondo fisico nella forza viva (energia cinetica) e nella sua conservazione o azione motrice
(F=mv²). Tale  forza è concepita in dimensione  metafisica come fondamento delle leggi stesse
della fisica, sicché gli stessi principi della meccanica e del movimento provengono da questa
forza  superiore.  Si  distingue:  1-  forza  passiva,  la  massa  di  un  corpo  che  si  oppone  alla
penetrazione;  2-  forza attiva,  la  vera forza-conatus o tendenza  all'azione.  In pratica  la realtà
fisica si risolve in una realtà incorporea di natura spirituale: tutto è spirito e vita perché tutto è
forza.  

Questa concezione tra l'altro sembra riflettere la lontana cosmogonia germanica fondata sul
Destino-Wurd che regola sia la storia degli dei sia quella del cosmo e degli uomini. Ne seguiva
un forte sentimento di appartenenza al sacro, chiamato "onore" che avrebbe impegnato tutta la
vita: compiere integralmente il proprio destino equivaleva a mettersi in comunione con il divino;
il  caso non esiste.  Tale  modo di recepirsi  dà largo spazio alle  grandi  pulsioni  primarie  e  si
traduce in una riproposizione in sé delle grandi forze della natura. L'asse ideale ordine-forza-
dinamismo è la sintesi della civiltà germanica, come ordine e disordine sono la conditio sine qua
non dell'andamento del mondo. Nulla è finito, tutto ricomincia a spirale; il verbo divenire finisce
per essere semidivinizzato  (DMR p. 809).  I germani vedevano in Odino la loro religione come
«fede dell'indissolubilità della vita e della morte entro cicli perenni. L'odinismo è appunto la
pienezza estatica di questa fede che...  genera quell'ebbro furore bellico,  con cui il guerriero
affronta ogni prova, sapendosi immortale nel senso che si sa destinato a sempre rinascere»
(MITTNER 1982, p. 34). Sotto un altro punto di vista richiama pure la concezione del divino tipico
della Chiesa antica e mantenuta in qualche modo nella teologia della Chiesa orientale, cioè di un
Dio concepito  come  forza-energia-ενέργεια-azione ecc.,  come  indicato  dalla  manus  Dei che
irrompe di tra le nubi del cielo sul capo del Cristo.

Dal  concetto  di  sostanza  individuale  coincidente  con  il  principio  logico  della  ragion
sufficiente elevato ad entità metafisica e costitutivo di un ordine contingente e libero, Leibniz
passa al concetto di monade con il quale intende estendere al mondo fisico il concetto di ordine
contingente,  unificando così il  mondo fisico ed il mondo spirituale in un ordine universale e
libero. La  monade è un atomo spirituale, una sostanza semplice, senza parti e quindi priva di
estensione o di figura, indivisibile ed eterna; soltanto Dio può crearla o annullarla. Ogni monade
è diversa dall'altra  secondo per  le  sue qualità  interiori,  in  base al  principio  da lui  chiamato
identità degli indiscernibili. Le monadi non si influenzano a vicenda, sono mondi chiusi, per cui
le altre monadi sono presenti alla singola monade sotto forma di rappresentazione immateriale sì
che ogni monade è uno "specchio vivente dell'universo" sia pure da un particolare punto di vista.
La  percezione e  l'appetizione monadiche  non  comportano  la  consapevolezza  del  percepire,
qualità quest'ultima delle monadi più elevate le "anime" in senso stretto, nel qual caso è definita
appercezione. Anche nella nostra anima esistono piccole percezioni o percezioni insensibili di
cui non abbiamo consapevolezza. Un'anticipazione del subconscio? 
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I gradi di perfezione delle monadi sono determinati dai gradi delle loro percezioni; le monadi
create rappresentano il mondo da un  solo punto di vista e secondo i gradi della loro rispettiva
perfezione, mentre Dio da tutti i punti come monade delle monadi. Anche la materia è costituita
da monadi, un aggregato di sostanze spirituali e per questo infinitamente divisibili.   La forza
passiva e  la  potenza  attiva o  entelechia presenti  nella  monade  sono  dette  materia  prima.
L'aggregato di monadi è detto  materia seconda. Nelle anime la  forza passiva o  materia prima
sono le percezioni confuse come tratto della loro finitezza ed imperfezione. Il corpo è  materia
seconda tenuta insieme dall'anima come monade dominante. Se i corpi agiscono secondo leggi
meccaniche,  le  anime seguono le leggi  della  finalità.  In conclusione anima e corpo seguono
ciascuno la propria  legge separatamente,  lasciando insoluto il  grosso problema del rispettivo
accordo. 

Tutte le monadi sono perfettamente chiuse e nello stesso tempo una legata all'altra, ciascuna
con un suo specifico punto di vista sull'universo; la convergenza di tutti questi punti di vista
vengono  a  costituire  la  veduta  totale costitutiva  dell'universo,  espressa  pienamente  in  Dio,
monade  suprema.  Il  problema  di  comunicazione  tra  le  monadi,  cioè  tra  anima  e  corpo,  è
sperimentato  in  tre  modi:  1-  influenza  reciproca,  un'ipotesi  volgare  che  urta  contro
l'incomunicabilità; 2- l'assistenza tecnica, un Deus ex machina, non degno di Dio; 3- la dottrina
dell'armonia prestabilita da Dio in via preventiva; ad esempio nel cane ferito subentra il dolore
per questa armonia prestabilita. Leibniz giunge a dire che anche l'anima è una specie di automa
immateriale, proponendo un innatismo totale. La monade esce tale dalle mani di Dio, compiuta
nella sua natura e determinata, ma non necessariamente, nei suoi pensieri e azioni. Le anime
sarebbero folgorazioni  continue della  divinità  limitate  dalla  ricettività  della  creatura  limitata.
Siamo ritornati  in piena teologia  e Leibniz procede infatti  all'elaborazione a suo modo delle
tradizionali  prove dell'esistenza di Dio,  mantenendo "volontaristicamente" i  punti  saldi  di un
universo contingente e della libertà umana. 

All'idea fondamentale di un ordine contingente e tuttavia regolare e determinato si connette la
scoperta  del  calcolo  infinitesimale,  basato  sulla  continuità  (ordine)  e  le  differenze  minime.
Siccome la considerazione di queste differenze minime non può essere fatta con gli strumenti del
calcolo  che  considera le  grandezze  finite,  è  necessario trovare  nuovi  simboli  per  un calcolo
adatto  e  sottoporre  le  differenze  infinitesime  a  speciali  operazioni.  L'averli  trovati  è  il  suo
maggior merito scientifico. 

In Leibniz  si  trova l'antico ed il  moderno nel  tentativo di una fusione efficace  contro gli
sviluppi panteistici e necessitaristici. Anche se l'obiettivo filosofico è per così dire fallito, tuttavia
l'insieme degli spunti non cesserà di influire sulle culture ed impostazioni metodiche successive
le più diverse. L'accenno fatto all'eredità cosmogonica delle popolazioni nordiche antiche è solo
una traccia di elementi che troveranno una più esplicita referenza in autori successivi. 

Vico (1668-1744).  Con Vico la filosofia  moderna  affronta per la  prima volta,  in  maniera
sistematica, il problema del mondo  storico, nelle sue strutture e significati.  Alla base del suo
pensiero sta il concetto del sapere storico. Parte dalla gnoseologia: a Dio appartiene l'intelligere
perfetto, all'uomo il cogitare sugli elementi costitutivi dell'oggetto; la ragione appartiene solo a
Dio e l'uomo ne è partecipe; gli uomini possono conoscere solo ciò che fanno: Dio crea l'oggetto
reale, l'uomo quello fittizio tramite astrazione; sicché  verum  e factum convertuntur; in Dio le
cose vivono, nell'uomo muoiono. Il limite della mente umana sta nel fatto che l'oggetto le è
esterno e solo tramite l'astrazione può procurarselo. L'uomo non può conoscere il mondo della
natura in quanto è creata da Dio e solo lui conosce. Può conoscere la verità matematica,  un
mondo di astrazioni da lui creato. L'uomo non può conoscere neppure il proprio essere e la sua
realtà metafisica: il cogito cartesiano significa la coscienza del proprio essere che è propria anche
degli ignoranti, non la scienza di esso, che è fondata sulle cause. L'uomo non conosce la causa
del proprio essere perché non si crea da sé. Non cogito ergo sum, ma solo  cogito ergo existo;
l'esistenza è il modo di essere proprio della creatura che suppone la sostanza vale a dire ciò che
la sostiene e ne racchiude l'essenza.

Sembra richiamare il concetto di essere de-limitato de-finito tipico della filosofia platonica,
entro il quale è ristretto l'esercizio della mente umana, però con l'eccesso di escludere la natura
creata. 

 L'oggetto proprio della conoscenza umana è il mondo della storia, il mondo delle creazioni
umane  e  l'opera  di  Vico  Scienza  nuova affronta  la  storia  proprio  come  prodotto  dell'azione
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umana, fondata sulla  filologia, su ogni espressione della civiltà umana e sulla  filosofia, intesa
come studio delle cause e delle leggi che spiegano i fatti. Il punto di partenza è quello cristiano
della  caduta  originaria  dell'uomo  ed  il  desiderio  di  un  redentore;  si  sviluppa  come  studio
dell'ordine provvidenziale della storia. Quest'ordine rende la storia significante ed intelligibile,
"storia ideal eterna". Essa rappresenta il paradigma-idea (in senso platonico) e quindi criterio
per giudicare la storia reale che non si identifica mai con  la storia eterna. 

La storia ideale si sviluppa in tre età:  storia degli dei, degli  eroi e degli uomini.  In senso
antropologico,  "gli  uomini  prima  sentono  senza  avvertire,  dappoi  avvertono  con  animo
perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura"; ad esse corrispondono le suddette
tre  fasi.  Nell'età  degli  dei,  gli  uomini  personificano  i  fenomeni  della  natura  e  costituiscono
governi  teocratici.  Nell'età  degli  eroi  inizia  la  vita  delle  città  con repubbliche  aristocratiche
supportate dal divino. Nell'età degli uomini si impone l'uguaglianza fra cittadini e nacquero le
repubbliche popolari fondate sul censo come  "la regola degli onori". In queste repubbliche si
sviluppò la filosofia come metafisica ragionata,  cioè prodotta da riflessione ragionevole. Alle
singole fasi  corrispondono costumi,  leggi,  stati,  autorità,  giudizi  propri ed un diritto naturale
specifico.  La sapienza poetica e la fantasia sono proprie della prima età, in cui il linguaggio
svolge un ruolo fondamentale. Ci si rende conto della storia ideale eterna che è il contenuto di
ogni attività umana. La poesia si spegne a misura che la riflessione prevale negli uomini. La
scienza nuova è che gli uomini soltanto hanno creato il mondo delle nazioni. Tra fini superiori e
quelli  particolari  delle  nazioni  prevale  alla  fine  la  cosiddetta  eterogenesi  dei  fini,  cioè  la
conservazione  "dell'umana  generazione  in  questa  terra".  La  provvidenza  guida  le  vicende
umane, senza mettere in forse la libertà umana e la problematicità della storia con i suoi corsi e
ricorsi,  cioè  le  tre  fasi  di  un  ripiegamento:  monarchia,  assoggettamento  da  parte  di  nazioni
migliori ed il rinselvatichirsi degli uomini. Quindi la storia ricomincia il suo ciclo. Straordinaria
schematizzazione della storia, piena di promesse e di sviluppo. 

La  questione  di  fondo  è  come  sempre  il  rapporto  tra  l'iniziativa  umana  ed  il  disegno
provvidenziale. Qual è l'autentico soggetto della storia? La critica su questo punto ha elaborato
tre modelli:  1-  trascendenza (teologia tradizionale);  2-  immanenza (ragione e provvidenza si
equivalgono);  3-  natural-materialismo (la  natura  stessa).  Per  Vico  la  provvidenza  non  è
pensabile né con le categorie di un trascendentismo miracolistico né con quelle di un umanesimo
fatalistico; non agisce miracolisticamente e dall'esterno, ma sotto forma di un disegno ideale
presente nell'uomo a titolo di dover-essere della storia reale. Per Vico la provvidenza è sempre
presente all'uomo, che solo dal rapporto con essa trae la capacità di sollevarsi dalla sua caduta, di
fondare il  mondo della  storia  e di  conservarlo.  La sapienza umana sia poetica che riflessa è
sempre religiosa e per questo la religione ha un'indispensabile funzione civile. La religione di
Vico è piuttosto religione natural-razionale che si trova in tutte le genti fin dai primordi: il suo è
un deismo storicistico fondato sul cosmo umano e storico anziché su quello naturale; in ogni
caso non si tratta di religione rivelata e al riguardo non accenna mai ai dogmi cattolici come
quelli trinitari e cristologici.

Allora  l'antitesi  Provvidenza-libertà  in  Vico  rimane  sullo  sfondo;  per  ora  preferisce
prescinderne,  anche  se  non  ignora  il  ruolo  provvidenziale  o  si  accontenta  di  affermazioni
bivalenti. Ripetiamolo: il dilemma scaturisce da un Dio "promosso" ad espediente fondamentale
del pensiero razionale, teodicea o teologia che sia, ontologia metafisica in ogni caso. Il pensiero
occidentale ha dato una mano all'onnipotenza divina, permettendogli di agire "liberamente" in
casa propria, dimenticando che con Dio non si ragiona; il modello biblico di tale approccio è
Caino che, crescendo, divenne fratricida. Vico è stato ritenuto dai critici un  "genio isolato" o
filosofo  "anticipatore";  in  ogni  caso nella  sua  originalità  pare  irriducibile  sia  in  rapporto  al
passato, ai contemporanei ed al futuro.

Locke (1632-1704) (VIANO 1960). È il fondatore dell'empirismo inglese, la teoria della ragione
come un insieme di poteri limitati dall'esperienza intesa quest'ultima quale fonte ed origine del
processo  conoscitivo  e  come  criterio  di  verità  o  strumento  di  certificazione  delle  tesi
dell'intelletto  sottoposte  al  controllo  empirico.  Tale  approccio  è  critico  sulle  possibilità
conoscitive dell'uomo e respinge dalla ricerca legittima ogni realtà che non sia accessibile agli
strumenti mentali di cui l'uomo dispone, dunque un atteggiamento anti-metafisico più o meno
accentuato. Per Locke la ragione non è unica, né uguale in tutti gli uomini, partecipandone in
maniera diversa, né infallibile per la limitatezza delle idee. Ma pur debole e imperfetta com'è, la
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ragione è l'unica guida efficace di cui l'uomo dispone e tutta l'opera di Locke è diretta a estendere
il campo della sua azione a tutto ciò che interessa l'uomo, quindi alla morale, alla politica e alla
religione. 

Il primo passo è un'indagine sulle effettive possibilità umane con i propri limiti. L'esperienza
offre alla ragione il materiale che essa adopera per ordinare e combinare il materiale formando
idee  complesse,  da  sottoporre  sempre  sotto  il  controllo  dell'esperienza.  Questa  esperienza
consente all'uomo di intendere anche i valori della sua morale, della politica e della religione.
L'oggetto  della  nostra  conoscenza  sono le  idee  scaturite  dall'esperienza,  dalla  realtà  esterna,
dunque dalla sua passività e non da un'ipotetica capacità creativa o innata dell'uomo. Le idee
sono di  sensazione, che derivano dal senso esterno (colore, caldo, amaro ecc.) e di  riflessione,
che derivano dal  senso interno (percezione,  pensiero,  dubbi,  ragionamento,  conoscenza,  ecc.
operazioni dello spirito). Le idee non sono quando non sono pensate; per l'idea esistere significa
essere pensata. Anche i principi morali non sono innati e quindi hanno bisogno di dimostrazione.
L'esperienza ci fornisce solo idee  semplici; le idee  complesse sono prodotte dal nostro spirito
mediante  la  riunione  di  varie  idee  semplici.  A  questo  punto  l'intelletto  ha  la  capacità  di
riproporle, paragonarle, riunirle in vari modi. La conoscenza umana è la costruzione che risulta.
L'intelletto  ha  però  un  suo  limite  invalicabile:  non  può  creare  o  inventare  un'idea  nuova
prescindendo dall'esperienza e neppure distruggerne una di quelle che l'esperienza fornisce, pena
l'abbandonarsi a sogni chimerici. Locke distingue la sensazione dalla  qualità della cosa che la
produce  in  noi,  chiamando  qualità  primarie quelle  oggettive,  qualità  secondarie quelle
soggettive.

Le idee semplici si possono ricondurre a tre categorie:  modi (idee non sussistenti in sé, ma
manifestazioni di una sostanza), sostanze (idee complesse esistenti per se stesse: uomo, piombo
ecc.)  e  relazioni (confronto di  un'idea con l'altra).  Sull'idea  complessa di  sostanza  e del suo
subvenire, Locke individua nella nostra mente una tendenza a immaginare un substratum che ne
sia alla base; dunque un sostrato di carattere arbitrario in quanto supera l'esperienza. A questo
punto deve riconoscere che si tratta di un tratto fondamentale sconosciuto delle operazioni dello
spirito. Sarà facile in seguito negare ogni consistenza al concetto di sostanza, ma Locke non si
permette un tanto. Si tratta, nonostante la sua radicale opzione esperienziale, del solito ostacolo
dell'inizio come fondamento del pensiero razionale; se dal meno non viene il più e l'elemento
solo  antecedente  dell'esperienza  non  può  giustificare  il  concetto  di  sostanza  che  la  supera
radicalmente, bisogna fermarsi in medias res come aveva suggerito Platone e tutta la tradizione
greca  col  supporto del  criterio  proporzionale  e  non per  relativismo o scetticismo,  ma per  il
rispetto  dell'esperienza-oggettiva  e  per  non  avventurarsi  in  voli  pindarici,  magari  appiedati
sull'esperienza. 

L'intelletto  pone e riconosce  relazioni tra le cose tra le quali  le fondamentali  di  causa ed
effetto, di identità e diversità. Per l'identità della persona scorge questa identità nella coscienza
che l'accompagna: l'uomo percepisce di percepire e le varie sensazioni o percezioni costituiscono
un unico io. L'attività dello spirito si manifesta nella formazione delle idee generali come segni
delle cose particolari con una certa somiglianza. Alle idee generali non corrisponde una realtà
generale o universale, ma solo un certo rapporto di  somiglianza tra le cose particolari, le sole
esistenti. Si tratta della concezione nominalistica. 

Come l'esperienza fornisce il materiale della conoscenza,  ma non è la conoscenza,  così la
conoscenza ha a che fare con le idee, ma non si riduce alle idee perché consiste nella percezione
di un accordo o di un disaccordo delle idee tra di loro. La conoscenza è di due specie: 1- intuitiva
se l'accordo o disaccordo di due idee è visto immediatamente ad esempio bianco, nero ecc.; 2-
dimostrativa quando l'accordo o disaccordo delle  idee ha bisogno di essere reso mediante le
prove tramite una catena di conoscenze intuitive. Nella catena di prove, specie se numerosa, la
conoscenza dimostrativa risulta più o meno chiara, dunque meno sicura di quella intuitiva. 

Per Locke a questo punto si ripropone il  precedente dilemma: come conoscere una realtà
diversa dalle idee semplici e complesse? Se la conoscenza è vera solo se c'è una conformità tra le
idee  e  le  cose  reali,  come  può  essere  verificata  questa  conformità  se  le  cose  reali  ci  sono
conosciute solo attraverso le idee? Si aggiunge una terza specie di conoscenze che è quella delle
cose  esistenti  al  di  fuori  delle  idee.  Ci  sono  tre  ordini  di  realtà:  io,  Dio  e  le  cose,  cui
corrispondono  tre  modi  di  giungere  alla  certezza.  Conosciamo  il  nostro  io con  l'intuizione,
l'esistenza di Dio con la  dimostrazione e l'esistenza delle cose con la  sensazione.  Se per  l'io
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Locke si avvale del cogito ergo sum cartesiano, per l'esistenza di Dio elabora la prova causale
della  tradizione...  per  non risalire  all'infinito  ecc.,  e  per  l'esistenza  delle  cose  la  sensazione
attuale,  che ci  prova l'esistenza  di qualcosa fuori  di  noi e questa  certezza basta o almeno è
sufficiente  per gli  scopi umani.  Ammette  dunque il  dominio  della  conoscenza probabile.  La
conoscenza  certa  e  quella  probabile  costituiscono  il  dominio  della  ragione.  Dalla  ragione  si
distingue la fede che è fondata soltanto sulla rivelazione. La ragione rimane il criterio della fede
stessa perché solo essa può decidere sulla sua attendibilità. 

Si può ben dire che tutto il pensiero occidentale è fondato sul motore immobile che per i
cristiani  è  Dio  e  per  gli  altri  soluzioni  equivalenti  anche  se  apparentemente  divergenti  od
opposte,  sempre cioè alla ricerca di un fondamento per la ragione.  Non riusciamo a pensare
senza  questo  chiodo  fisso  fino  ai  nostri  giorni.  Siamo  dei  saltimbanchi  del  pensiero  che  si
equilibrano su una corda i cui capi dovrebbero agganciarsi "saldi" all'inizio ed alla fine: basta
crederci.

Il  suo pensiero politico e religioso ha come obiettivo la libertà  dei cittadini,  la tolleranza
religiosa e la libertà delle chiese; tali ideali gli appaiono teoremi dimostrati e dimostrabili ad
opera della  ragione  finita.  Esiste  una legge  di  natura corrispondente  alla  ragione che ha per
oggetto i rapporti tra gli uomini e che prescrive reciprocità perfetta. La legge di natura vale per
tutti  gli  uomini  siano  o  no  cittadini  e  ne  regola  pure  i  limiti  del  diritto  di  ciascuno  col
riconoscimento agli altri di pari diritti. Ciò comporta primariamente il diritto alla vita, alla libertà
e  alla  proprietà  prodotta  dal  proprio  lavoro.  Per  la  propria  difesa  è  legittimo  punire  con la
reazione che la ragione indica come proporzionata alla trasgressione. 

L'esperienza storica conferma la violazione frequente di questa norma, determinando lo stato
di guerra. Per rimediare a tale emergenza gli uomini si pongono in società, superando lo stato di
natura. Il potere civile toglie solo il diritto di natura di farsi giustizia da sé, per garantire tutti gli
altri diritti  di natura nella pace e nella sicurezza. Il potere legislativo è stabilito dal consenso
comune  a  garanzia  della  libertà  di  tutti.  Il  contratto  sociale  non  può  convalidare
l'assoggettamento dell'uomo all'arbitrarietà di un altro uomo, nel qual caso la società procede alla
sua correzione. Il potere legislativo ha il compito di emanare le leggi secondo il fine proposto dal
contratto sociale, il potere esecutivo quello di applicarle. In quest'ultimo potere Locke distingue
un potere federativo cui sono attribuite le decisioni sulla guerra o pace, alleanze e leghe ecc.; i
due poteri sono inseparabili e devono stare nelle stesse mani. Anche dopo la costituzione di una
società  politica,  il  popolo  conserva  il  diritto  di  difendersi  contro  gli  stessi  legislatori  se
compromettono la libertà e proprietà dei sudditi: un potere politico rigidamente vincolato. Contro
la tirannia il popolo conserva il diritto di ricorrere alla resistenza attiva e alla forza come giudice
dei governanti ed in qualche modo giunge ad appellarsi allo stesso giudizio di Dio. 

L'Epistola sulla tolleranza è uno dei più solidi monumenti elevati alla libertà di coscienza. Lo
Stato è una società di uomini che si assume il compito di conservare e promuovere la vita, la
libertà, l'integrità del corpo, la sua immunità dal dolore, il  possesso delle cose esterne, cioè i
"beni civili"; la salvezza dell'anima è evidentemente al di fuori di questi limiti. D'altronde la fede
non può essere imposta con la costrizione. La Chiesa "è una società libera di uomini che si
riuniscono spontaneamente per onorare pubblicamente Dio nel modo che credono sarà accetto
alla divinità, per ottenere la salvezza dell'anima". Come tale la chiesa non può far ricorso alla
forza e tanto meno contro i "beni civili" dei suoi fedeli-cittadini. Ha il diritto di espellere dal suo
seno gli incompatibili e la stessa scomunica che però non può trasformarsi in una diminuzione
dei diritti civili. Tuttavia Locke ritiene che "coloro che negano l'esistenza di Dio non possono
essere tollerati in alcun modo", riconoscendo nella  Ragionevolezza del Cristianesimo  appunto
una religione razionale che ne fa l'alleato migliore della ragione stessa per la vita morale del
genere umano.

Anche questo filosofo fra i più avanzati, anche perché in una nazione la più aperta in Europa,
è  inchiodato  al  principio  dell'"esistenza" di  Dio,  senza  il  quale  sembra  non possa  sussistere
neppure lo Stato del contratto sociale da lui tanto ben delineato, bastando proprio questa riserva
per  ridurre  ad un castello  di  cartapesta  la  mirabile  costruzione  della  società  civile  moderna.
Perché Dio non poteva considerasi "al di sopra dell'essere" alla platonica, restringendo appunto
l'interesse razionale alle cose contingenti definite, consolidate nella loro oggettività dal modello
ideale di riferimento che apriva all'Uno-Bene obiettivo supremo cui pervenire con la sapienza-
saggezza, la virtù e l'esemplarità? Quel Dio e quella Chiesa che erano stati riservati allo spazio
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interno e privato, rientrano nel pieno dell'agone politico con il grimaldello della sua esistenza.
Purtroppo questa è questione che non ha ancora trovato una  "soluzione soddisfacente" come
annoterà Kant. 

Berkeley (1685-1753). Causa di errori e di incertezze è la credenza nella capacità del nostro
spirito di formarsi idee astratte che invece non sono altro che idee particolari assunte come segni
di un gruppo di altre idee particolari tra loro affini. L'idea di uomo è sempre quella di un uomo
particolare bianco o nero ecc., l'idea di estensione è quella di un particolare oggetto esteso, cioè
si tratta di  nominalismo del tipo di Ockham. La realtà si risolve in un insieme di idee che, per
esistere, hanno bisogno di essere percepite: è astrazione distinguere tra essere percepito ed essere
reale di una cosa; oggetto e percezione sono la stessa cosa e non possono essere astratti l'uno
dall'altra. Non esiste una materia, ma solo la sostanza reale dello spirito che percepisce le idee.
Non sussiste differenza tra qualità primarie e secondarie come ad esempio che un'estensione non
sia colorata; forma, movimento, grandezza, colori, suoni ecc. non sussistono fuori di uno spirito
che li  percepisca  e  non sono più obiettivi  delle  cosiddette  qualità  secondarie;  l'ipotesi  di  un
substrato materiale delle qualità sensibili è in ogni caso indimostrabile ed il motivo è che non si
riesce a concepire come un corpo possa agire su di uno spirito tanto da produrre un'idea. La
materia sarebbe inattiva e non potrebbe produrre nulla. Ma visto che queste idee ci sono in noi
possono provenire solo da uno Spirito superiore Dio secondo regole fisse. 

Fermiamoci un momento: solo la mente umana pensa, solo l'uomo ha coscienza di sé, solo lui
tramanda  la  cultura  ecc.  con buona pace  di  angeli  ed  esseri  "intermedi  e  superiori"  nonché
animali.  Il ruolo della sua mente è autosufficiente e se "esiste" Dio, questi non potrebbe che
essere un prodotto della mente umana. Berkeley ha ragione ad affermare che  esse est percipi,
cioè che la realtà consiste nel fatto di pensarla. Ma lui è figlio della filosofia europea dove il
soggettivo  si  contrappone  all'oggettivo,  fra  poco  il  noumeno  al  fenomeno.  Se  invece
conformiamo il  cogito ergo sum cartesiano al modello platonico, non c'è alternativa se non di
negare una volta per tutte ogni dualismo ontologico fisico-metafisico, oggetto-soggetto, naturale-
trascendente e di prendere coscienza che la mente umana è protagonista, senza per questo essere
creatrice con la conseguente pecca di soggettivismo. La via d'uscita o meglio la mancata entrata
è dovuta al criterio della proporzione che rileva la dimensione oggettiva delle cose e dunque le
riscontra come reali e sulle quali la mente umana esercita la sua discrezione sulla base dell'idea
del  bello  e  ne  ricava  sufficiente  ed  adeguata  cognizione,  sfuggendo  al  dilemma  satanico
dell'oggetto-soggetto. Dunque "solidamente" esse est percipi! 

Infatti Berkeley non intende togliere ogni realtà alla conoscenza e ridurla a fantasia, anche se
poi conclude: quando le cose, cioè le idee attuali non sono percepite da noi, sono percepite da
Dio. La sua negazione della materia dovrebbe risultare utile alla religione. Se si ammette che la
materia sia reale, l'esistenza di Dio diventa inutile perché la materia stessa diventa la causa di
tutte le cose e delle idee che sono in noi. L'esistenza della materia è il principale fondamento
dell'ateismo e del fatalismo e lo stesso principio dell'idolatria dipende da esso. L'immaterialismo
diventa qui la giustificazione filosofica del teismo e dell'immortalità dell'anima e l'esistenza di
Dio è più evidente di quella degli uomini. 

Questo è lo sforzo estremo di districarsi dalla predicazione dell'"essere" a Dio: per salvare Dio
dal  coinvolgimento  nella  materia  si  nega  quest'ultima  e  si  attribuisce  l'idolatria  alla  sua
affermazione, mentre l'idolatria è il risvolto inevitabile del Dio razionale: ci s'inchina di fronte al
prodotto del proprio pensiero in un atto di autoreferenzialità preoccupante. 

Hume (1711-1776). Il suo progetto è di costruire una scienza della natura umana su base
sperimentale, una sorta di Newton della natura umana con un'analisi sistematica della ragione,
della morale e della politica. La scienza dell'uomo costituisce come la "capitale" del regno della
scienza. La tendenza empiristica ed anti-metafisica ha come obiettivo la teologia e la metafisica
scolastica. Si chiede: "Contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? No.
Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? No. E allora
gettiamolo  nel  fuoco,  perché  non  contiene  che  sofisticherie  e  inganni".  Hume  divide  le
percezioni della mente in due classi: 1-  impressioni cioè sensazioni, passioni ed emozioni; 2-
idee o  pensieri cioè  le  immagini  illanguidite  di  queste  impressioni.  Ogni  idea  deriva  dalla
corrispondente impressione e non può attingere ad altro che alle impressioni corrispettive. Hume
risolve totalmente l'intera realtà nel molteplice delle idee attuali e nulla ammette al di là di esse.
Nega le idee astratte; esistono solo le idee particolari assunte come segni di altre idee particolari
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ad esse simili. Per spiegare la funzione del segno, cioè la possibilità di un'idea di richiamare altre
idee simili,  ricorre al principio dell'abitudine, un fatto psicologico.  Questa facoltà di stabilire
relazioni fra idee è detta  "immaginazione". La connessione libera, ma non affidata al caso, è il
cosiddetto  principio  di  associazione  delle  idee,  "una  dolce  forza  di  attrazione"  che  opera
secondo  tre  criteri:  somiglianza,  contiguità  e  causalità.  Dalle  relazioni  si  formano  le  idee
"complesse" di  spazio,  tempo,  causa-effetto,  sostanza  corporea  e  spirituale,  le  quali  sono
"maniere di sentire", modi con cui le impressioni "si dispongono" dinnanzi allo spirito, destituiti
di oggettività. Hume distingue poi fra proposizioni che concernono relazioni fra idee (esempio le
proposizioni matematiche) che si possono scoprire per mezzo della sola operazione del pensiero,
basate  semplicemente  sul  principio  di  non-contraddizione  e  perciò  valide  di  per  sé;  e  le
proposizioni che concernono  "materie di fatto", fondate sull'esperienza e non sul principio di
non-contraddizione;  e  porta  l'esempio  della  proposizione  "il  sole  domani  non  si  leverà"
altrettanto intelligibile della proposizione "il sole domani si leverà".

Per Hume la relazione su causa-effetto si basa sull'esperienza e non può mai essere frutto di
ragionamento  puro e perciò di qualsiasi  necessità  oggettiva.  L'esperienza  illumina  intorno al
passato ma non dice nulla intorno al futuro; tutto può accadere ed il suo contrario. Tutto ciò che
sappiamo dall'esperienza è che da cause che ci appaiono simili ci aspettiamo effetti simili; il tutto
si fonda su supposizioni. La presunta necessità oggettiva del rapporto causale scaturisce in realtà
dalla necessità dell'abitudine o costume; senza l'abitudine noi saremmo interamente ignoranti di
ogni questione di fatto. L'abitudine spiega ma non giustifica la necessità dei legami causali. La
"credenza", in quanto risultato di un'abitudine, è un sentimento o istinto, non un atto di ragione;
è  un  sentimento  naturale  non  soggetto  ai  poteri  dell'intelletto.  La  "credenza" di  fronte  al
sentimento naturale è solo più vivace ed intensa. Distingue tra la credenza  continua delle cose
propria degli uomini ed animali e la credenza nell'esistenza esterna delle cose stesse e suppone la
distinzione pseudofilosofica delle cose dalle impressioni sensibili. La coerenza e la costanza di
certe  impressioni  ricorrenti  ci  fanno  dimenticare  che  le  nostre  impressioni  sono  interrotte  e
discontinue. In questa fase si crede che le stesse immagini dei sensi siano gli oggetti esterni. 

Questa  credenza  è  presto  distrutta  dalla  riflessione  filosofica  che  rileva  il  carattere  di
immagine e di percezione dell'oggetto ed i sensi sono le porte delle immagini senza che vi sia
rapporto immediato tra immagine ed oggetto. La riflessione filosofica conduce a distinguere le
percezioni soggettive, mutevoli e interrotte dalle  cose oggettive esternamente esistenti. La sola
realtà di cui siamo certi sono le percezioni e la realtà esterna è ingiustificabile anche se l'istinto ci
fa credere in essa come ineliminabile. Lo stesso per l'identità  ed  unità dell'io, di cui abbiamo
esperienza solo dei nostri stati d'animo successivi; ciò che noi sperimentiamo come io è soltanto
un fascio di impressioni che si susseguono nel tempo. In Hume credenza e filosofia, istinto e
ragione  appaiono  in  contrasto  tra  loro  anche  se  non  insanabile  tanto  che  la  ragione  stessa
indagatrice si radica nella curiosità istintiva che porta l'uomo ad indagare su ciò in cui crede. Le
regole della morale e della giustizia nascono in vista della pubblica utilità che commisura pure la
valenza dei concetti di bene e di male. Una tale morale deve togliersi l'abito del lutto di quella
tradizionale,  dimostrandosi  gentile,  umana,  benefica,  affabile  ecc..  Riguardo alla  religione ha
posto le basi del deismo, criticato le prove dell'esistenza di Dio che deduce dalla natura umana.
"Il tutto è un indovinello, un enigma, un mistero inesplicabile. Dubbio, incertezza, sospensione
di  giudizio  sembrano  i  soli  risultati  delle  nostre  più  accurate  indagini  intorno  a  questo
argomento". Alla base delle valutazioni estetiche secondo Hume stanno il sentimento, il gusto, la
bellezza e la delicatezza dell'immaginazione. In campo politico discute la validità ed i limiti delle
principali teorie sull'origine del potere e distingue tra doveri naturali e doveri derivanti dal vivere
in società. Il dovere dell'obbedienza civile s'impone per il fatto che senza di essa la società civile
non potrebbe sussistere. 

Notiamo in Hume la drastica separazione tra fatti e idee, tra ragione e sentimento. A parte gli
stimoli che ne derivano per il pensiero successivo, rileviamo l'impatto dell'infinito nel finito, cioè
dell'ontologia come struttura della  razionalità,  cui il  nostro autore sembra ribellarsi  rendendo
però evanescente ogni rapporto tra cose e pensiero, tra oggetto e soggetto in assenza appunto del
criterio della proporzione. Sopravvive solo il criterio del possibile, dell'utile, del rapporto danno-
vantaggio individuale e sociale.

Voltaire (1694-1778). L'Illuminismo  intende  avvalersi  della  ragione  in  modo  libero  e
pubblico ai fini di un miglioramento effettivo del vivere; rappresenta l'uscita dell'uomo dallo
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stato di minorità. Compito del filosofo-intellettuale è quello d'informare la realtà e di giovare al
prossimo. Ha stretti legami con la civiltà borghese e ne incarna le aspirazioni; la rivoluzione
scientifica è la sua religione. La ragione non è qualcosa di assoluto od onnipotente, ha stretti
legami  con l'empirismo e  tiene  conto  delle  emozioni  e  del  sentimento  dell'uomo.  Rifiuta  la
gnoseologia  razionalistica ed opta per l'empirismo newtoniano ed esprime una critica serrata
delle  grandi  costruzioni  metafisiche  che  includevano  realtà  umana  e  divina  nello  spirito  del
sistema. L'Illuminismo rinuncia a dibattere problemi riguardanti l'essenza ultima del reale e le
questioni relative alla sostanza-spirito o alla sostanza-corpo, considerati quali enigmi irrilevanti.
Si mantiene per lo più entro una metafisica deista che considera Dio come  "l'orologiaio del
mondo", una forza che ordina il mondo a cui si accede attraverso la pura ragione. Si criticano le
religioni  classiche di Mosè Cristo Maometto rilevandone il  carattere  irrazionale e innaturale,
sfociando spesso in un ateismo come "scuola di vita". L'ideale è la tolleranza. Al centro del suo
interesse  è  la  storia  umana,  dove l'unico  soggetto  risulta  l'uomo ed  a  nome suo se ne  fa  il
"processo" per liberarsi dalla "ruggine dei secoli" come dirà Beccaria. Si critica in particolare il
Medioevo e la tradizione, si propone un ritorno alle origini, esaltando l'uomo naturale di fronte a
quello artificiale e se ne esaltano le poche età felici del passato. Si procede alla razionalizzazione
della storia presente e futura con accentuato ottimismo sulle sorti umane in base al trinomio:
ragione, civiltà, progresso da cui verrebbe realizzata la felicità umana. Non mancano eccessi ed
ambiguità.

Voltaire  con la sua ironia critica l'ottimismo metafisico e religioso tradizionale e propone
un'accettazione lucida e serena della condizione umana. Desume i suoi tratti fondamentali della
sua concezione del mondo dagli empiristi inglesi. Dio esiste come autore del mondo e chi ne
dubita dovrebbe affrontare difficoltà ben maggiori. Dio però non interviene nel mondo; il bene
ed il male non sono comandi suoi, ma attributi di ciò che è utile o dannoso alla società. 

Per  la  conoscenza  ritiene  che  essa  cominci  dalle  sensazioni  e  che  si  svolga  con  la
conservazione e composizione come insegna Locke. L'uomo è socievole. Le attività spirituali
che  si  riscontrano  negli  uomini  non  permettono  di  concludere  all'esistenza  di  una  sostanza
immateriale detta anima. L'uomo è libero, ma la nostra libertà è debole e assai limitata come tutte
le  nostre  facoltà;  se  fossimo  sempre  liberi  saremmo  come  Dio  è.  In  tutta  la  sua  opera
storiografica cerca di mettere in luce la rinascita ed il progresso dello spirito umano. Voltaire ed
amici  illuministi  seguono per  lo  più  gli  indirizzi  già  consolidati  ed  oscillano  tra  un  residuo
ontologico ad un sensismo totale,  fino al materialismo e nel tentativo di fondare l'autonomia
dell'umano razionale e politico, rimangono su posizioni ambigue per l'effettivo esito delle loro
teorizzazioni.

Rousseau (1712-1778). L'Illuminismo non aveva fatto  della  ragione la sola realtà  umana;
aveva riconosciuto i limiti di essa nonché la forza ed il valore dei bisogni, degli istinti e delle
passioni. Aveva tuttavia posto nella ragione la vera natura dell'uomo. Per Rousseau la natura
umana  non  è  ragione,  ma  istinto,  sentimento,  impulso  naturale;  riporta  la  stessa  ragione
all'istinto.  Nella  sua  opera  l'entusiasmo  e  la  retorica  prevalgono  sul  ragionamento  e  la
dimostrazione.  Si fa banditore di un individualismo radicale per il quale l'individuo ha come
guida solo il suo sentimento interiore. Tuttavia nel Contratto sociale propone un comunitarismo
radicale per il quale l'individuo è interamente sottoposto alla volontà generale del corpo politico
e  pone lo  stato  civile  al  di  sopra  dello  stato  naturale  per  i  vantaggi  che  procura.  Il  motivo
dominante  nell'opera  di  Rousseau  è  il  contrasto  tra  l'uomo  naturale  e  l'uomo  artificiale.  Le
scienze  e  le  arti  sono  nate  da  vizi  e  hanno  contribuito  a  rinforzarli.  Le  cause  estranee  ed
accidentali  come la  proprietà,  la  magistratura  e  il  mutamento  del  potere  legittimo  in  potere
arbitrario  hanno  sì  perfezionato  la  ragione  umana,  ma  deteriorato  la  specie  facendo  l'uomo
cattivo  col  farlo  socievole.  Il  progresso  è  inteso  da  lui  come  un  ritorno  alle  origini,  alla
condizione naturale dell'uomo. Lo stato di natura però non è tanto un fatto quanto una norma e in
diverse sue opere stabilisce le condizioni per le quali la famiglia, la società e l'individuo possono
ritornare alla loro condizione naturale, uscendo dalla degenerazione artificiale in cui sono caduti.
Prima di tutto un ritorno alla natura della famiglia come santità del vincolo familiare fondato
sulla libera scelta degli istituti naturali. Il Contratto sociale è per la società politica quello che si
è detto per la famiglia, il riconoscimento delle condizioni per le quali la comunità può ridursi alla
natura,  cioè  ad  una  forma  fondamentale  di  giustizia.  In  quella  comunità  etico-politica  ogni
individuo obbedisce ad una volontà generale che riconosce per propria e quindi in ultima analisi
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obbedisce  a  se  stesso.  L'ordine  sociale  non è  un  ordine  naturale,  ma  il  rimedio  quando gli
individui non sono più in grado di vincere le forze distruttive. La forma associativa garantisce la
persona ed i beni di ciascuno in modo che tutti obbediscano a se stessi e rimangano liberi.  "La
clausola fondamentale di questo patto è l'alienazione totale di ciascun associato, con tutti i suoi
diritti, a tutta la comunità. In cambio della sua persona privata ciascun contraente riceve la
nuova qualità  di membro o parte indivisibile  del tutto;  e si  genera così un corpo morale e
collettivo composto da tanti membri quanti voti ha l'assemblea, corpo che ha la sua unità, il suo
io comune, la sua vita e la sua volontà" (Contratto sociale I,6). La volontà propria del corpo sociale
è la  volontà generale che non è la  somma delle volontà particolari,  ma la volontà che tende
sempre all'unità generale e che quindi non può sbagliare (Ivi, II,3). Le leggi sono emanazione di
tale volontà, tramite il governo. Qualora intervenga una dittatura, il popolo vero sovrano può
destituirne i rappresentanti quando gli piace (Ivi, III,8). Tale patto garantisce la libertà dei cittadini
in quanto garantisce che ciascuno obbedisca a se stesso. La vera natura dello Stato è quella di
garantire all'individuo ciò che libertà naturale gli garantiva: vita e felicità. La natura dell'uomo è
la  libertà;  ma  la  comunità  politica  non  può  garantire  all'individuo  la  libertà  dell'istinto
disordinato,  ma solo quella  di  un istinto disciplinato e moralizzato  dalla  ragione,  il  che può
accadere con la coincidenza della volontà singola con la volontà generale.  Ancora dunque la
natura come norma, cioè come un criterio di ordine e di giustizia. 

Rousseau era cristiano e non poteva ignorare la dottrina del Corpo Mistico di Cristo, dove
tutti sono ciascuno e ciascuno tutti in Cristo sintesi antropo-teologica. Rimane l'ambiguità tra due
sue posizioni: 1- quale teorico della democrazia e filosofo della libertà per l'affermazione della
sovranità  popolare  e  per  l'idea  di  una  comunità  di  liberi  cittadini;  2-  quale  fautore  di  una
democrazia totalitaria e di un collettivismo dispotico per la celebrazione della volontà generale e
per la prevalenza del noi sull'io.

L'educazione  deve  avvenire  secondo natura,  contrastando la  sovrastruttura  artificiale  della
educazione  tradizionale.  Lo sviluppo fisico  e  spirituale  del  bambino deve avvenire  in  modo
spontaneo  e  creativo  e  che  nulla  provenga  dall'esterno,  ma  tutto  dall'interno.  Potrebbe
considerarsi  un  modello  didattico  tipico  del  platonismo,  educazione  come  reminiscenza,
richiamo del ricordo, una libertà ben guidata. In fine propone una religione naturale che, pur
facendo appello all'istinto ed al sentimento naturale, si indirizza soprattutto alla ragione che serve
ad illuminare sia istinto che sentimento, tramite il lume interiore: una religione naturale e civile. 

Rousseau si trova di fronte all'esplodere della società moderno-contemporanea e capovolge la
struttura metafisica religiosa della tradizione in chiave naturalistico-razionale. Non sorprende se
si trova di fronte alla stessa aporia di fondo: come coordinare il finito con l'infinito, nel caso
come far coesistere libertà e comunità. Inevitabilmente si trova a teorizzare una nuova religione
che, pur definita naturale, non è da meno di quella fideistica: Dio-volontà generale, ortodossia-
coincidenza della propria libertà con quella della collettività, fede -identità tutti-uno, comunità
sociale-regno  dei  cieli,  dogma-contratto  sociale,  dottrina-educazione  secondo  ragione  ecc..
Siamo di fronte al perenne busillis dell'Uno-molti, anche se ora ha assunto carattere laico, ma
non meno dogmatico di quello religioso: mutando l'ordine degli addendi il risultato non cambia.
A Rousseau manca, come a tutti finora, la funzione discriminante della proporzione che avrebbe
ristretto l'applicazione della nostra ragione all'ordine esistente definito tramite la sezione aurea,
prescindendo dalla causa efficiente e finale, lasciando gli obiettivi d'inizio e fine all'approccio
intuitivo,  creativo,  sentimento,  senso  della  bellezza,  contemplazione,  ascesi,  estasi,  magari
"grazia",  tutte  sollecitazioni  che  però  non  potranno  scavalcare  il  severo,  spesso  deludente,
controllo razionale, sollecitato tuttavia da tali impulsi ad aprirsi ad una prospettiva sempre più
creativa.

Lessing (1729-1781).  Poco  prima  di  morire  pronunciò  le  seguenti  parole:  "I  concetti
ortodossi della divinità non sono più per me; io non riesco a gustarli. Io non so altro" . L'Uno-
tutto, l'immanenza di Dio nel mondo come lo spirito della sua armonia, della sua unità, questa fu
l'ultima convinzione di Lessing. Tale convinzione si estendeva al mondo naturale e in particolare
a quello della storia, dove ogni attività umana è diretta alla perfezione e ciò comporta che ogni
uomo tenda ad un perfezionamento incessante. Lessing pone il valore dell'uomo più che nella
verità  raggiunta,  nello  sforzo di  raggiungerla,  slancio  che  rivela  tutta  la  perfezione  di  cui  è
capace.  "Se Dio tenesse nella sua destra tutta la verità e nella sinistra il solo tendere verso la
verità con la condizione di errare eternamente smarrito e mi dicesse: -Scegli-, io mi precipiterei
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con umiltà alla sua sinistra e direi: Padre, ho scelto; la pura verità è soltanto per te" . Distingue
tra  verità di ragione  universali  e necessarie e  verità di fatto particolari  e contingenti  come i
miracoli e la rivelazione e a queste ultime appartengono le verità di religione. Nega che si possa
passare da una verità storica ad una superiore. Solo nell'Educazione l'uomo singolo impara dagli
altri quello che è conforme a ragione e l'umanità nella storia ha il suo sviluppo come l'individuo.
Essa si educa tramite la rivelazione che le comunica quelle verità che non è in grado ancora di
intendere in attesa di divenire capace di possederle in modo autonomo. La coincidenza totale
della rivelazione con la ragione, della religione positiva con quella naturale, è il termine ultimo al
quale l'umanità è destinata dalla divina provvidenza. 

Questa del Lessing è la  concezione più esplicita dell'equivalenza religione e ragione, Dio e
Nazione,  fede  e  ideologia;  avrà  un  suo  futuro  drammatico.  I  delitti  della  religione  saranno
subissati da quelli della sorella siamese chiamata ideologia. 

Kant (1724-1804).  Lo  spazio-tempo.  Parte  dalla  distinzione:  1-  conoscenza  sensibile-
apparenza dovuta alla ricettività passiva che ha per oggetto la cosa-fenomeno; 2-  conoscenza
intellettuale-esperienza, facoltà del soggetto che ha per oggetto la cosa come essa è, nella sua
natura intellettuale-noumeno. Nella conoscenza sensibile si distingue la materia-sensazione e la
forma-norma che regola la materia sensibile in modo autonomo. La forma-legge che contiene il
fondamento  del  nesso universale  del  mondo sensibile,  è  costituita  dallo  spazio e  dal  tempo,
intuizioni che precedono ogni conoscenza sensibile, dunque pure; non sono realtà oggettive, ma
condizioni soggettive e necessarie alla mente umana per coordinare in sé, in virtù di una legge, i
dati sensibili. Diremmo alla platonica sensazione e idea.

La Critica della  ragion pura.  Il  pensiero di Kant è detto  "Criticismo",  in quanto fa della
critica (giudicare, distinguere, valutare, soppesare, interrogarsi sulla possibilità, validità e limiti
dell'esperienza)  lo  strumento  per  eccellenza  della  filosofia  del  limite o  ermeneutica  della
finitudine in  quanto  la  conoscenza  umana  non  può  mai  pervenire  all'onniscienza  ed
all'onnipotenza dell'individuo; dunque reperire nel limite della validità la validità del limite o la
critica dei fondamenti del sapere. La base della validità della scienza sta nell'impossibilità della
conoscenza di trascendere i limiti dell'esperienza. Ciò non significa che Kant rinunci a fondare la
validità delle varie attività umane, anzi si propone di portare davanti al tribunale della ragione la
ragione stessa, come suo compito specifico di stabilire i propri confini in quanto autonoma. I
limiti della ragione tendono a coincidere con i limiti dell'uomo, per cui volerli varcare in nome di
presunte  capacità  superiori  alla  ragione  significa  soltanto  avventurarsi  in  sogni  arbitrari  o
fantasmi. 

Per  il  nostro  punto  di  vista  questo  è  l'obiettivo  fondamentale  che  denuncia  la  crisi  del
dogmatismo metafisico per aver violato i limiti del de-finito nella vacua, ma non inoffensiva,
ricerca di una causa prima o motore immobile. Nello stesso tempo l'affermazione dell'autonomia
della ragione pur nei limiti dell'essere delimitato. Peccato che non “usufruisca” del criterio della
proporzione-giusta misura con una “piccola” conseguenza per l'intero sistema.

La ricerca di Kant prende la forma concreta di uno studio teso a stabilire, da un lato, come
siano possibili  la matematica  e la  fisica in  quanto scienze,  e dall'altro  come sia possibile  la
metafisica in quanto disposizione naturale ed in quanto scienza. Parte da  "i giudizi sintetici a
priori".  L'ipotesi  gnoseologica  di  fondo  di  Kant  è  che  la  nostra  conoscenza  empirica  è  un
composto di ciò che riceviamo mediante le impressioni e di ciò che la nostra facoltà conoscitiva
vi aggiunge di proprio, cioè taluni principi immutabili che ne fungono da pilastri. È convinto che
la conoscenza umana e in particolare la scienza offrano il tipico esempio di principi assoluti,
universali e necessari che valgono dovunque e sempre allo stesso modo.  Questi sono i "giudizi
sintetici  a  priori":  giudizi perché  consistono  nell'aggiungere  un  predicato  ad  un  soggetto;
sintetici perché il predicato dice qualcosa di  nuovo e di  più rispetto ad esso;  a priori perché
essendo universali e necessari non derivano dall'esperienza. I giudizi analitici a priori vengono
enunciati  senza  ricorrere  all'esperienza  in  quanto  esplicitano  mediante  analisi  quanto  è
implicitamente contenuto nel soggetto in base al principio di non contraddizione; ad esempio "i
corpi  sono  estesi".  Di  conseguenza  tali  giudizi,  pur  essendo  universali  e  necessari,  sono
infecondi.  I  giudizi  sintetici  a  posteriori aggiungono  qualcosa  di  nuovo al  soggetto  in  virtù
dell'esperienza,  cioè a posteriori; esempio  "i corpi sono pesanti". Questi giudizi,  pur essendo
fecondi (=sintetici), sono privi di universalità e necessità, poggiando sull'esperienza. Secondo
Kant  i  giudizi  fondamentali  della  scienza  non sono  né  giudizi  analitici  a  priori né  giudizi
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sintetici  a posteriori,  ma  giudizi  sintetici  a  priori e questi  principi  risultano al  tempo stesso
sintetici-fecondi e  a priori, ossia universali e necessari e quindi non riducibili  alle due classi
precedenti.  Per  cui  la  scienza  risulta  feconda  sia  per  il  contenuto-materia che  le  deriva
dall'esperienza, sia per la forma che le deriva dai giudizi sintetici a priori che ne rappresentano i
quadri generali di fondo e perciò universale e necessaria. Notiamo tuttavia che i giudizi sintetici
a priori non sono tutta la scienza, ma la base della scienza. 

Il sapere dunque poggia sui  giudizi sintetici  a priori. Ma questi da dove provengono? Per
rispondere elabora la sua ipotesi gnoseologica di fondo come sintesi di  materia o molteplicità
caotica e mutevole delle impressioni sensibili dell'esperienza (a posteriori) e di forma, l'insieme
delle modalità fisse attraverso cui la mente ordina (a priori), dotazione comune ad ogni soggetto
pensante. L'esistenza di forme  a priori giustifica la presenza di giudizi sintetici  a priori. Ciò
comporta la cosiddetta rivoluzione copernicana. Kant per spiegare la scienza, ribalta i rapporti tra
soggetto ed oggetto, affermando che è la realtà a modellarsi sulle forme a priori attraverso cui la
percepiamo, un po' come la terra che gira attorno al sole e non viceversa. Distingue inoltre tra
fenomeno e cosa in sé (noumeno). Il fenomeno non è un'apparenza illusoria, ma reale soltanto
nel rapporto con il soggetto conoscente. Come tale la cosa in sé costituisce una "x sconosciuta"
che rappresenta tuttavia il necessario correlato dell'"oggetto per noi" o fenomeno.

Ma che cosa affermava Platone quando stabiliva i limiti della ragione all'essere de-limitato,
impedendo la predicazione dell'essere all'Uno? E d'altronde che cos'erano la proporzione e la
sezione  aurea  o  la  giusta  misura  se  non  l'affermazione  della  realtà  irriducibile  a  qualsiasi
dualismo soggetto-oggetto? Peccato che tale espediente non venga in mente neppure a Kant. Che
l'oggetto sia tale dunque per, in et pro nobis non si traduce in soggettivismo, come ripetutamente
afferma proprio Kant, perché la mente umana non vanifica, ma conforma, ponendo le basi stesse
dello sviluppo della scienza con un approccio sempre più fecondo e produttivo se non creativo
del soggetto. Un ritorno dunque all'origine, una scoperta dimenticata, come dire  nihil novi sub
sole. 

La  sensibilità è la facoltà con cui gli oggetti ci sono dati intuitivamente attraverso i sensi e
tramite le forme a priori di spazio e tempo. L'intelletto è la facoltà attraverso cui pensiamo i dati
sensibili tramite i concetti puri o  categorie. La  ragione è la facoltà attraverso cui, procedendo
oltre l'esperienza,  cerchiamo di spiegare globalmente la realtà mediante le tre idee di anima,
mondo e Dio.  Kant connette  il  concetto  di  trascendentale (tra il  Seicento ed il  Settecento il
trascendente si trasforma in trascendentale) (GALLI 2009, p. 103) con quello di forma a priori, la
quale  non  esprime  una  proprietà  ontologica della  realtà  in  sé,  ma  solo  una  condizione
gnoseologica che  rende  possibile  la  conoscenza  della  realtà  fenomenica.  Con  tutto  ciò  il
trascendentale non coincide sic et simpliciter con l'a priori, inteso come opposto dell'empirico. Il
principale significato di trascendentale è quello che lo identifica con lo studio filosofico degli a
priori.  "Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del modo di
conoscenza degli oggetti,  in quanto questa deve essere possibile a priori" (Cr. Rag. Pur.  B 25).
Trascendentali sono  le  discipline  filosofiche  relative  alle  forme  a  priori come  l'estetica,
l'analitica ecc. appunto trascendentali. Se il termine ragione è la facoltà conoscitiva in generale e
quello di ragion pura contiene i principi per conoscere qualcosa prettamente a priori, il titolo di
Critica della Ragion pura comporta l'"esame critico generale della validità e dei limiti che la
ragione  umana possiede in  virtù  dei  suoi  elementi  puri  a priori",  un'analisi  delle  autentiche
possibilità e limiti conoscitivi dell'uomo. 

Più “chiaro” diverrebbe il tutto se paragonato all'esistenza delle idee platoniche che guidano e
permettono l'individuazione della realtà tramite i criteri della bellezza e della proporzione. 

Nell'Estetica Kant studia la sensibilità come "recettiva" e attiva in quanto non genera i propri
contenuti ma li accoglie e li elabora per intuizione dalla realtà esterna o dall'esperienza interna ed
organizza i materiali delle sensazioni tramite spazio e tempo, forme  a priori della sensibilità.
Tuttavia il senso interno del tempo-spazio si proietta pure sugli oggetti esterni come la maniera
universale attraverso la quale percepiamo tutti gli oggetti. Questa visione dello spazio-tempo a
priori comporta un approccio metafisico in base al quale si prova che non sono contenitori in cui
si trovano gli oggetti, bensì dei quadri mentali a priori entro cui connettiamo i dati fenomenici;
in questo senso sono pure "reali"  ed "oggettivi"  rispetto  all'esperienza per cui  Kant  parla  di
"idealità  trascendentale" e di "realtà empirica" dello spazio-tempo. Inoltre spazio e tempo non
sono concetti discorsivi, ma possiedono una natura intuitiva pura o a priori. 
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Se questo s'intende per  approccio metafisico,  siamo d'accordo con la dizione di  Giovanni
Reale, applicata al pensiero platonico.

Un  secondo  approccio  è  quello  matematico.  La  geometria  e  l'aritmetica  sono  scienze
sintetiche a priori basate sulle intuizioni di spazio e tempo che ne garantiscono l'universalità e la
necessità. Le matematiche, pur essendo una costruzione della nostra mente, valgono anche per la
natura e possono venir proficuamente applicate agli oggetti dell'esperienza fenomenica, poiché
quest'ultima,  essendo  intuita  nello  spazio  e  nel  tempo  anch'essi  cardini  della  matematica,
possiede già di per sé una configurazione geometrica e aritmetica. Se la forma a priori di spazio
con cui ordiniamo la realtà è di tipo euclideo, risulta evidente che i teoremi della geometria di
Euclide varranno anche per l'intero mondo fenomenico.

Ebbene che cosa risultava dalla funzione attribuita da Platone alla  proporzione geometrico-
aritmetica quantitativa e qualitativa se non il criterio ed il fondamento della realtà oggettiva cui si
applicava? Peccato che Kant non s'imbarchi nel ricupero di tale criterio, pur avendone poste tutte
le premesse, per disancorare una volta per tutte il senso del mondo e della nostra ragione da quel
chiodo fisso di un Dio-Essere dal quale  non abbiamo ricavato  che aporie  logiche e malanni
sociali a non finire. E sia detto una volta per tutte: a sfregio sacrilego di quel Nome.

La  logica  trascendentale ha  come  oggetto  d'indagine  "l'origine,  l'estensione  e  la  validità
oggettiva" delle conoscenze  a priori dell'intelletto (studiate nell'Analisi trascendentale) e della
ragione (studiata nella Dialettica trascendentale). Sensibilità e intelletto sono indispensabili alla
conoscenza: "Senza sensibilità nessun oggetto ci verrebbe dato e senza intelletto nessun oggetto
verrebbe pensato" (C.R.P.  B 75). Le  intuizioni sono delle  affezioni (passive) ed i concetti delle
funzioni (attive) che servono ad ordinare diverse rappresentazioni  "sotto una rappresentazione
comune";  tali  concetti  sono  empirici se  costruiti  sull'esperienza,  puri se  contenuti  a  priori
nell'intelletto. I concetti puri si identificano con le categorie e coincidono con i predicati primi,
concetti  basilari  della  mente per le  supreme funzioni  unificatrici  dell'intelletto.  Diversamente
dalle  categorie  aristoteliche  quelle  kantiane  hanno una  portata  esclusivamente  gnoseologico-
trascendentale e non ontologica in quanto valgono solo per il fenomeno. Ne stende l'elenco sulla
base del seguente filo conduttore:  poiché pensare è giudicare (soggetto-predicato)  ci  saranno
tante categorie quante sono le maniere fondamentali tramite le quali si attribuisce un predicato ad
un soggetto secondo quantità, qualità, relazione e modalità; lo schema che ne segue è "quasi"
esaustivo.

Notiamo la restrizione alla sola funzione gnoseologica della logica trascendentale che in Kant
dipende  dall'inafferabilità  del  noumeno  come  in  Platone  dall'ineffabilità  dell'Uno  "sopra
l'essere".  Ma Kant decrita  la  filosofia  di  Platone in  linguaggio  moderno,  senza purtroppo la
funzione "fenomenica" della giusta misura.

Formulata la tavola delle categorie, Kant si trova di fronte al problema "difficile" della loro
validità ed uso. Ricorre al termine "deduzione" nel senso forense del quid iuris e non del quid
facti di una questione, cioè non del fatto che uno pensa, ma della legittimità di ciò che uno pensa;
così si dica della legittimità dell'uso delle categorie e dei loro limiti. Che cosa ci garantisce, di
diritto, che la natura obbedirà alle categorie, manifestandosi, nell'esperienza, secondo le nostre
maniere di pensarla? Tale problema non si affaccia per lo spazio e tempo, mentre per le categorie
propone una soluzione in vari punti: 1- l'unificazione del molteplice deriva da un'attività sintetica
che ha la sua sede nell'intelletto; 2- la suprema unità fondatrice della conoscenza consiste in quel
centro mentale unificatore dell'appercezione trascendentale  o autocoscienza trascendentale; 3-
l'attività dell'"io penso" si attua tramite i giudizi che sono i modi concreti con cui il molteplice
dell'intuizione viene pensato; 4- i giudizi si basano sulle categorie, le 12 funzioni unificatrici, in
cui si concretizza la sua attività sintetica; 5- gli oggetti non possono essere pensati senza venir
categorizzati. In sintesi il ragionamento kantiano tende a mostrare che: a) poiché tutti i pensieri
presuppongono l'"io penso" e b) poiché "l'io penso" pensa tramite le categorie, ne segue c) che
tutti  gli  oggetti  pensati  presuppongono  le  categorie;  così  la  natura  fenomenica  obbedisce
necessariamente alle forme (a priori) del nostro intelletto. 

Come si vede la centralità dell' "io penso" è il principio supremo della conoscenza umana cui
deve sottostare ogni realtà per poter entrare nel campo dell'esperienza e per divenire un oggetto-
per noi, rendendo così possibile l'oggettività  (universalità e necessità) del sapere. La centralità
dell'"io penso" non fa di Kant un idealista, non si tratta di un io creatore; ha carattere formale e
finito e si limita a ordinare una realtà che gli preesiste e senza di cui il suo stesso essere e la sua
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stessa conoscenza non avrebbero più senso. Peccato, ripeto, che non abbia richiamato al riguardo
il supporto "oggettivante" della proporzione, vero attaccapanni del soggetto e dell'oggetto, visto
che  questo  cogito o  rimane  calcificato  in  una  universalità  e  necessità  che  ne  distrugge  la
soggettività, oppure implode nell'autismo referenziale. 

Kant, proseguendo con l'analitica dei concetti, cerca di rispondere a come sia possibile in
concreto che l'intelletto condizioni le intuizioni e quindi gli oggetti sensibili. Risolve il problema
affermando che l'intelletto, non potendo agire direttamente sugli oggetti della sensibilità, agisce
indirettamente  su di  essi  tramite  il  tempo che è il  medium universale  attraverso cui  tutti  gli
oggetti  sono percepiti;  sicché se il  tempo condiziona gli  oggetti,  l'intelletto,  condizionato dal
tempo,  condizionerà  gli  oggetti  e  ciò  avviene  attraverso  l'"immaginazione  produttiva" che
determina  la  rete  del  tempo  secondo  gli  "schemi" che  corrispondono  ognuno  ad  una  delle
categorie.  Per  schema intende  la  rappresentazione  intuitiva  di  un  concetto,  "la  regola  della
determinazione della nostra intuizione in  conformità ad un determinato concetto  universale"
(C.R.P., B 180). Tali schemi sono la prefigurazione intuitiva (=temporale) delle categorie attraverso
cui l'intelletto condiziona il tempo in conformità ai propri concetti a priori.  Con la teoria dello
schematismo Kant ha inteso mettere  in luce come la mente non si  limiti  a ricevere la realtà
attraverso  il  tempo,  ma  riceva  il  tempo  stesso  secondo  determinate  dimensioni  che  sono  il
corrispondente, in chiave temporale, delle categorie. Va a vedere che si tratta né più né meno
delle idee platoniche, cui però manca il sussidio della proporzione.

Kant  prosegue  con  i  principi  dell'intelletto  puro,  le  regole  di  fondo  tramite  cui  avviene
l'applicazione delle categorie agli oggetti e ne dà un elenco corrispondente ai quattro gruppi di
categorie: 1-  gli assiomi dell'intuizione (quantità), per cui ogni quantità è composta di parti e tali
assiomi giustificano l'applicazione della matematica al mondo dell'esperienza; 2- le anticipazioni
della  percezione (qualità)  secondo cui  ogni  fenomeno  percepito  ha  una  "quantità  intensiva"
come il calore o la luce che può essere indefinitamente suddiviso; il termine  "anticipazione"
indica che le sensazioni sono date solo a posteriori,  anche se "la proprietà loro peculiare di
avere un grado si può conoscere a priori" (C.R.P., 216); 3- le analogie dell'esperienza (relazione)
affermano  a  priori  che  l'esperienza  costituisce  una  trama  necessaria  di  rapporto  basata  sui
principi:  a)  della  permanenza  della  sostanza, b)  della  causalità,  c)  dell'azione  reciproca.  Il
termine analogia è adoperato da Kant in chiave filosofica per riferirsi alle norme generali che
regolano gli eventi nell'ordine della natura ad esempio il principio di causalità ecc.; 4- i postulati
del pensiero empirico in generale (modalità) stabiliscono che: a) ciò che è in accordo con le
condizioni formali dell'esperienza è possibile, b) ciò che è connesso con le condizioni materiali
dell'esperienza è reale, c) ciò la cui connessione è determinata in base alle condizioni universali
dell'esperienza  esiste  necessariamente.  Questa  è  la  dottrina  dell'io  legislatore  della  natura,  la
massima  espressione  della  rivoluzione  copernicana  operata  da  Kant.  Se  per  natura  in  senso
formale intendiamo la conformità all'ordine necessario e universale che sta alla base dell'insieme
dei fenomeni o natura materiale, risulta evidente che tale ordine deriva dall'io penso e dalle sue
forme a priori, senza che per questo non rilevi proprio quello che è la natura in generale, cioè la
regolarità dei fenomeni nello spazio e nel tempo. L'io penso è pure fondamento della scienza che
studia la natura ed i pilastri della fisica si identificano con i principi dell'intelletto puro, cioè sui
giudizi  sintetici  a  priori della  mente.  Così  la  gnoseologia  di  Kant  si  configura  come
l'epistemologia  della  scienza  galileiana-newtoniana  e  come  il  tentativo  di  giustificare
filosoficamente i principi base contro lo scetticismo di Hume. In tal modo le leggi della natura
risultano pienamente giustificate nella loro validità, in quanto l'esperienza che le rivela non potrà
mai smentirle, perché esse rappresentano le condizioni stesse di ogni esperienza possibile.

Questo è il punto “debole” di Kant. Avrebbe dovuto elasticizzare la gran massa degli a priori
intellettuali dell'io penso, ben sapendo, come d'altronde fa in generale per il mondo fenomenico,
che la certezza teorica assoluta non fa parte del bagaglio umano né di fronte a se stesso né di
fronte alla  natura.  Ma un tanto  avrebbe acquisito  se  si  fosse  soffermato  sulla  sezione  aurea
espressa  dal  numero  irrazionale  1,168...  che  gli  avrebbe  fatto  prefigurare  la  grande  svolta
scientifico-filosofica della teoria dei quanti, della relatività generale fino alla teoria delle stringhe
ecc.. Il punto debole è il suo punto forte: andare alla ricerca di un punto  fermo per fondare la
verità  delle  sue  analisi  e  dell'efficacia  del  pensiero  razionale.  Nonostante  avesse  ristretto  la
competenza razionale al solo mondo fenomenico, latitava sullo sfondo del suo pensiero il buco
nero del mondo noumenico, che, pur silente, urgeva con il suo preteso fondamento assoluto. La
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patologia  della  mente  umana  occidentale  è  la  "verità",  anche  se  ripiega  per  il  momento  sul
semplice mondo scientifico, prescindendo dal fatto che anche in tale dimensione si tratta sempre
dell'essere de-finito, de-limitato, dove il  perfetto è solo il con-chiuso, ripiegato su se stesso e
l'infinito è l'imperfetto come non factus-caos-aperion-pulvis.

Kant, anziché cercare negli oggetti o in Dio la garanzia ultima della conoscenza, la scopre
nella  mente  stessa  dell'uomo,  fondando  le  istanze  dell'oggettività  nel  cuore  stesso  della
soggettività. L'originalità della soluzione kantina consiste nell'intendere il fondamento del sapere
in termini di possibilità e di limiti, conformemente al modo d'essere di quell'ente pensante finito
che  è  l'uomo.  Le  categorie,  come  facoltà  logica  di  unificare  il  molteplice  della  sensibilità,
funzionano solo in rapporto al  materiale  o fenomeno che esse organizzano, l'oggetto proprio
della mente umana che è sempre la sintesi di materia e forma. Il conoscere non si dà al di là
dell'esperienza.  Le  categorie  hanno  un  uso  esclusivamente  empirico.  La  delimitazione  della
conoscenza al fenomeno comporta però un esplicito rimando alla nozione della cosa in sé che si
staglia sullo sfondo di tutta la gnoseologia di Kant. In questo senso la  cosa in sé costituisce il
presupposto o il postulato immanente del suo discorso gnoseologico. Infatti nel momento stesso
in cui afferma che l'essere si dà a noi attraverso le forme  a priori,  è costretto  a distinguere
immediatamente tra fenomeno e cosa in sé e su questa distinzione rimarrà fermo fino alla fine
dei suoi giorni. L'ambito della conoscenza umana è rigorosamente  limitato al fenomeno, poiché
la cosa in sé-noumeno non può divenire, per definizione, oggetto di un'esperienza possibile. Il
noumeno ha un senso positivo  come oggetto  di  un'intuizione  non sensibile,  una conoscenza
extra-fenomenica  a  noi  preclusa,  semmai  propria  di  un  ipotetico  intelletto  divino,  in  senso
negativo  il  noumeno  è  un  concetto  di  una  cosa  in  sé  che  non può mai  entrare  in  rapporto
conoscitivo con noi quale oggetto della nostra intuizione sensibile. I suoi critici riterranno tale
concetto  "insostenibile" e "chimerico", optando per l'idealismo.

Si sarebbe "salvato" o piuttosto si  sarebbero "salvati"  i  suoi critici,  solo se avessero fatto
appello alla "perla nascosta" della proporzione che garantiva al fenomenico la sua oggettività per
nulla avulsa della funzione dell' "io penso", anche se entro il limite dell'esistente, al quale limite
si sarebbe potuto porre rimedio con altre virtù come fede, speranza, carità ecc.. 

Nella dialettica trascendentale affronta il problema se la metafisica possa anch'essa costituirsi
come scienza. La risposta è negativa, venendo la metafisica ad assumere il significato di logica
della parvenza  e di  arte sofistica per dare parvenza di verità alle proprie illusioni e in questa
sezione si assume il compito dell'analisi e dello smascheramento dei ragionamenti fallaci della
metafisica. Questo voler procedere oltre i dati esperienziali deriva dalla nostra innata tendenza
all'incondizionato,  alla  totalità,  al  regno  dell'assoluto  verso  spiegazioni  globali  ed
onnicomprensive di ciò che esiste. Fa leva sulle tre idee trascendentali proprie della ragione: 1-
anima (unificazione  dei  dati  del  senso  interno),  2-  mondo (unificazione  dei  dati  del  senso
esterno) e 3-  Dio (unificazione dei dati interni ed esterni, la totalità di ciò che esiste). L'errore
della  metafisica  è  di  trasformare  tre  esigenze  in  altrettante  realtà,  dimenticando  che  non
possiamo oltrepassare il fenomenico. La  Dialettica trascendentale tende proprio a denunciare
queste  peripezie  e  naufragi  del  pensiero  metafisico.  Nella  psicologia  razionale dimostra  il
paralogismo o ragionamento errato che deriva nell'applicare la categoria di sostanza all'io penso,
trasformandolo in una realtà permanente. L'io penso non è un oggetto empirico, ma solo un'unità
formale e per di più sconosciuta a cui non si applicano le categorie. L'io noumenico ci è precluso.
Anche la cosmologia razionale, cioè la nozione di una totalità assoluta dei fenomeni cosmici, è
fallace, perché noi non possiamo sperimentare la serie completa dei fenomeni per cui l'idea di
mondo è al di fuori della nostra portata e fonte di  antinomie continue. Alle  tesi del pensiero
metafisico  e  del  razionalismo  si  contrappongono  le  antitesi tipiche  dell'empirismo  e  della
scienza. Esemplare è l'affermazione che dimostrare l'esistenza di Dio (tesi) comporta la stessa
difficoltà  della  sua  negazione  (antitesi).  La  causa  dell'impasse  filosofico  è  dovuto  proprio
all'"abuso" metafisico. 

I critici di Platone sono convinti di vedere in lui il primo metafisico addirittura inguaribile,
mentre se c'è uno che avversa una simile concezione dualistica è proprio lui come documenta nel
dialogo della maturità il  Timeo. Il suo pensiero è gnoseologico e non ontologico esattamente
come rivendica Kant per il suo sistema filosofico. Quando Platone ha negato la legittimità di
attribuire all'Uno la qualità dell'essere, pena la sua duplicazione: limite e delimitato, poneva pure
i confini dell'attività della ragione, lasciando ad altre dimensioni umane la possibilità di accedere
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al  Bene in  una tensione  costante.  Il  suo discepolo  Aristotele,  che non lo aveva capito  dopo
vent'anni di frequenza, crederà di rimediare alle "deficienze" di tanto maestro, proprio dando via
libera alla metafisica, ponendo le basi del pensiero filosofico del futuro, in particolare cristiano,
che si sbizzarrirà negli assoluti più cupi della storia.

Anche  la  teologia  razionale,  che  si  occupa  della  questione  di  Dio,  è  priva  di  valore
conoscitivo. Dio come ideale della ragion pura, come supremo modello personificato di ogni
realtà o perfezione, definito come Ens realissimus da cui derivano tutti gli esseri, ci lascia nella
totale  ignoranza della  sua  realtà effettiva.  La prova ontologica che risale  a S.  Anselmo non
prova nulla in quanto non si può saltare dal piano della possibilità logica a quello della realtà
ontologica. "L'esistenza non è un predicato", non è una proprietà logica, ma un fatto esistenziale
asseribile solo mediante l'esperienza.  "Qualsiasi sia l'estensione e la natura del contenuto del
nostro concetto di un oggetto, dovremo sempre uscir fuori dal concetto se vogliamo conferire
l'esistenza all'oggetto" (C.R.P., B 601). La prova ontologica dunque è impossibile se vuol derivare
da un'idea una  realtà,  contraddittoria se nell'idea del perfettissimo assume  già,  "sottobanco",
quest'esistenza che vorrebbe dimostrare. 

Kant  è  condizionato  dal  dualismo tradizionale  oggetto-soggetto.  È  chiaro  che  non si  può
passare dal pensato soggettivo al fatto oggettivo tanto più per provare l'esistenza di ciò che non
può far parte della nostra esperienza. Ma perché non fermarsi al fenomeno, all'essere de-finito
platonico come settore legittimo del razionale, risparmiandosi così di discettare su Dio-Uno del
quale non si può predicare l'"essere", ma  considerarlo "al di sopra dell'essere" e dunque non
trattabile razionalmente? In tale contesto sarebbe venuta meno la pertinenza stessa della prova
ontologica senza ulteriore argomentazione.

La prova cosmologica. Kant sottolinea come, partendo dall'esperienza della catena degli enti
contingenti, si pretende di innalzarsi oltre l'esperienza ad un primo incausato e necessario. Per lui
il principio di causa è una regola con cui noi connettiamo i fenomeni tra di loro, prescindendo
dal trans-fenomenico. Kant comprende nel fenomenico ciò che Platone intendeva con l'essere
delimitato e tutte le conseguenze sul diverso come non-essere (invece del nulla).

La prova fisico-teologica. L'ordine, la finalità, la bellezza del mondo suppongono una Mente
ordinatrice ecc.,  l'orologiaio supposto dagli stessi illuministi.  Ma l'ordine del mondo può ben
essere conseguenza della Natura stessa e delle sue leggi immanenti. Se si pretende di pervenire
ad un Creatore si ricade nella prova cosmologica. Inoltre l'ordine che si suppone nel mondo è
valutato da noi, dal nostro punto di vista, ciò che non autorizza a passare dal finito all'infinito.
Insomma tutte le prove sono inficiate dal  "salto" sull'"abisso" che separa il finito dall'infinito.
Kant  ricorrendo  al  termine  infinito come  perfettissimo dichiara  il  suo  distanziarsi  dalla
concezione greca che intendeva l'infinito come l'imperfettissimo e dunque rimane immerso nella
tradizione metafisica, pur, grazie alla sua acutezza critica, rilevandone l'assoluta incongruenza.
Come  Platone  negava  la  predicazione  dell'essere  all'Uno  per  assoluto  rispetto  alla  sua
ineffabilità, così anche Kant non si permette di negare Dio, ma solo nega la capacità della nostra
mente di "trattarlo" come espediente razionale. 

Le idee della ragion pura hanno una funzione regolativa, indirizzando la ricerca intellettuale
verso quell'unità totale che rappresentano; regolano l'esperienza nella sua massima estensione ed
unità  sistematica.  L'idea  psicologica  unifica  i  legami  interni.  L'idea  cosmologica  collega  un
fenomeno naturale all'altro come se la totalità dei fenomeni costituisse un unico mondo. L'idea
teologica addita  all'intera  esperienza un'ideale  di perfetta  organizzazione sistematica come se
tutto dipendesse da Dio. La dottrina trascendentale del metodo determina le condizioni formali di
un sistema completo  della  ragion pura.  Dalla  vecchia  metafisica  dogmatica,  Kant  passa alla
nuova metafisica scientifica o critica, una scienza dei principi a priori del conoscere o dell'agire,
fondata sulle strutture  razionali della mente umana, indipendenti dall'esperienza. Si tratta della
metafisica della natura che studia i principi a priori della conoscenza della natura e la metafisica
dei costumi che studia i principi a priori dell'azione morale. 

La critica della ragion pratica. La ragione non serve a dirigere solo la conoscenza, ma anche
l'azione. Kant, con la dizione di critica della ragion pratica e non pura pratica, intende stabilire
"non solo che la ragione pura può essere pratica, ma che essa sola e non la ragione sottostante
a  limiti  empirici,  è  pratica  in  modo  incondizionato";  cioè  "ha  l'obbligo  di  contestare  alla
ragione condizionata empiricamente la pretesa di costituire essa sola il motivo determinante
della volontà" (C.R.Pr., A 30-31). La morale per Kant è segnata dalla  finitudine dell'uomo ed ha
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bisogno  di  essere  salvaguardata  dal  fanatismo,  ossia  dalla  presunzione  di  identificarsi  con
l'attività di un essere infinito. Sicché non solo la ragion pura, ma anche la ragion pratica devono
guardarsi dal  deus ex machina o meccanismo di una fede in un Dio Essere Assoluto in Atto,
usufruito con disinvoltura dal nostro intelletto come “piattaforma di lancio”. Kant è convinto che
esista, scolpita nell'uomo, una legge morale  a priori  per tutti e per sempre, di una legge etica
assoluta che il filosofo ha il compito di "constatare", a titolo di "un fatto della ragion pura, di cui
abbiamo consapevolezza a priori e di cui siamo apoditticamente certi" (C.R.Pr., A 81). Insomma la
legge morale presuppone una ragion pratica "pura", cioè capace di svincolarsi dalle inclinazioni
sensibili e di guidare la condotta in modo stabile. È per questo che Kant nega la necessità di una
critica  della  ragion  pratica  pura in  quanto  la  ragione  si  comporta  in  modo  perfettamente
legittimo, obbedendo ad una legge universale (!). La morale per il nostro filosofo comporta la
libertà di agire e la validità universale e necessaria, immutabilmente uguale a se stessa in ogni
tempo  e  luogo.  L'equazione  moralità-incondizionatezza-libertà-universalità  e  necessità
rappresenta  il  fulcro  della  sua  analisi  etica  e  la  chiave  per  cogliere  in  modo  logicamente
concatenato gli attributi essenziali che si riferiscono alla legge morale: categoricità, formalità,
disinteresse e autonomia. Per Kant la morale è ab-soluta dai condizionamenti istintuali non nel
senso che possa prescinderne, ma perché è in grado di decondizionarsi da essi. La sua morale
assume la forma severa del "dovere" che si concretizza in una lotta permanente fra la ragione e
gli  impulsi  egoistici;  da  ciò  la  natura  limitata  ed  imperfetta  dell'uomo.  Come  denuncia
l'arroganza della ragion pura quando scavalca i propri limiti, così denuncia il fanatismo morale,
cioè la velleità di trasgredire i limiti della condotta umana, sostituendo alla virtù o all'intenzione
morale in lotta, la santità di un creduto possesso della perfezione etica. 

Kant tratta la moralità nell'ambito della giusta misura,  dell'armonia,  della saggezza ecc. di
tradizione greca, anche se immersa ormai nella dialettica cristiana degli "eccessi" peccato-virtù
eroica;  denuncia  lo  squilibrio  della  morale  religiosa,  ma dovrebbe risalire  allo  schema della
proporzione anche in  campo morale  o qualitativo  per  rendere omaggio a tutta  una dignitosa
tradizione continuata pure nel cristianesimo delle origini ed aquileiese anche in seguito.

La  "categoricità" dell'imperativo  morale.  I  principi  pratici  della  vita  morale  sono  due:
"massime" di valore puramente soggettivo e "imperativi" prescrizioni di valore oggettivo, valide
per chiunque. Gli "imperativi" a loro volta si suddividono in 1- ipotetici che prescrivono i mezzi
adeguati  al  fine quali  le  regole  delle  abilità  tecniche  e consigli  di  prudenza cioè  mezzi  per
ottenere la felicità, e 2- categorici che ordinano il dovere in modo incondizionato, prescindendo
da qualsiasi scopo e non assume la forma del "se... devi", ma solo del "devi" puro e semplice. La
morale non risiede negli imperativi ipotetici, ma solo nell'imperativo categorico che, in quanto
in-condizionato, ha i connotati della legge, vale a dire un comando perentorio per tutte le persone
e circostanze. Solo l'imperativo categorico che ordina un "devi" assoluto, universale e necessario
ha in se stesso i contrassegni della moralità. Consiste nell'elevare a legge l'esigenza stessa di una
legge. "Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo
come  principio  di  una  legislazione  universale" (C.R.Pr.,  A  54).  L'imperativo  categorico  si
identifica con la ragione stessa cioè sull'universalità elevata a legge che tiene presenti gli altri e
che si ricorda che un comportamento risulta morale solo se, e nella misura in cui, supera il test
della generalizzabilità ovvero se la sua massima appare universalizzabile. La persona è un fine,
mai  un  mezzo  ecc..  Kant  sottolinea  l'autonomia della  volontà   di  modo  che  l'imperativo
categorico sia il frutto spontaneo della volontà razionale che, come legge a se stessa, non fa che
obbedire a se stessa. Nel regno dei fini ciascuno è suddito e legislatore allo stesso tempo.  "La
volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere considerata
autolegislatrice, e solo a questo patto sottostà alla legge" (C.R.Pr., BA 70-71).

Ci  s'inchina  di  fronte  a  Kant  ed  al  suo  pensiero  complesso,  ma  questa  coincidenza  fra
imperativo, legge, volontà, libertà, dovere  ecc. diventa una  novità di difficile se non ambigua
gestione.  L'autonomia  volontaristica  crea  disagio,  perché  lo  estranea  da  tutta  la  tradizione
filosofica, creando il sospetto che attinga ad un patrimonio culturale autonomo, al cosiddetto
germanesimo, rimasto ai margini della cristianizzazione e che ritorna come un rigurgito sempre
problematico e che lascia a disagio una mente cristianizzata.  Ogni equivalenza è ambigua in
quanto lo scambio degli addendi non muta l'esito; se la libertà è la volontà pure la volontà è
libertà; se la ragione è la volontà, anche la volontà è ragione e via di seguito. L'unità equivalente
ipotizzata da Kant è foriera di tutti gli opposti che noi chiamiamo, suggerente la storia, eccessi.
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Già Rousseau si era trovato di fronte ad una simile improponibile alternativa: volontà generale e
libertà democratica. Purtroppo questa morale kantiana è foriera di ogni esito teorico e pratico,
nonostante la sua imbalsamazione a priori. 

L'imperativo categorico è la formalità, in quanto la legge non ci dice che cosa dobbiamo fare,
ma come dobbiamo fare ciò che facciamo, garantendogli così la libertà e l'universalità, mentre
nel  suo  contenuto  materiale o  precetto  particolare,  perderebbe  la  portata  di  legge  formale-
universale che afferma semplicemente: quando agisci tieni presente gli altri e rispetta la dignità
umana che è in te e nel prossimo. Il significato del formalismo kantiano sta nella scoperta della
fonte perenne della moralità che alimenta i costumi morali dei popoli nel loro divenire storico,
restando essa stessa immune da ogni mutamento. 

Basterebbe un esempio storico per lasciare interdetti di fronte a simile teorizzazione. "Ama il
prossimo tuo come te stesso; oppure “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Se
io, per evitare il peccato e l'inferno, mi mortifico e con ciò dimostro la misura dell'amore che ho
per  me  stesso,  in  nome  del  precetto  mi  devo  comportare  con  gli  altri  allo  stesso  modo,
"aiutandoli" a soffrire come me ed anche un po' di più se ne ho la responsabilità-potere, per
evitare loro appunto peccato e dannazione eterna. È questo che ha prodotto  l'inquisizione, la
tortura,  il  rogo  ecc.  e  tutto  perché  amo  Dio  sopra  tutto  ed  il  prossimo  come  me  stesso,
specialmente i miei nemici!! In realtà quel precetto più spesso produce l'effetto opposto: visto
che  violare  impunemente  la  legge  produce  un  grande  vantaggio,  l'amore  del  prossimo  e
l'interesse del  mio  partito  mi  suggeriscono di promuovere lo stesso comportamento  nei  miei
elettori. L'uomo evolve, ma al peggio non c'è limite.

Il carattere formale ed incondizionato della legge morale fa un tutt'uno con il carattere anti-
utilitaristico dell'imperativo etico: il dovere-per-il-dovere; ciò che comporta di non agire neppure
per la felicità.  "Dovere! Nome sublime e grande che non porti con te nulla di piacevole che
importi  lusinga;  ma  esigi  la  sottomissione;  che  tuttavia  non  minacci  nulla...,  ma  presenti
semplicemente una legge che penetra da sé sola nell'animo e si procura venerazione" (C.R.Pr., A
154). Si tratta del rigorismo kantiano privo di sentimenti ed emozioni, tratti che "svierebbero" la
morale;  solo  il rispetto  per la legge; sentimento "a priori" come la legge stessa che dispone
l'individuo al suo accoglimento. Il dovere per il dovere nel rispetto della legge sono le uniche
condizioni  affinché  vi  siano  moralità  e  virtù.  Non  basta  un  rispetto  esterno alla  legge,  ma
interiore, altrimenti si tratta di atti di legalità ipocrita o di autocompiacimento. Non è morale ciò
che si fa, ma l'intenzione con cui si fa. La volontà buona è l'adesione alla volontà della legge. Il
dovere e la buona volontà rendono partecipe l'uomo del mondo  intelligibile-noumenico, dove
vige la libertà. In questo modo l'uomo partecipa dei due mondi e non può afferrare il noumenico
se non nel fenomenico e in virtù del primo. 

Che dire? Si sente l'eco sinistro: obbedire, abbiamo obbedito (alla volontà (del) generale?),
l'obbedienza è la nostra identità ontologica! Sta a vedere "a chi" di me stesso! che non ammette
nec plus nec minus, simpliciter est. Manca la misura e ogni eccesso equivale al suo contrario.

La rivoluzione copernicana dell'etica kantiana consiste nell'aver posto nell'uomo e nella sua
ragione il fondamento dell'etica, al fine di salvaguardarne la piena libertà e purezza: l'uomo come
norma  a  se  stesso.  Polemizza  contro  tutte  le  morali  eteronome  in  quanto  non  riescono  a
preservare  l'incondizionatezza  della  legge  morale  come  libera  e  universale  e  le  rispettive
argomentazioni  cadono  in  palesi  tautologie.  Anche  la  "volontà  divina"  risulta  di  per  sé
indeterminata,  riducendosi  all'asserzione  che  la  morale  consiste  nel  seguire  la  morale
personificata in Dio che poi nella varie religioni viene diversamente interpretata. Il modello etico
di  Kant  viene  sottratto  sia  dal  razionalismo,  sia  dall'empirismo,  sia  in  fine  dalla  morale
metafisica  fondata sull'ordine del  mondo,  su Dio ecc..  La morale  si  fonda solo sulla  dignità
razionale dell'uomo. In conclusione il kantismo anche in sede etica non nasce da una "sintesi" fra
razionalismo ed empirismo, ma da un continuo critico misurarsi con le più disparate espressioni
della  filosofia  moderna  che  produce  una  forma  di  pensiero  originale,  irriducibile  a  quelle
precedenti. In fine non sono i concetti di bene e di male a fondare la legge etica bensì la legge
etica a fondare e a dare un senso alle nozioni di bene e di male. La rivoluzione copernicana
morale di Kant, che fa dell'uomo l'unico legislatore del suo comportamento, trova in tal modo il
suo ultimo e più significativo compimento. 

Va sottolineata  la  "solitudine"  dell'uomo nella  gestione  dell'assolutezza  della  sua  morale-
legge, dove l'universalità è un peso insopportabile quanto lo è il carico attribuito a Dio-Essere

190



legislatore  etico.  L'autoreferenzialità  che faceva l'uomo-Dio,  sia  pure al  suo vertice politico-
religioso  supremo,  ora  schiaccia  l'individuo  con  un  carico  che  chiamarlo  libertà  è  puro
eufemismo.  La  società  attuale  è  proprio  l'esito  di  questo  auspicio  kantiano,  dilaniata  dalla
solitudine della libertà e dal carico dell'eticità della vita e del mondo che così rinnova il "salto"
sull'abisso tradizionale. L'uomo invoca un salvatore.

Nella  Dialettica  della  ragion  pratica Kant  prende  in  considerazione  l'assoluto  morale  o
sommo bene. Pur non essendo obiettivo dell'etica la felicità o il premio della virtù, riconosce in
noi il  bisogno di pensare, che pur agendo per dovere, l'uomo possa essere degno di felicità. In
questo mondo però felicità e virtù non sono mai congiunte e costituiscono l'antinomia etica per
eccellenza  argomento  di  questa  sezione  della  dialettica.  Dopo un  excursus storico  sul  tema,
conclude che l'unico modo per uscire dall'antinomia è di "postulare" un mondo dell'aldilà, dove
si  possa  realizzare  l'equazione  virtù-felicità.  Per  postulati s'intendono  quelle  proposizioni
teoretiche non dimostrabili che ineriscono alla legge morale come condizione della sua stessa
esistenza  e  pensabilità,  ad  esempio  l'immortalità  dell'anima  (la  santità  realizzabile  solo
nell'aldilà), l'esistenza di Dio (la felicità proporzionata alla virtù solo in Dio) e la libertà (devi
dunque puoi; se c'è la morale deve per forza esserci la libertà). Il libero arbitrio, anche se non può
essere  scientificamente  affermato,  potrebbe trovar  posto  nel  regno  della  cosa  in  sé,  non
risultando tale affermazione contraddittoria con il punto di vista della ragion pura. 

A questo punto Kant dimostra la forza ambigua del dualismo metafisico tradizionale; il non
aver voluto o potuto fare il salto in senso inverso dall'infinto al finito gli è rimasto in mano il
busillis  della  libertà.  O è un fonte  spontanea  di  atti,  oppure una scelta  oculata  a  seguito di
valutazione  intellettuale  qualsiasi.  Nel  primo  caso  va  per  la  sua  strada  compresa  quella  dei
postulati dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio, nel secondo caso si abbina in linea
esecutiva all'intelletto valutativo: nihil volitum quin praecognitum. Quello che preoccupa in Kant
è la difesa in ogni contingenza anche filosofica della libertà, volontà, dovere ecc., perché si tratta
di valori assolutamente condivisibili, ma privi di giustificazioni dignitosamente razionali. 

I  postulati mettono capo al "primato della  ragion pratica",  con la prevalenza dell'interesse
pratico su quello teorico nel senso che la ragione ammette, in quanto è pratica, proposizioni che
non potrebbe ammettere nel suo uso teoretico. Così possiamo nutrire una ragionevole speranza
che  esista  Dio  e  che  l'anima  sia  immortale.  La  libertà  e  l'autonomia  della  morale  non
sopravvivrebbero  se  razionalmente  fondate;  sarebbe  di  nuovo  la  religione  o  la  metafisica  a
fondare la morale, mentre nella rivoluzione di Kant è la morale sotto forma di postulati a fondare
le verità religiose. L'uomo è colui che agisce seguendo solo il dovere-per-il dovere con in più la
ragionevole speranza nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza di Dio.

Su questo punto nella nostra rilettura etica ci troviamo a consentire con le affermazioni di
Kant: non è la verità teologico-metafisica a fare la fede e tanto meno quella ortodossa, ma la
pratica  degli  enunciati  di  fede  che  sono  nella  loro  essenza  pratici  e,  come  applicati,  danno
ragione  della  speranza  della  Buona Novella:  "Ex fructibus  cognoscetis  eos".  Ma invece  che
collegare  razionalmente  la  morale,  sia  pure  tramite  i  postulati  che  però  configurano  il
tradizionale  dualismo  del  mondo  fenomenico  della  scienza  e  quello  noumenico  dell'etica,
avrebbe  dovuto  ricuperare  la  famosa  proporzione  e  la  tradizione  del  sapere  umano  come
patrimonio di saggezza nella prospettiva della giusta misura. 

Nella  "Critica del Giudizio" Kant studia il sentimento come terza facoltà con un campo di
attività autonoma, mediante cui l'uomo fa esperienza di quella finalità del reale che era esclusa
dal  mondo  fenomenico  (causa-effetto)  e  da  quello  noumenico  (ragionevole  speranza).  Il
sentimento è un'esigenza umana che permette nel soggetto l'incontro tra i due mondi anche se
non la conciliazione. I giudizi sentimentali sono detti giudizi  riflettenti in quanto si limitano a
riflettere su di una natura già costituita mediante giudizi determinanti e ad apprenderli tramite le
nostre esigenze di finalità e di armonia, secondo il bisogno tipico dell'essere finito com'è l'uomo.
Due  sono  i  tipi  fondamentali  di  giudizio  riflettente:  1-  estetico (finalità  soggettiva)  e  2-
teleologico (finalità oggettiva). Entrambi sono giudizi puri ed a priori ed esprimono un bisogno
soggettivo della nostra mente di rappresentarsi in modo finalistico l'ordine delle cose. Secondo la
tavola della categorie Kant offre quattro definizioni del bello: 1- secondo la  qualità il bello è
l'oggetto di un piacere  "senza alcun interesse" (C.G.,§§ 1-5); 2- secondo la  quantità è  "ciò che
piace universalmente,  senza concetto" (C.G.,  §  6-9);  3- secondo la  relazione la bellezza è  "la
forma della finalità di un oggetto, in quanto questa vi è percepita senza la rappresentazione di
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uno scopo" (C.G.,  §§  10-17);  la  bellezza  è  un  libero  gioco di  armonie  formali;  4-  secondo la
modalità il  bello  è  "ciò  che,  senza  concetto,  è  riconosciuto  come  oggetto  di  un  piacere
necessario" (C.G., §§ 18-22). In conclusione non vi sono giudizi razionali del gusto o ideali rigidi
di bellezza; l'educazione alla bellezza risiede soltanto nella ripetuta contemplazione delle cose
belle elevate al grado di "esemplari" della bellezza.

Queste puntualizzazioni categoriche le condividiamo appieno, sebbene lette sulla base della
sezione aurea, il cui esito non va valutato secondo ipotetici canoni formali della bellezza, come
succede (LIVIO 2003, p. 267), ma sulla base del criterio della proporzione che garantisce il riscontro
oggettivo del bello. Ciò che per Kant è un dictat per Platone è un esito razionale.

I caratteri specifici del giudizio estetico sono il disinteresse e la pretesa dell'universalità. Kant
intende asserire che nel giudizio estetico la bellezza è vissuta come qualcosa che  deve venir
condivisa da  tutti. Distingue infatti tra  piacevole che piace ai sensi ed è soggettivo e  piacere
estetico il sentimento provocato dall'immagine bella che è un piacere puro espresso in giudizi
estetici puri e universali. La "deduzione" dei giudizi estetici a puri e la loro universalità sono
confermati  dal  "libero  gioco"  o  spontaneo  rapporto  dell'immaginazione  in  virtù  della  quale
l'immagine  della  cosa appare  rispondente alle  esigenze dell'intelletto,  generando un senso di
armonia, meccanismo che risulta identico in tutti gli uomini come "senso comune" del gusto.
Fondando il giudizio di gusto e la sua universalità sulla mente umana Kant copie la rivoluzione
copernicana dell'estetica: il bello non è proprietà oggettiva od ontologica delle cose, ma il frutto
di  un  incontro del  nostro spirito  con esse,  cioè qualcosa  che nasce solo per  la  mente  ed in
rapporto con la mente. Ripete le stesse osservazioni fatte sui concetti di spazio e tempo e le varie
categorie,  dove  la  mente  umana,  pur  protagonista,  non  cancella  l'oggettività  del  reale.
L'eteronomia  estetica  distruggerebbe  l'universalità  e  la  libertà  di  gusto,  esattamente  come
l'eteronomia  etica  distruggerebbe  l'universalità  e  la  libertà  della  legge  morale.  L'esperienza
estetica è fondata sul sentimento e sulla spontaneità e non sulla conoscenza o sui concetti. 

Ebbene,  ripetiamo,  a queste affermazioni e ad ulteriori  distinzioni  avrebbe dovuto fare da
supporto la proporzione.

Dopo  il  "bello"  Kant  tratta  del  sublime:  un  valore  estetico  prodotto  dalla  percezione  di
qualcosa di  smisurato o di incommensurabile in tutti  i settori dell'arte.  Distingue due tipi:  1-
sublime matematico, smisuratamente grande come il cosmo ecc. ed 2- il  sublime dinamico in
presenza di strapotenti forze naturali. Il sublime si differenzia dal bello in quanto scaturisce dalla
rappresentazione  dell'informe nel  contrasto tra  immaginazione  sensibile  e  ragione.  Il  bello  è
sostanzialmente il "bello di natura": la natura è bella quando ha l'apparenza dell'arte e l'arte è
bella  quando  ha  l'apparenza  o  la  spontaneità  della  natura.  La  spontaneità  dell'"arte  bella"
proviene dal  genio. Kant pone il problema di un'arte regolata di fronte ad una sua evoluzione
successiva che fa della "sregolatezza" un messaggio, non di rado drammatico, dello smarrimento
del senso della vita nel mondo contemporaneo. 

La finalità  del  reale,  come può essere immediatamente  appresa nel  giudizio  estetico,  può
essere pensata mediatamente nel giudizio teleologico in virtù del concetto di "fine". Accanto alla
visione del mondo meccanicistica secondo la categoria causa-effetto, afferma che nella nostra
mente  vi  è  una  tendenza  a  scorgere  nella  natura  l'esistenza  di  cause  finali  intrinseche  ed
estrinseche, fino a "concepire una causa suprema-Dio che agisce con intenzione" (C.G., § 86)  e
tanto più in sede etica per la libertà e la moralità. Tuttavia visto che in filosofia non è possibile
trasformare  i  bisogni  in  realtà,  tali  giudizi  teleologici  hanno  un  carattere  non  teoretico  o
dimostrativo. Il finalismo è una sorta di promemoria critico che ci ricorda i  limiti della visuale
meccanicistica  e  dall'altro  la  intrascendibilità  dell'orizzonte  fenomenico  e  scientifico.  Kant
tuttavia  si  rifiuta  di procedere oltre  la  scienza ed il  fenomeno.  Di fronte ad alcuni  problemi
religiosi  come il  peccato originale sarebbe la proprietà dell'uomo di riservarsi liberamente la
possibilità  di  sottrarsi  alle  massime morali.  Dio non può essere pregato  se non con l'azione
morale, tutto il resto è superstizione ecc.. Il divenire della civiltà nella prospettiva di una pace
perpetua  comporta  il  rispetto  di  tutti  e  l'accordo  tra  politica  e  morale  secondo  la  massima:
"l'onestà è migliore di ogni politica".  Il  piano della storia non si sviluppa secondo un piano
preordinato e infallibile, ma piuttosto è un ideale orientativo al quale gli uomini debbono ispirare
le loro azioni. Negli ultimi anni della sua vita Kant ammoniva che ogni tentativo di evadere dalla
ragione e dai suoi limiti è illusorio. "Non contestate alla ragione ciò che fa di essa il bene più
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alto sulla terra: il privilegio di essere l'ultima pietra di paragone della verità"  (Che cosa significa
orientarsi nel pensare, A 329).

Se  non  fosse  inopportuno,  oseremmo  suggerire  che  un  progresso  può  darsi  anche  nella
ragione  in  tutti  i  suoi  settori  di  applicazione,  visto  che  l'esaustività  delle  teorie  e  delle
acquisizioni non sono mai conclusive e questo grazie all'intuizione, al sentimento, alla creatività,
alla fantasia ecc. e magari non disdegnare di riconoscere l'utilità di un linguaggio mitico, poetico,
fantasioso, antropomorfico ecc., ben avvertiti che l'estensione e la sua portata non va e non deve
andare  oltre  l'estetico,  cioè  non  assumendo  la  pretesa  metafisico-ontologica  tanto  cara  alla
teologia nonché alla metafisica tradizionali. L'avvertimento può essere dato a se stessi ed agli
altri, ricordando che il bisogno umano può raggiungere estremi tali da non poter prescindere dal
dialogo-preghiera con Dio, Madonna e Santi ecc. e proprio nei suoi risvolti più antropomorfici,
cioè nei momenti di estrema emergenza, almeno come terapia dello spirito e sostegno del corpo.
Grazie Kant di quello che hai pensato! 
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