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L'idea di Dio nell'Ottocento

Hamann (1730-1788),  Herder (1744-1803),  Jacobi (1743-1819).  Come  reazione  a
all'Illuminismo  ed  al  kantismo  in  Germania  si  rafforza  un  filone  di  pensiero  fideistico che
propone come organo di conoscenza la fede, l'intuizione mistica, il sentimento quale facoltà ad
hoc capace di procedere al di là dei  limiti della ragione. Iniziatore della filosofia della  fede è
Georg Hamann secondo cui solo la fede costituisce l'uomo nella sua totalità. La credenza è una
fede mistica, un'esperienza misteriosa nella quale trovano posto i fatti naturali, le testimonianze
dei  sensi,  i  fatti  storici,  le  testimonianze  della  tradizione,  i  fatti  divini  testimoniati  dalla
rivelazione,  in una parola la rivelazione immediata della natura e di Dio. La fede, in quanto
rapporto  diretto  tra  l'uomo e  Dio,  risolve  nell'unità tutti  gli  opposti  principi  del  mondo  che
coincidono nell'uomo, su cui la ragione non ha capacità né concetti adeguati.  

Herder a sua volta propone l'essenziale unità dello spirito e della natura contro ogni dualismo.
Per  lui  il  cristianesimo  è  la  religione  dell'umanità  e  della  sua  storia  umana  intesa  come
progressivo sviluppo e realizzazione.  La natura è un tutto vivente, in essa agiscono e lottano
forze diverse ed opposte e l'uomo è al vertice di questo processo. La storia umana non fa che
seguire la legge dello sviluppo della natura, e natura e storia lavorano entrambe per l'educazione
dell'uomo all'umanità. Il fine a cui le leggi della storia indirizzano l'uomo è la stessa umanità. 

Per ovviare al panteismo di questo approccio, Jacobi sviluppa la sua filosofia della fede come
rigoroso  teismo,  separando Dio dalla  natura.  Difende la  validità  della  fede come sentimento
dell'incondizionato-Dio, una "devozione naturale a un Dio incognito" (Lettere su Spinoza, p. 4). La
ragione è uno strumento che ha l'uomo e non corrisponde alla stessa esistenza umana. Risulta da
due  rappresentazioni  originarie:  1-  l'incondizionato (Dio)  e  2-  il  condizionato (noi  stessi);
abbiamo una certezza assai maggiore del primo che della nostra esistenza; è una certezza di fede;
di Dio non sappiamo nulla con la ragione, tutto con la fede. Per tagliare i ponti con l'ateismo
bisogna tagliare i ponti con il razionalismo e far appello alla fede. "Noi siamo nati nella fede e
nella  fede  dobbiamo restare,  come  tutti  siamo nati  nella  società  e  nella  società  dobbiamo
restare" (ABBAGNANO 1996. Seguo in linea di massima il III volume di questo autore). 

Schiller (1759-1805),  Goethe (1749-1832).  Questo  ruolo  riconosciuto  alla  fede  sfocia  in
movimento letterario-politico detto Strum und Drang-"tempesta e impeto". La ragione contro cui
polemizza questo indirizzo è la ragione finita con competenze limitate, cui contrappone la fede
come organo capace di cogliere ciò che ad essa è inaccessibile. Schiller prospetta l'esigenza che
la dignità dell'azione morale non elimini o distrugga la grazia che deriva all'azione dall'essere la
manifestazione  spontanea  di  tutte  le  attività  umane,  naturali  comprese.  Nell'arte  riscontra  il
principio che armonizza la natura e lo spirito. L'uomo dotato dell'istinto sensibile  e dell'istinto
della forma deve conciliarli in modo che l'uno limiti l'altro dando luogo all'istinto del gioco che
porterà la forma nella materia e la realtà nella pura forma razionale. L'oggetto di questo istinto
sarà la forma vivente, la bellezza e in tal modo l'uomo si sottrae sia alla determinazione della
natura  sensibile  sia  a  quella  della  ragione  e  raggiunge  lo  stato  estetico,  l'indipendenza
dall'intelletto e dalla volontà e quindi il disinteresse. 

La stessa idea di un accordo tra spirito e natura è proposta da Goethe, convinto che la natura e
Dio  siano  strettamente  congiunti  e  facciano  un  tutt'uno.  A  questa  concezione  panteistica
s'ispirano le sue ricerche dirette a rintracciare nella natura il fenomeno originario nel quale si
manifesta e si concreta in un determinato tipo o forma la forza divina che regge ogni cosa. Per lui
la finalità è la struttura stessa dei fenomeni naturali e le idee che la esprimono sono simboli di
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essa. Arte e natura si distinguono solo per gradi non per qualità; il fine dell'arte dell'artista agisce
in modo meno consapevole, ma ugualmente efficace nella natura. 

Queste scorribande nella fede e d'intorni da parte di questi autori rafforza il sottinteso di un
approccio  alla  crisi  della  cultura  contemporanea,  che  attinge  abbondantemente  a  concezioni
precristiane di carattere  cosmogonico tipico dei popoli  nordici e su cui il  cristianesimo delle
origini non operò un'autentica conversione, ma vi si aggiunse come copertura coreografia esterna
con risvolti non poco folcloristici. 

Schlegel (1772-1829). Il Romanticismo nasce in Germania negli ultimi anni del secolo XVIII
come indirizzo culturale che trova la sua nota qualificante nell'esaltazione del sentimento e che si
concretizza nei  rappresentanti  del circolo tedesco di Jena con le loro idee anti-classicistiche,
espressione di una temperie storica e mentale che si riflette nella letteratura come nella filosofia,
nella  politica  come  nella  pittura  ecc..  Il  tratto  tipico  del  movimento  è  la  polemica  contro
l'intelletto  illuministico,  alla  ricerca  di  una  via  per  l'Assoluto;  la  ragione  dei  philosophes è
ritenuta  incapace  di  comprendere  la  realtà  profonda  dell'uomo,  dell'universo  e  di  Dio.  Il
sentimento è l'organo più funzionale per rapportarsi alla vita, un'eredità dello Sturm und Drang
che già aveva contrapposto ragione e sentimento; anzi quest'ultimo appare talora come l'infinito
nella  forma  dell'indefinito.  Ne  segue  il  culto  dell'arte  come  "sapienza  del  mondo",  ciò  che
precede il  discorso logico e lo completa.  I poteri  dell'intuizione sono superiori  a quelli  della
logica ed al poeta si riconosce la facoltà di esplorare l'invisibile e di possedere l'Infinito.

Altra via privilegiata all'Infinito è la fede religiosa, garanzia del reale e del sapere immediato
oltre i limiti della ragione. I romantici dunque aprono al sentimento ed all'intuizione per attingere
l'Infinito che diventa il protagonista principale del loro universo culturale. Il modo d'intendere
l'Infinito è di tipo panteistico sia materialistico che idealistico con l'immedesimazione del finito-
infinito nei due aspetti. Vedere nel finito la manifestazione dell'Infinito comporta una forma di
teismo trascendente. Ne derivano l'irrequietezza e la tensione perenne, determinata dal "demone
dell'infinito",  che  porta  l'uomo a  trascendere  gli  orizzonti  del  finito.  In  sostanza  l'intuizione
romantica  dell'uomo  è  in  funzione  dell'anelito  all'infinito  che  trova  esiti  contrastanti  come
l'ironia o  la  coscienza  che  ogni  realtà  è  finita,  il  titanismo un  atteggiamento  di  sfida  e  di
ribellione  ed  in  fine  l'evasione  e  la  ricerca  dell'armonia  perduta.  L'uomo  come  spirito,
individualismo per eccellenza, l'assolutizzazione sia dell'io che comunitaria, la Società, lo Stato,
la tendenza all'evasione ed all'impegno sociale, l'amore come anelito alla fusione totale e cifra
dell'Infinito con la ricerca dell'unità degli amanti, l'interesse per la storia, il provvidenzialismo
ecc..

Fichte (1762-1814). Se per Kant il principio della conoscenza sta nell'io penso,  in Ficthe
questo  io penso non è solo finito, ma pure infinito. Si tratta di spiegare l'origine del materiale
sensibile,  cioè ci  si  pone di nuovo il  problema dell'origine e non del semplice dato di fatto,
secondo la "patologica" istanza della metafisica che, dopo aver violato il limite cacciandosi in un
ginepraio di aporie insolubili, ora pretende di affrontarle con la dovuta "serietà" in una coazione
a  ripetere  quasi  nulla  fosse  intervenuto  nel  frattempo.  Insomma  alla  gnoseologia  platonico-
kantiana si contrappone la tradizionale ontologia di eredità scolastica. 

Fichte è il filosofo dell'infinità dell'io, della sua assoluta attività e spontaneità, quindi assoluta
libertà;  si torna al palloncino strappato dal vento che vaga nello spazio assoluto. Fa derivare
dall'io  sia  il  soggetto  che  l'oggetto,  facendo  della  filosofia  il  sapere  assoluto  e  perfetto.  Il
principio  della  scienza  è  l'autocoscienza.  La  coscienza  è  il  fondamento  dell'essere,
l'autocoscienza è il  fondamento della coscienza.  Il  primo principio del sapere è l'io e non il
principio  d'identità  (A=A).  L'io  è  autoposizione  e  autocreazione,  intuizione  intellettuale.  "In
principio era l'azione". Il primo principio della scienza è l'"io che pone se stesso", un'attività
autocreatrice ed infinita. Il secondo principio l'"io pone il non io" (oggetto-mondo) e come tale è
nell'io. Il terzo principio l'"io" è  limitato dal  "non io" e viceversa e perveniamo alla situazione
concreta del mondo con tanti io  finiti e non io  finiti di fronte a sé, corrispondenti al  divisibile
come molteplicità: "L'io oppone nell'Io all'io divisibile un non-io divisibile". Questi tre principi
stabiliscono: 1- un Io infinito libero e creatore; 2- un io finito (soggetto empirico); 3- un non-io-
oggetto che si oppone all'io-finito, ma  è ricompreso nell'io-infinito dal quale è posto, ossia la
spiegazione  idealistica  della  realtà  alla  luce  dell'Io,  che  contrapponendosi  alla  metafisica
dell'essere o dell'oggetto mette capo alla nuova metafisica dello spirito e del soggetto. La natura
non è una realtà autonoma, ma esiste solo come dialettica della vita dell'io.  L'io risulta infinito e
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finito allo stesso tempo e mentre gli io particolari finiti nascono e  muoiono, l'Io infinito perdura
nel tempo, divenendo la meta ideale degli io finiti. In altri termini gli io finiti sono l'Io infinito e
gli io empirici sono l'Io puro. L'infinito per l'uomo è un dover-essere, una missione. Dire che l'Io
infinito è la natura e la missione dell'io finito significa dire che l'uomo è uno sforzo infinito verso
la libertà,  una lotta inesauribile contro il limite e quindi contro la natura esterna (le cose) ed
interna (gli istinti) irrazionale e l'egoismo. Si staglia all'orizzonte una missione mai conclusa,
poiché se l'Io, la cui essenza è lo sforzo, riuscisse a fagocitare tutti i suoi ostacoli, cesserebbe di
esistere, e invece del movimento della vita, che è lotta ed opposizione, subentrerebbe la stasi
della  morte.  Al concetto  statico di perfezione Fichte propone un concetto  dinamico:  "essere
libero è niente, divenirlo (werden) è una cosa celeste".

Ahi!  Già  si  diceva  come  questa  concezione  sia  un  rigurgito  della  originaria  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  werden-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).

Dire che la storia filosofica del mondo si articola nei tre momenti dell'autoposizione dell'io
(tesi), della opposizione del non-io (antitesi)  e della determinazione reciproca fra Io e non-io
(sintesi), significa che l'Io presenta una struttura triadica e "dialettica" articolata nei tre momenti
di tesi-antitesi-sintesi e incentrata sul concetto di una "sintesi degli opposti". Lo spirito vive di
opposizioni  e la  sintesi  è il  superamento dell'antitesi.  Anche in  campo morale  tesi  e antitesi
suppongono opposizione e lotta con esito vittorioso e ogni traguardo è il punto di partenza di una
nuova lotta. La sintesi è un atto di limitazione che non può pareggiare l'attività infinita da cui il
moto si alimenta; da ciò nasce nello spirito un vitale scontento delle soluzioni conseguite. Se non
si dà questa insoddisfazione allora è la morte, condizione d'altronde propria dell'individuo come
sintesi  sempre  limitata,  ma  l'umanità  sorpassa  le  sue  incarnazioni  particolari  ed  esprime
nell'infinità della sua vita l'infinità dell'energia spirituale che la suscita. "La visione dialettica del
reale è una visione dinamica e progressiva, che, contro il sostanzialismo inerte delle filosofie
dogmatiche, afferma in tutta la sua pienezza il concetto del divenire" (DE RUGGERO 1968, p 176).

Che cosa avrebbe impedito nella scelta tra gli opposti tesi e antitesi la sintesi come giusta
misura sulla base del numero aureo 1,618...? Forse la civiltà del progresso e lo sviluppo della
scienza? Giunti con il fiatone da nessuna parte, ci rendiamo conto dell'urgenza di un ritorno alla
giusta misura.

Ficthe sostiene che la filosofia è una riflessione sull'esperienza allo scopo di mettere in luce il
suo fondamento e siccome nell'esperienza sono in gioco l'oggetto ed il soggetto la filosofia può
assumere  la  forma  dell'idealismo (puntare  sull'intelligenza,  astraendo  dalla  cosa)  o  del
dogmatismo (puntare sulla cosa, astraendo dall'intelligenza). La scelta fra le due filosofie deriva
da una differenza d'inclinazione e di interesse. Vi corrispondono due tipi di umanità: quello che
ha  paura  della  propria  libertà  assoluta  (dogmatismo)  e  quello  che  la  sceglie   con  slancio
(idealismo).  L'io è la realtà originaria e assoluta che può spiegare sia se stesso, sia le cose, sia il
rapporto tra se stesso e le cose. 

Dall'azione  reciproca  dell'io  e  del  non-io nasce  sia  la  conoscenza  sia  l'azione  morale.  La
rappresentazione è il prodotto di un'attività del non-io sull'io, ma poiché il non-io è a sua volta
posto dall'Io, l'attività che esso esercita deriva in ultima analisi proprio dall'Io, ed è una attività
riflessa che dal non-io rimbalza all'io.  Ficthe si proclama realista e idealista al tempo stesso;
realista perché alla base della conoscenza ammette un'azione del non-io sull'io, idealista perché
ritiene che il non-io sia, a propria volta, un prodotto dell'Io. Problemi: 1- il non-io, effetto dell'io,
appare alla coscienza come sussistente, cui risponde con la teoria dell'immaginazione produttiva
che porrebbe il non-io; 2- il non-io, pur prodotto dell'Io, non è una parvenza ingannatrice ma una
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realtà di fronte a cui si trova ogni io empirico attraverso una serie di gradi di conoscenza dalla
sensazione alle più alte speculazioni filosofiche. 

Si è entrati nell'idealismo dove il soggetto diventa l'assoluto, l'infinito con tutte le aporie del
Dio Assoluto in Atto della tradizione teologico-dogmatica con l'inevitabile atto creativo e magari
dal nulla-parvenza per proteggerlo dal tempo e dallo spazio. 

Rimane insoluto il fatto che l'Io ponga il  non-io, realizzandosi  come io conoscente finito.
Ficthe risponde che il motivo è di natura  pratica, cioè lo pone  per poter agire, costituendo la
ragion d'essere dell'io teoretico; un idealismo etico per cui noi esistiamo per agire e il mondo
esiste solo quale teatro della nostra azione. Agire comporta imporre al non-io la legge dell'Io, la
forma del "dovere", di un imperativo volto a fare trionfare lo spirito sulla materia, concepita
come ostacolo, limite da superare per far trionfare l'autoliberazione dell'Io dai propri ostacoli.
Così il non-io diventa la condizione della moralità dell'Io come compito incessante. Il dovere
morale  è  realizzato  dall'io  finito  insieme  agli  altri  io  finiti;  l'invito  al  dovere  è  la  prova
dell'esistenza degli altri come intelligenti da cui solo può venire l'invito a farsi liberi. Farsi liberi
e rendere liberi gli altri in vista della completa unificazione del genere umano è il senso dello
sforzo  sociale  dell'Io.  Tale  è  il  compito  del  dotto,  maestro  ed  educatore  del  genere  umano
chiamato al perfezionamento morale di tutto l'uomo.  

In  occasione  della  Rivoluzione  francese  Ficthe  ne  riconosce  la  legittimità,  condivide  la
concezione  contrattualistica  della  società  al  fine  di  educare  alla  libertà  e  qualora  lo  Stato  la
ostacoli la società ha il diritto di rompere il contratto per formarne uno nuovo. Obiettivo della
vita comunitaria è la società perfetta intesa come insieme di esseri liberi e ragionevoli di cui lo
stato è un mezzo, destinato a divenire superfluo. In seguito però lo Stato è inteso come garante
dei diritti originari e naturali dei cittadini come la libertà, la proprietà e la conservazione, inteso
come forza superiore che li realizza. Inoltre lo Stato non deve limitarsi soltanto alla tutela dei
diritti  originari,  ma  deve  anche rendere  impossibile  la  povertà,  garantendo  a  tutti  i  cittadini
lavoro e benessere. Nello Stato secondo ragione tutti devono essere subordinati al tutto sociale,
configurando uno statalismo socialistico  e  autarchico.  Lo Stato  ha  il  compito  di  sorvegliare
l'intera produzione e distribuzione dei beni, programmando orari e salari di lavoro ecc., in un
tutto chiuso, senza contatti  con l'esterno. Ciò è possibile solo quando lo Stato al suo interno
dispone dell'autosufficienza. Così si evitano anche gli scontri tra gli stati. Si sente l'eco della
Repubblica di Platone.

A seguito dell'occupazione della Prussia da parte di Napoleone Ficthe sviluppa la sua filosofia
politica in senso nazionalistico. Punta su una nuova azione pedagogica della maggioranza del
popolo  e  della  nazione  per  trasformare  la  struttura  psichica  e  fisica  delle  persone  ed  a
promuovere una simile rivoluzione educativa risulta capace solo il popolo tedesco grazie ad un
carattere  fondamentale  esclusivo di questo popolo individuato nella sua lingua,  mantenuta in
modo singolare da questo popolo come espressione della sua vita concreta e della sua cultura. In
questo  senso  il  popolo  tedesco  è  l'incarnazione  dell'Urvolk,  cioè  di  un  popolo  "primitivo",
rimasto integro e puro, tanto da essere unico a potersi considerare un popolo, anzi il popolo per
eccellenza:  deutsch significa originariamente "volgare" "popolare". Di conseguenza i tedeschi
sono anche gli unici ad avere una patria ed a costituire un'unità organica al di là dei vari stati e
barriere politiche, identificandosi con la realtà profonda della  nazione. A questo punto Fitche
auspica l'avvento di una nuova generazione di tedeschi, una nazione spiritualmente eletta, adatta
a realizzare l'umanità fra gli uomini, rappresentando per gli altri popoli quello che è il filosofo
per  il  prossimo:  sale  della  terra  e  forza  trainante. "Non vi  sono vie  d'uscita:  se  voi  cadete,
l'umanità intera cade con voi, senza speranza di riscatto" (Discorso alla nazione tedesca, XIV, p. 269). 

Si tratterà di "primato" spirituale e culturale che ha come finalità ultima l'umanità intera con i
suoi valori etici di ragione e di libertà, ma l'influenza storica di questo appello volgerà nel senso
peggiore pangermanista e razzista. Gli uomini partecipano alla storia non con le loro intenzioni,
ma con le loro idee, atti e fatti. Ficthe in questa fase del suo pensiero tende ad accentuare la
missione "educatrice" dello Stato e a risolvere l'io empirico nel "Noi spirituale" della Nazione.
La politica non è fatta dai più intelligenti e saggi, ma dalla restante maggioranza!

Una cura particolare Ficthe riserva alla rielaborazione della dottrina della scienza. Il problema
che lo travaglia  è il  rapporto tra l'infinito  ed il  finito,  termini  conseguenti  al  riconoscimento
dell'infinito nell'uomo, escludendo il concetto stesso di Dio, che in ogni caso va a identificarsi
entro certi limiti con l'uomo stesso, perciò senza esaurirsi in esso con un margine che è al di là
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dell'uomo. Rimane dunque una frattura tra il primo Ficthe: l'infinito nell'uomo è l'uomo, ed il
secondo:  l'infinito  è  anche fuori  dell'uomo e si  identifica  con Dio.  Questa  frattura  è  dovuta
all'interesse etico-religioso che domina da un capo all'altro la sua opera. Tenta così di pervenire,
tramite  il  sapere,  all'Assoluto, ma il  sapere umano non è l'Assoluto.  Per attenuare quest'altra
contrapposizione collega il mondo con il sapere, riducendolo così ad una sua manifestazione o
copia, privo di realtà propria, con un esito mistico-religioso della sua metafisica. Ficthe vede
esposta nel Vangelo di S. Giovanni una dottrina analoga e ne deduce l'accordo del suo idealismo
col  cristianesimo.  Il  suo  insegnamento  troverà  largo  spazio  fra  i  romantici  per  il  principio
dell'infinito e della creatività dello spirito, la dottrina della libertà dell'io e della sua potenza nel
mondo, la tesi dell'oggetto come "posizione" del soggetto, il titanismo, la concezione della vita
come  sforzo  infinito  di  superamento  del  finito  ecc..  In  ogni  caso,  fondatore  indiscusso
dell'idealismo, ha spalancato le porte alla nuova "filosofia dello spirito" germanica.  

Accennavamo altrove alla  fallita  "conversione"  del popolo longobardo in Italia  a seguito
della  sconfitta  del  progetto  di  unità  religiosa  e  politica  in  Italia  perseguito  dal  Patriarcato
Aquileiese e vedevamo in quel fallimento il punto di non ritorno che ha travagliato la civiltà
europea con la resa dei conti proprio ai nostri giorni. Una cultura sopravvissuta, legata alle sue
scaturigini cosmogonico-mitologiche e che di tempo in tempo riesplode come un vulcano, ha
condizionato la “nostra” civiltà con i suoi tratti eccessivi di un messianismo vitalistico che ha
assunto di volta in volta il risvolto sinistro del nazionalismo, razzismo e antisemitismo, caratteri
che, volenti o nolenti, stanno all'origine del dramma della nostra civiltà contemporanea e che
abbiamo  identificato  con  il  nuovo "peccato  originale",  paradigma della  società  capitalistico-
globale (Sito, I Longobardi... cap. 13, p. 9). 

Schelling (1775-1854). Se la filosofia di Kant è una filosofia del  finito e quella di Ficthe
dell'infinito, la filosofia di Schelling tende all'illustrazione degli interessi  naturalistico-estetici.
Egli riduce la sostanza di Spinoza, quale principio dell'infinità oggettiva e l'Io di Ficthe, quale
principio dell'infinità soggettiva, all'unità nel concetto di Assoluto irriducibile sia all'oggetto che
al soggetto come fondamento sia dell'uno che dell'altro.  Il principio supremo è Dio, insieme
soggetto ed oggetto,  ragione e natura.  La natura per lui ha in sé un principio autonomo che
spiega tutti i suoi aspetti, identico a quello che spiega la ragione e l'io, quindi la storia. I due
punti chiave: autonomia della natura e l'Assoluto come identità o indifferenza di natura e spirito,
portano Schelling a due indirizzi di ricerca: la filosofia della natura e la filosofia trascendentale,
diretta a mostrare come lo spirito si risolva nella natura.

Rifiuta  il  meccanicismo  ed  il  finalismo  tradizionali  per  la  terza  via  detto  organicismo
finalistico e immanentistico, ossia: 1- ogni parte ha un senso solo in relazione al tutto e alle parti;
2- nell'universo si manifesta una finalità superiore "oggettiva e reale", interna alla natura stessa,
cioè  la  natura  come  "organismo  che  organizza  se  stesso".  La  natura,  obbedendo  ad  un
programma  intelligente,  appella  all'idea  di  uno  "Spirito",  una  "entità  spirituale  inconscia",
immanente  nella  natura  quale  forza  vivificatrice  dei  fenomeni,  Anima  del  mondo,  un  tutto
vivente. Essa è attività spontanea e creatrice che esplica se stessa in una serie infinita di creature,
polarizzandosi in due principi:  attrazione e repulsione. La natura agisce attraverso la  lotta di
forze opposte. Tre sarebbero le fasi di queste manifestazioni: 1- magnetismo-mondo inorganico,
2-  elettricità-luce,  3-  chimismo-mondo  inorganico.  La  Natura  è  concepita  come  preistoria  e
odissea dello Spirito. Elabora pure una  fisica "speculativa" o "a priori" vale a dire in senso
sistematico come espressione di una totalità organica necessitante e questo al fine di tradurre l'a
posteriori  in priori, cioè l'esperienza in scienza, con il pericolo di manipolazione arbitraria dei
dati della scienza. Se la  filosofia della natura parte dall'oggettivo per derivarne il soggettivo-
Spirito, la  filosofia trascendentale parte dal soggettivo per derivarne l'oggettivo,  mostrando il
progressivo farsi natura dell'intelligenza; fa vedere come i modi di auto-costituzione dello spirito
siano identici ai modi di auto-costituzione della natura. Il punto di partenza è l'autocoscienza
come  "intuizione intellettuale". Nell'autocoscienza esistono due attività: 1- una  reale, dove l'io
libero  e  infinito  incontra  il  limite,  2-  una  ideale,  dove  l'io  nel  suo  infinito  intuirsi  ed
autoriprodursi  risulta  illimitabile.  Tre  le  epoche  del  suo  autoriprodursi:  1-  dalla  sensazione
(avverte il suo sentire come patire), 2- all'intuizione produttiva-riflessione (equilibra patire ed
agire),  3-  alla  volontà (auto-determinandosi).  Le  difficoltà  logiche  in  questo  schema  sono
diverse,  fra  cui  come  l'oggetto  non  appaia  fin  dall'inizio  quale  produzione  del  soggetto.  Si
appella al produrre inconscio dello spirito. L'epoca dello spirito come volontà si concretizza nella
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morale, diritto e necessità. La storia in fine la concepisce come sintesi di libertà e necessità con
le solite tre fasi: destino, natura, provvidenza; quest'ultima fase coinciderà con l'Assoluto sintesi
indifferenziata  di  spirito  e  di  natura  o  regno  di  Dio,  una  federazione  planetaria ed  una
costituzione giuridica universale, il fine ultimo della storia.

Spirito  e  Natura,  conscio  ed inconscio  appaiono ancora  distinti;  l'armonizzazione  è  opera
miracolistica dell'arte, come organo di rivelazione dell'Assoluto. L'artista è invaso da una forza
inconsapevole e nella sua opera concretizza il modo di essere dell'Assoluto. Si tratta di idealismo
estetico. In questo modo il predominio dell'oggetto sul soggetto e viceversa, una contraddizione,
è risolta grazie all'armonia prestabilita tra soggetto e oggetto garantita dalla medesima attività
conscia-inconscia dello Spirito. Nelle fasi finali della sua riflessione parte dall'Assoluto-Infinito
per discendere al finito-relativo, deducendo gli opposti dall'unità divina. E si spalanca l'insoluto
inghippo logico:  come spiegare  che dall'Uno discendano i  molti  e  come dall'Eterno nasca il
tempo. Secondo lui il finito è presente in Dio sotto forma di un sistema di idee, lasciando aperto
il problema del perché l'infinito sistema di idee si specifichi nella molteplicità. Il problema del
salto  dall'essenza  all'esistenza  rimane  aperto,  anche  perché  non  ammette  il  creazionismo
cristiano.  Schelling  a  questo  punto  suppone  una  "caduta"  alla  platonico-ebraico-cristiana,
lasciando sul lastrico logico una serie di problemi insoluti: la possibilità ontologica del finito-
mondo, del male e della libertà, da cui suggerimenti come teismo creazionista, emanazionismo
neoplatonico e panteismo tradizionale. Lasciamo l'ulteriore correzione di rotta alla sua sintesi
metafisica  per  concludere  come,  una  volta  postisi  di  fronte  alla  pretesa  di  venire  a  capo
dell'inizio  e  della  fine  per  dare  struttura  sistematica  alla  propria  razionalità,  per  sua  natura
limitata in quanto parte in causa del limite unica condizione dell'essere recepibile e gestibile, non
c'è via d'uscita se non l'opzione degli opposti con monismi, panteismi, Io o Spirito o Dio assoluti
e  conati  simili;  non  c'è  limite  che  tenga;  la  rottura  dell'armonia,  della  giusta  misura,  del
contenimento  al  limite  ecc.  è  il  destino  dell'uomo  pensante,  pur  protagonista  insostituibile
dell'esistente.  Platone  poneva  l'Uno  e  la  Diade  come  principi  dell'esistente,  convenzioni
indispensabili, ma non li proponeva quali cause efficienti e finali attivo-passive, ma, diremmo
noi, convenzionali, secondo la tradizione pitagorica euclidea dell'uno numerico intero, dell'atomo
indivisibile, del punto inesteso, dell'istante non  quantum temporale ecc., per poi dedicarsi alla
decifrazione di se stessi e delle cose sulla base delle cause formali e materiali, con l'ausilio di
tutta  la  sapienza  nel  dialogo  e  confronto  convincenti,  supportato  dalla  proporzione,  criterio
dell'oggettivo proprio in medias res. Seppure Platone ammetteva la "caduta" delle anime non gli
interessava dimostrarla  ontologicamente,  magari  attirandosi  l'accusa di incompletezza,  di  non
soluzione  del  problema  posto  che,  appunto,  in  quanto  metafisico,  non  lo  interessava,
impegnandosi  a  capire  l'esistente  e  sempre  aperto  alle  sollecitazioni  dell'intuizione  in
un'incessante confronto di sapere-essere. 

Hegel (1770-1831). Le tesi di fondo dell'idealismo di Hegel sono tre: 1- la risoluzione del
finito nell'infinito come unica realtà; il finito, in quanto è reale, non è tale, ma è lo stesso infinito;
monismo panteistico; il mondo è la manifestazione di Dio; l'Infinito si identifica con un Soggetto
spirituale in divenire che soltanto alla fine, cioè con l'uomo, giunge a rivelarsi per quello che è
veramente; 2- l'identità fra ragione e realtà;  "ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è
razionale" vuol dire che la razionalità è la forma stessa di ciò che esiste e la realtà è il dispiegarsi
della struttura razionale,  inconsapevole nella natura,  consapevole nell'uomo a formare la totale
identità fra essere e  dover-essere, così che ciò che  è risulta anche ciò che razionalmente  deve
essere;  il  mondo  è  una  rete  di  connessioni  necessarie  e  la  realtà  costituisce  una  totalità
processuale  necessaria;  3-  la  funzione  della  filosofia,  fondata  sulle  categorie  di  totalità  e
necessità,  prende atto della realtà  e comprende le strutture razionali;  ciò che  è è pure la sua
ragione  e  compito  della  filosofia  è  di  elaborare  in  concetti  razionali  il  contenuto  reale  che
l'esperienza le offre, cioè la giustificazione razionale della realtà. 

La "realtà"  di cui parla Hegel,  pur non coincidendo,  a suo dire,  con il  lato  accidentale e
superficiale delle  cose,  alla  fine  si  identifica  con  la  loro  trama  essenziale,  implicando  un
atteggiamento  fondamentalmente  giustificazionista.  Fin  da  questa  impostazione  iniziale
possiamo  constatare  come  la  filosofia  di  Hegel  sia  l'esito  estremo  di  quella  inappropriata
predicazione dell'"essere" all'Uno-Dio, che ha bloccato e esasperato il pensiero in Occidente.

Il farsi dinamico dell'Assoluto passa attraverso la triade dialettica: 1- tesi (l'idea in sé-Idea), 2-
antitesi (l'idea fuori di sé-Natura), 3- sintesi (l'idea ritorna in sé-Spirito), cui corrispondono tre

200



sezioni della filosofia: 1-  logica (scienza dell'idea in sé e per sé), 2-  filosofia della natura (la
scienza dell'Idea nel suo alienarsi da sé), 3- filosofia dello spirito (scienza dell'Idea che dal suo
alienamento  ritorna  in  sé).  Tre  pure  i  momenti  del  pensiero:  1-  l'astratto-intellettuale;  2-  il
dialettico-negativo-razionale; 3- lo speculativo-positivo razionale. In sintesi la dialettica consiste
nell'affermazione,  nella  negazione e  nell'unificazione,  in  funzione  della  risoluzione  del  finito
nell'infinito. Ogni finito non esiste in sé, ma in un contesto di rapporti o trama di relazioni che
forma  la  realtà-tutto  infinito.  La  dialettica  rappresenta  la  crisi del  finito  e  la  sua  riduzione
all'infinito,  esprimendo  così  un  significato  ottimistico,  dove  il  negativo  è  solo  l'aspetto
superficiale e transeunte di un epilogo positivo. Se ogni sintesi riaprisse la dialettica triadica in
un processo continuo si cadrebbe nella "cattiva infinità", per cui Hegel opta per una dialettica che
ha un ben preciso punto di arrivo, anche se l'intero sistema minaccia di scadere in uno "stagnante
epilogo".

L'insistenza  triadica  richiama  inevitabilmente  il  ruolo  della  proporzione  pitagorica  che
raccorda sì gli estremi od opposti in una giusta misura, ma sempre entro l'essere delimitato e non
come si trova ad agire la dialettica hegeliana tra finito e infinito, tra l'Uno-essere e la Diade-
nulla, cioè dopo aver sfondato gli estremi del limite.

I- Il  principio della risoluzione del finito nell'infinito è stato illustrato da Hegel nella prima
parte della  Fenomenologia dello spirito   (analisi della via che ha percorso la coscienza umana
per giungere al principio) ed  Enciclopedia delle scienze filosofiche  (analisi del principio quale
appare  nella  realtà).  La  fenomenologia  è  la  storia  romanzata  della  coscienza,  che  attraverso
erramenti,  contrasti,  scissioni  e  quindi  infelicità  e  dolore  (coscienza  infelice),  esce dalla  sua
individualità,  raggiunge l'universalità  e si riconosce come ragione che è realtà  e realtà che è
ragione. Ha una sua funzione pedagogica e di formazione del singolo. 

La prima parte della Fenomenologia ha tre momenti: 1- Tesi: coscienza, certezza sensibile di
questa cosa-tratto universale, percezione di un io con tratti universali che prende su di sé l'unità,
intelletto che riconosce nell'oggetto una forza determinata-fenomeno presente nella coscienza; 2-
Antitesi: autocoscienza che raggiunge il suo appagamento solo in un'altra autocoscienza tramite
il conflitto per la propria indipendenza con l'esito del subordinarsi dell'una all'altra nel rapporto
signore-servo,  cioè di colui  che ha salvaguardato la  propria indipendenza a costo della  vita,
diversamente di chi vi ha abdicato per salvarsi; ma questo rapporto vigeva nel passato, mentre
ora si ha l'inversione dei ruoli: il servo condiziona il padrone. Tale inversione ha i suoi soliti tre
momenti: a) paura della morte (schiavo perché ha paura della morte, ma ne esperimenta il puro-
essere-per-sé e corrispettiva autocoscienza); b) servizio (dove la coscienza si autodisciplina); c)
lavoro (l'oggetto prodotto rappresenta il riflesso nelle cose della raggiunta autonomia del servo). 

È uno dei concetti base del marxismo. Per quanto interessa noi, abbiamo tentato di dimostrare
nelle nostre analisi storiche come dal lavoro di sussistenza (pastorale-agrario) si sia passati a
quello di sufficienza produttiva (capitalismo) con nutrimento adeguato alle bocche da sfamare,
grazie  ad un accantonamento di risorse "strutturale  e non occasionale"  che ha concesso allo
spirito umano un tempo "sufficiente" per una riflessione "razionale" sul fenomeno demografico,
giungendo al prolungamento della vita ed al controllo delle nascite; il “benessere” è la premessa
del  controllo  demografico.  Se  la  forbice  malthusiana  nel  passato  incombeva  minacciosa  su
qualsiasi  occasionale  prospettiva  di  espansione  produttivo-demografica,  dopo  la  scoperta
dell'America, che ha offerto all'Europa più dinamica un proprio "raddoppio", una specie di gobba
di dromedario, ossia una garanzia che le desse il tempo di soppesare il pro ed il contro della
propria dinamica demografica con l'emigrazione, il colonialismo, l'imperialismo ecc., ha preso
l'avvio  una  nuova  civiltà,  quella  della  sufficienza  produttiva-benessere,  determinando  le
promozioni  che,  hegelianamente  presenti  in  ogni  tempo,  non  si  spiega  bene  perché  siano
divenute decisive solo al suo tempo.

Accontentarsi di raggiungere una libertà astratta, solo interiore, di fronte ai condizionamenti
esterni, è stoicismo, un in sé inconsapevole, mentre prescindere dai condizionamenti del mondo
esterno,  è  scetticismo,  un  per  sé consapevole.  Lo  scetticismo  dà  luogo  ad  una  situazione
insostenibile  che  si  manifesta  nella  scissione fra  coscienza  che  vorrebbe  innalzarsi
sull'accidentalità  e  non-verità  della  vita  ed  una  coscienza  che  si  scopre  vittima  della
inessenzialità e non verità della vita. Questa scissione diviene esplicita nella "coscienza infelice"
per una separazione  radicale  fra l'uomo e Dio.  Tale  separazione si  manifesta  sotto  forma di
antitesi fra l'"intransmutabile" ed il "transmutabile". È questa la situazione tipica dell'ebraismo
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nel quale l'essenza, l'Assoluto, la realtà vera è sentita come lontana dalla coscienza ed assume le
sembianze di un Dio trascendente padrone assoluto della vita e della morte, di fronte a cui l'uomo
si trova in uno stato di dipendenza da servo-signore. Nel cristianesimo invece l'"intransmutabile"
assume la figura di un Dio incarnato tipico del cristianesimo medievale. Tale pretesa di un Dio a
portata di mano è destinata al fallimento, come dimostrano ad esempio le crociate che portano a
scoprire un sepolcro vuoto, tanto che anche col cristianesimo continua la "coscienza infelice" che
si  esprime  nella  devozione,  nel  fare,  nella  mortificazione di  sé;  un  livello  sentimentale  non
ancora elevato al concetto o coscienza speculativa dell'unità tra finito ed infinito.  Tuttavia la
coscienza cristiana non può non avvertire il frutto del proprio lavoro come un dono di Dio e la
mortificazione  di  sé,  nonostante  i  suoi  limiti,  si  traduce  nella  coscienza  di  essere  lei  stessa
l'Universale Soggetto Assoluto e ciò avviene nel Rinascimento e nell'età moderna. 

3- Sintesi: come Soggetto assoluto l'autocoscienza è diventata  Ragione che ha assunto in sé
ogni  realtà;  cerca  l'essenza  delle  cose,  osserva  la  natura  con  la  descrizione,  la  legge  e
l'esperimento cioè il mondo organico, quindi la propria coscienza con la psicologia. La ragione
osservativa sperimenta la crisi, riconoscendosi come distinta dal mondo ed a questo punto passa
all'attuazione dell'autocoscienza razionale mediante se stessa. Dalla ragione osservativa si passa
alla ragione attiva, producendo se stessa mediante la sua attività e rendendosi conto che l'unità di
io e mondo non è qualcosa di dato, ma qualcosa che deve venir  realizzato. Fin che tale sforzo
conserva la forma di uno sforzo individuale è destinato a fallire con triplice esito: 1- "il piacere e
la necessità" per cui l'individuo, deluso dalla scienza e dalla ricerca naturalistica, si getta nella
vita  alla  ricerca del  godimento,  dove l'autocoscienza incontra  la  necessità  del destino che lo
travolge; 2- "la legge del cuore e il delirio della presunzione" che si scontra però con quello degli
altri; 3- la "virtù e il corso del mondo" in contrasto che si conclude con la sconfitta del "cavaliere
della virtù". 

Alle  sezioni  della  ragione  osservativa e  attiva Hegel  fa  seguire  una  terza  sezione:
"l'individualità in sé e per sé", grazie a cui l'individualità, pur potendo raggiungere la propria
realizzazione,  rimane,  in quanto tale,  astratta.  Le solite tre figure: 1- "il regno animale dello
spirito e l'inganno"; 2- la ragione legislatrice; 3- la ragione esaminatrice delle leggi cioè a cercare
le  leggi  assolutamente  valide.  Così  se  ci  si  pone  dal  punto  di  vista  dell'individuo  si  è
inevitabilmente condannati a non raggiungere mai l'universalità. 

Fin qui Hegel sembra elaborare una metafisica mistica, frutto inevitabile della simbiosi del
finito-infinito,  del  particolare-tutto,  dell'io-Spirito  assoluto  ecc..  La  "coscienza  triste"  ed  il
"fallimento"  riflettono  la  tipica  "notte  dei  sensi  e  dello  spirito" della  mistica  classica  cui  si
aggiungono interessanti tratti etnologici, antropologici ecc. e psico-pedagogico-didattici, socio-
politici  ecc.,  sempre  entro  uno  schema  metafisico.  Vi  si  può  leggere  un'interessante
interpretazione  cristiana  a  ritmo  triadico:  Dio-Spirito  (tesi),  incarnazione  del  Logos-Cristo  e
fallimento della missione con la morte in croce (antitesi), risurrezione e ascensione alla destra di
Dio Padre (sintesi).

La seconda parte della  Fenomenologia comprende  tre sezioni: 1- lo spirito (l'individuo nei
rapporti con la comunità sociale in tre tappe: a) lo spirito  vero-l'eticità (della  polis greca con
fusione armonica fra l'individuo e la comunità), 2- lo spirito che si è reso estraneo a sé-cultura
(frattura fra l'io e la società iniziata nel mondo antico e con l'Impero romano e mondo moderno,
esempio la Rivoluzione francese), 3- lo spirito certo di se stesso-moralità (riconquista dell'eticità
tra individuo e comunità).

La  logica prende in considerazione la struttura programmatica originaria del mondo tramite
concetti-pensieri oggettivi quali determinazioni della realtà. Le categorie sono funzioni mentali
in rapporto solo al fenomeno. Analizza l'approccio pensiero-cose nella storia del pensiero. La
metafisica  dogmatica considera  le  determinazioni  del  pensiero  come  determinazioni
fondamentali delle cose. L'empirismo fa della percezione la norma e la misura dell'oggettività e
l'esito di tale approccio è lo scetticismo. La filosofia della fede salta dal pensiero all'essere solo
grazie al sentimento o alla fede. Hegel rivendica un pensiero che si identifichi con l'essenza del
reale  e  sia  oggetto  di  un  sapere  razionale  e  speculativo.  Logica  del  pensiero e  metafisica
dell'essere per Hegel sono la stessa cosa. Triplice divisione della logica: 1- dell'essere (essere-
nulla-divenire nel suo isolamento;  essere determinato  per  qualità  e  quantità determinate dalla
misura); 2- dell'essenza (ragione dell'esistenza identica a se stessa e diversa dalle altre, realtà in
atto come  unità  di  essenza-interno  ed  esistenza-esterno,  tre  caratteristiche:  sostanzialità,
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causalità e  azione  reciproca);  3-  del  concetto-idea (lo  spirito  vivente  della  realtà:  concetto
soggettivo-formale (universalità, particolarità, individualità), oggettivo (meccanismo, chimismo e
teleologia),  idea-unità  oggetto  soggetto  (Ragione  come  unità  finito-infinito,  la  totalità  della
realtà: la vita (anima in un corpo), il conoscere (oggettivo e soggettivo distinti e uniti nella forma
teoretica o pratica, il bene, l'Idea Assoluta come identità dell'idea teoretica e pratica; sintesi della
logica).

Ammiriamo lo sforzo solare di dominare il Tutto nella sua trama-ordito ben decifrabile di
particolari e universali, quasi che alla fine risulti "spiegato" o "compreso" ciò che era evidente a
se  stessi  fin  dall'inizio.  Il  voler  distinguere  fasi  evolutive  entro  un'unità  prodotta  ab  ovo e
acquisita  usque ad mala, può essere ammirata come riflessione estatica triunitaria, meno come
analisi metafisica. Ripetiamo la non rinuncia alla gestione dell'infinito positivo come condizione
di spiegazione prima porta ad un esito inutile in quanto contenuto nelle premesse.

La filosofia della natura. Ha per presupposto la fisica empirica che fornisce il materiale di cui
essa si avvale per mostrarne la necessità dei legami vicendevoli. La natura è "l'idea nella forma
dell'essere altro" e come tale è esteriorità spazio-temporale dell'idea. Il passaggio dall'Idea alla
Natura  costituisce  un  autentico  rompicapo  per  i  critici  e  non  basta  il  ricorso  alla  "caduta"
dell'Idea e nello stesso tempo un suo potenziamento. Nell'Idea c'è qualcosa di più e nella Natura
qualcosa di  meno. Ad ogni modo per Hegel è assurdo conoscere Dio dalle opere della natura,
considerate  la  "pattumiera"  del  sistema.  La  filosofia  della  natura  è  triplice:  meccanica
(esteriorità, spazio-tempo ecc.),  fisica (come individualità universale, individualità particolare e
individualità totale) e fisica organica (natura geologica, natura vegetale e l'organismo animale).  

La filosofia dello Spirito. È la parte della conoscenza più alta, lo studio dell'Idea-Spirito nella
triplice  fase:  1-  spirito  soggettivo (antropologia,  età  della  vita  e  loro  significato  filosofico
fenomenologia e psicologia), 2- oggettivo (lo Spirito si manifesta in istituzioni sociali concrete-
diritto:  a-  astratto:  diritto  privato-esistenza  esterna  della  libertà  delle  persone,  proprietà,
contratto, torto e pena; b- moralità: sgorga dal proponimento e dall'intenzione per il benessere,
orientato al bene in sé, anche se ancora come idea astratta e da ciò la contraddizione fra essere e
dover essere); 3- eticità: elimina la separazione tra la soggettività ed il bene. Nello Spirito ogni
grado è compreso e risolto in quello superiore. La moralità ed il diritto formale sono astrazioni,
la cui verità è l'eticità. 

I  tre  momenti  dell'eticità:  1-  famiglia  (tesi)  articolata  nel  matrimonio,  patrimonio  ed
educazione;  2-  società  civile  (antitesi)  come  momento  economico-sociale  e  giuridico-
amministrativo:  sistema dei bisogni (produzione della ricchezza e divisione del lavoro danno
origine a classi distinte: agricoltori, artigiani, funzionari), amministrazione della giustizia (diritto
pubblico), polizia e corporazioni, la prima come sicurezza sociale e le seconde come cerniera fra
la società civile e lo Stato); 3- lo Stato (sintesi) come famiglia in grande, l'etica consapevole di
sé, sforzo di indirizzarne i particolarismi verso il bene collettivo. La Stato non è concepito come
uno strumento né come un modello democratico, ma la sua sovranità ha la sua ragione d'essere
nella stessa Idea di Stato; non sono tanto gli individui a fondare lo Stato, ma lo Stato a fondare
gli individui dal punto di vista storico-temporale,  ideale ed assiologico. Lo Stato hegeliano è
sovrano anche se non dispotico ed ha la forma dello Stato di diritto senza essere per questo uno
Stato liberal-democratico. La sua organizzazione "sgorga" dalla vita collettiva e storica di un
popolo e si configura come monarchia costituzionale moderna con poteri distinti, ma non divisi
tra loro: 1- legislativo (assemblea delle classi, Camera Alta e Camera Bassa, tenendo presente
che il popolo "non sa ciò che vuole"); 2- governativo-esecutivo con poteri giudiziari e di polizia
che assumono i  particolari  sotto l'universale.  Il  potere del principe è l'incarnazione dell'unità
dello Stato cui spetta la decisione ultima degli affari della collettività. Il vero potere è quello del
governo; manca il potere giudiziario in quanto fa parte della società civile. Il pensiero politico
hegeliano mette  capo ad una esplicita  divinizzazione  dello  Stato come volontà  divina,  come
l'ingresso di Dio nel mondo. L'arte, la religione e la filosofia esistono solo nello Stato e in virtù
dello Stato, una "statolatria". La Stato è indipendente dai comuni principi morali e non esistono
organismi superiori né un diritto internazionale. Il solo giudice è lo Spirito universale, cioè la
Storia,  momento  strutturale  della  quale  è  la  guerra,  espressione  non  solo  di  una  necessità
inevitabile, ma pure di una moralità intrinseca. Una volontà divina domina poderosa il mondo e
la fede religiosa nella provvidenza dimostra la razionalità della storia. Il suo fine è che "lo spirito
giunga al sapere di ciò che esso è veramente, e oggettivi questo sapere, lo realizzi facendone un
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mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso". I mezzi della storia sono gli individui con
le loro passioni conformi allo spirito del popolo sia come conservatori sia come eroi fautori del
progresso,  i  veggenti  che  hanno  il  diritto  di  lavorare  per  l'avvenire:  Alessandro,  Cesare,
Napoleone ecc., la cui ambizione è un'astuzia della Ragione che si serve delle loro passioni per
attuare i propri fini. Il fine ultimo della storia del mondo è la realizzazione della libertà dello
spirito-Stato fine supremo. I tre momenti della storia del mondo: 1- il mondo orientale (uno solo
è libero), 2- il mondo greco-romano (alcuni sono liberi), 3- il mondo cristiano-germanico (tutti
sono liberi, realizzato nello "Stato etico"). Lo spirito assoluto è l'Idea giunta alla piena coscienza
tramite  l'arte:  simbolica  (squilibrio tra contenuto e forma),  classica (armonia tra contenuto e
forma),  romantica  (nuovo squilibrio  tra  contenuto  e  forma);  tramite  la  religione:  sentimento
come  rapporto  d'immediatezza,  rappresentazione a  mezza  strada  tra  intuizione  sensibile  e
razionale  e  si  ferma  all'inconcepibilità  dell'idea  di  Dio.  Lo sviluppo storico  dell'idea  di  Dio
avviene in tre fasi: 1- religione naturale con Dio confuso nella natura, 2- religione della libertà
che concepisce Dio come spirito libero, 3- religione dell'individualità spirituale: giudaica, greca,
romana, cristiana, quest'ultima ha i suoi limiti, bisognosa di farsi filosofia),  la filosofia (ultimo
momento dello spirito assoluto che si conclude nell'Idealismo).

La colossale portata di questa costruzione filosofica si è prestata alle più varie interpretazioni
del  suo  autore:  rivoluzionario,  filosofo  della  libertà,  teorico  della  borghesia,  portavoce  della
Restaurazione,  espressione di atteggiamento servile di  fronte allo Stato prussiano o rifiuto di
questa  equazione  rigida,  profeta  del  totalitarismo ecc..  Dal nostro punto di  vista  vediamo la
quintessenza del pensiero metafisico elaborato da un filosofo invece che da un teologo, ma con
esiti identici, dove, ad una chiesa gerarchica rappresentata da un papa interprete infallibile di un
Dio  rivelante,  corrisponde  uno  Stato  assoluto  identificato  nel  popolo  germanico  in  modo
esemplare sotto la guida del Principe. La storia dovrebbe evitare i due estremi: la santità eroica
ed il bellum omnium contra omnes; basta un po' di moderazione, una giusta misura, un resto di
saggezza, non dimenticando che un dio in dimensione ontologica non può che fare danni sia in
chiesa che nel  palazzo e la nostra  civiltà  occidentale,  specie  nella  sua versione nazista  ne è
testimone tragica. Anche per Hegel non è tanto del futuro che gli si debba fare carico, quanto
d'aver ripreso un'eredità mai "convertita" del passato del suo popolo, la concezione vitalistica in
salsa teologico-cristiana con esiti apparentemente mistici effettivamente drammatici. Il Bene, in
questo caso il meglio, non è realizzabile in nessuna palingenesi storica, ma rimane coscienza
morale  di  ciascuno  e  di  piccole  comunità  e  riflessa  nella  "verità"  della  condotta  quotidiana
protesa alla giustizia, senza pretese strutturali ed organizzative globali né ecclesiastiche né civili
in chiave universalistica.

Schopenhauer (1788-1861).  La  sua  filosofia  è  una  specie  di  stagno  dove  confluiscono
correnti  platoniche,  kantiane,  illuministiche,  materialistiche,  romantiche e perfino la sapienza
dell'antico  Oriente  di  cui  è  il  primo  a  tentare  il  ricupero,  desumendo  da  esso  un  prezioso
repertorio  di  immagini  ed espressioni  suggestive,  facendosene portavoce  in  Occidente.  Parte
dalla  distinzione  kantiana  del  fenomeno  e  della  cosa  in  sé  con  la  differenza  che  per  lui  il
fenomeno è pura parvenza ("Velo di Maya"), che nasconde la realtà del noumeno che il filosofo
ha il compito di scoprire. La rappresentazione è duplice, da un lato il soggetto rappresentante e
dall'altro l'oggetto rappresentato, ambedue solo dentro la nostra coscienza per cui non soggetto
senza oggetto.  Il  nostro sistema nervoso e cerebrale  risultano correlati  da tre forme a priori:
spazio,  tempo  e  causalità;  quest'ultima  riassume  tutte  le  altre  categorie  tradizionali.  La
rappresentazione è una fantasmagoria ingannevole, un sogno, oltre il quale però esiste la realtà
vera che ogni uomo, "come animale metafisico", analizza interrogandosi sull'essenza della vita.
Grazie  allo spirito  unito ad un corpo ci  "viviamo"  dal di  dentro,  godiamo e soffriamo nella
"brama o volontà di vivere" che ci spinge ad esistere ed agire e questa esperienza ci permette di
"squarciare"  il  velo  del  fenomeno  e  afferrare  la  cosa  in  sé.  Il  nostro  corpo  non  è  che  la
manifestazione esteriore dell'insieme delle nostre brame interne, da cui segue una concezione del
mondo come volontà e rappresentazione. La volontà di vivere è la radice noumenica dell'uomo,
l'essenza stessa di tutte le cose ossia dell'universo in sé.

La  volontà  primordiale  è  inconscia in  quanto  concepita  come  energia-impulso,  è  unica,
eterna e incausata, si sottrae allo spazio-tempo e prescinde dal principio di individuazione, forza
libera e cieca, Energia incausata, senza un perché né uno scopo: la vita vuole la vita, la volontà
vuole la volontà. Miliardi di esseri vegetali, animali e umani vivono per vivere e continuare a
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vivere: questa è l'unica crudele verità del mondo. Dio in questo universo doloroso non ha spazio
e l'unico Assoluto è la Volontà stessa che si manifesta in due fasi: nella prima si "oggettiva" in
idee-archetipi del mondo, nella seconda si oggettiva nei vari individui del mondo naturale. Fra
idee e individui esiste un rapporto di copia-modello. Il mondo delle realtà naturali si struttura per
gradi ascendenti, dalle forze generali della natura alle piante e animali fino all'uomo nel quale la
Volontà diventa consapevole. Ma ciò che acquista in coscienza la Volontà perde in sicurezza,
perché la ragione è meno efficace dell'istinto, facendo dell'uomo un "animale malaticcio". La vita
è dolore per essenza, esito di un desiderio frustrato; lo stesso piacere non è che una cessazione
fisica e psichica del dolore. Allo status del  dolore ed al  piacere come parentesi del primo si
aggiunge la  noia come venir meno del desiderio; la vita umana è un pendolo che oscilla fra il
dolore e la noia, passando attraverso l'intervallo illusorio del piacere e della gioia. Si giunge così
al pessimismo cosmico e più l'uomo è consapevole, tanto più se è un genio, tanto più è destinato
a soffrire. Al di là delle celebrate meraviglie del creato si cela la lotta e la sofferenza di tutte le
cose. Anche l'amore, il più forte stimolo dell'esistenza, è un'illusione, perché fa dell'individuo lo
zimbello della Natura come riproduttore della specie;  non c'è amore senza sessualità;  l'unico
amore di cui si può tessere l'elogio è la pietà. 

L'ottimismo è  un'iniqua  menzogna,  mentre  la  cruda  realtà  è  quella  di  un  mondo ateo  ed
irrazionale che la vigliaccheria degli uomini ha cercato di "coprire" con la religione e le filosofie
ottimistiche.  Le  religioni  sono  "metafisiche  per  il  popolo",  mentre  bontà  e  socievolezza
dell'uomo sono bugie; la regola di fatto è il conflitto. La cattiveria è innata nell'uomo, evidente
nella malcelata compiacenza delle disgrazie altrui. Se gli uomini vivono insieme è per bisogno,
per una necessità di difesa e di regolamentazione. Tuttavia anche se la vita è concepita come un
"inferno  di  egoismi",  è  pur  sempre  finalizzata  alla  "pietà".  Rientra  in  questo  approccio  la
svalutazione  della  storia  come  scienza,  limitandosi  alla  catalogazione  dell'individuale  nel
ripetersi  fatale  di  uno  stesso  dramma  in  una  sostanziale  immutabilità  della  vita  umana.
"Possiamo concludere che il compito della storia è di offrire all'uomo la coscienza di sé e del
proprio destino". Nonostante questo pessimismo Schopenhauer condanna il suicidio, sia perché
risulterebbe un atto di affermazione della volontà stessa, per cui anziché negare veramente la
volontà nega piuttosto la vita, sia perché sopprime unicamente l'individuo, lasciando intatta la
cosa  in  sé  che  prosegue  nel  suo  ciclo.  La  vera  risposta  al  dolore  del  mondo  consiste  nella
liberazione della stessa Volontà di vivere: dalla voluntas alla noluntas.

Le tappe di questa liberazione sono tre: 1- l'arte come contemplazione disinteressata delle
idee da parte del soggetto che contempla le idee e gli aspetti universali della realtà, libero dalle
esigenze pratiche della volontà, dei bisogni, del dolore ecc.. Particolare importanza è riservata
alla musica come rivelazione immediata della volontà a se stessa. Ogni arte è liberatrice, anche
se pur sempre parziale e temporanea; 2- l'etica come impegno nel mondo a favore del prossimo e
per superare l'egoismo e l'ingiustizia principali fonti del dolore. L'etica sgorga da un sentimento
di  "pietà"  attraverso  cui  avvertiamo come  nostre le  sofferenze  degli  altri.  Mediante  la  pietà
sperimentiamo quell'unità metafisica di tutti gli esseri che la filosofia teorizza, facendoci capire
come il tormentatore ed il tormentato siano dal punto di vista noumenico la stessa realtà. La
morale  si  basa su due virtù  cardinali:  giustizia  (non fare  il  male)  e  carità  (fa il  bene),  che,
diversamente dall'eros egoistico, corrisponde alla pietà. Anche la pietas rimane all'interno della
vita, sia pure aperta alla liberazione totale dall'egoismo, dall'ingiustizia e dalla volontà di vivere.
Quest'ultima è 3- l'ascesi,  come estirpazione del  desiderio di esistere,  di  godere e di volere,
soppressione della volontà di vivere unico atto di libertà per divenire libero per entrare in uno
stato di grazia o nirvana-esperienza del nulla. Se il mondo con le sue sofferenze ed i suoi rumori
è un nulla, il nirvana o lo stato di grazia è un tutto, oceano di pace.

Il limite di Schopenhauer: se la volontà si identifica con l'assoluto è contraddittorio il suo
annullamento da parte dell'asceta e la sua fuga ascetica dalla vita contrasta con l'ideale etico della
pietà verso il prossimo. Insomma siamo di fronte all'ennesima "metafisica" dell'ascetica, dove la
presunzione ontologistica spiazza premesse e conclusioni, rendendo sterile un presunto percorso
da a a b, in pratica da nessuna parte, avendo violato il limite. Queste filosofie rispondono ad un
momento storico e socio-psicologico problematico di fronte alla crisi aristocratica e l'affermarsi
della borghesia. Gli assoluti-eccessi sono le uniche piste percorribili  in un esodo vagante nel
deserto.  Un suo ammiratore,  Nietzsche,  ne  riconoscerà  l'efficacia  culturale,  "educatore  della
Germania", rilevando che "l'uomo di Schopenhauer assume su di sé il dolore volontario della
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veridicità",  come dire  a  farsi  "missionario"  di  tanto  messaggio  di  conversione  per  il  "bene"
dell'umanità.

Kierkegaard (1813-1855). La possibilità è la categoria scelta come comprensione dell'intera
esistenza  umana,  mettendo  in  luce  il  carattere  negativo e  paralizzante di  tale  possibilità:
possibilità-che-si e possibilità-che-non  implica la nullità  possibile di  ciò che è possibile,  una
minaccia  incombente.  Questo  approccio  gli  deriva  da  un'esperienza  problematica  personale
paralizzante che lo fa discepolo dell'angoscia e cavia di esperimento. Altra caratteristica del suo
pensiero  è  lo  sforzo  per  chiarire  le  possibilità  fondamentali che  si  offrono  all'uomo  quali
alternative  dell'esistenza  che  l'uomo  è  condotto  a  scegliere  e  che  Kierkegaard  non  poteva
scegliere. Ultimo tema del suo pensiero è la  fede cristiana in cui solo vede la sua salvezza. La
vera ed unica realtà è l'unità della Ragione con se stessa, nella quale  l'individuo è assorbito e
dissolto. Di fronte ad essa presenta l'istanza del singolo, dell'esistente come tale: la verità è tale
solo quando lo è per  me,  quando l'uomo se l'appropria,  la fa sua e la vive. Il singolo,  "quel
singolo",  è  superiore  al  genere  e  tale  è  l'accezione  cristiana  dell'uomo  e  afferma  "l'infinita
differenza qualitativa" tra finito e infinito contro ogni panteismo idealistico.

Due  sono  gli  stadi  della  vita:  1-  estetico che  esiste  nell'attimo,  come  immaginazione  e
riflessione ed esclude la ripetizione, anche se poi manifesta i suoi limiti nella noia; chiunque viva
esteticamente è disperato, lo sappia o non lo sappia ed apre ad un'istanza successiva; 2- etico che
implica stabilità e continuità;  nella vita etica il singolo si sottopone ad una forma, si adegua
all'universale, rinuncia ad essere l'eccezione e diviene ciò che diviene, la scelta di se stesso, una
scelta assoluta, non una qualsiasi determinazione finita che non è mai il "se stesso", ma la scelta
della libertà, la scelta stessa, una vera ricchezza infinita. Il  pentimento è l'ultima parola della
scelta  etica  con  l'apertura  a  Dio.  Il  pentimento  è  scegliere  se  stesso  in  senso  assoluto,  il
riconoscimento  della  propria  colpevolezza,  superando  l'etica;  3-  religioso.  Tuttavia  non  c'è
continuità tra vita etica e vita religiosa, anzi opposizione radicale. L'esempio è quello di Abramo:
la sua scelta è un'opzione di rottura totale con la generalità degli uomini, un rapporto assoluto
con l'Assoluto,  un'opzione nella più totale solitudine accompagnato dal suo carattere incerto e
rischioso. L'angoscia dell'incertezza è la sola assicurazione possibile. L'uomo è posto di fronte al
bivio: credere o non credere; da un lato è lui che deve scegliere, dall'altro ogni sua iniziativa è
esclusa perché Dio è tutto e da lui deriva anche la fede; la vita religiosa è nelle maglie di questa
contraddizione inesplicabile. Nel Cristianesimo si rivela proprio la sostanza stessa dell'esistenza
come angoscia, esperienza vissuta e tormentosa generata nell'uomo dal possibile che costituisce.
L'angoscia  è  connessa col  peccato  ed è  a  fondamento  dello  stesso peccato  originale;  non si
riferisce a nulla di preciso, ma corrisponde al puro sentimento del possibile di fronte all'avvenire
e al futuro. Quando Cristo disse a Giuda: "ciò che tu fai fallo presto" esprimeva sia la sofferenza
per ciò che accadeva sia l'angoscia per ciò che poteva accadere. 

Kierkegaard collega l'angoscia con il principio dell'infinità o dell'onnipotenza del possibile:
"Nel  possibile  tutto  è  possibile".  È  l'infinità  o  indeterminatezza  delle  possibilità  che  rende
insuperabile l'angoscia e ne fa la situazione fondamentale dell'uomo nel mondo. La genesi e la
struttura della disperazione è strettamente legata alla natura dell'io, il quale può volere come non
può volere essere se stesso. Se vuole essere se stesso, poiché è finito e quindi insufficiente a se
stesso,  non giungerà  mai  all'equilibrio  e  al  riposo.  Se  non vuole essere se  stesso e  cerca  di
rompere il proprio rapporto con sé, che gli è costitutivo, urta anche qui contro un'impossibilità
fondamentale. La disperazione è l'esito in ogni caso. Proprio perché a Dio tutto è possibile il
credente possiede il controveleno sicuro contro la disperazione che diventa peccato. La fede è
l'eliminazione della disperazione, è la condizione in cui l'uomo, pur orientandosi verso se stesso
e  volendo  essere  se  stesso,  non  si  illude  sulla  sua  autosufficienza,  ma  riconosce  la  sua
dipendenza da Dio. Tutte le categorie del pensiero religioso sono impensabili. L'impensabilità
della trascendenza di Dio implica distanza infinita tra Dio e l'uomo ed esclude ogni familiarità;
impensabile  il  peccato  nella  sua  natura  concreta  come  esistenza  dell'individuo  che  pecca;
impensabile è l'idea di un Dio che si fa carne e muore per noi. La fede crede nonostante tutto e
assume tutti i rischi.

L'esclusione  della  familiarità  con  Dio  è  una  annotazione  interessante  che  deriva
dall'ineffabilità  di  Dio.  Ne segue che  di  Dio non si  può predicare  la  natura,  la  sostanza,  la
persona e relazioni  varie  che stanno al  suo fondamento.  Un Dio percepito come  ενέργεια  si
presta bene ad un'evanescenza referenziale traducibile in una vastissima gamma di accessibilità,
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senza violazione della sua ineffabilità.  Bisognerebbe dunque ripensare alla "serietà" del nostro
rapporto con Dio e rivedere l'approccio metafisico-dogmatico tradizionale. Che  ci si rapporti
con Dio antropomorficamente come "uno di noi" è comprensibile, ma ciò che non lo è né lo deve
essere,  è  di  assumere  questo  sentimento  a  base  del  dogma  ed  a  fondamento  della  "verità".
L'"amare Dio sopra ogni cosa" è un atto di fede, cui può abbinarsi un sentimento affettivo, ma
non necessariamente come rapporto privilegiato o virtuoso; potrebbe trattarsi di un limite più che
di un valore aggiunto, per cui andrebbe riformulata l'intera educazione e formazione dei credenti
nei loro rapporti con il divino specie dal punto di vista emozionale.

Per Kierkegaard la storia non è teofania o autorivelazione dell'Assoluto, perché il rapporto tra
l'uomo e Dio avviene nell'istante, inteso come subitanea inserzione della verità divina nell'uomo;
ciò comporta che l'uomo vive nella non-verità e la conoscenza di questa condizione è il peccato.
Si tratta allora di ri-creare l'uomo, di farlo ri-nascere per renderlo adatto alla verità che gli viene
da  fuori,  da  un  salvatore-redentore  che  determina  la  nascita  di  un  uomo  nuovo,  capace  di
accogliere nell'istante la verità di Dio che rimane al di là di ogni possibile punto d'arrivo della
ricerca  umana.  L'istante è  l'inserzione  paradossale  e  incomprensibile  dell'eternità  nel  tempo,
della venuta di Dio nel mondo e in questo senso il  cristianesimo è un fatto storico che però
suppone la fede alla seconda potenza, perché esige una decisione che superi la contraddizione
implicita nell'eternità che si fa tempo, nella divinità che si fa uomo. Questo momento- istante in
cui l'uomo riceve la fede non ha testimoni privilegiati e tutto si risolve nella gratuità divina e
nella coscienza che il beneficato ha dell'evento. Per lui si verifica originalmente la venuta di Dio
nel mondo e ciò in virtù della fede nel Cristo Dio percepito da chiunque abbia ricevuto la fede.

Anche questa  sottolineatura  dell'istante è  di  grande suggestione,  perché corrisponde come
l'uno, il punto, l'atomo ecc., all'origine delle rispettive quantità e dimensioni senza parteciparne.
Come l'istante della fede coinvolge la stessa Scrittura, precede e prescinde da ogni mediazione
ecclesiastica o struttura gerarchica, normativo-giuridica e storicizzazione ecc., così permette di
semplificare  l'elaborata  procedura  per  la  definizione  della  responsabilità  morale  e  della
"salvezza" o "dannazione" eterna dell'individuo, senza i complessi apparati dell'aldilà, senza la
sequela di precetti e peccati, senza il filtro della coreografia giudiziale ecclesiastica e universale,
in  quanto  cioè  l'istante della  percezione  esaustiva  e  globale  della  responsabilità  di  ciascun
individuo  di  fronte  alla  fede  ed  ai  suoi  doveri  morali  coinvolge  e  fissa  per  l'eternità
(istante=eternità)  la  coscienza  dell'individuo  nella  sua  verità  inconfondibile  e  irreversibile.
L'istante che  non  è  continuità  temporale,  ma  sta  all'origine  del  tempo  "immagine  mobile
dell'eternità" (Timeo 37 C 6), partecipa proprio dei due versanti fissando per l'eternità tale  status
come autocoscienza gratificante o di pena non solo del cristiano, ma di ogni uomo che viene in
questo mondo.  Nessuno può sfuggire  al  destino  che si  porta  addosso e  ciò a  conforto delle
vittime dei soprusi, ingiustizie ed orrori di cui è piena la storia dell'umanità. L'istante non è un
po' di tempo, ma l'eternità. Notiamo in fine come i filosofi siano puntuali testimoni, più che di un
pensiero  astratto,  dell'analisi  quasi  psicanalitica  della  propria  esperienza-solitudine  storica,
offerta quale modello per la comprensione di sé e della società del proprio tempo. 

Feuerbach (1804-1872).  L'eredità  hegeliana  si  prestava  ad  una  duplice  interpretazione,
conservatrice  e  rivoluzionaria.  Feuerbach è  la  maggiore  figura  della  Sinistra  hegeliana.
Rivendica  l'esigenza  della  concretezza  contro  l'astrattezza:  l'oggetto  non  è  un  attributo  del
pensiero, ma viceversa; da ciò un'inversione radicale dei rapporti tra soggetto e predicato della
religione  e  dell'idealismo.  Dio  (astratto)  è  proiezione  dell'uomo  (concreto);  la  religione  è
l'insieme dei rapporti dell'uomo con se stesso oggettivato, sì che tutte le qualificazioni dell'essere
divino sono qualificazioni dell'essere umano: la teologia è l'antropologia, infanzia dell'umanità.
L'idea  di  Dio  nasce  nell'uomo  per  risolvere  la  debolezza  dell'individuo,  per  configurare
l'onnipotenza  della  specie,  come opposizione tra  volere  illimitato  e  potere  limitato  che gli  è
proprio  e  nel  sentimento  di  dipendenza che  prova  di  fronte  alla  natura.  Se  la  religione  è
un'alienazione, uno stato patologico per cui l'uomo si scinde, proiettando all'esterno di sé una
Potenza superiore-Dio cui sottomettersi, togliendo a se stesso quello che pone in Dio, l'ateismo
diventa un imperativo filosofico e un dovere morale. Ciò che nella religione è soggetto deve ri-
diventare predicato; la sapienza, la volontà e l'amore umano (soggetto) sono divini (predicato) e
compito della filosofia è quello di porre l'infinito nel finito, risolvere Dio nell'uomo. 

Feuerbach, pur rovesciando il religioso nell'umanistico, lo fa dal punto di vista del popolo
"fedele", perché le gerarchie e le aristocrazie in genere, percepivano fin dall'inizio la fruttuosità
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dell'operazione alienazione e la gestivano come indispensabile supporto dell'ordine costituito;
senza Dio-religione quella società non sarebbe sopravvissuta un momento. Dà forse per scontato
l'aspetto  ontologico  del  pensiero  teologico  che  consacrava  proprio  l'approccio  strumentale
suddetto, promuovendo a sacre ed intangibili le classi sociali privilegiate dalla ricchezza e dalla
cultura,  con  il  sostegno  sacralizzante  di  una  gerarchia  ecclesiastica  che  si  era  promossa  a
"portavoce"  di  Dio  nel  suo  rappresentante  supremo.  È  questa  la  vera  alienazione  cui  si
accompagna la subordinazione del popolo non per credulità, ma per impotenza e violenza. La
religione del passato è gestione del potere da una parte e la sua sopportazione dall'altra con di
mezzo  qualche  rara  avis alle  volte  chiamato  santo,  più  spesso  martire  dello  stesso  ordine
costituito. La fede del popolo consisteva nelle prestazioni economiche e nei "precetti" stabiliti
come strumenti di controllo sulla subordinazione "giustificata e convinta" all'unico potere civile-
religioso. Le convinzioni, le adesioni, addirittura le devozioni si sostanziavano di quel contesto e
non avevano molto a che fare con l'identità e l'autonomia personali attuali.

La "filosofia dell'avvenire" delineata da Feuerbach è un umanesimo naturalistico perché fa
dell'uomo l'oggetto e lo scopo del discorso filosofico e della Natura la realtà primaria da cui tutto
dipende, compreso l'uomo come essere di carne e sangue e dotato di sensibilità dalla valenza
pratica come l'amore che fa un tutt'uno con la vita. L'uomo come bisogno, sensibilità e amore
comporta la necessità degli  altri, per cui l'io non può stare senza il  tu. La messa in luce dei
condizionamenti comporta l'importanza nel suo pensiero della teoria degli alimenti in base allo
slogan  "l'uomo  è  ciò  che  mangia",  non  tanto  per  un  greve  materialismo,  ma  per  la
consapevolezza  dell'unità  bio-psichica  dell'individuo  e  al  fine  di  migliorare  le  condizioni
spirituali  di  un  popolo.  La  sua  riflessione  finisce  per  risolversi  in  una  forma  di  filantropia:
trasformare gli uomini da teologi in antropologi, da teofili in filantropi, da candidati dell'aldilà a
studenti dell'aldiquà ecc.. 

La  saggezza  di  questo  discorso  sarebbe  indiscutibile  se  il  suo  autore  non  fosse  debitore
polemico di una concezione "alienante" come quella ontologico-metafisica che ha inquinato il
pensiero  umano  con  la  sua  trascendenza  razionale,  tanto  da  farlo  ribellare  al  Dio  motore
immobile per ridursi ad un umanesimo "orfano" a sua volta proprio di quel dio che incombeva
come un complesso di Edipo.  Questa filantropia,  purificata  dall'opposizione e contraddizione
tradizionali,  può  assurgere  a  vera  religione  quale  i  greci  hanno  sintetizzato  nell'imperativo
"conosci te stesso" e l'insegnamento del NT riassume nell'amore del prossimo. 

Marx (1818-1883).  Il  pensiero  di  Marx  supera  la  dimensione  filosofica,  sociologica  od
economica per divenire analisi globale della società e della storia capace di investire il mondo
borghese nella molteplicità delle sue espressioni. È orientato alla  prassi, ad un'interpretazione
dell'uomo  e  del  suo  mondo  come  impegno  di  trasformazione  rivoluzionaria.  L'ideale
dell'incontro tra realtà e razionalità in Marx si trasforma in prassi mediante l'edificazione di una
nuova società. Propone il metodo trasformativo che consiste nel riconoscere prima di tutto la
realtà come totalità storico-processuale, costituita da elementi concatenati fra loro e mossa dalle
opposizioni. Alla base delle teoria di Marx è la critica globale della civiltà moderna e dello Stato
liberale.  La categoria  moderno si identifica con quella della  scissione che prende corpo nella
frattura tra  società  civile  e  Stato.  La pretesa dello  Stato di  porsi  come organo che persegue
l'interesse comune è falsa, perseguendo invece l'interesse delle classi forti, tanto che la civiltà
moderna  è  la  società  dell'egoismo  e  delle  particolarità  "reali",  e  della  fratellanza  e  delle
universalità  "illusorie".  Propone l'ideale  di  una democrazia  sostanziale-totale-comunismo con
l'eliminazione  della  proprietà  privata  principio  di tutte  le  disuguaglianze  reali  fra  gli  uomini
attraverso  l'emancipazione  politica  e  umana  e  la  rivoluzione  sociale.  Marx  denuncia  la
conflittualità intrinseca  al  sistema capitalistico  che  si  incarna  nell'opposizione  fra  capitale  e
lavoro salariato,  fra borghesia  e proletariato,  contraddizione  definita  alienazione.  Questo è il
fatto reale, di natura socio-economica che si identifica con la condizione storica del salariato
nella  società  capitalistica:  1-  il  lavoratore  è  alienato  rispetto  al  prodotto della  sua attività  in
quanto produce un oggetto (capitale) che non gli appartiene e serve a dominarlo; 2- il lavoratore
è alienato rispetto alla sua attività, ormai lavoro forzato in cui lui è  strumento di fini estranei,
ridotto ad una bestia che si "stordisce" nel mangiare, bere e riprodursi; 3- il lavoratore "forzato" è
alienato dalla sua essenza di essere creativo e universale; 4- il lavoratore è alienato rispetto al
prossimo. In conclusione si riconferma che l'alienazione è causata dalla proprietà privata, per cui
la liberazione può avvenire solo tramite la sua abolizione.  La storia si configura come luogo
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della  perdita  e  della  riconquista  da  parte  dell'uomo  della  propria  essenza  con  l'avvento  del
comunismo. L'alienazione storica, come fatto reale che sta alla base di tutte le altre alienazioni,
soprattutto di quella politica e di quella religiosa, è superata solo dalla rivoluzione come atto
reale e non solo pensato o auspicato.

Quello  che  lascia  perplessi  in  questo  abbozzo  "storico"  dell'alienazione  è  la  sua  relativa
indifferenza alle varie epoche storiche. Il modello produttivo capitalistico non è quello agricolo e
tanto meno quello pastorale. Un criterio di distinzione inequivoco tra queste società è certamente
quello tra  le  società  di  sussistenza,  dove le  bocche da sfamare  superano sistematicamente  il
nutrimento  disponibile,  e  le  società  del  benessere,  dove  i  mezzi  di  nutrizione,  in  linea  di
principio,  compensano  e  superano  le  bocche  da  sfamare.  È  un  criterio  da  cui  non  si  può
prescindere  almeno  per  le  epoche  storiche.  Considerare  il  lavoratore  come  colui  che  si
"stordisce" nel  mangiare, bere e riprodursi, significa riconoscere che i lavoratori di "oggi" non
muoiono più di fame e sono in grado di rinnovare le loro energie lavorative e di riprodursi.
Pensare  che  in  tempi  diversi  sia  intervenuto  un  identico  processo  di  schiavitù-liberazione
significa prescindere da questa distinzione minimale.

L'uomo è naturalità vivente, impregnata di socialità e storicità e la religione, oppio dei popoli,
può essere disalienata come esito della disalienazione economica; il protagonista è l'uomo inteso
non come teoria ma come  praxis-azione. La dinamis originale e reale, in una parola la  verità
della  storia è  il  suo  processo  materiale,  fondato  sulla  dialettica  bisogno-soddisfacimento;  è
questa l'azione "materiale" che umanizza l'uomo; alla base della storia vi è il lavoro creatore di
civiltà e di cultura. 

Fondare la dialettica storica sulla base del suo processo materiale è una delle principali aporie
in cui cade il marxismo proprio per non aver distinto le diverse fasi storiche. Che nel passato ed
in particolare nel modello agrario, la materialità fosse base ineludibile dei valori del tempo è
perfettamente condivisibile, ma non lo è più proprio nel capitalismo cuore del sistema criticato
da  Marx,  anzi  se  c'è  un  periodo  "spirituale",  un  approccio  “ideologico”  il  meno  materiale
possibile  è  proprio  quello  capitalistico,  appunto  perché  dispone  ormai  dei  meccanismi
dell'abbondanza e se nel passato la società si riequilibrava "demograficamente" grazie alla triade
peste fame et bello, ora si trova di fronte alla "caduta dei valori", ad una fame "spirituale" che
esige di essere colmata e l'opera di saturazione rimarrà "insoddisfatta" ed inesorabile non meno
della  forbice  malthusiana.  L'unico  rimedio  è  il  rendersene  conto.  Le  utopie,  come  prima  le
religioni, servono a confondere le idee. 

La storia come produzione sociale presenta due momenti:  1- le forze produttive (la forza-
lavoro, i mezzi di produzione, le conoscenze tecniche e scientifiche); 2- i rapporti di produzione-
proprietà (il possesso e l'impiego dei mezzi di lavoro e la ripartizione). I rapporti di produzione
costituiscono la struttura della società e su questa s'instaura la sovrastruttura giuridico-politico-
culturale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario è il loro
essere sociale che determina la loro coscienza: la struttura della società è determinata dalla sua
struttura economica: materialismo storico. Le idee, le religioni, il tessuto giuridico della società
influiscono sulla  stessa come formidabili  mistificazioni  dell'esistente  e dello  spirito  umano e
quando assumono dinamiche rivoluzionarie sono sempre espressione della dinamica economica
in atto. Dunque l'unico elemento determinante della storia e l'unico fattore che si auto-determina,
è la struttura economica, mentre la sovrastruttura, con tutto ciò che ne fa parte, è unicamente un
riflesso della struttura che ne partecipa solo indirettamente della sua storicità. 

C'è solo da chiedersi se l'intelligenza umana sia un puro fatto biologico e non invece la dignità
stessa della persona. Su questo punto Marx avrebbe dovuto appellare alla coscienza creativa,
innovativa, liberante al di là di ogni condizionamento definitivo della struttura produttiva, perché
altrimenti incombe un modello didattico-educativo violento "per il bene e la liberazione delle
vittime", vittime due volte. Il bene è la libertà e non una dotazione di Stato. Nel marxismo si
corre il rischio di trovarsi "in paradiso-gulag", senza alcun percorso storico meritorio. Quello che
prima ha fatto l'ortodossia ora lo fa l'ideologia; siamo ancora immersi negli eccessi. 

Forze  produttive  e  rapporti  di  produzione  costituiscono  la  chiave  di  lettura  della  statica
sociale come della sua dinamica, costituendo la molla propulsiva o legge della storia. Lo forze di
produzione  sotto  l'impulso  tecnico  entrano  in  contrasto  o  in  contraddizione  dialettica  con  i
rapporti di produzione, generando la rivoluzione sociale. La classe in ascesa-borghesia si scontra
con  la  vecchia  classe  in  tramonto-aristocrazia,  finendo  per  prevalere:  le  idee  della  classe
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dominante sono in ogni epoca le idee dominanti, la potenza materiale è in pari tempo la potenza
spirituale dominante. La storia del passato è ritmata da questa dialettica sintetizzata in cinque
epoche:  1-  quella  primitiva;  2-  quella  asiatica  fondata su forme comunitarie  di  proprietà;  3-
quella antica di tipo schiavistico; 4- quella feudale; 5- quella borghese. Costituiscono altrettanti
gradini  di  un  sequenza  che  procede  dall'inferiore  al  superiore:  dal  comunismo  primitivo  al
comunismo futuro, un movimento reale che abolisce lo stato delle cose presenti. È un processo
che  interessa  la  struttura  economica  e  le  classi,  concepita  empiricamente  e  scientificamente
osservabile nei fatti,  forze queste che muovono la storia in modo concreto e determinato.  Le
idee,  secondo Marx, non hanno mai  un valore universale e sovratemporale,  ma rispecchiano
sempre gli interessi ed i rapporti storici fra gli uomini; la vera alienazione è un problema pratico-
sociale, risolvibile sul piano strutturale della rivoluzione. L'ideologia non è una bugia, ma l'esito
subalterno delle forze produttive e dei rapporti di produzione; la storia è storia di lotta fra le
classi. Il contributo di Marx alla storia di queste classi consiste nell'aver puntualizzato che: 1-
l'esistenza delle classi è legata a determinate fasi storiche di sviluppo della produzione, 2- le
classi si definiscono in relazione alla proprietà, la quale fa sì che in ogni epoca ci siano due classi
fondamentali; 3- la lotta di classe conduce "necessariamente" alla dittatura del proletariato con la
soppressione di tutte le classi e ad  una società senza classi. La classe si trasforma in soggetto
rivoluzionario  solamente  quando  perviene  alla  coscienza  di  classe  e  aderisce  al  Partito
comunista. Come il capitalismo è mondiale così pure la classe comporta l'internazionalismo della
lotta proletaria: proletari di tutti i Paesi, unitevi!

Molta parte dell'analisi di Marx è rivolta alla critica delle varie filosofie dei suoi predecessori
ed a quelli del suo tempo, nonché ai risvolti assunti dai vari socialismi nella storia recente. La
critica dell'economia politica borghese ed i principi metodologici dell'economia marxista sono
contenuti  nell'opera  principale  de  Il  Capitale,  uno  studio  critico  della  civiltà  capitalistica
complessiva. Il capitalismo, rispetto alle società precedenti, è produzione generalizzata di merci.
La merce possiede un valore d'uso-utile ed un valore di scambio con altre merci. Ma se il valore-
prezzo corrisponde in  via  ordinaria  al  valore  lavoro  contenuto,  Marx denuncia  il  cosiddetto
feticismo delle merci che considera le merci come entità aventi valore  di per sé, dimenticando
che esse sono invece il frutto dell'attività umana e di determinati rapporti sociali. La finalità del
capitalismo  è  l'accumulazione di  denaro  per  cui  il  suo  ciclo  non si  esaurisce  nella  formula
M.D.M. (merce-denaro-merce), ma è orientato alla formula D.M.D'. (denaro-merce-più denaro).
Questo plus-valore discende dal plus-lavoro dell'operaio e si identifica con l'insieme del valore
da  lui  gratuitamente  offerto  al  capitalista.  E  questa  sarebbe  la  teoria  dello  sfruttamento
capitalista, ossia la possibilità di utilizzare la forza lavoro altrui a proprio vantaggio. Ciò avviene
in quanto il capitalista dispone dei mezzi di produzione mentre il lavoratore dispone solo della
propria energia lavorativa ed è costretto a vendersi per vivere in vista del salario. Dal plus-valore
deriva il  profitto  che però non vi corrisponde integralmente.  Bisogna distinguere tra capitale
variabile (il capitale mobile investito nei salari) e capitale  costante  (il capitale investito nella
produzione). Siccome il plus-valore nasce solo in relazione ai salari-capitale variabile (in quanto
più  aumenta  il  plus-lavoro  più  cresce  il  plus-valore),  il  saggio  del  plus-valore  risiede  nel
rapporto, espresso in percentuale,  tra plus-valore e il capitale variabile,  cioè saggio del plus-
valore (profitto) pari a plus-valore fratto capitale variabile. Ma il capitalista ha in carico anche il
capitale  costante per  far  funzionare  la  fabbrica,  per  cui  il  saggio  del  profitto  scaturisce  dal
rapporto, in percentuale,  tra il plus-valore da un lato e la  somma del capitale variabile e del
capitale costante dall'altro, cioè saggio o tasso del plus-valore (profitto) pari a plus-valore fratto
capitale costante più capitale variabile. Di conseguenza il saggio del profitto è sempre  minore
(come appare chiaro  dalla  maggior  grandezza  del  denominatore)  rispetto  al  saggio del  plus-
valore ed esprime in modo più preciso il guadagno del capitalista. Esempio: se il plusvalore è 4,
il capitale costante 1 e il capitale variabile 6, il saggio del profitto sarà 4 fratto 1 + 6 = 4 fratto 7
= 0,571%.

Dunque, diciamo noi, si tratta semplicemente della normalità tipica del modo di produrre e
commerciare capitalistici, dove non c'è per principio sfruttamento schiavistico et similia. Sarà la
dialettica tra le classi o lotta di classe a correggere gli eccessi secondo una convergenza di forze
sempre più equilibrate. Infatti se il modo di produrre capitalistico ha come possibilità se non
prospettiva  di  garantire  a  "tutti"  un benessere  progressivo ed irreversibile,  non si  capisce  la
"cocciutaggine" teorizzata  dello  sfruttamento,  risultando il  mercato decisivo per la cosiddetta
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realizzazione  del  profitto  e  se  non  lo  facevano  i  capitalisti,  avrebbe  provveduto  una  crisi
ricorrente  di  riequilibrio.  Prima  o  poi  ogni  sfruttamento  è  risolto  proprio  dall'anima  del
capitalismo,  tanto  da pensare che  lo  stesso concetto  è  nato grazie  alle  dinamiche produttive
capitalistiche, mentre prima lo si sopportava come condizione normale, purché non superasse i
limiti  della  sussistenza  garantita  ai  lavoratori  "necessari".  Le aristocrazie  agrarie  si  tenevano
buoni i massari diligenti nella produzione come nel miglioramento del manso; nei periodi di crisi
venivano supportati  anche "generosamente":  in  due si  sopravviveva,  soli,  ricchi  o  poveri,  si
soccombeva.

Poiché il capitalismo si regge sul ciclo D.M.D'., il suo fine strutturale immanente è la maggior
quantità  possibile  del  plus-valore,  una  società  fondata  sul  massimo  profitto  privato anziché
attento  all'interesse  collettivo.  Le  tappe:  1-  aumento  del  plus-valore  attraverso  l'aumento  del
plus-lavoro  assoluto (15 ore!), ma con il limite del suo esaurimento; 2- riduzione della parte
della giornata lavorativa destinata al salario mediante una maggior produttività del lavoro grazie
ad una tecnologia sempre più aggiornata ed efficiente, cioè del plus-valore relativo in tre fasi:
cooperazione  semplice,  manifattura  e  grande  industria.  L'industria  meccanizzata  è  la  grande
svolta  del capitalismo con dei costi umani sempre più incisivi sulla forza lavoro che a lungo
andare  determina,  accanto  alla  resistenza  operaia,  pure  le  cosiddette  crisi  cicliche  di
sovraproduzione.  Mentre  le  precedenti  crisi  erano  determinate  dalla  scarsità dei  beni,  nel
capitalismo sono provocate dalla sovrabbondanza delle merci e conseguente distruzione di beni e
disoccupazione o "esercito di riserva". L'esigenza del continuo progresso tecnologico porta ad
una caduta tendenziale del saggio di profitto, cioè accrescendosi il capitale  costante rispetto al
variabile diminuisce il saggio del profitto. 

Spiegazione del fenomeno: 1- il plus-valore è generato dal lavoro vivo pagato con il capitale
variabile; 2- il saggio del plus-valore è dato dal rapporto fra il plus-valore stesso e il capitale
variabile; 3- il saggio di profitto è dato dal rapporto fra il plusvalore da un lato ed il capitale
costante ed il capitale variabile dall'altro. Ora se il capitale variabile (v) resta stabile, tale rimane
anche il plusvalore (p); ma se nel frattempo il capitale costante è accresciuto anche il saggio del
profitto è diminuito: P fratto c+v oppure P fratto C (ove C = c+v). In pratica il profitto risulta
progressivamente sempre  più  scarso  rispetto  a  tutto  il  capitale  impiegato per  la  crescita  del
capitale costante con rendimenti decrescenti. Nonostante l'accenno ad alcuni interventi possibili
per attenuarne l'impatto, Marx considera questa  legge della caduta tendenziale del saggio del
profitto come il "tallone d'Achille" del capitalismo e, per quanto ritardata, con esiti catastrofici
per la società borghese. La situazione finale del capitalismo comporta una minoranza industriale
sempre più ricca e potente e la  maggioranza  proletaria  sfruttata  in dimensione mondiale.  La
centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono il punto in
cui  diventano  incompatibili  col  loro  involucro  capitalistico  che  viene  spezzato  e  così  suona
l'ultima  ora  della  proprietà  privata  capitalistica  e  gli  espropriatori  vengono  espropriati.  Il
proletariato,  impadronendosi  del  potere  politico,  dà  avvio  alla  trasformazione  globale  della
vecchia  società,  attuando  il  passaggio  dal  capitalismo  al  comunismo:  una  missione  storico-
universale che cancella ogni forma di proprietà privata, di divisione del lavoro e di dominio di
classe  e  l'inaugurazione  di  una  nuova  epoca  storica  con  la  socializzazione  dei  mezzi  di
produzione. Non è detto che le rivoluzioni debbano assumere sempre forme violente e pure una
via  pacifica  non  è  una  possibilità  estranea  al  socialismo.  Violenta  o  pacifica  che  sia,  la
rivoluzione ha come obiettivo l'abbattimento dello Stato borghese e delle sue forme istituzionali,
ma attraverso una fase politica di transito in cui lo Stato assume l'espressione della dittatura della
maggioranza degli oppressi su una minoranza di ex-oppressori, configurandosi come la misura
politica fondamentale per la transizione dal capitalismo al comunismo. 

Tappe: 1- sostituzione dell'esercito permanente con l'organizzazione degli operai armati; 2-
soppressione del parlamentarismo e sostituzione dei parlamentari con delegati eletti a suffragio
universale;  3-  soppressione  del  privilegio  burocratico  e  di  tutte  le  funzioni  repressive  e
parassitarie dello Stato borghese. Il superamento dello Stato è l'obiettivo finale del proletariato,
un ideale di tipo anarchico.  Marx non si è soffermato su un modello dettagliato della futura
società. Rifiuta in ogni caso un comunismo rozzo e banale ed insiste su un comunismo autentico
basato sulla effettiva soppressione della proprietà privata e l'avvento di un uomo nuovo in tappe
successive di una progressiva perfezione, dove ad ognuno sia dato prima secondo le sue capacità
e quindi secondo i suoi bisogni. 
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Al riguardo potremmo semplicemente dire che nella storia le escatologie apocalittiche sono
sempre incombenti anche se sistematicamente deluse, grazie proprio al buon senso della natura
umana, che, se distrugge ("migliora"!) un po', si ravvede prima dell'autodafé definitivo; per lo
meno,  coraggio,  siamo  ancora  qui  in  attesa  di  finire  in  gloria.  Il  buon  senso  dice  che  uno
strumento l'uomo  lo  usa  fino  a  che  gli  serve,  sempre  ammesso  che  l'interesse sia  la  molla
principale delle sue scelte. Supporre un collettivo  "moriatur anima mea cum philisthiim" (Jud
16,30) è un incubo più che un dato di fatto, per ora! L'esito effettivo del capitalismo è il suo
esaurimento, magari per carenza delle materie prime come terra, acqua, aria, spazio ecc., in ogni
caso dopo aver raggiunto l'obiettivo della soddisfazione della fame biologica, aprendo così ad
una nuova "civiltà",  quella  della  fame psico-spirituale.  Si  procede  "aggravando"  lo  status  di
obiettivi  e  mezzi  per  realizzarli  fino  alla  meta  "insopportabile"  del  Dio ineffabile:  possiamo
sempre fermarci in tempo riscoprendo la giusta misura! Insomma Marx è l'ennesimo pensatore-
profeta che se ha capito molto, si è fatto  fraintendere dai soliti "fedeli". L'effettiva aspirazione
delle vittime è di imitare quanto prima i carnefici. 

Rosmini (1797-1855).  In  difesa  della  tradizione  religiosa  elabora  un  sistema  di  pensiero
filosofico ausiliario  alla  teologia  cattolica.  Sua preoccupazione  è difendere  l'oggettività della
conoscenza e della vita spirituale dell'uomo di modo che speculazione filosofica e tradizione
religiosa risultino fondate sullo stesso principio, cioè Dio e la rivelazione divina. Riduce ogni
certezza estrinseca, fondata su un segno della verità, alla certezza intrinseca che è la conoscenza
intuitiva della verità stessa, intuizione come  idea dell'essere,  principio  oggettivo quale forma
della soggettività razionale. L'idea dell'essere è forma originaria della mente umana, innata, non
derivabile  dalle  sensazioni,  presupposta  ad ogni  giudizio  sulle  cose  reali.  Nulla  è  se  non si
possiede preventivamente l'idea dell'essere o dell'esistenza in generale ed è implicita in ogni altra
idea.  Non è frutto  dell'astrazione,  perché non si  può astrarre  dall'idea dell'essere che rimane
presupposta e posta in noi da Dio. Non è l'idea di Dio, ma dell'essere possibile e indeterminato,
come  luce  della  stessa  intelligenza.  Da  simile  idea  dell'essere  deriva  l'intero  sistema  della
conoscenza  il  cui  atto  è  la  percezione  intellettiva.  Conoscere  significa  determinare  l'essere
possibile mediante la sintesi di esso con l'idea dell'essere possibile, ossia universalizzare un'idea
particolare.  La  percezione  intellettiva  suppone  tre  elementi:  1-  l'idea  dell'essere;  2-  un'idea
empirica derivante dalla sensazione o dal sentimento; 3- la sintesi espressa in un giudizio tra idea
dell'essere, sensazione e sentimento.  Conseguenze: 1- l'io per affermarsi  esistente ha bisogno
dell'idea dell'essere come per l'affermazione delle altre cose; 2- la realtà dei corpi esterni come
sostanze operanti è indubitabile e certa con i rispettivi principi d'identità, di contraddizione e di
causalità, per cui il sentimento fondamentale della propria vita organica implica l'esistenza di un
corpo col quale siamo uniti e distinti; 3- l'essere ideale è quello della tradizione ontologistica
della scolastica medievale, dove soggetto ed oggetto sono perfettamente distinti.

L'idea dell'essere è a fondamento pure della morale, del diritto e della politica. "Segui nel tuo
operare il lume della ragione", cioè l'idea dell'essere che è la verità stessa nella propria eternità e
necessità; rivela all'uomo il bene inteso come l'essere stesso. Come oggetto della volontà l'essere
rivela un ordine intrinseco come guida oggettiva all'azione.  Nell'ordine dell'essere alcuni enti
hanno  ragione  di  fine-persone  come  beni  superiori  ed  altri  di  mezzo-cose.  Tramite  l'idea
dell'essere la dignità delle nature intelligenti deriva da Dio ed è a Dio come fine ultimo che si
appunta l'atto morale. Il diritto e la politica si subordinano allo stato sociale e devono tendere al
bene comune. 

Ciò che iscrive nella tradizione il pensiero rosminiano è l'appello a Dio come causa efficiente
o motore immobile.  Fino ad un certo punto il  concetto di essere poteva rientrare  nell'ambito
dell'essere delimitato o dell'essere proprio delle Idee platoniche. Nulla da dire per un cattolico
ortodosso, anche se il nostro ha dovuto subire l'emarginazione della chiesa ufficiale, a seguito
dell'opera “spietatamente” critica de  Le cinque piaghe della Chiesa. Quello che si eccepisce è
che la razionalità trovi il proprio fondamento in Dio secondo la tradizione ontologistica della
scolastica medievale. Uno lo può fare a titolo personale, in nome di una fede, ma è inopportuno
che organizzi una chiesa storica.

Saint-Simon (1760-1825). Teorico del positivismo sociale. L'idea fondamentale è quella della
storia  come  progresso  necessario  e  continuo.  La  storia  è  retta  da  una legge  generale  che
determina  la  successione di  epoche  organiche fondate su credenze  ben stabilite  e di  epoche
critiche  innovative.  Il  progresso  scientifico  distrugge  le  dottrine  teologiche  e  metafisiche
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promuovendo  la  filosofica  positiva  con  un  nuovo  sistema  di  religione,  politica,  morale  e
istruzione  pubblica.  Il  nuovo  potere  spirituale  sarà  quello  degli  scienziati  e  la  nuova
amministrazione degli affari temporali sarà quella degli industriali: la tecnocrazia. 

La  conclamata  crisi  della  metafisica  purtroppo  attribuirà  un'equivalente  presunzione  alla
scienza che si vedrà caricata del messianismo tipico di ogni religione con la sua pretesa di dire la
parola definitiva sulla realtà complessiva. L'ennesima idolatria!

Comte (1798-1857). Il progetto filosofico di Comte è la dottrina della scienza ed i suoi tre
stadi con tre metodi diversi di condurre la ricerca umana: 1- stadio teologico-fittizio, punto di
partenza,  infanzia;  2-  stadio  metafisico-astratto,  di  transizione  con  conoscenze  assolute,
individuazione  di  agenti  soprannaturali,  giovinezza;  3-  stadio  scientifico-positivo,  lo  spirito
umano  rinuncia  a  cercare  l'origine  e  il  destino  dell'universo  e  si  dedica  a  scoprire  con
ragionamento  ed  osservazione  le  leggi  effettive,  le  relazioni  invariabili  di  successione  e
somiglianza, virilità. Tutto ciò però non ha ancora permeato lo spirito umano, perché manca una
fisica sociale, lo studio positivo dei fenomeni sociali con la conseguente crisi politica e morale
della  società.  La  filosofia  "positiva"  e  l'Enciclopedia  delle  scienze secondo il  loro  grado di
complessità crescente e della semplicità decrescente sono la risposta. Sarà costituita da cinque
scienze fondamentali: astronomia, fisica, chimica, biologia e sociologia. La matematica è stata
esclusa in quanto sta alla  base di tutte le altre scienze come premessa. La  logica va ridotta al
metodo  specifico  di  ogni  scienza  e  la  psicologia non è  una  scienza  e  non è  suscettibile  di
diventarlo, anzi ciò che vi è di scientifico nella psicologia è riconducibile alla biologia ed alla
sociologia. 

La scienza di tutte le scienze è la  sociologia, con il compito di liberare la società dalla sua
fatale  tendenza  alla  dissoluzione  imminente  e  condurla  direttamente  ad  una  nuova
organizzazione  progressiva  e  più  salda  di  quella  che  riposava  sulla  filosofia  teologica.  La
sociologia o fisica sociale si divide in statica sociale-ordine e dinamica sociale-progresso come
perfezionamento incessante per gradi da inferiore a superiore. La storia è sempre tutto ciò che
deve essere, perché il perfezionamento è fattore spontaneo dell'umanità: dunque necessità della
storia.

La scienza è diretta a stabilire il dominio dell'uomo sulla natura tramite il carattere speculativo
delle  conoscenze  scientifiche,  distinte  dalle  scienze  tecnico-pratiche.  Lo  studio  della  natura
fornisce la vera base razionale dell'azione dell'uomo sulla natura. L'indagine scientifica formula
le leggi che permettono la  previsione come indirizzo dell'azione umana.  L'opera di Comte è
diretta  a  favorire  l'avvento  di  una  società  nuova  chiamata  sociocrazia,  regime  fondato  sulla
sociologia,  analogo e corrispondente  alla  teocrazia  fondata  sulla  teologia;  lui  stesso avrebbe
voluto  esserne  il  capo  spirituale.  Il  mondo  moderno  non  è  che  un  interregno  tra  lo  stadio
dell'ordine teologico-feudale e lo stadio parimenti  organico dell'ordine positivo. Il  Sistema di
politica positiva è diretto a trasformare la filosofia in una religione positiva, fondando l'unità
dogmatica, culturale e pratica dell'Umanità-Dio, nuovo soggetto di culto. Umanità è un concetto
storico e corrisponde alla  tradizione ininterrotta  e divinizzata  del genere umano;  ne fissa un
calendario in  cui mesi  e giorni  sono dedicati  alle  varie  figure della  religione,  dell'arte,  della
politica e della scienza. La morale è l'altruismo: vivere per gli altri è la massima fondamentale.

Siamo  di  fronte  alla  solita  fuga  per  la  tangente  del  trascendente;  il  limite  di  queste
straordinarie elaborazioni,  corrispondenti  alle sensibilità sociali  del momento,  scaturisce dalla
ribellione  contro  il  "padre"  dell'ontologia  tradizionale.  Si  nega  il  motore  immobile  e  con
straordinaria consequenzialità logica si rileva la vacuità di ogni tentativo di accedere al principio
assoluto per fondare la razionalità umana; quindi, pur rientrando a casa propria in medias res con
la scienza, si fuoriesce dalla porta di servizio nel solito giardino di delizie etiche che, delimitato
dal recinto "padronale", costituisce il polo opposto, cioè l'ennesimo fine ultimo assolutizzato,
facendo  della  scienza  la  "nuova"  liturgia  e  la  "nuova"  verità  dell'Umanità,  percepita  in
dimensioni  mistiche  per  una  schiera  di  fedeli  sempre  più  disattenta  tanto  da  ridurre  il
"messaggero" a "vox clamantis in deserto" (Gv 1,23): "Sufficit diei malitia sua" (Mt 6,34). 

Stuart  Mill (1806-1873). Rappresenta  il  positivismo  inglese  ed  esprime  un  empirismo
radicale con un continuo richiamo ai fatti contro ogni tentativo di dogmatizzazione dei risultati
della scienza. La sua Logica intende confutare ogni assolutismo della credenza e riportare ogni
verità,  principio  o  dimostrazione  alla  validità  delle  sue  basi  empiriche;  il  fine  sociale  della
scienza è quello di combattere alle sue basi ogni possibile forma di dogmatismo assolutistico. Le
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questioni  metafisiche  sono  estranee  alla  scienza  della  prova  e  dell'evidenza.  Eliminata  la
metafisica è pure eliminato ogni fondamento metafisico e trascendente delle verità universali.
Tutte le verità sono empiriche e le proposizioni  essenziali (esempio "l'uomo è razionale") sono
puramente verbali, una convenzione linguistica. Gli assiomi sono suggeriti dall'osservazione o
esperienza. L'induzione è l'esito di ogni conoscenza vera sulla base del principio dell'uniformità
della natura. Tali uniformità sono le leggi naturali, rivelate dall'esperienza in base all'uniformità
fondamentale che è la legge di causalità, base di ogni induzione. Tuttavia la legge di causalità
non è un istituto infallibile del genere umano, un'intuizione immediata; sicché la legge stessa che
regola  l'induzione  è  essa  stessa  un'induzione  frutto  di  un'esperienza  ricorrente  anche se non
esaustiva o assoluta. Non ne segue il  circolo vizioso, perché la nostra esperienza ci autorizza a
inferire insieme la verità generale ed il fatto particolare con lo stesso grado di sicurezza sia per
l'una che per l'altro.

Credo che a queste "fruttuose" riduzioni manchi solo il "criterio" oggettivo della proporzione,
riconosciuto il quale si spezza definitivamente il circolo vizioso sillogistico per dare allo spirito
umano quella pax soggetto-oggetto tanto vanamente cercata, contestata ed altrettanto posseduta,
legittimando perfino, con la sua approssimazione “irrazionale”, un processo continuo ma su basi
ben solide.  Inoltre  l'avversione  alla  metafisica  rientrerebbe  in  un  rapporto  equilibrato  con il
pensiero  effettivo  grazie  alla  individuazione  dell'Uno-Motore  immobile-Dio  come  “sopra
l'essere”.

Per l'economia  e la politica  il  sistema migliore tra individualismo e socialismo dipenderà
principalmente da un'unica considerazione, cioè quale dei due sistemi si concili con la massima
somma possibile di libertà e spontaneità umane. I limiti dell'intervento del governo negli affari
economici  sono  richiesti  dall'esigenza  di  salvaguardare  una  "roccaforte  sacra",  sottratta
all'intrusione di qualsiasi autorità. Con ciò si abbina pure la difesa di tutta una serie di misure atte
a distribuire più equamente la ricchezza ed a migliorare le condizioni del popolo. Noi diremmo
nel rispetto della giusta misura. 

Darwin (1809-1882).  Un  indirizzo  positivistico  è  anche  quello  dell'evoluzionismo.
L'evoluzione è la teoria generale della realtà naturale come manifestazione di una realtà infinita e
ignota.  Il  suo  presupposto  romantico  è  che  il  finito  sia  la  manifestazione  dell'infinito.
L'evoluzionismo  positivistico  è  l'estensione  al  mondo  della  natura  del  concetto  della  storia
idealistico-romantica. Darwin si inserisce in questo contesto proponendo la teoria biologica della
trasformazione delle specie, una volta accantonata la teoria delle catastrofi. Suo merito consiste
nell'aver dato una compita e sistematica teoria scientifica del trasformismo biologico, fondandola
su un numero enorme di osservazioni e di esperimenti.  La teoria darwiniana si fonda su due
ordini di fatti: 1- l'esistenza di piccole variazioni organiche che si verificano nel tempo e sotto le
influenze ambientali che, secondo la legge delle probabilità, risultano vantaggiose; 2- la lotta per
la vita tra gli esseri viventi per la tendenza a moltiplicarsi in progressione geometrica. Ne segue
che gli individui con variazioni organiche vantaggiose possono prevalere nella lotta per la vita e
per il principio di eredità potranno più facilmente trasmettere tali vantaggi, in base "alla legge
della selezione naturale".  Le variazioni  accumulate  possono determinare il  passaggio da una
specie ad un'altra. La selezione naturale ha sterminato le innumerevoli forme intermedie, di cui
alcune  rimangono  documentate  dai  fossili.  Così  lo  studio  di  questi  fossili  e  di  degli  organi
rudimentali,  delle  specie  aberranti  e  dell'embriologia  può  condurre  a  determinare  l'ordine
progressivo degli esseri viventi. La conclusione di Darwin è nettamente ottimista, proponendo un
progresso biologico parallelo a quello spirituale. La selezione naturale agisce solamente per il
bene di ciascun individuo in vista di un progresso verso la perfezione. Secondo lui non esiste
alcuna differenza fondamentale, ma solo di grado, tra l'uomo ed i mammiferi per ciò che riguarda
le  loro  facoltà  mentali.  È  convinto  che  il  riconoscimento  della  discendenza  dell'uomo  da
organismi inferiori non diminuisca in qualche modo la dignità umana. Sta di fatto che Darwin
volle esser esclusivamente uno scienziato e mal volentieri si decise ad affrontare ed esprimere le
sue convinzioni filosofiche e religiose; preferì considerarsi al riguardo uno gnostico, termine che
implica  l'inconoscibilità  dell'Assoluto  e  dell'Infinito  e  perciò  l'impossibilità  di  trovare  nella
scienza conferme o smentite  decisive delle  credenze religiose tradizionali.  Altrettanto si  dica
della finalità della natura che vedeva contraddetto dall'esistenza del male e del dolore, anche se
era convinto di un progresso continuo in prospettiva cosmica secondo un sentimento romantico
allora dominante.

214



In questa concezione ciò che lascia perplessi è il mancato riconoscimento dell'unicità della
mente umana, dell'autocoscienza dell'uomo come dato storicamente inequivocabile. Infatti solo
l'uomo è capace di tradizione culturale e sua trasmissione storica; altro, sotto qualsiasi aspetto
fisico,  vegetale,  animale  non  ha  lasciato  un  depositato  riflesso  se  non  come  fossili,  organi
rudimentali ecc., a parte il Dna sconosciuto al tempo come patrimonio biologico dell'umanità. I
problemi li pone, li discute, li conclude in qualche modo esclusivamente la mente umana. Lo
status umano così privilegiato sarà la fase "attuale" di maggior perfezione raggiunta sia pure di
un lunghissimo processo evolutivo, ma sia "oggi" che "ieri" nonché "domani" non ha "senso"
diluire  il  protagonista  nel  prima  e  nel  dopo  di  sé,  altrimenti  si  ripristina  quella  melassa
cosmogonica che non rende onore a tanta evoluzione.

Spencer (1820-1903). La dottrina dell'Inconoscibile tende a dimostrare l'inaccessibilità della
realtà ultima e assoluta, pur in vista di un incontro e di una conciliazione tra la religione e la
scienza. Il suo evoluzionismo doveva servire a giustificare,  nella sua legge e nella sua causa
fondamentale, il progresso inteso come fatto universale e cosmico. Religione e scienza hanno
entrambe la loro base nel mistero; la verità ultima della religione è che l'esistenza del mondo è un
mistero che  esige  di  essere  interpretato.  Ma  la  pluralità  delle  interpretazioni  non  sono
logicamente  difendibili  e  la  forza  che  si  manifesta  nell'universo  è  completamente
imperscrutabile. La scienza urta contro il mistero che avvolge la natura ultima della realtà di cui
studia le manifestazioni; finita o infinita, la natura del soggetto pensante ecc. sono enigmi per la
scienza. Le idee scientifiche ultime sono tutte rappresentative di realtà che non possono essere
comprese e ciò accade perché la nostra conoscenza è chiusa entro i limiti del relativo, anche se si
estende  incessantemente.  Il  progresso  della  conoscenza  che  include  verità  speciali  in  verità
generali, non può giungere a conclusioni definitive ed il mistero è destinato a rimanere inviolato.
Se  l'assoluto,  l'infinito,  l'incondizionato  è  inconcepibile  dalla  nostra  conoscenza  data  la  sua
relatività  costitutiva e tale mistero o causa ultima è argomento della  religione,  ne segue una
correlazione e solidarietà tra scienza e fede. La scienza non si limita all'apparenza in quanto il
fenomeno che studia è la manifestazione dell'Inconoscibile; le  impressioni persistenti  sono per
noi equivalenti alla causa stessa e possono essere trattate come suoi equivalenti. Spencer chiama
realismo trasfigurato questa  corrispondenza  ipotetica  tra  l'Inconoscibile  ed  il  suo fenomeno,
definendola come conoscenza nel suo più alto grado di generalità. La filosofia è l'obiettivo finale
di quel processo che inizia con la raccolta delle osservazioni isolate e termina con le proposizioni
universali. 

Se alla religione spetta il riconoscimento dell'Inconoscibile e alla scienza l'intero dominio del
conoscibile in una conoscenza parzialmente unificata, alla filosofia spetta la conoscenza nel suo
più alto grado di generalità, in pratica il prodotto finale del processo iniziato con le osservazioni
isolate e terminato nelle proposizioni universali. La filosofia deve assumere i principi più vasti e
generali  ai  quali  la  scienza  è  giunta  come  l'indistruttibilità  della  materia,  la  continuità  del
movimento,  la  persistenza della  forza,  la legge del  ritmo,  cioè l'alternarsi  di  elevazione  e di
caduta nello sviluppo di tutti i fenomeni. La continua redistribuzione della materia e della forza è
la legge dell'evoluzione, la quale significa che la materia passa da uno stato di dispersione ad uno
stato d'integrazione-concentrazione, mentre la forza che ha operato l'integrazione si dissipa.

I caratteri dell'evoluzione: 1- il passaggio da una forma meno coerente a una più coerente; 2- il
passaggio  dall'omogeneo all'eterogeneo come  dimostrano  i  fenomeni  biologici,  riscontrabile
anche nell'evoluzione  del  linguaggio,  dell'arte  ecc.;  3- il  passaggio dell'indefinito al  definito.
L'evoluzione è un processo necessario e ottimistico: deve iniziare, deve continuare. Per la legge
del  ritmo evoluzione  e  dissoluzione  si  alternano,  divenendo  quest'ultima  premessa  di
un'evoluzione ulteriore. Nell'uomo l'evoluzione procede verso la determinazione di una crescente
armonia tra la sua natura spirituale e le condizioni di vita in vista di una più grande perfezione e
felicità. La vita consiste nell'adattamento grazie allo sviluppo e alla differenziazione degli organi,
risposta più adeguata alle sollecitazioni ambientali. Anche per Spencer la funzione crea l'organo
ed il più adatto sopravvive. La coscienza è uno stadio di questo adattamento, la sua fase più
decisiva; presuppone un'unità, una forza originaria, una sostanza spirituale, ma nella sua ultima
natura è inconoscibile e la psicologia deve limitarsi a studiarne le manifestazioni. Distingue tra
una psicologia oggettiva che studia i fenomeni psichici nel loro stato materiale ed una soggettiva,
fondata sull'introspezione, una scienza a parte, indipendente dalle altre scienze e che contribuisce
allo  sviluppo  evolutivo  dei  processi  del  pensiero.  Per  quanto  riguarda  la  ragione  ammette
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nozioni-verità  a  priori  per  l'individuo,  indipendenti  dall'esperienza  puntuale  dello  stesso,  ma
questo a priori  dell'individuo non lo è per la specie  umana in quanto prodotto attraverso un
lunghissimo periodo di sviluppo e reso ereditario nella struttura organica del sistema nervoso.

La sociologia ha un compito puramente descrittivo dello sviluppo della società umana, mentre
alla morale  spetta di  suggerire ideali  e mete.  È orientata nettamente all'individualismo e alla
difesa delle libertà individuali.  Il principio che domina è che lo sviluppo sociale deve essere
affidato alla forza spontanea che lo presiede e lo muove verso il progresso, fenomeno spontaneo,
lento,  graduale  e  inevitabile.  Ogni  tentativo  di  bruciare  le  tappe  dell'evoluzione  non  fa  che
sconvolgere il suo processo naturale. Le tappe dello sviluppo sociale:  regime militare,  regime
industriale e regime ego-altruistico; quest'ultima possibilità è compito dell'etica. Sebbene il fine
ultimo e indiretto della moralità sia l'utile collettivo, il movente diretto di essa è il dovere; da una
coazione esterna politica, religiosa e sociale si evolve ad un sentimento di coazione puramente
interiore ed autonomo. Con il tempo il dovere cesserà di essere qualcosa di coattivo e diventerà
spontaneo, accordando altruismo-egoismo.

Il pensiero di Spencer rientra nello schema platonico del limite per ogni forma di conoscenza:
religiosa, scientifica e filosofica, ma ciò che tarpa le ali ad un volo promettente è, come sempre,
l'assenza del criterio proporzionale, non nel senso del rispetto dei tempi in senso più o meno
opportunistico,  ma come criterio  che avrebbe attribuito ad ogni sapere il  "suo",  senza inutili
invasioni  e  sovrapposizioni  di  campo.  Infatti  Spencer  "ha  obbligato  termini  opposti  ad  un
convergenza  che  riteneva  dinamica:  religione  e  scienza,  filosofia  e  scienze,  conoscenza  e
morale, natura e cultura, necessità e libertà, materia e spirito, inorganico organico, immanente
e trascendente, uomo e ambiente, individuo e Stato, razionale e irrazionale, inerzia ed energia,
felicità e infelicità, guerra e pace, barbarie e civiltà ecc." (TOSCANO 1980, p. 12).

Ardigò (1828-1920).  Ritiene  che  la  filosofia  si  riduca  all'organizzazione  logica  dei  dati
scientifici in virtù del principio dell'evoluzione. Soggetto e oggetto sono due organizzazioni dello
stesso  contenuto  psichico  fondato  sull'impostazione  empirico-psicologica.  Ogni  conoscenza
particolare è relativa e non è necessario alcun ricorso all'incondizionato, ma non è relativa la
conoscenza nella sua totalità. L'inconoscibile è semplicemente l'ignoto, inteso come ciò che non
è  diventato  ancora  conoscenza  distinta.  Il  passaggio  dall'indistinto al  distinto costituisce
l'evoluzione o formazione naturale della realtà, con riferimento privilegiato alla coscienza ed alla
psicologia, dove il distinto non esaurisce mai l'indistinto che rimane sotto di esso e risorge al di
là di esso. È un processo incessante, necessario, immutabile regolato da un ritmo costante. Come
attenuazione al determinismo rigoroso Ardigò ammette il caso. Tra gli infiniti ordini possibili e
le serie causali diverse e necessarie, l'incontro di esse non è tale ed il pensiero umano è uno di
questi casi, comprese le azioni umane. Ardigò moralista polemizza contro ogni forma di etica
religiosa, spiritualistica e razionalistica. Per lui le massime della morale nascono dalla reazione
della società agli atti  che la danneggiano, reazione che colpendo l'individuo finisce nella sua
coscienza come norma o imperativo morale, come fenomeno di interiorizzazione. 

Se la fede non è razionalità ma prassi, se la morale non è un dettame rivelato ma frutto di
insegnamento e di testimonianza esemplari, non dovrebbe sorprendere l'approccio di Ardigò, a
patto che non escluda la fede.  Tale  esito infatti  gli  deriva dalla  tradizionale inclusione fede-
ragione nell'unico contesto ontologico con inevitabili e discrezionali rifiuti.

Nietzsche (1844-1900).  La  filosofia  di  Nietzsche  è  un'incessante  distruzione  di  miti  e  di
credenze che gli  uomini  hanno codificato  per sopportare l'impatto con il  caos della  vita.  La
demolizione polemica del passato millenario si concretizza in un'esplicita messa in discussione
della  civiltà  occidentale  nel  suo  complesso  e  del  tipo  antropologico  da  essa  prodotto,  cioè
l'individuo anti-vitale e sottomesso ad autorità costituite e vi contrappone un modello nuovo di
umanità:  "il  super-uomo"  o  l'"oltre  uomo".  Il  suo  filosofare  è  aforistico,  anti-sistemico,
costruzione non conclusa con pluralità di significati e di direzioni, un pensiero "selvaggio" fatto
di battute, allusioni e profezie. Respinge ogni atteggiamento di rinunzia e di abbandono: la vita è
dolore, lotta, distruzione, crudeltà, incertezza, errore, senza scopo, ordine e sviluppo; predomina
il caso ed i valori non trovano garanzie ontologiche precostituite. Ne seguono due atteggiamenti
possibili:  1-  rinunzia  e  fuga,  ascetismo cristiano;  2-  accettazione  ed esaltazione  della  vita  e
superamento dell'uomo. Tutta l'opera di Nietzsche è intesa a difendere e a chiarire l'accettazione
totale ed entusiastica della vita. Dioniso ne è il simbolo divinizzato e Zarathustra il suo profeta.
Distingue  tra  atteggiamento  "apollineo"  e  "dionisiaco",  una  serie  di  opposti:  caos-forma,
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divenire-stasi, infinito-finito, istinto-ragione, luce-oscurità, inquietudine-serenità. Le coordinate
di fondo dello spirito greco sono l'apeiron-peras (illimite-limite); il dionisiaco come forza vitale
e  caotico  divenire  e  si  esprime  nell'esaltazione  creatrice  della  musica,  l'apollineo come
atteggiamento di fuga di fronte all'imprevedibile che si esprime nelle forme limpide, armoniche
dell'arte  plastica  e  dell'epopea.  Nella  Grecia  in  un  primo  tempo  i  due  atteggiamenti  si
contrapponevano, quindi nell'età della tragedia si armonizzano, in fine prevale l'apollineo con
l'inizio del processo di decadenza e il prevalere dell'insegnamento razionalistico. 

Nietzsche si fa discepolo di Dioniso, dio dell'ebbrezza e della gioia, in cui vede l'affermazione
religiosa  della  vita  totale,  l'esaltazione  entusiastica  del  mondo  com'è,  esaltazione  infinita
dell'infinita vita; è la volontà orgiastica della vita nella totalità della sua potenza. L'accettazione
integrale della vita trasforma il dolore in gioia, la lotta in armonia, la crudeltà in giustizia, la
distruzione in creazione.  Per lui sono virtù tutte le passioni che dicono  sì alla vita. A questo
punto la morale tradizionale va messa in discussione in un'ottica però in cui il momento tragico e
crudele dell'essere si impone come accettazione pura e semplice della vita nel suo insieme. La
morale va messa in discussione in quanto tale e messa in luce la sua genesi psicologica effettiva
che va ricercata nella dimensione sociale. Nella storia, prima si ha la morale dei signori come
espressione di un'aristocrazia cavalleresca; quindi, con l'avvento del cristianesimo, si impone una
morale degli schiavi, improntata a valori anti-vitali del sacrificio di sé. La morale dei signori
comprendeva  in  sé  anche  l'etica  dei  sacerdoti  e  costoro  non potendo  dominare  la  casta  dei
guerrieri hanno fatto valere una tavola di valori antitetica a quella dei guerrieri. In tal mondo al
corpo viene anteposto lo spirito, all'orgoglio l'umiltà, alla sessualità la castità. Il rovesciamento è
rappresentato prima dagli ebrei, poi dai cristiani, che mettono il simbolo della vita contro la vita,
elaborando un tipo d'uomo represso e avverso alla vita. A tutte le negazioni cristiane il nostro
filosofo contrappone la fedeltà alla terra e l'inversione dei valori, cioè una nuova tavola dei valori
a misura di uomo e del suo carattere mondano, creatura  terrestre e corporea. 

La teoria dell'uomo come produttore di valori si contrappone al positivismo ed allo storicismo
che tendono ad asservire  l'uomo a qualcosa di  già  dato indipendentemente  da lui.  Anche la
scienza sgorga da presupposti extra-scientifici e lo scienziato è pure lui una sorta di asceta; è una
fede metafisica quella su cui si posa la fede nella scienza. Attacca la cultura storicistica in quanto
fa dell'uomo un risultato di un processo necessario, riducendolo a passivo epigono del passato.
L'uomo appartiene alla  storia  solo come attivo  perché aspira,  conserva,  venera,  soffre ed ha
bisogno di  liberazione,  queste  sono  le  specie  di  storia  monumentale,  archeologica  e critica
subordinate alla vita che segnano le fasi della sua liberazione in nome del presente e del futuro. 

La critica della morale e del cristianesimo trova il suo culmine nella "morte di Dio", Dio
inteso come: 1- simbolo della prospettiva ultra-mondana ed anti-vitale; 2- la personificazione di
credenze  metafisiche  e  religiose  per  rendere sopportabile  la  durezza  dell'esistenza  ed il  caos
dominante nel mondo; ormai non c'è più bisogno di queste menzogne per cui Dio, come la più
antica  delle  bugie  vitali...  è  morto!  L'ateismo  per  lui  è  qualcosa  di  dato,  di  palpabile,
d'indiscutibile, non bisognoso di una contro-dimostrazione della non-esistenza secondo la pretesa
della filosofia tradizionale; è la realtà stessa come caotica e non provvidenziale ad escluderlo.

Se  Nietzsche  avesse  ri-scoperto  che di  Dio  non  si  può  predicare  l'essere,  avrebbe  ben
ragionevolmente  potuto  affermare  che  il  dio  dell'essere  era  morto,  ma  la  sua  shockante
dichiarazione riecheggia vanamente nel corto circuito degli opposti tra i quali soccombe il più
"forte" o meglio sopravvive un conato d'uomo tanto pericoloso quanto quel dio che “melius erat
iste si natus non fuisset” (Mt 26,25). Dio ci liberi dai cadaveri! L'equivalenza poi della cosiddetta
contro-dimostrazione è il classico anacoluto dell'impostazione metafisica che è tutto interno al
sistema  ed  è  assolutamente  autoreferenziale  e  pretestuoso  proporlo  come  aut-aut.  Se  Dio
esistesse solo perché chi lo nega deve sottoporsi ad un forcing logico equivalente significa una
cosa sola: si tratta della classica acqua battuta nel mortaio.

Il grande annuncio è contenuto nella  Gaia scienza, dove il protagonista sa di essere giunto
troppo  presto  a  portare  la  grande  novità.  Come  il  platonico  "mito  della  caverna"  il  suo
"messaggio" è ricco di simboli. L'uomo folle, il filosofo-profeta, le risa ironiche degli ascoltatori,
l'ateismo ottimistico e superficiale degli intellettuali dell'Ottocento, la necessità di divenire "dei"
noi stessi per reggere la morte di Dio, le chiese come sepolcri di Dio, allusione alla crisi moderna
delle religioni considerate residui del passato ecc., sono indici di una ricezione incredibile da
parte dei destinatari. Tuttavia la morte di Dio è l'atto di nascita del super-uomo come persuasione
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filosofica  ed  esito  di  una  conquistata  consapevolizzazione  storico-epocale.  Per  Nietzsche  la
morte di Dio coincide con il tramonto definitivo del platonismo, la metafisica per eccellenza
dell'Occidente che il cristianesimo ha fatto proprio. 

A  questo  punto  si  dovrebbe  contestare  punto  per  punto  una  tradizione  malaugurata  che
attribuisce  a  Platone  la  nascita  della  concezione  dualistica.  Ci  basti  dire  che  Platone  non
s'impegna ad affrontare nell'Uno il motore immobile né nella Diade il nulla e tanto meno il male
tipico della tradizione giudeo-cristiana. Scrive Aristotele del suo maestro Platone: "Egli ha fatto
uso di due sole cause: di quella formale e di quella materiale. Infatti le idee sono cause formali
delle altre cose, e l'uno è causa formale delle Idee. E alla domanda quale sia la materia avente
funzione di sostrato, di cui si predicano le Idee nell'ambito dei sensibili e di cui si predica l'uno
nell'ambito delle Idee, egli risponde che è la dualità, cioè il grande e il piccolo" (Met. A 6, 988 a 8-
14).  La  prova  è  proprio  la  negazione  dell'attributo  dell'essere  all'Uno e  la  funzionalità  della
dimostrazione dell'oggettivo fondata sul criterio della proporzione. Dunque Nietzsche si trova in
"cattiva" compagnia e la sua promozione del super-uomo trova giustificazione altrove, il vero
problema posto dal suo sinistro rito funebre.

Sintesi di un "errore" dal  Crepuscolo degli dei: 1- la filosofia greca propone il mondo vero
attingibile solo dal saggio; 2- il cristianesimo propone il mondo vero attingibile solo dal pio o dal
penitente; 3- per Kant il mondo vero è inattingibile; 4- il mondo vero, idea ormai desueta, va
eliminata; 5- il tempo di Zarathustra è quando col mondo vero è stato eliminato anche quello
apparente. Il  nichilismo di Nietzsche ha due momenti: quello di un atteggiamento di fuga e di
disgusto nei confronti del mondo e quello di una specifica situazione dell'uomo moderno che
finisce per avvertire,  di  fronte all'essere,  lo sgomento del "vuoto" e del "nulla".  Da uno che
presenta se stesso come "il primo perfetto nichilista d'Europa", che ha già vissuto il nichilismo in
se stesso, emerge il problema di chiarire perché si senta ormai sopra e dopo di esso; non ha senso
infatti sentirsi privi di qualcosa di falso e di artefatto come sono i cosiddetti  "valori assoluti,
trascendenti e irrinunciabili" tipici delle metafisiche tradizionali. Quanto più l'uomo si è  illuso
tanto più è rimasto  deluso. L'equivoco del nichilismo moderno sta nel fatto che si identifica la
mancanza di fini e di strutture metafisiche "razionali" e "provvidenziali" con la mancanza di
senso tout-court.  I  significati  scaturiscono  dalla  volontà  di  potenza che,  affrontando  il  caos
dell'essere,  gli  impone  i  propri fini.  Viene  in  primo  piano  l'autorità  della  coscienza  in
sostituzione  di  un'autorità  personale (Dio),  razionale  (dialettica),  dell'istinto  sociale  (gregge)
ecc., aggirando così il rischio di dover dare a se stessi un fine. Insomma vivere senza certezze
metafisiche non significa distruggere ogni senso, ma responsabilizzare l'uomo in quanto fonte di
valori e di significati. 

Nietzsche avrebbe pienamente ragione se quello che individua nella volontà di potenza lo
potesse dedurre proprio da un Dio non metafisico. Infatti, cadendo quella premessa metafisica,
non sussisterebbero neppure i cosiddetti valori che ne derivano per autoreferenzialità o meglio
come giustificazioni del potere di turno. "Dio è morto" significa una cosa sola: Dio "non c'è" in
quanto "sopra l'essere" ecc.. Il nostro filosofo vi è giunto vicino, ma è rimasto figlio spurio del
sistema pur avendone scoperto il punto di "insussistenza". Bisognava ritornare a Platone e non
seppellirlo sotto la propria equivocità, anch'essa esito strumentale di un rigurgito della ancestrale
cosmogonia germanica su cui tanto si è dibattuto da parte degli esperti di fronte agli esiti tragici
del XX secolo.

L'Eterno Ritorno dell'Uguale,  la  ripetizione eterna di tutte  le  vicende del mondo è l'esito
pregnante della filosofia di Nietzsche e palesa il suo carattere selettivo, spartiacque fra l'uomo e
il super-uomo. Il terrore e il senso di peso dell'eterno ritorno è propria dell'uomo, mentre la gioia
entusiastica per l'eterna sanzione dell'essere si manifesta come tipica del super-uomo della sua
accettazione  totale  della  vita:  "Tutto  va,  tutto  torna  indietro;  eternamente  ruota  la  ruota
dell'essere" (Così parlò Zarathustra, VI, I, p. 265). Sensi plurimi della teoria dell'eterno ritorno: 1- una
certezza  cosmologica;  2-  un'ipotesi  sull'essere  che  funge  da  schema  etico  come  imperativo
categorico; 3- l'enunciazione metaforica di un modo di essere dell'essere felice. Prendere atto di
una struttura cosmica già  data oppure istituirla tramite una scelta. Ognuna di queste tesi rivela
delle  difficoltà  e  conferma come la  questione  dell'eterno ritorno rappresenti  il  problema più
complesso della storiografia nietzschiana. Rifiuta in ogni caso la concezione lineare (cristiana)
del tempo come catena di momenti in cui ognuno ha senso solo in funzione degli altri ed afferma
il  senso dell'essere nell'essere stesso in un divenire  "innocente"  e "dionisiaco" delle  cose, un
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disporsi a vivere la vita e ogni attimo di essa come coincidenza di essere e senso, realizzando la
"felicità del circolo". Evidentemente il tipo di uomo capace di "decidere" l'eterno ritorno e di
vivere come se tutto dovesse ritornare, non è l'uomo conosciuto in Occidente, ma l'oltre-uomo
che  incarna  al  massimo  grado  l'accettazione  superoministica  dell'essere  ponendosi  come  la
suprema formula dell'affermazione che possa essere raggiunta. 

Super-uomo e volontà di potenza sono le due nozioni  chiave della  teoria  di Nietzsche.  Il
primo è colui che è in grado di accettare la vita, di rifiutare la morale tradizionale, operare la
trasvalutazione  di  valori,  reggere  la  morte  di  Dio,  guardare  in  faccia  il  reale,  superare  il
nichilismo  e  collocarsi  nella  prospettiva  dell'eterno  ritorno,  uomo  del  futuro,  profetico;  si
identifica con l'individuo, con l'umanità liberata, con una élite superiore, con tutta l'umanità o
pure una parte di essa ecc.; ad ogni modo il suo significato più profondo va cercato sul piano
filosofico. La volontà di potenza patisce più o meno lo stesso arco d'applicazione: un soggetto
singolo, una possibile umanità vivente in modo libero, un'élite ecc.. Questa volontà di potenza è
il modo di essere del super-uomo visto come libertà  creatrice che impone al  caos la propria
interpretazione e significato; uomo è colui che valuta, che impone la misura della propria oltre-
umanità;  coincide  con  il  continuo  superamento  che  la  vita  fa  di  se  stessa  nello  sforzo  di
reinventare se stessa.

La conclamata "ambiguità" di Nietzsche è tale solo se analizzata nel contesto della filosofia
occidentale invalsa con la tradizione cristiana. Se lo si attinge nelle sue latebre mentali, per di più
agitate da uno status di perenne turbolenza psichica e si tende l'orecchio all'eco che ne risulta, si
può facilmente identificare le scaturigini di tanta psico-filosofia. Il mondo germanico-nordico ha
un contesto di pensiero che ritorna esplicito nel nostro filosofo. "Questo universo essenzialmente
attivo, dinamico, agonistico, la cui nota dominante si chiama energia, vita di tensione, non di
riposo o di meditazione, e men che meno di estasi, si riconosce nell'azione, non nel lirismo o
nella speculazione... In un mondo che rifiuta il caso, che si accorda d'istinto alle grandi pulsioni
primarie e che si conosce e si definisce attraverso i suoi atti, si può supporre un asse ideale
ordine-forza-dinamismo, tutte nozioni che, del resto, verifica a sufficienza l'intero corso storico
delle nazioni germaniche, su cui è facile innestare i tre temi che fin dalle origini non abbiano
mai  abbandonato.  Le  categorie  della  forza-diritto  o  forza  guerra,  diritto  e  guerra  essendo
presso i germani indissolubilmente legati, si possono configurare secondo una dicotomia un po'
semplicistica, ma abbastanza adeguata all'universo mentale germanico, in cui amici e nemici,
forza e mollezza, ordine e disordine si contrappongono. Nettamente questo mondo è concepibile
come un momento d'equilibrio continuamente minacciato, tra ordine e disordine; quest'ultimo è
opera soprattutto dei giganti, considerati, ormai quasi esclusivamente, come potenze malefiche"
(DMR, pp. 800-803). Lo stesso è il messaggio dell'ornato teriomorfo, "dove sono rappresentate due
figure del tutto uguali in posizione rovesciata e l'animale di sopra morde il ventre dell'animale
di sotto, mentre questi morde il ventre di quello di sopra; si ha l'esemplificazione del principio
mors tua vita mea, sollevato all'altezza di una metafisica vitalistica. La vita si mantiene in vita
soltanto divorando vita; ma siccome il divorato è identico al divoratore, la vita conserva sé
soltanto divorando sé. Questo processo è sentito come infinito" (MITTNER 1982, p. 66).

Il patriarcato d'Aquileia, grazie alla fedeltà alla sua tradizione, aveva instaurato un rapporto
con  i  longobardi  fruttuoso  nella  prospettiva  dell'unità  d'Italia.  La  tolleranza  dialogica
vicendevole,  documentata  dalle  sculture  dell'altare  di  Ratchis  e  dalle  varie  epigrafi  d'epoca
longobarda, è stata spazzata via dalla doppia vittoria franca su auspicio papale del 774-776 che
ha imposto il modello di unità religiosa centralizzato e autoritario sulla base di una verità-cultura
che, prescindendo da una prassi conforme, si imponeva con l'azione missionaria crociata delle
gesta Dei per Francos, fino, almeno dal punto di vista teorico, al Concilio Vaticano II.

Bergson (1859-1941). La sua opera costituisce la massima espressione dello spiritualismo
francese.  Distingue  fra  il  tempo  della  scienza  quantitativo,  reversibile,  distinto,  astratto,
esteriore,  specializzato ed il tempo della vita  qualitativo,  irripetibile,  fatto di momenti che si
compenetrano,  concreto,  interiore,  di  durata  reale,  che  continuamente  muta  e  cresce,
conservazione totale e totale creazione, ogni momento assolutamente nuovo rispetto ai momenti
precedenti, creando continuamente se stessi. La vita spirituale è costitutivamente libertà; ognuno
dei sentimenti, se ha attinto una profondità sufficiente, è tutta l'anima, si identifica con essa; dire
che l'anima è determinata da uno di essi è lo stesso che dire che si determina da sé ed è quindi
libera. Studia i rapporti fra spirito e corpo, distinguendo fra  memoria pura o coscienza stessa,
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ricordo  o materializzazione  sempre  parziale  di  un ricordo del passato operata  dal  cervello  e
percezione quale filtro selettivo dei dati in vista dell'azione. 

A risolvere il dualismo che permane tra spirito (memoria e durata) e corpo (materia) è diretta
l'opera  Evoluzione creatrice, dove anche l'universo è interpretato secondo il concetto di durata
reale in quanto la coscienza porta la vita biologica a tale durata. La vita è sempre creazione,
imprevedibilità e nello stesso tempo conservazione integrale ed automatica dell'intero passato.
La via che percorriamo nel tempo è cosparsa dei frammenti di tutto ciò che cominciavamo ad
essere,  di  tutto  ciò che avremmo potuto diventare.  Ci spetta  una sola vita  per cui dobbiamo
scegliere,  diversamente  dalla  natura che conserva le  tendenze,  creando diverse specie  che si
evolvono separatamente. Non segue tuttavia alcun finalismo in quanto la vita è creazione libera
ed imprevedibile, partendo da un'unità che precede la biforcazione, una vis a tergo dello slancio
vitale,  causa  profonda  delle  variazioni  che  non  seguono  meccanicamente perché  non  si
spiegherebbe la formazione di organi complicatissimi come l'occhio. La prima biforcazione dello
slancio vitale è tra la pianta e l'animale pur conservando ciascuna tracce dell'altro. Anche l'istinto
e l'intelligenza sono tendenze diverse, ma connesse e mai assolutamente separate. L'intelligenza
è  la  facoltà  di  fabbricare  strumenti  artificiali,  l'istinto  di  utilizzare  o  costruire  strumenti
organizzati. L'uomo passa da homo faber a homo sapiens per sopperire alla deficienza dei mezzi
naturali  a  sua  difesa.  Il  funzionamento  dell'intelligenza  umana  è  determinato  dalla  natura
dell'oggetto  che  le  è  proprio  come  il  solido,  il  discontinuo,  l'immobile  ed  è  meno  adatta  a
percepire  il  movimento,  il  divenire,  la  vita.  Non  si  separa  mai  dall'istinto  con  il  ritorno
consapevole dell'intuizione, un istinto disinteressato, consapevole di se stesso, capace di riflettere
sul suo oggetto e di estenderlo indefinitamente.  Tale è l'intuizione  estetica ma come aspetto
particolare, mentre la ricerca globale per la comprensione della vita  è specifica della metafisica. 

Nel mondo umano Bergson scorge la stessa alternativa tra immobilità e movimento, tra forme
fisse e lo slancio creativo. Ci sono società chiuse che lasciano un margine minimo all'iniziativa e
alla libertà con una morale d'obbligazione immutabile ed una religione statica e mitica e società
aperte nella quali si continua lo sforzo creatore della vita con una morale assoluta in movimento
con una religione dinamica che si identifica con il misticismo. "Questo sforzo è di Dio se non
Dio stesso".  Bergson auspica il sorgere di qualche genio mistico a correzione dei mali sociali e
morali dell'umanità d'oggi. La tecnica moderna ha ingrandito smisuratamente il corpo dell'uomo
che  attende  un  supplemento  d'anima  e  la  meccanica  esige  la  mistica  come  rimedio  alla
sproporzione in atto.

L'importanza  data  all'intuizione  pone  al  centro  della  crisi  del  razionalismo  scolastico
l'alternativa francescana, ma ci lascia ancora a mezza strada tanto quanto il volontarismo d'allora
che attingeva alla stessa fonte inquinata di un Dio "essere infinito" all'orizzonte.  È più facile
intenderla come una fuga dai limiti sperimentati, che come inizio di un cammino nuovo o meglio
di un ritorno al  già condiviso e praticato fin dall'antichità  e condiviso dalla chiesa dei primi
secoli. Si può parlare di Dio che esiste, che crea, magari dal nulla, purché non si usino questi
termini in chiave metafisica come fondamento della razionalità umana che quindi ritornerebbe
famelica e devota a "sistemare" quel suo fondamento in funzione del suo dominio del mondo e
degli uomini.

Dilthey (1833-1911).  Fondatore dello storicismo tedesco, stabilisce le diversità tra l'oggetto
delle scienze dello  spirito o dell'uomo con i suoi valori interiori  e nei suoi rapporti sociali  e
quello delle scienze naturali o delle cose colte nel loro rapporto esterno. Tale differenza trova la
sua radice nella diversità del rapporto che l'uomo stabilisce tra sé e l'oggetto; nelle scienze dello
spirito parte  dal  rapporto immediato  che  ha con l'oggetto  in  vista  della  comprensione come
rivivere e riprodurre l'esperienza altrui, un sentire insieme, partecipare simpateticamente alle loro
emozioni e tutto ciò tramite le categorie della ragione storica e non a priori, mentre in quelle
naturali l'uomo muove da una pluralità di elementi separati per costruire una totalità in vista
della concettualità.

Le categorie del mondo storico sono: 1- la vita intesa come l'esistenza dell'individuo singolo
nei suoi rapporti con gli altri individui, la situazione dell'uomo nel mondo con tutti i prodotti
dell'attività umana associata e come gli uomini li fanno propri e li giudicano; comprendere la vita
comporta  la sua oggettivazione o  spirito oggettivo,  l'insieme delle  manifestazioni di una vita
oggettivata nel tempo; 2- la  connessione dinamica o struttura incentrata attorno ad un fine cui
convergono  gli  elementi  che  la  costituiscono;  3-  relativismo  storico,  ciò  che  suppone
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l'impossibilità di un giudizio assoluto su qualsiasi oggetto storico risultando relativo ai valori
vigenti;  4-  l'epoca storica  ha un carattere  di  autocentralità,  costituendo  l'orizzonte  in  cui  gli
individui pensano ed agiscono, ma con la presenza di forze che non costituiscono la struttura
dominante dell'epoca stessa, implicando un riferimento al passato o uno sforzo creativo volto al
futuro. Alla successione delle epoche non presiede alcun principio assoluto o provvidenziale, ma
ogni epoca della vita storica è finita; i valori nascono e muoiono e anche se si presentano come
incondizionati,  in  realtà  sono  relativi  e  transeunti.  La  stessa  filosofia  patisce  gli  stessi
condizionamenti ed assume le stesse caratteristiche della storia. 

Fare storia a queste condizioni significa procedere ad un semplice elenco dell'accaduto e dei
protagonisti attivi o passivi, lasciando ad un indecifrato processo evolutivo il succedersi delle
epoche. Se fare storia con un Dio motore immobile risulta un'autogiustificazione dell'accaduto, il
farla senza comporta la semplice constatazione dell'accaduto: tutto l'accaduto è storico. L'uomo
cosciente  che  sta  all'origine  della  storia  è  sempre  tale  almeno  fin  che  la  sua  coscienza  non
trasmigra in un angelo; la storia con le rispettive epoche vanno giudicate secondo una sempre
maggior "dignità" individuale e sociale acquisita. Non si negano i condizionamenti storici, ad
esempio società  di sussistenza e società del benessere, ma entro questi  ambiti  dati  la dignità
dell'uomo  va  individuata  con  incessante  riflessione,  maturando  un  sapere-essere  che,
cristianamente, potrebbe sintetizzarsi nel precetto: ama il prossimo tuo come te stesso, che non
dovrebbe  equivalere  ad  odia  l'altro  e  sfruttalo  fino  all'osso,  anche  se  può  succedere  per
“ignoranza metafisica”.

Weber (1864-1920).  Nel  campo  dell'economia  e  della  storiografia  Weber  critica  la
concezione che vede in ogni sistema economico la manifestazione dello spirito di un popolo, il
materialismo storico che irrigidisce in  modo dogmatico il  rapporto tra forme di produzione-
lavoro e le altre manifestazioni della società e riconosce l'influenza che hanno le forme culturali,
per esempio la religione, sulla struttura economica. Fa propri alcuni risultati fondamentali delle
storicismo tedesco come il  carattere  individuale dell'oggetto  delle  scienze  storico-sociali,  ma
l'individualità dell'oggetto storico è, secondo lui, il risultato della scelta individualizzante che fa
dell'oggetto stesso, isolandolo da un complesso di altri oggetti sensibili, in base al valore che gli
viene riconosciuto: ciò che costituisce la storicità di un oggetto è la sua relazione con un valore
così come è posto dal  ricercatore e non una sua connessione necessaria con un certo valore
trascendente. Questo implica la  relatività dei criteri di scelta della conoscenza storica e anche
l'unilateralità dell'indagine storica. 

La comprensione storica mette capo a un'interpretazione costituita da una spiegazione causale
con caratteri propri nel dominio delle scienze storico-sociali. Prima si sceglie, tra un'infinità di
fattori, una serie finita come campo specifico di ricerca, sempre fondata sui valori preferiti dallo
storico; quindi si determina uno  schema di rapporti suscettibile di verifica sulla base di una
possibilità oggettiva. Ad esempio la battaglia di Maratona fu la decisione tra due possibilità: la
prevalenza di una cultura religioso-teocratica e la vittoria del mondo spirituale ellenico; prevalse
la seconda possibilità  e il  nostro interesse storico è fondato sulla  funzione decisiva che esso
esercitò tra le due possibilità che si dividevano il campo e che ne determina il  significato. La
possibilità risulta oggettiva se fondata su fatti accertabili in base alle fonti e conforme a regole
empiriche generali cioè a un determinato sapere nomologico. A Maratona le due possibilità si
affrontavano sui  fatti  documentati  dalle  fonti  e  sulle  regole  generali  dell'esperienza  come le
regole che reggono la motivazione umana. Il sapere nomologico, come sintesi di concetti ideali o
quadri concettuali uniformi, viene utilizzato strumentalmente come criterio per l'autenticazione
delle possibilità oggettive. Ci sono concetti tipico-ideali di particolari oggetti storici ad esempio
del cristianesimo, del capitalismo e dei rispettivi istituti ecc., che non si trovano mai realizzati
nella  loro  purezza  ideale  nella  realtà  politica,  ma servono come mezzo  per  intenderla  e  per
spiegarne i condizionamenti. In ogni caso i concetti tipici-ideali costituiscono uniformità-limite
che sono indispensabili alla ricerca storiografica per la determinazione dell'individualità dei suoi
oggetti. 

Condividiamo questo punto di vista storico e crediamo di averlo sistematicamente applicato
nelle varie  ricerche storiche contenute in sito.  Senza l'opzione di una chiave valoriale  non è
possibile procedere a decifrazioni,  esprimere giudizi  e valutazioni di fatti  che i documenti  ci
forniscono e neppure rispettarli nell'ipotesi di una neutralità inane e al limite sterile. Tale opzione
evidentemente va individuata all'interno dell'identità proposta e condivisa dalla società studiata
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sia  laica  che  religiosa  e  secondo la  dialettica  dei   fattori  socio-economici,  climatici,  guerre,
invasioni  ecc.  che  la  condizionano.  Ciò  che  in  ogni  caso  è  oggettivo  è  la  tensione  ideale
dell'uomo etico al meglio; nel linguaggio platonico, alla giustizia ed alla virtù.

La Sociologia delle religioni tende a dimostrare che il capitalismo moderno non è una causa,
ma  l'effetto  di  una  fede  religiosa  determinata,  il  protestantesimo.  Parla  dello  "spirito"  del
capitalismo  perché  vede  nella  conquista  della  ricchezza  il  frutto  del  lavoro  personale,  la
benedizione di Dio, il più alto mezzo ascetico e la conferma della genuinità della fede religiosa.
Nell'etica religiosa del luteranesimo, calvinismo, pietismo e delle sette anabattiste Weber scorge
la forza che ha condotto il capitalismo a razionalizzarsi e ad espandersi, diventando la struttura
fondamentale  del mondo moderno.  Chiarisce pure l'etica economica delle religioni  universali
compreso  il  confucianesimo,  l'induismo,  il  buddismo,  l'islamismo  e  il  giudaismo.  L'etica
economica è ricavabile dai precetti morali espliciti di una religione come dagli impulsi pratici
storico-politici all'azione.  Tre i modi in cui può atteggiarsi il  rapporto religione-economia: 1-
indifferente di fronte all'economia come il confucianesimo; 2- condanna dell'attività economica
per la povertà come il buddismo; 3- pretende di  regolare la stessa vita economica ed agire da
forza trasformatrice come il calvinismo. 

Su questo punto siamo convinti che le religioni storiche sono tutt'altro che fattori di dinamica
sociale,  quanto  strutture  di  conferma  e  consolidamento  del  tradizionale,  comprese  le  forme
religiose che ad un certo punto hanno assunto contorni di "rivolta" come il protestantesimo. Sono
gli eventi socio-economico-climatici a determinare l'aggiornamento religioso-culturale; sicché il
protagonista non è il religioso in quanto tale, ma il cittadino che innova la sua identità religiosa
in vista di mete inedite e perfettamente rispondenti alle nuove condizioni oggettive-soggettive.
La parte attiva è l'uomo, non le sue eredità culturali.

La scienza descrive con attenzione particolare i conflitti tra sfere di valori cui la scelta degli
scopi conduce. Questo conflitto irriducibile e mortale si manifesta nel campo dell'etica e in due
modi: 1-  etica dell'intenzione o puro volere; 2- etica della responsabilità  che giudica l'azione
sulla base delle conseguenze previste come possibili o probabili; le è essenziale la valutazione tra
mezzi e fini e la situazione di fatto in cui l'azione umana deve esplicarsi, anche se al limite il
contrasto  tra  queste  due  etiche  appare  insuperabile  per  il  contrasto  ineliminabile  di  valori
concorrenti.  In  conclusione  come  le  scienze  naturali  ci  forniscono  i  mezzi  per  dominare
tecnicamente la vita, anche se non ci dicono se questo dominio abbia un senso, così le scienze
sociali ci fanno intendere i fenomeni politici, artistici e sociali, ma non rispondono alla questione
se valga la fatica di conoscerli. In questo senso la scienza è una "vocazione" alla chiarezza e
niente più. 

Insomma  ci  pare  che  Weber  constati  che  il  cammino  della  civiltà  avviene  sulla  base  di
contrasti  irriducibili  appunto  perché  "patologia"  della  stessa  risultano  i  "valori",  elementi  di
solito attinti nella loro “irrinunciabilità” proprio da quel Dio Essere Infinito che ha intossicato la
mente e la storia degli uomini di "valore". Giusta misura!
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