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Presentazione
Leggere Fichte è uno dei frutti del lavoro di comune e libera
discussione intorno ad alcuni importanti aspetti del pensiero di J. G.
Fichte (Rammenau, 1762 – Berlino, 1814)1, che da alcuni anni –
sulla base della solida tradizione italiana negli studi sulla filosofia
classica tedesca – è svolto dai partecipanti ai seminari bolognesi
della Rete italiana per la ricerca su Fichte: un’organizzazione
informale di studiosi del pensiero fichtiano (in particolare) e della
filosofia classica tedesca (in generale), che, promossa tra gli altri da
Claudio Cesa, Carla de Pascale, Marco Ivaldo, Giuseppe Duso2,
riunisce periodicamente studiosi affermati, giovani ricercatori,
dottorandi e laureandi nella discussione critica di temi significativi
della filosofia fichtiana.
Al volume hanno collaborato alcuni dei partecipanti agli
incontri della Rete, in alcuni casi rielaborando relazioni proposte
originariamente proprio per quelle occasioni. Esso trae dunque
ispirazione dal metodo di lavoro ermeneutico sperimentato nella
discussione seminariale e intende offrire una guida di lettura vuoi
per opere (e sezioni di opere) fichtiane vuoi per plessi tematici
fondamentali e innovativi del suo pensiero. Lo scopo è quello di far
conoscere al pubblico degli studiosi e degli studenti una immagine
1

2

Un’agile biografia di Fichte è quella pubblicata da F. Ferraguto nel
portale della Fichte-Gesellschaft; cfr. la URL: http://www.fichtegesellschaft.de/phpfusion/viewpage.php?page_id=100.
Ai seminari della Rete fichtiana partecipano inoltre (a parte gli autori dei
contributi del presente volume) Carla Amadio, Stefano Bacin, Corrado
Bertani, Guido Boffi, Antonio Carrano, Giorgio Criscuolo, Martino Dalla
Valle, Tristana Dini, Isabella Ferron, Claudio Fiorillo, Luca Fonnesu,
Erich Fuchs, Enrico Giorgio, Matteo Guidotti, Watanabe Koji, Lorenzo
Marras, Salvatore Patriarca, Emanuela Pistilli, Salvatore Principe, Ives
Radrizzani, Gaetano Rametta, Graziella Rotta, Mauro Sacchetto, Barbara
Santini, Cristiana Senigaglia, Stefano Volpato. Le informazioni relative
alle attività della Rete sono disponibili nel portale www.fichte-news.org
curato da M. V. D’ALFONSO e M. RAMPAZZO BAZZAN.
4
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più ricca e meditata del filosofo tedesco, contribuendo a sradicare
pregiudizi interpretativi di varia natura e a valorizzare gli standard
attuali della Fichte-Forschung (ricerca su Fichte) internazionale.
Certamente, con questo non si intende affatto voler imporre
una particolare linea interpretativa determinata (che sarebbe
ovviamente parziale). A dimostrarlo bastano i diversi e, spesso, tra
loro inconciliabili punti di vista ermeneutici e speculativi che
sorreggono le tesi storico-teoriche proposte in ciascuno dei contributi
che compongono il volume. Piuttosto, nella varietà e diversità
dell’impostazione di ciascuno capitolo e delle tesi sostenute (dovute
anche, ma non soltanto, alle diverse ‘scuole’ universitarie italiane
rappresentate dal volume3) emerge lo sforzo di recare liberamente a
chiarificazione per un verso aspetti concettuali e possibilità teoriche,
per altro verso eredità e confronti storici della filosofia fichtiana,
senza tradirne il rigore, ma facendone emergere piuttosto tutta la
forza e/o la complessità argomentativa.
Fichte incoraggiò sempre il Selbst-Denken. E questo volume è
testimonianza e risultato dello sforzo di una libera comunità di
studiosi di riflettere autonomamente sul pensiero fichtiano e sulle
questioni filosofiche da esso sollevate. Così, a parziale smentita di
quanto appena affermato, dai testi che danno vita al libro emerge
comunque un orizzonte comune, per quanto minimale, sfumato e
problematico: si tratta della linea ermeneutica che sembra essere
predominante nella ricerca italiana (e non soltanto) intorno alla
filosofia fichtiana, e cioè l’idea del pensiero fichtiano come ‘filosofia
trascendentale’.
3

Per una presentazione delle scuole e dei diversi indirizzi di ricerca
nell’ambito degli studi italiani su Fichte, mi permetto di rinviare il lettore
a una mia nota di qualche anno fa: Fichte nell’attuale storiografia
filosofica in Italia, in “Rivista di storia della filosofia”, n. 3, 2002, pp.
489-511. Si veda anche M. IVALDO, Fichte in Italien, in “Il giornale di
filosofia”,
http://www.giornaledifilosofia.net/public/filosofiaitaliana/scheda_fi.php?
id=49. Una bibliografia dedicata al contributo offerto dalla ricerca
italiana agli studi sul pensiero fichtiano si trova alla URL:
http://www.fichte-gesellschaft.de/phpfusion/viewpage.php?page_id=75.
5
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Che cosa questa espressione possa significare, emergerà dalla
lettura del libro. Ma si può già qui chiarire che l’interpretazione
‘trascendentale’ del pensiero di Fichte tende 1. a considerare tutto il
pensiero fichtiano, sia la fase jenese, sia la fase posteriore all’800,
come un pensiero coerente (per quanto diversi siano anzitutto
linguaggio, modalità espositive, singole argomentazioni e teorie
particolari) 2. a comprendere in maniera organicamente articolata il
rapporto tra le diverse parti del suo pensiero (epistemologia,
gnoseologia, ontologia, etica, diritto, religione, politica, estetica,
ecc.), 3. a vedere in Fichte in qualche modo un ‘continuatore’ di
Kant, un’alternativa a Hegel e, in qualche misura, anche una
possibilità per la riflessione filosofica contemporanea, perché offre
ed elabora argomentazioni rigorose, ancora meritevoli di un intenso
confronto intellettuale, basate sull’idea che ogni operazione
filosofica richiede di essere giustificata riflessivamente.
Il libro si articola in tre parti, strettamente interconnesse – al
punto che alcuni contributi potrebbero benissimo essere collocati in
parti diverse da quelle in cui sono stati inseriti. Dato che ogni
articolo è preceduto da un abstract, in lingua inglese, che ne espone
in breve i contenuti, mi limito qui a presentare l’articolazione
generale del volume. La prima sezione, La fondazione del sapere e
l’ontologia trascendentale, presenta articoli che, in senso ampio,
riguardano le questioni principali della “Dottrina della scienza”, il
progetto filosofico che Fichte elaborò nel corso di tutta la sua attività
di filosofo, a partire dal 1793: la fondazione trascendentale della
filosofia e delle scienze e la questione dei principi del sapere
(D’Alfonso; Vodret); il concetto di volere in rapporto al problema
dell’autocoscienza (Valentini); i problemi metodologici e sistematici
della riflessione trascendentale e la sua articolazione teorica
(Ferraguto; Bertinetto); la questione del rapporto tra filosofia
trascendentale e ontologia (Fabbianelli). Nella seconda sezione,
Filosofia pratica e dintorni teorici sono discussi, attraverso indagini
puntuali, ma collocate all’interno del quadro generale del pensiero
fichtiano, temi e problemi di antropologia (Bisol); etica
(Cogliandro); diritto e politica (Rampazzo Bazzan); religione (Gilli);
estetica (Cecchinato). La terza parte presenta invece contributi
intorno alle complesse relazioni storico-teoriche che, nell’ambito di
6
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questioni di filosofia sia teoretica sia pratica, intercorrono tra Fichte
e i suoi contemporanei: Kant (Ivaldo); Jacobi e Kant (Acerbi);
Schlegel e Schleiermacher (Picardi); Hegel (Tafani; Furlani).
Questo progetto nasce dalla collaborazione di tutti i suoi
autori; ma la condizione di possibilità della sua realizzazione è stata
la dedizione di Carla De Pascale e Marco Ivaldo, che hanno con
grande impegno, convinzione ed energia cercato e trovato i mezzi
per la pubblicazione del volume. E, naturalmente, un ringraziamento
speciale va a chi ha generosamente messo a disposizione questi
mezzi: l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in particolare nelle
persone dell’Avvocato Gerardo Marotta e del Prof. Antonio
Gargano, che pubblica l’edizione cartacea del libro, e Jean-Christoph
Goddard, presidente della Internazionale J.G. Fichte-Gesellschaft nel
triennio 2006-2009, che ha cortesemente messo a disposizione il
portale Europhilosophie (http://www.europhilosophie.eu/) per
l’edizione on line del volume.
L’invito che, in conclusione, rivolgiamo a chi sta leggendo
queste righe è di leggere Leggere Fichte come un invito a leggere
Fichte.
ALESSANDRO BERTINETTO
Torino, 24 dicembre 2008

7

www.europhilosophie.eu

Principali abbreviazioni
Indichiamo qui alcune abbreviazioni generali. Ulteriori
abbreviazioni sono indicate nei singoli contributi.
WL o DS = Wissenschaftslehre o Dottrina della scienza
GA = Johann Gottlieb Fichtes Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, a cura di R. Lauth et al.,
Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1962-; I, Opere; II,
Opere postume; III, Corrispondenza; IV, Lezioni. [si citerà indicando
i numeri romani la sezione e in cifre arabe il volume]
SW = J. G. Fichte’s sämmtliche Werke, a cura di I. H. Fichte,
8 voll., Berlin, Veit & Comp.,1845-46; J. G. Fichte’s Nachgelassene
Werke, a cura di. I. H. Fichte, 3 voll., Bonn Adolph-Marcus, 1834-35
(ristampa, Berlin, de Gruyter, 1971)
Ak = Kant’s gesammelte Schriften, a cura dell'Accademia
Prussiana delle Scienze, Berlin, de Gruyter, 1900 ss.
KrV = I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, prima edizione, in
Ak, IV, pp. 1-252 (= KrV A); seconda edizione in Ak, III, pp. 1-552
(= KrV B).

8

www.europhilosophie.eu

I L « FATTO DELL A RAGIO N E »
NE L L A D OTTRINA DE LL A S C IENZA
1804-II ( L EZ . 27-28) CON
RIFERIM E NTO ALLA
CO RRI S PONDENTE DOTTRINA DI
K ANT 1
MARCO IVALDO

Abstract
In this written I try to reconstruct the theory of the «fact of reason»
developed in the last two lectures (27 and 28) of the Doctrine of
Science 1804 (second exposition).
This famous exposition of the Doctrine of Science interprets the
«fact of reason», that Kant presents in the «Critique of practical
Reason», as the act of the reason itself («factum fiens»). This action
of reason is both practical and theoretical; it is the formative
principle of the whole phenomenon of the Absolute.

1

Questo studio si inserisce in un piano di ricerca sostenuto dalla
Alexander von Humboldt-Stiftung (Bonn), che ringrazio.
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1 – Il kantiano fatto della ragione
Nelle riflessioni che seguono vorrei ricostruire alcuni passaggi
di quella che designo la teoria del «fatto della ragione» elaborata
nelle ultime due lezioni (n. 27 e 28) della Dottrina della scienza
1804 (seconda esposizione), teoria attraverso la cui esecuzione
Fichte ritiene di aver portato a compimento la «dottrina della
ragione» annunciata e sviluppata in questa celebre esposizione della
dottrina della scienza.
È opportuno inizialmente riprendere memoria del pensiero di
Kant sul fatto della ragione2. È ben nota la fondamentale
affermazione kantiana, che la coscienza della legge morale
costituisce il fatto della ragione. La Critica della ragione pratica
muove su questo punto dalla Fondazione della metafisica dei
costumi e si propone di giustificare – come diversi interpreti hanno
messo in luce3 - ciò che qui era ancora non spiegato e dichiarato non
2

Una illustrazione della problematica, con alcune indicazione
bibliografiche, ho cercato di fornirla nel saggio: M. Ivaldo, Percorsi
della ragione pratica. Kant, Reinhold, Fichte, in D. Venturelli-R. Celada
Ballanti-G. Cunico (a cura di), Etica, Religione e Storia. Studi in
memoria di Giovanni Moretto, Genova, Il nuovo melangolo, 2007, pp.
63-87. Segnalo anche il recente libro di S. Bacin, Il senso dell’etica. Kant
e la costruzione di una teoria morale, Napoli, Società editrice il MulinoIstituto Italiano per gli studi storici, 2006.

3

Cfr. almeno: D. HENRICH, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants
Lehre vom Faktum der Vernunft, in D. Henrich-W. Schulz-K. H.
Volkmann-Schluck (a cura di), Der Gegenwart der Griechen im neueren
Denken. Festschrift für Hans-Georg Gadamer zum 60. Geburtstag,
Tübingen, Mohr (Paul Siebek), 1960, pp. 77-115; D. HENRICH, Die
Deduktion des Sittengesetzes. Über die Gründe der Dunkelheit des letzen
Abschnittes von Kants “Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, in A.
SCHWAN (a cura di), Denken im Schatten des Nihilismus. Festschrift für
Wilhelm Weischedel zum 70. Geburtstag, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1975, pp. 55-112. Cfr adesso anche: G. B. SALA, Kants
“Kritik der praktischen Vernunft”. Ein Kommentar, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004.
10
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spiegabile, ossia che vi è una ragione pratica pura. La posizione di
Kant è anticipata nel suo nucleo all’inizio della prefazione
dell’opera, come formulazione di un compito della riflessione: «Se
essa, come ragion pura, è veramente pratica, dimostra (beweist) la
realtà propria e la realtà dei propri concetti mediante il fatto (durch
die Tat)» 4.
Orbene, lo sviluppo dell’Analitica evidenzia che una tale Tat
esiste, è l’auto-presentarsi alla coscienza della legge morale: «La
coscienza di questa legge fondamentale si può chiamare un fatto
(Factum) della ragione» 5. In verità l’idea di un fatto della ragione
(Factum der Vernunft, Factum der reinen Vernunft) appare nella
Critica della ragione pratica secondo diverse versioni. Ne presento
alcune: a) come la coscienza della legge morale, nella formulazione
ora richiamata; b) come l’autonomia nel principio della moralità con
cui la ragione pura si annuncia praticamente nel fatto ed è
inseparabilmente connessa con la coscienza della libertà6; c) come la
legge morale stessa, che ci dà attestazione di un mondo dell’intelletto
puro, anzi lo determina in modo positivo7; d) come il darsi della
legge morale in quanto fatto della ragione pura, del quale siamo
consapevoli a priori8; e) come quel fatto mediante cui la realtà
oggettiva di una volontà pura, o di una pura ragione pratica, viene
data a priori nella legge morale9; f) come un fatto mediante il quale è
possibile dimostrare in un caso reale che certe azioni presuppongono
una causalità intelligibile10.

4

Kritik der praktischen Vernunft, Ak, V, p. 3; Critica della ragion pratica,
tr. it. di F. Capra, riv. da E. Garin, Bari, Laterza, 1971, p. 3.

5

Kritik der praktischen Vernunft, Ak, V, p. 31; tr. it. cit. p. 67.

6

Ibidem, p. 42; ibidem, p. 91.

7

Ibidem, p. 43; ibidem, p. 93.

8

Ibidem, p. 47; ibidem, p. 101.

9

Ibidem, p. 55; ibidem, p. 119.

10

Ibidem, p. 104; ibidem, p. 229. Per una illustrazione dei diversi significati
dell’espressione cfr. L. W. BECK, Das Faktum der Vernunft: Zur
11
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Ritengo che la versione più teoreticamente pregnante fra
quelle evocate sia ancora sempre la prima, quella che intende il fatto
della ragione come la coscienza della legge morale: assieme a questa
coscienza e in essa troviamo infatti il darsi della legge morale come
un fatto, e l’attestazione concomitante di quella realtà oggettiva di
una ragione pratica pura (volontà pura), che costituiva il compito
iniziale della Critica della ragione pratica, troviamo cioè il nucleo
delle altre versioni richiamate del fatto della ragione (anche se in
questo modo non voglio praticare alcuna reductio ad unum, dato che
ogni versione del fatto della ragione contiene accentuazioni degne di
essere enucleate e valorizzate nella loro peculiarità e irriducibilità).
Nella coscienza della legge morale si presenta, si potrebbe dire,
l’unità della dimensione soggettiva e di quella oggettiva del fatto
della ragione; essa è la coscienza (apriorica) di una legge ed è la
legge (apriorica) in una coscienza insieme.
Il fatto della ragione legittima la conclusione che la ragione
pura pratica ha realtà effettiva apriorica, la conclusione cioè che
esiste una ragione che determina la volontà a priori: non attraverso la
mediazione dell’impulso naturale - questa sarebbe ancora una
ragione tecnico-pratica la cui legittimazione non richiede una critica
della ragione pratica -, ma in virtù del porsi e/o del manifestarsi della
legge morale come regola e movente a priori di azioni (ragione eticopratica). La praticità (la praxis, verrebbe da dire) della ragione si
esercita allora nella presentazione – normativa e motivante - della
legge morale, la quale si afferma nella coscienza come un fatto che
non si può affatto produrre con il ragionamento, ma si impone come
una «proposizione sintetica a priori», ciò che credo sia da intendere:
come un atto che unisce a priori una legge alla volontà (pura). Da qui
il motto: sic volo, sic jubeo. «La ragione pura è per se sola pratica, e
dà (all’uomo) - leggiamo in questo senso nel corollario al primo
scolio del § 7 - una legge universale che noi chiamiamo legge
morale» 11. Non posso adesso prendere il considerazione lo statuto
Rechtfertigungsproblematik in der Ethik, in “Kant-Studien”, 52, 19601961, pp. 271-282.
11

Kritik der praktischen Vernunft, Ak, V, p. 31; tr. it. cit., p. 67.
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epistemologico di questa coscienza non intuitiva (nel senso kantiano
di intuizione) della legge morale, della quale qui parla Kant12, se non
per sottolineare che qui sembra avere il suo punto di innesto quella
estensione della ragione pura sotto il profilo pratico (non
speculativo), che costituisce a mio giudizio uno dei guadagni
epistemologici più rilevanti della seconda Critica, anche se Kant non
trae tutte le conseguenze da questo assunto per una ristrutturazione in
senso sistematico della sua critica della ragione.
Nel fatto della ragione kantiano la ragione non è affatto
semplicemente passiva, quasi che con «fatto» Kant volesse esprimere
qualcosa che puramente accade alla ragione. La presentazione della
legge morale è – come risulta dalla citazione addotta per ultima – un
atto che conferisce all’uomo una legge da parte della ragione pratica
pura. Riprendendo a mio modo una terminologia avanzata da Lewis
White Beck 13 direi che il termine «della» nella espressione fatto della
ragione può venire letto come indicativo sia di un genitivo soggettivo
che di un genitivo oggettivo. Il fatto della ragione - la coscienza
della legge morale - è una autodeterminazione della ragione pura
pratica (genitivo soggettivo)14, la quale si configura come una
caratteristica, anzi come la caratteristica fondante della ragione pura
pratica stessa (genitivo oggettivo). Il fatto della ragione – verrebbe
da dire - è atto che esprime la determinazione essenziale della
12

Cfr. le provvisorie conclusioni che sullo statuto di questa coscienza
traggo nel mio scritto Percorsi della ragione pratica. Kant, Reinhold,
Fichte, cit.: «a) tale coscienza scaturisce in una ‘riflessione’ sulla
condotta umana; b) può venire designata come una coscienza
ragionevole non intuitiva (nel senso kantiano di intuizione) di una
obbligazione, ovvero è una coscienza pratica; c) in quanto ha, o meglio è
questa coscienza, la ragione è ragione pura pratica, cioè determinativa
della volontà senza la mediazione condizionante dell’inclinazione» (p.
70).

13

L. W. BECK, art. cit., p. 279.

14

Insiste su questo M. WILLASCHEK in Praktische Vernunft.
Handlungstheorie und Moralbegründung bei Kant, Stuttgart-Weimar,
Metzler, 1992. Cfr. anche G. TOMASI, Deduzione, dialettica e fede nella
fondazione kantiana della morale, in “Verifiche”, 24, 1995, pp. 145-171.

13
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ragione pura pratica, ciò che – imponendosi nella coscienza garantisce della realtà oggettiva di questa stessa ragione. L’unità
delle due dimensioni assicura, a mio giudizio, che Kant non incorre
qui in una fallacia naturalistica, come gli si è talora rimproverato: la
coscienza del dovere non viene ricavata da un dato di fatto, ma è e si
pone come un atto (azione, Tat) della ragione, è espressione della sua
praticità fondante.
Kant esclude, come è stato accennato, che il fatto della ragione
«si possa dedurre per ragionamento (herausvernünfteln) da dati (aus
Datis) precedenti della ragione»15 stessa. La coscienza della legge
morale si impone; ovvero: la legge morale si dà da se stessa (ancora:
nessuna fallacia naturalistica) alla volontà, sicché il fatto in questione
si configura come – e costituisce una - proposizione sintetica a priori.
A partire da qui possiamo trovare il punto d’aggancio per una
riflessione su Fichte e sulla sua elaborazione del fatto della ragione
nella Dottrina della scienza 1804.

2 – Fatto e genesi
È noto che Fichte concepisce la conoscenza trascendentale che
egli svolge nella dottrina della scienza come la genetizzazione del
fatto, come esibizione cioè - attraverso passi evidenti (= capaci di
auto-giustificarsi) della riflessione - della genesi nella coscienza di
ogni fatto della coscienza stessa (Tatsache des Bewußtseins). Nelle
prime pagine del Sistema di etica (libro I) troviamo ad esempio
espressa in modo abbastanza chiaro questa idea di conoscenza
filosofica trascendentale: con questa – scrive l’autore –
l’uomo non si arresta col suo pensiero al fatto (Tatsache), non
si accontenta della percezione immediata, ma esige di
conoscere i fondamenti (Gründe) di ciò che viene percepito:
non si accontenta della conoscenza di fatto (faktische
Erkenntnis), ma richiede una conoscenza genetica, non vuol
solo sapere che in lui esiste una simile necessitazione
15

Kritik der praktischen Vernunft, Ak, V, p. 31; tr. it. cit., p. 67.
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[pratica], ma vuol vedere come sorge. […]. L’esposizione di
questi fondamenti […] è una derivazione o deduzione
(Ableitung oder Deduktion).16

Ora, si può dire che nella sezione della Dottrina della scienza
del 1804 (seconda esposizione) che intendo prendere in
considerazione, viene elaborata da Fichte una conoscenza genetica
del fatto della ragione. Ciò non nel senso però, già escluso da Kant,
che un tale fatto venga derivato da dati (aus Datis) precedenti della
ragione – nel fatto della ragione è la ragione medesima ad essere data
a se stessa come ragione pratica -, ma nel senso che il fatto viene
visto nel suo sorgere, ovvero viene penetrato nel suo come. Ora, il
passaggio dal che al come – cioè dal fatto alla ostensione
autoriflessiva del venire in essere del fatto stesso - è precisamente il
passaggio qualificante della conoscenza trascendentale nel senso di
Fichte. Questo passaggio viene chiamato «deduzione» da fondamenti
(Gründe) – e ha perciò un carattere in comune con la kantiana
legittimazione de jure propria della deduzione trascendentale. Ciò
non significa affatto che il conoscere trascendentale deduca il fatto a
partire da assiomi o definizioni procedendo ordine geometrico, ma
significa che esso decostruisce e ricostruire il fatto alla luce
dell’azione della ragione che lo rende possibile in maniera
concomitante e continuativa, e in questo senso lo fonda.
A sua volta la deduzione trascendentale muove da un
postulato, cioè dalla richiesta di un compito da assolvere nella
riflessione. Questa centralità, nella deduzione, del postulato come
richiesta è stata potentemente richiamata da Reinhard Lauth, di cui
riproduco un passo essenziale dalla sua più recente riflessione:
In termini fichtiani, l’unità suprema della costituzione del
sapere sarebbe […] la «soluzione di un compito». «Compito»
ha un carattere fondamentalmente diverso da definizione o
assioma [nel senso euclideo], così come questi operano nei
metodi esistenti. Il compito è una domanda, precisamente una
16

System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, GA
I/5, p. 33-34; tr. it. Il sistema di etica secondo i principi della dottrina
della scienza, a cura di C. De Pascale, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 16.
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richiesta rivolta alla libertà, alla quale questa deve
liberamente corrispondere. A loro volta la richiesta e la
corresponsione procedono da una unità suprema, dal «porre»
[ovvero da quello che è l’atto stesso della ragione (praticoteoretica)].17

Nella Dottrina della scienza 1804 la richiesta assume la figura
di un asserto che viene «in tutta serietà presupposto», non nel senso
che venga dato come un presupposto indiscutibile e indiscusso, ma
nel senso che esso costituisce l’apertura del campo della riflessione,
la quale per parte sua dovrà nel corso del suo svolgimento genetico
convalidare la affermazione di partenza, affermazione che perciò si
rivela in definitiva come la posizione di un compito del pensiero,
come l’invito di una pratica della ricerca. Ecco ciò che viene
«seriamente presupposto»:
Si dà verità, che soltanto è vera, e ogni cosa al di fuori di lei è
assolutamente falsa; questa verità si lascia effettivamente
trovare e riluce immediatamente come semplicemente vera;
tuttavia sul piano storico, come determinazione di un animo
estraneo, non se ne lascia comunicare la benché minima
scintilla, e chi si sente in dovere di possederla deve
necessariamente produrla assolutamente da sé.18

La conoscenza trascendentale è allora la compenetrazione
genetica (genesi non storica, ma principiale) di questa affermazione
di esistenza avanzata come un postulato: si da, esiste verità; essa è la
giustificazione adeguata del fatto che la verità effettivamente esiste,
17

R. LAUTH, Con Fichte, oltre Fichte, a cura di M. Ivaldo, Torino,
Trauben, 2004, p. 38.

18

J. G. FICHTE, Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804
vom 16. April bis 8. Juni, a cura di Reinhard Lauth e Joachim Widmann,
coll. Peter Schneider, Hamburg, Meiner, 1975, p. 4 (GA II/8, p. 4 [ 5]);
tr. it.: Johann Gottlieb Fichte, Dottrina della scienza. Seconda
esposizione del 1804, a cura di M. V. d’Alfonso, Milano, Guerini e
associati, 2000, p. 56. Citerò d’ora innanzi dalla ed. Lauth-Widmann
(dando tra parentesi anche il luogo in GA), e poi dalla trad. it. di
d’Alfonso (abbreviazione = WL 1804/II).
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giustificazione che avviene attraverso passi evidenti di una
riflessione capace di legittimare in maniera concomitante il proprio
procedere. La filosofia trascendentale, come ha sottolineato
decisivamente Pareyson, mira a realizzare l’unità fra il dire e il fare
del filosofo19.

3 – Platone e Kant
È opportuno adesso riassumere nei suoi due movimenti
essenziali la maniera in cui la Dottrina della scienza 1804 (seconda
esposizione) sviluppa la propria risposta autocritica e autoriflessiva
al postulato d’avvio. Il compito della filosofia è – conseguentemente
a quanto è stato esposto fin qui - «esporre la verità». La verità è non
ciò che può stare in un modo o anche in un altro, ovvero quanto
Platone chiamava opinione, ma è «unità assoluta e immutabilità del
punto di vista»20. Purtroppo qui Fichte omette di approfondire la
espressione «punto di vista» (Ansicht), affermando che «questo ci
porterebbe troppo lontano»: a mio giudizio verrebbe invece qui
adombrata un’idea di verità non solo come unità e immutabilità
semplicemente oggettiva, ma come visione (idea, Gesicht), o
intellezione una e stabile che comprova sé da se stessa (evidenza
genetica), che è poi l’idea di verità che circola nella dottrina della
scienza come teoria della apparizione dell’assoluto che appare a se
stessa. Orbene, il compito della filosofia consiste nel «ricondurre»,
nella intellezione continuativa e senza salti del filosofo, cioè nella
comprensione genetizzante, il molteplice dell’opinione, ciò che può
stare in un modo o in un altro, all’unità assoluta, vale a dire alla
verità nel senso ora richiamato di visione stabile e una. Questa
riconduzione implica in generale due movimenti: concepire
19

Cfr. L. PAREYSON, Fichte. Il sistema della libertà, sec. ed. aumentata,
Milano, Mursia,1976. Richiama questo motivo di recente anche I.
THOMAS-FOGIEL, Référence et autoréférence. Étude sur le thème de la
mort de la philosophie dans la pensée contemporaine, Paris, Vrin, 2005.

20

WL 1804/II, p. 7 (GA II/8, p. 8 [9]); tr. it. cit., p. 59.
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scambievolmente il molteplice attraverso l’uno e l’uno attraverso il
molteplice. Dai molti all’uno e dall’uno ai molti: questo è, ancora
platonicamente, il duplice ed uno movimento della filosofia. Tuttavia
questo programma, proprio della filosofia in quanto tale, non è
ancora sufficiente a qualificare il compito di una filosofia di tipo
trascendentale come la dottrina della scienza vuole essere. Le strade
fra le filosofie divergono infatti quando si tratta di determinare che
cosa si intenda per unità assoluta, cioè per verità.
Emerge a questo punto il centrale riferimento a Kant. Fino a
Kant, spiega Fichte, si è riconosciuta la verità – che qui viene
designata anche come: l’assoluto – nell’essere, inteso come «cosa».
È probabile che qui Fichte – con un rinvio, come si vede, molto
generico – avesse in mente la tradizione metafisica della filosofia
accademica. Il suo riferimento diviene più preciso quando egli
afferma che anche «da Kant in poi» – e nonostante Kant - si è rimasti
alla filosofia del solo essere, e quando egli menziona i «presunti
kantiani» e i «presunti commentatori e prosecutori della dottrina
della scienza»21, espressione che lascia intendere una netta presa di
distanza dalla maggior parte dei protagonisti della discussione
filosofica sulla nuova filosofia trascendentale (kantiana e fichtiana)
nella Germania di fine Settecento e di inizio Ottocento22. Ora, la
«scoperta» di Kant è stata d’aver colto: a) che ogni essere (sup)pone
assolutamente un pensiero o una coscienza dello stesso; b) che essere
e coscienza sono perciò soltanto le disgiunzioni di una unità che li
abbraccia entrambi; c) che l’unità assoluta non è data né dall’essere
né dalla coscienza, ma dal principio della loro unità e inseparabilità,
il quale è al tempo stesso il principio della loro disgiunzione, e che
qui viene chiamato «sapere puro». Kant ha perciò scoperto – ritengo:
con la sua Critica della ragione pura e la sua dottrina della
21

Ibidem, p. 10 (GA II/8, p. 12 [13]); ibidem, p. 63.

22

Su questa problematica rinvio, nell’ambito assai vasto della letteratura
secondaria, al volume contenente gli atti della “II. Internationale FichteTagung“ tenuta a Deutschlandsberg/Austria nel 1987: A. MUES (a cura
di), Transzendentalphilosophie als System. Die Auseinandersetzung
zwischen 1794 und 1806, Hamburg, Meiner, 1989.
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costituzione apriorica del fenomeno (manifestazione) - il principio
del sapere puro ed è divenuto in tal modo «il fondatore della filosofia
trascendentale»23. Si può dire in definitiva che Platone24, per quanto
riguarda la determinazione del compito della filosofia, e Kant25, per
quanto riguarda la determinazione trascendentale dell’unità assoluta
come sapere puro, ispirano il cammino della dottrina della scienza,
quale risulta dalla fondamentale seconda esposizione del 1804.
Ora, dove si situa il punto di differenza specifica della dottrina
della scienza rispetto alla critica della ragione di Kant all’interno del
genere comune della filosofia trascendentale? Formulando la cosa in
maniera sintetica direi così: la dottrina della scienza vede insieme a)
che essere e pensare sono disgiunzioni immediate del sapere puro e
che perciò esse sono forme essenziali della manifestazione (solo
della manifestazione, non dell’in sé); e b) che il sapere puro non solo
si scinde, senza smarrirsi, in essere e pensare, ma insieme e in un sol
colpo si disgiunge in ciò che qui viene designato con tre lettere: x
(cioè l’esperienza sensibile, tema della prima Critica), z (cioè il
mondo morale, tema della seconda), y (l’unità estetica e teleologica
di questi due mondi, tema della terza). La dottrina della scienza è
perciò scienza dell’intera esperienza, che è – orizzontalmente –
sempre costituita dal rapporto in atto di essere e pensare
(disgiunzione a), ed è – verticalmente – formata dalla relazione di
23

WL 1804/II, p. 11 (GA II/8, p. 14 [15]); tr. it. cit., p. 64.

24

Su Platone in Fichte cfr. nella letteratura secondaria recente il libro di
CH.A SMUTH, Interpretation – Transformation. Das Platonbild bei
Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer und Schleiermacher und das
Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte,
Göttingen,Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

25

Sull’idea della trascendentalità in Kant e Fichte rinvio alla significativa
ricostruzione e rielaborazione teoretica di M. J. SIEMEK, Die Idee des
Transzendentalismus bei Fichte und Kant, Hamburg, Meiner, 1984. Si
considerino però anche alcuni lavori fondamentali di R. LAUTH: Zur Idee
der Transzendentalphilosophie, München-Salzburg, Pustet, 1965;
Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und
Dostojewski, Meiner, Hamburg 1989; Vernünftige Durchdringung der
Wirklichkeit. Fichte und sein Umkreis, München-Neuried, Ars una, 1994.

19

www.europhilosophie.eu

intelligibile e sensibile, e dalla loro unità teleologica (disgiunzione
b). Si osservi: la polarità che ho chiamato orizzontale - soggettooggetto - è all’opera a suo modo in ciascuno dei tre livelli che ho
disposto in serie verticale della esperienza del sensibile,
dell’intelligibile, e della loro unità teleologica.
Orbene, Kant avrebbe colto il momento a), ma non il momento
b) del sapere puro. È evidente infatti per Kant – pensiamo alla sua
dottrina della costituzione apriorica del fenomeno - che essere e
pensare sono disgiunzioni immediate del sapere puro («egli
concepiva A [assoluto, qui sapere puro] come legame di essere e
pensare inseparabili»26); tuttavia Kant non avrebbe afferrato x, z e y
come, a loro volta, disgiunzioni del sapere puro che si modalizza in
(orizzontali) relazioni soggetto-oggettive, sicché i tre livelli
(verticali) dell’esperienza sarebbero per lui rimasti fra loro slegati e
scissi. Nel linguaggio di Fichte: Kant avrebbe concepito il legame
essere-pensare, cioè il sapere puro, solo come «accidens delle sue tre
modificazioni originarie, x, y, z […], da cui poi gli sono sorti tre
assoluti, mentre il vero e unico assoluto è impallidito a qualità
comune» 27. Da qui la conseguenza che Kant ha «cominciato tre
volte» il suo sistema, ovvero ha scritto tre Critiche ciascuna fondata
su un principio diverso, senza poter pervenire a un unico principio
(che era poi l’esigenza fatta valere dal pensiero di Reinhold28). A
questo giudizio si potrebbe in verità opporre – come Fichte riconosce
26

WL 1804/II, p. 18 (GA II/8, p. 26 [27]); tr. it. cit., p. 74.

27

Ibidem, p. 19 (GA II/8, p. 26 [27]); ibidem, p. 74.

28

Cfr. K.L. REINHOLD, Beiträge zur Berichtigung bisheriger
Missverständnisse der Philosophen. Erster Band, das Fundament der
Elementarphilosophie betreffend, Jena, Mauke, 1790 (nuova ed. a cura
di F. Fabbianelli, Hamburg, Meiner, 2003); Id., Ueber das Fundament
des philosophischen Wissens nebst einigen Erläuterungen über die
Theorie des Vorstellungsvermögens, Jena, Mauke, 1791 (nuova ed. a
cura di W. Schrader: Über das Fundament des philosophischen Wissens.
Über die Möglichkeit der Philosophie als strenge Wissenschaft,
Hamburg, Meiner, 1978). Cfr. adesso anche la traduzione italiana: K. L.
REINHOLD, Concetto e fondamento della filosofia, a cura di F.
Fabbianelli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002.
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- che Kant
nella Critica del Giudizio, in particolare nella
Introduzione, ha affermato che sensibile e metasensibile (x e z),
hanno una radice comune (y), evidenziando così il programma di
voler conferire una unità sistematica alle parti e ai principi
precedentemente posti. Resta però, in ogni caso, che Kant ha
dichiarato questa radice «del tutto ininvestigabile». La dottrina della
scienza si differenzia dalla critica della ragione di Kant proprio
perché stabilisce il suo compito nella investigazione di questa
inindagabile radice in cui il mondo sensibile e in mondo intelligibile
si connettono e da cui derivano. È chiaro che per Fichte soltanto
attraverso quella che egli chiama «rettificazione di confine»
(Gränzberichtigung) – si osservi: rettificazione, non abolizione - nei
confronti del divieto kantiano di investigare la radice comune,
diviene possibile dare una vera scienza dell’esperienza nella
complessità delle sue dimensioni a partire da un principio genetico.
Questa differenza da Kant può venire espressa anche come segue: la
filosofia kantiana termina al suo vertice con una evidenza fattuale, la
visione che (daß) a fondamento del mondo sensibile e del mondo
metasensibile deve risiedere a fondamento un principio della loro
connessione (è il problema della terza Critica, elaborato nella
Introduzione); la dottrina della scienza invece – tralasciando ora la
circostanza che secondo Fichte l’evidenza fattuale kantiana non
sarebbe ancora la suprema evidenza fattuale della unità qualitativa
del sapere puro – vuole conseguire l’evidenza genetica del come il
sensibile e il metasensibile si articolano come disgiunzioni dell’unità
assoluta in atto. Dal fatto, anche dal fatto supremo, alla genesi, e da
questa ancora al fatto: questo è il cammino della dottrina della
scienza. Sarà perciò da attendersi che un simile approccio in
direzione genetica valga anche a proposito della teoria del fatto della
ragione nella Dottrina della scienza 1804 (seconda esposizione).
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4 – Il doppio movimento dell’una filosofia
Prima di passare a questa elaborazione riprendo in breve,
anche alla luce di questo chiarimento relativo a Kant, il tema del
movimento della dottrina della scienza nella seconda esposizione del
1804, da cui avevo presso le mosse. Nella XVI lezione Fichte
dichiara che il suo principio fondamentale (Grundsatz) è questo:
«L’essere è assolutamente un singolo in sé concluso di un essere
immediatamente vivente che non può mai uscir fuori di sé»29. Questo
principio rappresenta perciò, al livello supremo della riflessione che
toglie riflessivamente se stessa - sul quale Wolfgang Janke ha
decisamente attirato l’attenzione30 -, l’unità assoluta (=l’assoluto),
ovvero la verità di cui la dottrina della scienza deve realizzare
l’intellezione trascendentale, evidenziando con ciò che il postulato da
cui essa partiva (c’è verità) è giustificato. Orbene, Fichte dichiara
che questo principio fondamentale contiene e completa «la prima
parte della dottrina della scienza: la pura dottrina della verità e della
ragione». Avevamo detto: il primo movimento della riconduzione
filosofica è quello che procede dai molti all’uno. Adesso cogliamo
che questo movimento si presenta come la riconduzione di ogni
fattualità, anche della fattualità suprema del sapere puro, a un
principio evidente auto-genetico, per designare il quale Fichte
adopera il termine esse (anche: esse in mero actu31), un esse che
evidentemente deve essere differenziato dall’essere della scolastica
universitaria, prima respinto, in quanto non cade dentro la relazione
essere-pensare, ma deve essere pensato come l’assoluto e
indisponibile Prius meta-relazionale e meta-categoriale, ovvero – per
riprendere una caratteristica designazione di Fichte che intende
restituirne l’essenza inoggettivabile e incostruibile – come un
29

WL 1804/II, p. 160 (GA II/8, p. 242 [243]); tr. it. cit., p. 241.

30

Cfr. soprattutto W. JANKE, Vom Bilde des Absoluten. Grundzüge der
Phänomenologie Fichtes, Berlin-New York, de Gruyter, 1993.

31

WL 1804/II, p. 151 (GA II/8, p. 228 [229]); tr. it. cit., p. 230.
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«assolutamente da sé, in sé, mediante sé (von sich, in sich, durch
sich)» 32. Questo primo movimento riconduttivo (e «riduttivo» in
senso fenomenologico) è ciò che Fichte ha chiamato la dottrina della
verità e della ragione e in definitiva si risolve nella intellezione che
costituisce e perfeziona quest’ultima e che viene espressa nel
principio fondamentale, da Janke designato «principio di
includenza»33.
A partire da quest’ultimo si apre una seconda parte, e ciò
«perché – spiega Fichte – tutto quanto abbiamo finora lasciato come
fattuale e non valido in sé, lo deduciamo come fenomeno
(Erscheinung) necessario e veritiero da quella prima parte»34. Questa
seconda parte viene designata «dottrina del fenomeno e della
parvenza», un dottrina però – segnala Fichte forse con una implicita
presa di posizione nei confronti di Johann Heinrich Lambert (Neues
Organon, 1764) e della sua concezione della fenomenologia come
dottrina della parvenza (Lehre von dem Scheine)35 – che deve essere
«vera e fondata nella verità» 36. Anche qui si era detto: il secondo
movimento della riconduzione filosofica è quello che procede
dall’uno ai molti. Ora comprendiamo che questo movimento si
realizza come la fondazione e la deduzione (nel senso prima
esplicitato) della fattualità - la cui validità era stata sospesa nel primo
movimento riconduttivo – a partire dall’evidenza del principio
fondamentale auto-genetico dell’ «assolutamente da sé, in sé,
mediante sé». Si tratta infatti, in questo secondo movimento
riconduttivo, di attribuire la posizione ontologica che le compete a
quella «coscienza» (unità di essere e pensare come vertice del
fattuale) che ha accompagnato il movimento riduttivo verso il
32

Ivi; ivi.

33

Cfr. W.JANKE, op. cit.. pp. 114 ss.

34

WL 1804/II, p. 160 (GA II/8, p. 242 [243]); tr. it. cit., p. 241.

35

Cfr. J. H. LAMBERT, Neues Organon, Leipzig, Wendler, 1764, vol. I. p.
VI (riproduzione in Philosophische Schriften, a cura di H. W. Arndt,
Hildesheim, Georg Olms, 1965, vol. 9 I).

36

WL 1804/II, p. 150-151 (GA II/8, p. 228 [229]); tr. it. cit., p. 230.
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principio fondamentale e che togliendosi riflessivamente come
principio di relazione ha possibilizzato l’intellezione suprema come
evidenza (auto-evidenza) del Prius meta-relazionale. Si tratta di
legittimare la coscienza. Lo statuto della coscienza è d’essere
fenomeno – autoriflessivo – di ciò che Fichte ha designato come
l’esse in mero actu: la coscienza è perciò rapporto ontologico, prima
d’esser principio gnoseologico. La elaborazione del fatto della
ragione appartiene in definitiva al compimento trascendentale di
questo movimento di legittimazione, e di riconoscimento dello status
specifico, della fattualità della coscienza pura.

5 - L’argomento ontologico applicato al
«vedere»
Mi rivolgo perciò a ricostruire i passaggi fondamentali di
questa elaborazione dalle lezioni 27 e 28 della esposizione, che
realizzano il passaggio della dottrina del fenomeno al «sapere
trascendentale», cioè alla tematizzazione della esistenza del sapere
assoluto37. Il suo punto di partenza va individuato nel concetto del
«vedere» (Sehen). Il vedere è descrizione (o anche «proiezione») di
quella certezza assoluta che il sapere assoluto è in se stesso, certezza
che viene denotata come «chiusura in se stessa»38, ovvero autocompimento, e la cui genesi deve essere mostrata dalla dottrina della
scienza nella sua conclusiva auto-deduzione, ovvero in quanto essa si
fa e si compie come dottrina della scienza «in specie». L’essenza del
vedere è di auto-compenetrarsi (ovvero: il vedere è vedersi), ed è di
rinunciare a se stesso (ovvero: il vedere/vedersi è, in questo vedersi,
auto-annullarsi in quanto essere «autosufficiente», auto-stante,
37

Cfr. su ciò le illustrazioni che offre CH. A SMUTH, Das Begreifen des
Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Johann Gottlieb Fichte
1800-1806, Stuttgart Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1999, p. 293
ss. Cfr. anche J. WIDMANN, Johann Gottlieb Fichte. Einführung in seine
Philosophie, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1982, pp. 72 ss.

38

WL 1804/II, p. 266 (GA II/8, p. 396 [397]); tr. it. cit., 367.
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Selbstständig). In questo atto di rinuncia a se stesso il vedere/vedersi
rinvia a partire da sé a «un essere assoluto». Il vedere/vedersi è
perciò – così esprimerei a mio modo questa illustrazione di Fichte assoluta trasparenza dell’essere, pura intenzionalità.
La precedente lezione 26 fornisce chiarimenti rilevanti sul
vedere. Esso viene compreso come un atto, che è portato da un
principio del «fuoriuscire da sé», denominato anche l’«impulso»
(Trieb) dell’uscire da sé. Il vedere è in questo senso la realizzazione
e manifestazione di un impulso di auto-esteriorizzazione. Ma
l’impulso – spiega l’esposizione del 1804, anticipando un importante
motivo della Dottrina della scienza 180739 - appartiene all’atto stesso
dell’essere: l’atto dell’auto-chiusura (nel senso di: auto-compimento)
dell’essere si apre da sé nell’auto-esteriorizzarsi del vedere, e
insieme con ciò tende a presentarsi nella apparizione fattuale come
sapere. Leggiamo un passo significativo:
Il vivente chiudersi in sé dell'essere che abbiamo menzionato,
se dev’essere effettivamente un chiudere vivente, verbaliter
[…], quindi atto, e atto assoluto in quanto atto, pone un
effetto dell'impulso di fuoriuscire da sé. Ora esso deve anche
annientarlo [questo effetto] senza resistenza. Entrambe le
cose possono unificarsi molto bene, se consideriamo che tutta
questa vitalità è solo il risultato dell'esteriorizzazione interna
39

In questa esposizione, in particolare dalla lezione 19 e seguenti, troviamo
l’idea di un impulso di Dio «a esporsi al di fuori di se stesso, così come
egli è in lui stesso», la cui realizzazione è il vedere. Cfr. J. G. FICHTE,
Wissenschaftslehre Königsberg, GA II, 10, pp. 165 ss.; tr. it. J. G.
FICHTE, Dottrina della scienza. Esposizione del 1807, a cura di G.
Rametta, Milano, Guerini e associati, 1995, pp. 113 ss. Su questa
esposizione della dottrina della scienza – oltre a G. RAMETTA, Le
strutture speculative della dottrina della scienza. Il pensiero di J. G.
Fichte negli anni 1801-1807, Genova, Pantograf, 1995 - cfr. adesso: H.
GIRND-J. RIVERA DE ROSALES (cur.), Die Wissenschaftslehre von
1807.“Die Königsberger” von Johann Gottlieb Fichte. Eine kooperative
Interpretation, volume delle “Fichte-Studien”, 26, 2006. Cfr. anche CH.
ASMUTH, Fichtes Theorie des Ich in der Königsberger
Wissenschaftslehre von 1807, in “Fichte-Studien”, 17 ,2000, pp. 269282.
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e della proiezione del vedere in quanto tale e del vedere in
quanto intuizione, proiezione che, nonostante fattualmente
non possa essere eliminata, viene tuttavia rifiutata come
valida in sé [rifiutata cioé su quello che Fichte chiama il piano
intelligibile della comprensione trascendentale].40

In quanto portato dall’impulso dell’uscir fuori di sé proprio
dell’essere il vedere ha allora una fondante dimensione pratica, non
soltanto teoretica (dimensione quest’ultima che ho a mio modo
espresso nell’idea del vedere come trasparenza). La ragione è
insieme pratico-teoretica, impulso al vedere, intenzione di
trasparenza dell’essere, una concezione che è peculiare della dottrina
della scienza e che segna una differenza rispetto alla concezione
della ragione nella critica della ragione di Kant.
Ritorno alla lezione 27. La posizione fondamentale espressa
qui da Fichte è che il vedere, posto come vedere, «vede
necessariamente». Questo significa: realizzato come tale il vedere
necessariamente esiste come vedere. In questo contesto compare un
significativo richiamo alle note «dimostrazioni scolastiche
dell'esistenza di Dio come ens realissimum». Fichte dichiara che il
programma che a queste - muovendosi sul piano di quella che
Pareyson avrebbe chiamato metafisica ontica41 - non riusciva, ovvero
di «concludere dal mero esser pensato di qualcosa, alla sua
esistenza»42, può invece avere successo sul piano trascendentale
della comprensione del vedere/vedersi come realizzazione e
manifestazione dell’impulso di auto-esteriorizzazione. In altri
termini: nel vedere come espressione dell’impulso, ovvero col vedere
compreso in chiave trascendentale come principio pratico-teoretico,

40

WL 1804/II, 263 (GA II/8, p. 390 [391]); tr. it. cit., p. 362-363.

41

Per il significato di questa espressione nel pensiero di L. PAREYSON si
veda almeno la sua Ontologia della libertà. Il male, la sofferenza, a cura
A. Magris, G. Riconda, F.o Tomatis, Torino, Einaudi, 1995. Cfr. anche
di Pareyson: Esistenza e persona, nuova ed., Genova, Il melangolo,
1985.

42

WL 1804/II, p. 267 (GA II/8, p. 396 [397]); tr. it. cit., p. 368.
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diviene possibile quel passaggio legittimo dal concetto all’esistenza
che Kant aveva dichiarato impossibile.
Come possiamo però renderci chiaro questo? Di quale
concetto del vedere propriamente si tratta? Fichte segnala che la
genesi dell’intellezione che viene qui ricercata richiede «uno sforzo
dell'attenzione», una suprema auto-concentrazione del pensare.
Orbene, se questa intellezione è realizzata in maniera adeguata, si
comprende che il concetto del vedere di cui qui si tratta non è un
concetto dell’intelletto, ovvero un concetto soltanto logico, ma è
l’auto-afferrarsi del vedere-in-actu, ovvero è l’auto-intuirsi di un
esistente. Verrebbe da dire: si tratta di un concetto-non concetto,
della prassi di un concepire. Concepire il vedere significa perciò
insieme realizzarlo, significa «fare» il vedere, effettivamente vedere.
Nel vedere-in-actu teoria e prassi del vedere coincidono. Con il
linguaggio di Descartes: cogito/sum, senza un terzo termine (di tipo
riflessivo secondario) che si presenti fra i due termini per istituire fra
di essi una connessione semplicemente logico-intellettuale e di
conseguenza necessariamente estrinseca. Con le espressioni di
Fichte:
Il penetrarsi del vedere è un assoluto annientarsi, come
autosufficiente, e un relazionarsi (Sichbeziehen) a
qualcos'altro fuori di esso, e consiste solo in questo
annientarsi ed entrare in relazione, e in nient'altro; questo
annientare ed entrare in relazione è però un atto che sta solo
in se stesso e nel suo immediato venir compiuto, perciò è
necessario, immediato ed effettivo, e, in caso il tutto debba
(soll) essere, deve necessariamente (muss) essere ed esistere.
Il vedere non si lascia affatto porre altrimenti, che esistendo
come immediatamente vivo, energico e attivo.43

Fichte designa l’intellezione qui realizzata: «l'assoluta visione
razionale=ragione assoluta stessa»44. La dottrina della ragione –
quella stessa dottrina della ragione che costituisce la parte prima e
suprema della dottrina della scienza - trova in questa intellezione il
43

Ibidem, p. 268 (GA II/8, p. 398 [399]); ibidem, p. 369.

44

Ivi; ivi.
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suo compimento. È la dottrina della ragione colta nel suo essere, non
nel suo divenire, e il suo nocciolo è che l’assoluta intellezione della
ragione (genitivo soggettivo) porta con sé immediatamente il suo
esistere. Espresso altrimenti: la ragione, nell’auto-compenetrarsi e
nel venire compenetrata da se stessa, si evidenzia come ragione
assoluta che si coglie immediatamente nel suo «effetto assoluto»,
cioè nella posizione del suo esserci. Questo significa che la ragione
stessa è «il fondamento della sua propria esistenza […],
interiormente viva e attiva». Ancora: essa pone «semplicemente, e in
modo inseparabile da sé, la sua vita e la sua esistenza» 45. Tutto
questo può venire inteso come una «trasformazione trascendentale»
dell’argomento ontologico, l’intellezione dell’unità del pensiero
vivente (cogito) e del pensante (e volente) in atto esistente (sum).
Si deve qui sollevare la domanda su come si rapportino l’una
all’altra la ragione assoluta che pone se stessa e la nostra ragione
(intuente e riflessiva). La risposta di Fichte è che per un verso noi
appariamo come fondamento dell’intellezione, ma soltanto secondo
la possibilità, non secondo la realtà. Noi non siamo «assoluto
fondamento-di-realtà». Qui emerge un momento, per noi nonoltrepassabile, di differenza: «noi siamo fenomeno e visione fattuali
solo mediatamente, quindi non siamo la ragione assoluta»46; soltanto
ne ricostruiamo l’originaria pre-costruzione. Per l’altro verso noi
appariamo a noi stessi «nell’atto di donarci» (hingebend) mediante
un libero atto alla originaria legge della ragione, e da questa «colti»,
(ergriffen), afferrati, posseduti, e «resi evidenza», certezza. In tale
rimettere noi stessi e venir afferrati e posseduti «siamo la ragione».
In questo momento di identità la forma di esistenza viene annullata
in chiave intelligibile. Differenza, identità: si dovrebbe parlare di una
identità che può venire afferrata soltanto a partire dalla differenza e
che soltanto nella differenza può apparire come tale. Noi appariamo
a noi stessi (nella conoscenza trascendentale) come soltanto
ricostruenti, ma possiamo esser tali unicamente nell’atto stesso del
vivere e agire della ragione, la quale si pone in noi come fondamento
45

Ibidem, p. 270 (GA II/8, p. 400 [401]); ibidem, p. 371.

46

Ibidem, p. 270-271 (GA II/8, p. 402 [403]); ibidem, p. 372.

28

www.europhilosophie.eu

del suo esistere e in ciò ci afferra e ci da conferma di sé.
Riprendendo la questione sollevata da Jacobi nel secondo annesso
alla Lettera a Fichte: «Ha l’uomo la ragione, oppure ha la ragione
l’uomo?» 47, si potrebbe dire che abbiamo la ragione (come
ricostruenti) perché la ragione ci costituisce, ci afferra, ci plasma; e
siamo la ragione solo nel medio dell’essere ricostruenti.

6 – Il fatto della ragione: factum fiens
Ora, che la ragione sia assoluto fondamento del suo esistere è,
secondo la Dottrina della scienza 1804 (seconda esposizione), un
«puro fatto assoluto (Ein reines absolutes Faktum)»48. Che cosa
significa però qui «fatto»? Fichte chiarisce che questo è un fatto
perché non è possibile spiegarlo ulteriormente mediante una
(esteriore) premessa genetica. In questo senso si tratta di un puro
fatto. Tuttavia questo puro fatto non è per nulla un semplice esserdato, del quale sarebbe impossibile esibire la genesi trascendentale. Il
fatto qui in questione è «fondato dalla ragione» (corsivo mio). È il
fatto della ragione (genitivo soggettivo): «Questo fatto è la pura
esteriorizzazione originaria e la vita della ragione» 49. Si tratta di un
«installarsi della ragione» (Sichhinstellen) «attraverso la ragione»
stessa. In ciò fatto e genesi coincidono, ovvero: «il fatto è genesi e la
genesi fatto». La peculiarità della dottrina della scienza, come Fichte
sottolinea, riposa precisamente nella intellezione vivente di questa
sintesi apriorica.
Il fatto assoluto che compare qui non è perciò un semplice
fatto-cosa (Tatsache), ma è piuttosto azione-in-atto (Tat-Handlung),
è il fatto stesso della ragione come – per riprendere un modo di
47

Cfr. F. H. JACOBI, Jacobi an Fichte. Beylage II, in Id., Schriften zum
transzendentalen Idealismus. Werke, vol. 2, 1, cur. Walter JaeschkeIrmgard-Maria Piske, coll. C. Goretzki, Hamburg-Stuttgart Bad
Cannstatt, Meiner-Fromman Holzboog, 2004, p. 232.

48

WL 1804/II, p. 272 (GA II/8, p. 402 [403]); tr. it. cit., p. 373.

49

Ibidem, p. 273 (GA II/8, p. 404 [405]); ibidem, p. 374.
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esprimersi della Dottrina della scienza 1805 di Erlangen – factum
fiens, non come factum factum, e questo implica e significa che l’io è
essenzialmente reale e pratico 50.
Nella lezione 28 questo giro di pensieri viene formulato nella
maniera che segue: «Possiamo enunciare al meglio questo intero
fondare esistenza [proprio della ragione] con la formula […]: la
ragione stessa si fa semplicemente intuendo»51. Con ciò non viene
però affermato che la ragione è intuente (al modo di un dato di fatto
«ontico»), ma che la ragione si fa intuente e che in questo farsi
consiste la sua vita, o – come Fichte spiega – «il puro intelligere in
sé chiaro e trasparente, innalzato al di sopra di ogni intuizione
oggettivante»52. Se designiamo questo auto-compimento della
ragione con il termine praxis (praxis come auto-realizzazione di un
ente intelligente), possiamo concludere che il farsi della ragione
intuente, costituisce la prassi della ragione stessa, il suo factum
fiens.
In questo senso Fichte subito dopo sostiene: «Questo farsi è
appunto effettività, vita interiore e attività; e cioè attività del farsi,
quindi un farsi attività»53. La prassi della ragione, la sua effettività, il
50

Cfr. J. G. FICHTE, Wissenschaftslehre 1805, cur. H. Gliwitzky, Hamburg,
Meiner, 1984, p. 87 ss. (GA II/9, p. 253 ss.). Su questa esposizione della
dottrina della scienza segnalo il commento di W. JANKE, Johann Gottlieb
Fichtes “Wissenschaftslehre 1805” Methodisch-systematischer und
philosophiegeschichtlicher Kommentar, Darmstadt ,Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1999. Ricordo anche il saggio di F. MOISO: Il nulla e
l’assoluto. La Wissenschaftslehre del 1805 e “Philosophie und
Religion”, “Annuario filosofico”, 4, 1988, pp. 179-245. Cfr. inoltre il
recente saggio di G. ZÖLLER, “Intelligenza nella fede”. Il fondamento
oscuro del sapere nella Dottrina della scienza 1805, “Rivista di storia
della filosofia”, 1, 2007, pp. 27-40.

51

WL 1804/II, p. 276 (GA II/8, p. 410 [411]); tr. it. cit., p. 379 (lievemente
ritoccata).

52

Ibidem, p. 277 (GA II/8, p. 410 [411]) ; ibidem, p. 380.

53

Ivi; ivi. Il termine Effectivität si trova solo nella copia dell’originale
fichtiano custodita nella Biblioteca dell’Università di Halle, e manca
nell’edizione delle opere del padre da parte di I. H. Fichte (cfr. SW X, p.
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suo Faktum, risiede nel suo vivente esistere come farsi-agente e
farsi-intuente. La prassi della ragione è in definitiva l’esistenza stessa
della ragione come intelligere-in-actu, intelligere che per parte sua si
manifesta come unità viva di «assoluta attività originaria e assoluto
movimento», come legame vivente di in sé (=immagine originaria) e
sua riproduzione (=immagine). A partire da questo punto genetico
diviene allora possibile sviluppare le disgiunzioni fondamentali della
ragione facente se stessa, fino a pervenire ai principi fondanti dell’io
della coscienza come «effetto della ragione» uno e quintuplice,
ovvero ai principi della sensibilità, della legalità, della moralità, della
religione, e al principio della scienza filosofica che li unifica.
Secondo la Dottrina della scienza 1804 questo autoesteriorizzarsi della ragione, il fatto della ragione in quanto factum
fiens, è intimamente connesso con la apparizione della libertà. Nella
27 lezione ci imbattiamo ad esempio nella seguente, significativa
affermazione: «La ragione si esteriorizza come liberamente
esteriorizzantesi; che la libertà appaia è proprio la sua legge e la sua
essenza interiore» 54. La circostanza che qui venga asserito che è
legge ed essenza della ragione che la libertà appaia, consente di
affermare che nella Dottrina della scienza 1804 la ragione viene
sempre insieme pensata come ragione pratica, o meglio: come l’una
ragione pratico-teoretica. Un tale farsi della ragione si mostra,
secondo la sua legge, come in linea di principio aperto all’apparire
della libertà e, insieme, esso rende possibile un tale apparire.
Formulato altrimenti: la prassi della ragione rinvia a partire da sé a
una prassi della libertà, ovvero all’atto libero, formatore di storia e
determinatore della fattualità. La fenomenologia, fondata sulla
dottrina della verità, apre in ultima analisi alla storia. Questa
dimensione del pratico, riguardante il libero atto creativo nella sua
concretezza, non è stata tuttavia elaborata da Fichte nella Dottrina
della scienza 1804, ma nelle pressoché contemporanee opere
popolari, e poi soprattutto nei Discorsi alla nazione tedesca.
309). Sulla trasmissione del testo della WL 1804/II cfr. la premessa della
GA II/8, p. 15-44.
54

Ibidem, p. 274 (GA II/8, p. 406 [407]); ibidem, p. 376.
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7 – Considerazione finale
Ritorniamo adesso al kantiano fatto della ragione. Esso è il
darsi della legge morale alla coscienza ovvero è questa coscienza
stessa come coscienza della legge morale; è la coscienza non
intuitiva, ma pratica, di una legge incondizionata; è il medio della
apparizione fattuale-pratica di un principio intelligibile. Il fatto della
ragione kantiano è un atto-fatto (per riprendere un linguaggio vicino
a quello di Fichte) una autodeterminazione della ragione pratica che
ne forma al tempo stesso l’essenza. Ora, al di là della evidenti
differenze semantiche e concettuali, Fichte è nel suo pensiero
originario a un tempo vicino e lontano da questo Kant. Come
quest’ultimo, egli non vede nel fatto della ragione un mero «dato»
che alla ragione accade di esperire, ma lo coglie come una azione
della ragione stessa. Certamente – e qui compare la distanza - in
questa azione non è all’opera la ragione come sola ragione morale,
ma si auto-presenta l’una ragione come principio pratico-teoretico: la
prassi della ragione non è (solo) la presentazione della legge morale,
ma la auto-manifestazione (la auto-ostensione) della ragione con la
sua intera serie di leggi, pratiche e teoretiche, che a loro volta aprono
all’accadere concretamente-concreto della libertà del riflettere. Il
fatto della ragione è l’effettuarsi della ragione (genitivo soggettivo),
il cui effetto (genitivo oggettivo) è l’esserci stesso della ragione, la
sua esistenza in atto, esistenza che si presenta nell’io della coscienza
come una, quintuplice e - attraverso l’agire della libera riflessione infinita. Se la ragione è pratico-teoretica il suo esserci è insieme e
contemporaneamente (ma non confusamente) intelligere-in-actu e
volere-in-actu, perciò è principio sistematicamente costituente
dell’intera coscienza. E se la dottrina della scienza intende essere
comprensione genetica della fattualità in quanto esibisce il come del
suo venire in essere, la Dottrina della scienza 1804 realizza la
comprensione genetica del fatto della ragione in quanto lo presenta e
lo concepisce come un farsi, factum fiens, ovvero come un intuirsi (o
meglio come intelligersi e un volersi) in atto. Con ciò essa opera
quella auto-conoscenza della ragione che Kant aveva escluso, ma che
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per Fichte è una implicazione di quella «rettificazione di confine»
che egli giudica necessaria, e possibile, e che non sfocia affatto in
una assolutizzazione della ragione umana, ma nella penetrazione
della differenza e dell’identità fra la ragione in noi e la ragione
assoluta, fra la ragione che abbiamo e la ragione che siamo, fra il
ricostruire e il pensiero e il volere viventi e originari che ci
costituiscono e afferrano.
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F ICHTE E J ACOBI INTERP RETI
DEL L ’« IO PE N SO » DI K ANT
A UTO CO SCIE NZA , E SI STENZA ,
PE R SO NA

ARIBERTO ACERBI

Abstract
Current research on Fichte generally focuses on the aporia of
reflection, i.e., the necessary and immediate implication of the I in
every act of thinking that makes self-reflection ever recursive. In
such a way the importance of Fichte’s thought seems to consist in his
theory on the immediateness of conscience. My study focuses on the
ontological content and epistemical properties of such a modality of
conscience, since self-conscience should be definitely referred
(subjectively and objectively) to an individual I. Personal existence
(Daseyn) seems to be the very presupposed instance in reflection.
However, Fichte’s ontology eludes the transcendental relevance of
such an «empirical» presupposition. In this study I discuss this issue
through the analysis of several Fichte’s selected texts in
confrontation with several Kant’s and Jacobi’s texts.
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1 – Introduzione
L’avvio della filosofia di Fichte ha il suo principio nell’io.
Essa s’innesta così a pieno titolo nella tradizione inaugurata da
Descartes (LAUTH 1965). Il motivo cartesiano, la fondazione
immanente del sapere, è ripreso da Fichte attraverso la mediazione
della dottrina dell’ich denke di Kant. La Seconda Introduzione alla
dottrina della Scienza (1797) è un testo oltremodo interessante al
riguardo poiché Fichte vi ridisegna le linee portanti della propria
filosofia in diretto riferimento all’opera di Kant. In particolare, egli
vi affronta i problemi rimasti inevasi nella Critica della ragion pura
sulla natura dell’io e la sua conoscibilità. Attraverso il commento e
l’analisi di alcuni brani cercheremo di rilevare tali problemi in Kant
(I) e di verificare se la soluzione avanzata da Fichte risulti
soddisfacente (II). In tal senso, l’opera di Jacobi offre, ad avviso di
chi scrive, spunti critici e indicazioni positive di grande rilievo (III e
Conclusione)1.

1

Per la Critica della ragion pura, citiamo dalla traduzione di G. GentileG. Lombardo Radice-V. Mathieu (Roma-Bari, Laterza, 1995), con
qualche lieve modifica. Per la Seconda Introduzione alla dottrina della
scienza citiamo dalla traduzione di C. Cesa (Roma-Bari, Laterza, 1999).
Di Jacobi riportiamo un brano dal dialogo David Hume nella traduzione
di N. Bobbio (Torino, De Silva Editore, 1948). Se non indicato
diversamente, ci riferiamo sempre alle opere di questi autori e a queste
opere in particolare. Citiamo la pagina della traduzione di seguito
all’indicazione corrispondente nelle rispettive edizioni critiche (v.
Bibliografia), secondo la notazione abituale. Ad esempio, Kant: KrV B,
p. 129; 109); Fichte: GA I/4, p. 228; 57; Jacobi: (W 2, p. 2, 83). I passi
citati senza riferimento ad una traduzione esistente, sono tradotti
dall’autore. I numeri tra parentesi quadre nei testi citati per esteso fanno
riferimento ai punti corrispondenti del commento.
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2 – L’esistenza dell’io pensante: I. Kant,
«Critica della ragion pura» (1787), § 25
L’io è introdotto da Kant nel § 16 dell’Analitica trascendentale
con le famose parole: «l’io penso deve poter accompagnare tutte le
mie rappresentazioni». Di qui egli procede a mostrare in che modo
esso determini la genesi della conoscenza e ne garantisca la validità.
È stato osservato come in tale contesto, nella Deduzione
trascendentale delle categorie, Kant non s’interessi tanto alla
concezione dell’io in sé, o nel suo essere, quanto della sua funzione
epistemica di fondamento (HENRICH 1976). Si potrebbe aggiungere
che tale indagine non poteva essere condotta poiché l’essere è
definito, secondo Kant, dall’oggettività della rappresentazione
sensibile (HEIDEGGER 1961). Del resto, il significato dell’io nella
prima critica è definito dalla problematica gnoseologica entro la
quale esso è considerato (CASSIRER 1999). Se questo risulta vero se
si guarda al complesso della Critica della ragion pura, c’è tuttavia
un intero paragrafo della seconda edizione delle Deduzione
trascendentale delle categorie, il § 25, che documenta il tentativo di
Kant di assicurare all’io una consistenza ontologica maggiore di
quanto non consentissero i limiti già stabiliti nell’Estetica
trascendentale e la loro finale riconferma nella nuova versione dei
Paralogismi (DE VLEESCHAUWER 1936-1937).
Critica della ragion pura, § 25
Al contrario [1], io ho coscienza di me stesso, nella sintesi
trascendentale del molteplice delle rappresentazioni in
generale,
e perciò nell’unità sintetica originaria
dell’appercezione [2], non come io apparisco a me, né come
io sono in me stesso, ma solo che sono [3]. Questa
rappresentazione è un pensare [Denken], non un intuire [4].
Ora, poiché per la conoscenza di noi stessi [Erkenntnis
unserer selbst] oltre all’operazione del pensiero che riduce
all’unità dell’appercezione il molteplice di ogni intuizione
possibile, si richiede anche una determinata maniera di
intuizione, onde questo molteplice venga data; così la mia
propria esistenza [mein eigenes Dasein] non è certo fenomeno
36

www.europhilosophie.eu

(e tanto meno parvenza); ma la determinazione della mia
esistenza* può avvenire solo secondo la forma del senso
interno, in quella speciale maniera in cui il molteplice che io
unifico, può essere dato nell’intuizione interna; ed io non ho
dunque pertanto una conoscenza di me quale sono, ma
semplicemente quale apparisco a me stesso. La coscienza di
se medesimo [das Bewusstsein seiner selbst] è dunque ben
lungi dall’essere una conoscenza di se stesso, malgrado tutte
le categorie che costituiscono il pensiero di un oggetto in
generale mediante l’unificazione del molteplice in una
appercezione [5]. Come per la conoscenza di un oggetto
diverso da me, oltre il pensiero di un oggetto in generale
[Objekt überhaupt] (nella categoria), io ho pure bisogno di
una intuizione con cui determinare quel concetto generale [6];
così, per la conoscenza di me stesso, oltre alla coscienza,
ovvero oltre al pensare me stesso, io ho pure bisogno di una
intuizione di un molteplice entro me, con cui io determini
quel pensiero; ed io esisto come intelligenza [Ich existiere als
Intelligenz] che è consapevole soltanto della sua potenza
unificatrice, ma che essendo sottoposta, rispetto al molteplice
che deve unificare, a una condizione limitativa che essa
chiama senso interno, non può render intuibile quella
unificazione se non secondo rapporti di tempo, i quali restano
al tutto fuori dei concetti propri dell’intelletto [7]; e può
conoscersi quindi solo come apparisce a se stessa, in rapporto
con una intuizione (che non può essere intellettuale e data
dallo stesso intelletto), ma non come si conoscerebbe se la sua
intuizione fosse intellettuale [8]. [KrV B, pp. 157-159; pp.
124-125].

a) Commento
1. Al contrario. Si riferisce alla chiusura del paragrafo
precedente dove era riaffermata la condizione fenomenica di ogni
conoscenza oggettiva dell’io, poiché essenzialmente mediata dalla
sensibilità interna, sprovvista, come la sensibilità in generale per
Kant, di un’intenzionalità reale («con esso intuiamo noi stessi
soltanto come veniamo interiormente modificati da noi stessi»), e dal
tempo, quale sua condizione soggettiva a priori. «Per ciò che
riguarda l’intuizione interna, noi conosciamo il nostro proprio
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soggetto solo come fenomeno, ma non già per quel che esso è in se
stesso» (KrV B, p. 157; 124). La tesi è insistentemente ripresa sin
dall’Estetica trascendentale (KrV B, pp. 67-69).
2. Unità sintetica originaria dell’appercezione. Il punto è spiegato
nel § 16. L’unità dell’io, quale suprema condizione della conoscenza,
è qui dichiarata come verità necessaria, perciò come contenuto di una
proposizione analitica, ma bisognosa di una ricostruzione del
processo nel quale essa si manifesta. L’io non si coglie
tematicamente, come oggetto di una rappresentazione  dovrebbe
altrimenti presupporre sempre se stesso (KrV B, pp. 404-405, 422423)  ma nella sua attività costituente ogni rappresentazione
(sintesi). «Questa identità comune dell’appercezione di un molteplice
dato nell’intuizione, contiene una sintesi delle rappresentazioni, ed è
possibile solo per la coscienza di questa sintesi» (KrV B, p.134; 111).
3. Io ho coscienza di me stesso… solo che sono. È questa una
tesi che è ora introdotta senza anticipazioni, né nella sezione
precedente né nella prima edizione dell’opera. L’intero paragrafo
sembra ruotare intorno a questa idea estrema della mera esistenza
(dell’io: daß Ich bin) come contenuto dell’autocoscienza. Idea
estrema, poiché sfugge alla divisione precedentemente stabilita,
presumibilmente esaustiva, di noumeno e fenomeno; né si trova nella
gnoseologia di Kant una funzione capace di renderne conto in
maniera coerente. Del resto, la nozione di esistenza che sarà definita
nella sezione dedicata alle categorie modali, non pare
corrispondergli: «ciò che si connette con le condizioni materiali
dell’esperienza (della sensazione) è reale» (KrV B, p. 266; 184).
4. Questa rappresentazione è un pensare, non un intuire.
L’intuizione riguarda infatti esclusivamente, secondo Kant, l’essere
sensibile. Inoltre egli assegna alla sensibilità una radicale passività,
che si oppone alla spontaneità del pensiero (KrV B, p. 133). Circa il
contenuto dell’appercezione, come atto di pensiero «poiché
l’intelletto stesso in noi uomini non è una facoltà di intuizioni […]
così la sua sintesi, se esso è considerato solo per se stesso, non è
evidentemente altro che l’unità dell’atto, del quale egli, come di un
atto, è cosciente anche senza sensibilità» (KrV B, p. 154; 122;
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA pp. 107-109) (DÜSING
1993). Una determinazione oggettiva non empirica dell’essere può
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esser data solo dalle prescrizioni della ragione pratica (KrV B, p.
430). Altrove, tuttavia, l’atto espresso nell’«io penso» è oggetto di
una percezione indeterminata (KrV B, p. 423, in nota); nei
Prolegomeni ad ogni futura metafisica, la percezione dell’atto
corrisponde ad un «sentimento dell’esistente» (Gefühl eines Daseins)
(KrV A, p. 334, in nota) (FRANK 1997, 416-432).
5. La coscienza di se medesimo è dunque ben lungi dall’essere una
conoscenza di se stesso . La percezione dell’esistenza dell’io non
implica una conoscenza positiva del suo essere. Quest’ultima
richiede la mediazione della sensibilità che, per così dire, riempia
l’esistenza, come posizione assoluta ma vuota dell’oggetto, con un
contenuto di esperienza. L’essere corrisponde invece all’esistente
determinato come oggetto secondo le condizioni a priori della
rappresentazione. Dove si vede confermata da un lato
l’interpretazione di Heidegger secondo cui l’essere corrisponde per
Kant all’«oggettività» (Sachheit) (HEIDEGGER 1976). D’altro lato, si
avverte come Kant ha colto altresì la trascendenza dell’esistente
(Wirklichkeit), come contenuto di una sorta di esperienza, dato
antecedentemente alla sua articolazione formale o predicativa,
eppure non sensibile e in sé attivo, perciò irriducibile alla datità di un
«oggetto».
6. Oggetto in generale… concetto generale. Si noti la
ridescrizione in termini oggettivi e logici della differenza
precedentemente stabilita tra esistenza, come presentazione
originaria dell’io, e la sua determinazione categoriale. Tale passaggio
è esplicito nel capitolo dei Paralogismi: «Il pensiero preso per sé, è
puramente la funzione logica, quindi mera spontaneità
dell’unificazione del molteplice di una intuizione puramente
possibile […]. Con ciò, io non mi rappresento me stesso né come
sono, né come mi apparisco; ma penso me solo come ogni oggetto,
in generale, astraendo dal modo d’intuirlo» (KrV B, pp. 428-429;
277). Nell’interpretazione della suddetta distinzione, sembravano
concorrere aspetti svolti nella precedente trattazione, ed altrove
rintracciabili, assai più complessi: la distinzione del contenuto
formale dell’oggetto dalla sua posizione in esistenza (KrV B, pp.
620-631); la distinzione di piani implicita alla necessaria
presupposizione dell’io dinanzi ad ogni sua oggettivazione (KrV B,
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pp. 404-405); la caratterizzazione operativa dell’io come attività
spontanea (KrV B, pp. 129-133, 154).
7. Io esisto come intelligenza. Si noti la forza espressiva di
questa affermazione. L’esistenza dell’io è qualificata come l’imporsi
di una potenza formatrice originariamente attiva, ma
necessariamente vincolata al materiale di esperienza. Il rapporto con
la sensibilità è quindi caratterizzata in termini produttivi. La
spontaneità dell’atto è inoltre scorta attraverso il suo effetto nella
sensibilità, dov’è determinata secondo le condizioni particolari di
questa: la temporalità e la fenomenicità. Si ricordi che, secondo
Kant, la pura molteplicità è il dato elementare della conoscenza e che
essa ed ogni complesso costituito non possono essere altrimenti
intesi che in funzione dell’opera dell’intelletto che collega
successivamente ogni membro all’altro, secondo rapporti (o schemi)
temporali a priori. Il dato di esperienza non è in sé strutturato, ma
ogni strutturazione gli è effettivamente conferita dall’intelletto (KrV
B, p. 129).
8. Se la sua intuizione fosse intellettuale. La negazione della
possibilità per l’uomo di un’intuizione intellettuale è una tesi che
Kant ribadisce lungo tutta la Critica della ragion pura e che sarà
definitivamente confermata in un tardo scritto polemico intitolato
Über den vornehmen Ton in der Philosophie (1796). Due istanze
risultano decisive a tale riguardo: 1. l’intuizione intellettuale postula
la possibilità di conoscere senza la mediazione della sensibilità. Ora
la nostra intuizione è invece è «sensibile perché non è originaria»
ossia «è dipendente dall’esistenza dell’oggetto» (KrV B, p. 71; 74).
2. Per ciò che ne consegue per l’io, l’io potrebbe identificarsi con la
pura intelligenza, senza che il suo essere debba venir determinato
sensibilmente. Ma come potrebbe l’io, cioè l’uomo quale soggetto ed
oggetto di conoscenza, riconoscersi in questo modo? «Che io
distingua la mia propria esistenza, come di un essere pensante, da
altre cose fuori di me (a cui appartiene anche il mio corpo), è […]
una proposizione analitica; le altre cose infatti sono tali in quanto le
penso distinte da me. Ma, se questa coscienza di me stesso senza
cose fuori di me, onde mi sono date rappresentazioni, sia possibile, e
quindi se io possa esistere semplicemente come essere pensante
(senza esser uomo), con ciò io non lo so» (KrV B, p. 409; 267).
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b) Analisi
Riprendiamo il filo dei punti commentati. Kant distingue la
conoscenza oggettiva (Erkenntnis) dalla coscienza (Bewusstsein)
dell’io. La prima è sottoposta alle condizioni della conoscenza
empirica in generale: l’io si conosce come fenomeno. La seconda
attesta l’esistenza dell’io non altrimenti connotata che attraverso
l’atto di pensiero che è il medio di quella attestazione ed il necessario
presupposto, in sé inoggettivabile, della conoscenza oggettiva. Nella
determinazione di tale posizione originaria dell’io, Kant oscilla tra
una caratterizzazione formale o logica, quale residuo della rimozione
da un oggetto concreto (o sostanza) di ogni predicato, ed una
caratterizzazione modale o empirica, come affermazione assoluta di
un «oggetto» fuori dalla possibilità ideale del pensiero nell’esistenza,
ossia nella possibilità di percezione.
Considerando quest’ultimo punto, si potrebbe domandare:
l’atto di pensiero, 1) rivela e qualifica l’esistenza di un certo soggetto
da esso in certo modo distinto, perciò l’esercizio ch’egli ne compie
in proprio, come manifestazione particolare (temporale) del suo
essere; 2) o piuttosto, l’esistenza del pensiero, come attività
universale e sussistente, presupposto di ogni sua determinazione ed
attribuzione? Solo la prima ipotesi è coerente con l’autoattribuzione
dell’intelligenza quale proprietà universale di un certo io (questa
spontaneità fa che io mi dica intelligenza). Per confermare tale
conclusione, del resto esplicitamente sostenuta da Kant, rimane da
interpretare la coscienza dell’esistenza (dell’io) nella cornice del suo
pensiero e determinare il modo secondo il quale tale autoattribuzione
potrebbe esservi operata.
Se l’esistenza è riducibile ad un predicato empirico, in quanto
essa, quale condizione materiale di ogni esperienza, significa la
fattualità di uno stato di cose che ha per soggetto una sostanza
sensibilmente determinabile (B 266), allora potrebbe ben attribuirsi
all’io individuo che nell’atto di pensare riconosce se stesso. Soltanto,
secondo Kant, l’io individuo, come esistente empiricamente
determinato, andrebbe raggiunto al termine del processo costruttivo
della conoscenza oggettiva. Ma poiché l’io oggetto suppone un io
conoscente, come si deve determinare quest’ultimo? In particolare,
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com’è possibile stabilire l’identità, supposta nell’autocoscienza, tra
l’io pensante e l’io pensato? Come si vede, si ha una circolarità che
non riguarda tanto la necessaria presupposizione dell’io ad ogni
pretesa di oggettivazione riflessiva (HENRICH 1967) – come si è
notato, Kant distingue la conoscenza oggettiva dalla coscienza
dell’io – quanto la più precisa determinazione del suo contenuto: chi
è l’io pensante?
Tale difficoltà risalta maggiormente se si bada che Kant
attribuisce al soggetto dell’«io penso» e all’io come oggetto di
conoscenza opposte proprietà ontologiche, come appare
esemplarmente nella terza antinomia della Dialettica trascendentale
e nei tardi Progressi della metafisica. L’essere pensante è
spontaneamente attivo, perciò libero. L’essere pensato è determinato
nello spazio e nel tempo secondo leggi causali, come ogni altro
fenomeno. Solo l’io dell’«io penso» è, quindi, portatore delle note
della soggettività. L’io empirico soggiace invece alle condizioni che
caratterizzano ogni realtà del mondo e che ne vincolano la possibilità
di conoscenza: la fattualità (contingenza) del suo essere e il
determinismo quale norma delle sue relazioni.
«Io sono cosciente di me stesso» è un pensiero che racchiude
già un doppio io, l’io come soggetto e l’io come oggetto. […].
Ma non ci si vuole con ciò riferire ad una doppia personalità,
ché solo l’io, l’io penso e intuisco, è la persona, mentre l’io
dell’oggetto da me intuito, è, al pari degli altri oggetti fuori
di, la cosa. [Preißschrift über die Fortschritte der Metaphysik,
in: Ak, VII, p. 270; tr. it. di G. de Flaviis, Roma-Bari,
Laterza, 1991, pp. 163-164].

La tesi premessa «io sono cosciente di me stesso» descrive il
fatto elementare in cui è dato non un puntuale e determinato atto di
conoscenza di sé, ma l’autocoscienza come modo d’essere proprio
dell’uomo come persona (Anthtropologie, § 1). L’analisi della tesi
giunge tuttavia tramite un’interpretazione dell’autocoscienza
secondo lo schema della conoscenza oggettiva (soggetto-oggetto) ed
una serie di sostituzioni corrispondenti (io = soggetto pensante
=persona / me = oggetto = cosa), ad una conclusione paradossale. Il
«me stesso» di cui l’io ha coscienza (pensiero, intuizione) è una cosa.
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L’identità vissuta dell’autocoscienza espressa nella tesi risulta scissa
in due termini opposti.
Ci si potrebbe dunque chiedere, posto il compito di spiegare
l’autocoscienza come manifestazione e forma dell’io: 1) come può
l’io dell’«io penso» identificarsi nell’io empirico (il me, l’io come
oggetto) o l’io empirico nell’io dell’«io penso»? L’uso ordinario di
«io» rinvia ad un esistente individuo, lo stesso soggetto parlante,
connotandone implicitamente l’essere sensibile ed il potere riflessivo
(BRINK 1997). L’affermazione «io penso» suppone che questo
oggetto (io), che nell’atto espresso («io penso») si manifesta
empiricamente a qualcuno (anche a sé stesso), sia altresì il soggetto
dell’atto significato (il pensare). Ma secondo Kant, l’«io penso»,
come espressione del pensiero in atto, non può essere determinato
empiricamente, né il soggetto empirico può essere portatore del
pensiero, essendone piuttosto l’oggetto.
Ancora, 2) se l’esistenza è un predicato empirico (nel senso
indicato) come può inerire ad un’attività non sensibile come il
pensiero? Kant nega la possibilità dell’intuizione intellettuale,
almeno nei limiti della posizione trascendentale. Pure attribuisce
all’io connotato nell’«io penso» l’esistenza come originaria datità,
caratterizzandone
conseguentemente l’apparire
come una
«percezione indeterminata» espressa in una «proposizione empirica»
(KrV B, p. 422). Il contenuto dell’«io penso», come spontanea
attività cosciente, fa mostra immediata di sé e tale autoposizione non
è riducibile all’identità formale di un concetto né alla determinatezza
empirica di un «oggetto» sensibile. Inoltre, l’atto espresso nell’«io
penso», il pensiero, non è in sé empirico. Ma il suo accadere e
manifestarsi, che si verifica sempre in riferimento ad una
rappresentazione sensibile, non è esprimibile altrimenti che in
termini empirici (ibidem; diversamente KLEMME 1996 e ROSEFELDT
2000 interpretano l’empiricità dell’«io penso» in base al suo
riferimento, ma non esaminano lo statuto dell’atto come tale).
In sintesi, la presupposizione dell’io come è necessaria per
ogni conoscenza oggettiva così è necessaria alla conoscenza di sé.
L’«io penso» (cogito) implica immediatamente l’affermazione della
propria esistenza (sum) (KrV A, pp. 354-355). Ma com’è
determinabile l’io esistente, cioè il contenuto di tale
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presupposizione? Con il pensiero è data l’esistenza di un soggetto da
questo distinto, l’io pensante, o è dato il mero accadere del pensiero?
In quest’ultimo caso, l’io connotato dall’«io penso» sarebbe identico
al pensiero in atto, sì che la coscienza del pensiero non
implicherebbe l’attribuzione ad un determinato soggetto. Donde il
paradosso, come ebbe a notare Lichtenberg (ZÖLLER 1992),
dell’espressione personale, attiva e cosciente  «io penso»  di una
realtà, per ipotesi, impersonale  il pensiero.

3 – La concezione sistematica dell’io: J. G.
Fichte, «Seconda Introduzione alla dottrina
della scienza», §§ 5 e 11
Nella Seconda Introduzione alla dottrina della Scienza, Fichte
affronta alcuni dei problemi delineati facendo diretto riferimento alla
Critica della ragion pura. Egli vuole qui mostrare ai suoi critici
kantiani, e a Kant, che la Wissenschaftslehre non è estranea alla
filosofia trascendentale ma che, anzi, solo essa viene in suo soccorso
(IVALDO 1987). Si è notata la difficoltà in cui si trovava il filosofo di
Königsberg nello spiegare ciò che potremmo chiamare la «coscienza
esistenziale» dell’io. Questa richiedeva un facoltà capace di attingere
una realtà vivente in maniera immediata, al di qua della sua
determinazione oggettiva, l’intuizione. Ma l’intuizione aveva ora per
oggetto una realtà non sensibile, lo stesso soggetto pensante. Il
problema consisteva, dunque, nello sciogliere l’apparente
contraddizione insita nel concetto di un’intuizione intellettuale.
Soffermiamoci su di un passo dove la questione è esaminata da
Fichte (1: § 5) e verifichiamo se egli giunga di qui ad una concezione
dell’io più consistente (2: § 11).
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3.1. L’intuizione intellettuale
Seconda introduzione alla dottrina della scienza, § 5
Chiamo intuizione intellettuale questo intuire se stesso che si
pretende dal filosofo nel compiere l’atto per il quale l’io gli si
genera [1]. Essa è la coscienza immediata che io agisco, e di
che cosa faccio nell’agire: è ciò in grazia di cui io so qualche
cosa perché lo faccio [2]. Che si dia una tale facoltà
dell’intuizione intellettuale non può dimostrarsi per concetti,
come non può ricavarsi da concetti cosa essa sia [3]. […]. È
però possibile far capire a ciascuno, e in quell’esperienza che
egli stesso ammette, che tale intuizione intellettuale si
presenta in ogni momento della sua coscienza. Non posso fare
un passo, né muovere mano o piede, senza l’intuizione
intellettuale della mia autocoscienza in queste azioni; soltanto
per essa io distinguo il mio agire, e me in esso, dall’oggetto
dell’agire, in cui m’imbatto [4]. […]. Ma anche ammesso si
debba concedere che non si dia una coscienza immediata e
isolata dell’intuizione intellettuale, per quale via il filosofo
giunge a conoscerla, e a farsene una rappresentazione isolata?
La mia risposta è: nello stesso modo, senza dubbio, con cui
egli giunge a conoscere l’intuizione sensibile e a farsene una
rappresentazione isolata, cioè traendo conclusioni a partire da
evidenti fatti di coscienza [5]. Il processo argomentativo per
cui il filosofo giunge a questa affermazione dell’intuizione
intellettuale è il seguente: io mi propongo di pensare questa o
quella cosa determinata, e ne segue il pensiero determinato;
mi propongo di fare questa o quella cosa determinata, e ne
segue la rappresentazione che ciò accade. Questo è fatto di
coscienza. Se considero tutto questo secondo le leggi della
coscienza meramente sensibile, in esso non c’è niente di più
di ciò che si è indicato, cioè un susseguirsi di certe
rappresentazioni: io acquisterei consapevolezza soltanto della
loro successione nel tempo, e questo è tutto ciò che potrei
affermare [6]. […]. In questa prospettiva io rimango
meramente passivo, sono la scena immobile sulla quale
rappresentazioni erano sostituite da rappresentazioni, e non il
principio attivo che le avrebbe prodotte. Ora però io faccio
mio questo principio, e non posso rinunziare a questa
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assunzione senza rinunziare a me stesso; come è possibile
[7]? Negli ingredienti sensibili da me indicati non c’è niente
che mi autorizzi a ciò; c’è quindi una coscienza particolare, e
immediata, dunque un’intuizione – e non un’intuizione
sensibile, volta soltanto a un sussistere materiale, ma
intuizione della semplice attività che è qualcosa di
progrediente e non di fermo, che è vita e non essere [8]. [GA
I/4, pp. 216-218; pp. 44-47].

a) Commento
1. Chiamo intuizione intellettuale… l’atto per il quale l’io gli
si genera. La dottrina dell’intuizione intellettuale appare
sistematicamente formulata nell’opera successiva alla prima Dottrina
della scienza (1794). Fichte vi adotta una metodologia «genetica», di
radicale ricostruzione del mondo dell’esperienza dall’io, come
principio costituente. Quest’ultimo è sempre attinto dalla necessaria,
sua immediata autoposizione. Ma piuttosto che procedere come
prima dall’evidenza di tale struttura, quale risultato di una riflessione
astrattiva, egli avanza ora in modo induttivo, facendo rilevare la
realtà dell’io operativamente, nel compimento della stessa riflessione
proposta al lettore. «La prima domanda sarebbe dunque questa: come
è l’io per se stesso? E il primo postulato sarebbe: pensati, costruisci il
concetto di te stesso; e osserva come lo fai » (GA I/4, p. 213; 40).
2. La coscienza immediata che io agisco, e di che cosa faccio.
Riconosciuto il carattere operativo della conoscenza dell’io, Fichte
ne riconduce la modalità ed il grado di certezza all’immediatezza
dell’agire cosciente. La coscienza non descrive l’agire come un fatto
ma ne accompagna lo stesso accadere. L’io è colto attraverso
l’attività, poiché il concetto dell’io si genera attraverso un atto
riflessivo ed è quindi identificato con esso. In altro modo, Fichte lega
l’autocoscienza non solo all’agire in generale e alla riflessività del
pensiero, ma all’agire pratico in rapporto transitivo col mondo
sensibile: «Io trovo me stesso operante nel mondo sensibile. Di qui
ha inizio ogni coscienza; senza questa coscienza del mio attivo
operare non vi è alcuna autocoscienza» (Sittenlehre 1798, GA I/5,
pp. 22-23; tr. it. di C. de Pascale, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 5).
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3. Che si dia… non può dimostrarsi per concetti. La tesi si può
spiegare riferendosi ora al carattere soggettivo ora al carattere
operativo dell’intuizione intellettuale e del suo contenuto. La
riduzione logica dei concetti richiede infine al vertice l’attività
dell’io pensante che li costituisce ed apprende. Tale attività non può
essere definita né dimostrata da un’istanza oggettiva distinta, ma
deve presentarsi da sé, pena un ricorso all’infinito nella riflessione.
Inoltre, l’attività non può essere rappresentata in un concetto, pena il
suo decadere come tale. A tale indimostrabilità intrinseca dell’agire
soggettivo, Fichte aggiunge altrove il suo aspetto libero, ciò per cui il
suo essere non può essere legato ad un principio causale che lo
necessiti sul piano reale, ma ad una necessità di ordine morale cui
l’io liberamente corrisponde. «L’attività di chi rappresenta, che
assume come principio di spiegazione delle rappresentazioni,
l’idealista la fa vedere effettivamente nella coscienza, e ovviamente,
non in una rappresentazione necessaria e perciò data e trovata, ma in
una
rappresentazione
libera
da
produrre
attivamente»
(Wissenschaftslehre «nova metodo», ed. Halle, GA IV/2, p. 23; tr. it.
di R. Cantoni, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1959, p.
37).
4. Soltanto per essa io distinguo il mio agire, e me in esso.
L’intuizione intellettuale è ora assimilata alla stessa autocoscienza.
Come la presenza del soggetto connota ogni azione dell’io e ne
condiziona l’autoattribuzione, così l’intuizione intellettuale. O
piuttosto, l’intuizione intellettuale esplicita per chiunque, non solo
per il filosofo, l’autocoscienza costitutiva della vita personale, dove
l’io ha sempre presente se stesso «di scorcio», fino alla chiara
distinzione della soggettività. In ogni caso, l’autocoscienza è qui
riconosciuta quale caratteristica della vita umana presente ad ogni
sua applicazione e ad ogni livello riflessivo. Tale impostazione
risulta invece compromessa nei luoghi in cui Fichte assegna alla
coscienza un naturale oblio, superato soltanto dalla riflessione
filosofica e dove il rapporto di vita e riflessione è descritto nei
termini oppositivi di oggetto e soggetto. «La vita è propriamente non
filosofare; filosofare è non vivere […]. È un’opposizione completa, e
un punto di unione non è possibile altrimenti che come il
comprendere la X che soggiace al soggetto-oggetto, all’io; eccetto
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che nella coscienza del vero filosofo cui sono presenti entrambi
questi punti» (GA III/3, p. 333).
5. Per quale via il filosofo giunge a farsene una
rappresentazione isolata? Ammesso che l’intuizione intellettuale,
come atto manifestante l’io, non emerga mai alla coscienza come un
dato immediato, isolato od astratto, ma che l’io appaia sempre
implicato in un rapporto, come può il filosofo giungere a parlare
dell’intuizione intellettuale e dell’io in quanto tali? Il problema
consiste nel difendere l’originario e specifico apparire dell’io rispetto
all’apparire dell’essere oggettivo, senza negare il necessario
riferimento dell’io a questo sia nel conoscere sia nell’agire. È chiaro
come in tale contesto Fichte cerchi di far emergere l’intuizione
intellettuale dallo stesso tessuto dell’impostazione kantiana. Egli non
mira ad una dimostrazione dell’intuizione intellettuale, ciò che
sarebbe contraddittorio rispetto a quanto prima dichiarato. Il
procedimento è piuttosto negativo o dialettico: mostrare da un lato
che non è possibile derivare l’io per costruzione, come potrebbe
suggerire un’interpretazione empiristica dell’unità sintetica di Kant;
d’altro lato, che il discorso sull’«io penso» presuppone una coscienza
immediata dell’io e della sua attività come fonte da cui il filosofo
attinge per farsene un concetto astratto.
6. Io acquisterei consapevolezza soltanto della loro
successione. È ora sviluppata una dimostrazione per assurdo,
assumendo l’ipotesi di una radicale riduzione fenomenologica, in
senso humiano, dell’io e dell’agire. La negazione di una specifica
datità dell’io è ricondotta agli esiti di un estremo oggettivismo.
L’univoca concentrazione sull’apparire, lascia in ombra il soggetto
agente. Avremmo così una sequenza di dati, ma senza il principio
reale che li lega. Il soggetto da causa diverrebbe spettatore delle
supposte sue azioni. In modo analogo, Fichte contesta
l’interpretazione di quanti sostengono che il concetto di io in Kant
sarebbe ricavato, a posteriori, per identificazione del medesimo
soggetto nei diversi atti di pensiero. «Ma di quale Io si parla? Forse
quello che i kantiani mettono tranquillamente insieme ricavandone
gli elementi da un molteplice di rappresentazioni, in nessuna delle
quali l’io era, mentre è in esse tutte insieme [?]» (GA I/4, p. 228; 57).
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In tal modo Fichte osserva che l’io è presupposto alla possibilità di
un’ipotetica sua identificazione successiva negli atti.
7. Ora però io faccio mio questo principio. Che l’io sia
soggetto agente non può essere negato senza negare l’io stesso.
Come si è visto, l’io si coglie attraverso l’attività e come principio di
attività. D’altro lato, è sottolineata la componente pratica
dell’affermarsi dell’io, quindi dell’atto e dello stesso contenuto
dell’autocoscienza. Il riconoscimento dell’assolutezza o relatività
dell’io (della sua autonomia o dipendenza, attività o passività; e, sul
piano epistemico, della sua immediatezza o mediatezza) porta ad
espressione un precedente impegno dalla libertà mediante cui la
realtà dell’io è effettivamente qualificata in un modo o nell’altro.
Questo punto è rimarcato nella Prima introduzione alla dottrina
della scienza. «Alcuni, che non si sono ancora innalzati al pieno
sentimento della loro libertà, e della loro assoluta indipendenza,
trovano se stessi soltanto nella rappresentazione delle cose; essi
hanno soltanto quell’autocoscienza dispersa, fisa agli oggetti, che va
messa insieme dalla molteplicità di essi. […]. Chi, invece, è
consapevole della propria autonomia, e della propria indipendenza da
tutto ciò che è fuori di lui – e lo si diventa soltanto perchè, per opera
propria ci si è resi qualcosa -, costui non bisogno delle cose come
sostegni del suo sé » (GA I/4, pp. 194-195; tr. it. di C. Cesa, RomaBari, Laterza, 1999, pp. 18-19).
8. Intuizione della semplice attività. L’oggettività sensibile
non esprime di per sé il soggetto cui essa si manifesta. La radicale
riduzione operata non consente di recuperare l’io, che però è sempre
presupposto ed irrinunciabile. L’io rivendica dunque una fonte
autonoma di conoscenza. Dev’essere un’intuizione, poiché l’essere
dell’io non può venir colto attraverso un altro medio, senza
contraddizione. L’intuizione che deve essere introdotta per rendere
conto dell’apparire dell’io non ha, però, ad oggetto, come
l’intuizione in generale per Kant, l’ordine sensibile. La realtà
presente non corrisponde, in tal caso, a quanto soddisfa le condizioni
della conoscenza sensibile o alla determinatezza spazio temporale in
cui è sempre pensata la realtà esistente, la sostanza materiale. La
determinatezza che inerisce alla sostanza sensibile, quale realtà
qualificata dal semplice sussistere, impedisce che una tale
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caratterizzazione venga trasferita all’io. L’io, in quanto coincide con
l’attività dell’intelligenza, non è dunque comprensibile nei termini
dell’essere: «all’intelligenza non può essere attribuito […] un essere
in senso proprio, né un sussistere  perché ciò è il risultato di una
azione reciproca, e non esiste né viene presunto niente con cui
l’intelligenza potrebbe essere posta in azione reciproca. Per
l’idealismo l’intelligenza è un agire, e assolutamente niente più; non
si deve chiamarla un che di attivo, in quanto con questa espressione
si intende qualcosa di sussistente al quale si accompagni l’attività»
(GA I/4, pp. 199-200; 25).
b) Analisi
L’intuizione intellettuale, secondo Fichte, non termina, come
nella sua versione criticata da Kant, nella determinazione del
contenuto intelligibile di una «cosa», sia una realtà esterna sia la
realtà dello stesso soggetto, in una rappresentazione. Essa afferisce
invece al campo d’immediata presenza del soggetto nel suo agire e di
quanto è dato con esso. In tal senso, essa non ha un’intenzionalità
oggettiva ma soggettiva; non ha per contenuto un ente ma un agire.
Da un lato, Fichte mostra come sia questa la prospettiva che, come
presupposto implicito, anima l’esperienza nel suo senso più
comprensivo; estesa, cioè, ad ogni atto e situazione in cui l’io si
trova coinvolto. Ogni determinazione predicativa dell’io presuppone
un’attività riflessiva che, come tale, non può essere derivata da altre
istanze. Solo essa presiede all’individuazione dell’io, che condiziona
la possibilità di ogni suo rapporto. D’altro lato, egli confuta la
pretesa di riattingere il senso immediato dell’io da una verifica
oggettiva. Una riduzione in senso oggettivistico, ulteriormente
ristretta in senso empiristico, lascerebbe sempre alle spalle ciò che
pretende di afferrare; né potrebbe mai recuperare la presenza dell’io
nei suoi atti, ch’era il dato che si doveva spiegare. Da questa
conclusione, Fichte torna al dato dell’autocoscienza, precisandone il
contenuto. L’intuizione, come immediata avvertenza dell’io,
dovrebbe riferire non qualcosa di fisso, fattualmente dato e
determinato, ma qualcosa d’in sé attivo, come autodeterminantesi.
Posto che l’essere sia definito per opposizione all’agire, come
qualificazione caratteristica della sostanza, e posto che quest’ultima
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debba essere univocamente identificata nella determinatezza reale ed
intenzionale dell’essere sensibile, la realtà dell’io, com’essa si
manifesta alla coscienza nel pensiero e nella prassi, dev’essere,
altrimenti, connotata dalla spontaneità ed immediatezza dell’agire
vitale: come qualcosa di progrediente e non di fermo, che è vita e
non essere.
Fichte assegna dunque alla coscienza dell’agire soggettivo
un’immediatezza che, invece, sottrae alla conoscenza dell’essere.
Analogamente a Kant, l’essere è in tal modo univocamente
qualificato in senso intenzionale, come oggetto di una
rappresentazione corrispondente alla determinatezza e fattualità della
sostanza sensibile (GA II/5, p. 154). Per entrambe queste note,
l’essere manca di assolutezza (GA IV/2, p. 39). Ma l’io esistente
sfugge a tale limitazione. La sua realtà dev’esser mantenuta nel suo
carattere immediato ed in sé attivo, e venir perciò colta in una
modalità diversa dalla rappresentazione. È questo, infatti, il dato
dell’autocoscienza, conforme all’esperienza della libertà e della
coscienza morale. L’unica modalità che, secondo Fichte, soddisfa tali
condizioni è l’intuizione intellettuale per mezzo della quale l’io viene
a coincidere con la stessa attività intelligente. Si badi che per il
filosofo tedesco è l’intelligenza il soggetto, il fondamento e la
determinazione più sintetica dell’attività in generale, e quindi
dell’agire dell’io (GA I/5, pp. 50-51, 133). Da tal punto di vista,
l’intuizione intellettuale sembra corrispondere alle note prescritte da
Kant per l’autocoscienza: «io non posso determinare la mia esistenza
come quella di essere spontaneo; ma io mi rappresento solo la
spontaneità del mio pensiero»; «l’unità dell’atto, del quale egli, come
di un atto, è cosciente anche senza sensibilità». Col vantaggio che
ora è esplicitamente giustificato il motivo per cui la coscienza
dell’atto, in cui consiste l’autocoscienza, dev’essere compresa nei
termini dell’intuizione (o percezione). Tale motivo consiste nel
carattere (realmente ed epistemicamente) originario dell’attività.
L’attività in generale non può essere rappresentata in un concetto né
può essere dimostrata senza contraddizione, o senza presupporre
come dato per altra via il suo contenuto. Ciò vale specialmente per
l’agire proprio dell’io: l’intelligenza e la libertà. Questo punto è
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efficacemente sintetizzato in un passo di Schelling contemporaneo al
testo che stiamo esaminando.
Tale conoscenza è detta «intuizione», poiché immediata,
«intellettuale», poiché tale conoscenza ha per oggetto
un’attività che s’innalza sopra tutta l’empiria e non può mai
essere raggiunta attraverso concetti. Infatti, ciò che è espresso
in concetti rimane in quiete. Ci sono concetti soltanto per
oggetti e per ciò che è limitato ed è intuito sensibilmente. Il
concetto del movimento non è il movimento stesso, e senza
l’intuizione non sapremmo che cosa sia. La libertà viene
afferrata soltanto dalla libertà, l’attività dall’attività. [F. W. J.
SCHELLING, Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus
der Wissensschaftslehre, 1796/1797, in Schellings Werke, I,
München, Beck, 1979, p. 325].

Ma se l’intuizione intellettuale offre un reale accesso alla
soggettività (in quanto l’interpretazione datane da Fichte scioglie il
nodo all’origine delle perplessità di Kant a tale proposito,
discernendo la modalità intenzionale dell’intuizione, come
attingimento immediato della realtà, dal suo contenuto, la realtà
sensibile, ed attribuendo realtà ed immediatezza all’agire; TILLIETTE
2001), si ha ancora la difficoltà di determinarne l’esercizio ed il
contenuto in rapporto all’io esistente da cui si era partiti per rilevarla
(non posso fare un passo, né muovere mano o piede, senza
l’intuizione intellettuale della mia autocoscienza in queste azioni).
Avevamo notato come fosse dettata da tale istanza antropologica, da
cui il necessario riferimento dell’attività pensante ad un sostrato
sensibile sia nel soggetto sia nell’oggetto, la maggiore riserva che
tratteneva Kant dal riconoscimento dell’intuizione intellettuale.
D’altra parte, abbiamo notato la difficoltà di Kant nel trattenere nei
limiti del suo umanesimo l’infinità sottesa alla spontaneità dell’«io
penso» da lui stesso stabilita.
La realtà individua dell’io esistente, l’uomo (N.N.), già
supposto soggetto dell’intuizione intellettuale e destinatario
dell’invito alla riflessione (pensati e osserva come lo fai), non può
essere altrimenti descritta che nei limiti dell’essere sensibile. Ma se
questa rappresentazione costringe ad una determinazione
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intenzionale dell’io come oggetto, si ha la difficoltà di determinare la
realtà e l’autocoscienza del soggetto cui tale rappresentazione si
manifesta. In particolare, come l’io individuo esistente diviene
cosciente di sé, posto che l’intuizione intellettuale, che dovrebbe,
appunto, spiegarne l’autocoscienza, afferisce ad una pura attività? Il
problema già riscontrato in Kant circa l’attribuzione dell’esistenza e
del pensiero all’io individuo sembra ripresentarsi inalterato: come
garantire la soggettività dell’io individuo, quindi la reale portata
esplicativa
dell’intuizione
intellettuale
nei
riguardi
dell’autocoscienza. Per affrontare questo problema conviene
soffermarsi sul contenuto dell’intuizione intellettuale, l’io, e
determinarne con maggiore precisione il significato.
3.2. La nozione dell’io
Seconda introduzione alla dottrina della scienza, § 11
Voglio ancora far cenno, con due parole, a una singolare
confusione: quella tra l’io, inteso come intuizione
intellettuale, da cui la dottrina della scienza prende le mosse,
e l’io, inteso come idea, con cui essa conclude [1]. Nell’io
come intuizione intellettuale c’è soltanto la forma dell’egoità,
l’agire ritornante in se stesso, che diventa naturalmente anche
contenuto dell’io – tale intuizione a suo luogo è stata descritta
a sufficienza. L’io, in questa figurazione, è soltanto per il
filosofo, e, nel coglierlo, ci si innalza alla filosofia [2]. L’Io
come idea è presente per l’io stesso, quello che il filosofo
considera; e il filosofo lo presenta non come l’idea di se
stesso, ma come l’idea dell’uomo naturale, e pure
completamente educato; proprio come di un essere in senso
stretto si può parlare non per il filosofo, ma soltanto per l’io
che è oggetto della sua analisi [3]. Quest’ultimo dunque è
situato in una serie del pensare del tutto diversa da quella del
primo [4].
L’io, in quanto idea, è l’ente razionale, in quanto ha dato in se
stesso completa manifestazione della ragione universale, è
realmente tutto razionale e è non altro che razionale: ha
cessato pertanto, aggiungo, di essere un individuo, in quanto
poteva esser tale soltanto in grazia della limitazione sensibile
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[5]. Per un altro lato, l’io è idea in quanto l’ente razionale ha
realizzato compiutamente la ragione fuori di sé, nel mondo, il
quale pertanto rimane posto anche in questa idea [6]. […].
L’idea dell’io ha in comune con l’io in quanto intuizione
soltanto il fatto che, in entrambe, l’io non è pensato come
individuo; non nell’intuizione perchè l’egoità non è ancora
tanto determinata da essere individualità, non nell’idea perchè
in essa, al contrario, l’educazione secondo leggi universali ha
fatto sparire l’individualità [7]. [GA I/4, pp. 265-266; 97-98].

a) Commento
1. Una singolare confusione. Fichte allude nel seguente § 12 a
quanti, senza nominarli, hanno identificato la Dottrina della scienza
per «egoismo», quasi nel principio dell’autonomia dell’io postulato
da Fichte si celebrasse l’io individuo. Di contro, egli ribadisce
l’universalità come orizzonte caratteristico del suo pensiero: «quando
per esempio si spaccia per egoismo un sistema del quale il punto di
partenza e quello di arrivo, nonché tutto il carattere, mirano a far sé
che l’individualità venga dimenticata sul piano teoretico e negata su
quello pratico» (GA I/4, p. 267; 98-99). Il paragrafo che ora
leggiamo è quindi dedicato a precisare il significato secondo cui
Fichte intende l’«io», perciò al rapporto tra l’individualità personale,
secondo il senso comune, e la nozione filosofica di soggettività.
Circa l’«egoismo», il termine da Wolff era sinonimo di solipsismo
teorico (cfr. Historisches Wo rterbuch der Philosophie, Basel,
Schwabe, 1972). Nell’Anthropologie, Kant codifica le valenze
morali di cui il termine era già rivestito.
2. La forma dell’egoità. È ora distinto il contenuto
dell’intuizione intellettuale. Questa rappresenta, in una prospettiva
riflessiva ed universale, cioè dal punto di vista filosofico, l’essenza
(forma) dell’attività riflessa in cui l’io consiste. L’intuizione ha
dunque ad oggetto tale attività, ma astratta dall’io individuo cui si
suppone essa appartenga. L’intuizione intellettuale è ora attribuita
non all’io in quanto tale, ma al filosofo che l’osserva. Si noti
l’assimilazione di io, egoità ed attività riflessa. Tale equivalenza è in
altri passi formulata in modo analogo: «Il carattere dell’essere
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razionale è attività in generale che ritorna in se stessa (egoità,
soggettività)» (Naturrecht (1797), GA I/3, p. 329; tr. it. di L.
Fonnesu, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 17, corsivo nel testo). La
descrizione qui presentata del modo e del contenuto dell’intuizione
intellettuale, come estrinseca all’io cui si riferisce ed intenzionantene
la forma (l’egoità) potrebbe sollevare la questione se l’intuizione
afferisca ancora, come nel § 5, ad un’attività oppure alla
rappresentazione di un’attività. Nel primo caso si avrebbe la
difficoltà di render conto del carattere attivo di una forma separata ed
universale (come «il concetto del movimento non è il movimento
stesso» così, si potrebbe aggiungere, l’attività in sé, senza soggetto,
corrisponde ad un’astrazione, perciò non è in sé attività). Nel
secondo caso, posto che la rappresentazione richieda sempre
l’intuizione, rimarrebbe il problema di stabilire l’identità tra l’io
oggetto e l’io soggetto (il filosofo).
3. L’Io come idea è presente per l’io stesso. L’idea dell’io non
rappresenta la forma nella quale l’io, sollevato alla riflessione
filosofica, si specchia, ma la rappresentazione che l’io stesso ha di
sé, come meta del proprio tendere. L’identificazione dell’io in questo
caso non significa un atto riflessivo particolare ed arbitrario.
L’identificazione significa piuttosto un processo di costituzione
dell’io tramite l’azione, come identità reale ed assoluta. La
riflessività come forma di esistenza coincide con l’ideale kantiano
dell’autonomia. «L’Io puro può essere rappresentato soltanto in
modo negativo, come l’opposto del non-Io, il cui carattere è la
molteplicità  e quindi come completa, assoluta unità; esso è sempre
uno e identico e non può mai essere altro. […] ma l’Io empirico,
determinato e determinabile dalle cose esterne, può contraddirsi; e,
ogni volta che esso si contraddice, dà con ciò una prova sicura di
essere allora determinato non da se stesso, non secondo la forma
dell’Io puro, ma dalle cose esterne. E ciò non deve essere: poiché
l’uomo è fine a se stesso» (Über die Bestimmung des Gelehrten, GA
I/3, pp. 29-30; tr. it. di V. E. Alfieri, Milano, Mursia, 1987, pp. 5253).
4. Una serie del pensare del tutto diversa. La precisazione
rinvia ad un punto più volte ribadito precedentemente e destinato ad
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essere ripreso nel confronto con Jacobi nei termini equivalenti del
rapporto tra speculazione e vita, teoria e prassi, idealismo e realismo.
A tale riguardo, Fichte insiste sulla peculiare prospettiva della
riflessione filosofica, la quale, se procede dall’unità dell’io vivente,
se ne distacca solo per poterlo rappresentare e spiegare. In tal modo,
l’idealismo trascendentale di Fichte intende giustificare la posizione
realistica, precisamente come suo oggetto o explicandum, ma da un
punto di vista ed in base ad un principio ad essa estrinseco. Tale
punto di vista risponde, infatti, secondo Fichte, ad un interesse
speculativo, di per sé arbitrario ed anzi contrario all’interesse della
vita. La «serie speculativa» o ideale è inaugurata dall’intuizione
intellettuale con la quale il filosofo si svincola dalla serie reale (o
«meccanismo») della vita, per derivare dalla forma dell’egoità le
leggi del suo svolgimento. «Il realismo, il quale s’impone a noi tutti,
anche al più deciso idealista, non appena questi debba passare
all’azione,  e intendiamo l’assunzione che esistano oggetti fuori, e
del tutto indipendenti da noi – è implicito nell’idealismo stesso, trova
in lui la sua spiegazione e la sua deduzione» (GA I/4, pp. 210-211, in
nota; 37).
5. È realmente tutto razionale. L’ente razionale partecipa della
razionalità in quanto per un verso la razionalità lo identifica come
tale, d’altro verso contiene qualcosa per il quale se ne distacca.
L’individualità dell’ente razionale è attribuita infatti ad una nota
opposta alla sua connotazione razionale: la limitazione dell’essere
sensibile. Sul piano dinamico, la compiuta realizzazione della forma
(l’egoità) nell’io individuo, cioè la reale identificazione dell’esistente
con l’idea, comporta l’estinzione di quanto nell’individuo non
coincide con la forma. Ma ciò è paradossalmente l’individuo stesso.
Tale paradosso corrisponde nondimeno all’interpretazione ontologica
del compito morale descritto nell’imperativo categorico di Kant di
realizzazione proiettata all’infinito dell’universale nell’individuale:
«qui la ragione è l’unico in sé, mentre l’individualità è soltanto
accidentale; la ragione è fine, e la personalità mezzo; quest’ultima è
soltanto un modo particolare di esprimere la ragione, ed è destinata
necessariamente a perdersi nella forma universale di essa» (GA I/4,
pp. 257-258; 87).
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6. La ragione fuori di sé, nel mondo. L’identificazione di io e
ragione consente di apprezzarne l’apertura universale. L’idea dell’io
come trascende l’opposizione di individuo e forma, cioè di io e
egoità, così trascende l’opposizione di soggettività e oggettività, cioè
di io e mondo. La sintesi sarebbe l’identificazione dell’intero essere
sensibile, comprendente l’io individuo, con la ragione che ne
prescrive ed anzi ne costituisce essa stessa il dover essere. «Il
risultato finale […] è il seguente: nell’accordo completo dell’uomo
con sé medesimo e (affinché egli possa giungere alla coerenza con se
stesso) nell’accordo di tutte le cose esterne coi concetti pratici
necessari ch’egli se ne forma (i concetti cioè che determinano come
esse devono essere) consiste il fine ultimo e supremo dell’uomo»
(GA I/3, p. 31; 59).
7. In entrambe, l’io non è pensato come individuo. Il piano
della ragione è definito dal trascendimento dell’individualità: sia la
ragione teorica, che definisce il punto di vista dal quale il filosofo
osserva la realtà universale (forma) dell’io, sia la ragione pratica, che
guida l’io alla realizzazione di una realtà universale (idea). Il primo
trascendimento è ideale, il secondo è reale. L’identificazione
realizzata dell’io con l’egoità o ragione descrive uno stato nel quale
la ragione non si trova determinata dal rapporto ad un dato
trascendente l’universalità della propria essenza. «In quanto egli
[l’uomo] è, in senso assoluto, è un essere ragionevole; ma in quanto
egli è qualcosa, che cosa sarà dunque? […]. Anzitutto egli non è
questo o quello perciò che egli è, ma perciò che esiste qualcosa fuori
di lui. […]. Posto questo collegamento, la proposizione sopra
formulata: «l’uomo è perché è» si trasforma nella seguente: «l’uomo
deve essere ciò che egli è, unicamente perciò che egli è» ossia tutto
ciò ch’egli è dev’essere ricondotto al suo Io puro, alla sua
soggettività pura» (GA I/3, p. 29; 49-51).
b) Analisi
L’intuizione intellettuale, prima rilevata come funzione
costitutiva dell’autocoscienza nella sua inerenza esistenziale, è ora
attribuita al filosofo in quanto egli scorge nell’io l’egoità, quale sua
forma universale. Il contenuto di tale forma è descritto come agire
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riflesso. A tale rappresentazione corrisponde l’idea che l’io proietta
dinanzi a sé, come norma e risultato del proprio agire: l’autonomia
della ragione come forma di esistenza dell’io nel mondo. La
differenza tra l’io come forma e come idea non consiste, quindi, nel
loro contenuto ma nella loro diversa maniera di essere e nella diversa
prospettiva secondo cui esso è colto: la prima, come oggetto
dell’intellezione astrattiva che il filosofo ottiene sulla natura dell’io;
la seconda, come oggetto dell’azione dell’io: l’effettiva realizzazione
della forma nell’esistenza. La stessa universalità non distingue l’io
come forma e come idea: la prima, poiché la forma è colta in
maniera astratta dal soggetto individuo cui si suppone essa inerisca;
la seconda, poiché l’egoità (=razionalità) realizzata abbraccia l’intero
essere sensibile (ogni io individuo e il mondo) e significa la completa
estinzione di quanto in esso non sia riconducibile all’universalità
della ragione.
Nonostante il progresso nella chiarificazione dell’accesso
all’io costituito dalla dottrina intellettuale, il problema prima rilevato
in Kant circa il rapporto nell’autocoscienza tra l’atto designato
nell’«io penso» ed il soggetto individuo che lo proferisce sembra
rimanere irrisolto. Quest’ultimo è caratterizzato in maniera univoca
dall’essere sensibile (o dal rapporto ad essa: la coscienza empirica);
ciò che lo assegna irrevocabilmente, conforme ad un’interpretazione
ontologica del rapporto intenzionale di soggetto e oggetto, al campo
dell’oggettività. Si vede così compromessa la soggettività dell’io
individuo poiché l’intuizione intellettuale, che era stata dapprima
rilevata nella sua inerenza ad esso e che dovrebbe costituirne
l’autocoscienza, non torna al medesimo soggetto per manifestarne
l’essere e l’agire, ma termina alla rappresentazione di un’attività pura
ed impersonale cui solo è attribuito il carattere della soggettività.
Dove, da un lato, è dato riscontrare il problema di come far
corrispondere ad una forma universale, l’egoità (§ 11), il carattere
esistenziale dell’essere vivente rilevato nell’autocoscienza (§ 5);
quindi la coerenza tra le due descrizioni presentate circa il contenuto
dell’intuizione intellettuale. D’altro lato, risulta il paradosso che una
realtà impersonale, la ragione, è segnata con il nome proprio della
persona, l’io, e che alla persona è invece sottratta la possibilità
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dell’autocoscienza (OPOCHER 1944). A nostro avviso, è in tale
ambiguità, cioè nella determinazione del carattere originario o
artificiale (riflessivo, speculativo) dell’autocoscienza, che riposa la
difficoltà molte volte riscontrata in Fichte circa il rapporto tra
l’intuizione intellettuale come principio costitutivo dell’io e come
metodo della filosofia (PAREYSON 1976; BREAZEALE 1998). Se la
realtà dell’io è raggiunta tramite riflessione, allora l’io riflesso non è
originariamente un io; né può esserlo se, in tale riflessione, viene
intenzionato come un oggetto. Ma se l’io è originariamente
autocosciente, allora esso, cioè l’io esistente, non è oggetto di
rappresentazione o di un procedimento esplicativo, ma punto di
partenza e criterio normativo della riflessione filosofica che lo
riguarda (FABRO 2006).
Del resto, non sembra che il superamento della nozione
riflessiva di autocoscienza in Fichte, per l’affermazione della sua
immediatezza che vi si trova (FRANK 1991; NEUHOUSER 1990;
DÜSING 1995), risulti veramente risolutiva finché non sia chiarito lo
statuto ontologico della soggettività che l’autocoscienza manifesta.
Tale difficoltà sembra riposare nell’ambigua determinazione del
rapporto tra autocoscienza e pensiero, che avevamo riscontrato in
Kant. L’immediata identificazione noetica dell’io nella coscienza del
pensiero in atto, qualora corrisponda all’univoca identificazione
dell’io con l’universalità del pensiero, comporta l’obliterazione
dell’io esistente finito, ch’è il reale presupposto di ogni riflessione e
la chiarificazione del cui essere era il compito che ci sia era
inizialmente prefissi (HEIDEGGER 1929).
In sintesi, nell’opera esaminata di Fichte risulta rimane ancora
irrisolto il problema ereditato da Kant di come concepire il contenuto
della coscienza esistenziale dell’io, cioè di come ricomporre l’aspetto
empirico e l’aspetto trascendentale dell’io impliciti nell’«io penso».
«Com’è insomma che l’io empirico si rapporta all’Io=Io puro?»
(KIERKEGAARD 1993, 321). Ancora, come garantire la
partecipazione dell’io individuo alla ragione, cioè la sintesi nella
persona di individualità e universalità?
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4 – L’io esistente in F. H. Jacobi: «David Hume
sulla fede»
L’interesse di Jacobi nel contesto dei problemi delineati risulta
dal fatto che la sua riflessione filosofica sorge, per esplicita
dichiarazione, dalla concezione kantiana dell’esistenza. Di questa
egli rilevò la trascendenza rispetto alla sua determinazione
contenutistica o formale, ponendola a fondamento dei temi che più
l’hanno impegnato: la causalità, il tempo, la persona, la libertà
(IVALDO 2003). L’assunzione dell’esistenza a principio di un
peculiare realismo, ha portato, nondimeno, il filosofo di Pempelfort
ad allontanarsi dalla riconfigurazione di questa nell’ambito
dell’idealismo trascendentale e a denunciarne gli esiti di estrema
riduzione razionalistica nella Wissenschaftslehre (IACOVACCI 1992).
Per illustrare il modo secondo il quale Jacobi fornisce una valida
soluzione alle difficoltà rilevate  è questa la tesi che vogliamo qui
sostenere  consideriamo un testo nel quale egli espone la propria
concezione dell’io. Nel dialogo David Hume (1787), egli si confronta
con i punti cardinali della Critica della ragion pura, come la
problematica della Deduzione delle categorie. Alla sua importanza
contribuisce inoltre la considerazione che Fichte ne ebbe nella
Seconda introduzione alla dottrina della scienza e nelle altre opere
contemporanee (CRUZ CRUZ 1993).
David Hume sulla fede, ovvero idealismo e realismo
Io) […] il suo corpo è composto di un’infinita quantità di
parti, da esso ricevute e poi restituite, in modo tale che
neppure una gli può appartenere per essenza. Però Ella sente
che queste parti le appartengono e lo sente mediante una
forma invisibile, che produce qualcosa d’analogo ad un
vortice in una corrente d’acqua. Solo in virtù di questa forma
Ella sente tutte le parti, e le sente in un unico punto,
immutevole ed invisibile, che Ella chiama il suo Io [1]. Forse
che questo punto potrebbe essere un semplice punto
matematico? Lui) È impossibile. Io) Allora è un punto fisico.
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Lui) Dunque non è assolutamente nulla. Io) Eppure deve
essere pur qualche cosa il nostro io, posto che serbi ancora
tutto il valore quale che abbiamo fissato poco fa, cioè che
dalla molteplicità non può mai scaturire un’unità veramente
oggettiva. Ora questo qualche cosa, che non può essere
qualcosa di reale, è chiamato da Leibniz la forma sostanziale
dell’essere organico […]. [2]. Propriamente, io non me ne
posso fare alcuna rappresentazione, perché la caratteristica di
questo essere è di distinguersi da ogni sensazione e
rappresentazione. Tale forma sostanziale è ciò che io chiamo,
a intenderlo nel modo più proprio, «me stesso», e della cui
realtà ho la più perfetta convinzione, la più intima coscienza,
essendo la fonte stessa della mia coscienza e il soggetto di
ogni suo mutamento. L’anima, per avere una
rappresentazione di se stessa, si dovrebbe poter distinguere da
sé, diventare estranea a sé. Di ciò che è la vita, abbiamo per
certo la più intima coscienza: ma chi si può dare una
rappresentazione della vita? […]. [3]. La vita e la coscienza
sono la stessa cosa. Il più alto grado di coscienza dipende dal
maggior numero e dalla proprietà delle percezioni unificate
nella
coscienza.
Ogni
percezione
esprime
contemporaneamente un fatto esterno e un fatto interno,
entrambi in reciproca relazione. Perciò ogni percezione è già
in se stessa un concetto. Quale l’azione, tale la reazione. Se
poi la capacità di ricevere impressioni è così varia e articolata
da far risuonare nella coscienza un eco articolato, la parola
s’innalza al di sopra della sensazione: appare ciò che
chiamiamo ragione, appare ciò che chiamiamo persona [4].
[W 2/2, pp. 82-84; 138-139].

a) Commento
1. Solo in virtù di questa forma Ella sente tutte le parti.
Partendo nella ricognizione dell’io dall’analisi del corpo bisogna
rendere conto della sua unità e del suo aspetto senziente. La
molteplicità di parti che compongono il corpo e la loro distribuzione
nello spazio e nel tempo coesistono in un tutto in quanto ciascuna ed
insieme appartengono ad un principio in sé indivisibile, l’io. L’io
non è un punto estraneo all’insieme della parti che compongono il
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suo corpo. Il corpo appartiene all’io e l’io possiede se stesso nel
corpo. Il riferimento all’io, come principio fisso ed epistemicamente
immediato, è presupposto all’individuazione del corpo (il suo corpo)
e alla costituzione temporale della sua unità. Il modo di tale
costituzione è esemplificato dalla configurazione unitaria di un
flusso. L’appartenenza delle parti del corpo in un tutto e di questo
all’io (l’esser suo), è immediatamente rivelata dalla sensibilità. L’io
avverte il corpo in se stesso e se stesso nel corpo (sente tutte le parti,
e le sente in un unico punto). La compenetrazione di io e corpo è
dunque definita dalla relazione oggettiva e soggettiva di
appartenenza. In questa sezione è anticipata una prima
caratterizzazione dell’io come forma, che sarà esplicitata nelle righe
seguenti. La forma rende conto del modo di unità costituito dall’io in
relazione al corpo. In quanto principio di unità e configurazione di
un complesso, la forma non è a sua volta divisibile. Nondimeno,
l’unità della forma è internamente riflessa e dinamica.
2. La forma sostanziale dell’essere organico. Si ha ora il
compito di definire più precisamente il modo d’essere dell’unità e
della forma nel quale è stato detto potersi scorgere l’io. L’unità
sostanziale del corpo vivente si distingue dall’unità accidentale
dell’artefatto per l’essenziale corrispondenza delle sue parti. Nel
vivente, la molteplicità delle parti non preesiste all’unità finale, né è
radunata per costruzione secondo un disegno, un’azione ed una
finalità estrinseci (W 2/1, p. 58), ma sorge temporalmente
dall’interno di questa come sua interna differenziazione. Di qui la
corrispondenza reciproca e l’appartenenza delle parti ad un principio
di unità che preesiste e che è costitutivo sia sotto il profilo formale
sia sotto il profilo causale. «Dunque, per pensare alla possibilità di
un essere organico […] sarà necessario pensare ciò che costituisce la
sua unità, cioè il tutto prima delle sue parti» (W 2/1, p. 82; 137).
Nella determinazione del tipo di unità di cui si tratta, si procede
innanzitutto per esclusione delle note empiriche con le quali l’unità
viene nell’intuizione primariamente identificata. L’identificazione
materiale (fisica o geometrica) fallisce poiché non può soddisfare la
condizione premessa che l’unità dell’io, in quanto costitutiva del
complesso strutturale e funzionale delle parti, non è riducibile ad una
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di esse né alla loro somma. Da tal punto di vista, sembra allora che
l’unità dell’io non designi alcuna realtà positiva. La soluzione è
rinvenuta nella concezione di Leibniz della forma sostanziale, come
principio reale immanente dell’essere organico. L’identificazione
dell’unità con la forma e di questa con l’anima rende conto
dell’azione determinatrice come dell’inerenza dell’unità al tutto. La
forma non sussiste da sé (non può essere qualcosa di reale) ma
costituisce la totalità materiale e dinamica dell’organismo. L’unità, la
molteplicità, la totalità e l’attività, come determinazioni universali
dell’essere, sono dunque riconosciuti da Jacobi come esemplarmente
sintetizzati nell’individualità dell’essere vivente, poiché intrinseci
all’essere che il soggetto può immediatamente cogliere in se stesso.
«Il molteplice, soltanto nella vita, può compenetrarsi e unificarsi.
Dove cessa l’unità, l’individualità reale, cessa pure ogni esistenza»
(W 2/1, p. 84; 139; cfr. 2/1, p.321).
3. Propriamente, io non me ne posso fare alcuna
rappresentazione. La coscienza dell’io, già identificato con l’anima
quale principio dell’essere vivente, è mostrata nell’aspetto per cui
essa si differenzia da ogni sensazione o rappresentazione. Da un lato,
è questo un fatto evidente se si pensa alla singolare certezza del «me
stesso» rispetto ad ogni altra realtà. Tale certezza corrisponde
all’immediata presenza dell’io, come costitutiva (fonte) dell’intera
coscienza, e alla consapevole, attiva presenza dell’io (come soggetto)
alla genesi di ogni suo movimento. D’altro lato, la differenza tra
l’autocoscienza ed ogni sensazione o rappresentazione è derivata in
maniera categorica dalla natura della rappresentazione e dalla stessa
definizione dell’io proposta. Ogni rappresentazione (nel quale
sembra si debba includere la sensazione) postula la distinzione tra il
soggetto e l’oggetto. Per ipotesi, un tale differimento del soggetto
rispetto a se stesso renderebbe impossibile il fatto irrefutabile
dell’autocoscienza. A tale argomentazione se ne aggiunge un’altra
più intrinseca, poiché riferita alla natura dell’oggetto in questione.
L’essere vivente, in cui l’io consiste, non può essere rappresentato,
cioè venir determinato concettualmente come una proprietà
universale, senza smarrirne il carattere esistenziale di realtà e di atto,
e senza doverlo presupporre quale condizione e soggetto di ogni sua
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attribuzione. Il passo citato prosegue infatti così: «la nostra anima
null’altro è che una determinata forma della vita. Nulla conosco di
più assurdo che ricondurre la vita ad una proprietà delle cose,
mentre, al contrario le cose sono soltanto proprietà della vita,
soltanto differenti manifestazioni di essa» (W 2/2, p. 84; 139). In un
passaggio precedente era invece rilevata la funzione realizzante della
coscienza, quale percezione attestante il valore reale delle
rappresentazioni. Tale percezione oltreché connaturata all’essere
vivente, poiché costitutiva dello stato di veglia, è fondante rispetto
all’articolazione del pensiero nel giudizio. «Io voglio dire che le
rappresentazioni non possono mai rivelare la realtà in quanto tale
[das Würkliche selbst, sic!]. Esse contengono soltanto le proprietà
delle cose reale, non la realtà stessa. La realtà non può essere rivelata
se non dalla percezione immediata, allo stesso modo che la coscienza
non può esser rivelata che dalla coscienza, la vita dalla vita, la verità
dalla verità» (W 2/1, pp. 69-70; 128).
4. La vita e la coscienza sono la stessa cosa. La coscienza è
riconosciuta come una proprietà costitutiva del vivente. Essa è
definita come l’unità delle percezioni per le quali il vivente interpreta
ed affronta in un progetto pratico la situazione in cui si trova. Quanto
maggiore è la capacità del vivente di riprodurre le relazioni nelle
quali si trova immerso, e di rispondervi in modo adeguato, tanto più
alta e fine è la coscienza. La ridefinizione della coscienza nei termini
della percezione, così ampiamente intesa, consente di attribuirla in
modo analogico alle diverse forme degli esseri viventi. Il grado
maggiore di coscienza corrisponde al potere della parola grazie alla
quale il potere «riflessivo» della coscienza s’innalza sopra la
particolarità della sensazione. A tale livello la coscienza attinge la
forma della ragione. «L’essere razionale è dunque distinto
dall’irrazionale per un più alto grado di coscienza, e quindi di vita»
(W 2/1, pp. 86; 141). La vita internamente rischiarata dalla ragione
qualifica l’essere della persona. Jacobi aveva prima illustrato come la
capacità rivelativa della ragione dovesse venir colta quale
manifestazione più alta ed integrata della percezione o senso. A tale
proposito, egli riconosce nella ragione la stessa sintesi di attività e
passività che costituisce la capacità assimilativa della sensibilità,
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come risposta vitale alle impressioni ricevute dal contatto con gli
altri esseri: «la virtù rappresentatitiva si rivela soltanto reagendo, e
corrisponde esattamente alla facoltà di ricevere dagli oggetti
impressioni più o meno complete. In altre parole, la spontaneità
dell’uomo corrisponde alla sua recettività» (W 2,1,65-66; 124; cfr.
2/1, 109). Del resto, come egli altrove precisa, tale ricomprensione
non comporta una derivazione della ragione dal senso, quanto
un’estensione analogica del concetto di esperienza dal piano
sensibile al piano intelligibile. Gl’intelligibili che la ragione attinge
non sarebbero, perciò, secondo Jacobi, dei principi formali di sintesi
del dato empirico, nel senso delle idee e delle categorie a priori di
Kant, ma il contenuto ossia i principi e le dimensioni strutturali
dell’essere come il bene, la libertà, la persona, Dio (W 2/1, p. 274,
329).
b) Analisi
L’io è descritto da Jacobi non come identità puntuale,
estrinseca alla molteplicità e determinatezza del corpo organico, ma
come l’unità vivente di questo che attinge al grado di consapevolezza
della ragione. La coscienza è leibnizianamente concepita come una
qualità intrinseca all’essere vivente. Il vivente è essenzialmente
caratterizzato dalla capacità di movimento e percezione. La
percezione sintetizza la risposta conoscitiva e pratica (reale) del
vivente alle relazioni ch’esso intrattiene col mondo. La stessa
relazione conoscitiva consegue ad un contatto col mondo, già
qualificato come risposta pratica specifica («vitale» ed
«intelligente») ad uno stimolo. Diversamente da Leibniz, la
conoscenza è vista da Jacobi come intrinseca alla causalità e
quest’ultima come posizione di novità nell’essere: le relazioni non
sono preformate nell’individuo ma lo qualificano temporalmente
(BAUM 1966, 85-88). Diversamente da Kant, la percezione è vista
come una conoscenza al suo livello adeguata: essa attinge
direttamente l’ente oggetto, non il soggetto conoscente; o piuttosto,
essa manifesta l’essere del soggetto, dell’oggetto e del loro rapporto
(W 2/1, pp. 60-61). Inoltre, la ragione in quanto è vista in continuità
strutturale con la percezione, non s’identifica con la facoltà analitica,
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astrattiva o mediatrice, dell’intelletto, né con la facoltà delle idee,
kantianamente intese come supreme forme a priori di sintesi del dato
empirico. La ragione è piuttosto colta da Jacobi come dotata di
un’intenzionalità propria costituente la prima visione sintetica (varia
e articolata) sull’essere nelle sue strutture ontologiche, logiche e
linguistiche fondamentali. Più precisamente, nella ragione vengono
alla luce i principi reali costituenti (o categorie)  come l’unità, la
molteplicità, la totalità, la causalità  il cui contenuto e necessità l’io
può attingere in concreto nell’esperienza vissuta del proprio stesso
essere (W 2/1, pp. 57ss.; 2/1, p. 321).
La riflessività della ragione è così riconosciuta, non già quale
una caratteristica dell’io in opposizione alla sua appartenenza
all’essere, ma quale sua più alta e ricca espressione. Tale
impostazione del rapporto tra coscienza ed essere (dell’io) risulta, a
nostro avviso, risolutiva della dialettica istituita tra questi estremi
nella prospettiva dell’idealismo trascendentale, in quanto essa ne
mostra un principio di sintesi nell’immediata unità, luminosa ed
attiva, dell’essere vivente; laddove, si badi, quest’ultimo, con la
designazione di una forma d’essere intrinsecamente connotata da
attività e percezione, abbraccia sia l’essere intelligente sia l’essere
sensibile. In effetti, tale soluzione intercetta i problemi già rilevati in
Kant e Fichte sotto due profili: (1) la definizione della modalità
cognitiva corrispondente all’esistenza (dell’io). Abbiamo visto come
la dottrina dell’intuizione intellettuale di Fichte fosse capace di
render conto del carattere operativo e non oggettivabile dell’io,
superando le incertezze di Kant a tale riguardo. Si è notato, tuttavia,
(2) il permanere della difficoltà, già riscontrata nel fondatore del
criticismo, di determinare la realtà cui l’intuizione intellettuale
dovrebbe riferirsi, cioè l’identità nell’autocoscienza dell’io pensante
(io trascendentale) e dell’io pensato (io empirico), ed il permanere
del più ampio ed antico problema di giustificare il fatto hic homo
intelligit, cioè il radicarsi dell’apertura universale del pensiero in una
realtà individua e sensibile qual è l’io personale (SAN TOMMASO
1976).
1. Il problema della rappresentabilità dell’io è portato da
Jacobi piuttosto sul piano ontologico che sul piano logico: l’io è un
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essere vivente; in quanto tale, non può essere rappresentato senza
contraddizione o senza doverlo presupporre. Dove si vede come
Jacobi ha anticipato l’aporia della riflessione del pensiero, ma
diversamente da Fichte, almeno nell’opera del periodo jenese (GA
I/4, pp. 276-277), ne ha fornito una soluzione alternativa rinviando al
di là del pensiero, all’essere dell’io (SANDKAULEN 2004). La
necessaria presupposizione dell’io inerisce all’originarietà dell’essere
vivente: sia in senso oggettivo ed assoluto, poiché la vita è
riconosciuta da Jacobi, sulla scorta di Leibniz (HAMMACHER 1986),
come proprietà universale dell’essere; sia in riferimento al soggetto
conoscente: in quanto l’essere vivente, dunque l’io, è qualificato
intrinsecamente da una certa forma di conoscenza, donde
l’immediatezza con la quale il vivente avverte se stesso; sia in
riferimento alla natura della rappresentazione, poiché la natura
intenzionale ed astrattiva di questa richiede la distinzione tra
soggetto e oggetto e la riduzione dell’essere a forma (W 2/2, p. 201).
Di qui la contraddizione non formale ma contenutistica in cui cade la
pretesa di una rappresentazione dell’io, poiché l’essere dovrebbe
esservi separato dall’essere conosciuto e l’attualità progrediente della
vita dovrebbe essere fissata nell’identità atemporale di un concetto
(W 1/1, p. 253; 2/1, p. 50). Da tal punto di vista, la soluzione di
Jacobi sembra corrispondere in diversi punti ai motivi riscontrati a
tale riguardo in Fichte, se non per l’interpretazione dell’essere
vivente, cioè dell’io, in quanto non univocamente identificato con
l’attività dell’intelligenza (cfr. 2).
2. Abbiamo visto come Kant e Fichte identificassero
l’esistenza dell’io con l’attività dell’intelligenza, e come
distinguessero dall’esistenza, come manifestazione della soggettività
in atto, l’essere, come espressione della determinatezza
dell’oggettività sensibile. L’autocoscienza dovrebbe attestare
l’esistenza dell’io, cioè l’attività pura dell’intelligenza,
antecedentemente alla sua attribuzione ad un certo soggetto.
L’individualità di quest’ultimo lo assegna, infatti, univocamente
all’essere (sensibile), cioè al polo contrapposto e relativo
dell’oggettività. A tale riguardo abbiamo rilevato il problema di
come render conto del fatto e dell’identità dell’autocoscienza dell’io
individuo (hic homo), posto che questa debba essere riferita
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all’attività dell’intelligenza come tale. La posizione di Jacobi risulta
risolutiva di tale problema in quanto, come risulta dal passo che
abbiamo esaminato, l’essere cosciente non è estraniato dall’essere
sensibile, ma è concepito come immanente ad esso. La ragione, come
espressione del vertice di coscienza attinto dall’io, non è vista come
istanza estrinseca all’essere, né all’essere sensibile, ma come una
forma di vita e di coscienza dotata dalla maggiore unità, complessità
(molteplicità) e chiarezza. In tale prospettiva, risulta cruciale la
corrispondenza istituita da Jacobi tra la ridefinizione
dell’intenzionalità della ragione come percezione (Wahrnehmung),
cioè come immediato attingimento dell’esistente, e la ridefinizione
dell’essere come vita. La trascendentalità raggiunta dalla ragione non
coincide, così, con la formalità più astratta donde debba essere
quindi tratto il concreto; ciò ch’è impossibile poiché l’astrazione
mira alla forma e perciò prescinde dall’individualità e dall’esistenza
(W 2/1, p. 252), né la determinatezza del concreto è mai
raggiungibile dalla relativa indeterminatezza dell’astrazione (W 2/1,
pp. 289-290). La ragione attinge piuttosto la densità intelligibile del
concreto, l’attualità esistenziale dell’essere vivente ed il soggetto
individuo in cui essa sola risiede, quale fondamento inoggettivabile
di ogni rappresentazione. Tale continuità ontologica disegnata da
Jacobi tra la ragione, la vita e l’essere sensibile consente, a nostro
avviso, di render conto dell’unità della persona umana, e quindi di
risolvere i problemi sottesi alla definizione della modalità con la
quale tale unità giunge ad espressione nell’autocoscienza.

5 – Conclusione
«L’io penso deve poter accompagnare tutte le mie
rappresentazioni». Il celebre assunto di Kant ha mostrato in modo
esemplare la necessaria presupposizione dell’io ad ogni sua
determinazione oggettiva; quindi il suo carattere trascendentale. Le
difficoltà riscontrate nello sviluppo di qusto punto rivelano come
Kant sia rimasto, tuttavia, indeciso nella definizione del contenuto e
della modalità di tale presupposizione. Nel § 25 della Critica della
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ragion pura (1797), la realtà dell’io è chiaramente colta da Kant in
termini esistenziali. La fondazione del sapere circa l’essere dell’io
termina infine ad un principio di carattere non logico (o epistemico)
ma ontologico: l’esistenza dell’io che si manifesta immediatamente
nel suo agire. La realtà dell’io è rivelata e qualificata dall’attività del
pensiero. Tale posizione originaria dell’io presiede alla possibilità di
ogni sua connotazione riflessiva, sia sensibile sia intellettuale
(tramite le categorie), poiché ne stabilisce in modo indubitabile il
soggetto (o riferimento). Kant distingue, perciò, tra coscienza e
conoscenza dell’io; rispettivamente, tra una determinazione
«trascendentale» dell’io, come atto, esistenza, intelligenza, ed una
determinazione empirica o «categoriale» dell’io, come oggetto
costituito o fenomeno. La delimitazione critica della psicologia
tracciata da Kant nella Dialettica trascendentale sembra, così, aprire
un campo d’indagine positiva sull’io sottratto all’aporetica
dell’empirismo e del razionalismo (GUZZO 1947; GUZZO-IVALDO
2006).
In tale prospettiva, rimane nondimeno aperto il problema se,
nel contesto della prima critica, l’attività di pensiero riveli l’esistenza
di un soggetto reale cui esso inerisca o se l’esistenza rivelata dal
pensiero non coincida, infine, con la sua stessa attualità operativa;
nel qual caso, la presupposizione esistenziale dell’io viene a
coincidere senza residui con la trascendentalità del pensiero. Kant, è
vero, mantiene la dipendenza ontologica del pensiero sia dal lato
oggettivo, per la materia del suo riferimento, sia dal lato soggettivo,
per la sua inerenza personale. Ma tale inerenza personale, dichiarata
e sempre supposta, soggiace ad un’interpretazione oggettiva ed
empirica dell’essere tale per cui la soggettività supposta nel pensiero
o s’identifica con il pensiero in atto (io trascendentale), allora essa
non è personale; o s’identifica con un soggetto sensibile (io
empirico), allora non è più soggetto ma oggetto. È da rilevare ancora
l’ambiguità in cui si trova la nozione kantiana di esistenza in tale
contesto: la pura posizione dell’oggetto, in cui consiste l’esistenza,
corrisponde al risultato di un’astrazione, perciò ad una forma, o ad
un atto, come presupposto alla posizione di ogni forma? L’ambiguità
sembra riposare nella stessa prospettiva gnoseologica entro la quale
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il problema ontologico è formulato, dove l’ente è univocamente
definito come oggetto e dove perciò l’attualità in cui è pensata
l’esistenza come posizione originaria di un contenuto coincide con
l’ambito immanente del pensiero: essere come intelligibile in atto o
verità (on os alethés, INCIARTE 2004, 165-180). D’altra parte, si è
visto come non risulti definitivamente chiaro in Kant lo statuto
epistemico da attribuire alla coscienza dell’io esistente. Il carattere
esistenziale del suo contenuto, cioè la sua indeducibile positività, il
suo statuto operativo e la sua immediatezza richiederebbero una
facoltà intuitiva, già riconosciuta dal filosofo tedesco, seppure
incidentalmente, nella percezione e nel sentimento. Ma il suo
carattere non sensibile esige che essa sia attribuita al pensiero e non
all’intuizione. Di qui la difficoltà di sintetizzare l’apparente
opposizione di queste note nell’intuizione intellettuale, possibilità
che Kant ha decisamente rifiutato.
La dottrina dell’intuizione intellettuale presentata da Fichte
nella Seconda introduzione alla dottrina della scienza ha offerto una
soluzione del problema consapevole del suo punto speculativo di
fondo, la rappresentabilità dell’agire, e quindi dell’agire soggettivo.
Mostrando poi puntualmente in che modo Kant non avrebbe potuto
altrimenti render conto del suo discorso sui principi della critica,
come l’io e la legge morale,  cioè come l’abbia di fatto praticata 
Fichte ha portato il criticismo ad un ulteriore grado di riflessione
circa le proprie condizioni ontologiche (o «epistemologiche»,
SIEMEK 1981). Se tuttavia in Kant il contenuto ontologico dell’«io
penso», cioè l’individuazione dell’io nel pensiero, rimaneva ancora
moderata da un’istanza antropologica  di qui il suo rifiuto
dell’intuizione intellettuale e l’indecisione, già ricordata, circa il
rapporto tra l’intelligenza e l’uomo, come suo reale soggetto  il
dualismo soggiacente a tale precario equilibrio risulta del tutto risolto
da Fichte in senso idealistico. Almeno nel testo cui ci siamo riferiti,
l’io coincide e deve coincidere semplicemente con l’attività teoricopratica dell’intelligenza (o ragione). L’inerenza di questa ad un
soggetto non ha carattere costitutivo ma empirico e negativo: se
esiste qualcosa di distinto dall’intelligenza, è questo un dato
irrazionale che va eliminato per lasciar sussistere nella riflessione e
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attraverso la prassi quella soltanto. La forma universale dell’io
compiutamente realizzata, come idea, risolve in sé la propria materia.
Si è visto, però, come Fichte acceda all’attività pura dell’io
attraverso un procedimento, per così dire, fenomenologico, cioè
sviluppato a partire dall’esperienza dell’io esistente  esperienza
peraltro intesa in senso più ampio rispetto a Kant, come
comprendente l’intera estensione dell’agire umano. L’intuizione
intellettuale è introdotta da Fichte come principio esplicativo
dell’autocoscienza dell’io esistente finito. È quest’ultima, cioè l’io
cui Fichte si rivolge per invitarlo a riflettere su se stesso, il
presupposto necessario del suo procedere. Ma il contenuto
dell’intuizione intellettuale, il concetto riflessivo dell’io già
identificato con l’universalità della ragione, non può più
corrispondere al soggetto che lo compie; né per la persistente
caratterizzazione oggettiva ed empirica dell’essere è discernibile,
almeno nell’opera di Jena cui la Seconda introduzione alla dottrina
della scienza appartiene, la modalità di una positiva inerenza della
ragione all’io esistente finito. L’intuizione intellettuale, così intesa,
non può, quindi, soddisfare il compimento dell’autocoscienza.
Si è visto in seguito come Jacobi offra alcuni spunti importanti
per concepire la presupposizione necessaria dell’io, non già solo sul
piano del pensiero ma sul piano dell’essere; ed in modo tale da
lasciar chiaro che l’esistenza e l’attività del pensiero appartengono
all’io individuo. Infatti, secondo l’interpretazione qui avanzata, egli
supera una concezione oggettiva ed empiristica dell’essere tramite
una originaria sintesi verificabile nell’io personale di essere, vita e
coscienza (o ragione), ed attribuisce quindi carattere trascendentale
(principiale e trans-oggettivo) all’esistenza, così interiormente
qualificata, della persona. In tal senso, la realtà vivente della persona
soddisfa le condizioni fondamentali dell’esistenza, l’individualità e
l’attività, che nella trattazione di Kant e di Fichte si trovavano invece
scisse. La persona appare come soggettività finita eppure capace di
esercitare in proprio un’attività infinita, dunque quale interpretazione
più adeguata del dato fenomenologico espresso nell’«io penso». È in
questo modo risolto il problema di come concedere carattere
trascendentale ad un presupposto, per così dire, empirico; o piuttosto
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di come render conto della positività e normatività del presupposto
esistenziale, l’io esistente, da cui non è di fatto possibile prescindere
(diversamente, VERRA 1969, vede l’immediatezza esistenziale
dell’io come istanza empirica a sua volta subordinata alla
trascendentalità del pensiero). In particolare, l’identificazione
dell’essere con l’essere vivente e l’immediata coincidenza di vita e
coscienza consente a Jacobi da un lato di superare una connotazione
empiristica dell’essere, con l’esclusiva ascrizione dell’individualità
dell’io all’ambito oggettivo. D’altro lato, tale impostazione gli
consente di articolare nell’unità della persona la sensibilità e la
ragione, quindi l’individualità e l’universalità. Tale soluzione si
appoggia, infine, su di una concezione alternativa di razionalità
rispetto a quella proposta da Kant e da Fichte. La ragione è una
forma, non come norma autonoma o come soggetto in sé, ma come
luce e principio ordinatore immanente di una materia dotata di una
sua interna positività, la complessità dell’essere vivente personale.
Deve essere infine osservato come la posizione di Jacobi non
ha mancato di sollecitare Fichte ad una profonda rimeditazione del
rapporto tra riflessione e vita, specialmente a partire dalla celebre
Lettera a Fichte (1799) (IVALDO 1993). Ed infatti, nella Bestimmung
des Menschen (1800) egli ha fatto proprio il problema denunciato da
Jacobi, che aveva già tormentato Kant, di come assicurare
nell’immanenza del pensiero l’essere dell’io. Tale riflessione
dapprima abbozzata e poi organicamente sviluppata nell’opera
successiva all’Atheismusstreit non a caso fa perno su di una
rinnovata concezione dell’essere come atto presupposto e
fondamento del pensiero oggettivo; precisamente, come appare nella
Wissenschaftslehre del 1804, come vita in sé attiva e luminosa.
Fichte raccoglie dunque l’istanza ontologica avanzata da Jacobi
cercandone un’esposizione sistematica capace di renderne conto sul
piano critico e di svilupparne coerentemente l’intero contenuto.
Rimane ora da verificare se e quanto la formulazione rinnovata della
filosofia trascendentale soddisfi tale istanza o se la filosofia di Jacobi
non contenga già i principi e il metodo più adeguati allo scopo.
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M O RAL E INF E RIO RE E MO RAL E
S U PE RIO RE :
F ICHTE A CONF RO NTO CON F.
S CHL EGE L E F. D. E.
S CHL EIERM ACHER
ROBERTA PICARDI

Abstract
This paper focuses on the development of Fichte’s ethic after 1800,
considering the main critics that F. D. E. Schleiermacher and F.
Schlegel move to him, respectively in the Grundlinien einer Kritik
der bisherigen Sittenlehre (1803) and in Schlegel’s review about
Fichte’s popular trilogy published on the Heidelbergische
Jahrbücher (1808).
On the one hand, Fichte accepts Schleiermacher’s critic of stoicism connected with that of having built a merely juridical and limitative
ethic – concerning Jena’s System der Sittenlehre: the distinction –
that he introduces in the works after 1800 - between an «inferior
morality» and a «superior morality», founded on a «creative» law
and on the divine love, can be seen as an answer to such a critic. On
the other hand, Fichte apologises the stoicism as a necessary
intermediate step in the way to the «beatitude» and as indispensable
antidote against the eudemonism and the mysticism, that he blames
on Schleiermacher and on F. Schlegel. Further the critical
confrontation with F. Schlegel is one of the main reason that leads
Fichte, after the Anweisung zum seligen Leben, to reduce the role of
the enthusiasm (Begeisterung) in the moral life, revaluing the form
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of the duty and insisting on the clearness as only possible instrument
to reach and diffuse the true morality.

1 – Introduzione
La distinzione tra «moralità inferiore» e «moralità superiore» che riceve la sua formulazione più esplicita e compiuta
nell’Avviamento alla vita beata1 - costituisce la principale
espressione del mutamento che il pensiero etico fichtiano subisce in
seguito alla svolta metafisico-religiosa del 1800.
Il rapporto tra i due livelli della moralità, che è al contempo il
rapporto tra due diverse fasi della riflessione etica di Fichte, è già
stato affrontato da diversi interpreti2, che sinora si sono soffermati

1

J. G. FICHTE, Anweisung zum seligen Leben (d’ora in poi Anweisung), in
GA I/9, p. 104 ss.; tr. it. di G. MORETTO, L’iniziazione alla vita beata, in
J. G. FICHTE, La dottrina della religione, a cura di G. MORETTO, Napoli,
Guida, 1989, p. 299 ss. La distinzione era già stata accennata sia nei
Tratti fondamentali sia nelle lezioni di Erlangen Sull’essenza del dotto
(cfr. in particolare J. G. FICHTE, Über das Wesen des Gelehrten, und
seine Erscheinung im Gebiete der Freiheit, in GA I/8, pp. 76-77).

2

Tra i contributi dedicati alla questione, va ricordato il saggio di R.
LAUTH, Dovere elementare e morale superiore, in A. MASULLO e M.
IVALDO (a cura di), Filosofia trascendentale e destinazione etica.
Indagini su Fichte, Milano, Guerini e associati, 1995, pp. 181-198, che è
però contraddistinto da una prospettiva fortemente continuista. In ambito
italiano il tema è stato oggetto di attenzione soprattutto da parte degli
studiosi che hanno tentato di offrire una ricostruzione complessiva del
pensiero etica fichtiano (si vedano in particolare: C. CESA, La crisi della
filosofia morale, in C. CESA, J. G. Fichte e l’idealismo trascendentale,
Bologna, il Mulino, 1992, pp. 235-246; C. D E PASCALE, Etica e diritto.
La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, Bologna, il
Mulino, 1995, pp. 219-254; L. FONNESU, Antropologia e idealismo. La
destinazione dell’uomo nell’etica di Fichte, Roma – Bari, Laterza, 1993,
pp. 174-198; M. IVALDO, Libertà e ragione, Milano, Mursia, 1992, pp.
200-220; F. FABBIANELLI, Impulsi e libertà. “Psicologia” e
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soprattutto sull’influsso determinante esercitato da Jacobi – con le
critiche di formalismo, legalismo e nichilismo sollevate nella Lettera
a Fichte - sull’evoluzione della dottrina morale fichtiana, e non
solo3. In questo contributo si è deciso invece di seguire lo sviluppo
della morale fichtiana dalla fase jenese sino alla tarda fase berlinese,
focalizzando l’attenzione sul confronto di Fichte con quelli che egli
stesso nell’Avviamento definisce «spiriti belli», accomunando sotto
questa etichetta dispregiativa F. Schlegel e F. D. E. Schleiermacher.
Assieme a Jacobi e a Hegel, questi ultimi possono essere considerati
come i principali critici della dottrina morale e religiosa fichtiana,
sulla quale intervennero pubblicamente a più riprese, nel corso del
primo decennio dell’Ottocento: il Sistema di etica jenese costituisce
il principale bersaglio polemico dell’ambiziosa ricostruzione storica
delle dottrine morali offerta da Schleiermacher nelle Grundlinien
einer Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803)4; la morale superiore è
invece oggetto di un’aspra critica nella recensione di F. Schlegel alla
trilogia popolare fichtiana, pubblicata nel 1808 sugli Heidelbergische
Jahrbücher. La considerazione degli sviluppi della concezione etica
fichtiana a partire da queste critiche – che Fichte non ignora affatto,
“trascendentale” nella filosofia pratica di J. G. Fichte, Genova,
Pantograf, 1998, pp. 261-270.
3

Sul rapporto tra la morale jacobiana e quella di Fichte, si vedano in
particolare: R. LAUTH, «Fichtes Verhältnis zu Jacobi unterer besonderer
Berücksichtigung der Rolle Friedrich Schlegels in dieser Sache», in K.
HAMMACHER (a cura di), Friedrich Heinrich Jacobi. Philosoph und
Literat der Goethezeit, Frankfurt am Main, Klostermann, 1971, pp. 165197; M. IVALDO, Filosofia delle cose divine. Saggio su Jacobi, Brescia,
Morcelliana, 1996, p. 92 ss.; F. FABBIANELLI, Fichte e il Jacobi dello
«Alwill» e del «Woldemar», in ID., Antropologia trascendentale e visione
morale del mondo. Il primo Fichte e il suo contesto, Milano, Guerini e
Associati, 2000, pp. 183-207.

4

Un’eccellente analisi della genesi, della struttura e dei contenuti delle
Grundlinien di Schleiermacher è offerta nel recente libro di O. BRINO,
L’architettonica della morale. Teoria e storia dell’etica nelle
Grundlinien di Schleiermacher, Trento, Editrice Università degli Studi di
Trento, 2007.
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pur non degnandosi di offrire ad esse una esplicita replica – consente
di gettare luce su alcuni punti ancora oscuri, come la parziale
rivalutazione dello stoicismo ed il significato del carattere creativo
della morale superiore, mettendo al tempo stesso in rilievo i
cambiamenti riscontrabili tra gli scritti della fase intermedia e quelli
della tarda fase berlinese.

2 – La morale inferiore e il sistema dello
stoicismo
Nelle Grundlinien di Schleiermacher il filo conduttore della
critica all’etica fichtiana è l’accostamento di quest’ultima alla
dottrina morale stoica, che nel corso dell’opera viene riproposto con
insistenza quasi ossessiva. Sulla base di una conoscenza diretta delle
fonti antiche, Schleiermacher crede infatti di scorgere delle
convergenze tra le teorie di diversi esponenti della scuola stoica e i
punti più significativi della dottrina morale di Fichte5, presentandolo
5

F. D. E. SCHLEIERMACHER, Grundlinien einer Kritik der bisherigen
Sittenlehre (d’ora in poi Grundlinien), in ID., Kritische Gesamtausgabe
(d’ora in poi KGA), I 4, a cura di E. Herms, G. Meckenstock e M.
Pietsch, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2002, pp. 77-78 e p. 85
ss. Per Schleiermacher, per esempio, l’espressione di «compiere in ogni
momento la propria destinazione» richiamerebbe la formula di
Archedemo, secondo la quale occorre fare ciò che in ogni caso richiede il
dovere, ove in entrambi i casi si tratta ai suoi occhi di un’espressione
della legge morale che solo in apparenza è «determinata»; la concezione
fichtiana del Gewissen e della Weltordnung sarebbero poi
sorprendentemente vicini all’accordo, affermato da Crisippo, tra la voce
interna del demone e la volontà del signore che ordina l’universo;
soprattutto, partendo dal presupposto che l’impulso morale sia vincolato
alla materia offerta dall’impulso naturale, anche Fichte sarebbe giunto,
senza rendersene conto, a intendere l’agire morale come un semplice
«vivere secondo la natura nel suo complesso», riducendo in modo
paradossale la libertà alla semplice attuazione, mediante la scelta, di
quanto è già fatalmente inscritto nella natura e riproponendo in questo
modo la contraddizione, già insoluta negli Stoici, tra destino e libertà.
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così come l’autore moderno che, sia pure in modo inconsapevole6,
avrebbe maggiormente sviluppato l’etica del Portico, radicalizzando
l’orientamento neo-stoicizzante già presente in Kant 7. Com’è stato di
recente messo in rilievo8, questo accostamento con la dottrina morale
stoica mirava a suggerire - come Hegel aveva fatto in modo più
esplicito e diretto in Fede e sapere - l’idea che Kant e Fichte, a causa
della loro concezione riduttiva della ragione e della soggettività
morale, non fossero riusciti a scalzare l’eudemonismo illuministico,
restando piuttosto legati ad esso secondo un nesso di
complementarità analogo a quello esistente, nel mondo antico, tra
stoicismo ed epicureismo.
6

Ibidem, p. 85.

7

Ibidem, p. 123, dove Schleiermacher adopera l’etichetta
«neostoicizzanti» per definire Kant e Fichte. In generale, sul confronto
critico di Schleiermacher con le dottrine morali di Kant e di Fichte, oltre
al già citato libro di Brino, sono da vedere: C. CESA, Schleiermacher
critico dell’etica di Kant e di Fichte. Spunti dalle «Grundlinien», in
“Archivio di Filosofia”, 53, 1984, pp. 19-34; M. MOXTER, Güterbegriffe
und Handlungstheorie. Eine Studie zur Ethik Friedrich Schleiermachers,
Kok Pharos, Kampen, 1992.

8

Cfr. O. BRINO, L’architettonica della morale, op. cit., pp. 237-242. Brino
ricorda a ragione il fatto che nell’ultimo decennio del Settecento la Stoa
era stata oggetto di una riabilitazione da parte di diversi esponenti della
Popularphilosophie - come Meiners e Garve – che si erano appellati allo
stoicismo moderato di età romana nel tentativo eclettico di fondere il
principio kantiano del controllo razionale con quello dell’eudemonismo
individualistico e sociale sostenuto dagli autori anglosassoni; stabilire un
nesso di continuità tra la morale stoica e quella kantiana e fichtiana
significava dunque al tempo stesso affermare l’esistenza di un rapporto
positivo tra queste ultime e l’etica della Popularphilosophie che pure sia
Kant sia Fichte avevano criticato proprio per il suo eclettismo, senza però
– secondo l’interpretazione schleiermacheriana – riuscire del tutto a
superarne i limiti e l’orizzonte.
Sulla riabilitazione dello stoicismo in Meiners e Garve, si veda G.
BONACINA, Filosofia ellenistica e cultura moderna: Epicureismo
stoicismo e scetticismo da Bayle a Hegel, Firenze, Casa Editrice Le
Lettere, 1996, pp. 175-184 e pp. 191-199.
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Del fatto che Fichte fosse venuto a conoscenza, per via
indiretta, delle critiche mossegli da Schleiermacher abbiamo una
testimonianza certa: in una lettera del novembre del 1804, pubblicata
solo di recente, Karl Joseph Hyeronimus Windischmann –
inviandogli in omaggio una copia della sua traduzione del Timeo –
esprime il proprio rammarico per il trattamento poco rispettoso che
Schelling e Hegel avevano riservato alla sua filosofia negli articoli
usciti di recente sul Kritisches Journal e si dichiara al tempo stesso
sorpreso per averlo visto «così rozzamente frainteso da
Schleiermacher nella sua critica della dottrina morale»9. Se è da
escludere che questa notizia abbia spinto Fichte a leggere per intero
le Grundlinien di Schleiermacher – un’opera lunga e complessa, che
sin dall’inizio ebbe scarsa fortuna – appare però molto verosimile
che egli abbia avvertito l’esigenza di replicare alle critiche che gli
erano state segnalate da Windischmann, il quale si era mostrato
indignato soprattutto per lo stretto accostamento della dottrina
morale fichtiana «alla Stoa» proposto da Schleiermacher10. Fichte
non poteva restare indifferente soprattutto rispetto a quest’ultima
affermazione, che a prescindere dalle intenzioni di Schleiermacher
doveva apparirgli come una riformulazione – sia pure a partire da un
punto di vista differente da quello dell’ortodossia religiosa – di
quell’accusa di ateismo che lo aveva costretto a dimettersi
dall’Università di Jena.
A differenza di Schleiermacher, Fichte non aveva infatti una
conoscenza diretta delle fonti stoiche e sembra piuttosto aderire a
una tradizione storiografica consolidata - recepita attraverso il filtro
degli scritti kantiani e del dibattito post-kantiano sull’etica - che
vedeva nello stoicismo un sistema fondato su una sopravvalutazione
dell’uomo dalle inevitabili conseguenze ateistiche. Ciò emerge
innanzitutto dalla teoria della volontà contenuta nella seconda
edizione del Saggio di una critica di ogni rivelazione, dove Fichte si
sforza, al pari di Reinhold, di sottrarre la morale critica dal rischio di
essere interpretata come una semplice «modificazione dello
9

J. G. FICHTE, Briefe, in GA III/8, p. 219.

10

Ivi.
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stoicismo»11, sviluppando la «determinazione positiva che l’impulso
sensibile riceve dalla legge morale» 12, ovvero ammettendo un certo
riflesso egoistico come componente legittima della determinazione
volontaria morale: una simile attenuazione del rigorismo kantiano gli
appare infatti in questo momento come l’unico modo possibile per
evitare l’affermazione del principio stoico dell’autosufficienza e la
negazione di Dio e dell’immortalità dell’anima che discende
inevitabilmente da esso, «se si è conseguenti» (e Kant non lo era
stato – viene implicitamente suggerito – costruendo una teologia
morale incompatibile con il suo rigido rigorismo)13. La stessa
11

K. L. REINHOLD, Briefe über die Kantische Philosophie, Leipzig 1790-2,
II, pp. 386-387 e p. 402. La valutazione dello stoicismo espressa nei
Briefe di Reinhold e nei primi scritti fichtiani è ricostruita nel libro di G.
Bonacina, che però non mette in rilievo la probabile influenza del primo
sul secondo (cfr. G. BONACINA, op. cit., pp. 256-260).

12

J. G. FICHTE, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, in GA I/1, p. 149;
tr. it. di M. M. OLIVETTI, Saggio di una critica di ogni rivelazione, Roma
– Bari, Laterza, 1998, p. 143. Nel Saggio Fichte sviluppa la
determinazione positiva dell’impulso sensibile da parte della legge
morale, rielaborando la dottrina kantiana del rispetto in modo da
connettere quest’ultimo con il Vergnügen: in proposito, mi permetto di
rinviare al mio contributo Progetto di sistema e concezione etica nel
primo Fichte: dal Saggio di una critica di ogni rivelazione alla
Praktische Philosophie, in “Annali dell’Istituto Italiano per gli studi
storici”, XVI, 1999, pp. 409-420.

13

J. G. FICHTE, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, in GA I/1, p. 149;
tr. it. p. 143. Fichte prende dunque qui le distanze da Kant, che aveva sì
riconosciuto i rischi di ateismo e fanatismo insiti nella dottrina stoica,
riconducendoli però soprattutto all’affermazione della perfezione attuale
del saggio – fondata sulla erronea trasposizione di un ideale della pura
ragione nel campo empirico – e non alla severità della morale stoica, che
in diversi lupghi aveva invece mostrato di apprezzare (cfr. in particolare
I. KANT, Kritik der praktischen Vernunft, in I. Kant, Ak. Aus., V, pp.
126-128). Sul rapporto tra la morale kantiana e la morale stoica è
disponibile una ricca letteratura; oltre al libro di Bonacina (pp. 164-173),
sono da vedere almeno: il vecchio saggio di W. SCHINK , Kant und die
stoische Ethik, in “Kant-Studien”, 18, 1913, pp. 419-475 e quello
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preoccupazione di prendere le distanze dall’ateismo della morale
stoica traspare poi anche nei passaggi del Fondamento dell’intera
dottrina della scienza, nei quali Fichte afferma che, a differenza
dello stoicismo, la dottrina della scienza non è ateistica, in quanto
coglie l’ineliminabilità del limite oggettivo per gli esseri razionali
finiti, distinguendo in modo rigoroso l’«esistenza reale» dell’Io
empirico dall’«essere assoluto» dell’Io puro 14.
Se si tiene conto di queste premesse e di queste ripetute prese
di posizione critiche di Fichte sulla morale stoica, può difficilmente
apparire casuale e al tempo stesso non può non destare una certa
sorpresa l’identificazione che nella settima lezione dell’ Avviamento
egli stabilisce tra il «modo di pensare» stoico e la morale inferiore,
affermando che il punto di vista della legalità – che è a alla radice di
quest’ultima e che consiste nel porre come primun una legge
meramente ordinatrice dell’esistente - può definire il rapporto tra
benessere e moralità solo in modo negativo, secondo il modello
dell’apatia stoica15.
Ad una prima lettura, si può essere portati a pensare che, in
realtà, Fichte si riferisca qui solo al rigorismo della morale di Kant.
Quest’ultimo è infatti senza dubbio chiamato in causa ove si parla
del «dovere incondizionato» e dell’«imperativo categorico» costitutivamente incompatibili con «ogni amore e ogni inclinazione
nei confronti di quanto viene ordinato» - e viene di nuovo
implicitamente accusato di inconseguenza, per avere riproposto,
nella propria teologia morale, l’idea di un Dio come «dispensatore
arbitrario del benessere sensibile»: idea che a partire dagli anni jenesi

relativamente più recente di J. B. SCHNEEWIND, Kant and Stoic Ethics, in
Aristotle, Kant and the Stoics, a cura di S. Engstroms e J. Whiting,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 285-301.
14

J. G. FICHTE, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, in GA I/2,
p. 410; tr. it. di M. Sachetto Fondamento dell’intera dottrina della
scienza in Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804, a cura di ID.,
Torino, Utet, 1999, p. 304.

15

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 140; tr. it. p. 337.
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Fichte ritiene non solo incoerente con le premesse della morale
critica ma anche inaccettabile in sé16.
Tuttavia, in queste pagine dell’Avviamento Fichte non pone
l’accento tanto sulle differenze, quanto piuttosto sugli elementi che
accomunano l’etica kantiana e la propria dottrina morale jenese –
anche nel modo di intendere il rapporto tra benessere e moralità - in
quanto entrambe espressioni del punto di vista della legalità. In
realtà, come si è appena visto, sin dai primi scritti Fichte aveva preso
le distanze in modo netto dall’idea kantiana che l’uomo potesse
determinarsi ad agire unicamente per il dovere, decidendo di
incentrare la propria etica su una Trieblehre non da ultimo anche a
partire dalla convinzione che l’inclinazione fosse un elemento
ineliminabile dell’agire, compreso quello morale. Nell’Avviamento
queste riserve critiche sulla morale kantiana vengono ribadite, sia
pure in una forma attenuata, in alcuni passaggi17 che condensano
l’undicesimo paragrafo del Sistema di etica, nel quale Fichte aveva
sostenuto, in polemica con Kant, la tesi che l’approvazione morale
16

Ivi. Anche il modo in cui viene introdotto e descritto il principio stoico
dell’autosufficienza evoca, in modo probabilmente voluto, la concezione
kantiana della libertà come autonomia e indipendenza dalle inclinazioni
sensibili: è difficile, infatti, non pensare ai passaggi di chiara ispirazione
stoica della Metafisica dei costumi nei quali Kant afferma che l’uomo in
possesso della virtù «è libero, sano, ricco, re e non ha nulla da temere né
dal caso, né dal destino» (I. K ANT, Metaphysik der Sitten, in Ak. Aus.,
VI, p. 403; tr. it. Metafisica dei costumi, a cura di G. VIDARI, Roma –
Bari, Laterza, 1995, p. 258) - quando nell’Avviamento viene affermato
che la «legge assoluta nella quale l’uomo si risolve» al secondo livello
dell’evoluzione spirituale lo rende assolutamente libero, sollevandolo al
di sopra di tutto e rendendolo così uguale agli dei beati (J. G. FICHTE,
Anweisung, in GA I/9, p. 139; tr. it. pp. 336-337). Partendo da questi
presupposti, Fichte può riproporre l’obiezione, implicitamente formulata
sin dal Saggio in critica di ogni rivelazione, sull’incoerenza tra il
rigorismo e la teologia morale kantiana (ibidem, p. 140; tr. it. p. 338).

17

Si tratta dei passaggi in cui Fichte osserva che «di regola» l’uomo non si
attiene al freddo dovere e «al giudizio puramente disinteressato, bensì
agisce secondo un interesse per se stesso (ibidem, p. 138; tr. it. p. 336).
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non può essere fredda - al pari di un «semplice giudizio conoscitivo»
- ma è invece necessariamente accompagnata da un interesse per se
stessi e dunque da un sentimento di piacere, scaturente dall’armonia
dell’Io empirico con le richieste dell’impulso puro18.
Nell’Avviamento, però, Fichte esprime un giudizio tutt’altro che
positivo su questo tentativo jenese di correggere il rigorismo
kantiano, evidenziandone piuttosto l’inefficacia. Non a caso, egli
riprende ed enfatizza soprattutto la caratterizzazione negativa del
sentimento di approvazione morale come mera assenza di disprezzo
offerta nel Sistema di etica19, indicandola come una conseguenza
inevitabile del punto di vista della legalità: quest’ultimo – viene
argomentato - può fondare un rispetto positivo solo nei confronti
della legge dell’ordine, ma non nei confronti dell’uomo che,
obbedendo a essa, non compie nulla che sia meritevole di un
particolare apprezzamento, dal momento che si limita a fare il
proprio dovere. Di conseguenza, al secondo grado dello sviluppo
spirituale anche l’interesse per se stessi - in quanto condizionato e
modificato dall’affetto per la legge dell’ordine - può configurarsi
unicamente in maniera negativa, come interesse a non avere nulla da
rimproverarsi, cioè a non doversi disprezzare per avere trasgredito la
legge20.
Fichte ammette in questo modo che anche la propria etica
jenese è rimasta ferma al «punto di vista dello stoicismo»,
individuando come radice dell’apatia stoica la «fede nell’autonomia
e nella libertà» che, nella prima fase della sua speculazione, aveva
posto al vertice del sistema21. Alla luce degli sviluppi metafisici della
dottrina della scienza posteriori alla svolta di fine secolo, infatti,
Fichte non considera più la distinzione tra Io assoluto ed empirico
18

J. G. FICHTE, Das System der Sittenlehre nach der Principien der WL
(d’ora in poi SL 1798), in GA I/5, pp. 137-138; tr. it. di C. De Pascale,
Sistema di etica, Roma – Bari , Laterza, 1994, pp. 133-134.

19

Ibidem, p. 137; tr. it. p. 133.

20

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 137; tr. it. p. 336.

21

Ibidem, p. 149; tr. it. p. 350.
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come un antidoto sufficiente rispetto allo stoicismo, ponendo
piuttosto sullo stesso piano, almeno per quanto riguarda gli esiti, la
metafisica della soggettività sviluppata nel periodo jenese - prima di
giungere alla comprensione trascendentale dell’Io come semplice
manifestazione dell’Assoluto – e la sopravvalutazione e il
fraintendimento dell’autonomia umana che, secondo una tradizione
consolidata, egli aveva da sempre imputato alla dottrina del Portico.
In modo implicito, Fichte sembra cioè riconoscere che, partendo
dall’assunzione dell’Io come primo principio del sistema, egli stesso
non aveva potuto concepire la libertà se non come una forza
indipendente dalle inclinazioni sensibili, ma proprio per questo vuota
e indeterminata, «priva di direzione» 22. Cosa che lo aveva portato ad
attribuire un ruolo primario alla legge: una libertà indeterminata
necessita, infatti, di un vincolo che – se si conserva la fede
nell’autonomia dell’uomo come «potenza sussistente per sé di fronte
alla legge» – non può mai essere oggetto di amore e di inclinazione,
ma solo di un atteggiamento indifferente che la trasforma in un
imperativo categorico, ove il termine indifferenza sta qui al tempo
stesso ad indicare, con una forzatura rispetto alla dottrina stoica, sia
l’apatia sia la concezione della libertà come libertà d’indifferenza,
cioè come facoltà di determinarsi ad agire conformemente o contro
la legge23.
Attraverso questa rilettura del proprio pensiero morale jenese
Fichte di fatto accetta la tesi, sostenuta non solo da Schleiermacher,
secondo la quale il suo tentativo jenese di correggere l’etica kantiana
in realtà aveva prodotto un neostoicismo diverso da quello kantiano
solo per la maggiore coerenza, dimostrata con la negazione della
fede in un Dio personale dispensatore della felicità. Da questa critica
egli si difende, da un lato, attribuendo alla concezione morale
sviluppata nel periodo jenese una posizione subordinata, e indicando
come unica strada per oltrepassare l’angusto punto di vista dello
stoicismo la partecipazione all’«amore divino», che si dischiude
all’uomo una volta abbandonata la fede illusoria nella propria
22

Ibidem, p. 148; tr. it. p. 348.

23

Ibidem, p. 149; tr. it. p. 350.
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autonomia: venuta meno la distinzione tra la volontà singola e la
volontà divina, l’individuo non avverte più alcuna costrizione, bensì
abbraccia la propria destinazione superiore – riconoscendo in essa il
suo vero essere – con amore indiviso e finalmente appagato, radice
della suprema forma di benessere e felicità, cioè la beatitudine, intesa
come adesione a un diverso e superiore ordine ontologico24,
attingibile dall’uomo già nel corso della vita terrena. Dall’altro lato,
però, egli compie anche una parziale apologia dello stoicismo, che ha
una dichiarata intenzione polemica, e non solo nei confronti
dell’eudemonismo settecentesco, ma anche nei confronti di Jacobi, F.
Schlegel e F. D. E. Schleiermacher.
Se l’eudemonismo illuministico è la principale espressione
della corruzione spirituale dal cui disprezzo Fichte vuole qui
difendere lo stoicismo, Jacobi e gli Schöngeister rientrano invece ai
suoi occhi nella schiera di quanti, sia pure con un grado di
responsabilità incomparabilmente differente, hanno però lasciato
aperto uno spiraglio a questa corruzione spirituale. Nessuno dei tre è
espressamente nominato. E’ tuttavia un indizio quasi inequivocabile
il fatto che Fichte concluda questo excursus sullo stoicismo con una
tirata contro gli «spiriti belli»25 e contro quei filosofi che lo avevano
accusato di «strappare loro il cuore dal corpo»26 e lo apra adducendo
come «rispettosa rappresentazione» del modo di pensare stoico la
24

Sul cambiamento nella concezione fichtiana della felicità si vedano le
penetranti osservazioni contenute nel saggio di L. FONNESU, Sul concetto
di «felicità» in Hegel, in Fede e sapere. La genesi del pensiero del
giovane Hegel, a cura di R. Bonito Oliva e G. Cantillo, Milano, Guerini e
Associati, 1998, pp. 55-75 (in particolare, pp. 60-62).

25

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 139; tr. it. p. 337. Nella sezione
conclusiva del corso di Erlangen Institutiones omnis philosophiae –
dedicato alla Metafisica – Fichte definisce i fratelli Schlegel
«schöngeisterisch», aggiungendo che Schelling e Schleiermacher si
sarebbero lasciati «einreden» da essi (ID., Institutiones omnis
philosophiae, in GA II/9, pp. 155-156).

26

ID., Anweisung, in GA I/9, p. 139; tr. it. p. 337. Si tratta di una citazione
quasi letterale dei notissimi passaggi della Lettera a Fichte di Jacobi.
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figura di Prometeo: quest’ultima non solo aveva ispirato l’ode di
Goethe divulgata nelle jacobiane Lettere sulla dottrina di Spinoza27 e
citata nell’Avviamento, ma compare anche nei discorsi Sulla
religione di Schleiermacher – come simbolo della temeraria
presunzione dell’idealismo fichtiano, accusato di avere voluto «la
speculazione o la pratica senza religione»28 - e nella Lucinde di F.
Schlegel, ove Prometeo è ironicamente presentato come «inventore
dell’educazione e della Aufklärung», in alcune pagine in cui non
manca un riferimento, sia pure ambiguo, alla dottrina fichtiana
dell’Io29.
Per quanto riguarda Jacobi, Fichte aveva in realtà da sempre
mostrato un forte apprezzamento per la sua concezione morale ribadito anche nell’Avviamento - e non ignorava affatto né i ripetuti
pronunciamenti critici di quest’ultimo nei confronti della teologia
della Aufklärung, né la distanza che lo separava sia da
Schleiermacher sia da F. Schlegel (autore, non a caso, di una
durissima stroncatura del Woldemar)30. Può inoltre apparire priva di

27

F. H. JACOBI, Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses
Mendelssohn, in ID., Werke. Gesamtausgabe, a cura di K. Hammacher e
W. Jaeschke, Hamburg, Meiner - frommann–holzboog, Hamburg 1998,
vol. 1,1, pp. 45-47; tr. it. di F. Capra, La dottrina di Spinoza. Lettera al
signor Moses Mendelssohn, riveduta da V. Verra, Roma – Bari, Laterza,
1969, p. 66.

28

F. D. E. S CHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern, in KGA I 2, p. 202; tr. it. di G. Moretto, Sulla
religione. Discorsi alle persone colte che la disprezzano, in I D., Scritti
filosofici, a cura di G. Moretto, Torino, Utet, 1998, pp. 113-114. I
riferimenti alla figura di Prometeo contenuti nei Discorsi alla religione
sono oggetto di un’analisi puntuale nel libro di G. MORETTO, Etica e
storia in Schleiermacher, Napoli, Bibliopolis, 1979, pp. 175-184.

29

F. Schlegel, Lucinde. Ein Roman, Stuttgart, Reclam, 1963, pp. 35-37; tr.
it. Lucinde, a cura di M. E. D’Agostini, Pordenone, Studio Tesi, 1985,
pp. 33-35.

30

Sulla recensione di Schlegel al Woldemar si veda il saggio di R. LAUTH,
«Fichtes Verhältnis zu Jacobi unterer besonderer Berücksichtigung der
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senso una difesa dello stoicismo contro Jacobi che, in passaggi senza
dubbio noti a Fichte, aveva espressamente lodato gli Stoici per
l’enfasi posta sull’incomparabilità tra le «cose dell’appetito» e le
«cose dell’onore» 31.
Questo riferimento positivo agli Stoici era però inserito in un
contesto dal chiaro sapore polemico nei confronti dell’etica kantiana:
nello scritto appena citato, infatti, Jacobi suggerisce una sorta di
contrapposizione tra il razionalismo dell’etica kantiana e spinoziana
– accomunate dalla pretesa di fondare le richieste incondizionate
della legge morale sullo «spirito del sillogismo»32 - e il sentimento
stoico dell’onore che, secondo l’interpretazione jacobiana, sarebbe
radicato nella fede e nell’amore «per una suprema intelligenza prima,
per un creatore e legislatore intelligente della natura, per un Dio che
sia spirito»33. Attraverso una simile contrapposizione Jacobi offriva
un’interpretazione religiosa dello stoicismo che lo scagionava dalla
Rolle Friedrich Schlegels in dieser Sache», in K. Hammacher (a cura di),
Friedrich Heinrich Jacobi, op. cit., pp. 179-188.
31

F. H. JACOBI, Vorbereitende Sätze über die Gebundenheit und Freyheit
des Menschen, in ID., Werke. Gesamtausgabe, vol. 1,1, pp. 167-168; tr.
it. Proposizioni sulla costrizione e sulla libertà dell’uomo, in La dottrina
di Spinoza, op. cit., p. 52. Lo scritto – uscito per la prima volta con il
titolo Sulla libertà dell’uomo nella seconda edizione delle Lettere sulla
dottrina di Spinoza (1789) - viene ripubblicato nel 1799, in appendice
alla Lettera a Fichte. Un’analisi puntuale e lucida della prima sezione di
questo scritto, contenente una rielaborazione della dottrina spinoziana
degli affetti, è offerta nel libro di T. DINI, Il «filo storico» della verità. La
storia della filosofia secondo Friedrich Heinrich Jacobi, Catanzaro,
Rubbettino, 2005, pp. 173-177. Per una ricostruzione del ruolo della
filosofia stoica nel pensiero di Jacobi, si rinvia invece a M. BRÜGGEN,
Stoisches und Spinozaisches im Denken Jacobis. Zu einem Brief Thomas
Wizenmanns (1759-1787) nach Stuttgart, in Wissenschaftsgeschichte
zum Anfassen, a cura di G. Bien, E. Holzboog, T. Koch, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Fromann-Holzboog, 2002, pp. 271-279.

32

F. H. JACOBI, Vorbereitende Sätze, in Werke. Gesamtausgabe, vol. 1, 1,
p. 166; tr. it. p. 54.

33

Ibidem, p. 167; tr. it. p. 55.
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tradizionale accusa di ateismo, facendola però implicitamente
ricadere sulla morale kantiana, il cui rigorismo veniva presentato
quasi come una sorta di stoicismo degenerato. Nello stesso senso
possono essere letti anche i noti passaggi della Lettera a Fichte nei
quali Jacobi imputa sia alla morale kantiana sia a quella fichtiana di
avere cercato di sostituire il cuore umano con il puro istinto della
semplice egoità, pretendendo di liberare gli esseri umani dalla
dipendenza dell’amore per condurli a «conoscere la beatitudine solo
attraverso l’orgoglio»34: secondo una lunga e consolidata tradizione,
ripresa in parte anche da Kant, l’orgoglio (Hochmuth) rappresentava
infatti il principale vizio della morale stoica, che ora Jacobi sembrava
invece imputare all’etica kantiana e fichtiana, attribuendo alla
filosofia trascendentale una sopravvalutazione della ragione umana
sfociante nell’ateismo.
Nell’Avviamento Fichte replica a queste accuse affermando, a
differenza di Jacobi, gli esiti ateistici dello stoicismo, ma senza
cercare di prenderne le distanze, come aveva fatto in passato, bensì
rivendicandone il valore positivo, consistente nel fatto di avere
contribuito a sgomberare il campo dalla menzogna e dall’errore, pur
senza riuscire a sollevare alla verità35. In questo modo, Fichte vuole
probabilmente rimarcare innanzitutto la persistente differenza nel
modo di concepire la divinità che continua a dividerlo da Jacobi:
sotto lo stimolo delle critiche jacobiane, egli è sì giunto a riporre
l’autentica libertà e moralità solo nel riconoscimento della propria
dipendenza dal divino, ma il divino a cui si riferisce – secondo la
concezione speculativa e trascendentale della dottrina della scienza non è lo stesso Dio personale la cui negazione gli era stata così
aspramente rimproverata da Jacobi. Secondo la prospettiva fichtiana,
un simile Dio personale può essere oggetto di fede solo se si resta
fermi all’eudemonismo della prima visione del mondo, che ha
bisogno di un ente superiore in grado di garantire la soddisfazione
dei desideri sensibili. Fichte non attribuisce affatto questa prospettiva
34

ID., Jacobi an Fichte, in ID., Werke. Gesamtausgabe, Hamburg, Meiner frommann-holzboog, 2004, vol. 2, 1, pp. 212-213; tr. it. pp. 56-57.

35

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 139; tr. it. p. 338.
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a Jacobi: proprio nell’Avviamento egli riprende piuttosto molto da
vicino la contrapposizione tra la gioia riferita agli oggetti transitori e
quella derivante dall’affetto per l’eterno, con cui si concludevano le
Proposizioni preliminari sulla costrizione e sulla libertà.36 Tuttavia,
come sappiamo da una lettera a Reinhold del 1799, egli rimprovera a
Jacobi un «entusiasmo per la vita reale» che, impedendogli di
astrarre da quest’ultima, gli avrebbe precluso una comprensione
adeguata dell’idealismo trascendentale: comprensione la cui
condizione indispensabile è significativamente individuata proprio in
quell’«apatia» che nell’Avviamento è additata come il tratto
distintivo del punto di vista dello stoicismo37.
Il contesto è diverso, ma l’oggetto della critica fichtiana è il
medesimo: Fichte rifiuta cioè la contrapposizione profilata da Jacobi
tra l’immediatezza del sentimento e della fede e la mediazione
riflessiva, attribuendo piuttosto a quest’ultima, in azione reciproca
con la fede, un ruolo fondamentale nel conseguimento dell’unione
tra uomo e Dio in cui consiste la vera beatitudine. Per Fichte, proprio
l’incomprensione di questa funzione della riflessione e la
conseguente individuazione dell’immediato come unico possibile
canale di accesso alla divinità avrebbe indotto Jacobi a condannare
l’ateismo della dottrina della scienza in nome di una concezione
personale della divinità che ai suoi occhi è coerentemente sostenibile
solo a partire dalla mentalità eudemonistica della prima visione del
mondo: assumendo una simile posizione, Jacobi si sarebbe dunque
avvicinato, al di là e contro le sue stesse intenzioni, alla mentalità
eudemonistica propria degli Aufklärer e degli Schöngeister,
esponendosi al ludibrio38 di cui era stato oggetto nelle pagine di Fede
36

Ibidem, pp. 133-135 e pp. 146-148; tr. it. pp. 332-333, pp. 347-351.

37

ID., Briefe, in GA III/3, p. 326.

38

Precisamente, Fichte afferma che coloro che, «come filosofi [...] ci
vogliono commuovere facendoci prendere coscienza del fatto che , con le
nostre esigenze, vogliamo distruggere il carattere essenziale della natura
umana e strappare il cuore dal loro corpo», «oltre che riconoscersi
disprezzabili, si rendono ridicoli» (ID., Anweisung, in GA I/9, p. 139; tr.
it. p. 338): l’ultima affermazione si riferisce probabilmente alle critiche
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e sapere, nelle quali Hegel aveva ricondotto il pensiero di
Schleiermacher e Schlegel al soggettivismo morale jacobiano,
bollato come «eudemonismo immediato» diverso da quello
illuministico solo in quanto contaminato dall’«aggiunta della
negatività»39, ossia dalla polemica – in realtà anch’essa frutto della
riflessione - nei confronti del pensiero e della speculazione, in nome
della fede immediata nella realtà delle cose finite e in Dio.
Pur senza condividere il giudizio di Hegel sull’eudemonismo
di Jacobi, Fichte ritiene dunque che quest’ultimo abbia prestato il
fianco a tali critiche così come a altri fraintendimenti del proprio
pensiero, proprio per la valorizzazione unilaterale del sentimento
immediato, che egli considera come un tratto e un limite comune del
pensiero jacobiano e di quello degli «spiriti belli» come
Schleiermacher e F. Schlegel, sui quali esprime però un giudizio
inequivocabilmente più duro.
Nella conclusione della settima lezione dell’Avviamento,
infatti, il principale bersaglio polemico di Fichte è proprio la
concezione platonizzante dell’amore come intreccio indissolubile di
di cui Jacobi era stato oggetto in Fede e sapere, mentre l’inciso che lo
precede è con tutta verosimiglianza un’allusione a quei passaggi della
Lettera a Fichte in cui Jacobi aveva riconosciuto e rivendicato,
retoricamente, la propria fragilità morale in difesa della fede in un Dio
personale (cfr. F. H. JACOBI, Jacobi an Fichte, in ID., Werke.
Gesamtausgabe, vol. 2, 1, pp. 222-223; tr. it. p. ).
39

G. W. F. H EGEL, Glauben und Wissen, in ID., Werke, Theorie
Werkausgabe, auf der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte
Ausgabe. Redaktion E. Moldenhauer e K. M. Michel, Frankfurt am
Main, Suhrkamp Verlag, II, p. 297; tr. it. di R. Bodei, in G. W. F. H EGEL,
Primi scritti critici, Milano, Mursia, 1971, p. 131. Per un inquadramento
dell’interpretazione hegeliana della filosofia di Jacobi nell’affresco di
storia della filosofia moderna schizzato in Fede e sapere, si rimanda al
bel saggio di V. V ERRA, G. E. F. Hegel: filosofia moderna e riflessione
in Glauben und Wissen, in Fede e sapere. La genesi del pensiero del
giovane Hegel, op. cit., pp. 17-29. Nello stesso volume,
sull’accostamento che Hegel stabilisce tra Jacobi, Schleiermacher e F.
Schlegel in Fede e sapere, si sofferma, in particolare, il saggio di G.
BONACINA, La posizione di Schleiermacher in Fede e sapere, pp. 83-90.

93

www.europhilosophie.eu

sensuale e spirituale, di cui agli inizi del secolo F. Schlegel aveva
offerto una rappresentazione letteraria nel romanzo Lucinde40 e F. D.
E. Schleiermacher una vera e propria apologia filosofica nelle
Lettere confidenziali sulla «Lucinde» di F. Schlegel41. Per Fichte una
40

Sino a questo momento Fichte non si era pronunziato negativamente
sulla Lucinde di F. Schlegel, che non aveva anzi esitato a difendere
pubblicamente (cfr. J. G. FICHTE, Briefe,in GA III/4, p. 118), mostrando
di apprezzare, almeno «in parte» (Fichte im Gespräch, 2.2, p. 220), il
contenuto dell’opera. Si tratta però di giudizi dai quali emerge anche una
certa reticenza - Fichte si riserva, infatti, di esprimere la propria opinione
sull’idea complessiva del romanzo solo dopo averlo studiato a dovere
(cfr. Fichte im Gespräch, 2-2, p. 205) - dovuta probabilmente alle
circostanze e al momento: in occasione della campagna denigratoria
provocata dalla pubblicazione della Lucinde – per la spregiudicatezza
con la quale affrontava il tema erotico – Fichte doveva probabilmente
sentirsi in dovere di ricambiare la solidarietà che F. Schlegel gli stava
dimostrando in occasione della controversia sull’ateismo. All’epoca della
redazione dell’Avviamento, invece, i rapporti con F. Schlegel non erano
più così stretti: motivo per cui Fichte si sente libero di criticare la
concezione dell’amore e, più in generale, della morale espressa nella
Lucinde, ove F. Schlegel aveva assunto come modello, in opposizione al
conformismo e alle convenzioni dei benpensanti, l’eticità dei bambini –
il cui comportamento è «incurante del giudizio del mondo» - e aveva
difeso preventivamente il proprio romanzo dalle critiche dei
contemporanei paragonandolo a un «fanciullo dalla innocente
irrequietezza» (F. SCHLEGEL, Lucinde, op. cit., p. 18; tr. it. Lucinde, a
cura di M. E. D’Agostini, Studio Tesi, Pordenone, utilizzata anche per le
Vertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde di Schleiermacher, di
cui il volume offre una traduzione parziale, p. 16). A queste e a simili
affermazioni, Fichte replica ora con durezza, imputando la «più strana
confusione di tutte le idee» a quanti credono che, «poiché un bambino
che tende innocentemente il piccolo braccio verso un dolce offertogli, è
uno spettacolo commovente e, quindi, piacevole», allora «anche l’adulto
che si comporti alla stessa maniera possa esigere l’approvazione morale
del giudice severo» (J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, pp. 138-139; tr.
it. pp. 338-339).

41

Sulle Lettere confidenziali Fichte aveva espresso le proprie riserve già in
una lettera a F. Schlegel dell’ottobre del 1800 nella quale, pur
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simile concezione dell’amore non solo esprime l’incapacità di
sollevarsi al di sopra di una prospettiva eudemonistica, ma è al
tempo stesso la radice di quel misticismo dal quale egli intende
smarcarsi: nella Lucinde e nelle Lettere confidenziali sia F. Schlegel
sia Schleiermacher avevano indicato nell’amore fisico e spirituale tra
uomo e donna un’esperienza dal supremo valore religioso, in quanto
via d’accesso privilegiata alla fusione mistica dell’uomo con
l’infinito e con la totalità dell’universo42. Rivendicare il ruolo
rallegrandosi per il fatto che Schleiermacher fosse intervenuto
pubblicamente in favore dell’amico, aveva mostrato di non condividere il
valore pedagogico di «lezione, esortazione e disciplina» riguardo
all’amore, che nello scritto schleiermacheriano veniva attribuito alla
Lucinde (J. G. FICHTE, Briefe, in GA III/4, p. 284): presa di posizione
che non sorprende, se si tiene conto del fatto che nelle Lettere
confidenziali la «teoria fichtiana del matrimonio» è espressamente
menzionata in termini negativi e collegata a una concezione
«cattedratica» della bellezza (D. F. E. SCHLEIERMACHER, Vertraute
Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde, d’ora in poi Vertraute Briefe, in
KGA I 3, p. 162; tr. it. in Lucinde, cit., p. 137). Nell’Avviamento il
riferimento critico alle Lettere confidenziali – e in particolare
all’equazione tra nobiltà morale e bellezza estetica, su cui
Schleiermacher aveva costruito la propria apologia del romanzo di
Schlegel (ibidem, pp. 190-191; tr. it. in Lucinde, op. cit., pp. 181-183) - è
implicito, ma ben riconoscibile, nei passaggi in cui Fichte polemizza con
coloro che sostengono che «tutto ciò che procura allo spettatore uno
spettacolo estetico piacevole sia nobile e buono in sé» (J. G. FICHTE,
Anweisung, in GA I/9, pp. 138-139; tr. it. pp. 338-339).
42

Basti qui ricordare la conclusione della sesta delle Lettere confidenziali,
ove Schleiermacher esorta a intendere «l’unione dei corpi» celebrata
dagli antichi «come un tutt’uno con il sentimento più profondo e più
sacro, con la fusione e l’unione di una metà dell’umanità con una totalità
mistica», aggiungendo che «chi non sa scrutare nell’intimo della divinità
e dell’umanità in tal guisa e non sa comprendere i misteri di questa
religione non è degno di essere un cittadino del nuovo mondo» (D. F. E.
SCHLEIERMACHER, Vertraute Briefe, in KGA I 3, pp. 193-194; tr. it. in
Lucinde, op. cit., p. 186). Sul nesso che Schleiermacher stabilisce tra
Platone e la Lucinde schlegeliana, si rinvia nuovamente al libro di G.
MORETTO, Etica e storia in Schleiermacher, op. cit., pp. 285-302, ove
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positivo dell’apatia stoica – in quanto stadio intermedio
indispensabile per innalzarsi ai gradini più alti dell’evoluzione
spirituale – significa dunque per Fichte indicare un antidoto sia
rispetto all’eudemonismo sia rispetto al misticismo che egli imputa
agli «spiriti belli».
Certo, nell’Avviamento anche Fichte espone una dottrina
dell’amore che presenta forti «toni platonizzanti»43: l’amore – inteso
non come azione arbitraria, bensì come «sostenersi di Dio
nell’esistere» - costituisce infatti il «punto d’incrocio» tra il processo
attraverso il quale l’unico Essere si trasmuta in forme esistenziali e il
percorso di ascesa attraverso il quale l’individuo si innalza sino a
cogliere la sua destinazione superiore44, spinto sempre dallo stesso
amore divino, che si manifesta in ciascuno sotto la forma di
«nostalgia dell’eterno»45.
E’ fuori di dubbio, però, che un simile amore non abbia alcun
collegamento con l’eudemonismo. A differenza di Schleiermacher e
F. Schlegel - e degli altri pensatori che negli scritti fichtiani di questo
periodo sono bollati come «filosofi naturali» - Fichte ritiene infatti
che la forza divina dell’amore si estrinsechi in maniera diretta solo
nella coscienza dell’uomo, e non nel mondo sensibile ed empirico.
Secondo l’ontologia fichtiana, quest’ultimo è sì anch’esso
manifestazione di Dio, ma solo in forma mediata, cioè solo in virtù e
in funzione del processo di auto-chiarificazione attraverso il quale il
sapere giunge a comprendersi come manifestazione immediata
dell’Assoluto. Di qui il forte accento posto, sin dalla prima lezione
dell’Avviamento, sulla differenza o meglio sulla opposizione tra il
vero e autentico amore divino – che ha per oggetto unicamente il
mondo spirituale, immutabile ed eterno – e l’amore rivolto invece
vengono messe in rilievo anche le differenze tra il platonismo di Schlegel
e quello di Schleirmacher (in particolare, pp. 291-292).
43

M. WUNDT, Fichte als Platoniker, in ID., Fichte-Forschungen, Stuttgart,
Frommanns Verlag, 1929, pp. 345-368 (in particolare, p. 363 ss.).

44

J. G. FICHTE, Anweisung, GA I/9, p. 166; tr. it. p. 371.

45

Ibidem, p. 49; tr. it. p. 249.
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alla vita apparente, cioè alla sfera transeunte di ciò che appare ai
nostri sensi46. Fichte non nega che esista un legame, sia pur tenue, tra
l’amore divino e l’amore sensibile. Egli riconduce, infatti, lo stesso
desiderio sensibile alla «nostalgia dell’eterno», cioè all’amore
dell’essere assoluto per se stesso che, al primo livello
dell’evoluzione spirituale, si esprimerebbe nell’uomo – ancora fermo
alla concezione dell’essere come vita sensibile organizzata - senza
una coscienza del suo vero e autentico oggetto: la strutturale
inadeguatezza di ogni godimento sensibile rispetto all’amore divino
sarebbe poi alla radice del costante inappagamento che
contraddistingue i primi gradi della vita spirituale, stimolando
l’uomo a sollevarsi a quelli superiori, sia pure in modo non
deterministico47.
Inoltre la Empfindung religiosa dell’amore – che per Fichte
caratterizza il quarto livello della storia della coscienza e consente a
tutti gli uomini di raggiungere la beatitudine – è molto diversa dal
sentimento dell’amore tematizzato da F. Schlegel o anche dal
sentimento di dipendenza in cui Schleiermacher aveva indicato
l’essenza della religione. E questo non solo in quanto nell’amore
religioso di cui parla Fichte non vi è più alcuna mescolanza di
sensibile e spirituale, ma anche perché si tratta di un amore che ha un
rapporto costitutivo con la riflessione. L’amore religioso è infatti sì
una sensazione di fusione con Dio concettualmente intraducibile, ma
non è un sentimento completamente preriflessivo, bensì può essere
raggiunto solo attraverso una serie di mediazioni riflessive, che
culminano con l’autoannientamento della riflessione stessa: l’amore
religioso che scaturisce da questo autoannientamento è peraltro
anch’esso sempre «accompagnato dalla riflessione». Solo in Dio,
46

Ibidem, pp. 58-59; tr. it. pp. 248-249.

47

L’importanza del dolore nel percorso fenomenologico descritto da Fichte
costituisce un significativo elemento di comunanza con la hegeliana
Fenomenologia dello spirito di Hegel, come è stato di recente messo in
rilievo da L. Fonnesu, Le storie della coscienza in Fichte, relazione
presentata alla giornata di studi Verità e metodo tra illuminismo e
idealismo, tenutasi presso l’Università di Torino il 22/10/2008.
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infatti, l’amore è assolutamente al di sopra della riflessione: nella
coscienza umana lo stesso amore divino si manifesta piuttosto
«sempre con e accanto alla riflessione», diventando appunto una
«sensazione».
Nel cammino della coscienza verso la beatitudine descritto
nell’Avviamento amore e riflessione non figurano dunque come due
termini contrapposti, bensì piuttosto come complementari. L’amore
divino è certo il primum da un punto di vista ontologico, la «radice
della realtà e l’unico creatore della vita e del tempo» 48, che è al di
sopra di ogni riflessione, non scaturisce da essa e non riconosce il
suo tribunale: esso è la molla fondamentale che spinge il soggetto
finito a oltrepassare la sfera dell’esistenza determinata sino ai gradi
più alti della vita spirituale. Tuttavia, per Fichte in questo processo
l’amore divino è condizione necessaria ma non sufficiente, se non
interviene l’atto assolutamente libero della riflessione che solo può
portare a compimento i diversi punti di vista spirituali, sollevandoli
dalla possibilità alla realtà: In maniera paradossale, la riflessione è
dunque al tempo stesso – in quanto fonte della scissione - il
diaframma che separa e estranea l’uomo dal suo vero essere, ma
anche medio obbligato del percorso per riavvicinarsi ad esso49.
48

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, pp. 167-168 (tr. it. pp. 372-373).

49

Ibidem, p. 166; tr. it. p. 371. Partendo da queste premesse, Fichte unisce
il parziale riconoscimento dell’autonomia della religione – fondato
sull’individuazione della Empfindung e della fede come suoi tratti
distintivi – all’affermazione della superiorità del punto di vista della
scienza, stabilendo peraltro tra le due visioni del mondo un rapporto di
integrazione reciproca, che riflette la complementarità tra amore e
riflessione: da un lato, l’amore divino e dunque l’entusiasmo religioso è
ai suoi occhi un presupposto indispensabile per sollevarsi alla scienza, e
in quanto tale è al di sopra della ragione ed è fonte della certezza e della
verità, compresa la verità scientifica; dall’altro lato, l’elemento della
scienza è la riflessione, che in essa «diventa chiara a se stessa come
amore dell’assoluto» e, in questo modo, si trasforma da mera sensazione
dell’unità tra uomo e Dio in comprensione genetica di tale legame e di
ciò che nella religione è soltanto un fatto assoluto, cioè la trasmutazione
dell’Uno in molteplice. Comprensione genetica attraverso la quale la
scienza toglie la fede religiosa – nel senso hegeliano del temine, poiché
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3 – Materiale e forma della morale superiore
Nella complessa cornice storico-critica delle Grundlinien
l’accusa di neostoicismo non voleva colpire tanto l’ateismo e il
rigorismo dell’etica fichtiana, quanto piuttosto la concezione
puramente limitativa del principio dell’azione morale in se stessa,
che Schleiermacher considera come il tratto comune della dottrina
morale stoica – da un lato – e di quella kantiana e fichtiana dall’altro.
Secondo l’interpretazione schleiermacheriana, infatti, il principio
fondamentale dell’etica kantiana e di quella fichtiana è un principio
negativo o repressivo, ovvero un principio etico dell’azione in sé che
– a differenza di quei principi da lui definiti produttivi o propositivi –
intende la moralità unicamente come una costante azione di controllo
rispetto a istinti preetici già dati, senza riconoscere il carattere
intrinsecamente creativo dell’agire morale50. L’adozione di un simile
principio etico avrebbe poi precluso sia a Kant sia a Fichte di
cogliere il rapporto organico che sussiste tra individuale e universale,
inducendoli a concepire la legge morale secondo il modello della
legge giuridica, cioè come un universale uguale per tutti, che
richiede la negazione della particolarità dei singoli individui51. Di qui
l’accusa di avere elaborato due sistemi morali il cui «spirito intimo

supera la forma della fede, ma conservandone e confermandone il
contenuto – e la trasforma in visione: se è vero che la fede religiosa è
incrollabile anche se la scienza, ciò non toglie che per Fichte raggiungere
la chiarezza teorica è il fine più alto dell’uomo. Per un corretto
inquadramento di questi problemi – che esulano dal presente contributo –
si rinvia comunque al libro di CH. ASMUTH, Das Begreifen des
Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Johann Gottlieb Fichte
1800-1806, Stuttgart – Bad Cannstatt, Fromman-Holzboog, 1999.
50

Per la definizione di questa distinzione strutturale tra i principi etici, cfr.
F. D. E. SCHLEIERMACHER, Grundlinien, in KGA I 4, pp. 83-84; per
quanto riguarda in particolare la classificazione delle etiche kantiana e
fichtiane come etiche negative, cfr. ibidem, pp. 85-87.

51

Ibidem, p. 92 ss.
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[...] è assolutamente più giuridico che etico»52, che è riproposta con
insistenza nel corso dell’opera53.
Schleiermacher, che aveva letto con attenzione il Sistema di
etica, aveva in realtà colto lo sforzo fichtiano di dare un contenuto
alla legge formale kantiana, ma lo aveva giudicato fallimentare: ai
suoi occhi, la stessa connessione che Fichte aveva stabilito tra
l’impulso morale e le richieste dell’impulso naturale – partendo da
un impulso puro della ragione che, proprio per la sua purezza, è
assolutamente indeterminato – rivelava come anch’egli avesse
disconosciuto la produttività intrinseca dell’agire morale, riducendo
piuttosto quest’ultimo a mera attività di scelta all’interno di una
oggettività trovata, cioè di un materiale pre-etico già dato. Per
Schleiermacher, questo errore discendeva da una concezione
riduttiva della individualità, di cui neanche Fichte aveva compreso il
valore morale in quanto – una volta indicato il principium
individuationis solo nella componente empirica – aveva finito per
riporre la destinazione etica al di fuori del singolo, cioè nell’intero
della ragione, atto a utilizzare come strumento per i suoi fini
indifferentemente qualsiasi individuo54. Queste critiche - che
Schleiermacher accenna già, senza articolarle, anche nei discorsi
Sulla religione55 – colgono in maniera significativa proprio gli
52

Ibidem, p. 94.

53

Ibidem, p. 95.

54

Ibidem, pp. 85-86.

55

Cfr. per esempio D. F. E. SCHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden n
die Gebildeten unter ihren Verächtern, in KGA I 2, p. 191, tr. it. p. 90,
ove Schleiermacher contrappone gli «inviati da Dio» - mediatori tra
l’uomo finito e l’umanità infinita - all’«idealista inattivo, puramente
speculativo, che frantuma il suo essere in singoli, vuoti, pensieri»,
affermando che i primi devono indurre il secondo a riconoscere la
«disconosciuta voce di Dio», riconciliandosi con la terra e con il posto
che occupa in essa, e al tempo stesso scorgendo nella «materia che fino
ad allora disprezzava» «ciò che deve elaborare». Passaggi dai quali
emerge in modo chiaro anche la differenza tra gli «inviati da Dio» di cui
parla Schleiermacher e gli ispirati cui fa riferimento Fichte negli scritti
della trilogia popolare: i primi sono tali in quanto incarnano un perfetto
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aspetti della dottrina morale jenese che, dopo il 1800, Fichte
sottopone a revisione, anche se in questo caso non è possibile
affermare con certezza un influsso diretto56.
In primo luogo, in maniera conforme alle obiezioni
schleiermacheriane sul carattere limitativo di una legge scaturente
dalla sintesi tra impulso naturale e impulso puro, nell’Avviamento il
punto principale che Fichte lascia cadere è proprio la tesi che
l’impulso morale possa ricevere la propria materia solo da quello
naturale57, sulla quale aveva imperniato il tentativo jenese di
correggere il formalismo dell’etica kantiana, ancorando la vuota
universalità dell’imperativo categorico al carattere concreto
dell’individuo58. Com’è noto, la dottrina morale che egli aveva
equilibrio tra l’impulso al godimento e quell’attività che costituisce la
doppia direzione dell’uomo, secondo le indicazioni jacobiane; i secondi
sono tali in quanto completamente afferrati da una forza spirituale che li
spinge a sollevarsi al di sopra delle inclinazioni sensibili.
56

La tesi di un reciproco influsso diretto dei due filosofi è stata ritenuta
molto improbabile anche da quegli studiosi che hanno maggiormente
richiamato l’attenzione sulle numerose convergenze riscontrabili tra il
pensiero schleiermacheriano e quello fichtiano, soprattutto a partire dalla
svolta del 1800. É questa per esempio la posizione di G. MORETTO, Il
problema del religioso nella prospettiva filosofica di Fichte e di
Schleiermacher, in “Giornale di Metafisica”, 12, 1990, pp. 327-360. Al
rapporto tra la filosofia della religione di Fichte e Schleiermacher è
interamente dedicato il libro di M. OBRAZ, Der Begriff Gottes und das
gefühlsmäßige Erfassen des Göttlichen bei Fichte und Schleiermacher,
Münster, Lit, 2001, che però pone eccessivamente l’accento sulle
comunanze, giungendo in alcuni punti a disconoscere i caratteri peculiari
della filosofia fichtiana, come emerge chiaramente dalle pagine in cui
l’autrice sostiene che nell’Avviamento Fichte si avvicinerebbe molto al
misticismo, senza tenere nel dovuto conto il nesso che anche
nell’Avviamento è stabilito tra amore e riflessione e la conseguente
affermazione della superiorità del punto di vista scientifico su quello
religioso (cfr. p. 225 ss.).

57

Cfr. J. G. FICHTE, SL 1798, in GA I/5, p. 143; tr. it. p. 140.

58

Ibidem, p. 126; tr. it. pp. 120-121: «Se si guarda solo la facoltà superiore
di desiderare abbiamo solo una Metafisica dei costumi, che è formale e
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elaborato a Jena – sulla base di questi presupposti - è ora indicata
come un esempio della morale inferiore che, assieme alla dottrina del
diritto, discende dal punto di vista della legalità, fondato su una legge
meramente ordinatrice dell’esistente59: e non può non colpire la
vicinanza tra questa rappresentazione autocritica dell’etica jenese e
la caratterizzazione schleiermacheriana di essa come un’etica
giuridicizzante.
In secondo luogo, altrettanto degno di nota è il fatto che Fichte
indichi ora come unica prospettiva adeguata a superare il formalismo
etico una visione incentrata su una nuova concezione
dell’individualità – sviluppata già a partire dal 1800 – secondo la
quale il fondamento di quest’ultima non risiede nelle componenti
empiriche, bensì nella destinazione superiore, cioè nel compito etico
assegnato in modo esclusivo ad ogni individuo sin dalla nascita e
senza alcun contributo della sua libertà, in seguito alla scissione
ontologica che contraddistingue necessariamente la manifestazione
dell’Assoluto, dalla quale ha origine un sistema di Io 60. Così inteso, il
carattere individuale della destinazione superiore può fondare una
morale che, proprio in quanto radicata in un piano ontologico altro e
superiore sia rispetto alla soggettività umana sia rispetto al mondo
sensibile, non si limita semplicemente a ordinare l’esistente, bensì ha
un valore creativo: la Spaltung ontologica del Logos è, infatti,
fondata assolutamente attraverso se stessa, pur essendo sottoposta,
nella manifestazione, alla forma della infinita successione temporale.
Nella prospettiva fichtiana per la maggior parte degli uomini
la dimensione creatrice della morale superiore si esaurisce in realtà
nell’adesione ad un ordine ontologico superiore, ossia in una
palingenesi interiore, dalla quale scaturisce la disposizione d’animo
radicalmente nuova, consistente nel «riconoscere e amare, nelle
vuota. Solo unificando sinteticamente questa facoltà con quella inferiore
abbiamo un’Etica, che deve essere reale». Sul nesso costitutivo tra
antropologia trascendentale e destinazione etica nel primo Fichte, si
rinvia a L. FONNESU, Antropologia e idealismo, op. cit., p. 113 ss.
59

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 107; tr. it. p. 301.

60

Ibidem, p. 160; tr. it. p. 361.
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nostre occupazioni, nient’altro che non sia la volontà di Dio su di noi
e in noi». Tuttavia, in modo significativo nell’Avviamento Fichte
afferma che una simile Gesinnung è solo la «forma» della moralità
superiore – accessibile anche a coloro che svolgono i mestieri più
semplici – distinguendola dal «materiale» di quest’ultima61,
consistente in ciò che egli definisce le «Idee in senso stretto e
proprio»: le visioni dell’arte bella, del diritto, della religione e della
scienza62, concepite – a differenza di quanto avveniva nella fase
jenese – non più come il risultato della soggettività della coscienza
progettante scopi, bensì piuttosto come l’espressione vivente della
incondizionata produttività spirituale del Logos, che si manifesta in
modo impenetrabile ed immediato a pochi eletti, ai quali solo spetta
una capacità creativa nel senso forte del termine, cioè nel senso di
produzione di ciò che non è mai esistito prima nella storia.
Questa distinzione tra forma e materiale della morale superiore
- se in qualche modo può favorire un’interpretazione elitaria della
terza visione del mondo, secondo un dualismo spirituale che, nelle
lezioni berlinesi sulla destinazione del dotto, è ricondotto addirittura
a una legge metafisica63 - toglie invece ogni dubbio sul fatto che la
61

Ibidem, p. 113; tr. it. p. 309.

62

ID., Grundzüge, in GA I/8, pp. 238-240; tr. it. pp. 142-145. Nelle coeve
lezioni Sull’essenza del dotto Fichte indica invece le cinque seguenti
sfere d’azione e modalità di rivelazione dell’Idea nell’uomo: il dominio e
la conoscenza della natura; la legislazione; la religione; l’arte e la scienza
(Über das Wesen des Gelehrten, und seine Erscheinung im Gebiete der
Freiheit, in GA I/8, pp. 77-79). Nell’Avviamento Fichte indica in un
primo momento come oggetti della morale superiore solo il sacro, il
buono e il bello, escludendo sia il diritto - che appartiene alla visione del
mondo inferiore - sia la scienza, che è prerogativa di una visione
superiore; negli esempi addotti, include però anche quanti hanno
contribuito alla realizzazione del diritto e al progresso della scienza e
della cultura.

63

J. G. FICHTE, Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, in GA
II/12, p. 328. Il medesimo assunto è già enunciato, seppure senza la
menzione esplicita di una «legge del mondo sopra-sensibile», anche nei
Tratti fondamentali (ID., Grundzüge, in GA I/8, p. 223).
103

www.europhilosophie.eu

Anweisung descritta da Fichte non è affatto un’iniziazione per pochi
eletti, ma è piuttosto rivolta a tutti, poiché mira a sollevare alla
beatitudine dischiusa dalla quarta visione del mondo, accessibile a
ogni uomo.
Tale distinzione rivela inoltre in modo chiaro lo strettissimo
legame tra moralità superiore e religione, che rende molto
difficoltosa la separazione di queste due visioni del mondo, la quale
non a caso qui sembra riguardare quasi unicamente la sfera d’azione.
Da un lato, infatti, il punto di vista religioso – pur non essendo
pratico in sé, al pari di quello scientifico – non può esaurirsi per
Fichte in una morta devozione, bensì è necessariamente attivo, e in
modo autenticamente morale, in quanto non consiste in nient’altro se
non «nell’intima coscienza che Dio è attivo in noi»64 (ed anche in
questi passaggi non è difficile cogliere un accento polemico nei
confronti della separazione tra religione e morale affermata da
Schleiermacher nei discorsi Sulla religione)65. Dall’altro lato, quella
che qui viene definita come la forma della moralità superiore
consiste in una Gesinnung che, a prima vista, può apparire come il
tratto distintivo della religiosità, almeno stando al modo in cui Fichte
introduce la terza e la quarta visione del mondo, affermando che
soltanto al livello della religione l’uomo acquisisce la chiara
Quest’importante punto – colto e messo in rilievo da K. HAMMACHER,
Comment Fichte accéde à l’histoire, p. 407 – è negato invece dal Lauth,
secondo il quale Fichte sosterrebbe che ogni uomo è capace di visioni
creative, opponendosi a Schelling (R. LAUTH, La concezione fichtiana
della storia, in ID., Il pensiero trascendentale della libertà, op. cit., p.
262): Lauth fonda quest’affermazione su un passo delle lezioni sulla
destinazione del dotto del 1811, in cui però in realtà Fichte precisa
esclusivamente che tutti gli uomini hanno un accesso all’intuizione del
sovra-sensibile in generale – nella forma della religione – e non alla
visione creativa del sovra-sensibile, che invece pochi passaggi dopo è
appunto presentata come appannaggio di pochi, e non sulla base di un
«fatto» bensì sulla base di una «legge».
64

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, pp. 113-114; tr. it. p. 309.

65

F. D. E. S CHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden an die gebildeten
unter ihren Verächtern, in KGA I 2, p. 217, tr. it. pp. 122-123.
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coscienza del fatto che gli ideali del sacro, del bello e del buono non
sono altro che la «manifestazione immediata in noi dell’intima
essenza di Dio» 66.
In realtà, però, come emerge in modo chiaro dalla nona
lezione una simile coscienza non è e non può essere assente neanche
nella morale superiore: dato che si accede ad essa solo in seguito alla
dissoluzione della fede nella propria autonomia, già a questo livello
l’uomo non può, infatti, scambiare le idee da cui è ispirato il suo
agire con il frutto della propria creatività. L’oscurità che
contraddistingue la morale superiore riguarda piuttosto solo l’oggetto
dell’amore, che a questo stadio l’individuo ripone in una mescolanza
tra essere interiore – cioè destinazione superiore – e successo
esteriore: motivo per cui lo scacco a cui il suo agire è esposto a causa
dell’interazione con altri esseri liberi può procurargli infelicità e
compromettere la sua beatitudine. La riflessione in se stesso
provocata da questo scacco chiarisce invece in maniera definitiva che
l’unico oggetto autentico dell’amore non è altro che il compimento
della volontà divina - in noi e negli altri esseri razionali - facendo
dunque accettare all’individuo il rischio di insuccesso cui l’agire
morale è sempre esposto, a causa della libertà altrui, che «neppure
Dio può volere distruggere» 67.
In maniera significativa, la libertà altrui delimita dunque il
perimetro della morale superiore – e la Begeisterung che la ispira sia dal basso sia dall’alto: dall’alto, per i motivi appena esposti e dal
basso per il nesso di «inclusività posteriore» che Fichte stabilisce tra
i diversi gradini dell’evoluzione spirituale, in virtù del quale ogni
visione superiore non annulla quelle precedenti, bensì le ingloba e
conserva al suo interno, sia pure in posizione subordinata, in modo
tale che anche l’individuo ispirato dall’idea dovrebbe agire senza
violare quelle regole indispensabili per conservare l’ordine e la pace
nei rapporti intersoggettivi. Probabilmente è per questo motivo che,
attraverso la deduzione sistematica delle diverse visioni del mondo,
Fichte riteneva di avere eliminato alla radice la possibilità che la
66

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 113, tr. it. p. 308.

67

Ibidem, p. 162; tr. it. p. 364.
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propria dottrina morale fosse oggetto dei fraintendimenti ai quali era
andato incontro Jacobi, che aveva invece affrontato la tematica
morale in modo volutamente antisistematico 68, scegliendo non a caso
come forma espositiva il genere letterario – da lui stesso inaugurato –
dei romanzi filosofici: romanzi dai quali non solo era difficile
comprendere quale fosse la posizione dell’autore, ma si poteva
ricavare, almeno a una prima e superficiale lettura, l’impressione di
una contrapposizione tra la morale creativa e l’obbedienza alla legge.
Tuttavia, lo sforzo fichtiano di determinare in modo rigoroso i
limiti della morale superiore – nel deliberato intento di prendere le
distanze dalla concezione della genialità morale come slancio
creativo individuale sottratto a ogni regola – non sortì gli effetti
sperati. Nella propria recensione alla trilogia popolare fichtiana –
pubblicata nel 1808 sugli Heidelbergische Jahrbücher für Theologie,
Philosophie und Pädagogik - F. Schlegel non esitò a definire
«pericolosa» la genialità morale da lui individuata come il tratto
comune della terza e della quarta visione del mondo, interpretandola
come una prospettiva strettamente legata, al di là dell’apparente
opposizione, al punto di vista precedente, cioè alla «legalità stoica
priva di religione»69 che, sulla scia di Schleiermacher, nelle lezioni
68

Si veda quanto Fichte scrive a Jacobi nel maggio 1806, inviandogli la
propria trilogia popolare, per spiegargli il significato dei passaggi della
quinta lezione in cui viene affermato che quest’ultimo aveva solo sfiorato
la regione della moralità superiore: «Non intenderà in maniera errata il
luogo in cui di passaggio viene fatto riferimento a Lei, ma si renderà che
ho voluto citarla per renderle onore. Non Le sfuggirà a quali passi dei
Suoi scritti io là alluda. Non vorrà però contestare che Lei non ha posto
questo punto in piena chiarezza né lo ha esposto come scaturiente
dall’intero sistema del pensiero» (ID., Briefe, in GA III/5, pp. 354-356).
Sul significato di questa lettera – e in generale sul rapporto tra la
concezione jacobiana e quella fichtiana della morale superiore – si è
soffermato M. IVALDO, Jacobi. La filosofia delle cose divine, op. cit.

69

F. SCHLEGEL, Fichte-Rezension (1808), in Religionsphilosophie und
spekulative Theologie. Der Streit um die göttliche Dinge (1799-1812), a
cura di W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 1994, Quellenband, pp. 136-153
(in particolare, pp. 149-150)
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filosofiche tenute a Köln anch’egli aveva attribuito all’etica fichtiana
del periodo jenese70. Ciò che F. Schlegel rifiuta è innanzitutto il
nesso strettissimo stabilito da Fichte tra religione e agire morale,
riallacciandosi implicitamente alle considerazioni sull’argomento
contenute nel secondo discorso Sulla religione, nel quale veniva
appunto richiamata l’attenzione sui rischi insiti in tutte le azioni
compiute sotto la spinta dei «forti e sconvolgenti sentimenti della
religione»71. In secondo luogo, F. Schlegel mette in rilievo la
persistente componente riflessiva presente anche nell’agire ispirato
di quanti si sono sollevati alle visioni superiori, individuando in essa
la radice di una tendenza all’autodivinizzazione che, ai suoi occhi,
accomunerebbe il saggio stoico e gli «eroi e religiosi fichtiani»72.
Nella prospettiva schlegeliana, infatti, lo sguardo su di sé che nella
fenomenologia fichtiana sia l’uomo morale sia quello religioso sono
indotti a compiere – nel momento in cui la loro azione è impedita
dagli altri esseri liberi – ben lungi dal costituire un’occasione
salvifica rappresenta piuttosto il segno di un persistente distacco tra
l’individuo e la volontà divina nel cui nome questi pretende di agire
e di una non meno sopita inclinazione all’orgoglio tipico del saggio
stoico; orgoglio che, molto più dell’abbrutimento e della debolezza, è
la fonte di ogni immoralità73, in quanto è l’opposto dell’umiltà che

70

Cfr. F. SCHLEGEL, Die Entwicklung der Philosophie in zwölf Büchern
[Köln 1804-1805], in Kritische Friedrich-Schlegel- Ausgabe (d’ora in
poi KA), a cura di E. Behler, con la collaborazione di J.-J. Anstett e K.
Eichmer, Verlag Ferdinand Schöningh – Thomas Verlag, München –
Paderborn – Wien – Zürich 1964, Sezione seconda, vol. XIII, p. 71, p.
74, p. 76. In proposito, cfr. G. BONACINA, op. cit., pp. 264-266.

71

F. D. E. S CHLEIERMACHER, Über die Religion. Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern, in KGA I 2, p. 217; tr. it. pp. 122-123.

72

F. SCHLEGEL, Fichte-Rezension (1808), op. cit., p. 150.

73

Cfr. F. SCHLEGEL, Die Entwicklung der Philosophie in zwölf Büchern,
KA XIII, p. 76, e ID., Metaphysique [Aubergenville 1806-1807], in KA
XIII; p. 401.
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per Schlegel contraddistingue la vera religiosità ed eticità74. Partendo
da queste premesse, Schlegel può indicare il punto di vista della
genialità morale e quello della legalità come le due forme principali
della irreligione tra le quali oscilla l’epoca contemporanea, descritta
come un’epoca di anarchia che, dopo il fallimento del tentativo di
costruire una giustizia senza Dio – intrapreso dai rivoluzionari
francesi - si era sottoposta con gioia alla direzione di quanto le era
apparso come genialità, ovvero alla guida di Napoleone75.
La lettura di F. Schlegel è una lettura volutamente forzata che,
con la consueta ironia, rovescia contro lo stesso Fichte le critiche che
questi aveva rivolto ai filosofi romantici, accusandoli di avere
elaborato una filosofia che, al di là della apparenze, era ancora figlia
dell’empirismo illuministico dell’età contemporanea e prendendo a
più riprese le distanze dal misticismo di quanti indicavano il
sentimento come via d’accesso privilegiata all’Assoluto, ignari del
fatto che «soltanto nello slancio supremo del pensiero si fa presente
la divinità»: tesi alla quale, come si è visto, la recensione
schlegeliana attribuisce la persistente irreligiosità della dottrina
morale e religiosa fichtiana, nonché l’incapacità di Fichte di superare
74

Ivi: «D’altronde si può replicare a ciò (sc.: al fatto che anche gli gli eroi e
i religiosi fichtiani siano esposti al rischio di autodivinizzazione): a essi
non resta tempo per una oziosa autocontemplazione. Una risposta che
corrisponde certo allo spirito della dottrina fichtiana, e che non ci
sembrerebbe affatto vuota, ma del tutto soddisfacente, se non
intervenisse la seguente circostanza. Al risultato esteriore dell’agire che
procede dall’Idea non può essere completamente indifferente né l’uomo
morale né l’uomo religioso, come viene ammesso; ma se ora altri uomini
intervengono sullo strada di questa attività e la ostacolano, almeno in
modo relativo, allora in questo modo produrranno nello spirito di colui
che è ostacolato uno spazio temporale vuoto, che potrà essere riempito
difficilmente in modo diverso che con uno sguardo retrospettivo su se
stessi. Se dunque anche l’uomo morale e religioso in sé e per sé non
hanno tempo per l’autocontemplazione oziosa, tuttavia potrebbe accadere
che altri glielo procurino. É quanto meno chiaro che questi eroi e
religiosi non saranno ispirati dallo spirito dell’umiltà».
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F. SCHLEGEL, Fichte-Rezension, op. cit., p. 150.
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il proton pseudos dell’epoca, consistente nella riduzione della
filosofia a scienza dialettico-matematica76.
A prescindere dal carattere tendenzioso delle critiche
schlegeliane, occorre però riconoscere che per quanti, come F.
Schlegel, avevano compiuto una lettura unitaria della trilogia
popolare fichtiana non mancavano elementi che potevano indurre a
identificare la creatività della morale superiore con la genialità degli
eroi e dei religiosi che nei Tratti fondamentali sono protagonisti della
seconda epoca del piano cosmico. Subito dopo avere introdotto il
punto di vista della morale superiore è Fichte stesso, infatti, a
rinviare agli «esempi di questo modo di vedere» offerti dalla storia
umana, affermando che soltanto grazie a quanti sono stati afferrati da
esso hanno fatto la loro comparsa nel mondo la religione, l’arte, la
legislazione e la cultura77; affermazione che riprende in modo quasi
letterale i passaggi in cui nei Tratti fondamentali sono presentati i
religiosi, gli eroi e gli scienziati della seconda epoca78, al cui agire
76

Schlegel prevede che, conformemente a questo orientamento, anche negli
ultimi scritti Fichte si sarebbe limitato a costruire «la storia
dell’autonegazione della riflessione come principio della disgiunzione e
della divisione» piuttosto che elaborare un «sapere supremo» che non è
più sapere, coerente con il riconoscimento del principio dell’amore come
«al di là della riflessione e al di sopra di ogni ragione». (ibidem, p. 152).
Su questi passaggi, si veda il saggio di E. BEHLER, Friedrich Schlegels
späte Idealismuskritik und das Thema der «göttlichen Dinge», in
Religionsphilosophie und spekulative Theologie, op. cit., Hauptband, pp.
174-194 (in particolare, pp. 186-188).

77

J. G. FICHTE, Anweisung, in GA I/9, p. 110; tr. it. p. 304. Anche quando,
nella nona lezione, Fichte si sforza di offrire dei criteri esterni per
riconoscere il «mondo divino» che ispira l’agire di quanti si sono
sollevati alla morale superiore – dopo avere insistito sul piacere sommo e
disinteressato necessariamente unito ad esso – adduce come esempi la
bellezza, la scienza, il diritto e la cultura, cioè le «idee in senso stretto e
proprio» indicate nei Tratti fondamentali come l’intima essenza degli
eroi e dei religiosi alla guida dell’umanità nella seconda epoca del piano
cosmico.

78

ID., Grundzüge, in GA I/8, p. 224 e p. 230; tr. it. p. 122 e p. 132.

109

www.europhilosophie.eu

viene attribuito il merito di una «nuova creazione»79, cioè la
trasformazione radicale che – attraverso la diffusione della religione
e i progressi nella cultura, nella legislazione e in tutti i rami della
scienza - ha condotto l’umanità dallo stato di selvatichezza alla
condizione presente.
Certo, Fichte è molto chiaro sul fatto che la morale superiore
non si esaurisce in questi esempi – che appunto sono solo esempi – e
accenna inoltre una distinzione gerarchica, sia pure non molto
sviluppata, tra il «talento naturale» degli eroi della seconda epoca e
la «virtù prodotta dalla perfetta libertà»80, cioè dal supremo atto di
libertà della riflessione attraverso il quale l’uomo, annientandosi
come essere autonomo, coglie e abbraccia la propria destinazione
superiore individuale. Resta però il fatto che nell’Avviamento e negli
altri scritti della trilogia popolare Fichte non esclude il talento
naturale dei grandi personaggi storici dalla sfera della morale
superiore, attribuendo al contrario ad essi, a differenza di quanto
avveniva nel Sistema di etica, un valore marcatamente esemplare dal
punto di vista morale. Ciò emerge in particolare soprattutto dalla
terza lezione dei Tratti fondamentali, in cui l’agire eroico è
presentato come il modello di una vita conforme alla Ragione
assoluta, virtuosa e beata – contraddistinta dalla completa
79

Ibidem, p. 227.

80

ID., Anweisung, in GA I/9, p. 161; tr. it. p. 363. Il talento per l’arte, per il
governo e per la scienza è invece definito come la manifestazione
dell’essere ideale e del suo affetto creatore come semplice fenomeno
naturale (Ibidem, p. 157; tr. it. p. 358), che è ciò a cui Fichte si riferisce
quando afferma che l’ascesi spirituale graduale descritta nella quinta
lezione è soltanto il corso abituale e la regola, mentre alcuni entusiasti e
privilegiati possono trovarsi in un punto di vista superiore «come per un
miracolo, per nascita e per istinto», alludendo esplicitamente ai saggi, ai
poeti, agli eroi e ai religiosi della seconda epoca del piano cosmico.
Distinzione gerarchica tra talento naturale e suprema virtù cui
corrisponde la differenza tra la guida dell’umanità da parte dell’istinto
della Ragione e l’esercizio riflesso e consapevole dell’arte della Ragione,
che nei Tratti fondamentali è indicato come lo scopo finale della storia
umana.
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dimenticanza della propria persona e dalla assoluta dedizione alla
vita del genere, cioè alle Idee – in opposizione con l’egoismo
individualistico della terza epoca. Fichte utilizza il richiamo a questo
modello per mostrare come esso risvegli necessariamente in ciascuno
un sentimento di approvazione e, nei migliori, anche l’aspirazione a
diventare come gli individui eroici ed ispirati: secondo l’antropologia
fichtiana di questo periodo, l’ammirazione per gli eroi e l’attitudine a
imitarli sono, infatti, manifestazioni necessarie della nostalgia
dell’eterno, con cui l’amore divino si manifesta anche ai livelli più
bassi della vita spirituale.
Alla luce di queste considerazioni, che Schlegel potesse
vedere nell’agire degli eroi e religiosi fichtiani un pericolo per
l’umanità – richiamandosi al recente esempio di Napoleone – non
desta particolare sorpresa: nei Tratti fondamentali, infatti, gli eroi e i
religiosi della seconda epoca sono prevalentemente quanti hanno
introdotto leggi e religione in popolazioni rozze, spinti
dall’entusiasmo per un ideale sovrasensibile in nome del quale viene
espressamente legittimato il fatto che abbiano utilizzato anche la
forza81. L’esempio addotto da Fichte è inoltre quello di Alessandro
Magno, cioè di un conquistatore la cui impresa e le cui vittorie sono
interpretate non come il frutto del caso, bensì come il risultato di un
ideale sovrasensibile, consistente nella liberazione dalla schiavitù e
nell’affermazione e nella diffusione della cultura e della libertà82: un
ideale non molto diverso da quello con il quale Napoleone aveva
giustificato, in tempi recenti, la conquista dell’Europa.
In maniera significativa, negli scritti successivi Fichte scioglie
le ambiguità che avevano potuto dare adito a un’interpretazione
81

E’ probabilmente all’opera missionaria dei «religiosi» della seconda
epoca - descritti nei Tratti fondamentali - che Schlegel si riferisce
quando nella propria recensione definisce «pericoloso» anche l’agire di
quanti si sono sollevati alla visione religiosa del mondo, tralasciando
volutamente la descrizione e determinazione di quest’ultima offerta nella
nona lezione dell’Avviamento, nella quale – come si è visto – ogni uso
della violenza e della forza è espressamente escluso dall’agire dell’uomo
morale-religioso.

82

J. G. FICHTE, Grundzüge, in GA I/9, pp. 228-229; tr. it. pp. 127-128.
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come quella schlegeliana, ma in una direzione opposta rispetto a
quella indicata da F. Schlegel. Nell’ambito della rielaborazione della
morale superiore all’interno di una dottrina morale – fondata sul
presupposto che il Logos deve essere fondamento del mondo, ma con
la «coscienza assoluta di esserlo» - Fichte riconosce sì il rischio di
assolutizzazione e divinizzazione della volontà di quanti agiscono in
nome di un ideale sovrasensibile, indicando però la radice di una
simile possibilità non nell’attaccamento alla riflessione, come
sostenuto da F. Schlegel, quanto piuttosto nell’adesione entusiastica
e immediata alla propria natura spirituale, qualsiasi essa sia.
Conformemente a questi presupposti, nella Dottrina morale del 1812
Fichte non solo nega ogni valore esemplare, dal punto di vista
morale, all’agire eroico, ma indica piuttosto in esso l’opposto
dell’eticità o, più precisamente, la principale espressione di una
volontà libera non etica, mossa cioè non dall’impulso naturale
all’auto-conservazione, bensì dallo «stimolo della natura
spirituale»83, non ancora però sollevato alla chiara coscienza e
dunque non ancora compreso come manifestazione particolare del
Logos. Una simile volontà presenta alcuni tratti analoghi a quella
etica, in quanto ha alla sua radice non uno scopo sensibile, bensì un
ideale spirituale: in quanto tale, è dotata di un’energia e una forza
sconosciuta a quanti sono ancora dominati dagli impulsi sensibili e,
soprattutto, ha sempre per oggetto non uno scopo individuale, bensì
una condizione del genere umano. Se nei Tratti fondamentali proprio
questa dedizione alla vita del genere umano era identificata con la
virtù, ora invece l’accento cade sul fatto che essa è una condizione
necessaria ma non sufficiente della moralità, attingibile solo quando
si perviene alla «chiara coscienza» del Logos come fondamento della
propria natura spirituale. Chiara coscienza che si esprime in una
volontà avente come unico movente quello di compiere il dovere per
il dovere, dal momento che l’imperativo categorico e il dovere sono
ora presentati nuovamente come la forma necessaria con la quale si
presenta alla coscienza il «concetto come fondamento del mondo» 84.
83

J. G. FICHTE, Sittenlehre 1812, in GA II/13, p. 360.

84

Ibidem, pp. 323-324, e p. 335.
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La forma del dovere o della legge a cui Fichte qui si riferisce
non è certo quella da lui stesso indicata, proprio nell’Avviamento,
come la «dimostrazione di una disposizione d’animo non etica», cioè
di una volontà che, ferma alla fede nella propria autonomia, è
indeterminata e indifferente rispetto alla legge morale, e necessita
dunque di essere costantemente vincolata e contrastata dal «dovere di
un contenuto particolare». Questa concezione rigoristica e
conflittuale della vita morale, attribuita a Kant, viene rifiutata anche
nella dottrina morale berlinese, a partire dall’idea che l’Io
autenticamente morale sia soltanto l’Io in possesso di una volontà del
«dovere nella sua forma universale» 85 che, in quanto espressione del
flusso ininterrotto del Logos, è assoluta – cioè stabile e permanente –
e non abbisogna più del dovere come movente di ogni singola
azione. Inoltre, Fichte non manca anche qui di ribadire la propria
distanza dall’apparente formalismo dell’etica kantiana86, precisando
che la forma della legge è qualcosa di ontologicamente derivato, in
quanto riguarda solo il modo in cui il Logos si manifesta alla
coscienza – secondo la visione peculiare della dottrina morale - e non
la sua «essenza interiore», quale emerge dal punto di vista
speculativo-trascendentale della dottrina della scienza87.
85

Ibidem, p. 350.

86

Ibidem, p. 328. Fichte sembra qui considerare l’interpretazione
formalistica dell’etica kantiana come un fraintendimento, provocato però
dalle carenze del sistema: Kant avrebbe cioè dato l’impressione di
identificare la ragion pratica con la forma della legge – provocando il
fraintendimento in senso formalistico della propria dottrina - proprio per
il fatto di non avere seguito la via della speculazione e della deduzione,
assumendo il principio morale solo come un presupposto: e per questo
sin dall’inizio la dottrina della scienza ha perseguito il compito di
«pensare a una dottrina morale reale, e di procurare un contenuto a quel
vuoto concetto» (cfr. ibidem, p. 324). Per un approfondimento del
confronto fichtiano con l’etica di Kant nell’ambito della dottrina morale
berlinese, si rinvia al libro di C. DE PASCALE, Etica e diritto, op. cit., p.
222 ss.

87

Sul rapporto tra dottrina della scienza e dottrina morale nel sistema della
tarda fase berlinese, si veda il libro di S. FURLANI, L’ultimo Fichte. Il
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Fatte queste precisazioni, resta comunque significativo che,
nell’ambito della «fenomenologia» dell’Io autenticamente morale al
centro della dottrina morale berlinese, Fichte non ponga più
l’accento sul «materiale» specifico e sugli oggetti della morale
superiore, bensì soprattutto sulla sua forma, cioè sulla Gesinnung
etica, consistente nella volontà chiaramente consapevole di compiere
il concetto di dovere in generale88, nel nuovo significato che questo
assume all’interno della cornice metafisica della dottrina della
scienza. E questo non da ultimo proprio allo scopo di stabilire una
netta linea di demarcazione – o meglio di far risaltare l’opposizione –
tra l’autentica moralità e la Begeisterung, che nella trilogia popolare
figurava invece come una manifestazione, sia pure incompiuta, della
prima. L’individuo ispirato dalla sua natura spirituale è esposto al
rischio di assolutizzazione della propria volontà - che cerca di
affermare anche a scapito di quella altrui – in quanto è immerso nella
materia del proprio volere che, pur essendo spirituale e dunque
riferita al genere umano, è però sempre un contenuto particolare,
cioè la figura determinata che il Logos assume in lui. L’uomo morale
coglie invece il «concetto in generale, determinato dalla sua pura
forma, il devi», al quale subordina la realizzazione dell’ideale
spirituale attraverso il quale il Logos si è incarnato in lui, ove
dall’unione sintetica tra la forma universale della legge e la materia –
cioè la natura spirituale individuale – risulta come unico «carattere
materiale» e contenuto della volontà etica la moralità di tutti89. In
questo modo, Fichte torna dunque a ripresentare come unica strada
efficace per superare l’apparente formalismo dell’etica kantiana
quell’unificazione sintetica tra forma e materia – fondata sulla
subordinazione della seconda alla prima – già proposta nel Sistema
di etica jenese, sia pure con differenze considerevoli: la forma e
dunque lo scopo ultimo dell’agire morale non è più l’indipendenza
della ragione dalla sensibilità, bensì la sottomissione spontanea alla
sistema della Dottrina della scienza negli anni 1810-1814, Milano,
Guerini e associati, 2004, p. 177 ss.
88

J. G. FICHTE, Sittenlehre 1812, in GA II/13, p. 364.

89

Ibidem, pp. 361-362.
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produttività spirituale di un principio superiore alla soggettività
umana, qui definito come Concetto o anche come Spirito (principio
che, a livello della dottrina morale, non è ancora compreso
geneticamente come immagine dell’Essere assoluto); la materia non
è quella dell’impulso naturale, ma la configurazione che tale
principio superiore assume in ogni individuo - determinando la sua
natura spirituale o la sua destinazione etica - e che risulta dunque
come un dato indisponibile alla scelta arbitraria.
Tenendo conto del fatto che – com’è stato a ragione notato da
un autorevole studioso come R. Schottky - anche su altri argomenti
Fichte esprime in sede di filosofia della storia valutazioni diverse e
antitetiche rispetto a quelle espresse in sede di filosofia morale, si
potrebbe facilmente essere portati a ricondurre alla distinzione tra
questi due piani della riflessione fichtiana anche l’opposta
valutazione sulla Begeisterung degli eroi e degli altri personaggi
storici contenuta da un lato nel Sistema di etica jenese e nelle lezioni
berlinesi di morale, e dall’altro nella trilogia popolare della fase
intermedia. In questo caso una simile spiegazione risulta però
inadeguata. Le principali modificazioni che negli ultimi scritti Fichte
apporta alla propria interpretazione filosofica della storia sono,
infatti, perfettamente in linea con il ripensamento critico del nesso tra
moralità superiore e Begeisterung compiuto nella Dottrina morale
berlinese, sia in seguito all’approfondimento sistematico della
dottrina della scienza in schematismo dell’Assoluto, sia sulla scorta
di sollecitazioni esterne, come gli eventi storici e il confronto critico
con i contemporanei.
In primo luogo, degno di nota è, in questa prospettiva, già il
fatto che nella cosiddetta Dottrina dello Stato Fichte avverta
l’esigenza di distinguere tra la Uroffenbarung del popolo normale e
una seconda rivelazione, attribuendo alla prima solo l’istituzione
della legalità – per giunta nella sua forma minima e imperfetta,
necessaria unicamente per garantire la sopravvivenza del genere
umano – e soltanto alla seconda l’avvento dell’immagine della vera
eticità, consistente nell’autoannullamento spontaneo della propria
libertà nella volontà divina che ne è la radice.90 Questa distinzione
90

J. G. FICHTE, Staatslehre, in SW IV, p. 483 ss.
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sottrae inequivocabilmente ogni valore morale all’operare degli eroi
e religiosi che hanno guidato l’umanità nella prima parte principale
della storia, ai quali pure è riconosciuto un ruolo fondamentale e
necessario in vista della manifestazione della vera libertà.
Ancora più significativo è poi il forte ridimensionamento
critico del ruolo storico della «genialità», almeno nel senso di
semplice talento naturale, cioè di agire mosso da un «principio
religioso incosciente»91. A differenza di quanto avveniva nei Tratti
fondamentali, nella Dottrina dello Stato la vita degli individui geniali
non è più indicata, infatti, come l’opposto di un’epoca la cui
massima principale è l’egoismo, ma piuttosto come un termine
complementare di quest’ultimo92 e carico di implicazioni negative sia
sotto il profilo politico sia sotto il profilo morale. Fichte insiste ora
non soltanto sulla inadeguatezza della genialità a guidare l’umanità
verso l’adempimento della sua destinazione, ma stabilisce piuttosto
un nesso causale diretto tra geniocrazia e sviluppo e diffusione
dell’egoismo: la mancanza di consapevolezza del principio religioso
che ispira le imprese dei grandi uomini li fa spesso apparire, «in ciò
che giunge a coscienza», come «profani e senza Dio»93; poiché la
genialità può attirare l’attenzione altrui solo «sul fenomeno
esteriore» – e non sulla sua fonte, che è incosciente – essa fa
inevitabilmente nascere ambizione, desiderio di fama ed altri impulsi
egoistici che, in quanto tali, non «producono niente di grande»94. Di
91

Ibidem, p. 517.

92

Ibidem, p. 519. Cfr. anche ID., Diarium I, 64 r, d. 11. Jul: qui Fichte
annota come argomento delle coeve lezioni le seguenti parole chiave:
«decadenza della fede, lusso, genialità/Paradosso dei grandi uomini/», ed
aggiunge che «sarà bene quando sarà finita l’intera visione d’insieme, e
anche la storia nuova», «in particolare per dedurre secondo gli stessi
principi genialità, decadenza morale, ceto della proprietà»; alcune righe
più in basso inoltre, egli osserva in maniera esplicita che la «genialità è
un male» (ibidem, 64 v).

93

ID., Staatslehre, in SW IV, p. 519.

94

ID., Diarium I, 64 v, d. 11. Jul. Si tratta di un problema che Fichte aveva
ben presente già nei Tratti fondamentali, ove però ne aveva offerto una
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contro - come viene affermato nella Dottrina morale del 1812 l’unico «veicolo dell’eticità è la chiarezza»95: e questo a maggior
ragione in un’epoca come quella contemporanea in cui, essendosi
esaurita la «capacità di entusiasmo» intuitiva ed immediata, gli
uomini possono essere spinti all’azione solo sulla base di una «chiara
intellezione» del proprio compito. La realizzazione di tale
intellezione ha come presupposto indispensabile quella divisione
cetuale tra il poeta e l’uomo scientifico che l’ultimo Fichte indica
non soltanto come il tratto distintivo della seconda parte della storia,
ma anche come il segno fondamentale dell’approssimarsi
dell’umanità al compimento della propria destinazione96: in una
simile prospettiva, quanti in tempi recenti avevano affermato, come
F. Schlegel, l’identità di poesia e filosofia – a partire dalla
convinzione che l’entusiasmo per lo spirituale vada coltivato in
maniera immediata e inconcepibile - sono dunque implicitamente
bollati come un’espressione residuale del mondo antico, il cui unico
effetto è quello di rallentare il cammino della storia come «apparire
della libertà».

soluzione differente, ritenendo che – per evitare questo rischio – fosse
sufficiente mettere adeguatamente in rilievo l’impulso spirituale alla
radice dell’agire eroico, confutando in maniera esplicita le interpretazioni
egoistiche di quest’ultimo (cfr. ID., Grundzüge, in GA I/8, pp. 231-232;
tr. it. pp. 132-135). In generale, inoltre, già nei Tratti fondamentali Fichte
sceglie sì di far leva su un sentimento e su un’emozione negli uditori –
conformemente allo stile popolare dello scritto – ma al tempo stesso
esplicandone il fondamento e addirittura anticipandone l’avvento,
affinché una simile emozione non agisca in modo oscuro, bensì sia colta
da ciascuno con quella «coscienza chiara e distinta» che, anche in questo
momento, egli considera come il presupposto indispensabile dello
sviluppo della moralità (ibidem, pp. 120-121; tr. it. pp. 223-224).
95

ID., Sittenlehre 1812, GA II/13, p. 349.

96

ID., Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, GA II/12, p. 334.
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V O LO NTÀ L IBERA E A RBITRIO NE L
S ISTEMA DI ETIC A DI F ICHTE E
NE L L ’I NTRODUZIO NE AI
L INEAMENTI DI FI LOS OFIA DE L
DIRITTO DI H E GE L
DANIELA TAFANI

Abstract
Even if Fichte seems to start from Kant's doctrine of freedom, the
distinction between a sensible and an intelligible world is not
conclusive for his theory of freedom, which becomes
comprehensible only as from the principles of the doctrine of science
and, in particular, from the distinction between being and thought.
With his definition of freedom as substantialitas, Fichte lays stress
more on independence and spontaneity than, as Kant had done
instead, on the normative aspect of autonomy.
Hegel builds his doctrine of freedom within the fichtian theoretical
horizon: with respect to two potentially diverging tendencies which
are present in the Sittenlehre - that towards considering the natural
impulse and the pure impulse nothing but two different points of
view on something essentially unitary and that towards defining
freedom as independence from nature and as dominion of rationality
on nature - Hegel's doctrine of freedom starts from the first,
preserving however also the demand to guarantee the supremacy of
rationality, which is at the bottom of the second.
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«la libertà, quale si vuole sia nelle scuole teologiche, consiste
nell’intelligenza, che implica una conoscenza distinta
dell’oggetto della deliberazione; nella spontaneità, con la
quale noi ci determiniamo; e nella contingenza, cioè
nell’esclusione della necessità logica o metafisica»
G.W. von LEIBNIZ

1 – Essere, pensiero e libertà
Non è difficile trovare, nel Sistema di etica di Fichte,
dichiarazioni di formale adesione alla dottrina morale di Kant1, che
potrebbero indurre il lettore a sottovalutare il ruolo della prospettiva
trascendentale nella quale Fichte colloca la Sittenlehre,
qualificandola come una dottrina della scienza2. Anche sul tema della
libertà del volere, egli sembra prendere avvio dalla definizione
kantiana; la teoria fichtiana della volontà è tuttavia comprensibile
solo a partire dai principi della dottrina della scienza, ossia, per
quanto più direttamente la riguarda, solo all’interno della deduzione
della natura morale dell’uomo a partire dall’egoità in lui, nella
cornice teorica fornita dall’ontologia trascendentale. Seppur
preceduta, ogni volta, dall’avvertenza che essa vale «per noi», è
infatti l’ontologia delineata nel Sistema di etica a decidere della
definizione del concetto di libertà, non la distinzione kantiana, pur
richiamata, tra mondo sensibile e mondo intelligibile. «Fuori
1

Su «differenze e vicinanze tra le posizioni di Kant e di Fichte», v. C. D E
PASCALE, Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue
ascendenze kantiane, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 70 e ss.; per un
confronto specificamente dedicato al tema della libertà, v. S. LANDUCCI,
Sull’etica di Kant, Milano, Guerini e Associati, 1994, pp. 358-404. Sul
ruolo della libertà nell’etica fichtiana, M. IVALDO, Libertà e ragione.
L'etica di Fichte, Milano, Mursia, 1992.

2

J.G. F ICHTE, Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der
Wissenschaftslehre, in GA I/5, pp. 33 e ss.; tr. it. a cura di C. De Pascale,
Il sistema di etica secondo i principi della dottrina della scienza, RomaBari, Laterza, 1994, pp. 16 e s.
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dell’essere» – scrive Fichte – «non v’è per noi altro che il pensiero»3:
la distinzione tra essere e pensiero esaurisce, per noi, l’intero ambito
di ciò che è. Poiché ciò che è solo essere è caratterizzato dalla fissità
della sua natura, dalla staticità interiore, a dispetto dell’eventuale
dinamismo esteriore («la natura della cosa è il suo persistere fisso
senza interiore movimento»4), le relazioni causali nell’ambito
dell’essere non possono essere concepite che come sottoposte alla
necessità («in termini oggettivi: ogni essere, che provenga esso
stesso da un essere, è un essere necessario […]; in termini soggettivi:
con il legame di un essere ad un altro essere nasce per noi il concetto
di un essere necessario» 5). Il pensiero, invece, è caratterizzato
dall’agilità6, è «più elevato di ogni essere»7 e può esser causa
dell’essere. Là dove essere e pensiero si trovano congiunti, come
si
ha
dunque
la
possibilità
nell’essere
razionale8,
dell’autodeterminazione: si ha un essere le cui determinazioni
dipendono dal pensiero, che può dunque esistere, come intelligenza,
prima del suo essere reale e che può essere perciò causa di se stesso9.
Tale causalità del concetto sull’essere è, secondo Fichte, la
libertà:
una realtà, il cui fondamento è un concetto, la si chiama un
prodotto della libertà.10

3

GA I/5, p. 50; tr. it. cit., p. 34.

4

GA I/5, p. 49; tr. it. cit., p. 33.

5

GA I/5, p. 50; tr. it. cit., p. 34.

6

GA I/5, p. 51; tr. it. cit., pp. 34 e s.

7

GA I/5, pp. 51, 52; tr. it. cit., pp. 35, 36.

8

GA I/5, pp. 46, 56; tr. it. cit., pp. 29, 40.

9

GA I/5, pp. 62 e s.; tr. it. cit., pp. 47 e s.: all’essere razionale si deve
attribuire «una specie di esistenza prima di ogni reale (oggettivo) essere e
sussistere».

10

GA I/5, p. 128; tr. it. cit., p. 123.
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Tale causalità è ciò che intendiamo, anche inconsapevolmente,
quando ascriviamo a qualcuno la libertà; non possiamo infatti
attribuire alcuna libertà a una molla d’acciaio che resista alla
pressione esterna in modo infallibilmente predeterminato dalle leggi
della sua natura, ma non saremmo disposti ad attribuirle una
causalità libera neppure se essa ci apparisse, per ipotesi, sottratta alla
necessità della sua natura, e cedesse, o resistesse, in modo
imprevedibile. La mera assenza della necessità coinciderebbe,
secondo l’alternativa classica dei deterministi, «con il cieco caso»11.
Tra i due corni del dilemma, la necessità e il caso, la causalità per
concetti costituisce per Fichte, in quanto tale, un tertium12. Alla
molla d’acciaio, che, come la pietra di Spinoza13 o l’ago calamitato
di Leibniz14, avesse d’un tratto coscienza di sé, si dovrebbe
11

GA I/5, p. 49; tr. it. cit., p. 33.

12

Sui tentativi, in ambito kantiano, di elaborare un concetto di libertà che
costituisse un'alternativa tanto alla necessità quanto al Caso, mi permetto
di rimandare al mio Christoph Andreas Leonhard Creuzer. La
discussione della dottrina morale di Kant alla fine del Settecento,
Genova , Erga, 1999.

13

Spinoza Opera, a cura di C. Gebhardt, Heidelberg, Winter, 1923 - 1926,
IV, p. 266; tr. it. in B. SPINOZA, Epistolario, a cura di A. Droetto,
Torino, Einaudi, 1974, Epist. LVIII, pp. 248 e s.: «[...] una pietra riceve
una certa quantità di movimento da una causa esterna che la spinge, per
la quale, cessato l’impulso della causa esterna, continua necessariamente
ad esser mossa. […]. Inoltre, poniamo ora, se vogliamo, che la pietra,
mentre continua a muovere, pensi, e sappia di sforzarsi per quanto può di
persistere nel movimento. Davvero questa pietra, in quanto è
consapevole unicamente del suo sforzo, al quale non è affatto
indifferente, crederà di essere liberissima e di non persistere nel
movimento per nessun altro motivo se non perché lo vuole».

14

G. W. VON LEIBNIZ, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté
de l’homme et l’origine du mal, in Die philosophischen Schriften von
Gottfried Wilhelm Leibniz, a cura di C.I. Gerhardt, Berlin, Weidman,
1875 - 1890 [anast. Hildesheim, Olms, 1965], vol. VI, 1885, § 50; tr. it.
Saggi di Teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell'uomo e l'origine del
male, a cura di M. Marilli, introduzione di G. Cantelli, Milano, BUR,
1993, p. 192: «Noi non possiamo, propriamente, sentire la nostra
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riconoscere la libertà, quanto meno nel suo senso formale, di agire
consapevole15. La tesi che la sola coscienza sia condizione
sufficiente per una forma elementare di libertà non implica però, da
parte di Fichte, il mancato riconoscimento del problema
dell’incondizionatezza della causalità per libertà; è che Fichte non lo
ritiene risolvibile attraverso una deduzione filosofica. La tesi
determinista per cui saremmo coscienti di volere, ma ignari delle
cause che determinano la nostra volontà è inconfutabile e
indimostrabile ad un tempo: nell’impossibilità di decidere
teoreticamente della sua verità, non si può che scegliere, con un
gesto d’imperio e in nome di un interesse pratico, di credere
nell’assolutezza del volere. Che l’atto libero sia una causa incausata
è dunque oggetto di «fede» 16.
La definizione della libertà come «attività assoluta», ossia
come «facoltà di cominciare assolutamente uno stato»17, è kantiana,
e come tale Fichte la presenta; la libertà come «facoltà di una
causalità mediante il puro concetto», che egli presenta come una
mera integrazione della «spiegazione nominale» di Kant18, onde
fornire della libertà un concetto genetico, introduce invece una tesi
alternativa a quella kantiana. Kant aveva definito la volontà come la
facoltà di determinarsi in base alla rappresentazione di leggi, anziché

indipendenza, e non ci accorgiamo sempre delle cause, spesso
impercettibili, da cui la nostra risoluzione dipende. È come se l'ago
calamitato provasse gusto nel volgersi verso nord; infatti esso crederebbe
di girare indipendentemente da qualsiasi altra causa, non accorgendosi
dei movimenti insensibili della materia magnetica».
15

Sulla distinzione fichtiana tra libertà formale e libertà materiale, v. L.
FONNESU, Metamorphosen der Freiheit in Fichtes ‘Sittenlehre’, in
“Fichte-Studien”, 16, 1999, pp. 255-271; tr. it. Metamorfosi della libertà
nel ‘Sistema di Etica’ di Fichte, in “Giornale critico della filosofia
italiana”, 76, 1997, pp. 30-46; F. F ABBIANELLI, op. cit., pp. 223 e ss.

16

GA I/5, p. 43; tr. it. cit., p. 26.

17

GA I/5, p. 52; tr. it. cit., p. 36. Cfr. I. Kant, KrV B 561.

18

GA I/5, p. 52; tr. it. cit., p. 36.
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in base a leggi 19, ma ciò non implicava che una simile facoltà fosse
sottratta, per ciò stesso, alla necessità naturale. La libertà è sì, per
Kant, il carattere precipuo della causalità degli esseri razionali, per il
quale la volontà può agire indipendentemente dall’influsso delle
cause esterne, ma nell’esperienza del mondo sensibile anche le
azioni umane devono «essere spiegate come determinate da altri
fenomeni, ossia dai desideri e dalle inclinazioni»20.
Per Fichte, invece, poiché il non-Io riceve le sue
determinazioni solo in opposizione all’Io, dalla tesi che spetti
originariamente all’Io il predicato della libertà, segue l’accidentalità,
la contingenza, di almeno una parte del non-Io. Tale tesi fichtiana,
per cui la libertà è dunque «un principio teoretico di determinazione
del nostro mondo»21, segna la distanza, anche in presenza dei
medesimi elementi concettuali – il mondo sensibile e quello
intelligibile, la volontà come causalità degli esseri razionali, la libertà
come facoltà di esser causa incausata – della struttura complessiva
della dottrina di Fichte da quella di Kant. Che ci sia un attributo,
quello della contingenza, che noi assegniamo a certi oggetti (quelli
che possiamo pensare come esistenti o come non esistenti), per
costituire l’ambito - la parte del mondo - determinabile attraverso le
nostre azioni libere, colloca la divisione tra causalità naturale e
libertà all’interno del mondo sensibile, ossia all’interno del mondo
quale si dà nell’esperienza. Io posso scegliere, per Fichte, tra l’essere
e il non essere di quello che mi appare come accidentale22. Poiché in
ambito pratico non si dà rapporto causale dall’essere al pensiero23,
«la natura non produce nessuna volontà» 24. Gli oggetti che mi
19

I. K ANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in Ak, IV, p. 412; tr.
it. Fondazione della metafisica dei costumi, in I. K ANT, Scritti morali, a
cura di P. Chiodi, Torino, UTET, 1970, p. 70.

20

I. K ANT, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in Ak, IV, p. 453; tr.
it. cit., p. 114.

21

GA I/5, p. 77; tr. it. cit., p. 63.

22

GA I/5, p. 76; tr. it. cit., p. 62.

23

GA I/5, pp. 59 e s.; tr. it. cit., p. 44.

24

GA I/5, p. 148; tr. it. cit., p. 147.
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appaiono come parimenti possibili possono anche essermi dati
dall’impulso naturale, possono cioè essere oggetti dell’anelito o del
desiderio, ma l’impulso naturale non può renderli oggetti della
volontà. La natura lascia l’Io come pensiero nell’indeterminatezza.

2 – L’arbitrio
Il passaggio dall’indeterminatezza alla determinatezza
costituisce per Fichte, com’è noto, la volontà. In questo senso Fichte
può sottoscrivere la definizione di Reinhold, della volontà come
facoltà di scegliere, come arbitrio25. Reinhold tuttavia specificava
che oggetto della scelta libera è l’alternativa tra il soddisfacimento
dell’impulso egoistico e il soddisfacimento dell’impulso
disinteressato. Dopo aver accennato al proprio accordo con
Reinhold, Fichte dedica una lunga parentesi alla confutazione del
fatalismo, sensibile e intelligibile (nella quale il bersaglio, non citato,
è ovviamente Schmid 26), per poi esaminare più da vicino la teoria di
Reinhold:
25

V. K.L. R EINHOLD, Briefe über die kantische Philosophie, vol. II,
Leipzig, 1792, pp. 436 e ss. V. anche ID., Versuch einer neuen Theorie
des menschlichen Vorstellungsvermögens, Prag und Jena, Widtmann und
Mauke, 1789, p. 571; tr. it. a cura di Faustino Fabbianelli, Saggio di una
nuova teoria della facoltà umana della rappresentazione, Firenze, Le
Lettere, p. 320.

26

Sulla violenta polemica che oppose in quegli anni Fichte a Carl Christian
Erhard Schmid, anch'egli, dal 1793, professore a Jena (ma dal 1796,
quale esito degli attacchi fichtiani e finché Fichte rimase a Jena, senza
uditori), v. Christoph Andreas Leonhard Creuzer, cit., pp. 166. Nel
Versuch einer Moralphilosophie, Jena, Cröker, 1790, Schmid aveva
sostenuto una concezione della volontà libera come coincidente con la
ragione, autonoma e sovrasensibile, difforme dalla moralità solo nei casi
in cui fosse stata ostacolata dalle forze intelligibili che si trovavano a
fondamento della sensibilità; nel 1792, nella seconda edizione del
Versuch, Schmid aveva tentato di negare le conseguenze pratiche del
proprio fatalismo intelligibile.
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Questa scelta della volontà, che dobbiamo ammettere come
necessaria, viene ora ulteriormente determinata in modo da
essere una scelta tra il soddisfacimento dell’impulso
interessato (l’impulso naturale) e quello dell’impulso
disinteressato (l’impulso morale). Sottoponiamo ora ad esame
questa ulteriore determinazione.27

Alla definizione di Reinhold, Fichte oppone la facoltà di
«scegliere tra i vari possibili soddisfacimenti» dell’impulso naturale,
rivendicando così la libertà della prudenza, ossia delle azioni
moralmente indifferenti, volte a un godimento a scapito di altri
godimenti, anziché a scapito della moralità. Ma tale critica di Fichte
è da intendersi quale integrazione o quale correzione della
definizione di Reinhold? Oggetto della scelta libera sono solo
godimenti antagonisti e inconciliabili, o anche l’alternativa tra
moralità e immoralità? A dar retta alla conclusione di Fichte («solo
in questo modo è possibile anche la prudenza»28), i due tipi di scelta
dovrebbero essere intesi come complementari. Tuttavia, solo due
paragrafi più avanti, Fichte precisa che
è semplicemente impossibile e contraddittorio che qualcuno,
avendo chiara coscienza del proprio dovere nel momento
dell’agire, si decida con buona coscienza a non fare il
proprio dovere.29

27

GA I/5, p. 151; tr. it. cit., p. 149. Sulla dottrina fichtiana degli impulsi,
della quale non possiamo occuparci qui, v. C. D E PASCALE, Etica e
diritto, cit., pp. 130 e ss.; ID., Vivere in società, agire nella storia.
Libertà, diritto, storia in Fichte, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, 2001, pp. 3-33; L. F ONNESU, Antropologia e idealismo. La
destinazione dell'uomo nell'etica di Fichte, Bari, Laterza, 1993, pp. 89 e
ss.; F. F ABBIANELLI, Impulsi e libertà. "Psicologia" e "trascendentale"
nella filosofia pratica di J.G. Fichte, Genova, Pantograf, 1998.

28

GA I/5, p. 152; tr. it. cit., p. 150 (corsivo mio).

29

GA I/5, p. 176; tr. it. cit., p. 177.
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Non si tratta solo della negazione, come in Kant, che possa
darsi nell’uomo una massima diabolica, con la quale ci si opponga
consapevolmente e frontalmente alla legge morale30. Si tratta
piuttosto dell’autocontraddittorietà di un’ipotetica, e controfattuale,
scelta di agire contro il proprio dovere, giacché per Fichte la
coscienza del dovere coincide con la coscienza della propria
tendenza, originaria e costituiva dell’Io, all’assoluta indipendenza.
Nelle azioni moralmente indifferenti la scelta è tra oggetti che ci
appaiono come ugualmente possibili. Nelle azioni di rilevanza
morale la scelta decisiva è a monte della scelta tra le determinazioni
della realtà: è «un atto di assoluta spontaneità», l’«atto di libertà
mediante cui si mantiene chiaramente o si lascia oscurare» la
coscienza della legge morale31; è dunque la scelta della riflessione o
il «mancato uso»32 della libertà di sollevarsi dal punto della
riflessione in cui ci si trovi ad uno superiore.
Questa scelta, del tutto eterogenea rispetto alla scelta di
determinarsi all’agire perseguendo uno scopo particolare, è l’unico
atto di libertà che Fichte qualifica come un primum assoluto. Ogni
atto di volontà, infatti, ossia ogni passaggio dall’indeterminatezza
alla determinatezza, avviene in modo conforme a una massima, la
quale, a sua volta, non è adottata arbitrariamente dall’agente, ma
deriva infallibilmente dallo stadio della riflessione nel quale egli si
trova:
Se l’uomo rimane fermo a questo punto della riflessione, non
è possibile altra cosa se non che egli abbia questa massima. A
questa condizione non può averne nessun’altra di migliore.
Dal punto della riflessione che è stato presupposto, la
massima la si può dunque dedurre teoreticamente.33

30

I. K ANT, La religione nei limiti della semplice ragione, in Ak, VI, p. 35;
tr. it. in I. K ANT, Scritti morali, cit., p. 358.

31

GA I/5, pp. 177 e s; tr. it. cit., pp. 177 e s.

32

GA I/5, p. 169; tr. it. cit., p. 168.

33

GA I/5, pp. 167 e s.; tr. it. cit., p. 167.
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La scelta della riflessione o l’accondiscendenza all’inerzia non
derivano invece da alcuna massima:
Si osservi […] che […] questo atto di libertà mediante cui si
mantiene chiaramente o si lascia oscurare quella coscienza, è
un atto assolutamente primo. Infatti, se io oscuro in me
l’esigenza della legge, ciò non avviene secondo una massima,
e quindi con la coscienza di ciò che faccio e della libertà con
cui lo faccio. […] Ciò avviene semplicemente perché
avviene, senza un più elevato motivo 34.

La volontà si trova dunque in un duplice rapporto con
l’intelletto, di preminenza ad un primo livello, e di sudditanza ad un
secondo: serve un atto di volontà per esercitare la riflessione e tener
fermo nella coscienza il risultato di tale riflessione, ma il contenuto
di tale riflessione non deriva dalla volontà e, anzi, si impone con la
necessità di una legge teoretica35.

3 – Il concetto di Selbstständigkeit: libertà e
sostanzialità
Nelle lezioni di dottrina della religione del 1783-'84, trattando
il tema del rapporto tra Dio e le creature, Kant forniva,
incidentalmente, una spiegazione dell’«espressione subsistentia
(Selbstständigkeit)»:
Una sostanza, o una cosa sussistente per sé, è tale, quod non
indiget subjecto inhaerentiae, ossia che esiste senza essere il
predicato di un’altra cosa. Per esempio, io sono una sostanza,
perché tutto ciò che faccio si riferisce a me, senza che sia
34

GA I/5, pp. 177 e s.; tr. it. cit., p. 178.

35

GA I/5, pp. 69; tr. it. cit., p. 55: «L’intero sistema della ragione, […] sia
per riguardo a ciò che deve essere, […] sia anche per riguardo a ciò che
viene trovato immediatamente esistente, […] è determinato in
precedenza come necessario dalla ragione stessa»; cfr. GA I/5, pp. 61,
66, 73 e s.; tr. it. cit., pp. 46, 52, 59 e s.
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necessario un altro, al quale io possa ascrivere le mie azioni
come inerenti.36

Del tutto analogamente, il Deutsches Wörterbuch di Jacob e
Wilhelm Grimm riporta, alla voce «Selbstständigkeit», il significato
antico di «substantialitas» e recita, alla voce «Selbstständig»: «di ciò,
che è substanz, in opposizione a accidens»37. Quanto al significato
moderno, il Deutsches Wörterbuch presenta, oltre al senso spirituale,
quello giuridico, rimandando alla «bürgerliche Selbstständigkeit»,
ossia all’indipendenza civile, di Kant 38.
Nel Sistema di etica, «Selbstständigkeit» è il termine che
Fichte adopera con maggior frequenza per definire la libertà, e lo si
è, a buon diritto, considerato la versione fichtiana dell’«autonomia»
di Kant 39. Il concetto di sostanzialità consente in effetti a Fichte di
concentrare in un solo termine almeno tre caratteristiche della libertà:
la spontaneità, l’autonomia e l’indipendenza, alludendo, di volta in
volta, a seconda del contesto, talora più all’autonomia, talaltra più,
invece, all’indipendenza.
Che le azioni di un essere razionale ineriscano a lui e non ad
altri, o ad altro, significa che il principio di quelle azioni si trova
nell’agente, e questa è la definizione classica della volontarietà o
della spontaneità40, declinata da Fichte, come abbiamo visto,
nell’idea della causalità mediante il concetto.
36

Philosophische Religionslehre nach Pölitz, in Ak, XXVIII, 2.2, p. 1104.

37

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Leipzig,
Hirzel, 1854-1960.

38

Ak, VI, p. 313; I. K ANT, La metafisica dei costumi, tr. it. a cura di
Giovanni Vidari, Bari, Laterza 1989, p. 143; Ak, VIII, p. 290; I. KANT,
Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la
prassi, tr. it. a cura di Filippo Gonnelli, in Immanuel Kant, Scritti di
storia, politica e diritto, Bari, Laterza 1995, p. 137. Cfr. G. MARINI, La
filosofia cosmopolitica di Kant, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 74 e ss.;
pp. 91 e ss.

39

V. C. C ESA, Introduzione a Fichte, Roma-Bari, Laterza 19982, p. 103.

40

Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1111 a 22 e s.: «volontaria sarà
dunque quell’azione il cui principio risiede in chi agisce»; C. W OLFF,
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Nel paragrafo 10 del Sistema di etica, tematicamente dedicato
alla libertà, Fichte oppone alla causalità naturale la causalità per
libertà, alla «catena» della serie delle cause naturali la discontinuità
delle azioni libere, riservando alla necessità naturale il termine
«causalità» e definendo come «sostanzialità» (Substantialität) la
causalità per libertà:
Là vale la legge della causalità, qui quella della sostanzialità;
ogni libera decisione, cioè, è essa stessa sostanziale, è ciò che
è, assolutamente in virtù di se stessa.41

In quanto associata a, o addirittura inclusa nel concetto di
sostanzialità, l’autonomia assume una connotazione diversa da quella
che aveva in Kant: se in Kant l’aspetto normativo era fondamentale
(la legge morale come fatto della ragione42 esprimeva la convinzione
giusnaturalistica di Kant), in Fichte l’accento è più sull’Io, e quindi
sulla spontaneità e l’indipendenza, che sono, al tempo stesso,
caratteristiche della libertà e contenuti della legge morale43, come lo
stesso Fichte sostiene esplicitamente:
[…] Il mio oggettivo, determinato dal mio soggettivo, dà il
concetto della libertà come potere autonomo [Vermögen der
Selbstständigkeit]. Il mio soggettivo, determinato mediante il
mio oggettivo, dà nel soggettivo il pensiero della necessità di
Psychologia empirica, Frankfurt und Leipzig, 1732, in ID., Gesammelte
Werke, a cura di Jean École et alii, Hildesheim, Olms, 1968, II, 5, § 933,
p. 702: «Spontaneitas est principium sese ad agendum determinandi
intrinsecum. Et actiones dicuntur spontaneae, quatenus per principium
sibi intrinsecum, sine principio determinandi extrinseco, agens easdem
determinat».
41

GA I/5, p. 129; tr. it. cit., p. 123.

42

Ak, V, p. 31 e s., 42 e s., 47, 91, 104; I. K ANT, Critica della ragion
pratica, in ID., Scritti morali, tr. it. a cura di P. Chiodi, UTET, Torino
1970, p. 168 e s.; 180 e s., 185, 234, 249.

43

GA I/5, p. 63; tr. it. cit., p. 49: «Vi è quindi nel tuo concetto
dell’autonomia [Selbstständigkeit] l’una e l’altra cosa: sia la capacità che
la legge di usare stabilmente questa capacità».
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determinarmi mediante la mia libertà solo secondo il concetto
dell’autonomia [nach dem Begriffe der Selbstständigkeit].
[…] Non sono due pensieri, dei quali l’uno verrebbe pensato
come dipendente dall’altro, ma è un pensiero unico e
identico.44

4 – Fichte e Hegel
Rispetto alle due distinzioni fondamentali per Kant e,
rispettivamente, per Fichte, ossia quella tra mondo sensibile e mondo
intelligibile e quella tra essere e pensiero, l’orizzonte teorico di
Hegel è senz’altro quello di Fichte45. Il nesso tra intelligenza, volontà
e libertà è affermato anche da Hegel: la libertà costituisce per Hegel
«il concetto o sostanzialità della volontà»46 e la deduzione della
libertà della volontà deve prender le mosse dalla premessa che
lo spirito è innanzitutto intelligenza e che le determinazioni
grazie alle quali essa procede nel suo sviluppo, dal
sentimento, attraverso il rappresentare, al pensare, sono la
via per prodursi come volontà, la quale, intesa come lo spirito
pratico in genere, è la verità più prossima dell’intelligenza.47

44

GA I/5, p. 64; tr. it. cit., p. 50, p. 53: «Per quanto riguarda poi il
contenuto della legge non si richiede altro che assoluta autonomia
[Selbstständigkeit], assoluta indeterminabilità da qualsiasi altra cosa che
non sia l'Io».

45

V. C. DE PASCALE, Etica e diritto, cit., pp. 124 e ss.

46

G. W. F. H EGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts (d'ora in poi
Rph), Berlin 1821 (seguito da Anm. per le note), § 7; Lineamenti di
filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio,
con le Aggiunte di Eduard Gans, tr. it a cura di Giuliano Marini e
Barbara Henry (per le Aggiunte), Laterza, Bari 1999, p. 30.

47

Rph, § 4 Anm.; tr. it. cit., p. 27, in cui Hegel rimanda ai parr. 363-399
dell’Enciclopedia del 1817. Cfr. Hegel, Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio, tr. it. a cura di B. Croce, introduzione, nota
bibliografica e cronologia di Claudio Cesa, Roma-Bari, Laterza, 2002, §
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Rispetto a due tendenze divergenti presenti nel Sistema di
etica, quella a dichiarare che nell’uomo essere e pensiero, impulso
naturale e impulso puro non siano che due punti di vista su qualcosa
di essenzialmente unitario48, e quella a definire la libertà come
indipendenza dalla natura e dominio della razionalità sulla natura49,
la dottrina hegeliana della libertà prende le mosse dalla prima,
salvando tuttavia anche l’esigenza di garantire il primato e la
supremazia della razionalità, che sta a fondamento della seconda.
La volontà «soltanto libera in sé, ovvero per noi», ossia la
«volontà immediata o naturale» di Hegel, la cui definizione richiama
la libertà formale in Fichte, trova come suo contenuto «gli impulsi,
desideri, inclinazioni», che provengono «per vero dalla razionalità
della volontà», ma «appaiono nella volontà immediata come un
contenuto immediatamente sussistente»50. Pur qualificando la
volontà immediata, che persegue gli scopi datele dagli impulsi
naturali, come volontà formale, Hegel non oppone una volontà
formale, che si limiti ad agire consapevolmente, e una volontà
materiale – che agisca con la consapevolezza di secondo livello della
propria facoltà di scegliere – bensì la volontà razionale solo quanto
alla propria forma e la volontà razionale anche nel proprio contenuto:
la volontà immediata è […] formale a cagione della
differenza della sua forma e del suo contenuto […], le
compete solo l’astratto decidere, come tale, e il contenuto
non è ancora il contenuto e l’opera della sua libertà.51

445: «la distinzione dell'intelligenza dal volere ha spesso il senso
inesatto, che entrambi vengon presi come esistenze fisse, separate tra
loro».
48

GA I/5, p. 125; tr. it. cit., p. 119.

49

GA I/5, pp.135, 140 e s., 143 e s., 155; tr. it. cit., pp. 130, 137, 141, 153.

50

Rph, § 10; tr. it. cit., p. 33.

51

Rph, § 13; tr. it. cit., p. 34.
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Quasi in un puntuale contrappunto alla trattazione fichtiana52,
anche Hegel associa l'arbitrio all'accidentalità: questa, tuttavia, non
caratterizza, come in Fichte, l'ambito di ciò a cui l'arbitrio può
applicarsi, bensì l'arbitrio stesso, che «è l'accidentalità, quand'essa è
come volontà»53. Se la libertà si riducesse al mero arbitrio, essa
sarebbe davvero, come pretende il determinismo, mera illusione,
giacché l’atto dell'autodeterminazione non produce il proprio
contenuto e dipende perciò dal quel contenuto medesimo, sia esso
«dato interiormente o esteriormente» 54.
Il superamento di tale livello immediato non implica, per
Hegel, la conquista dell’indipendenza dai propri impulsi naturali, ma
la loro assunzione a un livello più alto, che conservi ciò che in essi è
essenziale e abbandoni solo quanto è esclusivamente legato alla loro
particolarità. Per Fichte è sufficiente, per il passaggio alla libertà
materiale, che, in virtù di un «impulso a determinarsi senza nessuna
relazione con l’impulso naturale e contrariamente ad esso»55, si
acquisti
coscienza
della
propria
indeterminatezza
e,
conseguentemente, della propria facoltà di autodeterminarsi. Per
Hegel, che pur condivide con Fichte la definizione dell’arbitrio come
facoltà di scegliere e, più specificamente, come passaggio
dall’indeterminatezza alla determinatezza, è la diade finito – infinito
a fornire lo strumento concettuale per collocare l’arbitrio al livello di
sviluppo che gli è proprio.
Con l’arbitrio, la volontà si trova, per Hegel, nell’ambito del
finito ed è essa stessa finita: nella scelta tra determinazioni
«esterne» 56, l’Io è solo formalmente infinito, perché sta sì «al di
52

Il medesimo procedimento Hegel lo adotta anche nel § 6, dedicato al
trapassare dell'Io «dalla indeterminatezza indifferenziata alla
differenziazione»: egli riconosce che i due momenti sono già stati indicati
da Fichte, il quale tuttavia, secondo Hegel, non ne ha affatto inteso il
carattere parimenti unilaterale.

53

Rph, § 15; tr. it. cit., p. 35.

54

Rph, § 15 e Anm.; tr. it. cit., pp. 35 e s.

55

GA I/5, p. 132; tr. it. cit., p. 127.

56

Rph, § 14; tr. it. cit., p. 35.
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sopra del contenuto, dei distinti impulsi, così come al di sopra delle
ulteriori singole specie della loro realizzazione ed appagamento», ma
è «legato a questo contenuto inteso come la determinazione della sua
natura e della sua realtà esterna».57 Neppure con l’«abbandonare di
nuovo la cosa scelta nella decisione» la volontà può andare al di là
della finitezza, perché ogni contenuto è sempre comunque «un che di
diverso dalla forma, quindi un finito»58. Quello stesso contenuto, che
nell’arbitrio appare «in figura di impulsi», assumerà in uno stadio di
sviluppo successivo un’altra forma: quella dei doveri, in cui gli
impulsi si troveranno «liberati dalla forma della loro immediata
determinatezza naturale e dal soggettivo e accidentale del contenuto
e ricondotti alla loro essenza sostanziale» 59.
La volontà si rende volontà oggettiva e infinita - volontà
libera non solo in sé, ma anche per sé - quando toglie la differenza
della forma e del contenuto, ossia quando, anziché «decidersi alla
finità»60, opponendo la propria universalità formale alla
determinatezza di un contenuto dato 61, «ha per suo contenuto,
oggetto e fine l’universalità, se stessa, intesa come la forma
infinita»62, vale a dire quando, ad un tempo, riconosce e dà
realizzazione all’identità della volontà particolare con la volontà
universale, riconoscendo come propria essenza la volontà universale
che si manifesta nelle istituzioni, nelle leggi e nei rapporti sussistenti,
e dandole realtà nella propria autocoscienza. In questo senso si può
affermare, per Hegel, che «la determinazione assoluta o, se si vuole,
l’impulso assoluto dello spirito libero è che ad esso sia oggetto la sua
libertà»63. Con ciò, si potrebbe credere di essere tornati a Fichte, ma
l’assonanza è, in realtà, meramente verbale. Se la volontà libera solo
57

Rph, § 14; tr. it. cit., p. 34.

58

Rph, § 16; tr. it. cit., p. 36.

59

Rph, § 19; tr. it. cit., p. 37.

60

Rph, § 13 Anm.; tr. it. cit., p. 34.

61

Cfr. Rph, § 15 Anm.; tr. it. cit., pp. 35 e s.

62

Rph, § 21; tr. it. cit., p. 38; Rph, § 22 Anm.; tr. it. cit., p. 39.

63

Rph, § 27; tr. it. cit., p. 41.
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in sé presenta tratti comuni, in Fichte e in Hegel, malgrado la diversa
valutazione che essi ne danno, la volontà libera per sé, presenta, per
i due filosofi, fisionomie diverse. Se è pur vero che per entrambi le
questioni della moralità e di ciò che, per la volontà morale, debba
darsi nel mondo sensibile, sono assorbite nella questione di cosa sia
la volontà libera, la Selbstständigkeit fichtiana ha dinanzi a sé un
orizzonte temporale indefinito, nel quale realizzare una progressiva e
sempre incompleta indipendenza da tutto ciò che è fuori di lei64; le
incombe dunque la continua affermazione del razionale sul
naturale65. In Hegel gli stadi di sviluppo dell’idea di libertà sono le
diverse configurazioni della volontà libera, che culminano, con
l’eticità, nel «concetto della libertà divenuto mondo sussistente e
natura dell’autocoscienza»66. La volontà individuale trova la propria
libertà sostanziale nella sua coincidenza con la volontà universale,
che si è fatta mondo sussistente67. La razionalità del reale è per Hegel
oggetto di riconoscimento e adesione, non il risultato, mai
interamente raggiungibile, dell’operare umano.

64

GA I/5, pp. 143 e s.; tr. it. cit., p. 141.

65

GA I/5, pp. 246 e s.; tr. it. cit., p. 255: «Il fine ultimo di tutte le azioni
dell’uomo moralmente buono, e in particolare di tutte le sue azioni
efficaci all’esterno, si può racchiudere in questa formula: egli vuole che
nel mondo sensibile domini la ragione ed essa soltanto».

66

Rph, § 142; tr. it. cit., p. 133.

67

Con una siffatta definizione di libertà, va da sé che la questione della
causalità incondizionata della volontà diventi del tutto secondaria, e che
Hegel possa perciò irridere la «scorciatoia che la libertà sia data come un
fatto della coscienza e si debba credere ad esso». Per Hegel solo
nell'esposizione della «connessione dell'intero» è possibile mostrare «che
la volontà è libera e che cosa è volontà e libertà» (Rph, § 4 Anm.; tr. it.
cit., p. 27).
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P R ATICO E TEORETICO IN F ICHTE
E IN H EG EL
SIMONE FURLANI

Abstract
This paper clarifies the significance of the opposition between
Hegel’s idealism and Fichte’s transcendental philosophy. Central to
Fichte’s Doctrine of Science is the special relation between absolute
and concept. This relation is characterized by a margin, an excess of
the absolute. This does not compromise the possibility of knowledge,
so as to trap it into that «bad infinity» that Hegel wished to identify.
Fichte, instead, shows how this difference becomes the place for the
reflection of knowledge in and on itself. The absolute manifests or
reveals itself in knowledge to the extent that it recognizes and
reconstructs its own conditions and presuppositions. This knowledge
of knowledge does not establish itself as an immanent reflection, so
as to objectify it in the same process. This maintenance of the
conceptual structures of the Doctrine of Science creates the space for
the indication of the transcendental difference that discloses the
concept as the place of a self-overcoming, by the concept itself, and
its reopening to «life». Philosophy articulates itself as the theoretical
space of mediation of the absolute and, at the same time, as a
practical indication.The analysis of the concepts of «impulse» and
«Idea» in Hegel’s Science of Logic demonstrates that Fichte’s
transcendental philosophy does not evade Hegel’s critique, but
demonstrates, at the same time, that the Doctrine of Science, through
its identification of the risk of overriding the difference between
absolute and concept, shows ante litteram a critical value against
Hegel’s abolute idealism. From this point of view this paper derives
the possibility of verifying and criticizing the tenability of
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philosophy as an objective ‘absolute knowing’ or as a ‘doctrine of
science’.

1 – Stereotipi, aporie e forzature
Il tema del rapporto tra pratico e teoretico, che costituisce il
quadro entro il quale leggere la questione della volontà in Fichte e in
Hegel, è uno dei temi più indicativi delle difficoltà ermeneutiche che
incontriamo avvicinando e tenendo assieme la prospettiva della
filosofia trascendentale e quella dell’idealismo. Si tratta,
innanzitutto, di non subire alcuni pregiudizi. In primo luogo vanno
ovviamente ripensati e ricollocati entrambi i margini della questione:
l’immagine stereotipata sia dell’una (la filosofia di Fichte come
filosofia dell’infinito ‘inseguimento’ dell’io sul non-io) che dell’altra
(l’idealismo hegeliano come sintesi e soluzione ‘razionalistica’ delle
scissioni e delle parzialità della filosofia trascendentale). Sono
stereotipi derivanti e fissati anche dalla critica di una prospettiva a
partire dall’altra e viceversa: ormai possiamo distinguere nettamente
anche sul versante degli studi fichtiani un’immagine stereotipata
della filosofia di Hegel, risultato di una determinata considerazione
del valore avant lettre antihegeliano della dottrina della scienza1.
La questione del rapporto pratico-teoretico è esemplare.
L’immagine più superficiale e stereotipata del problema in
discussione contrapporrebbe Fichte inteso come filosofo del ‘primato
del pratico’, a Hegel inteso come filosofo della ‘speculazione’, del
sapere assoluto, del pensiero che pone e pensa se stesso. I luoghi
testuali che spesso si citano e si prendono in considerazione,
sembrano chiari e non sembrano concedere spazio ad alcuna
1

Il punto limite è rappresentato dalla tesi dell’incomprensione della
dottrina della scienza da parte di Hegel, il cui esempio più indicativo è
rappresentato dal saggio di W.R. BEYER, Hegels ungenügendes FichteBild, in M. Buhr (a cura di), Wissen und Gewissen. Beiträge zum 200
Geburtstag J.G. Fichtes, 1762-1814, Berlin, Akademie, 1962, pp. 241267.
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interpretazione. Al contrario, la considerazione del movimento
argomentativo complessivo nel quale sono inseriti, solleva, in
entrambi i casi, molti dubbi e rivela un significato ben più
complesso2.
Sul versante degli studi fichtiani, crediamo che il punto di
partenza più adeguato sia rappresentato da alcuni elementi
dell’interpretazione del pensiero di Fichte da parte di Giuseppe
Duso, soprattutto laddove essa coglie innanzitutto la natura aporetica
della dottrina della scienza, ovvero la contraddizione come struttura
fondante e caratterizzante della filosofia trascendentale, e, in secondo
luogo, il sapere teoretico come luogo non solo del manifestarsi della
contraddizione, ma anche della presa di coscienza di tale
irriducibilità3. Bastano questi due elementi per assegnare alla
filosofia trascendentale una posizione tutt’altro che trascurabile in
quella stessa dimensione (quella teoretica, del concetto) che la critica
2

Sulla questione del rapporto tra la filosofia di Fichte e quella di Hegel
cfr. R. LAUTH, Hegel vor der Wissenschaftslehre, Stuttgart, Steiner,
1987; L. SIEP, Hegels Fichtekritik und die Wissenschaftslehre von 1804,
Freiburg-München, Alber, 1970, e H. GIRNDT, Die Differenz des
Fichteschen und Hegelschen Systems der Philosophie in der Hegelschen
«Differenzschrift», Bonn, Bouvier, 1967. Si tratta dei tre studi che, sia
pur seguendo presupposti e percorsi diversi, ridiscutono la collocazione
del pensiero di Fichte dopo la ‘rinascita’ degli studi fichtiani successiva
all’edizione critica delle opere e del lascito, soprattutto in rapporto a una
storiografia filosofica di matrice hegeliana. Tuttavia, poiché la questione
della plausibilità o meno della critica hegeliana a Fichte è decisiva per
comprendere a fondo l’idealismo fichtiano e valutarne la sostenibilità,
sono numerosi gli studi che, più o meno approfonditamente, affrontano
questo problema. Per ulteriori indicazioni e per un approfondimento mi
permetto di rimandare a S. FURLANI, La critica hegeliana a Fichte nella
«Scienza della logica», Bologna, EDB, 2006.

3

Cfr. G. DUSO, Contraddizione e dialettica nella formazione del pensiero
fichtiano, Urbino, Argalia, 1974 e Id., Absolutheit und Widerspruch in
der GWL, in E. Fuchs e I. Radrizzani (a cura di), I. Der Grundansatz der
ersten Wissenschaftslehre Fichtes. II. Der Stand der Fichte-Forschung.
Tagung des Internationalen Kooperationsorgangs der Fichte-Forschung
in Neapel, April 1995, Neuried, Ars Una, 1996, pp. 145-157.
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hegeliana – non tutta, ovviamente – ha ritenuto essere esclusiva
dell’idealismo e indice sicuro della sua superiorità. Nella Grundlage
der gesammten Wissenschaftslehre, al di là della forma espositiva
che induce a ritenere il contrario, Fichte è pienamente consapevole
del rischio di ‘intellettualismo’ cui va incontro la netta separazione
della trattazione del sapere teoretico da quella del sapere pratico.
L’esigenza anti-intellettualistica e anti-riflessiva della filosofia di
Hegel (intendendo ovviamente la nozione di «riflessione» con il
carattere negativo che Hegel le riserva laddove essa sia parziale,
immediata, esteriore) è propria anche della filosofia trascendentale di
Fichte. Pur senza pretendere che il suo determinarsi sia il
determinarsi stesso dell’assoluto, anche la dottrina della scienza si
propone di trovare e ritiene infine di affermare un sapere libero da
quelle opposizioni che comunque gli consentono di dispiegarsi. Ed è
proprio mediante e nel sapere teoretico che, da un lato, l’assoluto
viene colto, oltre ogni sua ipostatizzazione, in quanto «Soll» e,
dall’altro, il pratico è concepito in modo tale da evitare l’aprirsi di
una riflessione esteriore, intellettualistica.

2 – Hegel e la filosofia trascendentale
Forse qualche precisazione in più, per sgombrare il campo di
discussione da semplificazioni che ridurrebbero illegittimamente la
complessità della questione, va posta dal lato della comprensione e
dell’interpretazione dell’idealismo hegeliano. Il superamento della
filosofia trascendentale nella direzione di un sapere il cui
autodeterminarsi coincide con quello dell’assoluto, non produce –
per così dire – una metafisica oggettiva. Le determinazioni del sapere
sono le determinazioni dell’assoluto; il reale è razionale; ma Hegel
ritiene di poter affermare una tale identità a partire dall’orizzonte
critico aperto della filosofia trascendentale, ovvero riconoscendo lo
sfondo aporetico e problematico del rapporto che lega essere, sapere
ed esperienza. Il rischio di oggettivare l’assoluto con e nelle
categorie del pensiero stesso – esito che Fichte definisce «idealismo
dogmatico» e contro il quale la Grundlage richiama spesso
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l’attenzione – è un rischio di cui Hegel è ben consapevole4. Se per
trascendentale, ad esempio, intendiamo la dinamica aporetica e
irrisolvibile di manifestazione e di irriducibilità dell’assoluto nel
sapere, aporia che è alla base della comprensione fichtiana
dell’assoluto come «Soll» o come «ideale», l’idealismo hegeliano
non risolve, né supera, né sintetizza una tale contraddizione nel senso
del superamento o della conciliazione di quell’aporia. L’idealismo di
Hegel ritiene di poterne dare un’ulteriore riconfigurazione, del tutto
interna al sapere, al concetto. Leggiamo, ad esempio, uno dei
passaggi finali della Scienza della Logica, proprio quelle che
espongono il concetto in quanto idea assoluta:
L’idea logica è l’idea stessa nella sua pura essenza, com’è
racchiusa in semplice identità nel suo concetto, senza essere
ancora entrata nell’apparire in una determinatezza di forma.
La logica espone quindi il muoversi della idea assoluta solo
come la Parola originaria, la quale è un esternarsi, ma però
tale che come esterno è immediatamente daccapo scomparso,
in quanto è. […] Il contenuto ha la figura di un altro e di un
dato rispetto alla forma, che come tale sta assolutamente in
relazione, e la cui determinatezza è insieme posta come
parvenza. L’idea assoluta stessa ha più precisamente per suo
contenuto soltanto questo, che la determinazione formale è la
sua propria compiuta totalità, il concetto puro. La
determinatezza dell’idea e tutto quanto il corso di questa
determinatezza ha ora costituito l’oggetto della scienza
logica, dal qual corso è sorta per sé l’assoluta idea stessa5.

4

Sulla consapevolezza da parte di Hegel del rischio di oggettivare
l’assoluto rimanderei alle figure che, nella Fenomenologia, chiudono la
sezione dedicata all’«Autocoscienza» e precedono la sezione dedicata
alla «Ragione»; cfr. G.W.F. H EGEL, Phänomenologie des Geistes, in
Gesammelte Werke, vol. 8, a cura di W. Bonsiepen e R. Heede,
Hamburg, Meiner, 1980, pp. 122-131; tr. it. di E. De Negri
Fenomenologia dello Spirito, Firenze, La Nuova Italia, 1960, pp. 176190.

5

Cfr. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, in Gesammelte Werke, vol.
11, a cura di F. Hogemann e W. Jaeschke, Hamburg, Meiner, 1978, p.
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L’idea assoluta non ha contenuto al di fuori del suo
«esternarsi, ma però tale che come esterno è immediatamente
daccapo scomparso, in quanto è». Non si può dire che cosa sia l’idea
assoluta. Nella misura in cui è («in quanto è») si può dire soltanto
che essa ha se stessa come contenuto. L’idea ha un contenuto nella
misura in cui si manifesta nelle determinazioni logiche che hanno
condotto ad essa e al nesso per il quale essa non è se non mediante le
sue determinazioni. L’idea è, nella misura in cui sta «in relazione»,
nella misura in cui si pone «come parvenza». Potremmo dire: l’idea è
nella misura in cui diviene, cioè nella misura in cui ‘deve essere’.
Hegel si dimostra estremamente attento, forse come non mai, a
utilizzare il concetto di «sollen» rispetto alla determinazioni del
proprio pensiero. Ma questo è comprensibile sia per il largo uso che
ne fa sollevandolo a obiettivo polemico, sia, crediamo, per la fiducia
che ripone – in generale ma soprattutto nella terza parte della sua
logica – nell’aver ormai mostrato come la riflessività interna delle
determinazioni logiche eviti di per se stessa quell’oggettivazione
dell’assoluto di fronte alla quale, nella prospettiva trascendentale, il
«Soll» emerge come principio assoluto. Hegel ritiene di poter
mantenere e sollevare il significato dell’irriducibilità tra ontologia e
logica, tra essere e pensiero, tra reale e razionale – nonostante le
affermazioni che li identificano con un ripetuto e insistito intercalare
del verbo «essere» – all’interno dello stesso movimento di
autoposizione del concetto. D’altra parte, l’identità affermata da
Hegel è un’identità non immediata, un’identità che è anche e
imprescindibilmente distinzione, in linea con la nozione di identità
che la Scienza della logica stessa ha chiarito6.
In altri termini, forse dovremmo dare credito –
filosoficamente, si intende, al di là delle cautele giocate sul piano
dell’analisi storica e filologica di questa testimonianza indiretta – a
quanto riporta Heine sullo «strano sorriso» che gli rivolse Hegel
237; tr. it. di A. Moni Scienza della Logica, Roma-Bari, Laterza, 19944,
vol. II, pp. 936-937.
6

Mi riferisco alla determinazione dell’«identità» (e della «differenza»)
esposta nella logica dell’essenza.

140

www.europhilosophie.eu

quando lo interrogò su quella nota affermazione: «Una volta che mi
mostravo scontento dell’affermazione “tutto ciò che è, è razionale”
egli ebbe uno strano sorriso e osservò: “Si potrebbe anche dire: tutto
ciò che è razionale, deve (muß) essere”» 7. Piuttosto che valorizzare
questa (presunta) affermazione hegeliana facendo leva sul passaggio
dal «Soll» fichtiano al «Muß» – cosa che certo si può e si deve fare –
crediamo si debba cogliere in entrambi i casi il loro valore
‘opposizionale’ rispetto al semplice essere e alla sua immediata
realtà. Potremmo dire che – come vedremo – un maggior grado di
riflessività riconosciuto al pensiero, legittima Hegel a utilizzare il
«Muß» di contro al «Soll» fichtiano, ma questo avviene proprio nella
convinzione che il riflettere in e su se stesso del concetto garantisca
anche il significato della struttura fichtiana del «dovere», all’interno
di un orizzonte entro il quale quella struttura, tuttavia, non presenta
alcuna assolutezza.

3 – Il movimento di pensiero complessivo della
«Grundlage»: il sapere teoretico come condizione
e fine
Nel caso del ‘primato del pratico’ in Fichte, spesso ci si
richiama ad alcune affermazioni della parte della Grundlage dedicata
al sapere pratico e, facendo valere il movimento riflessivo e circolare
della dottrina della scienza, si conclude una subalternità del sapere
concettuale, teoretico, oppure un punto di vista più alto che

7

Cfr. H. H EINE, Werke, a cura delle Nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar und dem
Centre National de la Recherche Scientifique in Paris, vol. 10, Pariser
Berichte 1840-1848, a cura di Lucienne Netter, Berlin-Paris, Akademie,
1979, p. 290: riporto qui la traduzione di questo passo citato da Lukács
contenuta nella traduzione italiana di G. LUKÁCS, Deutsche Realisten des
XIX Jahrhunderts, Berlin, Aufbau, 1956, tr. it. di F. Codino Realisti
tedeschi del 19. secolo, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 122.
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costringerebbe a riconsiderarne il significato8. In questi casi, a mio
avviso, si trascura un movimento deduttivo più lineare, anche se
discontinuo, che si affianca a quello circolare e che lo mantiene
aperto, e che restituisce al sapere teoretico quella centralità che nella
dottrina della scienza risulta insuperabile. La Grundlage si compone
certamente attraverso un movimento analitico-sintetico di deduzione
e di riconfigurazione, di svolgimento e di ricontestualizzazione di
quanto dedotto. La netta distinzione tra ipotesi e conferma, tra una
«serie» «puramente filosofica» e una «fattuale», conferisce
senz’altro alla deduzione un andamento circolare. Tuttavia questa
distinzione tra ipotetico e fattuale non copre l’intero movimento
deduttivo o, meglio, ipotetico e fattuale si alternano almeno ancora
una volta9. La serie filosofica non riduce in sé l’intero significato del
8

Cfr., ad esempio, il seguente passaggio della parte pratica: «L’attività
ideale si mostrerà bentosto come quella che rappresenta. La relazione
dell’impulso ad essa si deve quindi chiamare impulso alla
rappresentazione. Questo impulso è dunque la prima e più alta
manifestazione dell’impulso, e solo per suo mezzo l’Io diventa
intelligenza. […] Di qui segue dunque nel modo più luminoso anche la
subordinazione della teoria alla pratica; ne segue che tutte le leggi
teoretiche si fondano sulle leggi pratiche, […]. Così è distrutto dalla base
il fatalismo che si fonda sul fatto che il nostro agire e volere dipendono
dal sistema delle nostre rappresentazioni»; cfr. J.G. FICHTE, Grundlage
der gesammten Wissenschaftslehre, in GA I/2, p. 424; tr. it. di A. Tilgher
Fondamento dell’intera dottrina della scienza, in J.F. FICHTE, Dottrina
della scienza, nuova edizione ulteriormente riveduta e corretta da F.
Costa, Roma-Bari, Laterza, 19932, p. 243.

9

Cfr. l’esordio della parte dedicata al sapere pratico: «[…] l’Io si pone
come determinante il Non-io. Al principio del precedente paragrafo noi
non potevamo sapere ancora se ci sarebbe mai possibile di assicurare un
significato a quest’ultima proposizione, poiché in essa è presupposta la
determinabilità quindi la realtà del Non-io, per ammettere la qual cosa
non potevamo indicare alcun fondamento. Ma ormai per mezzo di quel
fatto postulato e con il presupposto di esso, è postulata assieme la realtà
di un Non-io, – per l’Io, si capisce – poiché tutta la dottrina della scienza
come scienza trascendentale non può né deve andare oltre l’Io – e così è
tolta la vera difficoltà che ci impediva di ammettere quella seconda
proposizione»; ibidem, p. 385; tr. it. cit., p. 203. La deduzione
142

www.europhilosophie.eu

presupposto assoluto che l’avvia e, di conseguenza, la serie di
riconfigurazioni s’interrompe per poi riprendere grazie
all’inserimento di un nuovo elemento dedotto. L’intera parte
teoretica (la proposizione che ne sta a fondamento) diventa elemento
di una contraddizione della quale l’assoluto, ciò che pone se stesso,
rappresenta l’altro termine. Il movimento complessivo della
Grundlage, irriducibile a una linearità sillogistica o a una circolarità
perfettamente riflessiva, si riduce, potremmo dire, all’intreccio di due
sillogismi irrisolti e irrisolvibili: la premessa minore del primo, del
tutto ipotetico, diventa premessa minore fattuale per costruire e
concludere il secondo, che, tuttavia, sarà altrettanto ipotetico10.
La logica che consente di innestare e portare a termine questa
dinamica è quanto si può chiamare teoretico o speculativo. Si tratta
della struttura dell’autocoscienza, dell’io che riflette sulle proprie
facoltà, ovvero di un’inscindibile e contraddittoria compresenza (non
una semplice contrapposizione) di identità e differenza, di posizione
e negazione, di uno e molti, della quale va precisato un aspetto
fondamentale: la non reciprocità. Tra io e non-io s’instaura
certamente una relazione di «determinazione reciproca», laddove
però la «totalità» della relazione è rappresentata da uno dei due
termini, dall’io. Possiamo utilizzare gli stessi termini di Fichte, che
esprime una tale disparità mediante una doppia implicazione: se A
(ovvero Io) allora A=A (ovvero Io=Io); se B (ovvero Non-io) allora
dell’«Einbildungskraft» e la successiva «deduzione della
rappresentazione» costituiscono l’intreccio decisivo, sulla base del quale
viene inserito l’elemento mancante e compiere così l’ultima deduzione e
l’ultima riconfigurazione.
10

Fichte parla, rispetto al sapere pratico, di procedimento «apagogico»
ribadendo così il carattere, potremmo dire, antimetafisico della sua
argomentazione; ibidem, p. 404; tr. it. cit., p. 223. Andrebbe approfondito
il senso in cui egli riprende questo modello classico di argomentare e le
differenze sostanziali che emergono rispetto ad esso. Sulla possibilità di
leggere l’argomentare o il dedurre proprio della dottrina della scienza
secondo dinamiche sillogistiche, cfr. A. BERTINETTO, Appercezione
trascendentale e ricorsivitá: la logica trascendentale come teoria
dell’immagine, in questo volume.
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A+B (ovvero Io e Non-io). L’io può essere pensato (o meglio: deve
essere pensato) come termine e relazione, riflessività che non può
essere attribuita al Non-io11.
È questa particolare e a-simmetrica implicazione tra identità e
differenza, autoposizione e reciprocità, la struttura fondamentale che
consente di non annullare l’essere di cui intende mediare
l’assolutezza e che, allo stesso tempo, consente di portare a termine
la ricostruzione delle condizioni di possibilità di ogni esperienza. È
questa co-implicazione tra identità e differenza, dalla quale emerge
l’eccedenza della posizione, in funzione della quale riconsiderare l’Io
assoluto (nel linguaggio del secondo Fichte potremmo dire:
riconsiderare il manifestarsi dell’essere nel sapere come suo
fenomeno) e l’autonomia dell’io finito evitando il riaprirsi di una
dimensione intellettualistica. È deducendo e riconfigurando a partire
da questa co-implicazione che va evitata la riapertura di un dualismo
dogmatico. E a questa istanza antiriflessiva (nel senso di antiintellettualistica) non risponde soltanto la deduzione dell’«impulso»
e la riconfigurazione dell’assoluto nei termini del «Soll», ma anche e
soprattutto la definizione del loro rapporto, della loro
«realizzazione»12.
11

Fichte utilizza queste formule alla fine della prima serie deduttiva,
impostando la contraddizione che conduce alla posizione
dell’«Einbildungskraft»; cfr. J.G. FICHTE, Grundlage der gesammten
Wissenschaftslehre, op. cit., p. 342 e ss.; tr. it. cit., pp. 161 e ss. La stessa
implicazione è ciò che viene espresso da Fichte, in WL 1807, con uno
schema: se «a» [ovvero Io] allora «X+(a–b)», ovvero l’implicazione di
identità e differenza, mentre se «b» allora «X–b)»; cfr. l’analisi di questa
implicazione in G. RAMETTA, Le strutture speculative della Dottrina
della scienza. Il pensiero di J.G. Fichte negli anni 1801-1807, Genova,
Pantograf, 1995, pp. 112 ss.

12

La deduzione dell’impulso e la ricontestualizzazione dell’assoluto in
quanto assoluto «dovere» o «idea» possono essere brevemente riassunti
nel modo seguente. Rispetto al primo, potremmo dire che l’idea di un io
che pone se stesso a prescindere dalla limitazione implica la nozione di
una sua autonomia pre-rappresentativa e pre-riflessiva; cfr. C. CESA,
Introduzione a Fichte, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 38-44. Rispetto al
secondo, potremmo ricordare semplicemente che l’inscindibilità
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Il margine di inoggettivabilità tra ideale e reale, infatti, si
traduce non solo in un inevitabile intreccio tra visione e impulso, ma
anche nel contestuale dovere di prescindere quanto più possibile
dalle limitazioni e quindi dagli impulsi più esteriori, fino al punto
limite (fonte di «fatalismo» qualora inteso al di là della sua
inoggettivabilità) di un agire ideale, di un’identità tra volere e
intelligenza, di un sapere autosufficiente, puramente riflessivo.
L’impulso rappresenta l’ultimo implicato di una struttura unitaria
teoretica (ma a questo punto potremmo dire pratico-teoretica), la cui
centralità è in primo luogo implicita nel costituirsi del sapere
teoretico come condizione del sapere pratico e, in secondo luogo,
come fine o compito della dottrina della scienza: l’impulso si
«realizza» innanzitutto nell’esercizio filosofico che ha condotto alla
sua deduzione13.

dell’identità dell’io e della sua differenza dal non-io rappresenta il modo
in cui l’assoluto si manifesta nel sapere. Non esiste un modo alternativo
di autoposizione dell’’assoluto rispetto a quello mediante il quale l’io
riflette su se stesso sollevandosi ad autocoscienza. Questa inscindibilità
implica che l’io di per sé, al di là della sua identità e della sua differenza
dal non-io, sia un’«esigenza», una legge, un’ideale che «deve (soll)
essere». Sul concetto di «Soll» in Fichte cfr. G. RAMETTA, op. cit., pp.
106-141.
13

La «prima e più alta manifestazione dell’impulso» è quella che si
relaziona «alla rappresentazione» e grazie alla quale «l’io diventa
intelligenza» (cfr. nota n. 8). Ovvero, il primo impulso, la prima attività
libera dell’io è l’«Einbildungskraft».
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4 – La «seconda negazione» di Hegel
Passare a Hegel, a partire da questo impianto concettuale della
dottrina della scienza, può sembrare ed è semplice. Potremmo
leggerlo (e vederlo riassunto) tra le righe dell’«idea di bene», in
conclusione della Scienza della Logica:
Il bene esistente è soggetto alla distruzione non solo per opera
dell’accidentalità esteriore e del male, ma anche per opera
della collisione e del contrasto del bene stesso. Dal lato del
mondo oggettivo che gli è presupposto (un mondo nella cui
presupposizione consiste la soggettività e finità del bene, e
che come altro va per conto suo) la realizzazione stessa del
bene è esposta a impedimenti, anzi perfino all’impossibilità.
Il bene riman così un dover essere; è in sé e per sé, ma
l’essere come ultima, astratta immediatezza resta di fronte a
lui determinato anche come un non essere. L’idea del bene
compiuto è bensì un postulato assoluto, ma nulla più che un
postulato, cioè l’Assoluto affetto dalla determinatezza della
soggettività. Sono ancora fra loro opposti i due mondi, l’uno
un regno della soggettività nei puri spazii del pensiero
trasparente, l’altro un regno dell’oggettività nell’elemento di
una realtà esteriormente molteplice14.

Il «Soll» fichtiano mostrerebbe come la filosofia
trascendentale resti irretita all’interno di una scissione insanabile. Il
nesso tra io e non-io nel quale il principio si rivela come ideale,
restituisce non soltanto una scissione semplice tra assoluto e realtà,
tra «idea» e «mondo oggettivo», ma anche un’insufficiente
comprensione dei termini stessi, dei relati: l’idea non sarebbe altro
che un «postulato», l’«essere» un «non essere», mentre la realtà
sarebbe soltanto «esteriormente molteplice». La struttura della quale
il «Soll» si rivela principio, non coglierebbe un movimento

14

Cfr. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, op. cit., pp. 232-233; tr. it.
cit., vol. II, p. 931.
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concettuale che lega identità e differenza in modo più articolato e che
si rivelerebbe esso stesso come assoluto.
La parzialità del concetto che si presenta come «idea pratica»
(bene) e il modo in cui il soggetto reale tende a quell’idea, sono
entrambi caratterizzati nei termini di «impulso» a realizzarsi15. Il
concetto, in quanto idea pratica, intende «realizzarsi» facendo valere
la propria realtà. Essendo riflessione immanente a se stessa, avendo
se stessa come contenuto, intende darsi una realtà in funzione della
propria assolutezza «togliendo via le determinazioni del mondo
esteriore», sostituendole, negandole. La «volontà» come «impulso»
corrisponde a questa autoreferenzialità e a questa separatezza
dell’idea dalla realtà. Secondo Hegel, mediante la nozione di «Soll»
l’assoluto si presenta come uno «scopo» che vuol «prodursi nel
mondo oggettivo», mentre, dal versante della realtà, ciò che gli
corrisponde, avviando un «progresso nella falsa infinità», è la
«volontà»16.
L’idea pratica entra nel sistema delle determinazioni logiche
hegeliane come primo momento di un’articolazione concettuale più
ampia. Infatti, la struttura che sottende all’idea pratica, implica in sé
un’ulteriore determinazione, una «seconda negazione». La «realtà
nel suo esserci», nella quale il concetto, in quanto bene, dovrebbe
«realizzarsi», è in realtà l’altro grazie al quale il concetto può
rivendicarsi come «oggettivo» e come idea di bene. Il binomio «idea
pratica»–«volontà» (che implica un «essere esteriore», solleva il
problema della «realizzazione» e rinvia inevitabilmente a «un
15

«Questa idea [l’idea pratica o «bene»] […] è impulso, in quanto che
questo reale è ancora soggettivo, tale che pone se stesso, e non ha
insieme la forma della presupposizione immediata. L’impulso a
realizzarsi non è propriamente di darsi un’oggettività poiché l’oggettività
l’ha in se stessa, ma soltanto di darsi questa vuota forma
dell’immediatezza»; ibidem, p. 231; tr. it. cit., vol. II, p. 929.

16

La volontà «si frappone quindi essa stessa al raggiungimento della sua
mira solo perché si separa dal conoscere e la realtà esteriore non acquista
per lei la forma del vero essere. Perciò l’idea del bene non può trovare il
suo complemento che nell’idea del vero»; ibidem, p. 233; tr. it. cit., vol.
II, p. 932.
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progresso nella falsa infinità») in verità è un’uguaglianza. I due
termini (concetto oggettivo e realtà) presentano la medesima
struttura: il concetto è ciò che riflette in se stesso mediante la
proiezione di sé come altro, e altrettanto la realtà. I due termini
esibiscono la stessa struttura. Intendere la realtà come un «esserci» al
quale applicare una determinazione o associare uno «scopo»,
significa intendere e contrapporgli l’essere come «un esser altro
essente in sé», un «essere astratto», metafisico, pre-trascendentale, in
contrasto proprio con l’idea che in esso dovrebbe trovare la sua
realizzazione. Il concetto (e anche la realtà) è la «sua realizzazione in
sé».
Il momento negativo rivela una riflessione non solo per
esclusione dell’altro, ma anche per una comunanza strutturale. Pur
contrapponendosi, concetto e realtà, idea ed esistenza, condividono
una possibilità di riflessione che li accomuna. Questo consente a
Hegel di integrare l’implicazione fichtiana di identità e differenza
che rappresenta la struttura del manifestarsi dell’assoluto.
Richiamando le formule fichtiane ricordate in precedenza, diremmo
che mentre in Fichte vale l’implicazione per cui se A allora A=A e se
B allora A+B, Hegel riconosce la riflessione di A (dell’io), anche a B
(al non-io). Poiché, infatti, la relazione di uguaglianza di A implica
già in sé la differenza (tra le due accezioni di A messe in relazione),
allora se A allora A=AB, ovvero A+B; ma questo comporta
altrettanto che se B, allora B=BA, ovvero B+A17. La contraddizione
tra identità e differenza, tra posizione e negazione, è più articolata e
comprensiva rispetto a quella che in Fichte coglieva il nesso tra
assoluto e sua manifestazione. Una contraddizione che – si direbbe –
svela un livello riflessivo ulteriore all’interno della disparità tra unità
e disgiunzione, rinvia la necessità di riconfigurare l’eccedenza
dell’assoluto che si ritrovava nel sistema come «dover essere» e che
può pertanto affermarsi essa stessa come assolutamente reale e
razionale.

17

Utilizzando lo schema della WL 1807 citato in precedenza (cfr. nota n.
11) potremmo esprimere l’approfondimento hegeliano nel modo
seguente: se a allora X+(a–b), ma anche se b allora X+(b–a).
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5 – Il valore dell’opposizione tra filosofia
trascendentale e idealismo
La critica che viene da questo approfondimento da parte di
Hegel del rapporto fichtiano tra identità e differenza non resta affatto
esteriore. Secondo gli stessi presupposti della dottrina della scienza,
l’io finito, la coscienza reale, si costituisce all’interno di una
dinamica di determinazione reciproca con il non-io rispetto alla quale
il soggetto che riflette su di sé (l’autocoscienza che restituisce in sé
l’eccedenza dell’Io) deve sollevarsi a condizione di possibilità. Se la
dottrina della scienza non ammettesse una tale determinazione
simmetricamente reciproca, non comparirebbe neppure la coscienza
reale
e
l’autocoscienza
rappresenterebbe
una
struttura
completamente astratta e autoreferenziale. Ammettendola, essa
avrebbe dovuto avviare un approfondimento più articolato e
complesso della dinamica reciproca determinazione tra io e non-io. Il
passaggio dalla serie ipotetica a quella fattuale lascia dietro di sé
un’implicazione non tematizzata, trascurata, rispetto alla quale la
struttura riflessiva fichtiana tra io e non-io si fa valere, pertanto,
completamente a posteriori. Lascia dietro di sé – con le parole di
Hegel – «un mondo […] che va per conto suo».
Hegel comprende perfettamente la tensione antiintellettualistica della dottrina della scienza e come essa tocchi il suo
punto massimo proprio nel passaggio dal teoretico al pratico.
Tuttavia, poiché la contraddizione che dovrebbe comportare quella
svolta non è stringente e non comprende in sé un’implicazione
richiesta dagli stessi presupposti che hanno condotto a essa, il
rapporto tra teoretico e pratico, tra concetto e impulso, tra sapere e
volontà, scade a riflessione esteriore, a separazione intellettualistica.
Così da un lato Hegel può riconfigurare l’idea assoluta, nei termini
del rapporto tra teoretico e pratico, come rapporto riflessivo interno a
una determinazione logico-concettuale: «la pura idea del conoscere,
[…] essendo compresa nella soggettività, è impulso a toglier questa».
In questo senso l’idea assoluta non segna un superamento dello
schema aporetico essere-sapere-esperienza, oppure una sintesi
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dell’aporia idea-concetto-impulso, quanto piuttosto rimanda a un
livello riflessivo ulteriore di fronte al quale la mediazione
trascendentale risulta parziale. Dall’altro lato, l’idea assoluta non
indica un toglimento del pratico nell’assoluta immanenza del
concetto, come se la filosofia trovasse il proprio compimento in un
esercizio contemplativo, bensì indica un «ritorno alla vita» che si
struttura esso stesso secondo lo schema che associa una visione a un
impulso18.
Tuttavia, ribadire che la filosofia hegeliana si afferma
attraversando la prospettiva trascendentale e mostrandone i limiti
costitutivi, anche per quanto essa si configuri come rapporto tra
impulso e conoscenza, non basta. La breve ricostruzione della critica
hegeliana che abbiamo compiuto e la conseguente considerazione
della filosofia trascendentale rischiano di restare legate a due
immagini stereotipate della filosofia di Hegel e della filosofia di
Fichte qualora non si verifichi la legittimità dell’approfondimento
hegeliano. Il fatto che la critica hegeliana colga una difficoltà
oggettiva della dottrina della scienza, non garantisce che la strada
percorsa da Hegel e che egli ritiene necessariamente implicata dalla
parzialità della filosofia trascendentale di Fichte, non sia altrettanto
problematica. In particolare, la bontà della critica hegeliana non
significa che essa si sottragga alla portata critica che la dottrina della
scienza esibisce ante litteram nei suoi confronti (idealismo
dogmatico). Il raddoppiamento della negazione – per così dire –
appiattisce la tensione che tiene assieme assoluto, sapere ed
18

«L’idea assoluta, così com’è risultata, è l’identità dell’idea teoretica e
dell’idea pratica, ciascuna delle quali per sé ancora unilaterale, ha in sé
l’idea stessa, solo come un al di là che si cerca ed una meta non raggiunta
– ciascuna quindi è una sintesi del tendere, ha e in pari tempo non ha in
sé l’idea, passa dall’uno all’altro, ma non mette assieme i due pensieri,
anzi resta nella lor contraddizione. L’idea assoluta, essendo il concetto
razionale che nella realtà sua si fonde solo con se stesso, è a cagione di
quest’immediatezza della sua identità oggettiva da un lato il ritorno alla
vita; ma ha insieme tolta questa forma della sua immediatezza ed ha in sé
la suprema opposizione»; cfr. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik,
op. cit., p. 236; tr. it. cit., vol. II, p. 935.
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esperienza. Il riconoscimento a una relazione di negazione reciproca
di un’ulteriore dimensione riflessiva che consente di sollevare la
contraddizione a una «totalità» più ampia e articolata, apre in realtà
uno spazio puramente autoreferenziale, illusorio, dogmatico. Il
momento dialettico-negativo dell’idealismo di Hegel si svincola
dall’aporia di fondo che tiene assieme essere, concetto e realtà. Il
preteso superamento delle opposizioni intellettualistiche mediante un
ambito puramente speculativo nasconde un’irrecuperabile astrazione
del pensiero in se stesso. L’assolutezza del sapere o del concetto, dal
punto di vista fichtiano, in realtà non è altro che un’ipostatizzazione
dell’essere che, d’altro canto, pregiudica quel «ritorno alla vita» che
Hegel ritiene di aver coniugato dopo aver percorso fino in fondo le
opposizione del pensiero. Il raddoppiamento della negazione
allontana irrecuperabilmente la filosofia dai termini che dovrebbe
mediare in se stessa. La contraddizione che l’idealismo pretende di
restituire su un piano più articolato e completo, è una costruzione
arbitraria. La pretesa di recuperare il significato del «Soll» fichtiano
all’interno di una dimensione puramente concettuale è assurda e
smarrisce o riduce il senso di un tale «dovere» 19.
Soltanto tenendo presente anche questo punto, riassumendo
alcuni aspetti, possiamo tentare qualche conclusione. E allora, in
funzione di quanto detto, crediamo si possa riassumere e dire che il
rapporto tra pratico e teoretico, sia in Fichte che in Hegel,
rappresenta una contraddizione insoluta o, meglio, una
contraddizione risolta soltanto nella misura in cui venga compresa e
configurata nel modo esatto. Sia in Fichte che in Hegel, il pratico è
innanzitutto funzione dell’inoggettivabilità dell’assoluto a concetto e,
pertanto, funzione dell’infinità del sapere mediante il quale l’assoluto
si manifesta.

19

Per una ricostruzione molto analitica e sistematica della critica che si può
muovere all’idealismo di Hegel a partire dalla filosofia trascendentale,
cfr. A. SCHAEFER, Der Nihilismus in Hegels Logik. Kommentar und
Kritik zu Hegels Wissenschaft der Logik, Berlin, Spitz, 1992 e W.
BECKER, Hegels Begriff der Dialektik und das Prinzip des Idealismus,
Stuttgart, W. Kohlhammer, 1969.
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La contraddizione, in Hegel, ammette una riflessività del
negativo che svolge in modo più articolato i termini e i rapporti
reciproci tra assoluto, sapere e realtà, oppure tra essere, concetto ed
esperienza. È questo il punto irriducibile tra i due sistemi. È questo
lo snodo concettuale in cui idealismo e filosofia trascendentale fanno
valere reciprocamente – vietandolo o facendone il proprio punto di
forza – la propria critica. Il significato ultimo di questa opposizione è
che entrambe colgono nel segno. Fichte è costretto ad ammettere una
relazione reciproca, una contrapposizione simmetrica tra io finito e
non-io finito, che non consente di mantenere e far valere l’eccedenza
dell’assoluto rispetto al pensiero e, pertanto, dell’io rispetto al nonio. La contraddizione tra autoposizione e opposizione è parziale, e
ciò che si deduce sulla base di questa è inevitabilmente ingiustificato,
dogmatico, soggettivo. Accanto a questo, tuttavia, vale altrettanto il
valore critico che la filosofia trascendentale fichtiana presenta nei
confronti di una soluzione come quella hegeliana. L’ulteriore
riflessione, che dovrebbe mostrare la parzialità della relazione
reciproca tra io e non-io così come intesa dalla dottrina della scienza,
rappresenta fichtianamente una pura illusione. Nulla garantisce che
la seconda negazione si innesti sulla prima e in realtà non sia altro
che la sommatoria, l’accostamento, di una negazione eterogenea alla
prima e altrettanto esteriore. Una volta raddoppiata la negazione, in
altri termini, non è più possibile recuperare il contatto con quanto la
prima determinava. Il passaggio prettamente dialettico o speculativo
dell’idealismo hegeliano rappresenta una costruzione astratta, sia
rispetto alla vera contraddizione tra assoluto, sapere ed esperienza,
sia, quindi, rispetto al «Soll» che consente di configurarla nel sapere
come dottrina della scienza.
Allora, possiamo dire, innanzitutto, che la ricostruzione della
critica hegeliana nei confronti della filosofia trascendentale e della
portata critica di quest’ultima nei confronti dell’idealismo (e ante
litteram dell’idealismo hegeliano) colgono elementi di verità nella
misura in cui non diventano esclusive una dell’altra. L’immagine
stereotipata dell’una e dell’altra, prodotte anche dalla critica dell’una
a partire dall’altra, sono parzialmente vere. Potremmo dire che
«stereotipato» non significa «falso»: lo diventa se ciò che è

152

www.europhilosophie.eu

stereotipato pretende di essere esclusivo. Significa «parzialmente
falso» e, quindi, «parzialmente vero».
Tenendo assieme le due prospettive, però, ci sembra che si sia
anche costretti a prendere coscienza delle difficoltà e delle
contraddittorietà immanenti di entrambe. Tenendole assieme, in altri
termini, ci rendiamo conto che, forse, non è più possibile mantenere
e rendere produttivo lo schema di un sapere riflessivo che tenta di
coniugare, pur riconoscendone e attraversandone la contraddittorietà,
rappresentazione e impulso, autocoscienza e forza. Forse, ponendoci
il problema della volontà e scorgendo le difficoltà sia della filosofia
trascendentale fichtiana che dell’idealismo speculativo di Hegel,
siamo costretti a riconoscere un orizzonte completamente diverso,
entro il quale la discussione sulla volontà non si gioca più, o non
esclusivamente, in funzione delle facoltà del sapere riflessivo e della
sua capacità di mediare l’assoluto, ovvero di essere sapere
scientifico. Forse dovremmo riconoscere che il problema non è più
riconducibile a quel «System der Triebe» di cui Fichte ed Hegel
cercano l’«armonia» più alta20. Forse il sapere teoretico deve
riconoscere contraddizioni più ampie, a partire proprio dalla
contrapposizione aporetica tra filosofia trascendentale e idealismo,
rispetto alla quale Reinhard Lauth ha scritto le seguente parole:
Finché la differenza tra questi due sistemi globali non è
superata, finché non si è filosoficamente deciso quale
concezione filosofica totale è sostenibile, finché la disputa,
non condotta a termine tra il 1801 e il 1807, renderà
impossibile qualsiasi progresso filosofico al di là di questi
sistemi, questo fatto ‘cancellerà’ tutte le altre assunzioni
filosofiche come insostenibili in linea di principio. L’unità
sistematica della ragione non è una richiesta bizantina, di
competenza soltanto di una disciplina filosofica, bensì per noi
tutti una questione di vitale importanza, poiché la questione

20

Sul concetto di «armonia» cfr. soprattutto le ultimissime pagine della
Grundlage.
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del dominio, legittimabile scientificamente, della realtà della
nostra vita21.

21

Cfr. R. LAUTH, La filosofia trascendentale di J.G. Fichte, Napoli, Guida,
1986, p. 96. Ho incontrato il prof. Lauth due volte durante il mio
soggiorno di studi a Monaco tra il 2000 e il 2001. Questi due incontri
sono stati occupati pressoché esclusivamente dalla discussione dei temi
trattati in questo intervento, che per me, quindi, non può che diventare
occasione per onorarne la memoria.
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