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Brevi passi antologici utilizzati nella spiegazione  
 

FICHTE 

 La scelta fra  dogmatismo (materialismo) e idealismo dipende anche da quello che si è come uomo  
 

“Il contrasto tra l’idealista e il dogmatico consiste propriamente in ciò: se l’autonomia dell’io debba essere sacrificata a 

quella della cosa o viceversa. Che cos’è dunque che induce un uomo ragionevole a decidersi per l’una cosa piuttosto che 

per l’altra? [...]. 

Di questi due termini [io e cosa], uno solo può essere il primo, l’originario […] Quale di questi due termini dev’essere 

fatto primo? La ragione non è in grado di fornire un principio che risolva l’alternativa […] . Tale atto è dunque 

determinato dall’arbitrio, e, dato che la decisione dell’arbitrio deve pure avere una ragione, dall’inclinazione e 

dall’interesse. La ragione ultima della differenza fra idealista e dogmatico è perciò la differenza del loro interesse. 

La scelta di una filosofia dipende da quel che si è come uomo, perché un sistema filosofico non è un’inerte suppellettile, 

che si può lasciare o prendere a piacere, ma è animato dallo spirito che un uomo ha. Un carattere fiacco di natura o 

infiacchito e piegato dalle frivolezze, dal lusso raffinato e dalla servitú spirituale, non potrà mai elevarsi all’idealismo. 

Si può mostrare al dogmatico l’insufficienza e l’inconseguenza del suo sistema, secondo quanto diremo tosto, lo si può 

tormentare e confondere in ogni senso, ma non lo si può convincere, perché egli non sa ascoltare ..una dottrina che egli 

non può assolutamente tollerare. Per esser filosofi - posto che l’idealismo si confermi come l’unica vera filosofia - bisogna 

esser nati tali, essere stati educati tali, e tali educarsi” 
 

il concetto di ‘streben’ come infinita tensione al superamento dei limiti che l’Io pone a sé per realizzare se stesso  
 

“L'attività pura dell'Io è... uno sforzo; e anzi uno sforzo infinito. L'Io è infinito, ma solo per il suo sforzo; esso si sforza di 

essere infinito.... Se non avesse questo infinito sforzo, allora non potrebbe porre se stesso, poiché non potrebbe contrapporsi 

nulla; esso non sarebbe dunque neppure Io, e, quindi, sarebbe Nulla.” 

(Fondamenti dell'intera dottrina della scienza) 
 

Compito dell’uomo è,  assoggettando la natura e la materialità,  tendere all’infinito perfezionamento  spirituale di 

se stesso 
 

“Il fine ultimo dell'uomo è quello di sottomettere ogni cosa irrazionale e dominarla libero… fine che non è affatto 

raggiungibile e tale deve eternamente rimanere se l'uomo non deve cessare di essere uomo per diventare Dio. Dallo stesso 

concetto di uomo ricaviamo che il suo fine è irraggiungibile e la via che porta ad esso, infinita. Non è dunque il 

raggiungimento di questo fine, la missione dell'uomo. Ma egli può e deve perpetuamente avvicinarsi ad esso e questo 

infinito avvicinarsi al fine è la sua missione di uomo, cioè di essere razionale eppur finito, sensibile eppur libero. Quel pieno 

accordo con se stesso si chiama perfezione nel più alto significato della parola; la perfezione è dunque il più alto e 

irraggiungibile fine dell'uomo e il perfezionamento all'infinito è la sua missione. EGLI ESISTE PER DIVENIRE SEMPRE 

MIGLIORE E PER RENDERE TALE TUTTO CIÒ CHE MATERIALMENTE E MORALMENTE LO CIRCONDA  “[...]  

(La missione del dotto…) 

 

SCHELLING  
 
la Natura è Spirito  

- poiché  dalla Natura emerge per gradi  lo Spirito, Schelling  può attribuire alla Natura le caratteristiche dello Spirito , concependo la 

Natura come una sorta di  spirito ‘dormiente’, come Spirito ancora immaturo,  come   ‘Spirito visibile’, Spirito che si  è reso visibile    
 

“I morti e inconsci fenomeni naturali non sono se non dei conati [sforzi] falliti della natura per riflettere [= esprimere]  sé 

medesima [la sua reale essenza] ; la cosiddetta natura ‘morta’  [la materia ‘inorganica’, inanimata] è soprattutto un'intelligenza 

immatura; ma  nei suoi fenomeni già traluce [ = traspare] , ancora allo stato inconscio[= inavvertito, non consapevole] , il 

carattere intelligente “ [l’intelligenza, cioè lo Spirito] 
 

Con l’uomo anzi  la Natura giunge a produrre l’intelligenza che è auto-consapevole di sé, cioè lo Spirito  
 

“La natura attinge [= raggiunge]  il suo piú alto fine, che è quello di divenire interamente  oggetto a sé medesima [che è quello di 

conoscersi]  con l'ultima e la piú alta riflessione [espressione], .. l'uomo…;  in tal modo … si ha il completo ritorno della materia 

a se stessa [la natura esprime la sua reale essenza spirituale ], e appare evidente che la natura è originariamente identica a ciò 

che in noi si rivela come principio intelligente e cosciente. “ [cioè la natura è identica allo Spirito]  
 

 La natura dell’opera d’arte  come espressione dell’identità di Natura e Spirito, Inconscio e Consapevole produrre  
[1] “SEMBRA CHE L'ARTISTA ABBIA RAPPRESENTATA ISTINTIVAMENTE NELL'OPERA SUA, all'infuori di quanto vi ha messo con palese in-

tenzione, [tramite l’inconscio  infinito che opera in lui ]   QUASI UN'INFINITÀ, che nessun intelletto finito è capace di sviluppare 

interamente … Così è di OGNI VERA OPERA D'ARTE, in quanto ciascuna, come se vi fosse un'infinità d'intenzioni, È CAPACE DI 

UN'INTERPRETAZIONE INFINITA.. 

 [2] …“Ogni produzione estetica muove dal sentimento di una INFINITA CONTRADDIZIONE [cioè del contrasto fra Natura e 

Spirito]  dunque anche il sentimento che accompagna il COMPIMENTO dell'opera d'arte dev'essere il sentimento di una 

PACIFICAZIONE CONSIMILE [ di una sintesi fra natura e Spirito] , e questo sentimento deve anche passare a sua volta nella stessa 

opera d'arte. L'ESPRESSIONE ESTERNA DELL'OPERA D'ARTE È DUNQUE L'ESPRESSIONE DELLA CALMA E DELLA SERENA GRANDEZZA, 

persino là dove andrebbe espressa la tensione più alta del dolore o della gioia.” 
[3] .. Ogni produzione estetica muove da una SCISSIONE IN SÉ INFINITA tra le due attività [del conscio e dell’inconscio, dello Spirito 

e della natura] , le quali in ogni libero produrre sono separate. Ma poiché queste due attività debbono essere rappresentate come 

unite nel prodotto, così per mezzo di questo L'INFINITO SARÀ ESPRESSO IN MODO FINITO.  

[4] … MA L'INFINITO ESPRESSO IN MODO FINITO È LA BELLEZZA. IL CARATTERE FONDAMENTALE DI OGNI OPERA d'arte, .. È dunque LA 

BELLEZZA, e senza la bellezza non vi è opera d'arte'.  […]  
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Nelle parole di Hegel, il concetto di ‘sviluppo’ e ‘svolgimento’  
 

«Che l'Idea [l’Assoluto]  debba diventare soltanto ciò che essa è, sembra a prima vista una contraddizione; e si potrebbe 

dire che essa è ciò che è. Ma per comprendere che cosa sia lo svolgimento [la dialettica], bisogna distinguere, per cosi dire, 

due stati diversi. Il primo è ciò che si indica generalmente come attitudine, capacità, l'essere in sé (come io lo chiamo), 

potentia, dynamis. Il secondo momento è l'esser per sé, l'effettualità {actus, enèrgheia). Se ad es. diciamo che l'uomo è per 

natura un essere ragionevole, vogliamo dire ch'egli possiede la ragione in potenza,in germe. In tal senso l'uomo possiede 

ragione, intelletto, fantasia, volontà sin da quando nasce, anzi già in grembo alla madre. Ma, poiché il bambino, per quanto 

sia un uomo in potenza, possiede solo l'attitudine e la possibilità reale della ragione, è come se non avesse ragione; la 

ragione non esiste ancora in lui, poiché egli non può ancor compiere nulla di razionale ed è privo di coscienza razionale. 

Solo quando l'uomo diventa per sé, l'uomo acquista al riguardo una autentica realtà, è realmente razionale ed è solo per la 

ragione. […]Può sembrare che l'uomo, in sé ragionevole, divenendo ragionevole per sé [cioè: attualmente] non sia 

progredito affatto, dal momento che non è aggiunto alcun contenuto nuovo: tuttavia questa forma dell'esser per sé 

costituisce una differenza enorme... Ogni sapere, ogni apprendere, ogni scienza ed anche la stessa azione non mira ad altro 

se non a render espresso e manifesto ciò che è intimo ed in sé, e quindi oggettivarsi a sé».(Lezioni di storia della filosofia. 

Introduzione, tr. it., Laterza, Bari 1953, pp. 56-58). 
 

MARX 

L’alienazione rispetto al prodotto: 
 

“ […] l'oggetto, prodotto dal lavoro, prodotto suo, sorge di fronte al lavoro come un ente estraneo, come una potenza indipendente 

dal producente. Il prodotto del lavoro è il lavoro che si è fissato in un oggetto, che si è fatto oggettivo:è I'oggettivazione del lavoro. 

…Questa realizzazione del lavoro appare, …, come privazione dell'operaio, e l'oggettivazione appare come perdita e schiavitù 

dell'oggetto” 

[…] quanto più l'operaio lavora tanto più acquista potenza il mondo estraneo, oggettivo, ch'egli si crea di fronte, e tanto più povero 

diventa egli stesso, il suo mondo intcriore, 

[…]quanto più l'operaio produce, tanto meno ha da consumare, e quanto più crea dei valori tanto più egli è senza valore e senza di-

gnità, e quanto più il suo prodotto ha forma tanto più l'operaio è deforme, e quanto più è raffinato il suo oggetto tanto più è 

imbarbarito l'operaio 
 

L’alienazione rispetto al modo di produrre: 
 

 “[…]  l'alienazione non si mostra solo nel risultato, bensì anche nel l'atto della produzione, dentro la stessa attività producente.   

[… ] il lavoro resta esterno all'operaio, cioè non appartiene al suo essere, e che l'operaio quindi non si afferma nel suo lavoro, 

bensì si nega, non si sente appagato ma infelice, non svolge alcuna libera energia fisica e spirituale, bensì mortifica il suo corpo e 

rovina il suo spirito. l'operaio si sente quindi con se stesso soltanto fuori del lavoro, e fuori di sé nel lavoro. …il suo lavoro non è 

volontario, bensì forzato, è lavoro costrittivo.  […] il lavoro esterno, il lavoro in cui l'uomo si espropria, è un lavoro-sacrificio, un 

lavoro mortificazione  

“[…] il risultato è che l'uomo (il lavoratore) si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel 

generare, … e che nelle sue funzioni umane si sente  nulla più che una bestia. il bestiale diventa l'umano e l'umano il bestiale. 
 

L’interpretazione ‘materialistica’ della storia  
la storia effettiva , reale,  vista  come  l’espressione del PROCESSO MATERIALE con cui gli uomini SODDISFANO I LORO BISOGNI  

attraverso la  ATTIVITÀ ECONOMICA e produttiva,  che ‘ dà luogo un certo tipo di società  ben determinata 
 

Il fatto è dunque il seguente: INDIVIDUI DETERMINATI CHE SVOLGONO UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA SECONDO UN MODO 

DETERMINATO ENTRANO IN QUESTI DETERMINATI RAPPORTI SOCIALI E POLITICI. ….l'osservazione empirica deve mostrare 

…senza alcuna mistificazione e speculazione il legame fra l'organizzazione sociale e politica e la produzione. L'ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE E LO STATO RISULTANO costantemente DAL PROCESSO DELLA VITA DI INDIVIDUI DETERMINATI; ma di questi 

individui… QUALI SONO REALMENTE, cioè COME OPERANO E PRODUCONO MATERIALMENTE, e dunque agiscono fra limiti, 

presupposti e condizioni materiali determinate e indipendenti dal loro arbitrio. K. Marx - F. Engeis, L'ideologia tedesca, trad. 
 

Il concetto di struttura e sovrastruttura  
 

“LA PRODUZIONE DELLE IDEE, DELLE RAPPRESENTAZIONI, DELLA COSCIENZA, È IN PRIMO LUOGO 

DIRETTAMENTE INTRECCIATA ALL'ATTIVITÀ MATERIALE e alle relazioni materiali DEGLI UOMINI, linguaggio della 

vita reale. Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini appaiono qui ancora come emanazione diretta del 

loro comportamento materiale. […] ESATTAMENTE ALL'OPPOSTO DI QUANTO ACCADE NELLA FILOSOFIA TEDESCA, 

CHE DISCENDE DAL CIELO SULLA TERRA, QUI SI SALE DALLA TERRA AL CIELO. Cioè  …si parte dagli uomini 

realmente operanti e sulla base del processo reale della loro vita si spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici di 

questo processo di vita. […] DI CONSEGUENZA LA MORALE, LA RELIGIONE, LA METAFISICA E OGNI ALTRA 

FORMA IDEOLOGICA, E LE FORME DI COSCIENZA CHE AD ESSE CORRISPONDONO, NON CONSERVANO OLTRE 

LA PARVENZA DELL'AUTONOMIA. Esse non hanno storia, non hanno sviluppo, ma GLI UOMINI CHE SVILUPPANO LA 

LORO PRODUZIONE MATERIALE e le loro relazioni materiali TRASFORMANO, INSIEME CON QUESTA LORO 

REALTÀ, ANCHE IL LORO PENSIERO e i prodotti del loro pensiero. NON È LA COSCIENZA CHE DETERMINA LA VITA, MA LA 

VITA CHE DETERMINA LA COSCIENZA.” 
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le idee dominanti sono sempre l’espressione delle idee della classe dominante  
 

LE IDEE DELLA CLASSE DOMINANTE SONO IN OGNI EPOCA LE IDEE DOMINANTI; cioè, la classe che è la potenza materiale 

dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione 

materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale,…. LE IDEE DOMINANTI NON SONO ALTRO CHE 

L'ESPRESSIONE IDEALE DEI RAPPORTI MATERIALI DOMINANTI,[…] . Gli individui che compongono la classe dominante ..in 

quanto dominano come classe …dominano anche come pensanti, come produttori di idee che regolano la produzione e la distri-

buzione delle idee del loro tempo; è dunque evidente che le loro idee sono le idee dominanti dell'epoca.  [K. Marx - F. Engels, 
L'ideologia tedesca]  

 
La dialettica storica come espressione dei contrasti di classe  

 
Nella PRODUZIONE SOCIALE DELLA LORO ESISTENZA [nelle attività economiche che svolgono ]  GLI UOMINI ENTRANO in rapporti 

determinati, necessari, .. . IN RAPPORTI DI PRODUZIONE che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze 

produttive materiali.  [Prefazione a “Per la critica…”]  
 

 

I rapporti sociali sono intimamente connessi alle forze produttive. Impadronendosi di nuove forze produttive [strumenti produttivi] 

, gli uomini cambiano il loro modo di produzione e, CAMBIANDO IL MODO DI PRODUZIONE, la maniera di guadagnarsi la vita, 

CAMBIANO TUTTI I LORO RAPPORTI SOCIALI. IL MULINO A BRACCIA VI DARÀ LA SOCIETÀ COL SIGNORE FEUDALE, E IL 

MULINO A VAPORE LA SOCIETÀ COL CAPITALISTA INDUSTRIALE. 
 

A UN DATO PUNTO DEL LORO SVILUPPO LE FORZE PRODUTTIVE MATERIALI DELLA SOCIETÀ ENTRANO IN CONTRADDIZIONE CON I 

RAPPORTI DI PRODUZIONE ESISTENTI, CIOÈ CON I RAPPORTI DI PROPRIETÀ … dentro i quali esse forze per l'innanzi si erano mosse. Que-

sti rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E ALLORA SUBENTRA UN'EPOCA DI RIVOLUZIONE 

SOCIALE. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura.   
 

“La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi: LIBERI E SCHIAVI, PATRIZI E PLEBEI, 
BARONI E SERVI DELLA GLEBA, MEMBRI DELLE CORPORAZIONI E GARZONI, IN BREVE, OPPRESSORI E OPPRESSI, FURONO 

CONTINUAMENTE IN RECIPROCO CONTRASTO, E CONDUSSERO UNA LOTTA ININTERROTTA, ora latente ora aperta; lotta che 

ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la comune rovina delle classi in lotta.  […] 

 LA SOCIETÀ CIVILE MODERNA, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli antagonismi fra le classi. Essa HA 

SOLTANTO SOSTITUITO, ALLE ANTICHE, nuove classi, NUOVE CONDIZIONI DI OPPRESSIONE, nuove forme di lotta” 
 

La lotta di classe nell’età borghese  
 

“LA NOSTRA EPOCA, l'epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato gli antagonismi di classe. 

L'INTERA SOCIETÀ SI VA SCINDENDO SEMPRE PIÙ IN DUE GRANDI CAMPI NEMICI, in due grandi classi direttamente 

contrapposte l'una all'altra: BORGHESIA E PROLETARIATO. [...]” 
 
la borghesia ha mostrato una STRAORDINARIA  CAPACITÀ e dinamicità di TRASFORMARE IL MONDO in modo rivoluzionario  

 

“Nella storia la borghesia ha ricoperto un ruolo estremamente rivoluzionario. 

Dove è giunta al potere, la borghesia ha dissolto ogni condizione feudale, patriarcale, idillica. Ha distrutto spietatamente ogni piú 

disparato legame che univa gli uomini al loro superiore naturale, non lasciando tra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse 

[…]  al posto dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche ha messo uno sfruttamento aperto, privo di scrupoli, diretto 

[…] Per prima essa ha rivelato il potere dell’attività umana. Ha creato opere ben piú mirabili che piramidi egizie, acquedotti romani 

e cattedrali gotiche, ha condotto ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate. “ 
 

  tuttavia la borghesia è come l’apprendista stregone che libera  forze che non è più in grado di controllare.  
     

“LA SOCIETÀ BORGHESE MODERNA che ha creato per incanto mezzi di produzione e di scambio così potenti, 

RASSOMIGLIA AL MAGO CHE NON RIESCE PIÙ A DOMINARE LE POTENZE DEGLI INFERI DA LUI EVOCATE. […] 

Basti ricordare le crisi commerciali che col loro periodico ritorno mettono in forse sempre più minacciosamente l'esistenza di tutta 

la società borghese.  NELLE CRISI COMMERCIALI VIENE REGOLARMENTE DISTRUTTA non solo una parte dei prodotti 

ottenuti, ma addirittura GRAN PARTE DELLE FORZE PRODUTTIVE GIÀ CREATE. NELLE CRISI SCOPPIA una epidemia 

sociale …L'EPIDEMIA DELLA SOVRAPRODUZIONE. La società si trova all'improvviso ricondotta a uno stato di momentanea 

barbarie […] “ 
 

la reazione del proletariato  (e le contraddizioni del capitalismo) determinano  il crollo del sistema capitalistico-borghese   
 

“ Il proletariato, unendosi di necessità in classe nella lotta contro la borghesia, facendosi classe dominante attraverso una 

rivoluzione, ed abolendo con la forza, come classe dominante, gli antichi rapporti di produzione, abolisce insieme a quei rapporti di 

produzione le condizioni di esistenza dell'antagonismo di classe” 
 

   il comunismo è concepito da Marx  come un  sorta di NUOVO  UMANESIMO, perché rappresenta la COMPIUTA LIBERAZIONE  

dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo  

 
“IL COMUNISMO [SI DEVE INTENDERE ] COME SOPPRESSIONE POSITIVA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA INTESA COME AUTOESTRANIAZIONE 

DELL'UOMO, E QUINDI COME REALE APPROPRIAZIONE DELL'ESSENZA DELL'UOMO mediante l'uomo e per l'uomo; perciò COME RITORNO 

DELL'UOMO IN SÉ, DELL'UOMO COME ESSERE SOCIALE, CIOÈ UMANO, ritorno completo, fatto cosciente, maturato entro tutta la ricchezza 

dello svolgimento storico sino ad oggi” .   
 

“In una fase piú elevata della società comunista, dopo che È SCOMPARSA la subordinazione asservitrice degli individui alla 

DIVISIONE DEL LAVORO, e quindi anche IL CONTRASTO FRA LAVORO INTELLETTUALE E FISICO; dopo che il lavoro non è divenuto 

soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo SVILUPPO ONNILATERALE DEGLI INDIVIDUI sono 

cresciute anche le forze produttive e TUTTE LE SORGENTI DELLA RICCHEZZA COLLETTIVA SCORRONO IN TUTTA LA LORO PIENEZZA, solo 

allora l’angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: OGNUNO SECONDO LE 
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SUE CAPACITÀ; A OGNUNO SECONDO I SUOI BISOGNI!” 
 
 “ALLA VECCHIA SOCIETÀ BORGHESE CON LE SUE CLASSI E I SUOI ANTAGONISMI FRA LE CLASSI SUBENTRA UNA ASSOCIAZIONE IN CUI IL 

LIBERO SVILUPPO DI CIASCUNO È CONDIZIONE DEL LIBERO SVILUPPO DI TUTTI” 

 

SCHOPENHAUER  
L’uomo è un ‘animale metafisico’ capace di interrogarsi sul senso della vita  

Infatti l’uomo – o meglio- il filosofo è un “animal methaphysicum” che, a differenza degli altri esseri viventi, è portato a 
stupirsi e a interrogarsi  sul senso della propria esistenza,  spinto anche dall’esperienza  del dolore e della morte. 

 

“Nessun essere, eccetto l'uomo, si stupisce della propria esistenza; per tutti gli animali essa è una cosa che si intuisce 
per se stessa, nessuno vi fa caso [...]. Quanto più in basso si trova un uomo nella scala intellettuale, tanto meno 
misteriosa gli appare la stessa esistenza: gli sembra piuttosto che il tutto, così com'è, si comprenda da sé [...]. Al 
contrario, la meraviglia filosofica [...] è condizionata da uno svolgimento superiore dell'intelligenza, ma non da questo 
soltanto: senza dubbio è anche la conoscenza della morte, e con essa la considerazione del dolore e della miseria 
della vita, ciò che dà il più forte impulso alla riflessione filosofica [..] , Il Mondo,  

 

La Volontà è Forza irrazionale,  aspirazione cieca e inesausta priva di scopo, che tende solo alla sua 

conservazione 
 

 “la volontà, in ogni grado della sua manifestazione, dal più basso al più alto, manca interamente di un fine ultimo; aspira 

sempre, perché la sua essenza si risolve in un'aspirazione che non può cessare per via di nessun conseguimento, e che 

quindi è incapace di una soddisfazione finale; la volontà, per sua natura, si slancia nell'infinito, e sol tanto degli ostacoli 

possono metterle un freno'.” 
 

Gli aspetti della Volontà: La Volontà è UNA, INDIVISIBILE, ETERNA E INCAUSATA  
 

“ se la cosa in sé, .. è la Volontà, questa, … sta dunque fuori del tempo e dello spazio, e non conosce quindi alcuna pluralità:. […] 

. La pluralità delle cose nello spazio e nel tempo … non tocca perciò la Volontà;. [...] La Volontà si palesa tutta e con egual forza 

in una quercia, come in milioni di querce. Il loro numero, la loro moltiplicazione nello spazio e nel tempo, non ha significato 

alcuno rispetto a lei “ 
 

La Natura  è competizione, lotta e contesa distruttiva senza fine , che serve alla perpetuazione della Volontà che si manifesta negli esseri 

viventi 
 

“vediamo dappertutto nella natura contesa, lotta e variare della vittoria; ed in ciò appunto conosceremo più chiaramente il 

dissidio con se stessa, sostanziale alla Volontà. Ogni grado dell’'obbiettivazione della Volontà contenda all'altro la materia, lo 

spazio, il tempo. Senza tregua la materia permanente deve cambiare la forma, mentre, … fenomeni meccanici, fisici, chimici, 

organici, facendo avidamente ressa per venire alla luce , si strappano a vicenda la materia. La più chiara evidenza questa lotta 

universale la raggiunge nel mondo animale , che ha per proprio alimento il mondo delle piante, ed in cui inoltre ogni animale 

diviene preda e nutrimento di un altro. 

In tal modo la Volontà di vivere divora perennemente se stessa, e in diversi modi e aspetti si nutre di sé,” 
 

la sofferenza umana risulta più acuta e manifesta che negli altri esseri , perché più consapevole è l’uomo del suo soffrire    
  

“Quanto più perfetto è il fenomeno della volontà, tanto più manifesto è il soffrire. Nella pianta non c'è ancora 
sensibilità, quindi non dolore; gli animali inferiori, infusori e raggiati, non hanno di certo che un grado minimo di 
dolore; la facoltà di sentire e di soffrire è ancora limitata negl'insetti, cresce col perfezionato sistema nervoso dei 
vertebrati, e sempre più cresce, quanto più si sviluppa l'intelligenza. Dunque: a mano a mano che la conoscenza 
diviene più distinta, e che la coscienza si eleva, cresce anche il tormento, che raggiunge nell'uomo il grado più alto, e 
tanto più alto, quanto più l'uomo è intelligente; l'uomo di genio è quello che soffre di più. In questo senso, cioè in 
ordine alla conoscenza in generale, non al semplice sapere astratto, intendo e cito il detto dell'Ecclesiaste: « qui 
auget scientiam auget dolorem “.  

 

L’analisi del desiderio umano:  desiderio = mancanza ; mancanza = bisogno = sofferenza  e/o ‘tedio’ della vita  
 

“Ogni volere scaturisce da bisogno, ossia da mancanza, ossia da sofferenza. A questa dà fine l’appagamento; tuttavia per un 

desiderio, che venga appagato, ne rimangono almeno dieci insoddisfatti; inoltre, la brama dura a lungo [mentre]   l’appagamento è 

breve e misurato con mano avara. Anzi, la stessa soddisfazione finale è solo apparente: il desiderio appagato dà tosto luogo a un 

desiderio nuovo Quindi [… ] finché siamo abbandonati alla spinta dei desideri, col suo perenne sperare e temere; finché siamo 

soggetti del volere, non ci è concessa durevole felicità né riposo.” 
 
 -IL PIACERE quindi non ha  in sé realtà positiva, ma è solo la MOMENTANEA CESSAZIONE DEL DOLORE; il dolore è ciò che è  primario e  

fondamentale, mentre il piacere è solo un fatto accidentale e derivato  
  

“Qualsiasi soddisfacimento, o ciò che in genere suol chiamarsi felicità, è propriamente e sostanzialmente sempre negativo, e mai 

positivo. Non è una sensazione di gioia spontanea, … ma sempre bisogna che sia l’appagamento d’un desiderio. […] Quindi 

l’appagamento o la gioia non può essere altro se non la liberazione da un dolore, da un bisogno:  […] Direttamente dato è a noi 

sempre il solo bisogno, ossia il dolore. Invece l’appagamento e il piacere non li possiamo conoscere che mediatamente, per ricordar 

la passata sofferenza e privazione, venuta meno all’apparire di quelli. “ 
 

“Già vedemmo la natura priva di conoscenza avere per suo intimo essere un continuo aspirare, senza meta e senza posa … Volere e 

aspirare è tutta l’essenza loro [degli uomini], affatto simile a inestinguibile sete. […]  Venendogli …a mancare oggetti del 

desiderio, quando questo è tolto via da un troppo facile appagamento, tremendo vuoto e noia l’opprimono: cioè la sua natura e il 

suo essere medesimo gli diventano intollerabile peso. La sua vita oscilla quindi come un pendolo, di qua e di là, tra il dolore e la 
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noia, che sono in realtà i suoi veri elementi costitutivi.” 

 
amore ,  desiderio  e piacere  
- neanche L'AMORE rappresenta un valore positivo ; esso  è soltanto, nell’essenza, ISTINTO SESSUALE, e quindi è una 
illusione di cui si serve la   Volontà, cioè il ‘GENIO’ DELLA SPECIE,  per garantire la RIPRODUZIONE e quindi la sopravvivenza 
della specie stessa    

“Ogni innamoramento, per quanto voglia mostrarsi etereo, ha la sua radice solo nell'istinto sessuale. anzi è in 
tutto e per tutto soltanto un impulso sessuale determinato, specializzato in modo prossimo e rigorosamente 
individualizzato...[ ]  

L'estasi incantevole, che coglie l'uomo alla vista di una donna di bellezza a lui conveniente e che gli fa immaginare l'u-
nione con lei come il sommo bene, è proprio il senso della specie, che, riconoscendo chiaramente impresso in essa il 
suo stampo, vorrebbe con essa perpetuarlo. Da questa decisa inclinazione verso la bellezza dipende la conservazione 
del tipo della specie: perciò esso agisce con così gran forza...[ ] 
L'uomo è dunque guidato realmente da un istinto che tende al miglioramento della specie anche se si illude di 
cercare soltanto un accrescimento del proprio godimento. ..[ ]  Conformemente all'esposto carattere della cosa, 
ogni innamorato, dopo il godimento finalmente raggiunto, prova una strana delusione e si meraviglia che ciò che 
ha così ardentemente desiderato non dia nulla di più di ogni altro appagamento sessuale; tanto che egli ormai non si 

vede più spinto verso di esso.” 

 

L’Arte è  CONTEMPLAZIONE INTUITIVA,   PIACERE DISINTERESSATO, che  libera l’uomo, per  pochi attimi felici, dalla brama del 

volere,  tacitando momentaneamente la volontà di vivere , ed elevandolo sopra le sofferenze e le miserie quotidiane.  
 

 “L'ARTE …STRAPPA DALLA CORRENTE, CHE TRASCINA LE COSE DEL MONDO, L'OGGETTO DELLA SUA 

CONTEMPLAZIONE, ponendolo isolato dinanzi a sé; […]  L'ARTE si attiene …all'oggetto singolo, considerato a sé stante, 

FERMA LA RUOTA DEI TEMPI; SVANITE LE RELAZIONI [le relazioni causali esistenti fra le cose, NdR] , L'ESSENZIALE, 

L'IDEA, FORMANO IL SUO UNICO OGGETTO.  
POSSIAMO PERCIÒ DEFINIRE L'ARTE COME LA CONTEMPLAZIONE DELLE COSE, INDIPENDENTE DAL PRINCIPIO DI 

RAGIONE; contrapponendola così alla specie di conoscenza che segue tale principio, e costituisce la via dell'esperienza e 

della scienza.”  
 

-  in base a quanto detto, LA GENIALITÀ ARTISTICA consiste dunque  
 

“…nell'attitudine a mantenersi nell'intuizione pura, perdendovisi;  […] bisogna perdere completamente di vista il 
proprio interesse, la propria volontà, i propri fini; bisogna per un certo tempo estraniarsi completamente dalla 

propria personalità, per non restare che puro soggetto conoscente e limpido occhio del mondo” 
 

Le caratteristiche del GENIO spiegano la sua differenza rispetto all’ uomo comune,  sempre pedestremente  
soddisfatto del presente:  il genio infatti  si differenzia dall’ordinario sia per  la sua maggiore   forza  intellettuale che 
per il bisogno incessante  di ricercare continuamente cose nuove , da cui deriva una situazione di isolamento e 
solitudine “Affinché il genio si manifesti in un individuo, questo sembra debba aver avuto in sorte una somma 

di potenza intellettuale oltrepassante di gran lunga quella richiesta per il servizio di una volontà individuale; il 
sovrappiù di conoscenza che rimane viene a costituire il soggetto libero da volontà, limpido specchio 
dell'essenza del mondo. In tal modo si spiega la vivacità che si incontra negli uomini di genio, e che talvolta 
rasenta la turbolenza; il presente non li appaga se non di rado, poiché non riempie la loro coscienza; donde 
quella tensione senza tregua, quel bisogno incessante di cercare oggetti nuovi e più degni di considerazione; di 
qui anche il desiderio, quasi mai soddisfatto, di trovare esseri che assomigliano loro, che siano alla loro altezza, 
e che possano comprenderli; mentre, al contrario, l'uomo comune, tutto pieno e soddisfatto del comune 
presente, vi si assorbe completamente e, vivendo in una famiglia di tipi dell'identico stampo, prova, nella 

pedestre vita di ogni giorno, quella speciale sensazione di benessere che al genio è del tutto negata'. 

 

L’ascesi  
 

Il primo passo nell'ascesi, o nella negazione della  volontà, è una libera e perfetta castità; che (rifiutando il commercio sessuale) 

nega questo affermarsi della volontà oltre la vita individuate, attestando così che, insieme con la vita del corpo, si sopprime anche 

la volontà di cui il corpo è manifestazione.  

[indi egli ] pratica il digiuno, la macerazione; giunge a " flagellare la propria carne, per abbattere sempre più, con le privazioni e 

le sofferenze continue, quella volontà in cui ravvisa e detesta l'origine della travagliata esistenza sua e del mondo. La morte 

infine, quando viene a distruggere la manifestazione di una tale volontà, […]  è da lui salutata con gioia, e accolta festosamente  

come una liberazione sospirata. 
 

Il ‘nulla’ è inteso come la dissoluzione del mondo  e dell’illusione fenomenica  
 

“Se si volesse tuttavia insistere nel pretendere in qualche modo una COGNIZIONE POSITIVA di ciò, che la filosofia può esprimere 

solo negativamente, come negazione della volontà, non potremmo far altro che richiamarci allo STATO  […] DI ESTASI, 

RAPIMENTO, ILLUMINAZIONE, UNIONE CON DIO, e così via. MA TALE STATO […] È ACCESSIBILE SOLO ALL’ESPERIENZA 

DIRETTA, né può essere comunicato altrui.” 
 

 […] PER GLI ALTRI, IN CUI LA VOLONTÀ SI È rivolta da se stessa e RINNEGATA, QUESTO NOSTRO UNIVERSO TANTO REALE, 

con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, È — IL NULLA.” 
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KIERKEGAARD  
 

L’approdo  di Abramo alla  scelta  religiosa  comporta un ‘salto’ che  supera la dimensione etica (presente ancora 

nell’eroe tragico greco)   perché è vissuta all’insegna del paradosso e dell’assurdo;  
 

IL RAPPORTO FRA LA MORALE E LA  FEDE  IN RELAZIONE ALLA FIGURA DELL’EROE TRAGICO E AD ABRAMO 

La morale è propriamente il generale e, in quanto generale, è ciò che vale per tutti. […] l'individuo è il singolo che ha il suo télos 

[fine ultimo]  nel generale. E questo è il suo compito etico:  …dissolvere la propria individualità nel generale.  

 

La fede è…il paradosso secondo il quale il singolo, come tale,  è al di sopra del generale, […] in modo che il singolo come tale è 

in un rapporto assoluto con l'Assoluto. Questa posizione  …è e resta eternamente un paradosso inaccessibile al pensiero'. [...]  

La storia di Abramo comporta questa sospensione teleologica della morale.  […] . Egli agisce in virtù dell'Assurdo; perché è 

proprio assurdo che egli sia come singolo al di sopra del generale'. Questo paradosso sfugge alla mediazione' [alla razionalità, 

alla logica] . [ma] […]  Egli ritrova Isacco per virtù dell'Assurdo.  [Abramo] …Non è dunque, neppure per un istante, un eroe 

tragico', ma tutt'altro: o un assassino o un credente. …. Perciò io posso comprendere l'eroe tragico, ma non posso comprendere 

Abramo; benché, con una certa illogicità, lo ammiri più di ogni altro uomo.  

Quando un figlio manca al suo dovere e lo Stato confida al padre  la spada giustiziera, …, costui deve eroicamente dimenticare 

che il colpevole è suo figlio, e nascondere il suo dolore. Ma non c'è nessuno fra il popolo, nemmeno il figlio, che non ammiri il 

padre;  […] 

 

 E' evidente la differenza che separa l'eroe tragico da Abramo. L'eroe tragico rimane ancora nei confini della morale. Con 

Abramo, è tutta una altra cosa. Col suo atto egli ha varcato i confini di tutta la sfera morale. Il suo télos [= fine]  è più in alto, al 

di sopra dell'etica, in vista di questo télos egli sospende la morale. […]   

Così mentre l'eroe tragico è grande per la sua virtù morale, Abramo lo è per una virtù affatto personale' [lo è per la sua fede]-'. 

Nella sua vita  [di Abramo ] la morale non trova espressione  più elevata di questa: il padre deve amare suo figlio.  […] Perché 

dunque Abramo lo fa? [perché Abramo accetta di sacrificare il figlio?]  Per volontà di Dio, …perché Dio esige questa prova dalla 

sua fede,  […] Che cos'è allora il, dovere?  [Risposta: NON seguire la legge morale della comunità a cui si appartiene, ma ] 

L'espressione della volontà di Dio,,. 
 

La fede è  il paradosso assoluto per cui Dio si abbassa all’uomo e l’uomo si  eleva a Dio 
 

“Come il concetto di «FEDE», anche quello di «SCANDALO» è una categoria specificamente cristiana che si rapporta alla fede. 

Lo scandalo si rapporta essenzialmente alla sintesi di Dio e uomo, ossia all'Uomo-Dio [in Cristo]. La speculazione ha 

naturalmente creduto di poter «comprendere» l'Uomo-Dio 

[…] Che il genere umano sia o debba essere affine a Dio, è vecchio paganesimo; ma che un uomo singolo sia Dio, è 

cristianesimo, e questo singolo uomo è l'Uomo-Dio. Né in cielo, né in terra, né all'inferno, né nelle aberrazioni del pensiero più 

fantastico c'è, umanamente parlando, la possibilità di una composizione più pazzesca.  

 […] Lo scandalo nel senso più stretto, …si riferisce  dunque all'Uomo-Dio e ha due forme: una è in direzione nel senso 

dell'elevatezza quando ci si scandalizza del fatto che un uomo singolo dica di essere Dio, agisca o parli in maniera che riveli Dio 

(di questo si tratta sotto B); l'altra quando lo scandalo è in direzione dell'abbassamento, nel senso che colui che è Dio, è 

quell'uomo umile che soffre come un  umile …  

 […]  L'Uomo-Dio è il paradosso in senso assoluto; perciò è assolutamente certo che la ragione finirà per arenarsi.” L'esercizio 

dal cristianesimo, pp. 730.31 
 

COMTE  
 

Lo stadio teologico  
 

All'inizio, necessariamente teologico, tutte le nostre speculazioni manifestano spontaneamente una ..predilezione per le questioni 

più insolubili, sugli oggetti più .. inaccessibili a ogni investigazione ..[…] , tale spirito ricerca avidamente, .. l'origine di tutte le 

cose, le cause essenziali, sia prime che finali, dei diversi fenomeni che lo colpiscono, e il loro fondamentale  modo di prodursi, in 

una parola le CONOSCENZE ASSOLUTE.  
 

Lo stadio metafisico  
 

Come la teologia..la metafisica tenta soprattutto di spiegare la NATURA INTIMA degli esseri, L'ORIGINE E LA DESTINAZIONE di 

tutte le cose, il MODO ESSENZIALE di produzione di tutti i fenomeni; ma, invece di servirsi degli AGENTI SOPRANNATURALI 

propriamente detti, LI SOSTITUISCE via via CON ENTITÀ o ASTRAZIONI PERSONIFICATE, il cui uso, veramente caratteristico, ha 

spesso consentito di designarla col nome di ontologia.  […] 

Non è più, allora, la pura IMMAGINAZIONE che domina e non è ancora l'AUTENTICA OSSERVAZIONE; […] . Si deve, d'altronde, 

notare che la SUA PARTE SPECULATIVA VI SI TROVA DAPPRIMA MOLTO ESAGERATA, in forza della TENDENZA OSTINATA AD 

ARGOMENTARE INVECE DI OSSERVARE, […]  
 
  Lo stadio  scientifico o positivo  

 

Avendo …  constatato, .. L'INANITÀ radicale delle SPIEGAZIONI VAGHE E ARBITRARIE proprie della filosofia iniziale, sia 

teologiche che metafisiche, lo spirito umano rinunzia ormai alle RICERCHE ASSOLUTE ..e circoscrive i suoi sforzi nell'ambito, 

perciò rapidamente progressivo, della VERA OSSERVAZIONE, sola base possibile delle conoscenze veramente accessibili, 

sagacemente adattate ai nostri BISOGNI REALI.  

La LOGICA SPECULATIVA era fino ad allora consistita nel ragionare, .., SECONDO PRINCÌPI CONFUSI che, non comportando 

nessuna prova sufficiente, suscitavano sempre DIBATTITI SENZA ESITO. Essa riconosce ormai, come regola fondamentale, che 

ogni proposizione che non è strettamente riducibile alla semplice ENUNCIAZIONE DI UN FATTO, particolare o generale", NON PUÒ 

PRESENTARE NESSUN SENSO REALE E INTELLIGIBILE. …Quale che sia, d'altronde, il modo, razionale o sperimentale, di 

procedere alla loro scoperta, è sempre dalla loro conformità, diretta o indiretta, con i fenomeni osservati che risulta esclusivamente 

la loro efficacia scientifica.  

[…] In una parola, la RIVOLUZIONE FONDAMENTALE che caratterizza la virilità della nostra intelligenza consiste essen-



7 

 

zialmente nel sostituire, dappertutto, all'inaccessibile determinazione delle cause propriamente dette, la semplice RICERCA DELLE 

LEGGI, cioè delle RELAZIONI COSTANTI CHE ESISTONO TRA I FENOMENI OSSERVATI.  […] importa, inoltre, avvertire che lo 

studio dei fenomeni, invece di poter divenire in alcun modo ASSOLUTO, deve sempre restare RELATIVO alla nostra organizzazione 

e alla nostra situazione. […] .  Comte , Discorso sullo spirito positivo, cap. 

 

NIETZSCHE  
L’oblio è altrettanto necessario alla vita del ricordare  

 
OSSERVA IL GREGGE CHE TI PASCOLA INNANZI: ESSO NON SA COSA SIA IERI, COSA OGGI, SALTA INTORNO, 

MANGIA, RIPOSA, DIGERISCE, TORNA A SALTARE, E COSÌ DALL'ALBA AL TRAMONTO e di giorno in giorno, legato 

brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al piuolo dell'istante, e percio ne’ triste ne’ tediato'.  

Il veder ciò fa male all'uomo, poiche’ AL CONFRONTO DELL'ANIMALE EGLI SI VANTA DELLA SUA UMANITA E 

TUTTAVIA GUARDA CON INVIDIA ALIA FELICITA DI QUELLO — GIACCHE QUESTO SOLTANTO EGLI VUOLE, 

VIVERE COME L'ANIMALE NE’ TEDIATO ne’ fra dolori, E LO VUOLE PERO’ INVANO, perche non lo vuole come 

l'animale2.  […]  

Continuamente un foglio si stacca dal rotolo del tempo, cade, vola via — e rivola improvvisamente indietro, in grembo 

all'uomo. allora L'UOMO DICE «MI RICORDO» E INVIDIA L'ANIMALE CHE SUBITO DIMENTICA E CHE VEDE 

VERAMENTE MORIRE, SPROFONDARE NELLA NEBBIA E NEL-LA NOTTE, SPEGNERSI PER SEMPRE OGNI 

ISTANTE. QUINDI L'ANIMALE VIVE IN MODO NON STORICO, ..e appare in ogni momento in tutto e per tutto come cio che 

e’...  

L'UOMO INVECE RESISTE SOTTO IL GRANDE E SEMPRE PIU GRANDE CARICO DEL PASSATO: QUESTO LO 

SCHIACCIA a terra e lo piega da parte; questo APPESANTISCE IL SUO PASSO come un invisibile e oscuro fardello, 

…PERCIO’ LO COMMUOVE, COME SE SI RICORDASSE DI UN PARADISE PERDUTO, IL VEDERE IL GREGGE CHE 

PASCOLA o, in piu familiare vicinanza, il bambino che non ha ancora nessun passato da rinnegare e che giuoca in beatissima 

cecità fra Ie siepi del passato e del futuro5.  

 

 […] PER OGNI AGIRE CI VUOLE OBLIO: come per la vita di ogni essere organico CI VUOLE NON SOLTANTO LUCE, 

MA ANCHE OSCURITA7. […] è possibile vivere quasi senza ricordo, anzi vivere felicemente, come mostra l'animale; ma e’ 

assolutamente impossibile vivere in generale senza oblio8. […] LA SERENITA, LA BUONA COSCIENZA, LA LIETA AZIONE, 

la fiducia nel future — tutto cio DIPENDE, nell'individuo come nel popolo, …DAL FATTO CHE SI SAPPIA TANTO BENE 

DIMENTICARE AL TEMPO GIUSTO, QUANTO RICORDARE AL TEMPO GIUSTO; .. 

E’ proprio questa la proposizione alla cui considerazione il lettore è invitato: CIÒ CHE È NON STORICO E CIÒ CHE E 

STORICO SONO UGUALMENTE NECESSARI PER LA SALUTE DI UN INDIVIDUO, DI UN POPOLO E DI UNA CIVILTA’ 
 

La storia monumentale,  
 

LA STORIA OCCORRE innanzitutto ALL'ATTIVO e al potente, A COLUI CHE combatte una grande battaglia, che HA 

BISOGNO DI MODELLI, MAESTRI e consolatori, E CHE NON PUÒ TROVARLI FRA I SUOI COMPAGNI E NEL 

PRESENTE...  

IN CHE GIOVA dunque ALL'UOMO D'OGGI LA CONSIDERAZIONE MONUMENTALE DEL PASSATO, l'occuparsi 

delle cose classiche e rare delle epoche precedenti? EGLI NE DEDUCE CHE LA GRANDEZZA, LA QUALE UN GIORNO 

ESISTETTE, FU COMUNQUE UNA VOLTA POSSIBILE, E PERCIÒ ANCHE SARÀ POSSIBILE UN'ALTRA VOLTA;  
 

la storia antiquaria antiquaria 
 

DELLA STORIA HA BISOGNO in secondo luogo COLUI CHE CUSTODISCE E VENERA — colui che guarda indietro con 

fedeltà e amore, verso il luogo onde proviene, dove è divenuto; [...]*LA FELICITÀ DI NON SAPERSI TOTALMENTE 

ARBITRARI e fortuiti, MA DI CRESCERE DA UN PASSATO COME EREDI, FIORI E FRUTTI,..— è questo ciò che oggi si 

designa di preferenza come il vero e proprio senso storico... Qui è sempre molto vicino un pericolo: alla fine tutto ciò che di antico 

e passato entra in genere ancora nell'orizzonte, viene semplicemente accettato come ugualmente venerabile, mentre …il nuovo è 

ciò che diviene, è rifiutato e avversato. [...] *LA STORIA ANTIQUARIA^ È CAPACE appunto SOLO DI CONSERVARE, NON 

DI GENERARE VITA; PERCIÒ SOTTOVALUTA SEMPRE CIÒ CHE DIVIENE,…. Quindi la storia antiquaria ostacola la forte 

risoluzione per il nuovo, quindi paralizza chi agisce, il quale sempre, come agente, violerà e deve violare qualche pietà. 
 

La storia critica  
 

Qui si fa chiaro come L'UOMO ABBIA molto spesso NECESSARIAMENTE BISOGNO, accanto al modo monumentale e 

antiquario di considerare il passato, DI UN TERZO MODO, QUELLO CRITICO:e anche di questo PER SERVIRE LA VITA. 

EGLI DEVE AVERE, e di tempo in tempo impiegare, LA FORZA DI INFRANGERE E DI DISSOLVERE UN PASSATO PER 

POTER VIVERE: egli ottiene ciò TRAENDO QUEL PASSATO INNANZI A UN TRIBUNALE, interrogandolo minuziosamente, 

E ALLA FINE CONDANNANDOLO; ogni passato merita invero di essere condannato  .. NON È LA GIUSTIZIA CHE SIEDE 

QUI A GIUDIZIO; ancor meno è la clemenza quella che pronunzia qui il giudizio: MA SOLTANTO LA VITA... […] . Allora il 

suo passato viene considerato criticamente, allora si attaccano con il coltello le sue radici, allora si calpestano crudelmente tutte le 

pietà. (F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali, 1. 
 
 
 

La critica alla scienza positivistica , concepita come sapere ‘epidermico’ e ‘superficiale’, fondato sulla misura e il 

calcolo, che non consente di comprendere il significato dei fenomeni che pretende di descrivere  
 

[...] (Nietzsche critica la ) credenza, di cui oggi tanti materialisti scienziati della natura si sentono soddisfatti, CREDENZA IN 

UN MONDO CHE DOVREBBE AVERE IL SUO EQUIVALENTE E LA SUA MISURA NEL PENSIERO UMANO, in umani 

concetti di valore; IN UN “MONDO DELLA VERITÀ”, A CUI SI POTREBBE in definitiva ACCEDERE CON L'AIUTO 

DELLA NOSTRA QUADRATA PICCOLA RAGIONE UMANA — come? 

VOGLIAMO DAVVERO FAR SÌ CHE L'ESISTENZA SI AVVILISCA IN UN ESERCIZIO DA CONTABILI E DA 

MATEMATICI CHIUSI NEL LORO STUDIO?  
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Innanzitutto NON SI DEVE VOLER SPOGLIARE L'ESISTENZA DEL SUO CARATTERE POLIMORFO… 

CHE ABBIA RAGION D'ESSERE UNA SOLA INTERPRETAZIONE DEL MONDO, quella in cui voi vi sentite a posto, 

quella in cui si può investigare e continuare a lavorare scientificamente nel vostro senso (per voi, in realtà, meccanicistico?), una 

siffatta interpretazione, CHE ALTRO NON AMMETTE SE NON IL CONTARE, CALCOLARE, PESARE, vedere e TOCCARE 

CON MANO, È UNA BALORDAGGINE e una ingenuità, posto che non sia una infermità dello spirito, UN'IDIOZIA.  

Non sarebbe invece assai verosimile che in primo luogo si lasci afferrare proprio quel che l'esistenza ha di più superficiale ed 

esteriore — o il massimamente apparente, la sua epidermide e il suo metarializzarsi? e che forse si lasci addirittura afferrare solo 

questo?  

UN'INTERPRETAZIONE “SCIENTIFICA” DEL MONDO, COME L'INTENDETE VOI, POTREBBE ESSERE di 

conseguenza pur sempre UNA DELLE PIÙ SCIOCCHE, cioè, tra tutte le possibili interpretazioni del mondo, UNA DELLE PIÙ 

POVERE DI SENSO: sia detto ciò per gli orecchi e per la coscienza dei signori meccanistici che oggi s'intrufolano volentieri tra i 

filosofi, e sono senz'altro dell'opinione che la meccanica sia la teoria delle leggi prime e ultime, sulle quali ogni esistenza dovrebbe 

essere edificata come sopra le sue fondamenta.  

Tuttavia UN MONDO ESSENZIALMENTE MECCANICO SAREBBE UN MONDO ESSENZIALMENTE PRIVO DI 

SENSO\ AMMESSO CHE SI POTESSE MISURARE IL VALORE DI UNA MUSICA da quanto di essa può essere computato, 

calcolato, tradotti in formula — COME SAREBBE ASSURDA UNA TALE “SCIENTIFICA” MISURAZIONE  della musica! 

Che cosa di essa avremmo mai colto, compreso, conosciuto? Niente, proprio un bel niente di ciò che propriamente in essa è 

“musica”!... 
 

È ‘buono’ ciò che è SOCIALMENTE APPREZZATO DALLE GERARCHIE DOMINANTI, cioè dai  vincitori e dai dominatori  
 

Le DIFFERENZIAZIONI MORALI DI VALORE SONO SORTE O IN MEZZO A UNA STIRPE DOMINANTE, che con un 

senso di benessere acquistava coscienza della propria distinzione da quella dominata, OPPURE IN MEZZO AI DOMINATI, GLI 

SCHIAVI E I SUBORDINATI di ogni grado.  

Nel primo caso, QUANDO SONO I DOMINATORI A DETERMINARE LA NOZIONE DI «BUONO», SONO GLI STATI DI 

ELEVAZIONE E DI FIEREZZA DELL’ANIMA CHE VENGONO AVVERTITI COME IL TRATTO DISTINTIVO E 

QUALIFICANTE della gerarchia. [...] […] L’UOMO DI SPECIE NOBILE SENTE SE STESSO COME DETERMINANTE IL 

VALORE, non ha bisogno di riscuotere approvazione, il suo giudizio è «quel che è dannoso a me, è dannoso in se stesso», conosce 

se stesso come quel che unicamente conferisce dignità alle cose, egli è creatore di valori. .. 

STA IN PRIMO PIANO IL SENSO DELLA PIENEZZA, DELLA POTENZA CHE VUOLE STRARIPARE, LA FELICITÀ della 

massima tensione, la coscienza di una ricchezza che vorrebbe donare e largire. [...] DIVERSAMENTE STANNO LE COSE PER 

QUANTO RIGUARDA il secondo tipo di morale, LA MORALE DEGLI SCHIAVI. POSTO CHE GLI OPPRESSI, I 

CONCULCATI, I SOFFERENTI, I NON LIBERI, GLI INSICURI E STANCHI DI SE STESSI, FACCIANO DELLA MORALE, 

CHE COSA SARÀ L’ELEMENTO omogeneo NEI LORO APPREZZAMENTI DI VALORE? Probabilmente troverà espressione 

UN PESSIMISTICO SOSPETTO VERSO L’INTERA CONDIZIONE UMANA, forse UNA CONDANNA DELL’UOMO…. 
 

Zarathustra annuncia profeticamente la ‘morte di Dio’  
 

L'uomo folle. Avete sentito di quell' UOMO FOLLE CHE ACCESE UNA LANTERNA ALLA CHIARA LUCE DEL 

MATTINO, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: «CERCO DIO! CERCO DIO!»? — E poiché proprio là si 

trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, SUSCITÒ GRANDI RISA. «SI È FORSE PERDUTO?» DISSE UNO. 

«SI È SMARRITO COME UN BAMBINO»? fece un altro. ..gridavano e ridevano in una gran confusione. L'uomo folle balzò in 

mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: «DOVE SE N'È ANDATO DIO»? GRIDÒ «VE LO VOGLIO DIRE! L'ABBIAMO 

UCCISO — VOI E IO! SIAMO NOI TUTTI I SUOI ASSASSINI! MA COME ABBIAMO FATTO? COME POTEMMO 

VUOTARE IL MARE BEVENDOLO FINO ALL'ULTIMA GOCCIA? CHI CI DETTE LA SPUGNA PER STROFINARE VIA 

L'INTERO ORIZZONTE? CHE MAI FACEMMO PER SCIOGLIERE QUESTA TERRA DALLA CATENA DEL SUO SOLE? 

DOV'È CHE SI MUOVE ORA? DOV'È CHE CI MUOVIAMO NOI? VIA DA TUTTI I SOLI? NON È IL NOSTRO UN 

ETERNO PRECIPITARE? E ALL'INDIETRO, DI FIANCO, IN AVANTI, DA TUTTI I LATI? ESISTE ANCORA UN ALTO E 

UN BASSO? NON STIAMO FORSE VAGANDO COME ATTRAVERSO UN INFINITO NULLA? NON ALITA SU DI NOI 

LO SPAZIO VUOTO? — NON SI È FATTO PIÙ FREDDO? NON SEGUITA A VENIRE NOTTE, SEMPRE PIÙ NOTTE? 

…Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! COME CI CONSOLEREMO NOI, GLI ASSASSINI DI TUTTI GLI 

ASSASSINI? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino a oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli — chi 

detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo lavarci? Quali riti espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremo 

inventare? NON È TROPPO GRANDE, PER NOI, LA GRANDEZZA DI QUESTA AZIONE? NON DOBBIAMO ANCHE NOI 

DIVENTARE DÈI, PER APPARIRE ALMENO DEGNI DI ESSA? NON CI FU MAI UN'AZIONE PIÙ GRANDE — e tutti 

coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie 

fino ad oggi!». — A QUESTO PUNTO L'UOMO FOLLE TACQUE, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori: anch'essi 

tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. «VENGO TROPPO 

PRESTO», PROSEGUÌ «NON È ANCORA IL MIO TEMPO. Questo enorme evento è ancora per strada e sta facendo il suo 

cammino — non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. La gaia scienza 
 

La critica e la distruzione di ogni valore comporta  l’avvento del nihilismo   
 

IL MAGGIORE DEGLI AVVENIMENTI PIÙ RECENTI – CHE «DIO È MORTO», che la fede nel Dio cristiano è divenuta 

inaccettabile – comincia già a gettare le sue prime ombre sull’Europa….., PARE appunto CHE UN QUALCHE SOLE SIA 

TRAMONTATO. 

 UNA LUNGA, COPIOSA SERIE DI DEMOLIZIONI, DISTRUZIONI, DECADIMENTI, CAPOVOLGIMENTI CI STA 

ORA DINANZI: CHI già da oggi POTREBBE AVER SUFFICIENTE DIVINAZIONE DI TUTTO QUESTO, …, PER ESSERE 

IL PROFETA di un offuscamento e DI UN’ECLISSE DI SOLE, DI CUI PROBABILMENTE NON SI È ANCORA MAI VISTO 

SULLA TERRA L’UGUALE?  

  DESCRIVO CIÒ CHE VERRÀ: L'AVVENTO DEL NICHILISMO. Posso descriverlo ora perché si produce ora qualcosa di 

necessario — I SEGNI DI CIÒ SONO DAPPERTUTTO, […]  L'uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo, ora a quel 

valore, per poi lasciarlo cadere; IL CIRCOLO DEI VALORI SUPERATI E LASCIATI CADERE È SEMPRE PIÙ VASTO; SI 

AVVERTE SEMPRE PIÙ IL VUOTO E LA POVERTÀ DI VALORI; IL MOVIMENTO È INARRESTABILE — sebbene si sia 

tentato in grande stile di rallentarlo .  
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ALLA FINE L'UOMO OSA UNA CRITICA DEI VALORI IN GENERALE; ne riconosce l'origine; conosce ABBASTANZA 

PER NON CREDERE PIÙ IN NESSUN VALORE; ecco il pathos,il nuovo brivido...*CIÒ CHE RACCONTO È LA STORIA DEI 

PROSSIMI DUE SECOLI. DESCRIVO ciò che verrà, ciò che non potrà più venire diversamente: L'AVVENTO DEL 

NICHILISMO.   
 

L’uomo è un ‘tramonto’, destinato ad essere superato dal super-uomo  
 

E Zarathustra parlò così alla folla: IO VI INSEGNO IL SUPERUOMO. L’UOMO È QUALCOSA CHE DEVE ESSERE 

SUPERATO. …Che cos’è per l’uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E questo appunto ha da essere l’uomo per 

il superuomo: un ghigno o una dolorosa vergogna. AVETE PERCORSO IL CAMMINO DAL VERME ALL’UOMO, E MOLTO 

IN VOI HA ANCORA DEL VERME. In passato foste scimmie, e ANCOR OGGI L’UOMO È PIÙ SCIMMIA DI QUALSIASI 

SCIMMIA. …ECCO, IO VI INSEGNO IL SUPERUOMO! IL SUPERUOMO È IL SENSO DELLA TERRA. DICA LA 

VOSTRA VOLONTÀ: SIA IL SUPERUOMO IL SENSO DELLA TERRA! 

dall'uomo al superuomo  

[…] L’UOMO È UN CAVO TESO TRA LA BESTIA E IL SUPERUOMO, – UN CAVO AL DI SOPRA DI UN 

ABISSO…LA GRANDEZZA DELL’UOMO È DI ESSERE UN PONTE E NON UNO SCOPO: nell’uomo si può amare che egli 

sia UNA TRANSIZIONE E UN TRAMONTO.  

 

FREUD  

La relazione edipica  
 

“Già da piccolo, il figlio comincia a sviluppare un'affettuosità particolare per la madre, che considera come cosa propria, e ad 

avvertire nel padre un rivale che gli contrasta questo possesso esclusivo, e, allo stesso modo, la figlioletta vede nella madre una 

persona che disturba il suo affettuoso rapporto con il padre e che tiene un posto che lei stessa potrebbe occupare molto bene.  

Apprendiamo dall'osservazione quanto sia precoce l'età cui risalgono questi atteggiamenti. Li designiamo col nome di 

“complesso edipico”, perché la leggenda di Edipo realizza con un'attenuazione minima i due desideri estremi risultanti dalla 

situazione: uccidere il padre e prendere in moglie la madre. Non intendo sostenere che il complesso edipico esaurisca la relazione 

dei figli con i genitori; nulla di più facile che tale reazione sia molto più complicata…. ma è un fattore che compare regolarmente 

e ha una grande importanza nella vita psichica infantile” 
 

La descrizione freudiana dell’ES 
 

È la parte oscura, inaccessibile della nostra personalità; ,,[…] All'Es ci avviciniamo con paragoni: lo chiamiamo un caos, un 

crogiuolo di eccitamenti ribollenti. […] non possiede un'organizzazione, non esprime una volontà unitaria, ma solo lo sforzo di 

ottenere soddisfacimento per i bisogni pulsionali nell'osservanza del principio di piacere. 

 Le leggi del pensiero logico non valgono per i processi dell'Es, soprattutto non vale il principio di formazioni di 

compromesso. Non vi è nulla nell'Es che si possa paragonare alla negazione, e si osserva pure con sorpresa un'eccezione al-

l'assioma dei filosofi che spazio e tempo sono forme necessario dei nostri atti mentali. Nulla si trova nell'Es che corrisponda 

all'idea di tempo, nessun riconoscimento di uno scorrere temporale e, cosa notevolissima e che attende un'esatta valutazione 

filosofia, nessun'alterazione del processo psichico ad opera dello scorrere del tempo. 

 Impulsi di desiderio che non hanno mai varcato l'Es, ma anche impressioni che sono state sprofondate nell'Es dalla rimozione, 

sono virtualmente immortali, si comportano dopo decenni come se fossero appena accaduti. […] .  

Com'è ovvio, l'Es non conosce ne giudizi di valore, ne’ il bene e il male, ne’ la moralità. Il fattore …connesso al principio di 

piacere, domina ivi tutti i processi. Investimenti pulsionali che esigono la scarica: a parer nostro nell'Es non c'è altro. [...] 

 

La descrizione dell’IO  
 

Un proverbio ammonisce di non servire contemporaneamente due padroni.  Il povero lo ha la vita ancora più dura: serve tre padroni, 

severi, e si dà da fare per mettere d'accordo le loro esigenze piene di pretese. Queste sono sempre divergenti e spesso sembrano 

essere inconciliabili; nessuna meraviglia se l'Io fallisce tanto spesso nel suo compito. I tre tiranni sono: il mondo esterno, il Super-io 

e l'Es. Se si seguono gli sforzi cui è costretto l'Io per soddisfarli contemporaneamente o, per meglio dire, per ubbidire loro contem-

poraneamente, non ci parrà fuori posto di avere personificato questo lo, di averlo presentato come un ente a sé stante. Il 

poveretto si sente stretto da tre parti, minacciato da tre specie di pericoli, ai quali reagisce, in caso estremo, sviluppando 

angoscia [...] Dall'altro canto, viene osservato passo per passo dal severo Super-io, che esige determinate norme di comportamento, 

senza tener conto delle difficoltà provenienti dall'Es e dal mondo esterno, e lo punisce, in caso di inadempienza, con i sentimenti 

spasmodici dell'inferiorità e del senso di colpa. Spinto così dall'Es, stretto dal Super-io, respinto dalla realtà, l'Io lotta per venire a 

capo del suo compito economico di stabilire l'armonia tra le forze e gli influssi che agiscono in lui e su di lui...  

Introduzione alla psicanalisi, trad. di M. Tonin Dogana e E. Sagittario, Torino, Boringhieri, 1969,p.483. 
 

la civiltà comporta un certo tasso ineliminabile di costrizione e afflizione, perché reprime, tramite norme e divieti,  l’espressione 

della libido (energie sessuali e pulsionali) e l’espressione della aggressività  

 

Lo studio e la terapia delle nevrosi c'inducono a muovere due rimproveri al Super-io individuale: esso si preoccupa troppo 

poco, nella severità dei suoi imperativi e divieti, della felicità dell'Io, in quanto non tiene abbastanza conto delle resistenze contro 

l'ubbidienza: della forza pulsionale dell'Es in primo luogo, e, inoltre, delle difficoltà del mondo circostante reale. Quindi siamo 

molto spesso obbligati, per i nostri intenti terapeutici, a combattere il Super-io, e ci sforziamo di ridurre le sue pretese. 

Obiezioni del tutto analoghe possiamo sollevare contro le esigenze etiche del Super-io della civiltà. Anch'esso non si 

preoccupa abbastanza degli elementi di fatto nella costituzione psichica degli esseri umani; emana un ordine e non si domanda se 

sia possibile eseguirlo. Presume, anzi, che l'Io dell'uomo sia psicologicamente in grado di sottostare a qualsiasi richiesta, che l'Io 

abbia un potere illimitato sul suo Es. Questo è un errore, e anche negli uomini cosiddetti normali la padronanza dell'Es non può 

superare certi limiti. Esigendo di più, si produce nell'individuo la rivolta o la nevrosi, o lo si rende infelice.  

 

Qual è , allora, il valore della civiltà, dal momento che consente la vita umana ma produce sofferenza?    Freud non ci propone,  su 
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tale questione,   soluzioni edificanti; egli , con atteggiamento lucido e  critico,  afferma di non possedere sicurezze  in proposito,  né 

facili consolazioni  da offrire: 
  

Sono del tutto alieno dal dare una valutazione della civiltà umana, per vari motivi. Ho cercato di tenermi lontano dal 

pregiudizio entusiastico secondo cui la nostra civiltà sarebbe la cosa più preziosa che possediamo o potremmo acquisire, e che 

necessariamente il suo cammino ci debba condurre ad altezze inimmaginabili di perfezione.  

Così perlomeno non provo indignazione quando sento il critico che, considerate le mete cui tendono i nostri sforzi verso la 

civiltà e i mezzi usati per raggiungerle, ritiene che il giuoco non valga la candela e che l'esito non possa essere per il singolo altro 

che intollerabile.  

La mia imparzialità è facilitata dal fatto che so ben poco di tutte queste cose; questo solo so con sicurezza, che i giudizi di 

valore degli uomini sono guidati esclusivamente dai loro desideri di felicità, e sono quindi un tentativo di argomentare le loro 

illusioni. […]  

. Così mi manca il coraggio di erigermi a profeta di fronte ai miei simili e accetto il rimprovero di non saper recare loro 

nessuna consolazione, perché in fondo questo è ciò che tutti chiedono, i più fieri rivoluzionari non meno appassionatamente dei più 

virtuosi credenti. 

 

 Saprà l’uomo  evitare  che l’aggressività  insita in lui possa portare, col perfezionamento dei mezzi di distruzione,  alla d istruzione  

della stessa civiltà umana?  
 

“Il problema fondamentale del destino della specie umana a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l'evoluzione 

civile riuscirà a padroneggiare i turbamenti della vita collettiva provocati dalla pulsione aggressiva e autodistruttrice degli 

uomini. In questo aspetto proprio il tempo presente merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il 

proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda, fino all'ultimo uomo. Lo sanno, 

donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione. E ora c'è da aspettarsi che l'altra delle due “potenze 

celesti”18, l'Eros eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario parimenti immortale. Ma chi può prevedere 

se avrà successo e quale sarà l'esito?” 
 

IL NEOEMPIRISMO LOGICO  
 

 “LA CONCEZIONE SCIENTIFICA DEL MONDO [propugnata dal neoempirismo logico] È CARATTERIZZATA non tanto da 

sue proprie tesi ma piuttosto DAL SUO ATTEGGIAMENTO di fondo, dai suoi punti di vista E DALLA DIREZIONE DELLA 

RICERCA.  

L'OBIETTIVO PRINCIPALE È LA SCIENZA UNIFICATA: il tentativo è di COLLEGARE E ARMONIZZARE I 

RISULTATI DI SINGOLI RICERCATORI NEI VARI CAMPI DELLA SCIENZA. DA CIÒ SEGUE IL RILIEVO DATO AGLI SFOR-

ZI COLLETTIVI E anche A CIÒ CHE PUÒ ESSERE AFFERRATO INTERSOGGETTIVAMENTE, nonché la ricerca di un sistema 

neutrale di formulazioni, di un simbolismo libero dalle scorie dei linguaggi storici, e di un sistema completo di concetti. Ci SI SFORZA 

DI RAGGIUNGERE CONCISIONE E CHIAREZZA E SI RIGETTANO OSCURI ORIZZONTI E INSONDABILI 

PROFONDITÀ [cioè le affermazioni della metafisica]  . Nella scienza non vi sono profondità, tutto è superficie: tutta 

l'esperienza forma una complessa rete che non sempre si può ispezionare e spesso si lascia afferrare solo in parte. Tutto è accessibile 

all'uomo e l'uomo è misura di tutte le cose. Per la concezione scientifica del mondo non vi è alcun enigma insolubile.  
 

IL CHIARIMENTO DEI TRADIZIONALI PROBLEMI FILOSOFICI CI PORTA IN PARTE A SMASCHERARLI COME 

PSEUDOPROBLEMI E IN PARTE A TRASFORMARLI IN PROBLEMI EMPIRICI  [cioè in affermazioni collegate 

all’esperienza] e PERCIÒ SOGGETTI AL GIUDIZIO DELLA SCIENZA SPERIMENTALE. IL COMPITO DEL LAVORO 

FILOSOFICO CONSISTE NELLA CHIARIFICAZIONE DI PROBLEMI E ASSERZIONI, non nel proporre speciali 

enunciati «filosofici». I1 METODO DI QUESTA CHIARIFICAZIONE È’ QUELLO DELL' ANALISI LOGICA [analisi logica 

degli enunciati, cioè delle proposizioni (NdC)]   . [...] 
 

È IL METODO DELL'ANALISI LOGICA CHE ESSENZIALMENTE DISTINGUE IL RECENTE EMPIRISMO E POSITIVISMO DALLA 

PRECEDENTE VERSIONE che aveva un orientamento più biologico e psicologico. SE QUALCUNO AFFERMA «c'è un dio», «il 

fondamento primo del mondo è l'inconscio», «c'è un'entelechia che è il primo principio dell'organismo vivente», NOI NON 

GLI DICIAMO: «CIÒ CHE DICI È FALSO» MA GLI CHIEDIAMO: «COSA VUOI DIRE CON QUESTE PROPOSIZIONI?». 

ALLORA APPARE CHE VI È UNA NETTA DEMARCAZIONE TRA DUE TIPI DI PROPOSIZIONE. AD UN TIPO 

APPARTENGONO PROPOSIZIONI COME QUELLE CHE VENGONO ENUNCIATE DALLA SCIENZA EMPIRICA, IL 

CUI SIGNIFICATO PUÒ ESSERE DETERMINATO  
 
DALL'ANALISI LOGICA o, più precisamente, mediante la riduzione [di affermazioni complesse ( NdC)] a più semplici 

proposizioni su dati empirici. LE ALTRE PROPOSIZIONI, ALLE QUALI APPARTENGONO QUELLE CITATE SOPRA, SI 

RIVELANO VUOTE  DI SIGNIFICATO SE LE SI PRENDE NEL SENSO IN CUI INTENDONO I METAFISICI. Uno può, 

naturalmente, reinterpretarle spesso come proposizioni empiriche; ma allora esse perdono il contenuto emotivo che è solitamente 

essenziale alla metafisica. LA METAFISICA E LA TEOLOGIA CREDONO, INGANNANDOSI, CHE LE LORO 

PROPOSIZIONI DICANO QUALCOSA [sulla realtà]  O CHE DENOTINO UNO STATO DI COSE [del mondo, della realtà] . 

L'ANALISI, TUTTAVIA, MOSTRA CHE QUESTE PROPOSIZIONI NON DICONO NIENTE, MA ESPRIMONO 

SEMPLICEMENTE UN CERTO STATO D'ANIMO “ [le affermazioni metafisiche, per i neoempiristi, sono solo   espressione di 

emozioni, di stati d’animo] . 
 [Da : Hahn, Neurath, Carnap, La concezione scientifica del mondo ] 

 


