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PREFAZIONE

La filosofìa della nostra epoca soffre di una malsa-
na fede in Kant. Questo saggio vuol contribuire a 
superarla. Il voler ridurre i meriti immortali di Kant 
per lo sviluppo della scienza tedesca sarebbe un delit-
to; ma dobbiamo finalmente riconoscere che soltanto 
opponendoci decisamente a questo spirito, potremo 
porre le basi di una concezione del mondo e della vita 
davvero soddisfacente. Che cosa ha fatto Kant? Egli ha 
mostrato che la causa prima delle cose, che sta al di là 
del nostro mondo dei sensi e della ragione, e che dai 
suoi predecessori era stata cercata con l’aiuto di mal 
compresi schemi concettuali, è inaccessibile al nostro 
potere di conoscenza. Da ciò ha dedotto che la nostra 
conoscenza scientifica debba tenersi dentro i limiti di 
quel che è raggiungibile alfesperienza, e non possa 
giungere alla conoscenza della causa prima soprasensi-
bile, della “cosa in sé”. Ma noi chiediamo: e se questa 
“cosa in sé”, insieme con l’ultrasensibile causa prima 
delle cose, fosse un mero fantasma? È facile riconosce-
re che è proprio così. L’indagare l’essenza profonda 
delle cose, le loro cause prime, è una tendenza insepa-
rabile dalla natura umana, e sta alla base di ogni lavo-
ro scientifico.

Non vi è però la minima ragione di cercare questa 
causa prima al di fuori del mondo sensibile e spiritua-
le che ci è dato, fìntanto che un’investigazione genera-
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le di questo mondo non dimostri che in esso medesi-
mo si trovano elementi chiaramente indicanti un 
influsso daH5esterno.

Questo nostro scritto cerca di dimostrare che 
tutto quanto occorre addurre per la spiegazione e la 
comprensione del mondo è accessibile al nostro pensa-
re. Ammettere princìpi del nostro mondo fuori di 
esso, si palesa come pregiudizio di una filosofìa morta, 
sopravvivente soltanto in vani dogmi illusori. A questo 
risultato avrebbe dovuto arrivare Kant, se avesse vera-
mente indagato di che sia capace il nostro pensare; 
invece egli dimostrò nel modo più particolareggiato 
che, per la disposizione delle nostre facoltà conosciti-
ve, noi non possiamo giungere agli ultimi princìpi che 
stanno di là dalla nostra esperienza. Ma ragionevol- 

dobbiamo affatto collocarli in tale “almente noi non 
di là”. Kant ha sì confutato la filosofìa “dogmatica”, 
ma non ha messo nulla al suo posto; perciò la filosofìa 
tedesca che cronologicamente a lui si riallacciava, si 
sviluppò dovunque in opposizione a Kant. Fichte, 
Schelling, Hegel non si curarono più oltre dei limiti 
della conoscenza eretti dal loro predecessore, e cerca-
rono i primi princìpi delle cose entro i limiti della 
ragione umana. Perfino Schopenhauer, il quale pure 
afferma che i risultati della kantiana critica della ragio-
ne sono verità incrollabili in eterno, non può fare a 
meno di seguire vie divergenti da quelle del suo mae-
stro, per arrivare alla conoscenza delle cause prime del 
mondo. La fatalità di questi pensatori fu di cercare la 
conoscenza delle verità supreme, senza avere prima 
posto delle basi a tale impresa mediante l’indagine 
della stessa natura del conoscere. Perciò le superbe 
costruzioni di pensiero di Fichte, Schelling e Hegel 
stanno davanti a noi senza fondamenta, e la loro man-
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canza danneggiò anche lo svolgimento del pensiero dei 
filosofi. Senza conoscenza dell’importanza del puro 
mondo delle idee e del suo rapporto col campo delle 
percezioni dei sensi, essi costruirono errori sopra erro-
ri, unilateralità sopra unilateralità. Non deve stupirci 
se i troppo arditi sistemi non furono in grado di sfida-
re le tempeste di un’epoca antifilosofica, e se molto del 
buono che contenevano venne spietatamente spazzato 
via insieme col cattivo.

Le indagini seguenti vorrebbero rimediare alla 
detta mancanza. Il loro scopo non è di mostrare, come 
fece Kant, ciò che la nostra conoscenza non può, ma 
ciò di cui essa è veramente capace.

Risulta da queste indagini che la verità, come abi-
tualmente si ritiene, non è il riflesso ideale di qualcosa 
di reale, bensì una libera creazione dello spirito umano 
che non esisterebbe affatto in alcun luogo, se non 
venisse da noi stessi prodotta. Compito della cono-
scenza non è di ripetere in forma concettuale ciò che 
già esiste altrove, ma di creare un campo del tutto 
nuovo che solamente in unione col mondo sensibile 
dato forma la realtà completa. Con ciò la suprema atti-
vità dell’uomo, il suo creare spirituale, viene inserito 
organicamente nel divenire universale. Senza quest’at-
tività, il divenire universale non sarebbe affatto pensa-
bile come totalità in sé completa. Di fronte al corso del 
mondo, fuorno non è uno spettatore ozioso ripetente 
entro al suo spirito, in immagini, quello che senza l’o-
pera sua si compie nel cosmo, ma un co-creatore atti-
vo del processo del mondo; e il conoscere è l’elemento 
più perfetto nell’organismo dell’universo.

Da questa concezione sorge la conseguenza molto 
importante che anche le leggi del nostro operare, i 
nostri ideali etici, non possono venir considerati come
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l’immagine di qualcosa che esiste fuori di noi, ma 
come cosa presente soltanto in noi. Viene dunque con 
ciò eliminata anche una potenza i cui comandamenti 
dovremmo considerare nostre leggi morali. Noi non 
conosciamo un “imperativo categorico”, quasi una 
voce deirai di là che ci prescrive quel che dobbiamo 
fare e non fare. I nostri ideali morali sono una nostra 
propria libera produzione. Noi abbiamo soltanto da 
eseguire quello che noi stessi ci prescriviamo come 
norma della nostra azione. La concezione della verità 
come atto di libertà genera quindi anche un’etica la cui 
base è la personalità perfettamente libera.

Queste proposizioni valgono naturalmente solo 
per quella parte della nostra azione le cui leggi noi 
penetriamo idealmente con perfetta conoscenza. Fin-
tanto che queste leggi sono motivi puramente natura-
li o concettualmente ancora oscuri, noi le sentiamo 
agire su di noi dal di fuori come costrizione, pur 
potendo qualcuno, spiritualmente più alto di noi, 
riconoscere Fino a qual punto queste leggi del nostro 
agire siano fondate nella nostra individualità. Ogni 
volta che ci riesce di penetrare un siffatto motivo con 
chiara conoscenza, noi facciamo una conquista nel 
campo della libertà.

Il lettore vedrà con precisione dal nostro lavoro 
come le nostre concezioni si comportino di fronte alla 
più importante manifestazione Filosofica del nostro 
tempo, la concezione del mondo di Eduard von Hart-
mann, per quanto riguarda il problema della cono-
scenza.

Col presente lavoro abbiamo dato un proemio ad 
una “filosofìa della liberta ’ che seguirà quanto prima in 
forma più ampia.

Lo scopo di tutta la scienza è, in ultima analisi, di
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elevare il valore dell’esistenza dell’umana personalità. 
Chi non coltiva la scienza con questo fine, lavora sol-
tanto perché ha visto il suo maestro fare altrettanto: 
“investiga”, perché per caso ha imparato appunto que-
sto. Ma non può venir chiamato un “pensatore libero”.

Solo la dimostrazione filosofica deH’importanza 
umana dei risultati delle scienze dà a esse il loro vero 
valore. A tale dimostrazione ho voluto portare un con-
tributo. Ma forse la scienza dei nostri tempi non 
domanda affatto una giustificazione filosofica! In tal 
caso due cose sono sicure: prima, che io ho fornito 
uno scritto superfluo; seconda, che l’erudizione 
moderna pesca nel torbido e non sa che cosa vuole.

Alla fine di questa prefazione non posso tralascia-
re un’osservazione personale. Finora ho sempre espo-
sto le mie vedute filosofiche riallacciandole alla conce-
zione goethiana del mondo, nella quale sono stato 
introdotto dal mio venerato maestro Karl Julius 
Schròer il quale, per me, tiene un così alto posto nel-
l’indagine dell’opera di Goethe, perché il suo sguardo 
mira sempre, al di là dei particolari, alle idee.

Ma con questo scritto spero di aver mostrato che 
il mio sistema di pensiero è un tutto in sé fondato che 
non occorre derivare dalla concezione di Goethe. Le 
mie idee, che ho esposte qui ed esporrò in seguito 
come “filosofìa della libertà”, sono venute formandosi 
nel corso di molti anni. Voglio solo aggiungere, per un 
senso profondo di gratitudine, che l’accoglienza piena 
d’affetto portatami incontro dalla famiglia Specht di 
Vienna, durante il tempo in cui ebbi a occuparmi del-
l’educazione dei suoi figliuoli, mi offrì il migliore 
ambiente che potevo desiderare per elaborare le mie 
idee. Inoltre, devo la disposizione adatta per portare a 
compimento talune idee della mia “filosofìa della
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libertà”, per ora solo abbozzata in germe alla fine di 
questo scritto, alle stimolanti conversazioni avute con 
la mia stimatissima amica Rosa Mayreder di Vienna, i 
cui lavori letterari, generati da una nobile e fine natu-
ra d’artista, saranno presto e con ogni probabilità pre-
sentati al pubblico.

Scritto a Vienna, al principio di dicembre del 1891.

Rudolf Steiner
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INTRODUZIONE

Le seguenti considerazioni, risalendo nell’analisi 
dell’atto conoscitivo fino agli elementi ultimi, si pre-
fìggono di formulare giustamente il problema della 
conoscenza e di indicare la via alla soluzione del mede-
simo. Attraverso una critica delle gnoseologie fondate 
sulle orme del pensiero kantiano, esse mostrano che da 
quel punto d’osservazione non sarà mai possibile una 
soluzione delle relative questioni. Indubbiamente dob-
biamo riconoscere che senza i fondamentali lavori pre-
liminari di Johannes Volkelt (.Esperienza e pensiero. 
Fondamento critico della gnoseologiaAmburgo e 
Lipsia, 1886)
to dell’esperienza, la formulazione precisa del concetto 
del “dato”, da noi tentata, sarebbe stata assai più diffì-
cile. Ma speriamo di aver posto le basi al superamento 
del soggettivismo inerente alle gnoseologie che pren-
dono le mosse da Kant. Crediamo di esservi riusciti, 
col dimostrare che la forma soggettiva, in cui sorge per 
l’atto conoscitivo l’immagine del mondo prima che 
avvenga la sua elaborazione scientifica, non è che una 
necessaria transizione che però nel processo conosciti-
vo viene appunto superata. Per noi la cosiddetta espe-
rienza, che il positivismo e il neo-kantismo vorrebbero

le loro radicali indagini sul concet-con

1 Erfahrung und Denken. Kritische Grundlegung der Erkenntnis- 
theorie.
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presentare come l’unica cosa certa, è appunto la più 
soggettiva; e mostrando questo, noi fondiamo l’ideali-
smo oggettivo, come conseguenza necessaria di una 
gnoseologia che comprende se stessa. Questo ideali-
smo oggettivo si distingue dall’idealismo assoluto, 
metafìsico, di Hegel, perché cerca nello stesso sogget-
to della conoscenza la ragione della scissione della 
realtà in essere dato e concetto, e vede la mediazione tra 
i due, non già in un’oggettiva dialettica universale, ma 
nel soggettivo processo conoscitivo. L’autore di questo 
scritto ha già sostenuto questo punto di vista nel 1885, 
nel suo lavoro Linee fondamentali di una gnoseologia 
della concezione goethiana del mondo,1 sulla base di 
indagini che certamente si differenziano sostanzial-
mente nel metodo dalle presenti, e mancano altresì del 
suaccennato processo di retrocessione fino ai primi 
elementi della conoscenza. Della bibliografia recente, 
che ha attinenza con questa trattazione, citiamo qui 
sotto non solamente le opere con le quali il nostro 
lavoro ha un rapporto diretto, ma anche tutti gli scrit-
ti in cui vengono trattate questioni simili a quelle da 
noi discusse, tralasciando la citazione speciale delle 
opere dei veri classici della filosofìa.

Per la gnoseologia in generale sono da considerarsi:
Avenarius R., Philosophie ab Denken der Welt gemdss dem Prin- 
zip des kleinsten Krafimasses usw., Leipzig 1876; Kritik der 
reinen Erfahrung, I. Bd., Leipzig 1888;

Bahnsen J. F. A., Der Widerspruch im Wissen und Wesen der 
Welt, I. Bd., Leipzig 1882;

Baumann J., Philosophie ab Orientìerung iiber die Welt, Leipzig 
1872;

2 Opera Omnia n. 2, Editrice Antroposofica, Milano.
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Beck J. S., Einzig moglicher Standpunkt, aus welchem die kriti- 
sche Philosophie beurteilt werden muss. Riga 1796;

Beneke F. E., System der Metaphysik und Religionsphilosophie 
usw., Berlin 1839;

Bergmann Julius, Se in und Erkennen usw.y Berlin 1880;
Biedermann A. E., Christliche Dogmatik, 2. Aufl., Berlin 

1884/85;
Cohen H., Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1871;
DeussenP., Die Elemente der Metaphysik, 2. Auflage, Leipzig 

1890;
Dilthey W., Einleitung in die Geisteswissenschaften usw., Leipzig 

1883 (specialmente i capitoli introduttivi che trattano delle 
relazioni fra la gnoseologia e le altre scienze). Inoltre dello 
stesso autore: Beitràge zur Losung der Frage vom Ursprung 
unseres Glaubens ari die Realitàt der Aussenwelt und seinem 
Recht, Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akademie der Wis- 
senschaften zu Berlin, Berlin 1890, pag. 977;

Dorner A., Dos menschliche Erkennen usw., Berlin 1887;
Dreher, E. Ober Wahrnehmung undDenken, Berlin 1878;
Engel G., Sebi und Denken, Berlin 1889;
Enoch W., Der Begriffder Wahrnehmung, Hamburg 1890;
Erdmann B., Kants Kriticismus in der ersten und zweiten Aufla-
ge seiner Kritik der reinen Vernunjt, Leipzig 1878;

Feldegg F. von, Dos Gefuhl als Fundament der Weltordnung, 
Wien 1890;

Fischer E. L., Die Grundfragen der Erkenntnistheorie, Mainz 
1887;

Fischer K., System der Logik und Metaphysik oder Wissenschafts- 
lehre, 2. Auflage, Heidelberg 1865; Geschichte der neueren 
Philosophie, Mannheim 1860 (specialmente le parti che si 
riferiscono a Kant);

Ganser A., Die Wahrheit, Graz 1890;
Gòring C., System der kritischen Philosophie, Leipzig 1874; 

Ober den Begrijf der Erfahrung (Vierteljahrsschrift fur wis- 
senschaftliche Philosophie), Leipzig 1. Jg. 1877, pag. 384;
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Grimm E., Zur Geschichte des Erkenntnisproblems usw., Leipzig 
1890;

Grung F., Das Problem der Gewissheit, Heidelberg 1886;
Hamerling R., Die Atomistik des Willens, Hamburg 1891;
Harms F., Die Philosophie seit Kant, Berlin 1876;
Hartmann E. von, Kritische Grundlegung des transzendentalen 
Realismus, 2. Aufl., Berlin 1875; J-H. v. Kirchmanns 
erkenntnistheoretischer Realismus, Berlin 1875; Das Grund- 
problem der Erkenntnistheorie usw., Leipzig 1889; Kritische 
Wanderungen durch die Philosophie der Gegenwart, Leipzig 
1889;

Helmholtz H. L. F. von, Die Tatsachen in der Wahmehmung, 
Berlin 1879;

Heymans G., Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen 
Denkens, Leyden 1890;

Hòlder A., Darstellung der Kantischen Erkenntnistheorie, 
Tiibingen 1874;

Horwicz A., Analyse des Denkens usw., Halle 1875;
Jacobi F. H., David Piume iiber den Glauben oder Idealismiis 
und Realismus, Breslau 1787;

Kappes M., Der “Common Sense” als Prinzip der Gewissheit in 
der Philosophie des Schotten Thomas Reid, Miinchen 1890;

Kauffmann M., Fundamente der Erkenntnistheorie und Wissen- 
schaftslehre, Leipzig 1890;

Kerry B., System einer Theorie der Grenzgebiete, Wien 1890;
Kirchmann J. H. von, Die Lehre vom Wissen als Einleitung in 
das Studium philosophischerWerke, Berlin 1868;

Laas E., Die Kausalitàt des Ich (Vierteljahrsschrift fiir wissen- 
schaftliche Philosophie), Leipzig, 4. Jahrgang, 1880; Idea- 
lismus und Positivismi^, Berlin 1879;

Lange F. A., Geschichte des Materialismus, Iserlohn 1973/75;
Leclair A. von, Beitràge zu einer monistischen Erkenntnistheorie, 

Breslau 1882; Das k'ategorische Gepràge des Denkens (Vier-
teljahrsschrift fiir wissenschaftliche Philosophie) Leipzig, 7. 
Jahrgang, 1883, pag. 257 e segg.;
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j.

Liebmann O., Kant und die Epigonen, Stuttgart 1865; Zur 
Analysis der Wirklichkeit, Strafiburg 1880; Gedanken und 
Tatsachen, StraEburg 1882; Die Klimax der Theorien, Strafi- 
burg 1884;

LippsTh., Grundtatsachen des Seelenlebens, Bonn 1883;
Lotze H. R., System der Philosophie, I. Teil: Logik, Leipzig 

1874;
Mayer J. V., Vom Erkennen, Freiburg i. Br. 1885;
Meinong A., Hume-Studien, Wien 1887;
Mill J. St., System der induktiven und deduktiven Logik, 1843, 

in tedesco: Braunschweig 1849;
Miinz W., Die Grundlagen der Kantschen Erkenntnistheorie, 2. 

Auflage, Breslau 1885;
Neudecker G., Dos Grundproblem der Erkenntnistheorie, Nòrd- 

lingen 1881;
Paulsen F., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantschen 
Erkenntnistheorie, Leipzig 1875;

Rehmke ]., Die Welt als Wahmehmung und Begriffusw., Berlin 
1880;

Reid Th., Untersuchungen iiber den metischlichen Geist nach 
Prinzipien des gesunden Menschenverstandes, 1764, in tedes-
co, Leipzig 1782;

Riehl A., Derphilosophische Kritizismus undseine Bedeutungftir 
die positive Wissenschafi, Leipzig 1887;

Riilf J., Wissenschafi des Weltgedankens und der Gedankenwelt, 
System einer neuen Metaphysik, Leipzig 1888;

Schubert-Soldern R. von, Grundlagen einer Erkenntnistheorie, 
Leipzig 1884;

Schulze G. E., Aenesidemus, Helmstadt 1792;
Schuppe W., Zur voraussetzungslosen Erkenntnistheorie (Philo-

sophische Monatshefte), Berlin, Leipzig, Heidelberg 1882, 
Band XVIII, Heft 6 u. 7;

Seydel R., Logik oder Wissenschafi vom Wìssen, Leipzig 1866;
Sigwart Christoph von, Logik, Freiburg i. Br. 1878;
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Sradler A., Die Grundsàtze der reinen Erkenntnistheorie in der 
Kantischen Philosophie, Leipzig 1876;

Taine H., De l’intelligence, 5a Edizione, Paris 1888;
Trendelenburg A., Logische Untersuchungen, Leipzig 1862;
Ueberweg F., System der Logik, 3. Auflage, Bonn 1882;
Vaihinger H., Hartmann, Diihringund Lange, Iserlohn 1876;
Varnbiihler Th., Widerlegung der Kritik der reinen Vernunfi, 

Leipzig 1890;
Volkelt J., Immanuel Kants Erkenntnistheorie usw., Hamburg 

1879; Erfahrung und Denken, Hamburg 1886;
Wahle R., Gehirn und Bewusstsein, Wien 1884;
Windelband W., Pràludien, Freiburg i. Br. 1884; Die verschie- 
denen Phasen der Kantschen Lehre vom uDing an sich” (Vier- 
teljahrsschrift fiir wissenschafdiche Philosophie), Leipzig 1. 
Jahrgang, 1877, pag. 224 e segg.;

Witte J. H., Beitrdge zum Verstàndnis Kants, Berlin 1874; Vor- 
studien zur Erkenntnis des unerfahrbaren Seins, Bonn 1876;

Wolff H., Ober den Zusammenhang unserer Vorstellungen mit 
den Dingen aujler uns, Leipzig 1874;

Wolff J., Dos Bewusstsein undsein Objekt, Berlin 1889;
Wundt W., Logik, I. Bd.: Erkenntnislehre, Sturtgart 1880.

Per Fichte sono da considerarsi:
Biedermann F. C., De Genetica philosophandi ratione et metho- 

do, praesertim Fichtii, Schellingii, Hegelii, Dissertationis par- 
ticula prima, syntheticam Fichtii methodum exhibens etc., 
Leipzig 1835;

Fredenchs F., Der Freiheitsbegriff Kants und Fichtes, Berlin 
1886;

GiihloffO., Der transcendentale Idealismus, Halle 1888;
Hensel P., Ober die Beziehung des reinen Ich bei Fichte zur Ein- 
heit der Apperception bei Kant, Freiburg i. Br. 1885;

Schwabe G., Fichtes und Schopenhauers Lehre vom Willen mit 
ihren Consequenzen fìir Weltbegreifung und Lebensfiihrung, 
Jena 1887.
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Naturalmente qui non vengono considerati i 
numerosi scritti apparsi per il giubileo di Fichte del 
1862. Al massimo si potrà ricordare il discorso di A. 
Trendelenburg In memoria di J. G. Fichte (Zur Erinne- 
rungan J. G. Fichte, Berlin 1862) che contiene impor-
tanti punti di vista teorici.
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1

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La gnoseologia deve essere un’indagine scientifica 
di ciò che tutte le altre scienze presuppongono senza 
esame, cioè il conoscere stesso. Viene così attribuito sin 
dall’inizio alla gnoseologia il carattere di scienza filo-
sofica fondamentale, perché soltanto per suo mezzo 
possiamo apprendere quale importanza e valore abbia-
no le cognizioni ottenute dalle altre scienze. Sotto que-
sto aspetto la gnoseologia forma la base di tutto lo 
sforzo scientifico. E chiaro però che potrà assolvere 
questo suo compito soltanto se essa medesima, per 
quanto ciò è compatibile con la natura della cono-
scenza umana, sia scevra di presupposti. Questo viene 
generalmente ammesso; eppure, a un più accurato 
esame dei più noti sistemi teoretici della conoscenza, si 
palesa che fin dall’inizio dell’indagine viene fatta tutta 
una serie di presupposti, i quali poi pregiudicano 
sostanzialmente l’efficacia persuasiva delle dimostra-
zioni successive. Soprattutto si osserverà che general-
mente, già nell’enunciazione dei problemi fondamen-
tali della gnoseologia, vengono fatte talune premesse 
nascoste. Ma se è errata l’impostazione dei problemi di 
una scienza, si dovrà pure dal principio dubitare del 
raggiungimento di una giusta soluzione. Non ci inse-
gna forse la storia delle scienze, che innumerevoli erro-
ri di cui soffrirono epoche intere sono da ricondursi
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unicamente alla falsa impostazione di certi problemi? 
Non occorre risalire fino alla Fisica di Aristotele o 
zWArs magna di Raimondo Lullo, per provare que-
st’asserzione; possiamo trovarne esempi sufficienti nel-
l’epoca moderna. Le molteplici questioni sull’impor-
tanza degli organi rudimentali di taluni organismi 
poterono venir formulate nel giusto modo soltanto 
dopo che, grazie alla scoperta della legge biogenetica, 
ne furono poste le premesse. Fintanto che la biologia 
rimase sotto finflusso delle concezioni teleologiche, fu 
impossibile impostare i relativi problemi in modo che 
ne potesse derivare una soluzione soddisfacente. Quali 
fantastiche rappresentazioni si sono avute, per esem-
pio, sulla funzione della cosiddetta glandola pineale 
nel cervello umano, finché le ricerche si rivolsero 
appunto a quella funzione! Si giunse a una meta sol-
tanto allorché quella spiegazione venne cercata per 
mezzo dell’anatomia comparata, e ci si domandò se il 
detto organo non fosse solamente un residuo soprav-
vissuto nell’uomo da forme inferiori dell’evoluzione. 
Per dare un altro esempio, quali modificazioni non 
subi l’impostazione di taluni problemi di fìsica, in 
seguito alla scoperta dell’equivalente meccanico del 
calore e della legge della conservazione dell’energia! 
Insomma, il successo delle indagini scientifiche dipen-
de essenzialmente da una giusta impostazione dei pro-
blemi. Anche ammettendo che la gnoseologia, come 
presupposto di tutte le altre scienze, occupi un posto 
speciale, tuttavia è da prevedersi che un fruttuoso pro-
seguimento dell’indagine sarà possibile soltanto se i 
problemi fondamentali saranno posti in una forma 
giusta.

Le considerazioni seguenti tentano in prima linea 
formulazione del problema della conoscenza cheuna
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soddisfi rigorosamente al carattere della gnoseologia 
come scienza totalmente scevra di presupposti. Voglio-
no inoltre illuminare il rapporto tra la Dottrina della 
scienza di J. G. Fichte e una siffatta scienza filosofica 
fondamentale. Per quale ragione noi mettiamo in un 
più stretto rapporto con questo compito appunto il 
tentativo fichtiano di creare alle scienze una base asso-
lutamente sicura, risulterà da sé nel corso della nostra 
investigazione.

:

I
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2

IL PROBLEMA FONDAMENTALE 
DELLA GNOSEOLOGIA KANTIANA

Kant è generalmente ritenuto il fondatore della 
gnoseologia nel senso moderno. Contro questa opi-
nione si potrebbe obiettare, a ragione, che la storia 
della filosofìa prima di Kant presenta numerose ricer-
che che pure vanno considerate qualcosa di più che 
semplici germi di tale scienza. Così anche il Volkelt, 
nella sua opera fondamentale sulla gnoseologia,3 
osserva che già con Locke è cominciata la trattazione 
critica di questa scienza. Ma anche in filosofi prece-
denti, persino già nella filosofìa dei greci, si trovano 
discussioni che anche attualmente vengono sollevate 
nella gnoseologia. Nondimeno, tutti i problemi che 
qui vengono in campo sono stati sviscerati nelle loro 
profondità da Kant, ed elaborati in ogni aspetto dai 
numerosi pensatori che a lui si riallacciano, sicché 
ormai i precedenti tentativi di soluzione si ritrovano o 
in Kant o nei suoi epigoni. Quando dunque si tratti 
di uno studio effettivo della gnoseologia stessa, e non 
di uno studio storico della medesima, non si trascurerà 
nessuna manifestazione d’importanza anche se si 
tiene conto soltanto dei tempi successivi alla pubbli-
cazione della Critica della ragion pura di Kant. Il lavo-

3 Erfahrung und Denken, op. cit., pag. 20.
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ro fatto in questo campo prima d’allora si ripete in 
quest’epoca.

Il problema gnoseologico fondamentale di Kant è 
il seguente: «Come sono possibili dei giudizi sintetici a 
priori*». Consideriamo una buona volta questa que-
stione dal punto di vista della sua purezza da presup-
posti! Kant la solleva perché egli è dell’opinione che 
noi possiamo raggiungere un sapere assolutamente 
sicuro soltanto quando siamo in grado di provare la 
validità dei giudizi sintetici a priori. Egli dice: «Nella 
soluzione del problema sopra accennato, è compresa al 
tempo stesso la possibilità del puro uso della ragione 
nel fondamento e sviluppo di tutte le scienze che con-
tengono una conoscenza a priori degli oggetti».4 E: 
«Dalla soluzione di questo problema dipende intera-
mente il reggersi o non reggersi della metafìsica, e 
quindi la sua esistenza».5

Orbene, questa questione, come Kant la pone, è 
forse scevra di presupposti? Niente affatto, perché fa 
dipendere la possibilità di un assolutamente sicuro 
sistema del sapere dal fatto che esso si costruisca sol-
tanto di giudizi sintetici e di giudizi ricavati indipen-
dentemente da qualsiasi esperienza. Kant chiama giu-
dizi sintetici quelli in cui il concetto del predicato 
aggiunge al concetto del soggetto qualcosa che sta 
interamente al di fuori di questo, «quantunque sia 
connesso col medesimo»6 mentre, di contro, nei giu-
dizi analitici il predicato non fa che asserire cosa che 
(nascostamente) è già contenuta nel soggetto. Non è 
questo il luogo di affrontare le acute obiezioni fatte da

4 Critica della ragion pura.
5 Prolegomeni, § 5.
6 Critica della ragion pura.
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Johannes Rehmke (Il mondo come percezione e concet-
to)? contro questa divisione dei giudizi. Per i nostri 
fini presenti basta riconoscere che un vero sapere è per 
noi raggiungibile soltanto per mezzo di giudizi che 
aggiungano a un concetto un secondo concetto, il cui 
contenuto non sia ancora, almeno per noi, implicito 
nel primo. Se vogliamo con Kant chiamare sintetici i 
giudizi di questa classe, possiamo pur concedere che 
soltanto quando la congiunzione del predicato col 
soggetto è sintetica, si possono ottenere conoscenze in 
forma di giudizi. Diversa è la cosa per la seconda parte 
della questione, richiedente che i giudizi debbano 
essere ottenuti a priori, cioè indipendentemente da 
ogni esperienza. È assolutamente possibile (ovviamen-
te intendiamo con ciò la mera possibilità di pensiero) 
che tali giudizi non esistano affatto. Che noi possiamo 
ottenere dei giudizi altrimenti che mediante l’espe-
rienza, o solamente per suo mezzo, deve rimanere del 
tutto indeciso al principio della gnoseologia. Anzi, a 
un esame spregiudicato, l’indipendenza dall’esperien-
za sembra dal principio impossibile perché, qualun-
que cosa possa divenire oggetto della nostra cono-
scenza, deve pure una volta essere da noi vissuta come 
evento immediato, individuale; deve cioè divenire 
esperienza. Non possiamo ottenere neppure i giudizi 
matematici per altra via che sperimentandoli in deter-
minati singoli casi. La cosa non si presenta altrimenti 
nemmeno se riteniamo, come per esempio Otto Lieb- 
mann (Analisi della realtà. Pensieri e fatti)? che questi

7 Die Welt als Wahrnehmung und Begriff, Berlin 1880, pag. 161
ss.

8 Zur Analysis der Wirklichkeit, Scraftburg 1880; Gedanken und 
Tatsachen, StraEburg 1882.
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giudizi abbiano fondamento in una determinata orga-
nizzazione della nostra coscienza. In questo caso 
potremo sì dire: questa o quella proposizione è neces-
sariamente valida, perché se la sua verità venisse 
annullata, verrebbe insieme annullata la coscienza;
eppure noi possiamo conquistarne il contenuto come 
cognizione, soltanto quando una volta divenga per 
noi esperienza, precisamente allo stesso modo come 
un processo della natura esteriore. Sia che il contenu-
to di una tale proposizione abbia in sé elementi che 
garantiscono la sua validità assoluta, sia che questa 
validità sia assicurata per altre ragioni, io non posso 
impossessarmene se non nel caso che essa una volta 
mi si presenti come esperienza. Questo in primo 
luogo.

La seconda obiezione consiste nel fatto che al
principio dell’indagine gnoseologia non è lecito affer-
mare che dall’esperienza non possano provenire nozio-
ni incondizionatamente valide, perché senza alcun 
dubbio è perfettamente pensabile che l’esperienza stes-
sa possa presentare una nota caratteristica la quale 
garantisca la certezza delle nozioni che da essa si otten-
gono.

Nell’impostazione kantiana del problema vi sono 
dunque due presupposti: primo, che fuori dell’espe-
rienza noi dobbiamo avere un’altra via per giungere 
alle cognizioni, e secondo, che ogni cognizione prove-
niente dall’esperienza possa avere soltanto una validità 
relativa. Kant non si rende conto minimamente che
queste proposizioni richiedono un esame, che possono 
venir messe in dubbio. Egli le accoglie semplicemente 
come pregiudizi dalla filosofia dogmatica e le pone alla 
base delle sue indagini critiche. La filosofìa dogmatica 
le presuppone valide, e semplicemente le applica per
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giungere a un sapere ad esse corrispondente; Kant le 
premette come valide e solamente si domanda: sotto 
quali condizioni possono essere valide? Ma... e se non 
fossero valide affatto? Allora alla dottrina kantiana ver-
rebbe a mancare ogni fondamento.

Tutto ciò che Kant espone nei cinque paragrafi 
che precedono la formulazione del suo problema fon-
damentale, è il tentativo di dimostrare che i giudizi 
matematici sono sintetici.9 Ma proprio i due presup-
posti da noi citati sussistono come pregiudizi scienti-
fici. Nella seconda introduzione della Critica della 
ragion pura è detto: «L’esperienza c’insegna sì che una 
cosa è costituita in questo o in quell’altro modo, ma 
non che non potrebbe essere diversa»; e inoltre: «L’e-
sperienza non dà mai ai suoi giudizi universalità vera 
e rigorosa, ma soltanto presunta e comparativa 
(mediante induzione)». Nei Prolegomeni, § I, trovia-
mo: «Anzitutto, per quanto riguarda le fonti di una 
conoscenza metafìsica, è già insito nel loro concetto 
che esse non possono essere empiriche. I princìpi della 
medesima, ai quali appartengono non solo le sue pro-
posizioni fondamentali ma anche i suoi concetti fon-
damentali, non debbono quindi mai essere ricavati 
dall’esperienza, poiché si tratta appunto di una cono-
scenza non fìsica, ma metafìsica, vale a dire situata di 
là dall’esperienza». Finalmente Kant dice nella Critica 
della ragion pura: «Prima di ogni altra cosa si deve 
osservare che le vere proposizioni matematiche sono

9 Tentativo che del resto, dalle obiezioni di Robert Zimmer- 
mann (Intorno al pregiudizio matematico di Kant e alle sue cori' 
seguenze: Ober Kants tìiathematisches Vorurteil und dessen Fol- 
gen, Wien 1871) è stato, se non completamente confutato, 
pure messo molto in dubbio.
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sempre giudizi a priori e non empirici, perché porta-
no in sé la necessità che non può venir presa dall’e-
sperienza. Ma se questo non si vuole ammettere, ebbe-
ne, limiterò il mio asserto alla matematica pura, il cui 
concetto già porta con sé che essa non contenga cono-
scenza empirica ma soltanto pura conoscenza a prio-
ri». Possiamo aprire la Critica della ragion pura a qual-
siasi pagina, e troveremo che tutte le ricerche vi sono 
condotte in seguito alla premessa di queste frasi dog-
matiche. Cohen10 e Stadler11 cercano di provare che 
Kant ha dimostrato la natura aprioristica delle propo-
sizioni matematiche e scientifiche pure. Ma tutto ciò 
che nella Critica è stato tentato si può riassumere così: 
siccome la matematica e la scienza naturale pura sono 
scienze aprioristiche, perciò la forma di ogni esperien-
za dev’essere fondata nel soggetto. Empiricamente 
dato rimane dunque soltanto il materiale delle sensa-
zioni. Questo viene costruito a sistema dell’esperienza 
con le forme risiedenti nell’intelletto. Le verità forma-
li delle teorie aprioristiche hanno senso e valore sol-
tanto come princìpi ordinatori del materiale sensibile; 
rendono possibile Pesperienza, ma non si estendono 
di là da essa. Queste verità formali sono però i giudi-
zi sintetici a priori, i quali dunque, come condizioni 
di ogni possibile esperienza, devono estendersi tanto 
quanto essa si estende. La Critica della ragion pura 
non dimostra quindi affatto l’apriorismo della mate-
matica e della scienza naturale pura, ma determina 
soltanto la sfera della loro validità dietro la premessa 
che le loro verità debbano essere ottenute indipenden-

10 Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1871, pag. 90 ss.
11 Die Grundlage der reinen Erkenntnistheorie in der Kantschen 
Philosophie, Leipzig 1876, pag. 76 s.
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