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Pr e f a z io n e  e d  in t r o d u z io n e

Mondo di pensieri, personalità, popolo

Nelle conferenze che in questo tempo pieno di destino ebbi 
a tenere in varie città d’Europa, potei esporre qualcosa delle idee 
che, nel corso di 35 anni, si sono formate in me sul mondo di 
pensieri di alcune personalità tedesche e austriache. Intendevo 
parlare di personalità nei cui pensieri si cercano soluzioni di 
impellenti questioni vitali, e nella cui lotta spirituale al contem-
po si manifesta l’essenza del popolo tedesco. Vorrei rendere pen-
siero conduttore di questo scritto quel che ebbi modo di espri-
mere. Ciò dovrebbe parlare della ricerca dello spirito umano 
verso la conoscenza del proprio essere, riallacciandomi ai ricer-
catori che non perseguivano preferenze conoscitive personali o 
tendenze estetizzanti nate ad arbitrio, ma pensieri che nascono 
da un sano e irresistibile impulso della natura umana e che si 
fondano sui bisogni animici del popolo, malgrado l’altezza spi-
rituale verso cui tendono. Invero, il discorso verterà su persona-
lità a cui spesso oggi non si concede che abbiano senso per la 
realtà della vita, da parte di chi non vuol riconoscere che l’uo-
mo viene sviato e reso incapace a vivere da una visione superfi-
ciale della realtà, se non le va incontro con visioni dello spirito 
operante nella realtà profonda. I pensieri che lottano per la 
conoscenza dello spirito urtano spesso contro una costituzione 
animica che anche troppo ama riferirsi a Goethe, contrappo-
nendo a tali pensieri il suo detto: «Grigia, egregio amico, è la 
teoria, e verde il dorato albero della vita».* Essi non tengono 
conto che l’umorismo di Goethe mette con queste parole in 
bocca al diavolo un insegnamento che quest’ultimo trova buono

7



per un discepolo. Nulla ha a che fare con un pensiero vitaliz-
zante, l’essere considerato grigio da una concezione che lusinga 
le comodità di pensiero umane assumendo il grigiore della pro-
pria teoria come fulgore dorato del verde albero della vita.

Va contro la sensibilità di molti, parlare delfinflusso di un 
popolo sulle concezioni del mondo di uomini nati da quel 
popolo. Si pensa infatti che ciò contraddica l’ovvia verità che la 
conoscenza del vero sia in ugual misura presente in tutti gli 
uomini, come dono della vita. Che sia così è ovvio quanto il 
fatto che la luce del sole e della luna illuminano ugualmente 
tutti gli uomini della Terra. Per i più alti pensieri di una conce-
zione del mondo, come per ogni “due per due fa quattro” della 
quotidianità, è del pari indiscutibile che la verità non possa esse-
re configurata diversamente a seconda del tipo di uomini e di 
popolo. Proprio perché questo è così ovvio, non si dovrebbe pre-
supporre (senza ulteriore approfondimento di quanto così è 
inteso) che si debba disattendere anche Povvietà di ricercare, nei 
pensatori di un popolo, le radici nell’elemento popolare da cui 
originano. Lo spirito umano non vive infatti solo nell’astratta 
formulazione di certi concetti; crea la propria vita anche dalle 
forze che fanno risuonare le anime a partire dalle loro esperien-
ze più fidate insieme alle concezioni nate in loro. Questi furono 
i sentimenti di Goethe quando scrisse a un amico:* «Dopo quel-
lo che ho visto a Napoli e in Sicilia di piante e pesci vorrei 
molto, se avessi dieci anni di meno, fare un viaggio in India, 
non tanto per scoprire qualcosa di nuovo, ma per vedere a mio 
modo il già scoperto». Goethe sa che perfino il già noto può 
esser visto in una nuova luce, quando sia osservato in un modo 
nuovo. I pensieri che l’umanità sviluppa nella sua vita spirituale 
sulle questioni conoscitive parlano non solo di ciò che gli uomi-
ni cercano, ma anche di come essi lo cercano. Chi ne è sensibile, 
sente in tali pensieri un pulsare dell’anima che annuncia una 
vita dalla quale essi irraggiano nella ragione. Come è vero che in 
un pensiero si conosce anche il suo pensatore, così è illuminan-
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te poter vedere in un pensatore il popolo dal quale egli provie-
ne. Quale sia il contenuto di verità di un pensiero, e se un’idea 
è cresciuta dalle radici della pura realtà, possono decidere sol-
tanto forze conoscitive indipendenti da luogo e tempo. Tuttavia, 
che un determinato pensiero, che un’idea sorga all’interno di un 
popolo e indirizzi lo spirito umano in una certa direzione, è 
dovuto alla sorgente dalla quale lo spirito di quel popolo ha la 
capacità di creare. Karl Rosenkranz* non volle certo mettere in 
discussione la verità dei pensieri di Hegel ponendoli in rappor-
to allo spirito di popolo tedesco, quando nel 1870 scrisse il suo 
libro: Hegel come filosofo nazionale tedesco. Egli aveva la convin-
zione che già aveva espresso nella biografìa di Hegel: «Una vera 
filosofìa è l’opera di un popolo..., ma con la vera filosofìa, in 
quanto tale, non si ha per nulla a che fare con le qualità delle 
origini popolari. Qui hanno valore soltanto la generalità e neces-
sità del suo contenuto, e la validità delle sue prove. Non ha 
importanza alcuna se il vero viene riconosciuto come tale da un 
greco o da un tedesco, da un francese o un inglese. Ogni vera 
filosofìa, per quanto nazionale, è quindi generalmente umana ed 
è una componente indispensabile nel grande cammino dell’u-
manità. Ha la facoltà di diffondersi assolutamente in tutti i 
popoli, e per ciascuno di essi viene il tempo in cui dovrà far pro-
pria la veritiera filosofìa degli altri popoli, se vuole favorire e 
assicurare il proprio progresso spirituale».

Il sentimento che si ha nei confronti dell’elemento popola-
re presente in una concezione del mondo può anche essere 
diverso. Chi riconosce la presenza dell’elemento popolare in tali 
pensieri può sollevare obiezioni nei confronti del loro valore 
conoscitivo; può pensare che siano presi dal campo della fanta-
sia e che se ne debba parlare più o meno come della poesia tede-
sca, mentre è inaccettabile parlare nello stesso modo della mate-
matica o della fìsica tedesca. Alcuni vedono in ogni concezione 
del mondo, in ogni filosofìa, una poesia di concetti; non sento-
no il bisogno di occuparsi delle obiezioni che nascono dall’indi- 
cata sensazione. Comunque, gli argomenti del presente lavoro
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non sono scritti in questa prospettiva. Si pongono in un’altra, 
che cioè nessuno può parlare seriamente di una concezione del 
mondo alla quale riconosca un valore di conoscenza, se non pre-
suppone che i pensieri di quella concezione nascano da realtà 
comuni a tutti gli uomini. Si può anche dire che ciò sia giusto 
in generale; pure, una concezione del mondo che valga per tutti 
gli uomini è un ideale che ancora non si è realizzato in nessun 
luogo; tutte quelle esistenti hanno in sé qualcosa che esprime 
l’imperfezione della natura umana. Qui si dovrà rinunciare a 
trattare le imperfezioni delle concezioni del mondo che nascono 
da tali basi, poiché si vogliono cercare non scuse per le debolez-
ze concettuali di concezioni che provengono dall’elemento 
popolare, bensì le basi della loro forza. In proposito, neppure 
esamineremo l’affermazione che i pensatori siano condizionati 
sia dal loro punto di vista personale, sia da ciò che è collegato al 
popolo, e che perciò non possano penetrare in una concezione 
generale umana. Il presente scritto parlerà di una serie di perso-
nalità riconoscendo un valore davvero generalmente umano ai 
loro pensieri. Si parlerà di ciò che può essere indicato come erro-
re o visione unilaterale solo nella misura in cui se ne possa vede-
re un percorso verso la verità. Un’obiezione senz’altro valida, che 
nascesse dal citato sentimento, sarebbe giustificata se in questo 
scritto i pensieri di una concezione del mondo fossero messi in 
relazione con l’essere del popolo tedesco.

Si comprende che cosa debba esser contrapposto a questo 
sentimento, soltanto se ci si allontana da una fede che induce a 
pesanti inganni anche in un’altra direzione. È la fede che le varie 
conformazioni di pensiero dei pensatori che si occupano di con-
cezioni del mondo siano realmente concezioni diverse che in 
alcun modo possono coesistere.

In base a tale convinzione, spesso lo scienziato combatte il 
mistico e il mistico lo scienziato. Il primo ritiene che le cono-
scenze scientifiche siano gli unici risultati della ricerca della 
verità, e che da esse si debbano ricavare i pensieri che possono 
far comprendere il mondo e la vita, per quanto sia possibile
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all’uomo. L’altro è convinto che il vero essere del mondo si 
dischiuda solo all’esperienza mistica e che i pensieri dello scien-
ziato non possano arrivare alla vera realtà. Il “monista” è soddi-
sfatto solo se ha una base unitaria per il mondo della materia e 
per il mondo dello spirito. Un tipo di monismo vede il fonda-
mento nella materia e nelle sue azioni in modo che i fenomeni 
spirituali si manifestino nel mondo materiale. Altri monisti 
ammettono una vera esistenza soltanto allo spirito e credono che 
ogni cosa materiale ne sia solo una forma. Il dualista vede in una 
simile unificazione un disconoscimento sia del mondo della 
materia che di quello dello spirito. Secondo la sua concezione, 
entrambi devono essere considerati come ambiti del mondo più 
o meno autonomi. Volendo delineare soltanto le più significati-
ve di queste concezioni del mondo ne verrebbe un lungo elen-
co. Ci sono anche molti che pensano di essere andati oltre ogni 
discorso sulle concezioni del mondo. Ritengono di conoscere 
secondo ciò che trovano nella realtà; che cosa in merito ne pensi 
una concezione del mondo non li preoccupa: vi credono vera-
mente, ma il loro comportamento mostra qualcosa del tutto 
diverso. Così affermano più o meno coscientemente, o anche 
inconsciamente, ma nel modo più deciso, di rientrare in una 
simile concezione del mondo. Se anche non lo esprimono o 
pensano direttamente, essi sviluppano le loro idee in quella dire-
zione e combattono, rifiutano o trattano le idee di altri come lo 
permette la loro concezione.

Alla base della fede cosciente o incosciente in una tale pre-
dei mondo c’è un’illusione circa il rapporto 

dell’uomo col mondo extraumano. Chi è imprigionato in quel-
l’illusione non distingue giustamente ciò che riceve dal mondo 
esterno per formare i pensieri da ciò che estrae da se stesso quan-
do li forma.

Quando si nota che due pensatori esprimono pensieri diver-
si sulle questioni della vita, si ha con facilità il sentimento che se 
entrambi esprimessero nei loro pensieri la vera realtà, dovrebbe-
ro dire la stessa cosa e non cose diverse. Si pensa che la diversità

sunta concezione
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non stia nella realtà, ma solo nel modo di comprendere perso-
nale-soggettivo del pensatore. Se anche non viene sempre rico-
nosciuta apertamente da chi parla di concezioni del mondo, 
questa opinione è però, più o meno cosciente o anche inconscia, 
alla base del suo spirito e del suo discorso. I pensatori stessi vivo-
no per Io più in una simile confusione: esprimono i loro pensieri 
su ciò che ritengono realtà, li considerano come il loro “sistema” 
di una giusta concezione e credono che un’altra direzione di 
pensieri poggi su un approccio personale del pensatore.

Alla base del presente scritto sta un’altra visione (che del 
resto a questo punto può venir presentata solo come una tesi. 
Spero che nel seguito di questo scritto si potrà trovare qualcosa 
per giustificarla. In gran parte dei miei altri scritti mi sono 
preoccupato di addurre ulteriori argomenti per tale giustifica-
zione). Due direzioni di pensiero diverse fra loro possono venir 
capite nel loro essere, solo se la loro diversità viene vista come la 
differenza tra due immagini di un albero fotografato da due 
diverse posizioni. Le immagini sono diverse, ma la loro diversità 
è dovuta non alla macchina fotografica, bensì alla posizione del-
l’albero rispetto alla macchina. La diversità è esterna sia alla 
macchina, sia all’albero stesso. Le due immagini sono entrambe 
giuste visioni dell’albero. La diversità tra due concezioni non 
impedisce che entrambe esprimano la vera realtà.

La confusione delle idee nasce quando non ci se ne rende 
conto, quando la gente si considera materialista, idealista, moni-
sta, dualista, spiritualista, mistica, o persino teosofa, o è da altri 
considerata tale, intendendo con ciò giungere a una concezione 
veritiera sulle vere sorgenti della vita quando l’intero modo di 
pensare viene regolato da uno soltanto di quei principi. È però 
la realtà stessa che vuole essere riconosciuta, da un lato con idee 
materialistiche, da un altro con idee a misura di spirito, da un 
terzo come unità (monon), da un altro ancora come dualità. Il 
pensatore vorrebbe afferrare l’essenza della realtà con un unico 
tipo di idee, e quando nota che la 
dicendo che tutte le idee sulle radici della vita reale sono perso-

impresa fallisce si salvasua

12



nali (soggettive) e che l’essere della “cosa in sé” rimane incono-
scibile. A quante deviazioni della vita di pensiero ha condotto il 
fatto che molti si esprimono su una concezione del mondo che 
si scosta dalla propria, come chi conosce l’immagine di una 
pianta presa da un lato e, posto davanti a un’altra presa da un 
altro lato, non vuole ammettere che anche quest’ultima sia una 
“giusta” immagine della stessa pianta!

Molti che si considerano pratici della vita si distanziano da 
simili tormentose questioni relative a concezioni del mondo 
dicendo: lasciate pure litigare su queste cose coloro che ne 
hanno inclinazione e piacere; non danneggiano la vita vera, 
quindi non occorre preoccuparsene. Così possono parlare solo 
persone che non immaginano affatto quanto quelle loro idee 
siano lontane dalle reali forze propulsive della vita. Sono gli stes-
si la cui immagine stava davanti a Johann Gottlieb Fichte,* 
quando disse le parole:

«Nella sfera dell’ordinaria esperienza che ci circonda, oggi 
forse come non mai ognuno è capace in generale di pensare per 
proprio conto e di giudicare rettamente, ma appena occorra ele-
varsi anche di una sola spanna sopra quella sfera i più si smarri-
scono e si confondono. Se non è più possibile riaccendere in 
loro la scintilla di una spenta ispirazione superiore, bisogna 
lasciarli in quella sfera, senza pregiudicare minimamente il valo-
re che hanno in essa e per essa in quanto ivi sono utili e indi-
spensabili. Hanno però torto marcio se intendono abbassare al 
proprio livello tutto ciò a cui non sanno elevarsi, se pretendono 
ad esempio che ogni pubblicazione debba potersi usare come un 
libro di cucina o di conti, o come un regolamento di servizio, e 
discreditano ciò che non possa usarsi a quel modo.

«Che gli ideali non si possano additare come presenti nel 
mondo reale lo sappiamo anche noi, come loro e forse meglio. 
Noi ci limitiamo a sostenere che la realtà deve essere giudicata 
alla stregua degli ideali e deve essere modificata da quelli che se 
ne sentono la forza. Se costoro non se ne capacitano, poco male 
per loro, perché restano quelli che sono e l’umanità non ci perde
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nulla. È comunque chiaro che nel piano del miglioramento del-
l’umanità non si fa assegnamento su di loro. L’umanità proce-
derà senza dubbio per la propria via, e a loro provveda la natu-
ra benigna concedendo loro a tempo giusto pioggia e sole, buon 
nutrimento, regolari digestioni e, per soprappiu, felici pensieri!»

È davvero funesto che le idee di singole concezioni del 
mondo, feconde per la vita, vengano da essa tenute lontano pro-
prio dal credere che la loro diversità proverebbe che esse in gene-
rale sono colorate soggettivamente dal modo di pensare di chi le 
pensa. Viene così gettata un’apparenza di legittimità sui discor-
si degli oppositori delle così caratterizzate idee. Non il loro con-
tenuto condanna le concezioni del mondo dei pensatori al non 
essere feconde per la vita, ma la fede dei loro seguaci che una 
direzione di pensiero debba manifestare l’intera realtà, o che 
tutte siano soltanto visioni colorate personalmente. Questo 
scritto vorrebbe mostrare fino a che punto nelle idee dei singoli 
pensatori, malgrado le loro differenze, viva la verità e non solo 
visioni personali.

Solo cercando di conoscere in quale misura la realtà stessa 
nella sua relazione con l’uomo si manifesti in modi di pensare 
diversi, si opera anche nel senso di farsi un giudizio fondato su 
ciò che ha origine dal pensatore che osserva il mondo. Si vede 
come l’entità di un pensatore spinga più verso una relazione 
della realtà extraumana (obiettiva) con l’uomo, e quella di un 
altro pensatore più verso un’altra. Anzitutto si nota la direzione 
di pensiero acutamente configurata e personale di una persona-
lità. Si è tentati di credere che una data concezione del mondo 
sia solo un modo di pensare suo personale (soggettivo), poiché 
si nota come essa abbia le sue basi in un pensiero personale. Se 
però si riconosce che questa direzione di pensiero agisce proprio 
in modo che il pensatore si ponga in una determinata posizione 
a seguito della quale la realtà extraumana (obiettiva) sia in un 
determinato rapporto con lui, si evita anche la confusione nella 
quale si può venir portati dalle diverse concezioni del mondo.

Riguardo a quel che ho detto qualcuno obietterà: sì certo,
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ma tutto ciò da un certo punto di vista è ovvio ed è perciò 
superfluo presentarlo. Chi però dice così è spesso proprio chi nel 
giudicare e agire contravviene alla verità e alla realtà.

Con la posizione presentata non si vuol ritenere però di 
dover giustificare ogni opinione umana che si consideri una con-
cezione del mondo. Sviamenti reali, errori delle sorgenti di 
conoscenza, punti di vista dai quali solo una annebbiata pre-
sunzione vuol far derivare i pensieri della concezione del 
mondo: proprio tutto questo mostrerà a cosa porti questa posi-
zione. Cercando di sperimentare in quale misura un’unica realtà 
si mostra in pensieri umani fra di loro divergenti, essa può anche 
sperare di rendersi conto ove un’opinione umana venga respin-
ta dalla realtà stessa.

Sentire come le forze del popolo agiscano sui suoi pensato-
ri è in pieno accordo con l’opinione qui espressa. Il popolo non 
deciderà come un pensatore debba configurare i propri pensieri; 
ma, insieme ad altre forze che determinano il punto di vista del 
pensatore, agirà sull esistenza attraverso la quale la realtà si 
manifesta al pensatore in una direzione o in un’altra. Non ha da 
intorbidarne la facoltà di intuizione, può invece mostrarsi molto 
adatto a porre il pensatore in una posizione dalla quale questi 
possa sviluppare verità comuni per l’umanità; non vuole essere 
il suo giudice in merito alla conoscenza, ma può essere un con- 
sigliere fidato sulla via della verità. In quale misura ciò possa 
essere sentito dal popolo tedesco, verrà indicato in questo scrit-
to mediante i profili di una serie di personalità di quel popolo. 
L’autore si augura che dallo scritto si riconoscerà la sua convin-
zione che l’amorevole approfondirsi nel tipo animico di un 
popolo non deve portare a disconoscere o disattendere l’essenza 
e il valore di altri popoli. In altri momenti non sarebbe necessa-
rio affermarlo, oggi però lo è, visti i sentimenti che da molte 
parti vengono portati incontro all’essere tedesco.

All’autore di questo scritto piace parlare della vita spiritua-
le di personalità sia tedesche, sia austriache: per nascita ed edu-
cazione egli è austriaco, ha vissuto i primi 30 anni in Austria e

15



poi un quasi eguale tempo in Germania.* Già espresse nel libro 
Gli enigmi della filosofìa* che cosa pensa sulla posizione che 

Iti dei pensatori trattati in questo scritto hanno nella vita spi-
rituale, e non è nel suo proposito ripetersi. Può ben capire che 
sulla scelta delle personalità ci possano essere altre opinioni, ma 
senza pretendere di essere stato completo in ogni direzione, ha 
voluto solo presentare che cosa intende, anche secondo la pro-
pria esperienza di vita.

Berlino, maggio 1916

mo

Rudolf Steiner
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Aggiunta per la nuova edizione del 1918 

a quanto detto nella precedente prefazione

Riflettendo sul modo di “pensare, guardare e sentire” di una 
personalità, si può avere la sensazione di osservare nella sua 
anima forze che danno al suo modo di pensare una direzione e 
una caratteristica particolare, che non costituiscono però il con-
tenuto del suo pensiero. A una tale sensazione non va collegata 
la boriosa opinione che come osservatori ci si possa sovrapporre 
alla personalità considerata. Il fatto che l’osservatore ha un 
punto di vista diverso da chi è osservato rende possibile all’uno 
dire molte cose che l’altro non aveva detto. Ciò che infatti non 
aveva detto, che non aveva aggiunto al suo pensiero, ma aveva 
lasciato nell’inconscia vita dell’anima, per il fatto di non averlo 
espresso, dà il suo pieno significato a quel che aveva detto. 
Quanto più significativo è ciò che uno ha da dire, tanto più 
ampio è ciò che esiste inconscio nel profondo della sua anima. 
Nell’anima di coloro che vanno al fondo del pensiero, delle 
riflessioni di una tale personalità, risuona questo elemento 
inconscio; possono anche portarlo a coscienza, poiché in loro 
non paralizza più ciò che espongono.

Le personalità di cui si parla in questo scritto mostrano in 
forte misura di dar motivo a passare da quel che hanno detto a 
ciò che hanno lasciato inespresso. Perciò l’autore di questo libro 
ha creduto di completare le loro esposizioni con il capitolo “Pro-
spettive”, che chiude questo libro. È dell’opinione di non aver 
inserito nulla di ingiustificato nelle concezioni delle personalità 
considerate, ma di aver cercato quel che fluiva dal vero senso del 
loro pensiero. In questo caso il non espresso è un terreno ricco 
di semi dal quale le cose espresse si sprigionano come singoli
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frutti. Osservandoli, coscienti del terreno ricco di semi sul quale 
sono maturati, si è certi che l’anima deve vivere i più significa-
tivi enigmi umani per trovare, nelle personalità esaminate in 
questo scritto, stimoli che vanno nel profondo, poderose indi-
cazioni verso direzioni sicure e forze per intuizioni fruttuose. 
Con simili considerazioni si supera il timore di una apparente 
astrattezza nei pensieri delle personalità esaminate che proprio 
non induce ad avvicinarle. Si vedrà che questi pensieri, visti giu-
stamente, sono pieni di un illimitato calore vitale, di un calore 
che l’uomo deve cercare per comprendere veramente se stesso.
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L’Imma g in e d e l  Mo n d o  

d e l l ’Id e a l ismo  Ted e s c o

L’idealismo come risveglio dell’anima: 

Johann Gottlieb Fichte

Nei suoi discorsi su I tratti fondamentali dell’epoca presente e 
Alla nazione tedesca,* Fichte cercò di descrivere le forze spiritua-
li attive nello sviluppo dell’umanità. Con i pensieri espressi in 
tali discorsi, egli si compenetrò della sensazione che la forza pro-
pulsiva della sua concezione del mondo fluisse dall’essere più 
profondo del popolo tedesco. Aveva l’idea che i pensieri da lui 
espressi fossero quelli che l’anima di popolo tedesca doveva pro-
ferire per manifestare il nucleo della propria spiritualità. Che 
tale sensazione potesse vivere nella sua anima è comprensibile 
dal modo con cui egli lottò per la sua concezione del mondo. A 
chi studia un pensatore, deve risultare importante indagare le 
radici dei frutti di pensiero che agiscono nel profondo della sua 
anima, ma che non vengono direttamente espresse nel suo 
mondo di pensieri e che tuttavia vi vivono come forze propulsi-
ve.

La concezione del mondo che si ha, dipende da che uomo 
si è: Fichte espresse quella convinzione conscio che tutti gli 
impulsi vitali della propria personalità dovessero produrre, come 
loro frutto naturale, le altezze sublimi e i concetti forti della sua 
concezione del mondo, di una concezione la cui essenza molti 
ritengono di non comprendere perché vi trovano pensieri estra-
nei al mondo, e il penetrarvi ritengono sia compito esclusivo di 
pensatori “di professione”. Tale sensazione è comprensibile in
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chi, senza preparazione filosofica, si avvicina ai pensieri di Fich-
te come si presentano nella sua opera. Pure, per chi abbia la pos-
sibilità di immergersi nella piena vita di quei pensieri, non è 
strano immaginare che possa venire un tempo in cui le idee di 
Fichte saranno date in una forma comprensibile per chiunque, 
partendo dalla vita, voglia avere un’idea sul senso di essa. Allora 
quelle idee potranno essere accessibili anche per la più semplice 
anima umana, ben lontana da ciò che si chiama pensiero filoso-
fico. Se infatti esse derivano la loro forma filosofica dallo svi-
luppo dei pensieri avutosi alla svolta dei secoli tra il XVIII e il 
XIX, hanno però la loro forza vitale da esperienze animiche pre-
senti in ognuno. Certo, non è ancora venuto il tempo in cui sia 
pienamente possibile riversare i pensieri fìchtiani dal linguaggio 
filosofico del suo tempo nella forma espressiva generalmente 
umana. Simili cose divengono possibili solo con il progresso gra-
duale di certi modi di pensiero nella vita culturale. Fichte fu 
costretto a portare le proprie esperienze animiche alle altezze di 
ciò che comunemente è considerato pensiero astratto, freddo ed 
estraneo alla vita; anche oggi è quindi possibile solo in misura 
limitata portar giù da quelle altezze le sue esperienze animiche.

Per sempre nuove forme espressive di tali esperienze lottò 
Fichte, dalla sua prima gioventù fino all’età matura in cui la 
morte lo colse.* In tutta la sua lotta si manifesta un impulso 
conoscitivo di fondo: vuole cercare nell’anima umana un ele-
mento vivente nel quale l’uomo non solo afferri la forza di 
fondo della propria esistenza ma in cui, secondo il proprio esse-
re, possa riconoscere anche ciò che tesse e agisce nella natura e 
in tutto il restante mondo extra umano. In una goccia d’acqua 
si ha solo una pallina, in confronto a tutto il mare. Riconoscen-
dovi tuttavia il suo carattere di acqua, in questa conoscenza si ha 
anche il carattere dell’intero mare. Trovando nell’essere umano 
qualcosa che manifesti il più intimo tessere del mondo, si può 
sperare di arrivare alla conoscenza del mondo con un’approfon- 
dita autoconoscenza.

Già prima di Fichte si era discusso a lungo in questo senso,
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ma egli si era posto con la propria vita in un significativo punto 
dell’evoluzione della concezione del mondo. Da vari passi risul-
ta che egli ebbe impulsi dalle concezioni di Spinoza e di Kant. 
Come in definitiva egli si occupò, secondo l’essenza della pro-
pria personalità, di problemi relativi a una concezione del 
mondo, risulta evidente contrapponendo a lui, pensatore tede-
sco, un pensatore scaturito dalla latinità: Cartesio.* In questi 
emerge chiaramente come il pensatore senta sicurezza per la 
conoscenza del mondo avendo conquistato un punto fermo nel- 
fautoconoscenza. Cartesio parte dubitando di poter conoscere il 
mondo. Egli dice: il mondo nel quale vivo si manifesta nella mia 
anima, e dalle sue manifestazioni mi formo idee sul corso delle 
cose. Chi mi garantisce però che le mie idee mi dicano real-
mente qualcosa sull’agire e il tessere del mondo? Non potrebbe 
essere che la mia anima riceva certe impressioni dalle cose, ma 
che esse stiano tanto lontane dalle cose da nulla rivelarmi sul 
senso del mondo? Tenendo conto di ciò, posso dire di sapere 
qualcosa del mondo? In questo mare di dubbi tutta la cono-
scenza può diventare un sogno dell’anima per il pensatore, e il 
lui può affermarsi una sola convinzione: nulla si può sapere. Per 
un uomo però in cui la forza del pensare sia diventata nell’ani-
ma tanto viva quanto lo è nel corpo la forza della fame, la con-
vinzione che nulla si possa sapere significa per l’anima la stessa 
cosa che, per il corpo, soffrire la fame. Con ciò sono in relazio-
ne tutte le più intime sensazioni: dalla salute dell’anima nel 
senso più alto fino alla “sanità dell’anima”.

Nell’anima stessa* Cartesio trova il punto sul quale può 
basare la convinzione che le idee che costruiamo sul mondo non 
sono sogni: vivono una vita che è parte della vita dell’intero 
mondo. Se anche di tutto posso dubitare, di una cosa non lo 
posso, perché dubitando mi condannerei a mentire. Non è forse 
certo che in quanto dubito io penso? Se non pensassi non potrei 
dubitare. Mi è dunque impossibile dubitare che sperimento il 
pensare. Se anche volessi con il dubbio uccidere il pensare, dal 
dubbio esso risorgerebbe vivo. Quindi il mio pensare vive; non
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sta nel mondo dei sogni, ma in quello dell 'esistenza. Se anche 
credessi che tutto il resto, anche il mio corpo, mi simula un esi-
stenza, il pensare non mi inganna. Come è vero che penso, così 
è vero che sono in quanto penso. Da simili sensazioni risuona il 
cartesiano “penso, quindi sono” (cogito ergo sum). Chi ha orec-
chio per queste cose, sentirà risuonare la forza di questa frase 
anche in pensatori successivi, fino a Kant.

Soltanto con Fichte ne cessa l’eco. Approfondendoci nel suo 
mondo di pensieri, sforzandoci di condividere la sua lotta per 
una concezione del mondo, sentiamo che anche lui cerca la 
conoscenza del mondo nell’autoconoscenza; si ha però la sensa-
zione che il “penso, quindi sono” non potrebbe essere, per la sua 
lotta, la roccia su cui egli si possa credere al sicuro dalle onde del 
dubbio che gli vogliono trasformare le idee umane in un mare 
di sogni. Ricordando le frasi del suo La destinazione dell uomo* 
pubblicato nel 1800, si sente come in Fichte la facoltà del dub-
bio abiti per così dire tutt’altra sede dell’anima che in Cartesio: 
«Nulla di durevole vi é in me e fuori di me, solo un cambia-
mento incessante. Nulla conosco dell’essere, nemmeno del mio. 
Non vi è un essere. Io stesso nulla so e nulla sono. Solo immagi-
ni esistono, ed esse si conoscono nel modo in cui le immagini 
possono conoscersi. Immagini che passano senza che vi sia qual-
cosa dinanzi a cui passano, che attraverso immagini sono con-
nesse ad altre immagini, immagini senza nulla in sé di raffigura-
to, senza significato e senza scopo. Io stesso sono una di queste 
immagini; già, io non sono nemmeno questo, ma solo un’im-
magine confusa di altre immagini. Ogni realtà si trasforma in un 
sogno meraviglioso, senza una vita di cui si sogni, e senza uno 
spirito cui si sogni; in un sogno che nel sogno dipende da se 
stesso. Il vedere è il sogno; il pensiero (la fonte che io mi imma-
gino di ogni essere e di ogni realtà del mio essere, della mia 
forza, dei miei scopi) è il sogno di ogni sogno». Questi pensieri 
non si impongono all’anima di Fichte come una verità ultima 
dell’esistenza. Egli non vuole realmente considerare il mondo 
come un’immagine di sogno. Vuole solo indicare che tutte le
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ragioni che l’uomo comunemente porta come certezza per la 
conoscenza non possono sussistere davanti a uno sguardo pene-
trante, e che l’uomo non ha diritto, su tali basi, di considerare 
le idee che si fa sul mondo come qualcosa di diverso da un qua-
dro di sogno. Fichte non può ammettere che nel pensiero stesso 
vi sia qualche certezza per l’essere. Perché dovrei dire: penso, 
quindi sono? Se veramente vivo in un mare di sogni, il mio pen-
sare null’altro può essere che il “sogno del sogno”. Un impulso 
che porti realtà nei pensieri sul mondo deve venire per Fichte da 
tutt’altra parte che dal solo pensare sul mondo

Quando Fichte dice* che nella sua concezione del mondo 
vive l’essere del popolo tedesco, questo pensiero diventa com-
prensibile se richiamiamo avanti all’anima il quadro della via 
all’autoconoscenza che egli persegue a differenza di Cartesio. 
Fichte sente questa via come “tedesca”, e nel suo cercare su que-
sta strada lo si può opporre a Cartesio, che cammina su un per-
corso spirituale latino. Cartesio cerca un punto solido per l’au- 
toconoscenza; si aspetta che in qualche luogo esso gli venga 
incontro. Nel pensare crede di averlo trovato. Fichte nulla si 
aspetta da questo tipo di ricerca. Infatti, cosa potrebbe ancora 
trovare? perché dovrebbe esserci una più alta certezza, oltre a ciò 
che si è già trovato? No, su questa via di ricerca nulla si può tro-
vare, perché essa può portare solo da immagine a immagine, e 
nessuna immagine che si incontri può garantire da sé la propria 
esistenza. Quindi si deve abbandonare del tutto la via delle 
immagini e tornarvi solo quando si sia raggiunta la certezza da 
un’altra parte.

Per invalidare il “penso, quindi sono”, basta dire qualcosa di 
molto semplice, come del resto avviene per molti pensieri che 
accogliamo nella nostra concezione del mondo: essi non si dis-
solvono con ampie obiezioni, ma con l’osservazione di semplici 
stati di fatto. Non si sottovaluta la forza di pensatore di una per-
sonalità come Cartesio, contrapponendogli un tale semplice 
stato di fatto. La parabola dell’uovo di Colombo resta infatti 
sempre vera. Così è vero anche che il “penso, quindi sono” si

!
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annulla di fronte al sonno. Ogni sonno umano, che interrompe 
il pensare, non indica che nel pensare non vi sia un essere, ma 
che in ogni caso “io sono anche se non penso”. Se quindi dal 
pensare si dovesse derivare l’essere, quest’ultimo non sarebbe in 
alcun modo garantito per le condizioni dell’anima in cui il pen-
sare cessa. Anche se Fichte non espresse in questa forma questo 
ragionamento, si può ben dire: la forza che risiede in questo 
semplice stato di fatto agì, inconscia, nella sua anima e gli 
impedì di prendere la via seguita da Cartesio.

Dal carattere di base del proprio sentire, Fichte fu portato 
su tutt’altra strada. Fin dall’infanzia la sua vita manifesta tale 
carattere. Bastano alcune immagini per vederlo chiaramente. 
Nella sua infanzia ve ne è una significativa.* Johann Gottlieb 
aveva sette anni, e fino ad allora era stato un bambino studioso. 
Per lodare la sua diligenza, il padre gli regalò un popolare libro 
sulle gesta di Sigfrido. Il bambino ne fu del tutto preso, e tra-
scurò qualcosa dei propri doveri. Ne divenne egli stesso coscien-
te, e il padre lo vide un giorno gettare quel libro nel fiume. 
Tutto il cuore del fanciullo dipendeva dal libro; ma come pote-
va il cuore conservare qualcosa che distoglie dal dovere? Così nel 
fanciullo Fichte viveva già, inconscio, il sentimento: l’uomo è 
nell’universo espressione di un più alto ordinamento, che nell’a-
nima si innesta non tramite un interesse per questo o per quel-
lo, ma attraverso la via grazie alla quale egli conosce il dovere. Si 
vede qui l’impulso di Fichte a prendere posizione di fronte alla 
certezza della realtà. Per l’uomo è certo non quel che si speri-
menta con la percezione, ma ciò che si rivive nell’anima e che si 
manifesta come dovere.

Un’altra immagine: il ragazzo ha 9 anni. Una domenica, il 
vicino della fattoria paterna va per ascoltare la predica del par-
roco, ma arriva troppo tardi: la predica è già terminata. La gente 
si ricorda allora che il novenne Fichte conserva le prediche nella 
sua anima in modo da poterle ripetere. Lo si va a prendere. Il 
ragazzo in veste da contadinotto parla prima goffamente, ridan-
do poi il contenuto della predica in modo tale che la gente nota
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come tale contenuto vivesse appieno nella sua anima: non ripe-
te solo le parole ascoltate, ma ridà lo spirito della predica che 
vive in lui come esperienza del tutto propria. Viveva nel ragazzo 
la facoltà di accendere in sé le esperienze vissute, cioè la dispo-
sizione a sperimentare lo spirito del mondo nel proprio sé, a tro-
vare nel sé rafforzato la forza portante di una concezione del 
mondo. Un illuminato sviluppo della personalità porta da quel-
la esperienza fanciullesca a una lezione da lui tenuta come pro-
fessore a Jena; era presente il naturalista Steffens,* che così rac-
conta: «Nel corso della lezione, Fichte chiede agli ascoltatori di 
pensare alla parete, cosa che gli ascoltatori cercano di fare. Dopo 
un po’ segue una nuova richiesta di Fichte: pensare a chi ha pen-
sato alla parete». È un tendere all’immediato convivere della 
propria vita animica con quella degli ascoltatori, un invito a 
un’immediata e intima attivazione dell’anima, invito che non 
solo tende a far riflettere sulla parola comunicata, ma che vuole 
svegliare qualcosa di vivente che sonnecchia nell’anima degli 
ascoltatori, affinché questa giunga a uno stato che modifichi il 
suo precedente rapporto con il mondo.

In tali comportamenti si rispecchia il modo di Fichte di 
costruire una concezione del mondo. Non cerca come Cartesio 
un’esperienza di pensiero che possa portare a certezza; sa che tale 
indagine non frutterà alcuna scoperta, che non chiarisce se si è 
nel sogno o nella realtà. Non vale quindi occuparsi di una tale 
ricerca, ma rafforzare il risveglio; deve infatti esser simile a un 
risveglio ciò che l’anima sperimenta penetrando dalia realtà con-
sueta in quella vera. Il pensare non garantisce l’essere all’io, però 
nell’io sta la forza di risvegliarsi all’essere. Ogni volta che l’ani-
ma nella piena coscienza delle forze interiori divenute viventi si 
sperimenta come un “io”, interviene un processo che si presen-
ta come un autorisvegliarsi dell’anima. Tale autorisvegliarsi è 
l’entità fondamentale dell’anima. Nella forza autorisvegliata sta 
la certezza dell’essere dell’anima umana. Attraversi pure l’anima 
gli stati del sogno e del sonno; la forza del suo autorisveglio la si 
afferra da ogni sogno e da ogni sonno facendo del pensiero del
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risveglio l’immagine della propria forza di base. Fichte sente l’e-
ternità dell’anima nel prendere coscienza della forza autorisve- 
gliantesi. Da questa certezza fluiscono parole come le seguenti: 
«Al mio sguardo sparisce e si inabissa il mondo di cui ancora 
poco fa mi meravigliavo. Tutta la pienezza della vita, dell’ordine 
e del progresso che vedo nel mondo, è solo la cortina che mi 
nasconde qualcosa di infinitamente più perfetto, e il germe dal 
quale esso può svilupparsi. La mia fede oltrepassa la cortina, 
riscalda e vitalizza quel germe. Nulla vede di determinato, ma si 
aspetta più di quanto quaggiù essa capisce e potrà mai capire. 
Cosi io vivo, così io sono, così sono immodifìcabile, saldo e 
completo per tutta l’eternità, poiché questo esistere non è assun-
to da fuori, è il mio proprio, il mio vero esistere ed essere».*

Non si cercherà di vedere in tale concezione la prova di una 
direzione di pensiero nemica della vita e sviata da una vita ter-
rena impegnata e piena di forze, se si tiene presente tutto il 
modo di Fichte di porsi nella vita, e l’atteggiamento vitale e vita-
lizzante che pervade tutto il suo agire e pensare. In una lettera 
del 1790* vi è una frase che, proprio in merito ai suoi pensieri 
sull’immortalità, gettò una luce significativa: «Il modo più sicu-
ro per convincersi della vita dopo la morte è condurre la propria 
vita presente così da potersela augurare».

Per Fichte, nell’autorisvegliantesi attività interiore dell’ani-
ma sta la forza dell’autoconoscenza, e nell’ambito di tale attività 
vi è anche il luogo in cui lo spirito del mondo si manifesta allo 
spirito dell’anima. Per la sua concezione del mondo attraverso 
ogni esistenza tesse e agisce la volontà universale, e nella volontà 
del proprio essere l’anima può viverla in sé. L’afferrare i doveri 
della vita, che nell’anima sono sperimentati diversamente dalle 
percezioni dei sensi e dai pensieri, è l’esempio più prossimo di 
come la volontà universale pulsi nell’anima. Così deve essere 
afferrata la vera realtà; tutte le altre realtà, anche quella del pen-
sare, derivano la loro certezza dalla luce che su di esse cade dalla 
realtà della volontà universale che si manifesta nell’anima. La 
volontà universale spinge gli uomini all’attività, all’azione. In
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quanto essere sensibile l’uomo deve realizzare sensibilmente ciò 
che la volontà universale vuole da lui. Ma come potrebbero gli 
atti della volontà avere un’esistenza reale, se dovessero cercarla in 
uno stato di sogno? No, il mondo non può essere sogno, perché 
gli atti della volontà non devono esservi solo sognati, ma realiz-
zati.

Sperimentando la volontà universale, l’io si risveglia e rag-
giunge il solido sostegno della certezza del proprio essere. Così 
ne parla Fichte nel suo La destinazione dell uomo:* «La mia 
volontà ha da agire semplicemente per se stessa, senza alcuno 
strumento che indebolisca la sua espressione, in una sfera a lei 
del tutto uguale, come ragione sulla ragione, come spirito sullo 
spirito; in una sfera alla quale tuttavia non dia essa le leggi del 
vivere, dell’agire e del progredire, ma che le abbia in se stessa, 
quindi nella ragione autoattiva che a sua volta è volontà. La 
legge del mondo soprasensibile sarebbe quindi una volontà... 
Quella volontà sublime non fa il suo cammino separata dal 
restante mondo della ragione. Tra di essa e tutti gli esseri ragio-
nevoli finiti vi è un legame spirituale che è proprio il legame spi-
rituale del mondo della ragione... Io nascondo davanti a te il 
mio viso e pongo una mano sulla bocca. Mai potrò capire come 
tu sia in te stesso e come tu appaia a te stesso, così come di certo 
mai potrò divenire te stesso. Dopo migliaia di mondi spirituali 
mille volte vissuti, ti potrò capire tanto poco quanto adesso in 
questa capanna della Terra. Quel che capisco con il mio sempli- 

oltre il finito, né è trasformabile nell’infmito,ce capire non va 
pur potenziandolo ed elevandolo. Tu sei diverso dal finito non 
per grado, ma per specie. Elevandoti, ti rendono soltanto un 
uomo sempre più grande; mai un dio, mai un infinito inacces-
sibile a qualsiasi misura».

Fichte tendeva a una concezione del mondo che perseguis-
se ogni tipo di esistenza fino alle radici della vita, e in esse ne 
cogliesse il senso mediante la convivenza dell’anima con la 
volontà universale che tutto impulsa, e che crea la natura per 
realizzarvi un ordine morale-spirituale come in un corpo ester-
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no. Una simile concezione era per lui qualcosa che si sprigiona-
va dal carattere del popolo tedesco. Per lui era non tedesca una 
concezione che non «credesse alla spiritualità e alla libertà della 
spiritualità», e che non «volesse Peterno perfezionamento di spi-
ritualità e libertà».* «Credere al ristagno, al retrocedere, al gira-
re in tondo o addirittura porre una nullità al timone del mondo» 
per la sua concezione contraddice non solo una penetrante e 
profonda conoscenza, ma anche il vero modo di essere dell’in-
dole tedesca.
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