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Nicoletta Scotti Muth

Di qUale metaFiSiCa abbiamo biSogNo?
CRoNaCa Del SeCoNDo HUmbolDt-PReiStRägeR-FoRUm  

»DaS NeUe beDüRFNiS NaCH metaPHySik«  
e bReVi RiFleSSioNi CRitiCHe

»…wo diese beinahe verstummte Wissenschaft 
ihre Stimme wieder erheben mag…«
(g.W.F. Hegel, Antrittsvorlesung an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,
22. Oktober 1818).

Non è mai stato fatto il nome di Schopenhauer, ma è sua l’espressione 
»bedürfnis nach metaphysik«1, utilizzata per titolare un importante conve-
gno filosofico patrocinato dalla Alexander von Humboldt Stiftung, svoltosi 
a bonn dal 24 al 28 ottobre 2012, al quale hanno preso parte 127 studiosi 
di filosofia provenienti dai 5 continenti. Si è trattato del secondo convegno 
organizzato dalla avH per rendere omaggio a scienziati stranieri insigniti di 
particolari onorificenze da parte di istituzioni accademiche tedesche. In que-
sto caso i premiati erano due filosofi statunitensi, entrambi di Chicago: James 
F. Conant (Anneliese Maier-Forschungspreisträger presso l’Università di 
Potsdam) e michael N. Forster (Humboldt-Professor presso l’Università di 
bonn), ma questo dato contingente ha fornito solo in misura parziale l’oc-
casione per l’organizzazione del convegno. il motivo più sostanziale è stato 

1 il Bedürfnis è giustificato dal fatto che »Metaphysik« sia »jede angebliche Erkenntnis 
… über das was hinter der Natur steht und sie möglich macht«, conoscenza che né le religio-
ni rivelate né tantomeno le scienze sono in grado di saziare. Cfr. a. SchopeNhauer, Die Welt 
als Wille und Vorstellung, dritte verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage, Brockhaus, 
leipzig 1857, ii, p. 180.
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invece spiegato nel suo saluto inaugurale da Helmut Schwarz, noto studioso 
di chimica molecolare e Presidente della Stiftung dal 2008. egli ha rilevato 
che il frangente socio-culturale che stiamo da tempo attraversando, segnato 
da una sempre più marcata specializzazione delle scienze e dall’inarrestabile 
moltiplicarsi delle tecniche, ha come conseguenza non solo una frammen-
tazione del sapere alla quale nessuna di queste scienze sa porre rimedio, ma 
anche un forte disagio sociale dovuto al venir meno di punti d’orientamento 
condivisibili. Questa spiegazione è stata di per sé sufficiente a far comprende-
re come non potesse bastare un convegno di epistemologia per mettere a fuo-
co questo tipo di problema, ma si rendesse necessario rimettere in discussione 
una Überwindung der Metaphysik data da tempo per scontata.

a questo quadro ha aggiunto ulteriori pennellate michael quante2, pre-
sidente della Deutsche Gesellschaft für Philosophie. Nel suo indirizzo di 
saluto egli ha potuto procedere con un affondo filosofico su un tema che 
lo vede attivamente coinvolto, quello della Entzweiung. Hegel chiama-
va Entzweiung una sindrome derivante dalla frattura fra mondo della vita 
(Lebenswelt) e mondo della scienza, che porta a una decadenza sociale, 
politica e individuale del mondo della vita3. la radice ontologica del con-
cetto hegeliano di sdoppiamento (o frattura) si renderebbe quindi avverti-
bile a più livelli, sia nella struttura della coscienza individuale che in quella 
sociale. l’Entzweiung come frattura fra tradizione e modernità è stato un 
tema di recente ripreso, oltre che da quante, anche da birgit Sandkaulen4, 
fra i principali relatori del convegno, e costituisce quasi una costante nella 
scuola münsteriana di filosofia pratica, da Joachim Ritter5, a ludwig Siep, 
allo stesso quante, allievo di Siep. 

2 quante insegna a münster e declina la competenza storica (Hegel e la sinistra hege-
liana) nello sviluppo teorico (etica applicata, specie in campo biomedico; filosofia del 
diritto e della sociologia). È autore di numerosi saggi e articoli. Fra le sue principali 
monografie: Einführung in die allgemeine Ethik, Wissenschaftliche buchgesellschaft, 
Darmstadt 20114; Die Wirklichkeit des Geistes. Studien zu Hegel, Suhrkamp, Frankfurt 
a.m. 2011; Menschenwürde und personale Autonomie. Demokratische Werte im Kontext 
der Lebenswissenschaften, meiner, Hamburg 2010; Hegel’s Concept of Action, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004; Personales Leben und menschlicher Tod. Persona-
le Identität als Prinzip der biomedizinischen Ethik, Suhrkamp, Frankfurt a.m. 2002. Ha 
curato l’edizione critica di karl marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Suhr-
kamp, Frankfurt a.m. 2009.

3 Cfr. g.W.F. hegel, Differenzschrift, Theorie-Werkausgabe, hrsg. von e. moldenhauer 
- k.m. michel, Suhrkamp, Frankfurt a.m. 1969-1971, 20 voll., ii, pp. 20 ss.

4 Si veda b. SaNdkauleN, Denken und Nachdenken. Zum Philosophiekonzept Hegels im 
Kontext der Frage nach Transdiziplinarität, in e. Ficara (hrsg.), Die Begründung der Phi-
losophie im Deutschen Idealismus, königshausen & Neumann, Würzburg 2011, pp. 19-32.

5 E la sua scuola: Odo Marquard, Hermann Lübbe e Robert Spaemann, per ricordare i 
più noti.
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Nel precisare titolo e scopo del convegno, quante ha ricordato di esse-
re cresciuto in una tradizione in cui il concetto di metafisica aveva una 
connotazione negativa. Si parlava continuamente di fine della metafisica, 
dando per scontato che le domande dotate di senso si pongano solo all’in-
terno delle discipline particolari. ma ritenere che l’uomo ponga sempre e 
solo questioni empiriche lo porta alla lunga a smarrire la propria identità. 
modernità disillusa e sottoposta a un processo di accelerazione che pare 
senza meta, questi i sismografi della crisi da Entzweiung, dalla quale si 
genera un «nuovo bisogno di metafisica». Ma «dopo la metafisica» tra-
dizionale c’è bisogno di tornare ad essa oppure c’è bisogno di una nuova 
metafisica? E qui la risposta di Quante si è distaccata da quella di Gianni 
Vattimo, che ha avuto l’onore di tenere la relazione inaugurale del conve-
gno, l’unica a porte aperte, nella gremitissima aula magna della Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universität. 

mentre secondo quante per ricomporre l’Entzweiung è sufficiente fare 
riferimento al Bedürfnis der Philosophie di cui parlava Hegel6, per Vatti-
mo le cose stanno diversamente: egli sottoscrive implicitamente il termine 
metafisica, ma precisa che va posta preliminarmente e in modo radicale 
la domanda di quale metafisica ci sia oggi bisogno, e quale bisogno si 
intenda. a ben guardare, in risultanza, i due punti di vista non sembra-
no però poi così inconciliabili. Rispondendo alle due domande che aveva 
posto, Vattimo ha tentato di delineare una sorta di argine alla possibilità di 
ogni tentativo contemporaneo di rivivificare l’istanza metafisica: non ci 
sarebbe bisogno di una metafisica teorica, ma di una che si opponga alla 
»totale Verwaltung« di cui sono stati garanti sia gli dèi tradizionali che 
quelli dei filosofi. Confermando la sua caratteristica posizione emancipa-
toria, egli ha dichiarato che la vecchia metafisica era funzionale al potere e 
ha portato al colonialismo, alla persecuzione, al controllo delle coscienze 
da parte della Chiesa. Oggi, decretata in modo irrevocabile la fine di ogni 
universalistic truth, si deve aprire la porta a nuovi dèi: il loro principio è 
una carità (ma non sarebbe più appropriato parlare di compassione?) che, 
per il suo esercizio, esclude in via pregiudiziale qualsiasi riferimento a 
principi assoluti.

Che cosa intendeva invece Hegel per Bedürfnis der Philosophie? Senza 
dimenticare che per lui il genitivo andava inteso in senso soggettivo ancor 
prima che oggettivo, valga la spiegazione di Quante: il bisogno di filosofia 
sorge fra gli uomini allorché essi non si sentono più a proprio agio nella socie-

6 in Enz § 4, p. 45, Hegel parla del »bedürfnis der eigentümlichen erkenntnisweise der 
Philosophie«, da attuare rispetto al nostro»gemeines bewußtsein«.
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tà in cui vivono e avvertono la mancanza di un senso e di un orientamento7. 
Quante ha tuttavia ricordato che la filosofia è una disciplina normativa, il cui 
compito non consiste nel soddisfare aspettative di senso ma nel valutare cri-
ticamente i problemi, per quanto transdisciplinari essi possano essere. altre 
discipline non sono in grado di assumersi questo compito, la filosofia sola può 
farsene carico e non si sottrae alla sfida. 

il senso in cui la lettura di quante potrebbe non essere poi così difforme 
da quella di Vattimo sembra essere il seguente: Hegel modifica il nesso pla-
tonico di mancanza/bisogno in quello di disagio/bisogno, per cui il bisogno 
di filosofia non consegue dalla struttura antropologica ma sorge piuttosto 
da un condizionamento storico di cui a un certo punto arriva il momento di 
liberarsi. tuttavia, come detto, il titolo del convegno faceva piuttosto rife-
rimento a un bisogno di metafisica. Per capirne l’intonazione è opportuno 
considerare a grandi linee il pensiero di Wolfram Hogrebe8 che, insieme a 
markus gabriel e andreas Speer è stato uno degli organizzatori del conve-
gno. il suo intervento - tenuto durante la cena conclusiva fra una portata e 
l’altra - ha chiuso le giornate di studio in modo eccentrico e allusivo, com’è 
nel suo stile. la sua presenza si imponeva però inconfondibile nella conce-
zione di fondo del convegno. Erkenntnis come Deutung: la nostra conoscen-
za del mondo non è altro che una decifrazione dello stesso: »Wir orientieren 
uns nicht nur in der Welt, sondern wir können dies nur, indem wir die Welt 
deuten«. Hogrebe ha chiamato questa prospettiva di ermeneutica assoluta 
Fundamentaleuristik. Precondizione di qualsiasi Deutung determinante è un 
orizzonte non oggettivabile, un’alterità indistinta – Unbedingtes, Nichtwis-
sen, chora – che Hogrebe chiama dunkles Du e alla tematizzazione della 

7 Secondo la celeberrima immagine hegeliana la filosofia, come la civetta di Minerva si 
alza in volo solo all’imbrunire. l’immagine viene usata nella Vorrede alle Grundlinien der 
Philosophie des Rechts, in Theorie-Werkausgabe, Vii, pp. 27 ss.: »Als der Gedanke der Welt 
erscheint sie [die Philosophie] erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihr bildungspro-
zess beendet und sich fertig gemacht hat«.

8 Hogrebe, già presidente della Deutsche Gesellschaft für Philosophie, insegna filosofia 
teoretica a bonn. Per una caratterizzazione del suo pensiero cfr. W. hogrebe, Die Wirklich- 
keit des Denkens, Vorträge der Gadamer-Professur, hrsg. und mit einleitenden texten ver-
sehen von J. Halfwassen - M. Gabriel, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007. Fra le 
sue opere principali: Beuysianismus. Expressive Strukturen der Moderne, Fink, münchen 
2011; Riskante Lebensnähe. Die szenische Existenz des Menschen, akademie Verlag, ber-
lin 2009; Echo des Nichtwissens, akademie Verlag, berlin 2006; Ahnung und Erkenntnis, 
Suhrkamp, Frankfurt a.m. 1996; Metaphysik und Mantik: Die Deutungsnatur des Men-
schen, Suhrkamp, Frankfurt a.m. 1992; Prädikation und Genesis. Metaphysik als Funda-
mentalheuristik im Ausgang von Schellings «Die Weltalter», Suhrkamp, Frankfurt a.m. 
1989; Deutsche Philosophie im XIX. Jahrhundert, Fink, münchen 1987; Archäologische 
Bedeutungspostulate, karl alber, Freiburg 1977; Kant und das Problem einer transzenden-
talen Semantik, karl alber, Freiburg i.b.-münchen 1974. 
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quale è pervenuto mediante l’interpretazione di una delle opere più ermeti-
che di Schelling9. 

Si è trattato, come detto, di un convegno riservato esclusivamente, oltre 
che ai relatori, a borsisti (alumni) e ex-borsisti della Stiftung – e dalla remota 
preparazione, come si desume dal numero di incontri pubblici di argomen-
to analogo che hanno visto coinvolto il medesimo nucleo di partecipanti. 
avvalendosi dell’autorevolezza dell’istituzione ospitante e del credito di cui 
essa gode a livello internazionale, i promotori hanno cercato di dar voce a 
un progetto culturale articolato, autopresentantesi come archiviazione del 
naturalismo «scientista» e facente leva su una ripresa in chiave neo-prag-
matista di particolari istanze della Klassische Deutsche Philosophie, quella 
stagione del pensiero tedesco che va da kant a Nietzsche e che un’esegesi 
recente legge come sviluppo organico di una concezione di fondo omoge-
nea. questa sarebbe incentrata su un concetto di soggettività incondizionata, 
intesa come spirito e volontà (Geist und Wille), le cui svariate rappresenta-
zioni istituiscono il o i mondi. 

quindici le relazioni principali, tutte dal taglio sintetico e succedutesi a 
ritmo incalzante. Ciascuna è stata seguita da un contraddittorio formulato 
da un alumnus, da brevi domande del pubblico e da un fulmineo respondeo 
del relatore. la seconda parte del pomeriggio è stata invece riservata alla 
discussione di brevi relazioni tenute da alcuni alumni su temi attinenti alle 
ricerche che stanno attualmente svolgendo in germania. le relazioni sono 
state distribuite in tre sessioni distinte, una di impostazione storiografica e 
due di impostazione teorica, dedicate a evincere le ragioni del discredito in 
cui versa la metafisica e a delineare una possibile via d’uscita dal sentiero 
interrotto. 

Due in sostanza le vie indicate dalla maggior parte dei relatori per un 
recupero della metafisica, entrambe imperniate su Kant, seppure da angola-
ture differenti. Da un lato si è profilata una ripresa della critica kantiana alla 
gnoseologia classica, in quanto essa, opportunamente letta, non potrebbe 
che sfociare in una nuova scansione dell’ontologia; dall’altro si è riper-
corso a ritroso il tragitto che portò i tre esponenti principali dell’idealismo 
tedesco a cercare di riproporre una metafisica dopo Kant. Esso risulterebbe 
incomprensibile se non si partisse dai motivi che avevano indotto kant, 
da un lato, a interdire la metafisica tradizionale, dall’altro a additarne una 
nuova, in qualche modo richiesta dalla ragion pratica. Storicamente, questa 
linea di pensiero ebbe un immediato sviluppo in Fichte, con una radicaliz-
zazione della soggettività trascendentale, intesa però come autentico resi-
duo metafisico. 

9 Cfr. id., Prädikation und Genesis.
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Questo nuovo avvio della metafisica idealistica costituirebbe anche un 
punto di non ritorno della modernità, come molti intervenuti hanno tenuto 
a ribadire10. Negli studi più recenti sull’idealismo è in atto da alcuni anni 
una rivalutazione di Fichte11, che si impone, da un lato, nel ruolo di sempli-
ficatore e di chiarificatore della posizione kantiana e delle sue conseguen-
ze, dall’altro come punto di riferimento che permette di comprendere quali 
problematiche interne si proposero di risolvere Schelling e Hegel. in questa 
prospettiva sembrerebbe possibile guadagnare letture più unitarie del pen-
siero di entrambi (soprattutto di Schelling, considerato a lungo come il Pro-
teo dell’idealismo).

il pensiero dell’ultimo Schelling farebbe poi da ponte a un’ulteriore radi-
calizzazione del programma idealistico in Schopenhauer e alla sua decostru-
zione in Nietzsche. Per finire, su questa parabola dà prova di sapersi bene 
inserire la tradizione pragmatista, specie nelle sue versioni neo-, rappresen-
tata dall’opposizione interna scetticismo-realismo di Rorty e Putnam. Da 
essa poi, e non più da Wittgenstein, proverrebbero nuovi fermenti di lettura 
della KrV kantiana.

Concessa questa linea interpretativa, non sembra impossibile raggruppa-
re gli interventi secondo una certa consequenzialità logica: il riferimento a 
Kant, mai venuto meno nella tradizione filosofica statunitense, contiene un 
seme di metafisica che è giunto il momento di far germogliare (Ameriks). Il 
principale tentativo in questo senso consiste nel superare il dualismo feno-
meno-noumeno. Ciò apre la via a un «idealismo-realista» (Conant, gabriel, 
Ferraris). Parallelamente si danno possibili declinazioni della soggettività 
trascendentale (Lau, Rödl), di come risolvere il suo conflitto col determini-
smo naturale (Steel) e infine del suo presupposto teologico (Halfwassen). Il 
problema del non-essere come cooriginario all’essere è stato invece tema-
tizzato in varia maniera nella dimensione trans-culturale della metafisica 
(Ohaschi), nella rivalutazione della supposta radice scettica della metafisica 
occidentale (Forster) e infine in chiave estetica nel concetto di «differenza 

10 Si tratterebbe inoltre di una »unumkehrbare errungenschaft der individuellen Selbst- 
bestimmung«; cfr. m. quaNte, Hegels pragmatische Ethikbegründung, in r. hiltSche - 
S. kliNgNer (hrsg.), Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Neue Wege der Forschung, Wissen-
schaftliche buchgesellschaft, Darmstadt 2012, pp. 179-196, in part. p. 193.

11 Nel 2012 cade il 250° anniversario della nascita del filosofo. Per questa data è stato 
rispettato l’impegno di ultimare la pubblicazione dell’edizione critica dell’opera omnia in 
42 volumi (Johann Gottlieb Fichte Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, Frommann-Holzboog Verlag, Stuttgart 1962 ss.). Sono state inoltre pubblicate due 
importanti biografie: W.g. JacobS, Johann Gottlieb Fichte. Eine Biographie, insel Verlag, 
Frankfurt a.m. 2012 e M. kühN, Johann Gottlieb Fichte. Ein deutscher Philosoph, C.H. 
beck, münchen 2012.
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iconica» (Boehm). Speer, da parte sua, ha abbordato il tema della metafisica 
tradizionale (aristotelica), ma solo per chiarirne – e liquidarne – le supposte 
intenzioni programmatiche.

meno assimilabili a questo programma coerente sono apparsi altri tre 
interventi: Bernacker ha ribadito un ricorso al metodo analitico come 
determinante anche per il contenuto, Sandkaulen ha fornito una diffe-
rente contestualizzazione del programma idealistico e brague ha esposto 
sinteticamente l’esito dei suoi enciclopedici studi sulla genealogia della 
modernità.

1. Ricostruendo la propria biografia intellettuale Karl Ameriks (Notre-
Dame)12 ha ricordato la presenza costante di Kant nel panorama filosofico 
statunitense pur dominato, nel periodo postbellico e fino alla metà degli anni 
’70 del Novecento, dal neopositivismo prima, dalla filosofia analitica poi. 
Con la riabilitazione della filosofia pratica (da parte di Rawls, Sellars, Chi-
sholm, kripke, Plantinga e van inwagen) si assistette in parallelo a una lenta 
riabilitazione di alcune questioni metafisiche inscindibili dalla problematica 
etica. Di converso, sarebbe a suo avviso urgente recuperare altre dimensioni 
metafisiche implicite nel pensiero kantiano di cui si era già reso avvertito 
Heidegger. Un’azione di rallentamento di tale recupero sarebbe stata svolta 
dalla metafisica descrittiva di Strawson, il quale lesse la KrV a partire esclu-
sivamente dal tracciato wittgensteiniano. Si trattò di una «metafisica mini-
ma» che funse a lungo da deterrente negli Stati Uniti rispetto a un recupero 
di questioni più sostanziali sgorganti dalla matematica, dalla logica modale 
e dalla filosofia pratica, alle quali una rivisitazione della KrV e della KpV 
potrebbe fornire un prezioso supporto.

2. James Conant (Chicago)13 si è soffermato su una concezione dell’at-

12 karl ameriks insegna History of Modern Philosophy e Continental Philosophy. 
Principali opere: Kant’s Elliptical Path, oxford University Press, oxford 2012; Kant 
and the Historical Turn. Philosophy As Critical Interpretation, oxford University Press, 
oxford 2006; Interpreting Kant’s Critiques, oxford University Press, oxford 2003; Kant 
and the Fate of Authonomy. Problems in the Appropriation of the Critical Philosophy, 
Cambridge University Press, Cambridge 2000; Kant’s Theory of Mind. An Analysis of the 
Paralogisms of Pure Reason, oxford University Press, oxford 1982. È inoltre coeditore 
di varie miscellanee su temi etici kantiani, fra cui The Cambridge Companion to Kant 
and modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2006; The Cambrid-
ge Companion to German Idealism, Cambridge University Press, Cambridge 2000; The 
modern Subject. Conceptions of the Self in Classical German Philosophy, Suny Press, 
albany Ny 1995.

13 Conant è stato allievo di Hilary Putnam [di cui ha curato l’edizione di Realism with a 
Human Face, Harvard University Press, Cambridge, (ma), 1990 e di Words and Life, Harvard 
University Press, Cambridge, (ma), 1994] e di Stanley Cavell. Segue l’indirizzo del kanti-
smo analitico e lavora a una riconciliazione della tradizione analitica con quella pragmatista, 
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tività della mente assai difficile da scalzare, centrale tanto nella tradizione 
empirista che in quella razionalista. L’ha definita «della torta di pan di spa-
gna» (Layer-cake conception of mindedness), in quanto le funzioni sensiti-
ve e quelle cognitive risulterebbero sovrapposte e incomunicabili come gli 
strati della golosa torta. tale concezione riceverebbe autorevolezza anche 
da una lettura errata della KrV, che Conant si prefigge di correggere ponen-
do rinnovata attenzione alla deduzione trascendentale delle categorie opera-
ta da kant nella seconda edizione della KrV. essa sembrerebbe contraddire 
la lettura tradizionale in tal senso: se lo strato delle funzioni cognitive stesse 
in cima, quello delle funzioni sensitive starebbe sul fondo, e fra i due strati 
non ci sarebbe relazione. le funzioni cognitive (ad esempio disporre di con-
cetti e formulare giudizi) verrebbero semplicemente ad aggiungersi a quel-
le della sfera sensitiva umano-animale, mentre le capacità di questa sfera 
(essere affetti a livello sensibile dagli oggetti esterni) non verrebbe toccata 
dal fatto di disporre di funzioni cognitive superiori. Riguardo al problema 
sollevato da Conant non sfugge come in fondo si tratti di uno di quelli già 
focalizzati da aristotele nel De anima, il quale trovava incongruente la spie-
gazione dualistica della conoscenza proposta dai platonici. ma ben diversa 
dalla soluzione aristotelica appare la soluzione proposta da Conant: per lui 
l’autentica posizione kantiana non contemplerebbe il darsi di una sensibilità 
pura con accesso al dato sensibile, i cui dati verrebbero solo in un secondo 
tempo acquisiti dalla ragione. Fin da subito, invece, il dato della sensibilità 
sarebbe categorizzato dalla ragione, dal che risulterebbe eliminato ogni resi-
duo oggettuale della conoscenza.

3. markus gabriel (bonn)14 radicalizza questo assorbimento dell’og-

ambito teorico sul quale tiene i suoi corsi e seminari alla University of Chicago. i suoi inte-
ressi filosofici spaziano dalla filosofia del linguaggio alla filosofia della mente, dall’estetica 
alla cinematografia, dalla Klassische Deutsche Philosophie (kant, kierkegaard, Nietzsche) 
all’idealismo americano (Emerson, Royce, James), dalla filosofia analitica (Frege, Carnap, 
Wittgenstein), al neopragmatismo (Putnam, Cavell, Rorty, mc Dowell). È autore di una nutrita 
serie di saggi in inglese, tedesco e francese, fra cui Spielarten des Skeptizismus, in M. gabriel 
(hrsg.), Skeptizismus und Metaphysik, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Sonderband 
28, akademie Verlag, berlin 2012, pp. 21-72; Von der mathematischen Logik zur Sprache. 
Wittgensteins spätere Kritik des Traktatus, in p. Stekeler-WeithoFer (hrsg.), Wittgenstein. 
Zu Philosophie und Wissenschaft, meiner, Hamburg 2012, pp. 30-62; è anche editore di nume-
rose miscellanee, fra cui Rethinking Epistemology, with. g. abel, W. de gruyter, berlin 2011-
2012, 2 voll; Rileggere Wittgenstein, con C. Diamond, Carocci, Roma 2010; Hilary Putnam: 
Pragmatism and Realism, with U. Zeglen, Routledge, london 2002; Thomas Kuhn. The Road 
since Structure, with J. Haugeland, University of Chicago Press, Chicago 2000. Di imminente 
pubblicazione Thomas Kuhn. The Plurality of Worlds, University of Chicago Press, Chicago e 
Skepticism in Context, with a. kern, blackwell’s, oxford.

14 gabriel insegna Erkenntnistheorie e Philosophie der Neuzeit und Gegenwart. È stato 
allievo di Halfwassen e Hogrebe. attualmente si fa portavoce, insieme a maurizio Ferraris, 
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gettualità negando in modo assoluto la distinzione soggetto/oggetto e dun-
que il darsi di un solo «mondo» in senso sia cartesiano che kantiano, come 
bene attesta il titolo della sua recente Antrittsvorlesung: Warum es die Welt 
nicht gibt. il passo decisivo che egli compie è in senso gnoseologico, e sta 
nell’affermare che la conoscenza non consiste nell’adeguazione o nella 
corrispondenza vera o falsa a fatti oggettuali. Conoscenza e fatti non sono 
contrapposti, in quanto la conoscenza è essa stessa un fatto (Tatsache, state 
of affairs) che esiste nel mondo. Su questo punto si innesta il necessario 
passaggio dalla gnoseologia all’ontologia, che consiste nell’abolizione della 
distinzione ideale/reale e nel proporre un’ontologia esistenzialistica assolu-
ta, in base alla quale non si dà nulla cui non competa la proprietà essenziale 
(Eigenschaft) dell’esistenza. ma Existenz è un ambito continuo e il mondo 
una pluralità infinita di campi di senso (Sinnfelder). mentre ogni monismo 
approderebbe a un esito antirealista, solo il pluralismo concede l’accesso 
a un autentico realismo, ovviamente meta-ontologico. quali gradini storici 
che porterebbero a una tale posizione gabriel indica meinong (adverbiale 
Ontologie), van inwaagen (lokative Ontologie) e Frege (pluralità di regole 
d’accesso alla realtà che presentano marcata analogia coi Sinnfelder). 

mentre le diverse scienze si occupano di Gegenstandsbereiche, all’in-
terno dei quali si possono anche ammettere disposizioni gerarchicizzanti, 
solo la metafisica (leggi ontologia), che non è una disciplina come le altre, 
tematizza il mondo nella sua totalità (panta episthasthai, secondo l’inten-
zione storica della filosofia). Nella tenuta olistica di questo quadro sembra 
inserirsi, a giudizio di chi scrive, una crepa: l’ontologia pluralista affer-
ma di non essere antropocentrica ma, dal momento che, per sua esplicita 

di una forma di «nuovo realismo». Pur essendo il più giovane ordinario di filosofia del-
la Germania ha già al suo attivo una imponente serie di opere: Die Erkenntnis der Welt. 
Eine Einführung in die Erkenntnistheorie, karl alber, Freiburg i.b.-münchen 2012; Il sen-
so dell’esistenza. Per un nuovo realismo ontologico, prefazione di m. Ferraris, Carocci, 
Roma 2012; Transcendental Ontology. Essays in German Idealism, Continuum, New york-
london 2011; Mythology, Madness and Laughter. Subjectivity in German Idealism, with 
S. Žižek, Continuum, New York-London 2009; Skeptizismus und Idealismus in der Antike, 
Suhrkamp, Frankfurt a.m. 2009; An den Grenzen der Erkenntnistheorie: die notwendige 
Endlichkeit des Wissens als Lektion des Skeptizismus, karl alber, Freiburg i.b.-münchen 
2008; Antike und moderne Skepsis zur Einführung, Junius, Hamburg 2008; Der Mensch 
im Mythos. Untersuchungen über Ontotheologie, Anthropologie und Selbstbewußtseinsge-
schichte in Schellings «Philosophie der Mythologie», W. de gruyter, berlin-New york 
2006; Das Absolute und die Welt in Schellings Freiheitsschrift, University Press, bonn 
2006; oltre alla già citata Skeptizismus und Metaphysik, ricordiamo le miscellanee Philo-
sophie und Religion, mit J. Halfwassen - S. Zimmermann, Universitätsverlag Winter, Hei-
delberg 2010 e Kunst, Metaphysik und Mythologie, mit J. Halfwassen, Universitätsverlag 
Winter, Heidelberg 2007.
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ammissione, ogni pretesa conoscitiva appartiene a un contesto sociale, sen-
za del quale essa non si darebbe, e che questo contesto sociale è un mondo, 
ogni mondo non è altro che il prodotto delle rappresentazioni del soggetto. 
Ciò non toglie il darsi di una infinità di mondi dei quali io non verrò mai a 
conoscenza e che ciononostante esistono. Questa totalità infinita di inter-
pretazioni – cui spetta in senso trasmutato il titolo di mondo – costituirebbe 
l’oggetto strutturalmente plurale della metafisica, una metafisica sopravvis-
suta all’ermeneutica (sic!), alla fenomenologia, all’analitica neo-carnapiana 
e al riduzionismo ontologico (scientista) di quine, e che si autoproclama 
«nuovo realismo». Questo termine, dal palese influsso putnamiano, ci porta 
alla relazione di Ferraris.

4. maurizio Ferraris (torino)15, ha proposto una svolta neo-realista, che 
ha profondamente marcato il breve e turbinoso percorso di gabriel. Ferraris 
torna polemicamente a kant e argomenta per abolire del tutto il darsi dei 
fenomeni, dicendo: «Io voglio dimostrare che la nostra esperienza è piena 
di cose in sé e povera di fenomeni». tutto è cosa in sé, pur dandosene di 
vari tipi: oggetti scientifici (a partire dai quali costruisco ipotesi operabi-
li), oggetti naturali (che esistono in S/t e non dipendono dal fatto che io li 
conosca, tant’è che mi preesistono, come i fossili), artefatti (non esistenti in 
natura ma su di essi si regge efficacemente gran parte delle relazioni transi-
tive fra uomini), oggetti ideali (esistono al di là di S/t, come 2+2 =4), eventi 
(anch’essi esistono in S/t, indipendentemente dal soggetto, e sono sorpren-

15 Ferraris insegna Filosofia teoretica a Torino, dove dirige il Centro di studi sull’onto-
logia teoretica e applicata. Formatosi sotto la guida di gianni Vattimo, ha condiviso a lungo 
la prospettiva decostruttivista di Derrida ed è stato ascoltato interprete del pensiero postmo-
derno in italia. Da alcuni anni ha abbandonato questa prospettiva per abbracciare una forma 
di «nuovo realismo». questo si declina in un’ontologia critica che, recependo istanze del 
neopragmatismo americano, cerca di superare il relativismo a cui approdano ermeneutica 
e post-strutturalismo, confermando al tempo stesso le istanze emancipatorie della critica 
decostruzionistica, e applicandole in particolare al campo dell’ontologia sociale. oltre che 
di svariati saggi e pamphlet, è autore di importanti monografie, molte delle quali tradotte in 
varie lingue: Manifesto del nuovo realismo, laterza, Roma-bari 2012; Anima e iPad, guan-
da, Parma 2011; Documentalità. Perché è necessario lasciare tracce, laterza, Roma-bari 
20102; Storia dell’ontologia, (curatore e coautore), bompiani, milano 2008; Storia dell’er-
meneutica, bompiani, milano 20085; Differenze. La filosofia francese dopo lo strutturali-
smo, alboVersorio, milano 20072; Tracce. Nichilismo moderno e postmoderno, mimesis, 
milano 20062; Dove sei? Ontologia del telefonino, bompiani, milano 2005; Goodbye Kant. 
Ciò che resta della «Critica della Ragion Pura», bompiani, milano 20065; Introduzione a 
Derrida, laterza, Roma-bari 20042; L’altra estetica, (coautore), einaudi, torino 2001; Il 
mondo esterno, bompiani, milano 2001; Nietzsche, (curatore e coautore), laterza, Roma-
bari 20042; L’ermeneutica, laterza, Roma-bari 20032; Nietzsche e la filosofia del Novecen-
to, bompiani, milano 19992; Estetica razionale, Raffaello Cortina, milano 1997; Postille a 
Derrida, Rosenberg & Sellier, torino 1990.
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denti. Se il mondo fosse costruito da me, io non mi sorprenderei mai), ogget-
ti sociali (gli unici che dipendono dai soggetti, anzi sono costruiti da essi). 

Non c’è dunque scollatura fra apparenza e realtà, ed è giunto il momen-
to di correggere lo strabismo che, secondo Ferraris, avremmo ereditato da 
kant, per cui con l’occhio del common sense vediamo e riteniamo le cose 
che ci circondano come realmente esistenti, mentre con l’occhio filosofico 
(più esigente) riteniamo che si diano solo fenomeni, risultanti dall’incontro 
fra un supposto referente ultimo della nostra conoscenza – destinato a rima-
nere inconoscibile – e il nostro apparato percettivo e di schemi categoriali. 
Kant starebbe proprio all’origine del discredito in cui è caduta la metafisica 
in quanto, avendo affermato che l’intuizione senza i concetti è cieca, impli-
citamente afferma che non abbiamo mai a che fare con cose in sé, ma sempre 
e solo con fenomeni. anti-presentazionalismo, ermeneutica, costruttivismo 
avrebbero poi fatto tutti il gioco del trascendentalismo, affermando il darsi 
di un mondo esterno separato da quello che noi conosciamo. Finora nella 
nostra esperienza ci sono stati troppi fenomeni – sentenzia Ferraris: io, tem-
po, spazio, bicchiere d’acqua e, a ben vedere, la vera ragione per cui tutto 
sarebbe fenomenico è che l’io è fenomenico, assunto questo che Ferraris ha 
cercato di smontare con argomentazioni tipiche del senso comune.

Se invece difendiamo un pluralismo realistico, guadagniamo d’acchito 
«una giungla di cose in sé». Fra tutte queste cose in sé sussiste una interre-
lazione, una coerenza, per cui è possibile perfino che l’uomo comunichi al 
suo cane di portargli le pantofole, e il cane capisce, anche se non ha la stes-
sa rappresentazione dell’uomo. Alla domanda «Che cosa è la filosofia nella 
prospettiva del nuovo realismo?» Ferraris ha risposto che essa è autonoma 
rispetto alle varie forme di conoscenza scientifica, nel senso che le scienze 
hanno bisogno di essa come punto di vista critico. 

5. anche Chong-Fuk lau (Hong kong)16 ha fatto riferimento, seppure 
per trarne conseguenze differenti, a questo problema. egli ha preso le 
mosse dalla «modestia epistemica» solitamente attribuita alla metafisica 
dell’idealismo trascendentale di Kant: essa opporrebbe un limite insor-
montabile alla conoscenza umana delle cose, sostenendo la nostra impos-
sibilità a evadere dalle condizioni di oggettività imposte a priori dalla 
nostra mente. Se la realtà conoscibile non fosse altro che appearences 
strutturate dalle forme cognitive umane, esse potrebbero apparire assai 

16 Chong-Fuk lau è professore associato ed è laureato anche in ingegneria. a Heidelberg 
intraprese lo studio di kant e Hegel, sul pensiero dei quali incentra ora il suo insegnamento. 
Ha già prodotto numerose pubblicazioni, prevalentemente in cinese, e qui si ricorda il volu-
me Hegels Urteilskritik. Systematische Untersuchungen zum Grundproblem der spekulati-
ven Logik, Fink, münchen 2004.
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differenti a ipotetici soggetti conoscenti non appartenenti al genere uma-
no. le condizioni soggettive dell’oggettività sembrano quindi il prezzo 
da pagare all’oggettività. lau intende tuttavia proporre un’interpretazio-
ne alternativa – detta del funzionalismo trascendentale – secondo la quale 
kant non si sarebbe affatto sognato di negare che la forma spazio-tempo-
rale dell’intuizione sia vera per ogni possibile soggetto conoscente (non 
solo per l’uomo). mentre il funzionalismo tradizionale spiega gli stati 
mentali in conformità col ruolo da essi svolto, questa forma di funziona-
lismo si chiede invece quali funzioni deve realizzare la mente per essere 
capace di conoscenze oggettive. inoltre, essa non si riferisce al sistema 
cognitivo distinguendo fra livello fenomenico e noumenico, ma a una 
struttura funzionale astratta che kant attribuisce al soggetto trascenden-
tale. Si propone quindi di esaminare concetto e struttura della conoscenza 
oggettiva, in modo da rilevare quali funzioni siano necessarie per qualsi-
asi conoscitore potenziale, cercando di considerare la conoscenza razio-
nale tout court e non in actu exercito. la struttura basica della realtà, di 
cui essa ci dà conto, risulta essere accessibile cognitivamente a qualsia- 
si agente razionale. 

6. Sebastian Rödl (lipsia)17 ha parlato dell’autocoscienza come volon-
tà (Will) ed è partito definendone il carattere formale: l’autocoscienza è 
l’atto costituito dalla comprensione che ne ha il soggetto che lo compie. 
Noi distinguiamo fra relazioni predicative singolari (Socrate è bianco), 
relazionali (bianco è musico), generiche (Socrate è uomo). quando il 
predicato è un’azione, la predicazione del secondo tipo è transitiva (tran-
sactional): ad es., due leoni si combattono a vicenda. Se questa forma 
di predicazione esprime atti di autocoscienza, il soggetto che compren-
de coincide col soggetto logico della predicazione e non per accidens. 
Pertanto si daranno rapporti di (auto)comprensione singolari (di un sog-
getto particolare), transitivi (di due soggetti particolari) e generali (di un 
soggetto generale). in tutti e tre i casi si riscontra che l’autocoscienza dà 

17 Sebastian Rödl insegna Praktische Philosophie e collabora da molti anni con 
Conant, col quale coordina progetti di ricerca; si occupa dei presupposti teorici del pen-
siero e dell’azione umani: giudizio, autocoscienza, volontà. Principali pubblicazioni: 
Kategorien des Zeitlichen. Eine Untersuchung der Formen des endlichen Verstandes, 
Suhrkamp, Frankfurt a.m. 2005; Self-Consciousness, Harvard University Press, Cambrid-
ge (ma)-London 2007; svariati articoli: Infinite Explanation, «Philosophical topics», 36 
(2010), pp. 123-134; The Self-Conscious Power of Sensory Knowledge, in «grazer Phi-
losophische Studien», 81 (2010), pp. 135-151; The Form of the Will, in S. teNeNbauM 
(ed.), Desire, Practical Reason and the Good. Classical and Contemporary Perspectives, 
oxford University Press, oxford 2010, pp. 138-160; Eliminating Externality, «internatio-
nal yearbook of german idealism», 5 (2007), pp. 176-188.
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luogo a una forma specifica di generalità. Il soggetto autocosciente parti-
colare pensa se stesso nel e mediante l’atto del soggetto generale, perciò il 
generale è suo principio e non rimane esterno ad esso. Piuttosto, proprio in 
quanto particolare, il singolo atto autocosciente è una realtà generale. Se 
ne conclude che gli esseri umani, il cui carattere precipuo sarebbe l’auto-
coscienza, hanno un’individualità peculiare: essi non sono semplici casi o 
esemplificazioni di una generalità alla quale la loro individualità risulte-
rebbe indifferente (come nel caso degli animali). il singolo essere umano 
è invece il generale di cui è esemplificazione, il tutto di cui è una parte, e 
la fonte dell’azione è l’autocoscienza universale; Rödl ha cercato di far 
vedere ciò nel suo intervento ricostruendo i passaggi compiuti da Hegel 
nell’introduzione all’ultima opera da lui pubblicata, le Grundlinien der 
Philosophie des Rechts (1821).

Per Hegel la legge esprime la volontà generale (Wille) degli indefinitamen-
te molti individui che vogliono tutti lo stesso. in ciò si esprime la differenza 
fra la generalità della natura e quella dello spirito. Conformemente alla prima, 
il generale non è reale in se stesso ma solo negli individui nei quali si presen-
tifica. Conformemente alla seconda, la volontà come spirito non è reale se non 
nei particolari individui nel momento in cui si presentifica in essi – in cui la 
volontà diventa atto di volontà. al tempo stesso però rimane in essi generale, 
per cui il generale si particolarizza pur rimanendo generale. 

Hegel arriva alla conclusione radicale che, se la realtà del mondo è leg-
ge, il mondo è spirito come atto generale dei particolari individui. inoltre 
l’oggetto dell’atto di volontà non è altro dal soggetto che vuole, perché non 
si vuole un oggetto o qualcosa di diverso dall’atto stesso. la ragion pratica 
dà a se stessa la realtà. e se il generale è sinonimo di necessario, ogni atto di 
volontà è necessario in quanto riposa su un atto generale. la volontà come 
atto coincide quindi con la volontà come scelta: volere e fare coincidono. La 
volontà soggettiva è infinita e non può essere limitata da nessun fine partico-
lare, ma è anche vero che l’atto generale di volontà è pura indeterminatezza, 
assoluta astrazione, e questa è free choice. Ne consegue che il fine generale 
della felicità, che include tutti i fini particolari, è indeterminato (volere per il 
volere). Ha solo la forma della generalità, ma non un oggetto generale. Ciò 
che la realizza è reale, la particolare realizzazione.

Centrale per comprendere la nozione di felicità in senso hegeliano è 
un ulteriore punto ricordato da Rödl, che meriterebbe ulteriore discussio-
ne: per Hegel quello che caratterizza l’individuo sono impulsi desiderati-
vi (Begierde), e quindi l’individuo tende alla totalità della soddisfazione 
(das Ganze der Befriedigung), sulla quale poi opera la generalizzazione 
della volontà (legge). l’evidente riferimento di Hegel, ripensato in chia-
ve scettico-empirista, nonché alla posizione stoica ci fa da guida al tema 
dell’intervento di Steel.
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7. Carlos Steel (lovanio)18 ha tenuto una relazione dal provocatorio 
titolo Niente libertà senza Platonismo. Secondo Steel (che segue in que-
sto ernst Hoffmann – insigne studioso del Platonismo – ma si potrebbe 
anche fare riferimento a Philip merlan) qualsiasi forma di Platonismo non 
può prescindere dalla teoria dei due mondi (sensibile e intellegibile). Nella 
discussione filosofica contemporanea sulla compatibilità o incompatibilità 
fra libertà e determinismo Steel riconosce una stretta somiglianza con que-
sta teoria. Discutere se la responsabilità morale, il cui presupposto è la liber-
tà, sia compatibile o meno col determinismo naturale risulta un problema 
irrisolvibile se non supponendo che l’uomo appartenga contemporaneamen-
te a entrambi gli ambiti. kant infatti sembra ricorrere al modello platonico 
dei due mondi allorché cerca di difendere la libertà senza cedere al deter-
minismo delle leggi naturali. mentre nel mondo della natura le azioni sono 
soggette a leggi deterministiche (ma forse si dovrebbe tener maggiormente 
conto del fatto che il meccanicismo è una teoria fisica da lungo superata), 
nell’ordine dei fini preposto all’azione etica si tende al bene, in evidente 
analogia col mondo intellegibile di stampo platonico. Perciò l’uomo, quan-
do si lascia condurre dai principi morali, si eleva al mondo della ragione e 
in esso trova il fondamento della propria libertà e quindi dell’autonomia 
rispetto ai meccanismi naturali, anche se ciò equivale a trovarsi nuovamente 
sottoposto a un (altro) tipo di legge: obbedire alle leggi divine è schiavitù 
volontaria. E infatti anche Kant definisce la libertà «schiavitù divina». 

Per i Platonici mediante la libertà ci leghiamo agli dèi, mediante il corpo 
siamo sottoposti al fato. È possibile sostenere che questa fosse la posizione 
di Platone? Azzarderei che la sua soluzione fosse un po’ differente: l’anima, 

18 allievo di gerardus Verbeke, Steel ha insegnato a lovanio. È uno dei più rinomati 
studiosi del pensiero tardoantico e protomedievale. Ha curato importanti edizioni critiche 
e traduzioni commentate dell’In Parmenidem di Proclo e della relativa traduzione latina 
di guglielmo di moerbeke, del De malorum subsistentia di Proclo, del De beatitudine ani-
mae di averroè, di parte del Metaphrasis in Theophrastum di Prisciano, dello Speculum 
divinorum et quorundum naturalium di Henricus bate de malines, delle Quaestiones ad 
Thassalium di massimo il Confessore con interpretazione di giovanni Scoto eriugena. Di 
imminente pubblicazione la traduzione commentata del De decem dubitationibus circa pro-
videntiam di Proclo. È curatore di importanti miscellanee, fra cui: Aristotle’s Metaphysics 
Alpha, oxford University Press, oxford 2012; A Platonist Pythagoras. Platonism and 
Pythagoreanism in the Imperial Age, brepols, turnhout 2009; Timaeus and the Foundations 
of Cosmology in Late Antiquity, the Middle Ages and Renaissance, leuven University Press, 
leuven 2005; The Legacy of Aristotle’s political thought. Essays in honour of G. Verbeke, 
Paleis der academiën, brussel 1999; Iohannes Scottus Eriugena. The Bible and Herme-
neutics, leuven University Press, leuven 1996. È autore di svariati articoli e di importanti 
aggiornamenti bibliografici. Da ricordare anche lo studio monografico The Changing Self. A 
Study on the Soul in the later Neoplatonism. Iamblichus, Damascius and Priscianus, Paleis 
der academiën, brussel 1978.
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come metaxy, come in-between, si trova ad essere luogo della connessione 
fra sfera sensibile e sfera intellegibile, essa inoltre ordina anche il mondo 
della physis. la compossibilità fra libertà e dipendenza dal fato è professata 
piuttosto dagli stoici, per i quali infatti la libertà umana consiste nel ricono-
scere che il destino è legge divina, e quindi nel seguirlo. Per i Neoplatonici, 
che integrano la prospettiva deterministica stoica nell’impianto platonico, il 
regno della natura mantiene caratteri deterministici ma risulta gerarchica-
mente subordinato a una sfera superiore, che gli stoici negano.

Veniamo all’oggi: a detta di Steel, per Kant una metafisica della realtà 
intellegibile risulta improponibile, e anche per noi il problema della difesa 
della libertà rispetto ai riduzionismi delle neuroscienze e della psicologia 
non potrebbe più porsi in termini di ortodossia platonica. Dobbiamo perciò 
accontentarci di dire, in spirito kantiano, che la libertà non può essere spiegata 
(erklärt) a livello di razionalità scientifica, ma solo difesa contro chi la nega. 
Il dualismo fra fenomeno e noumeno rimane pertanto una sfida aperta. La cor-
nice del discorso di Steel è stato il riferimento al trattato procliano De provi-
dentia et fato et eo quod in nobis. Per difendere la libertà rispetto al monismo 
materialista degli stoici Proclo distinse fra fato (che regge l’ambito delle realtà 
corporee, connesse in senso spazio-temporale) e provvidenza (alla quale sono 
soggette sia le sostanze spirituali che il fato). la provvidenza indirizza tutto al 
Bene, e indirizza anche il fato verso fini morali. Questa è la prima differenza 
tracciata da Proclo per poter conciliare libertà e determinismo. 

Una seconda riguarda l’anima che in linea di principio si autodetermina. 
tuttavia, nella misura in cui si cura del corpo ed è affetta dai suoi bisogni, 
entra a far parte del mondo della natura e viene trascinata dalla necessità del 
fato. Solo l’anima razionale può esistere anche senza il corpo, è l’unica che 
effettivamente si autodetermini (authekousion) e goda del privilegio di con-
durre una vita libera e volontaria (hekousion). Ci sono poi anime inferiori che 
vivono sottomesse al corpo come in un carcere. altre si attestano su una posi-
zione intermedia: possono aspirare al più alla libertà di scelta (ephemin). Solo 
il virtuoso è libero (paradosso stoico) mentre il malvagio è sottoposto al fato.

8. Nel suo intervento dalle reminiscenze heideggeriane Jens Halfwassen 
(Heidelberg)19 ha insistito sul legame strutturale teologia-filosofia, cercando 

19 Proseguendo sulla linea di ricerche dissodata da Werner beierwaltes, Halfwassen incen-
tra il suo insegnamento sul Neoplatonismo e relativa Wirkungsgeschichte, coniugando la pro-
spettiva storico-filologica con quella teorica. Ha approfondito il rapporto fra platonismo e pita-
gorismo e il nesso filosofia-religione in chiave neoplatonica e idealistica (metafisica, mito e reli-
gione). Opere: Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, Saur, münchen-
leipzig 20062; Hegel und der spätantike Neuplatonismus. Untersuchungen zur Metaphysik des 
Einen und des Nous in Hegels spekulativer und geschichtlicher Deutung, meiner, Hamburg 
20052; oltre al già citato Philosophie und Religion curato con gabriel e Zimmermann.
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di mostrare come, da un punto di vista teorico, esso non debba per forza sfo-
ciare in una onto-teologia, e come, da un punto di vista storico, in effetti non 
sia stato così: un ramo prioritario della tradizione, che egli considera come 
intrinseco sviluppo dell’intenzione presocratica, venne portato a maturità 
di sviluppo da Plotino e, attraverso eriugena, la mistica tedesca e Cusano, 
approdò a Hegel (e a Schelling, se pure con diversa flessione). 

Se dai suoi inizi la filosofia ha avuto di mira pensare la totalità del reale 
(das Ganze des Wirklichen zu denken) e se il pensiero dell’intero (to holon) 
è strutturalmente identico a quello del fondamento (arché, Grund), allora la 
filosofia è stata fin da subito metafisica (Prinzipientheorie).

Da questo ragionamento introduttivo Halfwassen è poi passato a propor-
re una tipologizzazione di tre modelli fondamentali di teologia filosofica, 
cioè di modi in cui, nel corso della filosofia occidentale, venne tematizzato il 
rapporto arché-holon. l’arché può essere intesa: a. come elemento origina-
rio del tutto; b. come totalità del tutto; c. come negazione non privativa del 
tutto. Storicamente si sono quindi date tre modalità fondamentali di pensare 
filosoficamente Dio: a. teologia affermativa dell’ente supremo; b. teologia 
speculativa della uni-totalità; c. teologia negativa dell’uno che trascende gli 
enti. Halfwassen ha difeso una mediazione fra la posizione hegeliana (b) e 
quella neoplatonica (c), o meglio, un «superamento» di b in c.

il suo plädoyer si è scandito come segue: il fondamento della realtà 
(Grund) – ciò da cui deriva il diverso-da-esso – coincide col divino (tema-
tizzato per primo da anassimandro, che denotò l’apeiron come to theion). 
anassimandro sarebbe stato a un passo dal monoteismo, passo compiuto 
consapevolmente da Senofane. Da allora la filosofia sarebbe legata a un 
monoteismo, in quanto solo il monoteismo soddisferebbe la filosofia come 
tentativo di pensare alla totalità della realtà e del Grund. Se la filosofia smet-
te di pensare a Dio smette di pensare al tutto della realtà e del suo inizio. So 
che ciò è stato negato – ha ammesso Halfwassen – ma questo non è più filo-
sofia nel senso tradizionale del termine, valido da Platone fino a Hegel, ben-
sì una Abwendung von der Tradition der Philosophie. Si tratta di un prezzo 
troppo alto, perché Dio è il concetto più eccellente, tolto il quale si toglie la 
possibilità di pensare: lo sforzo di pensare Dio ha reso i migliori tentativi 
che la filosofia abbia prodotto. 

Secondo i tre modelli storici, in a. si afferma l’eccellenza del principio: 
è essenza suprema, ente supremo. Ciò equivarrebbe però a farne un essen-
te fra gli altri, sia pure il migliore, in quanto autopossedentesi (il Nous di 
anassagora e di aristotele). È a Dio pensato in questo modo che, secondo 
Halfwassen, si rivolgerebbero le prove tradizionali del teismo (leibniz). 

Nel modello b. si afferma che Dio è tutto e, al tempo stesso, principio: 
l’Ursprung è il tutto e si articola nel tutto; corrispettivamente, il tutto è l’au-
toarticolazione del principio. questa uni-totalità (All-einheit), questa totalità 
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omnincludente (allumfassendes Ganze) è più generale di ciascuna singolarità, 
e al tempo stesso più originaria. Secondo Halfwassen, si tratterebbe del nerbo 
speculativo condiviso sia da eraclito (tutto è uno) che dagli eleati (l’uno è tut-
to). Da qui trarrebbe origine la dialettica identità/differenza, (che si delineano 
pertanto come le categorie fondamentali della realtà). ogni differenziazione è 
possibile solo contro lo sfondo del tutto. Così ogni singolo presuppone il tutto 
come orizzonte della sua determinazione. Per quanto riguarda il concetto di 
orizzonte, Halfwassen si è cautelato precisando di non voler fare riferimento 
a Husserl ma al Liber de causis.

il pensiero olistico in Parmenide ha portato, come noto, a dei parados-
si, che appaiono tali solo in un pensiero categoriale, dal quale è pertanto 
necessario prendere congedo. Solo così, superando il principio di non-con-
traddizione, possiamo arrivare a pensare l’unità degli opposti, quella coin-
cidentia oppositorum che evita la contrapposizione soggetto/oggetto, e che 
costituisce il tratto caratteristico del pensiero speculativo di Hegel. in que-
sto senso, Hegel ha chiarito che l’uni-totalità può darsi trinitariamente solo 
come Geist, come spirito assoluto che pensa se stesso e non come persona, e 
questo costituirebbe il percorso filosofico. 

Nel modello c. il principio (Ursprung) viene inteso come negazione del 
tutto (Verneinung des Ganzen), ovviamente non come negazione privati-
va, ma come assoluta trascendenza. Ciò corrisponderebbe all’epekeina tes 
ousias di Platone, si tratterebbe cioè di una überseiende Seinstranszendenz, 
di un assoluto Uno: perché l’uno è ciò che rende possibile l’essere, quindi è 
autonomo rispetto a essere e non-essere. in quanto pura unità, del principio 
vanno negate tutte le affermazioni positive. Di esso possiamo parlare solo 
negativamente (Halfwassen ha tralasciato il momento ulteriore della nega-
tio negationis, fondamentale in Plotino e nella lettura teologica di Cusano). 
Nella concezione dell’assoluto come trascendenza assoluta si arriva al supe-
ramento radicale del teismo, perché l’uno è più di Dio. 

Disporremmo dunque di tre soli tipi di teologia: affermativa, speculati-
va, negativa. quale preferire? Ciascuna ha la propria philosophische Legi-
timität. Si possono addurre argomenti per formulare una preferenza? Se ci 
fermassimo al modello b – se il tutto è principio rispetto alla All-einheit 
– esso sarebbe unità di tutto e non al di là di tutto. ma per poter autenti-
camente pensare il tutto come All-einheit, bisogna pensarlo come absolu-
te Totalität aller Bestimmungen, quindi anche del non-essere che è oltre se 
stesso. Perciò il modello migliore sarebbe il terzo, che pensa insieme All-
einheit e l’oltre. Se la forma b e c sono contenute insieme nel Neoplatoni-
smo, sarà solo nella linea eriugena-Cusano-Fichte-Schelling che il tentativo 
potrà dirsi pienamente riuscito.

L’equiparazione filosofia-religione ha suscitato alcune obiezioni, 
innanzitutto quella di escludere un ateismo filosofico, secondariamente 
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che è difficile conciliare la pluralità delle forme di religione con la relati-
va omogeneità delle forme di teologia filosofica. Halfwassen ha risposto 
che la religione – il modo in cui l’uomo si rapporta a Dio – non è altro che 
il modo in cui l’uomo si rapporta a se stesso, ergo: tot modi di rapportarsi 
a sé, tot religioni. a un’altra domanda, che riscontrava un’incongruenza 
fra il carattere normativo del pensiero filosofico e l’intento di fondarlo 
su un concetto oscuro come quello di principio, ha invece risposto che 
si tratta di un’oscurità fruttuosa proprio perché i suoi concetti non sono 
completamente univoci (eindeutig). 

9. Per Ryosuke ohashi (kyoto)20, la metafisica – malgrado la sua pretesa 
universalistica (intesa come mathesis universalis, nel senso di Cartesio e 
leibniz) – rimane di fatto un progetto occidentale. kant prese nota dell’im-
possibilità di questo sapere, che venne definitivamente archiviato dopo la 
parentesi dell’idealismo, segnata da aspre contese interne. Per questo Hei-
degger e Foucault ritennero di doversi rivolgere al pensiero orientale. la 
filosofia del capostipite della scuola di Kyōto, Kitaro Nishidas (1870-1945) 
sa tener testa a queste aspettative di una metafisica-altra, che egli identifi-
ca come il luogo dell’assoluto nulla, un non-luogo paragonabile alla pla-
tonica chora. Ciò sembrerebbe effettivamente in grado di mutare in chiave 
interculturale il quadro della filosofia, in modo da non intenderla più come 
esclusivamente occidentale. Un pensiero inteso come Erkenntnis non può 
che essere espressione di un io sostanzialista, che di conseguenza oggetti-
vizza la realtà. Mentre ciò non avviene per quella che Ohashi definisce la 
zurückbelassene Bewusstsein, una coscienza non oggettivante né oggetti-
vabile le cui movenze sarebbero orexis, Streben, Wille. Sul pensiero della 
negatività ha insistito anche Forster.

20 Ryosuke Ohashi, si è formato alla scuola filosofica di Kiōto e alla lmU di monaco, 
dove ha studiato Heidegger e la Klassische Deutsche Philosophie sotto la guida di Die-
ter Henrich. Ha insegnato estetica e filosofia dell’arte alle università di Kiōto e Osaka e 
filosofia buddista all’università buddista Ryūkoku di Kiōto. È stato vicepresidente della 
Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. in tedesco ha pubblicato numerosi saggi e 
importanti monografie: Die Philosophie der Kyoto-Schule. Texte und Einführung, karl 
alber, Freiburg i.b. 20092; Die «Phänomenologie des Geistes» als Sinneslehre. Zur Idee 
der Phänomenoetik der Compassion, karl alber, Freiburg i.b. 2009; Feldweg und Gloc- 
kenturm. Festschrift anlässlich des 30. Todestages von Martin Heidegger, hrsg. mit k. 
lehmann, gmeiner, meßkirch 2007; Japan im interkulturellen Dialog, iudicium, mün-
chen 1999; Das schöne in Japan. Philosophisch-ästhetische Reflexionen zu Geschichte 
und Moderne, Dumont buchverlag, köln 1994; Zeitlichkeitsanalyse der Hegelschen 
Logik. Zur Idee einer Phänomenologie des Ortes, karl alber, Freiburg i.b. 1984; Sein und 
Nichts. Grundbilder westlichen und östlichen Denkens, mit K. Tsujimura - H. Rombach, 
Herder, basel-Freiburg-Wien 1981; Ekstase und Gelassenheit. Zu Schelling und Heideg-
ger, Fink, münchen 1975.
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10. michael Forster (Chicago)21 ha proposto una rilettura della filosofia 
occidentale a partire dal Peri physeos parmenideo. Per apprezzare questo 
poema filosofico occorrerebbe previamente liberarsi da alcuni fraintendi-
menti diffusi:

1. esso offrirebbe una prima versione articolata del principio di non 
contraddizione (pdnc) che, a detta di aristotele, sarebbe costitutivamente 
implicito in ogni pensiero. Forster sostiene invece che si trattò di una novi-
tà assoluta, tanto che omero ed eraclito, ad es., lo violarono di continuo 
(Forster sostiene che «omero si contraddice di continuo ed è conscio di 
questa contraddizione» ma non si tratta forse di un’incongruenza, visto 
che si è detto che omero ignorava il pdnc?). questa legge logica assurse 
addirittura con Aristotele a principio primo della sua «filosofia prima» e 
fece da catalizzatore alla produzione di ulteriori principi metafisici. Mal-
grado tutti i tentativi dei logici di spodestarlo, il pdnc mantiene ancora 
intatta la sua forza, e trova applicazione nella matematica e in moltissime 
formalizzazioni teoriche. 

2. Dal pdnc deriva necessariamente il paradosso del non-essere. esso sta 
alla base di una metafisica monista il cui influsso è avvertibile in Protagora 
e in Platone, e che aristotele ha tentato di neutralizzare con la sua ontologia 
di concetti e proposizioni. Il fraintendimento dunque consiste in questo: si è 
inteso il paradosso come un sofisma, mentre questo paradosso in effetti era 
corretto perché mostrò che il senso in cui la gente usava la nozione di non-
essere era inconsistente. ecco perché esso fu in grado di impegnare a lungo 
le menti più brillanti della Grecia. L’ontologia aristotelica finì per renderlo 
inerme, aggirando il problema originale della sua inconsistenza e anche quel 
bisogno di risposte stravaganti ad esso che vennero in un primo tempo for-
mulate. Ma la sua sfida si ripresentò nel pensiero degli Stoici. Gli sviluppi 
concettuali del pdnc costituiscono quel modesto residuo di metafisica, del 
quale nessuno può fare a meno. Un ulteriore affondo sul tema del non-essere 
è stato offerto dalla relazione di boehm.

21 Sia nella ricerca che nell’insegnamento michael Forster coniuga il doppio interes-
se per la ricerca storico-filosofica e per quella sistematica. Nel primo ambito si occupa 
prevalentemente di filosofia antica e di Klassische Deutsche Philosophie, nel secondo di 
epistemologia e filosofia del linguaggio. Principali opere: German Philosophy of Lan-
guage from Schlegel to Hegel and Beyond, oxford University Press, oxford 2011; After 
Herder, oxford University Press, oxford 2010; Kant and Skepticism, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2008; Wittgenstein on the Arbitrariness of Grammar, Princeton 
University Press, Princeton 2004; (ed.) Herder. Philosophical Writings, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2002; Hegel’s Idea of a «Phenomenology of Spirit», Univer-
sity of Chicago Press, Chicago 1998; Hegel and Skepticism, Harvard University Press, 
Harvard 1989.
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11. gottfried boehm (basilea)22, celebre teorico dell’arte allievo di gada-
mer, ha sviluppato un’ermeneutica dell’immagine incentrata sul concetto di 
negazione iconica. egli si situa nella prospettiva del cosiddetto iconic turn, 
elaborato fra i primi in europa dall’allievo di blumenberg Ferdinand Fell- 
mann, il quale ha posto l’accento sulle strutture relazionali dell’immagine e 
non più solo su sistemi simbolici fissi. 

boehm si sforza di mettere in luce il proprium dell’informazione visuale 
rispetto a quella linguistica, facendo presente che la relazione più originaria 
a sé e al mondo non verrebbe mediata dal linguaggio ma dalle immagini e 
da relazioni di segni non linguistici. assolutamente primaria per conferire 
all’immagine il suo Sinn risulta la «negazione iconica» (o differenza iconi-
ca). Non si tratta ovviamente di una negazione linguistica, essendo di natura 
antepredicativa. essa costituirebbe piuttosto la precondizione per poter for-
mulare la negazione linguistica, visto che gli uomini possono negare non 
perché hanno un linguaggio, ma perché la loro percezione è sempre situata e 
organizzata in senso cinestetico, e afferma escludendo. 

le conseguenze che si ricavano dalla negazione iconica per una teoria 
dell’immagine sono che i sistemi iconici ricavano la loro forza esplicativa 
da un continuum di significatività, costituito da un complesso di possibilità 
escluse. la negazione iconica ha a che fare col contrasto, essa opera con un 
campo di senso (Sinnfeld) e non in senso binario (affermazione/negazione). 
Ciò è stato esemplificato sulla scorta di una natura morta dai forti contrasti 
luministici, opera del pittore spagnolo Francisco de Zurbarán. 

12. andreas Speer (Colonia)23, terzo organizzatore del convegno, insie-

22 Fra le opere più recenti di Boehm: La svolta iconica, meltemi, Roma 2009; Ikonolo-
gie der Gegenwart, mit H. bredekamp, Fink, münchen 2008; Movens Bild. Zwischen Evi-
denz und Affekt, Fink, münchen 2008; Figur und Figuration. Studien zur Wahrnehmung 
und Wissen, Fink, münchen 2007; Wie Bilder Sinn erzeugen, berlin University Press, berlin 
2007; Museum der klassischen Moderne. Zwanzig Meisterwerke der modernen Kunst, insel 
Verlag, Frankfurt a.m. 1997; Kunst als Erkenntnis, Bischöfliche Studienförderung Cusa-
nuswerk, bonn 1993; Mögliche Welten. Revolutionäre Aspekte in der Kunst der klassischen 
Moderne, kunstverein, Winterthur 1991; Bildnis und Individuum. Über den Ursprung der 
Porträtmalerei in der italienischen Renassaince, Prestel, münchen 1985; Studien zur Pers- 
pektivität. Philosophie und Kunst in der frühen Neuzeit, Winter, Heidelberg 1969. a ciò va 
aggiunta una cospicua produzione saggistica.

23 Speer insegna storia della filosofia medievale e dirige il Thomas-Institut di Colo-
nia. È direttore dell’Averroes Latinus. Monografie: Fragile Konvergenz. 3 Essays zu Fra-
gen metaphysischen Denkens, Salon, köln 2009; Die entdeckte Natur. Untersuchungen 
zu Begründungsversuche einer scientia naturalis im 12. Jahrhundert, brill, leiden-New 
york-köln 1995; Die Fränkische Königsabtei Saint-Denis. Ostanlage und Kultgeschichte, 
Wissenschaftliche buchgesellschaft, Darmstadt 1988; Triplex veritas. Wahrheitsverständnis 
und philosophische Denkform Bonaventuras, Coelde, Werl 1987. Ha approntato una riedi-
zione critica delle traduzioni di edith Stein al De ente et essentia e alle Quaestiones dispu-
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me a gabriel e Hogrebe, ha affermato che il lungo complesso di superio-
rità della metafisica tradizionale (la sua longue durée) oggi è destinato a 
rovesciarsi in un complesso di inferiorità. Nel programma di aristotele la 
filosofia prima doveva stabilire le condizioni di convergenza di ogni forma 
epistemica. questa ricerca di una scienza prima («tutti gli uomini tendono 
per natura al sapere») segna l’atto di nascita della metafisica e del suo per-
corso bi-millenario. Programma contraddittorio e che va superato, in quanto 
il vero principio della domanda metafisica sta al di là del kantiano «campo 
di battaglia delle dispute». Quel dogmatismo della metafisica che stuzzica 
i suoi avversari e che d’altronde è carattere imprescindibile di ogni sape-
re normativo, deve farci capire che l’esigenza in esso espressa è legittima, 
ma la sua collocazione metafisica impossibile. Non potrebbe darsi, sembra 
voler concludere Speer, una scienza rigorosa che voglia essere al tempo 
stesso ontologia e teologia. 

13. Sven bernecker (Vienna)24 ha tenuto un intervento di taglio e di 
contenuto logico-formale per dimostrare un caso particolare della legge 
generale, di matrice megarica, secondo cui sarebbe possibile solo ciò che 
è reale. L’argomento specifico consisteva nel dimostrare che la conoscen-
za inferenziale non si basa sulla possibilità ma sulla realtà di uno state of 
affairs: per parlare di conoscenza inferenziale di una proposizione p non 
è sufficiente credere che p e che la giustificazione del credere che p siano 
delle covarianti della verità di p garantite da uno spettro di possibilità. 
Una condizione ulteriore della conoscenza inferenziale è che ciò che ren-
de vero p (p’s truth-maker) sia identico, o causalmente relato, allo stato di 
cose su cui la giustificazione si basa.

Meno riconducibili al filo conduttore che accetta le obiezioni scettiche 
alla metafisica tradizionale sono apparse le due restanti relazioni.

tatae de veritate di tommaso d’aquino, del De scientia Christi di bonaventura, e di opere 
scelte di Suger de Saint-Denis. 

24 Sven bernecker insegna Theoretische Philosophie a Vienna; precedentemente ha 
insegnato alla University of California, irvine. il suo ambito tematico comprende l’in-
tero spettro dell’indagine filosofica inteso in chiave analitica: epistemologia, filosofia 
della mente e metafisica. È inoltre studioso di Kant e dell’idealismo. Opere: Memo-
ry: A philosophical Study, oxford University Press, oxford 2010; The Metaphysics of 
Memory, Springer, Dordrecht 2008; Reading Epistemology, blackwell, oxford 2006; 
The Routledge Companion to Epistemology, co-ed. with D. Prichard, Routledge, New 
york 2010; Knowledge: Readings in Contemporary Epistemology, co-ed. with F. Drets-
ke, oxford University Press, oxford 2000. Ha pubblicato anche svariati articoli e saggi, 
fra cui: Knowing the World by knowing One’s Mind, «Synthese», 123 (2000), 1, pp. 1-34; 
Die Grenzen des Selbstwissens, «Zeitschrift für philosophische Forschung», 51 (1997), 
2, pp. 216-230; Externalism and the Attitudinal Component of Self-Knowledge, «Noûs», 
30 (1996), 2, pp. 262-275.
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14. Con un velato riferimento ad aristotele, birgit Sandkaulen (bochum)25 
ha esordito facendo presente che il termine metafisica è polivoco, e che 
quindi è impossibile parlare ragionevolmente di «bisogno di metafisica» 
senza che ciascuno dei contendenti nella discussione dichiari previamen-
te a quale significato del termine egli faccia riferimento. Kant, Jacobi e 
Schelling concordavano su questo significato. Parlando di metafisica tutti 
e tre intendevano l’incedere verso un incondizionato (Ausgriff auf etwas 
‘Unbedingtes’), ma divergevano su se e come tale Ausgriff sia realizzabi-
le. Ci si deve chiedere se questo incondizionato sia un punto di partenza 
(per cui l’uomo non potrebbe per così dire «toglierselo di dosso» – Jacobi, 
Schelling) o se invece sia un (impossibile) punto di arrivo (kant). Se non 
mutiliamo l’idealismo di una metà della sua componente storica e ideo-
logica (il Romanticismo) riusciremo a mettere meglio a fuoco tale que-
stione. il fatto di parlare di «bisogno» sembrerebbe dare vantaggio alla 
posizione di Jacobi. Ma se è così, in che senso il bisogno di porre doman-
de ultime può essere oggi nuovo? 

15. Rémi brague (Parigi, monaco)26 ha messo in questione senza mezzi 

25 Sandkaulen, insegna Klassische Deutsche Philosophie alla Ruhr-Universität di 
bochum, dove ha fondato un omonimo centro di ricerche. Ha svolto fondamentali studi sul-
la genesi dell’Idealismo tedesco, nel suo rapporto con Spinoza, Jacobi e il Romanticismo. 
Declina la competenza storico-filosofica con lo sviluppo teorico di temi cari all’Idealismo 
tedesco: quelli di sistema, soggettività, ragione e Bildung. È autrice di numerosi saggi critici 
e di importanti monografie, tra cui: Gestalten des Bewusstseins. Genealogisches Denken im 
Kontext Hegels, mit V. Gerhardt - W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 2009; Macht und Mei-
nung. Die rhetorische Konstitution der politischen Welt, mit. P. Ptassek - J. Wagner - G. 
Zenkert, Vandenhoeck und Ruprecht, göttingen 1992; Ausgang vom Unbedingten. Über 
den Anfang in der Philosophie Schellings, Vandenhoeck und Ruprecht, göttingen 1990. Ha 
inoltre redatto prestigiose curatele, di cui ricordiamo: System und Systematik. Beiträge zu 
einem Grundproblem der klassischen deutschen Philosophie, königshausen und Neumann, 
Würzburg 2006; Friedrich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit, 
hrsg. mit W. Jaeschke, Meiner, Hamburg 2004 e partecipato a volumi collettivi: Das spezi-
fikum universitärer Bildung, mit R. koerrenz - S. matuschek - D. Walther, ikS garamond-
Paideia, Jena 2007. 

26 Brague, ha insegnato Storia della filosofia antica e Storia del pensiero medievale (lati-
no, arabo, ebraico) alla Sorbona, dove ha diretto il centro Tradition de la pensée classique; 
ha inoltre insegnato Storia del cristianesimo europeo a monaco. Formatosi alla scuola di 
Pierre aubenque, ha presto coniugato alla prospettiva ermeneutica e fenomenologica quella 
storico-teorica appresa dallo studio di leo Strauss. Ha indagato problemi chiave della cul-
tura intellettuale e religiosa dell’Occidente, dalla culla dell’Oriente Antico fino all’Europa 
moderna e alle sue fratture. Ha curato l’edizione critica di opere di temistio, maimonide, 
Shlomo Pinès, Razi. È autore di molti saggi e di monografie in gran parte tradotte nelle prin-
cipali lingue europee: Les ancres dans le ciel. L’infrastrucutre méthaphysique, Seuil, Paris 
2011; Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, Flammarion, Paris 2008; La sagesse du 
monde, lgF, Paris 2006; Au Moyen du Moyen Âge: Philosophies médiévales en chrétienté, 
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termini il programma della modernità, fondato su una graduale e coerente 
riconduzione di tutta la realtà, sia materiale che divina, al Selbstbewusst-
sein. a questo programma antropocentrico ma anche fortemente riduttivo 
non basta assumere la maschera decostruttiva (ora anche e soprattutto deco-
struttiva dell’umano) per farci perdere di vista quale sia la radice prometeica 
della sua Wirkungsgeschichte. il fatto che il suo approdo sia l’abolizione 
dell’umano trova la documentazione più recente nel fatto che l’uomo occi-
dentale sia sempre più a corto di motivazioni adeguate (brague è stato l’u-
nico a usare in questo senso il termine Grund) per trasmettere la vita ad altri 
esseri umani. La «bomba demografica» non è che l’ultimo sismografo di 
una virtualità autodistruttiva insita nel progetto della modernità. Va precisa-
to però che, prima ancora che di un piano filosoficamente elaborato – anche 
in questo senso la civetta di minerva si alza in volo all’imbrunire! –, si è 
trattato di un mutare progressivo (a partire dai savants) della concezione di 
sé dell’uomo occidentale e del proprio rapporto col sistema di coordinate 
strutturali per l’esistenza umana (cosmo, società, Dio). brague ritiene che il 
filosofo di professione non debba disdegnare di occuparsi di questo livello 
della questione, alla polimorfa genealogia del quale egli ha dedicato gli ulti-
mi cicli di lezioni tenuti a monaco.

minaccia nucleare, disastro ambientale, homo homini faber sono altret-
tanti campanelli d’allarme del fatto che abbiamo urgentemente bisogno di 
recuperare un Bene forte (che Brague, rifiutandosi esplicitamente di decli-
narlo al neutro, chiama einen starken Guten) che non può essere che tra-
scendente, secondo la fondamentale intuizione platonica che fa del bene il 
presupposto inoggettivabile dell’essere, del conoscere, del volere.

Nel complesso il convegno ha costituito un’occasione eccezionale per 
accostare i corifei delle tendenze più in voga del pensiero filosofico con-
temporaneo su un tema interessante come quello della riproponibilità della 
metafisica. La dovizia di tematiche e di argomentazioni messe in campo nel 
corso delle tre giornate di conferenze ha permesso di delineare, pur nella 

judaisme et islam, Éditions de la transparence, Chatou 2006; Introduction au monde grec: 
études d’histoire de la philosophie, Éditions de la transparence, Chatou 2005; La Loi de 
Dieu: Histoire philosophique d’une alliance, gallimard, Paris 2005; Die Macht des Wortes, 
mit t. Schabert, Fink, münchen 1996; Saint Bernard et la philosophie, PUF, Paris 1993; 
Europe, la vie romaine gallimard, Paris 19993; Herméneutique et ontologie. Mélanges en 
l’honneur de P. Aubenque, éd. avec J.-F. Courtine, PUF, Paris 1990; Aristote et la question 
du monde. Essai sur le contexte cosmologique et anthropologique de l’ontologie, PUF, Paris 
1988; Du temps chez Platon et Aristote. Quatre études, PUF, Paris 1982; Le restant. Sup-
plément aux commentaires du Ménon de Platon, Vrin, Paris 1978. attualmente sta lavoran-
do a una monografia sulla genealogia dei tentativi di emancipazione dalla natura e da Dio 
nell’età moderna e contemporanea.
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diversità delle posizioni, un contesto teorico nel complesso assai coerente. 
a parere di chi scrive, e che è stata semplice spettatrice, è emersa l’ambi-
zione del neopragmatismo a dimostrarsi come la posizione veramente oli-
stica del post-postmoderno. ma, mentre l’idealismo è sistema e tematizza 
la pretesa totalitaria, il neopragmatismo è un olismo tanto più forte quanto 
più è debole, e per definizione, a-sistematico. Esso consente al meglio di 
inglobare frammenti di varie tradizioni: un po’ di empirismo inglese (rifiu-
to della metafisica classica e riferimento alla tradizione scettica), un po’ di 
kant (mondo come Vorstellung), un po’ di Schelling (mondo come Wille e 
Urgrund), un po’ di sapienza orientale (negazione del mondo) e anche un 
po’ di platonismo, anche se è incerto di quale tipo. 

Rispetto invece al «realismo» professato da Ferraris e da gabriel viene 
spontaneo domandarsi in che modo esso si distingua effettivamente dal pro-
gramma antirealista di Nelson goodmann, se non per l’inversione del coef-
ficiente. Ma ciò costituisce senza dubbio una questione che merita maggiore 
approfondimento: il compito che si apre a chi non condivide il neo-pragmati-
smo in un’epoca che ne vede il marcato predominio è acquisire una consape-
volezza critica delle premesse su cui esso lavora e un confronto argomentativo 
con le diverse articolazioni interne a questo discorso filosofico.

D’altro canto, il consapevole riferimento alla tradizione nell’affrontare 
problemi teorici che il neopragmatismo mette in atto ha un risvolto salutare: 
la constatazione che il discorso filosofico non può che essere anacronistico. 
la nostra distanza temporale rispetto a una forma di pensiero va calibrata, 
ma non può avere l’ultima parola: è ora di relativizzare l’approccio storici-
stico, in base al quale ciascun sistema filosofico sarebbe irrimediabilmente 
rinchiuso nella sua epoca, perché questo non può che decretare la fine della 
filosofia, che è per definizione un discorso trans-storico. Ma questa libera 
visitazione della storia del pensiero che, come visto, è stata in questo con-
vegno ampiamente praticata, contraddice gravemente uno dei suoi assunti 
di base, più volte ribadito: »die Begriffe sind Produkt ihrer Geschichte« e 
quindi del contesto sociale che li ha visti sorgere.

11_Scotti.indd   808 02/05/13   09.40


