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1. La filosofia moderna e l’esistenza della realtà esterna 
Il problema della corrispondenza delle nostre rappresentazioni con la realtà esterna è il problema specifico 
della filosofia moderna fino a Kant. È stato chiamato problema gnoseologico, cioè problema del valore della 
conoscenza (gnòsis). 
Razionalismo ed empirismo possono essere considerati come i due modi in cui la filosofia moderna precritica 
(prekantiana) tenta, nel XVII e XVIII secolo, di risolvere il problema della capacità del nostro pensiero di 
cogliere la realtà esterna. Due modi diversi, che non hanno tuttavia in comune soltanto il problema, ma anche 
quelle fondamentali convinzioni teoriche che consentono il costituirsi del problema: l’indubitabilità delle 
nostre rappresentazioni e l’esistenza della realtà a esse esterna. 

2. La passività del sentire e il suo carattere rivelativo e occultante 
La filosofia moderna ha in comune con la tradizione filosofica il principio della recettività o passività del 
soggetto (o dell’io) rispetto alla realtà esterna. Non solo la realtà vera e propria è esterna alla mente, ma è 
anche attiva sull’apparato percettivo-sensitivo dell’uomo.  
Già Aristotele aveva inteso la realtà sensibile come motore (causa agente) delle nostre sensazioni. Quando, ad 
esempio, percepiamo un colore o un suono, o avvertiamo una resistenza, i nostri organi di senso sono passivi 
o recettivi rispetto a una attività esercitata su di essi dalla realtà esterna. Anche il modo in cui la scienza 
moderna (ad esempio nell’ottica o nell’acustica) spiega il prodursi di una sensazione, conferma questa 
passività del soggetto rispetto alla realtà esterna. 
In questa prospettiva, la passività è propria della sensibilità umana: noi non siamo liberi di sentire o di non 
sentire, o di sentire diversamente, un certo contenuto sensibile (ad esempio un suono); siamo invece liberi di 
pensare o di non pensare, o di pensare diversamente ciò che pensiamo. Il contenuto sensibile si impone 
all’uomo e gli si impone proprio perché è l’effetto dell’azione della realtà esterna sugli organi di senso. 
Ma il sentire umano, l’aspetto sensibile dell’esperienza, ha insieme, un carattere rivelativo e un carattere 
occultante. Rivelativo perché la sensazione, come effetto di una causa esterna, rivela in qualche modo tale 
causa: l’effetto, come tale, è un modo di mostrarsi della causa. Ma la sensazione è anche occultante la realtà 
esterna: se non altro, perché l’effetto non è la causa (anche se si può presumere che in qualche modo la 
riveli). Come effetto della realtà esterna, proprio perché è effetto, la sensazione è un velo che nasconde 
l’autentica conformazione della causa (anche la coscienza religiosa vede nel mondo - effetto della causa divina 
- una rivelazione di Dio; ma vi vede anche un nascondimento di Dio). 

3. Il razionalismo 
Ebbene, il razionalismo, a cominciare da Cartesio, ha sottolineato il carattere occultante della sensazione; 
l’empirismo ne ha invece sottolineato il carattere rivelativo. 
Si dice usualmente che il razionalismo basa il sapere sulla ragione, e che invece l’empirismo basa il sapere 
sull’esperienza. Innanzitutto, che cosa significa qui “sapere”? Il sapere” è appunto il conoscere che è stato 
problematizzato dalla filosofia moderna, il sapere che ha bisogno di una “base” o “fondamento” - e la ragione e 
l’esperienza intendono essere appunto un siffatto fondamento -: la conoscenza della realtà esterna: la 
conoscenza che non si riduce alla semplice certezza delle nostre rappresentazioni, ma che ha verità, ossia 
coglie la struttura autentica della realtà esterna, della realtà in sé stessa. Il “sapere” è dunque ciò che si porta 
al di là delle nostre rappresentazioni; o anche: è l’insieme delle nostre rappresentazioni in quanto è in grado 
di cogliere la realtà esterna. 
Che significa, allora, affermare che per il razionalismo la base del sapere è la “ragione”? Si può rispondere a 
questa domanda servendosi della distinzione, sopra indicata, tra funzione rivelativa e funzione occultante 
della sensibilità umana. Il razionalismo ha coscienza del carattere occultante della sensibilità: per conoscere ciò 
che sta al di là delle nostre rappresentazioni sensibili - questo è il punto di vista specifico del razionalismo - non 



potremo e non dovremo mai basarci sulle nostre rappresentazioni sensibili. Per conoscere ciò che è al di là 
dell’esperienza non potremo e non dovremo mai basarci sull’esperienza. La costruzione del “sapere” dovrà 
allora avvenire sulla base di principi non attinti dall’esperienza. Tali principi sono detti a priori o innati. È la via 
inaugurata da Cartesio, dove la conoscenza della realtà esterna dei corpi è fondata sull’idea innata di Dio e 
sulla dimostrazione che a questa idea corrisponde un contenuto reale. 
Contrariamente a quanto può sembrare, la conoscenza a priori non è una conoscenza che volti le spalle alla 
realtà e se ne stia chiusa in sé a elaborare un suo proprio contenuto. All’opposto, per il razionalismo la 
conoscenza “a priori” (o “innata”) è la parabola, il “ponte” che scavalca l’esperienza - ossia scavalca la 
dimensione occultante - e porta a contatto con la realtà esterna. La metafisica razionalistica è appunto questa 
parabola, questo oltrepassamento delle nostre rappresentazioni sensibili, che, proprio perché è in grado di 
oltrepassarle, non deriva da esse. 
Nella filosofia premoderna, la “metafisica” è un portarsi “al di là” (metai) delle “cose fisiche” (physikà). Le 
cose fisiche sono gli enti divenienti. La metafisica li oltrepassa, nel senso che, dapprima, si domanda se 
esistano altri enti oltre a quelli divenienti, e poi dimostra l’esistenza dell’Ente immutabile al di là dell’ente 
diveniente. Nella filosofia moderna, la “metafisica” è un oltrepassamento, un trascendimento di diverso 
significato: non si tratta di andare da un certo tipo di realtà (la realtà diveniente) a un cert’altro tipo di realtà 
(la realtà immutabile), ma si tratta di andare dalle nostre rappresentazioni alla realtà. 
La storia del razionalismo è la vicenda dei tentativi di costruire la parabola metafisica che riesca a condurre 
dalle nostre rappresentazioni alla realtà esterna. Il risolvimento del problema metafisico è il fondamento del 
risolvimento del problema gnoseologico. 

4. L’empirismo 
L’empirismo, al contrario, vede nella sensibilità l’unico reale rapporto, l’unico reale legame tra il mondo delle 
nostre rappresentazioni e il mondo della realtà in sé stessa: le nostre sensazioni sono l’unico elemento, 
interrogando il quale possiamo sapere qualcosa intorno alla realtà esterna. È quindi chiaro che l’empirismo si 
presenta sostanzialmente come una critica alla metafisica razionalistica, e che tale critica viene a coincidere 
con il rifiuto dell’innatismo razionalistico. 
La parabola metafisica che scavalca la sensibilità si appoggia e parte da conoscenze innate, non attinte 
dall’esperienza sensibile. Sul valore di queste conoscenze si addenseranno sospetti sempre più gravi. D’altra 
parte, quel che le sensazioni ci dicono intorno alla realtà esterna (e tale realtà non è quella sensibilmente 
percepita, ma è quella che si trova al di là delle percezioni e delle sensazioni umane) è ben poco e incerto: 
l’empirismo stesso andrà progressivamente rendendosi conto dei limiti della rivelatività delle sensazioni. Ma 
mentre per il razionalismo la coscienza di tali limiti sarà accompagnata dalla convinzione di poter 
oltrepassare la soggettività sensibile (la sensibilità soggettiva) mediante la ragione, per l’empirismo la 
coscienza di tali limiti sarà invece accompagnata dal rifiuto sempre più radicale della ragione in quanto 
facoltà di conoscere la realtà in sé stessa. 
Tuttavia, la negazione empiristica della “ragione” non ha nulla a che vedere con l’antica concezione del 
sensismo materialistico, per la quale ogni nostra conoscenza altro non è che “sensazione”. L’empirismo si 
sviluppa infatti, come il razionalismo, all’interno della scoperta cartesiana dell’indubitabilità del pensiero.  
Ebbene, l’empirismo non nega la coscienza (cioè non è un sensismo), ma, nella sua forma più matura, quella 
assunta in Davide Hume, nega che la coscienza possa avere di per sé stessa un contenuto reale non sensibile. 
Quando l’empirismo nega la ragione, non intende cioè negare il nostro essere consapevoli, ma intende negare 
quella parabola metafisica, che appoggiandosi su conoscenze innate, “a priori”, non attinte dall’esperienza, 
ritiene di poter cogliere la realtà come essa è in sé stessa al di là della nostra sensibilità. La “ragione” rifiutata 
dall’empirismo è cioè una coscienza che presume di potersi costituire indipendentemente dalla sensibilità. La 
ragione è cioè il sapere “metafisico”, in senso razionalistico. Pertanto, il fondamento del sapere è, per 
l’empirismo, la coscienza sensibile, ossia la coscienza che ha come contenuto la sensibilità. Tale coscienza è 
appunto l’esperienza. 
La storia dell’empirismo è la vicenda del progressivo rifiuto della “ragione”, accompagnata dalla 
consapevolezza sempre più netta dei limiti della sensazione come strumento rivelativo della realtà esterna. 


