
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Dal neocriticismo alla fenomenologia 
Nicolai Hartmann (1882-1950) seguì nei suoi primi scritti l’orientamento del neokantismo 
di Marburgo (la teoria è un a-priori non a posteriori dall’esperienza, vedi sk 9-2-2); il 
criticismo finì per apparirgli condannato a chiudersi in un pensiero-sistema, cioè in un 
nuovo dogmatismo, invece che realizzarsi come pensiero-problema, nel quale solo consiste 

l’autentico spirito della filosofia. 
Al decennio 1912-1921 risale la sua riflessione sulle principali opere della fenomenologia 
husserliana, che aiuta Hartmann a liberarsi dal presupposto del primato della dottrina della 
coscienza. 

Ma Hartmann non può venir ingabbiato neppure nella fenomenologia, giacchè egli si 
sottrae a qualunque troppo rigida classificazione. 
Per lui infatti l’analisi fenomenologica è soltanto il momento iniziale di un filosofare che si 

sviluppa attraverso l’individuazione dei problemi (momento aporetico), per concludersi con 
la soluzione dei problemi stessi (momento teoretico vero e proprio). 
Il soggettivismo e l’idealismo hanno inteso la conoscenza come produzione dell’oggetto; la 
fenomenologia dell’atto conoscitivo mostra invece per Hartmann un aspetto nettamente 
realistico: conoscere è comprendere qualcosa che è prima e indipendente da ogni 
conoscenza. 

Nel 1926 nel ponderoso lavoro intitolato Etica Hartmann ripropone un’etica materiale dei 
valori: questi sono del tutto oggettivi e si rivelano all’uomo attraverso uno specifico 
sentimento. 
L’intervento della soggettività non pone i valori, ma ha solo la funzione di manifestarli: “La 
vita dell’uomo di oggi non è favorevole all’apprendimento. Essa rinunzia alla calma e alla 
contemplazione, è vita di inquietudine e di fretta, un gareggiare senza scopo e senza 
significato. Chi resta solo un attimo fermo, è già superato nell’attimo seguente. E con le 

urgenze della vita esteriore, si rincorrono anche impressioni, esperienze, sensazioni. 
Siamo sempre dietro alla novità, ci domina quanto è ultimamente accaduto, ed è 
dimenticato quel che lo precedeva, prima che si avesse il tempo di distinguerlo, non 
diciamo comprenderlo. Viviamo da sensazione a sensazione. E si infiacchisce il nostro 
acume, si ottunde il nostro sentimento del valore, nella caccia al sensazionale”. 
Il compito dell’etica, pertanto, è quello di descrivere e analizzare i valori morali, prima 
ancora di farne coerentemente scaturire delle norme precise di condotta. 

Per Hartmann la persona è realizzatrice di valori. 
La vita dello spirito inizia con la realizzazione della persona (spirito personale), si svolge 
nella storia come forza reale, trascendente i singoli e le generazioni (spirito oggettivo), e si 
consolida e si perpetua nelle istituzioni giuridiche e nelle opere concrete dell’arte, della 
scienza, della cultura in genere (spirito oggettivato). 
 

La fondazione dell’ontologia 
A questo punto il pensiero di Hartmann, dopo aver esaminato analiticamente i problemi 
della gnoseologia, dell’etica e della storia, trova la sua giustificazione ultima ne La 

fondazione dell’ontologia. 
L’ontologia rimane per lui il fondamento di ogni sapere, “filosofia prima”, in quanto studia 
l’ente in quanto ente, ossia l’essere in quanto tale, ed è perciò preliminare non solo a ogni 
scienza particolare, ma anche alla fondamentale distinzione tra idealismo e realismo. 

La metafisica, invece, è per Hartmann l’ambito dell’inconoscibile, cioè dell’irrazionale, in 
cui rientrano tutti i problemi più radicali di ogni settore del sapere umano, nella misura in 
cui essi sfuggono alla presa di un’ontologia fenomenologicamente fondata. 
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