
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 
Johann Gottlieb Fichte nacque nel 1762 da genitori molto poveri, di origine contadina; per 
aiutare la famiglia fece il guardiano di oche. La miseria fu per lui un’alta scuola morale e 
delle sue umili origini egli non solo non si vergognò mai, ma dichiarò più volte di esserne 
fiero e orgoglioso. 
Fu per merito di un nobile e ricco concittadino (il barone von Militz) che Fichte potè iniziare 
gli studi. 
Dopo aver frequentato il ginnasio a Pforta, nel 1780 Fichte si iscrisse alla facoltà di 
teologia a Jena e di qui passò a Lipsia: furono anni durissimi, perché i contributi di von 
Militz erano scarsi, e più avanti cessarono del tutto. Fichte visse dando lezioni private e 
facendo il mestiere di precettore. 
A Zurigo conobbe Johanna Rahn, che, più tardi, divenne sua moglie. 
Non conosceva Kant se non di nome. Ma uno studioso gli chiese lezioni proprio su Kant, e 
così Fichte fu costretto a leggere le opere del filosofo, che furono per lui un’autentica 
rivelazione; egli scrisse che  quella scoperta lo rese ricchissimo interiormente, tanto da 
sentirsi addirittura  “uno degli uomini più felici del mondo”. 
Scrisse Saggio di una critica di ogni rivelazione, in cui applicava i principi del criticismo in 
maniera perfetta e lo presentò, a Königsberg, a Kant stesso. Questo scritto segnò la 
fortuna di Fichte: venne stampato senza il nome dell’autore, cosicchè venne scambiato per 
un lavoro di Kant stesso. E quando Kant intervenne a rivelare la verità e il nome 
dell’autore, Fichte divenne improvvisamente celebre e nel 1794 venne chiamato, dietro 
indicazione di Goethe, all’Università di Jena (come successore di Reinhold), dove rimase 
fino al 1799. 
Nel 1799 scoppiò una vivace “polemica sull’ateismo”; Fichte sosteneva che Dio coincide 
con l’ordine morale del mondo e che quindi non si può dubitare di Dio. Forberg (un suo 
discepolo), invece, si spingeva oltre, sostenendo che si poteva non credere in Dio ed 
essere, ciononostante, religiosi, perché per essere religiosi basta credere nella virtù (e, 
quindi, si poteva essere religiosi pur essendo atei). 
La polemica degenerò, per via dell’imprudente comportamento di Fichte nei confronti 
dell’autorità politica e del suo atteggiamento altezzoso, tanto che, alla fine, il filosofo fu 
costretto a rassegnare le proprie dimissioni. 
Si trasferì a Berlino e visse dando lezioni private. 
Il suo fattivo impegno culturale e politico e il programma da lui additato nei Discorsi alla 
nazione tedesca del 1808 in cui si sosteneva la tesi che la Germania si sarebbe risollevata 
dalla disfatta politico-militare mediante un rilancio morale e culturale, e si affermava 
addirittura il primato spirituale del popolo tedesco, lo riportarono in auge, e, nel 1810, 
fondata l’Università di Berlino, fu chiamato dal re come rettore. 
Morì nel 1814 di colera, contagiatogli dalla moglie, la quale aveva contratto la malattia 
curando i soldati negli ospedali militari. 
La fortuna del filosofo resta legata alla Dottrina della scienza del 1794, in cui i romantici 
trovarono una risposta fondamentale alle loro istanze e di cui Friedrich Schlegel poté 
addirittura dire che, insieme al Wilhelm Meister  di Goethe e alla rivoluzione francese, 
rappresentava una delle tre direttive principali del secolo. 
 
L’idealismo fichtiano come esplicitazione del fondamento del criticismo kantiano 
L’incontro con il pensiero di Kant rivoluzionò il pensiero e la vita di Fichte; non ebbe altra 
preoccupazione che quella di scrutare a fondo le tre Critiche, allo scopo di scoprire il 
principio di base che le unificava e che Kant non aveva rivelato. 
Fichte era convinto che il discorso di Kant non fosse conclusivo: “Ho la piena convinzione 
che Kant si è limitato a indicare la verità, ma non l’ha né esposta né dimostrata”. 
Kant ha dunque fornito tutti i dati per costruire il sistema, ma non lo ha costruito. Fichte 
intende costruire questo sistema, trasformando la filosofia in una rigorosa scienza che 
scaturisca da un principio primo supremo: è la cosiddetta “dottrina della scienza”, un 
“sistema” che unifica le tre Critiche di Kant; si servì in questo degli scritti di Reinhold, 
Schulze e Maimon. 
 

a. A Reinhold Fichte riconosce il merito di aver richiamato l’attenzione sulla necessità 
di ricondurre la filosofia a un principio unico; ma Reinhold non ha poi saputo 
trovare questo principio, perché quello della “rappresentazione” da lui indicato vale 
solo per la filosofia teoretica e non per tutta  la filosofia 
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b. A Schulze Fichte riconosce il merito di avergli fatto capire che la soluzione di 
Reinhold era insufficiente e che quindi era necessario cercare quel principio unico 
più in alto. 

 
c. A Maimon Fichte riconosce il merito di aver mostrato l’impossibilità della “cosa in 

sé” e di avergli spianato la strada per giungere alle conclusioni ultimative che 
permettessero di unificare il sensibile e l’intelligibile. 

 
In che cosa consiste la novità del pensiero di Fichte 
La grande novità di Fichte consistette nella trasformazione dell’Io penso kantiano in Io 
puro, inteso come intuizione pura, che si autopone (autocrea) e, autoponendosi, crea tutta 
la realtà, e nella connessa individuazione dell’essenza di questo Io nella libertà. 
E’ l’affermazione dell’io: non più l’io teoretico o il principio della coscienza, ma l’io puro, 
l’intuizione intellettuale, l’io che afferma se stesso: l’io che garantisce l’unità di sostenibile 
e intelligibile, e si presenta così come principio unico e supremo, capace di  fondare la 
filosofia come scienza. 
Ma Kant non si riconobbe nella “dottrina della scienza” fichtiana. E Kant aveva ragione: 
Fichte, con questo suo porre l’Io come principio primo e col dedurre da esso la realtà, 
creava l’idealismo. 
 
La Dottrina della scienza e la struttura dell’idealismo fichtiano. 
Il primo principio supremo: l’io pone se stesso 
Il primo principio dell’idealismo fichtiano è: l’Io pone se stesso. 
Nella filosofia aristotelica il principio incondizionato della scienza era il principio di non-
contraddizione; nella filosofia moderna wolffiana e per lo stesso Kant era il principio di 
identità A = A, considerato ancor più originario (nel senso che quello deriva da questo). 
Per Fichte, a sua volta, questo principio deriva da un principio ancora ulteriore, e di natura 
del tutto particolare. 
In effetti, il principio A = A è puramente formale e ci dice solo che  se esiste A, allora A = 
A . 
Di necessario, in questo, c’è solo il legame logico “se… allora”. Questo legame logico può 
essere posto solo dall’Io che lo pensa, il quale, pensando il legame di A con A, pone, oltre 
al legame logico, anche A. 
Il principio supremo non è dunque quello dell’identità logica A = A, perché esso risulta 
posto e, quindi, non originario. 
Il principio originario non potrà essere se non l’Io stesso. 
E l’Io non è posto da alcunché di altro, ma si auto-pone. 
Il principio primo è dunque condizione incondizionata: è auto-creazione. 
Nella metafisica classica si diceva: operari sequitur esse, vale a dire l’azione consegue 
all’essere delle cose, una cosa per agire deve prima essere, l’essere è la condizione 
dell’agire. 
La nuova posizione idealistica rovescia esattamente l’antico assioma e afferma che esse 
sequitur operari; il che significa che l’azione precede l’essere, l’essere deriva dall’azione  e 
non viceversa. Fichte dice a chiare lettere che l’essere non è un concetto originario, ma 
“derivato”, “dedotto”, ossia prodotto dall’agire. 
L’Io fichtiano è pertanto quella intuizione intellettuale che Kant riteneva impossibile 
all’uomo, perché coincidente con l’intuizione di un intelletto creatore. 
E’ evidente che questo Io e questa Intelligenza non sono l’io e l’intelligenza del singolo 
uomo empirico, ma l’Io assoluto, l’Egoità (Ichheit = Iità). 
L’io empirico, come vedremo, nasce solo in un terzo momento. 
 
Il secondo principio dell’idealismo fichtiano: l’io oppone a sé un non-io 
Al primo principio della “posizione” (tesi) o autoposizione dell’Io si contrappone un secondo 
principio di “opposizione” (antitesi), che Fichte formula così: l’Io oppone a sé un non-io. 
Prendiamo la proposizione “Non A non è = A”. Questo suppone che l’opposizione di non A 
e la posizione di A. Ma queste non sono se non atti dell’Io, e, per giunta, presuppongono 
l’identità dell’Io.  
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Dunque, è l’Io che, così come pone sé, oppone qualcos’altro a sé. 
L’Io pone se stesso non già come qualcosa di statico, ma di dinamico (come azione), si 
pone come ponente, e il porsi come ponente comporta necessariamente lo scaturire di 
qualcos’altro, ossia la posizione di qualcos’altro, e, quindi, la posizione di un non-io (l’altro 
dall’io non può che essere non-io). 
E’ evidente che questo non-io non è fuori dell’Io, ma all’interno di esso, giacchè nulla è 
pensabile al di fuori dell’Io. 
L’Io illimitato oppone a sé un non-io illimitato. 
Se il primo momento è quello della libertà originaria, il secondo, dell’opposizione, è il 
momento della necessità. 
 
Il terzo principio dell’idealismo fichtiano: la reciproca limitazione e l’opposizione 
nell’io dell’io limitato al non-io limitato 
Il terzo principio rappresenta il momento della “sintesi”. L’opposizione di Io e non-io 
avviene nell’Io: questa opposizione non è tale che l’Io elimini il non-io e viceversa, ma 
l’uno delimita l’altro e viceversa. 
L’Io oppone nell’Io all’Io divisibile un non-io divisibile. 
Fichte identifica questo terzo momento con la kantiana “sintesi a priori”; è convinto di 
essere ormai in grado di “dedurre” le categorie. 
Dai tre principi esaminati si “deducono” le tre categorie della qualità: 

1. affermazione (primo principio) 
2. negazione (secondo principio) 
3. limitazione (terzo principio). 

 
L’antitesi di Io e di non-io e la reciproca limitazione spiegano sia l’attività conoscitiva sia 
quella morale. 

1. L’attività conoscitiva si fonda sull’aspetto per cui l’Io viene determinato dal non-io 
2. l’attività pratica (morale) si fonda invece sull’aspetto per cui l’io determina il non-

io 
 
Spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva 
Nell’esperienza e nella conoscenza noi riteniamo comunemente di trovarci di fronte a 
oggetti che sono altri da noi e agiscono su di noi. Come si spiega il fatto che il soggetto 
ritiene altro da sé l’oggetto, al punto da sentirsi “affetto” da esso? Con l’ “immaginazione 
produttiva” che in Fichte diventa creatrice “inconscia” degli oggetti; proprio perché si 
tratta di produzione inconscia, il prodotto ci appare come “altro” da noi. 
E’ evidente che l’autocoscienza pura rimane come un limite cui ci si può avvicinare, ma 
che non si può mai raggiungere, proprio per ragioni strutturali (togliere ogni limite 
significherebbe togliere la stessa coscienza). 
 
Spiegazione idealistica dell’attività morale 
Se nell’attività teoretico-conoscitiva è l’oggetto che determina il soggetto, nell’attività 
pratico-morale, come si è già detto, è invece il soggetto che determina e modifica 
l’oggetto. Nel primo caso, il non-io agisce sull’Io come oggetto di conoscenza, nel secondo 
caso, invece, il non-io agisce sull’Io come una sorta di “urto” o “sforzo”, che suscita un 
“contro-urto” o “contro-sforzo”. L’oggetto, nell’agire pratico, si presenta all’uomo come un 
ostacolo da superare. 
Il non-io diventa in tal modo lo strumento mediante cui l’Io si realizza moralmente. Se così 
è, il non-io risulta momento necessario per la realizzazione della libertà dell’Io. Essere 
libero significa farsi libero, e farsi libero significa allontanare incessantemente i limiti 
opposti dal non-io all’io empirico. 
L’Io pone il non-io per potersi realizzare come libertà. 
E’ una libertà che è destinata a rimanere strutturalmente a livello di compito illimitato (il 
dovere assoluto o imperativo categorico di cui parlava Kant). 
La rimozione completa del non-io può essere solo un concetto limite e per questo la libertà 
resta strutturalmente un compito infinito. La vera perfezione è un infinito tendere alla 
perfezione. 
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Fichte ritiene così di aver definitivamente dimostrato quella superiorità della ragione 
pratica sulla ragion pura che Kant aveva già intuito. 
Dio non è una sostanza o realtà a se stante, ma è questo “ordine morale” del mondo, è il 
“dover essere”, e quindi è l’Idea. La vera religione consiste nell’azione morale. Il finito 
(l’uomo) è momento necessario e strutturale di Dio (dell’Assoluto come Idea-che-si-
realizza-all’infinito 
 
La morale, il diritto e lo Stato 
Fichte risolve il problema circa il rapporto fra il mondo sensibile (o fenomenico) e il mondo 
noumenico con il quale ha a che fare il nostro agire morale. 
La legge morale costituisce il nostro essere-nel-mondo-intellegibile, l’azione reale 
costituisce il nostro essere-nel-mondo-sensisibile, e la libertà è l’aggancio dei due mondi, 
in quanto è potere assoluto di determinare il mondo sensibile secondo l’intellegibile. 
L’Io è il vero principio di tutto. 
Secondo Fichte, in conseguenza della preminenza da lui data all’attività morale, il peggiore 
dei mali è l’inattività o l’inerzia, dalla quale derivano gli altri vizi peggiori, come la viltà e la 
falsità. 
L’inattività (accidia), infatti, fa rimanere l’uomo al livello di cosa, di natura, di non-io, ed è 
quindi in un certo senso, la negazione dell’essenza e del destino dell’uomo stesso. 
L’uomo realizza il suo compito morale in modo pieno entrando in relazione con gli altri 
uomini. La necessità che esistano più uomini è quindi fondata da Fichte sulla 
considerazione che l’uomo ha il dovere di essere pienamente uomo, e che questo si 
realizza solo se esistono più uomini. 
La molteplicità di uomini implica il sorgere di una molteplicità di ideali, e quindi un conflitto 
fra i sostenitori dei differenti ideali: è sempre il migliore che vince, anche quando 
apparentemente è sconfitto, perché essendo l’ordine morale del mondo Dio stesso, non 
può non prevalere colui che è moralmente migliore. 
Il “dotto” ha una missione particolare fra gli uomini. Deve impegnarsi non solo a far 
progredire il sapere, ma a essere moralmente migliore, e, in questo senso, con la sua 
attività e il suo esempio deve promuovere il progresso dell’umanità. 
La molteplicità di uomini implica anche il sorgere del diritto e dello Stato. In quanto l’uomo 
non è solo, è un essere libero accanto ad esseri pure liberi, e quindi deve limitare la 
propria libertà riconoscendo la libertà altrui: ogni uomo deve limitare la propria libertà in 
modo che ciascuno e tutti possano egualmente esercitare la loro. 
Nasce così il “diritto”. Il diritto fondamentale è quello che ciascuno uomo ha alla libertà. 
Un secondo diritto molto importante è quello della proprietà:  ognuno ha diritto di poter 
vivere del proprio lavoro. Lo Stato, nato da un contratto sociale (da un consenso delle 
volontà degli individui), deve garantire a chi è inabile la possibilità di sussistenza, a chi è 
abile la possibilità di lavorare, e infine deve anche impedire che qualcuno viva senza 
lavorare. Lo Stato garantisce quindi il lavoro a tutti e impedisce che vi siano i poveri così 
come i parassiti. 
Fichte sostiene che lo Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra illustrati, può, se 
necessario, chiudere il commercio con l’estero, o, comunque, regolarlo in modo da 
prenderne il monopolio. 
Gli eventi storici ai quali assistette nell’ultima fase della sua vita lo convinsero che non dal 
popolo francese sottola guida di Napoleone che agiva da despota e calpestava la libertà, 
bensì dal popolo tedesco, militarmente sconfitto e politicamente oppresso e diviso, poteva 
venire la spinta per il progresso dell’umanità. 
I Discorsi alla nazione tedesca così concludono: “Conosciamo noi forse un popolo che 
somigli a questo nostro, che fu il progenitore della moderna civiltà, e che ci dia gli stessi 
affidamenti? Credo che chiunque non si culli nelle fantasticherie, ma pensi riflettendo e 
discernendo, dovrà rispondere con un no a tale domanda. Non vi è dunque scampo: se 
perirete, tutta l’umanità perisce senza risorgere mai più”. 
E’ appena il caso di ricordare le funeste strumentalizzazioni politiche alle quali queste 
parole hanno dato origine, anche se originariamente avevano un significato diverso, quel 
significato che ogni nazione che risorge è portata ad attribuire a se stessa. In questo senso 
suonerà anche il Primato morale e civile degli italiani di Vincenzo Gioberti. Resta il fatto 
che lo scritto di Fichte ha offerto larghi spunti all’ideologia del pangermanesimo. 
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La seconda fase del pensiero di Fichte (1800-1814) 
Cercando di dire in modo nuovo le cose dette fra il 1793 e il 1799, gli scritti che vanno dal 
1800 in poi finiscono col dire cose nuove. 
Le novità si svolgono secondo due direzioni fondamentali: 

1. secondo un progressivo approfondimento in senso metafisico dell’idealismo 
2. in senso accentuatamente mistico-religioso 

 
1. Fichte aveva sostenuto la tesi secondo cui non c’è alcun essere se non in funzione 

della coscienza. Invece il secondo Fichte risulta tutto proteso proprio ad afferrare nella 
misura del possibile l’incognita che sta al di sopra dell’Io, e a garantirle una statura 
ontologica tale che essa finisce per diventare Dio al di sopra dell’Io. 

2. Fichte dà alla fede un rilievo straordinario: parla già, invece che di Io, di vita, volontà 
eterna e ragione eterna. 
Riguardo al rapporto tra sentimento religioso e bellezza, Fichte giunge ad affermare 
che “solo l’occhio religioso penetra nel segno della vera bellezza”. 

 
Nell’ultima fase del pensiero di Fichte l’idealismo si colora delle tinte proprie del panteismo 
metafisico: “Non vi è assoluta mente nessun essere e nessuna vita fuori della vita 
immediatamente divina. Non è l’uomo che agisce: ma è Dio stesso che agisce nell’uomo e 
compie la sua opera mediante lui”. 
La stessa scienza diventa una sorta di unione mistica con l’Assoluto. 
 
Conclusioni: Fichte e i romantici 
Nella Dottrina della scienza del 1794 i romantici vi lessero:  

a. il concetto di infinito e dell’incessante tendere all’infinito;  

b. la riduzione del non-io a una creazione dell’Io e quindi il predominio del soggetto;  
c. la proclamazione della libertà come significato ultimo dell’uomo e delle cose;  
d. la concezione del divino come attuantesi nell’agire umano 

 
Se per capire l’uomo Fichte è necessario seguire tutta la sua parabola evolutiva, per capire 
lo sviluppo delle idee di questo periodo bisogna concentrarsi soprattutto sulla Dottrina 
della scienza del 1794 e sulle idee che ne stanno alla base. 
 
L’idealismo fichtiano è idealismo “etico” o “morale”, non solo perché la legge morale e la 
libertà sono la chiave del sistema, ma anche perché sono la chiave che spiega la scelta che 
ogni uomo singolo fa delle cose e della stessa filosofia: sceglie il dogmatismo oggettivistico 
(la filosofia che dà la preminenza alle cose rispetto al soggetto)  chi non è spiritualmente 
libero; sceglie l’idealismo chi è libero, chi ama la libertà, perché è solo l’idealismo che 
veramente la giustifica. 
Per raggiungere questo obiettivo, Fichte procede come segue. 
Noi abbiamo rappresentazioni di due tipi: alcune sono libere, altre si presentano sempre 
accompagnate da un sentimento di necessità. 
L’insieme delle rappresentazioni accompagnate dal sentimento della necessità è quello che 
chiamiamo esperienza. Il compito della filosofia è appunto quello di fornire spiegazione 
dell’esperienza, e dunque del sistema delle rappresentazioni accompagnate da necessità. 
Ora, ciò che rende ragione dell’esperienza sta fuori dell’esperienza, per il motivo che il 
fondamento, in quanto tale, è al di fuori di ciò che è fondato. 
I sistemi filosofici che hanno cercato di rendere conto dell’esperienza sono solo due: 
l’idealismo e il dogmatismo. Il primo, per spiegare l’esperienza, prescinde dalla cosa in sé 
e punta sulla Intelligenza; il secondo, all’opposto, punta invece sulla cosa in sé. 
Ma ciò su cui si fonda il dogmatismo, la cosa in sé, non ha realtà e può considerasi una 
mera “invenzione”, mentre l’oggetto dell’idealismo fa riferimento a precisi e 
incontrovertibili dati di coscienza. 
Dogmatismo e idealismo non hanno fra di loro dei punti in comune. 
L’idealista non può confutare il dogmatico, perché questi parte dalla cosa in sé e da essa 
deriva tutto, compresa la coscienza e la libertà. Il dogmatico non può confutare l’idealista, 
perche questi non ammette l’esistenza di quella cosa in sé, su cui il dogmatico fonda tutti i 
suoi ragionamenti. 
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Ma allora da cosa dipende la scelta che uno fa? Fondamentalmente, l’interesse supremo 
che l’uomo ha è quello concernente se stesso. 
Le conclusioni di Fichte sono: il tipo di filosofia che uno sceglie, dipende dal tipo di uomo 
che è; se ha fede nelle cose più che nella libertà, sarà un dogmatico, se ha, invece, una 
autentica fede in sé e nella libertà, sarà un idealista. 
Ma l’idealismo ha una superiorità sul dogmatismo non solo di carattere morale, bensì 
anche di carattere teoretico. Il dogmatico, partendo dalla cosa in sé, non riesce a spiegare 
adeguatamente l’esperienza. 
Infatti il dogmatico solo con un gran salto, del tutto indebito, può passare dalla cosa in sé 
alla coscienza e all’intelligenza, perché questa non è una delle cose in sé. 
L’idealista, partendo invece dall’Intelligenza come primo assoluto, risolve tutti quei 
problemi che il dogmatico non può risolvere. In questo senso, l’idealismo, per Fichte, si 
imporrebbe come unica filosofia possibile. 
Il fondamento dell’idealismo è dunque l’Intelligenza, intesa come attività che dà a se 
stessa le proprie leggi nel corso del proprio agire, in virtù della sua propria essenza. 
Per l’idealismo l’esperienza risulta produzione di un libero pensiero che agisce secondo le 
precise leggi derivanti dalla sua propria essenza. Se così è, “a priori” e “a posteriori” 
coincidono,  nel senso che sono la medesima realtà guardata da due differenti lati. 
Perciò non c’è altra realtà se non l’Intelligenza, e dall’attività dell’Intelligenza stessa 
derivano tutte quante le cose, senza alcuna eccezione. 
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