
 
 
 
 
 
 
 
Vita e opere 
Il trionfo dell’idealismo è accompagnato da decise contestazioni. Kierkegaard, dalla 
prospettiva religiosa, mostrerà come il sistema è semplicemente “ridicolo”, giacchè non 
riuscirà mai a spiegare la vita, le scelte, l’angoscia e la disperazione di quel “singolo” che 
siamo tu e io. L’esistenza di un uomo reale non si riduce a una “esistenza concettuale”. 
Ma nemmeno la storia, afferma Schopenhauer, può venir ingabbiata nel sistema 
hegeliano. Non la Ragione domina la storia e la vita degli uomini, ma una Volontà cieca e 
irrazionale. La vita, dice Schopenhauer, è dolore e la storia è cieco caso. Il progresso è 
un’illusione. Ogni finalismo e qualsiasi ottimismo sono ingiustificati. La storia è un tragico 
destino. 
 
Ma le cose vanno oltre, giacchè al sistema idealistico Herbart oppose con risolutezza e 
competenza l’alternativa del realismo, contrapponendo sistema a sistema. 
 
Johann Friedrich Herbart nasce a Oldenburg nel 1776; dal 1808 fu professore di filosofia e 
pedagogia all’Università di Königsberg, sede dove fino a non molti anni prima aveva 
insegnato Kant. 
Dopo la morte di Hegel, Herbart intendeva occupare la sua cattedra, ma i suoi tentativi per 
trasferirsi a Berlino fallirono e allora passò nel 1833 presso l’Università di Gottinga, dove 
lavorò sino all’anno della sua morte, il 1841. 
 
Sotto l’influsso del pedagogista svizzero Johann Heinrich Pestalozzi, Herbart si occupò di 
pedagogia e il suo lavoro incise notevolmente sia sulla discussione teorica sia sulla pratica 
educativa in Germania e fuori della Germania. 
 
Il compito della filosofia 
Mentre l’idealismo guarda all’Io come se in esso “fosse inviluppato tutto”, per Herbart la 
realtà esiste indipendentemente dall’Io. Della realtà parlano le scienze, ma ne parla anche 
la filosofia. E qual è mai il diverso modo di rapportarsi alla realtà da parte delle scienze e 
da parte della filosofia? 
Le singole scienze hanno il compito di raccogliere i dati osservabili e di loro pertinenza, 
mentre il fine della filosofia è quello di farci conoscere la vera realtà (e per questo la 
filosofia è metafisica). E la via per raggiungere questo fine è “l’elaborazione dei concetti” 
fondamentali che strutturano la nostra esperienza della realtà. 
Non è difficile accorgersi che la nostra “esperienza” è piena di contraddizioni e non ci dà la 
realtà stessa ma l’apparenza di essa; tuttavia l’apparenza è sempre apparenza di qualche 
cosa, del niente non v’è apparenza. 
La filosofia, secondo Herbart, inizia con la messa in discussione della idea di realtà così 
come essa ci appare. 
Chi ci garantisce che le nostre sensazioni e percezioni ci ridiano davvero la realtà? 
I concetti non sono oggetti reali, ma non si risolvono neppure in stati emotivi; non basta la 
logica per costituire una scienza, ma la scienza non può esistere senza la logica, che 
stabilisce i corretti modi delle derivazioni delle proposizioni le une dalle altre 
 
L’essere è uno, le conoscenze sull’essere sono molteplici 
Noi abbiamo il concetto di cosa, parliamo tranquillamente di cose. Ora, una cosa è sempre 
una, una unità, ma una cosa consiste in molteplici qualità. Il concetto di cosa, pertanto, è 
contradditorio: ogni cosa è una e molteplice. Ma contraddittorio è anche il concetto di io: 
l’io è sempre uno, c’è una identità nella vita dell’uomo: il suo io. Senonchè, ogni io non è 
se non una pluralità di rappresentazioni. Anche l’io è, dunque, contraddittorio. 
Di conseguenza, l’io non è quel solido dato che gli idealisti pongono a base del sistema. 
I concetti, attraverso i quali noi pensiamo di cogliere i tratti di fondo – quelli essenziali – 
della realtà, sono contraddittori, e quindi non possono darci se non l’apparenza della 
realtà. 
Come è possibile risolvere queste contraddizioni? 
Herbart si appella all’assioma metafisico per cui l’essere “è assolutamente semplice” e 
distinguendo tra l’essere e la conoscenza progressiva e molteplice che noi ne abbiamo. 
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Il realismo di Johann Friedrich Herbart 



 
 
 
 
 
 
 
 
L’anima e Dio 
Ogni ente perturbato reagisce alla perturbazione, e reagisce nel senso 
dell’autoconservazione. E le rappresentazioni non sono altro che le reazioni 
autoconservative che l’anima mette in atto di fronte a tutto ciò che tende a perturbarla. 
Che l’anima esista, risulta evidente dal fatto che altrimenti non potremmo considerare 
tutte le nostre rappresentazioni come nostre. E’ l’unità del mondo delle nostre 
rappresentazioni che reclama e fonda la conoscenza dell’esistenza dell’anima. 
L’anima è reale, e quindi è semplice. 
L’anima è una e le rappresentazioni sono molteplici e svariate, per cui sorge il problema di 
capire il perché queste non costituiscano un caos: per Herbart le rappresentazioni sono 
forze, atti di autoconservazione dell’anima. 
Questa dinamica della vita dell’anima porta a quegli stati che noi chiamiamo “facoltà” 
(sentimento, volontà…). Quindi, non le presunte facoltà generano le rappresentazioni, ma, 
al contrario, è l’ordinamento di queste ultime che genera le facoltà. In ogni caso, le 
rappresentazioni, a seconda delle loro qualità, si attraggono o si respingono (quando si 
uniscono in modo illegittimo abbiamo i sogni, le illusioni o la demenza).  
La ragione si esercita nel recepire le nuovi rappresentazioni, nell’elaborarle alla luce delle 
vecchie rappresentazioni. 
L’indagine sulla realtà naturale e soprattutto biologica mostra un finalismo che resterebbe 
inesplicabile senza un’intelligenza ordinatrice: questa intelligenza è Dio. 
 
Estetica e pedagogia 
Per estetica Herbart intende la scienza della valutazione dei prodotti artistici ed anche di 
quelli morali. 

Lo scopo dell’estetica sta nell’isolare e nel proporre concetti-modello o idee  i quali, una 

volta che siano state da essi eliminate tutte le scorie soggettive, possono funzionare da 
criteri di valutazione o di giudizio. 
Questi concetti-modello Herbart li vede nella libertà interiore (si è liberi quando si vuole 
quel che si è giudicato come bene); nella perfezione (per cui si apprezza di più ciò che è 
“maggiore”); nella benevolenza (l’accordo tra il volere proprio e quello altrui); nel diritto 
(fondamento della polita e regolante i disaccordi tra le volontà); nella equità (per la quale 
debbono essere ripagate le azioni non retribuite). 
 
Per quel che riguarda la pedagogia, è la morale che ne stabilisce i fini, mentre la 
psicologia, chiarendo la natura del soggetto educando, ne fissa i mezzi. L’anima umana, 
all’inizio della propria esistenza, non ha né idee, né è dotata di a-priori, né di facoltà 
(Herbart si pone così contro l’innatismo). L’anima è inizialmente solo dotata della 
fondamentale tendenza all’autoconservazione; sotto lo stimolo delle realtà esterne, 
reagisce a esse formando le proprie rappresentazioni. 
 
L’educazione è un fenomeno di assimilazione da parte dello spirito. 
E siccome all’inizio lo spirito non è né buono né cattivo, e può diventare dunque, a 
seconda delle influenze esterne, l’una e l’altra cosa, si comprende quale importanza venga 
ad assumere la figura del maestro nella pedagogia di Herbart. 
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Il realismo di Johann Friedrich Herbart 


