
 

 

 
 
 
 
 

La meraviglia di sentirsi di esistere 
Il pensatore che rovescia l’attenzione che gli ideologi avevano portato sul mondo interno 
dell’uomo in una concezione decisamente spiritualistica è Marie-François-Pierre Maine de 
Biran (1766-1824). 
La prima cosa che c’è da dire è che la filosofia di Maine de Biran è una continua riflessione 
sulla propria vita intima. 
Coglie subito quello che a lui pare l’errore fondamentale di Condillac. Condillac non ha 

distinti tra sensazione e coscienza, cioè tra sentire e sentire di sentire. 
Senza quel sentimento di esistenza individuale (sentire di sentire) che chiamiamo 
coscienza non c’è conoscenza. 
Ma cos’è mai questa coscienza che illumina la vita mentale, che ordina e coordina le 

sensazioni? 
“E il sentimento identico che abbiamo di continuo e sempre della nostra esistenza 
particolare”. 

 
La vita della coscienza come attività e libertà 
E la coscienza non si rivela come la res cogitans della tradizione cartesiana, bensì si rivela 
immediatamente come causa o forza che muove il corpo e si chiama volontà. 
L’io è questa forza agente. 
Se l’individuo non si muovesse non ci sarebbe conoscenza (come Destutt de Tracy); di 

conseguenza, Maine de Biran alla formula cartesiana “Cogito ergo sum”, sostituisce la 
formula: “Io agisco, io voglio, dunque io sono”. 
 
La vita della coscienza è, pertanto, attività e libertà. Ma, per combattere la minaccia 
continua dell’ambiente, lo sforzo creativo dell’intelligenza deve continuamente tornare 
all’assalto. 
L’individuo non si riduce quindi alla sua fisiologia. La fisiologia non riesce a render conto 

della coscienza e del pensiero. Tutto quello che nell’uomo vi è di passivo appartiene al 
fisico: la parte libera e attiva dell’uomo è invece la sua parte morale. 
E se Iddio è estraneo al mondo dei sensi, Egli non lo è per lo spirito. Occorre abbandonare 
le opinioni futili, volgere le spalle a tutte le incertezze di cui son pieni libri e trattati. 
E’ urgente ascoltare il senso intimo, che ci fa vedere Iddio nell’ordine dell’universo. Dio è 
presente nell’anima, come questa lo è nel corpo, e ciò per la seguente ragione: “la 
coscienza può venir considerata come una specie di rivelazione divina”. 

 
La parola di Dio si esprime “nella voce stessa della coscienza”. 
 
La filosofia di Maine de Biran rappresenta un punto centrale di quello spiritualismo 
francese che prima di lui si sviluppa nelle opere per esempio di Montaigne o Pascal, e che 
dopo di lui conoscerà le finezze e le profondità delle analisi di Bergson (ebreo, convertito al 

cattolicesimo, nascose la sua conversione per solidarietà con gli ebrei-morto nel 1941 con 
gli ebrei presi a Vichy). 
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Lo spiritualismo di Maine de Biran 


