
 

 

 
 
 
 
 

La realtà dell’io e l’esistenza del mondo esterno 
Pasquale Galluppi (1770-1846) contribuì nel far conoscere in Italia la filosofia europea; 
studiò all’università di Napoli. 
Verso i trent’anni lesse Condillac: “Le opere di questo filosofo fecero cambiare la direzione 
dei miei studi di filosofia…”. 
 
Preoccupato di salvaguardare i nuclei fondamentali della tradizione religiosa e metafisica 

(l’esistenza di Dio, la realtà dell’io o l’esistenza del mondo esterno), Galluppi avversa il 
metodo kantiano dell’a priori nella persuasione che “la realtà delle nostre conoscenze non 
può essere fondata che sull’esperienza”. Questa è interna ed esterna. 
Dall’analisi dell’esperienza interna Galluppi dà inizio alla sua filosofia. La prima realtà che 

l’esperienza interna ci testimonia è quella dell’io. 
L’io esiste, questa è una verità immediatamente evidente, è una “verità primitiva”. Chiamo 
coscienza, dice Galluppi, l’atto con cui mi colgo come un esistente che pensa. 

Se l’analisi psicologica rivela la realtà dell’io, essa mostra anche la realtà del mondo 
esterno: “La sensazione è di sua natura relativa all’oggetto sentito: essa o è sensazione di 
qualche cosa o non è sensazione affatto; ma non bisogna confondere il sentimento della 
sensazione con la sensazione e coll’oggetto della sensazione; il sentimento della 
sensazione è la percezione delle sensazioni e di questo sentimento della sensazione 
l’oggetto è la sensazione medesima”. 

 
Il principio di causalità e la dimostrazione dell’esistenza di Dio 
Contro Destutt de Tracy e Condillac (le sensazioni attestano modificazioni del soggetto 
pensante e non direttamente la realtà dei corpi del mondo esterno), Galluppi sostiene che 
la sensazione ci porta proprio al di fuori di noi stessi, tra le cose. 
 
Ma è la coscienza che mi dice: io sento il me che sente qualche cosa (“L’io si manifesta a 

se stesso come un soggetto che percepisce un fuor di sé). 
 
Questo fuor di sé non è creato dal soggetto: “il fuor di sé non esiste perché mi modifica, 
ma mi modifica perché esso esiste”. 
 
E’ qui che Galluppi recupera il principio di causalità della tradizione e, attraverso questo, 
dimostra l’esistenza di Dio; Galluppi fissa la prima verità tratta dall’esperienza e la 

seconda tratta dal raziocinio: da queste due verità consegue la prova decisiva a favore 
dell’esistenza di Dio: “1) Io sono un essere mutabile, e questa verità è un dato 
dell’esperienza. 2) Un essere mutabile non può esistere per se stesso e questa verità è un 
risultato del raziocinio. 3) Io non esisto per me stesso, io sono un effetto, io cerco inoltre 
se la causa che mi ha prodotto sia intelligente o cieca; e trova che la mia ragione può 
giungere sino a mostrarmi l’intelligenza della causa prima del mio essere”. 

 
La testimonianza della coscienza “deve riguardarsi come infallibile”. 
E’ sempre la coscienza ad attestare “l’esigenza del bene e del male e per conseguenza di 

una legge morale naturale”. 
 
La realtà dell’io, l’esistenza del mondo esterno, l’esistenza di Dio e l’esistenza e la validità 
della legge morale naturale sono gli esiti di maggior rilievo della filosofia di Galluppi. Si 

tratti di esiti tradizionali, certamente; ma è interessante notare la maniera in cui Galluppi li 
ha raggiunti. Questa maniera consiste in un raffinato argomentare e in una sottile e 
minuziosa analisi dell’esperienza di coscienza. 
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