
 

 

 
 
 
 
Sostanza e funzione 

Erns Cassirer (1874-1945) nasce a Breslavia da un’agiata famiglia ebraica, studia filosofia 
a Marburgo sotto la guida di Cohen e Natorp. Insegna a Berlino e poi ad Amburgo. 
Costretto nel 1933 a emigrare, si reca prima in Inghilterra e poi in Svezia, e infine negli 
Stati Uniti, dove insegna alla Yale University, ed in seguito alla Columbia University. 
 
Per Cassirer le idee filosofiche sono intrecciate a quelle scientifiche. 
“L’uso di collocare nel vuoto i propri pensieri, senza ricercarne il rapporto e la connessione 

con il lavoro complessivo delle scienze filosofiche, non mi è mai sembrato opportuno e 
fecondo”. 
 
Nel 1910 Cassirer pubblica Il concetto di sostanza e il concetto di funzione. Egli effettua 

una indagine sulla conoscenza matematica, geometrica, fisica e chimica al fine dimostrare 
che queste conoscenze non cercano il comune, cioè la sostanza, bensì la legge, la 
relazione, vale a dire la funzione. 

 
Nella conoscenza scientifica e anche in quella comune troviamo molto di più che i dati 
sensibili. Noi guardiamo le cose attraverso punti di vista, teorie, leggi, cioè relazioni. In 
breve, lo sviluppo del pensiero scientifico ci costringe a passare dal concetto di sostanza a 
quello di funzione. 
 

Il fatto che la scienza consista in teorie o relazioni costruite dall’uomo e che gli oggetti 
della scienza siano istituiti da questi punti di vista non significa minimamente cadere nel 
soggettivismo. 
 
Le forme simboliche 
Le forme fondamentali della “comprensione” del mondo sono “formazioni simboliche” come 
il mito, l’arte, il linguaggio o anche la conoscenza. Siamo noi a plasmare il mondo con la 

nostra attività simbolica, creiamo mondi di esperienze. 
 
Una filosofia dell’uomo dovrebbe essere “una filosofia che faccia conoscere a fondo la 
struttura fondamentale di ognuna di queste attività umane”. 
Le forme simboliche (il linguaggio, l’arte, il mito e la scienza) strutturano il modo di vedere 
il mondo, creano mondi di significati, organizzano l’esperienza. 
L’uomo è un animale culturale. Cassirer lo chiama animal symbolicum. Gli animali hanno 

segnali, l’uomo produce simboli: “la differenza fra linguaggio proporzionale e linguaggio 
emotivo costituisce il vero limite fra mondo umano e mondo animale”. 
 
E’ la nascita del linguaggio descrittivo o proposizionale che scatena lo sviluppo della 
“cultura”, cioè della “civiltà”: “l’uomo non vive più in un universo soltanto fisico ma in un 
universo simbolico. Il linguaggio, il mito, l’arte e la religione fanno parte di questo  

universo, sono i fili che costituiscono il tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama della 
umana esperienza… L’uomo non si trova più direttamente di fronte alla realtà; la realtà 
fisica sembra retrocedere via via che l’attività simbolica dell’uomo avanza. L’uomo si è 

circondato di forme linguistiche, di immagini artistiche, di simboli mitici e di riti religiosi a 
tal segno da non poter vedere e conoscere più nulla se non per il tramite di questa 
artificiale mediazione”. 
 

E la situazione è la stessa nel campo teoretico e nel campo pratico. Anche qui l’uomo non 
vive in un mondo di puri fatti, ma piuttosto “vive fra emozioni suscitate 
dall’immaginazione, fra paure e speranze, fra illusioni e disillusioni, fra fantasie e sogni”. 
 
L’uomo come animal symbolicum 
In questa via la scienza corrisponde, secondo Cassirer, all’ultima fase dello sviluppo 
intellettuale dell’uomo. 

Il lavoro scientifico di Galileo e di Newton fino a Einstein, non è consistito in una semplice 
raccolta di fatti: è stato un lavoro teoretico e costruttivo. 
Con il linguaggio, con la religione e con la scienza l’uomo si è costruito il proprio universo, 
un universo simbolico che lo mette in grado di capire e interpretare, di articolare e 

organizzare, di sintetizzare e universalizzare la sua esperienza.  
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