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COME FONDAMENTO, COME ESPERIENZA: LA 

LIBERTÁ TRA SCHILLER E NANCY 

 
“Ma se l’identità di entrambi i principi nello spirito dell’uomo fosse 

altrettanto indissolubile come in Dio, non ci sarebbe alcuna differenza, 

cioè Dio come spirito non si rivelerebbe. Quell’unità che in Dio è 

inseparabile, deve perciò essere separabile nell’uomo – e questa è la 

possibilità del bene e del male.” 

(F. W. J. Schelling, Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana, 

Milano, Bompiani, 2007, p. 157). 

 

“La libertà infatti non può più essere né essenziale, né esistenziale, ma 

risulta nel chiasmo implicito di questi concetti: occorre pensare ciò che 

rende l’esistenza, nella sua essenza, abbandonata alla libertà, libera per 

questo abbandono.” 

(J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Torino, Einaudi, 2000, p. 3). 

 

 

 

 

uando incontriamo alcuni temi decisivi per il pensiero, quando 

affrontiamo certe domande essenziali, siamo inevitabilmente 

messi di fronte ad alcune questioni preliminari che determinano 

l’indirizzo della nostra riflessione. La prima di queste, anche quando 

proviamo a mettere a fuoco il tema della libertà, riguarda il nostro 

atteggiamento davanti al comprendere, il nostro modo di intenderne i 

limiti e le prospettive. 

Possiamo, in primo luogo, scegliere di affidarci a una fiducia originaria 

nelle capacità del pensiero di aderire al reale, di vedere il mondo così 

com’è e di tradurre tale esperienza in un linguaggio universalmente 

accessibile. 

Una simile fiducia, che spesso è il sincero preludio ad ogni tentativo di 

speculazione, si scontra tuttavia con l’invito alla cautela suggerito dalla 

filosofia nel suo porsi come sapere rigoroso. La meditazione filosofica, 

infatti, ha sempre voluto evidenziare l’impervietà del giungere al vero, la 

fatica di rappresentare gli oggetti di conoscenza. 

Tali difficoltà sono state, nel corso del tempo, ampiamente tematizzate 

nella riflessione: la filosofia moderna ha privilegiato, ad esempio, l’aspetto 

epistemologico, interrogandosi sui limiti della ragione e dell’intelletto 

nell’interazione fra soggetto conoscente e mondo esterno; mentre la 

filosofia contemporanea, prevalentemente innestata in una prospettiva 
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antropologico-culturale, ha preferito sottolineare i condizionamenti 

storici e linguistici delle nostre conoscenze. 

Di recente, è stato soprattutto il pensiero ermeneutico a diffondere una 

sensibilità per cui i nostri orizzonti di sapere e di senso sono segnati dalla 

temporalità e dalle particolarità linguistiche, sono compresi entro 

tradizioni in cui la verità – ammesso che possa essere pensata e detta al 

singolare – è accessibile in una pluralità di interpretazioni. 

Seguendo le tracce disseminate da tale sensibilità, possiamo lasciarci 

raggiungere da un’altra questione preliminare: quella relativa al rapporto 

tra la visione della libertà maturata in ambito filosofico e quella propria di 

altre discipline.  

In discussione oggi è soprattutto lo statuto conoscitivo specifico della 

filosofia all’interno di un dibattito che registra il prevalere quasi 

egemonico di altri saperi. In altre parole, non sembra insensato chiedersi 

se la filosofia sia in grado di aggiungere qualcosa ad un tema che sembra 

ormai esaurito dalle scienze umane e, ancora di più, da alcune scienze 

naturali, le neuroscienze in primis, decisamente risolute a dissolvere il 

significato della libertà entro i confini della biologia. 

Di fronte a tali suggestioni speculative, la teorizzazione filosofica può 

ribadire alcune sue specifiche tensioni: la vocazione a pensare l’uomo in 

un senso eccedente la fenomenalità fisica e la capacità di porre in 

relazione l’esperienza della finitezza con il trascendente. 

La possibilità di accogliere queste caratteristiche specifiche del pensiero 

filosofico ci permette di ascoltare alcune fra le più significative proposte 

teoretiche che riguardano la libertà. Tra queste, collocate in età diverse, 

strutturalmente divergenti nei contenuti ma non dissimili nel ribadire la 

priorità del tema in questione, spiccano per la densità speculativa le 

riflessioni di Schelling e di Nancy, entrambe voci esemplari di una 

peculiare attenzione della filosofia a riconoscere nella libertà l’elemento 

che qualifica e determina l’esistenza umana oltre il suo essere parte della 

natura e oltre il suo semplice agire. 

All’interno della riflessione schellinghiana, il testo più rilevante in 

materia è un saggio del 1809: le Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà 

umana, un’opera in cui il discorso sulla libertà è collocato all’interno di una 

costruzione sistematica che riunisce il divino, l’uomo e il mondo in una 

prospettiva panteistica. 

Nelle Ricerche, Schelling avvia la propria riflessione a partire da alcuni 

nodi critici che sembrano compromettere l’unità e l’armonia del sistema: 

il contrasto tra natura e spirito, poi portato a sintesi e definitivamente 

risolto, e il conflitto tra libertà e necessità. Un conflitto, quest’ultimo, al 

centro dell’attenzione di alcuni critici come Schlegel e Jacobi1, i quali 

stigmatizzavano nel fatalismo e nella negazione della libertà l’esito 
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ineludibile del sistema. 

Nel confronto con tali posizioni, che rappresentano l’argomento 

pretestuale delle Ricerche, Schelling afferma la struttura portante che 

sorregge il suo edificio speculativo: il panteismo, inteso come 

presupposto cui ogni concezione razionale è costretta a misurarsi2. 

Scartata a priori ogni ipotesi fondata sull’assenza o inesistenza di Dio, il 

filosofo rifiuta anche l’ipotesi di una totale separazione fra umano e 

divino: se Dio ritirasse la propria potenza solo per un istante – avverte l’autore 

– la creazione cesserebbe di esistere3.  

La libertà non può, dunque, essere spiegata che all’interno dell’essenza 

divina. Si tratta, tuttavia, di determinare in modo corretto il dimorare 

dell’uomo e degli altri enti mondani all’interno dell’essere divino.  

Il panteismo di Schelling prevede, infatti, che gli enti siano in Dio nel 

modo della derivazione, non in quello della piena identità o dell’essere 

medesimo. A sostegno del proprio assunto, il filosofo coinvolge anche il 

pensiero logico in un singolare approfondimento del principio di identità 

che, anche nelle proposizioni tautologiche, viene interpretato come un 

rapporto di conseguenza, più che di immedesimazione, tra soggetto e 

predicato.  La revisione del principio di identità consente all’autore di 

riformulare il significato dell’affermazione per cui tutte le cose sono in 

Dio: gli enti abitano il divino, derivano da esso, ma non sviluppano una 

relazione di identificazione.4 

Una simile nozione di panteismo, aperta alla diversità nell’unione, alla 

coimplicazione più che alla coincidenza ontologica, permette di attribuire 

al soggetto umano, che dimora nell’essenza divina, i caratteri personali 

dell’autonomia e della libertà. 

Nell’impresa speculativa schellinghiana, il mondo – inteso come la 

totalità degli enti che dipendono dal divino e sono situati ontologicamente 

in esso – costituisce un’autorivelazione di Dio in cui la libertà è un dato 

che riguarda prioritariamente l’uomo; un dato garantito sia dalla 

particolare relazione di derivazione che unisce Dio alla sua creazione, sia 

dal fatto che tale relazione può esprimersi significativamente solo in altri 

soggetti liberi. 

Il fatalismo è necessaria conseguenza del panteismo solo quando, come 

all’interno del sistema spinoziano5, la sostanza risente di un processo di 

oggettivazione, che la riduce a materia inerte. Se invece si considera 

l’aspetto originario della realtà, che è desiderio e dinamismo, non è 

impossibile coniugare la concezione panteistica con l’affermazione della 

libertà. Libertà che Schelling, peraltro, definisce, in una determinazione 

concettuale che considera essenziale ciò che è reale e vivente, come facoltà 

del bene e del male6. 

Una simile definizione, situata entro un sistema che vede l’esistente 
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partecipare integralmente alla vita divina, riapre inevitabilmente l’antica 

questione della coesistenza di Dio e del male, della concreta realtà di 

quest’ultimo quando tutto il reale è originato da un principio positivo. 

Dopo essersi confrontato con alcune soluzioni tradizionali, Schelling 

colloca la possibilità del male nel cuore dell’essenza divina. In Dio, che è 

l’essere morale per definizione ma non può essere considerato 

semplicemente come l’ordine morale del mondo, occorre distinguere tra 

due situazioni ontiche inseparabili: l’esistenza e il fondamento7. 

Nel fondamento – che è Dio prima di Dio, il desiderio che ha l’Uno di 

generare se stesso8 – il volere divino deve ancora compiersi nella forma 

dell’intelletto, dell’armonia e della regolarità. Questo aspetto 

originariamente oscuro del divino, peraltro superato e ricomposto nella 

vita dello spirito, costituisce la base inafferrabile della realtà, il residuo che non 

si dissolve mai9. Un residuo che, assimilato ab initio nell’unità regolante 

dell’esistenza divina, permane in quel processo di comunicazione e 

distinzione che è la creazione, l’autorivelarsi di Dio nel mondo, 

permettendo la possibilità del male nell’uomo. 

Nell’uomo, in quanto creatura il cui desiderio è segnato 

dall’incompiutezza, si trovano infatti l’intera potenza del principio 

tenebroso e tutta la forza della luce: quando prevale il principio positivo, 

sorge lo spirito che è la rivelazione del divino nell’umano, l’espressione di 

quell’unità di volere e intelletto che nell’uomo non è mai indissolubile. 

Quando, al contrario, la volontà particolare rovescia il nomos dei principi, 

(il desiderio rasserenato dall’intelletto che governa il volere non ancora 

consapevole, il fondamento unificato all’esistenza), innalzando l’oscurità 

del fondamento e corrompendo un’armonia necessariamente precaria, si 

concretizza la possibilità del male. 

Entro i confini di un simile impianto speculativo, la libertà è decisa in 

un rapporto teandrico in cui l’uomo non è semplicemente chiamato a 

disciplinare il desiderio per determinarsi secondo la ragione, ma è tenuto 

a orientare la propria ipseità alla volontà d’amore espressa, in modo 

compiuto, dallo spirito divino. 

Nella trattazione schellinghiana, la possibilità del male come fatto 

umano precede la considerazione del male come realtà. Una realtà 

ineludibilmente connessa alla finitezza del mondo creato: se i principi 

inseparabili nel divino non fossero oggetto di una scissione, non 

potrebbero rivelarsi come tali; il positivo e il bene non potrebbero 

affermarsi ed essere riconosciuti se rimanessero sopiti nell’Uno. 

La creazione è dunque il luogo elettivo di un conflitto che, ricomposto 

nell’integrità della natura divina, si attua a partire da un’irrazionalità 

proveniente dal fondamento e operante nell’uomo. Contrapposto a tale 

irrazionalità, necessaria alla piena rivelazione di Dio nel mondo e oggetto 
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della volontà particolare dell’uomo, si muove il desiderio divino che tende 

a fondere tutto in un’armonia universale10. 

La libertà in Schelling è colta pertanto in tutta la sua dimensione tragica, 

in un alternarsi di bene e male, determinati nell’agire umano entro una 

volontà radicata in un’ambiguità ontologica che solo il divino può 

risolvere. Di qui, come scrive il filosofo tedesco, la tristezza connessa ad ogni 

vita finita, il velo di mestizia che è steso su tutta la natura, la profonda, 

insopprimibile malinconia, che in Dio serve all’eterna gioia del superamento11. 

Tra le meditazioni contemporanee vicine ai contenuti schellinghiani 

nella considerazione della libertà come questione fondamentale e 

irrinunciabile, spicca quella di Jean Luc Nancy. 

Tanto le Ricerche di Schelling sono inscritte in una prospettiva 

ontoteologica, tanto L’esperienza della libertà – il saggio del 1988 in cui il 

filosofo francese condensa la propria riflessione in proposito- è 

attraversata da un netto rifiuto sia della metafisica, sia di ogni irrevocabile 

determinazione ontologica. 

In apertura del testo in questione, Nancy ritiene doveroso pensare la 

libertà oltre gli essenzialismi e gli esistenzialismi, semplicemente come un fatto, 

un’esperienza12.  

Nel contesto di tale proposta speculativa, situata nei territori della 

decostruzione, la libertà è sottratta, da un lato, all’idea e al concetto che, 

su un piano teoretico, la imprigionerebbero nella necessità e, dall’altro, è 

tolta al dominio della soggettività, che, nelle teorie dei diritti proprie della 

filosofia pratica, la consegnerebbe alla retorica di una singolarità irrelata. 

La costruzione teoretica di Nancy intende proporsi come un passaggio 

dall’ontologia all’eleuterologia in cui la filosofia abbandona ogni legame 

tra libertà, necessità e soggettività. La conseguenza di tale abbandono è il 

sorgere di una filosofia altra, in cui la libertà non è più una questione da 

comprendere, ma il fatto in cui il pensiero si inscrive rinunciando alla 

teorizzazione del fondamento per mantenersi come logos, come esistenza 

aperta, in una sintesi di pensiero e prassi, al libero dono della libertà. 

Il logos, dunque, assume, nella meditazione di Nancy, la forma 

perturbante del pensiero che non intende confinare la libertà, ma si apre 

al limite, all’incommensurabile dell’esistenza, a quel ritiro dell’essere 

destinato a schiudere la coesistenza delle singolarità. Detto in altro modo, 

il logos fa intravvedere nel ritiro dell’essere, la costituzione di un rapporto 

che conferisce umanità nel porre in comune gli individui sparsi nel loro 

essere al singolare. 

Nella libertà – nell’eleuterologia, l’essere cede spazio all’esistere, alla sua 

fattualità – esistere significa anzitutto spartirsi, oltre il desiderio, la volontà 

e le reciproche inclinazioni e abbandonarsi all’essere in comune. 

 Questo spazio/spartizione dell’esistenza, colto ed esperito come con-
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essere donato della libertà, costituisce l’occasione per ripensare alcuni 

luoghi pratici del convivere, come la politica e la giustizia: essi non 

saranno tanto l’obiettivo di un atto regolatore e di una giusta misura della 

libertà, quanto l’esito della libertà come principio in atto. 

Bastano questi contenuti a rintracciare nel saggio del filosofo francese 

la cifra di un pensiero che considera la libertà come trascendenza della 

finitezza, come luogo originario dell’umano sperimentato nell’esperienza 

del riflettere. 

Nel confronto con Schelling, la lettura dei testi in questione mette 

indubbiamente in luce alcune differenze incolmabili: si tratta di opere, 

come già detto, maturate in contesti storico-filosofici differenti (pietra 

miliare dell’idealismo le Ricerche, testimonianza ineludibile del 

decostruzionismo L’esperienza della libertà), in cui il tema della libertà viene 

1 Per una ricostruzione storiografica del confronto tra Schelling, Schlegel e Jacobi, si 
veda G. STRUMMIELLO, Introduzione a F. W. J. SCHELLING, Ricerche filosofiche 
sull’essenza della libertà umana, Bompiani, Milano 2007.  
2 F. W. J. SCHELLING, Ricerche filosofiche sull’essenza della libertà umana, Bompiani, Milano 
2007, p. 99. 
3 Ibidem, p. 101. 
4 Ibidem, pp. 107-111. 
5 Ibidem, p. 125. 

accostato entro determinazioni concettuali radicalmente diverse. In 

Schelling la libertà scaturisce dal fondamento abissale del divino, mentre 

in Nancy è un’esperienza che diventa inizio del pensiero.  

C’è tuttavia un motivo comune ad entrambe le meditazioni, oltre 

l’intonazione metafisica dell’una e l’attitudine al superamento 

dell’ontologia dell’altra: l’appello a considerare la libertà come il momento 

speculativo più adatto alla possibilità di pensare l’uomo e la sua esistenza 

nella loro inesauribile complessità. 

 

 LIVIO RABBONI 

 

 

 

6 Ibidem, p. 131. 
7 Ibidem, p. 141. 
8 Ibidem, p. 145. 
9 Ibidem, p. 147. 
10Ibidem, pp. 181-185. 
11Ibidem, pp. 239-241. 
12 J. L. Nancy, L’esperienza della libertà, Einaudi, Torino 2000. 

                                                 


