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Prefazione

Gli scritti di Guido Calogero visti come potente antidoto (e bal-
samo) al nichilismo globalista dell’Occidente attuale? A quello che 
già settant’anni fa Martin Heidegger chiamava “planetarismo”, 
prefigurando un Nuovo Ordine Mondiale ostaggio della tecnocra-
zia? Una domanda che forse Luigi Gallo, profondo conoscitore del 
pensiero di Calogero, sceglie volutamente di lasciare sospesa. Calo-
gero l’Iconoclasta, ma anche Calogero profonda espressione del 
suo tempo – il xx secolo, il secolo delle grandi guerre mondiali, dei 
rivoluzionari scontri ideologici, delle macerie non soltanto intellet-
tuali che ne hanno contraddistinto la fine. La fine del secolo, ma non 
la “fine della storia”, come invece preconizzò Francis Fukuyama, 
immediatamente dopo l’abbattimento del Muro di Berlino. Chissà 
quale sarebbe stata l’analisi di Calogero sull’epocale fine del Nove-
cento? Essendo egli convinto, come sottolinea Gallo, del fatto che «il 
diritto non può essere separato dall’esigenza etica», come avrebbe 
Calogero affrontato il repentino “vuoto di senso” causato dal domi-
nio del consumismo capitalistico vittorioso – così sembrava a inizio 
anni Novanta – ovunque? Le ideologie novecentesche, al netto delle 
immani tragedie belliche, lavoravano comunque per uno Stato etico, 
una comunità di valori condivisi che Max Weber chiamava Gemein-
schaft, da contrapporsi alla “gabbia” della Gesellschaft. Gli «anni 
della decisione», descritti da Ernst Junger proprio mentre Oswald 
Spengler architettava il suo monumentale Tramonto dell’Occidente, 
si sono sbriciolati insieme alle macerie del Muro berlinese seppel-
lendo progetti, scontri, illusioni, sogni; «umani, troppo umani», 
probabilmente.
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Il volume di Gallo, appassionato e profondo, pur non parlando di 
aspetti geopolitici, riassume il pensiero di Calogero in modo preciso ed 
encomiabile, proprio perchè riesce a rendere ipotizzabile la reazione 
del filosofo agli sconvolgimenti epocali di fine secolo scorso  che ancora 
oggi si riverberano potentemente sulla politica internazionale. «Diritto e 
morale hanno la loro autonomia irriducibile alla sfera economica, anche 
se con essa legate da relazioni autentiche – scrive Gallo – E la politica, 
secondo questa concezione, non è utopia perché mira al “possibile”, al di 
là di ogni acritico rivoluzionarismo sbrigativo, altrettanto nocivo quanto il 
cieco conservatorismo». Economia come necessario rovescio della stessa 
medaglia storica, dunque, ma non dominante sull’Uomo e sul Diritto: 
questo il fondamento del pensiero calogeriano, che emerge potente nel 
libro di Gallo. Esattamente l’opposto del Nuovo Ordine Mondiale, che 
ha voluto mettere al centro l’economia e ai margini l’essere umano, la 
comunità  e quindi l’identità, le tradizioni, le radici profonde dei popoli. 
Tutto sacrificato sull’altare del Mercato, il Moloch dei nostri ultimi tempi.

Calogero si sarebbe fatto beffe, da Iconoclasta qual era, dell’enne-
simo tentativo di uniformare l’umanità, sottomettendola questa volta 
non più al predominio dell’ideologia politica ma al giogo spietato delle 
regole mercatiste. La «trasvalutazione di tutti i valori» tentata da Frie-
drich Nietzsche (partendo da ben altri supporti teoretici) non è riuscita 
neppure agli “gnomi” dell’alta finanza cosmopolita e noi oggi viviamo 
nell’occhio del ciclone dei grandi cambiamenti planetari. Nuove teorie 
politiche stanno scalzando i fondamenti del pensiero del mondo “uni-
polare” post-1989 e i continenti sono percorsi da correnti telluriche di 
pensiero che definitivamente archivieranno il Novecento e le sue dico-
tomie ormai superate e defunte; prima fra tutte quella destra/sinistra.

Avere nella bisaccia del “viaggiatore” e dell’osservatore del tempo 
contemporaneo il volume di Luigi Gallo su Guido Calogero può 
quindi essere non soltanto utile per districarsi nel labirinto della tra-
sformazione geopolitica, ma persino necessario per evitare trappole e 
sentieri pericolosi, e fatali.

 
giaNLuca SavoiNi 

Direttore di «Logos», 
Presidente dell’associazione culturale LombardiaRussia.
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Per ricercare qualcosa, per rielaborare
il contenuto d’esperienza con la riflessione,

 occorre aver almeno un desiderio
 ovvero una mancanza



SuL metodo deLLa ricerca

Cercheremo di percorrere i sentieri di Guido Calogero attraverso uno 
studio preciso delle sue opere; ci riferiremo soprattutto alle Lezioni 
di filosofia, il lavoro più completo e più organico1, senza trascurare 
– ogni volta che lo riterremo necessario – di riferirci alle altre opere 
dell’Autore. Non ci porremo, nell’esame dei testi di Calogero, dal 
punto di vista di altra filosofia. La nostra ricerca sarà legata all’esi-
genza di una critica “interna”; cercheremo cioè di seguire i vari 
momenti dell’indagine calogeriana mettendo in evidenza quella che, 
per noi, è l’interiore coerenza, legata a una ricerca assidua, tormentata 
dalle aporie, che ogni problematica filosofica incontra. Aporie che esi-
gono una soluzione (meglio, un “orientamento” di soluzione), perché 
il puro problematicismo è legato a un’insuperabile contraddizione: 
assolutizzare il problema per il problema significa, infatti, attribuire a 
esso un significato di definitiva soluzione.

Le nostre osservazioni critiche avranno lo scopo di considerare 
da altre prospettive personali il contenuto del pensiero calogeriano, 
anche per difenderlo da certe obiezioni che ci sono sembrate poco 
serene e prive di fondamento teoretico. In sede storica, cercheremo 
di riportare la posizione del Nostro nei confronti delle altre correnti 
filosofiche, soprattutto dell’attualismo gentiliano e dello storicismo 
crociano.

1. G. Calogero, Lezioni di filosofia: Volume i, Logica, Gnoseologia, Ontologia, 
1948; Volume ii, Etica, Giuridica, Politica, 1948; Volume iii, Estetica, Semantica, 
Istorica, 1947, Giulio Einaudi editore. Nelle citazioni i volumi saranno indicati come 
Logica, Etica ed Estetica.
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Così, conformemente al più profondo spirito della sua ricerca 
filosofica, abbiamo cercato di aprire con Calogero un fruttuoso 
colloquio, mettendo in evidenza che molte idee da lui enunciate pos-
sono essere considerate paradossali non tanto per il loro contenuto, 
quanto per il temperamento polemico dell’Autore; una polemica che 
non è legata a miseri motivi personali, ma a una difesa calorosa di 
idee nelle quali egli credeva fermamente. Oltre la forma polemica, ci 
siamo sforzati di cogliere il genuino contenuto teoretico dei concetti; 
nei confronti dei quali si può assentire o dissentire, ma che offrono 
l’occasione di una proficua meditazione intorno a prospettive filoso-
fiche interessanti, a problemi che nessun studioso di filosofia potrà 
trascurare.

La nostra critica, che abbiamo chiamato interna, avrà lo scopo di 
attualizzare, interpretandolo, il pensiero di Calogero; di estendere il 
significato dei concetti formulati con tanta onestà a prospettive che ci 
sembrano convergenti con questi concetti.

Il lavoro da noi compiuto ha trovato un prezioso aiuto nella chia-
rezza con cui, specie nelle Lezioni, Calogero esprime le proprie idee. 
Egli manifesta costantemente una notevole capacità didattica: sa 
formulare concetti profondi con rara chiarezza conversando con il 
lettore, dialogando con lui; spronandolo a un esame critico del pro-
prio pensiero con le difficoltà a esso immanenti; servendosi di uno 
stile brillante che affascina, legato a un sottile umorismo, stile perso-
nalissimo che rende piacevole la lettura.

Ogni volta che il lettore incontra idee di non facile esposizione, 
l’Autore si impegna a ritornare su quanto ha scritto, a presentare 
in modo analitico i concetti espressi troppo sinteticamente. E sa 
costruire sintesi efficacissime che rendono possibile un sicuro orien-
tamento nella comprensione di un discorso aperto a una pluralità di 
prospettive.

Abbiamo cercato con impegno molti scritti2 sul suo pensiero, tanti 
di non facile rinvenimento perché sparsi su riviste. Ci scusiamo per 
eventuali omissioni. Ci siamo serviti di quegli autori che maggior-
mente potevano aiutarci a costruire la nostra prospettiva di ricerca 
senza voler, di proposito, dimenticare nessuno.

2. I testi di Guido Calogero e la bibliografia consultati sono indicati nella Nota 
bibliografica.
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L’unità della fondazione teoretica dell’agire etico

Se volessimo riassumere quanto abbiamo scritto nell’ambito di 
alcune pagine compendianti il pensiero di Guido Calogero, faremmo 
un cattivo servizio alla sua memoria. Durante un’intervista3, alla pre-
cisa richiesta di esporre sinteticamente i fondamenti del suo pensiero, 
Calogero si rifiutò cortesemente dichiarando: «Mi dispiace ma debbo 
dire di no. Sono pronto a rispondere a cento referendum, se si tratta 
di prendere posizione rispetto a un problema pratico o politico di cui 
io non sia ignaro. Ma non vedo la medesima urgenza nel bisogno di 
sapere quali siano le mie idee in fatto di filosofia». In realtà Calogero 
non riteneva possibile schematizzare in pochi concetti un pensiero 
così complesso; non voleva servire alla pigrizia di un lettore affrettato: 
lo invitava a leggere direttamente i testi da lui scritti.

La migliore conclusione, dunque, è stata da noi tracciata quando 
abbiamo seguito – con commozione e simpatia – le ultime pagine delle 
Lezioni, che possiamo considerare il testamento spirituale dell’Au-
tore. Una sintesi efficace dei nessi che legano i vari momenti del suo 
pensiero in un’unità organica che mette in evidenza la distinzione, 
senza alcuna arbitraria separazione ipostatizzante. A queste ultime 
pagine, dunque, ci rifaremo in queste note conclusive.

Quando cercavamo di costruire il piano generale della nostra 
ricerca abbiamo temuto, in un primo tempo, di trovarci di fronte 
a una grave difficoltà. Dopo le pagine vibranti di fede – tutta laica, 
tutta immanentistica – nei valori etici (a cui viene ricondotta la 
stessa teoresi), valori che vengono proiettati nel mondo dell’edu-
cazione, del diritto e della politica, con una mirabile coerenza di 
prospettiva unitaria, temevamo che un’indagine sul mondo dell’arte 
potesse – senza nostra colpa – provocare nel nostro testo la presenza 
di uno spazio non facilmente colmabile: un motivo che togliesse al 
nostro discorso quel carattere di organicità, uno degli elementi cui 
maggiormente teniamo. Si parla (e per molti motivi a ragione) di 
autonomia dell’arte, di indipendenza dalla sfera logica, etica, eco-
nomica; ma la lettura del testo calogeriano ci ha subito liberati da 
questa preoccupazione.

3. Il cui testo è stato pubblicato a cura di G.M. Sciacca, in Filosofi che si confessano, 
D’Anna, Messina 1950, p. 43.
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Uno dei motivi che ha impegnato il nostro Autore è la critica a ogni 
forma di banale estetismo, di immoralismo, che in nome di una male 
intesa autonomia e libertà della sfera estetica esenti l’artista da ogni 
impegno di carattere etico. Calogero ha saputo conciliare magistral-
mente due esigenze: costruire una teoretica dell’arte essenzialmente 
legata a motivi lirici – critica in diversi punti di quel moderno ipse dixit 
di cui sono prigionieri molti seguaci dell’intoccabile verbo crociano 
– e, a un tempo, porre l’artista di fronte alle sue responsabilità etico-so-
ciali considerando la propria personalità nella sua concretezza, nel 
suo impegno di educatore dell’umanità a valori morali insopprimibili.

Quest’impegno – lo ripetiamo – non va a discapito dell’arte, che 
nella sua autonomia deve attuare un equilibrio di motivi lirici, nell’am-
bito di una concreta sintesi di immagine e sentimento. L’artista non è 
il “predicatore” morale-religioso, colui che non ha saputo infondere 
quel motivo d’incanto, quell’atmosfera irripetibile di liricità che sa 
liberare l’uomo dal peso della vita, con la sua ansia e la sua angoscia: 
quella che si può chiamare forma, ma che se non informa un contenuto 
diventa sottigliezza stilistica, formalismo astratto. E questo avviene sia 
che costui scriva in prosa o in versi: non ha nessun’importanza. Il con-
tenuto deve essere “esistenzialmente” delineato: deve essere aperto al 
valore etico quale deve incarnarsi nel mondo delle umane relazioni.

In tal mondo, mentre la storia – a cui, costantemente, il politico 
deve riferirsi per orientarsi nella sua attività aperta al futuro – invita 
l’uomo a considerare la realtà della vita con il peso degli avvenimenti, 
con le sue difficoltà immanenti, l’arte lo libera da questo “peso”, lo 
trasporta in un mondo di fantasia. Non già per produrre in lui un 
senso d’inerzia e di disimpegno, bensì per offrirgli momenti di riposo, 
di evasione, che lo aiutino a percorrere i sentieri dell’esistenza, rin-
francato nello spirito.

Quest’equilibrio di motivi si manifesta in tutta l’opera del Nostro. 
A un Calogero “paradossale”, “iconoclasta”, poco rispettoso di una 
tradizione filosofica millenaria che molti cercano di presentare, pur 
sempre ammiratori del suo ingegno e della sua cultura, noi preferiamo 
presentare quello che per noi è il Calogero “vero”, che ha saputo con 
coerenza affrontare tutti i problemi filosofici, rivalutando quanto la 
tradizione ha tramandato. La sua teoretica rivive i problemi tradizio-
nali interpretandoli nel loro significato etico, per cui la logica perde 
ogni astrattismo legato alla pretesa di stabilire rigidi canoni della 
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ragione per riferirsi alla concretezza dell’esperienza: è logica delle cose, 
potremmo dire, ma con quest’espressione noi dobbiamo intendere la 
razionalità che è immanente nel reale, dove ogni esperienza è qualche 
cosa di determinato (non il Tutto e il Nulla dei mistici) e dove ogni 
determinazione tende all’altro, a un’alterità indefinita. E non è diffi-
cile comprendere come questa “logicità” del reale sia il fondamento 
teoretico di una prospettiva etica; la possibilità che l’uomo – situato 
nel finito con le sue immancabili limitazioni, con l’irrevocabile passato 
che preme su di lui – possa, sempre, aprirsi liberamente al futuro: a 
un mondo di speranza e di fede nei valori di libertà. Il Nulla o il Tutto 
dei mistici è una teoretica del fatalismo, dell’inerzia, della mancanza 
di valori.

L’ontologia, per Calogero, non è quella che si chiude nell’idea di 
un puro essere, “recipiente” di tutte le cose, che assume contenuti 
finiti (le determinazioni ontiche). Questa prospettiva, per il Nostro, 
se condotta alle estreme logiche conseguenze può portare a una con-
siderazione freddamente cosmologica del reale, anche al più crasso 
materialismo. Per Calogero l’essere è caratterizzato dalla volontà 
umana come rigorosa immanenza che costruisce se stessa, il “suo” 
mondo, in una “presenza” che è autentica positività, legata a essenziali 
limiti (l’uomo non sarà mai super-uomo), lontana da ogni spazializza-
zione “puntuale” del tempo geometrico che è un nulla. La volontà ha 
la sua genesi in un nunc a-temporale che, dinamicamente, si situa fra 
un passato irrevocabile e un futuro libero: regno del “possibile”.

E l’uomo che soffre e gioisce in questo mondo non ha altro aiuto nel 
cammino duro, ma affascinante, lungo i sentieri dell’esistere, che se 
stesso; la propria coscienza che gli indica la sola via di salvezza: l’aper-
tura agli altri, a un’indefinita schiera di “altri”; contro ogni egoismo, 
ogni particolarismo, ogni discriminazione. Il solipsismo è la filosofia 
peggiore. Ma non si vince con il discorso legato a un puro astrattismo, 
bensì con l’impegno esistenziale; io debbo volere che gli altri siano: 
che la mia libertà trovi il suo limite naturale nella libertà degli altri. 
Aprendomi agli altri, sacrificandomi per gli altri, debbo educare gli 
altri a fare altrettanto. L’apertura altruistica non è una “prigione” che 
lega due persone (l’io e il tu): non sarebbe vera apertura. Vi è aper-
tura quando l’altro assume autonomia di persona, quando proietta 
se stesso in un mondo che non ha limiti di luogo e di tempo, per cui 
l’egoità insopprimibile vince l’oscura realtà dell’egoismo.
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L’etica dell’altruismo è, a un tempo, etica dell’educazione concreta; 
per cui, al di fuori di ogni astrattismo gnoseologistico, la virtù è inse-
gnabile nella viva esperienza di un concreto rapporto interpersonale. 
E questa filosofia, nel suo appellarsi a una prospettiva di eticità, è 
chiarita nel suo relazionarsi con la pura teoresi – con la teoretica del 
presenzialismo – nella “presenza” dell’uomo a se stesso, come rigo-
rosa immanenza, contro ogni irrazionalismo prammatistico. Essa si 
precisa come adeguazione alla concretezza del reale, al determinato 
uomo-finito che “dialetticamente” ricerca con impegno l’altro indefi-
nito; ma non come cosa (non come “mezzo”), ma come persona (come 
“fine”). Si oppone al misticismo che dissolve l’uomo concreto nel 
nulla angoscioso o in una realtà che non rispetti i limitati (ma “solidi”) 
confini dei singoli e s’identifichi (panteisticamente) con il Tutto.

Se un appunto si può fare al Calogero è, a nostro parere, di non aver 
messo in adeguata evidenza questo valore teoretico del suo pensiero 
etico. Occorre segnalare come l’Autore, spinto da ardore polemico, 
abbia combattuto l’intellettualismo gnoseologistico, incapace di fon-
dare autenticamente la morale. Per questo, Calogero non è stato da 
molti adeguatamente compreso, come abbiamo visto nel corso della 
nostra esposizione. Infatti certe espressioni, a esempio quella dell’in-
dimostrabilità della morale, sono state interpretate come equivoche e 
tendenzialmente irrazionalistiche.

Ci sembra che la distinzione fra finitezza del determinato e aper-
tura all’altro indefinito, di cui abbiamo trattato nel primo capitolo 
del nostro saggio, costituisca la radice remota, ma pur sempre pre-
sente, adeguatamente approfondita certo, del mondo dell’etica (della 
libertà). L’apertura agli altri esige che l’uomo consideri la propria 
“finitezza” (contro ogni forma di superomismo o di esaltazione fana-
tica) e, dopo questo riconoscimento obbligato, ricerchi l’altro non 
come semplicemente un “suo” altro – un tu – ma un altro autentico: 
un lui. La teoretica della concreta ragione, legata alla viva esperienza 
dell’uomo, trova così in sede etica la sua più rigorosa applicazione 
e viene superato, insieme con l’ intellettualismo, anche l’irraziona-
lismo pragmatistico. E la morale trova fondazione oggettiva nella 
struttura dell’umana realtà, nella concreta esperienza vitale dell’uomo 
(saldo nel suo limite) e, a un tempo, nella sua esigenza – oggettiva-
mente fondata – di trascendere indefinitamente se stesso verso gli 
“altri”. Questo trascendimento si compie lungo una linea di rigorosa 
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immanenza, che è volontà profonda di vivere e sacrificarsi per gli altri 
autentici, nella loro finitezza. Non c’è bisogno di appellarsi alla tra-
scendenza divina per fondare l’assolutezza della morale. Essa ha il 
suo fondamento nell’immanenza rigorosa, nell’essere perennemente 
la volontà dell’uomo “presente” a se stessa, senza evasioni in un’Al-
terità che vanificherebbe l’autonomia della morale, come ben vide 
Kant, cioè l’essenza stessa della morale.

L’egoista è colui che non trascende se stesso, che non accetta la 
radice finita di se stesso, che trova nel filosofo solipsista la giustifi-
cazione del suo pensare-agire. Il suo comportamento, prima di 
un’aberrazione nel campo dell’agire, è un misconoscimento dell’or-
dine teoretico della realtà, della “ragione” che vive nell’esperienza 
della vita, in cui ogni singolo (determinato, finito) è centro di libera 
volontà, aperto (indefinitamente) ad altri (indefiniti) centri. Il “qual-
cosa” aperto all’altro, in sede morale “diventa” il mondo etico 
dell’altruismo: l’aspetto morale della filosofia della presenza.

Sappiamo che quest’interpretazione esigerebbe un adeguato appro-
fondimento; ma noi la proponiamo al fine di tentare un chiarimento 
di testi che, a causa del motivo polemico ispiratore, possono generare 
equivoci, così lontani dal genuino pensiero di Calogero. Il profondo 
motivo teoretico di questa filosofia non esclude (anzi implica) un impe-
gno (teoretico-pratico) nel campo delle relazioni umane, del mondo 
civile; dove la finitezza umana rende possibile il male come il bene, la 
libertà dell’apertura agli altri come la chiusura egoistica.

Calogero affronta il problema del diritto, realtà che richiede 
l’intervento coercitivo della Legge, per cui la persuasione non è suffi-
ciente a distogliere dal cattivo agire coloro che confondono la libertà 
dell’uomo con la licenza: coloro che si chiudono nel loro egoismo e non 
rispettano gli altri. Il diritto, per il Nostro, non implica solo la sfera di 
una ricerca di studiosi intenti solo a riferirsi al passato (allo ius condi-
tum), alla storia del diritto, ma devono essere aperti al futuro (allo ius 
condendum): alle innovazioni. Questi studiosi debbono impegnarsi al 
fine di un miglioramento del rapporto dei cittadini con la Legge per 
rendere la giustizia più corrispondente a esigenze etiche, più giusta; 
nell’ambito di uno Stato di diritto in cui i poteri siano divisi, la legge 
sia sovrana, il diritto sia certo, si affermi il principio dell’irretroattività 
della legge e operi il sistema dei rimedi giurisdizionali. Questi principi 
sono stati teorizzati e chiariti dagli storici e dai filosofi, ma Calogero 
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sa che la loro applicazione è ancora lontana da raggiungere quella 
concreta attuazione che renda effettivo il rispetto che è dovuto a qua-
lunque cittadino sottoposto a giudizio. Il diritto, per Calogero, non 
può essere considerato come separato dall’esigenza etica (anche se da 
essa distinto): i delinquenti (come a es. i mafiosi) che si associano e che 
per esigenze pratiche si costruiscono un sistema di leggi, non appar-
tengono al mondo del diritto. Quest’idea, decisamente sostenuta da 
Calogero, serve a evitare certe posizioni equivoche che si chiudono in 
pericolose ipostatizzazioni.

Lungo questa linea si situa il pensiero politico di Calogero, che 
non è empiricamente legato a nessuna formazione politica ma che 
esclude un puro (crociano) liberalismo “etico” che si allontani da ogni 
impegno di concreta partecipazione alle civili relazioni che, soprat-
tutto, non affronti direttamente il problema della giustizia sociale. La 
teoretica calogeriana, instancabilmente, affronta il problema della 
reciproca implicazione fra giustizia e libertà; per cui senza giustizia 
sociale la libertà diventa affermazione vuota, in quanto estranea a ogni 
traccia di umana sensibilità; e la giustizia sociale senza libertà si con-
traddice, si chiude in una fosca atmosfera di tirannide ove non è né 
libertà né giustizia.

L’accusa di utopismo non tocca questa prospettiva perché la politica 
da essa designata deve essere costantemente aperta alla concretezza 
delle relazioni economiche, le quali sono di essenziale importanza ma 
non costituiscono la struttura che sostiene gli altri motivi dell’agire 
umano, secondo il dogma marxistico. Diritto e morale hanno la loro 
autonomia, irriducibile alla sfera economica anche se con essa legati 
da relazioni autentiche. La politica, secondo questa concezione, non è 
utopia perché mira al “possibile”, al di là di ogni acritico rivoluziona-
rismo sbrigativo, altrettanto nocivo quanto il cieco conservatorismo.
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i. La Logica deLLe coSe 

1. La logica e la volontà di capire

Il lettore è subito colpito dalla chiarezza con cui Calogero affronta 
il problema della filosofia senza perdersi in discorsi solo apparen-
temente fondati in sede critica, di fatto però legati a infruttuoso 
problematicismo. «Filosofare è voler sapere, cercare di capire, ten-
dere la mente in uno sforzo di comprensione della volontà»1. È già 
evidente da questa – che potremmo chiamare, con ogni cautela – 
definizione, come l’autore consideri la filosofia nel suo momento 
teoretico strettamente unita con il momento pratico; nell’ambito di 
un’intelligenza “presente” nel mondo di un volere instancabile, di 
una volontà che accompagna l’intelligenza (il sapere). L’uomo che 
filosofa non è l’aristotelico pensiero di pensiero, beato nella contem-
plazione della verità di sé come pura, trascendente “autocoscienza”. 
Non è neppure irrazionale dinamismo senza guida, senza meta; né 
sognatore chiuso in un mondo d’immagini affascinanti, forse, ma 
prive di concretezza. È esistente finito, tendente sempre a migliorare 
il proprio sforzo di comprensione. L’uomo riconosce, così, la possi-
bilità di acquisire un sapere solidamente ancorato alla verità e, a un 
tempo, il limite che lo circonda nella sua fondamentale “situazione” 
aporetica: limite che non lo rende prigioniero di una dolorosa situa-
zione di rinuncia “scettica”, ma lo sprona a una continua “presenza” 
di ricerca impegnante sia la lucidità dell’intelligenza che l’instanca-
bilità del volere, la teoresi e l’eticità2. Torneremo su questi concetti 

1.  Cfr. Logica, (cit.), p. 1.
2. Dice, a ragione, Calogero in La conclusione della filosofia del conoscere, Sansoni, 
Firenze 1960, p. 9: «Uno spirito perfetto, il cui mondo è completo, non ha né modo né 
motivo di uscirne: la volontà non può essere attributo di un Dio. Nel volere è implicita 
la mancanza, madre dell’aspirazione: la scontentezza di qualcosa, onde si tende con 
desiderio ad altro. Ecco quindi la dialettica, e l’ininterrotto moto del divenire».
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che caratterizzano il pensiero di Calogero come rigoroso immanenti-
smo. In ogni caso il concetto di filosofia esige, ancora, un’importante 
precisazione.

Ogni sapere è volontà di capire, anche quello delle scienze parti-
colari. È nel senso più profondo del termine: curiosità. Ma la filosofia 
è assoluta curiosità3. Con questo discorso Calogero attribuisce alla 
filosofia un compito di ricerca che non possiede limiti precostituiti: 
«Dove le altre scienze terminano, la filosofia incomincia»4. I giuristi 
indagano il mondo del diritto, gli economisti studiano le leggi del 
mercato… il filosofo indaga intorno al loro metodo, lo “controlla”, 
ne mette in evidenza gli elementi dogmatici (non criticamente fon-
dati). Invita gli scienziati (anche i matematici puri chiusi nel loro 
sapere, ritenuto spesso libero da ogni condizione di aporeticità) 
a «non limitarsi a erigere la loro costruzione, ma anche a rendersi 
conto della maniera con cui l’erigono»5. Il nostro Autore comprende 
benissimo che non potrebbe mai attuare questo piano di critica spre-
giudicata senza una tecnica, senza cioè una guida sicura: infine, senza 
una logica. Questa dichiarazione precisa già, in qualche modo, le 
direttive del pensiero calogeriano come genuina filosofia teoretica 
che, da un lato, si riferisce alle varie scienze particolari (quindi si può 
parlare di filosofia del diritto, dell’economia, dell’arte etc.); dall’altro 
non limita il proprio campo a questa dimensione che noi possiamo 
chiamare culturale. Calogero, da vero filosofo, si cimenta in un 
campo che è tipico dell’autentica teoresi come quello tradizionale 
del logos, senza cadere nell’accettazione di un rigido panlogismo 
che pretenda chiudere in un ferreo cerchio tutto il “sistema delle 
scienze”, aprioristicamente dedotte.

Da questa prospettiva la filosofia di Calogero rivela un profondo 
equilibrio. Ogni logica è, certo, legata a elementi formali; non vi è 
logica in una passiva acquisizione di elementi tratti dall’esperienza 
sensibile senza rielaborazione da parte dell’intelligenza. Ma il 
momento formale non è sufficiente per un’intelligente interpretazione 
del reale. «Decisiva per il valore dell’intelligenza della realtà… resta, 
in ogni caso, la totalità del contenuto, non la semplice struttura; non il 

3.  Logica, (cit.), p. 6.
4.  Cfr. Ibidem.
5.  Cfr. Ibidem.
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semplice strumento con cui questo sia stato rielaborato»6. Un medico 
che riconosce scientificamente le malattie studiandone i sintomi, il 
loro insorgere e il loro propagarsi, usa lo stesso elemento formale di 
cui si serve il manzoniano don Ferrante quando si riferisce agli influssi 
degli astri nel loro condizionare l’umana salute: entrambi si servono 
della connessione causale. Però la differenza fra i due collegamenti è 
abissale: il primo è vero, il secondo è falso.

È dunque evidente la necessità di riferire l’elemento formale ad 
ampiezza e profondità del contenuto, che possa rendere (almeno 
tendenzialmente) trasparente all’uomo la verità nell’ambito di una 
ricerca dell’intelligenza che impegni a un tempo la volontà che sia, 
insieme, teoresi ed etica. Però a questo punto sorge la necessità di un 
chiarimento, di cui Calogero si rende pienamente conto.

Se la logica esige dei contenuti, se l’autentica logica è logica-del-
le-cose, se ripudia una pura (formale) razionalità, «che sorte serba, 
questa constatazione, alla tradizionale esigenza che richiede un canone 
razionale alla volontà di capire?»7. In altri termini la storia del pensiero 
filosofico ha, in ogni tempo, costruito prospettive logico-formali addi-
tando elementi di pura “speculazione”, nella convinzione che questi 
fossero capaci, per se stessi, di condurre l’uomo a una piena compren-
sione della realtà. La critica di Calogero si oppone, appunto, a questa 
pretesa tenacemente legata alla tradizione. E il nostro, a questo punto, 
potrebbe rischiare di cadere in un’esasperata posizione di radicalismo 
critico che distrugga principi da secoli ritenuti intangibili. Il Nostro 
però (lo dichiara subito) non vuole cedere a posizioni che distruggano 
inesorabilmente quanto la ragione filosofica dell’uomo ha faticosa-
mente conquistato; oltre tutto in quest’atteggiamento ci sarebbe una 
grave manifestazione di presunzione.

La preoccupazione etica è in lui presente, ed egli dichiara subito con 
una bellissima anticipazione, in modo sintetico, il proprio pensiero:

6. Cfr. Ivi, p. 17. Ci sembra che questo pensiero sia stato bene interpretato da M. 
Peretti nello scritto La filosofia del dialogo di Guido Calogero in «Rivista di filosofia 
Neo-Scolastica», Vol. 59, n. 2, Milano 1967, p. 199: «Le leggi del pensiero e della 
logica sono accettate se forme del contenuto, colte dal pensiero, non se intese come 
“forme a priori”, kantianamente applicate dal pensiero al contenuto, che così ver-
rebbe soggettivizzato, fenomenizzato».
7.  Cfr. Ivi, p. 23.
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Nelle indagini che seguiranno noi dovremmo sottoporre a esame quelle 
classiche dottrine della forma logica della ragione, che già le poche ed ele-
mentari riflessioni fin qui condotte ci han mostrato bisognose di disamina 
critica. Ma se anche, alla fine, s’imponesse la conclusione che tali dottrine 
non sono quelle che han creduto d’essere, che non hanno soddisfatto la 
propria ambizione teorica, né adempiuto e assolto il loro più prossimo 
intento, noi potremmo, egualmente, aver tranquilla fiducia. La sostanza 
reale della loro verità non sarebbe perciò cancellata dall’esperienza dello 
spirito, e noi avremmo anzi, con tale nuova ricerca, contribuito a far scor-
gere il loro luogo più vero.8

Anche se il discorso assume una veste ipotetica Calogero mette già in 
evidenza, in questa sintesi, quali saranno le linee maestre del futuro 
pensiero. La critica del passato non significherà, per lui, l’acquisizione 
di una posizione d’irrazionalismo iconoclastico (legato a puri precon-
cetti): egli si propone di esaminare il passato con obiettività (lontano 
da ogni banale antistoricismo). Se anche il suo esame farà cadere certi 
“idoli” ritenuti per molto tempo intoccabili (quanti ipse dixit sono 
stati formulati nella storia del pensiero!), cercherà di cogliere, oltre 
l’immancabile errore, quanto di vero l’umano pensiero ha saputo 
acquisire.

In conclusione vorremmo mettere in evidenza l’abisso che separa la 
filosofia di M. Heidegger9 da quella di Calogero, per quanto concerne 
la fondamentale prospettiva d’interpretazione storiografica. Heideg-
ger mette assurdamente “tra parentesi” tutto il pensiero filosofico, da 
Platone a Nietzsche, accusandolo di astrattismo mirante all’esattezza 
anziché a verità.

Calogero invece è aperto a un esame sincero, privo di pre-giudizi, 
pronto a mettere tutto il passato in discussione ma, ad un tempo, a 
porre in evidenza le luminose conquiste che l’umana intelligenza ha 
acquisito. Calogero ha fede nella ragione10.

8.  Cfr. Ivi, p. 24.
9. A proposito di Heidegger si veda La dottrina platonica della verità, trad. it. 
Torino 1975. 
10. Si veda, in G. Calogero, La scuola dell’uomo, Sansoni, Firenze 1956, il saggio in 
appendice: Leggendo Heidegger.



272727

I. La filosofia teoretica nel suo significato etico

2. Il volto determinato della realtà: il Qualcosa

La prospettiva storico-teoretica relativa al pensiero logico che Calo-
gero costruisce con impegno e chiarezza non può essere da noi seguita 
in modo analitico. L’economia della nostra tesi non lo consente: ci limi-
teremo a un esame dei concetti essenziali e ci potremo permettere una 
certa libertà di esposizione, nell’ambito di una scrupolosa fedeltà al testo.

In primo luogo Calogero esamina il principio d’identità e non con-
traddizione che, anche nella sua formulazione più criticamente fondata, 
quella del terzo escluso, non è per lui una legge del pensare, «un intrin-
seco criterio del valore della verità». Se il principio è espresso come 
rigorosa identità, esso non potrà costituire la legge della deduzione sil-
logistica. «I giudizi della deduzione non sono mai A è A ma, viceversa 
<A è B> e <B è C>, per poi condurre alla conclusione <A è C>»11. Il 
sillogismo è dunque la negazione flagrante di questo principio. È possi-
bile, certo, eliminando l’equivoco ontologico, formulare il principio in 
sede matematica (A=B, B=C, A=C), ma questa formulazione enuncia 
una verità matematica, non la vera natura dell’apodissi sillogistica. In 
questa “riduzione” a eguaglianza non si trovano le determinazioni di 
quantità (universalità e particolarità) e di qualità (affermazione e nega-
zione) essenziali alla struttura sillogistica. La logica (almeno la logica 
dell’identità) non può identificarsi con la matematica!

Calogero, riferendosi alla storia del pensiero, mette in evidenza un 
carattere soprattutto morale del principio d’identità e non contraddizione: 
occorreva nel mondo platonico-aristotelico (erede del socratismo più genu-
ino) combattere la slealtà del sofista che nella discussione, approfittando 
di una distrazione dell’interlocutore, capovolgeva a un certo momento le 
premesse del proprio discorso. Però… il non contraddirsi non è per nulla 
un imperativo del pensiero, una legge. Quando io non parlo con gli altri 
ma penso, rifletto (il pensiero è, platonicamente, un colloquio dell’uomo 
con se stesso: un soliloquio), perché non dovrei contraddirmi quando 
la contraddizione mi occorresse per correggermi? In coscienza, quando 
io mi accorgo di essere in errore, io debbo contraddirmi: è questione di 
onestà intellettuale e di un’esigenza etica. Non bisogna confondere la coe-
renza con la caparbietà nel sostenere un’idea. È da saggi dunque cambiare 
parere, quando ciò appare necessario per il dovere di verità.

11.  Cfr. Logica, (cit.), p. 26.
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In sede più specificamente di pura teoretica il discorso si può aprire 
ad altre prospettive. Ci possono essere, soprattutto, discorsi non con-
traddittori, rigorosi solo formalmente ma sostanzialmente errati (si 
pensi alle sciocchezze, formalmente coerenti, pronunziate dal povero 
don Ferrante manzoniano). In sede di storia della filosofia Aristo-
tele, con la logica della non contraddizione, non si riferisce solo alla 
necessità del retto discutere ma anche al retto pensare. Per lo Stagirita: 
«collocata di fronte al pensiero, ogni cosa deve essere quella che è, altri-
menti il pensiero non potrà mai dire che cosa è»12. Evidentemente, con 
questo discorso, Aristotele reagisce a un estremo eraclitismo, a quello 
del paradossale Cratilo. Calogero dice che nella «immediata definitezza 
è fondato tutto il sistema della logica antica»13 e l’Autore considera 
questo concetto come critica dell’eleatismo. L’estremo eraclitismo 
vanifica nel nulla ogni oggetto del pensare, sconvolto dalle irrompenti 
acque di un fiume nelle quali non è possibile tuffarsi neppure una volta. 
L’eleatismo, con la sua rigida unità, giunge a una posizione ontologica 
inarticolata e immobile: al nulla. I due opposti finiscono per coincidere.

Calogero approfondisce il pensiero aristotelico formulando il prin-
cipio di determinazione. E afferma che «la determinatezza oggettiva è 
il più profondo carattere comune a tutte le forme in cui Aristotele col-
locò la suprema essenza del reale: e nient’altro che il riconoscimento 
di tale carattere è, nel suo aspetto più intimo, quel primo principio 
(storpiato poi acriticamente nella “identità scolastica”), che si pre-
senta, in forma più esplicita, come legge di non contraddizione»14. 
Oltre ogni formalismo logico dogmatico, il tradizionale principio di 
non contraddizione trova ora la sua “verità”. La realtà non si può avvi-
cinare né al puro mobilismo né alla pura, morta, staticità (nella storia 
del pensiero si combattono, in ogni tempo, eraclitismo ed eleatismo, 
più o meno evidenti e male mascherati). Certo: la realtà muta (ciò che 
ora è così, può diventare altro), ma fino a quando è così, essa ha un suo 
“volto” determinato, si presenta sotto connotati precisi.

Non è possibile eliminare questa condizione di necessità. Si evitano 
così due pericoli: quello di annullare l’esperienza nel suo concreto esi-
stere, e quello di identificarla con il tutto. Si tratta di un rivendicare 

12. Cfr. Ivi, p. 33.
13. Cfr. G. Calogero, La conclusione della filosofia del conoscere, (cit.), p. 6.
14. Cfr. Ibidem.
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logico-concreto la stessa possibilità del capire, del filosofare, contro 
ogni forma di nullismo, di vago misticismo che paralizza ogni forma di 
riflessione. «Vorrò dormire, o morire o dissolvermi nel divino: ma, nel 
momento stesso in cui io piomberò in tale sonno, ci sarà il nulla della 
mia esperienza, non una mia esperienza del nulla»15. Io, senza esperienza 
(senza esperienza del qualcosa) non esisterò più; in altri termini non ha 
senso il pensiero che io possa esistere, avendo come oggetto del mio 
pensiero il nulla. E dirà più oltre: «Lungi dal Tutto e dal Nulla, ci sarà 
sempre Qualcosa»16. All’obiezione che si potrebbe opporre a Calogero: 
come è possibile distinguere un qualcosa vero, da un qualcosa falso, il 
Nostro, coerentemente con la premessa del suo discorso antiformali-
stico, potrebbe rispondere che non è un puro criterio di logica formale 
(quale la non contraddizione) ciò che discrimina le due cose, ma il ricorso 
all’esperienza nella sua “definitezza”. Il discorso di don Ferrante contro 
il contagio era forse ineccepibile (conformemente alla “sua” logica sco-
lastica), ma cozzava irresistibilmente contro la verità dell’esperienza, del 
moltiplicarsi della malattia, di qualcosa di terribilmente vero.

En passant notiamo che abbiamo trovato nell’opera postuma di 
Bernardino Varisco17 un concetto che, posta tra parentesi la conce-
zione ontologico-metafisica del pensatore di Chiari, si può avvicinare 
a questa prospettiva calogeriana. Varisco dice che la coscienza del 
singolo uomo si frantumerebbe nell’assurdità assoluta dell’inintelle-
gibile, senza la non contraddizione. 

Calogero afferma che siamo situati in un contenuto di vita ben 
determinato, circoscritto, che è realtà che noi possiamo certo mutare 
ma che, finché è presente alla coscienza, ci s’impone con necessità. 
Anche la più sciocca idea che mi frulla in capo, anche la più travolgente 

15. Cfr. Logica, (cit.), p. 36.
16. Cfr. Ibidem.
17. B. Varisco, Dall’uomo a Dio, (a cura di) E. Castelli e G. Alliney, cedam, Padova 
1939, p. 169 e sgg. Questo riferimento Varisco non è casuale. Il Calogero ha pubbli-
cato (La filosofia di Bernardino Varisco, ed. G. D’Anna, Messina-Firenze 1950) un 
profondo lavoro sul filosofo lombardo, soffermandosi soprattutto sulle prime opere 
varischiane, quelle del cosiddetto “positivismo puro”, legate a prospettiva gnoseo-
logica e psicologica della conoscenza. Croce ostacolò in ogni modo la pubblicazione 
del volume di Calogero. Si veda G. Calogero, Ricordi e Riflessioni: Benedetto Croce, 
nella rivista «La Cultura», n. 2, iv, 1966.
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e assurda passione che io non posso (o non voglio) dominare, è sempre 
questa idea, questa passione nella sua «ecceità» (direbbe Duns Scoto). 
Principio di determinazione e onestà nel discorso; ecco i primi capisaldi 
della nuova logica che implica, a un tempo, la pura teoresi e l’onestà 
del comportamento: l’etica del volere.

Trattando della coerenza del discorso, come corollario di quanto 
enunciato Calogero ci dirà che l’autentica coerenza non è riducibile 
ad un “mettere in ordine” formalisticamente le idee (come fanno gli 
archivisti per i documenti)18. Nella realtà c’è anche il disordine e l’in-
telligenza dell’uomo deve tener conto anche di questo, con onestà di 
aderenza alla verità. Un pensiero coerente che riduca tutto il reale a un 
perfetto sistema teleologico è, alla fine, deformatore del reale stesso, non 
lo “rispecchia”. Bisogna tenere gli occhi aperti sul reale, non stancarsi 
di guardare il volto dell’esperienza. E, al solito, questo principio ha una 
valenza etica: l’accettazione di questo ideale di “fedeltà alla cosa” nella 
sua determinatezza che, in qualche modo, ci condiziona: significa, in 
sede pratica, umiltà. Non dobbiamo imporci alla realtà con schemi arbi-
trari, precostituiti; non dobbiamo comandare alla Verità, ma servire la 
Verità «senza illuderci d’averne in tasca, fin dal principio, la chiave»19.

3. La Dialettica e “l’esigenza dell’altro”

La dialettica è uno dei principi con cui il pensiero moderno si è 
opposto alla logica antica basata sulla non contraddizione. Mentre il 
principio antico si riferisce alla determinatezza del qualcosa, il princi-
pio dialettico si riferisce all’esigenza dell’altro. Nessuna cosa potrebbe 
essere se stessa nel suo ben definito “confine” se le cose che son fuori di 
essa (sono altro da essa) non assicurassero la realtà del suo limite, per cui 
essa è questa cosa (anche se l’altro, come ben vide Hegel, è sempre qual-
che cosa20). Ogni cosa nella sua immanente determinatezza “confina” 

18. Si veda anche su questo argomento Di certe persistenti illusioni dei logici e dei 
metodologi nella ii edizione della Conclusione della filosofia del conoscere (cit.), p. 280.
19. Cfr. Logica, (cit.), p. 45.
20. L’alcunché diventa un altro, ma l’altro è anche un alcunché; dunque, diventa 
parimenti un altro: e così all’infinito. Vedi: Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, § 93, Laterza , Bari 19513. 
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con l’altro indeterminato. E come la determinatezza dell’esperienza (il 
qualcosa) non è una legge del nostro pensare ma un necessario costi-
tutivo dell’esperienza stessa, così tale è anche l’esigenza indeterminata 
dell’altro, propugnata dalla dialettica. «Non esiste mai nessun ordine 
logico o formale né nella realtà né nel pensiero, la stessa logica essendo, 
quando ha un suo contenuto e una sua coerenza e un ordine, nient’al-
tro che la peculiare fisionomia di certe particolari esperienze»21.

La logica delle cose non è dunque una logica metafisica, ma una 
logica del concreto esperire. Ora si comprende meglio come una filo-
sofia che tenti di teorizzare il Tutto o il Nulla (i due estremi, alla fine, 
coincidono) renda impossibile una concezione del concreto: chiude la 
realtà dell’uomo in un mondo privo di vita; in una rigidità ove è morte, 
ove ogni “valore” si annulla.

L’identità nella sua determinazione è invece il momento iniziale 
di un processo reale e concreto di viva, umana spiritualità: l’uomo 
si trova, continuamente, in una situazione determinata della sua 
“esperienza”; ma può uscire da questo “stato”, può modificarlo con 
l’“azione”, può tendere a instaurare l’“altro”. Lungo questa prospet-
tiva si capisce che se l’identità e la dialettica fossero canoni assoluti 
del pensiero logico genererebbero una gara tendente a una reciproca 
esclusione. Ora invece appaiono due aspetti di un’identica “spirituale” 
realtà, della vita dell’uomo che è costretto a esistere in una “determi-
nata” situazione e che, a un tempo, può uscirne con il proprio volere. 
Può instaurare l’“altro”, non più schiavo della necessità delle cose, 
operando con il proprio impegno.

La dialettica non è dunque, nella sua autenticità, un rigido schema 
che costringe il pensiero nei suoi elementi pre-costituiti, ma dialettica 
del concreto, delle cose: dell’umano impegno. Un puro principio dia-
lettico, considerato come legge assoluta del pensiero, cui il pensiero 
debba adeguarsi, finisce per deformare la realtà, per chiuderla dog-
maticamente entro una necessità senza possibile apertura a momenti 
di vita spirituale concreta. E che i distinti crociani siano concrete 
esperienze di vita spirituale non ci viene, certo, insegnato dalla pura 
struttura della filosofia implicante sia la dialettica dei distinti sia quella 
degli opposti che genera tante aporie, ma (oltre la logica) dall’atti-
vità artistica, dallo storicismo filosofico, dall’esperienza economica, 

21. Cfr. G. Calogero, La conclusione della filosofia del conoscere, (cit.), p. 284.
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dalla fede morale22. E la dialettica hegeliana del no (anziché dialet-
tica dell’altro) è schema pre-costituito deformatore del reale. Come la 
verità di Socrate potrebbe rivivere in Platone se il pensiero di Platone 
fosse, semplicemente, una radicale negazione dialettica del pensiero 
socratico?

Calogero dirà con chiarezza: «Considerato dal punto di vista della 
coscienza, l’atto spirituale è infinità assoluta che esclude in sé ogni 
negatività dialettica: perché pensare la negatività del pensare sarebbe 
non pensare, o pensar niente, e con ciò contraddirsi in atto»23. La 
positività del pensiero vien meno con una dialettica del negativo e 
l’hegeliano sfocia così nell’assurdo del nulla.

Come potrebbe la negazione essere la “radice” della verità, verità che 
ha senso solo come luminosa positività? Come potrebbe per esempio la 
filosofia essere sintesi di arte e religione, capace di conservare quanto vi 
è di positivo (di “valore”) in entrambe, se la religione è radicale antitesi 
dell’arte?24 Come potrebbe da una drammatica lotta di opposti sorgere, 
nella sua pura positività, la luce della verità? Molte sono per Calogero 
le difficoltà del sistema hegeliano. Hegel, per evitare l’infinità “cattiva” 
(tanto rimproverata a Fichte) finisce per chiudersi in una posizione che 
noi definiremmo “eleatica”, che è la negazione più radicale del dialetti-
smo. Il suo sistema filosofico, per evitare la perenne “inconcludenza”, 
chiude circolarmente lo schema della sua esposizione dei momenti dia-
lettici dell’Idea: la filosofia è il momento “conclusivo”, intrascendibile, 
del dinamismo dell’Idea come assoluta autocoscienza libera da tutti i 
limiti del sensibile. L’ultima parola dell’Enciclopedia hegeliana consiste 
in una citazione della Metafisica aristotelica concernente la dottrina del 
trascendente Pensiero di Pensiero.

La critica calogeriana ha demolito il principio della dialettica come 
“strumento”, come “organo” del perfetto capire. Ma il Nostro è 
sicuro di aver posto in chiaro il significato autentico della dialettica (al 
di fuori di ogni apriorismo deformatore): delineante in modo nuovo 

22. Si veda Ivi, ove si trovano Studi crociani, p. 55.
23. Cfr. Ivi, ove si trova Coscienza e volontà, p. 3.
24. Si veda a questo proposito la critica di Calogero in Ivi. Se arte e religione sono 
astrazioni pure, se concreta è solo la filosofia, i due primi termini «non hanno alcuna 
realtà». Se l’arte invece è una realtà insuperabile, autentica nella sua sfera, da essa 
non è possibile passare alla religione e non è dunque possibile giungere alla filosofia.
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la posizione dell’uomo nel mondo; legato al limite della propria situa-
zione e, a un tempo, impegnato con il suo volere-pensare al fine di 
superarla nell’ambito di un impegno teoretico che ha valenza etica.

In conclusione notiamo che Calogero non tratta della kierkegaar-
diana dialettica del salto. Sarebbe certo assurdo sostituirsi a lui per 
colmare questa, che potrebbe essere giudicata una lacuna. Diciamo 
solo che, nell’ambito del suo pensiero, questa dialettica dell’aut-aut 
sarebbe considerata uno schema rigidamente precostituito, in contra-
sto insanabile con la dialettica delle cose, dell’altro, nella sua “iniziale” 
indefinitezza. E questo nonostante che il filosofo danese voglia cogliere 
la concretezza dell’uomo “in carne e ossa” e rigetti il conciliatorismo 
hegeliano di tutte le opposizioni. È chiaro poi che Calogero rifiuta 
ogni forma di irrazionalismo, anche quello teologico di Kierkegaard: e 
questo vedremo, ancora, in seguito. Dopo la critica alle due classiche 
concezioni del principio di razionalità, Calogero deduce, da questa cri-
tica, conseguenze di carattere generale.

4. La metaformalità assoluta del pensare

Si chiamino, pure, forme le strutture esaminate nel loro rapporto 
con le situazioni dell’esperienza; esse però a rigore «non sono forme del 
pensiero, ma del contenuto del pensiero»25, sono «parziali elementi del 
contenuto totale del pensiero»26. Non sono forme a priori che “necessi-
tano” il pensiero (come lo sono invece le categorie di Kant)27. Certo, il 
pensiero non può opporsi alla determinatezza di ogni momento della sua 

25. Cfr. Logica, (cit.), p. 62.
26. Cfr. Ibidem.
27. Per M. Peretti (La filosofia del Dialogo di Guido Calogero, cit.) il rifiuto caloge-
riano della gnoseologia, della logica, della metafisica, sono legati al rifiuto netto del 
trascendentalismo. E l’Autore dichiara: «In questo senso potremmo essere piena-
mente consenzienti con “l’eliminazione” calogeriana» (p. 196). Questo pensiero di 
un filosofo che scrive in una rivista il cui indirizzo è così lontano dalla prospettiva 
del Nostro Autore, si avvicina alla nostra interpretazione. Calogero non “distrugge” 
la teoresi: critica, solo, il formalismo teoretico, la “logica astratta”; per riaffermare 
la logica delle cose, di un pensiero che si apre ai contenuti dell’esperienza. Bisogna 
interpretarne il pensiero, in questo punto, oltre ogni espressione polemica.
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esperienza; ma è, appunto, il contenuto che lo necessita, che lo “lega”. 
Io non posso fare a meno di riconoscere che le cose sono tali nella loro 
costituzione “determinata” non perché sia, a priori, nel mio pensiero, 
una forma (o legge o necessità) che mi costringa a riconoscerlo; ma 
perché tale è la realtà nel suo contenuto. E Calogero dirà: «Il logo non 
ha leggi all’infuori di quella della sua assoluta superiorità a ogni legge: 
e se quindi quelle che sono state pensate come leggi del logo sono leggi 
reali, ciò significa che non sono leggi del logo ma leggi della prassi»28.

Il Nostro si difende da accusa di misologismo, cioè d’irrazionali-
smo proveniente da esponenti dell’idealismo nuovo e soprattutto da 
Croce29. E coloro che considerano “degradante” la dipendenza del 
pensiero dal suo contenuto trovano pronta subito la risposta: il pen-
siero deve adeguarsi a ciò che l’esperienza necessariamente è.

Una libertà che si svincoli da questo legame non ha senso. Ogni 
libero mutamento dell’esperienza è da riferirsi non al “vedere” del 
pensiero ma all’azione pratica; alla pienezza della vita etica che tende 
a trasferirsi da una situazione all’altra. Possiamo certo chiamare ide-
alismo il pensiero calogeriano di chiara derivazione attualistica (non 
esiste altro che il pensiero “presente” in ogni contenuto dell’espe-
rienza, come immanente esperienza umana) ma questo idealismo, 
epurato da ogni logicismo, da ogni aprioristico condizionamento, si 
può considerare coerente realismo (realismo critico, se si vuole) perché 
il pensiero non “deforma” questi contenuti e a essi deve adeguarsi.

Il pensiero ha dunque assoluta metaformalità; esso riceve tutti i 
contenuti e le loro forme ma non è condizionato a priori da nessun 
elemento formale. Una vera forma a priori non può essere conosciuta: 
essa opera “alle nostre spalle”. Se la conosciamo non è vera forma a 
priori, non è una struttura necessaria del pensiero; conoscerla significa 
disubbidire al suo governo «guardando al di là dei limiti da essa imposti 
allo sguardo»30. Se ci fossero categorie costitutive del nostro pensiero 
(a priori) e queste deformassero il reale noi non ce ne accorgeremmo; 

28. Cfr. G. Calogero, Misologia? in La conclusione della filosofia del conoscere, 
(cit.), p. 128.
29. Vedi recensione di alcuni scritti calogeriani in «Critica», 1935, pp. 221-222. 
Sui rapporti di concordia-discordia di Calogero con Croce si può consultare G. 
Calogero, Ricordi e Riflessioni: Benedetto Croce, cit., pp. 146-167.
30. Cfr. Logica, (cit.), p. 65.
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considereremmo la realtà quale ci appare (deformata) come l’autentica 
“vera” realtà. Ma se ci accorgiamo invece che nel nostro pensiero acco-
gliamo prismi deformanti il reale, questi prismi con il nostro accorgerci 
sono già superati, sono vinti dal pensiero che sa di doversene liberare. 
Essi non sono quindi forme a priori, costitutivi essenziali del pen-
siero. Il pensiero umano, nella sua radicale immanenza, include ogni 
possibile contenuto di esperienza con le sue forme, con gli elementi 
costitutivi, necessari, dell’esperienza. Però le forme non sono elementi 
costitutivi del pensiero come ritiene l’apriorismo; il pensiero non è 
prigioniero di elementi formali che, interiormente, lo necessitano. 
Dunque il pensiero è libero. Esso è «quella consapevolezza radicale 
che non può essere chiusa nella cerchia di nessuna legge, perché è vice-
versa ogni legge che, per essere riconosciuta come tale, deve ottenere 
ingresso dentro la cerchia sua»31. La volontà – afferma Calogero – è il 
contenuto stesso del puro conoscere metaformale, «la totalità della vita 
che vi si accoglie come esperienza e che nell’infinita, possibile varietà 
delle forme è, sempre, un essere qualcosa e un aspirare a essere altro»32.

Questa prospettiva teoretico-etica esclude ogni possibile interpreta-
zione, sia panlogistica che pragmatistica, del pensiero calogeriano. La 
grande importanza che ha il volere come contenuto della coscienza può 
condurre chi non ha ben compreso il discorso calogeriano a un’interpre-
tazione pragmatistica. L’idea invece che il volere, nel suo affermarsi, si 
“situi” nell’ambiente invalicabile del conoscere, può condurre il lettore 
superficiale a un’interpretazione panlogistica. Ma, asserisce il Nostro, 
quando due critiche diametralmente opposte si riferiscono a una con-
cezione filosofica è molto probabile «che siano entrambe inadeguate 
e che siano provocate da un equivoco ermeneutico»33. Pragmatismo e 
panlogismo hanno il difetto di non individuare criticamente il rapporto 
fra il conoscere e il volere chiudendosi, conseguentemente, in due ipo-
statizzazioni: il pragmatismo riduce il conoscere al volere; il panlogismo 
riduce il volere al conoscere. Tradizionalmente è stato considerato un 
conoscere puro in opposizione all’agire (si è parlato di “vita contempla-
tiva”); così come si è considerato un agire quale comportamento di chi 
non osserva il mondo ma vuole trasformarlo secondo il suo desiderio 

31. Cfr. Ivi, p. 67.
32. Cfr. Ivi, p. 68.
33. Cfr. Ivi, p. 67.
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(si è parlato di “vita attiva”). Questa tradizionale separazione genera 
gli equivoci delle due opposte interpretazioni del pensiero calogeriano. 
Nell’ambito dell’esperienza, certo, vi può essere una vita più portata alla 
teoresi e una più impegnata nella prassi. Però queste due forme di vita 
si svolgono nell’ambito della “vigile” presenza della coscienza. «Nella 
presenza consapevole, vive l’agire e vive il conoscere, ma sempre nel 
raggio della sua eterna testimonianza»34. Si chiami pura Forma questa 
presenza, ma essa è solo tale in quanto ogni altra cosa è suo contenuto. 
Questo termine quindi non contrasta con l’idea centrale dell’assoluto 
metamorfismo della coscienza, se se ne intende bene il significato.

5. Il concetto di presenzialismo

Dopo questo energico riferimento ai contenuti della coscienza 
– implicante una critica radicale all’apriorismo trascendentale – Calo-
gero, da autentico filosofo teoretico, esamina una nuova prospettiva 
del suo pensiero (convergente con quella precedente). Qual è il signi-
ficato di questa pura coscienza una volta che, ai fini della ricerca 
(indipendentemente cioè da ogni ipostatizzazione) viene “messo tra 
parentesi” ogni puro contenuto? Il filosofo, cioè, non vuole affatto 
sopprimere i singoli soggetti (e neppure ridurli, fichtianamente, a 
mere empiricità) ma desidera solo distinguere la pura consapevolezza 
dalla struttura della personalità individuale, dal “temperamento”, che 
non è la consapevolezza pura ma un suo “contenuto”.

Questa “pura” coscienza ricorda l’Io puro kantiano, al di fuori del 
trascendentalismo che considera tale Io come funzione gnoseologica, 
come pura categoria. Questa purezza della Coscienza accompagna, 
con la sua “presenza”, ogni contenuto di conoscenza. Ora, sostiene 
Calogero, non è possibile confondere questa consapevolezza pura che 
è presente in ogni atto conoscitivo con il contenuto del conoscere. 
Fichte, nell’interpretazione di Calogero, è caduto in questo errore: ha 
considerato l’Io (nell’identità di se stesso mutando, idealisticamente, 
l’A=A, nell’Io=Io) come se fosse un contenuto. E come tale, in quanto 
elemento “determinato”, esso esige distinguersi dal non-Io (sappiamo: 
il contenuto, nell’identità di se stesso, è determinatezza che implica 

34. Cfr. Ivi, p. 69.
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l’altro). L’Io e il non-Io fichtiani si riducono, in quanto contenuti, a 
“cose” e il pensiero perde così la propria essenza di pura coscienza 
intelligente per disperdersi nei contenuti d’esperienza, nell’astrattezza 
dell’empiricità. Per evitare quest’aporia il filosofo tedesco deve rife-
rirsi a un ulteriore Io, dotato di concretezza, che esige però anch’esso 
(in quanto contenuto di coscienza) la contrapposizione di un non-Io. 
E così via. Si ha, così, quella che Hegel chiamava infinità cattiva.

In simile difficoltà cade anche l’attualismo gentiliano: il “pensiero 
pensato” viene incluso nel “pensiero pensante” (nel concreto). Ma 
questa dimensione di pensiero che unisce pensante e pensato si con-
figura, ancora, come pensato che deve essere incluso nel pensante. E 
così all’infinito. «Quando si entra nel giuoco di un organo logico, non 
c’è più modo di uscirne, perché esso si produce all’infinito»35.

Né le cose cambiano allorché, anziché parlare di Io, si parla di sog-
gettività dell’esperienza: se si riconosce che questa non tollera d’essere 
trasformata in un oggetto, si pensa bene. Ma quando interviene il dia-
lettismo degli hegeliani la precedente difficoltà si ripete con la solita 
“cattiva” infinità. Sembra più criticamente fondato il concetto di 
coscienza, che pare non poter cadere nell’invadente preda della dialet-
tica di positivo e negativo (di coscienza e incoscienza). Vi può essere 
certo una maggiore o minore consapevolezza, ma questa “gradualità” 
non riguarda la coscienza presente a se stessa nella sua intrascendibile 
positività, ma il contenuto del conoscere.

Il dialettismo, però, rinasce quando si vuole costruire un concetto 
di autocoscienza, come concretezza filosofica, come momento supe-
riore a quello della semplice coscienza. E si sfocia nell’assurdità solita: 
nell’infinità cattiva. Io debbo pensare il pensiero, poi il pensiero del 
pensiero, poi il pensiero del pensiero del pensiero… Calogero dirà: 
«O comincia la danza, e non può smettere più, o non comincia nem-
meno ed è eliminato il problema stesso, è eliminato per sempre, anche 
il primo rischio della vertigine»36.

Al concetto di coscienza, dunque, il Nostro sostituisce quello di pre-
senza, che ritiene lontano da ogni possibile equivoco. «Il termine di 
presenza ha come opposto quello di assenza e questo non può entrare 
con esso in nessun giuoco dialettico, non si può porre una loro antitesi 

35. Cfr. Ivi, pp. 73-74.
36. Cfr. Ivi, p. 85.
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per poi cavarne una sintesi»37. La presenza dunque, in quanto tale, è pura 
positività e la dialettica degli opposti non può neppure scalfirla. Questa 
rigorosa teoretica del presenzialismo mette in evidenza l’immanentismo 
intransigente del Calogero. Ma un filosofo spiritualista aperto alla tra-
scendenza (della cosiddetta “destra gentiliana”) accetterebbe anche la 
possibilità di una dialettica di presenza e assenza. Dio nella sua trascen-
denza sarebbe “assente”, nel senso che non permetterebbe che l’uomo 
fosse oppresso da un’ingombrante presenza condizionante, lesiva della 
sua libertà ma, a un tempo, “presente” (in interiore homine, come diceva 
Agostino, come lume di Verità che illumina la mente dell’uomo). Questa 
concezione, così lontana dal pensiero di Calogero – il quale ha portato 
l’immanentismo gentiliano a posizioni che riteniamo più coerenti e rigo-
rose – non è, comunque, coinvolta dalla dialettica degli opposti perché 
presenza e assenza potrebbero benissimo coesistere su di un piano di 
positività, nell’ambito di una concezione spiritualistica del reale. Il 
Nostro Autore, comunque, polemicamente combatte la “destra gen-
tiliana”. Chiara è l’allusione a «coloro che tentano di costituirsi una 
personalità filosofica mescolando in modo più o meno coerente le for-
mule di scuole diverse e opposte e, per esempio, tra l’Io dell’idealismo e 
il Dio del Cattolicesimo tentano la conciliazione e il concordato»38. Per 
chiarire il concetto di presenzialismo Calogero dirà ancora: «Noi siamo 
presenti alle cose, e le cose sono presenti a noi, e queste due presenze 
non sono due attività contrapposte, ma bensì la stessa unica e identica 
presenza: la presenza39 dell’esperire in cui l’io possiede il suo mondo e 
ogni mondo non può essere se non il mondo di un io»40.

Calogero ha finalmente trovato, da puro teoreta come dimostra d’es-
sere, quella pura positività che cercava affannosamente, quella “solidità” 
che situa il pensiero in una posizione sicura; che lo libera dall’assalto della 
dialettica astratta che, una volta accolta, conduce al “nulla” di un assurdo, 
infinito, inconcludente regresso. Scrive M. Peretti che «la presenza è 

37. Cfr. Ivi, p. 90.
38. Cfr. G. Calogero, Come ci si orienta nel pensiero contemporaneo?, Sansoni, 
Firenze 1940, p. 36.
39. È evidente qui l’influsso attualistico del pensiero gentiliano, “epurato” però dal 
rigido panlogismo e, anche, dall’assoluta identità di pensiero e azione (che per Calo-
gero genera confusione) con cui il filosofo siciliano si oppone alla dualità crociana.
40. Cfr. Logica, (cit.), p. 91.
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l’esclusione di ogni dubbio, è la vittoria della realtà, della verità; l’errore 
è eliminato come caratteristica a priori del pensiero: esso lascia che ogni 
realtà si presenti nella sua verità, direttamente, senza bisogno di rappre-
sentanti equivoci»41. Questa filosofia della presenza è filosofia concreta 
dell’apertura. Il pensiero non è deformato da nessun elemento apriori-
stico, dogmaticamente precostituito, almeno intenzionalmente si apre 
alla realtà. E la possibilità dell’errore è legata (come abbiamo già chiarito) 
alle condizioni di contingenza in cui il “singolo” è situato. Questo messo 
in evidenza, nessuno si dovrà scandalizzare della dichiarazione secondo 
cui o la filosofia non esiste oppure è «sempre ontologia e metafisica, cioè 
scoperta e cognizione dell’assoluto»42. Quest’assoluto, è chiaro, non è né 
l’Ente in sé dei realisti, né il pensiero costitutivamente dialettico degli 
idealisti assoluti; ma la coscienza nella sua pura “presenza” aperta a certe 
verità di cui non è possibile dubitare come, per esempio, che in questo 
mondo o in altro possibile mondo «non sia un presente con un passato 
con un futuro», un «factum con un faciendum»43.

Non siamo d’accordo a proposito di questo ultimo punto con Peretti, 
che considera questa affermazione del Calogero non sufficientemente 
fondata in sede teoretica dal Filosofo44. Il tempo, esistenzialmente 
considerato, come presenza di un “fatto” del passato da modificare 
nel futuro, è concetto che Calogero svilupperà adeguatamente sia in 
sede teoretica che (soprattutto) in sede etica. E questo punto è uno dei 
concetti essenziali della nostra argomentazione. Non siamo quindi d’ac-
cordo con Peretti quando dice che in Calogero si trova solo la possibilità 
di una metafisica e non la fondazione della stessa. Se il presenzialismo 
è “metafisico” (contro i dogmi realistici e idealistico-assoluti), esso è 
metafisica dell’uomo, della sua volontà che, guidata dal pensiero, acco-
glie ciò che è “dato” al pensiero nella sua determinatezza e modificato 
nell’ambito di un’apertura all’altro; secondo una concreta dialettica del 
presente situato fra il passato e il futuro: fra il factum e il faciendum.

La positività del pensiero nella sua presenzialità non implica, è chiaro, 
la staticità eleatica: il pensiero come “forma” include tutti i contenuti d’e-
sperienza nel loro divenire; include soprattutto l’efficienza dell’umano 

41. Cfr. M. Peretti, La filosofia del dialogo di Guido Calogero, (cit.), p. 205.
42. Cfr. G. Calogero, La conclusione della filosofia del conoscere, (cit.), p. 34.
43. Cfr. Ibidem.
44. M. Peretti, La filosofia del dialogo di Guido Calogero, (cit.), p. 207.
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volere che, di fronte all’identità del qualcosa, tende instancabilmente 
all’altro. È una tensione che ha profondo significato etico. Questa 
presenza non muterebbe, qualunque mutamento subisse il mondo, il 
contenuto della coscienza. «Noi possiamo, domani, risvegliarci in un 
altro mondo, nelle agiatezze del Paradiso, o nella scomodità dell’Inferno, 
ma il nuovo mondo, in ogni caso, non muterà la struttura della nostra 
filosofia»45. Per chiarire questo concetto noi potremmo, liberamente ma 
fedelmente, riferirci al detto protagoreo l’uomo è misura di tutte le cose; 
non nell’ambito di un’interpretazione relativistico-scettica, che applicata 
in sede etica ha esiti disastrosi, ma in quella meno accettata, forse, ma più 
profonda, il cui significato indicherebbe la necessità di escludere ogni 
realtà, ogni problema che non fosse relativo al mondo umano, all’umana 
coscienza. Da questa presenza scaturisce una critica all’eleatismo, all’as-
surda ontologia teorizzante la staticità e l’unità senza articolazioni: un 
mondo lontano da ciò che è umano; un mondo dove è Tutto e Nulla (per 
esprimerci con un linguaggio calogeriano); da dove è bandito il qualcosa 
e la sua “tensione” verso l’altro. In Calogero la presenza della coscienza, 
nella sua positività, allontana l’uomo dalla costruzione di assurde meta-
fisiche d’ispirazione mistica, profondamente disumane, in cui il singolo 
uomo si “sperde” nell’unità di un Tutto privo di “consistenza” in cui ogni 
filosofico discorso si spegne, per dar luogo al glaciale silenzio. L’errore 
teoretico non si esaurisce nella fredda ragione, ma raggiunge un signifi-
cato etico che investe ogni umano valore46.

6. Le conseguenze del presenzialismo nel campo della logica

Calogero è ora sicuro di poter meglio proseguire il suo programma 
di valutazione critica delle pretese della logica formale, con miglior 
chiarezza e forza di persuasione. Alla luce della positività della 
presenza coscienziale come “vigile” guida del discorso filosofico, 
esamina quei canoni che la tradizione considera come assoluti prin-
cipi della ragione: analisi e sintesi; induzione e deduzione sillogistica. 

45. Cfr. Logica, (cit.), p. 92.
46. Si veda anche, a proposito dell’argomento trattato in questo paragrafo, il pro-
fondo saggio di A. Visalberghi, La filosofia della presenza di Guido Calogero, «Rivista 
di Filosofia», luglio-settembre, 1946.


