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PREFAZIONE 

Nel corso della sua vita Franz Brentano ha pubblicato un numero relativamente esiguo 

di opere rispetto alla sua produzione manoscritta, che conta molte decine di migliaia di 

pagine e che serviva soprattutto da traccia per il suo insegnamento: già all' inizio della 

sua attività accademica, presso l' università di Wiirzburg, il giovane libero docente 

preferiva dedicare molte ore alla preparazione delle sue lezioni, e le ore di lezione per 

semestre erano più di quante non ne prevedevesse l' ordinamento accademico. Questa 

dedizione all' insegnamento veniva considerata inopportuna da colleghi più anziani, che, 

pur riconoscendogli un eccezionale talento didattico, gli ricordavano la necessità di 

lavorare soprattutto per pubblicare almeno un' opera di ampia mole, indispensabile per 

accedere all' ordinariato. Nei vent' anni trascorsi a Vienna, Brentano continuò a 

insegnare da libero docente anche dopo aver lasciato il ruolo di ordinario pochi anni 

dopo la nomina, dunque senza stipendio e nella condizione di ex ordinario nella stessa 

università che l' aveva chiamato da Wiirzburg. E anche all' università di Vienna, come a 

Wtirzburg, le sue lezioni venivano sempre seguite da un gran numero di studenti, 

provenienti anche da altre facoltà. In tutti questi anni il filosofo formò un numero 

considerevole di discepoli, che segneranno il panorama culturale, non solo filosofico, 

della Mitteleuropa della prima metà del Novecento. Il più noto di costoro, Edmund 

Husserl, fondatore del movimento fenomenologico, è colui che con le sue critiche più di 

altri ha contribuito a relegare l' insegnamento del maestro in una sorta di limbo senza 

uscite, definendone il pensiero in termini di "psicologismo". E un altro discepolo, anche 

se per breve tempo, Sigmund Freud, sviluppò la sua analisi della psiche in antitesi alle 

obiezioni di Brentano nei confronti di ogni psicologia dell' inconscio. Ma va ricordata la 

filosofia del linguaggio della scuola di Praga, iniziata da Anton Marty, la teoria degli 

oggetti e dei valori di Alexius Meinong, la scuola logica di Varsavia e Leopoli, fondata 

da Kasimir Twardowski. Cari Stumpf, insieme al Marty discepolo di Brentano già negli 

anni di Wiirzburg, ne riprese le indagini sulla psicologia delle percezioni, mettendo le 

basi, con la sua psicologia dei fenomeni acustici, della Gestaltpsychologie. Christian 
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von Ehrenfels e Oskar Kraus svilupparono le indagini etiche del Maestro, Thomas 

Masaryk, sempre confrontandosi con il pensiero di Brentano, si dedicò a tematiche 

epistemologiche e di antologia sociale. Tra i discepoli ortodossi, Oskar Kraus curò la 

seconda edizione della Psychologie vom empirischen Standpunkt, in tre volumi, 

decidendo di corredare il secondo e il terzo volume di cospicue appendici, in cui il 

curatore pubblicava una scelta di scritti e dettati che documentavano lo sviluppo del 

pensiero del Maestro negli ultimi anni della sua produzione scientifica. Un altro 

discepolo ortodosso dell' ultimo Brentano, Alfred Kastil, volle proseguire su questa 

strada, anche per salvare la dottrina di Brentano dall' oblìo cui sembrava esser destinata 

nella prima metà del Novecento per lo sviluppo delle diverse correnti di pensiero, in 

filosofia, logica, psicologia, che, pur ispirandosi a lui, ne mettevano in ombra ormai il 

pensiero originale. A questo suo intento, che, accanto alla cura da dedicare alle proprie 

lezioni e pubblicazioni presso l' università di Innsbruck, lo impegnò per oltre vent' anni, 

dobbiamo la maggior parte delle edizioni postume degli scritti di F. Brentano, che 

continuano a venir ristampate fino ad oggi. A. Kastil intendeva dare al pensiero del 

Maestro una forma per quanto possibile compiuta, dal punto di vista degli ultimi suoi 

sviluppi. Ma, a differenza di Oskar Kraus, egli e Franziska Mayer-Hillebrand, sua 

discepola e coniuge di un altro discepolo di Brentano, F. Hillebrand, misero mano al 

vasto lascito del filosofo di Aschaffenburg scegliendo determinati manoscritti e 

trascurandone altri, correggendoli e magari per certe parti riassumendoli, interpolandovi 

pagine da altri manoscritti o opere pubblicate da Brentano, e addirittura da pagine dei 

propri appunti e lezioni: non si trattava quindi solo di aggiungere, ben distinte e datate, 

delle appendici ad opere pubblicate da Brentano stesso, nè di procedere ad edizioni 

critiche, evidenziando di volta in volta le correzioni proposte e distinguendo, nel 

commento in nota, passi di altri scritti. Il tutto viene, e non sempre, solo genericamente 

segnalato nelle note o nella introduzione: si avvisa il lettore che il tal volume si basa 

sui manoscritti di lezioni tenute da Brentano, integrati con passi tratti da altri 

manoscritti, o da lavori preliminari e lezioni di Kastil, o appunti di F. Hillebrand . . . che 



III 

una determinata pagina è stata espunta e sostituita da un passo di un'opera posteriore 

anche di mezzo secolo, perché questa meglio restituirebbe il pensiero del Maestro ... 

A causa di questi criteri editoriali, il lettore si trova di fronte a un testo che risulta da 

una interpretazione impostagli, anche se con le migliori intenzioni, dai curatori. 

Con il rinato interesse per il pensiero del filosofo, a partire dalla metà del secolo 

scorso, diversi studiosi, a seguito della polemica suscitata dalle critiche di Jan T. J. 

Sryednicki, hanno espresso dubbi su tal modo di procedere nell' edizione degli scritti di 

Brentano, ancora applicato da Franziska Mayer-Hillebrand nelle edizioni da lei curate 

fino ai primi anni sessanta. Ma finora ben poco è stato fatto per riparare ad operazioni 

editoriali che, per salvare dall' oblìo il pensiero del filosofo, hanno finito col deformarne 

pesantemente il pensiero. Per quel che riguarda poi gli anni della sua formazione e della 

sua attività accademica presso l' università di Wurzburg la letteratura ripropone in 

sostanza quanto O. Kraus scrisse nella sua biografia Franz Brentano, zur Kenntnis 

seines Lebens und seiner Lehre, del 1919; e ben poco s' è fatto per portare alla luce la 

produzione scientifica del giovane filosofo degli anni di Wurzburg, conservata nei 

manoscritti che egli preparava per le Vorlesungen e nei carteggi con amici e discepoli. 

La presente tesi di dottorato si propone dunque di contribuire a far luce sul pensiero 

del "primo Brentano", con l' analisi del suo rapporto con il pensiero di Aristotele, a 

partire dal quale il giovane filosofo procede alla formulazione del suo originale 

approccio alla filosofia, intesa come scienza rigorosa, vòlta alla fondazione 

epistemologica dell' antologia. 

Il corpo principale del lavoro viene introdotto da uno studio sui Bildungsjahre e il 

contesto genetico-storico in cui vengono maturando le scelte filsofiche di F. Brentano e 

si basa su fonti difficilmente reperibili: documenti e ricerche non attinenti direttamente 

il filosofo ma altri membri della famiglia Brentano, l' università di Wurzburg, istituzioni 

e ordini religiosi, la storia della chiesa e della cultura cattolica tedesca dell' epoca, e su 

materiale d' archivio di recente acquisizione. Nell' introduzione vengono poi presentate 

le polemiche sui criteri editoriali applicati nella pubblicazione postuma degli scritti di F. 

Brentano, dalle quali emerge l' importanza di uno studio accurato dei manoscritti del fi-
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losofo, soprattutto per quel che riguarda gli anni in cui egli mette a punto le direttrici 

fondamentali del suo pensiero fino alla pubblicazione della Psychologie vom 

empirischen Standpunkte, che sono stati pressoché ignorati dalla letteratura, che si è 

limitata a prendere in considerazione solo le due opere pubblicate in quegli anni, la Von 

der manigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles e la Psychologie des 

Aristoteles, studiate prevalentemente dal punto di vista dell' "ultimo Brentano". 

Il lavoro di tesi prosegue con l' esame di due inediti: la prima parte della tesi, la più 

estesa, è dedicata al commento della sezione su Aristotele all' interno del volume 

manoscritto Geschichte der Philosophie nach Dr. Franz Brentano. Wiirzburg 1866/67, 

conservata nel convento domenicano St. Anna di Graz e scoperta da Antonio Russo nel 

1997. Vengono analizzati sia il testo che le annotazioni apposte a margine dall' amico e 

discepolo H. S. Denifle, vengono evidenziati, sulla base dell' edizione critica del 

Bekker, i passi dalle opere di Aristotele che Brentano ha utilizzato nell' esposizione, 

collazionati - dove questo è possibile, perché diversi aspetti della filosofia dello 

Stagirita vengono trattati per la prima volta - passi del manoscritto con passi paralleli 

presenti nei due scritti pubblicati dal filosofo in quegli anni, le già ricordate Von der 

mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862) e la Psychologie des 

Aristoteles (1867). 

L' esposizione su Aristotele di questa Geschichte der Philosophie è stata infine messa 

puntualmente a confronto con il testo su Aristotele edito, con criteri discutibilissimi, da 

F. Mayer-Hillebrand nel volume F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, 

pubblicato nel 1963. 

La seconda parte, introdotta dall'analisi dell'unica lettera di Brentano a Denifle finora 

ritrovata e da una ricognizione complessiva dei manoscritti delle Wiirzburger 

Metaphysikvorlesungen, tratta delle lezioni di Transzendentalphilosophie, con le quali il 

filosofo di Aschaffenburg intende sviluppare una fondazione epistemologica della 

metafisica, indagando sulla percezione esterna, la percezione interna, gli assiomi e 

l'inferenza. Si tratta, come la definisce lo stesso autore, di una apologetica della ragione 
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che ha come termine di riferimento polemico soprattutto il pensiero di Kant e di 

Herbart. 

Lo studio sistematico di queste pagine finora non è stato mai affrontato, e sorprende 

veder anticipate, anche se in forma a volte abbozzata e stilisticamente spesso poco 

curata, problemi di psicologia, epistemologia e ontologia che in parte ritroviamo nella 

Psychologie vom empirischen Standpunkte e nelle appendici pubblicate da O. Kraus, in 

parte in alcune delle pubblicazioni postume curate da A. Kastil, che raccolgono scritti 

tratti dagli ultimi quindici anni di vita del filosofo, scelti e rimaneggiati ad libitum. 

In conclusione, voglio ringraziare quanti hanno reso possibile questo lavoro e m1 

hanno sostenuto e consigliato. Chi lavora su manoscritti, si trova innanzitutto di fronte a 

una difficoltà preliminare: quella di potervi accedere! Se supera questa difficoltà, se ne 

presenta un' altra: quella di poterli leggere! Esistono istituzioni che per statuto hanno il 

compito di conservare gli inediti di importanti protagonisti, nel nostro caso, del pensiero 

contemporaneo, ma che per ragioni imperscrutabili, sono molto avare nel concedere la 

consultazione, e magari la riproduzione per lo studio, degli scritti che hanno il compito 

di conservare. Altre, di carattere pubblico, che non fanno difficoltà, ma che non sempre 

sono disponibili ad una efficace collaborazione. Altre infine che non hanno tali compiti, 

ma che con squisita cortesia mettono a disposizione quanto è nella loro facoltà. 

I miei ringraziamenti vanno dunque innanzitutto al padre Maximilian Svoboda O. B., 

Priore del Convento Domenicano St. Anna di Graz, che mi ha permesso di accedere alla 

biblioteca per la consultazione del volume manoscritto Geschichte der Philosophie nach 

Dr. Franz Brentano. Wiirzburg 1866167, e di poterlo poi fotocopiare, e al prof. Bernd 

Korner, Decano della Facoltà di Teologia dell' Universita di Graz, che mi ha messo a 

disposizione la macchina fotocopiatrice adatta per la riproduzione di incunaboli, per non 

danneggiare la delicata rilegatura dei fogli manoscritti. E ringrazio ancora il padre 

Priore per la disponibilità e la fiducia con cui ha concesso a mia moglie e a me di poter 

soggiornare nel Convento e di accedere alla biblioteca per la revisione definitiva della 

trascrizione, che nei margini interni della rilegatura celava ancora qualche sorpresa, e 

per la ricognizione del vasto patrimonio bibliografico lì conservatovi. 
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che mi ha dato informazioni preziose e mi ha messo in contatto con loro. I miei 

ringraziamenti vanno anche alla dott.ssa Birgitte Klemenz, archivista delle abbazie 

benedettine di Andechs e di St. Bonifaz, Monaco, e ai padri benedettini di St. Bonifaz. 

Ringrazio il prof. Antonio Russo per i suoi consigli, per il materiale storico e 

archivistico che mi ha fornito o che mi ha aiutato a rintracciare, e infine per la revisione 

di questo scritto. 

Ma per il superamento della seconda difficoltà, la trascrizione dalla deutsche 

Schreibschrift dell' intero volume manoscritto della Geschichte der Philosophie, di 

lettere e documenti, delle pagine della Transzendentalphilosophie, che, anche se redatte 

in caratteri latini, non sempre sono facilmente leggibili nel testo autografo di Franz 

Brentano, devo ringraziare mia moglie Jutta che, con una competenza e una passione 

ormai rara anche tra i germanisti più esperti, mi ha pazientemente aiutato in questo 

lavoro. Senza il suo aiuto l' impresa sarebbe stata ben più onerosa se non pressoché 

impossibile. 



INTRODUZIONE 

§l . 

Gli anni della formazione e il contesto storico-genetico 

Il pensiero di Franz Brentano gode di una vasta letteratura che, grazie alle diverse 
scuole filosofiche psicologiche e logiche svii uppate dai suoi discepoli e all' 
influenza esercitata anche in altri campi della cultura del Novecento, si è quasi 
esclusivamente concentrata sulla sua produzione scientifica del periodo viennese 
(1~74- 1894) e italiano (1895- 1915). Sono pochi infatti gli studi che hanno preso 
in considerazione il periodo di Wlirzburg (1866- 1874), e questi si sono limitati 
pressoché esclusivamente alle due opere giovanili sui molteplici significati dell' 
essere e sulla psicologia in Aristotele, apprezzandone il valore alla luce dei suc.ces-
sivi sviluppi del suo pensiero, senza allargare la ricerca al contesto e soprattutto 
senza la ricerca di altre fonti, manoscritti, materiali d' archivio, carteggi dell' epoca: 
il carteggio con il solo Marty, ad esempio, comprende ben 1400 lettere, ed è stato 
solo in minima parte rintracciato e dato alle stampe, e fino al recente studio di 
Antonio Russo 1 nulla si sapeva dei rapporti con il giovane discepolo e amico, il 
domenicano p. H. S. Denifle. Gli anni di formazione del filosofo di Aschaffenburg 
poi sono stati quasi completamente trascurati, perché anche le fonti su questi sono 
consegnate in materiale manoscritto o possono faticosamente venir rintracciate in 
documenti e ricerche non attinenti direttamente il filosofo ma la storia di altri mem-
bri della sua famiglia, l' università di Wurzburg, istituzioni e ordini religiosi, la 
storia della chiesa e della cultura cattolica tedesca dell' epoca. 

La prima biografia del filosofo, corredata da due Erinnerungen an Franz Brentano 
ad opera dei· suoi due discepoli più famosi, Cari Stumpf e Edmund Husserl, fu quella 
di Oskar Kraus, il più importante tra i discepoli dell' ultimo periodo della sua vita2, e 
questa è rimasta fondamentale per molti decenni, tanto da esser ripre~a, in traduzione 

1 A. Russo, Franz Brentano e Heinrich D~nifle, in: La .filosofia come santità della 
ragioné. Scritti in onore di Xavier Tilliette. Edizioni Università di Trieste, Trieste 2004. 
2 O. Kraus, Franz Brentano_. zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre, Ch. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck, Mtinchen, 1919. 
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inglese insieme alle due memorie di Stumpf e Husserl, da Linda L. Mc Alister nel 
suo volume collettaneo The Philosophy of Brentano3• 

In italiano abbiamo la Introduzione a Brentano di L. Albertazzi4
, che traccia un 

rapido profilo biografico dei primi anni della produzione scientifica del filosofo, 
utilizzando a sua volta la biografia di O. Kraus e le testimonianze di alcuni di-
scepoli, come A. Hofler, Chr. von Ehrenfels, i già ricordati Stumpf e Husserl, il libro 
di A. Kastil, Di e Philosophie Franz Brentanos (1951 ), molto discutibile, come 
vedremo. Nelle appendici presenta poi una sintetica cronologia della vita e delle 
opere, utile per orientare un lettore che si accosta per la prima volta al pensiero di F. 
Brentano: la sobrietà delle informazioni è dovuta ai limiti editoriali di un volume 
inserito nella collana I Filosofi dell' editore Laterza. A questi limiti la Albertazzi 
rimedia con l' ampia biografia, A /ife, a nove/, che apre l' ultimo suo libro, 
Immanent Realism, an introduction t o Brentano5 •. In· questa biografia per la prima 
volta vengono dedicate poche righe, rispettivamente, a J. Merkl e H. Denifle, viene 
nominato l' abate D. B. Haneberg; gli anni dell' adolescenza e della formazione, ma 
soprattutto la storia della famiglia Brentano, occupano in tutto tre pagine di questo 
capitolo. I cenni dedicati a J.Merkl e D. B. Haneberg tuttavia non dicono più di 
quanto già era stato accennato nella biografia del Kraus; dunque non ne mettono nel 
dovuto rilievo l' opera determinante nella formazione e, per quel che riguarda 
Haneberg, anche nella carriera accademica del filosofo. Il periodo di Wlirzburg e la 
crisi religiosa occupano altre sette pagine, le restanti venti trattano del periodo vien-
nese e italiano e della sua fuga in Svizzera ali' indomani dell' entrata in guerra del 
Regno d' Italia. Dunque siamo finalmente di fronte a una trattazione relativamente 
più equilibrata, accettabile ali' interno di un capitolo biografico che introduce a un 
esame complessivo del pensiero di Brentano, in cui però si continua a notare una 
dovizia e precisione d' informazioni per i periodi viennese e italiano, ma ancora 
molta approssimazione per gli anni della formazione del giovane filosofo di Aschaf-
fenburg: sui quali nella sostanza non vi leggiamo molto di più rispetto alla biografia 
tracciata da Oskar Kraus più di ottant'anni fa. 

N elle pagine che seguono cercheremo di rimediare a queste lacune precisando 
meglio il ruolo svolto nella formazione di Franz Brentano da alcune figure di alto 

3 L. L. Mc Alister, The Philosophy of Brentano, edited by Linda L. Mc Alister, Duck-
worth, London 197 6. 
4 L. Albertazzi, Introduzione a Brentano, Laterza, Bari 1999. 
5 L. Albertazzi, Immanent Realism, an introduction to Brentano, Springer, Roskilde Uni-
versity, Roskilde, Denmark; University of Texas at El Paso, U.S.A. 2006. 
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profilo intellettuale e morale, finora solo menzionate di sfuggita, e presentando, 
anche sulla scorta di materiale d' archivio, uno studio del milieu filosofico e cultu-
rale che ha contribuito direttamente alla sua formazione. 

Iniziamo dunque questo approfondimento con la figura di Joseph Merkel: la 
Albertazzi nell' ultimo suo libro lo colloca tra i frequentatori della casa Brentano: 

«Haus Brentano was a meeting piace for numerous intellectuals, both relatives and 
friends. Frequent guests were the Brentanos of Frankfurt, the senator and godfather 
Franz and aunt Antonia, daughter of the Austrian minister von Birkenstock, an 
admirer and close friend of Beethoven, who dedicated a sonata to her daughter, the 
clerics Christoper Moufang an d J ohann Baptist Heinrich of Mainz, representatives 
of the Mainzer Katholische Bewegung (Mainz Catholic Movement), the professor 
and family friend Merkel, and also the Hertling relatives from Darmstadt»; nella nota 
l~- ricorda: «Brentano dedicated his Psychology of Arista t/e (1867) to Merkel» e 
nella stessa pagina torna brevemente a parlare di Merkel sottolineando l' influenza 
da lui esercitata su Franz e Lujo Brentano quando questi frequentavano il liceo di 
Aschaffenburg: 

«Brentano attended the Aschaffenburg city licèe, where the philologist Merkel -
who taught literature and history of art - exerted a profound influence on the 
intellectual development of both Brentano and his brother Lujo»6. Nella sostanza 
ripete quanto ha già scritto nella Introduzione a Brentano del 1999. Sappiamo dalle 
indicazioni di Oskar Kraus che F. Brentano, terminato il koniglich-bayerisches Gym-
nasium nel 1855, frequentò questo liceo per due semestri, tra il 1855 e il 1856, per 
trasferirsi poi all' università di Monaco. 

Ci si può chiedere: lo studio di un anno al liceo di Aschaffenburg e frequenti visite 
in famiglia da parte del prof. Merkel sono bastevoli a spiegare perché proprio a lui il 
giovane filosofo dedica il secondo dei due libri pubblicati nel corso degli anni Ses-
santa? 

Il primo libro, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es, 
pubblicato nel 1862, è dedicato ad Adolph Trendelenburg. La dedica, in VI pagina, è 
particolarmente solenne, e, a dir la verità, piuttosto ampollosa, anche a confronto con 
l' uso dell' epoca: 

Meinem 
verehrtesten Lehrer, 

6 L. Albertazzi, Immanent Realism, op. cit., p.1 O. 
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de m 
um das V erstandniB des Aristoteles 

hochverdienten F orscher, 
Dr. Adolph Trendelenburg, 

ordentlichen Professar der Philosophie an der Berliner Universitat, 
in Ehrfurcht und Dankbarkeit 

gewidmet 

Inizialmente Brentano intendeva conseguire il dottorato con una dissertazione su 
Suarez sotto la guida di F. Jacob Clemens, che lo aveva seguito nei suoi studi a 
Milnster per due semestri, l' estivo del 1859 e l' invernale 59/60. Ma morto Clemens 
a Roma il 24 febbraio 1862, il giovane consegue il dottorato in absentia a Tubinga, 
presentando il lavoro sui significati dell' essere in Aristotele che riprende un tema 
sviluppato dal Trendelenburg e che egli, invece di proseguirne il punto di vista lin-
guistico, imposta in prospettiva ontologica7. La dedica giustamente evidenzia l' 
apprendistato assolto nel semestre invernale 58/59 a Berlino presso il grande filosofo 
e filologo aristotelico, ma evidenzia anche un rapporto di discepolanza nei confronti 
di un esperto aristotelico di chiara fama e soprattutto protestante, opportuna in un' 
epoca in cui le università tedesche erano universalmente dominate da esponenti 
protestanti e per un giovane "chierico" cattolico era facile cadere vittima di preven-
zioni confessionali8. 

Cinque anni più tardi pubblica la seconda sua opera su Aristotele, che costituisce 
un passo di grande importanza nella maturazione del pensiero del nostro giovane 
filosofo e l'inizio di un lungo percorso di indagini che si muovono tra l' antologia e 
la psicologia, di cui gli appunti delle lezioni di Wiirzburg costituiscono una 
testimonianza preziosa quanto finora poco esplorata, e che proseguirà con le opere e 
le lezioni della maturità. L' opera sulla psicologia dello Stagirita, anche agli occhi di 
Brentano, deve aver rivestito i.m significato non certo minore della tesi di dottorato 

7 W. Becker, Georg von Hertling 1843-1919, Bd. l, Matthias-Griinewald-Verlag, Mainz 
1981,.p. 67, n. 65: «Clemens starb in Rom am 24. Februar 1862». Cfr. ·o. Kraus, Franz 
Brentano, op.cit., p. 9, n. 1: «Er (Brentano) promovierte in absentia in Tubingen am 17. 
Juli 1862», Albertazzi, Introduzione a Brentano, op. cit., p. 6: «In verità Brentano aveva 
scelto di abilitarsi con Clemens, e inizialmente pensava di farlo con una tesi su Suarez» e 
Immanent Realism, op. ci t., p. 13: non si tratta però della Habilitation, ma della Promo-
tion ... 
8 Cfr. L. Albertazzi, Introduzione a Brentano, op. cit., pp. 6-7 e Immanent Realism, op. 
cit.,p.l3. 
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del '62, e proprio quest' opera viene dedicata, con un testo che ancor oggi ci tras-
mette sensi di intimità, gratitudine, affetto e devozione filiali, a J oseph Merkel: 

Dem Andenken 
meines 

theueren vaterlichen Freundes 
Dr. Joseph Merkel, 

Hofbibliothekar und Professar am Lyceum zu Aschaffenburg, 
der 

noch in den letzten Lebenstagen dem entstehenden Werke seine 
liebevolle Theilnahme schenkte, 

t n 

treuer Dankbarkeit 
gewidmet 

Certo, J oseph Merkel muore nel 1866, ma stando alle poche notizie date nelle 
biografie su Brentano, si tratta di uno degli amici di famiglia, che i fratelli Brentano 
hanno avuto come professore per un anno al Lyceum di Aschaffenburg9. 

Ma perché viene ricordato lui in quest' opera e non, ad esempio, Franz Jacob 
Clemens, scomparso nel febbraio del '62, che aveva seguito gli studi del giovane 
filosofo a Munster e con cui questi voleva addottorarsi con una dissertazione su 
Suarez? O Emst von Lassaulx, morto dopo breve malattia nel maggio del 1861, che 
Brentano aveva conosciuto nei semestri trascorsi a Monaco, e di cui aveva apprez-
zato le lezioni? O non dedicare l' opera a Christoph Bernhard Schluter? Anche 
questi aveva avuto un importante ruolo nella formazione di Brentano, ed era ancora 
vivente. La dedica a Merkel ci segnala un legame e un debito di riconoscenza molto 
più profondi, e non può esser spiegata solo dalla morte, l' anno precedente, di un 
professore del Lyzeum, pressoché sconosciuto nel mondo accademico, frequentato 
per un solo anno e visto ogni tanto tra gli amici di famiglia. In realtà, Joseph Merkel 
non fu solo un amico di famiglia: fu assiduamente presente nella vita di Brentano, 
sin dai primi anni d' infanzia, in qualità di educatore e istitutore privato dei figli di 
Christian e Emilie Brentano; il filologo poi assunse per lui, rimasto orfano a tredici 

9 O. Kraus, op. cit. p. 9, nota l: «Nachden1 Brentano 1855 das kgl. bayerische Gym-
nasium in Aschaffenburg absolviert und nachher zwei Semester am dortigen Lyzeum 
gehort hatte, [ ... ]». 
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anni, come per gli altri figli, il ruolo di padre. E' possibile ricavare notizie più pre-
cise su questa importante figura da un medaglione pubblicato da Brigitte Schad nel 
volume collettaneo Die Aschaffenburger Brentanos, un libro difficilmente reperibile, 
edito nel 1984 dallo Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e. V. 

J. Merkel nacque a Magonza nel 1788, figlio di un assessore del dicastero di 
giustizia della città. Non possiamo sapere con precisione quando, ma molto presto, a 
seguito dei disordini seguiti alla Rivoluzione francese, raggiunse Aschaffenburg, e in 
questa città seguì gli studi universitari, diventando prima, nel 181 O, insegnante nel 
locale ginnasio, e quindi, nel 1811, professore di Enciclopedia, Filologia e 
Archeologia presso la Karls-UniversiHit di Aschaffenburg, nata dopo la chiusura, nel 
1798, dell' università di Magonza. Quest' istituzione accademica ebbe vita breve: 
venne sciolta nel 1814, anno in cui la città di Aschaffenburg venne annessa dalla 
Baviera. La facoltà di Filosofia tuttavia continuò ad esistere in forma di Reale Liceo 
della Baviera, e Merkel vi mantenne il suo posto di professore. N el 1818 venne 
nominato bibliotecario di corte, succedendo in questa carica a K. J. H. Win-
dischmann 10. 

Di lui Karl Kohler, l' autore del medaglione citato, ricorda in particolare la pub-
blicazione, nel 1836, del Di e Miniaturen und Manuskripte der Hojbibliothek Aschaf-
fenburg nebst 14 Blattern mit Umrissen, che gli valsero una lettera di ringraziamento 
del re Lodo vico I, e la traduzione di un poemetto dal sanscrito, nel 183 9, Sawitri, 
eine indische Dichtung. Pubblicò poi diverse traduzioni di scrittori classici, soprat-
tutto dal latino e, oltre che delle lingue classiche, aveva un' ottima padronanza di 
diverse lingue moderne: scrisse in italiano una biografia di Torquato Tasso, molti 
saggi - ad esempio, su Dante e Machiavelli - e traduzioni. V enne più volte insignito 
di onorificenze e morì, assistito da una nipote, il 14 giugno 1866. Questo grande 

1° Cfr. K. Kohler, Joseph Merkel, engster Freund der Brentanos, in: B. Schad (Hrsg.) 
Die Aschaffenburger Brentanos, Beitrage zur Geschichte der Familie aus unbekanntem 
Nachlaj3-Material, Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e. V., Aschaffenburg 
1984, p. 90. K. J. H. Windischmann fu un importante esponente del cattolicesimo 
renano, grande amico ed estimatore del filologo e filosofo Friedrich Schlegel, conver-
titosi nel 1808 al Cattolicesimo, di cui curò la pubblicazione delle Kolner Vorlesungen. 
Faceva parte di quella ampia cerchia di intellettuali tedeschi che vedevano nella filosofia 
romantica antiidealistica un grande strumento di rinnovamento del cattolicesimo, aperto 
al dialogo ecumenico e fortemente ancorato alla filologia, agli studi di storia comparata 
delle religioni tesi ad approfondire la conoscenza delle diverse tradizioni religiose dell' 
umanità, che costituivano per giunta l'espressione di un contributo originale del mondo 
germanico, della sua "scuola storica", dunque distinto e avverso all' altro ramo del cat-
tolicesimo tedescò, di ispirazionè neoscolastica. 
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erudito, come ricorda John Christian Michael (Giò) Brentano, il figlio di Franz, nella 
sua lettera di accompagnamento ali' occasione della cospicua donazione ali' archivio 
municipale della città di un gran numero di autografi dei nonni, e assieme a questi, 
di un certo numero di manoscritti di J. Merkel, era intimo amico della famiglia e fre-
quentava la casa dei Brentano quasi quotidianamente: 

«Er war ein enger Freund der Familie Brentano und verkehrte in ihrem Haus fast 
Higlich [ ... ] Di e Bande zwischen Merkel un d de n Eltern Christian un d Emi l i e 
Brentano und auch den Kindem waren sehr enge» . 

Per questo Giò chiede che, se non esiste un archivio apposito per i manoscritti di 
Merkel, questi vengano conservati nella camera di Franz Brentano 11

• E questo 
grande erudito metteva a disposizione il suo sapere per l' educazione dei figli della 
coppia con grande talento pedagogico, come ricorda il fratello minore di Franz, Lujo 
Brentano: 

«Es ist nicht zu sagen, welche Fiille von Freude und welche Forderung in allen 
Zweigen des Wissens meine Geschwister und ich ihm verdanken. Mi.ihelos atmeten 
wir im Umgang mit ihm seine iiberstromende Gelehrsamkeit ein»12• 

I rapporti tra Merkel e la famiglia Brentano erano iniziati già nel 1808, quand' egli, 
all' età di 20 anni, era precettore privato in casa del fratellastro di Clemens Brentano, 
il senatore Franz Brentano, a Francoforte sul Meno. Quando il fratello più giovane di 
Clemens, Christian, si trasferisce ad Aschaffenburg, nel 183 8, l' anno di nascita di 
Franz, vi ritrovò J oseph Merkel quasi come un ''antico pezzo di famiglia", consider-
andolo parte della stessa, e in questa considerazione il filologo rimase fino alla 
morte, subentrando, nel 1851, "naturalmente" alla figura del padre, come sappiamo 
dalla testimonianza di Lujo, che nel suo secondo nome (Joseph) porta quello di 
Merkel, suo padrino di battesimo: 

«Aber nach seinem [Christians] Tode ist mein Pate Merkel der treue Berater 
meiner Mutter in der Erziehung ihrer Kinder gewesen»13 • 

E questa naturalezza nel vedersi riconosciuto il ruolo di padre ci viene testimoniata 
da una lettera a lui indirizzata da Sophie Brentano, sorella maggiore di Lujo: 

«Li e ber Merkel! 
Von nun an bist und sollst Du mein zweiter Papa sein. Freilich kaim man mir den 
guten Papa selig, schwer ersetzen, a ber Du kannst es doch no c h am besten. [ ... ] Du 

11 Cfr. B. Schad, Die Aschaffenburger Brentanos, op. cit., p. 14. 
12 K. Kohler, op. cit., p. 93. · 
13 Ib~dem, p. 94. 
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lieber Merkel wirst der Maman vieles erleichtern. [ ... ] Nun adieu mein treuer, jetzt 

vaterstellevertretender F re un d. 
Sei versichert der groBen Liebe 

Dietramszell, den 6ten November 1851 
Deiner 

treuen, betriibten 
Sophie.» 14 

L' improvvisa morte del padre Christian, all' età di 67 anni, fu dovuta alla grave 

agitazione seguita a una fallita speculazione immobiliare, intrapresa con altri due 

soci di Colonia, su un fondo destinato alla lottizzazione in prossimità della stazione 

ferroviaria della città, nel 1844; fallito uno dei soci, nel 1850 il venditore, temendo 

di non poter incassare le rate dovutegli, minacciò di far mettere all' incanto coatto l' 

intero terreno; la causa intentata da Christian ebbe un esito infausto, le due ultime 

instanze dettero ragione al venditore: un affare da cui Christian Brentano si 

riprometteva di ricuperare parti del patrimonio famigliare già perso in altre imprese 

finanziarie si trasformò in una grave minaccia sul futuro della famiglia, e durante il 

viaggio per tornare a Colonia in vista della sentenza definiti va, Christian fu colpito 

da infarto a Francoforte. Almeno altre due volte la sua inclinazione a speculare su 

grandi beni immobiliari era stata seguita da fallimenti, con gravi perdite 

patrimoniali: una volta nel 1815, prima del suo matrimonio con Emilie Genger, a 

causa dell' inetta gestione di un grande fondo agricolo a Bukowan, in Boemia, dove 

si era trasferito nel 1808 per amministrarlo per conto anche del fratello Clemens, e 

del cognato Savigny, coacquirenti. Trascorse quegli anni a comporre brevi com-

medie e satire su Napoleone, a progettare schizzi per il corredo grafico di azioni che 

non vennero mai emesse, dato il rapido calo della rendita fondiaria dovuto alla sua 

incuria e incapacità an1ministrativa. In quest' atmosfera disimpegnata incontra il 

medico Ringseis, vicino a un movimento di risveglio cattolico, che lo induce a 

rivedere il suo stile di vita e a riavvicinarsi a una pratica del cattolicesimo ispirata a 

una visione rigorosamente dogmatica della fede. Svenduto il fondo nel 1815 Chris-
tian torna a Francoforte e nel 1818 si reca a Dtilmen, per conoscere la suora 

Katharina Emmerick: ed è proprio il racconto commosso di questa· visita al fratello 

Clemens che indurrà quest' ultimo a recarsi spesso in quella località per scrivere le 

visioni della suora. Tra il 1823 e il 1827 soggiorna a Roma, dove studia teologia e 

frequenta pittori e artisti, i "nazareni" Overbeck, Philipp e Johann Veit; anche in 

-------------------------------------

14 Ibidem, p. 94. 
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questo caso, come per gli studi in matematica, filosofia e medicina, iniziati ed 
abbandonati tra le università di Francoforte, Jena e Marburg, il suo interesse per la 
teologia non comporta l' intenzione di conseguire un qualche titolo accademico. 
Tornato in Germania, frequenta il circolo degli intellettuali di Bonn, intorno al 
filosofo Windischmann, vive per brevi periodi a Coblenza e quindi a Boppard, dove 
conosce la futura moglie, Emilie Genger, insegnante ed educatrice, più tardi diret-
trice, e proprietaria insieme alla sorella Wilhelmine, di un istituto femminile sito 
nell' ex convento di Marienberg. Sposata Emilie a Nizza nel 1835, dopo un lungo 
soggiorno in Italia, i coniugi abbandonano precipitosamente Marienberg per 
stabilirsi ad Aschaffenburg, nel 1838; dalle ricerche condotte da Brigitte Schad sap-
piamo che le ragioni di questo abbandono non sono dovute, come scrive Emilie, alla 
partecipazione del marito ai tumulti di Colonia, in difesa dei cattolici contro l' ottuso 
e poliziesco governo prussiano, ma a motivi più prosaici, soprattutto ai contrasti e 
alla gelosia nei confronti di un giovane cappellano, un certo Jean Baptiste Berger, 
insegnante di religione nell' istituto, formatosi a Roma, molto colto, e soprattutto 
molto giovane e brillante; di qui la decisione di andare di nuovo per un lungo 
periodo in Italia, poi a Nizza, di sposare Emilie, e di affidare nel frattempo la 
curatela dell' istituto al parroco di Liebfrauen presso Coblenza, l' ispettore scolastico 
Dr. Karl Holzer. Ma nel frattempo anche i prestiti richiesti per ristrutturare l' edificio 
vengono revocati. Rimasto senza una efficace presidenza, il numero delle alunne si 
riduce drasticamente, e a Christian, diventato unico proprietario dell' ex convento in 
un momento non precisato nei documenti, non resta che vendere l' immobile. Non 
riuscendo a venderlo a una cifra equa alle Orsoline di Monschau, lo svende a un 
medico che voleva trasformare l' istituto in un centro per la terapia delle acque. I 
suoi articoli sul Katholik, quello in particolare sui rapporti tra Stato e Chiesa, 
testimoniano del suo coraggio a fianco della libertà della Chiesa e possono in qual-
che misura averlo messo in cattiva luce agli occhi del governo prussiano, ma non è 
stata certo la Prussia a cacciarlo, per queste ragioni, da Marienberg: come per 
Bukowan, sono state semmai l' incapacità di gestione amministrativa, e per giunta 
la gelosia, e la noncuranza nel lasciare per tanto tempo senza gestione e direzione l' 
istituto, le cause di questo secondo fallimento finanziario e del trasferimento, deciso 
in pochi giorni, prima dalla sorella Ludovica des Bordes a Wasserlos, poi ad Aschaf-
fenburg15. 

In questa città, dove i coniugi Brentano giungono con la prima figlia Ludovica e il 
figlio Franz, nati rispettivamente il3 novembre .1836 il16 gennaio 1838, tutti e due 

-------------------------------------

15 Cfr. B. Schad, Die Aschaffenburger Brentanos, op. cit., pp. 26-36. 
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a Marienberg, la famiglia troverà stabilità; nel '39 nasce Sophie, nel '40 Claudine, 
nel '42 Josepha, morta pochi giorni dopo la nascita, e infine Ludwig Joseph (Lujo), 
nel '44, e tutti i figli avranno la fortuna di esser seguiti da un precettore -ed educatore 
di grandissima erudizione e altrettanto grande talento pedagogico e devota amicizia 
alla famiglia Brentano, J oseph Merkel, che, da quanto sappiamo ormai sul padre 
Christian, ben compensava e riequilibrava con discrezione il suo vulcanico ed eclet-
tico talento: se Christian trasmetteva ai figli il gusto per l' arte, in particolare il di-
segno e la pittura, ma anche la musica - Franz cantava e suonava il violino - il gioco, 
in particolare gli scacchi, l' interesse per la poesia, la commedia, la satira e la 
prontezza di spirito, Merkel, con pazienza e senso dell' umorismo, dava loro una 
solida formazione, soprattutto linguistica, letteraria e storica16. La sua influenza dun-
que non si limita all' unico anno in cui Franz frequenta il Lyzeum di Aschaffenburg: 
il rapporto profondo e assiduo ebbe inizio sin dalla prima infanzia, e dopo la morte 
del padre non fu solo la madre a crescerlo, ali' interno della cerchia famigliare «in 
accordance with the precepts of a rigidly conservative Catholicism» 17• 

Merkel continuò ad occuparsi quotidianamente dell' educazione dei figli di C h. 
Brentano, e l' anno di frequenza del Lyzeum di Aschaffenburg è solo l' ultimo di un 
sodalizio iniziato sin dai primi anni di vita, e anche quando Franz proseguì i suoi 
studi, iniziò la carriera accademica, l' amico paterno Merkel continuò a seguir lo da 
lontano, ad interessarsi dei suoi progressi, a consigliarlo. Sicuramente a Merkel 
Brentano deve la sua accurata conoscenza del greco e del latino, e anche della lingua 
e letteratura italiana e di altre lingue moderne: e questo esprime la dedica che leg-
giamo nella Psychologie des Aristate/es. 

Va ricordato in conclusione di questo profilo sul filologo J. Merkel e sui suoi rap-
porti con i coniugi Brentano e i loro figli che fu Merkel a contribuire in modo 
decisivo alla cura e alla pubblicazione dell' opera poetica e letteraria di Clemens 
Brentano, che Christian aveva rivendicato per la propria eredità dopo la morte del 
fratello, e che questi inizialmente voleva lasciare alla cura de II' abate D ani el 
Bonifatius Haneberg 18

. E questi è il secondo mentore, decisivo nella formazione del 
giovane Franz. 

-------------------------------------

16 Cfr. B. Schad, op. cit., p. 37; pp. 41-50. 
17 L. Albertazzi, Immanent Realism, op. cit., p. 9. 
18 Cfr. B. Schad, Clemens Brentano: Tod in Aschaffenburg, op. cit., p. 69; cfr. anche B. 
Klemenz, Personliche Freunde Hanebergs: Clemens Brentano, ·nel volume collettaneo 
1850-2000 Lebendige Steine. St. Bonifaz in Miinch~n, 150 Jahre Benedektinerabtei und 
Pfarrei, Mtinchen 2000, p. 214; 217. 
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Sia la biografia di O. Kraus che quella dell' Albertazzi del 2006 si limitano a ricor-

dare che Franz Brentano, sacerdote dal 1864, in piena crisi di fede in seguito alla 

proclamazione del dogma dell' infallibilità, accettò nel 1870 l' invito dell' abate 
D ani el Bonifazius Haneberg e si ritirò per un periodo di riìlessione nell' Abbazia di 
St. Bonifaz a Monaco 19• Nulla ci dicono sull' origine dei loro rapporti, né sul si-

gnificato che la figura dell' abate ha assunto nella formazione del giovane filosofo. 
Quanto leggiamo nella Erinnerung di Carl Stumpf, anche se poco, ci suggerisce 

invece che i rapporti tra Brentano e questo abate erano ben più stretti rispetto a 

quelli, tutto sommato di circostanza, che potevano esserci con lo storico della Chiesa 

Ignaz Dollinger: 
«Brentano brachte die Ferien 1870 in Mtinchen zu, wo er sich dem edlen Haneberg 

eroffnete, den ich durch ihn auch kennen lemte. Dieser redete ihm zu, vorHiufig noch 

nicht mit seinen vedinderten Uberzeugungen an die Offentlichkeit zu treten, wie es 

auch geschah. Dollinger, den Brentano als Student gehort und auch personlich ken-

nengelemt hatte, hat er meines Wissens damals nicht aufgesucht»20 

19 O. Kraus in L. L. Mc Alister, The philosophy of Brentano, op. cit., p. 5: «Brentano's 
inner break with the Church carne in 1870, but only after he had first accepted the invita-
tion of Ab bot Haneberg, 'a priest honourable almost t o the point of saintliness', and had 
again examined the paper and its origins, in seclusion in the Benedictine Abbey of St 
Boniface in Munich», e L. Albertazzi, op. cit., p. 18: «In the meantime Brentano's reli-
gious doubts increased, and he withdrew for a peri od of reflection to the monastery of St. 
Bonifaz in Munich, under the spiritual guidance ofthe abbot Haneberg». 
2° C. Stumpf, Erinnerungen an Franz Brentano, in O. Kraus, Franz Brentano, op. cit. p. 
113; cfr. anche Th. Freudenberger, Die Universitèit Wiirzburg und das erste vatikanische 
Konzil, ein Beitrag zur Kirchen- und Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, Quellen 
un d Beitrage zur Geschichte der Universitèit Wiirzburg, Bd. l, erster Teil, Verlag 
Degener & Co., Inhaber Gerhard GeBner, Neustadt a. d. Aisch 1969, p. 220: 

«In seinen inneren Schwierigkeiten hatte Brentano um die gleiche Zeit den gelehrten 
Benediktinerabt ins Vertrauen gezogen. Haneberg hielt jedoch seine Unruhe nur fur eine 
vortibergehende Krise und suchte, ihn zu beruhigen, indem er ihm zuredete, "vorHiufig 
noch nicht mit seinen veranderten Uberzeugungen an die Offentlichkeit zu treten». 
Su consiglio dell' abate, Brentano decide di non partecipare all' assemblea convocata da 
Dollinger per il 25 agosto 1870 a Norimberga, che avrebbe dovuto consolidare il rifiuto 
delle delibere conciliari e preparare un nuovo concilio ecumenico libero, a nord delle 
Alpi (ibidem). In una lettera datata Munchen, 27 Aug. 1870, inedita, al cugino Georg von 
Hertling, il giovane filosofo scrive: 

«An den Nurnberger Theologenversammlung nahm ich durch den Rath von Abt 
Haneberg und P. Provinzial, namentlich aber durch di e dringende~ Bitten der Mutter bes-
timmt, nicht Theil. Nattirlich sind meine Uberzeugungen unverriickt geblieben:». 
In: Koblenz, Bundesarchiv, Nachlafi Hertling 45, Bestand N 1036, p. 5. 
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Dunque Brentano trascorre le vacanze estive nell' isolamento del monastero di St. 
Bonifaz e confida i suoi dubbi all' abate Haneberg, e questi lo convince di non 
render ancora pubbliche le sue mutate convinzioni ... e Brentano non va a trovare 
Dollinger, di cui aveva seguito le lezioni e che aveva anche conosciuto personal-
mente: dunque Haneberg era qualcuno molto più vicino, non semplicemente un 
professore universitario per lui. Haneberg infatti era stato legato da profonda 
amicizia con Clemens Brentano, che aveva conosciuto sin dagli anni dei suoi studi 
universitari a Monaco, da quando era stato accolto nella cerchia degli amici di 
J ohann N epomuk Ringseis, medico personale del re Lodo vico I e dal 1826 profes-
sore all'università di Monaco. Questa cerchia annoverava personalità del mondo art-
istico, quali la pittrice Emilie Linder, i pittori Peter Cornelius e Heinrich HeB, i 
fratelli scultori Franz e Konrad Eberhard, ed esponenti della vita culturale ed 
accademica della città, quali il filosofo Franz von Baader e, dopo il trasferimento 
della sede universitaria di Landshut a Monaco, i professori Joseph Gorres e Friedrich 
Wilhelm Schelling, Emst von Lasaulx e Johann Adam Mohler. Clemens Brentano si 
era trasferito a Monaco nel 1833, e aveva preso dimora presso Joseph Schlotthauer, 
professore dell' Accademia di Belle Arti e maestro privato di Emilie Linder: in 
questa casa avevano luogo gli incontri settimanali del circolo degli amici del dott. 
Ringseis, organizzati dalla pittrice e presieduti, col ruolo di '~padrone di casa", dallo 
stesso Clemens Brentano. Dal 1840, lasciato quel domicilio a seguito del tras-
ferimento del prof. Schlotthauer, prese dimora presso la vedova del prof. Johann 
Jacob Sendtner, e questa, su sua preghiera, invitò Haneberg, che proprio in quell' 
anno aveva ottenuto la libera docenza, a condividere l' alloggio con il poeta. L' 
interesse di Clemens Brentano per il giovane orientalista ed esegeta era anche 
dovuto alla sua intenzione di coinvolgerlo nella pubblicazione delle visioni di 
Katharina Emmerick. Morta improvvisamente la vedova Sendtner, Brentano aveva 
affittato a suo nome la casa e convinse, con rinnovata richiesta, il giovane docente 
alla coabitazione, non facile per i contrasti tra i rispettivi domestici, che durò fino 
ali' agosto 1841. Da allora i due si trasferirono, ma in appartamenti separati, nella 
casa di Ignaz Dollinger, fino all' estate successiva, quando nel luglio 1842 Clemens, 
ormai gravemente ammalato, si trasferì dal fratello Christian ad Aschaffenburg, dove 
trascorse le ultime settimane di vita21 • Sappiamo che proprio ad Haneberg Clemens 

-------------------------------------

21 Cfr. B. Klemenz, PerstYnliche Freunde Hanebergs: Clemens Brentano, in: 1850-2000 
Lebendige Steine, St. Bonifaz·in Milnchen, op. cit., pp. 214-216. 
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voleva affidare i suoi scritti su Katharina Emmerick, rivendicati poi dal fratello 
Christian e curati per la pubblicazione da J. Merkel. Quando dunque, nel 1856, il 
giovane Franz Brentano giunge a Monaco, è Daniel Bonifatius Haneberg, professore 
ordinario di Esegesi e Orientalistica dal 1844 e abate del monastero di St. Bonifaz 
dal 1854, che lo introduce nell' ambiente accademico e lo segue nei suoi studi. 

Daniel Bonifatius Haneberg fu una figura di altissimo profilo intellettuale e reli-
gioso: nato nel 1816 da genitori contadini, in una minuscola frazione montana delle 
Alpi bavaresi - "Obere Tanne", presso Lenzfried, Kempten-, già negli anni del gin-
nasio, a Kempten, si distingueva per il suo eccezionale talento linguistico: oltre al 
latino e al greco, le lingue classiche obbligatorie insegnate n eli' istituto e che 
apprendeva con grande facilità e profitto, e ali' ebraico, disciplina opzionale, 
studiava da autodidatta il siriaco, l' aramaico, l' arabo e il persiano. Per l' ultimo 
anno del ginnasio Haneberg si trasferì allo Altes Gymnasium di Monaco, iniziando a 
frequentare le lezioni dell' università. Dal 1835 studia Teologia e Filosofia, e, per lo 
studio comparato delle religioni, amplia le sue conoscenza linguistiche al sanscrito e 
al cinese; delle lingue moderne apprende l 'inglese, il francese, il neo greco e l' 
italiano. Sin dali' inizio dei suoi studi entra a far parte del circolo intorno al profes-
sar Ringseis. Nel 1839, all' età di 23 anni, consegue il dottorato in teologia, viene 
ordinato sacerdote e nominato libero docente di lingue orientali presso la Facoltà di 
Teologia dell' allora "Hochschule" monacense. Consegue l' abilitazione il 7 dicem-
bre dello stesso anno e nell' ottobre del 1840 viene nominato dal re Lodo vico I 
professore straordinario di Esegesi Veterotestamentaria, conseguendo poi l' 
ordinariato nel 1844. Nel 1849 venne insignito dal re del titolo nobiliare. Tenne la 
cattedra - con i proventi del professorato dava un importante contributo alle neces-
sità finanziarie del monastero di St. Bonifaz, da poco eretto - fino al 1872, l' anno in 
cui venne consacrato vescovo di Spira, con brevi congedi in occasione del suo 
noviziato - 185011851- poi del suo viaggio in Tunisia, nel 1861, dove intendeva 
fondare una missione benedettina, in Palestina, nel 1864, infine del suo soggiorno a 
Roma, nel 1868/69, chiamato in qualità di perito per la preparazione del Concilio, 
soprattutto per curare i rapporti con le Chiese orientali22 . 

A partire dal 1855 venne più volte presa in considerazione la sua elevazione alla 
dignità episcopale, e più volte egli vi rinunciò, ritenendo che la "giovane Abbazia di 

-------------------------------------

22 Cfr. M. R. Sagstetter, Abt Bonifaz Haneberg (1854-1872): Der zweite Abt von St. 
Bonifaz (1854-1872); Lehrtèitigkeit Hanebergs an der Ludwig-Maximilian-[jniversitèit, 
in: 1850-2000 Lebendige Steine. St. Bonifaz in Munchen, op. cit., pp. 200-202. 
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S. Bonifacio era ancora troppo legata alla sua povera persona"; per le stesse ragioni 
rinunciò alla nomina, propostagli dal papa Pio IX nel 1861, di bibliotecario della 
Vaticana: per quanto fosse allettante la prospetti va di poter-si dedicare 
esclusivamente ai suoi studi di Orientalistica, la cura pastorale dei parrocchiani e dei 
monaci dell' Abbazia ebbero il sopravvento. Le ultime due candidature, rispet-
tivamente al vescovato di Colonia e di EichsHitt, vennero invece ritirate per l' 
opposizione della Curia romana, che, sapendolo collega e amico di Ignaz Dollinger, 
lo riteneva partigiano delle sue idee, soprattutto dopo le conferenze dell' Odeon del 
1861 e il congresso degli studiosi cattolici organizzato dai due docenti, che ebbe 
luogo nel 1863 proprio nella biblioteca dell' Abbazia23 . 

Le conferenze dell' Odeon erano state organizzate dal Dollinger e dal predicatore 
dell' università Deutinger, e ad esse era stato invitato in qualità di terzo relatore 
anche Haneberg. In quell' occasione lo Storico .della Chiesa trattò, in due con-
ferenze, della spinosa questione dello Stato pontificio, dichiarando che la sua sop-
pressione violenta sarebbe stata inaccettabile e che la sua esistenza andava garantita 
nell' attuale ordinamento dell' Europa, osservando tuttavia che per questo non si 
doveva assolutamente ritenere che Chiesa e Papato fossero indissolubilmente ed 
essenzialmente legati a un dominio temporale, quasi che questo ne costituisse una 
parte integrante: se un giorno il dominio temporale fosse andato perduto, Chiesa e 
Papato avrebbero continuato ad esistere anche senza Stato della Chiesa. Bastò questa 
prudente considerazione a scatenare polemiche e forti critiche, il Nunzio apostolico 
abbandonò ostentatamente la sala, Napoleone III chiese al suo ambasciatore di 
telegrafare a Parigi il testo della II conferenza. Le polemiche misero in ombra le suc-
cessive conferenze del Deutinger, sul rapporto tra poesia e religione, e Haneberg, 
appena tornato dal suo viaggio in Nordafrica, era incerto, vista l' alta considerazione 
di cui godeva a Corte, se mantenere l' impegno assunto; amareggiato per l' ostilità 
che si mescolava alle critiche contro il collega e amico Dollinger, si risolse per 
solidarietà a tenere a sua volta le tre lezioni previste sull' influenza del Cristianesimo 
e d eli' Islam sui paesi nordafricani. E questa decisione gli valse lo stigma di 
''partigiano di Dollinger"24. 

La "prima assemblea generale degli studiosi cattolici" venne invece organizzata 
insieme, da Dollinger e Haneberg, e rimase l' unica del suo genere: Dollinger era 

-------------------------------------

23 Cfr. M. R. Sagstetter, Aussicht auf eine Berufung an die Vatikanische Bibliothek; 
Haneberg und seine Bischofskandidaturen, in op. cit~, pp. 209-213. 
24 Cfr. F. X. Bischof, St. Bonifaz und lgnaz Dollinger, Die Odeonsvortrtig~, in 1850-
2000 Lebendige Steine, op. cit., pp. 224-228. 
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preoccupato per la divisione sempre più netta tra i teologi cattolici di indirizzo 
'"neoscolastico-romano" e quelli di indirizzo '"storico-tedesco" e intendeva con 
questo incontro promuovere un libero confronto delle diverse posizioni e una pos-
sibile mediazione. Il suo discorso inaugurale tuttavia, Rede iiber Vergangenheit und 
Gegenwart der katholischen Theologie, ancora di grande attualità, in cui lo Storico 
della Chiesa sosteneva la libertà della ricerca scientifica in teologia e l' applicazione 
dei metodi della scienza moderna, provocò subito una spaccatura tra i partecipanti. 
Se si prescinde dalle accuse di eterodossia sollevate da otto esponenti dell' indirizzo 
neo scolastico, la maggior parte dei teologi ""romani", e tra questi Moufang, 
proseguirono attivamente i lavori e contribuirono a una conclusione conciliatoria. 
Haneberg fece inviare subito un telegramma rassicurante al papa per tramite dell' 
arcivescovo Gusta v Adolf principe di Hohenlohe, assicurando in tempi brevi la tra-
smissione di una relazione ufficiale. Ma la Curia romana, in particolare il cardinale 
Karl August von Reisach, nemico dichiarato della teologia ""tedesca" e di Dollinger, 
influenzò decisamente le valutazioni romane, e la conseguenza fu l' invio, il 21 
dicembre 1863, del Breve Tuas libenter all' arcivescovo di Monaco Gregor von 
Scherr: in questo si chiedeva uniformità del pensiero teologico ai sensi della scuola 
neoscolastica-romana e di fatto si condannava il discorso di Dollinger. E a questo 
Breve fece seguito, di lì a poco, nel 1864, l' enciclica Quanta cura e il Sillabo. 
Questi eventi scossero la fiducia che Dollinger aveva ancora nelle Istituzioni 
ecclesiastiche e prepararono la strada alla sua successiva ostilità nei confronti del 
dogma dell' infallibilità e del primato petrino. Haneberg invece, anche se molto 
combattuto interiormente, si sottomise alle delibere conciliari e ancora da vescovo, il 
6 febbraio del 1875, scrisse all'amico, già scomunicato dal 1871, un' accorata let-
tera per indurlo alla riconciliazione con la Chiesa: ciò non avvenne, ma lo Sorico 
della Chiesa prese sempre più le distanza dal movimento dei veterocattolici e rimase 
amico di Haneberg, testimoniando questo vincolo di rispetto e affetto più volte 
anche dopo la morte del vescovo di Spira25 . 

Questa digressione ci ha portati ben oltre il periodo della formazione del giovane 
Brentano, è tuttavia utile per evidenziare la sensibilità e la magnanimità dell' abate 
Haneberg e la cura umana e spirituale che egli dedicava, oltre che ai suoi fedeli e 
confratelli, anche alle sue amicizie. Questa cura venne particolarmente rivolta al 
sacerdote e docente Brentano, anche nel periodo più difficile e delicato della sua 

-------------------------------------

25 
Cfr. F. X. Bischof, Die Miinchener Gelehrtenversammlung 1863, Der Rekonziliations-

versuch Bischof Hanebergs, in op. cit., pp. 229-233. 
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vita, quando egli decise di lasciare l' abito talare e la Chiesa cattolica. Non solo, 
anche. in seguito Haneberg sostenne il docente Brentano: nell' archi vi o della diocesi 
di Vienna è conservata una lettera, dell' otto febbraio 1874, indirizzata al Cardinale 
della città, in cui Haneberg raccomanda Brentano, appena nominato ordinario di 
filosofia presso l' università di Vienna. In questa lettera il vescovo di Spira sot-
tolinea il talento intellettuale e insieme la grande correttezza del docente, l' 
irreprensibilità del suo carattere e del suo comportamento, fidando che un giorno egli 
ritornerà nel seno della Chiesa, non avendo mai espresso dubbi in modo frivolo o 
superficiale sulla fede: solo la speculazione filosofica lo avrebbe momentaneamente 
allontanato dalla Chiesa. Nonostante ciò, continua Haneberg, Brentano insiste nella 
difesa della fede contro gli attacchi del materialismo e dell' ateismo, come lo 
dimostra un suo articolo anonimo contro un ateo viennese, pubblicato sulla rivista 
Historisch-politische Blatter filr das katholische Deutschland26• 

26 La lettera è contenuta in uno dei tanti faldoni che raccolgono la corrispondenza del-
l' Arcivescovato viennese, suddivisi per annate: è priva di segnature d' archivio. Data l' 
importanza di questa scoperta archivistica per la ricostruzione della biografia intellettuale 
del giovane Brentano e dei rapporti tra questi e Haneberg, ne riportiamo il testo per 
intero: 

«1874,Feb. 8 
Hochwiirdigster Herr Flirst-Erzbischof 

Gnadigster Herr Kardinal! 
Der ganz ergebenst Unterzeichnete erlaubt sich, dem Wohlwollen Eurer Eminenz den 

an die UniversiHit Wien berufenen Professar Dr Franz Brentano zu empfehlen. Derselbe 
verdient in sofern eine ganz besondere Berucksichtigung, als er ein Mann von 
glanzendem Talent u. sehr umfassenden Wissen ist u. die Gabe des anregenden Vortrages 
in vorzuglichem MaaBe besitzt, so daB er uberall, wo er auftritt, voraussichtlich einen 
bedeutenden EinfluB auf die Jugend haben wird. 

Er ist der N effe des Dichters Clemens Brentano, des Herausgebers des bittem Leidens. 
Die in seiner Familie stark vertretene Hingebung an kirchliche u. religiose Angelegen-
heiten flihrte seine eigenen Neigungen zur Theologie u. thomistischen Philosophie. Er 
wurde Priester u. hat als solcher mehrere Jahre hindurch das Beispiel einer mehr als 
gewohnlichen Frommigkeit, fast mit Strenge, gegeben. Sein Charakter u. sein Betragen 
ist auch bis zu diesem Augenblick untadelich geblieben. Auch hat èr meines Wissens 
weder in einem offentlichen Vortrage, noch in schriftlichen ÀÙBerungen eine 
Abweichung vom Glauben der Kirche kund gegeben. 

A ber di e U nterlassung priesterlicher Funktionen lieB es errathen, daB eine V eranderung 
bei ihm vorgegangen sei u. seine Freunde wissen es, daB ihn die Speculation dem 
Glauben entfremdet hat. Das ist ein Umstand, der seiner noch lebenden Mutter wie mir, 
der ich durch den sel.(igen) Clemens Brentano mit der Familie bekannt wurde, schon 
vielen Kummer gemacht ha t. . 

Ich hoffe indeB, daB er sich wieder finden wird, zumal da er nie in frivoler Weise auch 
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A proposito di questa cura amicale e pastorale insieme che Haneberg dedicò alle 
vicende spirituali e intellettuali del giovane filosofo di Aschaffenburg va ancora 
ricordata una lettera che Brentano scrive, più di trent' anni dopo, a Georg von Her-
tling27, datata Firenze, capodanno 191 O. In questa lettera il filosofo rievoca quegli 

Vertrauten gegeniiber gegen Glaubenssatze sprach u. als Philosoph fort u. fort gegen 
Atheismus u. Materialismus ankampft, wie unter anderem ein Artikel im letzten Dezem-
ber Hefte der histor. poli t. BHitter [Der Atheismus und di e Wissenschaft, in: Historisch-
politische Bliitter fiir das katholische Deutschland, 1873, Bd. 72, 853-872, 916-929] 
gegen einen Wiener-Atheisten beweist. Dieser Artikel ist von ihm. 

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daB er nach einiger Zeit sich zur harmonischen Aus-
gleichung von Wissen u. Glauben durchringen wird u. · daB di e katholische Wissenschaft 
ihn bald zu den bedeutsamsten V ertheidigem ihrer heutigen Sache wird zahlen konnen. 

In dieser Hoffnung allein habe ich es gewagt, diesen reichbegabten jungen Mann dem 
besonderen Schutze u. Wohlwollen Eurer Eminenz zu empfehlen. 

Zugleich empfiehlt sich selbst zu solchem Wohlwollen in aller Ehrfurcht 
Eurer Eminenz 

ganz ergebenster +Daniel Bonifacius 
Speyer d. 8. Febr. 1874. v. Haneberg Bischofvon Speyer» 
27 Georg von Hertling era nato il 31 agosto 1843 a Darmstadt; lo univa a Franz un vin-
colo di parentela per parte di madre, Antonie Georgine Guaita, figlia di Georg Friedrich 
von Guaita e di Meline (Maria Magdalena Karoline Franziska) Brentano, l' ultima nata 
dei sette figli di Peter Anton Brentano e di Maximiliane von La Roche: Georg, Clemens, 
Kunigunde, Christian, Bettina e Ludovica: Franz Brentano era dunque uno zio di Georg 
von Hertling, anche se di soli cinque anni più anziano. Lo stesso autore della ponderosa 
monografia su Georg von Hertling, W. Becker, parlando dell' ambiente di Munster, 
dove il giovane Georg inizia i suoi studi universitari, frequentando le lezioni di Chr. B. 
Schliiter e F. Jakob Clemens, chiama Brentano "cugino" e non "zio": 

«Die ersten Bekanntschaften vermittelten Professar Clemens, bei dem Hertling durch 
eine Empfehlung seines Vetters Franz Brentano sich hatte personlich einftihren konnen, 
sowie die Jesuitenpatres in Miinster, die er im Hause Clemens kennenlernte» (Becker, 
Georg von Hertling, op. cit., p. 62). Trascorsi tre semestri a Munster, prosegue per due 
semestri gli studi all'università di Monaco e li conclude (dal semestre invernale 1862/63 
al semestre estivo 1864) a Berlino, dove si addottora in filosofia con una tesi sul concetto 
di uno in Aristotele sotto la guida di F. A. Trendelenburg (De Aristotelis notione unius). 
Dopo un l ungo viaggio in Italia consegue l' abilitazione con uno scritto sul tema 
Schopenhauers Grundgedanke und die aristotelische Lehre vom Streben in der Natur 
(1867), tema suggeritogli dal "cugino" Franz; quattro anni dopo P\lbblica Materie und 
Form und die Definition der Seele bei Aristate/es (1871). Si può dire che fino a al 1871 il 
giovane Georg v. Hertling studia e scrive "sotto le ali" di Franz Brentano: negli anni suc-
cessivi si distacca da lui, non condividendone la scelta di lasciare la Chiesa Cattolica e 
quasi temendone un' influenza negativa, come lo stesso Brentano gli rimprovera nella 
prima lettera da Firenze, del 1909: sembra che per oltre trent' anni tra i due non ci siano 
stati più rapporti! Georg von Hertling, considerato "ultramontano", dovette aspettare a 
lungo prima di esser nominato professore straordinario, nel 1880, e quindi, nel 1882, 
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anni difficili e la fedeltà nell' amicizia dimostratagli da Haneberg: 
«Auch Haneberg lud mich noch nach meiner Lossagung von der Kirche nach 

Speier, in seinen bischoflichen Palast zu Gast, und, was meine Lehrwitksamkeit als 
Philosoph anlangt, schenkte er ihr auch ftirder so volles Vertrauen, daB ich nach 
meiner Berufung nach Wien zu meiner Uberraschung erfuhr, daB er ganz spontan an 
den Kaiser geschrieben, ihn der Reinheit meines Charakters und der hohen 
Bedeutung, die ich als Lehrer habe, versichert, und so Bedenken, die der Kardinal 
Rauscher erhoben, neutralisiert habe»28 . 

Da questa lettera dunque veniamo a sapere che Brentano soggiornò presso il ves-
covo Haneberg anche dopo aver lasciato la Chiesa cattolica; Brentano si riferisce 
non certo alla sua uscita ufficiale dalla Chiesa, che avvenne nell' aprile del 187929 

, 

ma, essendo Haneberg morto nel 1876, agli anni successivi al suo abbandono del 
sacerdozio: avendo Franz Brentano lasciato l' abito sacerdotale l' 11 aprile del 1873, 
si tratta di uno o più soggiorni nella casa vescovile di Spira, tra il 1873 e il 1876. 
Dunque il filosofo non fu ospite dell'abate solo nelle ferie estive del1870, ma anche 
ospite del vescovo dopo il 1873. Veniamo a sapere poi che il vescovo scrisse anche 

ordinario di filosofia all' università di Monaco. Oltre all' attività di pubblicista e docente 
- numerosi i suoi scritti su Darwinismo e Meccanicismo, le sue ricerche su Alberto 
Magno, J. Locke e la scuola di Cambridge, Cartesio e la Scolastica, Sant'Agostino. 
Georg von Hertling nel 1875 venne eletto deputato della Zentrumspartei presso il 
Reichsstag, per il distretto elettorale Koblenz-St. Goar. Si deve a lui la fondazione, il 26 
gennaio 1876, della "Gorres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen 
Deutschland". Dimessosi nel 1890 per dedicarsi pienamente ai suoi impegni accademici, 
venne rieletto nel 1896, e di venne presidente del partito del Zentrum dal 1909 al 1912, 
anno in cui venne nominato presidente del Consiglio dei Ministri della Baviera. La sua 
carriera politica si concluse con la nomina imperiale a cancelliere del Reich, e in questa 
eminente funzione, ormai più che settantenne, si trovò a gestire gli ultimi mesi della 
guerra, quando le possibilità di una pace concordata andavano sfumando dopo che il gen-
erale Ludendorff aveva imposto ai Russi la pace di Brest-Litowsk e preteso dal Kaiser, 
alla fine di settembre 1918, un allargamento del governo ai socialdemocratici. Georg von 
Hertling si dimise il 30 settembre 1918, e tre mesi dopo, il 4 gennaio 1919, morì nella 
sua casa di campagna di Ruhpolding, presso Monaco, per insufficienza cardiaca. 

28 Nachlaft Hertling, op. cit., pp. 36/37. 
29 Cfr. Th. Freudenberger, Di e Universitèit Wiirzburg, op. ci t., pp. 222-223: 

«lm Februar 1873 stand sein EntschluB definitiv fest, sich von der Kirche loszusagen 
[ ... ] Nachdem nun die Brticken zu Stadt und Universitat Wtirzbùrg abgebrochen waren, 
legte Brentano das geistliche Gewand ab. Seinen Austritt aus der katholischen Kirche 
vollzog er jedoch erst im Aprii 1879 durch schriftliche Erklarung». 
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all' Imperatore d' Austria, per rassicurarlo della limpidezza della sua indole e dell' 
importanza del suo insegnamento, al fine di neutralizzare i dubbi dell' arcivescovo 
di Vienna, il Card. Rauscher. 

Ma torniamo ai semestri trascorsi da Franz Brentano a Monaco. Egli soggiorna 
nella capitale della Baviera per tre semestri, dal semestre invernale 1856/57 al suc-
cessivo semestre invernale 1857/58: da quanto s'è finora evidenziato, è chiaro che il 
suo principale punto di riferimento è Haneberg e il circolo di intellettuali e artisti di 
cui questi fa parte. Certamente Brentano frequentò le lezioni del prof. Haneberg, ne 
fa testimonianza un elenco non datato di studenti iscritti al corso di "Christologie des 
Alten Testaments" presente nel NachlajJ conservato nell' archivio dell' Abbazia di 
St. Bonifaz: al numero 69 è iscritto "Franz Brentano aus Aschaffenburg", e pro-
babilmente questo non sarà stato l' unico dei corsi del biblista seguiti dal giovane 
studente nei tre semestri di Monaco30. 

Altro importante esponente della cerchia di artisti e intellettuali legati da amicizia 
con l' abate pro f. Haneberg fu Ernst von Lasaulx, brillante filosofo e filologo, 
originario di Coblenza; la sua famiglia, cattolica, molto nota, era in stretti rapporti 
sia con i fratelli Joseph e Guido Gorres che con Clemens e Christian Brentano. 
Studiò filologia classica a Bonn, frequentando numerose lezioni di filosofia della 
storia: in particolare fu discepolo di Friedrich Schlegel, Barthold Georg Niebuhr, 
Christian August Brandis, Friedrich Gottlieb Welcker, dai quali ricevette una 
approfondita formazione filologica e archeologica, e da F. Schlegel ricevette l' 
impulso di metter a frutto questa ampia formazione ai fini di una "filosofia della vita 
e della storia" in senso antihegeliano: va ricordato qui il Windischmann, amico e 
fautore dello Schlegel e di quella corrente tardo romantica tedesca, cattolica ed 

3° Cfr. M. R. Sagstetter, 1850-2000 Lebendige Steine, op. cit., p. 203. 
E' sorprendente la capacità che ebbe Haneberg nel conciliare la sua funzione di abate, 

le attività pastorali - compresa quella di predicatore dell' università e di confessore della 
Casa Reale - con la ricerca, lo studio, l' insegnamento e la produzione scientifica; oltre a 
migliaia di pagine manoscritte, ancora inedite, si sono conservate un gran numero di sue 
pubblicazioni: otto opere autonome, trentotto saggi, niolti articoli pubb~icati in due les-
sici ecclesiastici, quattro traduzioni e ottantacinque recensioni; il maggior impegno lo 
dedicò all' Islamistica, ma la maggior fama la conseguì con la pubblicazione, nel 1850, 
di un Versuch einer Geschichte der biblischen Offenbarung, che venne ristampato altre 
tre volte fino al 1876. Ma il progetto prediletto, la pubblicazione di un commentario del 
V angelo di Giovanni, non potè darlo personalmente alle stampe: il manoscritto venne 
pubblicato in due edizioni postume, nel 1878 e '80; con revisioni e integrazioni del suo 
amico e collega Peter Schegg; a quasi centocinquant' anni di distanza, il valore 
scientifico di queste opere è apprezzabile ancora oggi (ibidem, pp.204-205; pp. 240-243 ). 
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ecumenica, cui s' era avvicinato anche il padre di Franz. Nel 1828, all' età di 23 
anni, si trasferì a Monaco, dove continuò i suoi studi con J. Gorres, Schelling e 
Franz von Baader, di cui sposerà la figlia nel 1835. Dal 1830 viaggiò per com-
plessivi cinque anni tra Roma, dove soggiornò per due anni, la Grecia, la Turchia e 
la Palestina. Addottoratosi in filosofia all' università di Kiel nel 1835, nello stesso 
anno venne chiamato come professore straordinario a Wi.irzburg, nel 1840 venne 
nominato rettore di quella università. Dal 1844 fu professore ordinario a Monaco, tra 
il 1848 e il 49 fu deputato all' assemblea nazionale di Francoforte. Negli ultimi anni 
cadde sempre più in sospetto di eterodossia per i suoi insegnamenti filosofico-
religiosi; morì prematuramente nel 1861 e le sue opere, ritenute di tendenza 
"gnostica" e "panteizzante", vennero messe all' Indice dalla Curia romana. Il di-
scorso funebre venne tenuto dallo stesso Haneberg, e anche in questa circostanza l' 
abate dà voce alla sua fedeltà amicale con accenti. toccanti; accenna solo agli errori 
dottrinali del filosofo, e li giustifica riconducendoli al grande amore per la verità e la 
bellezza che animavano Emst von Lasaulx: 

«Er durchzog sein Leben im Dienst der Wahrheit [ ... ] und auf wissenschaftlichem 
Gebiet wollte er nicht blos Wahrheit finden und zwar die ganze Wahrheit, sondem 
auch die schone Wahrheit immer schon suchen [ ... ] Und so mogen wir das leicht 
tibergehen, daB die christlichen Ideen, die er liebte, so leicht von ihm auf das 
Heidenthum i.ibertragen wurden, das er ebenfalls geliebt. W erm er irrte, so war es e in 
Irrthum, wozu ihn seine seelenvolle Natur trieb»31 • 

La figura di Emst von Lasaulx viene ricordata anche da Oskar Kraus, editore della 
raccolta di alcuni scritti brentaniani nel volume intitolato Ober die Zukunft der 
Philosophie, che in una nota ricorda: 

«Brentano war in Mtinchen Horer von Emst v. Lasaulx und hat von ihm zu mir 
ofter mit Ehrerbietung gesprochen»32• E Freudenberger, nel suo libro Die Universitat 
Wiirzburg und das erste vatikanische Konzil arriva addirittura ad affermare che 
Brentano si trasferì all' università di Monaco principalmente per seguire le lezioni 
del filosofo Lasaulx: 

«Der hochbegabte Sohn immatrikulierte sich anfangs November 1855 am Lyzeum 
Aschaffenburg, wo er Philosophie, Altphilologie und Naturwissenschaften studierte, 

-------------------------------------

31 B. Klemenz, Personliche Freunde Hanebergs: Ernst von Lasaulx, in: 1850-2000 
Lebendige Steine, op.cit., p. 223; pp. 221-224. _ 
32 O. Kraus, Ober die Zukunft der Philosophie, nebstden Vortragen Ober die Griinde der 
Entmutigung auf philosophischem Gebiet · Ober Schellings System sowie den 25 
Habilitationsthesen, mit Anmerkungen heràusgegeben von Oskar Kraus, neu eingeleitet 
von Paul Weingartner, Verlag von Felix Meiner, Hamburg 1929, 2 1968, p. 162. 
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verlieB nach zwei Semestern diese Hochschule, um seine Studien an der Universitat 
Mi.inchen fortzusetzen, wo ihn Ernst v. Lasaulx besonders anzog, [ ... ]»33

. 

Si può dunque concludere che, pur avendo avuto modo, sotto la guida del Merkel, 
di leggere testi di Platone ed Aristotele e di entrare in contatto con la filosofia d' 
ispirazione scolastica grazie alle frequentazioni, nella sua cerchia famigliare, di 
esponenti del Mainzer Kreis, quali J ohann Baptist Heinrich, Christoph Moufang, 
Paul Leopold Haffner, la formazione filosofica del giovane Brentano, fino al suo 
trasferimento ali' università di Berlino34 sia stata prevalentemente segnata da un 

33 Th. Freudenberger, Die Universitat Wiirzburg, op. cit., p. 135. 
N eli' indice delle lezioni tenute dal Lasaulx all' università di Monaco leggiamo, per il 

semestre invernale 1856/57: 
l. ~'Enzyklopadie der akademischen Wissenschaften", 
2. "Geschichte der alten Philosophie'', 
3. "Sophokles, Oedipus Rex; 
per il semestre estivo 1857: 
l. "Àsthetik", 
2. "Tacitus, Agricola"; nel semestre ·invernale 1857/58 viene riproposta l' enciclopedia 
delle scienze accademiche e la storia della filosofia antica, e il Prometeo di Eschilo. (cfr. 
Siegbert Peetz, Die Wiederkehr im Unterschied, Ernst von Lasaulx, Verlag Karl Alber 
Freiburg/Mi.inchen 1989, p. 361). 
34 Compreso dunque il setnestre estivo del 1858, che il giovane trascorre a Wtirzburg, 
roccaforte della ±ìlosof1a tardorotnanica di ispirazione schellinghiana e baaderiana, dove 
dal 183 5 ali' insegnamento di filosofia teoretica e pratica era stato chiamato Franz 
Hoffmann, un concittadino di Brentano, discepolo di Franz von Baader, che soprattutto 
dalla prima metà degli anni '60 sempre più esplicitamente sostenne la necessità, ispirata 
agli scritti dell' ultimo Baader, di emancipare il cattolicesimo tedesco dai con-
dizionamenti romani, unica strada praticabile per risolvere la contesa tra le diverse con-
fessioni cristiane e favorire lo sviluppo di una scienza teologica tedesca. Sulla figura di 
F. IIoffmann cfr. Th. Freudenberger, Franz Hoffmanns Verhaltnis zu Brentano und seine 
Stellung zu Papstum und Konzil, in: Di e llniversitat Wurzburg, op. cit., pp. 187-20 l. 
Brentano conseguì l' abilitazione con Hoffmann, ma, quando il giovane filosofo, il 26 
giugno 1870, presentò la propria candidatura per la nomina a docente straordinario, egli 
votò contro, non ritenendolo adatto ali' insegnamento della filosofia: 

«Dr. Brentano ist ein begabter ji.ingerer Gelehrter, dessen Lebensentwicklung und 
Geistesrichtung ihn auf die Theologie hatten hinweisen sollen. Als Professar der Dog..., 
matik, der Dogmengeschichte, der Patristik an einer theologischen Fakultat wi.irde er 
wahrscheinlich nach einiger Zeit V orztigliches, vielleicht Ausgezeichnetes leisten. Als 
Philosoph stehe kaum etwas anderes von ihm zu erwarten als eine unzulangliche 
Repristination der vorwiegend unter aristotelischen Einfliissen erwachsenen mittelalter-
lichen Scholastik, in moderne F ormen gegossen un d mi t einigen -modernen Zutaten aus-
geschmiickt.Es ware unbillig, unrecht gewesen, ihn von der Habilitation auszuschlieBen 
und ihm die Gelegenheit zu benehm.en, sich in der Philosophie zu versuchen. Er hat aber 
die Ratschlage nicht befolgt, die ihm in wohlwollendster Weise von mir gegeben worden 
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approfondito studio di queste correnti filosofiche, in particolare, nei tre semestri 
monacensi, nella variante sviluppata da Ernst v. Lasaulx, che recepisce anche l' 
influenza di F. v. Baader. Solo nei semestri successivi, presso l' università di Ber-
· lino, dove studia Aristotele con Trendelenburg, poi a Miinster, dove approfondisce 
lo studio di Tommaso d' Aquino e della filosofia scolastica con F. J. Clemens, 
giunge a maturazione quella scelta di campo che caratterizza il suo pensiero sin dalle 
sue prime espressioni pubbliche, in cui Brentano dà voce alla sua convinzione dell' 
impossibilità di conciliare in filosofia il teismo con le correnti di pensiero tar-
doromantiche quali si erano sviluppate in Germania per impulso di F. Schlegel, 
Franz v. Baader e F. W. J. Schelling. Ne fa testimonianza la conferenza tenuta all' 

sind und die darin bestunden, daB er neben einem mit ~ller Sorgfalt zu lesenden College 
auf schriftstellerische Leistungen bedacht sein mlisse, wenn er einen sicheren Weg zu 
hoherem Ziele wandeln wolle. Gleichwohl habe nicht ich ihm auferlegt oder ersucht, sich 
auf ein oder das andere Fach der Philosophie zu beschranken, sondern er hat 
unaufgefordert erklart, sich auf die Geschichte der Philosophie beschranken zu wol-
len.[ ... ] Nach einiger Zeit wurde er von Zuhorem aufgefordert, auch Metaphysik zu lesen, 
und er glaubte, dieser Aufforderung nachkommen zu sollen. V on mir wurde ihm nicht 
di e geringste Erinnerung, geschweige Schwierigkeit deshalb gemacht. W o hl a ber miBfiel 
mir sein stillschweigendes Abgehen von seiner mir ohne Aufforderung gemachten 
Erklarung hochlich, sich auf die Geschichte der Philosophie beschranken zu wollen. Ich 
durfte dies als undankbar und rlicksichtslos ansehen.»: Franz Hoffmann, "Separatvotum 
zum Gesuch Brentanos um Verleihung einer a. o. Professur der Philosophie". Wlirzburg, 
14. Dez. 1870, in Th. Freudenberger, op.cit., p. 461-462. 

Ma dietro questa contrarietà trapela anche la gelosia nei confronti del giovane docente: 
erano tanti gli studenti che frequentavano le sue lezioni che i corsi tenuti da Hoffman 
contavano sempre meno uditori, tanto che questi, nel semestre invernale 1869/70, decise 
di sospendere le lezioni. E questa contrarietà è dovuta anche al fatto che Brentano veniva 
considerato ultramontano: il contenuto della sua Denkschrift dell' agosto 1869, che egli 
aveva redatto per la conferenza episcopale tedesca su richiesta del vescovo Ketteler, e 
nella quale Brentano esprimeva tutte le ragioni contrarie al dogma dell' infallibilità, era 
segreto, e il giovane si sentiva vincolato a tale segreto al punto da non tradirlo anche 
quando questo avrebbe potuto essergli probabilmente di decisivo aiuto per la sua carriera 
accademica: 

«Mit Rlicksicht auf seine Stellu~g als akademischer Lehrer auch fiir katholische 
Theologen glaubte er, vor der Òffentlichkeit seine Ùberzeugung geheimhalten zu 
miissen. Und weil er sich zum Schweigen dariiber verpflichtet hielt, muBten Fakultat und 
Senat annehmen, daB er auf dem Boden der vatikanischen Lehrentscheidung stand. [ ... ] 
DaB unter den Folgen dieser Einstellung gerade Brentano zu leiden Batte, der selbst 
gegen die Definition der Infallibilitat gekan1pft hatte, ohne daB er das um der besonderen 
Umstande willen fiir sich geltend machen konnte, darin liegt eine besondere Tragik.» 
Freudenberger, ibid., pp. 223-225 .. 
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università di Wtirzburg al termine del dibattito d' abilitazione, il 14 luglio del 1866, 
pochi.mesi prima di iniziare la sua attività accademica in qualità di libero docente: 
Brentano tratta della filosofia di Schelling, apprezzandone lo spirito artistico ma 
evidenzianone il carattere tragico per il mancato conseguimento dei risultati che il 
filosofo di Leonberg si era prefissato a partire dalle Philosophische Untersuchungen 
uber das Wesen der menschlichen Freiheit. Grazie all' influenza di Franz von 
Baader Schelling, osserva il Nostro, abbandona il panteismo e la sua speculazione 
assume una tendenza teistica35 e tuttavia né la filosofia negativa né quella positiva 
raggiungono il loro scopo, anzi egli finisce con l' identificare panteismo e teismo, la 
processualità in Dio e il processo genetico cosmico fluiscono l' uno nell' altro, non 
vi si riconosce una dottrina della creazione, gli errori giovanili continuano a con-
dizionare da lontano anche il sistema speculativo degli ultimi anni, che Schelling 
pretende ••teistico" ma che resta impigliato nella filosofia della natura36 . 

Un' affermazione in particolare testimonia, proprio di fronte a un auditorio fautore 
della filosofia schellinghiana-baaderiana, e in particolare di Franz Hoffmann, l' 
ormai maturata scelta filosofica in favore di un' attualizzazione del pensiero di 
Aristotele nel mondo contemporaneo: 

«Schelling hat in seiner letzten Zeit Aristoteles groBe Aufmerksamkeit zugewandt. 
Man solite meinen, dieses mtisse auf seine ganze Philosophie einen entscheidenden 
EinfluB gehabt haben; denn nichts ist gewisser als der totale Gegensatz zwischen 
dem bisherigen Schelling und iiberhaupt den meisten Systemen, die in unserem 
Jahrhundert bltihten, und dem genannten griechischen Denker. Allein Schelling hat 
Aristoteles zu spat ergriffen, um ihn zu begreifen und von ihm, wie er in W ahrheit 
ist, ergriffen zu werden. Der Aristoteles, wie Schelling ihn verstand, ist der 
Aristoteles der Geschichte nicht»37 

Brentano soggiornò per un solo semestre a Wiirzburg, dove seguì anche corsi di 
teologia38 . 

35 Cfr. F. Brentano, Uber Schellings Philosophie ( 1866), in O ber di e Zukunft der 
Philosophie, op. cit., p. 115. · 
36 Cfr. Ibidem, p. 120. 
37 Uber Schellings Philosophie in ihren verschiedenen Phasen, Darstellung und Kritik 
(1866), in op. ci t., pp. 116-117. 
38 Come sostiene L. Albertazzi nella sua ultima biografia: 

«He then spent the summer semester of 1858 in Wiirzburg, where he also attended 
courses in theology. Idealism held sway at Wtirzburg, under the continuing influence of 
Schelling and Baader. Por this reason, and in desire to study Aristotle, Brentano trans-
ferred fora semester to Berlin, where Trendelenburg was on teaching staff», Jmmanent 
Realism, op. cit., p. 11. Certamente seguì le lezioni del baaderiano Hoffmann, col quale 
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Nel semestre invernale 1858/59 Brentano si trasferisce a Berlino, un' università 
che allora esercitava una grande attrazione nei confronti dei giovani studenti e che 
aveva perso l' iniziale carattere territoriale prussiano dei primi anni dalla sua 
fondazione. Portando avanti gli ideali di formazione umanistica di F. D. E. 
Schleiermacher e W. v. Humboldt, il mondo accademico di quest' università co-
niugava sempre più l' educazione di personalità dedite alla scienza per libera scelta 
con l' impiego di metodi ispirati alle scienze esatte, creando un fruttuoso punto di 
convergenza tra le idealità volte alla cura dell' individuo e della nazione e un nuovo 
empirismo metodologico, con la filologia al servizio delle scienze storiche. E questo 
incontro di idealismo umanistico e positivismo si era affermato anche nelle di-
scipline filosofiche, con l' amore per il dettaglio e la ricostruzione del pensiero dei 
filosofi della classicità greca basati sulla corretta applicazione dei mezzi messi a di-
sposizione dalle scienze filologiche. Proprio a Berlino August Immanuel Becker 
(1786-1871), Christian August Brandis (1790-1867) e Friedrich Adolf Trendelen-
burg ( 1802-1872) avevano dato un contributo decisivo all' affermazione di una 
storia della filosofia fondata sulla filologia, quando ormai la speculazione 
idealistico-sistematica, da ultimo sotto Schelling a Berlino, era caduta in pieno di-
scredito, anche per il progresso delle scienze sperimentali che aveva messo a nudo il 
carattere velleitario delle deduzioni idealistiche, in particolare nella filosofia della 
natura. Questo nuovo orientamento scientifico, storico-filologico, si evidenziava 
anche nella scelta dei temi all' interno della filosofia antica: sulla scia della 
tradizione dell' aristotelismo protestante, risalente fin all' età delle origini del 
luteranesimo tedesco, a Melantone, particolare attenzione venne rivolta allo studio 
filologico di Aristotele, e il frutto più cospicuo di questo nuovo orientamento fu 
l'edizione accademica, tra il 1831 e il 1836, dell' opera dello Stagirita, ad opera di 
A. I. Becker. A differenza tuttavia dell' approccio tradizionale, acritico ed eclettico, 
la critica testuale si accostava con sensibilità tutta nuova all' opera del grande 
filosofo greco, scoprendolo come il filosofo capace di mediare tra Idealismo e 
Realismo, che aveva cioè anticipato il realismo della modernità con la sua critica 
dell' idealistico Platone, e che tuttavia, nelle s11e indagini metafisiche, etiche e 
politiche, offriva fondamenti più solidi a una visione della vita e dei suoi valori al 
riparo dallo scetticismo o dal tendenziale misticismo delle speculazioni idealistiche e 

si trovò in seguito in contrasto e che ne osteggiò la candidatu-ra allo straordinariato, 
ritenendo lo semmai più adatto all' insegnamento teologico e sospettandone, a torto come 
sappiamo, tendenze ultramontane .. 
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panteizzanti. E in quest' alta considerazione di Aristotele la filologia aristotelica 
degli studiosi protestanti veniva a concordare con il rinnovamento degli studi 
aristotelici cui aspirava parte del mondo cattolico tedesco su impulso della neo-
scolastica, aprendo ad intese interconfessionali, accomunate dali' interesse per le 
scienze positive e dal condiviso rifiuto dello scetticismo e della metafisica 
speculativa di Hegel e Schelling39. 

Non è questa la sede per soffermarsi sull' opera di Friedrich Adolf Trendelenburg, 
sull' importanza della sua critica dell' idealismo di Hegel, sul ruolo assunto nel suo 
pensiero dai concetti di "movimento" e "fine". Nel contesto di questo capitolo intro-
duttivo dedicato agli anni della formazione del giovane Brentano va ricordato il suo 
più importante contributo al rinnovamento critico-filologico della conoscenza del 
pensiero di Aristotele: l' edizione critica, nel 1833, del De Anima e l' edizione in 
usum scholarum dell' Organon40 che conobbe molte edizioni e che testimonia del 
suo impegno pedagogico per la formazione di futuri insegnanti di scuole superiori, 
intendendo egli promuovere lo studio propedeutico della filosofia nei ginnasi prus-
siani. Il Trendelenburg non teneva in considerazione i manuali di filosofia e rac-
comandava ai propri studenti di affrontare direttamente i testi dei grandi filosofi, che 
per lui erano Platone, Aristotele, Spinoza e Kant, anche se questi ultimi due erano l' 
oggetto delle sue critiche. Dal 1839 pretendeva dai suoi studenti che frequentassero 
delle esercitazioni filosofiche (philosophische Obungen) in cui venivano trattati 
esclusivamente singoli scritti di Aristotele, in particolare i libri della Logica e della 
Metafisica. Nelle sue esercitazioni dettava innanzitutto una serie di problemi relativi 
alla comprensione del testo e alla sua collocazione storica, e talvolta anche al con-
fronto dei temi trattati da Aristotele con i sistemi della filosofia moderna. E nella 

39 Cfr. W. Becker, Georg von Hertling, op. cifi., pp. 96-97; nella scuola di pensiero che 
discendeva da Socrate e da Aristotele anche Kleutgen riconosceva la filosofia "più eccel-
lente" ( ausgezeichnetste) dell' era precristiana, che aveva tracciato le linee fondamentali 
della filosofia medievale: cfr. J. Kleutgen, Philosophie der Vorzeit I, 2 Bde in l Vol., 
Theissing, Munster 1853, p. 3. Sulla tradizione del pensiero aristotelico nel mondo 
protestante tedesco cfr. Peter Petersen, Geschichte dèr aristotelischen Philosophie im 
protestantischen Deutschland, Meiner, 1Leipzig 1921, photomech. Nachdruck 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstadt 21964. 
40 Aristotelis de anima libri tres. Ad interpretum graecorum auctoritatem et codicum 
fidem recognovit et commentariis illustravit, Frid. Ad. Trendelenburg, Walz, Jena 1833, 
photomech. Nachdruck der 2. Aufl. (editi o altera emendata et aucta), Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1957. 

E{ementa logicae Aristotelicae. In usum scholarum ex Aristotele excerpsit, convertit, 
illustravit F. A. Trendelenburg, Bethge, Berolini 1836. 
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correzione stimolava gli studenti alla discussione e al confronto delle risposte: 
questo metodo doveva educare gli studenti di filosofia a un apprendimento 
autonomo e attivo, e non semplicemente subordinato all' assimilazione di contenuti 

puramente destinati a un futuro insegnamento41 • 

Brentano, grazie a J. Merkel, aveva un' ottima conoscenza delle lingue classiche e 
sicuramente era già entrato in contatto con gli scritti di Aristotele, ma è solo con 
Trendelenburg che egli acquisisce un rigoroso metodo filologico- critico e una salda 
padronanza nella conoscenza dei testi e delle tematiche aristoteliche e della loro 
rilevanza nel dibattito filosofico contemporaneo. E fu proprio il Trendelenburg che 
lo indirizzò allo studio dei commentarii tomasiani per la comprensione dello 
Stagirita42 . Nella sua tesi di dottorato, conseguita in absentia all' università di 
Tubinga, e dedicata a Trendelenburg, Brentano al § 14 scrive: 

«Mit vollkommener Klarheit aber das Princip, das bei der Eintheilung des ov in die 
Kategorien zu leiten hat, sowohl bestimmend, als anwendend, sehen wir den groBen 
Aristoteliker des dreizehnten J ahrhunderts, der dem Aristoteles in der Schule se in 
unantastbares Ansehen griindete, so daB Picus von Mirandola sagen konnte; '"Sine 
Thoma mutus esset Aristoteles", eine Begrundung und Ableitung der Kategorien 
unternehmen» 43 . 

Anche a Berlino il giovane Brentano poteva far riferimento a importanti per-
. sonalità della cerchia famigliare, le zie Bettina Brentano, vedova von Arnim, e 

Gunda Brentano, che nel 1804 aveva sposato Friedrich Carl von Savigny, il 
fondatore della scuola storica del diritto, il più famoso giuri~ta tedesco del XIX 
secolo, che tra il 181 O e il 1842 fu professore universitario a Berlino, e contribuì 
anch' egli allo spirito nuovo che permeava l' ambiente accademico della giovane 
università, tanto da esserne considerato uno dei padri fondatori; tra il 1842 e il 1848 

41 Cfr. W. Becker, Georg von Hertling, op. cit., pp. 98-99. 
42 Cfr. F. Brentano, Aristate/es Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes, Veit & 
Comp., Leipzig 1911; eingeleitet von R. George, Meiner, Hamburg 2 1980, pp. 1s, nota l. 
43 Brentano cita un lungo passo tratto dai Commentaria in XII libros Metaphysicorum 
Aristotelis, lib. V, lect. 9, p. 3. che di fatto rappresenta il punto di arrivo della sua analisi, 
concludendo con l' osservazione: 

«Flirwahr dieser Commentar bedarf keines Commentars mehr, denn mi t 
bewundernswerther Klarheit und Pracision sind die ErkHirungen gegeben. Man 
vergleiche damit noch, was derselbe Commentator in seinen Commentaren zu den Aus-
cultationes Physicae lib. III, lect. 5, p. 9 bemerkt. An beiden· Stellen stimmt er im 
Wesentlichen mit allen oben gegebenen Erorterungèn iiberein»: MBS, op. cit;, pp. 181-
182 .. 
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fu ministro per le riforme legislative del re di Prussia Federico Guglielmo IV, che 
era stato uno dei suoi allievi44. 

Furono i Savigny che probabilmente consigliarono al giovane Franz di mettersi in 
contatto con la poetessa Luise Hensel, amica del filosofo Christian Bernhard 
Schliiter a Miinster. La Hensel per i frutti precoci del suo talento già all' età di 
diciott' anni aveva colpito Clemens Brentano, rifiutando sia la sua proposta di 
matrimonio che quelle successive del musicista Ludwig Berger e del giurista Ludwig 
von Gerlach, in seguito presidente del tribunale di corte d' appello a Magdeburgo. 
La sensibilità religiosa della Hensel, come riconobbe lo stesso Clemens, contribuì in 
modo decisivo al suo ritorno alla fede cattolica, nel 1817, e, forse come reazione al 
rifiuto delle nozze da parte di lei, alla sua "fuga" a Diilmen, presso la suora 
Katharina Emmerick. La stessa Hensel nel 1818 si convertì al cattolicesimo e rimase 
in profondi rapporti di amicizia con Clemens, e attraverso di lui anche con il fratello 
Christian e la moglie Emilie, che da vedova continuò a tenere i contatti con la 
poetessa, per farsi mandare scritti di Clemens da inserire nell' edizione delle sue 
opere; almeno due volte, intorno alla metà degli anni '50, la Hensel visitò Emilie ad 
Aschaffenburg45 . 

Seguendo dunque i suggerimenti dello stesso Trendelenburg Brentano si tras-
ferisce, per i semestri estivo '59 e invernale 59/60, a Miinster, presso la "Kgl. 
Theologische und Philosophische Akademie", come si chiamava dal 1843 la ex uni-
versità della città, declassata nel 1818 dal governo prussiano a "Hohere Lehranstalt", 
dopo cqe le facoltà di giurisprudenza e di medicina vennero trasferite nella nuova 
università di Bonn. Quest' accademia serviva soprattutto alla formazione di religiosi 
cattolici e di insegnanti ginnasiali, e nell' inverno 1855/56 aveva superato, con 422 

44 Cfr. B. Dolemeyer, Gunda Brentano und Friedrich Cari von Savigny, Romantik und 
Recht, in: Bernd Heidenreich (Hrsg. ), Geist un d Aiacht: Di e Brentanos, Westdeutscher 
Verlag, Wiesbaden 2000, pp. 161-165, e W. Becker, op. cit., p. 22. Il Savigny, oltre ad 
essere legato ai von Arnim e Clemens Brentano, di cui curava anche gli interessi legali, 
era un profondo conoscitore ed estimatore della filosofia della storia di F. Schlegel, ibid. 
p.169. 
45 Cfr. B. Schad, Ludovica Le Page Renouf, geb. Brentano, in Die Aschaffenburger 
Brentanos, op. cit., p. 168. Di una seconda visita della Hensel ad Emilie Brentano fa fede 
una poesia con dedica del19 settembre 1855, conservata nell' album di Ludovica. 
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studenti nelle due facoltà, il numero dei frequentanti delle vecchie università di Jena, 
Konigsberg, GieBen, Greifswald e Kiel46. 

Grazie alla Hensel Brentano stabilì dunque stretti rapporti innanzitutto con il più 
importante esponente del mondo filosofico d' ispirazione cattolica in Germania 
intorno alla metà Ottocento: Christoph Bernhard Schliiter. Nato nel 1801 a 
Warendorf in Westfalia, aveva studiato filosofia e filologia a Gottingen. Terminati 
gli studi si stabilì a Miinster e, non avendo ottenuto un posto di docente ginnasiale, 
venne accettato nel 1827 come libero docente presso l' Accademia. Continuò nel suo 
lavoro di docente pur essendo diventato completamente cieco nel 1842, con-
seguendo la nomina di docente straordinario nel 1848, e tale rimase fino alla fine 
della sua vita, nel 1884. Si dedicò allo studio della filosofia antica e della teologia 
cattolica, sia dei Padri della Chiesa, sia del Medioevo, e anche di filosofi con-
temporanei, soprattutto Baader e Giinther. Con le sue pubblicazioni e traduzioni e la 
cerchia di amici e discepoli che assiduamente lo frequentavano creò quell' atmosfera 
spirituale che aprì la strada anche alla Neoscolastica della Westfalia: tra i suoi dis-
cepoli ebbe lo storico della filosofia neoscolastica C. Baeumker e i filosofi neos-
colastici H. E. PlaBmann e Joseph Kleutgen. Quest' ultimo in particolare, il più 
importante teorico della neoscolastica tedesca, rimase a lui legato per tutta la vita, 
nonostante i contrasti di prese di posizione nella polemica con Anton Giinther e i 
tanti anni trascorsi in qualità di confessore, docente e consulente della congregazione 
dell' Indice al Collegium Germanicum a Roma47 . La vivacità e varietà degli stimoli 
intellettuali che sapeva trasmettere ai suoi studenti e frequentatori emerge dalle 
diversità di indirizzo di studi dei suoi discepoli: F. Michelis si dedicò a Platone, e da 
esperto di Platone entrò in polemica con Kleutgen, criticando, nel saggio 
Bemerkungen zu der durch J Kleutgen S. J vertheidigten Philosophie der Vorzeit 
( 1861 ), la nozione di rappresentazione intellettuale, su cui quegli costruiva la sua 
dottrina della conoscenza, pretendendo di desumerla dal pensiero di Aristotele e di 

46 Cfr. W. Becker, Georg von Hertling, op. cit., pp. 55-56. Si trattava dunque di un' 
accademia cattolica che, pur con il gran numero di frequentanti e richieste in tal senso dei 
deputati cattolici nel Landtag della W estfalia, non venne più restituita d·al governo prus-
siano al rango di università, nonostante la rappresentanza di accademici cattolici in Prus-
sia fosse molto esigua rispetto alla composizione confessionale effettiva della 
popolazione residente. 
47 Cfr. P. Walter, Die neuscholastische Philosophie im deutschsprachigen Raum, in: E. 
Coreth-W. M. Neidl-G. Pfligersdorfer, Hrsg. von, Christliche Philosophie im katholi-
schen Denken des 19. und 20: Jahrhunderts, Bd. 2, Graz, Verlag Styria, 1988, pp. 132; 
pp. 145-146. 
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Tommaso, e soprattutto la sottovalutazione del ruolo svolto dal linguaggio nel pro-
cesso cognitivo umano, e infine il suo tentativo di voler ripristinare la Scolastica, 
prendendo a punto di partenza proprio quello della "superba soggettività" che il 
neoscolasta stesso pretende di voler combattere nella filosofia moderna. In sostanza 
tuttavia Michelis temeva, con il ripristino della scolastica e soprattutto della filosofia 
tomistica, che la Chiesa assumesse sempre più la forma di un governo assolutistico-
burocratico, ostile a un vero rinnovamento delle scienze ecclesiastiche. E quando il 
Concilio Vaticano I portò alla vittoria questo indirizzo, egli diventò uno dei più 
risoluti propugnatori del movimento veterocattolico48 . E lo stesso F. Brentano, anch' 
egli in quegli anni discepolo dello Schluter, dopo un primo periodo di intenso studio 
dei filosofi scolastici, in particolare di Tommaso d' Aquino, F. Suarez e Antoine 
Goudin, sotto la guida di F. J. Clemens, prese le distanze dal movimento neo s-
colastico già nella seconda metà degli anni '60. Un segnale di questo ripensamento 
critico lo si avverte già nella Ceschichte der Philosophie manoscritta di cui trat-
teremo nei prossimi capitoli, che riporta la Vorlesung del semestre invernale 
1866/67; proprio nelle ultime righe, alla p. 951 del manoscritto, leggiamo: 

«3. Richtung: Neuscholastische, welche sosehr in Verruf gekommen. Freilich sind 
si e noch nicht recht auf di e rechte F ahrt gekommen, vielfach knupfen si e zu vie l an 
das V erfallende an». 

In quegli anni certo, come testimonia lo scambio epistolare con Denifle, Brentano 
credeva ancora nella possibilità di un rinnovamento filosofico ispirato alla Scolastica 
grazie a una corretta comprensione e attualizzazione del pensiero di Aristotele49. 

Di questo intento di recarsi a Munster perché per lui «um eine sachgerechtere 
Thomas-interpretation ging, als die scholastische AufkHirung sie geben konnte» 
Brentano parla in una lettera allo Schluter del 2 giugno 1861, ricordando la sua deci-
sione del 1859 di recarsi a Mtinster per seguire le lezioni di filosofia del prof. Franz 
Jakob Clemens, allo scopo di farsi «tiefer in den Thomas von Aquin einftihren», 
come confida lo stesso Schltiter alla sorella Therese a proposito dell' arrivo in città 
del giovane Brentano, in una lettera del23 maggio 185950. 

-------------------------------------
48 Cfr. P. W alter, op. cit., p. 174. 
49 p l b' . l . er o scam 10 ep1sto are con H. Den1fle cfr. A. Russo, Franz Brentano e Heinrich 
Denifle, in: La filosofia come santità della ragione, op. cit., pp. 205-214. 
5° Cfr. J. Nettesheim, Christoph Bernhard Schliiter und Franz Brentano. Zwei 
unbekannte Briefe Brentanos, in "Zeitschrift fur philosophische Forschung", 2, 1962, p. 
285. E degli studi del giovane studente Schltiter riferisce anche alla poetessa Lui se 
Hensel, che glielo aveva raccomandato (cfr. A. Russo, op. ci t., p. 236). 
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Con Schliiter Brentano avrà frequenti e regolari contatti personali durante tutto il 
periodo della sua permanenza nella città della Westfalia, dove rimarrà non un solo 
semestre, come era nel suo progetto iniziale, ma fino al 15 marzo del 1861, non-
ostante il suo maestro Clemens nel frattempo cada graven1ente ammalato e si rechi 
nel sud della Francia per riposarsi51 • Nella lettera inviata a Schliiter, del 16 febbraio 
1863, da Monaco, Franz Brentano si sofferma sui punti nodali del suo primo lavoro 
scientifico, cioè della sua tesi dottorale, e ammette che con Aristotele la filosofia 
greca raggiunge la sua acme e nello stesso tempo volge anche al tramonto, tanto che: 

«nach ihm welken schnell und verfallen die Bliihten, die sich in Plato so schon und 
freudig entfalteten [ ... ] So bleibt er wohl groB und groBer [ ... ] aber in Einem muB er 
dem Plato weichen, einen so groBen Schiiler hatte er nicht erweckt, wenigstens zu 
seinen Zeiten nicht mehr, wenn wir auch wohl iiber Jahrhunderte hinwegschreitend 
in dem hl. Thomas von Aquin einen solchen erkennen mogen.»52. 

Artefice di questa approfondita conoscenza del pensiero di Tommaso d'Aquino fu 
dunque Franz Jakob Clemens, dal 1856 professore di filosofia e teologia presso l' 
Accademia di M iinster. 

Clemens può esser considerato il primo filosofo che formulò per il pubblico di 
lingua tedesca le idee programmatiche di quella corrente di pensiero che in seguito 
venne definita neoscolastica53 . 

Era nato a Coblenza, e la sua famiglia era profondamente radicata nel cattolicesimo 
di quella zona della Renania. Dopo aver frequentato il collegio dei Gesuiti di 
Fribourg, studiò per un anno all' università di Bonn, seguendo soprattutto le lezioni 
di Cari J osef Windischmann, grande estimatore del pensiero di F. Schlegel, 
nell'orientamento che questo aveva preso nei vent' anni successivi alla sua con-
versione al Cattolicesimo 54. Proseguì i suoi studi a Berlino, dove ebbe modo di 
acquisire un' approfondita conoscenza della filosofia di H e gel, seguendo anche le 

51 Cfr. A. Russo, op. ci t., p. 236. 
52 In J. Nettesheim, art. cit., p. 295. 
53 <«Angebahnt wurde diese Richtung [di e Neuscholastik] in Deutschland durch Fr. Jak, 
Clemens>, so urteilt A. Stockl, Clemens' Nachfolger in Miinster, in seinem Lehrbuch der 
Geschichte der Philosophie», in: P. Walter, Die neuscholastische Philosophie im 
deutschsprachigen Raum, in E. Coreth - W. M. Neidl - G. Pfligersdorfer, Hrsg. von, 
Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2, 
Graz, Verlag Styria, 1988, p. 134. 
54 K. J. H. Windischmann intendeva consolidare una filosofia cattolica che si con-
trapponesse al progetto hermesiano di una fondazione della teologia sul radicale sogget-
tivismo della ragione. 
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lezioni del giurista Savigny e dello storico Ranke. Conseguito il dottorato nel 183 9 
con un lavoro su Anassagora, e dopo un lungo soggiorno in Italia, dove ebbe modo 
di incontrare Pasquale Galluppi e Vincenzo Gioberti, si abilitò nel 1843 a Bonn, ma 
per molti anni non poté ottenere un incarico di docenza, probabilmente per le sue 
prese di posizione critiche, nel parlamento di Francoforte negli anni 1848/49, nei 
confronti del governo prussiano. Dopo aver pubblicato nel 184 7 un ponderoso 
lavoro su Giordano Bruno e Nicolò di Cusa, difendendo la scolastica medievale, 
ultimo grande esponente della quale egli considerava lo stesso Cusano, contro le 
posizioni del pensiero moderno rappresentate dal Bruno, produsse numerosi scritti 
sostanzialmente orientati verso la critica del pensiero di Anton Gi.inther, in cui 
sosteneva la falsità di conclusioni filosofiche che contraddicano le verità della 
rivelazione divina. Per Clemens questa sua presa di posizione non rendeva inutile la 
discussione scientifica: questa infatti avrebbe dovuto aver il compito di accertare sia 
se le posizioni da confutare fossero effettivamente contrarie alle verità rivelate, sia di 
interpretare correttamente i contenuti dogmatici della dottrina della Chiesa. Final-
mente, nel 18 56, ali' età di quarantun'anni, venne chiamato ali' Accademia di 
Munster, dove lo seguirono un gran numero di giovani suoi sostenitori. Clemens, 
secondo quanto sappiamo dal cugino di Brentano, Georg von Hertling, e da uno dei 
suoi primi discepoli, A. Stockl, che gli succederà sulla cattedra di Mi.inster dopo la 
sua morte prematura, avvenuta a Roma nel 1862, era un docente eccellente, che 
sapeva coinvolgere ed entusiasmare i suoi studenti 55. 

Il carattere di fondo del suo pensiero viene ben illustrato nella sua 
Antrittsvorlesung: De scholasticorum sententia philosophiam esse theologiae 
ancillam e nel saggio, Unser Standpunkt in der Philosophie pubblicato anonimo 
sulla rivista "Der Katholik" nello stesso anno 1856. 

Per Clemens l' intero sapere umano va distinto in due differenti sfere, che con-
vergono in un unico grande intero, la sfera delle scienze mondane con al vertice la 
filosofia, e quella della teologia; per quel che riguarda tuttavia le stesse scienze 
mondane, l' assunto di una "ragione naturale", principio del filosofare, è una fin-
zione: la ragione umana si attiva e si sviluppa a determinate condizioni, e di queste 
fa parte la christlich gebildete Vernunft, che in filosofia ha un oggetto differente 
rispetto alla teologia. Ma la meta delle due sfere dell' umana conoscenza è la stessa, 
e medesimo ne è il Creatore. Le contraddizioni tra le due sfere quindi o sono solo 

-------------------------------------

55 Cfr. P. W alter, Die neuscholastische Philosophie, ·op. cit., p. 135, e W. Becker, Georg 
von Hertling, op. ci t., p. 57. 
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apparenti o sono dovute ad errate interpretazioni di dottrine filosofiche o dog-
matiche. Il rapporto tra la filosofia e la teologia però non consiste unicamente nell' 
assenza di contraddizioni: la teologia presuppone la filosofia, come la grazia presup-
pone la natura, questa le è necessaria non solo a fini apologetici, per confutare le 
obiezioni sollevate contro la fede e convincere della necessità dell' obbedienza verso 
l' autorità della Chiesa nelle questioni di fede, ma anche per contribuire alla com-
prensione di quelle verità che trascendono la capacità della nostra ragione, con 
argomentazioni fondate sulla probabilità e l'analogia. La filosofia d' altra parte, 
procedendo nella conoscenza dell' ordine naturale delle cose, ci segnala una quantità 
di "rimandi" all' ordine soprannaturale, evidenziando così, anche attraverso la rifles-
sione sulla storia umana, il bisogno della rivelazione e della redenzione divina. Ma 
senza la teologia, la filosofia non può raggiungere l' estremo limite dell' umana 
ragione56 . Il rapporto tra le due sfere di conoscenza non è dunque paritetico: la 
teologia ha una posizione egemonica, guidando l' uomo verso il suo fine ultimo e 
basandosi su una fonte di conoscenza, l' infallibile autorità divina, che è la pietra di 
paragone e il criterio per le verità della ragione ''naturale", esposta alla mutevolezza 
e all' errore: le verità di quest'ultima sono necessariamente false se contraddicono le 
verità rivelate. Questo è il senso dell' antico motto medievale, che vede nella 
filosofia l' ancella della teologia. Ma questa conclusione non comporta la negazione 
dell' autonomia della filosofia come scienza: il rapporto di subordinazione vige nell' 
uso della filosofia nella sfera della teologia, la filosofia invece conserva la sua 
indipendenza nella propria sfera. Ciò non vuol dire tuttavia che tra le due scienze vi 
sia una tendenziale rivalità e ostilità, come crede di dover sostenere il pensiero 
moderno a partire da Lutero: la stessa ragione filosofica si avvale e vive di una 
tradizione cristiana che non è possibile separare dall' evoluzione della dogmatica, ne 
sono esempio i concetti di sostanza, natura, essenza e persona, e la vera filosofia, che 
esiste ed è esistita da tanto tempo, va solo riscoperta e liberata dalle tante scorie e 
fraintendimenti sotto cui è sepolta, per esser rivitalizzata e posta al servizio del 
mondo contemporaneo anche con i mezzi fornitici dalle più recenti acquisizioni 
scientifiche. Per queste ragioni Clemens contesta la necessità, sostenuta da Georg 
Hermes e Anton Gi.inther, di elaborare ex novo una filosofia che corrisponda al 
Cristianesimo ispirata a una modernità che lavora con premesse che essa stessa 
inventa, misconoscendo gli sforzi millenari dello spirito filosofico sempre vivo nell' 
era cristiana 57

• Ciò non vuoi dire una semplice ripresa della filosofia della 
-------------------------------------

56 Cfr. P. W alter, op. cit., p. 136. . 
57 Cfr. W. Becker, op. cit., pp. 57-58; P. Walter, op. cit., p. 137. 
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Scolastica: la tradizione filosofica cristiana attinge ampiamente anche alla grande 
eredità del pensiero classico dell' antichità, la filosofia non è semplice prodotto dello 
spirito cristiano; in quanto scienza della ragione è patrimonio dell' umanità e non è 
né cristiana né pagana, né cattolica né protestante. E il rinnovamento della filosofia 
cristiana, per Clemens, deve trarre ispirazione da Tommaso d'Aquino, ché proprio in 
lui la philosophia perennis ha raggiunto la sua acme: ma non si tratta di un semplice 
rapporto di servitù da quel pensiero, anche Tommaso va criticato e integrato, lo 
stesso Clemens si rifà spesso al pensiero di Francisco Suarez58 . 

Clemens, in questa sua lezione pubblicata nel Katholik, non parlava solo a titolo 
personale, ma anche a nome della redazione della rivista, alla cui presidenza erano 
Johann Baptist Heinrich (1816-1891 ), teologo e decano del duomo di Magonza, e 
Christoph Moufang (1817-1890), rettore del seminario di Magonza e docente, nello 
stesso, di teologia morale. Pur nell' accordo di fondo circa la libertà e l' autonomia 
della filosofia, questo programma filosofico-teologico provocò un' aspra critica da 
parte del teologo dogmatico di Tubinga Johannes Evangelist von Kuhn (1806-1887), 
e questa controversia trapassò in quella ancor più accesa ed incisiva per la storia 
della chiesa cattolica tedesca di quegli anni, tra i rappresentanti della teologia neo-
scolastica e quelli della cosiddetta teologia '"tedesca", che culminò nella contrastata 
assemblea degli studiosi cattolici organizzata da Ignaz von Dollinger e Daniel 
Bonifazius Haneberg nel 1863 a Monaco, nell' Abbazia di St. Bonifaz, di cui 
abbiamo precedentemente parlato 59. 

L' influenza di Franz Jakob Clemens sul giovane Brentano fu in quegli anni fortis-
sima, tanto che questi decise di addottorarsi con una tesi sul pensiero di F. Suarez, e 
cambiò tema, agli inizi del 1861, per l' aggravarsi delle condizioni di salute del 
maestro. Ma questa influenza si nota anche negli anni successivi, nel progetto di un 
rinnovamento della filosofia cristiana che attinga al patrimonio imperituro del 
pensiero aristotelico, ali' integrazione critica del contributo tomasiano, nell' impor-
tanza decisiva per la filosofia contemporanea di dialogare con le scienze empiriche e 
di adottarne il metodo. Ma su un punto fondamentale il giovane filosofo si 
allontanerà dal suo maestro, abbandonando l' impostazione neo scolastica: non sono 
le verità filosofiche che non devono contraddire le dottrine dogmatiche, pena la loro 
squalifica in quanto false, ma viceversa, la dogmatica non può contraddire la ragione 
filosofica, quando questa si fonda su leggi di ragione incontestabili. Ricordando la 

-------------------------------------

58 Cfr. P. Walter, op. cit., p. 138; W. Becker, op. cit.,p. 59. 
59 Cfr. P. Walter, op.cit., pp. 138-139, e supra, p. 15, nota 25. 
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sua decisione di lasciare il sacerdozio e poi la Chiesa cattolica, in una lettera al 
cugino von Hertling da Firenze, datata 8 dicembre 1909, Brentano ribadisce: 

«Du weiBt, daB selbst ein so angesehener Kirchenlehrer wie Thomas von Aquin 
einen Fall anerkennt, in welchem der Glaube aufhort, Pflicht ja i.iberhaupt nur eine 
Moglichkeit zu sein. DaB dieser Fall fùr mich gegeben sei: davon war ich i.iberzeugt, 
und war auch immer bereit, einem jeden i.iber die Gri.inde, die mich bestimmten, 
Rechenschaft zu geben. Es war nicht meine Schuld, wenn nicht bloB der gute P. 
Adler, den vielleicht ein Verbot seiner Oberen hemmte, nichts von ihnen horen 
wollte, sondern selbst ein berufener Apologet, wie Domdecan Heinrich, nach seiner 
eigensten Aussage sich, als ich sie ihm darlegte, die Ohren schloB. Flirchtete er die 
Sophismen eines gei.ibten Dialektikers? - Nun wahrlich! um tri.igerische Absicht 
wenigstens batte es sich nicht gehandelt, vielmehr nur um W orte, di e in innigem 
V erlangen nach der ErkenntniB der W ahrheit gesprochen worden waren. Dieses ist 
es, welches mich wie damals auch heute leitet, und was aus solchem Beweggrund 
geschieht, ha t das Gericht des Gottes der W ahrheit nicht zu fùrchten. 

Was die Kirche in Bezug auf Wunderzeichen, welche die Jansenisten sich in 
Anspruch nahmen, und in Bezug auf die Zeichen, die der Antichrist erst thun soli, 
lehrt, man habe sich nie an Wunderzeichen zu halten, wenn sie in Verbindung mit 
einer Lehre standen, die den schon festgestellten Glaubenssatzen etgegenseien, das 
muB offenbar ganz ebenso fiir die Ti.icken, welche die Kirche fur sich anfiihren kann, 
gelten, wenn si e de n W ahrheiten, di e v or allen feststehen, den V ernunftgesetzen 
selbst zuwiderlaufen» 60 . 

Lo stesso von Hertling, nelle sue Erinnerungen aus meinem Leben, ricorda il suo 
ultimo incontro con il cugino maggiore, ad Aschaffenburg, durante le vacanze 
pasquali del 1870, come ci riferisce Becker nella sua monografia sul filosofo e uomo 
politico tedesco: 

«Hertling begegnete Brentano zum letzten Mal wahrend den Osterferien 1870 in 
Aschaffenburg. Sein Bericht i.iber diese Zusammenkunft ist etwas ins Unwider-
rufliche, sicherlich aber auch ins Signifikante stilisiert. Franz zieht den Vetter an 
sich heran, fli.istert ihm tonlos zu, daB das Konzil die Kirche in den Abgrund ziehe, 

60 Lettera a von Hertling, 9 dic. 1909, Bundesarchiv Koblenz, NachlajJ Hertling, Bestand 
N l 036, pp. 30-31. Su Ludwig Bertrand Adler, concittadino di Brentano di origine 
ebraica e da lui convinto a convertirsi al cattolicesimo, entrato n eli' ordine domenicano il 
14 maggio 1863, cfr. O. Kraus, Franz Brentano, op. cit., pp. 79~80 e A. Russo, Franz 
Brentano e Heinrich Deni.fle, in: La filosofia come. santità della ragione, op. cit., pp. 
232-233. 
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und wenn schon, dannje eher je besser. Es bleibe nur, den Denkem des Altertums zu 
folgen, di e "V olksreligion" mi t ihren Irrtumem si eh selbst zu uberlassen und si eh auf 
die letzten groBen Wahrheiten zuruckzuziehen: die Existenz Gottes, die Unsterblich-
keit der Seele, die Willensfreiheit. Hertling erwidert, daB doch noch die Person des 
Erlosers bleibe. Franz Brentano seufzt, daB der Zauber der Evangelien nur wahrend 
der unmittelbaren Lekture wirkte: "So bald man das Buch schlieBt, kommen liberali 
di e Domen". Hertling sieht den Bruch mi t der Kirche vollzogen, erschuttert veri aB t 
er den Vetter. Beide hatten ihre Entscheidung getroffen, allerdings in einem 
diametral entgegengesetzten Sinne. Brentano solite bald darauf die Soutane aus-
ziehen»61. 

Con il profilo intellettuale di Franz Jakob Clemens possiamo considerare ormai 
concluso questo percorso attraverso gli anni della formazione filosofica del giovane 
Brentano. Dovendo rinunciare al progetto di addottorarsi con Clemens con una tesi 
sul pensiero di Suarez, a causa delle gravi condizioni di salute del maestro, il 
giovane filosofo si ritira per buona parte dell' anno 1861 nella casa di Aschaffen-
burg, per preparare la tesi sui molteplici significati d eli' essere in Aristotele, il suo 
primo lavoro, con cui consegue il dottorato in absentia a Tubingen, il 17 luglio 
186262 . Con l' intenzione di diventare padre domenicano, il 18 giugno del 1862 
inizia il noviziato nel convento domenicano St. Anna di Graz, dove rimane per poco 
più di tre mesi, fino al 25 settembre. E in questo convento incontra H. Denifle, 
entrato nel noviziato nel settembre del 1861. Tra i due nasce una forte amicizia, 
particolarmente sentita da Denifle, di sei anni più giovane, che, come messo in luce 
da A. Russo, vedeva in lui una guida sicura per un' approfondita conoscenza del 
pensiero aristotelico e tomistico, tanto da rivolgersi all' amico più anziano, tra il 
22.11.1867 e il 7.08.1871, per chiedere spiegazioni e consigli e farsi inviare copie 
delle sue lezioni di Wiirzburg, e in particolare della Geschichte der Philosophie63 • 

61 W. Becker, Georg von Hertling, op. cit., p. 160. 
62 Cfr. W. Becker, op. cit., p. 54; L. Albertazzi, Jmmanent Realism, op. cit., p. 13. 
63 Cfr. A. Russo, Franz Brentano e Heinrich Denifle, in: La filosofia come santità della 
ragione, op.cit., p. 203; p. 231, note 7 e 8. 

Non è chiaro se Brentano, nel semestre estivo 1860, sia stato nel seminario di Mainz, 
per seguire le lezioni di teologia di J. B. Heinrich, Chr. Moufang e Paul Leopold Haffner-
come affermala Albertazzi (cfr. L. Albertazzi, Immanent Realism, op. cit., p. 14) -. 
Oskar Kraus, !}ella prima biografia sul filosofo di cui disponiamo, afferma che Brentano 
decise di studiare teologia solo dopo il soggiorno nel convento d( Graz, prima a Monaco, 
frequentando in particolare le lezioni di Dollinger, poi nel seminario teologico di 
Wurzburg, ed è in questa città eh~ venne consacrato sacerdote, il 6 agosto del 1864, dal 
vescovo Stahl (cfr. O. Kraus, Biographical Sketch of Franz Brentano, in L. L. Mc 
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Brentano data la sua prefazione alla Psychologie des Aristate/es al 14 luglio del 
1866: per questa data dunque possiamo considerare conclusa la seconda sua grande 
opera sul pensiero aristotelico, alla cui stesura il filosofo si sarà dedicato già dall' 
autunno del 1864 e che verrà pubblicata agli inizi del 1867. Grazie alla consider-
azione acquisita con la pubblicazione del lavoro di dottorato e a questo secondo 
approfondito studio sulla psicologia dello Stagirita, Brentano viene ammesso all' 
esame di abilitazione in filosofia nella stessa università di Wtirzburg, che consegue , 
proprio il 14 luglio del 1866, sostenendo una disputazione in difesa di venticinque 
tesi, formulate in latino, la quarta delle quali, vera philosophiae methodus nulla alia 
nisi scientiae naturalis est, esprime già in nuce la direzione fondamentale che 
prenderà il suo pensiero64. 

La nomina a docente straordinario, con effetto provvisorio, venne decretata dal re 
Ludwig II il 13 maggio 1872, dopo che il filosofo per protesta aveva chiesto un con-
gedo per il semestre estivo di quell' anno, e il pro f. Hoffmann non era disposto a 
riprendere le lezioni sospese nel semestre invernale 1869/70. In effetti, già più volte 

Alister, The Philosophy of Brentano, op. cit., p. 3) alla condizione, concessagli dal ves-
covo, di esser lasciato libero di seguire la carriera accademica (cfr. L. Albertazzi, op. 
cit., p. 14). E' certo tuttavia che i legami tra la famiglia Brentano e i teologi di Magonza 
erano molto forti, e che il giovane teologo collaborava con questi nella redazione della 
rivista Katholik: sembra a lui attribuibile un saggio pubblicato anonimo nel 1862, dal 
titolo Aristate/es und die katholische Wissenschaft, in cui si sostiene la necessità di 
rifondare la "scienza cattolica" su basi aristoteliche, in particolare sulla dottrina delle cat-
egorie, e questo articolo venne seguito da altri che sostenevano l' urgenza di un rinas-
cimento aristotelico, ma non nel senso proposto dallo Zeller ( ibidem): dieci anni più 
tardi il giovane docente all' università di Wurzburg polemizzerà con l' interpretazione 
del De Anima sostenuta da uno zelleriano, Friedrich Ferdinand Kampe. 
64 Th. Freudenberger, Die Universitat Wiirzburg, op. cit., p. 135: «Am 6. August 1864 
empfing er hier die Priesterweihe. Die Folgezeit, die er anscheinend vorwiegend in 
seinem Elternhaus verbrachte, diente der Vorbereitung auf die Habilitation in der Philo-
sophie, die am Samstag, 14 Juli 1866, in Wi.irzburg stattfand. Brentano hatte nicht 
weniger als funfundzwanzig lateinische Thesen aufgestellt, uber die in deutscher Sprache 
disputiert wurde. Die Art, wie er seine Thesen verteidigte und erHiuterte, wuBte die Hòrer 
so zu i.iberzeugen, daB sich Carl Stumpf zum Besuch seiner Vorlesungen entschloB. Nach 
Beendigung der Disputation hielt Brentano einen Vortrag uber das ihm 3 Tage zuvor 
bekanntgegebene Thema:"Die Hauptentwicklungsstufen der Philosophie Schellings und 
der wissenschaftliche \Vert der letzten Phase ihrer Gestaltung»- L. Albertazzi e O. Kraus 
indicano nel 15 luglio il giorno della disputazione (cfr. L. Albertazzi, Immanent Realism, 
op. cit. p. 14; O. Kraus, Biographical Sketch of Franz Brentano, op. cit., p. 3). 
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la domanda per ottenere la nomina allo straordinariato era stata respinta, per la per-
plessità nutrita nei suoi confronti da molti docenti, e in particolare per l' ostilità dello 
stesso Hoffmann, quelli perché ritenevano non opportuno nominate al ruolo di 
docente un prete cattolico, che dopo i decreti del Concilio Vaticano I sarebbe potuto 
entrare o in contrasto con la Chiesa, come nel caso di Dollinger, o uniformarsi alla 
sua dottrina a scapito della libertà di ricerca, questo perché, oltre a condividere le 
preoccupazioni dei colleghi, era invidioso del successo che il giovane filosofo di 
Aschaffenburg aveva conseguito sin dal primo semestre del suo insegnamento in 
qualità di libero docente65 . 

Pochi mesi più tardi, nel semestre invernale 1866/67, Brentano inizia la sua 
docenza con una Vorlesung di storia della filosofia: tra i suoi primi uditori e di-
scepoli, Carl Stumpf e il cugino Georg von Hertling. Nelle sue Erinnerungen, Cari 
Stumpf ricorda: 

«Im Herbst al so h orte ich seine erste V orlesung ii ber Geschichte der Philosophie. 
Eine Hingere Einleitung i.iber den Begriff und die Methode der Philosophie ging 
voraus. Auch di e Lehre von den vier Phasen wurde schon damals vorgetragen [ ... ] In 
der Darstellung selbst verweilte Brentano sehr ausfiihrlich bei der griechischen 
Philosophie. [ ... ] Die geistreiche Darstellung des Heraklit, die Losung scheinbarer 
Widerspruche zwischen den Fragmenten und den Referaten bei Xenophanes, 
wodurch zugleich der Ùbergang von den alten Joniem zu den Eleaten verstandlich 
wurde, die Schilderung der Sokratischen Personlichkeit, die Wiedergabe des 
aristotelischen Systems von seinem genauesten Kenner - kurz alles erfullte mich mit 
Bewunderung. Dazu kam der personliche Eindruck des Lehrers, der ganz vom 
Bewu13tsein einer hohen Mission getragen war, ganz in der gro13en Sache eines 
Neubaues der Philosophie aufging, dessen Denken und Fuhlen in dem einen 
Brennpunkt zusammenlief und von ihm wieder ausstrahlte. Dazu noch die au13ere 
Erscheinung der gro13en asketischen Gestalt im geistlichen Gewande mit dem 
uberaus feingeschnittenen prachtvollen Denkerkopf [ ... ] Welcher Gegensatz zum 
alten Hoffmann! Die Vorlesung war und blieb denn auch bis zum letzten Platze 
gefiillt, allerdings nicht blo13 von Eingeschriebenen. Die mir von den Wurzburger 
Quastur i.ibersandten Zahlen bleiben, wie es auch bei Lotze der Fall war, weit unter 
der wirklichen Horerzahl zuruck» 66 . 

-------------------------------------
65 Cfr. Th. Freudenberger, Die Universitdt TYiirzburg, op. cit., pp.· 211-212, e supra, nota 
34. 
~6 C. Stumpf, Erinnerungen an Franz Brentano, in O. Kraus, Franz Brentano, op. cit., 
pp. 89-91. 
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Per quanto riguarda la partecipazione di Georg von Hertling e il numero degli 
uditori, Freudenberger precisa: «Hertling besuchte in Wi.irzburg Brentanos Vor-
lesungen. Diese waren von 60 Harem, wovon 50 nicht Theologie studierten, belegt, 
und das galt flir einen katholischen Dozenten als auBergewohnlichen Erfolg. Auch 
privat verkehrte Hertling eng mit Brentano [ ... ]»67 . E il numero degli studenti che 
frequentavano le lezioni di Brentano andò aumentando di semestre in semestre, 
come leggiamo da una lettera del filosofo al cugino, datata Wi.irzburg, 2 luglio 1870: 

«In diesem Semester ha be ich in meinen 2 Collegien zusammen an l 00 Studenten 
und im vorigen waren es bereits 95, flir hier unerh6rte Zahlen, wahrend Hoffmann 
das ganze Jahr kein Colleg liest»68 . 

Di questa Vorlesung di storia della filosofia, grazie alle ripetute richieste del 
giovane Denifle, è stata conservata nella biblioteca del convento domenicano di 
Graz un esemplare manoscritto di 952 pagine, di cui una consistente parte, oltre 230, 
dedicata al pensiero di Aristotele. Ma prima di addentrarci nello studio di questa 
monografia, sarà necessario ricordare l' importanza che a tutt' oggi riveste il lavoro 
sui manoscritti brentaniani, data l' arbitrarietà con cui alcuni suoi discepoli procedet-
tero all' edizione postuma dei suoi manoscritti. 

-------------------------------------
67 Th. Freudenberger, Di e Universittit Wiirzburg, op.-ci t., p. 140. 
68 Nachlaj3 Hertling, ci t., p. 4. 
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§2 

La polemica sui criteri editoriali adottati dai discepoli di Brentano 

Nel 1962 la rivista «Philosophy and Phenomenological Research» pubblicò un articolo 
di Jan T. J. Srzednicki, dell' università di Melboume, dal titolo Remarks concerning the 

interpretation of the philosophy of Franz Brentano. L'autore esordisce con le parole: 

«Most of the editors of Brentano' s works an d his commentators ha ve a tendency t o 
attempt to arrest his thought at a given moment and then to try to work aut, in a syste-
matic way, his views concerning most problems»69. Destinatari di questa critica erano 

innanzi tutto Alfred Kastil e Franziska Mayer-Hillebrand, il primo per aver cercato di 

presentare, con il libro Di e Philosophie Franz Brentano 's (Salzburg, 1951) l' 
insegnamento del filosofo nella sua forma finale, la seconda per aver pubblicato, 

seguendo la stessa intenzione, il volume dal titolo Die Lehre vom richtigen Urteil (Bem, 
1956) usando scritti sia di Brentano che dello Hillebrand, per creare un tutto sistematico 
grazie anche a una serie di arrangiamenti, modifiche e aggiunte. Come sostengono i due 

autori, prosegue lo Srzednicki, tale scelta editoriale sarebbe giustificata da una richiesta 
dello stesso Brentano: A. Kastil farebbe riferimento a una lettera del filosofo di Aschaf-
fenburg a Oskar Kraus, nella quale Brentano esprime al suo discepolo il desiderio che la 

sua opera venga continuata, piuttosto che edita con reverenziale rigore. La tendenza di 

continuare l' opera del filosofo rimaneggiandone gli scritti per completarne la teoria si 
manifesterebbe poi in modo particolarmente marcato proprio nelle imprese pubblicistiche 

del Kastil e della Mayer-Hillebrand70. Lo Srzednicki nutre forti dubbi sull' opportunità di 
pubblicazioni basate sul criterio del "completamento sistematico" dei testi stessi: sarebbe 
preferibile pubblicare i testi così come sono, accompagnandoli con un commento, perché 
proprio il carattere delle indagini di Brentano, il suo tornare a problematizzare e ad 
indagare su particolari questioni fondamentali, sono l' aspetto più fecondo del suo 

pensiero, che viene perso quando, a differenza di quanto ha fatto 0: Kraus nel suo 

69Cfr. «Philosophy and Phenomenological Research», XXII, n. 3, p. 308. 
70 Ibidem, p. 308. 
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Wahrheit und Evidenz, intervenendo pesantemente sui testi, con arrangiamenti ed inter-

polazioni, si cerca di privilegiarne le ipotesi di soluzione generale71
• 

Nella sua replica, l' anno successivo, la Mayer-Hillebrand sottolinea imianzitutto che 

presentare in modo completo lo sviluppo di tutte le teorie del filosofo di Aschaffenburg 

costituirebbe un' impresa pressoché impossibile, che finirebbe semmai con l' allontanare 

i lettori veramente interessati al suo pensiero 72• In secondo luogo, torna a ribadire che il 

"completamento sistematico" dei suoi scritti è precisamente quel che auspicò il filosofo, 

e non solo nella lettera a Oskar Kraus; tale auspicio venne formulato tante volte anche in 

presenza di Alfred Kastil, che lo comunicò personalmente a lei stessa: un vero lascito 

verbale, che vincolerebbe moralmente i suoi discepoli al completamento della sua 

opera73 . E' certamente vero, prosegue la Mayer-Hillebrand, che il principale interesse 

del filosofo andava ali' indagine di problemi parti colar~, ma questo non vuoi dire che egli 

71 Ibidem, p. 309, e in particolare p. 315: «My conviction that it is a loss to miss out on 
Brentano' s development of a philosophical issue o n the o ne hand; an d o n the other han d 
my view that the understanding of his method, approach and development is a conditi o 
sine qua non for proper and thorough understanding of his final results, leads me to 
believe that editions like W ahrheit und Evidenz are preferable even if they mean limiting 
the field covered by publications» 
72 F. Mayer-Hillebrand, Remarks concerning the interpretation of the Philosophy of F. 
Brentano: a reply to Dr. Srzednicki, in «Philosophy and Phenomenological Research», 
XXIII, n. 3, 1963, p. 440: «Such an undertaking would have covered severa! volumes, 
and could only have been a badly arranged tangle of countless problems which would 
have repelled even those readers who are really interested in Brentano's philosophy». E 
più avanti, p. 443: «Certainly, I do not wish to deny that a study of the development of 
Brentano's philosophical investigations would be extremly interesting and instructive. 
Kraus had indeed given usa model example ofthis in the volume Wahrheit und Evidenz, 
and I greatly value this work. But i t is no t possible to restrict oneself to this type of edi-
tion in the case of Brentano' s copious manuscripts. Thus is, as previously mentioned, 
impracticable to do so with voluminous manuscripts of lectures and, what is more, with a 
comprehended presentation of Brentano' s philosophy.» 
73 Ibidem, p. 440f441: «The opinion that Kastil and I (and to a lesser extent Kraus) mis-
understood Brentano's remark [ ... ] could not be maintained by anyone acquainted with 
the Brentano-Kraus correspondence or by anyone in the tradition of the Brentano-school. 
Not only does the quotation from the letter to Kraus express with ali clarity Brentano's 
wish in this regard; the wish was also expressed in repeated oral instructions to Kraus 
and Kastil. In my foreword to Die Lehre vom richtigen Urteil, I point out that this wish 
of Brentano was conveyed to me by A. Kastil, as an orallegacy, together with the request 
that I take further care of the manuscripts [ ... ] So far as this point is concerned, I would 
prefer to leave the decision about this to Brentano himself and to adhere to his 
instructions». 



41 

respingesse l' idea di presentazioni sistematiche, riteneva solo che una presentazione 

complessiva delle sue indagini fosse da riservare ali' ultima fase della vita: la grave 
malattia agli occhi che lo afflisse negli ultimi anni purtroppo gli impedì di dar seguito a 

questo progetto. Oltre che nei manoscritti delle sue lezioni su varie tematiche filosofiche, 

la capacità di sintesi sistematica ci verrebbe poi documentata dall' eccellente libro su 

Aristotele, Aristate/es und seine Weltanschauung, che Brentano pubblicò nel 1911. Egli 

aveva raccolto un' enorme quantità di materiale per un' ancor più particolareggiata pres-
entazione della filosofia di Aristotele, ma non ebbe il tempo di vagliarla in vista di una 

ulteriore pubblicazione 74. La Mayer-Hillebrand sottolinea poi che Brentano non era solo, 
o innanzitutto, interessato a trasmettere ai suoi discepoli il suo metodo d' indagine: ciò 

che per lui contava di più era che il progresso, ch' egli era convinto di aver fatto, fosse 

accettato e condiviso dai suoi discepoli: se si fosse trattato solo del metodo, non avrebbe 

così aspramente criticato altri studiosi 75 . Probabilmente, conclude la Mayer-Hillebrand, 
se gli fosse stata concessa una più lunga vita professionale, egli avrebbe ulterioremente 

modificato i suoi insegnamenti su diversi punti, ma non sta ai suoi discepoli discettare su 
queste possibilità: «Our task, however, is not that of considering such possibilities, but 

that of presenting the conclusions which he had reached at the end of his restless 

74 Ibidem, pp. 442-443: «It is true that Brentano's main interest applied to the problems 
of details [ ... ] H e once even remarked to A. Marty that a systematic presentati o n 
required the maturity of a long life devoted to philosophy- in other words, that i t should 
be attempted at a late stage in life. Yet the time for this comprehensive presentation of 
his philosophy, which he had in mind, was not given to Brentano; during the last ten 
years of his life, moreover, he was greatly handicapped with respect to this type of work 
as a result of increasingly failing eyesight. 

But what I have said makes it clear, after ali, that he did not reject systematic presenta-
tions. These are presented, as I ha ve noted, if not in a printed version, then in the manu-
scripts of his lectures: in ethics, logic (upon which Die Lehre vam richtigen Urteil is 
based), in Vam Dasein Gattes, and elsewhere. Moreover, Brentano himself gave to us in 
the year 1911 a synthesis of the teachings of Aristotle in the excellent book Aristate/es 
und seine Weltanschauung (Quelle und Meyer, Leipzig). He had planned a much more 
detailed comprehended presentation of Aristotle's philosophy, for which·he had collected 
enormous amounts ofmaterial, yet he did not have the time for the evaluation ofthis». 
75 Ibidem, p. 443: «l would like to emphasize in addition that Brentano was not only, or 
primarly, interested in conveying his methods of investigation to his pupils. [ ... ] 
Brentano took it to be highly valuable that the progress, which he was convinced he had 
made, should be accepted by his pupils. [ ... ] Brentano would no t ha ve found sue h sharp 
words of criticism for other investigators had he been concerned only with the method 
and not also with the content ofhis theory». 
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research. Of course, the presentation of the development of his trains of thought can go 

along with this. It is my opinion that the one type of editi o n as well as the other should be 

cultivated according to the materia! and the aims. Teamwork among those interested in 

Brentano's philosophy and supplementation of one by the other, and not senseless and 

useless polemics, would best serve the purpose of furthering the understanding of 

Brentano' s teachings» 76. 

Nello stesso numero della rivista venne pubblicata la controreplica conclusiva dello 

Srzednicki: pur manifestando il suo apprezzamento per il faticoso lavoro del Kastil e 

della Hillebrand egli non può nascondere l' impressione che i due abbiano trascurato 

alcuni importanti aspetti della filosofia di Brentano e ritiene inverosimile che il filosofo 

avrebbe mai prodotto una presentazione sistematica del suo pensiero, nel senso della 

costruzione di un sistema; Brentano non fu un costru~tore di sistemi filosofici e la sua 

apertura mentale lo portò a ridiscutere fino alla fine della vita problemi trattati per diversi 

decenni: ciò non vuoi dire che egli non fosse un pensatore sistematico. Per queste 

ragioni: «in order to ha ve a really good idea of Brentano as a philosopher and to gain full 

benefit from his philosophical insight, one ought to be familiar with the development of 

his views, as well as with the ultimate results»77 . 

La cosa curiosa è che proprio nel 1963, l' anno in cui si conclude questa polemica sui 

criteri editoriali, la Mayer-Hillebrand cura la pubblicazione, per i tipi del Francke Verlag, 

della Geschichte der griechischen Philosophie di Franz Brentano. Sarebbe stata questa l' 

occasione per dar seguito a "quell' altro tipo di edizione", cui accenna lei stessa nella sua 

replica allo Srzednicki, tanto più che, trattandosi di un corso di storia della filosofia, 

sarebbe stato più faCile pubblicare i manoscritti della Vorlesung accompagnandoli passo 

passo con un commento ben distinto dalla Vorlesung stessa, ed evidenziando le varianti 

tra eventuali diverse stesure manoscritte e le integrazioni/correzioni proposte dalla 

curatrice. Anche in questo caso invece la curatrice procede itnperterrita nella sua opera di 

perfezionamento. Nella prefazione infatti avverte: 

«Dem vorliegenden Band ist, wie gesagt, der Vorlesungstext Brentanos 

zugrundegelegt. Wenn in den Anmerkungen von kleinen Erganzungen aus dem Kolleg 

Kastils oder aus Ueberwegs Geschichte der Philosophie I gesprochen wird, so handelt es 

sich um geringfligige Anderungen, einerseits durch Ausfùhrung der im Originai zuweilen 

76 Ibidem, p. 443. 
77 J. T. J. Srzednicki, A reply to professar F. Mayer-Hillebrand, in: «Philosophy and 
Phenomenological Research», XXIII, n. 3, 1963, p. 445. 
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nur in Schlagworten angedeuteten Gedanken, andererseits durch Hinzufi.igung von 

J ahreszahlen, Zitate u. dgl. [ ... ] N ur ganz vereinzelt wurden Anderungen vorgenommen, 

um die Darstellung dem letzten Stand der Lehren Brentanos anzupassen.- [ ... ] Einige 

Male wurden zur Erganzung Stellen aus anderen Schriften Brentanos herangezogen, was 

in den Anmerkungen angegeben ist»78• 

Se prendiamo in considerazione la trattazione di Aristotele e valutiamo la portata di 

questi interventi, ci accorgiamo innanzitutto che questi "modesti cambiamenti" non 

vengono evidenziati nel testo, tanto da non poterli distinguere rispetto alla riproduzione 

dei manoscritti originali, che, come segnala la curatrice nella nota introduttiva, sono 

quelli su cui si è basata l' attività di docenza di Brentano all' università di Vienna79
• Basti 

qui prender in considerazione un esempio tra tanti: nella nota 4 la curatrice avverte che i 

§ § l - 15 sono stati riprodotti: «nach de m Origin~lmanuskript mi t geringfi.igigen 

Erganzungen aus Brentanos Aristoteles und seine Weltanschauung und aus Ueberwegs 

Grundrifi der Geschichte der Philosophie 1»80 . In altre parole, le integrazioni di questi 

manoscritti, che risalgono agli inizi degli anni Settanta, oltre a non esser evidenziate nel 

testo stesso, vengono prese a prestito da un' opera di Brentano del 1911 e dal primo 

volume della Geschichte der Philosophie dello Ueberweg, pubblicato nel 1863! Altre 

volte, a seconda della materia trattata, il testo viene completato con l' aggiunta di passi 

tratti ora dalla prima opera giovanile Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden 

78 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, A. Francke Verlag, Bem und 
Mlinchen 1963, p. XII. 
79 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, cit., p. 370: «Die hier vor-
liegende Darstellung der Lehre des Aristoteles wurde im Rahmen einer Geschichte der 
griechischen Philosophie wahrend Brentanos Tatigkeit an der Wiener Universitat 
mehrmals als Vorlesung gehalten, wobei natlirlich jeweils kleinere Veranderungen durch 
Oberarbeitungen und Einfligungen vorgenommen wurden». 
Brentano insegnò all' università di Vienna dal semestre estivo del 1874 fino al semestre 
invernale del 1894/95, fino al 1880 in qualità di docente ordinario, poi, a seguito del suo 
matrimonio con Ida von Lieben, in qualità di libero docente ("Privatdozent"). Tenne 
lezioni di storia della filosofia nel semestre estivo 1874: "'Geschichte der. Philosophie des 
Altertums", nel semestre estivo 1876: "Die Philosophie des Aristoteles", nel semestre 
estivo del 1878: "Philosophie der Geschichte der Philosophie" e "Philosophie des 
Aristoteles", nel semestre estivo del 1880: "Philosophie der Geschichte der Philosophie", 
e nel semestre estivo del 1883: "Philosophie der Geschichte der Philosophie". Secondo la 
nota nel catalogo dei manoscritti conservati nel Brentano-Archiv -di Graz, il manoscritto 
H 4511 Philosophie der Geschichte der Philosophie del maggio 1870 dovrebbe essere la 
fonte principale ~eli' edizione Mayer-Hillebrand. -. 
8° F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit. p. 372. 
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nach Aristate/es, pubblicata dall' autore nel 1862, ora dalla già menzionata Aristate/es 

und seine Weltanschauung: le due opere distano tra loro nientemeno che mezzo secolo! 

L' adattamento di queste lezioni di storia della filosofia greca allo "stadio- finale" degli 

insegnamenti del maestro viene varie volte attuato sostituendo semplicemente passi dei 

manoscritti originali - considerati superati - con passi tratti da varie fonti - manoscritti, 

saggi - dell' ultimo Brentano, e in particolare ancora dali' opera Aristate/es und sei ne 

Weltanschauung. 

L' esempio più sorprendente lo troviamo nella sezione dedicata alla psicologia 

aristotelica. Nella nota 177 la curatrice avverte: 

«Die unter Anflihrungszeichen gesetzte Stelle - l' intera pagina 295 del testo - stammt 

aus Brentanos Aristate/es und seine Weltanschauung S. 136 f. Der Originaltext der im 

vorliegenden Bande enthaltenen V orlesung li ber di e Geschichte der griechischen Philo-

sophie schlieBt sich noch Brentanos frliherer, in der Psychalagie des Aristate/es (S. 197 

ff.) und in Ober den Creatianismus des Aristate/es (1882) vertretenen Interpretation iiber 

die Entstehung des Menschen an»81 • 

Un' intera pagina di questi manoscritti dunque è stata espunta e sostituita da due pagine 

dell' ultima opera su Aristotele, perché non più corrispondenti all' ultimo sviluppo del 

pensiero del maestro! 

Vediamo dunque che, nonostante la polemica avviata dallo Srzednicki, la Mayer-

Hillebrand continua a pubblicare i manoscritti di Brentano con arrangiamenti e inter-

polazioni. Ma i rilievi critici dello Srzednicki non colpiscono solo le opere finora men-

zionate: riguardano in fondo tutti i volumi basati su manoscritti di Brentano pubblicati 

postumi dal Kastil e dalla Mayer-Hillebrand tra la seconda metà degli anni V enti e i 

primi anni Sessanta del secolo scorso: ogni volume presenta un titolo tematico: Vam 

Dasein Gattes, Grundlegung und Aujbau der Ethik, Religian und Philasaphie, ecc. e una 

prefazione che introduce il lettore alla tematica complessiva e al suo significato nel 

pensiero filosofico contemporaneo, e lo informa che l' opera è una scelta dal Nachla_/3 

brentaniano, aggiungendo, non sempre, la precisazione «Mit Zugrundelegung der Vorar-

beiten Alfred Kastils», «N ach de n Vorlesungen li ber ... mi t Benlitzung anderer 
Manuskri p te» 82 . 

81 F. Brentano, ap_ cit., p. 379. · 
82 Cfr. ad esempio F. Brentano, Religian und Philasaphie, Francke Verlag, Bern 1954, p. 
III; Id., Wahrheit und Evidenz, F. M~iner Verlag, Hamburg 1974 (erste Ausgabe 19.30), p. 
III; Id., Grundlegung und Aujbau der Ethik ... 
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Si tratta dunque di edizioni realizzate con criteri molto discutibili: a volte, come nel 

caso de Vom Dasein Gottes, non vengono nemmeno distinti e datati i diversi manoscritti 

raccolti nel volume. Indubbiamente, come si giustifica la Mayer-Hillebrarid, l' impresa 

della pubblicazione dei manoscritti era tutt' altro che facile, d' altra parte i discepoli della 

"Brentano-Schule" si sentivano autorizzati a queste selezioni e rimaneggiamenti dalle 

parole del loro stesso maestro, allo scopo di perfezioname e completarne il pensiero. 

I criteri seguiti nella pubblicazione postuma degli scritti di Brentano rendono quindi 

particolarmente difficile lo studio del suo pensiero, e lo Srzednicki non fu l' unico a 

lamentare questa situazione: nella prefazione al suo libro The development of Franz 
Brentano 's ethics Linda L. McAlister rinnova queste critiche con riferimento agli scritti 

di etica: 

«Unfortunately, Brentano's ethical writings have never been presented in such a way 
that this development from the earlier to the later period would be apparent. On the con-
trary, the manner in which Brentano's ethical works have been edited serves to obscure 
the fact that there was such a development rather than exhibit this fact. Only one work on 
ethics was published during Brentano's lifetime, his lecture Vom Ursprung sittlicher 
Erkenntnis, wherein he expounds what I shall cali his earlier ethical theory. His later 
moral philosophy [ ... ] was no t set out by Brentano in any published or polished form. It 
can, however, be pieced together from references in letters and in papers from his 
extensive Nachlass. It is also reflected in a work published posthumosly under the title 
Grundlegung und Aujbau der Ethik. It is the form of editing adopted for this book which 
does so much to obscure the development of Brentano's ethics. The text is basically that 
of Brentano's lectures on ethics delivered at the University of Vienna between 1876 and 
1894, and so it represents in a more detailed form than does Ursprung Brentano's early 
ethical philosophy. But Professar Mayer-Hillebrand and Professar Alfred Kastil, who 
worked on this materia! before her, have chosen to incorporate into this early text 
Brentano's later ethical views as well, and they have apparently tried to edit out ali those 
sections of the early text which do not agree with these later views. In short they have 
tried to tum an early text into a later one by virtually rewriting it in palces. The resulting 
book is, needless to say, somewhat misleading, for i t gives the impressi o n that Brentario 
had expounded the same ethical theory throughout his life» 83 . 

Va ricordato infine quanto afferma Arkadiusz Chrudzimski n eli' introduzione al suo 
libro sulla teoria dell' intenzionalità nel primo Brentano: 

«Zusammengefasst: wir glauben, daB erst durch die Beriicksichtigung der 
unpublizierten Manuskripte die eigentliche Natur der Konzeption Brentanos geklart und 

83 L. L. McAlister, The development of Franz Brentano 's ethii:s, Rodopi, Amsterdam 
1982, pp. 1-2. Quest' opera, come dichiara l' autrice. nell' introduzione, è stata scritta tra 
il 1966 e il 1968 come tesi di dottorato presso la Sage School of Philosophy, Comell 
University, Ithaca, New York. 
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die Fragen bezliglich ihrer Entwicklung beantwortert werden konnen. Dies herauszustel-
len ist das.erste Ziel unserer Arbeit»84 . 

Gli effetti salutari della polemica dello Srzednicki, e della decina di recensioni che tra 
il 1964 e il 1967 criticano, ora con ironia, ora con stroncature, l' edizione della Ge-
schichte der griechischen Philosophie della Mayer-Hillebrand, si notano finalmente nelle 
edizioni, curate da Klaus Hedwig, della Geschichte der mittelalterlichen Philosophie e 
della Geschichte der Philosophie der Neuzeit, pubblicate dall' editore F. Meiner di Ham-
burg rispettivamente nel 1980 e nel 1987: anche lo Hedwig indica nel mano-scritto H 45 
la propria fonte, ne indica la datazione - "um 1870" - risalente dunque al periodo di 
Wlirzburg, ricorda, nelle pagine dedicate in introduzione ai criteri di composizione del 
testo, che la lezione, non essendo destinata alla pubblicazione, è costituita per lo più da 
schizzi, parole chiave e appunti che tuttavia permettono di seguirne nei passaggi princi-
pali il percorso concettuale e le argomentazioni, e che il curatore si è limitato, conserva-
ndo il carattere di abbozzo dello scritto, ad interpolarvi delle integrazioni evidenziate in 
parentesi quadre, per migliorarne la comprensione da parte dellettore85 . 

84 A. Chrudzimski, Intentionalitèitslehre beim fruhen Brentano, Kluwer Academic Pub-
lishers, Dordrecht/Boston/London 200 l, p. 3. 
85 Cfr. in particolare "Zur Textgestaltung der Ausgabe", in: F. Brentano, Geschichte der 
Philosophie der Neuzeit, F. Meiner Verlag, Hamburg 1987, p. XLI: «Die Vorlesung, die 
Brentano mehrfach in Wlirzburg gehalten hat, aber stilistisch nicht flir eine Publikation 
ausarbeitete, besteht weitgehend aus Skizzen, Stichwortern und Notizen, die die 
Gedankenflihrung d es Kollegs in den Hauptpunkten un d wichtigsten W endungen 
markieren. In der Edition des Textes ist dieser skizzenhafte Stil beibehalten worden. Flir 
das TextversHindnis war es jedoch notig, um den Ductus der Argumentation deutlich 
werden zu lassen, in eckigen Klammern kurze Erganzungen hinzuzufi.igen». 

Per le recensioni, cfr. P. Gregoretti, Franz Brentano, Bibliografia completa (1862 -
1982), ed. Trieste 1983, pp. 59-63. G. Grandi, nella sua tesi di dottorato, non pubblicata: 
F. Brentano, Geschichte der Philosophie. Un manoscritto inedito, analisi e prospettive. 
Trieste XIV ciclo (1982), riporta le principali posizioni critiche che emrsero nelle 
recensioni dell' edizione curata dalla Mayer-Hillehrand: il rilievo qel suo carattere 
agiografico (a work of piety [ ... ] hagiology of a saint) nella recensione di J. B. Skemp, la 
commistione di fatti accertati e aneddoti (fa c t and fa bel), nella recensione di R. Hoerber, 
il suo scarso interesse visti i grandi progressi compiuti dalla filologia nel Novecento, 
nelle recensioni di F. L. Sassen e P. Aubenque, il suo carattere di testo destinato all' 
insegnamento, in E. Jansens, il carattere dogmatico e superato della "teoria delle quattro 
fasi", nella recensione di. H. Bergman. Solo A. Bausola, pur ammettendo gli stessi limiti, 
osserva che l' interesse del testo va c~rcato sotto il profilo filosofico e, potremmo 
aggiungere, in relazione alla genesi del pensiero dello stesso Brentano. 
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§3 

Il manoscritto del convento domenicano di Graz 

Stando così le cose, si può ben capire l' importanza della scoperta, fatta da Antonio 
Russo nel 1997 nella biblioteca del convento domenicano di Graz, di un volume mano-
scritto di 951 pagine, accuratamente rilegato ed espressamente attribuito a Brentano, che 
contiene un' intera storia della filosofia, da Talete a Trendelenburg e Lotze, di cui ben 
230 pagine vengono dedicate ad Aristotele. Dell' esistenza di questo inedito non erano a 
conoscenza nemmeno i responsabili del "Brentano-Archiv" della "Forschungsstelle und 
Dokumentationszentrum ftir osterreichische Philosophie", la cui sede si trova nella stessa 
città di Graz, a poche centinaia di metri dal convento. Né si sapeva alcunché dei rapporti 
intercorsi tra il giovane Brentano e l' ancor più giovane padre domenicano H. S. Denifle, 
conosciutisi da novizi nel breve soggiorno, circa tre mesi, del giovane filosofo presso il 
convento, nel 1862. Le lettere di Den:ifle a Brentano, trovate sempre dal pro f. Russo nell' 
archivio della "Forschungsstelle" di Graz, , insieme al confronto della Einleitung a 
questa storia della filosofia con altre due introduzioni, individuate tra i microfilm del 
Nachlaj3 brentaniano conservato a Graz, hanno costituito la base per ricostruire la 
paternità e l'affidabilità del manoscritto e la storia dei rapporti tra i due giovani studiosi 
nella tesi di dottorato di G. Grandi. In quella tesi è stata presentata una prima trascrizione 
dalla altdeutscher Handschrift, grafia in cui è redatto il manoscritto, della Einleitung, la 
cui analisi costituisce poi il corpo centrale dellavoro86 . 

Il volume in questione, rilegato accuratamente in pelle con inciso sul dorso a caratteri 
in oro ""Brentano- Geschichte der Philosophie", risulta dalla legatura di diversi quaderni; 

86 La Einleitung comprende le prime l 03 pagine dell' opera e ad essa si circoscrive l' 
analisi di Grandi, perché, come afferma l' autore, essa costituisce innanzitutto non solo 
una introduzione alla storia della filosofia ma anche alla disciplina in se stessa, e quindi 
si tratta della sezione che trova maggiori possibilità di raffronto con gli altri frammenti 
conservati nel Nachlaj3 di Brentano, ed è dunque più funzionale agli scopi del suo studio 
(v. Tesi, p. 20). Una prima comunicazione sulla sua ricerca è stata pubblicata da Grandi 
nelle Nachrichten della "Forschungsstelle" di Graz, n. 9, 1999,pp. 92-97. 

Nelle sue lettere a Brentano Denifle lo prega più volte di inviargli copie degli appunti 
delle sue lezioni, specialmente della Geschichte der Philosophie - cfr. le lettere del 
2.02.1869, 25.02.1869, 28.04.1869, 21.09.1869. Nelle lettere del28.04.1869 e del 
21.09.1869 il domenicano comunica di non aver ancora ricevuto la parte conclusiva della 
Vorlesung. Dunque, già nell' aprile del "69 era in possesso della maggior parte dello 
scritto, probabilmente in forma di quaderni manoscritti. Finalmente, nella lettera del 
7.08.1871, egli ringrazia pèr l'avvenuta spedizione di tutte le copie. Sulla cor-
rispondenza tra Denifle e Brentano cfr. A. Russo, Franz Brentano e Heinrich Denifle: 
alla scuola di Aristotele,· in: La filosofia come santÙà della ragione. Scritti in onore di 
Xavier Tilliette, ed. Università di Trieste, Trieste 2004. 
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ogni pagina comprende in media venti righe; il lavoro di stesura dev' esser probabil-
mente stato eseguito sotto dettatura da tre diversi copisti e ha ali' origine materiale messo 
a disposizione da Brentano, la copia dunque dev' esser stata autorizzata_ e rivista dal 
filosofo stesso o dal suo più stretto discepolo e collaboratore di allora, Cari Stumpf. Nel 
suo complesso, pur in presenza di qualche corruzione del testo - alcuni spazi vuoti che 
andavano riempiti con parole che avrebbero dovuto sostituire altre precedentemente 
''sciolte", interferenze dell' uso fonetico regionale, errori nella morfologia e nella sintassi 
che rivelano l' influenza del germanico meridionale, altri dovuti a disattenzione o stan-
chezza del copista, anacoluti - il testo trasmette la vivacità dell' esposizione orale, pres-
enta una sistematicità e completezza nella materia trattata che mancano in particolare 
nell' edizione Mayer-Hillebrand, meno coesa e più pedante, forse proprio a causa dei fre-
quenti arrangiamenti, interpolazioni, espunzioni e aggiunte. Questi difetti poi n eli' ampia 
sezione dedicata ad Aristotele sono rari e non ne pregiudicano la comprensione: dove ho 
ritenuto necessario, nelle citazioni ho proposto correzioni e integrazioni, evidenziate in 
parentesi q uadre, mentre tra parentesi tonde ho indicato le lettere eliminate dalle fre-
quenti abbreviazioni, per facilitarne la lettura; riproduco anche le sottolineature di parole 
o espressioni sottolineate nel manoscritto 87. 

Oltre al confronto del testo con scritti pubblicati da Brentano in quegli anni, ho ritenuto 
Òpportuno evidenziare, sulla base dell' edizione Bekker ( 1831 ), cui fa riferimento il 
Nostro, i passi dalle opere di Aristotele, in particolare dalla Metafisica, utilizzati nella 
Vorlesung: sia dove vediamo accennata una citazione, sia nell' esposizione dei vari temi, 
il testo del manoscritto brentaniano è una continua parafrasi di passi aristotelici, da cui 
traspare l' intento dell' autore di non sovrapporre alla parola dello Stagirita concetti e 
formule interpretative elaborate nella tradizione filosofica posteriore, e di ricondurre 
semmai al filosofo greco, evidenziandone la preparazione in nuce, gli sviluppi 

87 A differenza del manoscritto H 45, utilizzato sia dalla Mayer-Hillebrand che dallo 
Hedwig, il Grazer Manuskript, per completezza e coesione, ha effettivamente la forma 
di una stesura manoscritta preliminare destinata alla stampa: è questa l' ipotesi più pro-
babile, come sostiene G. Grandi: 

«Die zweite Moglichkeit ware, daB das Grazer Dominikaner-Manuskript auf einem · 
anderen Text, der vielleicht verloren gegangen ist, beruht, in dem Brentano selbst den 
Inhalt seiner ersten Vorlesungen geordnet und in Druckform niedergeschrieben hatte. 
Diese zweite Moglichkeit scheint wahrscheinlicher; denn der Stil des Grazer 
Manuskriptes ist jener von Brentano. Di e Annahme, _ daB Denifle mehr als 900 Seiten 
N otizen direkt in einen zusammenhangenden Te x t umgearbeitet ha t, ist eher 
unwahrscheinlich». In: Nachrichten, ci t., p. 97. Il testo del Grazer Manuskript non ha 
quasi mai bisogno di integrazioni/correzioni, come invece vediamo nell' edizione Hed-
wig, e la sezione dedicata alla filosofia moderna non è inferiore per numero di parole. La 
sezione dedicata ad Aristotele comprende 230 pagine, l' Aristotele dell' edizione Mayer-
Hillebrand 94 pagine (pp. 215 - 309), tutto sommato il numero approssimativo delle 
parole anche in questo caso è simile (circa 35.000), ma la Mayer-Hillebrand non di-
stingue l' originale dalle integrazioni/correzioni e i passi aggiunti sono tanti. 
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ontoteologici posteriori. Di questo commento fa parte anche l' esplicitazione delle fre-
quenti annotazioni a margine di H. S. Denifle, segno di quel dialogo formativo che il 
giovane domenicano intendeva intrattenere con il filosofo di Aschaffenburg .. 

Un' ultima osservazione per quel che riguarda lo stile: l' autore introduce quasi sempre 
ogni tema con un interrogativo (problema) cui fa seguire un' asserzione (thesis), quindi 
una serie di obiezioni (objectiones) che vengono discusse e confutate (confutatio, 
probatio ); non infrequenti sono i cenni a dibattiti scientifici contemporanei: nella stesura 
manoscritta echeggia dunque l' esposizione orale e il metodo neoscolastico adottato dall' 
autore, e questi caratteri contribuiscono a dare vivacità al testo. 

La sezione dedicata ad Aristotele è di gran lunga la più consistente dell' intero mano-

scritto - ben 230 pagine su complessive 951- e costituisce una piccola monografia a se 

stante all' interno dell' opera, il primo tentativo di Brentano di presentare il pensiero 

dello Stagirita nel suo complesso in modo discorsivo e per quanto possibile didat-

ticamente efficace, che, se da una parte per la completezza della trattazione rappresenta l' 

arco di volta di questa storia della filosofia, dall' altra, possiamo ricordarlo, anticipa di 

quasi mezzo secolo la trattazione degli "Hauptgedanken" di Aristotele che il Nostro darà 

alle stampe nel l 911. 

Prima di procedere con l' analisi del testo, riassumiamo le ragioni che evidenziano l' 

importanza di questa Vorlesung e giustificano in particolare lo studio dell' Aristotele del 

Grazer Manuskript: 

l. La completezza del testo: il manoscritto ci presenta quasi senza lacune la prima storia 

della filosofia nella produzione di Brentano e il suo primo corso di lezioni in assoluto; 

2. La trattazione di Aristotele, filosofo fondamentale nella formazione del giovane 

Brentano e sempre presente in tutta la sua produzione filosofica: è per la prima volta pos-

sibile procedere a un confronto in extenso tra l' "Aristoteles" del Grazer Manuskript e il 

testo dedicato allo Stagirita dell' edizione Mayer-Hillebrand, lacunoso e rimaneggiato. 

3. Gli elementi e i temi del pensiero di Brentano che compaiono per la prima volta, per 

così dire, allo stato nascente. 

4. Gli eventuali ulteriori sviluppi rispetto ai testi fino ad allora pubblicati. 

5. L' importanza che questo manoscritto ha per mettere a fuoco gli inizi del pensiero di 

Brentano, per precisarne lo sviluppo. 

Per le ragioni sopra addotte, proprio a questa sezione della Storìa della Filosofia va 

dedicata la massima attenzion~: si tratterà di "far parlare" il testo, evidenziando i 
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riferimenti allo Stagirita indicati da Brentano o dalle annotazioni al margine apposte dal 

Denifle, nonché i riferimenti ad altri filosofi, facendo infine emergere dal retroscena la 

presenza delle due opere pubblicate da Brentano in quegli anni: la V an der mannigfachen 

Bedeutung des Seienden bei Aristate/es, del 1862, e la Psychalagie des Aristate/es, che 

possiamo immaginare Brentano stesse completando proprio mentre iniziava questo corso 

di lezioni di Storia della Filosofia. 
Indicati dunque, in conclusione di questa introduzione, il rilievo storico e teoretico di 

questa sezione della Storia della Filosofia del 1867 e i criteri della nostra esposizione e 

del commento, possiamo ora iniziare ad addentrarci nel testo. 
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PARTE PRIMA 

Geschichte der Philosophie nach Dr. Franz Brentano 

Wiirzburg 1866167: "Aristate/es" 
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SEZIONE PRIMA 

Logik, Metaphysik 

CAPITOLO I 

Le ben und Schriften 

La biografia di Aristotele presentataci da Brentano, pur non portando nulla di nuovo 

rispetto a quanto già si sapeva al suo tempo, è interessante perché evidenzia quanto sia 

importante per l' indagine filosofica fondarsi sull' indagine scientifica - ricorda infatti le 

ricerche naturalistiche dello Stagirita, la fondazione di una enciclopedia del sapere e di 

una raccolta e catalogazione dei dati empirici metodo logicamente corretta88
. 

Alla presentazione e discussione delle opere dello Stagirita vengono dedicate 14 

pagine (pp. 329- 343): Brentano parla della suddivisione in scritti popolari e in scritti 

rigorosamente scientifici, ricordando che l' uso dei termini essoterico ed esoterico non è 

di Aristotele e non deve far pensare, per quest' ultimo, a una dottrina segreta; proprio 

gli scritti esoterici, composti negli ultimi tredici anni di vita durante il suo II soggiorno 

ad Atene e pubblicati per lo più dai suoi discepoli, sono quelli pervenutici in gran parte. 

Oltre a questa prima suddivisione vi è un terzo gruppo di scritti, che hanno il carattere 

di lavori preliminari delle opere propriamente filosofiche, non destinati alla pub-

blicazione: estratti da opere di altri filosofi, in particolare Archita e Platone, 

indicazioni sulla dottrina orale di Platone - il già ricordato de bono et de ideis di cui ci 

88 Alla vita dello Stagirita vengono dedicate nove pagine (pp. 319 - 328), diversi pas-
saggi sono quasi sovrapponibili a quelli paralleli presenti nell' edizione Hillebrand e 
potrebbero avere come fonte comune effettivamente il I volume dello Ùberweg (1863); 
in apertura vengono subito sottolineati l' acuto ingegno e il nobile carattere del filosofo, 
la cui personalità tuttavia, da quanto risulta dai suoi scritti, resta molto più nascosta 
rispetto a quella di Platone. Viene subito ben evidenziata la sua naturale inclinazione per 
la scienza della natura e la fisiologia in particolare: «Der Sinn fiir Naturwissenschaft, 
Physiologie war auch in ihtn rege, hat Ausgezeichnetes darin geleistet», GM, p. 319. Un' 
osservazione che non troviamo nella biografia dell' edizione Mayer-Hillebrand. 
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è pervenuto un frammento- (vrcoJ1V~J1ara); le costituzioni (rcoÀzrcfaz), raccolta prepara-

toria per la stesura della Politica, andata perduta89 ; annotazioni di quesiti da sottoporre 

ad indagini successive (rcpoj3À~J1ara), di cui Brentano evidenzia la grande utilità 

metodologica vista la poliedricità della sua ricerca scientifica, ricordando però che quel 

che s' è conservato è corrotto da aggiunte di discepoli, in modo da render irricono-

scibile quanto vi possa essere di autenticamente aristotelico. 

Gli scritti pervenutici, prosegue il Nostro, sono in parte di carattere logico, in parte 

metafisica, quindi di scienza della natura e di etica; oltre a questi vi è una retorica e una 

poetica: nel manoscritto di Graz la presentazione non è - grammaticalmente - chiara 

( «theils logisch, theils metaphysisch, in naturwissenschaftliche, in ethische».) ma dalla 

successiva discussione delle singole parti si evince che l' uso della preposizione "in" è 

dovuto a svista e va sostituito con '"theils", come sul testo dell' edizione Mayer-

Hillebrand, sostanzialmente simile. Brentano prosegue con una breve presentazione 

delle singole raccolte di scritti: 

Logici: KariJyopiaz, "praedicamenta", tratta dei generi supremi sotto i quali si rac-

coglie tutto ciò che afferriamo concettualmente. n cpì ÉpJ1cVcfaç, "De interpretatione", 

tratta del giudizio e della sua espressione linguistica nella frase, Brentano ne sottolinea 

la particolare acutezza e la grande fama goduta nell' Antichità. 'AvaÀvruaì rcp6rcpa, trat-

tano del sillogismo dal punto di vista formale e della certezza delle dimostrazioni, 

integrati dagli 'AvaÀvruax i5arcpa, che indagano la dimostrazione scientifica e i suoi 

principi, eccellente, sempre secondo il giudizio del Nostro, la trattazione della dottrina 

della definizione; ToTCuca, si occupano del sillogismo dialettico o probabilistico, tra i 

primi scritti di logica, e infine llcpì rwv aoqJzarzKwv i;J,.tyxmv, che trattano dei sofismi e 

della loro risoluzione: alla raccolta di questi scritti venne dato il nome di "Opyavov, 

ossia strumenti della ricerca. N ella brevissima esplicitazione del tema trattato dalle 

categoriae va notatal' affermazione: 

«Handelt von den hochsten Gatt(un)gen, unter welche alles, was wir begrifflich fas-

sen, Hill t», 

89 Gran parte della 'A81Jvaimv rcoÀzrcia venne identificata dall' inglese Frederic Kenyon 
in un papiro londinese, nel 1890 e pubblicata nel 1891, cfr. D. Musti, Storia greca, 
Laterza, Bari 1993, p. 19. 
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con cui Brentano già accenna alla distinzione tra ovra mç aÀ1J8tç e ovra Ka8) avrò e(w 
rqç 6zavoiaç, oggetto del De interpretatione e che apre al problema del rapporto tra si-

gnificato logico e consistenza antologica dei termini ''essere, ente"90
. 

Scritti di scienza della natura: cJ>vazKa, cf>v(Jz;aì 'AKpoa(Jzç; di questi, ricorda il Nostro, 

il libro V, VI e l 'VIII vengono citati con l' espressione Tò. nt:pì KZV~(Jt:OJç, sono tutti 

autentici, anche se il VII, che tratta di ciò che è più universale nella scienza della natura, 

è stato probabilmente interpolato; JlepÌ ovpavof3, in quattro libri, JlepÌ yt:véat:mç KO.Ì 
qJ(}opò.ç, trattano del movimento sostanziale, Mt:rt:wpoÀoyrKa, in quattro libri, il IV in 

origine era uno scritto a parte, Ilt:pì VJvxqç, tre libri, una delle più belle opere dello 

Stagirita, nota Brentano: fa parte della fisica, anche se l' ultima parte appartiene più alla 

metafisica. Prosegue elencando i titoli della raccolta dei parva natura Zia e infine i testi 

di zoologia: Ilt:pì rwv (cpwv imopiaç, dieci libri, rico~dando l' inautenticità del X, Ilt:pì 
(cpmv JJ.Opimv, quattro libri, dà il titolo in tedesco (Uber die Beweg(un)g der Thiere) del 

Ilt:pì (cpwv Kzv~at:wç, ritenendo anche questo autentico, quindi Il. nopt:iaç (cpmv e in 

tedesco ( Ober di e Erzeugung der Thiere) il De generatione animalium; il libro 

'AvaroJJ.ai, sull' anatomia degli animali, come quello sulle piante è andato perduto: di 

quest' ultimo il testo pervenutoci, ricorda ancora il Nostro, non è autentico. Indica 

infine una serie di altri titoli spurii. L' impressione che si ha da quest' elenco è di scarsa 

accuratezza - in particolare nella citazione dei titoli delle opere ricordate, più attenta e 

ragionata è invece la presentazione degli scritti di 

Metafisica: Dei quattordici libri che compongono l' opera Brentano pone subito in 

risalto il XII, considerandolo un tutto compiuto, un' intera metafisica in piccolo 

formato, se si eccettuano le dottrine psicologiche; l' opera principale è distribuita nei 

libri I, II, III, IV, VII, VIII, IX: se il I presenta una visione d' insieme storico-critica 

sulle ricerche precedenti, i successivi sviluppano la ricerca aristotelica senza andare tut-

tavia oltre l' antologia; il libro XI costituisce, nei primi otto capitoli, un' esposizione in 

sintesi dei libri III, IV, VI: di questo, la parte dal capitolo 9 alla fine è spuria. Il libro V, 

sempre nella valutazione del nostro, rappresenta un' opera a se stante, presentando un' 

indagine sui molteplici significati di termini importanti (ente, uno, causa), sempre citato 

dallo stesso Aristotele con l' espressione Ilt:pì rof3 noaaxwç. Il libro X, sull' uno e gli 

opposti, e i libri XIII e XIV, che presentano una particolareggiata critica della dottrina 

delle idee e dei numeri, erano destinati ad esser accolti in un' opera più ampia: trattando 

9° Cfr. GM, p. 331. 
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questi ultimi due dello stesso argomento del libro I, ne vennero successivamente 
esclusi. Il '"piccolo a", II libro della Metafisica, dovrebbe costituire un' introduzione o a 

una metafisica o a una fisica, ed è formato da tre saggi minori: Brentano lo ritiene 

autentico, contro l' opinione comune contemporanea e degli antichi, che lo attribuivano 

a Pasicle, giudicandolo molto istruttivo e in ogni caso '"secondo lo spirito" di Aristotele; 

lo Stagirita non riuscì probabilmente a dar corpo a una grande metafisica, della quale 

doveva far parte anche lo scritto sulle categorie. 
Conclusa la presentazione degli scritti di metafisica vengono brevemente trattati i 

testi di: 
Etica, i libri 5 - 7 dell' Etica Nicomachea sarebbero a torto giudicati spurii, forse solo i 
capitoli 12 - l 7 del VII libro, che potrebbero far parte dell' Etica Eudemia. Infine, dell' 

Economia, il I libro è di dubbia autenticità, autentici invece sarebbero gli otto libri del 

Politico, ma nell' ordine suggerito dal Barthelémy: I, II, III, VII, VIII, IV, VI, V, spurii 

invece il II libro dell' Economia, il llcpì aya8wv Kaì KaKwv, l' Etica eudemia e la 'H8ucà 

flcy6.2a, il testo minore tra quelli di etica, probabilmente KcqJa2aia. Della Retorica sono 
autentici i tre libri della Tixv11 p1JropzK~, spuria la 'Pr. n:pòç 'A2içaw5pov; la Poetica è 

autentica ma incompiuta, forse solo un estratto dell' opera originale. 
Il problema della datazione degli scritti aristotelici è di difficile soluzione, ma per 

Brentano non molto importante perché, a suo avviso, l. non vi sono divergenze dot-

trinali tra i vari scritti e 2. singole parti degli scritti giovanili sono state modificate suc-
cessivamente dal filosofo per armonizzarle con gli scritti della maturità: le citazioni 

sono spesso reciproche. I libri della metafisica sono stati composti per ultimi, quelli 
della logica, ad eccezione del De interpretatione, per primi. Brentano prosegue con la 
storia della tradizione dei manoscritti, da Teofrasto fino ad Andronico di Rodi, sulla 
base di quanto riferiscono Strabone e Plutarco: l' esposizione è quasi identica a quella 
presente nell' ed. Hillebrand91 • 

Va ricordato che quanto afferma Brentano circa l' autenticità o meno di singoli scritti 

di Aristotele si basa sullo stato delle ricerche filologiche intorno alla metà del XIX 

secolo, quali erano state condotte in particolare dai grecisti Bekker e Bonitz: Brentano 
. tuttavia sottolinea l' interna coerenza complessiva dell' opera dello Stagirita soprattutto 
in relazione ai rimandi interni tra Logica, Metafisica ed Etica Nicomachea e, in gene-
rale, pur nell' attestazione della sua grande stima e amicizia, il suo chiaro distacco da 

91 Cfr. F. Brentano, Geschichie der. griechischen Philosophie, op. cit., pp. 225-226. 
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Platone: una posizione che la grande ripresa degli studi su Platone iniziata pochi anni 

più tardi e gli studi in particolare di W. Jager negli anni Venti del secolo scorso met-

teranno fortemente in discussione92 . 

Per Aristotele, prosegue Brentano, l' intera scienza si divide in tre saperi: scienza 

teoretica, pratica, poi etica. La scienza teoretica mira alla conoscenza di un genere dell' 

essere (G... des Se ienden ), la pratica ci guida a una buona scelta, la poi etica ci insegna a 

compiere un' opera in modo corretto: scopo della prima, la verità, della seconda, la 

scelta del meglio e il raggiungimento della felicità, della terza, l' opera che dev' esser 

prodotta dall' una o l' altra di esse, il sapere dell' artista nel senso più ampio del 

termine. La scienza teoretica è la scienza nel senso più stretto e autentico, suo principio 

è ciò che è, per le altre ciò che sarà, anche la procedura della dimostrazione è, rispet-

tivan1ente, diversa: per le scienze pratiche, qualcosa è necessario perché qualcosa sia, 

nella teoretica, qualcosa è necessario perché qualcosa è, partecipa quindi maggiormente 

della necessità ed è quindi scienza in senso stretto. Il sapere teoretico viene a sua volta 

suddiviso in l. sapienza, scienza teologica, filosofia prima; 2. matematica, 3. fisica. 

Esse si distinguono per il loro oggetto e posseggono di versi gradi di certezza. 

La sapienza ha per oggetto l' immoto, l' immateriale, il divino, lo spirituale, il cor-

poreo solo in quanto rientra in concetti che astraggono da quanto è specificamente cor-

poreo. Brentano osserva: «Auch dieses ( das Korperliche ), weil immer di e erste unter 

einem Kreise v.(on) Wissenschaften das dem ganzen Kreise Gemeinsame zu betrachten 

hat z. B. bei den Naturwissenschaften» (p. 339). Questa osservazione, di cui non si 

trova traccia nell' edizione Mayer-Hillebrand, richiama le considerazioni sviluppate dal 

Nostro nel corso Auguste Comte und die positive Philosophie, in particolare «Eine Wis-

senschaft, die von einer Gattung ist, verschiedene, die auf verschiedenen Prinzipien 

beruhen. Analytica Posteriora»93 . La scienza teoretica dunque è una e si diversifica per 

-------------------------~-----------

92 Ai nostri giorni le tesi del filosofo di Aschaffenburg dovrebbero esser rivalutate, per-
ché alcuni autorevoli riconoscono nella lettura genetica dello Jager il ritorno di inter-
pretazioni neoplatonizzanti e poi non trovano nemmeno più largo COJ;l.Senso le letture 
analitiche o riduttivamente neopositivistiche dell' opera aristotelica. Ma sul senso preciso 
della comprensione brentaniana di Aristotele ci sarà modo di tornare spesso nel 
prosieguo della presente trattazione. 
93 cfr. Auguste Comte und die positive Philosophie, in F. Brentano, Geschichte der 
Philosophie der Neuzeit, F. Meiner Verlag, Hamburg 1987, p.- 285. Il riferimento, in 
questo passo della Storia della Filosofia come nel corso su Comte, è ad Analytica 
Posteriora, libro I 87 a, 38 ss. dove Aristotele afferma: «Mia ò) Èntcrn1J.!Tl Ècr-rìv il tvòç 
ytvouç, Ocra ÈK TéòV 1tpcOTCOV cruyKèHat KaÌ J.!ÉPll ÈO"TÌV ÌÌ 1t<X911 TOl)'LCOV Ka9) UUTU. STÉ:pa Ò) 
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gradi di astrazione, la filosofia prima considera l' essere in quanto tale e, prima tra le 

scienze teoretiche, ciò che è comune alle scienze a lei subordinate, dunque anche la cor-

poreità per quanto rientra nella investigazione dell' essere in quanto essere:· 

«Daher hat si e das Seiende als Seiendes zu erforschen, 7rcpz' rov ovroç ... dieser Wis-

senschaft kommt es zu iiber das Seiende als Seiendes zu betrachten sowohl was es sei 

als auch das was ihm insofem es Seiend ist, eigenthiimlich sei» (p. 339). Al grado suc-

cessivo della scienza teoretica si trova la matematica, che non ha a che fare con l' 

insensibile, ma considera il sensibile prescindendo dalle sue qualità (Beschaffenheiten) 

e dal suo movimento. Considera estensione e figura delle cose corporee, ma non le con-

sidera in quanto solidi e in movimento (secondo la generazione e la corruzione), ma in 

quanto possono esser pensate senza le qualità sensibili. La fisica, la scienza della 

natura, studia l' essere sensibile in movimento senza quell' astrazione, in quanto affetto 

(behaftet) da qualità sensibili (calore, gravità, ecc.). In ragione della necessità del loro 

oggetto vengono a differenziarsi anche gli asserti delle scienze teoretiche: gli asserti 

della scienza che ha per oggetto l' essere immoto sono sempre e necessariamente veri, 

la matematica non possiede la stessa necessità, quel che considera è corruttibile, ma 

astraendo da questa corruttibilità raggiunge un maggior grado di necessità rispetto alla 

scienza della natura. 

Alla scienza pratica - etica, economia e politica - e alla poietica - che si distingue 

secondo la diversità delle opere- Brentano dedica poche righe, riprendendo in sintesi la 

suddivisione del sapere e osservando che per Aristotele l' arte del governo può 

accogliere in sé tutte le altre arti, anche la poetica, la medicina ecc. 

A questo punto sorge il quesito: qual è il posto della Logica? Suo scopo sembra esser 

la conoscenza, e teoretiche sono le scienze il cui scopo è la conoscenza; d' altra parte la 

logica sembra guidarci verso un fare: disputare, difendere, dimostrare, dovrebbe dunque 

esser una scienza poietica. Proprio per questo essa è effettivamente una scienza 

poietica: l' obiezione in contrario poggia su un sofisma, certo la conoscenza è scopo 

della logica ma non la conoscenza che è la logica stessa, la conoscenza logica, ma una 

conoscenza al di fuori della logica. La logica ci insegna infatti ad investigare e a 

dimostrare nei diversi campi del sapere, dalle scienze naturali alla matematica fino alla 

È1ttO"'tTHl11 ÈO"'tÌV É'tÉpaç, ocrrov ai ùpxai t..t:frc) ÈK 'tWV ainéòv J.1119) ~hspat ÈK 'téòV É'tÉprov». 
Ulteriori riferimenti li abbiamo nelle considerazioni sui gradi del sapere sviluppati nella 
Einleitung e ancora sulla gerarchia delle scienze, sempre nel corso su Comte, per 
esempio alle pp.290-294 dell' edizione ora citata. 
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metafisica. Suo scopo dunque è nella conoscenza, ma non in quella che è la logica 

stessa. Le scienze si rapportano alla logica come la salute alla medicina: la logica è l' 

arte di produrre conoscenze. Anche la retorica è intimamente connessà alla logica, 

anche se spesso insegna solo ad eccitare gli affetti. Essendo la conoscenza opera della 

logica , essa è in stretto rapporto con le altre discipline e deve precederle: per questo i 

posteri dettero agli scritti di logica il nome di opyavov, ossia scienza della costruzione 

di ogni scienza. Brentano, prima di iniziare la trattazione della logica aristotelica, con-

clude affermando: 

«Von allen diesen Schriften werden wir nur die philosoph.(ischen) beriicksichtigen, 

nicht etwa die naturwissenschaftlichen, wie bei Leibnitz nicht die Mathem.(atischen) 

Wir beginnen, wie er wollte, daB man beginnen soli mit der Logik» 94 

-------------------------------------

94 G -razer Manuskript, p. 343. 
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CAPITOLO II 

Logik 

Suo scopo è far apprendere come si giunge alla conoscenza della verità. Ma ogni 
apprendimento procede da una conoscenza già esistente, dunque dal noto all' ignoto. A 
ogni dimostrazione premettiamo dei principi che a loro volta non vengono dimostrati95

. 

Dal noto all' ignoto si giunge nell' inferenza (Schluss), anche l' induzione è in certo 
senso un' inferenza, per questo la logica è per sua gran parte dottrina dell' inferenza. 
Per conoscere l' inferenza dobbiamo conoscerne gli elementi: il giudizio e il suo 
elemento, concetto e rappresentazioni ( Begriff u. Vorstellungen ). 

§l 
Be griffe 

Nelle rappresentazioni non vi è verità o falsità. Loro espressione linguistica sono la 
voce nominale, OVOJ10., e la voce verbale, p~J1a96 . 

95 cfr. GM p. 344: «Bei jedem Beweise setzen wir Prinzipien voraus, diese werden nicht 
selbst bewiesen». E' evidente il riferimento a «Ecrn òf: ÙÀ118iì !lSY Kaì nparra -rà !l'lÌ òt) 
É-rspcov ÙÀÀà Òt) au-r&v EXOV'tU 'tlÌV nicrnv· où Òct yàp f.v -rate; È1tt<J't11!l0VtKatç àpxal:ç 
f.ntç11-rs1:8at -rò òtà -ri, ÙÀÀ) ÉKacr-r11v -r&v ùpxrov aù-ritv Ka8) f:au-ritv dvat ntcr-rftv.»( Topica 
lOOa 30- lOOb 21) e a« [ ... ] 8n òf: npòç -rà np&-ra -r&v nspì ÉK<icr'tllv f.ntcr-rft!l11V àpxrov. 
ÈK !lSY yàp -r&v oiKEicov -r&v Ka-rà 'tlÌV npo-rs8sl:crav f.mcr-rft!l11V àpxrov ùòuva-rov dndv n 
nspì aù-r&v, f.nstòit np&-rat ai àpxaì unav-rcov sicri, òtà òf: -r& nspì 8Kacr-ra f.v86~cov 
àvayKllncpì aù-r&v 8tsÀ8dv.»(Topica, lOla 36- lOlb 2). 
96 cfr. GM, p. 344: «In den Vorstell(un)gen ist keine Wahrheit od.(er) Falschheit. Als 
sprachl.(icher) Ausdruck entsprechen ihnen ovo!la und Piì!la. z. B. -rpsxst lauft, darin ist 
keine Wahrheit u. keine Falschheit. Ebenso Socrates, Centauren, obgleich es keine giebt 
bin ich mit diesem Worte doch nicht im Irrthum; ebenso Mondbewohner», il passo 
aristotelico cui si riferisce Brentano è: «8Kacr-rov òf: -r&v EÌPll!lSYCOV aù-rò !lSY Ka8) au-rò tv 
OÙÒcjltQ. KU'ta<pacrst Àsys-rat ÌÌ Ù1tO(j)U<J€t, 'tfl è)f: npòç aÀÀ11Àa 'tOll'tCOV <JUjl1tÀOKfl KU'tU<pacrtç 
ÌÌ Ù1tO(j)U<Jtç ytV€'tUt. U1tUO"a yàp ÒOK€t Ka1Ù(j)U<Jtç KUÌ Ù1tO<pacrtç. fl-rot ÙÀ118Ttç ÌÌ \lf€UÒ1Ìç 
sìvat· -r&v òf: Ka-rà !l11ÒE!liav <JU!l1tÀOK1ÌV Àsyojlsvrov oùòf:v ou-rs àÀ11-rf:ç ou-rs \lf€UÒ6ç 
f.crnv, otov &vepconoç, ÀsuK6v, -rpsxst, vtKQ.» (Aristotele, Categoriae 2a 4 - 10). 
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Questa osservazione viene accennata anche nel passo corrispondente dell' ed. Mayer-
Hillebrand97; ma nella pagina seguente il testo di Graz presenta un' analisi che manca 
nell' edizione della Mayer- Hillebrand: Brentano segue le analisi di Aristotele in Cate-

goria e la 16- lb 10, anche se non ne rispetta l' ordine. 
I concetti si distinguono in più modi: 

l. secondo che vengano predicati di un so strato Ka8 'inr:oKelJ.lÉvov )iyefJ8a.z o che siano in 

un sostrato: iv irJr:OKelJ.lÉVqJ elva.z. 

Da questo primo modo risulta una suddivisione in quattro gruppi: 
a) rappresentazioni (Vorstellungen) il cui concetto può esser affermato di un altro ma 

non è in altro in quanto suo soggetto: uomo può esser detto di Platone, ma non è in lui, 
non è un suo accidente, precisa Brentano98; 
b) altre vengono predicate di un soggetto e sono in un soggetto: il concetto di "scienza" 
viene affermato della matematica (Ka8'intoKEtJ...LÉ:VOD ), ma (dagegen) è anche in un sog-
getto: nel sapiente99 ; 

c) quel che non può esser detto Ka8 'un. ma è sv un.: la scienza di un determinato 
matematico, non può esser predicata di qualcosa di più ampio, è l' ultimo, individuale, 
ma è nella mente del matematico 100 

97 Cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 230, d. 
98 Cfr. GM, p. 345: «a) solche Vorstell(un)gen, in denen das was wir in ihnen erfassen, 
ausgesagt werden kann von einem andem, aber nicht in einem andem (als) s(eine)m Sub-
j ecte ist, letzteres Mensch kann ich von P lato aussagen, a ber in ihm ist er nicht (kein 
Accidenz)» riprende Aristotele: «T&v ovrcov 'tà J...LÈV Ka8' unoKEtJ...Lévou nvòç ÀÉYE'tat, 8v 
unoKEtJ...LVÉ:Vcp òè OÙÒEvi S<J'ttV' oiov av8pconoç Ka8' unoKEtJ...LÉ:VOD J...LÈV ÀÉ:yE'tUt 'tOU 'ttvòç 
àv8pcùnou, sv unoKEtJ...Lévcp òè oùòcvi scr'tt·» ( Cat. I a 20-24); 
99 Ibidem: « b) andere werden von einem Subjecte pradicirt u. sind in einem Subjecte: 
Begriff "Wissenschaft" wird ausgesagt von d.(em) Mathem.(atiker) (Ka8' un.), dagegen 
ist sie auch in einem Subjecte: in dem Wissenden» cfr. Aristotele: «'tà òè Ka8' 
unOKEtJ...LÉVOD 'tE ÀÉYE'tat KaÌ sv U1tOKEtJ...LÉ:Vcp S<J'ttV' oìov .., sm<J'tllJ.lll sv UnOKEtJ...LÉ:Vcp J...LÉV 
scrn Tfl 'JfUXfl, Ka8' unoKEt!lévou òè ÀÉ:yE'tat Tftç ypaJ...LJ...LanKftç·» ( Cat. la 30 - Ib 3). 
100 Ibidem: «c) solches, welches nicht Ka8'un. gesagt wird, aber_iv i.>n. ist: die Wis-
sensch.(aft) eines bestimmten Mathematikers, diese bestimmte Mathematik, kann nicht 
von Etwas W eiterem ausgesagt werden, si e ist das Letzte, Individuelle. Dagegen ist si e 
im Geiste d.(es) Mathematikers» cfr. Aristotele: «'tà òè sv unoKEtJ...LÉ:Vcp J...LÉ:V scr'tt, Ka8' 
unoKEtJ...LévOD òè ODÒEvòç ÀÉ:yE'tat ( 8v unOKEtJ...Lévcp òè ÀÉ:yco, o 8v nyt J.llÌ roç J...LÉ:poç unapxov 
à8uva'tOV xcopiç Etvat 'tOU sv 0 scrnv), oìov .., 'tÌç yp<XJ...LJ.lU'ttKlÌ ·ev unOKEtJ...LÉ:Vcp J...Lév scrn 'tfl 
'JIDXfl, Ka8'unoKEtJ...LÉ:vou 8' oùòcvòç ÀÉyE'tat, Kaì 'tÒ 'tÌ ÀEDKÒV sv unoKEtJ...LÉ:Vcp J...LÈV 'tep 
<JCÙJ...LU'tt S<J'tt ( anav yàp xp&J...La SV.<JCÙJ...LU'tt), Ka8' unOKEtJ...LÉ:VOU òè oùòcvòç ÀÉyE'tUl;» (Cat. 
la 24- 30); 
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d) quelle rappresentazioni i cui concetti non possono esser predicati né sono in un sog-
getto: Socrate, la sostanza individuale, «non posso dire che Socrate è nell' uomo, né 
dell' uomo predicare Socrate» 101 

Da tutto ciò segue la distinzione tra predicazione essenziale e accidentale: abbiamo la 
prima - praedicatio naturalis - nei casi a e b (quando il predicato è proprio del soggetto 
cui si riferisce), altrimenti l' accidentale, quando si afferma: un certo uomo è Socrate, 

un certo sapiente è uomo: affermazioni vere ma non naturali. 

2. secondo la misura in cui un concetto definisce la cosa di cui è predicato; se ne 
distinguono quattro specie: 

a. rJVf1{Jc{J1JKOç (accidens) p. ycVlKa (genus), 1· z{)zov (proprium) Ò. opoç 

(definitio). Per questo secondo modo (2.) Brentano riprende i capitoli IV e V del I 
libro dei Topici102 • 

Un concetto può definire da tre punti di vista: 
l) qualcosa che è definizione di qualcosa deve potergli esser attribuito in verità. 
2) Perché lo definisca essenzialmente deve far parte delle determinazioni dell' 
essenza. 
3) Deve esser convertibile. 

Questi tre caratteri costituiscono la definizione (opoç); ne seguono quattro pos-
sibilità: 

si può dire con verità qualcosa di una cosa che tuttavia non le vien attribuito secondo l' 
essenza né è con lei convertibile: Brentano porta ad esempio l' affermazione: «ein Rabe 

101 Ibidem: «welches weder/noch ist: Sokrates, die einzelne Substanz, ich kann weder 
Socr.(ates) im Menschen nennen, noch vom menschen Socr.(ates) aussagen» cfr. 
Aristotele: «'t'Ù ÒÈ oihJ f.v 1ntOK€t!-ltvq> Ècr't'ÌV oihs Ka9) unoKSt!-lÉvou 't'tvòç AÉ')'S't'at, otov 6 
't'Ìç èiv9pronoç KaÌ 6 ne; t1t7toç· OÙÒÈV yàp 't'éòV 't'OtOl)'t'O)V oihs i:.v U1tOK€l!-lÉVQ) Ècr't'ÌV OU't'€ 
Ka9) U7tOK€t!-ltvou AÉ')'S't'at.» Cat. Ib 3- 6, G.Ms. p. 345). 
102 Cfr. Topica 101b 11- 102b 26, in particolare: 

«nfrcra ÒÈ np6't'acnc; Kaì nfrv np6~A11!-lU iì yf;voc; iì tòtov iì O"U/-l~€~11KÒç Ò11Ao1· Kaì yàp nìv 
Òtaq>opàv cbç OUcrav ')'€VtK'ÌlV 0/-lOU 1'ép ')'ÉV€t 't'UK't'ÉOV. È1t€Ì ÒÈ 't'OD iÒtOU 't'Ò 1-LÈV 't'Ò 't't ~V 
dvat <>11!-latvst, 't'Ò 8) où <>11!-latvst, 8tnp'flcr9ro 't'Ò tòtov sic; èi!-lq>ro 't'Ù npostP11!-lÉva !-lÉP11, Kaì 
KUA€tcr9ro 't'Ò 1-LÈV 't'Ò 't't ~v é{vat 0"11/-lUtvOV opoç, 't'Ò ÒÈ AOt1tÒV KU't'à 't''ÌlV KOtv'ÌlV 1t€pÌ aÙ't'éòV 
ànoòo9sl:crav òvo,..,acrtav npocrayopsuf;cr9ro tòtov. òf]A.ov ouv ÈK 't'OOV siP11!-lSvCOV O't't Ka't'à 
't''ÌlV vuv òtatpscrtv 't'É't'tapa 't'Ù navta cru,..,~aivst yivscr9at, iì tòtov iì o pov iì yÉvoç iì 
cru!-lrY·s~11K6ç.» (Topica, 101 ·b 17 - 25). I riferimenti testuali forniti nell' ed. Mayer-
Hillebrand non sono pertinenti. 
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ist schwarz, der Ofen aber auch, die Schwarze ist keine i\rt von Thieren. Ebenso nicht 

Alles was schwarz ist, ist Rabe» ( definitio per accidens ). 
Ci sono poi determinazioni che attribuiscono qualcosa di essenziale ma· non conver-

tibile: uomo è un essere vivente (lebendiges Wesen): 
«Allerdings was nicht lebendig ware, ware kein Mensch. Aber es ist nicht convertirend» 

- (de.finitio per genus remotum: animalia, viventia). 
In terzo luogo, vi sono definizioni convertibili ma non essenziali: 
«Der Mensch ist fàhig zum Lachen. Es giebt keine Geschopfe die lachen auBer die 

Menschen». (de.finitio per proprium) 
Infine vi sono tali definizioni che sono attribuibili alla cosa, le vengono attribuite se-

condo l' essenza e sono convertibili con lei: il concetto nella sua pienezza, l' esempio: 
«der Mensch ist e in vernlinftiges le bendiges W esen, mi t Vernunft vereinigter 
Organismus)». Solo quest' ultimo è lo opoç104. 

3. tra i differenti generi dell' essere (unter verschiedene Gattungen des Seienden) 

sotto i quali cade quel che viene presentato nel concetto: secondo le categorie. Nelle 

Categoriae e nei Topica, prosegue Brentano, Aristotele ne enumera dieci: questo terzo 

punto lo ritrovian1o quasi identico, nella presentazione dei termini in greco e negli 

esempi, nel corrispondente passo dell' ed. Mayer-Hillebrand105 . 

Nelle pagine 344- 348 il Nostro tratta dunque dei concetti e delle rappresentazioni, 

osservando innanzitutto che le rappresentazioni (Vorstellungen) in quanto tali non sono 

né vere né false, indicando ne nelle voci nominali e verbali l' espressione linguistica; il 

termine concetto già significa la connessione ( avp,rcÀoK~) delle rappresentazioni, il loro 

uso dunque nel giudizio: in tal senso i concetti vengono inanzitutto distinti secondo il 

104 Le quattro possibili definizioni vengono presentate alle pp. 346-347. Il confronto con 
il testo Mayer-Hillebrand questa volta permette di chiarire, per la corretta comprensione 
di quanto leggiamo nel GM, che il termine "bestimmt" va sostituito con "bestimmend": 
«Ein Begriff kann nach 3 Gesichtspunkten bestimmt [bestimmend] sein». Il passo di 
Aristotele cui si riferisce Brentano è in Topica 102b 27-35: 
«M'il Àav8aVÉ'tCO O) ~J .. Ulç on '"CÙ npòç '"CÒ tOtOV KUÌ '"CÒ yÉVoç KaÌ '"CÒ <JUjl~E~T]KÒç 1tUV'tU KUÌ 
npòç -roùç ÒptcrjlOÙç Ò.pjlÒ<JEt ÀÉyccr8at. OEt~UV'tEç yàp on où jlÒVcp unapxm 't<{> i>nò '"CÒV 
òptcrjlÒV' &crncp KUÌ f:nì '"COU iòiou, iì O'tt où yÉvoç '"CÒ ànoooeèv f:v 't<{> Òptcrjlép, iì on oùx 
U1tUPXEt 'tt 'téòV f:v 't<{> ÀÒycp pT]8ÉV'tCOV, 01t€p KUÌ f:nì '"COU <JUjl~E~T]KÒ'tOç UV pT]8EtT], 
ÙVTIPT]KÒ'tEç f:crÒjlE8a 'tÒV ÒptcrjlÒV·» 
n· N ostra riprende evidentemente il senso dell' analisi aristotelica con esempi propri, 

anche divertenti. Di quest' analisi non c' è traccia nell' ed. Mayer-Hillebrand. 
105 GM pp. 347-348, cfr. ed. Mayer-Hillebrand p. 230, f. Nel nos~ro manoscritto tuttavia 
Brentano aggiunge: «An andern Ort zahlt er bloB. 8, fehlen KeuJBo.z u. exezv, s.(iehe) 
Metaphysik » (GM, p. 348); cfr. Ar. Met. A, 7 1017 a 24, e Brentano, Von der mannig-
fachen Bedeutung des Seienden, p. 168.-
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loro essere, o non essere, predicati di un sostrato e il loro essere, o non essere, in un 
so strato (KaB 'vnoKcZf1tvov, tv vnoKclf1tvcp ): ne consegue la distinzione tra predicazione 
essenziale o naturale e accidentale; i concetti si distinguono quindi secondo la loro fun-
zione definitoria: accidens, genus/species, proprium, la definizione deve combinare i 
caratteri della verità, essenzialità, convertibilità; infine i concetti si distinguono se-
condo il loro appartenere ad una delle dieci categorie, i generi d eli' essere. I testi 

aristotelici cui fa riferimento sono le Categoriae e i Topica. 

§2 

Urtheile 

Il giudizio, esordisce Brentano, viene formato dalla connessione e separazione delle 
rappresentazioni e in esso è il vero e il falso 106• La verità è nella corrispondenza della 
connessione con una connessione nelle cose o di una separazione nel giudizio con una 
separazione nelle cose. La non verità è il rapporto opposto. I giudizi si distinguono in 
affermativi e negativi, universali e particolari. Il giudizio affermativo e negativo in rap-
porto alla stessa e medesima cosa dà luogo a giudizi contraddittorii, i giudizi contrari 
dipendono dalla distinzione dell' universale e del particolare107• 

106 GM~ p. 348: «Das Urtheil wird gebildet durch die Verbind(un)g und Trennung der 
Vorstell(un)gen. In ihm ist wahr u. falsch», cfr. Aristotele: 

«nspì yàp cr6v8scrtv Kaì 8taipscriv 8crn TÒ \flcf>8oç Kaì TÒ ÙÀ118Éç.» De Jnterpretatione 
16 a 12-13. 
107 GM, p. 348: «Das Urtheil wird gebildet durch die Verbind(un)g und Trennung der 
Vorstell(un)gen. In ihm ist wahr u. falsch. Die Wahrheit ist die Ùbereinstimm(un)g der 
Verbind(un)g mi t einer Verbind(un)g in d.( en) Dingen od.( er) einer Trennung im Urtheil 
mi t einer Trennund in d.( en) Dingen. Di e Unwahrheit ist das Entgegengesetzte Ver-
halten, Nichttibereinstimmung. Die Urtheile zerfallen in bejahende und verneinende; 
allgemein und particular. Das bejahende u. verneinende in Bezug auf ein u. das selbe 
Ding giebt contradictorische Urtheile. An den Unterschied des Allg.(emeinen) und Par-
ticularen ankniipfend giebt sich auch das contrare (Quantitat u .. Qualitat)». Per tutta 
questa pagina del manoscritto cfr. Aristotele: «KaTaq>acrtç 8€ f:crnv àn6q>avcriç nvoç KU'ta 
'ttvoç. àn6q>acrtç 8f; EO''ttV Ù1tÒ<pavcriç 'ttvoç ànò ·nvoç. 8nsì ÒÈ EO"'tt KUÌ TÒ unapxov 
Ù1tO<f>UlVc0'8Ut CÙç ~lÌ U1tUpXOV KUÌ 'tÒ ~lÌ U1tUPXOV CÙç U1tUPXOV KUÌ 'tÒ U1tUpXOV CÙç U1tUpXOV 
KUÌ 'tÒ ~lÌ unapxov cùç ~lÌ unapxov, KUÌ 1tcpì -roùç EKTÒç ÒÈ TOU vuv XPÒvouç cbcra{rrcoç, 
U1tUV UV EVÒÉXOtLO KUÌ O l(UTS<f>llO'É Ttç Ù1tO<pf}crat KUÌ O Ù1tÉ<f>llO'É nç KU'tU<pf}crat. IDO"Tc 
Òf}Àov on nacrn KUTaq>acrst EO'tÌV àn6q>acrtç àvnKSt~ÉVll KUÌ nacrn P,noq>acrct KUTU<pacrtç. 
Kaì 8crnù àvriq>acrtç -roiho, KaTaq>acrtç Kaì àn6q>acrtç ai àvnKti~cvat. ÀÉyco ÒÈ àvnKstcr8at 
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La trattazione dei giudizi appare fin qui molto sommaria, e il testo pubblicato dalla 

Mayer-Hillebrand non è tuttavia da meno. Sia nel Grazer Manuskript che nell' edizione 

Mayer-Hillebrand non vi è cenno alla distinzione indicata da Aristotele tra discorsi in 

generale e discorsi dichiarativi/scientifici. La dottrina della coincidenza, o cor-

rispondenza ( Obereinstimmung), subirà proprio in quegli anni analisi critiche da parte 

del Nostro di cui in questi due testi, forse perché si tratta di una storia della filosofia, 

non appare traccia, il cosiddetto "quadrato di opposizione" poi non è ben spiegato 108
. 

Ma nelle pagine seguenti del Grazer Manuskript troviamo delle considerazioni di 

Brentano che non compaiono nel testo Mayer-Hillebrand. Brentano afferma: 

«Das was man Modalitat nennt, hat Ar.(istoteles) anders gefasst: das Mogliche ist das 

nicht N othwendige, welches se in u. auch nicht sein kann. Daher schlieBen wir aus der 

Wirklichk(ei)t auf die Moglichk(ei)t, Arist.(oteles) ab~r nicht, es konnte ja sein, daB das 

Wirkliche nothwendig ist, das Mogliche aber kann sowohl sein als auch nicht sein» 

per poi concludere: 

«Merkwiirdig ist die Untersuch(un)g iiber das Zukiinftige: Es ist nicht nothwendig 

wahr oder falsch, wahrend dieses in Bezug auf das Vergangene u. Gegenwartige giebt; 

es kann ja sein daB das Eine moglich u. das Andere mogl.(ich) sei (folgt aus d.( er) 

Lehre von d.(er) Freiheit, auch einfache u. zusammengesetzte Urtheile)» 109. 

Questa puntualizzazione accenna alla distinzione aristotelica tra il reale necessario -

le sostanze incorruttibili - e il reale contingente, tocca il problema della temporalità e 

del riferimento temporale dei giudizi, quindi quello della distinzione tra il piano logico 

linguistico e quello antologico. N el cap. IX del De interpretatione Aristotele, dopo aver 

evidenziato che relativamente agli oggetti del passato e del presente tra affermazione e 

negazione una deve risultare vera e l' altra falsa, si sofferma a lungo sull' analisi della 

verità e falsità dei giudizi relativi ad oggetti del futuro, negando che la verità di una 

predizione comporti la necessità del verificarsi dell' evento: per ciò che è possibile è 

necessario che sia o non sia, non che, separatamente, sia o non sia; quanto è con-

tingente, una volta realizzatosi, è oggetto di giudizio o vero o falso, non potendo più 

essere altrimenti, ma non ancora realizzatosi può essere e non essere, il suo essere o 

T'JÌV TOU aù-rou Ka-rà TOU aùtou, ~iì 6~rov6~roç OÉ, KaÌ ocra aÀÀa -réòv TOlOUT(OV 
npocrotoptç6~E8a npòç tàç aoqnattKàç ÈYOXÀ:f)aEtç» (De lnterpetatione, 17 a 25-17 b 4). 
108 Cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 231, §§ 30-33. 
In effetti,_ il De Interpretatione, 17 a 25-29, enuncia questa dottrina in forma elementare. 
109 GM, pp. 348-349. · 
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vero o falso, nel futuro, non comporta la necessità (deterministica) del realizzarsi dell' 
evento: l' essere per necessità di tutto ciò che è, quando è, non equivale all' essere per 

necessità, assolutamente, di tutto ciò che è 110• 

Le osservazioni che seguono riguardano la partizione, caratteristica del pensiero 
moderno, delle funzioni logiche del pensiero nei giudizi secondo quantità, qualità, 
relazione, modalità111 : se da una parte Aristotele, pur conoscendo i giudizi ipotetici, 
sviluppati da Teofrasto, non ha trattato della relazione tra giudizi categorici e ipotetici, 
e i giudizi disgiuntivi, aggiunti in età moderna, non sono altro che un giudizio ipotetico 
composto, la stessa enumerazione, fatta dalla Logica contemporanea, di quantità, 
qualità, relazione e modalità, secondo Brentano, non è completa: 

«( ... z. B. konnte man Urtheile unterscheiden, welche Meinungen, welche Wissen, 
welche U rtheile d. (es) G laubens sin d. Dar an li e Ben si c h gerade sol che U nter-
such(un)gen kniipfen, wie an die iibrigen Eintheil(un)gen: aus 2 Urtheilen d.(es) Wis-
sens folgt wieder ein Urtheil d.( es) Wissens, ebenso beim Meinen; aus einem des Wis-
sens und d.( es) Meinens folgt nur eines d.( es) Meinens; aus einem des Glaubens u. Wis-
sens wiirde nur eines des Glaubens folgen; aus einem d.(es) Gl.(aubens) u. d.(es) 

Meinens nicht e in es d es Glaubens, sondern des Meinens) 112• 

Questa digressione conclude le analisi dedicate ai giudizi, non compare nella edizione 
Mayer-Hillebrand ed è singolare: sembra preludere ad una analisi della combinazione di 
giudizi appartenenti a contesti semantici differenti, al fine di evidenziarne il corretto 

110 Il passo, importantissimo, cui si riferisce il Nostro recita: 
«Ei 811 'taD'ta àòuva'ta- òpéò!J.cV yàp o'tt €cr'ttv,àpxil 'téòv f:croJ.!f:vrov Kaì ànò 'tOD 
~OUÀcUccr8at Kaì ànò 'tOD npfi.~ai 'tt, Kaì O'tl oÀroç €cr'ttV f:v 'tOtç Jlll àcì ÈVcpyoucrt 'tÒ 
8uva'tòv ctvat Kaì 1-lll Ò!J.oiroç· f:v oiç UJ.!<pro f:vòf:xc'tat, Kaì 'tÒ dvat Kaì 'tÒ J.!ll ctvat, &cr'tc 
Kaì 'tÒ ycvf:cr8at KaÌ 'tÒ Jlll ycvf:cr8at. [ ... ] <l>avcpòv èipa on oùx anav'ta È~ ÙVU')'Kllç OU't) 
€cr'ttV OU'tc yivc'tat, ÙÀÀà 'tà Jlf:V 01tO'tcp) €'tUXc, Kaì ODÒf:v !J.UÀÀOV il Ka'ta<pacrtç iì il 
àn6<pacrtç àÀ118f1ç, 'tà 8f: J.!UÀÀov J.!f:v Kaì cbç f:nì 'tÒ noÀù 8a'tcpov, oD J.!llV ÙÀÀ) f:vòf:xc'tat 
ycvf:cr8at Kaì 8a'tcpov, 8a'tcpov 8f: !J.il.» (De Interpretatione. 19 a 6- 17). 
E Aristotele conclude: 

«Tò Jlf:V ouv EtVat 'tÒ ov O'taV ii, KaÌ 'tÒ Jlll ov Jlll stvat O'tUV 1-lll n, àvayK11' OD JlllY OU'tE 
'tÒ ov anav àvayKll dvat OU'tE 'tÒ Jlll ov Jlll ctvat. OD yàp 'tUD'tOV f:crn 'tÒ ov anav ctVat È~ 
àvayKllç O'tE €crn, KaÌ 'tÒ anÀéòç ctvat È~ àvayKllç. OJ.!Otroç 8f: KaÌ È1tÌ 'tOD Jlll OV'tOç. KaÌ È1tÌ 
'tf]ç Ùvn<pacrsroç Ò UÙ'tÒç Àoyoç. EtVat Jlf:V ÌÌ J.!ll ctVat anav ÙVU"fKll, KUÌ 8crccr8ai ')'E ÌÌ !J.ll' 
OD J.!É:V'tot 8tcÀ6v'ta ys dnsl:v 8a'tcpov àvayKatov.»( ibid., 19 a 23 - 29). 
111 Cfr. ad esempio L Kant, Kritik der reinen Vernunft, § 9: Von· der logischen Funktion 
des Verstandes inUrteilen, A 70/B95, F. Meiner Verlag, Hamburg 1956. 
112 GM, p. 350.. -
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uso o l' abuso; non sembra sia stata sviluppata in altre opere del Nostro, ha il carattere 

di invito .allo sviluppo di un tipo di indagine scientifica nuovo, di critica del discorso 

pseudoscientifico e pseudoreligioso (pseudodogmatico ), fa pensare alle ·ricerche che 

proprio in quegli anni Brentano sviluppava intorno al rapporto scienza e fede in 

relazione al dogma dell' infallibilità e che provocò, di lì a poco, la sua messa in dis-

cussione dell' autorità della Chiesa e il suo progressivo allontanamento dalla propria 

appartenenza confessionale. 

§3 

Schluj3 

Brentano ricorda innanzi tutto che· Aristotele tratta dell' inferenza negli Analytica e nei 

Topica e che l' indagine dello Stagirita si limita ai sillogismi categorici, e poi riporta la 

definizione di sillogismo data da Aristotele: 

« ... es ist also der Syllogismus eine Rede, in welcher, nachdem Einiges gesetzt ist, 

etwas Anderes als das Festgestellte mit Nothwendigk(ei)t folgt aus dem 

F estgestell te n» 113 . 

Alla struttura formale del sillogismo Brentano dedica poco più di una pagina, in 

termini simili a quelli che troviamo nei paragrafi 36 e 37 dell' ed. Mayer-Hillebrand, 

aggiungendo un esempio per ognuna delle tre figure, osservando che la prima è la più 

eccellente e che in tempi recenti è stata aggiunta una quarta figura, con il termine medio 

soggetto in premessa minore e predicato nella maggiore, e che tuttavia tale aggiunta 

non va accettata, potendosi ottenere la I figura per conversione. 

Terminata questa presentazione sbrigativa e con esempi poco illuminanti, il Nostro 

passa alla considerazione dell' inferenza sillogistica dal punto di vista materiale: l' 

inferenza può essere apodittica o dialettica, secondo il rapporto delle premesse con l' 

elemento materiale della verità, la prima deduce da premesse certe, immediate o ideate, 

la dialettica da proposizioni probabili, non dimostrate rigorosamente ma che appaiono 

113 GM, p. 350. Traduce le definizioni: 
«<ruÀÀoytcr~òç òf: f:cr'tt Àoyoç f:v c{> 'tc8ÉV'tcov nv&v ihcp6v 'tt 't&v Kct~tvcov f:ç àva:yKll<; 

cru~~aivct iép 'taiha dvat» (An I 24, b 18) · 
<<'Ecrn 8~ cruÀÀoytcr~òç 'A6yoç f:v c{> 'tc8f:v'tcov nv&~ ~'tcp6v n 't&v Kct~ÉVcov f:ç àvayKll<; 

cru~~aivct òtà 't&v Kct~ÉVcov.>>(Top 100, a 25). 
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vere ai più, o ai dotti, o a tutti: non si esclude, nel caso del sillogismo dialettico, la pos-
sibilità della conclusione opposta114• Ambedue sono formalmente corretti, il sillogismo 
eristico invece è quel sillogismo che o è solo apparentemente corretto dal punto di vista 
formale o in cui le premesse dalle quali procede sono solo appa-rentemente 
vere: inferenza sofistica 115• 

Ma anche il sillogismo che deduce da premesse certe non è per questo apodittico, lo è 

solo quello che produce scienza: 
«Wir glauben dann, daB Jemand wisse, wenn wir glauben, daB er vom Grunde, 

weBhalb etwas ist, erkennt, daB er der Grund davon ist und daB dieses sich nicht anders 
verhalten kann» 116• 

Ulteriori caratteristiche dell' inferenza apodittica: deve procedere da premesse che 
sono vere, e le più manifeste e immediate e conosc~bili, note, anteriori e causa della 

114 GM, p. 352: «In materieller Hinsicht: apodeict.(ischer) u. dialect.(ischer) SchluB je 
nach dem V erhaltnisse der Pramissen zum materiellen der W ahrheit. Der erste schlieBt 
aus gewissen, unmittelbar gewissen o der ersonnenen Satzen, der Dialect.(ische) f:ç 
f:vù6çcov, wahrscheinlichen Satzen, welche den meisten, o der den Gelehrten o der auch 
allen als wahr erscheinen, aber nicht streng erwiesen sin d. Moglichk( ei)t des Gegentheils 
nicht ausgeschlossen». Il Nostro riprende il passo aristotelico dai Topici: 

«àn6ùt:tçtç JlBV oùv Ècrtiv, otav f:ç ÙÀ'fl8&v Kai npO:rtcov ò <ruÀÀoytcr~-tòç n, iì SK !Oto{ncov 
U Ùtà 'ttVCOV 1tpCÙ'tCOV KUÌ ÙÀ'fl8WV tf]ç 1tt:pÌ UlHÙ yvcùcrt:roç 'tlÌV ÙPXllV t:ÌÀ'fl<pt:V· ÙtaÀt:KTIKÒç 
of: <ruÀÀoytcrJ.lÒç ò sç Svùoçrov <ruÀÀoytç6Jlt:VOç. 8crn ùf: ÙÀ'fl8iì !-LÈV KUÌ np&ta tà !lll Ot) 
ÉtÉpcov ÙÀÀÙ Ùt} ain&v 8xovta TIÌV nicrttV [ ... ] svùoça ùf: tà OOKOUVta niicrtv iì toìç 
nÀdcr'totç iì toìç cro<poìç, Kai 'tOutotç iì niicrtv iì 'toìç nÀt:icrtotç iì toìç ~-taÀtcr'ta yvropiJ.lotç 
Kai Svù6çotç» (Topica, 100 a 27- 30)). 
115 GM, p. 352: «Von ihnen unterscheidet sich der eristische, welcher entweder nur 
scheinbar farmeli richtig ist od.( er) di e Satze, aus welchen er schlieBt, sind nur scheinbar 
wahre Satze (Sophistik-SchluB)», riprende Aristotele: «ÈptcrnKòç o) scrtì cruÀÀoytcr~-tòç ò 
ÈK <patVO~-tÉVCOV f:vo6çrov, !lll OV!ffiV ùf:, Kai ò sç svù6çrov iì <patVOJ.lÉVCOV svù6çrov 
<patVOJlt:VOç.»(Top. l 00 b 23 - 25). 
116 GM, pp. 352-353: Brentano riprende, accennandone l' incipit nel testo, i passi dai Sec-
ondi Analitici: «àn6ùt:tçw oè ÀÉyro cruÀÀoytcr~-tòv f:ntcrt'flJ.lOVtK6v. f:mcrt'fl~-tOVtKÒv ÙÈ ÀÉyro 
Ka8) ov Tép EXt:tv ainòv ÈntcrTa~-tt:8a» (An. II 71 b 17 - 19) quindi <<EnicrTacr8at ùf: oÌÒJ.le8) 
BKU<J!OV anÀ&ç, ÙÀÀÙ !lll !ÒV cro<ptcrnKÒV tp6nov Katà O"D!-l~e~'flKOç, O'tUV TllV t) ahiav 
oicù~-tt:8a ytvcùcrKetV Ot) iìv TÒ npfi.yJ.la scrnv, (ht ÈKt:ivou aitia Ècrti, KUÌ 1-lll svùf:xecr8at 
'tOut) aÀÀcoç EXt:tv» (cfr. Ar. An. II 71 b 9- 12). 
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conclusione117• 

La dimostrazione scientifica evidenzia il "che" e il "perché". Aristotele, osserva il 
Nostro, distingue più inferenze a seconda della presenza o meno di alcUÌle condizioni 
della dimostrazione apodittica: sono due le condizioni che possono venire a mancare, 
per cui si deduce solo un "che". Innanzi tutto per il suo non procedere da verità imme-
diate, in tal caso infatti non si assume in premessa quel che è la causa prima, in un se-
condo modo poi se si deduce non attraverso e dalla causa ma da quella delle 
proposizioni convertibili che è la più nota: nulla impedisce che da quanto può essere 
predicato reciprocamente a volte è più noto quel che non è la causa, e che la 

dimostrazione ha luogo a partire da questo 118: 

Brentano prosegue riprendendo le analisi di Aristotele in An. II 78 b 10- 30 e di-
scutendo un esempio lì addotto - l' indagine sulla cau~a della respirazione, fino ad iden-
tificare nel polmone la causa immediata, la cui affermazione o negazione rende ragione 
del fenomeno - per sottolineare l'importanza di inferire da premesse che rispettino tutti 

i caratteri enunciati e non solo alcuni di questi 119• 

La trattazione prosegue con l' analisi dell' induzione: 
«Wie verhalt sich d. lnduction zum SchluB?». 
Anch' essa è un' inferenza- tç bra.ywyfìç avlloyzaj...l6ç- che dalla raccolta di molti 

singoli casi inferisce l' appartenenza di un dato predicato al soggetto sotto il quale 
rientrano tutti i casi esaminati: l' inferenza per deduzione - il sillogismo vero e proprio 

117 GM, p. 353: «Es ist nothwendig, daB die apod.(iktische) Wissensch.(aft) aus solchen 
Satzen sei, welche wahr sin d und offenbarste sin d u. unmittelbar sin d u. erkennbar, 
erkannte sind, fri.iher sind, Ursache sind flir den SchluBsatz», cfr. Aristotele: «CÌ '!oivuv 
f:?n '!Ò bricr'!acr9at oiov E9€J..LBV, àvayKY} KUÌ 'LlÌV àno8BtKTIK1ÌV smcrrru.tY}V sç ÙÀY}9éòv '!) 
BÌVUt KUÌ 7tpcD'!COV KUÌ ÙJ..LÉ<>COV KaÌ yvcoptJ..LCO'LÉpCOV KUÌ 7tpO'LÉpcov KUÌ UÌ'LiCOV '!OU 
cruJ..LnspacrJ..La'!oç·» An. II 71 b19 - 22). 
118 Le pagine 353-354 del GM traducono dai Secondi Analitici: «Tò 8) on 8taq>Épct KUÌ '!Ò 
8t6n €mcr'!acr9at, npéò'!OV J..LSV sv rfl aùrfl S7ttcr'!l)J..Ln, KaÌ €v '!ainn 8txéòç, sva J..LSV 'Lp6nov 
f:àv J..L'Ìl 8t) ÙJ..LÉcrcov yiVB'!Ut ò cruÀÀoytcrJ..L6ç ( où yàp AUJ..L~UVB'!Ut '!Ò npéò'LOV a'inov), aÀÀov 
88 si 8t) à J..LÉcrcov J..LÉV, ÙÀÀà J..L'Ìl 8tà '!Ou ai 'Liou à'"AA.à '!éòv àv'!tcr'!pse:p6v'Lcov 8tà '!Ou 
yvcoptJ..LCO'LÉpou. KcoÀust yàp où88v '!éòv àvnKa'!Y}yopouJ..Lf:vcov yvcoptJ..LcD'LBpov sìvat f:vio'!B 
'LÒ J..LlÌ ahtov, &cr'!) Ecr'!at 8tà '!Otnou 1) àn68stçtç» (cfr. An. II 78 a 22- 30). 
119 Il GM dedica quasi due pagine a questa discussione, dalle quali si percepisce la cura 
con cui il docente cerca di far "toccare con mano" ai suoi studenti come i principi della 
prova scientifica proposti dallo Stagirita indichino un concreto nietodo di indagine nelle 
scienze naturali. Nell' edizione Mayer-Hillebrand abbiamo solo, in quattro -righe, due 
brevi esempi, cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit. p. 233. 
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- è più rigorosa e probante, l' inferenza induttiva è per noi più chiara - il primo è 

np6rt:pov rfj cpvat:z, la seconda np6rt:pov KaB '~fJ.6.ç120 • 

Ma se ogni dimostrazione scientifica presuppone una conoscenza e noi argomentiamo 

a partire da principi, da dove prendiamo i principi? Nel caso dell' induzione la risposta 

è semplice: il singolo lo ricaviamo dalla percezione sensibile, ma da dove riceve i suoi 

principi la dimostrazione? Ciò da cui si dimostra dev' essere più sicuro del dimostrato: 

se dunque l' induzione è più debole del sillogismo e questo ricava da lei la sua materia, 

come può essere più certo? Aristotele pare a volte far dipendere tutto dall' induzione, 

persino lo stesso sapere matematico: eppure le proposizioni matematiche non le 

troviamo dalla giustapposizione di tante singole proposizioni. Il problema si risolve se 

si ricorda che Aristotele distingue tra due tipi di induzione: l' intero sapere è fondato 

sull' astrazione di concetti, tutti derivano dall' esperienza, che sia percezione interna o 

esterna; il secondo tipo di induzione è l' induzione in senso stretto, per cui si stabilisce 

una proposizione universale a partire da singole percezioni, e questo è il modo di 

procedere delle scienze della natura: 

«Dieses verkannte aber Ar.(istoteles) durchaus nicht, er unterschied eine doppelte Art 

d. Induction, manchmal nennt er sie Abstraction d.(er) Begriffe. Diese findet bei allen 

statt u. bietet Grundlage zu allem Wissen. Denn nach Ar.(istoteles) stammen alle 

Begriffe aus d.(er) Erfahrung, sei es innere oder auBere Wahmehmung. Die 2te Art, 

Induction im engeren Sinne, ist d.(ie) Feststell(un)g eines allgem.(einen) Satzes aus ein-

zelnen Wahrnehm(un)gen. Diese herrscht in den Naturwiss.(enschaften), wo die einzel-

nen Beobacht(un)gen sich zu einem allgem.(einen) Urtheile summiren. Hi[e]r ein 

stufenweises Aufsteigen von dem fiir uns frliheren zu dem von der Natur frliherem> 121 • 

120 La pagina 356 del GM riprende liberamente il lungo passo aristotelico dagli Analytica 
Priora, 68 b 15- 36. La conclusione: «An sich ist d.(er) eigentl.(iche) Syllog.(ismus) der 
strengere und beweiskraftigere, flir uns aber der inductive deutlicher. Die Induction hebt 
an mit dem np6-rcpov Ka8) 'i)J..Léi<;, der eigentliche mit dem np6-rcp. Tf1 <puact» traduce 
«[ ... ] <pucrct J..LÈV ouv np6-rcpoç Kaì yvcoptJ..LCÙ-rcpoç 6 8t.à -rou J..LÉcrou auÀÀoyta~6ç, ilJ..LtV Ò1 

Èvapyf:cr-rcpoç 6 8tà tiì<; tnayoyftç.» ( An. I 68 b 35/36 - libro II cap. XXIII), ribadendo, 
in formule greche, lo scolastico per se e quoad nos. 
121 GM, p. 357. A margine di questa pagina abbiamo una nòta di Denifle: cfr. Brent. 
Psych. p. 196, Anm. 251 u. p. 214 f, che rimanda alla Psychologie des Aristoteles di 
Brentano, p. 196 nota251 e p. 214 s. Nella nota viene indicato un passo degli Analitici Il, 
lib. II, cap. XIX, 99 b 26 che suffraga l' affermazione di Brentar{o nel testo: <<Kein Wis-
seri, sagt Aristoteles, ist lins angeboren, ja nicht einni.al der Habitus der Principien ist uns 
von Anfang an eigen, Alles rnlissen wir erst erwerben unter V ermittlung von Sinrt und 
Erfahrung»; il contesto di questa affermazione, nella P sA, è la dimostrazione aristotelica 
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I principi sono più certi di quanto da loro viene dimostrato non perché sono innati ma 

perché, secondo l' induzione del primo tipo: 

«Ha be ich di e Begriffe erfasst, so folgt aus ihnen mi t Evidenz, daB das Ganze groBer 

ist als d. Theil, ich kann hieraus argumentiren ». 

Ma anche nel secondo tipo di induzione la proposizione accertata come universale 

supera ciò che è singolo in certezza: 

«Das Einzelne ist dem W echsel unterworfen. W as ich vom Korper aussage, ha t nur 

solange Wahrheit als der Korper nicht zerstort, alterirt wird. Je hoher ich aber im 

Allgem. hinaufsteige, desto sicherer ist es, daB das Allgemeine fortbesteht, z. B. Begriff 

Korper»: al mutamento dei particolari sensibili si contrappone l' immutabilità e la 

permanenza dei concetti, per questo i principi delle dimostrazioni sono più certi di 

quanto viene da loro provato 122. 

§4 

Definition 

La definizione è l' ultimo degli argomenti trattati in questa sezione dedicata alla 

Logica, strettamente connesso al problema dell' induzione. Il riferimento ai testi di 

Aristotele è impreciso, Brentano riassume: 

delle assurdità che comporta la tesi platonica sulla preesistenza della parte spirituale (der 
geistige Thei[) dell' anima rispetto al corpo. Ne deriverebbe, afferma Aristotele nel passo 
citato, che, pur possedendo conoscenze superiori alla dimostrazione, noi non ce ne 
accorgeremmo: 

«SÌ ~f:v ÙlÌ €xoJ.tSV UÙTaç, UT01tOV· O'U)l~aivst yàp ÙKpt~ScrTspaç sxovraç yvcùcrstç 
ànoùd~smç Àaveavstv». 

Alle pagine 214-215 della Psychologie des Aristoteles si tratta appunto della distinzione 
dei due tipi di induzione nell' ultimo capitolo dei secondi Analitici: 

«Die Begriffe aber entstehen zwar mittels der Sinneswahrnehmungen; aber nicht mit-
tels Induction in dieser engeren Bedeutung. Und nicht nur nicht die Begriffe, sondern 
auch vie le andere Grundwahrheiten, konnte Aristoteles nìcht in dieser W eise aus der 
Erfahrung entstehen lassen. Offenbar bedarf Niemand der Erfahrung zur Erkenntnis des 
mathematischen Axioms, dass das Ganze grosser ist als der Theil; es folgt dies vieln1ehr 
aus dem Be griffe des Ganzen und d es Theiles selbst, und setzt c;larum, wie dieser, zwar 
die sinnliche Einzelerkenntnis, nicht aber die eigentliche Induction voraus ». 
122 GM, p. 358. . 
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«das Erste werden sein Begriffsbestimmungen, welche nicht mehr beweisbar sind. In 

dem W esen liegt der Grund der Eigenthi.imlichkeiten eines Dinges. Di e Erkenntnis des 

Wesens des Dinges aber giebt die wahre Definition»123
. 

Le definizioni non più dimostrabili sono dunque il prius, la causa delle proprietà di 

una cosa è nella sua essenza, la conoscenza dell' essenza della cosa dà la vera 

definizione. E' grazie alle definizioni dell' essenza che possiamo conoscere "dalla 

causa" e giungere al sapere apodittico. Aristotele condusse un' indagine approfondita 

sul rapporto tra definizione e dimostrazione, quindi su quello tra genere e differenza: 

ogni differenza dev' essere all' interno del genere ed essere a sua volta differenziata 

fino alla differenza ultima, senza salti 124 . 

Il problema della definibilità degli oggetti, osserva Brentano, oggi viene trascurato: 

per dare una prova della complessità di questo prob~ema, il Nostro discute della pos-

sibilità di definire uno Schimmel ~ il bianco non può essere differenza specifica del 

cavallo, lo è del colore, quindi manca unità di essenza, a rigore nemmeno degli 

accidenti vi è definizione, solo delle sostanze; la definizione in senso stretto non deve 

contenere nulla che appartenga a un essere altro da quello che definisce, come nel caso 

dello Schimmel- dove nella definizione vengono uniti un essere accidentale e uno 

sostanziale125 . 

123 GM, pp. 358-359. 
124 GM, p. 359: <~ede Diff.(erenz) muB in d.(er) Gatt(un)g beschlossen sein, keine kann 
auBerhalb d.( er) Gatt(un)g gefunden werden; jede folgende Diff.( erenz) erhalte ich durch 
eine Glieder(un)g von der vorherigen. Die Definition muB ich bis zum letzten differen-
ziren. Ich darf nicht von der Eintheilung abspringen». L' intera pagina riprende il cap. XII 
del libro VII della Metaphysica. 
125 GM, pp. 360-361. A margine di quest'analisi troviamo un' annotazione di Denifle: 
cmp. 7. Me t. C. 4 l 029, b, 27 ff. u. C. 5. L' annotazione rimanda a due passi dal libro VII 
della Metafisica di Aristotele, in cui lo Stagirita discute della definibilità di termini che 
implicano la combinazione di determinazioni concernenti l' essenza con determinazioni 
accidentali: nel primo passo si chiede se vi sia una definizione per "uomo bianco": «Kaì 
·vnapxet Kaì Toinotç TÒ Ti ~v etvat, otov ÀeuKép àv9proncp Ti ~v ÀeuKép àv9proncp.» (VII, 
cap. IV, 1029 b 27), nel secondo (cap. V) discute della definibilità di termini quali 
alf.iOTrtç, che implicano la nozione di piç e KozÀbrrtç, per concludere:«ÙflÀov Toivuv OTt 
/-lOVY]ç Tiìç oucriaç f:crTìv 6 òptcr!-!6ç» (l 031 a 1), e che quindi, anche se ci potessero essere 
più significati di definizione, la definizione propriamente detta concerne l' essenza 
poiché o è l' unica possibile, o la più importante, prima e assoluta ( «Kaì TÒ Ti ~v eìvat ~ 
!-lOVffiV Téòv oucrirov ft /-lUÀtcrTa KaÌ nproTroç KaÌ a.nÀ&ç, of]Àov») (Z, 1031 a 13-14). 
Brentano, rifacendosi a quest' analisi dello Stagirita, per presentare e discutere il pro-
blema della definibilità utilizza il termine tedesco Schimmel, che in tedesco è per giunta 
omonimo, denotando due entità affatto diverse. 
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Nel caso degli accidenti non è possibile una definizione rigorosa, dipendendo essi da 

altri o da una sostanza- il termine ''alto" che dovrebbe dare la differenza specifica del 

salire, come movimento verso l' alto (Aufsteigen), rientra nel genere del luogo, non 

appartiene al movimento; una "quantità": mi servo di una figura, ma questa è qualcos' 

altro rispetto alla quantità. Anche per quegli accidenti che sono più vicini alla sostanza 

(qualità e quantità) la sostanza vi è sempre compresa. Esiste poi solo una definizione 

per un oggetto. 

Ma c' è anche una definizione in senso lato, in questo caso possono esser definiti anche 

gli accidenti. E' possibile anzi definire a partire da una causa esteriore, dallo scopo. Nel 

testo notiamo un caso di evidente corruzione, una indubbia svista che si ripete alle pagine 

361 e 362: per illustrare i vari casi di definizione, quella che indica una causa esteriore, 

lo scopo, e quella che indica la causa genetica (Gr.und der Entstehung), e la com-

binazione di queste definizioni, la ptima come principio della dimostrazione, la seconda 

come sua co nel usione, il testo porta ad esempio un Hut: 
«ein Hut sei ein Bedeckungsmittel, welches Schutz bieten soli gegen Wind, Regen und 

Hitze [ ... ] Ein Hut sei Holz und Stein in einer bestimmten Weise zusammengefugt [ ... ] 

Wenn ich sage: der Hut ist ein Bedeckungsmittel, so kann ich daraus schlieBen, wie der 

Hut gebaut werden muB. Etwas, was aus Block u. Stein zusammengefiigt ist, giebt ein 

Bedeckungsmittel, welches Schutz gegen Regen ez. gewahrt»126• 

L' esempio addotto serve ad illustrare la triplice natura delle definizioni: 

126 GM, pp. 361-362. E' inevitabile chiedersi chi abbia materialmente scritto queste 
righe, sulla base di quali appunti, con quale attenzione: un cappello di legno e pietra è un 
oggetto molto improbabile! Se sostituiamo Hut con Haus, o meglio con Hiitte, il senso 
torna - si tratta forse di una confusione del segno diacritico della u con quello dello 
Umlaut, forse una Hiitte di cui non si distingueva bene la doppia t e la e finale ... In 
effetti, Aristotele stesso ricorre più volte all' esempio della casa (oiKio.), in An. Post. Lib. 
II, 95 b 31 - 37, nell' indagine sul ruolo svolto dal termine ·medio nell' esibizione della 
causa nel sillogismo, e ancora nell' indagine sul divenire e le cause formali e materiali in 
Met. VII, cap. VII, 1033 a 15-23, ma il passo più pertinente lo troviamo in Met. VII, 
cap. XVII, l 041 a 25 -1041 b 6), dove Aristotele discute del rapporto tra le cause, 
includendo la causa finale proprio nel trattare dell' ente "casa". Nel primo passo parla di 
"tv nìdv8otç Kaì çuÀotç oiKiaç", nel secondo "Kaì òtà -ri -raòi, oiov nÀiv8ot Kaì Ài8ot, o ilda 
ècrnv", osservando che per determinati enti - artefatti: casa, letto - la causa è innanzi tutto 
la causa finale: «o (a'inov) èn'tvicov ~tv scrn nvoç SvsKa, oiov tcrcoç èn'oiKiaç iì cliv11ç», 
per altri - i viventi - il primo movente: « èn)èvicov òf: -ri èKivscrs np&-rov» (ibid. l 041 a 28 
- 30). L'uso dei termini Holz e Stein, poi Block e Stein, corrisponde al greco. 



73 

«Hier kann ich eine Definition aus der andern folgern. (Anal. Post.:" Es ist die Defini-

tion entweder Prinzip des Beweises oder ein Beweis, der sich nur durch die Stellung vom 

Beweis unterscheidet oder ein SchluB aus dem Beweise ist")»127. 

La prima definizione era principio, la seconda conclusione della dimostrazione, la 

terza la combinazione delle due. Brentano porta poi un esempio di definizione rigorosa -

partizione della nozione di grandezza in discreta e continua, differenze della discreta -

per sottolineare che nella definizione rigorosa la differenza non deve mai cadere fuori del 

genere e conclude: 

«Aristoteles ist Schopfer und vielleicht der Vollender der Logik. Kant sagte: Seitdem 

habe die Logik keine Fortschritte und Riickschritte gemacht. Trendelenburg hat 

gefunden, daB sie keinen Schritt vorwarts, aber viele riickwarts gemacht habe»129• 

127 GM, p. 362: il riferimento è ad An. Post. Lib. II, cap. X, 94 a 11 -14: si tratta di una 
citazione a braccio, Aristotele afferma: 

<<'Ecrnv apa òptcr~òç eìç ~èv À6yoç TOÙ n ècrnv àvan6òetKToç, dç òs OlJAAoytcrJ.!Òç 'tOÙ 
Ti ècrTt, nTcùcret òtacptpcov Tf]ç ànoòeiçecoç, TpiToç òs Tf]ç Toù Ti ècrTtv ànoòeiçecoç 
cru Jl7tf:pacr~a». 
129 GM, p. 363. Le analisi della definibilità (pp. 360-363) fino a questa osservazione che 
conclude la trattazione della Logic·a non sono presenti nell' edizione Mayer-Hillebrand. 
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CAPITOLO III 

Metaphysik 

Con questo titolo ha inizio la sezione di gran lunga più consistente delle pagine dedi-

cate allo Stagirita: centosessanta pagine (pp. 363 - 524), al cui interno la materia trattata 

viene suddivisa in Ontologie (369- 423), Theologie (pp. 423 - 462), Kosmologie (pp. 

462 - 476), Psychologie (pp. 476- 524). Non è certo un caso che alla antologia e alla 

psicologia vengonano dedicate il maggior numero di pagine, costituendo queste i due 

punti focali della comprensione brentaniana di Aristotele e l' oggetto delle sue prime due 

opere, quella sul molteplice significato dell' essere, sua tesi di dottorato, già pubblicata 

nel 1862, e quella sulla psicologia di Aristotele, che possiamo immaginare in corso di 

stampa proprio nel semestre invernale 1866/67, dunque mentre il nostro tiene la sua 

prima Vorlesung di storia della filosofia cui si riferiscono le pagine del manoscritto di 

Graz. 

§l 

Die Wissenschaft von den ersten Grunden 

und von den Axiomen 

Il titolo Metaphysik che apre l' intera trattazione si riferisce pertanto a quest' intera 

ampia sezione delle pagine dedicate ad Aristotele, al cui interno si distinguono diverse 

discipline, secondo la suddivisione wolffiana che viene qui sostanzialmente ripresa; qual 

è tuttavia il tema trattato nelle pagine 363 - 3 69? Brentano presenta innanzi tutto l' 

oggetto della metafisica: «Sie spricht von dem was von der Materie getrennt u. 

unbeweglich ist. (Ilt:pì xwpurrò. Kaì 6xivrrr:a)»130 , per questo la metafisica è la filosofia 

teoretica - contemplativa per eccellenza, teologica e prima: la sostanza 'immobile, sepa-

rata dalla materia è per sua natura prima rispetto a quanto per sua natura è composto. Il 

libro della metafisica scelto per questa osservazione introduttiva è il VI (E), in 

particolare il passo 1026, a lO - 32: qui Aristotele afferma la _priorità della filosofia 

130 GM, p. 363. 
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prima, o teologia, rispetto alle altre (due) scienze teoretiche (fisica e matematica), trat-

tando essa delle cose separate e immote, quindi il carattere teologico proprio della 

filosofia prima, e infine il suo oggetto: 

«d ò' sa-d nç oùcria àxivrrroç, auTT} n:po-rspa Kaì qnA.ocro<pia n:pCÙTT}, Kaì Ka86A.ou ouTroç 

OTt n:pCÙTT}. Kaì n:spì TOU OVTOç n ov, TUUTT}ç av StT} Ssropf]crat, KUÌ Ti SO"Tt KUÌ TÙ 

un:apxov-ra n OV». Anche Brentano sottolinea l' universalità dell' oggetto di questa 

scienza, che indaga sull' essere in quanto essere «sowohl was es sei, als auch das was 

ihm als Seiendem zukommt», ed è pertanto anche la scienza delle cause prime132
. 

La metafisica infine in quanto scienza generalissima, scienza prima, deve trattare degli 

assiomi, delle proposizioni immediatamente certe comuni a tutte le scienze e confutare lo 

scetticismo: 

«Endlich hat auch die Metaph.(ysik) als allgemeinste.Wiss.(enschaft) tiber die Axiome, 

die unmittelbar gewissen Satze zu sprechen und den Scepticismus dieser 

zurlickweisen» 133• 

Qual è il più solido di tutti i principi? Si tratta del principio che viene necessariamente 

presupposto in ogni atto di cognizione e di apprendimento: ma quale principio ha queste 

caratteristiche? Brentano accenna alla enunciazione greca di questo, traendola dal libro 

IV (I) della Metafisica: 

«TÒ yàp UÙTÒ U!-LU Un:apxstV TS KUÌ !l lÌ un:( apxstV ÙÒUVUTOV Tq:> UÙTq:> KUÌ KUTÙ TÒ UÙTO' 

KUÌ ocra UAAa n:pocròtopicra!ls9'av, EO"TO) n:pocr8tropt0"!-LSvU n:pòç -ràç A.oytKàç 8ucrxspsiaç).» 

rendendola come segue: 

«es ist unmoglich, daB dasselbe demselben und in ders.( el ben) Bezieh(un)g u. was man 

noch sonst dazu setzen n1uB, um den log.(ischen) Schwierigkeiten, Einwanden zu ent-

gehen, zugleich zukomme u. nicht zukomme: Gesetz des Widerspruches »134• 

Questa ,legge della contraddizione" è il primo principio a) perché ne possiede le carat-

teristiche: nessuno infatti può assumere che qualcosa sia e non sia, anche se potrebbe 

dirlo, ma una cosa è dire, altra realmente pensare; in questo caso b) si avrebbero opinioni 

opposte, ma come non è possibile che a una determinata cosa tocchi con-

-------------------------------------

132 GM, p. 364. La citazione è tratta da Metaphysica, libro VI (E); cap. I, 1026 a, 29-32. 
133 Ibidem, p. 364. cfr. Ar. : «<pavspòv 8i1 OTt !ltliç TS Kai Tf]ç TOU <ptA.ocr6<pou Kai il n:spì 
-rou-rrov [àçtro!l<iTrov] f:cr-rì crKB\Jftç» (Met. r 1005 a, 21-22) e più avanti: «sn:si 8'Ecrnv En 
Tof> <pucrtKof> nç àvroTspro (€v yap n ytvoç iof> ovToç il <pucrtç), Tou Ka96A.ou Kaì Tof> n:spi 
Tilv n:pCÙTT}V oùcriav SsropT}'ttKOU Kaì, n:spì TOUTO)V [ àçtro!-LUTCOV] av StT} O"KB\Jftç.» (ibidem, 
1005 a, 33-1005 b, l) 
134 . . GM, p. 365. Cfr. Aristotele, Met. IV (I), 1005 b 19- 22. 



76 

temporaneamente l' opposto, così non è possibile che nell' intelletto si trovino opinioni 

opposte135• 

Infine c) tutti coloro che conducono una dimostrazione la concludono riconducendola a 

questo principio, che è a fondamento della dimostrazione indiretta: se fosse possibile che 

qualcosa nello stesso tempo sia e non sia, la dimostrazione non avrebbe valore, per 

questo «es ist dieses Axiom d. Natur nach auch d. Prinzip der andem Ax.(iome) alle», 

Brentano accenna una citazione di Aristotele, sempre dal libro F: «<pucret yàp àpxil ( Kaì 

-r&v (fJ..) .. rov àçtro ~ .. ui-rrov) aihrtn<lv-rrov» 136 

Si può dimostrare quest' assioma? No, ché come è un grande errore negarlo, altrettanto 

grande errore sarebbe volerlo dimostrare: tale pretesa significherebbe voler trovare un 

principio più certo, e quello di non contraddizione non sarebbe allora più il primo. E' 

possibile però difenderlo da chi lo attacca137• Alla pagina 367 il nostro, dopo aver ricor-

dato l' acutezza con cui Aristotele· nel libro IV della metafisica sviluppa la difesa di 

questo e anche di altri assiomi - ad es. del "terzo escluso "- riprende le principali 

argomentazioni dello Stagirita volte a respingere lo scetticismo iiber jede Grenze hinaus. 

Riporta innanzitutto la famosa similitudine con cui nel libro IV Aristotele paragona a una 

pianta colui che, pur di non esser confutato, si rifiuti di concedere che le sue parole 

abbiano un senso: 

«W enn einer nicht einmal behauptet, daB sein W ort irgend etwas bezeichne, dann sei er 

wie e in Stlick Holz, auf welches gar nicht weiter Rucksicht zu nehmen sei» 138• 

Ma Aristotele va oltre, prosegue Brentano, e sottopone ad esame le ragioni che hanno 

indotto a sostenere il contrario nella storia della filosofia. Si tratta di coloro che hanno 

135 cfr. GM, pp. 365-366, cfr. Aristotele, Met. r 1005 b, 23-31. 
136 GM, p. 366. cfr. Aristotele, Metafisica, Li b. IV, 1005 b, 33-34. 
137 GM, p. 366: «Il. Kann man dieses Axiom beweisen? Nein. Es ware ein ebenso groBer 
Fehler es beweisen als es leugnen zu wollen. Denn wollte ich es beweisen, so musste ich 
ein gewisseres u. sicheres auffuhren und es ware nicht das erste. Allein ich kann es 
vertheidigen» cfr. Aristotele, Met. IV, 1006 a, 6-13 : «scr-rt yàp ànatòsucria -rò ~lÌ 
ytyvfficrKctV 'ttVffiV Òct SY}'tctV Ù1tÒÒstc;tv KUÌ 'ttVCùV OÙ Òst: o/\.roç J.!Sv yàp a~UV'tCùV ÙÒUVU'tOV 
àn68stçtv sìvat· dç anstpov yàp uv ~aòiçot, &cr-rs_Jlrtò'oihroç dvat àn68stçtv. [ ... ]san 8) 
ànoòdçat ÈAcyKnK&ç Kaì 1tcpì -roinou on àòuva-rov, f:àv JlÒVOV n AÉyn 6 ÙJ..l<ptcr~Y}'tWV». 
138 GM, p. 367, cfr. Aristotele, Metaphysica, libro IV, 1006 a, 13 - 15: «f:àv 8f: J..LrtÒÉV, 
ysAotov 'tÒ sY}'tclV A6yov npòç 'tÒV JlY}Òcvòç sxov-ra A6yov [n JllÌ sxst]. OJ.LOtoç yàp <pu-rép 6 
'tOtoihoç n 'tOtofnoç i18rt». E ancora, sempre nel libro IV, il passo-1008 b, 10- 11: «SÌ ÒÈ 
JlY}ÒÈV U1tOAUJ..l~UVc1 ÙAA' ò JlOtroç Olc'tat Kaì OÙK Olc'tat, 'tt uv Òta<pspòv-rroç sxot r&v 
<pu-r&v;» ). 
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ritenuto esser tutto in movimento139• Costoro tuttavia: 1) non hanno considerato che 
esiste anche un essere immoto, un' essenza immateriale, la divinità ed in essa è possibile 
la verità, 2) non considerarono poi che vi è sempre un quid che permane nel mutamento, 
se qualcosa cambia in rapporto a una proprietà, 3) non cambia in rapporto ad altre, e poi 
anche l' universale non muta quando muta il singolo e il particolare140

; 4) Nutrivano poi 
una ingiustificata sfiducia verso i sensi. Brentano in proposito osserva: 

«4. ferner hatten si e e in unberechtigtes MiBtrauen gegen d.(ie) Sinne, wenn Einer 
Vertrauen auf die Sinne aufgiebt, so muB namentlich nach einem Systeme wie das 
aristotel.(ische), welches alles aus der Erfahr(un)g ableitet, Alles ins Schwanken 
gerathen». 

Quest' osservazione del Nostro è fondamentale e si ispira ad un importante passo del 
libro IV della Metafisica in cui leggiamo, formulata in nuce, la dottrina dell' 
intenzionalità che costituirà la spina dorsale del pensiero del filosofo di Aschaffenburg: 

« 'LÒ ÒÈ -rà t>1tOKElJleYU JllÌ Eivat, a 1tOtEt LlÌV atcr811<HV, KaÌ UVEU aicr8i)crEcoç àòuva-rov. 
ol> yàp O'Ì] ft y'aia91Ja1~ aÙT'Ì] i:a'UTft~ i:aTiv, ÙÀÀ' scrn n Kaì s-rEpov napà LlÌV atcr811crtv, 
O ÙVUYK111tpOtEpov EÌvat tiìç aicr8i)crEcoç· 'LÒ yàp KtVOUV 'LOU KtVOJlÉVOU <pUC>Et np6tEp6v 
f:crn» 141 • 

139 GM, p. 367, cfr. Met. IV, 1010 a 7- 9: sn ÒÈ ndcrav 6p&v-rEç 'LUULllV KtVOUJlÉV'llV LlÌV 
<pucrtv, Ka-rà ÒÈ 'LOU JlE'La~aÀÀOV'LOç' OÙÒÈV ÙÀ118EUOJlEVOV" 1tEpÌ YE 'LÒ nav-rn nav-rcoç 
JlE'ta~aÀÀOV OÙK f:vòéxEcr8at ÙÀ118EUEtV. 
140 GM, p. 368: « l) aber sie haben dabei ubersehen, daB es auch unbewegtes Sein, 
immaterielles Wesen, Gottheit gebe; bei ihr ist Wahrheit moglich», cfr. Met. IV, 1010 a, 
33 - 35 : «on yàp scrnv àriv11-r6ç nç <pucrtç ÒEtK-réov aù-roiç Kaì nEtcr-réov aù-rouç.» Ma 
anche VI, 1026 a, 16-22: «àvét.yKll ÒÈ nét.v-ra JlÈ:V -rà atna àtòta dvat, JlUÀtcr-ra ÒÈ -rau-ra· 
-rau-ra yàp atna totç <pUVEpoìç -r&v 8Eicov [ ... ] où yàp UÒllÀOV on Et 1t0U 'LÒ 8dov ùnapxEt, 
f:v -rfl -rotau-rn <pUcrEt ùnét.pXEt»; «2( femer beachteten sie nicht, daB Bleibendes im Wech-
selnden sei. Wenn Etwas si c h anderte in Bezug auf eine Eigenschaft, (groBer od.( er) 
kleiner wird) so 3) bleibt es in Bezug auf andere Eigenschaften (warm) also dennoch 
immer eine Sei te, welche bleibt. A ber es bleibt auch das Allgem.( eine ), wenn das Ein-
zelne sich andert, es wird aus d.(em) Warmen d.(as) Kalte, es bleibt aber die fi.ihlbare 
Qualitat, aus einem Korper wird ein anderer, aber d.(er)BegriffKorper bleibt», 
cfr. Met. IV, 1010 a, 18- 19 e 25: «-rò tE yàp àno~aÀÀov EXEt n 8-rt -rou àno~aÀÀOJlÉVOu, 
KUÌ 'LOU ytyVOJlÉ;VOU llÒll ÙVUYKll 'Lt EtVat. OÀcoç 'LE EÌ <p8EtpE'LUt, Ùnap~Et 'Lt ov· KUÌ EÌ 
yiyvE-rat, È~ où yiyvE-rat Kaì Ù<p) o'Ù yEwd-rat, àvayKaiov Etvat, Kaì -rou-ro JllÌ iévat Eiç 
U1tEtpOV. [ ... ] on OÙ 'LUÙ'LOV Ècrn 'LÒ JlE'LU~aÀÀEtV KU'LÙ tÒ 1tOC>ÒV KUÌ KU'LÙ 'LÒ 1tOtOV. KU'LÙ 
Jlf:V oùv 'LÒ nocròv EC>'LCO JllÌ JlÉVov· ÙÀÀà Ka-rà 'LÒ Etòoç anav-ra ytyvfficrKOJle\1)). 
141 cfr. Met. IV, 1010 b, 33 -1011 a, l. -
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Questa sfiducia si manifesta in particolare in due atteggiamenti, entrambi stolti: a) nel 

dubitare che si possa conoscere correttamente da desti piuttosto che da dormienti, che il 

senso sano non distingua meglio di quello malato, che sia indifferente la lontananza o la 

vicinanza nella percezione di grandezze o colori, o infine che b) addirittura non sia pos-

sibile distinguere il sonno dalla veglia: gli stessi sostenitori di queste bizzarre tesi non la 

pensano così, confutandole con il loro stesso comportamento: 

«W enn Einer in Lybien ist u. traumt er sei in Athen, so geht er nicht in das Odeon, er 

legt nicht soviel Gewicht auf die Traume als auf das im Wachen erkannte»142 

Tutto ciò conduce allo scetticismo e l' argomentazione fondamentale atta alla sua con-

futazione è quella pragmatica: 

«Alles das fiihre zun1 Skepticismus. Die SinnesgewiBheit ist eine GewiBheit von der 

groBten Induction, wir handelnja damach, sie ist groBe~ als jeder Beweis.»143 

Con un rapido, vago cenno alla confutazione delle obiezioni di Zenone, e in generale di 

ogni forma di paralogismo, Brentano conclude queste pagine introduttive sulla 

metafisica. 

§2 

L'introduzione alla Metafisica nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Dal confronto di queste pagine del Grazer Manuskript con l' edizione Franke curata da 

F. Mayer-Hillebrand- Aristoteles, Metaphysik, §§ 45-48 -non risultano esservi varianti 

significative là dove è possibile mettere in parallelo i due testi; là dove questo non è pos-

sibile, abbiamo a che fare con modifiche consistenti dovute, almeno in parte, ad inter-

polazioni: la curatrice segnala di aver lei stessa inserito il paragrafo 45 quale intro-

142 GM, pp. 369-370, cfr. Met. IV, 1010 b, 3 -11: «sÌ'r'al;tov 8auJ-uicrat d -roih'ànopoucrt, 
n6-rspov 'tf1AtKau-ra f:crn -rà J-lcYÉ8f1 KaÌ -rà XPCÙJ-La-ra -rotau-ra oia -roiç ano8cv <paivs-rat lì 
ota -roiç f:yy68sv, KUÌ n6tspov oia -roiç KUJ-LVOU<JtV lì oia -roiç uytaivoucrtv, KUÌ ~apinspa 
n6-rspov a -roiç àcr8svoucrtv lì a -roiç icrx6oucrtv, KaÌ ÙAf18'fì n6-rspov a toiç Ka8su8oucrtv lì 
a -roiç f:ypf1yop6crtv. o n J-LÈV yàp OÙK o'lov-rai ys, <pavsp6v· où8dç youv f:àv U1tOÀa~n 
vi>Ktcop 'A8flvncrtv s'lvat &v f:v At~un, nopsus-rat siç -rò cp8siov». 
143 GM, p. 369, cfr. Ar. Met. IV, 1008 b, 11 - 19 :« 8tà -ri yàp ~a8isst Méyapa8s 
àAA' oùx flcruxasst oi6J-Lsvoç ~a8isstv; où8 'sù8ùç [€ro8sv] nopsus-rat siç cppéap lì siç 
q>apayya, f:àv ruxn, àAAà <paivs-rat cÙAaPouJ-LcVOç, <bç oùx ÒJ-Loicoç OÌOJ-lcVOç f.J-lÌ àya8òv 
sivat tò È:J-l1tc<JclV Kaì àya86v; 8f]Aov apa Ott -rò J-LÈV ~ÉÀttOV unoÀaJ-LPavst -rò 8'où 
PéAnov». 
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duzione generale sulla storia del nome di metafisica. Poi, il paragrafo 46 è parallelo alle 

15 righe a pag. 363-364 che leggiamo nel Grazer Manuskript, con l' avvertenza, sempre 

dell' autrice, di una integrazione non meglio specificata dall' opera sui molteplici si-

gnificati dell' essere: la citazione pertinente alle prime righe introduttive è quella da me 

indicata dal libro VI della Metafisica, l 026 a, l O- 32 e in particolare 29- 32. 

Il paragrafo 4 7 non è presente nel Grazer Manuskript e tratta della plurivocità dell' 

essere con due note (35 e 36) in cui, nella prima, si segnala che Brentano avrebbe "oggi" 

fatto riferimento a Heidegger, e nell' altra si rimanda il lettore alle pp. 53 e ss. da 

Aristate/es und seine Weltanschauung, del 1911, pagine in cui Brentano tratta della 

"Transzendenz der substantiellen Definiti o n", un livello di analisi "eccessivo" rispetto al 

testo sia del Grazer che del Wiener Manuskript dell' edizione Mayer-Hillebrand e che dà 

voce a riflessioni antologiche molto posteriori. 

Il paragrafo 48 torna in parallelo còn le pagine del Grazer Manuskript dedicate al prob-

lema degli assiomi - GM pp. 364-369 - indicando in una nota, la 37, il riferimento al 

libro IV, cap. 4 della citazione greca relativa al principio di non contraddizione; nella 

nota successiva, 38, si limita a un "ebenda" e nella 39 si avverte il lettore che l' ultimo 

capoverso è tratto ancora dalla pagina 3 O - e si tratta effettivamente di un' intera pagina -

dallo Aristate/es u. seine Weltanschauung, un passo sull' assenza dell' evidenza immedi-

ata per quanto concerne gli oggetti primari della percezione. Le osservazioni conclusive 

sulla confutazione pragmatica dello scetticismo e soprattutto sulla certezza sensibile che 

avendo il carattere della "massima induzione" ci permette normalmente di agire, man-

cano nell' ed. curata dalla Mayer-Hillebrand. Tutto ciò ci permette di concludere che, 

rispetto al Grazer Manuskript, il testo dei manoscritti pubblicati dalla Mayer-Hillebrand 

viene interpolato in base a preoccupazioni teoretiche della curatrice, che integra passi da 

altre opere e fa osservazioni non pertinenti ali' epoca del testo e tra-scura semmai 

puntuali riscontri sui testi stessi di Aristotele. 

Ma c'è un'ultima importante osservazione da fare: l' edizione Mayer-Hillebrand, già e 

proprio in questa prima parte delle pagine che Brentano dedica al pensiero di Aristotele, 

evidenzia la totale ignoranza degli inediti brentaniani dell' epoca. Perchè infatti inter-

polare passi tratti da un' opera posteriore di quasi mezzo secolo e non ricordare invece, 

in nota, l' importanza che determinati temi trattati nella prima monografia sul pensiero di 

Aristotele vengono ad assumere nelle lezioni di metafisica elab~rate proprio in quegli 

anni a Wiirzburg? Queste prime sette pagine che seguono al titolo Metaphysik e che trat-

tano degli assiomi, comuni a tutte le scienze, sono un primo abbozzo di quelle estese e 



80 

minuziose analisi cui Brentano darà il nome di Transzendentalphilosophie 144
. Essa, in 

quanto "apologetica del sapere razionale contro scettici e critici", costituisce la I parte 
della metafisica. In essa, oltre agli assiomi, vengono discusse altre nozioni fondamentali: 

spazio, tempo, movimento, divenire, consistenza delle presentazioni (Vorstellungen), 

affidabilità della percezione esterna e della percezione interna. 
Per tornare in conclusione a questa sezione della Geschichte der Philosophie, se il 

titolo "Metaphysik" si riferisce al complesso delle scienze dell' essere in quanto essere, 

queste pagine sul principio di non contraddizione e di confutazione dello scetticismo, con 

i loro tanti riferimenti al libro IV della Metafisica di Aristotele, costituiscono il nucleo di 
una ben più ampia trattazione cui Brentano, in quegli stessi anni, proprio in polemica 

contro Kant, darà appunto il nome di Transzendentalphilosophie. 

144 Cfr. Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, SS. 1867 e SS 1868: Metaphysik, WS 
1868/69: Metaphysik, Transzendentaler und ontologischer Theil,. in: Th. Freudenberger, 
Die Universitat Wurzburg und das erste Vatikanische Konzil, Vol. I, Neustadt a. d. 
Aisch: Degener 1969, pp. 454-456 . L' analisi di questa Vorlesung costituisce· la seconda 
parte del presente lavoro. 
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SEZIONE SECONDA 

Ontologie, Theologie 

CAPITOLO I 

Die 4fache Bedeutung des Seienden 

Con questo titolo si apre la più ampia sezione della parte della Geschichte der Philo-

sophie'' dedicata ad Aristotele. Il Nostro esordisce con l' interrogativo: «Was ist das 

Seiende?». Con esso vien posto il problema della definizione dell' oggetto della 

metafisica e ci troviamo di fronte ad un implicito rimando all' opera che il Nostro ha 

pubblicato nel 1862, la Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es. 
Brentano prosegue con l' analisi dei quattro significati che assume la nozione d eli' 

essere: 

ens per accidens- rò ov Karà OVJ1/3e/317K6ç; 

ens tamquam verum - rò ov wç 6.ÀI78tç; 
ens iuxta categorias- rò ov Karà rà ax~f.iara rwv Karrtyopzwv; 
ens potentia ve l actu- ov ~vvaf.1E:l Kaz E:Vepyeza. 

§l 

ens per accidens 

Il primo di questi significati è il più inautentico: "si dice" cioè "essere" secondo un 

essere che gli è estraneo e che solo casualmente è unito a lui nello stesso soggetto -

Brentano presenta diversi esempi in cui due nozioni si trovano collegate in modo del 

tutto casuale: Feldherr - Flotenspieler, WeifJ - Gut, ecc. - ma la sua inautenticità si 

evidenzia in particolare nel caso delle negazioni: anche esse "sono" in questo che è il più 

inautentico dei modi di essere: 

«das Negative als solches hat kein Sein, ist der Mangel eines Seins. Doch ist es Karà 

a. ( VJlf3e/3rtK6ç) ein Seiendes» 145 . 

L' ens per accidens è dunque quel che capita di essere, un modo di essere che non è né 

universalmente né nella maggior parte dei casi. L' essere universale o nella maggior parte 

145 GM, p. 371. 
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dei casi è carattere dello ov Ka8'avr6: la gravità per i corpi o l' andatura eretta per gli 

esseri umani. Vi sono tre specie di ens per accidens: o una sostanza vien detta ente in 

base a un essere accidentale che le tocca per caso, o un accidente secondo ui:la sostanza in 

cui si trova casualmente, o un accidente secondo un altro accidente: «Dieser Mensch ist 

schwarz [ ... ] das Schwarze ist e in l\1ensch [ ... ] das Schwarze ist groB» . Nessuna 

scienza, conclude Brentano, tratta dell' ens per accidens ma solo di ciò che sempre o di 

regola tà parte de li' oggetto del sapere; l' ens per accidens viene soprattutto impiegato 

nei sofismi 146• 

§2 

ens tamquam ve rum - non ens tamquam jàlsum 

Lo òv wç 6J.rt8tç- ens tamquam ve rum - e il /1~ ov dJç !f!cv6oç- non ens tamquam fal-

sum, costituiscono il secondo dei significati in cui viene usata la nozione dell' essere. L' 

essere in questo secondo significato si trova solo nell' intelletto giudicante, non nel 

mondo esterno, e quanto di vero o fàlso diciamo della cosa esterna lo diciamo in rapporto 

a un giudizio che è nella nostra mente. Lo ens tamquam verum esprime la connessione o 

la separazione corrette nella nostra mente, secondo il soggetto e il predicato del giudizio, 

146 Ibidem, pp. 372-373, gli esempi sono del Nostro, cfr. Met. A, 7. 1017, a 13 - 18, 
dove Aristotele parla di "uomo" e "musica". 

Nella Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden l' ens per accidens viene analiz-
zato nel no capitolo: anche qui lo esse per se comprende la definizione dell' essenza , 
necessaria, universale, e i propria, dunque un «inniges Zusammengehoren, das sich 
jenem nahert, welches in der Definition zwischen Gattung und Artunterschied stattfindet, 
nur daB das Eine nicht in de1n Wesen des Andern ist» (MBS, p. 11); gli entia per 
accidens fanno parte degli eventi casuali, che non sono né sempre e necessariamente, né 
nella maggior parte dei casi (MBS, p. 12, cfr. Met. E 1026 b 28 -1027 a 28): le nozioni 
di questi nella predicazione non permettono la conoscenza della vera natura del soggetto, 
né hanno tma causa determinata (MBS, pp. 14-15, cfr. in particolare Me~. K 1064 b 20-
1065 a 26), si tratta allora di una predicazione Karà roi5vof1o., non Karà ròv A.6yov (MBS, 
p. 16). Il Grazer 1\llanuskript espone in sintesi, come abbiamo visto, anche le osser-
vazioni successive sulle negazioni, sui tre modi dell' ens per accidens, del suo non esser 
oggetto di scienza e dell'uso sofistico che se ne può fare (cfr. MBS, pp. 14- 21). 
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di quanto è connesso o separato nella realtà, il non ens tamquam falsum il rapporto 

opposto147. 

Si presentano tuttavia dei casi, prosegue Brentano, che fanno sorgere dubbi a proposito 

di questa definizione: non conosciamo solo dei composti, ma anche oggetti semplici 

fuori di noi, non solo connessioni o separazioni; in tali casi anche l' atto di cognizione 

non è un unire o separare concetti. Cos'è dunque in questo caso il vero? 

Esso è: «Ein einfaches Erfassen d.(es) Gegenstandes, ein ,Wahrnehmen, gleichsam 

Berlihren, innerl.(iches) Aussprechen, Nennen." 8zycfv Kaì qJavaz a) .. 'f18É:ç. DieB erinnert an 

die Perception d.( es) Sinnes.» In tal caso dunque l' atto del giudizio assomiglia ben più 

alla percezione del senso, è quasi un toccare (8zycfv, Beriihren), dire (qJavat, Aus-
sprechen, Nennen) ciò che è vero (Ò.À'f18É:ç), che a un affermare, assentire (KaraqJ6.vaz) o a 

un negare, ricusare (à7roqJ6.vaz). La struttura della frase _che pronuncia in modo composto 

ciò che è semplice non deve indurci in confusione: la cosa è. A questo vero non può con-

trapporsi un falso, la mente, in questo caso, non può sbagliare. Quando astraiamo il con-

cetto dell' essere non è possibile che l' essere non sia; anche nel caso del senso, la 
sensazione semplice, ad esempio, dell' amaro e del dolce non è suscettibile di errore, l' 

errore è possibile nella combinazione148 : 

147 Ibidem, p. 374: «Das Seiende im Sinne d. Wahren findet sich im urtheilenden Ver-
stande, wenn er Subject u. Pradicat verbindet, wo beide in der Wirklichkeit verbunden ist 
u. wenn er beide trennt, wo sie wirklich getrennt sind. 
Ebenso ist das Nichtseiende im Sinne d. Falschen da wo das gegentheilige Verhaltnis 
eintritt. » 
148 Ibidem, p. 375/376: «Nur bei d. Combinir(un)g, Trennung, Verbind(un)g tritt 
Wahrheit od. Falschheit ein wie auch beim Sinne. zB. das Gelbe ist bitter, wenn ich es 
fiir Galle halte, es ist aber vielleicht Honig, aber im Si.iBen als solchem, im Bitteren als 
solchen ist kein Irrthum». Su verità o falsità dei giudizi circa entità composte e 
infallibilità del giudizio circa entità semplici cfr. MBS, pp. 22, 26-27. Nel Grazer 
Manuskript viene accennato un passo di Aristotele: nella MBS il passo viene citato nella 
nota 15 del § l del terzo capitolo: è tratto dal libro IX della Metaphysica, l 051, b 17 - 27: 
nepi ùf: ùf1 àcruv8c-ra -ri -rò dvat iì J.llÌ dvat Kaì -rò àÀ118f:ç Kaì -rò \j/cuùoç; ... àÀÀ'scrn ... -rò 
uf:v 8tyc1v Kaì cpavat àÀn8€ç ( où yàp -raù-rò Ka-ra<pacrtç Kaì <pacrtç ), -rò 8' àyvoctv J.llÌ 
8tyyavctv.); alla p. 375 del GM un' annotazione a margine: cfr. Brent. Bed: des Seiend. 
p. 26 ff. rinvia a queste pagine dell' opera antologica del '62. E' interessante notare che 
nella nota a questo passo della Metafisica di Aristotele Brentano affronta la questione se 
dalla cognizione delle sostanze semplici sia possibile dedurre la legittimazione della 
prova antologica, ma osserva:«Wir besitzen keine in solcher Weìse in ihrer Einfachheit 
vollstandige, der gottlichen Substanz entsprechende Gottesidee» (MBS, p.28). 
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L' ens tamquam ve rum esiste solo nell' intelletto e dunque non viene considerato dalla 
metafisica che si occupa dell' essere che è al di fuori della mente e che è in quanto tale, 

non per accidens. 
All' essere nel significato del vero viene dedicato il Ill0 capitolo della Von der man-

nigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es e la sua collazione con le 
corrispondenti pagine del GM permette di evidenziare quanto, pur nell' essenzialità e 

sobrietà dell' esposizione, la Geschichte der Philosophie di Graz aderisca alle analisi 

brentaniane del '62; anche la conclusione, che evidenzia il carattere accidentale, 

relazionale dell' esse tamquam ve rum, è la stessa. Il passo di Aristotele citato da 
Brentano ne Ha MBS e ripreso alla pagina 3 76 del manoscritto esclude l' esse per 
accidens e l' esse tamquam ve rum dali' indagine metafisica, non avendo il primo una 

causa determinata, essendo il secondo una passione della mente: 

«TÒ J.!ÈV cùç C>Dj..l~S~11KÒç KUÌ TÒ roç -àA118f:ç ov à<ps-réov. !Ò yàp ahtov !OU j..tSV à6ptcr-rov, 

TOU 88 rfìç Òtavoiaç n na8oç, KUÌ ÙJ.!<pÒTspa nspi TÒ AOt1tÒV yévoç TOU ov-roç, KUÌ OÙK eçro 
ÒllAOUcrtv oùcrav n va <pUcrtv TOU ov-roç» I 49 

Tuttavia, nel manoscritto di Graz, vi è una novità, ossia l' importanza che viene 
attribuita al giudizio di esistenza (Existenzialurtheil), cui Brentano dedicherà ampie 
analisi a partire dal decennio successivo150• 

149 Met. E,l027 b 33- 1028 a 3. Cfr. GM, p. 376: «Da nun das Seiende als Wahres nur 
im Verstande sich findet und wie das òv K(arà) (J(VJJ.f3cf317K6ç) sich nur in d.(en) iibrigen 
Gatt(un)gen d.(es) Seienden bewegt, so nimmt auch d.(ie) Met.(aphysik) weiter darauf 
keine Rticksicht.» e MBS, p. 38. 
150 Accanto alla terz' ultima riga di pag. 374, quando viene introdotto il caso della co-
gnizione di entità semplici, dunque di un giudicare affine alla percezione, leggiamo l' 
annotazione: "cfr. unten 746". E' un rimando interno all' opera, precisamente a Tom-
maso d' Aquino (GM, pp. 724-755). Alla pag. 746, dove troviamo un' annotazione a 
margine:"cfr. oben p. 374 f", che rinvia a queste pagine, leggiamo: 

«Weiterer Unterschied: Existenzialsatz "der Gegenstand ist" so unterscheidet Thom(as) 
auch hier Subj.(ect) u. Praed.(ikat), Ar.(istoteles) nicht: Unser Gedanke ist, wenn er wahr 
ist, das Abbild des Dinges, wo das Ding zusammengesetzt ist, setzt der Gedanke zusam-
men; wo aber keine Zusammensetz(un)g u. Trennung ist, ist ein einfaches Erfassen. 
Diese Lehre des Ar.(istoteles) scheint wahr: Schon wenn wir unser eignes Ich erfassen. 
Nur die Sprache scheint eine (747 >) Zusammensetzung zu sein.» 

Nella pagina seguente, discutendo l' opinione di Tommaso, Brentano difende 
Aristotele, rigettando la dottrina comparativa-riflessiva del giudizio elaborata dali' 
Aquinate. Solo circa la facoltà del giudizio che Aristotele attribuisce anche agli animali il 
Nostro preferisce non rispondere: 

«Daher schreibt Thom. dem- Thiere kein Urtheil zu, Ar(istoteles): auch das Thier erfasst 
sowohl unmittelbar etwas, als auch verbindet und trennt es. z. B. Objecte 
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§ 2.a 

Confronto con l' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand allo ens per accidens e allo ens tamquam verum 
vengono dedicati i paragrafi 50 e 51; il testo, tratto, come s' è già ricordato, dai mano-

scritti viennesi, corrisponde a quello del Grazer Manuskript. In quest' ultimo, tuttavia, 

Brentano dà più spazio alla discussione degli esempi; nelle note della Hillebrand osser-

viamo, all' inizio della trattazione, un riferimento generico alla Von der mannigfachen 

Bedeutung des Seienden nach Aristate/es, senza indicazione di pagine o capitoli, e un 

rimando preciso alle pagg. 24 ss di Aristate/es und seine Weltanschauung (del 1911 !), 

dove Brentano, nel capitolo intitolato "Das Objekt der menschlichen Weisheit", intro-

duce il problema della polisemicità del termine "essere". La Mayer-Hillebrand evidenzia 

la nota l di p.26 d eli' opera del 1911 che rimanda a un passo del libro VII della 

Metafisica (l 03 9 a 3), dove Aristotele, nel contesto della critica delle idee platoniche, 

parla dell'impossibilità che un' essenza consista di più essenze reali (in atto): «à.ouva-cov 

yàp oùcriav èl; oùcrt&v dvat È:VUnapxoucr&v cùç È:Y'tEÀEXEi<p>. Oltre alla perplessità già sol-

levata circa l' uso, nel commento delle lezioni di Geschichte der Philosophie, dell' opera 

su Aristotele del 1911, a guardar bene non è chiaro perché la Hillebrand nomini questa 

nota a proposito dei quattro significati dell' essere151 • Il contrasto poi tra la citazione pre-

cisa dell' opera su Aristotele del 1911 - poco pertinente - e il riferimento generico ali' 

opera antologica del 1862 fa pensare a una scarsa conoscenza di quest' ultima, o quanto 

meno alla convinzione che questa sia di scarsa rilevanza nel commento della Geschichte 
der Philosophie! Proprio nel commento delle pagine dedicate all' antologia di Aristotele, 

sia nella Geschichte der Philosophie, consegnataci nel Grazer Manuskript del 1867, che 

nell' edizione Mayer-Hillebrand basata su manoscritti di alcuni anni posteriori, sarebbe 

corretto evidenziare uno stretto legame tra questi e l' opera del 1862, e non certo, come 

verschied.( ener) Sinne: Das WeiBe ist siiB. Uber di e Richtigk( ei)t wollen wir nicht 
entscheiden» (GM, p. 747). 

Sulla possibilità di ricondurre ogni giudizio categorico al giudizio tetico cfr. ad 
esempio F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, II Band, hrsg. von Oskar 
Kraus, F. Meiner Verlag 1925, pp. 50-63. 
151 Cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit. p. 240 nota 41. 
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invece fa la Mayer-Hillebrand, tra questi e l' opera su Aristotele del 1911. La distinzione 

poi tra entia rationis o fictiva e entia realia e quella, strettamente connessa, tra giudizi 

predicativi e esistenziali, presente nel Grazer Manuskript e per giunta evidenziata dalle 
annotazioni a margine, apparentemente "inoffensiva" nel riproporre la distinzione 

aristotelica, cela un potenziale problematico che anima le estese analisi che Brentano 

svolgerà, proprio nella seconda metà degli anni '60, nei manoscritti di Wlirzburg, che 

sono alla base di tutti gli sviluppi successivi del suo pensiero. Questa problematicità non 
viene affatto avvertita nelle note dell' edizione Mayer-Hillebrand, che invece mette in 

gioco testi posteriori di quarant'anni rispetto ai manoscritti viennesi, della prima metà 
degli anni '70. 

§3 

ens iuxta categorias 

Conclusa la disamina dei significati d eli' essere secondo l' esse per accidens e l' esse 

tamquam verum con l' osservazione di Aristotele che questi non manifestano una qual-
che natura dell' essere al di fuori della mente e che pertanto la metafisica di essi non si 
occupa - nel senso, potremmo aggiungere, non che non abbiano a che fare tout court con 

l' essere ma nel senso che lo colgono dalla prospettiva dell' accidentalità rispetto all' 

essere che realmente è - abbiamo accennato al potenziale problematico di questa di-
stinzione- Brentano inizia la trattazione dei successivi due significati dell' essere. A dif-
ferenza di quanto fa nell' opera del '62 e nella Geschichte der griechischen Philosophie 

pubblicata dalla Mayer-Hillebrand, nel Grazer Manuskript il Nostro procede innanzitutto 
all' esame dell' essere secondo le figure delle categorie: questa trattazione comprende nel 
manoscritto di Graz circa 15 pagine che si snodano anch' esse in stretta dipendenza dal 
testo del 1862. N el manoscritto però la materia viene proposta in modo piuttosto di-
scorsivo, trattandosi di un testo basato su appunti, non sempre ben ordinato e corretto, 
mentre lo stesso argomento nella Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach 
Aristate/es impegna in un ben tnaggior sforzo analitico il filosofo di Aschaffenburg, al 

cui esame egli dedica gran parte dell'opera, ossia 150 pagine! 

N elle prime dieci pagine che nel manoscritto vengono dedicate allo esse juxta catego-

rias il Nostro, dopo aver evidenziato con vari esempi la polisemìa del termine realtà, 
osserva che il termine "essere" non può esser inteso come concetto comune di genere, , 
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non costituendo un' unità sinonìmica- come nel caso dell' "esser uomo" per Socrate e 

Platone - ma non è nemmeno un predicato puramente omonìmico, ché altrimenti non vi 

sarebbe nulla di somigliante tra entità di cui ognuna in certo modo è reale. Tra sinonimi e 

omonimi puri dev' esserci dunque un "medio" (ein Mittleres), non però nel senso dell' 

analogia di proporzione tra differenti generi - §v Kar' avaÀoyiav - ma nel senso dell' 

analogia npòç €v 152 Questa distinzione può esprimersi anche nel linguaggio: se non vi è 

differenza lessicale nel termine "sano"(gesund), vi è in "salutare" (heilsam) e "sanabile, 

curabile" (heilbar), in tal modo vengono distinte le relazioni verso lo stesso e medesimo 

termine (Heil). Brentano prosegue: 

«lst auch dieses bei einem Seienden d. Fall? Ja. Bei allen diesen Einheiten, wo Etwas 

in Bezug auf einen Terminus denselben N amen tragt mit einem andern, ist Etwas da, 

dem im eigent- lichen Sinne zuerst der Name zukommt, alles Ubrige tragt in Bezug auf 

dieses den N amen[ ... ] Auch bei einem Seienden ha ben wir Eines, was im ersten u. 

eigentlichen Sinne sei end genannt wird, alles Andere nur wegen s( e in e )r Bezieh( un)g 

zukommt: di e S ubstanz» 153 . 

Dunque, come nel caso del "sano", sano si dice innanzitutto di colui che ha in sé la 

salute, e in secondo luogo di tutto il resto in quanto lo ha reso e conservato sano, anche 

nel caso di un ente (bei einem Seienden) vi è un quid che vien detto essere nel significato 

primo e autentico: la sostanza, tutto ciò che è altro da lui vien detto "essere" solo per la 

sua relazione con la sostanza. 

Brentano cita liberamente dal VII libro della Metafisica: 

«7. Buch d. Metaph.: es ist offenbar, daB von dieser das erste Seiende ist das ,was" od. 

das welches die Substanz bezeichnet, der andere aber wird seiend genannt, weil sie von 

dem so seiend genannten die einen Qualitaten, die andem Gr5Ben, die andem Leiden, die 

andem etwas derartiges sind» 

interrompendo la citazione nota: 

152 GM, p. 380: «2. W e~ Etwas nicht KaBJ €v, aber doch npòç €v gesagt wird. zB. wir 
nennen etwas gesund, einen Menschen, einen Leib, weil er d.(ie) Gesundheit in sich hat. 
Wir nennen aber auch eine Gegend gesund aber nicht in demselben Sinne wie den Mens·-
chen. Wir nennen auch eine Gesichtsfarbe, eine Speise gesund. Es ist wohl eine 
Bezieh(un)g da zwischen diesen Benennungen aber kein gemeinsamer Begriff Es wird 
in Bezug auf einen Terminus, 1rpòç ev gesagt, aber nicht in dems( el ben) Begriff». Cfr. 
MBS, cap. V,§ 3, in particolar~ pp. 94-95. -
153 Ibidem, pp. 380-381. 
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«die andern also sind mehr ovroç als ov , mehr Eigenthumlichkeiten eines 

Seienden als selbst Seiendes» 

quindi riprende la citazione: 

«Es ist al so das in erster W e i se Seiende u. das was nicht Etwas Seiendes ist sondem 

schlechthin ein Seiendes ist, die Substanz, in vielfacher Weise wird nun zwar das Erste 

gesagt, aber die Substanz ist injeder Bezieh(un)g das Erste, sowohl dem Begriffe, als der 

ErkenntniB, als d. Zeit nach.» 154 

Chiarito dunque il significato secondo cui debba intendersi l' analogia nel caso dei 

supremi generi dell' essere, il Nostro solleva il problema del principio della loro sud-

divisione: il carattere dell' unità infatti condizionerà la determinazione delle differenze: 

se l' unità è solo di nome, ci si dovrà limitare alla raccolta empirica dei diversi si-

gnificati del nome, se è un nome di genere, bisognerà _indagare sulle differenze in cui il 

154 GM, pp. 381-382. La citazione compone tre passi del capitolo I del libro VII della 
Metafisica, la prima parte della citazione combina z 1028 a 14-15:«<:pUVcpòv on -roirrrov 
np&-rov ov 'tÒ 'tt BO''tlV, 01tcp O'll~UtVEl -r'hv oùcriav.» e z 1028 a 18 - 20: «'tÙ 8' aÀÀa 
"Asyc-rat ov-ra -rép '!ou oihroç ov'!oç -rà ~tv nocr6'tll-raç ctvat, '!à 8€ not6'tll-raç, -rà 8€ n6.811, 
-rà 8€ aÀÀo n -rotou-rov»; la seconda parte, dopo l' inciso, aggiunge Z 1028 a 30 - 33: 
«WO''tc '!Ò 1tpCÙ-rroç OV KUÌ OÙ 'LÌ OV ÙÀÀ' OV Ù1tÀ&ç ~ oùaia UV Etll. 1tOAAUXffi<; ~f:v OUV 
AS')'E'tUl 'tÒ 1tp&-rov· o~roç 8€ 1tUV'troç ~ oùaia np&-rov KUÌ AO')'Cft KUÌ yvcùcrct KUÌ XPOVCJt». 

Il confronto con i passi greci chiarisce il testo del manoscritto, che è una traduzione 
libera e non grammaticalmente chiara, nella prima parte, fedele "alla lettera" nella se-
conda. 

Questa citazione dal VII libro della Metafisica, che nel Grazer Manuskript assume una 
posizione centrale, compare nella MBS, tra le tante altre tratte soprattutto dai libri B, r,A, 
Z, H, @, una volta alla pag. 94, quando il Nostro introduce la distinzione tra analogia 
Ka(J'gv e rrpòç gv (Z 1028 a 10- 20) e quindi alla pag. 97 (Z 1028 a 18- 20), ma sempre 
nella sua prima parte. N el manoscritto assume invece un peso particolare, infatti la 
citazione complessiva contiene anche la consecutiva introdotta da &mc , che ha il suo 
culmine nella nozione di ov arrA.mç (=schlechthin e in Seiendes, die Substanz); il carattere 
"angolare" di questa citazione risalta ancor più se notiamo che l' inciso che l' inframezza 
("die andem also sind mehr ovroç als av ... ")è tratto dall'ultima pagina della MBS: 

«Da aber auch von den Kategorien der Verlauf dieses Kapitels gezeigt hat, daB alle in 
Bezug auf e in Sein, in Bezug auf das Sein der ersten Kategorie den N amen tragen und 
di e ubrigen eigentlich mehr eines Seienden als ein Seiendes zu nennen sind» (op. ci!. p. 
219). E questa tesi viene ribadita nelle ultime righe della sezione del manoscritto ora 
analizzata: «Diese hochsten Gatt(un)gen des Seienden haben also nicht bloB den Namen 
gemeinsam, es finden sich Analogien zwischen ihnen und ein gerp.einsamer Terminus in 
Bezug aufwelchen alle denselben Namen tragen » (GM, p. 382), che si basa quindi com-
pletamente su una "antologia" del § 3 del V capitolo della Von der mannigfàchen 
Bedeutung des Seienden nach Aristate/es. 
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genere si scompone. Ma l' unità da cui si parte, nel caso delle categorie, non è del genere 

che potrebbe specificarsi con le differenze, né di semplice nome - omonimia per caso, 

OJ1WVVf1ia Karà rvxrtç - l' omonimìa infatti è in relazione all' uno e a unà sola natura: 

1rpòç §v KaÌ giav pvf5zv. Il criterio per la suddivisione lo forniranno i modi del loro 

rapporto verso lo stesso termine, rispetto dunque all' ente che porta questo nome nel suo 

senso primo e autentico, ossia rispetto all' ente-sostanza di cui vengono detti: di qui il 

nome di categorie 155 . 

Una volta trovato il principio della suddivisione, per che via Aristotele ne ha dedotte 

dieci? Non certo per via induttiva, ché enorme sarebbe stato il numero delle cose da 

esaminare. Fu il linguaggio a soccorrerlo, nel linguaggio la domanda sui diversi generi 

dell' essere viene introdotta in modi diversi, e dove mancano particelle interrogative 

(Fragepartikel) cambia la posizione della domanda stessa. Brentano ricorda anche la tesi 

del Trendelenburg sulla genesi delle ·categorie dall' analisi delle relazioni grammaticali: 

«Auch noch in einer andem Weise deutet die Sprache die Kategorien an (namentlich 

von Trendelenburg betont.) Wir haben in d. Sprache ein Substantif, Adjectiv, Activ u. 

PaB. Adverbia: Alle sie sagen wir vom Subjecte aus: Socrates ist ein Mensch, tugendhaft, 

lemt, lehrt, wird geschlagen. Aber diese [ Hinwendung] an die Sprache war kein recht 

wissensch.(aftliches) Verfahren, es blieb das BedurfniB nach einer reellen wis-

sensch.(aftliche) Untersuch(un)g der Sache. So betrat er einen andern Weg: den einer 

Eintheil(un)g durch stufenweises Hinabsteigen vom Seienden bis zu den Categorien. 

155 GM, pp. 383-384: «Daraus folgt, daB wir nach den Weisen, in denen sie ihm zukom-
men, von ihm ausgesagt werden, die Gatt(un)gen unterscheiden mussen. Darum nennt er 
sie Kategorien. cfr. Met. IV, 1033 a 33: «'tò ò) ov Àf:ye'tat JlSY noÀÀax&ç, ÙÀÀà npòç sv 
Kaì J .. tiav qr6crtv». Nel Grazer Manuskript Brentano cita liberamente due passi, rispet-
tivamente dai Primi Analitici e dalla Metafisica, per illustrare il principio di questa sud-
divisione: «AuBer dem N amen leuchtet dieses Prinzip aus anal. pr. l, 37 hervor rò t5) 
v1rapx. "DaB das Eine dem Andem zukomme, das muB man so vielfach nehmen als die 
Kategorien unterschieden worden sind." Diesen Satz konnen wir auch umkehren: "Die 
Kategorie wird so vielfach unterschieden als das Eine dem Andern zukommt, in dem 
andern ist"» cfr. Analytica Priora, I, 3 7, 49, a 6: «'tÒ ò) ùnapxetv 'tOÒE: 't<{> De Kaì 'tÒ 
ÙÀ119euecr9at 'tOÒE: Ka'tà 'touòe 'tocra1nax&ç Àll1t'tf:ov 6crax&ç ai KaTilyopiat òrflpllv'tat». 
«Andere Stelle 5. B(uch) d.(er) Met: "In so vielfacher Weise gesagt, dh. ausgesagt wird, 
in so vielfacher Weise bedeutet das Sein." Also.so viel Bedeut(un)gen d.( es) Seienden als 
Weisen d.(er) Pradication». cfr. Met. V, 7, 1017 a 22:«6crax&ç yàp Àf:ye'tat 'tocrau'tax&ç 
'tÒ eÌvat crru.taivet». Queste pagine trovano un riscontro puntuale in MBS, cap. V, § 6 e § 
7, in particolare pp. 113-116. 



90 

Nirgends in s.( einen) Schriften ist uns di e se Eintheil(un)g erhalten, aber zahlreiche 

Spuren»156• 

Le pagine 386-387 del GM attingono al § 15. del capitolo V della MB. In questo para-

grafo Brentano discute l' ipotesi del Trendelenburg dell' origine grammaticale delle ca-

tegorie aristoteliche come possibilità percorribile in mancanza di un principio ontologico, 

essendovi un' affinità non di poco conto tra le categorie individuate dallo Stagirita e 

determinate forme del linguaggio. Nel GM tuttavia propone innanzi tutto quello che nella 

MBS è il secondo percorso di induzione linguistica, la derivazione delle categorie dai 

modi dell' interrogazione157• Vi è, comunque, una perfetta aderenza tra la presentazione 

dell' induzione linguistica fondata sulle modalità dell' interrogare, nel manoscritto, e la 

seconda via presentata dal Nostro nell' opera del '62; il testo del GM certo· procede con 

minore analiticità ma ne riprende tutti i passaggi: il ruo~o delle particelle interrogative, la 

posizione delle parole nelle proposizioni interrogative e le forme verbali usate in assenza 

di particelle specifiche ( was thut das Ding), la peculiarità delle domande concernenti la 

relazione e la giustificazione delle categorie dell' "indossare" e "giacere" dall' 

irriducibilità di queste modalità dell' interrogazione a quelle dell' azione e passione. Va 

ricordato poi che nella conclusione di queste pagine della MBS Brentano menziona Ock-

ham: il filosofo nominalista provò a fondare la determinazione del numero delle cate-

gorie esclusivamente sull' analisi induttiva dei modi dell' interrogazione. Nel Grazer 

Manuskript invece il metodo proposto dal Trendelenburg viene solo accennato come 

seconda possibilità, mentre nella MBS l' esame dell' ipotesi del Trendelenburg si 

sviluppa per buona parte del paragrafo e presenta una complessità- predicazione essen-

ziale o sinonimica e accidentale o paronimica, nomen substantivum e nomen adjectivum, 
tipologie di adverbia , ecc. - che il Nostro, nella Geschichte der Philosophie, ha preferito 
tralasciare. 

La conclusione sull' insufficienza scientifica dei metodi basati sull' analisi del linguag-

gio, che conclude queste pagine del GM la troviamo ovviamente presente anche nel § 15 

del cap. V della MBS: il Nostro fa presente sin dali' inizio che la pretesa di fondare la 

156 GM, pp. 386-387. La mancanza di un vocabolo nell' ultima riga della pagina 386 del 
manoscritto non osta alla comprensione del testo: la parola mancante probabilmente è 
Hinwendung. Questo· passo conclude l' esposizione della ricerca sul numero delle cate-
gorie per via induttiva e introduce la ricostruzione della deduzione antologica delle cate-
gorie. 
157 Cfr. MBS, cap. V, § 15_, il primo percorso di induzione linguistica, proposto dal 
Trendelenburg, viene illustrato alle· pp. 184-191, il secondo alle pp. 191-193. 
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divisione delle categorie per tali vie non potrebbe sottrarsi al biasimo della superficialità 
e ribadisce questa considerazione in conclusione dell' analisi del metodo del Trendelen-
burgtss. 

La ricostruzione della deduzione antologica delle categorie condotta con tanta acribìa 
filologica nella Van der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es viene 
tuttavia riproposta alle pagine 387-390 del Grazer Manuskript in modo piuttosto som-
mario, sbrigativo e non sempre chiaro. Il Nostro accenna innanzitutto alla possibilità 
della suddivisione attraverso una graduale discesa (stufenweises Hinabsteigen) dall' 
Essere (Vam Seienden) fino alle categorie, ricordando tuttavia che in nessuno degli scritti 
dello Stagirita ci è rimasta questa suddivisione per via deduttiva, ma se ne trovano 
numerose tracce: il Filosofo raccoglie ad esempio nella modalità d' essere rd ev rzvz le 
categorie del luogo e del tempo: tv r6JrqJ, tv xpovcp, p~i in quella del ficra(ù ov le cate-
gorie dello iixt:zv, Kt:f(JBaz, Jra(Jxt:zv e rrazt:fv- il manoscritto nomina le prime due - : '"l' 
essere frammezzo" tra due sostanze, che oltre all' agire e al patire, comprende anche lo 
iixt:zv e il Kt:foBaz e osserva che la posizione delle parti definisce la posizione dell' intero, 
e lo stesso quindi vale per il Kf:Z(J8az, portando ad esempio la posizione della testa rispetto 
ai piedi. 

Del problema della deduzione delle categorie Brentano si occupa nei §§ 12. e 13. del 
capitolo V della Van der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es. 
Accanto al tema della avaÀayia rrpòç ev questo della deduzione, e non semplice '"inven-
zione induttiva" delle categorie, è il problema antologico più arduo affrontato in questo 
scritto, e non a caso analogia e deduzione sono strettamente collegati. Come leggiamo 
nel Grazer Manuskript alla pagina 387 e nella MBS, alla pagina 148, di questa deduzione 
non troviamo nelle opere di Aristotele una trattazione esplicita e sistematica ma solo 
delle tracce: aver ricostruito questa deduzione è perciò merito del filosofo di Aschaffen-
burg. Del fatto che Aristotele si sia sempre mostrato convinto che vi fosse una ratia della 
correttezza e completezza della sua suddivisione nonostante i dubbi sollevati sia nell' 
antichità, v. ad es. Simplicius, che dagli studiosi contemporanei, quali il Brandis e il 
Bonitz, e della possibilità di ricostruirla per via deduttiva, il Nostro tratta nel § 12. Il 
problema, che già altre volte abbiamo visto sollevato nella Geschichte der Philasaphie 

158 Cfr. MBS, cap. V,§ 15, pp. 184-185, p. 191 e p. 193: anche per questi apprezzamenti 
critici troviamo quindi una corrispondenza tra i due testi. 
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del 1867, è quello dell' unità di genere che sola garantisce la coerenza dello sviluppo di 

una scienza relativamente al suo oggetto: senza unità di genere non v'è oggetto159
• 

Se si intendesse il genere nel senso rigoroso del termine sorgerebbero per l' oggetto 

della metafisica difficoltà non irrilevanti, ma è Aristotele stesso che riso l ve queste dif-

ficoltà nel senso della unitari età in relazione ali' uno, d eli' analogia verso lo stesso 

termine: per questo parla, nel libro IV della Metafisica, di specie dell' Essere e dell' Uno 

non altrimenti che se l' Essere fosse un Genere, le categorie appunto. Ed è per questo che 

è fuor di dubbio che egli stesso sarebbe potuto giungere a una dimostrazione a priori, a 

una JT:Z(Jrzç ~zà (JVMOYZ(JJlOV, senza fermarsi alla sola 1riarzç ~zà rijç iJT:aymyijç160
• 

Nel § 13 della Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es, il più 

esteso dell'opera, Brentano affronta, passo per passo, la ricostruzione della deduzione 

antologica delle categorie, ed è volgendoci a questo c~e troviamo in extenso il percorso 

deduttivo accennato sommariamente ·nel Grazer Manuskript161 • 

159 Cfr. MBS, p. 145: «So behauptet auch Bonitz, Aristoteles habe nach den von ihm 
selbst fiir die aJT:b~czçzç entwickelten Forderungen einen Beweis fiir seine Eintheilung 
nicht unternehmen konnen, da das o v sonst e i ne Gattung sei n mliBte, was nach 
Aristoteles nicht der Fall sei», tuttavia, osserva Brentano, Aristotele parla di ai 
~lO.lpc8cl(JO.l KO.rytyopfaz, di ~zazpt(Jclç TOV OVTOç, intendendo COn ciò una precisa SUd-
divisione alla stregua di quanto avviene nell' analisi degli oggetti delle altre scienze, rin-
viando quindi a una ratio a fondamento di questa suddivisione, e questa ratio è appunto, 
come è stato definito dal N ostra, il differente modo di esistere nella sostanza prima: 

«In der That scheint jene Einheit, welche bei der Analogie zum gleichen Terminus stat-
that, vollkommen genligend, um hier die Stelle des Genus zu vertreten, wenn sie auch 
eine geringere ist, als die des ftir alle Species synonimen Begriffes» (MBS, p. 146). 
16° Cfr. MBS, p. 147. 
161 GM, p. 388: «Wahrscheinl.(ich) hat er folgenden Gang gemacht: 
l) Wir finden eine Stelle, wo ·er statt des Seienden 2 Namen aufflihrt: Substanz und 
Accidenz. Das substanzielle Sein ist mit dem Subject identisch, reelle IdentiHit, das 
Accidenz nicht, andere Beziehung also zum Subject»; .cfr. MBS, cap. V, § 13, pp. 148-
150. 
Ibidem: p. 388, 8 - 20, p. 389 l: «2) An einer andem Stelle finden wir eine 3gliedrige 
Eintheilung: OV(Jia, 1ra8n (absolute Accidenzen) 1rp6ç rz (Relationen). Auch diese 
Eintheilung ist da, denn das Verhaltnis der Relation ist ein anderes zu dem der ersten 
Substanz als das der Accidenzen. Di e Relation ist im uneigentlichst.( en) Sinne sei end 
[ ... ] Die Relation ist ganz lose an die Substanz gekniipft.»; cfr. MBS, V, § 13, pp. 150-
152. 
Ibidem, p. 389 2- 20, 390 l - 5: «3) Wieder an anderen Stellen finden wir auch die 
absoluten Accidenzen eingetheilt: l. Ein Accidenz, welches in der Substanz 2) gleichsam 
zur Subst.(anz) ist iv rcp~c, 1rpòç r6~c, das eine die inharirende Eigenschaft, das andere 

sowohl das Leiden als das Thun, ·das Jlcraçv ov; wahrend die Eigensch.(aft) QuantiHit, 
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Le pagine dedicate ai diversi significati che l' essere assume secondo le categorie si 

concludono con un'osservazione: la predicazione omonima dell'essere: 

«Treffen 2 Dinge in der Categorie zusammen, so sagen wir auch · das Se in in 

versch.(iedenen) homonymen W eisen aus, bei der Qualitat sagen wir, beide sind ahnlich, 

bei d.(er) Quantitat: gleich, ez. Ebenso ist zB. d.(er) Begriff d.( es) Guten bei d.(er) Sub-

stanz Gott, bei d.(er) Quantitat unermeBlich ez.»162• 

Questo è indubbiamente un passo piuttosto oscuro. Per comprenderlo può venirci in 

aiuto la pag. 143 della MBS, dove Brentano, concludendo la discussione del § 11, osserva 

che a poter essere sussunte in una categoria sono solo le cose che permettono una 

definizione in cui le parti logiche del genere e della differenza sono separabili. Di con-

seguenza, non essendo composti di forma e materia, gli spiriti puri verrebbero esclusi dal 

campo delle categorie; ciò nonostante Aristotele non t~ae questa conseguenza, anche se 

qualche volta l' accenna: nel XII libro della Metafisica suddivide le sostanze in tre 

specie: sensibili-corruttibili, sensibili-incorruttibili e separate, e nel I libro dell' Etica 

Nicomachea indica Dio come esempio del Bene nel genere della sostanza. Il Nostro 

prosegue sottolineando il carattere poco sviluppato della teologia aristotelica e condivide 

il biasimo di Plotino che respinge l' ipotesi di un genere comune per Dio e le sostanze 

corporee, ammettendone la concezione solo in termini analoghi e omonimi; ma lo stesso 

Plotino poi stabilisce delle categorie a parte per gli atti puri, mentre Dio non è sus-

sumibile in alcuna definizione e in alcun genere per la semplicità e pura attualità della 

sua essenza. Brentano conclude: «lmmerhin wird die Gottheit der Kategorie der Sub-

Qualitat in der Substanz ist, ist das Leiden u.(nd) Thun entweder ausgehend von d.( er) 
Substanz, oder in ihr endigend u.(nd) von einer andern ausgehend. 
An einer andern Stelle finden wir das rà §v rzvz. Daher die absoluten Accidenzen wieder 

3fach gegliedert l) inharirend Eigenschaft 2) die "Beweg(un)gen" 3) Das worin Etwas 
ist, auBere MaBbestimm(un)gen flir Etwas. [ ... ] An anderer Stelle theilt er die 
Kategorien so ein: ovCJia, noz6v, noCJ6v, KZVfJCJZç (7raCJX(czv) u. noz.(cfv)) nov Jrort. Unter 
d.( er) x:iVfJCJZç vielleicht auch das Bekleidet sein u. das Liegen begriffen. Endlich d.(ie) 
Eintheil(un)g in 8, die beiden wurden weggelassen, weil bloB eine Relation da war, so 
musste er tx.(czv) u. KcfCJ8az unter die Relation bringen». Alle righe 12 e 19 di p. 389 
torna l' espressione an einer anderen Stelle e an anderer Stelle, che tuttavia non intro-
ducono, nella divisione del testo del manoscritto, altri punti: dopo la l. divisione in 
sostanza e accidenti e la 2. in sostanza, accidenti assoluti e relazioni, questa 3. discute 
degli accidenti "assoluti". Cfr. MBS, V,§ 13, pp. 152-154, 158-160, 164-168, 168-174. 
162 GM, p. 390. - . 
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stanz, als der in jeder Weise ersten und am meisten seienden, wenn nicht zu subsumiren, 

doch in analoger W eise beizugesellen sein.» 163. 

§ 3. a 

L' "essere secondo le figure delle categorie" nel/' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand l' essere secondo le figure delle categorie viene trat-

tato dopo l' essere in potenza e l' essere in atto, ai punti 53 - 54, pp. 248 - 253. Senza 

soffermarsi sul significato dell' espressione "realtà fuori di noi"164 il testo, al punto 53, 

presenta le dieci categorie facendo riferimento all' Organon (Categoriae, Topica) e sol-

leva il problema della completezza di questa suddivisione, accennando ali' espunzione 

successiva, da parte dello Stagirita, delle due categorie delKcf(JBaz e dello exczv, ma senza 

163 Cfr. MBS, p. 144. Aggiunge poi un riferimento al De Trinitate di S. Agostino: «Ut sic 
intelligamus Deum, si possumus, sin e qualitate bonum, sin e quantitate magnum ... » (V, l 
et 2). Se leggiamo poi il passo citato dall'Etica Nicomachea possiamo capire con buona 
approssimazione l' intero passo del Grazer Manuskript:"E"rt 8' btEÌ -ràya-ròv icraxroç 
AÉyE-rat -rép OV'tt ( KUÌ yàp f.v -rép 'tt AÉyE-rat, OtOV ò 8Eòç KaÌ ò vouç, KUÌ f.v -rép notép ai 
àpE-rai, Kaì f.v tép nocrép -rò ~É-rptov, Kaì f.v -rép npòç n -rò XP1lcrt~ov, Kaì f.v XPÒVép Katpòç, 
Kaì f.v -rònép òiat-ra Kaì ~hEpa -rotau-ra), òiìA.ov cbç oùK àv Etn Kotvòv -rt Ka86A.ou Kaì 
8v.(Eth. Nicom. l, 4, 1096 a 24-27). 

Se consideriamo questo passo di Aristotele e lo confrontiamo con la prima 
affermazione nel GM, possiamo emendarla nel senso che non si tratta di due cose nella 
stessa categoria ma dello stesso concetto reale alla luce di diverse categorie: "simile" 
nella qualità, "eguale" nella quantità, ecc. e questa prima considerazione fa da premessa 
alla seconda: il concetto di bene in quanto sostanza è Dio ... fin qui il passo di Aristotele 
spiega il passo del GM, quanto segue - bei d. (er) Quantitat unermej3lich - non prosegue 
più secondo Aristotele ma se-condo la critica di Brentano ad Aristotele e il pensiero di S. 
Agostino:"sine quantitate magnum". Anche in questo passo del GM l' oscurità è dovuta 
alla tra~crizione "imparziale" sulla pagina della Geschichte der Philosophie di appunti 
presi (male) da studenti o di "Stichpunkte" di Brentano stesso. . 
164 GM, p. 377: «Wenn wir auf das hinsehen, was auBer uns Realitat hat, fallt uns gleich 
auf, daB es in versch.(iedener) Weise Realitat zu haben scheint»; quest' esordio intro-
duttivo al problema dei molteplici significati dell' essere e a quello della sua definibilità 
prosegue con vari esempi fino alla pagina 3 79 e manca del tutto n eli' edizione Mayer-
Hillebrand. 
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fornire spiegazioni. Affronta quindi il problen1a della omonimìa dell' essere e della sua 

soluzione (o;.,uhvvf-LOV rrpòç /iv) con gli stessi esempi del GM165 • 

Alla pagina 250 viene discusso il problema del criterio della suddivisione, accennando 

alla tesi dell' arbitrarietà della stessa, sostenuta da Kant e H e gel, ricordando invece che 

contro questa tesi sta il procedimento scientifico applicato da Aristotele e la sicurezza 

con cui lo Stagirita affern1a di aver enumerato con completezza le categorie. Senza 

nominare il Trendelenburg, espone la tesi di coloro che ritennero essere state le forme 

grammaticali a far da garanti della completezza dei generi supremi, una tesi non accet-
tabile, pur essendovi una certa corrispondenza tra le fonne del linguaggio e le categorie 

individuate da Aristotele. Il principio della suddivisione doveva esser individuato nella 

cosa stessa, e questa era l' on1onimìa in rapporto a quell' uno cui va attribuito in senso 

autentico il significato di essere: quel che vien detto es~ere rrpòç tv si distingue secondo i 

differenti modi del suo rapporto verso la sostanza 166• 

Il confronto tra i due testi pone innanzitutto in risalto la maggior cura didattica del 

GM: il percorso espositivo viene presentato in modo più ragionato, sia nelle 
argomentazioni che negli esempi, mentre l' edizione !-Iillebrand ha un carattere più "'do-

165 Cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 249: 
«Bei a~lem, was rrpoç §v gesagt wird, ist eines, das im eigentlichsten Sinne den N amen 

fuhrt, und in bezug auf welches auch alle anderen so genannt werden. Dies ist beim 
Gesunden der gesunde Leib, bei koniglich der Herrscher», riporta quindi la citazione da 
Met. IV, 2, presente anche nel GM alla pag. 383; la sostanza, prosegue Brentano, rap-
presenta il significato più autentico dell' essere~ questa affermazione viene corroborata 
da un lungo passo tratto da Met. VII, l -l' indicazione nella nota resta generica, si tratta 
di Z l 028 a 13 - 15 + 19 - 20, un passo che abbiamo visto utilizzato in una com-
binazione più ampia alle pp. 381-382 nel Grazer Manuskript. 
166 Cfr. F. Brentano, op. cit. p. 251: «Die Fonnen der Kategorien "bezeichnen in so viel-
facher Weise, als sie ausgesagt werden, das Sein" (Ocrax&ç yàp ÀÉ:yc'tat, 'tocrau-rax&ç -rò 
cÌvat crru.laivct)» [ ... ] Auf dieses Prinzip gestiitzt, muB darm "\\~Tohl Aristoteles die Zahl der 
hochsten Gattungen festzustellen gesucht haben und er scheint dies in der Art getan zu 
haben, daB er stufenweise von dem Seienden im eigetlichen Sinn (der Substanz) zu den 
einzelnen Kategorien, den Akzidentien, herabgestiegen ist» -cfr. Gl\1 p. ~84. 
Il testo Mayer-Hillebrand illustra questo procedimento alla pag. 252 con una tavola 

delle categorie che rappresenta una versione semplificata della sintesi complessiva pres-
. entata alla pag. 177 della MBS. Dopo un breve riepilogo, l' ultimo capoverso che con-
clude il testo~ e che cornpren~e una lunga citazione dal libro IV della Metafisica, è stato 
preso, come avverte la curatrice in nota, dalla pag. 14 7 della ]v!BS. Anche per il resto, 
prosegue la ~1ayer-Hillebrand: KWltrde diese wertvolle s·chrift zur Erganzung des Textes 
uber die Bedeutung des Sdenden herangezogen» (cfr. Ofj. cit.' nota 58~ p. 375) .. 
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gmatico": si limita a presentare delle affermazioni, soprattutto non mette in evidenza il 

momento induttivo in generale e in particolare attraverso l' analisi delle forme lingui-

stiche, nella sua differenza rispetto a quello deduttivo, e questo, pur nella Sommarietà e 

confusione in alcuni passaggi, viene trattato espressamente solo nel GM. Più volte poi in 

questo il Nostro torna a spiegare perché le categorie dello exEzv e KEfr5(}az sarebbero state 

espunte dalla tavola delle categorie; la conclusione della sezione sulle categorie del GM 

infine, dove Brentano accenna alla "omonimìa teologica", pur nella sua oscurità sug-

gerisce ulteriori suggestioni: in ogni caso la deduzione antologica delle categorie, anche 

se nei limiti imposti da una Storia della Filosofia e nelle difficoltà di redazione degli 

appunti, è presente nel GM, viene invece solo accennata nell' edizione Mayer-Hillebrand. 

In quest' ultima poi è pressoché impossibile distinguere quanto sia tratto dal manoscritto 

originale da quanto sia stato modificato o interpolato sulla base della MBS. N el nostro 

commento abbiamo messo in evidenza la notevole aderenza anche di queste pagine del 

Grazer Manuskript alla MBS, il lavoro di "collage" della Mayer-Hillebrand finisce 

invece per confondere testo del manoscritto - ricordiamo che si tratta della Vorlesung 

uber die Geschichte der Philosophie del periodo viennese- e fonti, rendendo impossibile 

un puntuale confronto tra i due. 

§4 

ens actu ve! potentia 

Nel GMl' ''essere in atto o in potenza" viene trattato per ultimo, probabilmente perché 

questo tema antologico introduce direttamente alla seconda parte della Ontologie, 
intitolata Gesetze der Ontologie: Ursache u. Prinzipien der Substanz (pp. 396- 423). 

Il nostro linguaggio, esordisce Brentano, usa lo stesso termine per denotare l) ciò che è 
secondo la possibilità e 2) ciò che è secondo la realtà: diciamo "vedente" di un animale 

che realmente vede ma anche di un animale- una rana ad esempio - che ha chiuso gli 

occhi, per distinguerlo da animali -la lumaca- che non hanno gli occhi; lo stesso vale 

per la conoscenza, e altrettano avviene quando diciamo: '•ecco un bel grano" o '"qui 

cresce un bel vino" osservando un terreno coltivato in primavera. Aristotele spiega l' 

essere secondo la possibilità con la formula: 
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«Moglich ist dasjenige, wofiir, wenn ihm die Wirklichkeit dessen zukommt, wozu man 

ihm das V ermogen beilegt, Nichts Unmogliches sich erge ben wlirde» 167
• 

Per Brentano si tratta di una tautologia solo apparente: lo Stagirita usa il termine "impos-

sibile" nel senso del contraddittorio, dell' impossibilità logica, che non va scambiata con 

quella fisica - e che, collie appare più chiaro dalle pagine della MBS, non ha per proprio 

opposto la "potenzialità reale" ma solo la possibilità logica-. La differenza tra 6vvaf.1t:Z ov 

e ivt:pydq, ov viene chiarita con vari esempi che, come quello sopra ricordato, eviden-

ziano l' assenza di realtà per il 6vvaf.1t:Z o v rispetto all' essere nella sua perfezione 

(Vollendung, perfectio, ivrt:2txt:za). Il Nostro torna a sottolineare l' inaffidabilità dell' uso 

linguistico: da una parte denota con un' unica parola il possibile e il reale, dall' altra 

denota con una parola che ci induce a pensare a un atto ciò che è sola potenza: nel primo 

caso, edificio è un quid di extramateriale in potenza, in realtà legno e pietra, nel secondo 

caso, sana bile non è altro che il sano in potenza, e ancora: l' intelletto non è una realtà 

ma una possibilità/potenza del pensiero. Va dunque tenuta in debito conto questa 

inaffidabilità del linguaggio e non si deve scambiare per reale quel che così viene 

indicato dal linguaggio ma che è solo un possibile 168• 

Ma quando qualcosa è in potenza? Ciò che è in potenza viene condotto all' atto per l' 

influenza di una causa efficiente: «Was in Moglichkeit ist, wird nur durch den EinfluB 

einer wirkenden Ursache in Wirklichkeit gefiihrt» - ad ogni ente in potenza corrisponde 

una causa efficiente e la sua attività. Ciò che è in potenza va definito in relazione a 

questa sua causa, ed è in potenza (rispetto a questa causa) se viene posto in realtà (in 

atto) in virtù di un' unica attività, senza che debbano in precedenza intervenire altre 

attività per farlo arrivare in questa condizione: del terreno calcareo ad esempio non si 

può dire che sia in potenza una statua, lo si può dire del marmo, che abbisogna solo dell' 
attività dello scultore169. 

Esistono tuttavia casi in cui è possibile uno stato intermedio: quello di un movimento 

prolungato (andauernede Bewegung) nel passaggio dal possibile al reale, ossia la con-

167 GM, pp. 390-391. Cfr. MBS, IV, § l, p. 42 e la nota l 01 del presente lavoro. 
168 GM, p. 392 
169 Ibidem, p. 393. Gli effetti bizzarri che possono derivare dal parlare di enti in potenza a 
proposito di ciò che deve passare ancora per diverse trasformazioni sono stati utilizzati 
anche in letteratura: nel testo del GM, alla p. 394, Brentano accenna a una novella, ma il 
passo è frammentario: il testo completo di quest' esempio "letterario" lo leggiamo nell' 
edizione Mayer-Hillebrand, alla pag. 245. 
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dizione del divenire, che non è ancora lo stato dell' essere compiuto. In questi casi la 

condizione iniziale è di doppia potenzialità: 

l. la potenza rispetto all' atto in cui ha termine il movimento, 

2. la potenza rispetto al movimento stesso. 

Quando allo stato iniziale subentra il movimento la condizione di potenzialità non è 

esaurita: per questo, nel3° libro della Fisica, Aristotele ha definito il movimento stesso: 

« , '!OU ÒUVUJ..ltl ov-roç 8v-rEÌ-.€XEta "'CWV '!OtOl>'!ffiV KLVllcriç san » 170 

La potenzialità per qualcosa di essere in un certo posto è anche la potenzialità di esservi 

trasposta: a ciò è necessaria la stessa e medesima attività. 

Queste pagine sull' essere in potenza e l' essere in atto si concludono con la precisa-

zione che questi due aspetti si trovano in tutte le categorie, ma mai nello stesso si-

gnificato: il "poter essere grande" e il "poter essere rosso" si distinguono come la 

quantità dal colore; il divenire d' altra parte si trova solo nelle categorie del luogo, della 

quantità e della qualità: il primo è il movimento locale, il secondo la crescita e la 

diminuzione, il terzo la mutazione ( àlloiwrnç ) 171 . 

Nella dissertazione del '62 la trattazione dello ov ~vvaf1E:l Kaì èvt:pyt:iq,, come sopra 

ricordato, precede la trattazione dell' essere secondo le figure delle categorie. Nell' 

170 GM, p. 395. Brentano traduce: «die Vollend(un)g des d.(er) Mogl.(ichkeit) nach 
Seienden als solchen ist d.(ie) Beweg(un)g.» La citazione è imprecisa, in Physica, III, l, 
201 a l 0-11 leggiamo: «il "'COU ÒUVUJ..ltl OV'!Oç 8v'LEÀÉX€ta, n '!OtOU"'COV, KLV11criç f:crnv». 

Nella MBS il problema del divenire, o, come si esprime il Nostro, lo ov KlV~(Jt:l, 
Zustand des Werdenden, viene ampiamente trattato nel § 2 del IV capitolo. Per il con-
fronto con queste due pagine del Grazer Manuskript cfr. in particolare op. ci t. IV, § 2, 
pp. 53-54; 56-57; 60. 
171 GM, pp. 395-396: «Das Werden ist nur in der Categorie d.( es) ortes, der Quantitat u. 
Qualitat. Das Eine die Ortsbeweg(un)g, das andere Wachsthum u. Abnehrnen, das dritte 
ÙÀÀoirocrtç», cfr. MBS, pp. 66-67: «Die Bewegung also ist die Actualitat des im Zustande 
der Potentialitat Befindlichen als solchen, die Actualitat des Moglichen als Moglichen, 
wie z. B. die Bewegung zur Qualitat (àltltoiw(Jzç) das Quale=(n-ozav) Werdende in diesem 
Zustande der Moglichkeit zu einer QualiHit constituiit, und ebenso die Bewegung zur 
Quantitat (ai5ç1J(Jlç Kaz qJBi(Jzç) das Quantum = (n-o(Jov) Werdende in dies~m Zustande der 
Moglichkeit zti einer Quantitat constituirt, ferner di e ortliche Bewegung ( qJOpa) das 
einem Ziele sich Nahernde in diesem Zustande der Moglichkeit zu einem Orte con-
stituirt. So wird, wenn es einen solchen Mittelzustand der Potentialitat auch in dem 
Gebiete des Substantiellen gibt, auch der Zustand des substantiellen Werdens und Ver-
wesens durch Generation und Corruption (ytvt:(Jlç Kaz qJBopa) formell constituirt werden, 
und auch diese werden dann Bewegungen sein» . 
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introduzione al IV capitolo Brentano ricorda che sono questi i due significati dell' essere 

di cui si occupa la metafisica, intimamente connessi e pertinenti allo o v KafJ 'avrò §(w r~ç 

Jzavoiaç. In tale capitolo non troviamo le riflessioni sulle fallacie linguistiche che intro-

ducono questo tema nel Grazer Manuskript. Il primo problema su cui si concentra l' 

analisi del Nostro è quello del significato del termine "possibile" («das Mogliche, rò 
Jvvarov, ov 6vv6.f1t:Z» ): in età moderna, osserva il Nostro, si parla di un possibile accanto 

a un reale e a un necessario, che tuttavia è affatto differente dal 6vvaf1E:l ov: si tratta di ciò 

la cui esistenza non comporterebbe contraddizione, ma questa nozione di possibile esiste 

solo nei concetti e nella loro sintesi mentale, è qualcosa di meramente razionale. Tale 

nozione era ben nota ad Aristotele: « àouva-rov J.lSv ou -rò f.vav-riov f.ç àvayKllç ÙÀ118Éç» 

(Metaph. A l O 19 b 24) che la esclude dalla metafisica considerandola pertinente allo esse 
tamquam verum, identico solo per omonimìa al ~vvaJ-lzç Jvvarov. Ciò non toglie che egli 

lo faccia entrare nella definizione del Jvvb.Jlcl ov, quando afferma la non contraddittorietà 

del suo poter essere reale: 

« BCHt oè OUVU'tÒV -roiho c'P, f.àv im:apçn, ÈVÉpyEtU, ou ÀÉyETUt EXEtV rilv OUVUJ.ltV, où8f:v 

ecr-rat àouva-rov » 172 

Quanto leggiamo dunque alla pag. 391 del Grazer Manuskript, la definizione di ~~pos

sibile" e l' analisi che ne segue - l' apparente tautologia, l' impossibile nel senso del con-

traddittorio - hanno in questa pagina della MBS e nell' analisi del "possibile" che la 

precede la fonte diretta e quasi "letterale". Ma anche lo sviluppo successivo ne riprende il 

senso: nella MBS si osserva che la de finzione dell' essere possibile dipende dal concetto 

di essere in atto, reale, che lo precede secondo il concetto e la sostanza, e che questo con-

cetto è tanto originario e semplice da non ammettere definizioni ma da poter esser solo 

illustrato per via induttiva con esempi. Infatti alle pp. 391-392 del GMleggiamo: 

«Er macht dann seinen Unterschied vom èvt:pyt:iq. ov durch Beispiele klar: Wie der 

Bauende zu dem was bauen kann, der Wachende zum Schlafenden ... » si tratta della 

stessa citazione di p. 44 della MBS, che rende in tedesco quanto Aristotele afferma nel 

libro IX della Metafisica: «OÙ OEt nav-ròç opov Sll'tEtv ÙÀÀ.à KUÌ TÒ àvaÀoyov cruvopQ.v, on 
cbç TÒ Ol.KOOOJ.lOUV npòç TÒ OtKOOOJ.ltKOV, KUÌ TÒ ÈYPllYOpÒç npòç TÒ KU8EUÒOV, ...... 'tUUTllç 

172Cfr. MBS, IV, §1, p. 42: «Moglich ist dasjenige, wofiir, wenn ihm die Wirklichkeit 
dessen zukommt, wozu man ihm das V ermogen beilegt, nichts Unmogliches sich 
ergeben wird». Se si prescinde dalla differente modalità verbaÌe nella protasi e nell' 
apodosi, è la ·stessa formula che leggiamo alla p. 391 del GM. I passi aristotelici sono, 
rispettivamente, in Met. L1, 12;1019, b 23 e Met. e, 3, 1047, a 24. 
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ÒÈ TI]ç Òta<popdç 8a-rspcp JlOptcp Scr'tCO ll Svspyma Ù<poptcr!lÉVll, 8a-rspcp ÒÈ 'tÒ ÒUVU'tOV » (@ 

, 6. 1048, a, 36- 1048, b, 6.) 
Anche l' osservazione finale di p. 44 della MBS: 

«Es geschieht darum haufig, da13 Aristoteles mit den Benennungen i:vtpycza und 

i:vrcÀtxcza abwechselt, von denen die letztere, wie Alexander und Simplicius bemerken, 

gleich rcÀczbr17ç, V ollendung, ist» 

torna nella conclusione di pag. 392 del GM: «cVTcÀétcza ist die Vollendung». 

Il testo del GM prosegue invece con un' analisi degli usi linguistici che, come abbiamo 

detto, non è presente nella MBS, per riprendeme il filo conduttore dali' ultima riga di 

pag. 392, con l' interrogativo:«Wann ist Etwas in Moglichkeit?». Lo stesso quesito vien 

posto alla p. 50 della MBS:«Es fragt sich namlich, wann etwas in Moglichkeit sei» e l' 

esposizione del manoscritto che dà risposta al quesito s~gue fedelmente quanto leggiamo 

alla p. 51 della MBS , in parte anche ·negli esempi. La parentesi sugli effetti bizzarri che 

possono esser creati dal linguaggio in un discorso che non rispettasse questa regola non è 
naturalmente presente nella MBS. 

Come abbiamo visto, il Grazer Manuskript dedica alla trattazione del divenire nem-

meno due pagine, limitandosi a spiegarne la definizione che ne dà lo Stagirita e a indicare 

le categorie in cui esso si attua: si tratta in effetti di una breve introduzione alla seconda 

parte dell' ontologia, in cui verrà affrontato soprattutto il problema del divenire sostan-
ziale. 

§ 4.a 

L'essere in atto o in potenza nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Va innanzitutto rilevata la diversa attenzione dedicata nei due testi ai due significati 

dell' "essere fuori della mente": il Grazer Manuskript dedica all' "essere secondo le fi-

gure delle categorie" 14 pagine (pp. 376- 390), l' edizione Mayer-Hillebrand dai manos-

critti viennesi solo 6 scarse (una di queste presenta la deduzione ontologica con una 

tavola semplificata pp. 248 - 253); viceversa, all' "essere secondo la potenza e l' atto" il 

GM dedica poco più di 5 pagine (pp. 390- 395), l'edizione Mayer-Hillebrand 5 e mezza 

(pp. 242 - 248): tenendo conto del maggior numero di parole_ sulle pagine del testo 

stampato (circa due pagine manoscritte per una stampata), già a prima vista appare che 

nei manoscritti vi ennesi Brentano dedica più spazio all' esame d eli' essere in potenza e 
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del movimento, nel manoscritto di Graz invece tratta delle categorie in modo più esteso e 

completo, anche se con un paio di passi poco chiari. 

In effetti, rispetto al Grazer Manuskript, complessivamente più sbrigativo,- il testo sullo 

ov bvvb.Jlcl Kaì èvcpyciq. dell' edizione Mayer-Hillebrand è più chiaro e completo, più 

equilibrato nei vari passaggi. 

Le designazioni con cui nominiamo le cose, esordisce Brentano, si dividono in due 

classi: 

l. designazioni di realtà: quadrato, uomo, qui ecc. 

2. designazioni di capacità: infiammabile, divisibile, forte, razionale ecc. 

Le prime designano enti nel senso dello ens actu, le seconde nel senso dello ens potentia. 
Alla definizione del possibile di Aristotele, che abbiamo già visto sia nel GM che nella 

MBS, nel testo Mayer-Hillebrand leggiamo la precisazione:«Dem aber diese Wirklichkeit 

nicht notwendig zukommt» (p. 243), manca invece la riflessione, più fedele alle pagine 

della dissertazione del '62, sul possibile logico e la potenza reale: il senso tuttavia di 

questa precisazione va nella stessa direzione, se si considera che la non contraddittorietà 

del possibile non comporta la necessità degli eventi reali, che restano sempre contingenti 

-cfr. pp. 348-349 del GM, e la pag. 63 del presente lavoro. Troviamo l' equiparazione di 

tvf:pycza = tvrEÀÉ:XE:Za = rEÀciOJ(JZç, accennata nel GM, e una concisa osservazione sull' 

ambivalenza linguistica che non distingue tra facoltà e atti. 

Il testo Mayer-Hillebrand si sofferma poi sul doppio significato dello ens potentia: 
l. ciò per cui qualcosa è semplicemente possibile, come capacità, facoltà; 

2. ciò per cui qualcosa è possibile come perfezione, 
anche questa distinzione spesso non viene rilevata dal linguaggio, d' altra parte queste 

due accezioni non sono in opposizione allo ens actu, lo è invece il terzo significato di ov 

bvvb.flEZ, che intende una determinata condizione in cui si trova ciò che ha la capacità, 

facoltà di qualcosa: ed è questo che si intende in opposizione allo ens actu in quanto sua 

assenza o ·negazione. Ed è qui che nel testo leggiamo il passo dal libro IX della 

Metafisica (p. 244) già presente sia nel GM che nella MBS, che tuttavia non viene 

evidenziato come citazione. Nella dissertazione del '62 il Nostro, alle ·pagine 46 - 49, 

con riferimento al capitolo 12 del V libro della Metafisica, analizza ben quattro modi 

della bvvaJ1zç che non pertengono al significato del bvvb.f1EZ ov: 

a. àpx~ KZVf;(JEOJç; b. àpx~ flETajJoÀ~ç V(/J 'trt.pov; c. e(zç ana8t:iaç; 

d. ~ JvvaJ1zç rof5 KaÀwç rofJr' inzrE:Àt:fv. 
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Questo passo dell' edizione Mayer-Hillebrand riprende queste pagine in una versione 

semplificata, un'analisi comunque assente nel Grazer Manuskript. 

La pagina 245 è quasi interamente occupata dali' esempio letterario con- cui verrebbe 

illustrata la bizzarrìa, l' effetto straniante di un racconto in cui venissero denotati in atto 

entità che devono passare ancora per diverse trasformazioni: nella nota ( 48) si fa 

riferimento a una novella di Clemens Brentano - "Die mehreren Wehmuller"" di cui tut-

tavia non s'è trovato riscontro. Nel testo del GM il passo è corrotto (""Novelle: die W eh ... 

... ... l Dudelsack: ein Bock, Hosen. ), appare a mo' di appunto. 

All' analisi del movimento sono infine dedicate le ultime due pagine (246 - inizio 

248): se si prescinde dalla confutazione in termini di analisi mereologica del sofisma di 

Zenone, che non viene espressamente nominato, la trattazione è sostanzialmente identica 

a quanto leggiamo nel Grazer Manuskript. 
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CAPITOLO II 

Gesetze der Ontologie 

Con il titolo Gesetze der Ontologie ha inizio la seconda parte di questo piccolo trattato 

di "antologia generale" inserito all' interno della presentazione del pensiero di Aristotele 

nella Geschichte der Philosophie del 1867. Nella prima parte, con l' interrogativo Was ist 

das Seiende, ha avuto inizio l' analisi dei molteplici significati dell' essere: provato che l' 

esse per accidens non può esser oggetto di scienza e che l' esse tamquam ve rum non può 

esser l' oggetto della metafisica per il suo carattere intramentale, Brentano si è sof-

fermato a lungo sull' essere categoriale per concluder~ con una breve discussione dell' 

essere secondo la potenza e l' atto che, come abbiamo evidenziato, ci introduce alla pres-

ente trattazione. 

Questa seconda parte occupa, nel Grazer Manuskript, ventisei pagine, e ha nella for-

mulazione di quello che Brentano chiama il Gesetz der Synonymie il suo punto cul-

minante. L' analisi di questa legge introduce poi il lettore nella teologia aristotelica. 

Nell' edizione curata da Franziska Mayer-Hillebrand questa parte viene introdotta dal 

titolo B. Von den Ursachen und Prinzipien des Seienden ed occupa sette pagine 173
• 

Anche tenendo conto del maggior numero di parole contenute in una pagina a stampa, la 

trattazione presente nel GM è più estesa e articolata e, come vedremo, ha il carattere dell' 

originalità e vivacità che, per le interpolazioni, manca ali' ed. Mayer-Hillebrand. 

§l 

Prinzipien der Substanz 

Per Brentano, quando la metafisica si chiede "cos' è l' essere" quel che intende in 

particolare con questo interrogativo è "cos' è la sostanza", e oggetto di questa seconda 

parte dell' ontologia sono appunto i principi e le cause della sostanza: così esordisce il 

testo del Grazer Manuskript, e questa considerazione preliminare è seguita da una lunga 

citazione, evidenziata da virgolette, ma priva di riferimento alla propria fonte: 

173 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit. pp. 253-260. 
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« "Denn nimmt man das Ganze als eine Ge-

sammtheit (Substanz mit ihrem Accidenz), so ist die 

Substanz d. erste Theil, nimmt man aber sie als eine 

Vielheit, so ist die Substanz das erste von den 

V vielen. Sie ist das Erste d. Erkenntnis nach, denn wenn ich 

von etwas weiB, was es ist, glaube ich es vielmehr 

zu wissen, als wenn ich weiB, wo, wie es i st. J a das 

andere Seiende ist nicht einmal im vollen Sinne sei-

end, nur etwas Seiendes. Das ov ànÀéòç ist nur die 

X oùaia. So ist auch keines d. Accidenzen von d. Substanz 

trennbar, diese wird weiB, schwarz, kalt, aber nimmt 

Einer di e Substanz weg, so hat er auch alle Accid.( enzen) 

mit hinweggenommen. So ist sie das Erste d. Zeit nach. A ber 

auch dem Begriffe, denn si e ist denkbar ohne di e A cci-

XV denzen, nicht so die letzteren ohne die ersteren. Daher 

haben auch die alten Philosophen, wenn sie die Prinzipien 

flir das Seiende erforschten, di e d. Substanz erforscht"» 174 

396 

397 

Come abbiamo visto già in altri casi, anche questa non è una citazione tratta da un 

unico passo delle opere dello Stagirita, quanto piuttosto una composizione libera di 

di versi passi: 

dalla I alla v riga cita M et. A' l' l 069 a 19 - 21: «Kai yàp d roç OÀOV n 'tÒ nav' , oùcria 

n:péò-rov J.!Spoç· Kai d -r0 Èq>E~f]ç, Kuv ou-rco n:p&-rov li oùcria, ... »: la traduzione proposta 

da Brentano non è l' unica possibile 175 ,ma con essa viene scelta una comprensione del 

174 GM, pp. 396-397. 
175P. Eusebietti traduce: «Poiché, se consideriamo l'universo come un tutto, la parte prin-
cipale è la sostanza, e anche secondo l' ordine d' importanza, viene prima la sostanza ... », 
cfr. Aristotele. La Metafisica, tradotta da Pietro Eusebietti con una introduzione storica 
analitica e filosofica a cura di Emilio Oggioni, CEDAM, Padova 1950, p. 637. 
H. Bonitz: «Denn wenn das All wie ein Ganzes ist, s_o ist das Wesen sein erster Teil, und 
wenn es in einer Abfolge vorliegt, so ist auch in diesem Falle das Wesen das Erste [ ... ]» 
cfr. Aristate/es' Metaphysik, Neubearbeitung der Ubersetzung von Hermann Bonitz - Mit 
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testo greco rigorosamente mereologica: la sostanza è sempre la prima parte di un tutto o 

il primo membro di una serie. 
Dalla V alla XV è una parafrasi di diversi passi dal libro VII (Z ). 

Dalla riga V alla VII v. Z l, l 028 a 33/34 + l 028 a 36 - l 028 b l: «OJ.!roç 8€ nav-rroç il 
oùcria npéò-rov Kaì AÒYCJì Kaì yvcùcrst Kaì xp6vcp [ ......•.. ] KUÌ si8évat -r6-r' OÌÒJ.!S8a 
BKUCJ'tOV JlUAtcr-ra, o-rav -ri f:crnv 6 èiv8pronoç yv&J.!SV iì -rò ni)p, JlUAAOV iì -rò 1tOtÒV iì 'tÒ 

nocròv iì -rò nou [ ... ] »; 
dalla VII alla x v. z ' l' l 02 8 a 3 0/31 : «&cr-rs 'tÒ npcù-rroç ov KUÌ où n ov ÙAA) ov àn"Aéòç , 

oùcria liv st11.»; 
dalla riga X alla XIII v. Z l, l 028 a 23/24: « où8€v yàp aù-réòv f:cr-rìv ou-rs Ka8'aù-rò 

1tS<pUKÒç oihs XCOPtsscr8at 8UVU'tÒV 'tiìç OÙcrtaç ... »; 

dalla riga XIII alla XV riprende Z l, l 028 a 34 - 36: «Kaì -rcp "A6ycp 8€ -rou-ro npéò-rov· 

àvayKll yàp f:v -rép É:Kacr-rou "A6ycp -ròv -rftç oùcriaç f:vunapxsw.». 
Le ultime due righe della conclusione, XVI/XVII, tornano invece al libro XII, A , l, 

l 069 a: «J.!Upropoucrt 8È KUÌ oi àpxaiot Epycp· 'tf}ç yàp oùcriaç ssfl-rouv àpxàç KaÌ cr-rotxs'ìa 
Kaì aì:na.» 176• 

Si tratta qui di indagare e definire i principi delle sostanze; la tradizione prearistotelica 
aveva assunto due specie di sostanze: 
l sensi bili , ammesse da tutti e 
2 spirituali , immobili, immateriali, concepite da Platone. Le prime a loro volta sono di 
due tipi, corruttibili, come le piante, gli animali, le altre prive di corruzione (oh ne 

Vergehen): i corpi celesti. Vedremo, prosegue Brentano, che esistono effettivamente sia 
sostanze sensibili che sovrasensibili, si vedrà poi se le idee di Platone sono le vere 
sostanze sovrasensibili 177. 

Einleitung und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl - Griechisch-Deutsch, F. 
Meiner V erlag, Hamburg 1991. 
176 L' edizione Mayer-Hillebrand presenta un testo - § 55 - sostanzialmente del 
medesimo tenore, che tuttavia non viene evidenziato dalle virgolette.~a prima nota di 
questo paragrafo (n. 59) compare dopo l' affermazione «Si e allein also ist selbsHindig 
(xwpunbv)» e rimanda sommariamente a "Arist. Met. VII. l". 
177 Cfr. GM, p. 397. Come noteremo anche nel prosieguo, il libro della Metafisica che 
più di altri fa da falsariga all' intera trattazione dei principi delle sostanze è il XII, sec-
ondariamente il VII e il IX; per questa distinzione tra diverse specie di sostanze cfr. Met. 
A 1, l 069 a 30- 36: «oùcriat 8€ -rpsl:ç, J.lta J.l€v aicr811~, ~ç il J.!€v àY8toç il 8€ <p8ap-rfl, iìv 
nav-rsç OJ..LOAoyoucrtv, oiov -rà <pu-rà KaÌ -rà çcpa, ~ç àvayKTl -rà cr-rotxsia Àa~siv, shs Ev s'hs 
1tOÀÀ6.. UÀÀTl 8€ ÙKtVTl'tOç, KUÌ 'tUU'tTlV 'tlVÈ<; SlVUt <pUO"l XCùptcr-rf}v, oi J..t€V siç 8uo 
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L' indagine antologica deve iniziare dalle sostanze sensibili, le loro molteplici tra-
smutazioni possono aiutarci a comprendere i principi e le cause delle sostanze: in ogni 
trasformazione bisogna distinguere ciò che permane e ciò che scompare, se non 
permanesse alcunché, nemmeno vi sarebbe divenire; ma ciò che permane non può essere 
una sostanza in atto, ché altrimenti la sostanza che si trasforma sarebbe stata un accidente 
dell' altra, suo fondamento, né un accidente, ché altrimenti questi sarebbero soggetto 
della sostanza, e non viceversa. Ciò che permane è la semplice potenzialità sostanziale, la 
materia 178. 

Se la "semplice possibilità, potenza sostanziale", ovvero la "materia", soggetto 
/sostrato ultimo del divenire, è il principio che permane nel mutamento sostanziale, il 
secondo principio che invece scompare per venir sostituito da un altro viene da Aristotele 
chiamato JI.Oprp~, forma. Anche per questa il Nostro enuncia e spiega i diversi termini 
usati dal Filosofo: 

ÒtatpODV'rt:ç, oi òf: EÌç jltUV <pUCHV 'tt8~V'tEç 'tÙ EtÒll KUÌ 'tÙ jlU811JlU'ttKU, oi Òf: 'tÙ 
jlU811JlUnKà JlOVOV 'tOU'tCOV .» 

Nel GM Platone viene ricordato in parentesi, senza accenni alle diverse posizioni 
assunte da Platone, Senocrate e Speusippo sulle sostanze sovrasensibili, come invece leg-
giamo nelle due ultime righe del passo citato (cfr. anche Me t. Z 2, l 028 b 18 - 27 e Me t. 
H 1042 a 4 -12). 
178 Cfr. GM, p. 399: «Das bleibende muB also Etwas Substantielles sein, da es aber auch 
keine andere Subst.(anz) sein kann, so muB es die bloBe subst. Moglichkeit sein [ ... ] 
Diese substantielle Moglichkeit ist d.(as) letzte Subject d.( es) Werdens, weil sie selbst in 
keiner andern Subst.(anz) aufgenommen werden kann. DieB nennt Ar.(istoteles) 
Materie.». Brentano ricorda la terminologia aristotelica: "u Àll, cb ç u Àll oùcria, 
intoKEtjlEvov, il cbç intOKEtJl~Vll oùcria, f:~ ou yiyvE-rat, ÒEK'ttK6v, òuvaJ..Ltç, il òuvaJ..LEt 
oùcria, !l~ ov, a6ptcr-rov", e conclude: «es fehlt ihm noch die eigentliche Seins-
bestimmtheit "die Materie ist unerkennbar flir sich allein"». 

Per queste pagine i testi di riferimento principali li troviamo in Me t. A l, l 069 b 3 - 20: 
«il ò' aicr81l't~ oùcria JlE'ta~Àll'tll [ •....• ] avayKll U1tEÌVai 'tt 'tÒ JlE'ta~aÀÀOV Eiç 't~V 
f:vav-ricocrtv [. .. . .. ] sn 'tÒ jlèv uno Jl~Et, 'tÒ ò' f:vavriov oùx U1t0 jl~Et. san v apa n -rphov 
napà -rà f:vav-ria, il UAll [ ......... ] aÀÀà Kaì È~ ov-roç yiyvE'tat nav-ra, ÒUVUJ.!Et JlBV'tOt 
ov-roç, SK !l~ ov-roç òf: SVEpyEiçt». E ancora in Met. z 3, 1028 b 36-37: «'t~ ò'U1tOKEljlEVOV 
san Ka8'ou 'tà aÀÀa À~YE'tat, SKEÌVO ò'ainò JlllK~n Ka-r'aAÀOU» e ibid. 3, 1029 a 11-12 : 
«1tEptatpOUjlBVCOV yàp -r&v aÀÀcov où <paiVE'tat oùòf:v U1t0Jl~OV» quindi ibid. 3, l 029 a 20-
21: «Àf:yco ò'UAllV lì Ka8' aU't~V Jlll'tE 'tÌ Jlll'tE nocròv Jlll'tE aÀÀO !lllÒèv ÀBYE'tat oiç &ptcr-rat 
-rò ov.» infine, per quel che attiene all' inconoscibilità della materia: 
ibid. IO, 1036 a 8: «il ò'UAll ayvcocr-roç Ka8'aurflv». Altri passi sull' impredicabilità del 
so strato materiale in @ 7, l 049 a 24-25 e ibid. l 049 a· 34- 36. 
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«tvrcllxcza, tvtpycza, tç ov J-Lcraf3allcz worin sich etwas verwandelt, azrzov roi3 clvaz, 
rò KafJ'o, wornach, wodurch, vermoge dessen etwas ist. cÌJoç, Àoyoç, clJoç (ovaia) rò 

Karà. TÒV Àoyov, npWT1J ovaia. rò ri nv clvaz . Das Wahrscheinlichste ist daB in demselben 

dasselbe ausgedrilckt wird, wie in d. np. ovaia, weil es jenes subst. Moment ist, wodurch 

die Substanz ist, da der Grund fruher ist als das Begrilndete, so kann sie als npwr1J ovaia, 
np. der tvtpycza als erste bezogen werden. Beide Prinzipien, bes. aber das letzte, bezeich-

net er auch als Natur, q;vazç»179• 

Per Aristotele, prosegue Brentano, abbiamo una materia sia nella sostanza che negli 

accidenti, ma queste materie non sono eguali: 

«Alles was sich verwandelt, wechselt zwischen dem sich entgegengesetzten, nicht aus 

jedem wirdjedes, sondem uberall'sind bestimmte Gegensatze» 180, il mutamento ha luogo 

tra contrari determinati, anche la potenza che sottostà al mutamento è diversa per ogni 

forma; per le sostanze vale altrettano: la possibilità/potenzialità sostanziale, ovvero la 

materia è in potenza (in Moglichkeit) pianta, animale, elementi semplici, ma non bianco 

o nero. Per questo Aristotele rimproverò a Platone non solo di non aver definit9 a suf-

ficienza la materia (das Materielle) - essa, secondo Platone, sarebbe il grande e il pic-

colo, avrebbe invece dovuto dire: la possibilità del mutamento tra i due - ma anche di 

aver posto un' unica materia pur avendo ammesso più idee cui partecipa la cosa: se vi 

fosse una unica materia, essa sarebbe reale (in atto) già partecipando a un' unica idea, ma 

179 GM, pp. 399-400. A questi due s' aggiunge come terzo principio del divenire, ma solo 
per accidens (Karà. avJ-Lf31J/3cKoç ), la mép7Jazç (privazione), «weil etwas, was werden soli, 
noch nicht existiren darf, dieses noch nicht existiren ist also eine neue Beding(un)g des 
Werdens, aber nur im uneigentlichen Sinne.». (ibidem, p. 400) 

A margine della spiegazione della formula ""tò "tt ~v sivat" leggiamo un' annotazione di 
Denifle: cfr. 7 M et l 031, b, 2: il passo in questione « ... Kaì rcp6"tspat oùcriat EKstvat, si "tÒ 
"ti ~v dvat ovaia Ècr"tiv» si trova nel contesto della critica alla dottrina platonica delle 
idee, ma in questo caso serve a sostenere l' identificazione delle due formule sostenuta da 
Brentano; sull' antecedenza del fondamento (npwr7J ovaia, cl6oç) rispetto al fondato 
( VÀ1J ), pertinente può essere il riferimento a Z 3, l 02 9 a 5 - 7: 

«Wcr"t' si "tÒ si8oç Tfìç UÀ11ç rcp6"tspov Kaì J:.u:iÀÀov ov, 1<:aì "tOD tç UJ.l<potv rcpò"tspov Ecr"tat 
8tà 'ròv aù"tòv ì...6yov» · 
e infine, sull' identificazione di ovaia con tvépycza, e 8, l 050 a 15/16 + l 050 b 2: 

«En li UÀ11 È<nÌ 8UVUJlSl, on EÀ8ot uv siç "tÒ d8oç· O"taV 8f: y'Èvspysiq n, "tO"tS ÈV "te{> 
st8st Ècr"tiv. [ .......... ] &cr"ts <pavspòv O"tt li oùcria Kaì "tÒ d8oç ÈvÉpysta tcrnv». 

Sul terzo principio del divenire, la "privazione", dobbiamo tornare al libro XII: A 2, 
l 069 b 32 - 34 «"tpia 8~ "tÙ atna KaÌ "tpstç ai apxai, 8uo JlÈV li Èvavticocrtç, ~ç "tÒ JlÈv 
Àòyoç Kaì si8oç "tÒ 88 cr"tÉpllcrtç;, "tÒ 88 "tphov li UÀll». . 
180 GM, p. 400. · 
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non è così, anzi, ali' opposto si direbbe meglio: il medesimo falegname produce molti 

tavoli, ma lo stesso pezzo di legno dà solo un tavolo 181 • 

La materia in certo senso è un Jl-i! ov, n1a non nello stesso senso della privazione, è sem-

mai confrontabile con la forma, mentre la privazione è in ciò che ha la potenza per la 
forma, ma non è essa stessa la potenza per la forma, è opposta alla forma, cessa di 

esistere quando compare la forma. Le cose s~anno diversamente con la materia, essa 

attraverso la forma viene condotta nella condizione della perfezione: è un f.lr, ov che in 
certo senso è un ov: 6vv6.J.1cZ, non èvr;pyr;iq.. La materia non sarà mai completamente 

liberata dalla privazione. Una stessa materia ha sempre solo una forma, ma la potenzialità 

si estende più oltre, comprende anche tutte le altre forme che rientrano con questa forma 

sotto un solo genere182. 

Però, innanzitutto, materia non è mera indifferenza ma è sempre potenzialità in 

relazione a forme distinte, per cui passa da una perfezione a un' altra- o nell' ordine 
della sostanza, di cui si tratta qui, o nell' ordine della qualità, della quantità e della tra-

slazione locale, per le quali è ammissibile un di venire nei termini di atto della potenza in 
quanto tale, o in generale come potenzialità con riferimento a tutte le categorie con cui 
analizziamo "l' essere per sé fuori dalla mente" - quindi, seconda precisazione, il ''non 

essere della materia" va inteso come potenza per la forma, ovvero l' atto, la perfezione, 
dunque essere in potenza e non mera privazione, il "non essere" della mf:prtazç; infine, se 
una data materia esiste sempre solo in virtù di una forma che la determina, la poten-
zialità comprende tutte le altre forme che con questa rientrano nello stesso genere 

(sinonime): non si può dunque assumere una materia indistinta da cui può generarsi qual-

siasi ché: quest' ultima precisazione completa la prima 183 • 

181 Ibidem, p. 401. 
182 Ibidem, p. 402: «Eine Materie hat immer nur Eine Form, aber die Moglichkeit 
erstreckt sich weiter, umfasst auch alle anderen Formen, welche mit dieser Form unter 
E in e Gattung fallen». 
183 Questa digressione sulla materia utilizza diversi passi della Metafisica, innanzitutto A 
'2, 1069 b 24/25: «navra 8'uÀ11V EXEt ocra JlE'ra~aÀÀé:t, à)J .. 'ihspa É'tÉpav», quindi A' 6, 
987 b 20: «roç J.!È:V ouv UÀ11V -rò J.!Éya KUÌ -rò JllKpÒv etvat àpxaç, roç ò'oùcriav -rò ev» + 988 
a l - 5: «Kahot cruJ..L~UtVé:t y' f:vav-ricoç· où yàp é:UÀoyov ou-rcoç. oi J.!È:V yàp SK -rfjç UÀllç 
1tOÀÀà notoùcrtv, 'rÒ ò'dòoç anaç yewQ. J..LÒVOV, <paive-rat ò'f:K J..Lt<lç UÀY]ç J..Lia -rpaneça, ò ÒÈ: 
'rÒ dòoç f:nt<pÉprov eiç &v 1tOÀÀàç 1tOtEl» e A' 2 l 069 b 26 - 3 o: «ànop~cré:té: 8' av 'ttç SK 
noiou JllÌ ov-roç il yÉVecrtç· -rptx&ç yàp 'rÒ Jl1Ì ov . é:Ì 8ft 'tt f:crn ÒUV.UJ..Lé:l, ÙÀÀ'OilCOç où -roù 
wxòv-roç, ÙÀÀ' E'ré:pov f:ç f:-répou· oùò 'iKavòv on ÒJ..LOÙ nav-ra XPTtJ..LU'ta'· Òta<pÉpEt yàp 'tfl 
uÀn». 
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Bisogna notare poi che alla p. 402, accanto alla precisazione che distingue il non-essere 

della materia rispetto al non-essere della privazione, leggiamo l' annotazione: «denn di e 
Materie ist das Ding der Moglichkeit nach»; più avanti, sulla stessa pagina~ accanto all' 

ultima precisazione sulla potenzialità di genere che comprende tutte le forme del genere 

stesso, leggiamo: «cfr. oben p. 259 f. u. unten p. 480», dunque un rimando interno, il 

primo a Platone, il secondo alla sezione dedicata alla Psicologia di Aristotele. Nella pag. 

259 Brentano discute il carattere di 1rapafJciypara, che traduce con Vorbild, Urbild, 

attribuito da Platone alle idee; il rapporto con esse delle cose, denominate da Platone 

czfJwÀa, Ofi.OlWfi.O.Ta, è di fl.lj).1Jrnç, Ofi.OlOJ(JZç; secondo la dottrina del Timeo il demiurgo 
produce "la generazione delle cose secondo somiglianza" (Verahnlichung), con-

templando le idee. Ma quando affermiamo che qualcosa sia bello in virtù della bellezza, 

prosegue il testo, nessuno pensa a una imitazione dell' archetipo, intendiamo piuttosto un 

rapporto più stretto tra ente singolo e idea, per questo anche Platone ha definito questo 
rapporto con i termini fl.éBc(zç, Kozvwvia, 1rapovaia: ma questi termini ci aiutano poco: 
come possiamo concepire questa presenza (7rapovrJia), se l' idea non riceve qualcosa di 
diverso da sé da qualcos' altro né passa essa stessa in qualcos' altro? Questo inter-

rogativo resta senza risposta nel Timeo. Nel parlare dello iato tra cosa singola e idea 
Platone nel Fedone giunge ad ammettere, oltre al grande e alla grandezza in sé, una 

grandezza propria del singolo ente; pur passando una determinata qualità nel suo con-
trario, il suo archetipo resta se stesso e tale resta anche la proprietà, l' attributo che 

appartiene all' individuo: ne deriva l' impossibilità per un contrario di divenire o essere il 

suo stesso contrario restando contemporaneamente se stesso; a proposito di questa dis-
cussione presente nel Fedone il Nostro osserva che è la proprietà della grandezza e non l' 
idea del grande ciò che ci induce ad affermare che qualcosa è grande in virtù della 
grandezza, e conclude: 

«Hatte Pl.(ato) dieses beachtet, so ware er zur ,Form" d.( es) Ar.(istoteles) gekommen. 
Die Stell(un)g der Ideen als Urbild scheint eine iiberfliissige»184 . 

Alla pag. 480, all' interno della sezione dedicata alla Psychologie, si pone invece il 
problema dell'unione dell' anima al corpo: l'anima non è una sostanza particolare ma la 

·forma del corpo vivente, e pertanto non c'è bisogno di cercare un quid che faccia da 

legame tra i due, ché nessuna unità è tanto intima quanto quella sussistente tra la forma e 
la materia da essa informata: nel caso degli esseri viventi corruttibili, che quindi 
-------------------------------------

184 GM, p. 260. 
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partecipano della materia, l' anima non è essa stessa un essere vivente ma un componente 

(Bestandthei[) del medesimo, ciò in forza del quale il vivente vive. 

Questo duplice rimando interno, annotato dal Denifle, riguarda dunqùe il rapporto 

materia - forma, nel primo caso per quanto attiene in generale alla critica delle idee 

platoniche e alla potenzialità di genere che accoglie in sé tutte le forme che gli 

appartengono, nel secondo invece con riguardo ali' unità materia - forma nel sino lo, 

tema che viene ora affrontato nelle pagine che seguono 185• 

Nelle due pagine successive del Grazer Manuskript - pp. 402-404 - leggiamo alcune 

precisazioni sulla nozione di "forma" che seguono quelle appena viste sulla "materia": 

per chiarirci quel che è la forma, la cosa migliore è considerare come il linguaggio la 

esprime: almeno relativamente agli accidenti essa viene abitualmente denotata con nomi 

astratti: "bellezza", forma del bello, colore, forma del colorato; esistono tuttavia accidenti 

per i quali non si usa un termine astratto ma concreto: ''casa", non è una sostanza ma 

sorge dali' ordine d' insieme di più sostanze, lo stesso vale per "esercito". Per le sostanze 

mancano quasi del tutto nomi astratti, vengono abitualmente sostituiti dal termine 

"natura": la natura del leone è la sua forma. Per gli esseri viventi tuttavia il linguaggio, 

prosegue Brentano, ha inventato un termine particolare - sul manoscritto leggiamo a 

margine se. ( =scilicet) Seele cfr. supra p. 400 -Ma la forma non va identificata con l' 

universale: «(1st die Form vielleicht das Allgemeine Ko.()'o)..ov)? Nein.» 186 Questo infatti 

viene predicato del singolo, esprime il singolo in quanto compreso sotto un certo con-

cetto generale- "Socrate è uomo"-; ma la forma non viene predicata: "questo colorato è 

il colore". N el caso dei principi, non possiamo indicare quel che è la cosa stessa; inoltre 

il concetto universale ha in sé in certo senso anche la materia. La forma infine non solo 

non è identica con l' universale ma non appartiene nemmeno a ciò che è l' universale: è 

un qui d individuale, ogni ente singolo è reale in virtù di una singola realtà (atto). 

185 Nell' edizione Mayer-Hillebrand mancano completamente le osservazioni sulla dif-
ferenziazione della materia in relazione alle forme per le quali costituisce la potenzialità 
e la conseguente critica della nozione platonica di materia; solo quanto. leggiamo dalla 
terza riga in poi di pag. 402 trova un passo parallelo, molto simile, alla pag. 255 dell' ed. 
Mayer-Hillebrand: «Die Materie fur sich allein ist gewissermaBen ein JL~ ov, denn sie ist 
nichts Wirkliches [ ... ] Si e ist nie ganz von Privation entbloBt [ ... ] Denn der 
Moglichkeit nach kann vieles, ja Unzahliges in demselben Subjekt sein, der Wirklichkeit 
nach aber von jeder Gattung nur eines»: soprattutto questa conclusione avrebbe avuto 
bisogno di una nota di commento; la conclusione in GM è più chiara ed in effet~i diversa; 
ma non ci sono note che chiariscano o rimandino a passi aristotelici. 
186 GM, p. 403. . · 
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Già nelle pagine dedicate ali' analisi d eli' essere secondo le figure delle categorie 

abbiamo incontrato queste riflessioni sul linguaggio, certo non estranee al pensiero dello 

Stagirita ma soprattutto ispirate al Trendelenburg, utilizzato come filo conduttore per l' 

indagine antologica. Le osservazioni che leggiamo sui nomi astratti che denotano la 

forma per gli accidenti le troviamo al § 15 della Von der mannigfachen Bedeutung des 

Seienden nach Aristoteles: 
«DaB die Accidenzien abstract gefaBt auch in substantivischer Form auftreten, ist 

allerdings fast allgemein der Fall und nicht mehr eine Ausnahme zu nennen. Allein dies 

verschHigt hier nichts; denn nur jene Worter verdienen bei der Bestimmung der 

Kategorien beachtet zu werden, welche von der ersten Substanz pradicabel sind. Die 

Abstracta also kommen ebensowenig als die Conjunctionen, Interjectionen und 

Prapositionen in Betracht»187• Il contesto tuttavia è diverso, trattandosi dell' analisi delle 

differenze grammaticali in relazione alle distinzioni categoriali e della predicazione 

essenziale, o sinonimica, e accidentale, o paronimica. Nel GM si parla invece della 

"forma", distinguendo tra i termini astratti che indicano per lo più la forma per gli 

accidenti e dei termini "natura" o "anima" che indicano la forma per le sostanze sensibili; 

la forma non viene predicata e non va confusa con il concetto universale, che accoglie in 

sé anche la materia; per queste ultime considerazioni il testo si rifà direttamente ad 

Aristotele, Met. Z 11, 1036 a 26-1036 b 32 e ibid. 13, 1038 b 10-34. 

§l. a 

I principi nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand, alle pp. 255-256, troviamo un ampio passo 
parallelo, ma il confronto tra i due testi evidenzia una - clamorosa - discrepanza: 
nel Grazer Manuskript Brentano afferma: 

«Haus ist keine Subst (anz), entsteht nur dadurch daB Subst(anzen) in gewiBer Weise 

zusammengeordnet werden; Haus ist aber kein Abstractum, sondern .ein Concretum. 

Ebenso wenn wir vom Heere sprechen, dieB ist keine Substanz, nur eine Ordnung von 
Soldaten, dennoch fehlt uns hier d.(as) Abstractum» 

187 Cfr. MBS, p. 186. 



112 

Dunque, "'casa" e "esercito" sono accidenti, perché sono un insieme ordinato di 
sostanze - rientrano, potremmo dire, nell' accidentalità del 7ipbç rz, della relazione, la più 
lontana dalla sostanza: nel caso dell' esercito sono i soldati ad agire, coordinati, messi in 
relazione, dal comandante, nella casa sono degli elementi naturali che, messi in 
relazione dall' architetto, si spera restino in questa relazione per il più lungo tempo pos-
sibile! 

Nel testo Mayer-Hillebrand invece si legge: 
«Dagegen fehlt ein solches Abstractum bei vielen Substanzen, z. B. Haus, Heer. Man 

konnte zweifeln, ob diese W orte die Form oder das Kompositum (aus Materie und Form 
entstehend) bedeuten. J ene, me in t Aristoteles, sei gegeben, wenn man di e Ordnung, 
di e se, wenn man das Geordnete im Auge ha t.» 188 • Ci troviamo di fronte a una evidente 

contraddizione: quanto è scritto nel Grazer Manuskript appare convincente ma non 
trova evidente riscontro in Aristotele; spesso infatti, come vedremo più avanti, egli parla 
dell' architetto che pone in atto una forma concepita dalla sua mente come esempio della 
sinonimìa parziale propria della rtxvrt; forse nel caso dello scultore che plasma una 
materia abbiamo una nuova sostanza, la statua, nel caso invece della casa solo la 
creazione di una relazione accidentale tra sostanze? Certo, i prodotti dell' arte, non 
necessariamente sono sostanze, come la salute, o magari anche la casa, e la quiddità 
intesa come essenza senza materia può essere anche degli accidenti 189. 

D' altra parte anche l' affermazione opposta nell' ed. Hillebrand non trova una con-
ferma o commento in nota. N o n è possibile risolvere questa discrepanza: Brentano 
stesso abbandonerà progressivamente i concetti dell'analisi antologica aristotelica per 
sviluppare una teoria mereologica, consapevole della instabilità antologica del concetto 

188 GM, p. 403; F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, cit. p. 255. 
189 cfr. Met. Z 7, 1032 a 32- 1032 b 14: <«xnò 'tÉXVll<; 8~ yiyvc--cat ocrcov --cò d8oç f.v --cfl 
'l'DXfl· cÌ8oç 8~ ÀÉyco --cò --ci 'JÌV cÌvat É:Kacr--cou Kaì --cilv npffi'tllv oùcriav. [ ......... ] &cr--cc 
<JUj.l~aivct --cpònov nvà E:ç i>ytciaç 'tlÌV uyictav yiyvccr8at KUÌ 'tlÌV obctav sç obctaç, --cf]ç UVcU 
DÀllç 'tlÌV sxoucrav DÀllV' 1Ì yàp ia--cptKf] S<JTI KaÌ 1Ì OÌK080J.ltK1Ì 'tÒ ct8oç 'tf]ç i>ytciaç Kaì --cf]ç 
oiKiaç· ÀÉyro 8'oùcriav avcu DÀllç --cò --ci ~v cÌvat»; sulla quiddità degli accidenti cfr. Z 4, 
l 030 a 29/32: «KUÌ 'tÒ 'tt ~V ctVUt ÒJlOtffiç U1tapçct 1tpcinoç Jl~ KUÌ Ù1tÀéòç Tfl OÙ<Jl~, cÌ'ta 
KUÌ 'tOtç UÀ.Àotç, 000"1tcp KUÌ 'tÒ 'tl S<JTIV, OÙX ÙnÀéòç 'tl ~V ctVUt, ÙÀÀÙ 1t0tcp Tt 1t0C>cp 'tl ~V 
ctVUt.». 
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di sostanza190 • 

§2 

Entsteht a ber auch di e Form u. Materie? Wie sind Form u. Materie vereinigt? 

La materia e la forma, principi dell' essere e del divenire, vengono generati? Se si 

assumesse che anch' essi vengono generati si avrebbe un processo all' infinito: l' origine 

delle sostanze si fonda su una duplicità di principi, uno che permane, l' altro che 

scompare, se essi stessi fossero generati, se ne dovrebbe assumere una seconda, poi una 

terza e così via. Come possiamo spiegarceli? La materia permane al fondamento nella 

generazione della cosa, la forma "diventa senza nascere" - «Wie aber die Form? Sie wird 

ohne Entstehen» -, perché nemmeno essa è ciò che viene poi generato: ciò che è, è il 

reale, ciò in virtù di cui esso è, è l' atto, reale dunque solo con la cosa reale. La materia 

diventa reale grazie alla forma: ciò che ha origine dunque è il composto, non la forma. 

Dopo aver cercato di chiarire l' "assioma" d eli' ingenerabilità dei principi del 

divenire, Brentano solleva il secondo quesito che articola l' esposizione di queste pagine: 

in che modo sono unite materia e forma? Non è necessario assumere un terzo principio 

che funga da connettivo, anche in tal caso si finirebbe in un processo ali' infinito di prin-

cipi intermedi, ché anzi, tra tutti i modi dell' unità, quello che ha luogo tra realtà e pos-

19° Cfr. M. Antonelli, Seiendes, Bewuj3tsein, Jntentionalitéit im Friihwerk von Franz 
Brentano, Alber, Freiburg-Mlinchen 2001, p. 296-297. 
Sempre sul testo Mayer-Hillebrand, va poi notata la precisazione in calce alla p. 255: 

«Bei den Substanzen bezeichnet man die Form gewohnlich mit dem N amen Natur, bei 
den lebenden Wesen hat sie, wie wir noch horen werden, einen besonderen Namen 
(cvrcA.txcza)» Accanto al passo parallelo nel GM Denifle aveva invece annotato: "se. 
Seele cfr. supra p. 400": il termine lf!VX~ tuttavia non viene indicato tra quelli che 
denotano la forma, cvrcA.txcza sì, a pag. 3 99. 

All' inizio di pag. 256 infine leggiamo: «Die Form ist aber, auch wenn sie durch das 
Abstraktum bezeichnet wird, doch nicht gleich dem Ganzen (dem Ka8b2ov)». Anche qui 
una stranezza, avremmo voluto leggere "dem Allgemeinen", come nel Grazer 
Manuskript. Infatti alla riga seguente leggiamo:«a. Dieses wird ja pradiziert, nicht aber 
die Form»: "dem Ganzen" dunque dev'essere un errore. 
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sibilità è il più eminente, la realtà è infatti ciò grazie a cui la possibilità è reale, i due 

sono una e medesima cosa 191 • 

Tema di questa pagina è dunque il carattere non-generato e non-generàbile dei due 

principi, materia e forma, e la loro unione nel composto: non si può non notare qualche 
difficoltà soprattutto nella spiegazioni relative alla forma:"diventa senza nascere", "nasce 

insieme nello sviluppo del composto dalla materia"; per il secondo quesito circa l' unità 
di materia e forma, salta agli occhi la formula:''il modo più eminente di unità è quello che 

ha luogo tra possibilità (potentia) e realtà (actus)"; al proposito andrebbe ricordato che si 

tratta delle sostanze sensibili corruttibili, della realtà naturale e vivente in generale, che 

n eli' insieme degli enti e degli eventi che li riguardano è reale, ma non necessaria: questo 
il senso dell' unione di possibile e reale, "dell' essere in atto del possibile" (v. supra p. 

24 e p. 60 del presente lavoro). 

In uno scritto ancora inedito negli anni dell' edizione della Mayer-Hillebrand, Ober das 

Gesetz der Synonymie, Brentano torna su questo tema con una esposizione 

indubbiamente più chiara e lineare: 

«1 a, w o es si c h um einen W echsel von Akzidenzien o der e in N euentstehen einer 
korperlichen Substanz handelt, verlangt er (se. Aristoteles ), und offenbar auf Grund der 
Erfahrung, als Ursache auch noch zwei Dinge im uneigentlichen Sinne, namlich die 

Materie und die Form, die mit der Materie vereint das entstehende Kompositum aus-
macht. 

7a. Wenn ich sage, sie seien im uneigentlichen Sinne, so stlitze ich mich darauf, daB 
Aristoteles si e bei de in gewiBer W e i se der Klasse des betreffenden Kompositums 

zuordnet, aber dies doch in der Art tut, daB er sie nicht im selben Sinne seiend genannt 
haben will wie dieses. Sie sind nur, indem das Kompositum ist, in welchem sie durch 

191 GM, pp. 404-406. Quanto leggiamo in queste pagine del Grazer Manuskript riprende, 
per quel che riguarda l' ingenerabilità della forma, il passo dal libro Z , 8, l 03 3 b 16 -
19: <«pavspÒV 8-r, È:K TWV EÌPTI/..L8YCOV OTI TÒ J.Lèv ffiç Et8oç ÌÌ OÙcrta ÀsyÒjlEVOV OÙ yiyvs-rat, li 
8€ cri>vo8oç ~ KaTà 'tUD'tllV ÀEYOJlÉVll yiyvs-rat, Kai on tv navri Tép ytyvOjlSVq> UÀll svscrn, 
Kai scrn -rò J.!È:V -r68s -rò 8€ -r68s» e, con riguardo ad ambedue i· principi, A , 3, l 069 b 3 5 
- l 070 a 4: «J.!E'tà -raiha on ou yiyvs-rat OUTE li UÀll OUTE TÒ st8oç, Àsyco 8~ -rà scrxa-ra ... »; 
per quanto attiene poi ali' unione di materia e forma, sull' esser l' una e medesima cosa 
nel sino lo, cfr. Me t. H, 6, l 045 b 16 - 21: «a 'i 'ttOV 8 'o n 8uVUjlECOç Kai èv-rsÀsxsiaç 
çll'tOUcrt À6yov évonotòv Kai 8ta<popav. san 8'' &crnsp ElPllTUt, li ècrxa-rll UÀll Kai li 
JlOP<i>'Ìl -rainò Kai sv, -rò J.lÈ:V 8uvajlEt, -rò 8'f.vspysi(f .. &cr-rs OJ.!Otov -rò çll'tEtv -rou évòç -ri 
ahtov Kai 'tOU ~v sìvat. ~. yap n SKacr-rov' Kat 'tÒ 8uVUJlSl Kat TÒ svspysiq. sv ncùi; scrnv .» 
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den Verstand unterschieden werden. So insbesondere wo es sich um Substanzen handelt. 

[ ......... ] . 

Das uneigentliche Se in der F orm v erra t sich auch in der Bestimmung des Aristoteles, 

daB, wenn das Kompositum entstehe, die Form mit ihren Anfang nehme, ohne ein ihr im 

besondem eigenttimliches Entstehen zu haben»192. 

§ 2.a 

Confronto con l' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand, il § 59 affronta la medesima questione: «59. Materie 

und Form haben nicht selbst ein Werden. a) Denn sonst waren sie ins Unendliche zusam-

mengesetzt. b) Die Materie bleibt, die Form ist mit da ohne eigenes Werden, ist sie ja 

doch mehr das, wodurch etwas wird als das, was ist (sie ist ja das, wovon wir sagen, es 

sei das, was verschwindet und an die Stelle trete).» In maggior sintesi dunque esat-

tamente ciò che leggiamo alle pp. 402-403 del Grazer Manuskript. La nota 62 riporta un 

passo tratto dal saggio Ober das Gesetz der Synonymie : «Das uneigentliche Sein der 

Form ... ohne ein ihr besonders eigenttimliches Entstehen zu haben» (v. supra) senza tut-

tavia segnalarlo come citazione; la curatrice prosegue con l' avvertenza: «Fiir § 59 wurde 

Brentanos ungedruckte Abhandlung Ober das Gesetz der Synonymie (bei Aristoteles) mi t 

herangezogen». A parte la non evidenziata citazione della nota, il confronto tra le poche 

righe del § 59 e l' ampio saggio in questione non fa emergere alcuna interpolazione, e 

192 In: F. Brentano, Ober Aristoteles, F. Meiner Verlag, Hamburg 1986, p. 334: Rolf 
George, che ha curato l' edizione di questi scritti di Brentano su Aristotele, non ha datato 
questo saggio. 

Nelle note di questo passo il Nostro rimanda innanzitutto al 3° capitolo del II libro 
della Fisica, in cui Aristotele analizza i vari tipi di causa, poi indica un passo preciso dal 
De Anima II, l, 412 a 6: «ÀÉYOJ.lCV 8~ yS\loç ~n t&v ov-rrov t~v oùcriav, -rauTtlç 88 tò J.l8V 
cbç UAl]V, o Ka8'ainò J.lEV OÙK san t68s 'tl, EtEpov 88 J .. LOpq>~V KUÌ cÌ8oç, Ka8'iìv 11811 
ÀÉystat t68s n, Kaì tphov tò SK rou-rrov» al quale aggiunge l' indicazione di Met. li 3, 
l 043 a 30 che lo precisa a proposito del problema se i nomi denotino il composto 
(m5v8E:rov) o non piuttosto, talvolta, l' atto che lo rende reale (cvtpyczav). In un' ultima 
nota rimanda genericamente ai libri r cap. 2, H cap. l e 2, quindi a @ 8, l 050 b 5, sulla 
priorità d eli' atto rispetto alla potenza, e infine a Z 2, l 029 b 5, sul processo 
dell'apprendimento che principia da ciò che per propria natura è meno intelligibile per 
arrivare a ciò che è più intelligibile. . 
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non è possibile valutare lo stato del manoscritto originale; nel nostro commento abbiamo 

già rilevato la prossimità nel merito tra questa sezione del Grazer Manuskript e il detto 

saggio, che dovrebbe dunque risalire a quel periodo della produzione sèientifica del 

Nostro e precedere la Geschichte der griechischen Philosophie pubblicata dalla Mayer-

Hillebrand. 

Al punto c) del § 59 si nota la stessa considerazione sugli usi linguistici, nel GM l' 

esempio è lo stesso, ma formulato con più chiarezza. Anche la questione dell' unità di 

forma e materia viene trattata in termini simili. 

Nell' ed. Mayer-Hillebrand segue un passo sull' impossibilità che una sostanza sia com-

posta da più sostanze che non troviamo né nel GM né nel saggio citato sulla sinonimìa in 

Aristotele e che, a ben guardare, confuterebbe quel che Brentano, proprio in quest' 

edizione, ha poco prima affermato, sul carattere sostanziale della "casa" e dell' "eser-

cito": 

«Wahrend jede vergangliche korruptible Substanz so aus zwei sie innerlich 

konstituierenden Prinzipien besteht, so besteht doch eine wirkliche Substanz nie aus 

mehreren wirklichen Substanzen, sonst ware 2 = l. Eine Substanz ist nicht eine andere, 

sie ist also auch nicht 2 Substanzen. Die Teile eines einheitlichen Korpers sind nur in 

Moglichkeit Korper und Substanz, in Wirklichkeit ist nur das Ganze Korper und Sub-

stanz.»193. La nota 63 rinvia allibro VIII, cap. I della Metafisica, ma questo rimando non 

è affatto pertinente, perchè solo in un passo (H l, l 042 a 19 - 21) Aristotele parla del 

tutto e delle parti, ma in relazione alla definizione, non sul merito della sostanza reale. 

§3 

Das Gesetz der Synonymie: in dem Wirkenden 

Un ulteriore interrogativo introduce al punto culminante di questo breve trattato di 
antologia generale: 

«Was war vor dem Werden des Dinges?»194. 

Ogni trasmutazione procede da un quid antecedente, e tre sono stati i principi individu-

ati come sua condizione: la (JTE:p'lrnç, privazione di essere, la materia, che in certo senso è 

193 F. Brentano, Geschichte der griechischen PhilosojJhie, op. cit., p. 256. 
194 GM, p. 406. . 
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un ente, per cui ogni originare procede dall' ente (è( avroç): ma ancora in un altro senso 

ogni originare procede dall' ente, precisamente dali' ente reale, in atto, non 

semplicemente in potenza come la materia. La realizzazione di ciò che è secòndo potenza 

richiede alla sua origine un ente reale, in atto: ma non qualsivoglia ente in atto ha la pro-

prietà di dare l' esistenza (das Dasein) a ogni ente reale. Come per ogni essenza e 

divenire vi sono differenti materie e forme, allo stesso modo per ogni ente dobbiamo 

assumere un differente agente: questa è la legge della sinonimia che fonda e attraversa l' 

intera antologia: 

«Und so zeigt sich das Gesetz, daB jedes, was wird, aus einem Synonymen wird. 

Dieses ist ein allg.(emeines) Gesetz, gilt fiir die Kunst u. fur die Natur»195
. 

In natura, un essere umano genera un essere umano, un leone un altro leone; e nell' 

arte? Non è forse l' intelletto dell' artista o dell' artigiano l' origine di una cosa reale a lui 

esteriore? Certamente, ma anche in questo caso secondo la legge della sinonimìa: il 

pensiero che concepisce la cosa la rappresenta compiutamente, se l' architetto non avesse 

l' idea della casa non la potrebbe creare, così come il medico non potrebbe guarire qual-

cuno se la salute reale non fosse innanzitutto concepita nel suo pensiero. 

Questa legge trova conferma, anche se in modo imperfetto, persino nei casi in cui qual-

cosa nasce per caso o per fortuna 196. Qualcosa nasce per caso quando più cause non coor-

dinate concorrono insieme a un unico effetto; vi è tuttavia anche qui una sinonimìa: l' 

effetto è in relazione sinonima parziale con ognuna delle cause. L' arte in tal senso 

occupa un posto intermedio tra l' effetto del caso e l' effetto di natura: il concetto di casa 

non è identico alla casa: nella mente dell' artista è immateriale, per questo la sinonimìa è 

parziale. Lo stesso vale per la fortuna, che si trova rispetto ali' arte nello stesso rapporto 

in cui si trova il caso con la natura: il caso è una ,praefatio" della causa naturale, la 

fortuna una ,praefatio" dell' arte 197. 

Solo quando qualcosa è causa per accidens causa e effetto non sono in alcun modo 

analoghi. Brentano rinvia alla trattazione dello òv Karà (JVJ1fJ'7fJcK6ç198 . 

195 Ibidem, pp. 406-407. 
196 Ibidem, p. 407. 
197 Ibidem, p. 408: «Zufall ist gewissermaBen eine Prafatio d.(er) natiirl.(ichen) Ursache, 
Gluck eine Prafatio d.( er) Kunst». 
198 Cfr. GMpp. 370-373 esuprapp. 79-80. 
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La legge della sinonimìa può esser formulata in diversi modi: ,il simile produce il 

simile", ,la potenzialità è precedente nel singolo caso, ma l' atto è precedente in senso 

assoluto"199• 

La cosiddetta ,legge della sinonimìa" rappresenta il ,punto culminante" dell' 

antologia generale perché le sue implicazioni sono la base per gli altri tre temi di 

antologia speciale (teologia, cosmologia e psicologia) che verranno affrontati più avanti. 

La presentazione della legge si articola in quattro passaggi: nei primi due viene illustrata 

la fondazione e la cogenza specifica della legge, nei secondi due si discutono possibili 

obiezioni ed eccezioni. Esaminiamo i primi due: Brentano ricorda che a monte del 

divenire ,della cosa" - la sostanza prima, individuale - sono stati individuati tre princìpi, 

la ,privazione" ( rntp17azç), la "materia", ens potentia, per cui l' originare è già, in certo 

modo, dall' essere, ma che soprattutto in un altro senso l' originare è dall' essere: dall' 

ente reale, in atto. Notiamo che qui non si accenna più alla forma, il principio che 

,sparisce" con la corruzione delle sostanze sensibili e che ,diventa senza nascere" - in 

quanto ingenerabile - nel composito (avvoÀov): Brentano nomina quest' ultimo come 

terza condizione del divenire: l' ens actu200 : questo è il primo passaggio, la fondazione 

della legge; dagli scritti di Aristotele di importanza strategica per la giustificazione della 

legge della sinonimìa è l' intero capitolo VIII del libro IX della Metafisica. 
Nella Bei/age alla Psychologie des Aristoteles, in cui Brentano intende dimostrare che 

Dio è il ,primo" principio agente - Von dem Wirken, insbesondere dem schopferischen 
Wirken des Aristotelischen Gottes- , fra gli altri viene citato alle pp. 237-238 il passo da 

Met. @ 8, 1050, b 4 - 6: «Kai &anBp Btno~Bv, 'tOU xpòvou aiEi npoAaJ..L~UVf:t ÈvépyBta 

€répa npò €'tépaç sroç rftç 'tou aici Ktvouvroç npro'troç.» Il Nostro prosegue osservando: 

« Wir h e ben nur einen Satz hervor, auf dem di e ganze Beweisfiihrung griindet: aÌEÌ yàp 
i:K Tof> ouvapEl ovTo<; yiyvETat TÒ i:vEp"(Ei~ òv u1tÒ i:vEpyEi~ ovTo<;.»201 . 

Questa frase, che formula l' assioma (Satz) che fonda l' intera argomentazione, manca 

nel testo del Nostro di riferimento testuale: si trova sempre nel cap. VIII del libro IX 

199 Ibidem, p. 409: «"Das Ahnliche bringt das Ahnliche hervor." "Die Moglichkeit geht 
in dem Einzelnen, di e Wirklichk( ei)t aber geht schlechthin voran."». 
200 Ibidem, p. 406: «Aber noch in einem andern Sinne ist das Entstehen aus dem 
Seienden, aus einem wirklich Seienden, nicht bloB in Moglichk( ei)t Seienden, was 
Mat.(erie) ist. Ein wirkl.(ich) Seiendes muB die Verwirklich(un)g dessen was der 
Mogl.(ichkeit) nach ist, sein.». 
201 F. Brentano, Die Psychologie des Aristoteles, op. cit., p. 238. 
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della Metafisica, alla p. l 049 b, 25, ad esso corrisponde l' assioma formulato nega-

tivamente dalla tradizione scolastica: ex nihilo nihil jìf2°2. 

Il secondo passaggio definisce la validità dell' assioma secondo la sua cogenza 

specifica: per le sostanze sensibili corruttibili la conseguenza dell' assioma ex nihilo nihil 

si esprime nel principio della generazione omoeidetica203, enunciato da Aristotele in 

Met. Z, 7, 1032 a, 20-25: 

«anav-ca 8È: -cà ytyv6J.lcva ft <pucrct iì 'tÉXVTI EXct DÀT]V' 8uva-ròv yàp Kaì cÌvat Kaì J.llÌ dvat 
EKacr-rov aiYL&v, -roiho 8'tcrnv ~ f:Kéicr-rcp DÀll. Ka86Àou 8È Kaì tç ou <pucrtç Kaì Ka8'o 

<pucrtç· 'tÒ yàp ')'lyYÒJ.lcVOV EXcl <pUcrtv, oiov <pU'tÒV iì çcpov· KaÌ u<p'ou, ~ Ka'Cà 'CÒ d8oç 

Àc')'OJ.lÉVT] <pucrtç ~ OJ.l0ct8f)ç· UDTil 8'tv aÀÀcp· av8pronoç yàp av8pronov ycwfp>. 
Questo passo esordisce nominando sia gli enti generati secondo natura che quelli creati 
secondo l' arte, per i quali è possibile di essere e di non essere: in questo consiste la loro 

potenzialità (e insieme la loro mf:pytazç). Nel prosieguo la spiegazione si limita tuttavia 
ad illustrare il principio della sinonimìa omoeidetica per gli enti generati secondo natura, 

distinguendo da questi, nelle righe che seguono, le rcoz~fJclç dovute ali' arte, alla potenza 

e al pensiero: «ai 8' aÀÀat ')'cVÉcrctç ÀÉ')'OV'tat 1t0tf)crctç. néicrat 8' CÌcrÌV ai 1t0tf)crctç ft U1tÒ 

'tÉXVT]<; iì anò 8UVUJ.lcroç iì anò 8tavoiaç»204• Su tutte le specie di ycvf:aczç tuttavia vige lo 
stesso principio. Nel suo scritto Ober das Gesetz der Synonymie Brentano cita un altro 

passo, tratto dal libro XII della Metafisica, che ripropone questa legge in forma più 

concisa: anche qui viene affermato il principio della sinonimìa innanzitutto per le 
generazioni naturali, quindi "per tutte le altre", il cui principio è nell' arte, nella fortuna o 

202 Tale principio non viene messo in discussione nemmeno dagli atomisti, che tuttavia 
non riconoscono la gerarchia delle perfezioni platonico-aristotelica. V al la pena ricordare 
la bella espressione poetica che ne dà· T. Lucrezio Caro nel De rerum natura, libro l, vv. 
149-150: 

«Principium cuius hinc no bis exordia sumet, 
nullam rem e nihilo gigni divinitus umquam». 

Cfr. anche Z, 9,1034 b 16-19: «aÀÀ'tòtov -rf]ç oùcriaç ÈK -rou-rrov Àa~ctv €cr-rtv OTt 
clVclYKTJ 7tpOU7tclpXtlV ÉTÉpav OlHJiav ÈVTtÀtXÉU~ ovaav ft7totti, oÌov ç<pov, EÌ yiyvtTat 
ç<pov· 1tOtÒV ò'ft 1tOcrÒV OÙK UVU')'Kll aÀÀ'f] ÒUVUJ.lcl J.lÒVOV». 
203 GM, pp. 406/407: «Aber nicht jedes wirkliche ist geeignet, um jedem Wirklichen das 
Dasein zu geben. Im Gegentheil so wie wir verschied. Materie. u. Formen haben fur jedes 
versch. Wesen u. Werden, so miissen wir auch fiir jedes ein verschied. Wirkendes 
wahrnehmen. Und so zeigt sich das Gesetz, daB iedes, was wird, aus einem Synonymen 
wird. Dieses ist ein allg. Gesetz, gilt fiir die Kunst u. ftir die Natur». 
204 -- --Cfr. Met. Z, 7, 1032 a, 26-28. . 
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nel caso: per l' arte il principio è "in altro" - nel pensiero -, per la natura è "nella cosa 

stessa" -nell' individuo in atto sia con riguardo alla materia che alla forma -, le altre 

cause infine sono "privazioni" di questi primi due tipi di generazione omoeidetica205
. 

Alla p. 407 del Grazer Manuskript viene spiegata appunto la validità di questa legge 

per le "generazioni" operate dall' arte ( rÉXV'l ): in esse ciò che viene generato preesiste nel 

pensiero, dunque "in altro", secondo la formula dello Stagirita, quindi, in un terzo pas-

saggio, vengono discusse le generazioni dovute alla fortuna e al caso, nelle quali la legge 

della sinonimìa si manifesta in modo imperfetto: per questi due tipi di generazioni l' 

effetto è solo parzialmente sinonimo di ognuna delle diverse cause concorrenti alla sua 

generazione206, il caso e la fortuna sono dunque manifestazioni "difettive" (arcp~aczç) 

della legge, come abbiamo visto affermare nel passo citato dal libro A, ben a proposito 

dunque il Nostro ne evidenzia il carattere di praefatio rispetto alla natura e all' arte. Il 

quarto passaggio finalmente tratta della causa per accidens: solo in quest' ultimo caso 

non esiste alcuna analogia tra l' effetto e la causa207, tuttavia non viene spiegata meglio la 

differenza tra la causa Karà ainbJlarov e la causa Karà avf1f3'7fJcKbç, se non per l' esservi, 

nel primo caso, una parziale analogia tra causa ed effetto, nel secondo no. Ciò che conta 

in questa distinzione sembra comunque essere, nel caso della causa per accidens, la sua 

inconoscibilità e la sua irrilevanza sia sotto il profilo gnoseologico che sotto quello 

antologico, come spiega Aristotele in un passo del libro Xl, in cui definisce rvx'l la causa 

per accidens di ciò che avviene secondo un' intenzione, dunque come modo difettivo 

della rÉXVYf e sottospecie delle cause per accidens in generale208 ; in ogni caso, conclude 

Aristotele, come è vero che nulla di accidentale precede ciò che è per sé, così anche le 

cause accidentali- e qui torna a parlare di rvx11 e avrbJlarov- sono se-condarie e succes-

sive rispetto alle cause secondo ragione e natura, allargando questa affermazione in una 
prospettiva cosmologica: 

205 Cfì Lr t A 3 l 070 5 9 ' "" " ' ' ' ' ' ' ' * r. 1v1e . , a - : <q.tc'ta 'tau-ra O'tt cKUO'Til cK cruvrovu~-tou ytyvc'tat oucrta 
'tà yàp <pUO'ct oùcriat Kaì 'tÒ.ÀÀa * ft yàp 'tÉXVTI ft <pUO'cl yiyvc'tat ft wxn ft 'tép aÙ'tO~-tanp. ~ 
~-tf:v oÙv 'tÉXVY! ÙPXÌl sv aÀÀcp, ~ of; <pucrtç ÙPXÌl Sv aÙ'tép, * av9pcorcoç yàp (iv9prorcov ycvvft 
*, ai Of: Àotrcaì ahiat O''tcp'flcrstç 'tOU'tCOV.». 
206 GM, p. 407: «DieB zeigt sich auch, wenn auch unvollkommen, wo wir sagen, es ent-
stehe etwas durch Zufall od. Gluck», cfr. anche PsA, pp. 185/186. 
207 Ibidem, pp. 408/409. Gli esempi addotti - l' architetto musico - li troviamo nella 
MBS alle pagine 14- 16. 
208 Met. K 8, 1065 a 30-35: «~ WXY! o'ahtov Ka'tà O'Uil~Y!~cKÒç Sv 'tOtç Ka'tà rc,poaipccrtv 
'téòv EVcKU 'tOU ytyvOJ.lÉVotç. [ ... ] 'tà o'ahta àòptcr'ta à<p'rov av yf:vono 'tÙ àrcò WXllç· OtÒ 
aOYJÀoç àv9pcorcivcp Àoytcr~-tép KUÌ alttOV Ka'tà O'UJ.l~TJ~cK6ç, arcÀéòç o' OÙOcv6ç.». 
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' ' , " "' ' 1""11 , "' " ' , 209 to autoJ..La.tov atttov tou oupavou, npoté:pov vouç atttoç Kat <pucrtç.» . 
Nel già ricordato saggio Ober das Gesetz der Synonymie Brentano non aècenna affatto 

alla causa per accidens in quanto del tutto eterologa rispetto al suo effetto, soffermandosi 

piuttosto a sottolineare le analogie parziali che in ogni caso possono venir ravvisate tra 

causa ed effetto e che convalidano la legge della sinonimìa anche per gli eventi dovuti al 

concorso di più cause contrastanti, e dunque solo parzialmente sinonimi con la loro 

causa210 : al proposito richiama un passo del libro XII in cui lo Stagirita ricorre, per l' 

ordine cosmico, alla similitudine della vita domestica, in cui, nella gerarchia dei compiti, 

gli schiavi e gli animali, a differenza dei liberi, hanno larga facoltà di agire secondo il 

proprio arbitrio e solo per piccola parte si occupano di ciò che è co-mune, dovendosi tut-

tavia alla fine accordare con chi opera secondo un ordine preciso211 
• 

209 ibid 1065 b l -4. 
21° F. Brentano, Ober Aristate/es, op. cit., p. 339: «13. So ist denn das Gesetz der 
Synonymie flir jeden Fall gewahrt, und auch in Bezug auf die naheren Ursachen, 
insoweit wenigstens als die einzelne Ursache, die mit anderen zusammenwirkend in ihrer 
Tendenz zum Àhnlichen gestort wird, diese doch bis zu einem gewissen Grade mit-
bestimmend macht». 
211 Cfr.Met.A 10,1075 a 19-24. 

N eli' edizione Mayer- Hillebrand il § 60 · è dedicato all' enunciazione e a una breve 
analisi della legge della sinonimìa. Dopo aver ricordato, al pari di quanto leggiamo nel 
GM, che, a differenza della artpJ]azç, anche la materia preesiste, non esistendo una 
materia senza alcuna forma, il Nostro prosegue con un' esposizione pressoché sovrap-
ponibile alla p. 406 del Grazer Manuskript: 
«I edes Entstehen setzt al so e in Seiendes voraus, geschieht è( ovroç. A ber noch in einem 

anderen Sinne ist das è( ovroç zu verstehen. Jedes Entstehen setzt ein Wirkliches voraus, 
ein Wirkliches muB Grund der Verwirklichung sein. A ber nicht jedes kann Ursache eines 
jeden sein, jede Substanz entsteht aus einer gleichartigen (b(aariJ èK avvwvvf-LOV yiyvcraz 
ovaia). 64 Mit dem ,aus" ist hier die Beziehung zu einem wirkenden Prinzip gemeint. Es 
ist dies das G e s e t z d e r S y n o n y m i e, das zu den wichtigsten Bestimmungen der 
aristotelischen Ontologie gehort. 65». Nella nota 64 la Hillebrand rinvia ad Arist. XII. 3, 
utilizzato da Brentano nel saggio sulla sinonimìa- v. supra p. 116, nota 205, e nella 65 
ricorda:«Vgl. Brentanos ungedruckte Abhandlung ,,Ober das Gesetz der ·Synonymie". S. 
257 d. Buches und Anmerkg. 62»; nient' altro dunque che la raccomandazione di andarsi 
a leggere il saggio sulla sinonimìa, che come ricorda la nota 62, e anche la 65, è inedito, e 
di riguardarsi la pagina stessa della Geschichte der griechischen Philosophie da cui 
proviene il lettore che cerca lumi nella nota! 
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Tuttavia, la trattazione della legge della sinonimìa non si conclude con la definizione 

della causa efficiente specifica d eli' origine di ogni ente in termini di affinità 

omoeidetica: l' ente sinonimo, prosegue Brentano, non solo agisce ai fini dell' origine di 

un nuovo ente della sua stessa specie; ma ,tende" a quest' effetto, e questa protensione o 

segue necessariamente la forma, come nella sinonimìa di natura, oppure può seguirla o 

provocare il suo contrario, come nell' ,arte" (rtxv17): con lo stesso concetto di salute il 

medico può guarire dalla o provocare la malattia. Questo è il prossimo principio dell' 

agire, per cui l' effetto preesiste nell' agente: il simile tende al simile, ed in questa 

somiglianza (Ahnlichkeit) dobbiamo riconoscere un altro principio, un principio del 

divenire in verità ancor più originario. 

§4 

Das Gesetz der Synonymie: in dem Zweck 

La causa efficiente, il movente, muove in quanto a sua volta mossa dal fine che preesiste 

per somiglianza nell' agente. La causa finale è sempre la prima nella enumerazione 

aristotelica delle cause. Per questo, rispetto a ciò che nasce dalla natura o dall' arte, l' 

accidentale appare in certo senso come un che di involontario e privo di scopo212 . 

Bisogna distinguere un doppio scopo: 

l. "o v evE:Ka cp ": ciò o chi a cui vantaggio, per la cui perfezione qualcosa succede; 

2. "ov EVE:Ka ov ": ciò per cui si tende o si desidera che qualcosa tocchi a l. 
Quando un medico guarisce un malato, il primo (1.) è il malato, il secondo (2.) è la 

salute. Si può ulteriormente distinguere tra l. ov evE:Ka ov, ciò che ancora non è e 2. la 

somiglianza grazie a cui la forma preesiste: in questo secondo caso fine e forma si identi-

ficano completamente nella cosa stessa213 . 

Nel divenire continuativo (continuirliches Werden), in cui la forma ultima viene rag-

giunta al termine di un procésso graduale, la causa finale non è in ciò che nasce ali' 

inizio, ma in ciò che si completa alla fine. Bisogna allora distinguere tra. ciò che è prima 

(jruheren) e ciò che è dopo (spateren) secondo la nascita o secondo l' essenza (d. Ent-

stehung od. rfi ovrJiq. nach); ciò che precede nell'ordine della nascita è secondo l' essenza 

212 GM, pp. 409-410. 
213 Ibidem, p. 411: «lm zweiten Falle fallen Zweck und Form reell ganz. u. gar in 
einander». 
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successivo e secondario: l' animale alla nascita non ha ancora la natura del genitore, in 

questo caso il fine è ciò che si verifica da ultimo e questo è per intenzione ed essenza il 

primo; non solo: ciò che è in atto tende a rendere somigliante a sé un altro non solo sec-

ondo la sostanza ma anche secondo la perfezione, l' usignolo adulto non solo è mag-

giormente fine (mehr Zweck) dell' usignolo pulcino, come questo lo è più dell' uovo, ma 

il canto dell' usignolo è ancor più scopo (noch mehr Zweck) di quanto non lo sia l' usig-

nolo giovane. Solo nell' attività la sostanza attinge la propria perfezione, e anche questa 

preesiste nell' ente generante. Nell' energia vi è ancor più lo scopo che non nel mero 

essere e nella sola vita. Per questo lo stesso Aristotele chiama talvolta una la prima, l' 

altra la seconda energia214. 

Il principio dell' affinità omoeidetica per cui ogni ente per natura tende a generare 

il proprio simile viene enunciato dallo Stagirita con grande chiarezza e completezza nel 

De Anima: ''l' opera più naturale per i viventi ... è la generazione di un altro quale se 

stessi, affinché abbiano sempre parte per quanto è in loro potere della vita divina: tutti 

infatti tendono ad essa e per causa di essa operano quanto operano secondo natura"215 , 

dunque il principio della riproduzione secondo la somiglianza omoeidetica è il primo e il 

più originario (jriiheres) rispetto a tutti gli altri principi, come afferma Brentano in queste 

righe, e per questo: «Die Zweckursache ist immer die erste»; l' osservazione che segue: 

«so bezeichnet er immer die Endursache als die erste, dann erst die andern Zwecke» 

anticipa la distinzione tra "prima e seconda energia" che leggiamo alla fine di queste 

pagine216. 

Per quel che riguarda invece l' osservazione che nell' arte (rtxv1J) la tensione al simile 

non segue necessariamente la forma, poiché la forma nella mente implica la cognizione 

del proprio opposto, con l' esempio particolare dell' arte medica, il passo cui si riferisce 

214 Ibidem, pp. 412-413. 
215 Cfr. De Anima, B 4, 415 a 26-415 b 2: «<p'DO"tKé>TaTov yàp Trov Epyrov Toiç ç&atv, 
ocra 't€Àcta Kai J.l~ 1t11PWJlU'ta ' iì TlÌV ytvscrtv aÙ'tOJ.lU'tllV €xst, 1'Ò 1tOtftO'at E1'Epov otov 
a'ÙTÒ, çq>ov p.èv çq>ov, (j)'DTÒV ()è (j)'D1'ÒV, iva 1'0f> ftEÌ KaÌ 1'0f> 9El01) flETf:XffiO'tV ll 
()iJvavTat- 1tÒ:V1'(l yàp i:KElVO'D òptyET(lt, Kaì i:KEiVO'D EVEK(l 1tpÒ:1'1'Et oaa 1tpÒ:1'1'E1 Ka1'à 
<p\) <il V». 
216 GM, p. 410. 
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il Nostro è nel libro VII della Metafisicc? 17. 

Sul carattere "straniante" del "casuale" (das Zufiillige) nel confronto di ciò che viene 

generato dalla natura e dali' arte, del suo apparire involontario ( unbeabsichtigt) e senza 

scopo (zwecklos), anche per questa osservazione fanno da riferimento i due passi ora 

citati, dal capitolo IV del II libro del De Anima ( "~ T~V yévelTlV aVTOfJ.aTYfV exez ") e dal 

libro VII della Metafisica ( "ovo-ia avrrKelfJ,éVJ] "' "a7rovo-ia "). 
La pagina 411 presenta un' analisi del concetto di scopo (Zweck) articolata in due pas-

saggi: Brentano distingue innanzitutto tra il destinatario dell' azione (Wej3wegen, c{J, il 
malato) che riceve una perfezione, e ciò che dà questa perfezione (Wornach, ov, la 

salute); questa prima distinzione si basa su quanto Aristotele afferma nel II libro del De 
Anima, un' osservazione che prosegue quanto .abbiamo riportato per illustrare il principio 

dell' affinità omoeidetica per cui ogni vivente - corruttibile - tende per natura a 

riprodursi e così a partecipare, se non in quanto individuo, almeno in quanto specie, alla 

perfezione della vita divina: secondo questo passo lo c{J è ogni ente individuale che viene 
generato per far sì che la specie, ov, in virtù della perpetuazione della propria forma 

(el6oç) partecipi, nella continuità del tempo e secondo la sua capacità, alla perennità del 
divino218. 

217 Cfr. Met. Z 7, 1032 a 33- b 6: «Ù1tÒ TÉXVt)~ èii: yiyvETat OO"rov TÒ Etèio~ tv Tfl 'Jil)Xfl· 
ei8oç 8f: Àf:yro 'tÒ 'tt ~v eivat èKacrtou Kaì 't'JÌV nproTllv oùcriav. Kaì yàp Tffiv tvavTirov 
TpÒ7tov Ttvà TÒ a'ÙTÒ EÌèio~· 'tf]ç yàp cr'tepflcreroç oùcria li oùcria li àv'ttKBtJ.!ÉVll, otov 
l>yiEta vòO"ol)· ÈKEivtt~ yàp à1tol)O"t~ èittloi>Tat t) vòO"o~· li 8 'uyieta 6 tv Lfì \j/t>Xfl Àòyoç 
Kaì tv 'tfl f:mcrTJl!..lTI·»· Nelle righe che seguono Aristotele si sofferma in una breve des-
crizione del metodo proprio dell' arte medica. (ibid. 6- l 0). 
218 Cfr. De Anima, B, 4, 415 b 2- 7: «TÒ èi'oÙ tvEKa èitTTÒV, TÒ J.ti:V o'Ù, TÒ èii: <9. E:neì 
OUV KOlVWVBtV Ò.Òt>VU'tBt 'tOU ÙBÌ KaÌ 'tOU 9eiou 'tfl auvexeiq, Òtà 'tÒ J.LllÒf:v f.v8txecr8at 'tWV 
<p9ap'tWV 'tUÙ'tÒ KUÌ ev àpt8Jlcp ÒtUJlÉVBlV, TI ÒUVU'tUl JlB'tÉXBtV eKUO"'tOV, KOlVWVBt 'tUlHTI, 'tÒ 
J.Lf:v JlUÀÀOV 'tÒ ò'~'t'tOV· KUÌ ÒtUJ.LÉVBt OÙK ainò ÙAÀ'otov aÙ'tÒ, àpt8!..l0 !..lf:v OÙX ev, BtÒBt 
8'ev». 

A margine dell' osservazione sulla doppia natura dello scopo leggiamo l' annotazione: 
cfr. infra p. 452, che rimanda a una pagina della sezione dedicata alla Teologia in cui ci 
si interroga sul modo in cui si debba intendere Dio come fine: anche .qui leggiamo a 
margine un rimando (oben 411) a questa pagina della Ontologie: 

«Wie vielfach ist der Zweck?: l) einmal in sofem er in dem Wirkenden ist 2) indem er 
in dem zu Wirkenden ist: "Das où eveKa ist ein doppeltes: W ovon das Eine ist u. das 
andere nicht ist." (Ich kann das zu Wirkende Zweck nennen u. kann es auch, insofem es 
s(eine)r Àhnlichk(ei)t nach im Wirkenden [ist,] Zweck nennen. In welcher Weise ist Gott 
Zweck?» (GM p. 452). L' annotazione si riferisce dunque al secondo passaggio dedicato 
all' analisi dello scopo: in questo il Nostro si sofferma sullo ov eveKO. ov, di-stinguendo 
tra uno scopo relativo a qualcosa· che ancora non è e la somiglianza per cui la forma 
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Nel saggio Uber das Gesetz der Synonymie Brentano spiega che in base alla legge 

della sinonimìa per Aristotele lo scopo non è solo ciò che sussiste a guisa di archetipo 
nell' intelletto, ma anche la forma stessa che sussiste nell' ente naturale, e-che anche la 

forma che viene realizzata nell' ente generato può esser chiamata scopo: per questo si 

distingue un doppio ov evcKa ov, uno nell' agente, l' altro nell' agito, mentre v'è solo un 

o v evcKa clJ, l' ente che nasce o la materia del medesimo in cui viene introdotta la 

forma219 . Ma il commento più completo a questa pagina del Grazer Manuskript lo 
troviamo in un testo contemporaneo, la Bei/age alla Psychologie des Aristate/es : alla p. 

241 Brentano si chiede in che senso Dio debba intendersi come fine; dopo aver introdotto 
la distinzione che leggiamo nel I passaggio del GM- « ein doppeltes Wesshalb (ov evcKa) 

... erstens das ov évcKa ov, das Begehrte, uncl zweitens das ov evcKa c[>, das, woflir etwas 

begehrt wird.» - pone la questione se il Dio aristotelico sia un ov eveKa ov. Tutti i com-

mentatori conqordano nel rispondere affermativamente a questo interrogativo, ricorda 

Brentano, venendo Dio innanzi tutto definito come 6pcKrov220 . Ma com'è possibile, 

chiede ancora il Nostro, pensare come fine un ente che già esiste? - «Wie kann etwas, 

was schon ist, als ov évcKa ov gedacht werden?», il fine appare semmai come un quid 

futuro, termine dell' azione221 . Questo problema può esser risolto con una nuova dis-
tinzione: anche lo ov evcKa ov ha un doppio carattere: «wovon das eine ist und das andere 
nicht ist» - troviamo qui la stessa formula che abbiamo letto alla p. 452 del GM- e il 
fine, oltre che a ''non essere ancora" ne li' ente futuro, è già, secondo la legge della 

sinonimìa, per somiglianza (der Ahnlichkeit nach) nell' agente. Vedremo più avanti l' 

importanza di questa distinzione per quanto attiene alla concezione di Dio ,come fine e 
agente (creatore)" del mondo. 

In conclusione, quanto leggiamo alla p. 411 del Grazer Manuskript, in questo secondo 
passaggio, corrisponde dunque a quanto il Nostro spiega nel saggio sulla legge della 

sinonimìa e soprattutto a quanto egli espone nella Bei/age della Psychologie des 

Aristoteles; il passo aristotelico cui fanno riferimento sia il GM alle pp. 411 e 452, sia il 

saggio sulla sinonimìa, p. 340, che la Bei! age della Psychologie des Aristate/es , p. 241, è 
in A 7, l 072 b l- 4 e recita: 

preesiste. 
219 Op. cit. p. 340. 
22° Cfr. Met. A, 7. 1072, a 26. 
2? 1 " ' ' " fì D P A . l - c()Of.JJ::vov , c r. e art. _ nzma . I, l. 640, a, 3. 
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«on 8' Ecrn -rò o'Ù EvEKa tv -roìç aKtvfl-rotç, ~ 8taipscrtç 8T]ÀOÌ. €crn yàp 5tTTÒv [ nvì] -rò 

o'Ù EVEKU [Kat nvòç], còv TÒ J.ttv f:crn TÒ 8'ouK f:crn· KtVEt 88 roç f:pcDJ.lEVOV, KtVOUJ.ttvcp 88 

-raÀÀa KtVEÌ». 
Brentano in questo passo segue la lezione dello Schwegler, accettata dal Bonitz e da 

altri, che legge t5trrhv al posto di nvi e, nella citazione che ne fa nella Bei/age alla P sA, 
tralascia il Kaz' rzvfx!-22 • In effetti la lezione Becker in cui leggiamo "rzvz' ••• KO.Ì rzv6ç" 

ripropone la medesima distinzione che leggiamo nel De Anima, la prima che leggiamo 

alla p. 411 del GM (righe III - XI), la lezione proposta dallo Schwegler e fatta propria 

dal Nostro introduce invece la seconda distinzione, che troviamo sempre a p. 411 del GM 
(righe XI- XVI), coerente con il contesto teologico di queste pagine del libro XII e con 
la tesi che Brentano difende nella Beilage (Vom schopferischen Wirken des aristotelis-
chen Gottes) e che vedremo ripresa nella sezione dedicata alla Teologia di Aristotele. 

Questa seconda distinzione anticipa dunque un tema teologico, ma preesistendo la forma 

dell' ente futuro nell' ente generante, anche negli enti corruttibili forma e fine sono real-

mente identici, come afferma Aristotele nel capitolo IV del libro VIII della Metafisica223
• 

In ogni processo genetico, e questo è l' ultimo tema affrontato in queste pagine, 
bisogna distinguere tra un prima e un dopo secondo la genesi e un prima e un dopo sec-

ondo l' essenza. N el libro IX della Metafisica, nel contesto delle riflessioni sull'assioma 
della priorità dell' atto rispetto alla potenza sia secondo la genesi che secondo il tempo, 

lo Stagirita deduce che, se anche si producono dopo, le facoltà che costituiscono la piena 
realizzazione di un ente sono, per essenza, prima22\ più avanti poi spiega come l' opera, 
l' operare sia il fine e costituisca la perfezione della forma e possa esprimersi come un' 
opera prodotta al di fuori, come l' arte del costruire in ciò che viene edificato, o 

222 Cfr. l' apparato critico nell' ed. Horst Seidl: Aristoteles' Metaphysik, Meiner, Ham-
burg, 1991, II Band, p. 254, e P sA, p. 242. 
223 ì\ A t H 4. l 044 3 6 b l , ~' ' ';'~ \ ' ';' ";' , ~' ' '? " \ ' 'ì 1v1e . , a - : «'tl o roç Etooç; 'tO 'tl llV EtVUt. 'tt o roç OD SVEKa; 'tO 'tc/\,Oç. 
lO"Cùç 88 Taiha aJ.t<pffi TÒ UÙTÒ.». 
224 ì\ A f L\ 8 l 050 2 l Q ' 'ì 'ì ' "ò' ' , S:.,.. '\ ., • ' , ' ., 1v1e . o , a - : «a/\,1\, ouv Kat -rau-rn ys ul)~wov oTt 1) evepyeta Kat ovTro 
7tpO't'Épa Tftc; ()vvaJ.lEIDc; Ka't'à ytVE(J\V KaÌ XPÒVOV. aÀÀà J.llÌV KUÌ oùcrt<~· ys, np&-rov J.1,8V 
O't'l Tà Tfl yevtaet U(J't'Epa Tép ei5Et KaÌ Tfl o'Ù(ji~ npÒTEpa, oiov àv'JÌp nat8òç Kaì 
av9pronoç crnÉpJ.lUTOç· TÒ J..t8V yàp 11811 EXEt TÒ si8oç, TÒ 8'ou. KaÌ O't'l anav i:n'apxitv 
paaiçEl 't'Ò 'Yl'YVÒJ.lEVOV KaÌ Ttloc;. apxit yàp 't'Ò olS EVEKa, 't'OV 't'i:Àoc; ()'EVEKa T] ytVf:(jtc;· 
TÉÀoç 8' il f:vf;pysta, KaÌ -ro{nou XUptv il 8uVUJ..ttç ÀUJ.!~UVE'tUt». 
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esprimersi nella perfezione immanente alla facoltà, come nella vista, nel pensiero, la vita 

nell' anima e quindi la felicità, essendo questa una vita di una determinata qualità 225
. 

Nel GM, pp. 412-413, questo tema viene illustrato ricorrendo all' esempio dell' usig-

nolo e riprendendo la sottolineatura del primato della Endursache rispetto agli altri fini, 

che abbiamo visto anticipata alla p. 41 O; il passo dal libro @ si conclude con il motivo 

della perfezione "immanente": la vita nell' anima che non è la semplice esistenza, ovvero 

la felicità come particolare qualità della vita; del medesimo tenore è la conclusione di 

queste pagine del Grazer Manuskript dedicate ali' analisi del concetto di causa finale, 

che distingue tra una prima e una seconda "energia" ( i:vtpytza )226 . 

225 Ibidem, 1050 a, 21-23: «'tÒ yàp epyov 'tSAoç,, 8'ÈVspysta 'tÒ epyov. 8tò KUÌ 'tOUVO!-LU 
f:vspysta Àsys-rat Ka-rà 'tÒV epyov, KaÌ cruv-rcivst npòç 'tllY ÈV'tcASXStaV» e ibid. l 050 a, 35 -
l 050 b, 2: «oiov ll opacnç f:y 'tép Òpffivn KUÌ ll 8sropia ÈV 'tép 8cCùpODV'tt KUÌ ll çro'JÌ ÈV 'tfl 
'VUXfl, 8tò Kaì il sù8atJ..Lovia· çroil yàp nota nç f:cr-riv.». 
226 In un' annotazione a margine del Denifle vengono segnalati cinque passi, rispet-
tivamente due dall'Etica Nicomachea, uno dal De Coelo, uno dal De Anima e uno dalla 
Summa Theologiae di S. Tommaso. I due rimandi all' Etica Nicomachea chiamano in 
causa l' intero VI capitolo del I libro: in questo lo Stagirita, dopo aver ricordato che la 
felicità, per ammissione di tutti, è il sommo bene, si chiede in cosa essa precisamente 
consista; si tratta dunque di considerare qual sia l' attività specifica dell' essere umano, 
se non ci si vuoi ridurre ad ammettere che, a parte le singole abilità, questa non esista. La 
vita in quanto tale certamente no, ché essa è in comune anche con le piante, quella 
sensitiva nemmeno, che è in comune con gli animali: resta dunque l' esercizio della 
ragione : "ÀciJrtraz b~ JrpauzK~ rzç rofJ Àoyov txovroç", e potendosi come in ogni attività 
distinguere tra un esercizio qualsiasi e un esercizio eccellente, e che è proprio dell' uomo 
un dato genere di vita, l' attività dell' anima razionale, e che è proprio del virtuoso eser-
citarla secondo il bene e il bello, allora il bene proprio dell' uomo è l' attività dell' anima 
secondo virtù, e se queste sono molteplici, secondo la migliore e la più perfetta, e questo 
per tutta la vita «SÌ 811 ou-rro, -rò àv8pcùntvov àya8òv \)IUXft<; f:vspysta yivs-rat Ka-r' àpsrflv, 
si 8è 1tAciouç ai àps-rai, Ka-rà ~v àpicr'tYJV KaÌ 'tcActO'tU'tYJV. en 8'f:v ~iq:> 'tf:Aciq:>» (Ethica 
Nichomachea, I, 6, l 098 a 18 - 20). Il capitolo VI dal I libro dell' Etica Nicomachea 
segnalato dal Denifle fa dunque da pendant al passo dal libro IX della Metafisica e ne 
precisa il significato relativamente alle sue conclusioni. Il passo citato da De Coelo IL 3, 
286, a, 8 Viene trascrittO a margine: "eKO.mOV Èmzv, WV ÈmÌV €pyov, eVcKO. !OV epyov ", il 
passo dal De Anima II, I capitolo 412 a, 22: "~ b 'Ol)(JlO. èvrcÀtxcza. rozovrov apa (JrJJj.lO.TOç 
èvrtÀtxcza. ai5r1] bi: Àtytraz bzxmç, r, f1È:V wç ÈlrlOT~f11J, ~ b 'wç rò Btwptfv" e infine il passo 
dalla Summa ribadiscono il significato della "seconda energia" evidenziato nelle con-
clusioni di Brentano. 
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Nell' edizione Mayer-Hillebrand il paragrafo 61 tratta della causa finale in termini 

analoghi alla trattazione ora esaminata nel manoscritto di Graz227
• 

§5 

Das Allgemeine ist in dem Dinge selbst 

L' indagine finora condotta sulle cause esteriori, riprende Brentano, ci ha insegnato 

che non esiste altro ente e sostanza ali' infuori della triplice distinzione, per ogni ente, 

della materia, della forma e del composto dai due. In un senso differente infatti la forma è 

sostanza, in un altro lo è la materia, in un altro infine lo è la sostanza reale. Oltre a questi, 

che sono tutti sostanze singole, prosegue il Nostro, Platone ha assunto anche un univer-

sale (KafJ 'o).ov) esistente per se stesso. Ci si chiede se ha avuto ragione. Secondo 

Aristotele, non è necessario assumere tali sostanze come causa delle cose. A stregua di 

quale causa infatti dovremmo considerare l' univerale? Quando diciamo che un singolo 

ente è bello in virtù della bellezza, questo è la forma, una causa interna, successiva alla 

cosa, non è preesistita come l' universale di Platone. Ma l' universale non possiamo 

ametterlo nemmeno come principio esterno. Secondo la legge della sinonimìa infatti il 

227 Nella seconda metà della pag. 257 leggiamo: «61. Das Ahnliche bringt das Ahnliche 
hervor [ ... ] Jedes Wirken geht nfunlich in einem gewissen Sinne aus einem Streben her-
vor, sei dieses nun ein eigentliches (freies oder unfreies) Begehren oder nur ein blindes 
Streben im Sinne einer sozusagen gespannten, zur Wirkung bereiten Kraft. Natur und 
Verstand wirken um eines Zweckes willen. Dagegen erscheint das ano rvxrtç gewis-
sermaBen ·unbeabsichtigt und zwecklos» dunque un' esposizione sovrapponibile a quella 
delle pp. 409-41 O, che tuttavia dicono di più, sottolineando la natura di principio che 
appartiene ali' affinità omoeidetica e alla priorità della causa finale rispetto alle altre. La 
formula anò rvxrtç qualifica bene ;,das Zufàllige", di cui si parla negli stessi termini del 
manoscritto di Graz (v. supra p. 114). 

La prima metà della pag. 258 tratta poi della priorità antologica della forma compiuta, 
della piena realizzazione delle facoltà rispetto alla priorità cronologico-genetica: 

«Dann ist das, wobei die Entwicklung endet, der erste und eigentliche Zweck [ ... ] Es 
ist das vollkommene, das vom Anfang erstrebte Gute. Doch ist der ardo executionis ent-
gegengesetzt dem ardo perfectionis und intentionis» sottolineando, non diversamente dal 
manoscritto di Graz, nell' attività (Thatigkeit) la compiuta realizzazione dell' ente gene-
rato, e ricorrendo allo stesso esempio, molto romantico, dell' ~signolo. La nota 66 al 
termine del paragrafo rimanda ad Arist. Me t. IX. 8, in questo caso un rinvio pertinente, 
perché in questo capitolo del IX libro è presente il lungo passo evidenziato e ·analizzato 
nel nostro commento. 
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singolo essere umano genera il singolo essere umano, ambedue certo partecipano dell' 

universale, poiché il generante rende a sé somigliante il generato. Ma questo universale è 

"nella cosa stessa", non è al di fuori della cosa. Se fosse causa al di fuori della cosa, 

produrrebbe certo un universale, ma questo non succede, a prova che solo l' universale 

quale è nel singolo genera l' universale quale è nel generato228 . Si può dunque affermare 

solo che, come è quest' uomo che genera quest' uomo, anche in generale è sempre un 

uomo che genera un uomo e un animale che genera un animale. Ma in forza della legge 

della sinonimìa ciò non si può dedurre a partire da un universale sussistente per sé. Non 

c'è ragione di ammetterlo. Ma non sarebbe nemmeno possibile che esista. Perché in tal 

caso dovremmo assumere un doppio: o il singolo e l' universale sono sinonimi l' uno 

dell' altro. Il "cavallo in sé" di Platone sarebbe dunque dello stesso genere dei singoli 

cavalli. Ma in questo caso sarebbe esso stesso un singolo cavallo. Se partecipa del con-

cetto di cavallo allo stesso modo degli altri cavalli, allora parteciperebbe dello stesso 

concetto. Se si volesse invece affermare che non appartiene alla stessa specie, ma che vi 

è ancora un universale superiore al di sopra dei due, allora dovremmo ammettere un terzo 

cavallo, e se questo avesse qualcosa in comune con gli altri, dovremmo procedere a un 

quarto, e così via. Il cavallo in sé non può dunque esser detto sinonimo dei singoli 

cavalli. Ma quale è la conseguenza di questa affermazione? Ne segue che il singolo 

sensibile è inconoscibile, e che le idee non sono esistenti, cosa altrettanto assurda. Del 

singolo sensibile infatti non v'è sapere, ché il sapere è dell' universale. Chi voglia con-

oscere le proprietà del cavallo pensa al cavallo in generale, all' intera specie. Ma se l' 

universale è qualcosa di affatto diverso, non partecipa nel senso della sinonimìa del nome 

di cavallo come il singolo, allora è chiaro che se acquisto una cognizione del cavallo in 

generale non so nulla del singolo cavallo, non diversamente che se sapessi ad esempio 

del dio della guerra Marte, ma non della stella Marte. E viceversa: le idee eterne non 

sarebbero esistenti .. Perché come l' idea del cavallo in questo caso non è un cavallo, allo 

stesso modo l' idea dell' essere non è nulla di esistente: ma se essa non esiste, tanto meno 

esistono le altre idee; le idee pertanto non esistono e le singole cose non sono 
conoscibili229 . 

Concluse le indagini sulle cause "esterne" della generazione - le cause efficienti ·e 

finali - resta dunque un ultimo problema. antologico da affrontarè: ia critica delle idee 

228 GM, pp. 413-414. 
229 Ibidem, pp. 415-417. 
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concepite come entità reali separate e cause degli enti individuali. Brentano torna ad 
attingere dal libro VII della Metafisica, innanzi tutto dal capitolo XIII230

. Ciò che qui 
conta per lui è evidenziare l' inattendibilità della preesistenza della forma alla stregua 
dell' idea per sé sussistente di Platone. Che l' universale non possa esser assunto come 

causa esteriore viene provato in forza della legge della sinonimìa: 
«Denn nach dem Gesetze der Synonymie erzeugt d(er) einzelne Mensch d.(en) einzel-

nen Menschen, di e bei de allerdings am Allg.( emeinen) Theil ha ben; denn der 
Erzeugende verahnlicht sich dem Erzeugten. Dieses Allg.( emeine) ist in d. Dinge selbst, 
nicht auBerhalb des Dinges. Ware auBerhalb des Dinges Ursache, so wiirde es wohl ein 
Allgem.(eines) hervorbringen. Nun aber ist dieB nicht der Fall [ ... ] Man kann also nur 
sagen, daB wie dieser Mensch es ist, der diesen Menschen hervorb.ringt, auch 
allg.(emein) gesprochen auch immer ein Mensch ist, der einen Mensch u.(nd) ein Thier, 
das ein Thier hervorbringt»231 . 

230 Ibidem, p. 413: «daB wir fiir jedes Seiende ein 3faches unterscheiden: d. Materie, 
Form, das aus beiden Zusammef.lgesetzte. [ ... ] AuBer diesen, welche alle Einzelnsub-
stanzen sind, hat Plato noch ein flir sich seiendes Allegm.(eines) angenommen». L' intro-
duzione al tema riprende il passo che leggiamo in Z 13, 1038 b 2- 3 e 6- 8: «ÀéyE-rat 
8' &crnEp -rò ùnoKd~cvov oùcria Etvat Kaì -rò -ri ~v é[vatKaì -rò BK -roinrov, Kaì -rò Ka86Àou. 
[ ... ] 8oKEì 88 Kaì -rò Ka86Àou a'lnòv ncrtv dvat ~aÀtcr-ra, Kaì EÌvat àpxt, -rò Ka86Àou». Nel 
parlare di materia, forma e composto il linguaggio usato dal Nostro appare poco rigoroso, 
d' altra parte si tratta di una breve sintesi di argomenti già trattati- cfr. GM p. 396- 406, 
in particolare 405 -; l' affermazione: «dieses ist ja die Form, eine innere Ursache. Und 
diese ist spater als das Ding, hat nicht praexistirt, wie das Allg.(emeine) d.(es) Plato» 
riporta al discorso dell' immanenza e ingenerabilità della causa formale (si e wird ohne 
Entstehen, cfr. GM, p. 405). 
231 c ome afferma Aristotele in z 8' l 03 3 b 26 - 3 2: <«pavEpòv apa O'tl il 'téòV Ei8éòv ahia, 
ffiç Etffi8acrt 'tlVEç Àé')'ElV 'tÙ Et811, EÌ ÉGT\V clTTQ 1rapà TCÌ Ka9' tKQGTa, 1tpÒc; TE TCÌc; 
yEvi:aEtc; Kaì Tàc; oi>aiac; oi>òi;v XPTJGlJ.la· où8'àv EÌEv 8ta ')'E -raiha oùcriat Ka8'f:au-raç. 
B7tÌ ~tv 8f] nvrov KaÌ <:pavEpòv on iò ')'EWéòv 'tOlOÙ'tOV J.lSV oiov 'tÒ ycwro~cvov, où J.lÉVTOl 
TÒ a'ÒTÒ YE O'ÒÒ'tv T<?> aptOpq, àllà T<?> EiÒEl, oiov BV 'tOtç <:pucrtKotç· av9pro1toc; yàp 
livOpro1tov yEvvij,» [ ......... ] che poi conclude (ibidem l 034 a 2- 8): «&cr-rE <:pavEpòv O'tt 
où8f:v 8Eì cbç nap<x8Et')'J.la EÌ8oç Ka-racrKEuasEtv [ ... ] à"A"Aà iKavòv -rò yEwéòv notf]crat Kaì 
'tOÙ d8ouç UlTIOV f:Ìvat BV rfl UÀTI. 'tÒ 8'anav ii811 'tÒ 'tOtÒV8E Et8oç BV Tatcr8E 'tatç crap~Ì 
KaÌ Òcr'totç KaAÀiaç KUÌ LWKPU'tllç· KaÌ ETEpov J!ÈV òtà TTJV uÀ:qv, i:Ttpa yàp, Ta'ÒTÒ ÒÈ 
Tfi> EiÒEt· liTOJ.lOV yàp TÒ EÌòoc;» . La critica della concezione platonica deìle idee in 
quanto essenze separate e cause preesistenti dei singoli enti viene ripresa alla fine del 
cap. III del libro XII, cfr. A 3, 1070 a 21-31: «-rà J.lSV oùv Ktvoùv-ra a'i-rta cbç 
7tpO')'E')'EVll~éva OV'tU, 'tÙ 8' cbç 6 Aòyoç UJ.lU. O'tE yàp uytatVEl 6 av8pronoç, 'tÒ'tE KaÌ il 
U')'tEta f:crnv' KUÌ 'tÒ crx'fìJ.la 'tf]<; xa"AKf]ç cr<:paipaç a~a KaÌ il xaÀKf} cr<:paipa. [ ... ' ] (J)QVEpÒv 
òi) OTl oùòi;v ÒEi òt6: "(E Taf>T'EÌvat Tàc; iòtac;. livOpro1toc; yàp livOpro1tov yEvvij,, 6 
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L' applicazione della legge della sinonimìa nella confutazione della dottrina delle idee 
è in Brentano più esplicita e diretta, la struttura dell' argomentazione tuttavia è la stessa 
di quella aristotelica. Alla p. 415, dopo aver evidenziato l' inutilità e l' improponibilità 
della teoria delle idee come cause degli enti, la confutazione colpisce l' assunto stesso 

della loro esistenza. Innanzi tutto si ribadisce la contraddittorietà insita nell' assunto di 
chi scambia gli universali per enti reali fondanti l' esistenza dei singoli enti, quindi si sot-
tolinea anche l' in congruenza epistemologica dell' assunto realistico degli universali232

. 

Alla pagina 416 del GM leggiamo poi la conclusione aporetica cui giunge chi sostenga 
l' assunto realistico degli universali: la dottrina pitagorica e platonica delle idee si svela 
in tutta la sua inattendibilità antologica e incongruenza epistemologica: per illustrare l' 
incongruenza epistemologica, il Nostro fà l' esempio dell' omonimìa del termine Marte, 
per la contraddittorietà antologica, presupposta la necessità dell' idea dell' essere per 

,fondare"' l' esistenza degli enti, ne evidenzia la conseguenza nichilistica233
. 

Ka9'€Kacr-rov -ròv -rtva· ÒJ.-Loiroç 8€ Kaì bd -r&v -rf:xv&v· ft yàp ia-rptl<il -rÉXVYJ 6 "A6yoç rftç 
uytf:taç f:crtiv». 
232 Brentano si rifà al passo in Z 13, l 03 8 b 11 - 15: «-roiho yàp ÀÉyf:-rat Ka96Àou o 
nÀtiocrtv unapxf:tV nÉ<pDKf:V. Tivo~ o'Òv o"ÒO"ia TOUT'ta't'at; lì yàp anavTrov il oÙOEVÒ~. 
U1tUV'tffiV o'oùx oi6v 'tf:· ÉVÒç O'f:i ecr-rat, KaÌ 'tÙÀÀa 'tOU't'ecr-rat· cDV yàp !J.tU Tt OÙcrta KUÌ 'tÒ 
-ri ~v f:tvat f:v, Kaì aù-rà f:v.» e, per quel che riguarda l' incongruenza epistemologica, al 
capitolo IX del libro I della Metafisica, in particolare all' osservazione in A 9, 990 b 34-
991 a 8: «&cr-r'€cr-rat oùcria -rà f:tÒYJ· -raù-rà 8'8v-rau8a oùcriav O"YJJ.latvf:t KÙKf:t· iì -ri €cr-rat -rò 
f:ÌVat <pavat n napà -rau-ra, 'tÒ f:y È:1tÌ 1tOÀÀ&v; KaÌ EÌ J!ÈV 't'U"Ò't'Ò EÌOo~ 't'IDV ÌOEIDV KaÌ 't'IDV 
JlE't'EXÒV't'O>V, tO''t'Ul 't'l KOtvòv·[ ... ] ti oi: JlÌJ 't'Ò a"Ò't'Ò EÌOo~, ÒJ.lcOV'UJ.lU av Ell), KUÌ OJ.lOlOV 
&crnf:p uv d -rtç KaÀot av8pronov 'tÒV 'tf: KaÀÀiav Kaì 'tÒ ~UÀOV, J.lYJOf:J.llUV KOtvroviav 
f:m~"Abvaç aù-r&v.» 
233 GM, p. 417: «Denn wie d.(ie) Idee d.( es) Pferdes in. diesem Falle kein Pferd ist, so ist 
d. Idee d.( es) Seins kein Seiendes; ist aber dieB kein Seiendes, so noch viel weniger d.(ie) 
andem Ideen; so sind die Ideen nicht seiend und d.(ie) einzelnen Dinge nicht wiBbar». 
Altrettanta lapidarietà leggiamo nel passo dal libro VII della Metafisica che ispira questa 
conclusione di Brentano, Z 6, l 031 b 3 - Il: «Kaì EÌ JlÈV ànoÀEÀ'UJ.li:Vat àllfllrov, T&v 
JlÈV OÙK tCJ't'Ul ÉitlO'TTJJ.lTJ, 't'cl o'o"ÒK EO''t'Ul OV't'a.» . 

Nell' edizione della Mayer-Hillebrand la critica della concezione platonica delle idee 
viene affrontata nel § 62: l' esposizione è più concisa ma molto simile al testo del GM . 
Salta agli occhi, nell' esordio, la formula :«Die bisherige Besinnung auf di e auBeren 
Ursachen ... » che fa da pendant al GM :«Die bisherige Bestimmung der auBeren 
Ursachen ... »;alla pag. 258 leggiamo una precisazione: 

«[3: Das Gesetz der Synonymie aber entspricht der Fordetung Platons, daB das 
nati.irliche Werden die Nachahmung eines Vorbildes sei. y. Freilich ist hier das Hervor-
bringende kein Allgemeines, sondern ein Einzelnes» assente nel manoscritto di Graz, in 
quest' ultimo tuttavia l'analisi delle aporie derivanti dall' assunto platonico è più det-
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§6 

Sind die Prinzipien der Dinge dieselben? 
1st es moglich, daft Alles aus e in u. demselben Prinzip hervorgeht? 

Un ultimo problema viene sollevato nella conclusione della seconda parte di questo 
piccolo trattato di antologia generale, la cui soluzione introduce il lettore nella teologia 
aristotelica: i principi delle cose sono gli stessi per le sostanze, la quantità, la qualità ecc. 
o no? Per rispondere a questo interrogativo bisogna innanzitutto distinguere tra i diversi 
significati della parola principio e valutare per ognuno di questi se è principio comune ai 
diversi generi d eli' essere o solamente per un singol.o. Principi sono materia, forma, 
privazione, causa esteriore. S' è visto che materia, forma e privazione sono differenti per 
ogni singolo ente. Ogni singolo ente (Jeder Einzelne ), nella sua genesi (indem er wird) ha 
una singola realtà (attualità), materia e privazione. Nei singoli questi (principi) sono dif-
ferenti secondo la specie, nelle categorie secondo il genere. I princìpi efficienti sono dif-
ferenti anche secondo la causa esterna, perché questa corrisponde alla forma - il leone 

genera leoni, ecc. 

Tuttavia, osserva Brentano, per Aristotele, in un certo senso, i princìpi sono gli stessi 
per i differenti generi dell' essere, precisamente 
l) per analogia; in ogni genere ritroviamo materia, forma, privazione e un principio 
efficiente esterno. Trovandosi dunque in ogni genere, si corrispondono, e vi è una 
proporzione tra tutti e quattro questi princìpi nell'una e nell'altra delle categorie. All' 
interno della stessa specie appaiono di nuovo gli stessi secondo la specie: come questo 
singolo uomo viene generato da questo singolo uomo, così in generale gli uomini 
vengono generati dagli uomini. Inoltre 

2) per essere le sostanze causa di tutte le cose. Se togliamo la sostanza, togliamo tutto. 

tagliata- v. GM p. 415-417- rispetto alle dieci righe che vi dedica l' edizione Mayer-
Hillebrand. Al termine di questo passo la nota 67 rinvia ad ,Arist. Met. VII, 7, 8. (zu 60 
un d 61) un d I. 9": Anche in questo caso va evidenziata la genericità di queste se-
gnalazioni, cui va ad aggiungersi questa precisazione tra parentesi che rimanda ai §§ 60 
(legge della sinonimìa) e 61 (causa finale) che sembra rimescolare il tutto e finisce col 
confondere il lettore. 
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Se non c'è più qualcosa di grande, non c'è più grandezza. Le sostanze sono dunque i 
principi di tutti i generi dell' essere. Ma se questa (la sostanza) è (Wenn diese aber ist), 
allora anche le cause della sostanza sono in certo senso causa di ogni essere._ 
3) Per le cause esterne vale quanto segue: abbiamo conosciuto la legge della sinonimìa, 
ricorda Brentano, ma anche una sua differente applicazione nei differenti generi di ciò 
che nasce per natura, arte, caso e fortuna. Per questi ultimi - la fortuna - la sinonimìa era 
esigua234. E' dunque possibile che un principio esteriore concorra ad ogni divenire, pur 

non essendo pienamente sinonimo (con ognuna delle specie). Il movimento del sole ad 

esempio è principio del divenire di differenti generi. Da esso non si origina solo il cam-

biamento di luogo (evaporazione dell' acqua) ma anche il mutamento qualitativo (duro e 
morbido), anche quello quantitativo, persino il mutamento sostanziale (le stagioni, dalle 

quali dipende ciò che viene generato nella natura). Ovunque non solo la pianta genera la 
pianta, ma il sole concorre nella generazione. E' pertanto possibile che uno stesso princi-

pio sia nei differenti generi dell' essere, e ancor più che un principio sia principio di tutti 

gli altri princìpi: l' unico eterno pensiero di Dio che è Dio stesso e che comprende in sé 
la conoscenza di tutto235 . 

Questo è causa in modo perfettissimo e nonostante la sublime superiorità (Erhabenheit) 

di Dio su tutto il creato la legge della sinonimìa si attua in lui nel modo più completo, in 

quanto in questo caso non solo secondo la specie il generante ha in sé il generato (l' art-
ista ha in sé solo l' universale di ciò che è reale, il concetto della salute nel medico): il 

pensiero di Dio concepisce il singolo e così il singolo nella sua singolarità è nello stesso 

tempo in quanto pensato in Dio. Ciò non impedisce tuttavia che una e medesima sia la 
causa di tutto, perché lo stesso unico pensiero in cui Dio conosce se stesso comprende 
nello stesso momento in sé la conoscenza dell' universo. E' così possibile che tutto abbia 

origine dallo stesso unico principio. Brentano accenna all' incipit in greco del passo con-

clusivo del IV capitolo del XII libro della Metafisica , i1r€Ì Jè rò Kzvoi3v tv rofç ••• " 236 

proseguendo poi, dalla metà della pagina 421 alla metà della pagina 422, con la sua 
traduzione dell' intero passo, per concludere: 

«Questi è Iddio, in un differente modo egli è sinonimo con ciò che va posto nell' atto; 

non è sinonimo come le cause naturali, ché altrimenti esso sarebbe. della sua stessa 

234 GM, pp. 418-419. 
235 Ibidem, p. 420: «lnsofern ist es moglich, daB ein und dasselbe Prinzip ist in den 
verschiedenen Gatt(un)gen d.(es) Seienden. Noch mehr ist ein Prinzip Prinzip fiir alle 
iibrigen Prinzipien: der eine ewige Gedanke Gottes; der Gott selber ist u. die .Erkenntnis 
Alles in sich begreift». 
236 Ibidem, p. 421. 
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natura, né lo è come l' artigiano; egli eternamente pensa il suo unico pensiero, che è se 

stesso. NelF unico eterno pensiero egli ha nello stesso tempo tutto ciò che egli non è, 
perché tutto nel suo essere dipende da lui. Così viene rispettata la legge della sinonimìa 

sia rispetto al principio agente (zu dem Wirkenden) che rispetto a ciò che vien posto in 

atto (zu dem Gewirkten). E' dunque vero che un unico principio può essere principio di 

tutti i generi d eli' essere. 
Ma esiste un tale principio movente (Beweggrund) ed è questo un essere sublime al di 

là di tutti gli altri esseri (ein uber alle andern Wesen erhabenes Wesen)? Esiste un 
Dio?»237 

All'inizio di queste ultime sei pagine dell'antologia leggiamo in nota a margine Met. 

À. c. 4. - : Brentano tuttavia non si limita ad attingere ad alcuni passi dal capitolo IV - e 

V - 238 e ad anticipare temi che tratterà più analitical?ente nella sezione dedicata alla 

Teologia di Aristotele secondo la sua propria interpretazione; la parte più difficile e 

avvincente consiste, dopo aver con tanta forza ribadito, seguendo l' insegnamento di 
Aristotele, la legge della sinonimìa come legge fondamentale dell' antologia generale, 
nell'evidenziare la possibilità, sempre nell' osservanza di questa legge e secondo lo 
spirito dello Stagirita, dell' esistenza di un principio di tutti gli altri princìpi: Dio stesso. 

Chiarito che le cause di ogni ente debbono essere con lui sinonime, esiste la pos-
sibilità di un principio di più, o di tutti, i princìpi? Nell' introduzione all' esame di questo 
quesito il Nostro ricorda che vi può essere sinonimìa parziale tra causa ed effetto, come 

237 Jbid.' pp. 422~423. 
238 In questi due capitoli del XII libro della Metafisica troviamo i riscontri di quanto il 
Nostro afferma sull' identità dei principi pur nei differenti generi dell' essere; sull' 
identità per analogia delle cause e dei principi in generale cfr. Me t. A 4, l 070 a 31 - 33: 
«'tà 8' Ut'tta KUÌ ai apxaì èf'AÀa aÀÀrov EO''ttV &ç, EO''tt 8' cbç, àv Ka96~01) lÉYll Ttç KUÌ 

KaT' U\'UÀoyiav, TUÙTà ncivTrov» e ancora, nello stesso capitolo, con riguardo ali' 
identità d' analogia dei tre principi fondamentali cfr. ibidem, l 070 b 16- 19: «'toinrov J.!ÈV 
ouv 'tUU'tU O''tOtX€ta KUÌ apxai, aÀÀrov 8'aÀÀa, 1tUV'tCùV 88 oihro J.!È:V €Ì1t€tV 8'oùK EO''ttV, 't<{> 
avaÀoyov 8t, W0'1t€p f:t nç €t1t0t O'tt apxai sicrt 'tpctç, 'tÒ si8oç KUÌ il O''tSpllcrtç KaÌ il UÀll.». 

Infine nel capitolo V, a proposito dell' identità specifica tra individui diversi della 
stessa specie: «KUÌ 'tWV ÈV 'tUÙ't<{> €t8€t ihspa, OÙK st8€t, àl..l..'O"tl TOOV Ka9'EKUGTOV allo, 
ll Tf: GTJ Ult] KUÌ TÒ eiaoç KUÌ TÒ K1Vftaav KUÌ TJ ÈJ.lTJ, T0 Ka96lou at loy~ TU'ÙTcl», A 
5, 1071 a 27-29. 

Per quel che riguarda poi l' affermazione sull' esser le sostanze, quindi le loro cause, 
causa di tutto cfr. Met. A 5, 1071 a 33 - 36: «KUÌ chòì Tà TOOV o'Ùatrov UlTUl roç Ul'TlU 
navTrov, O'tt avatpsl'tat avatpòUJ.!SVCùV' E'tt 'tÒ np&'tOV ÈV't€À€X€tq.». 
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nelle opere dovute all' arte e soprattutto negli effetti del caso e della fortuna; da qui può 

essere ipotizzata l' esistenza di un principio esterno che concorra in ogni genesi e 

divenire, pur non essendo pienamente sinonimo con alcuno degli enti; adduce quindi l' 

esempio del sole, principio del divenire in più generi: locale, qualitativo, quantitativo, 

sostanziale; il sole, nell' alternanza delle stagioni, concorre nel divenire di tutti gli enti 

naturali. L' ipotesi che qui viene sollevata- esiste un principio di tutti i principi? -

tuttavia non viene ben introdotta con il riferimento alla "fortuna", che rappresenta una 

sinonimìa difettiva, e il passaggio dall' esempio del sole all'unico eterno pensiero di Dio 

appare piuttosto oscuro, quasi si volesse suggerire un' analogia tra la sinonimìa difettiva 

della fortuna, l' azione del sole sulla genesi degli enti naturali e l' azione divina 239
. 

Questo problema viene meglio analizzato nel già citato saggio Ober das Gesetz der 
Synonymie: tema delle pagine 340- 350 è proprio il capitolo IV del libro A; si tratta di 

esaminare se concepire Dio come causa significhi fare eccezione alla legge della 

sinonimìa, secondo l' interpretazione di Alessandro di Afro di sia ripresa da A verroè240
, 

oppure se proprio questa legge costituisca il più eccellente punto d' appoggio su cui si 

basa la corretta comprensione della teologia aristotelica 241 . 

N ella confutazione della tesi di Alessandro, che restringe la validità de li' assioma della 

sinonimìa alla causa efficiente prossima essenziale, escludendo quindi lo strumento, la 

239 GM, pp. 419-420: «Fili d.(ie) auBeren Ursachen gilt: wir haben zwar das Gesetz d.(er) 
Synonymie kennen gelemt, aber auch eine andere Anwend(un)g bei den versch.(iedenen) 
Gatt(un)gen dessen, was durch Natur, Kunst, Zufall u.(nd) Gliick entsteht, erkannt. Bei 
diesen letzteren Fallen (Gliick) namentlich war die Synon.(ymie) eine geringe. So ist es 
moglich, daB ein auBer.(es) Prinzip zu allem Werdenden beitragt, indem es nicht in d.(er) 
vollen Weise syn.(onym) ist. So ist zE. die Beweg(un)g d.(er) Sonne Prinzip fiir das Wer-
den innerhalb versch.(iedener) Gatt(un)gen. Aus ihr entspringt nicht nur ortlicher Wech-
sel (Verdamf(un)g d.(es) Wassers) sondern auch qualitativer Wechsel (hart u.(nd) 
weich), auch quantit.(ativer), ja substanz.(ieller) Wechsel (die Jahreszeiten, an welche 
sich das was in d.(er) Natur erzeugt wird, ankniipft). Oberall erzeugt nicht nur die 
Pflanze di e Pflanze, sondern d.(ie) So nn e wirkt mi t. Insofem ist es moglich, daB e in und 
dasselbe Prinzip ist in, den verschiedenen Gatt(un)gen d.( es) Seienden. Noch mehr ist ein 
Prinzip Prinzip fiir alle ubrigen Prinzipien: der eine ewige Gedanke Gottes, der Gott sei-
ber ist u.(nd) die Erkenntnis Alles in sich begreift.». 
240 Ober Aristate/es, op. cit., p. 341: «Alexander meint, es handle sich darum, eine 
U rsache namhaft zu machen, bei welcher das Gesetz der Synonymie eine Ausnahme 
erleidet und betrachtet die Gottheit als eine~olche». 
241 Ibidem, p. 3 51: «wie denn umgekehrt das Gesetz der ·synonymie einer der 
machtigsten Stutzpunkte fur die richtige Auffassung der ganzen aristotelischen Gottes-
lehre werden muB». 
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causa remota e quella casuale, Brentano fa riferimento innanzitutto al permanere in 

vigore della legge anche nella collisione di più cause (Zufall, Gluck), quindi richiama alla 

necessità di distinguere, per le cause remote, tra quelle che comportano un divenire 

casuale e quelle in cui ciò non avviene, infine parla espressamente dell' esempio 

aristotelico del sole: 

«Und wenn, wie im 5. Kapitel gesagt wird, die Sonne und die Sonnenbahn in der 

niederen Welt Wesen hervorbringen, die ihnen nicht gleichartig sind, so kollidiert eben 

auch hier di e wirkende Kraft der So nn e mi t den Kdiften der Elemente der niederen W elt. 

Eine Tendenz zur Verahnlichung liegt aber doch vor. Die Lebenswarme, die nach 

Aristoteles dem EinfluB der Gestirne zuzuschreiben ist, bezeichnet er darum De Gen. An. 

II 3 geradezu als analog dem Element der Gestirne». Il sole poi, ricorda il Nostro, è a sua 

volta strumento in relazione ali' intelligenza della sua sfera che per Aristotele opera in 

modo provvidenziale e, pur essendo causa ancor più remota, opera nel pieno rispetto 

della legge della sinonimìa: ciò vale tanto più per la prima di tutte le cause, la divinità in 

senso autentico242 • 

Quel che nel Grazer Manuskript manca per un corretta comprensione della pagina è l' 

osservazione con cui Brentano, nello UGS, commenta la problematica sollevata da Ales-

sandro d' Afrodisia e dalla chiamata in causa del sole tra i 1avoiJvra sulla stessa linea 

della tematica teologica: 

«21. Wie unpassend die Aufstellung der Klasse der entfemteren Ursachen als eine bes-

ondere Klasse von Ausnahmen vom Gesetz der Synonymie, welcher dann die Gottheit 

zugehoren wiirde, ist, ergibt sich auch daraus, daB diese, wenn von etwas entfemte, von 

etwas anderem jedenfalls nahe und nachste Ursache sein muB. Die Klasse der ent-

fernteren Ursachen konnte also die Gottheit jedenfalls nicht in der Gesamtheit ihres 

Wirkens einbegreifen»243 • Per questo, in assenza di tale precisazione, l' espressione 

242 Ibidem, pp. 344-345. Va notato che, sia nel GM che nel saggio sulla sinonimìa, questo 
passaggio per la sinonimìa parziale e il ricorso all' esempio del sole nell' introdurre il 
problema dell' esistenza di Dio vengono chiamati in causa dal capitolo V, menzionato da 
Brentano nel passo ora citato; si tratta del passo in A 5, 1071 a13- 17.: . 

«&anc.p àvBpronou a'inov Ta Te <J'tOtXBta, 1tUp Kaì yfì ffiç uÀ11, Kaì TÒ 'iòtov BÌ8oç, Kaì E'i Tt 
aÀÀo €~co, oiov ò 1ta'tflp, KaÌ napà T<li>Ta ò ftltoc; K<lÌ ò À.o~òc; Ki>KÀ.oc;, OU'tf. UÀ11 OV'ta 
OU't' étòoç OU'tf. <J'tÉPll<Jtç OUTE OJ.lOEtBi:c;, aJ..là KlVOVVT<l» (Rolf George, editore di questi 
scritti, corregge in nota il riferimento al V capitolo con uno al VI, -1072 a l O, che tuttavia, 
anche se riconducibile allo stesso problema, non ci sembra altrettanto esplicito!). 
243 Ibidem, p. 345. . . . · 
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«Noch mehr ist ein Prinzip Prinzip flir alle iibrigen Prinzipien: der eine ewige Gedanke 

Gottes ... »_ che nel Grazer Manuskript prosegue il discorso dopo l' esempio del sole, non 

appare coerente. Chiarito questo passaggio grazie al riscontro del saggio sulla sinonimìa, 

indubbiamente, se non per cronologia, certamente nel merito molto vicino alla nostra 

Geschichte der Philosophie, quanto segue risulta chiaro: nonostante la sua trascendenza 

l' eterno pensiero divino è causa di tutto l' essere nel modo più perfetto senza far 

eccezione alla legge della sinonimìa, non essendo assimilabile né ali' operare di una 

causa naturale, in tal caso sarebbe l' ordine naturale del mondo, né a quello di un artista, 

alla stregua di un intelletto che pensa le forme potenziali deliberando se attuare la cosa o 

la sua privazione244 . 

§ 6. a 

244 Ibidem, p. 346: «Gott ist selbst keine wirkliche Weltordnung, aber ebensowenig ein 
Verstand, der seiner N atur nach alles in Moglichkeit ist; vielmehr ist er reine Wirklich-
keit, reines wirkliches Denken und Lieben seiner selbst [ ... ] Er erfaBt sich [ ... ] und 
vermoge seiner unendlichen Vollkommenheit dem Bestmoglichen den Vorzug gibt». 

In parallelo con questa osservazione del saggio sulla sinonimìa possiamo leggere nel 
Grazer Manuskript a pag. 422: 

«Das ist d. Gott, er ist in einer anderen W eise synonym mi t dem zu wirkenden; weder 
synon.(ym) wie d. nati.irl.(ichen) Ursachen, sonst wiirde das mit ihm gleicher Natur sein, 
noch wie der Klinstler; er denkt ewig seinen einen Gedanken, der er selbst ist. In dem 
einen ewigen Gedanken hat er zugleich Alles was er nicht ist, weil alles in seinem Sein 
von ihm abhangig ist. So ist das Gesetz der Syn.( onymie) bewahrt zu dem Wirkenden u. 
zu dem Gewirkten»; questa è la considerazione conclusiva che segue la riproduzione in 
tedesco, interrotta da alcune precisazioni, delle ultime cinque righe del capitolo IV del 
libro XII; ne riportiamo il testo di Aristotele, con le spiegazioni di Brentano: 

«È1tcÌ ùf; 'tÒ KtVOUV Èv J.LÈ;v -rol:c; q>UO"U<:ol:c; av8pronoc;, Èv ()f; -rol:c; U1tÒ Ùtavoiac; 'tÒ E:Ìùoc; ÌÌ 
-rò f.vavriov,» - (weil derjenige, der den Begriff der Gesundheit hat ebenso fahig krank 
als gesund zu machen je nach s( eine )m Willen) - «-rpònov 'ttVà -rpia a'hta av ctll, roùì ()f; 
-rt-r-rapa.»- (auBeres Prinzip; Materie, Privatio; Form; 3 aber insofem d. auBere Prinzip 
identisch ist mit dem zu wirkenden, der Form: - «i>yista yup nroc; il ia-rptKfl, Kai oiKiac; 
ctÙoc; il OÌKOÙOf.LtK'f], KUÌ av8pronoc; av8pro1tOV ')'cVV{j. ·» - (kiinstlerisch eine nattirl. 
Synonon.)); «Ì::n napà -rau-ra m<; TÒ 1tpiDTOV nétvrrov KtVOUV 1tUV'tU.»- "hinzu kommt noch 
di e W eise, in welcher das, welches unter allen bewegeriden Prinzipien d~s erste ist, Alles 
ist" (A 4, l 070 b 30- 35). Egli tuttavia con i manoscritti A ed E, e a differenza della cor-
rezione del Bonitz, che ritiene il passo corrotto, e di altre edizioni, legge al posto di "rò 
dJç 7rpwrov" "wç TÒ 1CpWTOV" (cfr. PSA pp. 189-190 e nota 222 p. 190). 

Anche per questa ultima parte le analisi del saggio· Uber das Gesetz der Synonymie 
sono ben più chiare e meglio argomentate: va ricordato però che il manoscritto della Ges-
chichte der Philosophie è, innanzitutto, una storia della filosofia e non un saggio special-
istico su un singolo tema, e poi che si basa su appunti e non era destinato alla pub-
blicazione! 



138 

Il "principio di tutti i principi" nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione della Mayer-Hillebrand (§ 63) troviamo un testo sostanzialmente sovrap-

ponibile ma molto più conciso, manca l' articolata enunciazione sull' identità analogica 

dei principi che leggiamo alle pp. 418-419 del Grazer Manuskript. I due testi sono altret-

tanto chiari, notiamo solo n eli' ed. Hillebrand una imprecisione: Brentano qui dice «Bei 

den Gedanken Gottes, aus denen ... », nel GM, correttamente, «weil ein u. derselbe 

Gedanke, in welchem sich di e Gottheit selbst erkennt, zugleich d. ErkenntniB d. W eltalls 

in sich begreift.»245 , non potendo si parlare, a proposito di Dio, di ,pensieri", come 

vedremo più avanti nella Theologie e nella Psychologie. Anche nell' ed. Hillebrand 

troviamo nella conclusione la lunga citazione dal libro XII della Metafisica, priva degli 

incisi in cui Brentano spiega i singoli passaggi; il testo riporta anche il lungo passo in 

greco, compresa la lezione accettata da Brentano (cbç rò 7l:péòrov); la nota 69 ripete il 

rimando allibro XII della nota precedente e aggiunge: «Wenn man die bewegende oder 

wirkende Ursache auf die Form zurlickflihrt, so hat man nur drei Ursachen (Anm. 19 zu 

Buch XII von E. Rolfes. Phil. Bibl. Bd. 3, 1904. S. 178).» Nel Grazer Manuskript lo 

stesso Brentano fa questa osservazione inserendola, come abbiamo visto, nella citazione 

di Aristotele! Dopo questa citazione il testo Hillebrand va direttamente ali' interrogativo 

conclusivo: «Aber gibt es denn einen solchen ersten Beweger und ist dieser wirklich ein 

denkendes und ilber alles andere unendlich erhabenes Wesen? M. a. W. gibt es einen 

Gott?». 

La nota 70 ricorda: «55 - 62 (dunque l' intera seconda parte di questo trattato di 

Ontologia generale) nach dem Originalmanuskript mit Heranziehung von Kastils Vor-

lesung und der Abhandlung Ober das Gesetz der Synonymie (s. Anm. 62).» Ci si deve 

tornare a chiedere, anche per questa parte dedicata alle leggi dell' antologia: cosa è stato 

tratto da un manoscritto, cosa è stato adattato dalle lezioni di A. Kastil e dal saggio sulla 

sinonimìa? 

245 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. ci t., p. 260, GM, p. 421. 
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CAPITOLO III 

das Dasein Gottes 

L' antologia, una volta elaborata la possibilità, nel rispetto della legge della sinonimìa, 

d eli' esistenza di un principio di tutti i generi dell' essere, si è conclusa con un inter-

rogativo: 
«Giebt es aber einen solchen Beweggrund und ist dieser ein uber alle andem Wesen 

erhabenes Wesen? Giebt es einen Gott?» 
Questo interrogativo introduce la parte dedicata alla teologia di Aristotele; la sua for-

mulazione ne annuncia già la partizione: innanzi tutto andranno esaminate le prove dell' 

esistenza di Dio (GM, pp. 423-434) inteso come p~incipio supremo, primo motore 

(Beweggrund), quindi si tratterà della ''natura" del medesimo, sempre sulla base di 

quanto risulta dagli scritti dello stesso Aristotele, per vedere in qual misura questi ha dato 

risposta al secondo corno del quesito - (e in uber alle andern Wesen erhabenes Wesen ), 

un problema che implica anche quello del rapporto che intercorre tra il principio supremo 

e il mondo: sarà la seconda parte della sezione, introdotta dal titolo "Entwicklung der 

Lehre von d. Gottheit" (GM pp. 434- 461) 

Brentano individua negli scritti dello Stagirita quattro prove dell' esistenza di Dio: la 

prova teleologica, la prova del movente immobile, affine alla quale è quella che si basa 

sulla priorità dell' atto sulla potenza, e infine l' abbozzo di una prova psicologica. 

§l 

der teleologische Beweis 

Si tratta della prova più antica, elaborata da Anassagora, ripresa da Socrate e da 

Platone. Aristotele parla di Anassagora in toni di massima venerazione, tanto grande è la 

plausibilità dell' argomento teleologico. Brentano riporta un lungo passo dal II libro della 

Fisica, in cui Aristotele sottolinea l' incongruenza di coloro che, pur assumendo per certa 

la causa secondo natura o intelletto di tutti gli esseri viventi, ritengono che il cielo, e ciò 

che v'è di più divino tra il visibile, abbia avuto origine dal cas<?. Tale assunto implica 

molte incongruenze, ma la maggiore è proprio questa: affermare una cosa simile pur 

vedendo che in cielo nulla avviene per caso, e d' altra parte ritenere che nuUa avvenga 
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per caso proprio là dove molti eventi capitano per caso -tra gli animali si osservano casi 

di deformità; e allora dovrebbe essere proprio il contrario. Il caso e la fortuna, prosegue il 
Nostro, possono essere causa di quegli enti per i quali avrebbero potuto esser causa anche 

l' intelletto e la natura: il caso e la fortuna sono allora causa per accidens, ma nessun 

ente per accidens è prima di quel che è ente in sé. La conclusione di Brentano, che, come 

vedremo nel commento, traduce con particolare attenzione il testo aristotelico, delinea 

una visione cosmologica molto significativa: 

«Fosse anche vero che il caso sia la causa del cielo, sarebbe allora necessario che prima 

ancora vi fosse un intelletto, causa sia di molti altri che di questo universo». 

Dopo un rimando al decimo capitolo del libro XII della metafisica, leggiamo un'ultima 

considerazione sul ruolo decisivo che il pensiero teleologico svolge nelle indagini 

aristoteliche: tutti i suoi scritti di scienze naturali ne sono compenetrati, ed è proprio las-

ciandosi guidare dal vouç che Aristotele, come gli riconosce il padre della fisiologia, 

Cuvier, raggiunse in anatomia risultati paragonabili a quelli della scienza moderna. 

Soprattutto nelle prime pagine di questa sezione leggiamo diverse interessanti 

annotazioni apposte dal Denifle che possono facilitare il commento e informarci sulle 

opere consultate dal discepolo di Brentano. Accanto al titoletto sottolineato "d. 
teleologische" leggiamo: cfr. M et. À l O u. Bonitz besonders p. 525 unten u. hier Brent. 
unten 468ff 

Il primo rimando annotato a margine della citazione su Anassagora dal I libro della 

Metafisica: «Da nun aber einer sagte, wie bei den Thieren, so sei auch in der Natur die 

Ursache der Schonheit und ganzen Ordnung ein V erstand, erschien er wie ein ntichtemer 

gegen solche, die gedankenlos in den Tag hinaus schwatzen», che introduce la trattazione 

della prova teleologica246, indica genericamente l' ultimo capitolo del XII libro della 

Metafisica, ma intende evidentemente riferirsi al passo in A, l O, l 075 b 8 - l 0: 

«'Ava<;a:y6paç Òs còç KtVOUV 'tÒ àya8òv àpxflv· Ò yàp vouç KtVet, Ò.ÀÀÙ KtVBt SvBKU -rtvoç· 

OOO"'tB ihBpov, 1tÀ1ÌV còç ilJ..LBtç ÀSYOJ..LBV· il yàp iu-rptKt, ·È<Hi nroç il uyiBtU». 

246 GM, p. 423. Cfr. Met. A 3, 984 b 15 - 18: «vouv òt, nç dnrov ÈvBl:vat, Ka8anBp Èv -rol:ç 
çcpotç, Kaì Èv -rfl <pucrBt -ròv ahtov -rou KÒcrJ..Lou Kaì 'tiìç -ra<;Broç nacr11ç otov vt,<prov È<pav11 
nap) BtKfl Àsyov-ruç -roùç np6-rBpov.». Nel testo del Grazer Manuskript notiamo un 
evidente errore nell' introduzione di questa citazione: «spricht in d. verandersten Weise 
von An.»: non va certo emendato con "verandertsten Weise", che non darebbe senso in 
questo contesto, ma con "in d. verehrendsten Weise": "in toni di massima riverenza". 
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Il richiamo a questo passo è particolarmente importante perché qui Aristotele, ricono-

scendo il primato di Anassagora nello stabilire nel vovç il primo motore, ne rileva la 

problematicità per la non chiarita distinzione rispetto al fine (il Bene), diversamente da 

quanto propone lo Stagirita stesso, secondo il quale il primo motore è anche fine sommo 

del cosmo, questione fondamentale che Brentano affronterà in queste pagine247
. 

La grande plausibilità della prova teleologica viene suffragata da una lunga citazione 

dal II libro della Fisica: il rimando interno annotato dal Denifle indica un ampio passo 

(p. 468 ff) ali' interno della sezione dedicata alla Kosmologie, in cui si tratta della 

deduzione della incorruttibilità delle stelle e delle. sfere, che per Aristotele deriva sia dal 

fatto che in esse non è stata mai notata una' alterazione, sia dalla necessità del 

movimento circolare eterno. Questo passo dalla Kosmologie funge dunque da premessa 

alla lunga citazione dalla Fisica248 • Un' annotazione del Denifle, accanto all' inizio della 

citazione- Phys. Il 4, 196 a, 24- b; 5. u. part. anim. 1 fJ. p. 641, b 15- 23 indica due 

passi, rispettivamente dalla Physica e dal De partibus animalium~ il primo di questi, dal 

II libro della Fisica, è quello citato da Brentano~ qui di seguito le parti riprese nella 

citazione vengono evidenziate in grassetto: 

«EÌC1'Ì ()i; TlVE~ Ol KUÌ téòV KO<JJ.ltKéòV 1tUVtCDV aittéòvtat tÒ aÙtOJ.lU'tOV' Ù1tÒ tUÙ'tOJ.lUtOU 

yàp ycv€cr8at nìv oiv11v Kaì TI,v KiVllcrtv t'ilv otaKpivacrav Kaì Katacrtflcracrav ciç taU'tllV 

TI,v taçtv tÒ 1tUV. KUÌ J.lUÀa toiho yc aÙtÒ 8UUJ.lUcrat açtov· ÀÉ"(OVTE~ yàp TÙ JlÈV ç4>a KaÌ 

Tà <puTà ànò TVX11~ Jlf}TE tÌvat Jli}TE yiyvta9at, àll' TtTOl <p'Òo-tv il voi>v il tt totoihov 

ìhcpov EÌVal TÒ (lt'TlOV ( où yàp o tt smxcv SK tOU crnBpJ.latoç É:Kacrtou yiyvctat, ÙÀÀJ SK 

247 Il primato della causa finale è stato già posto in rilievo nella Ontologie, GM, p. 410: 
"'di e Z weckursache ist immer di e erste". 

Il secondo rinvia al Bonitz, nella biblioteca del convento domenicano di Graz è conser-
vata l' edizione bilingue della metafisica di Aristotele curata da H. Bonitz, del 1848. 

Il terzo è infine un rimando interno alla pag. 468, in cui Brentano, nella sezione 
dedicata alla Cosmologia, parla del movimento proprio degli enti incorruttibili, su cui 
torneremo tra poco. 
248 GM, pp. 423-424: «Viele nahmen an, die Thiere und Pflanzen seien nicht durch 
Zufall hervorgebracht, sondem sie hatten eine natiirliche Ursache oder einen Verstand ez. 
Von dem Rimmel aber und von dem was unter dem Sichtbaren das Gottlichste ist, neh-
men sie an, es sei durch Zufall entstanden. Allein dieses ist uhannehmbar. Es hat diese 
Annahme auch in anderer Beziehung vie l es was ungereimt ist, a ber das U ngereimteste 
ist, daB sie dieses sagen, wahrend sie doch sehen, daB am Rimmel Nichts zufallig ges-
chieht, wo sie aber annehmen, daB es nicht durch Zufall geschehe, vieles durch Zufall 
geschieht (bei den Thieren kommen Verkriippelungen vor) und doch miisste ·es gerade 
umgekehrt sein.». 
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J.lSv '!OD 'tOtOUÒÌ È:Àaia È:K 88 '!OD 'tOlOUÒÌ avepronoç), TÒV ()> oupavòv KUÌ TÙ. Osu)T(lT(l 

T&v <pavsp&v ànò Toi> a'ÙTOJlUTOt) ysvi:a9at, -rotaD'tllV ò) ahiav J.lllÒEJ.liav sìvat otav -réòv 
çcprov Kaì -réòv <pu-réòv. Kahot si oihroç EXEl, 't0D't1 au-rò açtov È:1tlO''tUO'cffiç, Kè.xÌ KaÀéòç EXEl 
Àsx9fJvai n 1tcpÌ aÙ'tOD. npòc; yàp T<{> KUÌ lillroc; aT01tOV slvat TÒ lsyopsvov, ETl 

àTonroTspov TÒ li:ystv TailTa òp&vTac; Èv pi:v T<{> ovpav<{> où<ii:v ànò TU'ÙTOJlUTou 

ytyvopsvov, Èv <ii: Toic; o'ÙK ànò TUXT]c; nollà (ft>JlPaivovTa ànò -rUx11c;· KaiTot siKoc; ys 

~v ToiJvavTiov yiyvsG9at.» (Physica, II, 4, 196 a 24 - 196 b 5). 
Il secondo passo indicato nell' annotazione, dal De parti bus animalium, serve a 

ribadire quanto già affermato nel II libro della Fisica249 . 

Accanto alle ultime tre righe della p. 424 leggiamo un' altra annotazione, molto pre-
cisa, che rimanda al sesto capitolo del secondo libro della Fisica e al sesto capitolo del 
XII della Metqfisica: Ph:vs. Il 6, 198, a, 2 - 13. Lfr. etiam Me t. À, 6, l o 71, b, 34 f 

Nel passo dal II libro della Fisica, che conclude una estesa discussione delle nozioni di 
avr6JLarov e TVX1J, troviamo un preciso riscontro di quanto leggiamo nel Grazer 

Afanuskript, in un tedesco "da appunti" piuttosto contorto: 
«Das avr6JLarov und rvxrt (Zufall und Gliick) seien Ursache von solchen, wo es sich 

auch treffen konnte, da13 Verstand und Natur Ursache sein konnte; Zufall und Gliick 
seien dann die Ursache, wenn per accidens etwas von diesem Ursache sei; nur per 

accidens sei Zufall ez. Ursache. Kein per ace. Seiendes ist frtiher als das was an sich 
seiend ist.» 

Nella pagina dello Stagirita abbiamo evidenziato in grassetto la parte utilizzata da 
Brentano: 

«-réòv ÒÈ -rp6nrov 'ti'Jç ahiaç €v -rol:ç o9cv ll ÙPXÌl 'ti'Jç KtV~crsroç É;KU'tcpov au-réòv· il yàp 
-réòv <pucrst n il -réòv à.nò òtavoiaç ahirov àsi f:crnv· àÀÀà -rou-rrov -rò nÀf}9oç à6ptcr-rov. Ènsì 

()> tGTÌ TÒ a'ÙTOJlUTOV KUÌ i] TUXT] (ltTl(l rov liv il voi:lc; yi:votTO (llTtoc; il (j)UGtc;, OTUV 

KaTà GUJlfJ&fJT]KÒc; aiTtov Tt yàvl]Tat TOUTrov a'ÙT&v, oiJ<ii:v ()f: KaTà GUJ1PtfJT]Koc; ÈGTt 
npoT&pov T&v Ka9' aiJTo, <iftlov oTt o-ù<ii: TÒ KaTà GUJlfJ&PTJKÒc; aiTtov npoTspov Toi> 
Ka9' a'ÒTO.» (Physica, II, 6, 198 a 2 - 9) Nelle ultime quattro righe del passo leggiamo la 

249 Leggiamo infatti: «Òtò J.lUÀÀov EÌKÒç -ròv oupavòv ysysvf}cr9at unò -rotau-rllç ahiaç, si 
ysyovs, KUÌ EtVat Òtà 'tOtUUTllV ahiav J.lUÀÀOV ~ -rà s<{>a -rà 8v11'ta · 'tÒ yoDV 'tE'tUYJ.lSVOV KaÌ 
'tÒ cbptO'J.lSVOV 1tOÀÙ J.lUÀÀOV <paivs-rat €v -rol:ç oupaviotç ~ 7tcpÌ llJ.lUç, -rò ÒJ aÀÀO't) aÀÀroç 
Kaì cbç 8wxs nspì -rà ev11-rà J.lUÀÀov. oi 88 -r&v J.lÈV çc:prov sKacr-rov q>ucrst <pacriv dvat Kaì 
ysvscr9at, -ròç ÒJ oupavòv ànò 'tDXllc; KUÌ '!OD au-ro~-ui-rou 'tOtD'tOV crucr-rf}vat,. ÈV CÙ ànò 
mxllç Kaì à-raçiaç oùò) ÒnODV .<paivs-rat.» (De partibus animalium, I p. 641, b 15- 23). 
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conclusione cosmologica che vediamo tradotta nel GM con particolare attenzione al 

testo: «Ua'tcpov apa 'tÒ aÙ'tÒJ..tU'tOV Kaì il rUXll KUÌ vou Kaì <pUaccoç· OOCJT) ei OTt I.UlÀt(JT(l 

Tou o"Òpavoi> aiTtov TÒ a'ÙTOJUITov, àvayKT] npoTepov voi>v aiTtov Kaì <pVCJtv eivat Kaì 

lillrov nollrov Kaì Tou()e Toi> navTo~.» (Physica, II, 6, 198 a 9 - 13). Nel manoscritto: 

«Ware es also noch so wahr, daB der Zufall die Ursache des Himmels ware, so ware es 

doch notig, daB frliher noch ein V erstand ware, sowohl von vielen andern als auch von 

diesem Universum»250 . 

In effetti Brentano, tralasciando Kaì (jJvazv , forza un po' la mano al testo - anche se la 

"natura" divina è pensiero, e l' osservazione aristotelica intende qui escludere la priorità 

antologica del caso più che definire la natura del primo motore - ma rende molto bene, 

riferendo le sempre al rofJ ovpavoiJ del rigo 198 a 11 le parole "KaÌ iUJ.wv JrOMWV ", 

traducendo non ''sowohl von vielen anderen Dingen" ma "sowohl von vielen anderen", 

intendendo dunque ''sia di molti altri" che di questo universo. Va notato che si tratta di 

una visione cosmologica molto significativa, tornata di grande attualità nel dibattito co-

smologico contemporaneo251 . 

Il secondo rimando apposto dal Denifle indica un passo dal capitolo VI del XII libro 

della Metafisica, in cui lo Stagirita critica la concezione di Leucippo e di Platone, che 

assumono un movimento eterno all'origine del mondo: 

250 GM p. 425. Nella traduzione tedesca di Hans Glinter Zekl, nel testo bilingue pub-
blicato dal Meiner Verlag, leggiamo invece: 

« Wenn also schon wirklich Ursache dieses Himmelsgewolbes der Zufall ware, so ware 
es immer noch notig, daB vorher erst die Vernunft Ursache ware und die Natur, sowohl 
von vielen anderen Dingen als auch von diesem Weltganzen» (Aristoteles' Physik, F. 
Meiner, Hamburg 1987, I vol. p. 83). 
251 Tra i cosmologi conten1poranei, di fronte all' evidenza che valori anche leggermente 
diversi delle costanti universali non avrebbero reso possibile lo sviluppo di esseri 
intelligenti capaci di "leggere" l' universo e di interrogarsi sulla propria origine - princi-
pio antropico forte - c'è chi, per non dover credere «che l' Universo sia stato fatto su 
misura per noi» (v. ad es. M. Hack, Una vita tra le stelle, Di Renzo editore, Roma 2004, 
p. ·1 09) ha bisogno di ipotizzare, come Andrei Linde, un modello di universo caratteriz-
zato da inflazione caotica ed eterna, di cui il nostro sarebbe, casualmente; riuscito proprio 
a giusta misura "per noi"; per Brentano e la sua scuola, sulla scia di Aristotele(v. ad es. 
G. von Hertling, Uber die Grenzen der mechanischen Naturerklarung. Zur Widerlegung 
der materialistischen rVeltansicht, Bonn 1875), è vero proprio il contrario: anche se 
questo universo avesse avuto un' origine caotica, si deve sempre, leibnitzianamente, 
presupporre un'intelligenza all'origine "sia di molti altri" che.di questo universo, essendo 
il caso e la fortuna (con)cause "successive e subordinate"(varcpa azrza) rispetto all' 
intelletto. 
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«OÙÒBv yàp cbç EWXS lClVf:lTUt, ÙÀÀÙ òst n aisì unapxstv' &crnsp vf>v <pU<Jf:t ~8v cb8ì, ~ict 

88 ìì U1tÒ vou il aÀÀOU cb8ì. sha noia 1tpOnT); 8ta<p€pst yàp à~'flxavov ocrov.»252
. 

Alla p. 425, al termine della conclusione sulla priorità dell' intelletto rispetto al caso 

anche nell' eventualità del nostro come di un cosmo originato dal caos, ma sempre uno 

tra tanti universi pensati e voluti da una natura atto puro, leggiamo nel testo: Ebenso Met. 

l O. cap. 12. Buch. Si tratta dell' ultimo capitolo del XII libro della Metafisica che già più 

volte abbiamo visto citato n eli' Ontologia; il suo incipit esprime efficacemente, 

attraverso la similitudine d eli' esercito e del suo comandante, la tesi aristotelica della 

priorità della causa finale e della sua identità, nel primo principio e motore, con la causa 

agente, come Brentano si propone di dimostrare nella Beilage alla Psychologie des 
Aristoteles253 . 

La trattazione della prova teleologica si conclude qui; seguono ancora alcune righe sull' 

importanza metodologica che il pensiero finalistico ha svolto nelle indagini aristoteliche 

di scienze naturali254. 

252 Cfr. Me t. A, 6, l 071 b 34 - 37. In questo passo Aristotele critica chi, pur partendo da 
posizioni contrapposte - Leucippo e Platone - per l' origine del mondo assume in senso 
generico - cioè caotico: "nulla si muove come capita", contesta lo Stagirita - il 
movimento, per ribadire, in base ali' assioma della priorità, in senso assoluto, dell' atto 
sulla potenza, la necessità che il principio sia una sostanza - unicamente - in atto, e 
tornare a nominare Anassagora (cfr. ibid. l 072 a 4/5). In questo contesto sarebbe stato 
appropriato ricordare anche il passo dal libro XI, in cui Aristotele afferma: 

«EÌ apa WXT) iì TÒ aù-r6~a-rov a'lnov TOU oupavou, np6-rspov vouç atnoç Kaì <pUcrtç.» 
(Met. K, 8, 1065 b 3/4). 

L' esposizione di Brentano sul caso e la fortuna, cause concomitanti e in ogni caso 
antologicamente posteriori rispetto alle cause secondo natura o intelletto richiamano, nel 
contesto della teologia aristotelica, l' analisi dedicata a questo problema nella Ontologie 
(cfr. GM, pp. 407 ss.). 
253 Cfr. Met. A, 10, 1075 a 12-15: «f:ntcrKsn-rf:ov 88 Kaì no-rf:proç EXEt il -rou oÀou <pucnç -rò 
cl')'U!ÒV KUÌ aptcr!OV, 1tO!EpOV KEXOOptcr~f:VOV !t KUÌ UÙ!Ò Ka9)UU!O, ÌÌ TflV TU~tV, ÌÌ 
Ù~<pO!f:proç éòcrncp CJ!pU!EU~a. KUÌ yàp f:v !fl TU~Et TÒ SÙ KUÌ Ò <J!pUTT)')'Oç, KUÌ ~àÀÀOV 
ou-roç· où yàp ou-roç 8tà TflV TU~tV ÙÀÀ) f:KctVT) òtà TOU!OV f:crnv.». E lo stesso capitolo si 
conclude con il motto: «-rà ÒÈ ov-ra où ~ouÀs-rat noÀtTEUccr9at KaKéi)ç. ,oÙK àya9òv 
noÀuKotpaviT)· ciç Koipavoç Ecr-rro."» (ibid. l 076 a 3- 5). 
254 Accanto a queste leggiamo un' ultima annotazione: Doch vergleiche hieriiber 
dagegen Humboldt Kosmos Il bei Brandis. Arist. I p. 117 Anm. 187. 
Si rimanda a un volume del Brandis che a sua volta, in nota, tratta del II volume d eli' 
opera Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung di Alexander von Humboldt 
(in cinque volumi, J. G. Cotta, Stuttgart-Tubingen- 184 5 - 18 62): si tratta sicuramente 
della monografia di Chr. Augustus Brandis, Aristoteles, seine akademischen Zeitgenos-
sen und niichsten Nachfolger, 2 Bde, Reimer, Berlin 1853- 1857. 
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§2 

Beweis vom unbewegten Bewegen 

L' esposizione di questa prova inizia con l' illustrazione della tesi, prosegue con la sua 

dimostrazione e quindi con la confutazione di possibili obiezioni. Nella tesi il Nostro 

afferma: tanto certo è il movimento, altrettanto certo è che il suo primo principio deve 

essere una sostanza immobile ed eterna. 

La dimostrazione poggia sull'applicazione nell' analisi del movimento dell' assioma 
della priorità assoluta dell' atto sulla potenza. Infatti, prosegue Brentano, tutto ciò che è 
mosso vien mosso da altro. Ciò che vien mosso viene mosso in quanto è in potenza (in 
Moglichkeit ist). L' esser mosso è un patire (Leiden) perché ha la potenzialità 

(Moglichkeit) da quell' in sé cui conduce il patire; qualcosa tuttavia può muovere solo in 

quanto è in atto (in Wirklichkeit ist), pertanto è impossibile che qualcosa, che è agente in 
quanto è paziente (insofern es leidend, insofern wirkend ist) muova e sia mossa in forza 
dello stesso unico principio. Questo principio movente deve dunque la sua esistenza a un 
quid antecedente, oppure no: se questo è esso stesso immoto, abbiamo quel che cer-
chiamo, un principio assolutamente immobile. Ma se è a sua volta mosso, si ripresenta il 

problema del quid antecedente (so wiederholt sich die Frage nach dem Ersteren). Non 

resta che questa alternativa: o si va ali' infinito, o ci si ferma al primo principio. 

Ma l' infinita serie di cause secondarie non è sufficiente. Anche da questa dobbiamo 

giungere ad una prima causa. Perché ? 

La confutazione dell' ipotesi alternativa di una serie infinita di cause secondarie si 
articola in due momenti: 

a. Ogni causa secondaria non potrebbe muovere se non la muovesse un quid antecedente 
(ein Friiheres), funge quindi in certo senso da strumento di un principio movente a lei 

precedente; ma se anche la causa precedente è a sua volta un che di strumentale, ci 
troviamo allora di fronte a meri strumenti senza individuare nessuno che li usi. Il 
movimento pertanto resta senza spiegazione. 

b. consideriamo poi una serie ordir~.ata di cause ed effetti. Troviamo una prima causa, A; 
una seconda, che muove solo muovendosi, B; una terza, che muove in forza del movente 
che a sua volta è mosso, C. 
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Se togliamo uno dei membri della serie, cadono anche gli altri? Se togliamo C non 
abbiamo tolto nulla, perché da A e B risulta subito di nuovo C; lo stesso vale se si toglie 

B, certo con lui cade anche C, ma da A risultano subito di nuovo B e C. Se invece 

togliamo A, son tolti tutti. 
Che al posto di B si pensi ora a uno o a dieci o a cento o a infiniti membri, tutti rap-

presentano il valore di B. Dunque anche l' assunzione di un numero infinito di cause 

moventi rispettivamente mosse (von unendlich vielen bewegten Beweggriinden) non 

rende superflua l'assunzione di un primo movente. 
Questa prova, osserva Brentano, che Aristotele presenta spesso nei suoi scritti, ha una 

grande forza dimostrativa. E' corretta e convincente. Ma vi è qualcosa che potrebbe facil-

mente indurre a credere che non sia poi così efficace: il movimento reciprocamente_inter-
dipendente dei corpi (die gegenseitige Bewegung der Korper durcheinander). Il corpo 

caldo riscalda il freddo e il freddo raffredda il caldo. Mentre l' uno dei due corpi attrae l' 

altro, l' altro attrae il primo. Così si ritiene di poter spiegare tutto a partire da un 

movimento reciproco. Ma: resta un movimento che non si spiega dai due corpi. Perché 
infatti un corpo muove l' altro: evidentemente perché si trova in questa relazione con lui, 
occupa un preciso posto nello spazio e si trova in una determinata posizione. Se avesse 
occupato questo posto in un momento precedente, il movimento non si verificherebbe 

adesso ma avrebbe avuto luogo in un tempo precedente. Dobbiamo dunque ammettere 

per certo un movimento precedente grazie al quale questi corpi sono giunti in questa 

posizione reciproca. Questa posizione reciproca dei corpi non esisteva prima, perché con 

lei ha immediatamente luogo il movimento. Aristotele stesso ammetteva questa 
obiezione alla prova ed ha preferito rifarsi al movimento degli astri, che sono il principio 
delle più importanti variazioni sulla terra. In questo caso non c'è un movimento 
reciproco, per cui dobbiamo stabilire un movente immobile. Per quanto errata, conclude 

Brentano, è stata la teoria astronomica di Aristotele, non ne risente né il suo pensiero in 
generale del primo motore, né la prova in particolare che si rifà agli astri. Anche nella 

nostra astronomia, per spiegare il movimento, dobbiamo far ricorso a un suo principio 
spirituale. Gli astri esercitano tutti una forza gravitazionale, che è un principio, ma non l' 

unico: anche la forza centrifuga, la fuga per la tangente. Per questo Newton, il più grande 
astronomo di tutti i tempi, ha dimostrato l' esistenza di Dio come Aristotele. 

Alla pagina 425, accanto al tito letto che introduce l'esposizione della seconda prova, 
leggiamo l'annotazione: . cfr .. dariiber l cont. Gent. c. 13. - u. bes. wegen des thom. 2. 
Beweises a Met. 2- 994, aff.- u. Èonitz p. 130 Ein schones Kapitel. 
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I passi delle opere citate in queste annotazioni si riferiscono tutti, fatta eccezione per la 

terza prova della prima proposizione "omne motum movetur ab a/io" del capitolo 13 

della Summa contra Genti/es, a quanto viene esposto dalla pagina 426 in poi. Nella pre-

sentazione di queste pagine del Grazer Manuskript abbiamo osservato preliminarmente 

che la prova dell' esistenza di Dio che si basa sull' analisi antologica del movimento si 

rifà a sua volta all' assioma della priorità dell'atto sulla potenza e, aggiungiamo, sulla 

distinzione reale dei principi di atto e potenza. Questo per Brentano è il fondamento dell' 

. argomentazione; nell' introdurre la terza prova infatti egli afferma: 

«Verwandt damit ist der Beweis aus dem Allgemeingesetz, daB das in Moglichkeit 

Seiende ein in Wirklichkeit Sei~ndes voraussetzt»255 . Per quanto attiene a questa se-

conda prova, il fulcro dell'argomentazione poggia sull'affermazione: 

«Das Bewegtwerden ist ein Leiden, weil es Mogli~hkeit von dem an sich hat, wozu 

das Leiden hinflihrt; bewegen kann aber nur etwas, insofem es in Wirklichkeit ist, darum 

ist es unmoglich, daB etwas, insofem es leidend ist, insofern wirkend ist, daB es vermoge 

ein und desselben Prinzipes bewege und bewegt werde.»256 

Nel capitolo XIII della Summa contra Genti/es S. Tommaso, dopo aver distinto nella 

prova ex parte motus due vie ed aver, per quel che riguarda la prima - omne quod 
movetur, ab alio movetur- a sua volta distinto due proposizioni: omne motum movetur 
ab a/io e in moventibus et motis non sit procedere in infinitum, nella terza prova della 

prima proposizione afferma: 

«Tertio, probat sic* Nihil idem est simul actu et potentia respectu eiusdem. Sed omne 

quod movetur, in quantum huiusmodi, est in potentia; quia motus est actus existentis in 
potentia secundum quod huiusmodi. * Omne autem quod movet est in actu, in quantum 

huiusmodi: quia nihil agit nisi secundum quod est in actu. Ergo nihil est respectu eius-

dem motus movens et motum. Et sic nihil movet seipsum»257 

Brentano dunque estrapola questa terza prova dal capitolo XIII della Summa contra 
Genti/es e la pone a fondamento della prova dell' esistenza di Dio a partire dall' analisi 

antologica del movimento. L' importanza della distinzione reale dei principi di atto e 

potenza trova conferma nell' analisi delle categorie del Jrou::fv e JratJXczv che troviamo alle 

pp. 160 - 163 della Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristate/es: qui 

255 GM, p. 430. 
256 Ibidem, p. 426. 
257 Cfr. Opera omnia, Editi o leonina, tomus XIII, Summa contra Genti/es, li ber primus, 
capitulum decimum tertium, p. 31 a, 49- 57. 
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il Nostro afferma che queste due categorie sono sufficienti per spiegare ogni operazione: 
la distinzione tra un Thun e un Leiden si applica anche alle operazioni "intransitive", che 
vengono denotate dal verbo TCparrczv (age re, handeln ); mai e in nessun movimento ciò in 
forza di cui qualcosa muove - l' atto - è identico a ciò in vista di cui qualcosa è mosso -

la potenza-: l' atto precede la potenza258 : 

A fortiori dunque l'assioma vale per la concatenazione causa-effetto-causa negli eventi 
cosmologici, di cui si tratta in questa prova. Nella nota al passo ora citato Brentano rinvia 
alla pag. 47 della MBS e allibro V della Metafisica. Qui Brentano presenta le diverse 
accezioni che il concetto di Moglichkeit- potenza- assume nelle opere di Aristotele259

: 

Nella prima metà della pagina 426 del Grazer Manuskript abbiamo dunque il 
fondamento dell' argomentazione della seconda prova· e, a guardar bene, anche della 
terza, che ne formula la generalizzazione. Per questo, nella seconda metà della pagina, 

Brentano formula le due ipotesi alternative: o il regressus in infinitum o l' esistenza di 
una causa prima assoluta, priva di potenzialità, "eine unbewegte, ewige Substanz", ''ein 
schlechthin unbewegtes Prinzip". 

258 Cfr. MBS , p. 161: «[ ... ] und es bleibt darum um nichts weniger wahr, daB Thun, 
Handeln und Leiden nur zwei Kategorien bilden konnen. Um dies klar zu erkennen, ist es 
vor Allem nothig, zu beachten, daB niemals und bei keiner Bewegung das, vermoge des-
sen etwas bewegt, ein und dasselbe ist mit dem, in Bezug auf welches etwas bewegt 
wird. Denn alles, was thatig ist, muB évcpyciq. sein, insofern es thatig sein soli, darum 
geht ja die Wirklichkeit, einfach gesprochen, der Moglichkeit voraus. Durch Nichts wird 
Nichts. In dem Leidenden dagegen, auf welches die Thatigkeit gerichtet ist, muB, 
insofem es etwas erleiden soli, bvv6.Jlcl das sein, was es wird.» 
Questo assioma si applica ad ogni genere di operazioni, comprese quelle considerate 
intransitive: «Ein und dasselbe Subject ist zwar thatig und leidend, Princip und Terminus 
der Thatigkeit liegen in ihn1; allein diese beiden bleiben dennoch reel verschieden, das, 
wodurch verwirklicht wird, ist nicht das, was verwirklicht wird [ ... ]»(Ibidem, p. 163). 
259 MBS, p. 4 7: «Di e erste Weise der bvva.Jlzç oder d es V ermogens, di e Aristoteles 
unterscheidet, ist das Princip der Bewegung oder V eranderung in einem andem, insofem 
es ein anderes ist. Dies wird beigefiigt, weil moglicherweise das active Princip in dem 
Leidenden selbst enthalten sein kann, wie wenn etwas sich selbst bewegt; auch dann 
namlich ist es wenigstens nicht in Bezug auf ein und dasselbe bewegend und bewegt, 
wirkend und leidend; ein und dasselbe wirkt und leidet die Wirkung, doch nicht insofem 
es dasselbe, sondern insofern es ein anderes ist. Die zweite Weise ist das passive 
Vermogen, welches das Princip ist, wonach etwas bewegt wird von einem andern, 
insofem es ein anderes ist. Auch dies fligt er aus dem ahnlichen Grunde bei [ ... ]». 

Questo passo dal MBS commenta un passo dal libro V della Metafisica, che il Nostro 
cita in nota, e che recita: «ùuva~nç A-f:ys-rat il J.lÈV apx~ Ktv11crscoç iì J.lf:'ta~oA-fJç il tv f:-rf:pcp 
iì TI 8-rspov, [ ... ] il !lÈY ouv olvroç ÙPX1Ì !lf:'ta~oAf]ç iì Ktvflcrscoç A.f:ys-rat ùuva!ltç f.v f:-rf:pcp iì n E-rspov, ilùf: uq>J f:-rf:pou iì n 8-rspov.» (LI, 12, 1019 a 15- 16 + 19- 20). 
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Le annotazioni a margine che abbiamo segnalato ali' inizio del commento si riferiscono 

tutte, fatta eccezione, come s' è detto poc 'anzi, per la terza prova della prima 

proposizione dalla Summa contra Genti/es che Brentano ha scelto di proporre a 
fondamento d eli' intera argomentazione, a questa seconda parte dell' argomentazione, 

ali' esclusione cioè del regressus in infinitum in quanto ipotesi inammissibile. Il primo 

rimando, come abbiamo visto, è alla Summa contra Genti/es, il secondo, che recita: «e in 
particolare per la seconda prova tommasiana a M et. 2 - 994, a ss. », è dunque la fonte, 

per il Nostro e già per S. Tommaso, di questa seconda parte dell'argomentazione. 

Nel capitolo XIII della Summa contra Genti/es leggiamo: 
«Omne quod movetur, ab alio movetur. Patet autem sensu aliquid moveri, utputa 

solem. Ergo alio movente movetur. - Aut ergo illud movens movetur, aut non. Si non 
movetur, ergo habemus propositum, quod necesse est ponere aliquod movens immobile. 

Et hoc dicimus Deum. - Si autem movetur, ergo ab alio movente movetur. Aut ergo est 

procedere in infinitum: aut est devenire ad aliquod movens immobile. Sed non est 
procedere in infinitum. Ergo necesse est ponere aliquod primum movens immobile.»260 

Il testo del Grazer Manuskript , alla p. 426, riprende quasi letteralmente questo passo, 
che a sua volta si rifà al II libro della Metafisica. Nell' esame degli scritti di Aristotele 
Brentano, contro i dubbi di chi già nell' antichità lo attribuì a Pasicle, ha sostenuto l' 
autenticità di questo breve libro, ritenendolo "molto istruttivo, interessante, in ogni caso 
da raccomandarsi per un'attenta lettura, e aristotelico nello spirito"261 • Il capitolo II del 

"piccolo alpha" presenta, in forma concisa ed efficace, la struttura essenziale delle 
argomentazioni che il libro VIII della Fisica affronta con un' abbondanza di analisi 
estenuanti. Se guardiamo al testo del manoscritto tuttavia, notiamo che Brentano prova l' 

insufficienza della serie infinita delle cause secondarie attraverso due argomentazioni, 

anche in questo caso ispirandosi al capitolo XIII della Summa contra Genti/es: la prima 
ha un carattere metaforico- intuitivo, la seconda uno logico -matematico. La prima, che 
parla di ogni causa secondaria come di uno strumento della precedente e così via ali' 
infinito senza che si incontri mai chi fa uso ordinato di questi strumenti, trova riscontro 
nella tertia probatio della seconda proposizione: 

« Aliam autem propositionem, scilicet quod in moventi bus et motis non sit procedere in 
infinitum* probat tribus rationibus [ ... ] Tertia probatio* in idem redit, nisi quod est 

260 Op. cit., tomus XIII, liber primus, cap. XIII, pp. 30 a/30 b. 
261 Cfr. GM, p. 335. 



150 

ordine transmutato, incipiendo scilicet a superiori. Et est talis. Id quod movet 
instrumentaliter, non potest movere nisi sit aliquid quod principaliter moveat. Sed si in 
infinitum procedatur in moventibus et motis, omnia erunt quasi instrumentaliter 

moventia, quia ponentur sicut moventia mota, nihil autem erit sicut principale movens. 

Ergo nihil movebitur.»~62 

Questa argomentazione viene riproposta, in una formulazione logico-matematica, nel 

passo del II capitolo del libro a della Metafisica. Nel Grazer Manuskript questa versione 

viene introdotta dalla lettera b): 
«b) ferner betrachten wir eine Reihe geordneter Ursachen und Wirkungen. Da finden 

wir eine erste Ursache, A; eine zweite, die nur bewegend bewegt, B; eine 3te, vom 
bewegenden und bewegten bewegt, C; nehmen wir nun eins der Glieder hinweg, fallen 

da di e iibrigen hinweg? N ehm e n wir C weg, so ha ben wir Nichts weggenommen [ . . . ] 

nehmen wir aber A weg, so sind Alle weggenommen. 
Ob wir n un unter B l oder l O Glieder, oder l 00 oder unendlich vi el e denken, alle 
vertreten die Stelle von B. Also auch die Annahme von unendlich vielen bewegten 

Beweggriinden macht di e Annahme eines ersten Beweggrundes nicht iiberfliissig.»263
. 

262 Op.cit., tomus XIII, liber primus, cap. XIII, pp. 31 b 56- 32 a 7. Cfr. GM p. 427: «so 
haben wir lauter Instrumente und keinen, der sie gebraucht». Questa argomentazione 
riprende un passo dell' VIII libro della Fisica, in cui Aristotele ricorre alla similitudine 
del bastone che muove la pietra mossa a sua volta dalla mano mossa a sua volta dali' 
uomo: 

«[ ... ] otov it paKTttpia Ktvei ·TÒv J...i9ov KaÌ KlVEiTat intò TTJ~ xetpò~ KlVOt>JlZvtt~ unò 
Toi> àv9pronot>, o'ÙTo~ ò) o'ÙKÉTt T~ nn) lillot> KtveiG9at. aJ .. t<pco 811 KtVctv <paJ..Ltv, Kaì -rò 
'tf:Àf:U'tUtOV KUÌ 'tÒ np&-rov -r&v KtVOUV'tCOV, ÙÀ} .. à !lUÀÀOV 'tÒ np&-rov· ÈKctVO yàp KtVf:t 'tÒ 
'tf:Àf:U'tatOV, ÙÀÀ/ OÙ 'tOU'tO 'tÒ np&-rov, KaÌ cl V Et> Jlf:V TOV 1tpiDTOt> TÒ TEAE'U'TUlOV O'Ù 
KtVTJGEl, f=KElVO Ò) clVE'U 'TOUTOt>, OtOV ft paKTttpia O'Ù KlVTJGEl JlTJ KlVOVVTO~ TOV 
Ùv9pro1tO'U. ( ... ] ÙVcl"fKtt Tl EÌVal KlVOVV O O'ÙX 'Ò1t) allot> 1tp0l'TOV, f:Ì ÙÈ; 'tOtoiho 'tÒ 
np&-rov, OÙK ÙVUYKll 8a-rspov (aÒVVU'TOV yàp EÌ~ a1tE1pOV ÌÉVUl TÒ KlVOUV KUÌ 
KlVOVJlEVov un) iillot> ai>To· Trov yàp àneiprov o'ÙK EGTtv oùòi:v nproTov) (Physica, 
VIII, 5, 25 6 a 4 - 19. 
263 Cfr. GM pp. 427-428. Nel capitolo XIII della Summa contra Gentil es, alla pagina 33 
b, 34 - 49, leggiamo: «Procedit autem Philosophus alia via in II Metaphys. * ad 
ostendendum non posse procedi in infinitum in causis efficientibus, sedesse devenire ad 
unam causam primam: et hanc dicimus Deum. Et haec via talis est. In omnibus causis 
efficientibus ordinatis primum est causa medii, et medium est causa ultimi: sive sit 
unum, si ve plura media. Remota autem causa, removetur id cuius est causa. Ergo, remoto 
primo, medium causa esse non poterit. Sed si procedatur in causis efficientibus in 
infinitum, nulla causaruni est prima. Ergo omnes aliae tollentur, quae sunt mediae. Hoc 
autem est manifeste falsum. Ergo oportet ponere primam causam efficiente m esse. Quae 
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Conclusa l' esposizione della struttura argomentativa della seconda prova, Brentano 

introduce_ un' obiezione che sembra !imitarne o addirittura comprometterne la forza 

dimostrativa: «In diesem Beweise, den Aristoteles wiederholt anfiihrt, liegt eine groBe, 

beweisende Kraft. Er ist richtig und schlagend. Aber es ist etwas darin, was leicht 

glauben machen kann, er sei nicht recht beweisend: die gegenseitige Bewegung der 

Korper durcheinander .»264 . 

A questo proposito va rilevato che l' ipotesi del movimento reciproco che annulla l' 

assunto di una relazione causa-effetto "lineare" è in ogni caso frutto della scienza mod-

erna e origina dalla legge newtoniana della gravitazione universale; l' interpretazione 

della forza gravitazionale in tem1ini di azione/movimento reciproco si estenderà poi ad 

altre forze: l'elettromagnetica e la nucleare, a sua volta distinta in debole e forte. Negli 

anni in cui Brentano teneva questo suo prin1o corso di storia della filosofia, parlare di 

gegenseitige Bewegung voleva sicuramente dire riferirsi alla forza gravitazionale, forse 

alla teoria del campo magnetico proposta da J. C. Maxwell: il suo trattato sul campo elet-

tromagnetico - L'ynamical thevry of the electromagnetic fie/d - venne pubblicato nel 

1865, ma già nei dieci anni precedenti erano uscite alcune sue pubblicazioni sulle linee di 

Deus est.» (Op. ci t. cap. XIII, pp. 33 b, 34 - 49). Il testo latino dell' Aquinate è 
insuperabile per concisità e chiarezza! Alla base di questa "'seconda via" abbiamo il 
passo tratto dal II libro della Metafisica annotato dal Denifle, in cui Aristotele confuta sia 
l' ipotesi di un regressus in in.finitum nell' ordine delle cause che di un progressus in 
infinitum nell' ordine dei fini; questo passo recita: 

«àJ.)~.wà J.!1ÌV on ''( f:crrlv àpxf1 nç Kai OÙK U1tctpa Tà ahta Troç OVTCOV, OD't) siç sù8ucopiav 
oihc KaT) f:tooç, of}Àov. [ ... ] ÒJ..Loicoç òf: oùof: 'tÒ ou EVcKa dç U1tctpov oi6ç T) iévat, [ ... ] 
Kaì oihcoç aisì aÀÀO aÀÀOU Evf:KEV sìvat. KaÌ i:nì "t'Oi> 't'l ~v EÌVa1 ()' O)O'(lU"t'ID<;. "t'roV yàp 
J.ltO'IDV, <1~ ÈO'"t'ÌV E~O) 't'l EO'XU"t'OV KUÌ 1tpO"t'Epov, avayKaiov Etvat "t'Ò 1tp0"t'Epov (ll"t'10V 
"t'roV JlE"t'' aÙ"t'O. EÌ yàp EÌ1tEiV tlJ.lcl<; OÉ01 't'l "t'roV "t'pt&v (ll"t'tOV, "t'Ò 7tpro"t'OV i:pOi>J.lEV" où 
yàp oi) Toy' EO"XaTov, oùoEvòc; yàp TÒ TEÀE'UTaiov· àllà J.lftV oiloà TÒ JltO"ov, f:vòc; yap. 
oùoàv oà Ota<ptpEt EV ft 1tÀE1ro EÌvat, oi>O' iinEtpa i\ 1tE7tEpaGJ.1tva. Trov ()' ànE1prov 
"t'Oi>"t'O\' "t'ÒV "t'p01t0V K«Ì olmc; "t'OU U1tElpou 7tUV"t'fl "t'Ò. J.10p1a J.ltO'(l OJ.lOliD<; [J.1ÉXP1 "t'OU 
vf>v)· roO"T' El1tEp J.ll]OtV ÈO'Tt 1tpro"t'OV, OÀID<; UlT10V o'ÙBtv ÈO'T1V. ÙÀÀÙ Jl1ÌV OÙO' S1tÌ TÒ 
KUTCO oiòv T' sn' U1tctpov iévat, TOU avco 8xov-roç àpxfw, [ ... ]» (Met. a, 2, 994 a l - 21 ). 

Per quel che riguarda il riferimento al Bonitz p. 130 Ein schones Kapitel, l' indicazione 
della pagina fa pensare ad un volume unico che potrebbe essere l' edizione della 
Metafisica con traduzione e commento, presente nella Biblioteca di Graz, o di altra opera 
(forse Aristate lische Studien?). 
264 GM, p. 428. 
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forza introdotte da M. Faraday. Del resto, proprio in quegli anni Hermann von Helmholtz 

aderi va alla teoria di Maxwell e la divulgava in Germania265 . 

265 Va ricordato infine Kant: dalla funzione logica dei giudizi disgiuntivi egli fa derivare, 
nella Critica della ragion pura, la categoria di relazione dell' azione reciproca tra agente 
e paziente che, come leggiamo nella terza nota del paragrafo 11, costituisce il modello 
esplicativo dei nessi all' interno di un "tutto di cose": 

« Um si eh dieser Obereinstimmung zu versichern, mufi m an bemerken: dafi in alle n dis-
junktiven Urteilen die Sphiire (die Menge al/es dessen, was unter ihm enthalten ist) als 
ein Ganzes in Teile (die untergeordneten Begriffe) geteilt vorgestellt wird, und, weil 
einer nicht unter dem anderen enthalten sein kann, sie als einander koordiniert, nicht 
subordiniert, so dafi sie einander nicht einseitig, wie in einer Reihe, sondern wechsel-
seitig, als in einem Aggregat, bestimmen (wenn ein Glied der Einteilung gesetzt wird, 
alle ubrigen ausgeschlossen werden, und so umgekehrt), gedacht werden. 

Nun wird eine iihnliche Verknupfung in einem Ganzen der Dinge gedacht, da nicht 
eines, als Wirkung, dem anderen, als Ursache seines Daseins, untergeordnet, sondern 
zugleich und wechselseitig als Ursache in Ansehung der Bestimmung der anderen 
beigeordnet wird, (z. B. in einem Korper, dessen Teile einander wechselseitig ziehen, 
und auch widerstehen,) welches eine ganz andere Art der Verknupfung ist, als die, so im 
blofien Verhtiltnis der Ursache zur Wirkung (des Grundes zur Folge) angetroffen wird, in 
welchem die Folge nicht wechselseitig wiederum den Grund bestimmt, und darum mit 
diesem (wie der Weltschopfer mit der Welt) nicht ein Ganzes ausmacht.» (KrK, Meiner, 
Hamburg 1971, p. 122-123. B 112). 

Va rilevato tuttavia che nella parte finale di questo passo (B 112, 12-17) lo stesso Kant 
esclude che questa categoria della Gemeinschaft o Wechselwirkung possa applicarsi al 
rapporto tra il Creatore e il Mondo: in questo caso si tratta di un rapporto causa - effetto 
per cui la causa (Dio) non costituisce un tutto con il mondo. Che poi l' esempio delle 
parti di un corpo non escluda che la categoria dell'azione reciproca si applichi anche alle 
relazioni reciproche dei corpi intramondani, lo leggiamo dai Metaphysische 
Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, nello Lehrsatz 4 della Mechanik: 

«Drittes mechanisches Gesetz. In aller Mitteilung der Bewegung 
sind Wirkung und Gegenwirkung einander jederzeit gleich. 

[ ... ] Alle Hitige V erhaltnisse der Materien im Raume un d alle V eranderungen dieser 
Verhaltnisse, so fem sie Ursachen von gewissen Wirkungensein konnen, miissen jeder-
zeit als wechselseitig vorgestellt werden, d. i. weil alle V eranderung derselben Bewegung 
ist, so kann keine Bewegung eines Korpers in Beziehung auf einen absolut-ruhigen, der 
dadurch auch in Bevvegung gesetzt werden soli, gedacht werden, vielmehr muB dieser 
nur als relativ-ruhig in Ansehung des Raums, auf den man ihn bezieht~ zusamt diesem 
Raume aber in entgegengesetzter Richtung als mit eben derselben QuantiHit der 
Bewegung im absoluten Raume bewegt vorgestellt werden, als der bewegte in eben dem-
selben gegen ihn hat.» (MANW, Suhrkamp, Frankfurt, 1968, p. 111 l A 122). 
La dimostrazione di questo quarto teorema, come Kant afferma nella Anmerkung I (op. 
ci t. A 131) ha avuto per scopo la costruzione della .comunicazione del movimento che 
Newton non si fidò di dimostrare a priori: 

«Dies ist also die Konstruktion der Mitteilung der Bewegung, welche zugleich das 
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Ed è a questa che fa riferimento Brentano; nel Grazer Manuskript tuttavia egli indica 

due esempi, lo scambio termico e l' attrazione dei corpi: 

«Wahrend das Warme das Kalte warm macht, macht das Kalte das Warme kalt. 

Wahrend der eine Korper den andern anzieht, zieht der erste wieder diesen an: So meint 

man aus einer wechselseitigen Bewegung alles erklaren zu konnen.»266
. Non ci è dato 

sapere da questa pagina del manoscritto a chi siano da attribuire queste obiezioni: chi 

avanza la prima sembra ignorare, evocando il fantasma del perpetuum mobile, la se-

conda legge della termodinamica, allora già nota e condivisa nella formulazione che il 

Clausius elaborò per le osservazioni di Carnot: tale ingenuità non può certo essere 

attribuita allo Helmholtz e ad altri scienziati contemporanei, quel che è certo è che lo 

stesso Brentano, proprio nel 1868, probabilmente in autunno, tenne una conferenza su 

questo tema267 • 

Gesetz der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung, als notwendige Bedingung der-
selben, bei sich fuhret, welches Newton sich gar nicht getrauete a priori zu beweisen, ... » 
(MAGNW, cit. p. 116/ A 131). Kant intende con queste analisi contestare la sensatezza 
del termine "forza inerziale" (Trèigheitskraft), infatti: 

«Einer Bewegung kann nichts widerstehen, als entgegengesetzte Bewegung eines 
anderen, keineswegs dessen Ruhe. Hier ist also nicht Tragheit der Materie, d. i. bloBes 
Unvermogen, sich von selbst zu bewegen, die Ursache eines Widerstandes» (MAGNW, 
cit.p.118/ A 134). 
La critica del concetto di vis inertiae e la sua riformulazione/deduzione secondo il 
modello della categoria di Gemeinschaft o Wechselwirkung serve a Kant per stabilire una 
corrispondenza tra la deduzione delle categorie di relazione e i fenomeni fisici (ibidem): 
è evidente tuttavia che il ripensamento della nozione ingenua di "forza inerziale" viene 
suscitato dalla legge della gravitazione universale formulata dal Newton. 
266 GM, p. 428. 
267 Egli la ricorda nello scritto Der Beweis aus der Bewegung: 

«A ber di e W eltentwicklung ha t begonnen, sobald i.iberhaupt wirkungsfàhige Krafte in 
der Welt vorhanden \varen, die ja sofort in ein Wechselspiel miteinander treten muBten. 
So bleibt es denn bei unserem fur die Metaphysik hochwertigen Ergebnis, daB vor n-
Jahren, also vor einer endlichen· Zeit, der in der Weltbefindliche Kraf~vorrat uberhaupt 
noch nicht vorhanden war. 

Es war im Wintersemester 68/69, als ich, damals Privatdozent in Wurzburg, in einem 
akademischen Vortrag diese Folgerung aus dem Carnot-Clausiusschen Gesetz darlegte. 
Um dieselbe Zeit, aber doch nur um wenige Tage spater, geschah es, daB an derselben 
Universitat der Physiologe Fick am Schlusse einer Reihe von Vortragen uber die Wech-
selwirkung der Naturkrafte, unabhangig von mir, zu demselben Resultat gelangte. Und 
als ich kurze Zeit spater nach England kam, zeigte es sich, daB dort der beri.ihmte 
Physiker Tait dieselbe Konsequertz gezogen hatte, gewiB ein Zeichen, wie nahe sie liegt 
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L' esempio dello scambio caldo-freddo non sembra dunque appropriato; il secondo 

esempio, l' attrazione dei corpi, la gravità dunque, appare invece convincente, tuttavia a 

questa obiezione si può rispondere: 
«Allein: es bleibt eine Bewegung, die sich aus beiden -Korpem nicht erkHirt. Warum 

bewegt der e in e Korper den andem: offenbar weil er in diesem V erhaltnis zu i hm steht [ 

... ] Wir milssen al so eine vorhergehende Bewegung statuiren, wodurch si e in diese Lage 

gekommen sind»268 . Dobbiamo dunque sempre risalire ad un impulso iniziale originario 

senza poter retrocedere all' infinito. A questo punto il Nostro fa un' osservazione poco 

chiara per la mancanza nel manoscritto di una o due parole: 

«Ar. selbst hat diesen Einwand gegen den Beweis der mehr ein Mangel an Popularitat 

als an ...... , erkannt und sich darum geme an die Bewegung der Gestirne angelehnt, die 

der Grund filr di e vorzilglichsten V eranderungen auf d~r Erde i st. Hier ist keine wechsel-

seitige Bewegung, so milssen wir al so einen unbewegten Beweggrund statuiren.»269
. 

E' difficile trovare un riscontro a quanto qui sostenuto da Brentano sull' aver Aristotele 

conosciuto e dovutamente considerato l' obiezione del movimento reciproco, certo è che 
per lo Stagirita l' unico movimento che dura all' infinito è quello circolare, perché 

unitario e privo di interruzioni270 : 

Il movimento circolare muovendo sempre dallo stesso verso lo stesso punto e non 

dovendo giungere e retrocedere dalle estremità non muove contrasti e opposizioni, nulla 

impedisce il movimento continuativo e privo di interruzioni temporali: i corpi che si 

muovono in moto circolare ( brì rfìç 7Ccpupcpof3ç) sono privi di contrasti - per Aristotele il 

und wie vollkommen unabweislich sie sich aufdrangt.» In: Vom Dasein Gottes, Meiner, 
Leipzig 1925, p. 402). Adolf Fick assunse la cattedra di Fisiologia a Wilrzburg proprio 
nel1868, avendo in precedenza insegnato, dal1855, all'università di Zurigo. 
268 GM, p. 429. 
269 Ibidem. 
270 Delle perfezioni del movimento circolare Aristotele tratta nel capitolo 8 dell' ottavo 
libro della Fisica, cfr. in particolare Physica, VIII, 8, 264 b 9 - 21: 

«il ò' bd -rf]ç ncpt<pcpouç Ecr-rat J .. tia Kaì cruvcxflç· où9ÈV yàp àòuva-rov crv~~aivct· -rò yàp 
tK -rou A Ktvou~cvov i:i~a Ktvflcrc-rat dç -rò A Ka-rà -rf1v aùrt,v np69ccrtv ( ciç o yàp ftçct, 
KUÌ KlVctLUt dç 'tOD'tO ), Ò.ÀÌ.} OVX clJla K1VlJGETat TÙ~ ÈVaVTia~ OVOÈ TÙ~ Ò.VT1KE1J1ÉVa~· 
oi> yàp a1taaa i] ei~ TOUTO Tfl ÈK TOUT01) i:vavTia oi>ò' Ò.VT1KE1J1ÉV1J, àlì...' i:vavTia JlÈV i] 
KaT' ei>Oeiav ( -rau-rn yàp Ecrnv tvavria Ka-rà -r6nov, oiov -rà Ka-rà òta~c-rpov· ànéxct yàp 
nÀctcr-rov), àvTtKEtJ1ÉV1J Bi: i] KaTà TÒ ai>Tò J.liJKo~. roaT' oi>oi:v KroÀvet avvexro~ 
K1VEia9at KaÌ J.l1JOÉVa xpovov Btalei1tetv· il. ~sv yàp KUKÀ<p KlVllcriç f:crnv à<p'. ainou dç 
au-r6, :il òs KU't' cU8ctav à<p' UU'tOU ciç aÀÀo· KUÌ il ~sv tv -r<{> KÒKÀ<p ouòénO'tc tv 'tOtç . 
UU'tOtç, ll ÒS KU't' cU8ctUV 1tOÀÀdKtç ·f:v 'tOtç UU'tOtç.». 
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movimento locale è l' origine di ogni movimento e trasformazione - e "garantiscono" 

nella loro imperturbata ripetitività i ritmi di ogni divenire e trasformazione tra le sostanze 

corruttibili; questi corpi sono gli astri, a loro volta dipendenti da altrettante sostanze 

immobili ed eteme271 . 

N o n serve certo insistere sull' erroneità della visione "astro(psico )fisica" dello 
Stagirita, eppure, evidenzia Brentano, non ne risentono né il suo pensiero del primo 

movente in generale né la prova in particolare tratta dalle stelle: anche nella nostra 

astronomia dobbiamo ricorrere a un movente spirituale per spiegare il movimento: 
«Auch in unsrer Astronomie mlissen wir auf einen geistigen Beweggrund recurrieren, 

um die Bewegung zu erkHiren. Die Gestirne haben alle Anziehungskraft, die ein Grund 
ist, aber nicht der einzige: auch die Centrifugalkraft, der StoB indie Tangente. Darum hat 

Newton, der groBte Astronom aller Zeiten, gerade so die Existenz Gottes bewiesen, wie 
Aristoteles» 272 • 

Brentano conclude la prova dell' esistenza di Dio basata sull' analisi antologica del 

movimento chiamando a testimone "il più grande astronomo di tutti i tempi": l' esistenza 

e la matematica regolarità delle forze che reggono l' universo può spiegarsi solo ricor-
rendo all' onnipresenza divina, come Ne\\lion afferma nello Sco/io generale dei Principi 

generali della filosofia naturale e nel I capitolo del III libro dell' Ottica. 

§ 3 

271 Cfr. Met. A, 8, 1073 a 26- 1073 b l: 
«btsì òf: -rò KtvouJ.ttvov àvayKll un6 nvoç KtVetcr9at, Kaì -rò npéihov Ktvouv àKiv11-rov 

sìvat Ka9' au-r6, KUÌ 't~V àiòtov KtVllO"tV U1tÒ àtòiou KtVctcr9at KUÌ 't~V JllUV U<p' Évoç, 
Òp&J.tcV ÒÈ napà -r~ç 'tOU nav-ròç 't~ç U1tAfjv <popaç, f}v KtVctV <pU/lÈV ~V 1tpc0'tllV oucriav 
Kaì àKiVll'tOV, c'i}J ... aç <popàç ouGaç -ràç -r&v 1tlavi)-rrov ài()iol>ç (ài<hov yàp Kaì 
c'iG-ra-rov -rò KVKlcp G&J.la· <>s<>EtKTat ()' Èv -roiç <pl>GtKoiç 1tEpì -rov-rrov), àvayKt} Kaì 
'TOV'TffiV ÉKtlO''Tt}V 'TIDV <pop&v 'Ò1t' clKlVtl'TOU TE KtVEt0'9at Ka9' a'ÒTTtV KaÌ ài()iou 
oi>Giaç. ft TE yàp -r&v liG-rprov <pvO"tç ài<>toç oi>Gia -rtç ovGa, Kaì -rò Ktvoi>v ài<>tov Kaì 
1tpOTEpov 'TOV KlVOUJ.lSVOU, KaÌ TÒ 1tpOTEpOV O'ÒO"taç O'ÒGtaV àvayKaiov EÌvat. <pavEpÒv 
-roivuv O'tt -rocrau-raç -r' oucriaç àvayKaiov EÌVal 'TtlV 'TE <pVO'lV ài()iol>ç KaÌ clKlVtl'TOUç 
Ka9' a'Ò-ràç Kaì livEu J.1Eys9ol>ç, òtà ~v dp11J.ttv11v ahiav np6-rspov.» 

272 GM, p. 430. 
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Beweis aus dem Allgemeingesetz, 
dajJ das in Moglichkeit Seiende e in in Wirklichkeit Seiendes voraitssetze 

La prova che si basa sulla legge generale che l' ente in potenza presuppone un ente in 

atto è affine alla precedente. L' ente in potenza non può essere ente in atto altrimenti che 

attraverso un ente in atto. Si tratta di una diversa formulazione della legge della 

sinonimìa; come Aristotele spiega nel libro IX della Metafisica, l' ente in potenza 

precede nel singolo, ma l' ente in atto precede in assoluto. Se dunque in ogni passaggio 

all' atto l' atto risulta sempre precedere, l'atto precede assolutamente, e così a ritroso fino 

al movente eterno. Se anche questo avesse una potenzialità in se stesso allora anche per 

lui .vi sarebbe stata in un dato tempo una condizione di m era potenzialità, precedendo nel 

caso singolo la potenzialità. Il primo dunque è pura energia (atto). - Questa prova, 

prosegue Brentano, viene o a coincidere con la precedente, o l' universalizza o la integra: 

l' universalizza e la integra se intendo il concetto di movimento in senso ristretto, come 

movimento locale; nel caso del principio del movimento devo sempre aggiungere questa 

seconda prova (la terza), dimostrare che l'energia (l'attualità) è ilprius. Se invece con-

cepisco il concetto di movimento in senso più generale, le due prove vengono a coin-

cidere, come del resto fa Aristotele nel XII libro della Metafisica. La definizione del con-

cetto aristotelico di Dio si ricollega soprattutto a questa prova, ma anche alla teleologica, 

ma ciò che lo Stagirita fa derivare dall'una deriva anche dall'altra. 

La terza prova altro non è che una diversa formulazione della legge della sinonimìa273
• 

Prima di vedere come Brentano applica questo principio nella III prova, soffermiamoci 

sui rimandi annotati dal Denifle alla pagina 430: 

"cfr. Brent. Psych. p. 187. Anm. 215 a l cfr. M et. ibid. l 050, b, l 8 !f. bes. 18. u. ibid 2 l 
l 071, b 19 f u. das ganze l 6. cap. Hieher zuruckzu- l fuhren den 3. Gottesbeweis l des 

hl. Thom. l.p. q.2. a.3. l cfr. infrap. 436fl Met. 9.8. 1050, b, 4: 
Il primo testo cui si rinvia è una lunga nota alla pagina 187 della Psychologie des 

Aristate/es: trattando del principio agente dei nostri pensieri che in parte va cercato nelle 

273 Cfr. GM, p. 430; cfr. GM, pp. 409 ss., e supra pp. 113-123. N.el manoscritto, p. 430, 
viene indicato il passo da Met. e, 8, l 049, b 17 ss. in particolare il rigo 24: «aitì yàp i:K 
Tou ()l)vtlf!El ovToc; yiyvtTat TÒ i:vEpyEiq. òv 'Ò1tÒ i:vEpytiq. ovToc;>> che abbiamo già visto 
più volte richiamato nella seconda parte dell' antologia. 
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presentazioni sensibili e per l' altra e in senso eminente in una forza attiva dell' anima 
intellettiva - l' intelletto agente - Brentano invita a confrontare i modi in cui nascono da 
esse i pensieri con i tre differenti modi in cui vige la legge della sinonimìa tra causa ed 
effetto nel divenire naturale, artificiale e casuale, rilevando la peculiarità dell' agire dell' 
intelletto agente, che non viene ad identificarsi semplicemente con il concetto. Tralas-
ciamo la prosecuzione del discorso che porta il Nostro a tracciare i rudimenti di una 
prova psicologica d eli' esistenza di Dio nella relazione necessaria tra il vovç divino e la 
parte spirituale della natura umana; nella nota Brentano sottolinea la circostanza che lo 
Stagirita si richiama alla legge della sinonimìa tra il generante e il generato anche nella 
spiegazione della sensazione (Empfindung), essendo nell' essere vivente l' attività - l' 
atto secondo - ben più il fine della vita che non la semplice esistenza, richiamando 
appunto il lungo passo dal libro IX appena citato274. 

Il secondo testo che viene indicato è un passo tratto ancora dal libro IX (l 050, b 8 ss. 
in particolare 18); l' ultimo rimando di questa lunga annotazione del Denifle indica le 
quattro righe precedenti questo passo (l 050 h 4 ), che possono esser considerate la tesi da 
dimostrare con la digressione che segue, ovvero la conclusione a cui questa giunge: 

«Ka-ra -rs ò'h -rou-rov -rò "A6yov <pavspòv on np6-rspov -rfl oùcrtq. Èvspysta òuvaJlscoç· Kaì 

&ansp d:nOJlcV' TOi> xpovou aÌEÌ 1tpOÀ«J1PUVE1 i:vÉp"(Ela ÉTÉpa 1tpÒ ÉTÉpa~ tro~ Tft~ TOU 
aÌEÌ KlVOf>VTO~ 1tpc0TID~.»275 . 

274 Di questo passo acquista rilievo in particolare l' affermazione: «ii òuvaJ.lct J.lSv Ècrnv 
av8pconoç KaÌ O"t'toç KUÌ op&v, Èvspysiq. ò) ounco· àJ...J...à TOUTO)V 1tpOTEpa Te{> xpovq> 
ETEpa OVTa ÈVEp"(Eiq., È~ rov 'taiha ÈySvc'tO» (Me t. @, 8, l 049 h 22-24 ). Brentano com-
menta: « Wie das Sehende von dem Sehenden erzeugt wird, so geht das Wissende in uns 
aus einem Wissenden, namlich aus dem schopferischen V erstande Gottes, als seiner 
Ursache hervor» (Psa, p. 187, nota 215 a). La perfezione dell' anima sensitiva- l' atto 
del vedere - origina da una perfezione già in atto in un soggetto secondo l' ordine natu-
rale della generazione, non così per la perfezione intellettiva, che viene direttamente 
creata, per ogni individuo umano, da Dio: ma questo problema verrà trattato nella 
Psychologie. 
275 Me t. @, 8, l 050 h 3-6, cui corrisponde nel manoscritto la considerazione virgolettata: 
«Der Zeit nach geht immer eine Wirklichkeit der andern voran, bis zurlick zu der des 
immer und zuerst Bewegenden» (GM, p. 430). 
Aristotele prosegue: «ÙÀÀà JlllV Kaì KDptco-rspcoç· -rà J.lBV yàp à~òta np6-rspa -rfl oùcriq. nùv 

<p8ap-r&v, €an ò) oùòf:v òuv<iJ.lct àtòtov. "A6yoç òf: oòs. nfraa òuvaJ.ltç ii1-1.a riìç àvn<pacrsffiç 
Ècrnv· 'tÒ JlBV yàp Jlll ÒUVU'tÒV U1tUPXctV OÙK UV U1tap~ctcV OÙÒcVi, 'tÒ ÒUVU'tÒV ÒB nfrv 
ÈYÒSXc'tUt J.lll Èvspydv. 'tÒ apa ÒDVU'tÒV ctVUt SVÒSXS'tUt KUÌ ctVUt KUÌ J.lll ctVat· 'tÒ UÙ'tÒ 
apa ÒUVU'tÒV KUÌ ctVUt KUÌ l-l'lÌ ctVUt. 'tÒ ÒÈ ÒUVU'tÒV J.11Ì ctVUt SVÒSXc'tUt J.11Ì cfVat· 'tÒ Ò) 
ÈYÒcXÒJ.lcVOV Jl1Ì ctvat <p8ap-r6v, ÌÌ anÀ&ç, ft -roiho aù-rò o "ASys-rat svòsxscr8at Jl1Ì dvat, ÌÌ 
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Questo lungo passo annotato dal Denifle fa da pendant a quello indicato da Brentano 

alla pagina 430 del manoscritto. Ambedue si trovano nel libro IX. Il primo formula la 

legge della sinonimìa nell' ordine della generazione naturale, della produzione di artefatti 

e della nascita di effetti spontanei, evidenziando la priorità dello ens actu rispetto allo ens 

potentia, come osserva il Nostro nella Psychologie des Aristate/es, fin nell' origine delle 

facoltà, quindi degli atti secondi, degli esseri viventi; il secondo formula questa priorità 

in termini più profondi, ex contingentia entium: "ciò che può essere può sia essere che 

non essere ... Ma ciò che può non essere è possibile che non sia " risalendo la gerarchia 
degli enti dai corruttibili, contingenti secondo la sostanza, quindi in senso assoluto, agli 

enti incorruttibili che possono mutare secondo luogo e qualità, ma non cessare di essere, 
fino agli enti necessari, nei quali non v'è affatto potenzialità: ché se questi non fossero, 
nulla sarebbe. L' argumentum ex contingentia entium, come leggiamo nelle ultime tre 

righe del passo, prosegue parlando del movimento degli enti sensibili incorruttibili, che 

sono eternamente mossi e sono suscettibili di potenzialità solo in quanto al luogo: torna 

qui la considerazione dell' VIII libro della Fisica sulla perfezione del movimento cir-

colare degli astri, ( con)cause remote di ogni altro divenire, e sulla loro - rassicurante -
perpetua incorruttibilità. La distinzione tra enti corruttibili, incorruttibili ma secundum 

quid potenziali - trovandosi in movimento - e gli enti necessari, le sostanze eterne e 
immote, permette allo Stagirita di comprendere ogni ente e l' intero universo in un' unica 

visione cosmologica scandita in senso ascendente dai diversi gradi di perfezione dell' 

essere; questo lungo passo dal libro IX, forse più di quello indicato da Brentano nel testo 
del manoscritto, viene ben a integrare, nell' ottica dello argumentum ex contingentia 

entium, la prova basata sull' analisi antologica del movimento, partecipando dello stesso 
afflato cosmologico. In quest' argomentazione non viene nominato espressamente, al 
singolare, l' ente primo, ma si parla di enti necessari: «ov6è rwv tç àvayK1Jç ovrwv· Ka.iroz 
ra.iJra. npwra.» - Horst Seidl, forzando un po' la mano al testo e avvalendosi dell' 

ambiguità del plurale neutro, traduce:«Ebensowenig ist von dem notwendig Seienden 

KU'tÙ 't01tOV ÌÌ KU'tÙ 1tOO"ÒV ÌÌ KU'tÙ 1tOt6v· anAéòç ÙÈ: 'tÒ KU't) OÙcriav. O'ÙÒÈV apa TWV 
CÌ<p9apTrov U1tÀro~ Ò'UVUJ1E1 ÈO'TÌV ov anl&~· KaTà TÌ ò) o'ÙÒÈV K(l)AVE1, otov 1t01ÒV ft 
noi>· Èvtpytiq. lipa Tai>Ta • o'ÙÒÈ Trov t; àvayKll~ ovTrov· KaiTot Tai>Ta np&Ta· ti yàp 
T«UTa Jl'ÌJ ~v, O'ÙÒÈV c'iv ~V.OÙÙÈ: ÙlÌ KtV'llcrtç, St -riç È:cr'ttV àtè)toç· OÙÙ) St 'tt KtVOU~-!SVOV 
ài8tov, oùK €crn Ka-rà. ùuva~-ttv Ktvoi>~-tsvov àA.A.) iì n68sv not· -rou-rou 8) uA11v où8èv KcoAust 
unapxstv. ÙtÒ UÌSÌ tvspyst flAtoç KUÌ acr-rpa KaÌ oAoç 6 oùpav6ç, KUÌ OÙ q>O~SpÒV 1-!Tt 1tO'tS 
cr-rfl, O <po~ouv-rat oi nspì <pucr.scoç.» (Me t. 8, 8, l 050 b 6 - 24 ). 
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etwas nur dem V ermogen nach (der Moglichkeit nach), und dies ist doch das Erste»276 
-

ma questa lettura non è necessaria: prima di addentrarsi nell' argomentazione infatti 

Aristotele, enunciando la tesi, dice: «aisì npOAUJ.l~UVBt èvf:pysta Étf:pa npò Étf:paç sro~ 

Ti\~ TOU aieì KtvovvTo~ 1tproTro~» denotando inequivocabilmente al singolare e al 

participio presente genitivo attivo l' ente primo necessario. 

Denifle aggiunge poi un altro passo a ulteriore corredo della prova ex contingentia:" u, 

ibid. À l 071, b, 19 f u. das ganze 6. cap." aggiungendo poi: Hieher zuruckzufuhren den 

3. Gottesbeweis des hl. Thom. l. p. q. 2. a. 3". Il passo in questione, dal XII libro della 

Metafisica, formula in modo conciso la tesi della prova: 

«ÈVbÉXtTat yàp TÒ b'UVclf.ltt òv J.llÌ eivat. bei lipa eivat àpxi)v Tota'ÒT1JV ~~ it oùaia 

i:vépytta,» (Me t. A, l 071 b 19/20); l' intero capitolo VI secondo l' annotazione del 

Denifle sta a fondamento della terza prova tommasiana, indicata con prima pars, 

quaestio secunda, articulus tertius. Questa annotazione si riferisce alla prima pars della 

Summa Theologiae, la quaestio secunda è titolata De Deo, An Deus sit e si suddivide in 

tre articoli: l. Utrum Deum esse sit per se notum, 2. Utrum Deum esse sit 

demonstrandum, 3. Utrum Deus sit. Nel terzo articolo S. Tommaso espone le cinque vie 

per la dimostrazione dell' esistenza di Dio, la terza inizia con la formula: «Tertia via est 

sumpta ex possibili et necessario». Il nerbo dell' argomentazione nell' illustrazione che 

ne dà S. Tommaso, che in tal senso esplicita il pensiero dello Stagirita, è nelle parole: 

«Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in rebus. Sed si hoc est 

verum, etiam nunc nihil esset: quia quod non est, non incipit esse nisi per aliquod quod 

est; si igitur nihil fuit ens, impossibile fuit quod aliquid inciperet esse, et sic modo nihil 

esset: quod patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia: sed oportet aliquid 

esse necessarium in rebus. »277 . 

Prima di giungere alla conclusione di Brentano nel Grazer Manuskript va spiegata l' 

ultima annotazione a margine: cfr. infra p. 436 fIl Denifle rinvia alle pagine della sec-

onda parte della Theologie, dove dall' atto puro del primo motore viene dedotta la sua 

natura necessaria ed assolutamente buona. 

Brentano conclude: 

«So zuruck bis zum àcì Kzvoi3v. Hatte dieses auch Moglichkeit an sich, so wtirde auch 

bei ihm ein Zustand gewesen sein, wo es einmal bloB moglich war, weil ja bei einem 

276 Cfr. Aristate l es' Metaphysik, op. cit., vol. Il, p. 129. . 
277 Cfr. Summa Theologiae, cura et studio sac. Petri Caramello cum texto et recensione 
leonina, Marietti, Taurini 1952 Roinae, Prima Pars, p. 13 a. 
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Einzelnen immer die Moglichkeit der Wirklichkeit vorausgeht: Das Erste ist also reine 

Energie.»278 . 

Va ricordato il passo del libro IX, cap. 8, l 049 b 24-25, in cui Aristotele afferma la 

priorità della potenza sull' atto nel singolo ente e nondimeno la priorità dell' atto sulla 

potenza in assoluto, ché sempre un ente in atto precede l' ente in potenza. Solo gli enti 

singoli esistono, le sostanze prime; il primo movente dunque non può essere un quid 
astratto, generico, ma singolare (Einzelner) e tuttavia scevro di ogni potenzialità, sia 

simpliciter che secundum quid: ente singolare e tuttavia atto puro, pura energia, come si 

esprime in questo passo il Nostro. Questa prova generalizza ed integra la seconda, 

evidenziando la natura di pura energia del primo motore, o si identifica con essa, se si 

assume il movimento in termini più universali, come divenire in generale: Aristotele le fa 

coincidere nel XII libro della Metafisica. 

V a rilevato il rapporto che intercorre tra le tre prove che Brentano ricava dagli scritti di 

Aristotele e le cinque proposte da Tommaso nella Summa. Seguendo lo Stagirita, il 

Nostro pone la prova dedotta dalla finalità al primo posto, ché per Aristotele la causa 

finale è la causa per eccellenza, per Tommaso d' Aquino la probatio ex gubernatione 
re rum è la quinta. La prova ricavata dali' analisi antologica del movimento è la seconda, 

ed è una argomentazione compresa nella terza, che la integra o che con lei si identifica, 

basate come sono ambedue sull' assioma della priorità dell' atto sulla potenza, ovvero 

sulla legge della sinonimìa; per l' Aquinate la prova del movimento è la prima. La sec-

onda e la quarta via tommasiane, ex ratione causae efficientis e, rispettivamente, ex 
gradibus in rebus sono sempre comprese nella terza, che per Brentano è quella decisiva 

per la definizione dello stesso concetto di Dio: 

«An diesem Beweis hat er hauptsachlich die weitere Bestimmung seines Gottes-

begriffes gekni.ipft»279 • La prova dal movimento viene dedotta come caso particolare da 

quest' ultima, che insieme alla prova teleologiéa costituisce il cardine della Teologia 
aristotelica: 

«Doch kni.ipft er auch manchmal an den teleologischen Beweis an aber immer leitet er 

dasselbe was er aus diesem ableitet, auch aus dem andem ab.»280 . Dio è la causa prima " 

------------------------~------------

278 GM, p. 431. 
279 Ibidem, p. 432. 
280 Ibidem, p. 432 .. 
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efficiente ed insieme finale del mondo e di tutti gli enti che, secondo il grado della loro 

perfezione, partecipano dell' Etemo281 

A queste tre prove, cui vanno ricondotte, come abbiamo visto, le cinque vie tom-

masiane, Brentano aggiunge una quarta: 

«Bevor wir an diese Entwicklung gehen, miissen wir noch einen andern Beweis 

bringen, den er wenigstens angedeutet hat: er hat die 

§4 

Grundlage zum psychologischen Beweis gelegt» 

Nella Psicologia, esordisce il Nostro, vedremo che Aristotele. ammise nell' essere 

umano una parte spirituale che non può nascere dalla generazione e svilupparsi dalla 

materia, perché l) è puramente spirituale e continua ad esistere dopo la morte. Anche 

questa parte tuttavia non sarebbe sempre stata e questa tesi si baserebbe semplicemente 

sul fatto che in noi non vi sono idee innate. 2) Dunque l' anima non è preesistita, tuttavia 

non s'è sviluppata dalla materia, vi entra dall' esterno: ma da dove? Essa origina dal 

nulla (Sie wird aus Nichts), dobbiamo pertanto cercare una forza (eine Kraft) capace di 

dare a qualcosa l' esistenza dal nulla: il vovç divino. Brentano cita un passo dal capitolo 

7° del III libro del De Anima e ricorda il già più volte citato passo dal libro IX della 

Metafisica, in cui la legge della priorità dell' atto sulla potenza viene applicata anche alla 

facoltà - sensibile -della vista: lo stesso vale per la facoltà spirituale del sapere, che 

richiede alla sua origine un quid già in atto. E che con questo quid già in atto Aristotele 

non pensi a un essere umano, ma alla divinità stessa, lo prova un ulteriore passo dal capi-

tolo so del libro III del De Anima, in cui si precisa che se il sapere in potenza precede nel 

singolo, in assoluto precede il sapere in atto, privo di potenzialità. Questa prova tuttavia, 

conclude Brentano, basandosi su un maggior numero di premesse rispetto alle altre, non 

viene presa in considerazione nella Metafisica. 

Il nostro commento inizia dalla precisazione finale appena riportata: la prova 

psicologica è basata su più premesse e per questo non viene presa in considerazione nella 

281 Cfr. De Anima, cit. B, 4, 415 b 3 - 5:«brsì ouv KOtVCùVSÌV aouva-rsì 'tOU ad KUÌ 'tOU 
edou -rfl auvsxsiq., ... n ouva-rat ~s-rf:xstv BKUO"'tOV». 
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Metafisica; del resto in Aristotele abbiamo un abbozzo della prova: sarà Brentano stesso 

a svilupparlo nelle lezioni raccolte nel volume intitolato Vom Dasein Gottes. Per questa 

prova infatti bisogna innanzi tutto dimostrare l. che nell' individuo umano opera una 

"parte spirituale", 2. che questa non può esser preesistita perché non dispone di idee 

innate, 3. che non può svilupparsi dalla materia, quindi non può nascere da generazione 

secondo la riproduzione naturale degli enti della stessa specie e infine 4. applicare la 

legge metafisica della priorità dell' atto sulla potenza escludendo un regressum in 
infinitum. I primi tre passi sono di pertinenza della Psicologia, solo l' ultimo, abbiamo 

già visto nella III prova, è un' applicazione della legge della sinonimìa, pertiene dunque 

alla Metafisica. Di fatto, anche questa prova psicologica rientra concettualmente nella 

terza: la priorità dell' atto sulla potenza applicata in Psicologia. 
Di interessante in queste pagine notiamo i due pass~ dal De Anima che Brentano cita 

per esteso nella sua traduzione in tedesco e un' annotazione del Denifle che chiama in 

causa il libro di Georg von Hertling Materie und Form und die Definition der Seele bei 
Aristoteles. Ein kritischer Beitrag zur Geschichte der Philosophie pubblicato a Bonn nel 

1871. 

Il primo passo viene indicato con "Von der Seele: III 7'' e recita: 

«Das Wissen in Wirklichkeit ist dasselbe mit dem Objecte, der das weiB, hat in seinem 

Gedanken dasselbe, was draul3en ist; das Wissen in Moglichkeit aber geht in dem Einzel-

nen voran der Zeit nach, schlechthin gesprochen geht es aber auch nicht der Zeit voran, 

denn aus einem in Wirklichkeit Seienden ist Alles Wirklichkeit»282. 

Il passo citato apre il capitolo VII del libro III: 
«T Ò Ò) aiYtO f:crnv i] KU't") f:vépystav btt<>nlllll -rcp npayJla't"t. i] ~i: KaTà ~VVUfltV X,pov~ 

1tpOTÉpa év Tép tvi, olro~ ()i: oi>()i: xpov~· EGTt yàp é; éVTEÀEXEtq; OVTO~ 1tUVT(l Tà 

ytyvOJlEVa.»283 . Da notare la precisazione "der das weifi, hat in sei ne m Gedanken das-
selbe, was drauj3en ist", un' aggiunta non presente nel testo aristotelico, ad usum di-

scentium. Il contesto in cui è inserito questo passo -nelle righe che lo precedono si parla 

della cognizione secondo l' essenza dell' esser così (individuo), che è sempre vera, a dif-

ferenza del giudizio predicativo: «Ò òf: vouç OÙ nuç, à'A,).} Ò -rou -ri f:crn Ka:tà 't"Ò -ri ~v stvat 

ÙÀT]8flç, Kaì où -rì Ka-ra -rtvoç»284 - potrebbe lasciar adito a dubbi sul referente cui si 

applica il principio "che tutto ha origine da un ente in atto", potrebbe infatti trattarsi del 

282 GM, p. 433. 
283 Cfr. De Anima, III, 7, 431 a l - 4. 
284 Ibidem, 430 b 27- 29. 
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npfiypa che fornisce l' occasione dell' atto cognitivo ... il testo del manoscritto prosegue 

con l' esempio del vedere in potenza e del vedere in atto: 

«So wie er beim moglichen Sehen und wirklichen Sehen eines annahm, welches friiher 

war als das Mogliche und so fort, so recurrirt er auch beim Wissen auf ein Hervor-

bringendes, Wirkliches, ein in Wirklichkeit Wissendes, weil aus einem in Wirklichkeit 

Seienden alles geworden ist.»285 . 

Il secondo passo vien tratto dal capitolo 5° sempre del libro III e sembra essere più vin-

colante: 

«Ebenso 5 Cap., wo man deutlich sieht, daB er unter dem friiher Wissenden nicht einen 

Menschen gemeint haben, sondern die Gottheit selbst: "Dasselbe ist das Wissen in Wirk-

lichkeit mit dem Sein der Objecte, das Wissen in Moglichkeit aber ist der Zeit nach 

friiher im Einzelnen schlechthin gesprochen aber auch nicht der Zeit nach; aber dieses ist 

ein solches, das nicht bald denkt und bald nicht denkt" (rein actuelles Wissen, nicht wie 

das Unsrige, das Moglichkeit in sich hat und darum dem Wechsel des Denkens und 

Nichtdenkens unterliegt)»286 . 

Brentano spiega l' affermazione:"ma non tale che ora conosce e ora non conosce" 

osservando: "Sapere puramente attuale, non come il nostro che ha in sé la potenzialità e 

pertanto è sottoposto all' alternanza del pensare e del non pensare". Questo riferimento è 

più convincente, anche se il contesto, riprendendo la distinzione presente nell' intera 

natura tra la materia, la potenzialità, e il principio causale, operante, applica tale di-

stinzione anche all' anima, per cui in essa vi è una ragione che diventa ogni intelligibile, 

e una che opera ogni intelligibile, alla stregua di un habitus, come una luce: 

«KaÌ €crnv 6 jlÈV 'tOtoihoç vouç 't<{> 1tUV'ta yivscr9at, o ò~ Tép 1tclV't'O: 1tOU:iv, ro~ E~l~ 't'l~, 

oiov TÒ <p&~· 'tp6nov yap Ttva Kaì 'tÒ <péòç notst 'tà òuvaJ..Lst ov'ta xpw J.lU'ta f:vspysiq. 

285 GM, p. 433. L' annotazione a margine richiama il capitolo go del libro IX della 
Metafìsica: si tratta sempre del passo-chiave già tante volte incontrato ( @, 8, l 049 b 17 -
24) che abbiamo visto ripreso dal Nostro anche nella nota 215 a alla pag. 187 della 
Psychologie des Aristate/es, cfr. supra, p. 120. Ma i riferimenti sia a quel passo del De 
Anima che a questo della Metafisica, per quanto attiene alla provà "psicologica", 
testimoniano più di una suggestione che di una effettiva prova. 
286 GM, p. 434. Si tratta di un passo con lo stesso incipit del precedente, ma più esplicito: 

«'tÒ Ò) ain6 f:crnv 'JÌ KU't) f:vf:pystav É1ttG'nlJ.!Y) 't<{> npayJ..Lan· 'JÌ ÒÈ Ka'tà ÒUVUJ.!tV XPÒVcp 
1tpO'tÉpa f:v 't<{> Évi, oA.roç ÒÈ où xp6vcp· ÙÀÀ' oùx O't'E J.lEV VOBi O't'E _ò' où VOf:t.» (De Anima, 
III, 5, 430 a 19 - 22). 
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XPW~U'tU. KaÌ oÙTO~ o voi>~ x.roptttTÒ~ KaÌ CÌ1ta9it~ KaÌ CÌJ!t"(i]~, Tfl OV(Jl~ rov bf;pytta. 
àd yàp TIJ..llOY!cpov TÒ 1tOtOUV TOU nacrxov-roç KUÌ ll ÙPXll -rflç ·uÀ11ç.»287

. 

Se si considerano questi due principi, della potenzialità che diventa ogni intelligibile, e 

dell' attualità che opera ogni intelligibile, alla stregua di "parti" dell' anima, come 

appunto afferma qui Aristotele, allora ci troviamo di fronte alla distinzione tra intelletto 

potenziale ed intelletto agente, non si tratta di una prova "psicologica" dell' esistenza di 

Dio; se invece si sottolinea il carattere separato, impassibile e semplice di questo 

intelletto agente e lo si attribuisce a Dio, allora non abbiamo un' anima intellettiva 

immortale e siamo nell' Averroismo. Sarà proprio il compito che Brentano si prefiggerà 

per tutta la sua vita quello di salvare immortalità dell' anima ed esistenza di Dio, 

innanzitutto nella Psychologie des Aristate/es e poi in ·tanti altri scritti successivi e, come 

vedremo, anche nella sezione dedicata alla Psicologia aristotelica in questa Storia della 

Filosofia. Preso nel suo contesto dunque anche questo passo non è poi così dirimente; del 

resto il nostro autore stesso parla di una "Grundlage zum psychologischen Beweis" in 

Aristotele, la prova come tale sarà egli stesso a propor la nella lezione ad essa dedicata nel 

volume Vom Dasein Gottes288 • 

287 De Anima, III, 5, 430 a 14- 19. 
288 Cfr. F. Brentano, Vom Dasein Gottes, hrsg. v. A. Kastil, Meiner Verlag, Leipzig 1929, 
pp. 417 - 435, in particolare p. 432. 

Che si tratti di una questione centrale e spinosa n eli' interpretazione di Aristotele - un 
problema storico e dibattutissimo, basti pensare al Tractatus De Unitate Intellectus con-
tra Averro istas dell' Aquinate - ce lo segnala l' annotazione al margine del Denifle, 
preziosa anche per la datazione dell' utilizzo di questo volume manoscritto: cfr. auch 
Hertling Materie und Form p. 169 fJ. Sulle orme del cugino più anziano, anche Georg 
von Hertling dedica uno studio al problema della Psicologia aristotelica, pubblicato dall' 
editore Cari Georgi nel1871 a Bonn: 
Materie und Form und die Definition der Seele bei Aristate/es. Ein kritischer Beitrag zur 
Geschichte der Philosophie. 

Le pagine indicate nell' annotazione si trovano nella terza parte dello studio in 
questione, che porta il titolo: 3. Die Seele und der vovç. In essa Von Hertling discute del 
significato che si debba attribuire al carattere "separato" del vovç pur essendo questo 
parte integra della forma che costituisce la natura umana, e del problema· della sua genesi 
e origine, riprendendo con un discorso rigoroso ma meno contorto e didatticamente più 
efficace le analisi sviluppate nella Psychologie des Aristate/es di Brentano. Nelle pagine 
citate dal Denifle si cerca di dare risposta all'interrogativo: «So bleibt die Frage fiir den 
intellectiven Theil der menschlichen Seele bestehen: woher kommt er, welches ist sein 
Ursprung?» (op. cit., p. 169). Von Hertling fa subito-presente che ~na risposta esplicita a 
questo interrogativo non si trova da nessuna parte nelle opere di Aristotele ~«eine aus-
driickliche Beantwortung dieser Frage gibt es bei Aristoteles nirgends» (ibidem)-, certo è 
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che in tanti passi lo Stagirita attribuisce al vovç il predicato di "divino" sostenendo per 
giunta che esso solo sopraggiunge dall' esterno, cosa che non fa escludere una sua diretta 
origine divina, come già aveva evidenziato il Trendelenburg: si tratterà allora o di un atto 
immediato da parte della divinità, o mediato attraverso le sfere celesti e l'azione del sole. 
N o n è nemmeno certo se esso abbia inizio, come ha sostenuto il creazionismo posteriore, 
dal nulla o sia preesistente dali' eternità; non si è tuttavia nemmeno autorizzati a forzare 
il testo di Aristotele nel senso di una preesistenza, ché meglio corrisponde alla con-
cezione complessiva dello Stagirita l' assunto di un inizio dal nulla se solo si è capaci di 
abbandonare il famoso pregiudizio secondo cui si crede che per Aristotele si debba 
negare alla divinità ogni intervento nel mondo: von Hertling rinvia a questo punto alla 
trattazione pubblicata dal cugino nella Beilage della Psychologie des Aristoteles. (op. 
cit., p. 170 e PsA pp. 234 - 250). Nelle pagine che seguono l' autore affronta il problema 
conclusivo del suo libro - ricordiamolo: die Definition der Seele bei Aristoteles -: 

«lst der vovç, von dem bisher die Rede war, der als ein gottliches Element von aussen 
in den seiner Entwicklung entgegenreifenden menschlichen Foetus eintritt und nach dem 
Tode des Menschen als sein unsterblicher Theil ubrig bleibt, der vovç ;rafJJ]TlKOç, [ ... ] 
oder ist es der vovç JrOliJTlKoç, wie Spatere denjenigen genannt haben, dessen Natur 
ebendort dahin angegeben wird, dass er Alles wirke? Offenbar keines von beiden.» 
(ibidem). Va notato che i due passi cui fa riferimento von Hertling in questa citazione -

De Anima, III, 5, 430 a 24 e ibidem 430 a 12 - si trovano prima e dopo il passo che 
abbiamo visto richiamato nella seconda citazione del Grazer Manuskript a sostegno della 
prova psicologica, il contesto è quello dell' analisi dell' intelletto potenziale e dell' 
intelletto agente. - N o n può essere il primo, prosegue von Hertling, che è m era poten-
zialità, né il secondo, che essendo principio della formazione dei pensieri, secondo la 
legge fondamentale dell' antologia per cui l' agente non può nella stessa relazione esser 
paziente, non può in quanto tale essere pensante (op. cit. p. l 71 ). O si tratta dunque di 
una sostanza spirituale diversa dalla natura umana, oppure è solo una facoltà della parte 
intellettiva, grazie alla quale quella genera i pensieri che vengono recepiti nell' intelletto 
potenziale. Che si tratti di questo secondo caso appare evidente dal modo in cui vengono 
introdotti i due principi, parlando Aristotele delle differenze che anche nell' anima 
devono esser presenti come nel resto dell' intera natura. Questi due intelletti poi non 
vanno pensati come entità per se stesse, ma come parti che vengono a costituire l' 
essenza di un soggetto (op. cit., p. 172). Aristotele dunque chiama vovç sia l' una che l' 
altra facoltà della parte intellegibile, e infine anche la sostanza spirituale che ne è il sog-
getto, cui appartiene anche la facoltà della volizione: per questo tradurre con "intelletto" 
questo termine significa restringerne l' estensione concettuale e indurre a darle un sig-
nificato estraneo a quello aristotelico (op. ci t., p. 173 ). 

Secondo von Hertling il passo dal De Anima, 4 3 O a 19 - 22 - precismnente il secondo 
passo chiamato. in causa nel manoscritto di Graz - si riferisce al risultato della 
cooperazione delle due facoltà intellettive, il pensiero attuale- in effetti qui Aristotele non 
parla più di vovç ma di Kar tvtpyt:zav é;run~Jl1J contrapponendola alla ~ Karà JvvaJlzv: 
«Man wird sodann zugeben, dass hierauf die Besprechung der einzelnen intellectiven 
Krafte verlassen und von dem Ergebnisse ihres Zusammenwirkens, dem actuellen 
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§5 

Le prove aristoteliche del!' esistenza di Dio nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand alle prove dell' esistenza di Dio vengono dedicati i 

paragrafi 64-68 della "Theologie". Il paragrafo introduttivo tuttavia, il 64, è un collage 

di rielaborazioni e ampie citazioni da altri testi. Esso esordisce: «Vom Gesetz der 

Synonymie aus gelangt Aristoteles zur Annahme eines durch sich selbst notwendigen, 

unendlich vollkommenen, denkenden Geistes als ersten Grundes alles Realen». La nota 

71 avverte: «Brentano, Aristoteles und seine Weltanschauung, S. 67». Si tratta di una par-

ziale citazione dalle prime righe della p. 67 del libro su Aristotele del 1911! Dopo un 

accenno al 4 o capitolo del XII libro- della Metafisica: «AuBerdem ha ben wir femer als 

Ursache ein als das Allererste alles Bewegendes», e una traduzione imprecisa dal capi-

tolo IV del libro XII della Metafisica (l 070 h 34-35), che abbiamo già considerato nella 

Ontologie, la pagina 261 è per metà occupata da una lunga citazione dal saggio Ober das 

Gesetz der Synonymie, ancora inedito all' epoca dell' edizione Mayer-Hillebrand della 

Geschichte der griechischen Philosophie. Alla riga successiva inizia un' altra lunga 

citazione, che prosegue fin quasi alla metà della pagina successiva, che la nota 73 indica 

appartenere di nuovo all' operaAristoteles und seine Weltanschauung, pp. 67 s.: in effetti 

Denken, gesprochen wird, welches, wie schon anderwarts bemerkt, mit dem actuell 
Gedachten zusammenfallt.» (op. cit., p. 173) e l' espressione: "ci2À) ovx art p.Èv vocf art ()J 

ov vocf" costituisce uno sguardo ali' intelletto divino "den Aufblick zu dem gottlichen 
V erstande", coerente con l' uso aristotelico di sottolineare la priorità in assoluto dell' atto 
sulla potenza. Anche quanto segue, infine: "xwpzaBcìç ~) imì JlOVov rov& 07rcp imi, Kaì 
rovro JlOVov àBavarov Kaì ai~zov" non si riferisce all' intelletto agente né a una singola 
facoltà intellettiva, ma all' intera parte intellettiva dell' anima. L' autore concorda dun-
que con Brentano, e questo spiega il rimando del Denifle a queste pagine della sua opera, 
nel cogliere in questo passo del De Anima un' allusione al pensiero divino "atto puro", 
lascia tuttavia perplessi il suo voler riferire quanto imme-diatamente segue, l' 
immortalità e l' eternità, alla parte intellettiva dell' anima umana. 

Questa breve anticipazione di problemi relativi all'interpretazione della psicologia 
aristotelica ci permette di intravedere la complessità della tematica della "separabilità 
reale" della parte intellettiva o meglio spirituale della natura. uma~a e la precari età degli 
elementi che possono far pensare a una prova "psicologica" dell' esistenza di Dio. Per 
questo, come abbiamo già rilevato, questa prova per Brentano poggia su diverse 
premesse e di essa, in Aristotele, n~ è presente solo un fondamento ( Grundlage). 
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il passo citato occupa quasi l' intero paragrafo dedicato alla Existenz e in es schlechthin 
Notwendigen della monografia su Aristotele del 1911. Il testo prosegue parlando del XII 

Band della Metafisica e dell' ordine che governa tutte le cose e il mondo, con cui intro-

duce la citazione, che abbiamo già discusso, dal capitolo l 0° del XII libro: si tratta della 

similitudine dell' esercito e del suo egemone. Seguono poche righe di commento che la 

nota 75 indica appartenere di nuovo al libro su Aristotele del 1911, pp. 73-74: una 

citazione oltretutto non letterale. 

Solo con il paragrafo 65 possiamo attenderci di leggere un testo di Brentano dai 

manoscritti viennesi: e questo sbriga la prova teleologica in due righe289
. Nemmeno due 

pagine sono dedicate alla prova basata sull' analisi antologica del movimento, con un 

esplicito cenno all' impossibilità di un regressus in infinitum delle cause secondarie, 

"strumenti" delle precedenti. Subito dopo questa conclusione leggiamo l' obiezione già 

vista nel manoscritto di Graz: il movimento reciproco dei corpi, e la necessità di un 

movimento precedente che li abbia posti in tale posizione. Anche quanto segue non si 

discosta dal nostro manoscritto: la preferenza data da Aristotele al movimento dei corpi 

celesti, cui segue una lunga citazione dal libro XII della Metafisica, capitolo 8°290
. 

Notiamo innanzitutto la completa assenza della prova ex contingentia, che nelle lezioni 

di Wiirzburg insieme alla prova teleologica si trova al vertice della gerarchia delle prove 

ed è da questa, secondo Brentano, che Aristotele deriva la definizione del concetto di 

Dio291 , e la completa mancanza di argomenti a favore della prova psicologica. 

289 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 262: «Den 
teleologischen Beweis fiir das Dasein Gottes hat Aristoteles mit anderen gemeinsam. Er 
fugt nun aber den Beweis vom unbewegten Be\veger hinzu. So gewiB es Bewegung gibt, 
so gewiB muB es eine unbewegte ewige Substanz als erstes Prinzip der Bewegung 
geben.» Qui ritroviamo una eco del Grazer Manuskript (cfr. GM, p. 423 e 425) . 

. 
290 Dalla pagina l 073 a, 26 - 34, che, come spiega la nota 77, la curatrice ha inserito al 
posto di un passo illeggibile, probabilmente una citazione dal libro VIII, capitolo go, della 
Fisica. L' osservazione conclusiva: «wenn es jenes unbewegte Prinzip nicht gabe, so 
wiirde gar nichts sein. So irrig uns im Ganzen die Theorie von der Himmelsbewegung 
erscheint, so ist doch auch in ihr etwas bleibend W ahres enthalten» (F. Brentano, op. ci t., 
p. 264) richiama espressioni in tutto simili del manoscritto di Graz (GM p. 429). 

Alla prova psicologica viene dedicata solo uno sbrigativo cenno: 
«An den Bewe.is aus der Bewegung werden in der Metaphysik weitere Bestimmungen 

angekniipft. Ehe wir darauf eingehen, moge bemerkt sein, daB Aristoteles auch einen 
psychologischen Gottesbeweis kennt. Da dieser Beweis auf psychologischen Vorausset-
zungen beruht, wollen wir erst spater darauf zu sprechen kommen.» (F. Brentano, 
ibidem). 
291 Cfr. GM, p. 432. 
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N elle lezioni vi ennesi dunque Brentano sembra dedicare qualche attenzione alla sola 
prova dal movimento, e anche per questa con una trattazione piuttosto concisa: nell' 
edizione Hillebrand alle prove dell' esistenza di Dio di fatto vengono dedicate, se si pres-

cinde dalle interpolazioni, nemmeno due pagine; il nostro manoscritto invece presenta 

una discussione ben più completa, complessa e interessante. 
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CAPITOLO IV 

Entwicklung der Lehre von der Gottheit 

§l 

"es mufi e in solches Prinzip da sei n, dessen Wesen Energie ist" 

In questa seconda parte della sua esposizione della teologia aristotelica, Brentano 

prosegue il proprio discorso trattando della dottrina aristotelica sulla natura di Dio. Esor-

disce richiamando la conclusione cui giungono le prove della sua esistenza: il primo 

motore è reine Energie (actus purus), non può essere qualcosa che potrebbe anche non 

essere, non è quindi composto di materia e forma. Deve essere l' ottimo, ché ciò che per 

primo muove di tutte le cause è il fine, se questo principio dunque non è mosso da altro, 

deve essere il fine di tutto; ma il fine è il bene, tutto mira al bene, ma soprattutto il primo 

fine; deve essere il sommo bene, l' infinito e il perfetto. E in questo concordano anche le 

altre determinazioni: pura energia, perché, quando si tratta del bene, l' atto è sempre 

meglio della potenza. Colui che agisce bene è più virtuoso di chi potrebbe agire ma non 

agisce292 . L' atto puro (der reine Act) poi è meglio del composto di potenzialità e 

attualità; ciò che infatti è bene ma ha in sé la potenzialità, ha la potenzialità del male, non 

è dunque bene in senso compiuto. Il Bene dunque, che è pura energia, è il più perfetto. 

Quest' essere buono, atto puro e infinito, è infine necessario29\ non nel senso del 

violento o d eli' ipotetico, ma nel senso di ciò che non può essere altrimenti, d eli' 

assolutamente necessario. Non ha grandezza, ché non può esistere una grandezza 

illimitata. E' privo di passione e mutazione, altrimenti non sarebbe pura realtà294. E' 

assolutamente semplice, perché la prima sostanza oon è in alcun modo composta, non è 

grandezza, né è composta di potenzialità e attualità. E' una sola, perché è immateriale, e 

degli esseri immateriali ve ne è sempre solo uno di una specie. La definizione infatti è ciò 

che coglie la cosa nella sua intelligibilità e se qualcosa è affatto intelligibile, viene colta 

fino ali' ultima differenza, per questo i vi (n eli' intelligibile) non vi sono due individui di 

292 Ibidem, p. 435. 
293 Ibidem p. 436. 
294 Ibidem, p. 437. 



170 

una specie, solo nelle cose materiali, che, per il loro partecipare alla materia, sono sot-

toposte al cambiamento e non sono del tutto intelligibili, sono possibili due o più 

individui della stessa specie. Ma in Dio v' è identità tra specie e individuo, non ve ne 

possono essere due di una specie295 . 

E' un intelletto (Verstançf): di tutto ciò che ci circonda l' intelletto è la cosa più per-

fetta, più divina. Essendo Dio la somma perfezione, deve essere dunque anche intelletto. 

Questo intelletto pensa o no? 

Aristotele risolve queste difficoltà come segue: innanzitutto è chiaro che egli non è un 

intelletto che non pensa, ma pensante. Il nostro è un intelletto in potenza, ma egli è il 

pensiero attuale. Pertanto intelletto e atto di pensiero coincidono. Inoltre pensa sempre la 

stessa cosa. Altrimenti avrebbe in se stesso la potenzialità, perché cambierebbe, avrebbe 

ora un pensiero più perfetto, ora uno meno perfetto. Essendo ora l' ottimo e senza 

mutazione, pensa sempre la stessa cosa. Ma cosa pensa? Evidentemente deve pensare la 

cosa più perfetta, non è infatti indifferente per l' atto di pensiero quel che pensa. Conosce 

dunque se stesso? O qualcosa che egli non è? Evidentemente Se stesso, perché se con-

oscesse qualcos' altro, questo sarebbe più perfetto di lui296 • 

In Dio è vita : il pensiero infatti è vita. La parola vita ha diversi significati, anche del 

vegetativo e del senziente diciamo che vive. Ma egli è pensiero, dunque in lui è vita. La 

sua è una vita sempre beata, come la nostra può esserlo per breve tempo. La nostra 

attinge la sua massima perfezione quando consideriamo e intuiamo la verità, e quel che 

noi siamo in rari attimi, Dio lo è sempre: in lui dunque non è solo vita, ma una vita 

eterna, sommamente perfetta e felice 297 . 

Sviluppata in questi termini la dottrina di Dio, prosegue Brentano, Aristotele pre-

senta alcune obiezioni: ogni conoscenza non sembra innanzitutto vertere su se stessa ma 

su qualcos' altro, il conoscente sembra cogliere se stesso solo secondariamente. Se diversi 

dunque sono il conoscere e 1.' esser conosciuto, in virtù di quale dei due Dio è perfetto?298 

Pensare e pensato sono differenti anche per la differenza sussistente tra il concetto e l' 

individuo: questi è Socrate o Platone, ma nel concetto ho l' essere umano in generale. E' 

dunque necessario stabilire, essendo Dio il sommo Bene, se lo è in quanto conoscente o 

conosciuto. Ma in Dio non v'è questa separazione, egli è intelligibile nel modo più per--

295 Ibidem, p. 438. 
296 Ibidem, p. 440. 
297 Ibidem, pp. 441-442. 
298 Ibidem, p. 442. 
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fetto; il reale è più intelligibile del possibile, per questo conosciamo il possibile 

attraverso il reale. La sostanza è più intelligibile dell' accidente: essa è soprattutto ente e 

soprattutto conoscibile. Infine, l' energia puramente sostanziale è conoscibile più di tutte 

le sostanze. L' immateriale è più di tutti intelligibile e in Dio non esiste più una dis-

tinzione tra pensiero e pensato. Con ciò vengono a cadere anche le altre due obiezioni299
. 

N o n essendovi potenzialità del pensiero, un oggetto contrapposto, un agire dell' uno e un 

patire dell' altro, quella distinzione non ha più senso. Il suo pensiero non è né agire né 

patire, essendo pura attualità. Viene così a cadere anche l' altra obiezione, che la con-

oscenza s' indirizza verso qualcos' altro. L' intelletto non può innanzitutto conoscere se 

stesso perché è solo pensiero in potenza, e ciò che è in atto, il reale ( das Wirkliche) può 

solo portare questa potenzialità all' atto. Diventato pensiero in atto, allora è conoscibile a 

se stesso. Ma Dio non partecipa della potenzialità, è pura energia300. 

C'è ancora una questione: il nostro pensiero presenta due aspetti, l) afferra pensieri, 

concetti semplici, 2) compone concetti. Quest'ultimo sembra un pensiero più perfetto. Il 

pensiero divino procede per composizioni o è semplice? Il suo conoscere non può essere 

composto, altrimenti vi sarebbe in lui una modificazione, come per noi avviene quando 

combiniamo il concetto di un predicato al concetto di un soggetto. Ma in Dio non v' è 

mutazione, quel eh' egli conosce è pura energia. Il pensare è simile al pensato, il pensato 

di Dio è un unico, semplice301 . 

§2 

Widerlegung der Einwande 

Brentano, a conclusione della sua esposizione della Teologia aristotelica, 

osserva:« Vediamo che questa è una dottrina straordinaria, sublime; ma notiamo anche 

che possono venir sollevate diverse obiezioni: Dio non ha nessuna conoscenza di tutto 

ciò che è altro al di fuori di lui, e poi, in che modo egli è il principio agente?»302 . 

299 Ibidem, p. 443. 
300 Ibidem, p. 444. 
301 Ibidem, p. 445. 
302 Ibidem, p. 446: «Wir sehen, daB diese Lehre eine auBerordentl.(ich) erhabene ist; aber 
wir sehen auch, daB mehre(re) Einwande sich erheben: Gott ist in Bezug auf Alles 
Andere auBer ihm unwissend. Ferner wie ist er das wirkende Prinzip?» 
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Alla prima obiezione, il Nostro risponde: sembra che Aristotele abbia ritenuto che Dio 

non conosca nulla al di fuori di sé, d' altra parte egli biasima Empedocle, perché, 

affermando questi che il simile si conosce con il simile, e non partecipando Dio della dis-

cordia, il suo Dio è insieme il più beato e il meno sapiente di tutti gli enti. Ma Aristotele 

parla anche della provvidenza divina, egli infatti si prende particolare cura degli esseri 

umani razionali. Tutto ciò sarebbe impossibile se Dio non conoscesse altro al di fuori di 

se stesso. Dalle tante similitudini con cui accenna al governo consapevole sul Tutto è 

chiaro che egli attribuisce a Dio la conoscenza di ciò che produce; per questo loda anche 

Anassagora: se Anassagora avesse pensato a un intelletto ordinatore che non sapesse 

nulla di quest' ordine, avrebbe pensato a un intelletto privo di comprendonio303
. 

Anche nel passo in cui formula la legge della sinonimìa, Aristotele precisa in aggiunta 

il modo in cui Dio è in sinonimìa con il mondo: "il primo di tutti i motori è tutto", è 

tutto, osserva Brentano, perché conosce tutto. Aristotele attribuisce dunque a Dio l' 

onniscienza, come già prima di lui Platone e Anassagora. Ma come si conciliano le due 

tesi, l' una, che Dio non è altro che pensiero del pensiero, l'altra, della sua onniscienza? 

Questo, ammette Brentano, non lo sappiamo con precisione. Certamente ha pensato l' 

onniscienza in termini differenti dal rapporto del nostro intelletto con le cose. L' onni-

scienza di Dio deve conoscere tutto con un unico pensiero, ma questo deve essere il 

pensiero di se stesso. E ciò non è contraddittorio, concorda con le altre dottrine di 

Aristotele304 . Spesso richiama la conoscenza delle relazioni: chi ha la cognizione del più 

grande, ha anche quella del più piccolo, altrettanto chi ha la cognizione del generato, ha 

quella del generante, e ancora, chi conosce una forza, ha cognizione anche di quel che 

può operare: Dio dunque, se tutto procede da lui, deve rapportare tutto a se stesso, e, con-

oscendo l'intera sua forza ed efficacia in quanto primo principio, deve dunque anche con-

oscere tutto in questo unico pensiero. Per questo conosce senza mutazione e senza 

molteplicità di pensieri305 . 

Seconda obiezione: Aristotele definisce il suo principio come fine. Questo è diverso 

dalla causa agente, egli dunque non sembra aver creduto che Dio dia forma al mondo in 

quanto principio agente. Tanto più poi perché egli paria sempre di Dio .come intelletto, 

non parla mai di una volontà e di un desiderio (Willen und Begehren) di Dio. Come prin-

cipio agente poi compare semmai il "tendere verso" (das Streben) e il fine solo in quanto 

303 Ibidem, p. 447. 
304 Ibidem, p. 448. 
305 Ibidem, p. 449. 
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questo tendere si volge a lui. Aristotele sembra dunque aver tutt' al più pensato che, 

tendendo le cose verso Dio, Dio le attragga, come il Bene che attrae tutte le cose306
• Ma 

questa opinione contraddice altri passi aristotelici. Numerosi sono i passi in cui lo 

stagirita definisce chiaramente Dio come principo agente, ad esempio nel 6° capitolo del 

libro XII, e nell' go del IX, dove argomenta che sempre un principio agente deve 

precedere ciò che è in potenza, e riconduce questo principio di atto in atto fino all' 

attualità del primo movente. 

Di tenore affine è l' argomentazione contro Speusippo: nel II libro della Fisica, capi-

tolo 6°, discutendo della generazione per spontaneità e fortuna, egli paragona la sua 

divinità con l' ente generante, negando che il caso e la fortuna, essendo cause per 

accidens, possano essere cause prime. 

Lodò poi Anassagora perché sapeva che questi aveva çoncepito l' intelletto come prin-

cipio agente: non l' avrebbe lodato se Anassagora avesse pensato al principio come 

semplice fine307 . 

Ma non aveva pensato alla materia come principio agente? La materia "non può 

muoversi da sé, l' arte può muovere la materia"; necessitiamo di un movente diverso 

oltre alla materia. Definisce poi Dio come colui che viene desiderato (òpt:1cr:6v) da tutti, 

ma anche come colui che è conosciuto (vorrr6v) da tutti, questi muove senza esser mosso, 

ma la materia non può conoscere Dio, come può dunque esser mossa da Dio in quanto 

"conosciuto" (voryr6v)? E se la materia fosse principio agente degli enti materiali (bei 

einem Materiellen), qual sarebbe il principio agente degli enti immateriali, che hanno il 

loro fondamento in Dio? Dobbiamo dunque ammettere che Dio non è semplice causa 

finale ma anche causa movente308 . 

Ma in quanti modi intendiamo la parola '"fine"?: l) in quanto è nell' agente 2) in 

quanto è nell' oggetto ~ell' azione. In qual modo Dio è fine? E' egli forse l' oggetto di 

un' azione? No, ché altrimenti non sarebbe. Deve dunque esser fine in quanto il fine si 

identifica con il soggetto agente. In Dio dunque si identificano fine e principio agente. 

Ma come dobbiamo pensare la sua causalità, al modo di una mediazione tra fine interno e 

causa agente? Forse attraverso il prototipo ( Vorbild) al modo delle idee platoniche? Ma 

proprio questo Aristotele rimprovera a Platone. Non abbiamo bisogno di un paradigma, 

afferma Aristotele, è pertanto impossibile pensare che egli abbià pensato il suo Dio alla 

306 Ibidem, p. 450. 
307 Ibidem, pp. 450/451. 
308 Ibidem, p. 452. 
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stregua di un fine inattivo (unthatigen Zweck) cui guarda, quale prototipo, un altro. Si 

tratta invero di una chiacchiera e di una metafora poetica309. E'impossibile pensare che 

Aristotele abbia concepito il suo Dio alla stregua di un fine inattivo: Anassagora assume 

il bene a principio movente, ma l' intelletto si muove per qualcosa, è dunque qual-

cos'altro rispetto al movente. A questo Aristotele risponde: "l'arte medica è in certo 

modo la salute", nell' agente è già presente il fine. Così vengono confutate le obiezioni 

avanzate in età moderna alla concezione aristotelica del rapporto Dio- Mondo-, basatesi 

sul passo della Metafisica in cui lo stagirita afferma:"muove in quanto amato, verso cui 

tutto tende". 

Ma vi è un' altra obiezione, riprende Brentano: si ritiene che Aristotele non attribuisca 

al suo Dio una volontà, e questa sola dà realtà al pensiero. Ma questo è errato. Non solo 

in altri passi, nell' Etica e nei Topici, egli parla de~la volontà, anche nella stessa 

Metafisica parla di ~oovft in Dio~ E dove si trova il piacere? Nell' intelletto? 

Evidentemente no, il piacere è nella volontà310 • 

Ma come armonizzano le due affermazioni, per cui Dio ora viene chiamato fine, ora 

principio agente, essendo quest'ultimo mosso dal fine? Solo attraverso la perfettà unità e 

semplicità del Dio aristotelico: non vi è composizione tra una facoltà del pensare e il 

pensiero, né distinzione tra intelletto e volontà, come negli enti sensibili, per questo non 

è la volontà che muove l' intelletto e Dio è passivo, ambedue sono la medesima cosa, da 

cui procede l' azione verso l' esterno. Allo stesso modo in cui Dio pensa a tutto il resto 

nell' unico pensiero che è egli stesso, allo stesso modo egli deve produrre tutto ciò che è 

altro da sé nell' unica volontà in cui egli vuole se stesso. Nell' unico atto di volontà egli 

vuole se stesso e tutto ciò che è altro da sé per amore di se stesso311
• 

Ancora un interrogativo: se Dio non è semplicemente fine ma anche principio agente, 

perché Aristotele mette sempre in risalto la causa finale? Possiamo addurre due ragioni: 

l, nel contesto del XII libro della Metafisica lo scopo ch' egli si prefigge è di dimostrare 

la perfezione di Dio; ma perfetto è il Bene, e il Bene è principio in quanto viene 

desiderato. 2, perché la causa finale, là dove è diversa dall' agente, precede. La causa 

agente muove solo perché viene mossa dal fine. Per definire dunque compiutamente Dio 

come primo principio egli deve porre in particolare rilievo il riÀoç. Questa la ragione 

309 Ibidem, p. 453. 
310 Ibidem, p. 454. 
311 Ibidem, pp. 455-456. 
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della sua critica ad Anassagora: il vovç muove in vista di qualcosa, questa dunque è 

migliore. 

Un ulteriore problema viene affrontato in queste ultime pagine da Brentano: Aristotele 

è arrivato a concepire la nozione di creazione? In che misura Dio è principio agente? Il 

nostro risponde: evidentemente nella misura del suo essere causa finale; questa infatti o è 

in cio che deve essere operato (pertanto egli non è causa finale) o nell' agente. Egli è 

nello stesso tempo causa agente di tutto ciò per cui egli è causa finale312 . Ora, egli è 

causa finale del mondo intero. E' inoltre causa finale degli spiriti e dei corpi celesti. 

Tutto esiste in vista di Dio. Ma non può aver formato gli esseri immateriali da una 

materia, anche l' anima spirituale viene ricondotta a Dio in quanto creatore. E per il fatto 

che egli pensi eternamente la materia in sé non dobbiamo pensare che Dio non sia 

pienamente causa di tutto ciò che è materiale. «Se non vi fosse l' immateriale, nulla 

sarebbe» cita Brentano dal libro XII, e ancora un passo dal libro XI della Metafisica, che 

secondo l' interpretazione del Nostro, sarebbe la prova che lo stesso Aristotele abbia con-

siderata problematica l' ipotesi dell' eternità della materia, e ancora, la conclusione del 

libro XII, il famoso passo in cui lo Stagirita difende, contro la tesi di una pluralità di prin-

cipi avanzata da Speusippo, l'unicità del principio con la metafora dell' egémone313 . 

In questi termini, conclude Brentano, potremmo quasi affermare che egli abbia già 

riconosciuto in Dio il creatore. Ma manca ancora qualcosa per il concetto di creazione: l' 

inizio nel tempo, l' essere dopo il nulla; Aristotele in vero ritiene che il mondo esista da 

sempre; il pieno concetto di creazione lo troviamo in lui solo nel caso della parte 

spirituale dell' anima umana, che origina nel tempo ed "entra" nella materia "dal di 

fuori", da Dio314. 

Aristotele pensò la sua divinità come agente necessariamente, o libera? E' certo che 

egli sostiene che la vita della divinità è una vita teoretica, che gioisce nella con-

templazione di se stessa, la produzione di un' opera non l' arricchisce: da ciò si potrebbe 

dedurre che egli abbia creduto che la divinità agisca con libertà. Inoltre insegna che il 

volere in tutti gli esseri razionali è un volere libero. E Dio è l' essere razionale Kar) 

É:(ox~v, si potrebbe dunque sostenere che egli abbia insegnato la libertà di.Dio315 . 

312 Ibidem, p. 457. 
313 Ibidem, p. 458. 
314 Ibidem, p. 459. 
315 Ibidem, p. 460. 
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D' altra parte nel XII libro della Metafisica e nella Fisica sostiene che il movimento e 

il tempo non possono aver un inizio, dovendo dunque sempre essere, anche Dio deve 

sempre agire, di conseguenza Aristotele non potrebbe aver concepito la libertà di Dio. 

Ma si potrebbe rispondere che quest' ultima affermazione sull' eternità del movimento 

dimostra solo che egli ha creduto che se Dio pone in essere un mondo, questo debba 

essere senza inizio, ché non vi sarebbe motivo perché debba farlo essere prima o dopo. 

Ma non è possibile, prosegue Brentano, decidere con sicurezza su tale questione: è una 

lacuna del suo sistema, egli non ha trattato del problema della volontà divina. Non si può 

tuttavia fargliene un rimprovero, da nessun filosofo si può pretendere la poliedrica per-

fezione di un sistema: quel che Dio pensa in un pensiero, noi uomini lo pensiamo poco 

per volta in tanti; per questo la filosofia va giudicata con un criterio umano, e per questo, 

conclude Brentano, abbiamo detto che nella storia del pensiero non si può ipotizzare un 

vertice assoluto316 • 

§3 

Le fonti aristoteliche utilizzate da Brentano nella definizione del!' essenza divina 

e il contributo specifico del Nostro: onniscienza e creazione. 

Nell' ampia trattazione della "dottrina della divinità" - ben venti sei pagine - possiamo 

individuare due parti ben distinte. Nella prima (pp. 434-446) Brentano presenta le pro-

prietà dell' essenza del primo motore quali possono esser ricavate dai testi di Aristotele; 

nella seconda (pp. 446-461) ci troviamo di fronte al tentativo dello stesso Brentano, di 

ricavare dai testi aristotelici la proprietà dell' onniscienza divina e il fondamento del 

creazionismo. Questa seconda è indubbiamente la parte più interessante. 

-------------------------------------

316 Ibidem, pp. 461-462. 
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§ 3. a 

Le fonti aristoteliche 

Consideriamo dunque innanzi tutto la prima parte. Salta agli occhi l' espressione rei ne 

Energie, non semplice facoltà, ma attività, scevra di potenzialità e di materia. Questa 

definizione attinge al cap. VI del libro XII della Metafisica: 

«ÙÀÀà 1-LllV ci Ea-rat KtVll'ttKòv ìì notll'ttKÒV, Jlll 8vcpyouv ÒÉ n, oùK Ea-rat riv11crtç [ ... ] 

Òct apa dv a t ÙPXllV 'tOtUU'tllV ~~ tl o'Ùaia ÈVÉpytta [ ... ] néòç yàp KlV1191)ac'tUt, CÌ JlllÒf:V 
Ecr-rat 8vcpyciq. a'htov;»317 . 

La seconda proprietà - sommo Bene - si riallaccia alla prova secondo la finalità e attinge 

al cap. VII del XII libro: 

«KaÌ E()'tlV aptcr'tOV a.ÌcÌ ìì àv6.Àoyov 'tÒ np&-rov. O'tl 8) Ecr'tt 'tÒ ou EVcKU ÈV 'tOtç 

ÙKlVll'tOtç, ll Òtatp8crtç ÒllÀOÌ [ ... ] <pUJlÈV Òf: 'tÒV 9cÒV dvat çcpov àtòtOV aptcr'tOV»318
. 

Atto puro, sommo Bene, Causa finale del Tutto, le diverse determinazioni del primo 

motore si richiamano e confermano l' un l' altra sempre procedendo dali' assioma della 

priorità dell' atto sulla potenza: 

«Hiemit stimmten auch die anderen Bestimmungen zusammen daB es reine Energie sei; 

denn w o es si c h um Gutes handelt "Da ist der Act immer besser als di e Potenz". Denn 

Einer, der wirklich gut handelt, ist tugendhafter als einer der gut handeln konnte, aber 

nicht handelt. Femer ist der reine Act besser als das aus Moglichkeit und Wirklichkeit 

gemischte; denn wenn Etwas auch gut ist, hat aber die Moglichkeit an sich, so bleibt die 

Moglichkeit des Bosen [ ... ] Das Gute also, welches reine Energie ist, ist das vollkom-
menste. 

"So ist es denn auch klar, daB die reine Energie Nichts Boses sondern das reine Gute 

sein kann; denn das Bose ist ({J8op6., Corruption, die Moglichkeit aber ist das, was die 

Corruption moglich macht; di e reine Energie hat keine Moglichkeit"»319. 

L' intero passo attinge, per la similitudine morale che distingue tra la buona disposizione 

e l' azione virtuosa, allibro I dell' Etica Nicomachea: 

317 Met. A , 6, 1071 b 12, 20, 29-30. Cfr. GM, pp. 434-435: «Das erste Bewegende und 
Wirkende ist [ ... ] reine Energie [ ... ] "es muB ein solches Prinzip da se in, dessen W esen 
Energie ist"». 
318 Met. A , 7, 1072 a 35, 1072 b 28. Cfr. GM, p. 435: «Es muB das Beste seiri: denn das 
was von den Ursachen zuerst bewegt, ist der Zweck; die Endursache ist ja die Erste.». 
319 GM, pp. 435-436. 
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«8ta<p€pct 8€ tcrmç où JllKpòv èv K'tf1crct iì xpi)cmt 'tÒ apt<>'tOV U1tOÀUJ.!~UV8tV, KUÌ ÈV S~Bl 
iì Èvcpydq.. 'tlÌV J.!EV yàp S~lV Èv8sxc'tUt J.!ll8f:v àya9òv Ù1tO'tBÀBtV unapxoucrav, oiov np 
Ka9cu80V'tt ÌÌ KUÌ aÀÀmç nmç È~llPYllKÒ'tt, 'tlÌV 8) ÈvspyctUV OÙX oiòv 'te' 1tpa~Bt yàp È~ 
ÙVU')'Kllç, KUÌ c'Ù 1tpU~Bt.»320 . 

Nel suo complesso tuttavia Brentano si rifà al go capitolo del libro IX della Metafisica: 

«O'tt 88 KUÌ ~BÀ 'ttffiV KUÌ 'tl.Jllffi'tSpa 'tftç crnou8aiaç 8uVUJ.!cffiç ll èvspycta, ÈK 'tOOV8c 8ftÀOV 
[ ... ] UO'tcpOV yàp 'tf1 <pucrct 'tÒ KUKÒV 'tftç 8UVUJ.!Bffiç. OÙK apa où8) ÈV 'tOtç È~ àpxftç KUÌ 
'totç àf8totç où8€v ècr'ttV ou'tc KaKòv ou'tc UJ.!UP'tllJ.!U ou'tc 8tc<p9apJ..L€vov· Kaì yàp ~ 
8ta<p9opà 'tWV KUKéòV Ècr'ttV .»321 . 

320 Eth. Nicomachea, I, 9, 1098 b 32- 1099 a 3. 
321 Met. @, 9, 1051 a 4, + 18-21. 

L' esposizione del Nostro prosegue nelle pp. 436-437 del GM con una digressione sul 
significato da attribuire alla proprietà di ''essere necessario" con cui si definisce la natura 
divina; a margine leggiamo tre rimandi del Denifle: l) viene innanzitutto indicato il capi-
tolo 5° del libro VI della Metafisica, -Met. A, 5 - un' opera a se stante secondo il parere 
di Brentano (v. GM, p. 334), dedicata ai diversi significati di termini-chiave: il capitolo V 
analizza i diversi significati del termine àvayKatov, e serve da rinforzo a 2) Met. A, 7, 
l 072 b, 11 : il passo dal capitolo 7° del XII libro che Brentano cita direttamente nel 
manoscritto: 

«"es ist al so das erste Seiende ein nothwendig Seiendes und insofem es nothwendig ist, 
verhalt es sich gut und so ist es Prinzip (wie das gute [Gute] Prinzip ist)"[ ... ]"Das Noth-
wendige wird in folgenden Bedeutungen gesagt: Einmal in dem Sinne des Gewaltsamen, 
wenn Etwas gegen das natlirliche Streben geschieht; dann wird das Nothwendige 
[nothwendig] genannt, ohne daB [das] ein Gutes nicht erreicht wird [ ... ] dann aber drit-
tens das, was gar nicht anders moglich ist, sondem was schlechthin nothwendig ist; von 
einem solchen Prinzip also hangt ab der Rimmel und die ganze Natur." Non si tratta 
evidentemente della sola riga JJ: «È~ ÙVU')'Kllç apa Ècr'tÌV ov· KUÌ TI ÙVU')'K'!l, KUÀ&ç, KUÌ 
oihmç àpxf1. 'tÒ yàp àvayKaìov 'tocrau'tax&ç, 'tÒ J.!EV ~iq. on napà 'tlÌV òpJ..Lf1v, 'tÒ 8€ où oùK 
UVBU 'tÒ EU, 'tÒ 8€ JllÌ èv8BXÒJ.!CVOV aÀÀmç ÙÀÀ/ anÀ&ç. ÈK 'tOl.UU'tllç èipa àpxiìc; ìlP'tll'tUl ò 
oùpavòç Kaì ~ <pucrtç.» ( metaph. A 7. l 072 b l O - 14 ). 
3) Il terzo rimando del Denifle chiama in causa un passo dal De partibus animalium, che 
serve a ribadire l'attribuzione della proprietà di "essere necessario" in senso assoluto, 
non i( vn:o8éCJcOJç, solo agli enti eterni: 

«'tÒ 8) E~ ÙVU')'Krtç où 1tU<JtV unapxct 'tOtç KU'tà <pucrtv ÒJ.!Otffiç, BÌç o 1tBtp&V'tUl 1tUV'tcç 
crxc8òv 'toùç Àòyouç àvayctv, où 8tBÀÒJ..LBVOt nocrcix&ç Àsyc'tat 'tÒ àvayKaìov. unapxct 8€ 
'tÒ J.!EV anÀ&ç 'tOtç àt8totç, 'tÒ 8) E~ uno98crcmç KaÌ 'tOtç Eç ')'BVS<>Bl 1tU()l.V' &crnBp èv 'tOtç 
'tBXVU<>'toìç, oiov oìKiq. Kaì 't&V aÀÀmv Ò'tcpouv 'tOtOU'tffiV.» (De partibus animalium, l. 
639, b 21 - 26). 

La citazione successiva: 
«Es ist also Gott das beste oder vielmehr er ist in einem andern und hoheren Sinne 

gut,das erste ist immer das Beste oder etwas Analoges» riprende ancora il passo dal capi-
tolo VII del libro XII della Metafisica (A 7. l 072 a 3 5) che abbiamo incontrato a 
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L' ente primo non può avere una grandezza, non subisce affezioni e mutamenti, è 

assolutamente semplice, la prima sostanza è solo una : sono tutte deduzioni vincolate 
dall' assioma della priorità dell' atto applicate, attraverso in particolare la prova ex con-

tingentia, alla definizione della natura divina: Brentano segue il percorso dei capitoli set-

timo e ottavo del libro XII della Metafisica322. 

Sul perché la sostanza prima, in quanto immateriale, non possa che essere una, leg-
giamo nel manoscritto la seguente spiegazione: 

«Die Definition ist namentlich das was das Ding erfasst soweit es intelligibel ist und 
wenn Etwas ganz intelligibel ist, so wird es bis zur letzten Differenz erfasst, darum giebt 
es da nicht 2 Individuen von einer Species und nur bei den materiellen Dingen, die 
wegen d es Theilhabens an der Materie de m W echsel unterworfen un d nicht ganz 
intelligibel sind, ist es moglich 2 lndividuen oder meh! unter eine Art zu bringen: Bei 
Gott a ber ist Species und Individuum identisch, es kann nicht 2 von einer Art geben»323

. 

proposito della definizione di Dio in quanto sommo Bene, v. supra, p. 173, nota 318 . 
322 M et. XII: «Ò8Òc1.K'tat ÒÈ: KUÌ O'rt J1Éyt9o~ ov(li:v sxetv f:vòtxe'tat 'tUl>'tllV rilv oucriav' 
à"J..),} ÙJ-lf:PlÌ<; KaÌ àòtaipe't6ç f:crnv. [ ... ] È:7tf:Ì ÒÈ: 7tUV }-l8ye8oç ÌÌ anetpov ÌÌ 7tE7tepacrJ-LÉVOV, 
7tf:7tepacrJ-LÉVOV J.!È:V òtà 'tOU'tO OUK av sxot }-l8ye8oç, lhtttpov ()) O't'l olro~ OVK EG'T\V oi>()i:v 
lhtttpov J1Éye9o~. àllà JllÌV Kaì oTt Ù1ta9i:~ Kaì àvalloiroTov »(A 7, l 073 a 5 - 11) 
« ... TÒ ()i: Ti ~v eivat oùK ex et ul11v TÒ 1tp&Tov· i:vTtÀÉXtta yap. tv li p a Kaì loy~ Kaì 
àpt9J1<?> TÒ 1tp&Tov Ktvoi>v ÙKtVTJTOV ov» (A, 8, 1074 a 35- 37). Cfr. GM, pp. 437-438: 
«Er hat keine Grolle: denn hatte er eine solche, so miillte er eine unendliche Grolle haben, 
begrenzt konnte er nicht se in [ ... ] F emer ist er ganzlich leidenslos, ohne V eranderung 
[ ... ] Er ist schlechthin einfach, weil die erste Substanz in keiner Weise zusam-
mengesetzt ist [ ... ] Sie ist auch nur Eine, denn sie ist immateriell, von immateriellen 
Wesen aber giebt es nur Eines von einer Art.». 
323 GM, p. 438. A margine si rinvia a una lunga nota dalla Psychologie des Aristate/es -
cfi--. Psych. p. 129 Anm. - in cui Brentano, nel contesto della trattazione sull' anima 
intellettiva, prova, sulla scorta dei testi aristotelici e della loro coerenza interna, la natura 
individuale dell' anima intellettiva che continua ad esistere anche dopo la morte del 
singolo ente umano vivente; la prova si basa sulla distinzione tra il concetto di t:l~oç e 
quello di rò rf ryv t:lvaz e quindi sulla distinzione tra t:l~oç in quanto principio specifico e 
in quanto forma del sinolo reale individuale. Se questa distinzione viene spiegata bene 
nel passo del capitolo 5° del libro XII della Metafisica: «Kaì 't&v f:v 'tUU'tép etòet ihepa, 
OUK dòet, à"J..).} on 'tWV Ka8) EKU<J'tOV UAAO, il 'tE <>lÌ DA'Il KaÌ 'tÒ dòoç KUÌ 'tÒ KtvfJcrav KUÌ il 
È:J-lll ... »A , 5, 1071, a 27, il richiamo, all' inizio della nota, agli Analytica posteriora, 
cap. 11, «denn das Allgemeine besteht nach Aristotèles ausserhalb des Denkens nicht 
anders als in Individuen» (PsA, p. 128, nota 45), cfr. op. cit. «Etòl1 J.!È:V oùv etvat iì sv n 
napà 'tà noA.A.à ouK ùvayK:ll, d ùn68et~tç ecr'tat, e1vat J.!8v'tot §v Ka'tà noÀAO)V ò.A.118èç 
eineìv àvayKll' ou yàp S<Hat tò Ka86Àou, uv J-llÌ TOÙ'tO Tl' f:àv ÒÈ TÒ Ka86Àou J-llÌ n, TÒ 
J.!8crov OUK Scr'tat, &cr) oùò) ùn68e~~tç. òet apa 't't EV KaÌ TÒ aÙ'tÒ f:m 7tÀEtOVCùV etvat J-llÌ 
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Veniamo dunque all' ultima proprietà della natura divina, o meglio a ciò che com-

piutamente ne coglie l' essenza: il suo essere vovc;: 
L' atto puro, il sommo Bene, la causa finale del Tutto, unica e assolutamente· necessaria, 

non può non essere vovç, la proprietà più perfetta che osserviamo nella gerarchia degli 

enti. Vi sono tuttavia delle difficoltà nel concepirne l' essenza come vovc;, sia per la di-

stinzione tra la facoltà e l' atto del pensare che relativamente al suo oggetto324
. 

Come si risolvono queste difficoltà? Non potendosi trattare di un intelletto che non 

pensa, è chiaro che egli non può essere, come il nostro, un intelletto in potenza, ma in 

atto, in lui dunque vengono a coincidere intelletto e atto del pensiero, vovç e VOlJGlç. In 

tal modo Brentano alla p. 440 anticipa, comè è solito fare, questa conclusione325
, e poi 

ÒJ.LCÙVDJ.LOV.» !An. Post. , 11, 77 a 5 - 9) è pertinente per quel che riguarda la critica della 
concezione platonica delle idee ma non illuminante, semmai in modo molto indiretto, per 
quel che riguarda l' unicità di Dio, tanto più che lo Stagirita assume una pluralità di 
sostanze spirituali, tutte uniche quindi nella specie; ciò non toglie che l' unicità, al loro 
vertice, dell' ente primo, come dimostra Brentano, è ben documentabile. 
324 Il Nostro segue pressoché alla lettera le argomentazioni del capitolo IX del libro XII 
della Metafisica: 

«-rà 8è nt:pì -ròv vof>v EXt:t -rtvàç ànopiaç· ÒoKt:t J.LÈ:V yàp t:tvat -r&v <patVOJ.LÉVrov 
8t:tO'tU'tOV' n&ç 8) exrov 'tOtoihoç av é:tll, EXt:t nvàç 8uo"Koìdaç. t:ht: yàp J.LllÒÈ:V VOt:t, 'tl av 
t:tll 'tÒ crt:J.LVOV' ÙÀÀ} EXé:t &crnt:p av d 6 Ka8m)8rov· d'tt: VOt:t, 'tOU'tOD 8) aÀÀO K6ptov ( où 
yap ècrn -rof>-ro o ècrnv aù-rof> il oùcria v611crtç, ÙÀÀà 8uvaJ.Ltç), oùK àv il àpicr'tll oùcria d11· 
8tà yàp 'tOU VOt:tV 'tÒ 'ttJ!tOV aù-r<{) unapxt:t. 8n ÒÈ: t:ht: vof>ç , oùcria aÙ'tOU t:ht: VOllcriç 
ècnt, 'tt VOt:t; lì yàp aù-ròç UU'tÒV lì E'tt:p6v n· Kaì d E'tt:p6v n, lì 'tÒ aÙ'tÒ ait:ì lì aÀÀO. » (A, 
9, l 074 b 15 - 23), cfr. GM, pp. 438-439: «Es ist ein Verstand, von Allem, was uns hier 
umgiebt, ist der Verstand das Vollkommenste, das Gottlichste. Nun aber ist Gott das 
allervollkommenste, also muB er auch Verstand sein. 
Denkt dieser V erstand o der nicht? [ ... ] Denkt er nicht, was soli er besonders 
Ehrwlirdiges ha ben, [ ... ] Denkt er a ber, dann erscheint das Denken besser als er se l bst [ 
... ] "Der V erstand ist seinem Wesen nach nicht das, was Denken ist, sondern was 
Moglichkeit des Denkens ist". 
Femer nehmen wir an, er denke, was denkt er? Sich oder etwas Anderes? Denkt er Etwas 
Anderes, denkt er dann immer dasselbe oder bald dieses bald jenes [ ... ] wenn man ihn 
recht vollkommen denken will, so muB man ihn den Besitz aller KenntniB zuschreiben». 
325 Ibidem) pp. 440-441: «Ferner denkt er immer. dasselbe. Denn. sonst hiitte er 
Moglichkeit an sich; wenn er wechselte, hatte er bald einen vollkommenen, bald einen 
minder vollkommenen Gedanken. Nun ist er der Beste und ohne Veranderung, also denkt 
er immer dasselbe. Was aber denkt er? Offenbar muB er das Vollkommenste denken, 
denn es sei keineswegs gleichgliltig fiir die Vollkommenheit des Denkactes was man 
doch je denke. "Es ist abgeschmackt liber Einiges nachzudenken". "1st ja sogar besser 
manches nicht zu sehen als zu sehen". Erkennt er also sich selbst? oder et~as was er 
nicht ist? Offenbar sich selbst, denn erkennt er etwas Anders, so ware es vollkommener 
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riprende: l' ente primo dunque è vovç, il suo essere è la piena assoluta attualità della 
vo~acwç v61Jazç. Questa attualità spirituale è vita: il Nostro invita a riflettere sull' intima 
relazione tra pioç, (wfJ, tJIVXfJ, dove quest' ultima, principio vitale che anima ogni forma 
di vita, culmina nel vovç, secondo un KÀfJ.la( che sembra anticipare, nella lettura che 

Brentano fa di Aristotele, la visione leibniziana: 
«In Gott ist Leben; denn das Denken ist Leben. Leben gebrauchen wir in verschiedener 

Bedeutung, bei dem Vegetativen, Empfindenden sagen wir auch es lebe. Nun ist er aber 
Denken, al so ist in ihm Leben»326. 

Con questa osservazione il Nostro torna al capitolo 7°: 
«KaÌ çroÌ] ÒÉ 't intapX,El" lt yàp VOf> ÈVÉp"(El(l çroft, ÈKElVOç ÒÈ lt ÈVÉp"(Eta· È:Vf:pytta OÈ 

ll Ka8) UUt1ÌV È:KEtVOU Sffi'JÌ ÙptO"'tll KUÌ àtotoç»327, e prosegue sulla beatitudine divina, 
combinando, come ci segnalano le annotazioni a margi~e del Denifle, passi dal capitolo 
7° del libro XII della Metafisica e un passo dall' Etica Nicomachea: 

«Sein Leben ist immer, wie unseres kurze Zeit, selig. Unseres ist am vollkommensten, 
wenn wir die Wahrheit betrachten und anschauen, und so wie wir in wenigen Augen-
blicken sind, so ist Gott immer» e ancora alla fine della pagina, virgolettato:«"Wenn sich 
Gott in solcher Weise nun wohl erhalt, wie wir einmal, er immer, so ist dieB ein wunder-
bares Leben, wenn aber noch viel mehr, so ist es noch wunderbarer; so aber verhalt es 
sich."»328 . 

als er. '"Sich selbst also denkt er, wenn er das vollkommenste ist und es ist dieses 
Denken, das Denken des Denkens. " v61Jazç vo~acwç v61Jrnç"» (Ibidem, pp. 440-441) 
Il passo di Aristotele che Brentano segue quasi alla lettera recita: 

«n6-rEpov oùv 8ta<pf:pEt n iì oùotv -rò voEtv -rò KaÀòv iì -rò -rux6v; iì Kaì a-ronov -rò 
8tavoEtcr8at nEpi tvirov; ofjÀov -roivuv o-rt -rò 8Et6-ra-rov Kaì 'ttJ.ltCÙ-ra-rov voEt, Kaì où 
J.lE'ta~aÀÀEt· dç XEtpov il J.lE-ra~oÀ-r,, Kai Kiv11criç nç ft811 -rò -rotoihov. np&-rov J..LÈV oùv d 
J.llÌ v611criç È:cr-rtv ÙÀÀà ouvaJ..Ltç, d)Àoyov tninovov EÌvat -rò cruvcxf:ç aù-rép -rfìç vo'tlcrcroç. 
81t€t'tU ofìÀov on aÀÀO n av Elll 'tÒ nJ.ltcO'tEpov iì ò vouç, 'tÒ VOOU).lEVOV. Kai yàp 'tÒ VOEtV 
KUÌ, VOllO"tç unapçct KUÌ 'tÒ xf:iptcr'tOV voouvn. &cr-r) d <pEUK'tÒV 'tOU'tO ( Kai yàp 1-llÌ òpéiv 
8vta KpEtL'tOV iì òpéiv ), OÙK av Elll 'tÒ aptO"'tOV , VOllO"lç. au-ròv apa VOEt, €l1t€p È:O"'tÌ 'tÒ 
Kpancr-rov, Kai 8crnv il v611crtç vof]crEroç v611crtç.» ( metaph. A , 9, l 074 b 23 - 35). 

326 Ibidem, p. 441. 
327 Metaph. A 7, 1072 b 27 -28. 
328 Il nostro autore qui traduce i passi di Aristotele: 

«Otayroy'JÌ O) È:cr-riv ota ll àptO"'tll ).ltKpÒV XPOVOV ll).ltV [ ... ] ll OÈ v6~crtç ll Ka8) f:aut'JÌV 't OD 
Ka8) f:au-rò àpicr-rou, [ ... ] kai , 8Eropia 'tÒ ft8tcr'tOV Kai aptO"'tOV. EÌ oùv oihroç EÙ EX Et, chç 
liJ..Lcl<; 1tOTÉ:, ò -8còç aici, 8auJiacrT6v· ci ot ).lUÀÀOV, E'tt 8aUJ.lUO"tcO'tcpov. €xct ot CÒOc.» 
(metaph. A , 7, 1072 b 15 + 19/20 + 24- 26). 
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L' esposizione della Teologia di Aristotele, che, come abbiamo visto, Brentano 

ricostruisce con rigorosa fedeltà al verbo dello Stagirita, potrebbe concludersi qui, se 

non fosse per alcune obiezioni cui lo stesso Aristotele dà voce nel capitolo 9° dello stesso 

libro: 

«Nachdem nun Aristoteles die Lehre vom Gott soweit entwickelt hat, bringt er einige 

Einwande dagegen. ["] J e de Erkenntnil3 scheint zunachst nicht auf sich zu gehen, 

sondern auf Etwas Anderes, sich selbst aber scheint das Erkennende nur nebenher zu 

erfassen." ["] Ferner bleibt noch eine Frage iibrig: Wenn etwas Anderes das Erkennen 

und Erkanntwerden, vermoge wessen von beiden ist Gott vollkommen?["] Endlich ist 

Dali' Etica Nicomachea riprende liberamente l' osservazione virgolettata alle righe 13 -
15: «"Er freut sich immer mit einer einigen und ewigen Freude"» cfr. «Ènsì sl: tou il 
<j)UCH<; U1tÀll 8t11, Ù8Ì il UÙ't1Ì 7tpU~tç ilot<Hll S<>'tat. ÒtÒ 6 8sòç Ù8Ì ~{av KUÌ U1tÀllV XUtp8t 
~òovflv» (Ethica Nic. VII, 15, 1154 b 26/27). 

Infine, anche le due ultime citazioni virgolettate di pagina 442: 
«"Die an sich selbst seiende Wirklichkeit Gottes ist ein ewiges und vollkommenstes 

Leben." ""Wir sagen der Gott sei das beste und ewige lebende Wesen, daB also Leben, 
und bestandiges und ewiges Sein dem Gotte zukomme, denn dieB ist der Gott"» 
riprendono il capitolo 7°, come ancora suggerisce l' annotazione a margine: 

«Èvspysta OÈ il Ka8} auti)v EK8ivou çro'JÌ àpi<>'tll KUÌ àtotoç. <pUJ.lÈV ÒÈ 'tÒV esòv dvat 
çépov àtotov aptcrtov, W()'t8 çroi) KUÌ airov ()UV8X1Ì<; KUÌ àtotoç unapxst tep 8sép· toiho yàp 6 
8s6ç.» (metaph. A , 7, l 072 b 27- 30). 

Alla pagina 441 un'annotazione rimanda alla pag. 246 della Psychologie des 
Aristate/es, che tratta precisamente del tema di queste pagine, la it~ovfJ divina, nel con-
testo però del problema della volontà e dell' azione creatrice di Dio che vedremo 
esaminato nella seconda parte di questa sezione della ""dottrina della divinità". In questa 
pagina viene citato il passo dall' Etica Nicomachea annotato in questa stessa pagina. 
Aristotele, spiega Brentano, afferma che dove è piacere c' è desiderio, e che in Dio v' è 
piacere; questo tuttavia non è distinto dal pensiero, data la natura assolutamente semplice 
della divinità, per cui desiderio e pensiero coincidono ed egli, nella perfetta immutabilità, 
può essere insieme fine e principio agente di tutte le cose: 

«Er ha t ihm namlich eine Lust ( ~bov~) zugeschrieben, welche bei uns, auch wenn si e 
eine Freude am eigenen Denken ist, nicht das Denken selbst (Eth. Nicom. X, 5. p. 1175, 
b, 34), sondem eine begleitende Affection cles begehrenden Vermogens i~t [ ... ] Wo Lust 
(T]oovl)) ist, sagt Aristoteles, ist Begehren (ops~tç s. ob. a. g. 0.); in Gott aber, sagt er, ist 
Lust (~bov~, Eth. Nicom. VII, 15. p. 1154, b, 26.). - Ist sie nun aber auch in ihm, wie bei 
uns vom Denken verschieden? Nein, Gott ist ja vollkommen einfach und nicht anderes 
als sein Denken (Metaph. A, 9. p. 1074, b, 34). Also ist in ihm Begehren und Denken, 
opeçzç un d v6ryazç in vollkommenster W eise Eins und daher kann er denn auch, ohne si c h 
selbst zu bewegen, zugleich Zweck und wirkendes Princip der Dinge sein.» (op. ci t. p. 
246~ ' 
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diese Frage um so mehr von Bedeutung, ["] weil ja das Denken und das Gedachte 

verschieden sind.["]»329. Le virgolette qui aggiunte evidenziano le citazioni: 

<«patVt:'tUt 8) aÌt:Ì UÀÀ.OU il È1tt<>'tll~ll KUÌ il atcr9llcrtç KUÌ il 86~a KUÌ il 8tUVOta (= }ede 

Erkenntnis), Éau-rfìç 8) ÈV naptpycp. sn d UÀÀO 'tÒ VOt:tV KUÌ 'tÒ VOt:tcr9at, KU'tÙ 1tO'tt:pov 

au-rép 'tÒ t:D unapxt:t; ouòs yàp 'tUU'tÒ dvat voflcrt:t KaÌ VOOU)lÉVcp»330
. 

Si tratta di un problema che annuncia la tematica dell' intenzionalità, la distinzione tra 

oggetto primario e oggetto secondario, cui si aggiunge la distinzione tra elt5oç e rot5e n: 

ma in Dio non vi è separatezza, egli è l' intelligibilità somma: l' energia "puramente 

sostanziale" per la quale non esiste più differenza tra pensiero e pensato; Brentano tut-

tavia non ricorre, come ci aspetteremmo, agli esempi di identità tra scienza e cosa stessa 

che Aristotele fa presenti nel capitolo 9°331 . L' assioma della priorità dell' atto sulla 

potenza applicato all' essenza divina in quanto atto p_uro spirituale fuga anche le altre 

obiezioni: non essendovi potenzialità del pensiero, affezione e azione, anche l' obiezione 

dell' oggetto della conoscenza viene a cadere: solo l' intelletto che è potenziale ha co-

gnizione di se stesso quando diventa attuale attraverso il reale, ma Dio non partecipa 

della potenzialità: 

«Der Verstand kann sich zunachst nicht selbst erkennen, weil er nur das Denken in 

Moglichkeit ist, das Wirkliche aber kann nur diese Moglichkeit zur Wirklichkeit fiihren. 

1st er nun wirkliches Denken geworden, dann ist er sich selbst erkennbar. Gott hat aber 

nicht an der Moglichkeit Theil, reine Energie»332. E' un' osservazione più pregnante e 

suggestiva del passo parallelo di Aristotele: «OUX É'tÉpou ODV ov-roç 'tOU voou~tvou Kai 

'tOU vou, ocra ~lÌ DÀllV SXt:t, 'tÒ UU'tÒ Sa'tat KUÌ il VOll<>tç 'tép voou~tvcp )lta.»333 che fa 

intravedere quel capovolgimento dei risultati dell' indagine psicologica per cui in Dio vi 

è innanzitutto conoscenza di sé e, tv n:aptpycp, la conoscenza di ogni ente del cosmo, tesi 

che il Nostro cercherà di provare nella seconda parte di questa sezione. 

L' ultima questione, sulla natura del pensiero divino, se composto o semplice, viene 

risolta di nuovo seguendo le osservazioni finali del capitolo 9°: 

329 GM, pp. 442-443. 
330 Metaph. A, 9, l 075 b, 35 - 38. 
331 Metaph. A , 9, 1074 b 38- 1075 a 3: «iì f:n) tvicov il f:ntcr-rflJ..lll -rò npuy)la; f:nì ~sv -r&v 
1t0tll'ttK&v avt:u UÀllç il ouaia KUÌ 'tÒ 'tt ~v dvat, tm 88 -r&v 9t:copt:nK&V 6 Àoyoç Kai il 
VOll<>tç». 
332 GM, pp. 443-444. 
333 Met. A, 9, 1075 a3- 5. 
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«Denkt Gott zusammengesetzt oder einfach? Sein Erkennen kann kein Zusammen sein, 

sonst ware eine Veranderung in ihm [ ... ] In Gott aber ist kein Wechsel. Ist ja auch das, 

was er erkennt, reine Energie; al so a6za.ipcrov [ ... ] Der menschliche V erstand ha t das 

Gute in einer gewissen Zeit; der gottliche hat ohne jedes Nacheinander das Vollkom-

mene: so nun verhalt sich das Denken, welches das Denken seiner selbst ist, die ganze 

Ewigkeit durch"»334, come appunto, con qualche piccola differenza, Aristotele : 

«iht Òfl AEi1tE'!Ul Ùnopia, 8Ì mJV8ETOV TÒ VOOU J..LEVOV' J..LETU~UAAOl yàp UV Sv '!Otç J..LÉ:pccrt 

'!OD OÀOU. iì à8taipETOV néiv TÒ J..lll 8xov UAT)V; &crnEp ò àv8pffintvoç vouç, 1ì o ')'E 'rWV 
cruv88Tcov, EXEt tv nvt XP6vcp· où yàp 8xct 1:ò EÙ 8v 1:cp8ì iì 8v Tcp8ì, àA.A.) tv oA.cp nvì 1:ò 

aptcr'!OV, ov aÀÀO n· OU'rCù<; Ò)EXEl aù'ril auTI)ç, V011crtç 1:ÒV éinavTa ai&va.»335 . 

Con la soluzione di quest' ultimo problema si conclude la prima parte della "dottrina 

della divinità": ma perché, proprio nelle ultime righ~, leggiamo dell' obiezione di 

Speusippo e dei Pitagorici, circa il carattere escatologico della perfezione? 

Abbiamo già notato che il Nostro riorganizza i vari passaggi dell' esposizione 

aristotelica secondo un criterio di efficacia didattica e sistematica, quest' ultima consi-

derazione dunque non sta qui per caso: 

«Speusipp und di e Pythagoreer haben eingewendet, das Vollkommenste kame ja immer 

zuletzt, wie aus dem Samen das Thier; aber so ist es nicht. V or dem Sein ist das 

Erzeugende se in, welches im Zustande der V ollendung ist»336• 

In effetti quanto leggiamo si ispira a un passo dal capitolo 7° del libro XII, cui 

Brentano ha già abbondantemente attinto nella esposizione delle proprietà della natura 

dell' ente primo: 

«ocrot 8è unoÀaJl~avoumv, &crncp oi I1u8ay6pctot Kaì L:ncucrtnnoç, 1:ò KaÀÀtcrTov Kaì 

Uptcr'!OV Jlll Sv ÙpXfl EÌ:Vat, ÒtÙ 1:Ò KUÌ 'rWV q>UTéòV KUÌ 'réòV çcpcov 'rÙ<; àpxàç atna J..LÈ:V dvat, 
'rÒ ÒÈ KUÀÒV KUÌ 'rÉ:AEtOV Sv '!Otç tK TOU'rCùV, OÙK Òp8éòç OtOV'!Ul. 1:Ò yàp crnÉ:pJlU tç ~hÉ:pcov 

f:crn npo1:8pcov 'rEAEicov, Kaì 1:ò np&1:ov où crnÉ:pJla f:cr1:iv, àA.A.à TÒ TÉ:AEtov· oiov np61:cpov 

av8pconov av q>aill nç dvat TOU crnÉ:pJ..LU'rOç, où 1:ÒV f:K Toirrou ')'EVOJlf:VOV, ÙÀA) ihcpov f:ç 

ou 1:ò crnÉ:pJla, 01:1 J.!ÈV oùv EcrTtV oùcria nç ~t8toç Kaì àKiVllTOç Kaì KEXCOptcrJ.!É:VT) 1:&v 
aicr8ETéòV, q>UVEpÒV tK 1:éòv EÌP11JlÉ:VCOV .»337 . 

334 GM, p. 445. 
335 M et. A , 9, l 075 a 5 - 11. 
336 GM, pp. 445-446. 
337 Met. A, 7, 1072 b 30- 1073 a 5. 
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Ribattendo dunque che il primo non è il seme ma l' ente nello stato della sua relativa 

perfezione, e che pertanto, risalendo la gerarchia cosmica degli enti, è necessario che 

esista "in principio" l' ente perfetto in senso assoluto, Aristotele richiama qui l' assioma 

della priorità dell' atto che abbiamo visto essere a fondamento della Teologia e la chiave 

di volta della sua Ontologia. E' dunque un passo parallelo a quello più famoso dal libro 

IX, capitolo go (1050 b 4), e a quelli dei capitoli 3° e 4° del libro XII (1070 a 5, 1070 b 

30), che Brentano in questa Geschichte der Philosophie considera i più adatti 

all'illustrazione della "legge della sinonimìa": in questa conclusione dunque viene 

richiamata la premessa fondamentale da cui discende l' intera Teologia aristotelica338 . 

§ 3. b 

Il contributo di Brentano 

La seconda parte viene introdotta da "più obiezioni", in realtà sono due interrogativi 

che Brentano vuole affrontare e risolvere in termini rigorosamente filosofici sulla scorta 

338 Di tutta quest' ampia prima parte della Lehre von der Gottheit (GM, pp. 434 - 446) 
nell' edizione Mayer-Hillebrand non troviamo quasi traccia: una situazione testuale dun-
que ancor peggiore di quella che abbiamo rilevato a proposito delle prove dell' esistenza 
di Dio. Il paragrafo 67 inizia con l' affermazione: «Gott ist unendlich gut und alles Guten 
Prinzip» (F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 264) che 
altro non è che il titolo di un capitolo dello Aristoteles und seine Weltanschauung; 
virgolettata segue una lunga citazione appunto dalle pagine 86-87 di quest' opera, se-
gnalata nella nota 79. N o n possian1o sapere se questa citazione sostituisca un' 
esposizione simile, magari corrotta, a quella che leggiamo nel manoscritto di Graz o 
funga da semplice integrazione al testo manoscritto, che si riduce a quanto leggiamo nel 
paragrafo 68: 

«Damit stimmt auch, daB Gott reine Energie ist, denn wo es sich um Gutes handelt, ist 
die Aktualità besser als die Potenz, die reine Energie ist mehr als die init Moglichkeit 
vermischte. Reine Energie kann nichts Boses sein, denn Korruption gibt es nur, wo 
Moglichkeit ist» (op. cit., p. 264 ), un testo che corrisponde, in modo più sintetico, a 
quanto leggiamo alle pagine 435-436 del manoscritto di Graz. Segue quindi una lunga 
citazione dal capitolo 9°, libro IX della Metafisica (l 051 a 4 - 15),. sulla priorità dell' atto 
rispetto alla potenza, che la Mayer-Hillebrand nella nota 80 segnala di aver voluto 
aggiungere. 

Il paragrafo 69 introduce, con l' osservazione conclusiva "Es ist eine erhabene Gottes-
lehre ... "che abbiamo anche nel nostro manoscritto ( GM, p. 446), la seconda parte. 
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dei testi aristotelici, e che tuttavia scaturiscono dalla tradizione teologica giudaica e 

cristiana: l' onniscienza divina e il creazionismo. 
Si possono individuare diversi passi nelle opere dello Stagirita, afferma Brentano, che 

smentiscono la tesi secondo cui Dio non conosce altro ali' in fuori di se stesso; 

innanzi tutto la critica rivolta ad Empedocle339 . 

In un altro passo, prosegue Brentano, egli parla anche della provvidenza di Dio: come 
in tanti altri casi, che si tratti di citazioni o accenni, non leggiamo nemmeno una gene-

rica indicazione dell' opera cui il N astro si riferisce. Si tratta tuttavia quasi sicuramente 

dell' Ethica Nicomachea340. E numerose poi sono le similitudini che ci fanno capire che 

Dio non può non avere cognizione del cosmo universo, su cui comanda come uno 
stratega l' esercito e regna come un re: abbiamo già in precedenza, nell' Ontologie, e 

soprattutto discutendo la prima prova dell' esistenza di Dio, incontrato questi riferimenti 

dal capitolo 10° del libro XII, A 10, 1075 a 12 - 15 e 1076 a 3 - 5, e ancora l' analogia 
che intercorre tra vovç e ordine del cosmo, da una parte, e medicina e salute, dall' altra. 

Vi è poi per il Nostro un passo in cui lo Stagirita dichiara esplicitamente l' anni-

scienza di Dio, ancora nel libro XII della Metafisica, dopo aver formulato la legge della 

339 GM, p. 446: «Andererseits tadelt er wieder zum Beispiel Empedocles, daB er gesagt 
habe, Alles erkenne man durch das Gleiche. Aristoteles sagt: Wenn die Erkenntnis in 
dieser Art statt hatte, so wlirde dein allergluckseligster Gott das Allerunvernunftigste 
sein. [ ... ] 3. Buch der Met. 4: Sein allergltickseligster Gott sei das allerunwissendste». 

Nel capitolo 4° del III libro della Metafisica, discutendo del problema se i principi del 
corruttibile e dell' incorruttibile siano gli stessi o meno e pur riconoscendo ad Empedocle 
grande coerenza, Aristotele avanza appunto questa critica: 

«( ... ) ÒtÒ KUÌ <JUJ.L~UtVf:t aù-r4l 'tÒV EÙÒUtJ.!OVÉ<J'tU'tOV 8EÒV ~'t'tOV <ppOVtJ.!OV EtVat 'tWV 
èJJ .. A.mv· où yàp yvmpisEt -rà cr-rotXEta nav-ra · -rò yàp vEtKoç oùK EX Et, il 8f: yv&crtç -rou 
ÒJ.!OtOU -r0 ÒJ.!Otcp.» ( B, 4, l 000 b 3 - 6). 
340 GM, p. 447: «An einer andern Stelle spricht er auch von der Providenz Gottes, er 
sorge besonders fiir die geistigen Menschen. Alles dieses ist unmoglich wenn der 
aristotelische Gott Nichts anders als sich selbst erkennt.». 

Nel libro X, capitolo 9° dell' Ethica Nicomachea, leggiamo: 
«'0 òf; Ka-rà vouv BVEpy&v KaÌ 'tOU'tOV 8EpU1tEUffiV KUÌ òtaKEtJ..LEVOç a ptcr-ra Kaì 

8Eo<ptÀÉ.cr-ra-roç EOtKEV' EÌ yap -rtç B1ttJ.!ÉÀEta -r&v àv8pmnivmv unò 8E&v' yivE-rat, &crnEp 
ÒOKEt, KaÌ Elll av EUAoyov xaipEtV 'tE aù-roùç -r0 cruyyEVE<J'tU'tcp ( 'tOU'tO 8) av Elll ò vof>ç ) 
KUÌ 'tOÙç Ùyan&v-raç J.HlÀtcr-ra 'tOU'tO KUÌ 'ttJ..lOOV'taç ÙV'tEU1tOtf:tV roç 'tWV <ptÀffiV UÙ'tOtç 
B1ttJ.!EÀOUJ.!ÉVOUç Kaì òp8&ç 'tE KaÌ KaA&ç npa-r-rov-raç. O'tt òf; nav-ra -raf>-ra -rép cro<pép 
J.lUAtcr-r) ùnapxEt, oùK a811Aov.» ( Ethica Nichomachea, X, 9, 1179 a 27 - 38). 
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sinonimìa 341 . 

Se dunque è ben documentata la tesi dell' onniscienza divina, resta un problema, come 

si concilia questa con la tesi che Dio è "pensiero del pensiero"? Non possiamo saperlo 

con precisione, certo è che l' intelletto divino non può esser concepito per analogia al 

nostro; tutto in Lui è conosciuto in un unico pensiero, il pensiero di se stesso. E' una tesi 

questa che non contraddice il complesso della dottrina aristotelica, spesso lo Stagirita 

sottolinea che la conoscenza delle relazioni è una e medesima342. 

Dei vari passi in cui Aristotele tratta del problema della conoscenza dei contrari, quello 

che leggiamo nel libro IX della Metafisica appare il più vicino e pertinente al contesto; vi 

si tratta infatti delle potenze e della differenza tra le potenze irrazionali e quelle razionali: 

solo quest' ultime sono capaci dei contrari: 

341 GM, p. 448: «nachdem er das Gesetz der Synonymie ausgedriickt fligt er bei, wie Gott 
synonymisch mit der Welt ist: "Hinzu kommt noch die Weise, in der das erste 
Bewegende unter Allem Alles ist". Er ist Alles weil er Alles erkennt. Al so Allwissenheit 
spricht er ihm zu.». Anche questo è un passo-chiave nella lettura aristotelica del giovane 
Brentano, che abbiamo già segnalato nella seconda parte della Ontologie (v. supra, p. 
133, nota 244) e che il Nostro discute sia nella Psychologie des Aristate/es, alle pp. 188-
18 9 e nella nota 222: 

«En napà 'taiha roç 'tÒ 1tp6nov 1tUV'tCùV KtVOUV 1tUV'tU » (A, 4, l 070 b 34/35). Nella nota 
osserva: «diese Stelle war natiirlich flir jene, die glaubten, Aristoteles leugne, dass Gott 
etwas ausser si c h erkenne, in ihren letzten W orten e in unauflosliches Rathsel» (op. cit., p. 
190, nota 222) 
e poi anche nel saggio Ober das Gesetz der Synonymie : 

«Hierzu [ ... ] kommt di e W eise, wie das erste bewegende Prinzip von alle m alles i st. 
Es ist alles weder physisch, noch indem es denkend seine F orm in si c h ha t, sondern 
indem es sich selbst als das erste Prinzip von allem erkennt.» (F. Brentano, Ober 
Aristate/es, op. cit. p. 34 7). 

Per questa sua lettura è importante la posizione d eli' avverbio dJç rispetto ali' articolo 
rò, questo scambio dà luogo a interpretazioni e traduzioni discordanti: 
v. H. Seidl: «Ausserdem besteht das dane ben, was als Erstes alles bewegt»,(Aristoteles' 
Metaphysik, op. cit. p. 245); Eusebietti: «vi è poi, oltre queste cause, come primo fra 
tutti, un motore universale» (Aristotele, La Metafisica, op.cit., p. 641); Brentano legge il 
nàvra alla fine della frase come termine predicato di " dJç rò 7rpwrov 7ravrwv Kzvovv ", 
dunque "in quanto il primo motore di tutto (è) tutto". . 
342 GM, pp. 448-449: «Es widerspricht dieses nicht [ ... ] Er weist oft darauf hin, daB di e 
ErkenntniB der Relationen e in und dasselbe sei: W er di e ErkenntniB des GroBeren ha t, 
ha t auch di e d es Kleinen [ . . . ] So muB Gott, wenn Alles aus ihm hervorgeht, alles auf 
sich beziehen, so muB er, wenn er seine ganze Kraft und Wirksamkeit als erstes Prinzip 
erkennt, auch alles in diesem einzigen Gedanken erkehnen.». 
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«KaÌ ai ~ÈV ~c'tÙ Àoyou nuaat 'tWV 8-vav-ricov ai a'inai, ai 8) aÀoyot ~ia f:v6ç, ( ... ] ai:nov 
8f: iht Àoyoç ta-dv li 8ntcr-ri)~fl, 6 8f: Àoyoç 6 a1nòç ÒflÀOt -rò np&:y~a Kaì nìv cr-r8pflatv [ ... 
] 8tò -rà Ka'tà À6yov 8uva'tà -rol:ç avcu Àoyou 8uva-rol:ç notcl: 'tàvav-ria· ~tQ,- yàp àpxfl 
7tcpt8Xc'tat, -rcp À6ycp.»343 . 

Un altrettanto interessante passo parallelo lo leggiamo nella Physica: 

«-rà ~f:v yàp Ktvtl: ~ovax&ç, 'tà 8f: Kaì 'tàç 8-vavnaç Ktvi)crctç, oiov 'tÒ ~f:v wp 8cp~aivct, 
'VDXct 8) ou, li 8) 8ntcr'ti)~ll ÒOKct -r&v 8-vav'ticov cÌvat ~ia.»344. 

La tesi che Aristotele stesso abbia pensato che l' onniscienza sia una proprietà della 

natura divina, e che le abbia attribuito anche la provvidenza verso gli enti del mondo, in 

particolare nei confronti degli enti razionali, è dunque plausibile e difendibile sulla scorta 

dei testi; non è invece ben chiaro come sia possibile conciliare la conoscenza di sé, ché 

altra conoscenza lo renderebbe imperfetto, con la conoscenza del mondo: l' ipotesi tut-

tavia che la conoscenza di sé come causa del Tutto implichi, quasi come oggetto sec-

ondario, la conoscenza di ogni ente del cosmo universo non contraddice lo spirito della 

dottrina aristotelica 

A questo punto, resta da affrontare il secondo problema,345 già affrontato nella Bei/age 

alla Psychologie des Aristate/es, intitolata: Von dem Wirken, insbesondere dem 

schopferischen Wirken des Aristotelischen Gottes. L' opera viene pubblicata nel 1867 e 

la prefazione di Brentano è del giugno 1866: dunque le lezioni di Storia della Filosofia 

trascritte nel Grazer Manuskript sono contemporanee, o meglio, le bozze di sampa di 

quella erano già pronte nel corso del semestre invernale 1866/67. 

Sembra, prosegue Brentano, che il filosofo di Stagira non parli mai di una volontà e di 
un desiderio di Dio: 

«Dm so mehr als er von Gott immer als dem Verstand spricht, von einem Willen und 

Begehren Gottes war nicht die Rede. Nun erscheint aber das Streben gerade als 

wirkendes Prinzip und der Zweck nur insofem sich das Streben auf ihn richtet. Er scheint 

also hochstens gedacht zu haben, daB die Dinge zu Gott hinstreben, daB Gott sie anziehe, 

wie das Gute alle Dinge.» Il principio agente sarebbe dunque questo tendere degli enti 

343 Met.@, 2, 1046 b 4- 20. 
344 Physica, @, l, 251 a 28 - 30. 
345 GM. p. 449: «ad 2. Aristoteles bezeichnet sein Prinzip als Zweck. Dieser ist 
verschieden von der wirkenden Ursache, er scheint also nicht geglaubt zu haben, daB 
Gott die Welt als wirkendes Prinzip bilde.». . 
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verso Dio, che li attrae "in quanto amato": «Ktvd 8t cbç ÈpCÙJ.lSVOV» e che attraverso 

questo "Streben" muove tutto il resto: «KtVOUJ.lÉVq> ÒÈ: -raÀ.Àa Ktv€1:»346
. 

Si tratta tuttavia di un punto di vista che è in contraddizione con altri passi di 

Aristotele; alla pagina 450 Brentano ricorda il passo dal capitolo 6° del XII libro, poi un 

passo, già citato nell' Ontologia, dal capitolo go del libro IX, sulla priorità dell' atto sulla 

potenza, quindi l' argomentazione contro Speusippo, già vista nella conclusione della 

prima parte della "teoria della divinità"347 . 

Questo problema viene trattato, comunque, in maniera più chiara alle pagine 236-237 

della Psychologie des Aristate/es (Bei/age). In questo testo infatti si legge: 

«Deutlich wird hier gelehrt, dass ein vovç das wirkende Princip des Weltganzen sei. In 

derselben Weise, in welcher dem airrt)fia:rov und der rvx'l Ursachlichkeit Karò. 

avf1fJcfJ'7K6ç zukommt, soll sie ihm Ka8)avr6v zukomm~n; Diese Weise aber ist die des 

o8cv ~ apx~ r~ç KlV~acmç». 

Qui il riferimento è al capitolo 6° del II libro della Fisica: questo passo della Fisica 

evidenzia, per Brentano, l' irragionevolezza sia dell' assunto democriteo dell' origine 

casuale dell' ordine cosmico, a supporto quindi della prova teleologica, sia della tesi che 

346 GM, pp. 449-450. Cfr. Me t. A , 7, l 072 b 3/4. 
347 GM, p. 450: «An zahlreichen Stellen bezeichnet er seinen Gott als wirkendes Prinzip, 
6.cap. 12. Buch: KlV'7TZKOV, 7r:OZ17TZK6v. "Wenn er sogar ein bewegendes und wirkendes 
Prinzip ist, wirkt aber nicht, so wird Nichts sein"», cfr. Aristotele, Met. A, 6, 1071 b 12-
14 : «ÙÀÀ.à J.l~V si €cr-rat KtVllnKòv iì notll'ttK6v, J.l~ tvspyouv 8é n, oùK €cr-rat Kiv11crtç», 
ancora, ibidem: «9, 8 argumentirt er daB immer ein wirkendes Prinzip vorhergehe dem, 
was der Moglichkeit nach sei und fùhrt dieses von Wirklichkeit zu Wirklichkeit zurlick 
bis zur ersten Wirklichkeit des zuerst Bewegenden», cfr. Me t. @ , 8, l 050 b 4 - 6: «Kaì 
&crnsp Sl1tOJ.lSV, 'tOU XPOVOU aid npoÀ.aJ.l~UVct tvépysta É:-répa npò É:-répaç f:roç -rflç 'tOU aisì 
Ktvouv-roç npro-rroç.»; quindi, ibidem: «Ahnlich wo er gegen Speusipp argumentirt: Mit 
dem Erzeugenden vergleicht er seine Gottheit», cfr. Met. A, 7, 1072 b 35 - 1073 a 5: «-rò 
yàp crnépJ.la t~ É:-réprov Ècr-rì npo-réprov -rsÀsirov, Kaì -rò np&-rov où crnépJ.la Ècr-riv, ÙÀ.Àà -rò 
-réÀ.stov [ ... ] o-rt J.lÈ:V oùv €cr-rtv oùcria -rtç àt8toç Kaì ÙKtVll'toç Kaì KsxroptcrJ.léVll -r&v 
aicr811-réòv». (v. anche Bei/age, p. 238). 

Accanto a questa riga una sequenza di cifre che non può riferirsi ai pa~si qui in esame; 
il testo prosegue con un namentlich e introduce un passo già considerato nella prima 
prova dell' esistenza di Dio (v. supra, p. 13 9), dal capitolo 6° del II libro della Fisica. 
Anche questo viene considerato da Brentano un chiaro riferimento a Dio come causa 
agente: «Der Weise na~h ist der Zufall und das Gltick eine solche Ursache, welche zu den 
wirkenden gehort [ ... ] es sei abgeschmackt zu denken, daB Zufall und Gltick die ersten 
Ursachen seien [ ... ] (nennt Gott in derselben Weise Prinzip wie den Zufall und das 
Gltick (als wirkendes))» (GM, p. 451). . 
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sostiene essere incoerente considerare l'ente primo solo come causa finale e non insieme 

come prima e assoluta causa agente del cosmo. 

Non si spiegherebbe poi la lode tributata dallo Stagirita ad Anassagora, se questi non 

avesse concepito l' intelletto come principio agente: abbiamo visto poc' anzi il ricorso ad 

Anassagora a giustificazione dell' onniscienza divina, ora viene di nuovo nominato: 

«"Anaxagoras nahm das Gute als Prinzip an in der Weise des Bewegenden". Jedenfalls 

spendet er ihm deB\vegen Lob»348 . Va ricordata l' identità nell' ente primo tra causa 

finale e causa agente. Nella Bei/age infatti leggiamo: 

«Vielleicht wendet nun Einer ein: [ ... ] er erkHire nicht ausdriicklich, ob er den 

Anaxagoras nicht bloB deshalb, weil er den vovç zu einem Principe, sondern auch des-

shalb, weil er ihn zum bewegenden Principe gemacht habe, lobe. 

Allein ist es nicht einleuchtend, dass Beides untrennb~r ist? [ ... ] So ware es n un a ber 

auch absurd, wenn man Einen desshalb loben wollte, weil er das, \Vas wirkende Ursache 

ist, ftir den Zweck, oder auch umgekehrt, erklarte, wenn dies nicht wirklich der Fall ist [ 

... ] Oder: bist du durch Ruhe oder durch Bewegung auf den Berg gekommen? Durch 

Ruhe. Es war aber sein Zweck gewesen, auf dem Gipfel zu ruhen. Nein, wenn 

Aristoteles, wie Manche glauben, Gott fiir die blosse Zweckursache gehalten und 

gemeint hatte, es sei mit seiner Wiirde unvertraglich, zugleich auch das wirkende Princip 

zu sein, so ware er kein solcher Thor gewesen, dem Anaxagoras wegen seiner absolut 

falschen, durchaus irrigen Ansicht Lob zu spenden.»349 Anche l' esposizione seguente, 

che risponde all'interrogativo sulla possibilità di considerare la materia un principio 

agente, ha una redazione parallela migliore nella Bei/age: 
«Aber nahm er nicht die Materie als wirkend an? "Nicht wird die Materie sich selbst 

bewegen, sondern di e Kunst kann den Stoff bewegen." Al so bediirfen wir eines andem 

Beweggrundes auBer der ~1aterie XII. 6. Ferner nennt er Gott das Begehrte von Allen 

(opcKrov) aber auch das VOIJrov [ ... ] wie kann sie also von Gott als V01Jr6v bewegt wer-

348 GM, p. 451. Si tratta di una citazione dal libro XII: «'Avaçay6paç òf: cbç Ktvouv tò 
àya8òv àpxflv» (A, 10, 1075 b 8). 
349 Op. cit. p. 236. Queste considerazioni dalla PsA spiegano anche l' altrimenti poco 
comprensibile appunto delle righe 14 ·- 16 della pag. 451 del manoscritto: «[ ... ] 
(wodurch kame einer d.( en) Berg hinauf? durch Beweg(un)g (Mittel) durch Ruhe 
(Zweck); jedenfalls hatte er ihn nicht gelobt wegen d.( es) Letzteren.)». 



191 

den? Ferner wenn die Materie bei einem Materiellen das vvirkende Prinzip ware, was 

beim Immateriellen, was seinen Grund in Gott hat?»350 

La conclusione dunque, secondo Brentano, è che Dio non è solo causa finale, ma anche 

causa agente. 
Resta un ultimo interrogativo, ossia come dobbiamo pensare la causalità di Dio?: 

«Wie sollen wir uns seine Ursachlichkeit denken [ ... ] ? Offenbar nicht anders als viel-

leicht durch das Vorbild wie die platonischen Ideen. Diei3 aber machte er ja dem Plato 
zum Vorwurf. "Das ist ein poetisches Geschwatz und dichterische Metaphem, denn was 

ist das Wirkende, was auf di e Ideen hinschaut? F erner auch ohne dai3 es einen gab wie 
der Sokrates, konne der Sokrates werden." Wir brauchen also gar kein ;rxxp6.f5czyJ.ia.. Al so 
ist es unmoglich zu denken, daB Aristoteles seinen Gott nur als unthatigen Z weck, auf 

den ein anderes hinblickt, gedacht habe."»351 . 

Il ricorso all' immagine di Dio come. paradigma, alla stregua delle idee platoniche, e lo 

sdoppiamento tra una causa finale "ideale" e inattiva e un demiurgo agente, è 

insostenibile; abbiamo già visto nella Ontologie che la genesi degli enti e insieme la 

necessità di risalire a un ente primo "principio di tutti i principi" vengono esaustivamente 
spiegati con la legge della sinonimìa, su cui si basa anche la critica delle idee352. 

350 GMpp. 451-452. Nella Beilage: «Oder ist vielleicht die Materie das wirkende Princip 
[ ... ] ? Manche scheinen Aristoteles in dieser W eise erklaren zu wollen. A ber [ ... ] er 
verwirft es ausdriicklich [ ... ] Ist ihm ja doch die Materie eine blosse Moglichkeit, das 
Princip des Wirkens dagegen immer eine Wirklichkeit [ ... ] Und wie solite die Materie 
das Vermogen haben, Gott zu erkennen? Gott aber bewegt, wie Aristoteles sagt, als 
Erkanntes [ ... ] Es gibt aber nach seiner Ansicht in der Welt auch immaterielle Substan-
zen [ ... ]» (PsA, p. 240). 

I passi dal libro XII della Metafisica su cui poggiano le affermazioni nel manoscritto 
sono nel capitolo 6° e 7°: 

«où yàp il yc. DÀll Ktvflcrc.t aÙTÌ"\ f:awrflv, ÙÀÀà -rc.K-rovtK'il» (A, 6, l 071 b 29/30) e «Ktvc.'ì 
oÈ &or. -rò òp&KTòv Kaì TÒ vot]Tov» (A , 7, l 072 a 25/26). 
351 GM, p. 453. 
352 V. supra, pp. 128 ss. Il passo cui qui attinge Brentano tuttavia è un altro, dal libro I 
della Metafisica: 

«-rò of: Àf.yc.tv napaodyJ.ta-ra aù-rà r.tvat Kaì Jle'tBXC.tv aùt&v -raÀÀa Kc.voÀoydv scr-rì Kaì 
Jle-ra<popàc; Àf.yc.tv notll'ttKac;. -ri yap Ècr-rt -rò f:pyas6J.tr.vov npòc; -ràc; ìof-ac; àno~Àf.nov; 
svotxc.-rat yàp KaÌ dvat KUÌ yiyvc.cr8at OJlOtOV O'ttOUV KaÌ JllÌ dKas6J.tf.VOV npòc; f.Kf.tVO, 
&cr-rc. KaÌ ov-roc; LCOKpa-rouc; KaÌ JllÌ ov-roc; yf-von) av oi6crnc.p LCOKpU'tll<;' ÒJ.toicoç OÈ ÒftÀov 
on KUV eÌ ~v 6 LCOKPU'tll<; à~òtoc;.» (A, 9, 991 a 20 - 27). Anche alla pagina 243 della 
PsA, Beilage, Brentano cita questo passo per confutare la tesi che vede nell' ente primo 
solo un paradigma, e a questo aggiunge la considerazione dal capitolo 6° del XII, sulla 
necessità che il principio abbia facoltà di agire e agisca: 
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Nella conclusione di queste pagine dedicate alla difesa della tesi che vede in Dio 

identità di causa finale e agente, Brentano torna a considerare la distinzione fatta da 

Anassagora tra Bene, in quanto principio movente, e vovç, che potrebbe esse-re utilizzata 

contro la sua lettura della teologia dello Stagirita: perché infatti questi avrebbe tanto 

lodato il filosofo di Clazomene?: 

«'' Anaxagoras nimmt das Gute als Prinzip wie ein bewegendes Prinzip. A ber der Ver-

stand bewegt wegen Etwas also ist er etwas Anderes." Hierauf antwortet er, indem er 

diese Schwierigkeit, welche ja geradeso seinen vovç trifft, lost. "Die Heilkunst ist gewis-

sermaBen di e Gesundheit". In dem Wirkenden ist zugleich der Zweck enthalten.»353
. 

«Denn warum soll qas Wirken der W eltursache nothwendig das N achahmen e in es V or-
bildes sein? [ ... ] wo er im zwolften Buche von der ·Gottheit spricht, nochmals aus-
driicklich bemerkte, dass ein Seiendes wie die Ideen nicht geniige, dass vielmehr ein sol-
ches Prinzip erforderlich sei, dem wirkende Kraft und Wirken zukomme. Metaph. A, 6. 
p. 1071, b, 14.», anche qui il nostro conclude: 

«Denn nach dem Gesagten unterliegt es keinem Zweifel, dass Aristoteles, wenn er die 
Gottheit fiir den Zweck alles Seienden hielt, sie auch als die wirkende Ursache von 
Allem betrachtet hat» (op.cit. p. 243). 
353 GM, pp. 453-454. Nella Psychologie des Aristoteles, dopo aver trattato del vovç 
n:ozryrzK6ç, Brentano prosegue parlando del vovç divino: si tratta di un excursus di otto 
pagine (pp. 188-195), che evidenzia quanto, nel giovane autore, la psicologia sia 
intimamente connessa con l' antologia e la teologia; verso la fine di queste pagine, a 
proposito dell' ente primo onnisciente e agente, in una lunga nota vengono affrontate le 
valutazioni aristoteliche di Anassagora e le apparenti contraddizioni che queste sembrano 
contenere: 

«Er kommt (p. 1075 b, 8.) zu Anaxagoras. Dieser "nahm an, das Gute sei Princip in der 
W e i se des Bewegenden, denn der V erstand bewegt. Allein er bewegt um eines Z weckes 
willen, und somit scheint etvvas Anderes das Princip zu sein. Doch die Sache verhalt sich 
so, wie wir darlegten, indem die Arzeikunst gewissermassen die Gesundheit ist."» Segue 
il passo in greco che abbiamo già incontrato altre volte (l 07 5 b 8) e il Nostro 
prosegue:«Aristoteles macht dem Anaxagoras hier den Vorwurf, dass er, obwohl er mit 
Recht angenommen, der Verstand sei das erste bewegende Princip, doch in keiner W eise 
erklart habe, wie dies moglich sei, [ ... ] Jeder Verstand wirkt namlich um eines Zweckes 
willen (vgl. Metaph. a, 2. p. 994, b, 15.), und der Zweck scheint nicht im Verstande 
selbst zu liegen [ ... ] Daher scheint der V erstand in Abhangigkeit von einem an d ere n 
Principe sich zu bethatigen und di e Lehre des Anaxagoras zu nichte zu werden. Zur 
Losung dieser Schwierigkeit hat nun Anaxagoras selbst gar nichts gethan. Wir dagegen, 
sagt Aristoteles, sind im Stande, den Einwand zu beseitigen, denn wir haben ja fest-
gestellt, dass die Heilkunst gewissermassen die Gesundheit sei. So ist denn auch das 
gottliche Denken gewissermassen die Weltordnung, um derentwillen ein jedes einzelne 
der Dinge ist ( vgl. den Anfang des Cap.), und darum ha ben wir ihr letztes Princip in i hm 
allein zu suchen» (op. cit. p. 193 ).· 
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Queste ultime righe servono, come già abbiamo visto altre volte, a ricapitolare il pro-

blema e la soluzione esposti e spiegati nelle pagine precedenti. Alle obiezioni avanzate in 

età moderna, afferma Brentano, si è dunque risposto con una documentata 

confutazione354. 

Non è esatto poi obiettare che Aristotele non abbia mai parlato di una volontà divina, 

che sola può dare attualità al pensiero. Ritorna qui un cenno al passo dell' Ethica 

Nicomachea nominato a proposito della provvidenza divina. Aristotele infatti, nel libro 

X, cap. 9°, parla del saggio come di colui che '"è più caro a Dio"; ma di una volontà, 

prosegue Brentano, lo Stagirita parla anche nei Topici, nella Metafisica poi parla del 

piacere in Dio 355 , e il piacere non è nell' intelletto, ma nella volontà: 

«Wo ist aber die Lust? Im Verstande des Verstehenden? Nein. X. 5. Ethik. Von der 

Seele III, 7: die Lust sei im Willen»356 . Qui Brentan? nomina solo due dei passi che 

esamina nella Psychologie des Aristate/es, per documentare esistenza e natura di una 

"facoltà del desiderio spirituale". In particolare, nella nota 124 alla p. 157 della PsA, 

osserva: «[ ... ] Eth. Nicom. X, 5. p. 1075, b, 34. wird desshalb geHiugnet, dass die Lust 

ein Denken oder Empfinden sei.». 

Nel manoscritto poi aggiunge: 

« Wie di e Lust im sinnlich Seienden in demselben V ermogen wie di e Dinge, denen si e 

entsprechen, so auch hier». E anche qui, anche se in un tedesco da appunti infelice e 

scorretto, il senso è chiaro e trova riscontro nel 4 o capitolo del X libro dell' Etica 
Nicomachea: 

354 GM, p. 454: «In neuerer Zeit hat man Arist.(oteles) obig.(e) Vorwiirfe gemacht (Met: 
"Er bewege als das Geliebte, nach dem Alles strebe"). Dieses wurde widerlegt». 
Al proposito andrebbe ricordato quanto il Nostro osserva, ancora nella P sA: 

«Hier haben wir die erhabenste Lehre beriihrt, zu welcher der Geist des Aristoteles sich 
zu erschwingen vermocht hat, die ihn aber auch, hatten nicht spatere Zeiten, statt die zer-
streuten Lehrsatze zur Einheit zu bringen, das Getrennte getrennt behandelt und (da es 
flir sich sich allein in der That vieldeutig ist) es eben darum missverstanden, allen 
Jahrhunderten als den grossten Denker gezeigt hatte.» (op. cit. p. 194). 
355 GM, p. 454: «Nicht bloB an andem Stellen spricht er vom Willen (''er hat den einen 
lieber als den andem" Ethik, ebenso Topik, ja in d.(er) Metaphysik spricht er von d.(er) 
lÌÒOVlÌ in Gott).». Cfr. Aristotele, Ethica Nic. 10, 9, 1179 a 35/36: «(ht ÒÈ: navra 'LUU'LU 
'LQl aoq>ép J..LUÀtO"'L) ùnapxet, OÙK UÒllÀOV. 9eoq>tÀÉ0'LU'LOç apa.», Topica, IV, 5, 126 a 34: 
«Òuva'tat J..LÈV yàp Kaì 6 9eòç Kaì 6 anouòal.oç 1:à q>auÀa òpflv», .Met. A , 7, 1072 b 16: 
«oihmç yàp aid ÈKetVO (lÌJ..LlV J..LÈV yàp ÙÒDVU'LOV), ÈneÌ KUÌ lÌÒOVlÌ 1Ì ÈVÉpyeta 'LOD'LOU». 
356 Ibidem, p. 454. · · 
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«KCl'tà néicrav yàp a'icrellcrtv scrnv ilùovfl, ÒJ.lOicoç oè KUÌ OtUVOtUV KUÌ 9Ecopiav, ilùicrTil o) 

, 'tEÀEtO'tU'tll, 'tEÀEtO'tUTil oè , 'tOU EU €xov'toç npòç 'tÒ crnouoatO'tU'tOV '!CDV U1t) aù'tflv.»357 

Dunque anche alla facoltà dell' apprensione spirituale corrisponde un piacere e quindi 

una facoltà della volizione, e si può desumere che ciò valga anche per l' ente primo, atto 

spirituale puro. 

Come si spiega allora che Dio venga ora chiamato solo "fine" e ora principio agente? 

La risposta è nella perfetta unità e semplicità del Dio aristotelico: non vi è composizione 

tra facoltà di pensare e pensiero, e la volontà non è un che di distinto358 . 

Perché allora viene sempre sottolineato in Dio il carattere di causa finale? Innanzitutto 

per una ragione di contesto: nel XII libro della Metafisica Aristotele intende dimostrare 

la perfezione di Dio, e la perfezione è il Bene, ed è principio in quanto viene desiderato, 

quindi perché la causa finale, dove è distinta dall' agent~, la precede; per questo: 

«Um ihn vollkommen als erstes Prinzip zu bezeichnen, muB er das réloç besonders 

hervorheben.»359 . 

Si giunge così all' ultimo problema di questa teologia aristotelica: il problema della 

creazione: 

«lst Aristoteles bis zum Begriff der Schopfung gelangt, oder hat er nur einen Bildner 

der Materie als seinen Gottesgedanken?»360, cui è intimamente collegato quello della 

libertà divina. 

La risposta a questa questione dipende dall' estensione dell' azione divina, e questa 

dipende dal suo essere causa finale, risiedendo la causa finale nell' agente stesso: 

357 Ethica Nicomachea, op. cit., 1174 b 23- 26. 
358 GM, pp. 455-456: «Wie vereinigen wir es aber, daB er Gott bald bloB réloc nennt, 
dann ihn aber wieder als wirkendes Prinzip bezeichnet, [ ... ] Nur dadurch daB wir auf die 
vollkommene Einheit u. Einfachheit des Ari st.( otelischen) Gottes hinweisen [ ... ] Darum 
bewegt der Wille nicht bloB den Verstand und Gott ist leidend, sondem beide sind Eins; 
aus ihnen geht die Wirkung nach AuBen hervor. Wie Gott in dem einen Gedanken, der er 
selbst ist, alles Ùbrige denkt, so muB er auch in dem einen Willen, in dem er sich selbst 
will, alles Andere hervorbringen. 

Alles muB er um seinetwillen wollen. In einem einzigen Willensact will er sich selbst 
und alles Andere um seinetwillen». 
359 Ibidem, pp. 456-457. 
360 Ibidem, p. 457. 
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«Wofiir ist er also Zweckursache, dafur ist er zugleich wirkend». Ma egli è causa finale 

del mondo intero, e anche degli spiriti e dei corpi celesti361 • 

Per la comprensione di questa pagina del Grazer Manuskript è molto importante il con-

fronto con quanto Brentano afferma alla pagina 244 della P sA, Bei! age. Dopo aver 

affermato che il principio agente dell' immateriale non può che essere un principio 

creatore, e che quindi per Aristotele Dio è creatore del cielo e delle "forze del cielo" e 

che queste quindi non sono assolutamente necessarie come la divinità ma esistono per 

uno scopo, il Nostro chiama in causa proprio il capitolo go del libro XII per documentare 

questa sua tesi. In questo lo Stagirita deduce dal numero delle sfere il numero degli spiriti 

puri: la ragione di questa deduzione è teleologica, perché la parte è in vista del-

l' intero ed ha la sua perfezione in quanto è subordinata a quello; per questo anche una 

sostanza perfetta quale uno spirito puro non lo sarebbe se non fosse in relazione con tutte 

le altre parti del cosmo e non eserèitasse una sua influenza sugli enti inferiori, una 

imperfezione ammissibile invece per gli enti inferiori, dove esiste una pluralità di 

individui della stessa specie, ma inaccettabile là dove ogni individuo è specie a sé. Per 

questo Aristotele ritiene non credibile l' esistenza di una sostanza per sé esistente e priva 

di affezioni (ov(Jio. àno.B~ç Ko.ì Ko.B) o.vr~v) oltre agli spiriti che muovono in quanto fini 

particolari le sfere celesti, perché questa non avrebbe pienamente raggiunto il suo scopo: 

per questo anche la creatura più eccelsa non corrisponderebbe al suo scopo se non fosse 

in modo corrispondente ordinata al Tutto del mondo e non facesse sentire la sua 

influenza sugli enti inferiori. Questo spiega, secondo il Nostro, che anche per Aristotele 

361 Ibidem, p. 457. Brentano prosegue: «Zweckursache aber ist er fiir die ganze Welt rov 
1Ji navr6ç, àyo.B6v rov oÀov. Femer bezeichnet er ihn als Zweckursahce fiir die Geister 
und himmlischen Korper [ ... ] Das Ganze aber ist wegen Gott da.» (ibidem). A margine 
leggiamo il rimando cfr. Me t. À 8.; in questo capitolo del XII libro della Metafisica infatti 
Aristotele espone una complessa astronomia dei corpi e dei moti celesti e delle sostanze 
eterne da cui dipendono le sfere, ordinate gerarchicamente: 

«OTt J.!ÈY OUV dcrìv oùcriat, KUÌ 'tOlYrCOY 'tÌç 1tpCÙ't11 KUÌ ÒE1Yr€pa KU'tÙ TIÌV UÙ'tlÌY 'taçtv 'tUt<; 
<popatç 1:éòv acr1:pcov, <pavEp6v.»( A , 8, 1073 b l - 3) sostenendo l' unicità dell' ente 
primo e del mondo che da lui dipende: «'tÒ òf: 1:i ~v éìvat oÙK ~XEt iÙ .. 11v 'tÒ npéò1:ov· 
SY'tEÀ€XElU yap. SY apa KUÌ ÀOYCJt KUÌ àpt8J.L0 'tÒ npéò'tOY KlVOUY ÙKtYll'tOV ov· KUÌ 'tÒ 
KlYOUJ.lEYOV apa aÌEÌ KUÌ <JUVEXéòç gy J.lOYOV" dç apa oùpavòç J.lOYOç.»( A ' 174 a 35- 39). 
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la divinità che veramente merita questo nome è l'unico ente trascendente il mondo362. 

N elle righe che seguono, viene considerato il problema dell' origine da un atto di 

creazione sia degli enti immateriali che di quelli materiali: i primi, e la stessa anima 

umana, non possono esser stati formati da una materia preesistente, per i secondi, che 

Aristotele pensi a una materia eterna non vuoi dire che Dio non sia per lui pienamente 

causa anche degli enti materiali: a questo punto leggiamo una frase virgolettata: 

«"Ware Nichts Materielles, so ware Nichts"»: questa è una disattenzione che ribalta 

tutto il senso delle estenuanti indagini del docente di Wi.irzburg! Un confronto con l' 

edizione Mayer-Hillebrand questa volta è d' aiuto:«Ware nichts Immaterielles, so ware 

i.iberhaupt nichts»363 ; in ogni caso i passi di riferimento recitano: 

«OÙÒÈV apa 'téòV à<p8apnDV anAéò<; ÒUVUJ..l€1. Ècr'tÌV ov anAéò<;· KU'tÙ n 8) OÙÒÈV KffiAU€1. [ ... 

] où8è 'téò<; èç àvayKll<; ov'tmv· Kai'tot -raù'ta npéò'ta· ti yàp Tai>Ta ll1Ì ~v, où()i:v àv 
~V.»364; 

«a1 Tt yàp oùGiatnp&Tat Trov ovTrov, Kaì ti nciGat <p9apTai, 1tavTa <p9apT0:. [ ... ] 

()ei apa sivat àpxi}v 'TOlUV'TtlV ~<; it oi>Gia ÈvÉpysta. E't'l 'TOlV'UV Ta-6Ta<; ()ei TÙ<; O'ÙGiac; 

si va t UVS1) iSÀtl<;• ài<>to'U<; yàp ()ti, d nép Y€ Kai aÀAO n ài8tov. f:v€py€i<f apa. Kahot 

ànopia · <>oKsi yàp TÒ f.lÈV Èvepyoi>v 1tciv <>l>vaG9at, TÒ ()i: ()vvO:f.1tvov oi> 1tciv Èvepysiv, 

roGTt 7tpOTtpov eivat TÌ}v <>uvaf.ltV. àllà f.lÌJV si Toi>To, oi><>i:v EGTat Trov ovTrov»365 . 

Risolta quest' imbarazzante impasse testuale, il manoscritto prosegue con una lunga 

citazione, questa volta dal libro XI della Metafisica di Aristotele: 

«noch eine Stelle, welche augenscheinlich zeigt wie Aristoteles sich die Sache dachte 

K Met. 2. p. l 060, a 27 ff. "Femer wenn es eine Substanz giebt und ein Prinzip von sol-

362 «So ersehen wir denn auch aus dieser Stelle auf s Neue, dass nach Aristoteles die Got-
theit, di e wahrhaft un d eigentlich den N amen verdient, das einzige i.iberweltliche W esen 
ist [ ... ] wahrend die anderen geistigen Substanzen und die Himmelsspharen und die 
Gestirne, obwohl auch sie manchmal gottlich genannt werden, in der Welt als Theile 
begriffen sin d. Wie di e i.ibrigen Theile, so haben auch si e in dem W eltganzen, mehr noch 
in der i.iberweltlichen Gottheit ihren Zweck, und hiemit ist, wie wir dargethan haben, 
zugleich ausgesprochen, dass sie auch einem wirkenden Principe ihr Dasein verdanken 
... » (PsA, p. 244-245).Va notato tuttavia che è nel capitolo 7° che viene messo mag-
giormente in risalto la natura divina in quanto causa finale (cfr. metaph. A 7 .l 072 a 25 -
27). 
363 Cfr., rispettivamente, GM, p. 458 e F. Brentano, Geschichte der griechischen Philo-
sophie, op.cit., p. 274. 
364 Met. €J, 8, 1050 b 16-19. 
365 Ibidem, A, 6, 1071 b 5/6 + 19 -. 25. 
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cher Natur wie wir es jetzt suchen und dieses eins ist fiir .Alles, und dasselbe fiir das 

Ewige und fùr das Korruptible, so hat es ein Bedenken: warum doch, da das Prinzip das-

selbe ist, das eine ewig ist, was vom Prinzip abhangt, das andere a ber nicht ewig?"»366
. 

Per Brentano questo passo evidenzia che anche per Aristotele tutti gli enti e i principi 

degli enti - anche la materia - dipendono antologicamente dall' ente primo. Nel testo 

aristotelico questo assunto viene tuttavia presentato come problema, infatti i primi due 

capitoli del libro XI sono una riproposizione delle aporie del libro III sulla metafisica, il 

suo oggetto, le cause e i primi principi. Per questo, nell' introduzione della Bei/age 

Brentano fa seguire a questo un altro passo dal capitolo 7° dello stesso libro, e una serie 

di altri riscontri367 . 

Siamo così giunti alla conclusione. Per Brentano: «In diesem Sinne tnochten wir 

beinahe sagen, er habe Gott schon als Schopfer erkanpt. Aber dennoch fehlt etwas an 

dem Begriffe der Schopfung: Zu ihr gehort nicht bloB, daB ein Ding vollkommen 

Ursache eines andern ist, sondern daB das, was hervorgebracht wird, auch einen zeit-

lichen Anfang habe, nach Nichts muB es sein. 

Aritoteles a ber meint, di e W elt sei immer. Den vollen Schopfungsbegriff finden wir bei 

ihm nur in dem einen Falle, wo er vom geistigen Theile der Menschenseele spricht, wel-

366 Accanto a questa citazione un' annotazione del Denifle rimanda al commento toro-
masiano della Metafisica: cfr. 2. Thom. XI. Met. lect, 2. f:. Si tratta di un passaggio 
importante nella lettura aristotelica del giovane Brentano, che questi cita, a illustrazione 
della sua tesi, proprio in apertura della Bei/age e che non a caso viene qui proposto 
immediatamente prima delle conclusioni che il giovane docente trae dalla trattazione del 
tema della creazione; il passo in questione recita: «iht 8) stnsp scrn 'ttç oucria KaÌ ÙPX1Ì 
'tota'Ò'tll 'tlÌV <pucrtv otav vuv sll'LOD!-!BV, Kaì au'tll !lia néx.v'trov Kaì li aÙ'tlÌ 'téòv àt8trov 'tB Kaì 
<p9ap'téòV' ànopiav sxst 8tà 'tt 1tO'tS Tfìç aùLfìç upxftç OU<>llç 'tÙ !lÉV È:<J'ttV àt8ta 'téòV U1tÒ 'tlÌV 
apxftv' 'tÙ 8) OÙK at8ta. 'toiho yàp U't01tOV». 
367 PsA., p. 235: «Ebend. 7. p. 1064, a, 35. KUÌ stnsp scrn nç 'tOtUU'tll (narni. xcoptCJ'tlÌ KaÌ 
aKiVll'tOç) <p'Òcrtç f:v 'tOtç oucnv' È:V'taue) av Elll 1tOU KUÌ 'tÒ 9dov' KUÌ UU'tll av Blll 1tpc0'tll 
KUÌ KUptCO'tcl'tll àpxft. (Man bemerke, dass ein solches Princip ahia 'tOD OV'toç n ov ist, 
Metaph. f, l. p. 1003, a, 26.- fin.) Metaph. A, 8. p. 1073, a, 23. wird die Gottheit 
genannt li àpxil Kaì 'LÒ npéò'tov 'téòv ov'tcov. Vgl. ebend. 10. p. 1075, b, 22. 24. und p. 
1076, a, 3. (wo die upxaì 1tOÀÀai des Speusipps getadelt werden und die Einheit der 
letzten Ursache flir alles Seiende gelehrt wird), endlich ebend. 5. p. 1071, a, 36., wo das 
npéò'tov È:V'tEÀEXst<t fiir eine allen Gattungen des Seienden gemeinsame Ursache erklart 
wird» (ibidem, p. 235). Nel nostro manoscritto notiamo che anche nelle due righe 
seguenti la citazione il nostro riprende due dei passi nominati ·nell' introduzione della 
Bei/age. 
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che in der Zeit entstanden ist, und von Gott von auBen ein in die Materie eingegangen 

ist.»368. 

Non avendo concepito l' origine del mondo come un inizio temporale "dopo" il nulla, 

Aristotele non è giunto al compiuto concetto di creazione: solo nel caso della parte 

spirituale dell' anima umana, che inizia nel tempo, troviamo in lui il concetto della 

creazione. 

Resta l' ultimo interrogativo, e cioè: 

«Dachte sich Aristoteles seine Gottheit als nothwendig wirkend oder als frei?»369
. 

Proprio la tesi aristotelica del carattere esclusivamente teoretico della vita divina 

permette di dedurre che Dio agisce con libertà, ché non ha nulla da guadagnare dal porre 

in essere il mondo. La volontà poi, come insegna lo Stagirita, è una facoltà libera in tutti 

gli enti razionali. La pulsione ad agire per certi enti è priva di coscienza, in altri non è 

senza coscienza e tuttavia non è libera, come negli animali; gli esseri razionali possono 

scegliere liberamente, e Dio «ist das vemlinftige W esen Kar txoxl]v. Al so konnte man 

sagen, Aristoteles mlisse die Freiheit der Gottheit gelehrt haben»370. 

D' altra parte Aristotele dice che il movimento e il tempo non hanno inizio: 

«Auf der andern Seite spricht er im 12. Buch der Metaphysik und in der Physik die 

Ansicht aus, Bewegung und Zeit konnen keinen Anfang haben, sie mlissen also immer 

368 GM, pp. 458-459. 
369 Ibidem, p. 459. 
370 Ibidem, p. 460. Nella Psychologie des Aristoteles non troviamo una trattazione diretta 
della libertà in Dio, solo nella Beilage leggiamo questa risposta all' obiezione di chi 
deduce, dal carattere esclusivamente teoretico della vita divina, il suo non poter essere 
causa agente del mondo: 

«Es ist nun offenbar, dass Gott, und wenn er auch die herrlichsten Werke schafft, nicht 
durch dieses Wirken, sondem durch sich selbst gllickselig ist; er bedarf ja keines Werkes 
und wird in nichts dadurch bereichert (De Coel. I, 9. p. 279, a, 35) [ ... ] Wenn er also 
durch sich, nicht durch Anderes gllickselig ist, so ist seine Seligkeit eine theoretische, 
und sein Leben das Erkennen des Erkennens [ ... ] Wir sehen, dass Aristoteles nicht im 
Entfernten daran denkt, der Gottheit die Macht des Wirkens abzusprechen; nur laugnet 
er, dass irgend ein Bedurfnis und eine Unvollkommenheit sie dazu antreibe [ ... ] Die 
Gottheit kann nur geben (Eth, Nicom. I, 10. p. 1099, b, 3), nicht empfangen;>> (op. cit. p. 
248). 
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sein, also mu13 Gott immer wirken, also konnte er die Freiheit Gottes nicht angenommen 

haben»371 • 

Questa affermazione, osserva Brentano, non vuoi necessariamente dire che Dio è dun-

que costretto a un perpetuo agire, potrebbe semplicemente dire che, se Dio produce un 

mondo, non v' è motivo perché avrebbe dovuto farlo prima o poi: non possiamo na-

sconderei il semplicismo di questa considerazione; del resto, pur basandosi su passi 

aristotelici, l' esposizione del nostro non sempre è accurata nel linguaggio; non 

dimentichiamo che i destinatari di questa storia della filosofia erano studenti e non certo 

specialisti372. 

Dobbiamo in ogni caso riconoscere, conclude Brentano, che su questo tema- la libertà 

dell' azione divina - non possiamo giungere a conclusioni sicure, il problema della 

volontà divina non viene trattato e questa certo è una ~acuna nel sistema aristotelico: da 

nessun filosofo si può pretendere una completa perfezione sistematica, e non esiste un 

culmine assoluto nella storia della filosofia, ché questa è sempre opera umana373 • 

§ 3. c 

Confronto con l'edizione Mayer-Hillebrand 

Se finora, nell' edizione Mayer-Hillebrand, la Teologia è stata trattata in nemmeno cin-

que pagine (pp. 260 - 265), buona parte delle quali occupata da lunghe citazioni estranee 

al testo dei manoscritti viennesi, alla seconda parte della dottrina della divinità cor-

risponde finalmente una consistente trattazione, tredici pagine, in cui trovano ampio 

spazio i contributi dello stesso autore, che, come abbiamo visto nel commento del 

manoscritto, cerca in Aristotele la prefigurazione, se non la soluzione, di quesiti derivanti 

371 GM, pp. 460-461. Nel XII libro della Metafisica questa tesi viene chiaramente for-
mulata nel capitolo 6°: «à)},} àòuva-rov Kiv11crtv iì ysvf:cr8at iì q>8apf]vat· aisì yàp ~v. oùòÈ: 
xp6vov· où yàp oi6v TS TÒ np6-rcpov KUÌ UO"Tcpov sìvat J.llÌ ov-roç xp6vou. KaÌ il Kivllcrtç 
apa OUTCO O"UVEXlÌ<; &crncp Kaì ò xp6voç» (A ' 6, l 071 b 6 - l 0). 
372 Ibidem, p. 461: «wenn Gott eine Welt hervorbringe, so milsse sie anfangslos sein, 
man habe keinen Grund, warum er sie spater oder frilher hervorbringen solite.». 
373 Ibidem, pp. 461-462: « Was Gott in einem Gedanken gedacht, das denken wir Mens-
chen in vielen Einzelnen ihm nach. DeBhalb muB man die Philosophie nach mens-
chlichem Mafie messen. Daher sagten wir auch, daB man einen absoluten Hohepunkt 
nicht annehmen kann.)>. 



200 

dalla tradizione della filosofia cristiana. Nelle prime sei pagine(§§ 69- 73) il testo appare 

abbastanza coerente e non ci sono interpolazioni, nelle successive invece ritroviamo con-

sistenti interpolazioni della curatrice e scarsa coesione. 

Il § 69 introduce tre obiezioni: 
«doch wurden auch gegen sie Bedenken erhoben, die sich besonders gegen Folgendes 

richten: 

a) Es gibt, wird gesagt, nach dieser Lehre in Gott kein Denken auBerer Dinge, weil Gott 

nur sich selbst denkt und erkennt. 

b) Sein Gott it nicht wirkende Ursache, sondem nur Zweck. Dies gilt um so mehr als 

das nach auBen Wirkende der Wille ist, dieser aber von Aristoteles als Tatigkeit seiner 

Gottheit gar nicht genannt wird [ ... ] 
c) Auch sagt Aristoteles noch ausdriicklich an mehr~ren Stellen, Gottes Le ben sei ein 

theoretisches, kein praktisches [ ... ]>>374. 

374 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 265. Le obiezioni a) 
e b) corrispondono ai due quesiti di pagina 446 del GM, in b viene aggiunto il problema 
della volontà che nel GM viene trattato a parte, alle pagine 454 - 456. L' obiezione c) 
annuncia un problema che nel nostro manoscritto viene affrontato nelle ultime pagine ( 
459 - 461 ), nel contesto della discussione della libertà divina. Nel § 70 Brentano replica, 
in sette punti, all' obiezione a) per concludere, nel § 71: «Zusammenfassend laBt sich 
sagen: Gott erkennt alles, doch ist nur eines, namlich er selbst, sein eigentliches Objekt [ 
... ] So ist das gottliche Denken und das Objekt des gottlichen Denkens Eines und ein 
Einfaches (kein (r6v8crov) un d dennoch ist alles in diesem einen und einfachen Blicke 
mitgeschaut». (op. cit., p. 267). La sua esposizione corrisponde a quanto leggiamo nel 
Grazer Manuskript alle pagine 446 - 449, presenta anzi due punti nuovi: la conoscenza 
delle verità metafisiche e il passo da Sesto Empirico (nelle annotazioni di Denifle invece 
si rinvia a uno scolio del cornmento alla Fisica di Simplicio. cfr. GM p. 446). Va notato 
in particolare il buon corredo di passi aristotelici a sostegno della provvidenza divina 
nella nota 84. 

Anche la replica alla seconda obiezione, articolata in 5 punti nel § 72, non si discosta 
nella sostanza dal Grazer Manuskript. Con il § 73 prosegue la replica alla seconda 
obiezione con la risposta all' interrogativo che abbiamo visto alla pag. 456 del GM: 

«Warum aber wird der Zweck besonders hervorgehoben?» e la risposta è:«a. Um 
dieVollkommenheit zu erweisen [ ... ] ~· Der Zweckjst die unbewegte und vornehmste 
Ursache». Soprattutto questa seconda non sembra molto chiara, il testo del manoscritto di 
Graz, in questo come in tanti altri casi, ha un andamento più ragionato e coeso. L' 
edizione Hillebrand prosegue con un punto b) che tratta del secondo quesito enunciato 
nella seconda obiezione: Aristotele non parla mai della volontà divina. A questo il Nostro 
risponde di nuovo in cinque punti, adducendo, come nel manoscritto, l' argomento della 
ftc5ov~ divina (cfr. GM p. 454), suffragato da Met. XII. 7 (1072 b 24- 30), un passo che 
nel GM viene chiamato in causà nella prima parte della dottrina della divinità, per 
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Concluse le repliche alle tre obiezioni, il § 74 presenta la tesi creazionistica. Segue, sud-

divisa in tre punti segnati con lettere latine e sottopunti indicati con lettere greche, una 

serie di affermazioni: le lettere a e b con i rispettivi tre sottopunti corrispondono esat-

tamente al percorso sviluppato alle pagine 457-458 del Grazer Manuskript, viene in 

particolare citato, al sottopunto a del punto b, lo stesso passo dal capitolo 2° del libro XI 

che Brentano inserisce, con la sua traduzione, alla pagina 45 8 e di cui si serve, nella 

Bei/age, per illustrare la tesi creazionistica (v. supra). Il punto c) riprende la tesi: 

«Ausdriicklich wird die Gottheit als wirkendes Prinzip von allem und insbesondere des 

Inkorruptiblen und Geistigen bezeichnet», che viene suffragata da una lunga citazione dal 

capitolo 6° del libro II della Fisica nella traduzione del Prantl, seguita dal testo in greco. -

dove si parla delle cause esterne del movimento, distinguendo tra cause per accidens: 

definire la natura divina come vita, e da un passo dell' Etica Nicomachea, VII, 15, che 
abbiamo visto utilizzato alla pag. 246 della PsA, Beilage: «Et 'tOÙ ~ <pucrv; anÀf] Btll, àBi ~ 
airt'flnpd~v; ~8tO"'tll ecr-rat· 8tò Ò 8BÒ<; àd J.ttaV Kai U1tÀytV xaipBt ~8ovflv» (1154 b 26- 28). 
Al punto p. viene ripetuto l' argomento della provvidenza, al y. viene citato un passo dal 
capitolo I del libro VII dell' Etica Nicomachea:«Bei Gott findet sich, was hoher steht als 
alle Tugend» (1145 a 25), di cui non s' intende bene la funzione in questo contesto; in 8. 
viene ricordato il passo già citato dai Topici, in B. infine si ricorda il passo da Me t. XII, 7 
in cui Dio viene detto vorrr6v e 6peKr6v: quest' ultima conside-razione, dovendosi 
replicare a chi ritiene che Aristotele non parli mai della volontà in Dio, è oscura. Nelle 
righe che seguono leggiamo questa conclusione: 

«[ ... ] Weder das Denken noch das Wollen wird bei Gott vom Objekt her ausgel6st, 
sondem es gibt nur einen einheitlichen Gegenstand seines Willens. Alles ist eingeschlos-
sen in einem Denken, einem W ollen» cui segue, e questa è la prima interpolazione se-
gnalata con la nota l 08, un passo dalla Psychologie des Aristoteles (p. 246 s.) che 
sostituisce ''kurze Hindeutungen im Originalmanuskript". Seguono, scandite nuovamente 
da lettere greche, cinque brevi affermazioni, poco coerenti e non coese con quanto è stato 
appena concluso sulla volontà divina: 
«a. Darum ist alles zu ihm hingeordnet. 

p. Er ist mehr Zweck als das Leibganze, das Gut, nach dem alles strebt. 
y. Darum strebt alles, ihm ahnlich zu se in. 
8. Die Natur tut immer das Bestm6gliche 
B. Alles hat, so weit es am Sein teil hat, am Gottlichen teil.» (Ibidem, p. 271). 

Alla terza obiezione, introdotta dalla lettera c): «Aber warum sagt dann Aristoteles, 
Gottes Leben sei ein theoretisches, kein praktisches?» la replica consiste in una lunga· 
citazione, segnalata dalla nota l 09, da Aristate l es und sei ne Weltanschauung, pp. l 04 ss., 
che occupa l' ultimo terzo della pagina 271 e metà della successiva! Ci si chiede, se 
questa obiezione e la relativa replica siano effettivamente prese~ti nel manoscritto pub-
blicato dalla Mayer-Hillebrand o se siano state interpolate di sana pianta dalla curatrice: 
nel GA1la questione viene discussa alle pagine 459-460, a proposito della libertà divinà. 
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avr6J.1arav e rvxry, e cause per se: qyvr:nç e vavç -. Leggiamo in conclusione, alla pagina 

274: 

«Deutlich wird hier gelehrt, daB ein vavç das wirkende Prinzip des Weltganzen sei [ ... 

]».Nella nota 116 si avverte il lettore che questa conclusione è tratta dalla Psychalagie 

d es Aristate/es, p. 23 7, ossia dalla Bei/age. Abbiamo visto infatti che Brentano nomina 

questo passo alla pag. 450 del GM (v. supra), nella replica alla seconda obiezione, lo 

commenta nella Beilage e se ne serve, tra altri passi, anche per documentare, come 

evidenzia l'annotazione del Denifle, la prima prova dell' esistenza di Dio (v. supra). 

Il sottopunto ~- presenta, rispetto al Grazer Manuskript, un effettivo elemento di 

novità, parla infatti di un passo dal De Generatiane et Carruptiane, II, l O, che la nota 

11 7 avverte trovare un parallelo alla pagina 23 7 della P sA; non si tratta questa volta di 

una interpolazione. Il passo è molto interessante e l<? vedremmo bene anche per suf-

fragare la tesi della provvidenza divina in una prospettiva cosmica. Il sottopunto y. 
accenna semplicemente ad "altri passi" che possono esser addotti a sostegno della tesi 

creazionistica di Aristotele; interessante, nella nota 118, il rimando a una nota dello 

scritto Aristate/es' Lehre va m Ursprung des menschlichen Geistes, che tuttavia, ricor-

diamo lo, è del 1911 ! 

Il § 7 5 riprende il discorso creazionistico in relazione agli enti corruttibili - vi troviamo 

una lunga citazione dalla p. 79 di Aristateles und seine Weltanschauung, inserita dalla 

curatrice e segnalata nella nota 121 di pag. 275 - mentre il § 76 introduce al problema 

dell' origine dell' essere umano: 

«Der Mensch ist nach Aristoteles gebildet aus einem korperlichen und einem 

unkorperlichen (intellektiven) Teil, dem sog. vavç. Dieser vavç wird von Gott zwar nicht 

aus nichts geschaffen, was Aristoteles aufs entschiedenste in Abrede stellt, sondem wenn 

das wirkende Prinzip gegeben ist und keine der erforderlichen Mitbedingungen fehlt, so 
entsteht der Mensch»375 . 

Salta agli occhi la risolutezza con cui in questo paragrafo Brentano nega che la parte 

intellettiva dell' essere umano venga, secondo Aristotele, creata dal nulla! E' una 

affermazione opposta a quanto leggiamo nel Grazer Manuskript, sia nelle pagine dedi-

cate alla "prova psicologica" dell' esistenza di Dio, sia in quelle dedicate all' indagine 
sulla nozione di creazione: 

375 Op. cit., p. 275. 
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«Den vollen Schopfungsbegriff finden wir bei ihm nur in dem einen Falle, wo er vom 

geistigen Theile der Menschenseele spricht, welche in der Zeit entstanden ist, und von 

Gott von auBen ein in die Materie eingegangen ist»376 

Tornando alla pagina dell' edizione Mayer-Hillebrand, a spiegazione di tale 

affermazione- notiamo la formula zwar nicht aus nichts, che ha il senso di una precisa-

zione correttiva di una posizione precedente - viene presentata dalla curatrice una 

citazione sempre da Aristate/es und seine We/tanschauung: «Was von der Gottheit 

gewirkt wird, genauer gesagt, was unter ihrer Mitwirkung entsteht, ist einzig und allein 

der Mensch, nicht aber die Seele dieses Menschen oder ein Teil dieser Seele». Nella nota 

122 si rimanda alla pag. 136 dell' opera del 1911 e alla nota 176 della Geschichte der 

griechischen Philosophie, e in quella notasi rimanda, semplicemente, appunto al § 76 e 

a questa nota 122! Un chiarimento lo abbiamo invece -siamo nella sezione dedicata alla 

Psychologie, p. 295, e si tratta dell' origine dell' anima umana- nella nota 177, in cui la 

curatrice, con riferimento a una lunghissima citazione dalle pp. 136 s. dell' Aristate/es 

del 1911, spiega che il testo originale delle lezioni contenute in questo volume sulla 

storia della filosofia greca riporta l' interpretazione sull' origine dell' essere umano 

sostenuta in precedenza da Brentano nella Psychologie des Aristate/es e nello Ober den 

Creatianismus des Aristate/es ( 1882), nelle quali appunto l' autore sosteneva l' origine 

della parte spirituale dell' anima umana da un atto creatore divino; avendo il Nostro cor-

retto questa concezione nelle due opere Aristate/es und seine Weltanschauung e 

Aristate/es' Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes, viene di conseguenza pre-

sentata l' interpretazione successiva, che segue il parere espresso sul frammento di 

Teofrasto; nella redazione di queste pagine della Geschichte der griechischen Phi/o-

sophie, conclude la Mayer-Hillebrand, si è quindi tenuto conto degli scritti brentaniani su 
Teofrasto377. 

In questo caso dunque non ci troviamo più solo di fronte ad interpolazioni di testi 

o alla sostituzione di passi corrotti e illeggibili con citazioni di testi a discrezione 

della curatrice, ma addirittura vediamo espunti passi delle lezioni di storia della 

filosofia - ricordiamolo, del periodo viennese - e della loro sostituzione con citazioni 

376 GM, p. 459; nel passo della Mayer-Hillebrand viene contraddetto anche quanto 
il nostro sostiene nella Psychologie des Aristoteles: «So 'Yird denn durch einen 
unmittelbaren Act Gottes der geistige Theil aus nichts gewirkt und zugleich dem 
leiblichen seine Bestimrrttheit als menschlicher Leib gegeben» (op. cit. p. 199/200). 
377 Cfr. F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 295, 379. 
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che rispecchiano le interpretazioni più recenti di Brentano: appunto, dagli anni 
precedentiil 1911, data di pubblicazione delle due opere nominate dalla curatrice! 
A questo punto ci si chiede che senso abbia poi questo § 76: la formula zwar nicht aus 

nichts allora non è più da attribuirsi a Brentano, ma alla curatrice stessa; il paragrafo nel 

testo originale dunque riportava un passo simile a quello del Grazer Manuskript, se-

condo cui l' origine della parte intellettiva dell' essere umano, essendo prova di un atto 

creatore divino, rientra nella teologia come argomento a favore della concezione 

creazionistica; una volta espunto questo passo, non serviva nemmeno più mantenere un 

paragrafo con un contenuto che, modificata l' interpretazione, non ha più valore di 

argomento teologico. Ricordiamo solo ancora che questa interpretazione toglie nerbo alla 

"prova psicologica", che Brentano sviluppa con dovizia di argomentazioni nel ponderoso 

volume Vom Dasein Gottes: ma anche le varie lezion.i raccolte in questo volume non 

sono datate! Ricordiamo solo questo titolo: «Diese geistige Seele kann nicht durch 

Zeugung von den elterlichen abstammen, sondem muB durch ein bewuBt wirkenden Prin-

zip schopferisch hervorgebracht worden sein»378. E ancora: l' espunzione di questo para-

grafo 76 spiega perché, a differenza che nel GM, nell' edizione Mayer-Hillebrand alla 

prova psicologica si accenna brevemente per rinviarne la trattazione, a causa delle 

premesse psicologiche, a un momento successivo: «Da dieser Beweis auf psychologis-

chen Voraussetzungen beruht, wollen wir erst spater darauf zu sprechen kommen»379. Ma 

di essa non si parla più! Per altro, anche questo § 76 si conclude con un «Darauf soll 

spater noch naher eingegangen werden». E infine: alla pag. 277, il § 80 ripresenta in 

brevi cenni le quattro prove dell' esistenza di Dio; per la prova psicologica leggiamo:«auf 

den bei Besprechung der Psychologie des Aristoteles eingegangen werden soll»: pos-

siamo conludere che di questa prova si parlava nella parte espunta a p. 295, sostituita 

dalla lunga citazione dall'Aristate/es del 1911 380. 

378 F. Brentano, Vom Dasein Gottes, op. cit., p. XL VIII, § 460. Della prova psicologica il 
Nostro tratta alle pp. 417-435 di questo volume. 
379 F. Brentano, Geschichte der griechischen Philosophie, op. cit., p. 264.. 
380 Il § 77 tratta il problema della libertà divina (cfr. GM p. 459-460), limitandosi ad una 
serie di enunciati. L' obiezione dell' eternità del movimento e del tempo introduce al § 
78:« [ ... ] dies scheint gegen die Freiheit der Schopfung zu sprechen». La risposta a 
questa obiezione non è semplicistica, come quella che abbiamo rilevato alla pagina 461 
del GM (v. supra): «Man konnte zu vermitteln versuchen, indem- man sagt, es folge nur, 
daB es entweder keine Welt oder eine ohne Anfang geben miisse. Dieser Losungsversuch 
hat etwas fiir sich, weil -Aristoteles aus dem Begriff der Zeit seine Argumente gegen die 
Moglichkeit eines Anfangs der Welt entnimmt, die nicht in gleicher Weise gegen die 
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SEZIONE TERZA 

Psychologie 

CAPITOLO I 

Die Seele als Einheit des Lebendigen 

L) esposizione sulla Psicologia dello Stagirita occupa nel Grazer Manuskript 48 

pagine381 ed è, come vedremo, un' esposizione in sintesi che attinge ai passi più impor-

tanti della Psychologie des Aristoteles, in corso di_ pubblicazione proprio in quel 

semestre, che il Nostro ritiene indispensabili per introdurre i propri studenti universitari 

nella psicologia aristotelica: 

«Psychologie: Sehr wichtig bei Ari st.( oteles) u. in neuerer Zeit besonders 

anerkannt»382 . 

Quest' affermazione costituisce l' Incipit dell' intera sezione dedicata alla Psicologia: 

trattandosi , nel nostro manoscritto, di un testo che si basa su appunti presi durante le 

lezioni, non possiamo sapere se a seguito di quest' affermazione introduttiva nell' 

esposizione verbale Brentano abbia accennato a nomi ed opere di autori protagonisti di 

questa riscoperta della psicologia aristotelica; tra questi andrebbe in ogni caso ricordato il 

Trendelenburg, che, come ricorda nella sua monografia il Petersen, considerava la 

psicologia aristotelica il vertice della scienza antica, che si sarebbe dovuto rinnovare dal 

Moglichkeit ihres Nichtseins angewandt werden konnen. 
Doch richtiger ist wohl, daB hier eine Lticke besteht. Die Lehre vom gottlichen Willen 

ist nicht ausgebildet» (ibidem, p. 276). Il § 79 si limita a rilevare l' esistenza di uno 
stretto nesso tra la divinità di Aristotele e l' idea del Bene in Platone, e tuttavia lo 
Stagirita espressamente distingue tra l' idea del bene e la divinità causa di ogni ente, che 
è, nella sua singolarità, atto reale, fine e principio agente; questa considerazione con-
clusiva però, come leggiamo nella nota 126, è di nuovo tratta da una citazione da 
Aristoteles und seine Weltanschauung! Il § 80, l' ultimo, intitolato Zusammenfassender 
Ruckblick si limita a ricapitolare brevemente le quattro prove dell' esistenza di Dio, con 
quel rinvio alla Psychologie per quel che riguarda la prova psicologica che abbiamo già 
segnalato poc' anzi. 
381 GM, pp. 476-524. 
382 Ibidem, p. 476. 
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punto di vista della scienza moderna383 . Come Brentano stesso poi sottolinea nella intro-

duzione alla sua Die Psychologie des Aristoteles, proprio dalla dottrina delle facoltà della 

conoscenza ricaviamo un sicuro metro di giudizio per la valutazione di un intero sistema 

filosofico, e il grande merito del pensiero dello Stagirita è consistito innanzi tutto nell' 

aver posto le radici della logica nel terreno della psicologia, da cui quella ricava i principi 

che l' hanno resa tanto fertile 384 . Solo dunque da un' approfondita indagine 

"psicologica" possiamo aspettarci un rinnovamento della filosofia. 

§l 

Was ist die Seele? 

Nel GM Brentano, nelle pagine qui prese in considerazione, procede pertanto ad una 

progressiva definizione del concetto di anima. Innanzitutto, egli afferma che per la 

definizione del suo concetto bisogna procedere dalla distinzione tra il vivente 

(Lebendigen) e il privo di vita (Leblosen): il primo coincide con l'animato (dem 

Beseelten), il secondo con l'inanimato (Unbeseelten)385 • 

Essendo la differenza tra il vivente e l' inanimato una differenza sostanziale, l' anima 

deve appartenere alla categoria della sostanza; l' anima dunque è principio di una 

sostanza, ma il principio di una sostanza non necessariamente costituisce un'unità con la 

sostanza stessa: i principi infatti si distinguono in interni -materia e forma- ed esterni, i 

principi agenti, esterni, appartengono a una sostanza diversa rispetto a quella di cui sono 

principi. In qual senso l' anima è principio? 

« 1st sie ein inneres oder auBeres Prinzip? Ein inneres ... »e questo suo essere interiore 

non va confuso come un semplice "inabitare" alla stregua del pilota rispetto alla nave, 

perché l'anima forma con l'animato un'unica sostanza.386. 

L' anima deve essere forma, poiché l) di chi muore resta la materia, la forma 

scompare, 2) l' anima dà al vivente la sua determinatezza essenziale, pertanto è la prima 

entelechia di un corpo naturale vivente in potenza. Con questa definizione, preceduta nel 

383 Cfr. P. Petersen, Die Philosophie F. A. Trendelenburgs, C. Boysen, Hamburg 1913, p. 
81. 
384 Cfr. PsA, p. l. 
38-) Cfr. GM, p. 477 e PsA, p. 41. 
386 Cfr. ibidem, p. 477. Cfr. PsA, 'p. 43. 
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manoscritto dall' incipit in greco ~zò 'I'VXfJ ùnzv del passo dal II libro, p. 412 a 27 del De 
Anima, si giunge dunque alla definizione del concetto di anima387• E, dopo aver ricordato 

la distinzione tra prima e seconda entelechia, già trattata nell' antologia, e sottolineato il 

carattere dell' anima in quanto prima entelechia di un corpo organico, Brentano torna a 

confutare l'ipotesi che considera l'anima come una sostanza a sé che abita nel corpo alla 

stregua del pilota nella nave388• L' anima non è un ·qui d indipendente cui è indifferente il 

corpo da animare, ma è la forma che dà al corpo la sua determinatezza essenziale, tutt' 

uno con esso. Questo spiega la possibilità, in certi organismi - le talee delle piante, i 

polipi-, di una moltiplicazione dell' anima attraverso la segmentazione del corpo389. 

Essendo dunque l' anima forma del corpo, si risolve il problema del modo della sua 

unione con il corpo, perché se essa è: 

«die Form des lebendigen Korpers, so lost sich die Frage von selbst, dann brauchen wir 

kein weiteres Band zu suchen. Ist ja, da die Einheit in mehrfacher Bedeut(un)g gesagt 

wird, keine Einheit so innig als die in welcher die Form u. die durch die Form formirte 

Materie eins sind: wie das Sigel mit der Form, welches es pragt.»390. 

387 GM, p. 4 78: «"daher ist di e Seele di e erste Entelechie eines natlirl.(ichen) der 
Moglichk(ei)t nach lebenden Korpers"». Cfr. Aristotele, De Anima, II, 412, a 27: «Òtò 
\lfDXll f:crttv f:vtsÀÉXSta i)np<.Ù'tll crroJla'toç <pucrtKof> ÒUVUJlSt sroilv €xov'toç» e PsA, p. 46: « 
[ ... ] si e muss di e substantielle F orm, di e Energie, di e Entelechie des lebenden W esens 
sein. Das al so wird der Begriff sein, der den Seelen der sterblichen W esen gemeinsam 
zukommt: "Di e Seele ist di e erste Entelechie e in es natiirlichen Korpers, der in 
Moglichkeit Leben hat"». E ancora, nella stessa pagina del GM: «Auch so definirt: "Die 
erste Entel.(echie) eines natiirl.(ichen) organisch.(en) Korpers", weil Alles, was lebt, 
Organe hat» (GM, p. 478), cfr. De Anima, II, 412 a 28: «si ò'fl 'tt Kotvòv f:nì nacr11<; \lfUXftç 
òst Àéystv, sì:11 uv Ev'tSÀÉXSta i)np<.Ù'tll cr<.ÙJlU'toç <pucrtKof> òpyavtKOÙ» e PsA, ibidem: «Ein 
solcher Korper aber ist organisch, denn auch die Theile der Pflanzen sind Organe, 
obwohl einfachere Organe als die Organe der Thiere. [ ... ] und so werden wir denn die 
Seele eines sterblichen Wesens auch als ''die erste Entelechie eines physischen, organis-
chen Korpers" bezeichnen konnen». 
388 V a notato nel testo un errore di trascrizione, che il confronto con il relativo passo 
dalla PsA permette di correggere:«Daher erklaren sich manche Erklarungen, welche 
diej.(enigen) welche annehmen, die Seele sei nur etwa so wie der Schiffer im bewegten 
Schiffe, nicht erkUi.ren konnten.» ( GM, p. 478): ErkHirungen va evidentemente sostituito 
con Erscheinungen! (cfr. P sA, p. 48). 
389 GM, p. 479: «es ist nur erkHirbar, wenn wir annehmen, daB die Seele zwar nicht der 
Korper, aber doch etwas zum Korper Gehoriges, F orm desse l ben ist; dann wird si e ver-
vielfàltigt mit der Vervielfàltigung der Korpern. [ ~ .. ] Nur muB der Leib die gehorige 
Disposition zur Seele haben.», cfr. PsA, pp. 48-49. 
390 . GM, pp. 4 79-480. Cfr. P sA, p. 50. 
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E qui Brentano introduce la tripartizione aristotelica dei viventi: accanto agli enti com-

posti corruttibili, per i quali l' anima non è la cosa stessa ma parte della stessa, e l' ente 

incorruttibile, forma pura, per il quale v'è identità di anima/forma e vivente, abbiamo un 

terzo caso: l' essere umano, ente in parte mortale e in parte immortale; per questi enti l' 

anima non è per se stessa l' intero vivente, né semplicemente il principio vivificante 

della materia: 

«Theilweise macht sie die Materie lebendig, theilweise ist sie selbst lebendig u. das 

Subject der Lebensfunctionen. Dieser Theil wird beim Tode nicht untergehen, ist 

unsterblich. So ist die menschliche Seele nicht ganz sterblich; ihre intellective Operation, 

Denken, Wollen, gehort der Seele allein an, lebt fort auch nach dem Tode des Leibes»391
. 

Con queste parole il Nostro descrive l' oggetto materiale della trattazione: la psiche 

umana, e anticipa la tesi finale che questa trattaziqne, non diversamente che nella 

Psychologie des Aristate/es, intende suffragare. 

I risultati di questo primo paragrafo sono dunque: l. la definizione dell' anima in gen-

erale come prima entelechia degli organismi viventi in natura, 2. la distinzione da questi, 

composti e corruttibili, degli enti incorruttibili, forme pure, 3. la messa a fuoco della 

peculiarità dell' anima umana, in parte mortale e in parte immortale, oggetto della trat-

tazione. 

Nel Grazer Manuskript Brentano non riprende nulla della lunga trattazione della prima 

sezione della Psychologie des Aristate/es intitolata "Ueberblick der friiheren 

Erklarungsversuche", accennando solo, con la considerazione iniziale sulla riscoperta, 

nel mondo contemporaneo, della centralità della Psicologia nel sistema filosofico di 

Aristotele, alla Einleitung e all' ultimo paragrafo, "Neuere Erklarungen", in cui appunto 

si sofferma a lungo sulle esegesi del Trendelenburg e del Brandis. I passi progressivi con 

cui nel GM si giunge alla definizione del concetto di anima, introdotti dall' inter-

rogativo:"Was ist die Seele?" attingono ai punti l - 3 del paragrafo a."Von dem Wesen 

391 Ibidem, pp. 481-482. Cfr. PsA, pp. 51-52. In particolare, ibidem, p. 52: «Endlich ist 
noch ein dritter Fall denkbar, namlich der, dass ein lebendes Wesen theilweise sterblich 
und theilweise unsterblich, dass es also dem einen Theile nach reine Form, dem anderen, 
sterblichen Theile nach dagegen aus Materie und F orm bestehend ware [ ... ] 
Und wenn daher der korperliche Theil einer solchen Substanz corrumpirt, so wird die 
Seele nur theilweise mit ihm vergehen [ ... ] jener Theil von ihr, der frei von Materie ist, 
wird von diesem T ode nicht beriihrt werden, sondem. als eine Substanz fiir sich ein Leben 
fortfuhren, das iiberhaupt nicht enden wird». 
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der Seele und ihrer Vereinigung mit dem Leibe" della parte prima della seconda sezione 

'"Von der Seele und den Seelenkriiften im Allgemeinen". 
Nel Grazer Manuskript (pp. 478 - 480), alla definizione del concetto di anima seguono 

alcune chiarificazioni. Viene innanzitutto ribadita la confutazione della tesi che considera 

l' anima una sostanza distinta e solo estrinsecamente, accidentalmente unita al corpo, 

come sostennero i Pitagorici e Platone; il confronto con i punti 4. e 5. di questa sezione 

della Psychologie des Aristoteles permettono di correggere, come s' è detto, una svista 

negli appunti del GM e di comprendere meglio quanto vi leggiamo392
. 

Nel concludere il commento a questo primo paragrafo introduttivo della Psychologie 

ali' interno della trattazione del pensiero di Aristotele nel manoscritto di Graz, è possibile 

392 Per quel che riguarda il non esser indifferente all' anima la struttura organica del 
vivente, che quindi informa, non semplicemente inabita il corpo, e l' impossibilità, 
assunta la tesi platonica, di spiegare certi fenomeni della fisiologia (GM, pp. 478-479) al 
punto 4. della sezione a. leggiamo: 

«Aus diesem Ergebnisse unserer Untersuchung erklart sich nun eine Reihe von That-
sachen der Erfahrung, wofur Jene, welche die Seele als eine Substanz ftir sich betrachten, 
die nur in dem Lei be wohne und ihn wie der Schiffer das Schiff bewege, kaum einen 
Grund anzugeben vermogen. 

So konnte z. B., wenn diese Ansicht die richtige ware, wohl eine jede Materie beseelt 
und zwar von jeder beliebigen Seele beseelt sein [ ... ] Aber die Erfahrung lehrt, dass 
immer nur Korper von einer gewissen Beschaffenheit es sind, die eine Seele und zwar 
di e se oder j ene Seele haben [ ... ] di e Seele bestimmt j a das W esen ihres Korpers, indem 
si e nichts anderes als di e Actualitat des lebenden Korpers ist» (P sA, p. 4 7) 

L' argomento cogente che viene discusso nella nota 39 è sempre quello che si basa 
sulle attività naturali, l' atto secondo che deriva dalla forma specifica, l' atto primo: 
ammettere una indifferente inabitazione non soddisfa al principio di finalità: 

«[ ... ] so ware doch jedenfalls di e Verbindung von solchen Seelen und Korpem offen-
bar zwecklos, und schon dies wtirde genugen, sie mit Sicherheit zu vemeinen.» (nota 39). 

Al punto 5. ritroviamo l' argomento fondato su alcuni esperimenti di fisiologia condotti 
sulle piante e su alcuni animali dalla struttura organica relativamente semplice, accennato 
nel manoscritto alla p. 4 79 ("ebenso bei manchen, wenigstens unvollkommeneren 
Thieren (Polypen)") : 

«Ebenso erklart si c h e in anderes Phanomen [ ... ] Di e Erfahrung lehrt uns namlich, dass 
man bei den Pflanzen, wenn man sie zerschneidet, in jedem der getr~nnten Theile die 
vegetativen Lebensfunctionen wahmimmt, und etwas Aehnliches macht sich bei gewis-
sen Thieren bemerkbar [ ... ] Niemand wird ja doch wohl behaupten wollen, dass der eine 
Theil durch die Seele, die in dem anderen Theile ist, Leben und Empfindung haben 
konne. W enn a ber dieses unmoglich ist [ ... ] so fragt es si c h woher do c h plotzlich, auf 
eine so willkurliche V eranlassung hin, di e zweite Seele gekommen, wenn si e namlich 
nicht zur Natur des Korpers selbst gehorig, sondern dem Wesen nach von ihm ges-
chieden ist und eine Substanz fur sich bildet?» (PsA, pp. 48-49). 
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formulare alcune osservazioni: innanzitutto, dal confronto dei testi salta agli occhi l' 
aderenza delle esposizioni nel manoscritto con quanto Brentano scrive n eli' opera con-

temporanea dedicata alla psicologia di Aristotele; va in particolare rilevato che nel 

manoscritto il Nostro, per evidenti ragioni didattiche, deve procedere a una selezione che 

privilegia i passi di volta in volta "conclusivi", sorvolando o solo accennando alle 

argomentazioni; tuttavia la scelta di introdurre i vari passaggi con degli interrogativi e la 

maggior estensione di questo testo rispetto all' edizione Mayer-Hillebrand, lo rendono in 

ogni caso più interessante393 . La sintesi e la selettività conduce l' attenzione sugli aspetti 

più importanti, che invece l' estensione e l' acribìa analitica nella P sA potrebbe far per-

dere di vista. In tal senso sin dalle prime pagine dei due testi emerge una problematicità 

nell' oggetto stesso della trattazione: la peculiarità d eli' anima nella natura umana, in 

parte mortale e in parte immortale; da una parte si v~ene convinti dell' insostenibilità 

della concezione pitagorica-plato"nica, che vede nell' anima una "sostanza a sé" 

accidentalmente unita al corpo, essendo essa piuttosto sua forma, che si perde al termine 

dell' arco d' esistenza individuale. L' anima dunque non abita nel corpo, quasi si trattasse 

del pilota in una nave, e, per restare nella metafora, non è indifferente alla nave che 

pilota; il Nostro si premura sin dall' inizio nel confutare questa ipotesi, che troviamo for-

mulata nel De Anima: 

«S'!t 88 UÒT)AOV d ou-rroç È:V'té:AÉ:Xé:ta '!OU <JcOJ...LU'!Oç il 'lfU:Xll W<J1té:p 7tAro-rilp 1tAOiou.»394
. 

Dali' altra egli anticipa che proprio dall' indagine sulle operazioni, le attività vitali della 

natura umana, emergerà che in una parte di queste, il pensiero e la volontà, il corpo non 

ha alcuna influenza, e che quindi non sono destinate a perire con esso, che anzi con-

tinuerano ad esistere come una "sostanza per se stessa, che non avrà fine"395 . N ella 

393 Nell' edizione Mayer-Hillebrand la sezione dedicata ·alla Psychologie comprende 13 
pagine (op. cit., pp. 284- 296), la definizione dell' anima circa 30 righe (pp. 284-285) in 
cui ritroviamo in forma schematica e assertoria i passaggi essenziali già trattati nel 
Grazer Manuskript, in particolare la prima e principale definizione, cui segue il testo 
completo in greco, considerata alla p. 4 78 del manoscritto; due note rinviano corret-
tamente al De Anima, II, l: nel primo caso per indicare il riscontro testuale della 
definizione nell' opera di Aristotele, nel secondo, per indicare genericamente dove si 
trova il riscontro ali' affermazione sul carattere immortale della parte intellettiva dell' 
anima umana; quest' ultima indicazione pare poco pertinente (si riferisce forse alla for-
mulazione in De Anima, II, l' 413 a 6-7: «OÙ J.lllY àAA) svui Yf. où8f:v KCDAUé:t, òtà '!Ò 
J...LT)9é:Vòç é:Ìvat O"cOJ.lU'!oç È:V'!é:Aé::Xé:iaç.». 
394 De Anima, II, 413 a, 8-9. 
395 . ' Cfr. GM, p. 482 e P sA, p. 52. 
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Psychologie des Aristoteles Brentano è più esplicito che nel manoscritto, e di questa 

••parte" parla in termini di sostanza: in effetti, solo le sostanze esistono per se stesse e 

non in altro; sembrerebbe dunque che con la morte questa parte intellettiva acquisti una 

sostanzialità che le viene sistematicamente negata finché essa è forma del corpo vivente. 

Vedremo che questa ambivalenza resta nel Grazer Manuskript ed appare più evidente 

proprio per la selettività e l' assertorietà dell' esposizione; invece viene occultata dalle 

estese e dettagliate analisi che il Nostro sviluppa nell' opera sulla psicologia di 

Aristotele, tanto più per il fatto che queste si concentrano sul vovç ;rozryrzK6ç, facoltà di 

cui oltretutto non è possibile avere coscienza, che sembra alla fine sola poter possedere il 

carattere dell' immortalità396. 

396 V a notato poi l'interesse che assume in questo contesto il fenomeno delle parti di 
piante che ricostituiscono la vita vegetativa e di parti di certi animali che sembrano 
ricostituire anche quella sensitiva, accennato nel manoscritto e ampiamente discusso 
nella PsA: nella nota 41 della parte I di quest' opera Brentano controbatte la tesi di alcuni 
fisiologi moderni, che vorrebbero attribuire il fenomeno a semplici riflessi meccanici: 
quanto questa tesi sia inaccettabile apparirebbe chiaro in particolare in quelle specie 
animali in cui si osserva la ricrescita completa degli organismi - nel manoscritto abbiamo 
un' indicazione: •'bei manchen, wenigstens unvollkommeneren Thieren (Polypen)" (GM, 
p. 479). Il nostro, nella ora ricordata della PsA, prosegue: 

«Schon Aristoteles, dem noch keiner jener Falle, worin die Theilstiicke fortleben, 
bekannt ist, bemerkt in Betreff der ubrigen mit Recht, dass, wenn die Theile des 
zerschnittenen Thieres nicht fortleben, dieses von keiner Bedeutung sei, indem es daher 
komme, dass sie nicht die zu ihrer Erhaltung nothigen Organe haben» (PsA, p. 48, nota) 
sostenendo che lo Stagirita, attribuendo la morte delle parti alla mancanza di organi 
necessari alla conservazione della vita, non abbia escluso quella possibilità, osservata 
invece in età moderna. Nel passo citato dal De Anima, nella stessa nota (De An. I, 411 b 
22) e negli altri due, rispettivamente dal De Longitudine et Brevitudine Vita e dal De 
Juventute et Senectute - in quest' ultimo lo Stagirita distingue tra le talee e i casi osser-
vati in animali - Aristotele in effetti riconosce un Fortleben nelle parti separate delle 
piante e attribuisce la sopravvivenza per un certo tempo •'t;rf rzva xp6vov" delle parti di 
certi animali (determinati insetti) alla presenza del principio vivificante - l' anima- in 
tutte le loro parti, anche dopo la separazione, che tuttavia non proseguono a lungo l' 
esistenza per la mancanza appunto di organi necessari alla conservaziqne della vita. Il 
secondo passo dal De Anima è particolarmente interessante, perché nello stesso contesto 
lo Stagirita, dopo aver parlato della sopravvivenza vegetativa delle parti delle piante e 
anche sensitiva delle parti di certi insetti, accenna in conclusione, anche se in termini 
interrogativi, alla separabilità della parte intellettiva della natura umana e alla possibilità 
della sua eternità: 

«W<J1tEp yàp tnì 'téòV <jHJ'téòV ~Vta ÙtatpOU~EVU <patVE'tUt séòV"CU KUÌ XffiPtSÒ~EVU 
àn)ÙÀÀT)Àrov, roç OUCHl<; 'tf}ç tv "COU"COtç 'JfUXiì<; tv'tSAEXSi~ ~f.v ~tàç tv SKacr'tcp <p1Hcp, 
8uva~Et 8f: nÀst6vrov, oihroç òpéòJ.!Ev Kaì nEpì f:-rf:paç 8ta<popàç 'tf)ç 'JfDXiì<; cru~~al:vov tnì 
'téòv tv-r6~cov tv 'totç 8ta'tSf.!VO~Évotç· Kaì yàp a'icr8l)crtv f:Ka-rEpov 'téòv f.!Spéòv ~xst Kaì 
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Un' ultima osservazione: il tema della sopravvivenza "psichica" torna anche nel piano 

programmatico della Psychologie vom empirischen Standpunkt, ne costituisce il prob-

lema conclusivo, che sarebbe dovuto esser affrontato nel sesto e ultimo libro: 

«Das letzte Buch endlich soli von der Verbindung unseres psychischen mit unserem 

physischen Organismus handeln, und dort werden wir uns auch mit der Frage bes-

chaftigen, ob ein Fortbestand des psychischen Lebens nach dem Zerfalle des Leibes 

denkbar sei»397. Questo libro non venne mai scritto; va rilevato tuttavia che proprio il 

tema della prosecuzione della vita psichica viene presentato come terminus ad quem di 

un lungo percorso di un' indagine che si pretende scientifica ed empirica. E va notata la 

terminologia: l' autore parla dell' unione dell' "organismo psichico" con l' organismo 

fisico, in perfetta armonia con il linguaggio e gli intep.ti di Aristotele - del resto, il De 

Anima è un oggetto d' indagine pertinente alla scienza della qJvrnç. 

Nel primo capitolo della stessa opera intitolato Vber Begriff und Aufgabe der psychi-

schen Wissenschaft Brentano torna alla definizione aristotelica di ''anima", evidenziando 

che in età moderna la psicologia non si occupa più della vita vegetativa e sensitiva, 

oggetti della percezione esteriore398 . N o n si trattava, prosegue Brentano, di una 

riVllCJl.V "ClÌV KU"CÙ "C01tOV, SÌ Ò)UtCJ81l<JtV KUÌ <pavracriav KUÌ opsçtv· 01tOU ~ÈV yàp UtCJ81lcrtç, 
KUÌ ÀU1tll "Cc KUÌ i18ov'fl, 01tOU ÒÈ tUU"Ca, f:ç ÙVUYKll<; KUÌ Èm8u~ia. 1tEpÌ ÒÈ 'TOi> voi) KaÌ 'Tft~ 
9Erop1JTtKft~ Bvvaf!Ero~ oùòi:v xro <pavEpov, àll)eotKE \j/UXft~ yi:vo~ t-rEpov Eivat, Kaì 
'TOi>'TO flOVOV i:vÒÉXE'T(ll xropiçE0"9at, Ka9a1tEp 'TÒ àiòtov 'TOi> <p9ap'TOV» (De Anima, II, 
413 b 16- 27). 

Brentano alla pag. 51 sostiene non esser contraddittorio l' assunto di tale possibilità - in 
questo caso, si tratterebbe di parti eterogenee, l' una mortale, l' altra immortale, nella 
stessa natura umana - poiché anche nel mondo vegetale e animale nella stessa specie 
appare una grande varietà e disuguaglianza di organi. Il contesto del passo aristotelico 
ora citato, in cui dalla sopravvivenza di parti separate di organismi viventi si ipotizza la 
sopravvivenza di una parte già di per sé eterogenea rispetto alla corporeità di cui è forma, 
potrebbe esser indice per il nostro autore che la tesi della prosecuzione della vita del 
vovç, "come una sostanza per se stessa", anche dopo la morte dell' individuo umano, -al 
modo di una sostanza già presente in potenza nel sinolo- non sia estranea al pensiero 
dello Stagirita e possa esser sostenuta attraverso un' accurata esegesi delle sue opere. Ma 
su questo vi sarà modo di tornare più avanti. 
397 PeS, p. l. 
398 «Er verstand unter Seele die Natur oder, wie er sich mit V.orliebe ausdriickte, die 
Form, die erste Wirklichkeit, die erste Vollendung eines Lebendigen. Lebendig aber 
nannte er das, was sich nahrt, wachst und zeugt, und empfindend und denkend sich 
betatigt, oder auch nur zu irgendeiner von diesen Leistungen fahig ist. Weit davon ent-
fernt, einer Pflanze BewuBtsein zuzuschreiben, erklarte er doch auch das Pflanzenreich 
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limitazione arbitraria, perché i confini tra le scienze vengono correttamente tracciati ed 

esse diventano utili al progresso della conoscenza solo quando si collega ciò che è affine 

e si separa ciò che è meno affine, e affini in misura eminente sono i fenomeni della co-

scienza. Molto interessante è l' osservazione che segue: 
«Was aber die auBere Wahrnehmung uns von den lebenden Wesen zeigt, das sehen wir, 

wie von einer anderen Seite, so auch in einer ganz anderen Gestalt, und die allgemeinen 

Tatsachen, welche wir hier finden, sind teils dieselben, teils ahnliche Gesetze wie die, 

welche wir di e unorganische N atur beherrschen sehen.»399 . 

Gli enti viventi che lo Stagirita considera senza soluzione di continuità oggetto della 

psicologia, e la stessa fisiologia umana, in quanto oggetto della percezione esterna, ci si 

presentano in una forma affatto diversa e sottostanno in parte sotto le stesse leggi, in 

parte sotto leggi affini a quelle che regnano nella natura. inorganica; se a questa consider-

azione aggiungiamo che la percezione esterna a rigore non andrebbe nemmeno consider-

ata dalla psicologia per la sua inaffidabilità 400 , ecco che ci troviamo di fronte a un appar-

ente dualismo cartesiano e possiamo chiederci se il metodo e l' oggetto della psicologia 

possano tener fede al compito finale proposto nella prefazione, decidere cioè se sia 

pensabile un Fortbestand della vita psichica dopo la dissoluzione del corpo, un quesito 

che, in quanto tale, sembra esser trascendente rispetto all' oggetto della scienza della 

psiche in quanto scienza dei fenomeni psichici, gli unici evidenti e certi per se stessi. La 

fur lebendig und beseelt. [ ... ] Das war der Kreis der Fragen, den die Psychologie 
usprunglich umschloB. Spater hat sich ihr Gebiet wesentlich verengt. Von den 
vegetativen Tatigkeiten sprach der Psychologe nicht mehr. Das ganze Reich der Pflanzen 
[ ... ] un d auch das Reich der animalischen Wesen, so weit diese, wie Pflanze un d 
unorganischer Korper, Gegenstand auBerer Wahrnehmung sind lag ihm auBerhalb seiner 
Sphare. Dies galt auch da noch, wo solche Erscheinungen in nachste Beziehung zum 
sensitiven Le ben treten [ ... ] Nicht der Psychologe, der Physiologe war es, dem von n un 
an die Untersuchung darilber zufiel.» (PeS, pp. 6-7). 
399 Ibidem, p. 7. 
400 «Haben wir doch gesehen, daB die Phanomene der sogenannten auBeren Wahrneh-
mung auch auf dem Wege mittelbarer Begrilndung sich keineswegs als· wahr und wirk-
lich erweisen lassen; ja daB der, welcher vertrauend sie ftir das nahm, woftir sie sich 
boten, durch den Zusammenhang der Erscheinungen des Irrtums tibergeftihrt wird. Die 
sogenannte auBere Wahrnehmung ist also streng genommen nicht eine Wahrnehmung; 
un d di e psychischen Phanomene konnen so mi t als diej enigen bezeichnet werden, in 
Betreff deren allein eine Wahrnehmung im eigentlichen Sinne dès Wortes moglich ist», 
(PeS, p. 128-129). Il Nostro gioca sull' etimologia del termine Wahr-nehmung: gli 
oggetti della percezione esteriore non possono, sic et.simpliciter, esser "presi per veri". 
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risposta a tal quesito potrebbe giungere solo da una metafisica '"rinnovata": vediamo 

infatti che il Nostro, dopo aver distinto tra scienza della natura e scienza della psiche 
torna a parlare di metafisica in quanto scienza di fatti documentabili in egual modo sia 

nella sfera dell' esperienza esterna che di quella interna: 
«Es gibt Tatsachen, welche auf dem Gebiete der auBern und der innern Erfahrung in 

gleicher Weise nachweisbar sind. Un diese umfassenderen Gesetze werden, gerade 

wegen ihres weiten Umfangs, weder dem Gegenstande der Naturwissenschaft noch dem 

der Psychologie eigentiimlich se in [ ... ] Auch sind si e zahlreich und bedeutend genug, 

um fiir sich einen besondern Zweig der Forschung zu beschaftigen, und dieser Zweig ist 
es, de n wir als Metaphysik von N aturwissenschaft un d psychischer Wissenschaft zu 

unterscheiden haben»401 • E non è azzardata l' ipotesi che proprio la Transzendental-

philosophie degli anni di Wiirzburg costituisse il la~oro di fondazione preliminare di 

questa futura metafisica. 

§2 

Diirfen wir in gewif3em Sinne von Theilen der Seele sprechen? 

In un ulteriore paragrafo Brentano dà risposta a tre interrogativi: 
«(l) Sind alle Seelen der irdisch.(en) lebenden Wesen von ders.(elben) Art, od.(er) 

giebt es verschied.(ene) Seelen? [ , .. ] (2) Kann ein lebendes Wesen zugleich von 

mehreren Seelen beseelt sein? [ ... ] (3) LaBt di e Seele, wenn si e nur E in e ist, auch keine 
Theile unterscheiden od.( er) diirfen wir in gewissem Si nn e von Theilen der Seele 
sprechen ?» 402 • 

La risposta al primo quesito, più che addentrarsi nel problema dell' individualità, trat-

teggia brevemente la classificazione delle tre specie fondamentali di anime che è pos-

sibile individuare osservando le operazioni degli esseri viventi. Per quel che riguarda il 

secondo interrogativo, essendo l' anima forma, entelechia prima del vivente, la risposta è 
semplice: 

«es ist aber unmoglich,. daB eine Materie zugleich von mehre[re]n Formen informirt 
sei», cosa terrebbe unite queste diverse anime, il corpo forse? Impossibile, ché è l' anima 

401 Ibidem, p. 9. 
402 GM, pp.-482-483. 
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il principio che dà unità al corpo vivente, che infatti si decompone quando subentra la 

morte403 . 

Alla discussione del terzo quesito viene dedicato maggior spazio, con esso infatti 

Brentano introduce il tema delle facoltà dell' anima. In senso proprio certo non è pos-

sibile parlare di "parti" dell' anima, e tuttavia è possibile distinguere differenti funzioni 

ed energie vitali, in questo senso dunque separa bili, ma tutte riconducibili all' anima in 

quanto principio delle funzioni vitali: 

«so mtissen wir das Ganze des Kraftgebietes u. alle seine Theile auf die Seele als Prin-

zip der Lebensfunctionen zurtickbeziehen u. so konnen wir von Theilen der Seele 

sprechen in Rticksicht auf die Theile d.( es) Kraftgebietes»404. La prima suddivisione dis-

tingue tra parti vegetative, sensitive e intellettive, la seconda tra parti spirituali e parti 

mescolate con la materia. La prima suddivisione si b~sa sul fatto che dei tre generi di 

viventi le piante non partecipano di tutte le facoltà che osserviamo negli animali, e 

rispetto a quest' ultimi gli umani si elevano per le facoltà intellettive405 . La seconda sud-

divisione è evidente per se stessa: esistono facoltà il cui soggetto è il corpo animato: il 

peso innanzitutto, ma anche le facoltà vitali vegetative e sensitive, pur avendo il loro 

principio nell' anima, hanno il loro soggetto nel corpo vivente. Solo per la natura umana 

le cose stanno diversamente: le facoltà spirituali sono solo nell' anima, le altre nel princi-

pio dell' anima. In virtù di questa partizione delle facoltà possiamo parlare, in senso tras-

lato, di parti dell' anima406. 

403 Cfr. GM, p. 483. 
404 Ibidem, p. 484. 
405 Ibidem, p. 485. 
406 «Diese Eintheil(un)g d.( er) Krafte tibertragen wir n un auf di e Seele u. sprechen 
insofern von Theilen d( er) Seele.» (ibidem, p. 486). 

I tre quesiti trattati in queste pagine costituiscono il tema del paragrafo b della prima 
parte della Psychologie des Aristate/es; alla pagina 53 dell' opera li ritroviamo formulati 
pressoché con le medesime parole: 

«Erstens fragen wir: Gibt es unter den auf Erden lebenden Wesen Substanzen 
verschiedener Art und also auch verschiedenartige Seelen, oder haben alle die gleiche 
W esensbeschaffenheit? 

Zweitens: Kann ein und dasselbe lebende Wesen von mehreren Seelen beseelt sein, 
oder ist dieser F all undenkbar? Endlich 

Drittens: Lasst sich in der Seele eine Mehrheit von Theilen unterscheiden und in wel-
chem Sinne?» 

Nelle note 50 - 52 l' autore indica i passi dal I libro del De Anima in cui queste 
domande introducono le relative indagini; per la prima : I~ l. § 4 f. p. 402, b, l. «n:6-repov 
ò~oetò'flç an:acra 'JIUXÌl iì ou»; per la seconda: I, l. § 6. p. 402, b, 9. «é:Ì ~'fln:oÀÀaÌ 'JIUXUÌ 
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à),).._à JlOpta» e ancora, dal libro II: II, 2. § 7. p. 413, b, 13«n6rspov 8t -roincov (namlich 
von der ÙPXlÌ 8psnnK1), aicr811nKJ1, 8tavo11-rtK1), KtvllnKil) sKacr-r6v scrn 'l'DXlÌ iì J.tÒptov 
'l'DXiìç», per la terza infine: I, l. § 4. p. 402, b, l. «crKsn-rÉov ÒÈ Kaì d Jlf:ptcr-ri} li 'l'DXlÌ iì 
ÙJ.tspflç». 

Il criterio applicato per rispondere al primo quesito è ancora quello delle specifiche dif-
ferenze tra le operazioni naturali: nel manoscritto abbiamo letto l' espressione:"versch. 
Weise ihrer Bethatigung"(GM, p. 482), nella PsA leggiamo: 

«dass in den verschiedenen Arten der natilrlichen Operationen die Unterschiede der 
Naturen sich offenbaren. Wenn also nicht alles, was aufErden lebt, an denselben Lebens-
functionen Theil hat, so ist uns dies ein gentigender Beweis dafiir, dass die lebenden Sub-
stanzen und folglich auch die Seelen, als innere Wesen-bestimmende Principien dersel-
ben, ungleichartig sein mtissen» (PsA, p. 53). 

Al sommarsi delle facoltà (Kréifte) e all' accrescersi delle sue perfezioni tuttavia non 
può corrispondere un sommarsi nello stesso ente di più principi vitali: il manoscritto 
riporta la soluzione conclusiva di questo secondo problema: 

«es ist aber unmoglich, daB eine Materie zugleich von mehre[re]n Formen informirt 
sei, es mtisste ein Wirkliches durch mehre[ re] verschied.( enen) Wirklichkeiten wirklich 
sein » ( GM, p. 483 ), anche in questo caso con parole quasi identiche a quelle della P sA: 

«E in e Materie kann n~ e gleichzeitig durch mehrere F ormen bestimmt, e in Wirkliches 
nie durch mehrere Wirklichkeiten wirklich se in [ . . . ] mtissen wir vielmehr sagen, dass 
die menschliche Seele es ist, die den Theilen des Leibes ihre Einheit gibt; weshalb wir 
ihn denn auch, wenn er im T ode der Seele verlustig geworden, zerfallen sehen» (PsA, pp. 
54-55). 

Il terzo quesito, sul significato da attribuirsi all' espressione "parti" in relazione ali' 
anima, con riferimento alle funzioni vitali e al loro unico principio, nella PsA viene 
affrontato alla pag. 55: 

«12. Wir kommen zur dritten Frage: Gibt es eine Mehrheit von Theilen der Seele, und 
in welchem Sinne etwa lasst sich eine solche behaupten?» 

Alla pagina 56, dopo aver chiarito che negli enti terreni l' anima e l' animato non si 
identificano e che l' anima può esser definita solo con riguardo alla materia animata, si 
conclude che non è possibile parlare di parti dell' anima che le apparterrebbero eigentlich 
und zunéichst, ma che le parti che vengono distinte nell' animato possono venir attribuite 
solo in senso traslato (ubertragen) all' anima in quanto principio dell' insieme delle fun-
zioni vitali: 

«Allein allerdings konnen sowohl di e se, als auch di e in der fruheren W e i se 
unterschiedenen Theile des Beseelten gewissermassen auf die Seele tibertragen werden, 
insofem di e Seele di e F orm des Ganzen nach allen seine Theilen ist [ ... ] Di e Seele ist 
aber als Form einer lebenden Substanz zugleich das erste Princip der Lebensfunctionen, · 
alle Lebenskrafte wurzeln in ihr; ùnd da nun auch das Gebiet der Lebensfunctionen und 
Lebenskrafte Theile hat, indem die einen von den anderen gewissermassen getrennt oder 
trennbar sind, so haben wir, wenn wir mehrere solcher Theile in einem lebenden Wesen 
vereinigt finden, auch das Ganze der Lebenskrafte und, alle seine Theile auf di e Seele 
zurtickzufuhren; und in Rucksicht auf diese Theile ihres Kraftgebietes konnen wir dann 
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Il confronto tra queste pagine del GM e il § b della prima parte della PsA ha dunque 

evidenziato la vicinanza dei due testi e l' analogia delle argomentazioni. 

La distinzione in parti, prosegue Brentano nella P sA, è duplice, fisica e logica: la prima 

distingue le facoltà in "questa o quella parte" della sostanza, l' altra distinzione riguarda 

il fatto che non tutti gli enti viventi che partecipano delle une partecipano anche delle 

altre. Aristotele si riferisce per lo più a questa seconda distinzione, e questa è precisa-

mente la prima partizione che leggiamo alla p. 484 del Grazer Manuskript e che denota 

"veri e propri gradini" della vita, che segnano "grandiose" distanze tra un genere e il suc-

cessivo: il salto della vita vegetale rispetto al mondo dei corpi inorganici, della vita 

animale rispetto a quella vegetale, e la distanza ancor maggiore che distingue la vita dell' 

uomo rispetto a quella animale, provvisto di facoltà spirituali il cui soggetto è solo l' 

anima407 . La seconda distinzione, "fisica", come si esprime Brentano con riferimento al 

libro III del De Anima, ci rinvia già, ·coerentemente con quanto abbiamo evidenziato più 

sopra, al terminus ad quem delle indagini brentaniane sulla psicologia aristotelica408
. 

ebenso, wie in Rticksicht auf die Theile des beseelten Wesens, von Theilen der Seele 
sprechen» (PsA, p. 56). 
407 Cfr. PsA, pp. 58-59. 
408 Cfr. De Anima, III, 4, 429 a 27-29: «Kaì EU 8T, oi ÀéyovtEç TlÌV \j/DX1ÌV éìvat 1:6nov 
dò&v, nÀilv oTt o'ihE oÀTl ÙÀÀ) il vo11nK11, ou1:E SvTEÀEXEiq. ÙÀÀà òuva~Et 1:à EtÒT}.». 

Questa seconda distinzione viene presentata nel manoscritto alla pag. 486: «Es giebt 
sol che Krafte, welche nicht in d. Seele allein als ihrem Subj .( ect) sind [ ... ] Anders beim 
Menschen. Insofem diese Krafte in der Seele allein sind, konnen wir sie geistig nennen» 
e corrisponde a quanto leggiamo alla pag. 59 della Psychologie des Aristate/es: 

«Aber noch weit grosser ist der Abstand, der zwischen dem thierischen Leben und dem 
Leben des Menschen sich zeigt, wenn anders derselbe, wie Aristoteles lehrt, geistige 
Krafte in sich hat, deren Subject allein die Seele ist. [ ... ] anders der Mensch, der mit 
seinem niederen, den Thieren verwandten Theile zugleich etwas Gottverwandtes, Unster-
bliches in der Einheit seines Wesens verbindet.». 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand il problema della pluralità di anime o di parti dell' 
anima nel singolo ente viene affrontato nelle ultime righe del primo paragrafo della 
Psychologie (nr. 93) e nel paragrafo successivo, molto breve. Va notata la for-
mulazione:«Ein lebendiges Wesen kann nicht Gestalt ftir mehrere Seelen sein», alquanto 
oscura se confrontata con quanto leggiamo nel GM e nella PsA (cfr. rispettivamente p. 
482 e 54), né ci è dato sapere se si tratti di una svista negli appunti o di un qualche 
sviluppo nelle indagini psicologiche dell' autore! N el § 94 ritroviamo la duplice 
partizione già osservata nel manoscritto e nell' opera sulla psicologia di Aristotele del 
'67: 

«Die wichtigsten Einteilungen sind: 
a) In den vegetativen, sensitiven und intellektiven Teil der Seele. 
b) In einen geistigen und einen mi t der Materie vermischten Teil der Seele» (op. ci t., p. 
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Il testo del GM prosegue con due pagine dedicate alla "parte vegetativa" dell' anima 

di cui si distinguono le tre facoltà; Aristotele infatti afferma che nutrizione, crescita e 

generazione trasformano, operando in modo incosciente (bewufitlos), la sostanza 

nutritiva in triplice modo: la prima serve per l' alimentazione vera e propria, che 

permette la sopravvivenza del singolo ente, la seconda si serve della sostanza nutritiva 

come mezzo per la crescita, che permette al vivente di raggiungere la perfezione secondo 

la sua specie, la terza infine trasforma la sostanza nutritiva in modo da formarne il seme 

da cui nasce un altro ente vivente della stessa specie: anche questo è un modo di 

autoconservazione, ne è anzi, come afferma Aristotele, il più eccellente. Riproducendosi 

secondo la propria specie l' ente mortale si conserva per sempre (immerdar) e partecipa 

così, per quanto gli è dato, dell' essere divino ed etell?-o; la natura intera tende a questo 

fine e pertanto la funzione della generazione è la più naturale tra tutte le funzioni 

vitali409. 

285). 
Questo paragrafo è privo di note. 
409 Cfr. GM, pp. 486-487. Nella Psychologie des Aristate/es, l' indagine sulle facoltà 
vegetative viene sviluppata nella seconda parte della seconda sezione. Dopo aver di-
scusso della nozione di nutrimento, Brentano riprende la tripartizione secondo il proprio 
fine delle facoltà vegetative individuata da Aristotele nel II libro del De Anima; la 
materia nutrizionale è l' oggetto di cui si serve l' anima vegetativa: 

«Auf diesen Nahrungsstoff wirkt nun, wie bemerkt, die vegetati ve Seele in dreifacher 
Weise ein; einmal, indem sie sich desselben als eigentlicher Nahrung, d. i. zur Erhaltung 
des individuellen Lebens bedient [ ... ] dann, indem sie den Stoff so verwendet, dass er 
ein Mittel d es Wachsthums wird, denn das le bende W esen verlangt, dami t es nicht blos 
sei, sondem auch in seiner Art vollkommen sei, ein gewisses Mass von Grosse [ ... ]end-
lich verarbeitet die vegetati ve Seele den Nahrungsstoff auch in der Art, dass sie ihn zum 
Samen bildet, aus welchem ein anderes, a ber gleichartiges W esen hervorgeht, und auch 
diese ist eine Art Selbsterhaltung, ja sogar die vorzliglichere Weise derselben, [ ... ] aber 
durch die Zeugung sich fortpflanzend lebt er und erhalt er sich wenigstens seiner Art 
nach alle Zeit, indem er, so weit das sterbliche Wesen es vermag, an dem ewigen Dasein 
der Gottheit Theil nimmt. Am Gottlichen aber so weit als moglich ·Theil zu haben, 
danach strebt die ganze Natur; und deshalb nennt auch Aristoteles die Erzeugung die 
natiirlichste unter den Functionen des Lebens.» (PsA, p. 76). 

Anche per queste pagine dedicate all' anima vegetati va constatiamo dunque la perfetta 
aderenza dell' esposizione nel manoscritto con le pagine della seconda parte della 
Psychologie des Aristate/es; nel Grazer Manuskript il Nostro sceglie di concludere 
citando liberamente due passi dal II libro del De Anima, che riporta per esteso nella P sA e 
che abbiamo già incontrato nella. sezione dedicata all' antologia: in questo contesto la 
citazione serve a sottolineare che tra le facoltà vegetative quella della generazione è la 
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§3 

Vom sensitiven Theile 

più naturale perché risponde al fine della riproduzione, dunque alla causa finale, la prima 
tra le cause, che relativamente a tutti gli enti corruttibili permette loro, anche se in 
diversa misura, di partecipare, non in quanto individui, ma almeno secondo la specie, 
dell' eterno e del divino: 

«È:nsì 88 àrcò 1:ou 'tÉÀouç anav1:a rcpocrayopsustv 8i-K:atov, 'tÉÀoç 8€ 1:ò ysvvfìcrat oiov 
a1n6, StT} av ilrcpri>'tll \lfDXlÌ YSW11'ttK1Ì oiov a1n6.» (De Anima, II, 4. §. 15. p. 416, b, 23) 

<«pucrtKcO'tU'tOV yàp 'téÌ>V epyrov 'tOtç ç&crtv [ ... ] 'tÒ 1t0tfìcrat E'tspov oiov a1n6, çq)OV J.lSV 
çq>ov, <pD'tÒV 8€ <pD'tOV, tva 'tOU àsì KUÌ 'tOU 8siou J.lS'tBXffiO"tV n 8uvav'tat· 1tUV'tU yàp 
È:Kdvou òpsys'tat, KUÌ È:Ksivou EVSKU 1tpU't'tSt ocra 1tpU't'tSl KU'tà <pucrtv. [ ... ] 8rcsì ouv 
KOlVffiVStV à8uva'tSt 'tOU ÙSÌ KaÌ 'tOU 8siou Tfl cruvsxdq, 8tà 'tÒ f.l118SV 8v8sxscr8at 'téÌ>V 
<p8ap't&V 'tUÙ'tÒ KUÌ €v àpt8J.!<{> 8ta!-LBvStV, n 8uva'tat J.lS'tBXStV EKUO"'tOV, KOtVffiVst 'tUU'tTI, 'tÒ 
J.!Sv !-LUÀÀOV 'tÒ 8) ~'t'tOV' KUÌ 8taJ.!ÉVSt OÙK Ul>'tÒ ÙÀÀ) OlOV aÙ'tO, àpt8!-lép J.!Sv OÙX Ev, St8st 
8) Ev.» (De Anima, II, 4. 415 a 26). 

In conclusione va discussa ancora un' espressione che nel Grazer Manuskript ci viene 
proposta senza spiegazioni: bewuj3tlos wirkend. Nella PsA, proprio con riferimento al 
passo dal De Anima ora citato, Brentano osserva che, consistendo la perfezione della 
sostanza vivente in quanto vegetativa nell' atto di dare la propria forma sostanziale a una 
materia estranea, il suo oggetto è identico a lei stessa secondo la specie, e per questa 
operazione non è necessario che vi siano facoltà distinte dalla vegetativa che recepiscano 
questa finalità, come avviene nella parte sensitiva, attraverso i sensi: 

«Demgemass ist denn auch jenes Streben, welches die zweite Voraussetzung alles 
Wirkens ist, bei ihr von keiner anderen Art als der bewusstlose Naturtrieb [ ... ] Demnach 
bleibt flir das vegetative Gebiet einzig und allein die Gattung der wirkenden, und zwar 
der bewusstlos wirkenden Krafte iibrig» (PsA, p. 77). Con queste deduzioni, che sanno 
un poco di speculazione hegeliana, si conclude la giustificazione del bewusstloser 
Naturtrieb come facoltà sufficiente perché l' anima vegetativa assolva alla funzione 
primaria della perpetuazione della specie attraverso la moltiplicazione di individui cl6E:z 
ev. 

Il testo dell' edizione Mayer-Hillebrand (cit., § 95) è sostanzialmente identico a quanto 
abbiamo letto nel manoscritto di Graz; le due note che lo corredano (147, 148) rinviano 
genericamente ad "Ari st. De Anima, II, 2, 3, 4". 
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Il paragrafo che tratta della parte sensitiva dell' anima comprende ben 13 pagine e si 

articola nei seguenti temi: 

a. sensitives Erkennen (pp.487 - 492); b. Subject der Empfindung (pp. 492 - 496); c. 

Phantasie und Gediichtnifi (pp. 496-497); d. das sinni. (iche) Begehren (pp. 497-499). 

Salta agli occhi l' importanza che assume lo studio della cognizione sensi ti va e del sog-

getto di questa. Nella Psychologie des Aristoteles all' anima sensitiva è dedicata la terza 

parte della seconda sezione: la presentazione del testo manoscritto e il relativo confronto 

e commento con la P sA seguirà dunque questa scansione. 

Brentano introduce la trattazione osservando che nella parte sensitiva vi sono più 

generi di funzioni vitali e che queste non operano in modo semplicemente inconsapevole, 

ché anzi: «gegeniiber d.( er) hoheren Stufe stehen di e niederen wie e in Lebloses 

gegenliber dem Lebenden»410 • Le facoltà della part~ sensitiva si distinguono in due 

classi: l. le cognitive, 2. le appetitive, e all' appetizione si collega il movimento 

volontario del corpo. 

§ 3. a 

Das sensitive Erkennen 

Della cognizione sensitiva fanno parte la sensazione e la fantasia: «Das Empfinden ist ein 

Leiden durch das Empfundene»; questo patire tuttavia non comporta alteratio in senso 

proprio, per cui alla sparizione di una forma se ne sostituisce un' altra, la facoltà sen-

ziente per sua natura non è provvista di forma ma è la potenzialità del sentire, e il patire 

consiste nel portare ad attualità quanto è secondo potenzialità. Con ciò «Das Emp-

find(un)gsvermogen nimmt beim Empfinden die Form des Objectes ohne die Materie 

an» 41 1 
; questo render attuai e la forma dell' oggetto senza la materia si può ili ustrare con 

410 GM, p. 487. 
411 lbidem, p. 488. Il Dritter Theil della Psychologie des Aristate/es porta per titolo: Von 
der sensitiven Seele, e questo tema occupa più di trenta pagine dell' opera (pp. 79- 113). 
Nell' introdurre la trattazione il Nostro parla di drei Gattungen von Lebensfunctionen, la 
prima di queste comprende sensazione e fantasia. Il paragrafo a. inizia con la definizione 
aristotelica di sensazione: 

«Wir empfinden, indem wir von dem Empfundenen bewegt werden und leiden» (PsA, 
p. 79, cfr. GM, p. 487) e con il rinvio, nella nota l,a De Anima Il, 5. §. l. p. 416, a, 33: 

«il 8) a'icr811crtç BY 'tep KlVBtcr8ai ,"[c Kaì nacrxctV <JU~~aivct, Ka8ancp B'ip'll'tat· OOKBl yàp 
ÙÀÀoirocriç ne; BÌvat» (il riferimento va corretto: non a, ma b). Ma vi è differenza tra 
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la similitudine del sigillo: la cera, attraverso l' impressione del sigillo, ne contiene la 

forma, non certo l' oro di cui quello è fatto. 

Il numero delle facoltà della sensazione va determinato dai generi del "sensibile 

proprio"; Aristotele distingue tre generi di sensibile: 

l. azrJBrrra zbza 2. azrJBrrra KOZVÒ. 3. azrJBrrra Karà (JVjJ-fJcfJJ7KOç. 
Lo 'ibzov aza8J7TOV è quella proprietà (Eigenschaft) del percepito che costituisce il prin-

cipio agente della sensazione, il senso sta in proporzione con il sensibile proprio, come 

la facoltà con il suo principio agente: per la vista, sensibile proprio è il colore, per l'udito 

il suono, e secondo quello si definisce il senso. 

Il Kozvòv a'irJ8J7rov è ciò che viene percepito da più sensi, che modifica la sensazione 

ma non ne è il principio proprio: percepisco il movimento, ad esempio, grazie al colore, o 

al rumore, sento la forma di una cosa, ma non è la fig~a che agisce, quanto piuttosto il 

caldo, il freddo, ecc. Brentano prosegue spiegando cosa Aristotele intenda per "sensibile 

accidentale", ricorrendo all' esempio di un uccello che vedendo un pezzetto di zucchero, 

vede sì qualcosa di dolce, ma solo per accidens, quel che effettivamente vede è il bianco . 

Essendoci solo un '{bzov azrJ8J7rov per ogni senso, il numero dei sensi va dedotto dal 

numero degli fbza: ne segue che per il tatto non siamo in presenza di un solo senso, ma, 

secondo lo Stagirita, di due: caldo/freddo, asciutto/umido412• 

patire e patire: 
<~e nachdem man darunter eine Alteration im eigentlichen Sinne, welche immer die 

Corrutpion eines Wirklichen durch etwas Entgegengestztes ist, oder ein Leiden versteht, 
welches ohne jede Corruption, ohne jeden Verlust einer Form von Seite des leidenden 
Subjectes, das, was in diesem der Moglichkeit nach lag, zur Wirklichkeit [ ... ] bringt. 
[ ... ] Darum sagt Aristoteles im zwolften Capitel des zweiten Buches von der Seele, dass 
der Sinn die sensibelen Formen ohne Materie aufnehme, und erlautert dieses mit dem 
Gleichnisse des Wachses, welches die Gestalt des Siegels ohne das Golt oder Eisen in 
sich aufnimmt» (P sA, p. 80-81; De Anima II, 12. 424 a 17). 
412 Ibidem, pp. 488-490. Cfr. Psychologie des Aristate/es, p. 82: 

«"Sensibel", sagt er, ~~nennt man etwas in dreifacher Weise. Was in der ersten und 
zweiten Weise sensibel ist, wird als solches empfunden, was aber in der dritten Weise 
sensibel ist, nur per accidens. Von den beiden ersten ist das eine das eigenthiimliche 
Object jedes einzelnen Sinnes, das andere aber allen Sinnen gemeinsam. 

Unter dem eigenthiimlichen Sinnesobjecte versteht Aristoteles jene Eigenschaft des 
wahrgenommenen Gegenstandes, welche das wirkende Princip flir die Alteration des 
Sinnes ist, und nach der wir, weil sie das natiirliche Correlat des leidenden Vermogens 
ist, [ ... ] das Wesen des Sinnes zu bestimmen haben» (PsA, pp. 82-83) e l' indicazione 
dei due passi dal De Anima che vengono accennati anche nel GM: 

«AÉyt:Tat ÒÈ 'tÒ aia811"CÒV -rptxéòç, OOV ÒUO J.!È~ Ka8' au-ra q>UJ.!t:V aia8avt:a8at, "CÒ ÒÈ Sv 
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Nel manoscritto, Brentano prosegue affrontando il problema della innere Wahrneh-
mung: 

Ka'tà O"U~~E~llKÒç. 'tWV ÙÈ ÙUO 'tÒ ~ÈV tÙtOV f:cr'ttV f:KUO"'tllç aicr8flcrccoç, 'tÒ ÙÈ KOtVÒV 
nacr&v » (De An. Il, 6. 418 a 7) 

«'t&V ÙÈ Ka8) aù-rà aicr811't&V 'tÙ tÙta KUpicoç ècr'tÌV aicr8ll'tU, KUÌ 7tpÒç U ll oùcria 
né<pUKEV É:KUO"'tllç aicr8flcrccoç» (De An. Il, 6. 418 a 24). 

Nel Grazer Manuskript, alla pag. 488, dopo l' indicazione in greco dei tre generi del 
sensibile, leggiamo una breve sintesi dell' esposizione della P sA: 

«Das 'fbzov o.'!CJ81Jrov ist diejenige Eigenschaft des Wahrgenommenen, welche das 
wirkende Prinzip d.(er) Empfind(un)g ist. Nach ihm hat man darum das Wesen des 
Sinnes zu bestimmen.» cui segue la breve spiegazione sulla proporzione dellla facoltà di 
senso rispetto al suo principio, che ritroviamo anche alla pag. 83 della Psychologie:«Er 
erHiutert es durch die Beispiele der Farbe, des Schalles und des Geschmackes [ ... ]». 

La spiegazione del Kozvòv o.zCJ81Jrov nel manoscritto è, breve ma didatticamente efficace: 
«was d. Empfind(un)g gewissermaBen modificirt, aber nicht das eigentl.(iche) Prinzip 

derselben ist, z. B. Grolle» soprattutto grazie agli esempi addotti, suggestivo quello del 
maggiolino:«Mit d.(em) Gehor nehme ich d.(ie) Bewegung eines Kafers wahr, aber nur 
wegen d.( es) Gerausches, das er verursacht [ ... ]» (GM, p. 489), nella PsA il discorso è 
più tecnico e meno intuitivo: 

«Mit dem N amen des gemeinsamen Sinnesobjectes bezeichnet er dagegen solche Eigen-
heiten eines Gegenstandes, welche zwar die Sinneswahrnehmung modificiren, aber nur 
durch die eben besprochene eigentlich wirkende Eigenschaft [ ... ] sie sind daher flir 
viele, ja flir alle Sinne (wenn auch fiir den einen mehr, flir den andern minder) 
wahrnehmbar [ ... ]» (PsA, p. 83); il Nostro prosegue, confrontando più passi dal De 
Anima, con la discussione del loro numero - nel manoscritto si limita ad affermare: 
«liberh.(aupt) 6». 

Per quel che riguarda il sensibile per accidens infine nella P sA leggiamo: 
«Per accidens sensibel nennt Aristoteles alles dasjenige, was einem wahrgenommenen 

Gegenstand zukommt, ohne fiir di e Empfindung in irgend einer W e i se mitbestimmend zu 
werden. Er erlautert es durch ein Beispiel. Es sieht Jemand etwas Weisses, und dieses ist 
der Sohn des Diares. Allerdings kann man nun sagen, er sehe den Sohn des Diares, allein 
er sieht ihn nicht als solchen, er sieht das Weisse [ ... ]» (P sA, p. 84), nel GM Brentano 
illustra il concetto di sensibile per accidens direttamente con un proprio esempio: «z. B. 
der Vogel der ein Stiick Zucker sieht, sieht allerdings das SliBe, aber nur per accidens, 
was er sieht, ist eigentlich nur das WeiBe» ( GM, p. 490), anche in guesto caso 
indubbiamente più efficace e piacevole rispetto all' esempio aristotelico del "bianco" che 
è il figlio di Dario. Come nel manoscritto, anche nella PsA Brentano conclude con l' 
osservazione che a determinare il numero dei sensi sono gli· zbzo. o.iCJ81Jr6., per rilevare 
infine che per il tatto non esiste solo un' unica facoltà di senso: Aristotele rileva due 'fbzo.: 

«Das W arme und Kalte tragt ebenso, wie das Trockene und Feuchte alle Merkmale des 
zbzov o.iCJ81Jr6v an sich [ ... ]» e nella nota 23, indicando un passo dal De partibus 
animalium osserva: 

«De P art. Animai. II, l. p. 64 7, a, 18. lasst jedoch Aristoteles es ungewiss, ob in dem s. 
g. Geflihlssinne nicht noch mehr als zwei Sinne zusammengefasst seien. De Sens. et 
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«Aus diesen Sinnen, welche auf das ÀuBere gerichtet sind, giebt es auch einen inneren 

den er manchmal aJaBnrnç Kozvn nennt. Dieser empfindet die Sensation selbst; wenn ich 

sehe, so empfinde ich nicht bloB den gesehenen Gegenstand, sondern icli nehme auch 

wahr daB ich sehe» -va rilevato un errore: al posto di "aus" dovremmo leggere "auBer". 

Ma questo sentire della sensazione - in questo caso, la visione - non avviene tramite la 

vista. Questa percezione (Wahrnehmung) accompagna tutte le nostre sensazioni e 

permette di confrontare la sensazione di diversi sensi: l' uccello che riconosce esser dolce 

il bianco non lo ha riconosciuto grazie al gusto né grazie alla vista, deve esserci un senso 

che afferra l'unione dei due e formula un giudizio particolare413 . 

Constatata finora la corrispondenza nell' essenziale tra l' esposizione nel GM e le ben 

più estese analisi contenute nella PsA, è opportuno soffermarci sulla trattazione del 

"senso interno" (innererSinn), che occupa nel manoscr.itto solo 22 righe, tra la pag. 491 e 

la 492, nella PsA viene invece ad esso dedicato un intero paragrafo della terza parte -b. 

Von dem Sinne der Sensation - di ben di 13 pagine. Sorprende in effetti che, pur nei 

limiti di una Vorlesung, al "senso interno" venga dedicato uno spazio tanto breve, con-

siderata l' importanza che la innere Wahrnehmung acquisterà n eli' epistemologia 

brentaniana; nel Grazer Manuskript tuttavia, pur nella brevità, l' illustrazione della SlJa 

necessità e le spiegazioni che la seguono sono chiare ed efficaci, nonostante un paio di 
errori grammaticali414. 

Sens. 6. p. 445, b, 12. scheint er noch fJ6.poç und KOV(j)OV als ama aufzuflihren», resta 
dunque ancora indeterminato il numero dei sensi del tatto, nel manoscritto non si accenna 
a questo problema. 
413 Ibidem, pp. 491-492. 
414 GM:«Aus diesen Sinnen, welche auf das AuBere gerichtet sind, giebt es auch einen 
inneren den er manchmal azaBJ7azç Kozv~ nennt. Dieser empfindet die Sensation selbst;» 
Questo periodo non regge: assume senso se sostituiamo aus con auj3er, oppure, anche se 
la costruzione non sarebbe altrettanto convincente, se sostituiamo giebt con ergiebt sich, 
che renderebbe il senso della consequenziarietà; questa seconda possibilità tuttavia viene 
suggerita dal confronto con quanto leggiamo alla pagina 85 della Psychologie des 
Aristate l es: 

PsA:«5. Doch wir mlissen auf diesem Wege zu der Annalune auch noch eines anderen 
Sinnes geflihrt werden, und Aristoteles zogert nicht, auch diese Consequenz zu ziehen». 
Nel GM leggiamo, alla fine del periodo, la definizione: questo - il senso interno - sente la 
sensazione stessa: anche in questo caso, Brentano comunica, a mo' di tesi - quella con-
clusione che nella P sA arriverà solo dopo laboriose analisi estese per tredici pagine. 

Il testo prosegue nel 
GM:«wenn ich sehe, so empfinde ich nicht bloB den gesehenen Gegenstand, sondern 

ich nehme wahr daB ich sehe. Ab~r dieses nehme ich nicht mit dem Gesichtssinn wahr, 
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Nella pagina 86 della P sA viene sviluppata l' aporia, che consiste o nell' attribuire a un 

solo senso una pluralità di oggetti sensibili propri, o nell' attribuire all' atto del vedere il 

carattere di oggetto sensibile comune, alla stregua della grandezza, delhi figura o del 

movimento, cosa che comporterebbe un capovolgimento del rapporto tra soggetto e 

oggetto, vedente e visto: il primo, contrariamente a quanto ci induce a credere il linguag-

gio, subisce l' azione del secondo, per cui è evidente che, se percepiamo di vedere, ciò è 

dovuto all' attività di un senso diverso415 . 

Nella Psychologie des Aristate/es Brentano discute per diverse pagine tutte le 

obiezioni che, accertata la proporzione tra senso e oggetto sensibile proprio, intendono 

respingere in quanto contraddittoria la tesi che vi sia un senso che percepisce non solo le 

differenze all' interno del proprio oggetto sensibile, ma più oggetti sensibili e le loro dif-

ferenze; il Leitfaden è costituito dall' esempio, che ab~iamo visto addotto anche nel GM, 

della distinzione tra dolce e bianco416 : nel manoscritto non c' è traccia di queste analisi, 

sonst miisste ich sehen, daB ich sehe.» 
N ella PsA: «Da wir namlich empfinden, dass wir sehen un d horen, so entsteht di e 

Frage, ob wir dieses mit dem Gesichte und Gehore selbst, oder mit einem anderen Sine 
wahrnehmen. Nahmen wir mit dem Gesichtssinne selbst wahr, dass wir sehen, so 
miissten wir, da die Thatigkeit dieses Sinnes das Sehen ist, sehen, dass wir sehen» (p. 
85), e nelle note 24 e 25 leggiamo i passi dal De Anima in cui Aristotele evidenzia l' 
aporia che deriverebbe da tale assunto e a cui attingono sia il manoscritto che l' opera 
sulla psicologia aristotelica: 

«È:nd ò' aicr8av6fls8a o·n òp&Jlsv Kaì ÙKODOJ..lSV, àv<irKll ~ 'tfl O\j!St aicr8avscr8at o'tt 
òp~, ~ f:'tspq.» (De An. III, 2. 425 b 12); 

«sxst ò' ànopiav· d yàp 'tÒ 'tfl O\j/St aìcr8avscr8ai 8cr'ttv òpliv [ ... ] sì O\j!S'tai 'ttç 'tÒ òp&v, 
Kaì xp&Jla 8~st 'tÒ òp&v np&'tov» (De An. III, 2. 425 b 17.) 
415 PsA, p. 86: «und wir diirfen hier nicht der Sprache vertrauen, die das Gesehenwerden 
wie ein Leiden, das Sehen wie ein Wirken bezeichnet, wahrend das Sehende das in 
W ahrheit Leidende i st. Es ist also offenbar [ ... ] dass, wenn wir dennoch wahrnehmen, 
dass wir sehen, dies durch die Thatigkeit eines anderen Sinnes geschehen muss». 
416 PsA, p. 93: «Die Schwierigkeit war aber diese: Wenn man, wurde gesagt, durch einen 
Sinn den Unterschied zwischen Siiss und Weiss erkennen wiirde, so miisste ein Sinn 
Beides zu empfinden fahig sein; dieser Sinn hatte al so e in mehrfaches. eigenthiimliches 
Object, was unmoglich ist [ ... ] Wenn wir uns nun fragen, was das eigenthiimliche 
Object dieses Sinnes sei, so liegt es zu Tage, dass wir als solches unsere Sensation 
bezeichnen miissen. Die auBeren Objecte sind sein Gegenstand nicht [ ... ] indem er aber 
wahrnimmt, dass wir das Weisse sehen und das Siisse schmecken, und diese Sensationen 
unterscheidet, lehrt er uns zugleich di e analoge V erschiedenheit d es W eissen un d Siissen 
selbst kennen». Nella nota47 poi abbiamo il riscontro all'affermazione della pagina 491 
del GM: facendo riferimento al De Memoria et Reminiscentia, l. p. 450 b, 20 ss. e 451, 
a.5 - ma la formula "KozvJÌ azCJ817ò-zç" la troviamo esplicitamente espressa a p. 450 a l 0-
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ma leggiamo un'affermazione che, nella sua lapidarietà, non troviamo nella PsA: 

«Diese Wahrnehmung begleitet alle unsere Sensationen», quasi si trattasse di un quid 

di analogo all' appercezione trascendentale kantiana, ma pertinente all' anima sensitiva, 

di cui dunque non è provvisto solo l'uomo, ma che appartiene a tutti gli animali417
. 

Pur nella sua sinteticità, nel manoscritto viene evidenziato proprio questo aspetto, che 

potremmo definire di psicologia cognitiva applicata all' etologia animale, e che ben con-

clude questo paragrafo, che tratta appunto del sensitives Erkennen, e non c' è Erkennen 

senza atto di giudizio: 

«Diese a.lCJ8. K. ermoglicht auch die Vergleich(un)g von Empfind(un)g verschied.(ener) 

Sinne. Wenn zb. der V o gel erkennt, daB das WeiBe suB ist, hat er es durch d.( en) Ges-

chmacksinn erkannt, nein; auch nicht durch den Gesichtssinn, denn durch ihn kann er das 

SuBe nicht erfassen. Es muB ein Sinn sein, der di e V ~reinig(un)g bei der erfaBt und das 

particulare Urtheil fallen kann: Diesés W eiBe ist dieses S iille» 418 . 

11 :«Kaì -rò <pav-racr~a 'tftç Kotvi)ç aìcr8f]crscoç n6.8oç f:cr-riv.»- Brentano scrive: 
«welche Stelle zeigt, dass unsere Losung wohl sicher im Sinne des Aristoteles gegeben 

ist. Das Gedachtnis ist namlich in der Kozv~ a1CJ8Y/CJZç, worunter eben der Sinn, von dem 
wir handeln, zu verstehen ist.» 

417 GM, p. 491. La stessa tesi si evince, anche se non in termini così diretti, da un passo 
della pag. 95 dell' opera sulla psicologia di Aristotele: «Dieser muss es wohl sein, der, 
wie er wahrnimmt, dass wir empfinden, auch die ubrigen sensitiven Operationen, z. B. 
das sinnliche Begehren, uns erkennen lasst und uns das Selbstbewusstsein gibt, so weit es 
dem sinnlichen Theile zukommt. Er ist deshalb ohne Frage der vomehmste unter allen 
Sinnen». 
418 Ibidem, p. 492. Nella PsA leggiamo una considerazione affine, ma Brentano non fa 
mai diretto riferimento alla vita animale, parla piuttosto sempre di "noi": 

«Mit welchem nun von beiden Sinnen haben wir ihre Vereinigung wahrgenommen? 
Mit keinem von ihnen konnten wir sie empfinden und hatten sie darum gar nicht emp-
finden konnen, wenn nicht der innere Sinn die beiden gleichzeitigen Sensationen 
wahrgenommen hatte» (PsA, p. 97, nota 55). 

E' invece nell' ampia recensione del libro dello zelleriano Fr. F. Kampe, Di e 
Erkenntnistheorie des Aristate/es, Leipzig, Fues, 1870, che Brentano· torna su questo 

- aspetto: 
«Das hochste, was der sensitive Theil, sich selbst ilberlassen, leisten kann, ist etwas, 

was er bis zu einem gewissen Grade auch schon bei den Thieren leistet, namlich eine 
blinde und in ihrer Wirkungsweise instinctartige Gewohnheit der Ideenassociation, die 
praktisch ahnliche F olgen wie di e Induction ha t. Di e Erfahning dient in der Praxis 
ahnlich wie die ErkenntniB des allgemeinen Gesetzes. Und dieses ist, was Aristoteles 
ofter und namentlich im ersten Capitel seiner Metaphysik geltend macht.», in: Zeitschrift 
fiir Philosophie und philosophische Kritik, Bd. 60. 1872, p. 99. 
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A questo punto ci rendiamo conto che il Nostro nel Grazer Manuskript presenta, anche 

se in termini brevi e assertori, un contributo di indagine psicologica che non troviamo 

nell' opera sulla psicologia di Aristotele, e che l' esempio dell' uccello" che associa 

bianco e dolce e "formula un giudizio particolare" vale ben di più di una semplice 

opzione stilistica atta a render piacevole l' ascolto della Vorlesung419
• 

419 Sull' importanza delle indagini comparative che studiano la vita psichica degli 
animali troviamo un accenno nella Psychologie vom empirischem Standpunkt, op. cit., 
libro I, § 5, p. 57. Purtroppo non è possibile sapere se queste osservazioni abbiano dato 
luogo allora a un dibattito tra professore e studenti! Né è possibile comprendere il si-
gnificato dell' ultima frase di questo paragrafo, perché manca una parola: 

«Diese atcr9. hat ein ... zu allen Sensationen in sich und wendet es auf Alles auf» (GM, 
p. 492). 
Il confronto con la Psychologie des Aristate/es questa volta non ci è di alcun aiuto, e 
tanto meno il testo della Mayer-Hillebrand che, come vedremo ora, a proposito del senso 
interno è particolarmente insignificante, se non fuorviante. Va solo ancora ricordato che 
nella conclusione del paragrafo b. della PsA il Nostro, dopo aver ripetuto che questo 
senso interno è il senso più importante di tutti, ben più della stessa vista e dell' udito, sot-
tolinea che esso è presente in tutti gli animali, persino nelle forme di vita più infime, e 
che esso è infine il fondamento dell'unità della parte sensitiva (Grundfur die Einheit des 
sensitiven Theiles), ricuperando con questa conclusione il riferimento delle sue analisi 
alla vita sensitiva di tutte le specie animali che abbiamo visto posto in primo piano nel 
manoscritto. Anche il passo aristotelico indicato, ma non citato, sempre alla pag. 98 della 
P sA, è da questo punto di vista particolarmente istruttivo: 

«EO''tt OÉ nç Kaì KOtVlÌ ouva~nç àxoÀoueoucra nacratç, n KaÌ o·n òpQ. KUÌ Ò.KOU8t KaÌ 
aìcreavstat [ ... ] KUÌ Kpivst 01Ì KaÌ OUVU'!Ut Kpivstv on ihspa tà yÀUKÉa 'téòV Af:UKWV, oìhs 
ysucrst oìhs O'lf8t oìh) UJ.l<j)OtV, Ò.ÀÀa 'ttVt KOtVép J.lOpicp '!WV aìcr9ll'tllPlCùV U1tUV'!COV. ecrn 
J.lÈV yàp J.llU atcr9llcrtç, KUÌ '!Ò KUptOV aìcr9ll'tflptOV €v· '!Ò O) sÌvat aìcr9flcrst '!OU yf:vouç 
ÉKUO''tOU €tspov [ ... ) 'tOU'!O J.lÈV yàp xcopisstat '!WV UAACùV aìcr9lltllpimv, '!Ù O) UÀÀa 
toutou àxcùptcrta. [ ... ] ùtò Kaì ndatv ùnapxst tol:ç çcpotç· Kaì yàp il a<plÌ !lÒVllnfrcrtv.» (De 
Somno et Vigilia 2. p. 455, a, 15 - 22). 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand il § 96 introduce la trattazione della parte sensitiva 
distinguendo solo due funzioni vitali: «a)Erkennen, b) Begehren, woran sich di e 
willkiirliche Bewegung des Leibes anknlipft»; come abbiamo visto, nel GM Brentano 
accenna a "più generi", nella P sA ne distingue tre: in quest' ultima non è ben chiaro se il 
movimento volontario del corpo debba esser considerato genere a sé (cfr. P sA, p. l 08). 
Nelle prime ventisette righe del § 97 il sensitives Erkennen viene illustrato in termini 
affini a quanto leggiamo nel GM, in modo tuttavia più telegrafico e senza spiegazioni; va 
notata in particolare un' osservazione che manca nel GM e nella PsA: a proposito dello 
o.zoBrrròv Kozv6v leggiamo, giustamente, che esso:«wird mitwahrgenommen: Bewegung, 
Ruhe, Zahl, Gestalt, Grolle.» il testo poi prosegue:<<Das Vertnittelnde dabei ist die 

Bewegung»(op. cit., p. 287). In effetti, se si controlla-il primo capitolo del libro III del De 
, Anima, lo Stagirita nota che se i sensibili comuni dipendono dai sensibili propri, tra i 

sensibili comuni è il movimento che ci permette di percepire gli altri (De An. III, I, 425 a, 
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§ 3. b 

Das Subject der Empfindungen 

Altra questione importante è quella del soggetto della sensazione: 

«1st dieses Etwas Geistiges od.( er) Leibliches?», dalla risposta che si dà a tal quesito 

dipende la mortalità o l' immortalità dell' anima animale420. Il Nostro premette la tesi: 

«Es ist Nichts Geistiges, sondern etwas Leibliches» e a questa fa seguire le tre 

argomentazioni che la dimostrano: 

l) «Es giebt Thiere, di e durch Zertheil(un)g vervielfaltigt werden (Polypen, si e 

erganzen sich nachwachsend zu ganzen Thieren)», un' argomentazione che abbiamo già 

incontrato a proposito della definizione dell' anima in quanto entelechìa che dà la 

particolare determinatezza essenziale. al corpo vivente, non separabile e non indipendente 

dalla materia che informa: per Brentano vari esperimenti di fisiologia confermano che l' 

anima non è una sostanza a sé, ma forma del corpo vivente, e questi sono una chiara 

prova della mortalità dell' anima animale421 . 

La seconda argomentazione mette in campo determinati fenomeni risultanti dalla 

fenomenologia della percezione sensibile: 

2) sollecitazioni acustiche o luminose di forte intensità possono ledere o addirittura dis-

truggere il senso dell' udito o della vista: da ciò si deduce che il senso è qualcosa di cor-

poreo, e che il suo soggetto deve esser stato suscettibile di una alterazione che dis-

truggendo la proporzione dell' organo corrispondente ha distrutto per accidens anche la 

facoltà di senso da esso dipendente. Ma la corruttibilità del soggetto della sensazione si 

manifesta ancor più chiaramente nelle conseguenze dell' invecchiamento, non solo nell' 

16:«-ra:Crra yàp nav-ra KtvilcrEt aicr9av6!lE9a». Ma il testo della Mayer-Hillebrand poi con-
tinua:«Dieser innere Sinn, dem kein Sinnesorgan zukommt, ermoglicht die Vergleichung 
von Objekten verschiedener Sinne» (ibidem, p. 287) e la nota 152 rinvia genericamente 
ad "Arist. De Anima III, l. In questo caso dieser a cosa intende riferirsi? Al sensibile 

- comune del movimento? e la nota rinvia al capitolo I del libro III, quando la trattazione 
del senso interno inizia con il capitolo II! Se nel manoscritto al senso interno vengono 
dedicate solo 22 righe, quanto abbiamo letto in quest' ultima citazione è tutto quanto 
troviamo nell' edizione Mayer-Hillebrand. Mancano quindi anche le suggestive osser-
vazioni sul giudizio particolare, o per associazione induttiva, che permette agli anin1ali di 
riconoscere in un dato bianco un dato dolce. · 

· 
420 GM, p. 492. 
421 Ibidem, pp. 492-493. Cfr. ibidem, p. 479 e supra, p. 206, nota 396. 
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indebolimento del senso della vista e dell' udito, cosa che potrebbe esser imputata agli 

organi mediatori dei sensi, ma anche relativamente alla fantasia, fenomeno che ha un 

maggior valore probante, essendo la fantasia una riproduzione della -percezione 

sensoriale ed essendo in essa la sensazione nel senso stesso422. 

Questo suo esser sottoposto al cambiamento insieme al corpo evidenzia dunque che il 

soggetto della sensazione è qualcosa di corporeo. 

Se le prime due argomentazioni poggiano su esperienze fisiologiche e sull' osser-

vazione della fenomenologia delle facoltà di senso, la terza ha il carattere di una 

deduzione metafisica: 

3) «Aus d.(er) nothwendigen Verwandtschaft des Leidenden u. d.(es) adaquat 

wirkenden Prinzips. Das Letztere ist die sensible Qualitat, etwas Korperliches, also kann 

das Empfind(un)gsvermogen nicht so hoch uber das Object erhaben sein, dal3 es geistig 
ist.»423. 

Un ultimo interrogativo introduce la conclusione di questo paragrafo: 

«1st das Subject der Epfind(un)g eines fur alle Empfind(un)gen oder ist das eine in 

dieser, das eine in jener?»: in età moderna, grazie a numerosi esperimenti, si è dimostrato 

che tutte le nostre sensazioni si producono non in una pluralità di organi distinti - le 

mani, l' occhio, ecc. - ma in un unico organo centrale; Aristotele per via psicologica è 

giunto allo stesso risultato, con la differenza che per lui quest' organo centrale è il cuore. 

L' assunzione di un unico organo centrale soggetto delle sensazioni gli sembrò molto 

probabile, conclude Brentano, anche grazie all' evidente esistenza del senso intemo424. 

Anche il § c della terza parte della Psychologie des Aristate/es inizia con la 
proposizione della tesi: 

«Alle Sinne, auch dieser hochste, innere Sinn, sind nicht in der Seele, sondem in dem 

beseelten Leibe als ihrem Subjecte» e presenta le tre prove che abbiamo considerato nel 

Grazer Manuskript; sulla prima in particolare Brentano non si sofferma a lungo, 

avendola già discussa nella prima parte: dal fenomeno del duplicarsi della vita sensitiva 

in ambedue le parti risultanti dalla sezione di diverse specie animali si può concludere: 

422 Ibidem, p. 494: «Ebenso in Bezug auf die Phantasie, welche eine Reproduction d.(er) 
Sinneswahmehmung ist. Gerade hier beweisender, weil man bei den eigentlichen Sinnen 
die Schuld auf die vermittelnden Organe schieben konnte, bei der Phantasie aber ist d.(ie) 
Empfind(un)g im Sinne selbst». 
423 Ibidem, p. 494. 
424 Ibidem, p. 495. Alla p. 496 la conclusione: «Diefr wurde ihm durch s.(eine) a.'frJfJ. 
Kozvn sehr wahrscheinlich». 
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«die sensitive Seele hat mit dem Leibe sich vervielfaltigt, was, wenn sie etwas 

Geistiges ware, unmoglich hatte geschehen konnen»425 . 

Anche per la seconda prova ci troviamo di fronte a un testo molto similè ai passi cor-

rispondenti del manoscritto, ma qui troviamo per la prima volta quella nozione di loyoç 
evvloç che avrà un ruolo fondamentale nella trattazione della innere Wahrnehmung e del 

criterio dell' evidenza nelle lezioni di filosofia trascendentale, costituendone il non più 

esplicitato fondamento metafisico: 

«Dies weist deutlich daraufhin, dass das empfindende Subject etwas Korperliches und 

Corruptibeles, dass das Empfindungsvermogen e in e mi t der Materie vermischte F orm, 

ein 26yoç evvA.oç ist. Ein geistiges Subject hatte dadurch nicht alterirt werden und 

Schaden leiden konnen [ ... ]»426 . 

Nella nota 60 della terza parte della PsA tuttavia ~rentano osserva che questa prova 

non è del tutto cogente, perché, anche se il soggetto della sensazione fosse spirituale, la 

nostra facoltà sensitiva potrebbe venir compromessa dalla corruzione degli organi 

mediatori. Nel manoscritto il Nostro non accenna a questa obiezione e afferma invece 

che questa prova assume maggior cogenza quando. si considerino le conseguenze della 

vecchiaia, in particolare in relazione alla fantasia, perché in essa «ist die Empfindung im 

Sinne selbst», essendo una riproduzione della sensazione per il cui indebolimento non 

posson venir chiamati in causa organi mediatori (vermittelnde Organe); 

indipendentemente da questa divergenza, sempre nella nota 60 della PsA, dopo aver 

ricordato che anche la fantasia e la memoria, che è parte della fantasia, patiscono e 

decrescono regolarmente nella vecchiaia, Brentano giunge alla medesima conclusione 

che leggiamo nel manoscritto: 

«Somit ist offenbar auch das eigentliche Subject der Empfindung der Alteration 

unterworfen und etwas Leibliches», e nel manoscritto: 

425 PsA, pp. 98-99. 
426 PsA, p. 99. I passi dal De Anima cui attinge anche il manoscritto vengono indicati 
nella nota 58: <«pavEpòv ò' ÈK toi.nrov Kaì òtà ti notE téòv aicr811téòv ai unEp~oA.aì 
<pQ~ipoucrt tà aicr8ntT,pta· sàv yàp n icrxupotf:pa 'tOU aicr81lt11PtOU ~ KtVllO"tç, AUEtat ò 
'A6yoç ( touto 8) ~v il a'lcr811crtç )»(De An. II, 12. §. 3. p. 424, a, 28) e «il !-LÈV yàp a'lcr811crtç 
où òuvarat aicr8avEcr8at ÈK tou cr<p6òpa aicr811tou, oiov 'VÒ<pou ÈK téòv JlEyaA.rov 'VÒ<pcov, 
oùò) ÈK téòv icrxopéòv XPIDJlatrov Kaì ÒcrJléòV outE òpéiv outE ÒcrJléicr8at» (De An. III, 4. §. 
5. p. 429, a, 29). Il termine "Proportion" nel manoscritto viene usato anche nella PsA e 
richiama la J.l.E:a6rr;ç aristotelica, cfr .P sA, pp. l 00-1 O l. 
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«Das Empfindende ist also gealtert; ist dem Wechsel mit d.(em) Leibe unterworfen, das 

Subj.(ect) d.(er) Empfind(un)g ist also etwas Korperl.(iches)»427 . Ma nella stessa nota, la 

conclusione sulla corporeità del soggetto della sensazione viene suffragata dall' 

indicazione di un passo dal De Anima; se lo leggiamo, vediamo che la corruttibilità 

riguarda la stessa facoltà cognitiva e la parte spirituale dell' anima, la cui causa, per 

Aristotele, non risiede tuttavia in essa stessa, ma in qualcosa d' altro che nell' essere 

umano va in rovina: 

«KUÌ 'tÒ VOctV 8'JÌ KUÌ 'tÒ 8sropStV J.lUpaiVS'tUl a)J .. ou 'ttVÒç S<JCù <p9stpOJ.lÉVOU, Ut>'tÒ 8f: 

Ù1ta8f:ç f:cr'ttV. 'tÒ 8f: 8tavostcr9at KUÌ <ptÀStV ft J..Ll<JStV OÙK S<J'ttV f:KstVOU 1tU9T}, ÙÀÀÙ 'tOU8Ì 

'tOU sxov'toç f:Kstvo, n f:Kstvo sxst. 8tò KUÌ 'tOU'tOU <p8stpOJ.lÉVOU OU't€ J.lVT}J.lOVSUSt OU't€ 

<ptÀst· OÙ yàp f:KstVOU ~V, ÙÀÀÙ 'tOU KOtVOU, O Ù1tÒÀroÀsv· Ò 8f: vouç tcrroç 9stO'tSp6v 'tt KUÌ 

àna8f:ç f:cr'ttv. » 428 . 

Che la mente sia un che di divino e non soggetto ad alterazione per Aristotele sembra 

fuori discussione; P esperienza d' altra parte ne evidenzia la corruttibilità nell' essere 

umano, il Kozv6v, il composto corruttibile; così si ripropone l )ambivalenza che, come 

abbiamo rilevato nell' introduzione, il nostro autore cerca di risolvere a favore di una 

sopravvivenza individuale della parte spirituale, una soluzione difficile che tuttavia 

costituisce l' intenzione fondamentale e lo scopo "a lungo termine" delle stesse indagini 

sviluppate nella Psychologie vom empirischen Standpunkt. Le osservazioni di carattere 

fisiologico e fenomenologico non sono a favore di tale soluzione, ché portano a con-

cludere sulla corruttibilità e mortalità sia della vita sensitiva che di quella spirituale nel 

sinolo umano. Per questo, il terzo argomento che prova, per via apodittica-metafisica, la 

corruttibilità del soggetto delle sensazioni, è il più importante, perché conferma la tesi 

della corruttibilità della vita sensi ti va e apre la strada alla tesi dell' incorruttibilità dell' 

"anima intellettiva". Tutto questo nel manoscritto viene enunciato nelle ultime sei righe 

della pagina 494, invece nell' opera sulla psicologia aristotelica occupa circa due pagine. 

Per quel che interessa il nostro commento, è importante riportare la spiegazione di quell' 
enunciato: 

«Da nun der Sinn, seiner ganzen Natur nach zu diesem Objecte hingeordnet, sich zu 

ihrii wie das leidende Princip zu seinem adaquaten wirkenden Principe verhalt, so ist er 

seinem Wesen nach nothwendig mit ihm verwandt und kann nicht so hoch dariiber 

-------------------------------------
427 Vedi, rispettivamente, PsA, p. 99, nota 60, e GM,p. 494. 
428 De An. I, 4. §.- 14. p. 408, b, 25~ · 
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erhaben sein, wie er es in dem Falle sein wiirde, wenn er immateriell und unsterblich 

ware, wahrend jenes korperlich und verganglich ist»429 . 

Fin qui dunque il testo che il manoscritto riprende in sintesi; la spiegazione l' abbiamo 

nella nota 62: 

«Nicht das leidende Princip ist uber das wirkende, sondern das wirkende i.iber das 

leidende erhaben» che cita dal De Anima, III, 5. §. 2. p. 430, a, 18: 

«Ò.BÌ yàp LtJ.Ucirtcpov 'tÒ 1tOtODV 'tOD nacrxov'toç; KaÌ il àpxi] Tfìç; UA1lç;>>430
. Questo princi-

pio viene ora applicato alla stregua di prova apodittica della corruttibilità e mortalità del 

soggetto della vita sensitiva: «und dieser Beweis wird, da er von dem Realgrunde der 

Empfindung ausgeht, der eigentlich apodiktische sein»431 ; vedremo più avanti che il con-

testo del passo citato tratta del vovç, della sua distinzione in 7rOZ1Jr:zK6ç e 7ra81JrzK6ç, e 

costituisce uno dei passi più importanti su cui si conc~ntrano sia l' esegesi di Brentano 

che del cugino von Hertling. 

Per quel che riguarda l' ultimo quesito, sull' unicità del soggetto della sensazione, è 

interessante notare che il manoscritto si sofferma su esempi che anticipano analisi 

ispirate alla Gestaltpsychologie - «daB wir nicht vorn an der Hand die Empfind(un)gen 

haben, ja wir meinen, daB wir noch tasten, wenn uns die Hande amputirt sind» - e su 

esempi utilizzati da Aristotele nell' opera minore sulla sensazione - «ein Soldat, der auf 

die Schlafe verletzt wurde, sah nichts mehr»432 - che nella P sA vengono trattati nella nota 

35 di pag. 89, nella confutazione delle obiezioni all' assunto di un unico senso interno; 

nel § c .della P sA Brentano sviluppa solo le ragioni di principio che portano Aristotele ad 

anticipare la tesi moderna della riconducibilità di tutti i fenomeni percettivi ad un unico 

organo centrale e tale assunto poggia in definitiva sulla tesi dell' unità sostanziale del 

corpo vivente, anche n eli' essere umano, che pur si distingue in una parte corporea e in 

una spirituale433 . 

Nel manoscritto queste considerazioni non compaiono, ma nella conclusione del para-

grafo viene posto in rilievo, come abbiamo visto, quello che è il vero filo conduttore 

429 P sA, p. l 00. 
430 Ibidem, p. l 00. 
431 Ibidem, p. 99. 
432 GM, p. 495. 
433 Cfr. P sA, pp. l O 1-102. 
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delle argomentazioni a favore dell' unicità del soggetto delle sensazioni: la presenza di 

un senso interno che accompagna ogni altra sensazione434. 

434 GM, p. 496: «DieB wurde ihm durch s.( eine) az(J(). (rz(Jzç) Kozvfz sehr wahrscheinlich». 
Nell' edizione Mayer-Hillebrand, nella seconda parte del § 97, pp. 287-288, alla trat-
tazione del Subject der Empfindungen vengono dedicate circa venti righe; il testo 
propone subito la tesi: «Das Subject der Empfindungen ist nicht etwas Geistiges, sondem 
etwas Leibliches» e in tre punti vengono espressi i tre argomenti a favore della tesi, in 
forma breve e senza ricorso ad esempi e accenni a dati fisiologici e fenomenologici, su 
cui invece, come abbiamo visto, si sofferma il Grazer Manuskript. Leggiamo una lunga 
considerazione che si basa sul l o capitolo del I libro del De Anima ( 403, a 19-25): in 
questo passo Aristotele intende dimostrare che il soggetto delle sensazioni ha il carat-
tere di A.6yoç evvA.oç, ma questo concetto non viene espressamente nominato nell' ed. 
Mayer-Hillebrand; Brentano lo nomina esplicitamente nella PsA ma non si sofferma sulle 
aujjallende Erscheinungen di cui parla il testo Mayer-Hillebrand in relazione alle 
reazioni differenti in soggetti diversi rispetto a rca8~J1ara di forte intensità, ovvero a 
reazioni violente dovute a sollecitazioni minime o provocate da determinati liquidi, quali 
il vino. Manca la conclusione sulla az(J8rtazç Kozv~, che abbiamo visto assumere il ruolo 
di filo conduttore nell' indagine sull'unicità del soggetto -delle sensazioni. 
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§ 3.c 

Die Phantasie und das Gedachtnis 

Pur nella loro brevità, le due paginette del manoscritto riportano con sintetica chiarezza 

l' esposizione del § d. della Terza Parte della Psychalagie des Aristate/es, aggiungono 

anzi una trattazione della memoria che in quella manca. 

«Die Phantasie ist "KiVrt(JZç vrrò ... eine Bewegung, di e von d.( er) wirklichen Emp-

find( un)g hervorgerufen wird"» 435 . 

Questo movimento, prosegue il Nostro, o segue immediatamente la percezione 

sensibile, ne è quasi una prosecuzione (Fartsetzung), oppure ne è un effetto 

(N achwirkung), in quanto la sensazione o il moto s~nsoriale hanno lasciato una dis-

posizione permanente, per cui tramite in determinate condizioni la precedente forma 

sensibile ritorna nel senso: per questo Aristotele la definisce anche una §çzç. La fantasia è 

una sensazione debole, che corrisponde tuttavia perfettamente alla sensazione originaria; 

quando acquista vivacità, la identifichiamo spesso con la percezione sensoriale stessa. Da 

ciò segue anche che la fantasia è nella facoltà di senso, se l' immagine della fantasia non 

fosse nel senso da essa e dalla percezione sensibile non potrebbe risultare un' unica 

immagine: «Daraus geht auch hervor, daB die Phant.(asie) in d.(em) Sinnesvermogen ist; 

435 GM, p. 496. Anche in questo paragrafo, Brentano premette la definizione di questa 
funzione della parte sensi ti va dell' anima, tratta dal De Anima: 

«~ <pavtacria av €tll Kivllcnç ùnò 'tfìç aicr8T,cr€coç 'tfìç KU't) €vspy€tav ytyYOJ.!SVll» (De An. 
III, 3. 429 a l). 

Nella Psychalagie des Aristate/es, p. l 02, Brentano non utilizza, per la definizione 
della fantasia, il passo che abbiamo visto citato nel manoscritto: ricorre a un passo da De 
Anima, III, 3. §. 6. p. 428, a, l: 

«€Ì ò'fl f:crnv ll (j)UV'tacria Ka8) f]v ÀSYOJ.!€V (j)UV'tUO"J.!U 'tt llJ.!lV yiyv€cr8at [ ... ] J.!lU -riç f:cr'tt 
'tOl:>'tCOV òuvaJ..Ltç ìì €~tç» parafrasando: «Man nennt sie Phantasmen und die Fahigkeit, 
Phantasmen in si c h zu ha ben, Phantasie». Nei passi indicati nella stessa pagina, alla nota 
68, quello dal De Insamniis fa da pendant alla definizione che leggiamo nel Grazer 
Manuskript: 

«€an òs <pav'tacria ~ i>nò 'tfìç Ka't) €vspy€tav aicr8T,acroç ytVOJ.!ÉVll Kiv11crtç» (De Insamn. 
l, p. 459, a, 17-18). 
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aus ihr u. der Sinneswahrnehm( un)g konnte nicht ein einziges Bi l d werden, wenn nicht 

das Bild der Phantasie im Sinne ware»436. 

A questo punto, Brentano tratta della funzione della memoria, e del senso interno che la 

rende possibile: 

«Es giebt auch Phantasmen von d.( er) Eigenthlimlichk( ei)t d.( er) azç. (rt(jzç) Kozvfr das 

GedachtniB, dazu gehort nicht bloB das, was meinen Gesichtssinn trifft, sondern daB ich 

mir bewuBt bin, es fri.iher gesehen zu haben, also nehme ich mein fri.iheres Sehen im 

GedachtniB wahr. Nun ist aber das Empfindungsvermogen, welches die Acte 

wahrnimmt, d.(ie) azç.(81J(jlç) KOZV~, also gehort d.(as) GedachtniB zu einem Theil d.(er) 

Phant.(asie), welches in den Sinnen sich findet»437 

Va ricordato che il passo dal De lnsomniis, citato da Brentano nella PsA, cui allude 

anche nel manoscritto l' osservazione: «wird sie lebhaft, so identifiziren wir sie oft mit 

436 GM, p. 497. Per questo la fantasia rispecchia la molteplicità dei sensi: «so ist sie auch 
so vielfach wie diese: Phant.(asie) d.( es) Gesichtss(innes)·des Gehorsinnes.» (ibidem). 

Invece nella P sA, dopo aver definito la fantasia, Brentano tratta subito dell' identità tra 
i fantasmi e le immagini percettive e del loro distinguersi, come quelle, in diversi generi, 
per poi parlare dei fantasmi che hanno il carattere del senso interno: 

«Auch Phantasmen von der Eigenthlimlichkeit jenes inneren auf di e Sensationen selbst 
gerichteten Sinnes gibt es, und namentlich haben wir bei j eder Erinnerung Phantasmen 
dieser Art, denn man erinnert sich, etwas friiher gesehen oder gehort zu haben u. dgl.» 
(PsA, p. 102) e questo è l' unico passaggiQ che accenna al Gedachtnis. 

L' identità di fantasmi e sensazioni si spiega per il loro essere «in denselben Potenzen 
und in demselben Subjecte. Die Phantasmen sind also in den Sinnen und in dem ersten 
Sinnesorgane als solchem», il passo citato da Brentano è in De Jnsomniis, l. p. 459, a, l: 

«tv Òs 't~ unvcp Ù1tOKEl'tUl J..lllOSV òpd.v J..lllO' ÙKOUElV J..lllO' oÀroç aicr9avccr9at. Ùp' oÙv 'tÒ 
J..lSv J..l110Sv Òpd.v ÙÀ119É:ç, 'tÒ Òs J..lllOSv 1tU<JXElV 't~V a'icr811cr1V OÙK ÙÀ118sç, ÙÀÀ' tvòSXE'tUl 
KaÌ 't~V 0\j/lV 1tU<JXElV 'tl KUÌ 'tàç aÀÀaç aicr9T]crctç, EKU<J'tOV o€ 'tOU'tO)V &crnsp èyp1lyop6'toç 
npocr~UÀÀEl J..lSv nroç 'tfl aicr9T]cmt, oùx OU'tO) o€ &crnEp ÈYPllYOPO'tOç [ ... ]» 
e queste considerazioni dello Stagirita spiegano l' espressione «Bei der Phantasie a ber ist 

di e Empfindung im Sinne selbst» che abbiamo visto alla p. 494 e l' altra, «daB di e 
Phantasie in dem Sinnesvermogen ist», di questo paragrafo, p. 497 del manoscritto; la 
differenza tra fantasia e sensazione, pur essendo ambedue movimenti degli stessi sensi e 
passioni della stessa specie, è dovuta al fatto che :«di e Empfindung di e Einwirkung d es 
gegenwartigen sensibelen Objectes ist, wahrend die Phantasie in friiheren Sensationen 
ihren Grund hat» (PsA, p. 103). La nota 76 riporta, a spiegazione di questa affermazione, 
il passo dal III libro del De Anima che viene invece posto nell' Incipit del paragrafo 
dedicato alla fantasia nel GM, come definizione generale di questa funzione dell' anima 
sensitiva. . 
437 GM, p. 497. 
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der Sinneswahrnehmung»438 è di grande importanza se si pensa alla II Meditazione 

metafisica di Cartesio, sollevando il problema dello lflcV~oç per l' indistinguibilità tra 

percezione attuale e il suo ripetersi nella fantasia: «ebenso ist auch die Tauschung bei der 

Phantasie haufiger und vielfaltiger» 439. 

Spiegata la differenza tra fantasia e sensazione, il Nostro, nella PsA, si sofferma sulla 

spiegazione aristotelica della fantasia come movimento: salta agli occhi la vicinanza tra 

quanto leggiamo nella seconda metà della p. 496 del manoscritto e queste pagine dall' 

opera sulla psicologia di Aristotele440, con la sola differenza che nel manoscritto queste 

spiegazioni seguono immediatamente la definizione iniziale e, come abbiamo già notato, 

danno alla composizione del testo nel manoscritto, pur nella sua sinteticità, un' efficacia 

didattica che ben risponde alle finalità di una Vorlesung. Il lungo passo finale sulla 

memoria e sul suo esser resa possibile dalla azalJ17(Jlç Kqzv~ non solo risponde altrettanto 

a queste finalità, ma pone in rilievo la funzione del senso interno e il problema del rap-

porto tra fantasia e memoria, che evidentemente non può esser approfondito in una Vor-

lesung, e che d' altra parte non viene nemmeno affrontato nella Psychologie des 

438 Ibidem. 
439 P sA, p. l 04. La fantasia non può che riprendere percezioni, anche se può porle in 
intrecci che non corrispondono più al vissuto effettivo (ibidem) ed è alla base della 
memoria. Per questo la memoria può ingannarci. Si tratta di un problema che trova una 
eco significativa nella Psychologie vom empirischen Standpunkt, dove Brentano discute 
della possibilità di far ricorso alla memoria come equivalente di stati psichici presenti, 
quale surrogato quindi di quelli della percezione interna: 

«Freilich ist das, was wir in dieser Weise Beobachtung im Gedachtnisse nennen 
konnen, offenbar kein volles Aquivalent fur die eigentliche Beobachtung gegenwartiger 
Ereignisse. Das Gedachtnis ist, wie jeder weiB, in vorziiglichem MaBe Tauschungen 
unterworfen, wahrend die innere Wahrnehmung untruglich ist und jeden Zweifel 
ausschlieBt» (PeS, pp. 49-50). 
44° Cfr. P sA, pp. l 03-104, in particolare: «Oft erfolgt freilich eine Bewegung der 
Phantasie nicht unmittelbar nach der Sinneswahrnehmung, allein auch dann ist sie eine 
Bewegung durch die Sinnesbewegung, indem diese einen nachhaltigen Eindruck auf das 
Sinnesorgan gemacht und eine solche Beschaffenheit, eine solche bleibende Disposition 
in ihm zuriickgelassen hat, vermoge deren unter gewissen Umstanden; und namentlich 
wenn eine andere Sinfiesvorstellung anregend wirkt, die friihere~sensibele Form in dem 
Sinne wiederkehrt.» Va notato che Brentano rinvia sempre al De insomniis. 
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Aristate/es; come abbiamo segnalato, si ripresenterà invece nella Psychologie vom 

empirischen Standpunkt441 . 

§ 3. d 

Das sinnliche Begehren 

L' appetizione sensibile442 è strettamente connessa alla sensazione, si rapporta ai 

fantasmi come l' istinto naturale privo di coscienza deriva dalla forma naturale, il suo 

soggetto è il corpo animato, più precisamente lo stesso organo che è il soggetto delle 

sensazioni. Tutti gli affetti. il piacere, il desiderio, l' ira, il coraggio, derivano dalla 

441 Il testo Mayer-Hillebrand presenta la stessa definizione del manoscritto e prosegue 
pressoché con le stesse parole di quello; vanno notate due difformità: dopo aver ricordato 
che Aristotele dà alla fantasia anche il nome di schwache Empfindung, l'autore afferma: 

«Si e ist ein Sinnesvermogen, so vielfach als dieses» (op. cit., p. 288); nel manoscritto 
di Graz invece leggiamo: «Daraus geht auch hervor, daB di e Phantasie in d.( em) Sinnes-
vermogen ist» ( GM, p. 497). Dobbiamo concludere, alla luce delle spiegazioni forniteci 
da Brentano sia nella Vorlesung che nella PsA, che si tratta di un errore, dovuto a una 
svista o nel manoscritto viennese stesso, o più probabilmente intercorsa durante la prepa-
razione del testo per la stampa. La seconda riguarda invece la conclusione: 

«Das Gedachtnis bildet den Grund filr die so wichtige Lehre von der Assoziation», 
la nota 158 rinvia ad "Arist. De Mem. c. l und 2"; la nota rinvia dunque all' intero breve 
trattato De Memoria et Reminiscentia. La breve osservazione conclusiva nel testo sem-
bra tuttavia doversi attribuire più alla curatrice che a Brentano stesso! Se fosse autentico, 
l' accenno alla Lehrè von der Assoziation costituirebbe comunque una novità rispetto al 
Grazer Manuskript e alla Psychologie des Aristate/es. · . 
442 L' appetizione è l' ultimo argomento affrontato nella sezione dedicata ali' anima 
sensitiva. Nel manoscritto l' analisi dell' appetizione occupa di fatto nemmeno una 
pagina, le ultime righe della pagina 498 e la pag. 499 trattano in effetti del movimento 
volontario, ad essa collegato. Del sinnliches Begehren Brentano tratta alle pp. l 04-108 
della P sA. Che il soggetto d eli' appetizione sensibile sia il corpo animato, non l' anima 
da sola, e precisamente lo stesso organo soggetto della sensazione, lo troviamo formulato 
pressoché con le stesse parole del GM alla p. l 05 della P sA. . 
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medesima facoltà degli affetti appetitivi: oggetto di questa facoltà sono il bene e il male 

sensibile in- quanto tali, il piacevole e lo spiacevole443 • 

A questa facoltà, prosegue il Nostro nel manoscritto, è strettissimamente- connessa la 

facoltà del movimento volontario. Molto interessante è un' osservazione messa tra 

parentesi: 

«(wori.iber die Physiologie bisher vergebens nachgedacht und d.(ie) Psychologie 

vollkommensten AufschluB [ geben kann]; diese weiB klar, das erste Prinzip anzugeben: 

das actuelle sinnl.(iche) Begehren, denn wiire dieB nicht, so wi.irde, wenn das Thier si c h 

zu bewegen begehrt, die Beweg(un)g nicht erfolgen; nur wenn auf eine Ànder(un)g irn 

Begehrungssvermogen di e Ànderung d.( er) Or gane eintritt, nur dann ist dies e 

Erscheinung erkliirbar.) also d.(as) actuelle Begehren ist erstes Prinzip bei d.(er) 

443 Sull'unicità della facoltà appetitiva, pur nella pluralità degli affetti, che sembra con-
traddire l' assunto di vari esegeti antichi e moderni, che ritengono che lo Stagirita dis-
tingua una facoltà per il desiderio e un' altra per l' ira, secondo la dottrina del maestro 
Platone, il Nostro si sofferma più a lungo e dopo aver discusso alcuni passi dal De Anima 
e dali' Ethica Nicomachea, individua nell' unicità del "senso interno" e nelle rap-
presentazioni del bene e del male sensibili gli argomenti cogenti a favore dell' unicità 
della facoltà dell' appetizione sensibile: 

«Einmal spricht hierfi.ir, dass alles sensitive Streben zuniichst in Abhiingigkeit von ein 
und demselben formaufnehmenden Vermogen, niirnlich von dem inneren Sinne, thiitig ist 
[ ... ] Zudem werden alle Bewegungen der sinnlichen Affecte durch V orstellungen von 
sinnlich Gutem oder Bosem, Angenehmem oder Unangenehmem» e come la varietà dei 
colori non basta a sopprimere l' unità dell' oggetto sensibile e quindi del senso della vista 
«so wird auch trotz der Mannigfaltigkeit dessen, was die Affecte erregt, das appetibele 
Object und so mi t das sinnlich begehrende Vermogen ein einziges bleiben» (P sA, p. l 06). 
Di questa discussione, e della confutazione delle tesi opposte che prosegue alle pagine 
l 06 - l 08, nel Grazer Manuskript ritroviamo solo, isolata dal contesto argomentativo 
della P sA, l' affermazione: 

«Das Object dieses [ Verrnogens ] ist also das sinni. Gute u. Bo se, das Angenehme und 
Unangenehme» (GM p. 498, seguita da alcuni termini in greco che richiamano 
evidentemente il passo dal De Anima, III, 7. §. 2, p. 431, a, 8, citato nella nota 88 della 
Psychologie des Aristoteles. 

Delle cinque pagine che l' opera sulla psicologia di Aristotele dedica al movimento 
volontario, nel Grazer Manuskript vediamo ben poco, solo l' affermazione che l' 
appetizione in atto è primo principio del movimento, e che anche questo deve trovarsi 
con l' appetizione sensibile e la fantasia nell' organo centrale del corpo (GM, pp. 498-
499), affermazioni che riprendono la PsA, pp. 108-109. 
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Bewegung, auch dieses muB sich also im Zentralorgan d.(es) Leibes finden mit d.(em) 

sinnl.(ichen) Begehren und d.(er) Phantasie»444 . 

Questo paragrafo si conclude con una considerazione che verrà ripresa nella 

Psychologie vom empirischen Standpunkt, circa il rapporto tra psicologia e fisiologia: è 

compito di quest' ultima indagare sugli organi che trasmettono il movimento, questo suc-

cede senza che l' anima sappia come ciò succeda445 ; Brentano ricorda nelle ultime righe 

la similitudine dal De motibus animalium: l' animale nella sua interezza è come uno 

Stato ben ordinato, il principe dà un ordine che viene eseguito, senza dover curarsi di 

ogni singolo particolare446 . 

444 GM, pp. 498-499. 
445 GM, p. 499: «Ùber die vermittelnden Organe u. die Weise d.(er) Fortpflanz(un)g 
d.( er) Bewegung hat di e Physiologie AufschluB zu geben. Es geschieht dieB ohne daB di e 
Seele weis[B], wie es geschieht u. die einzelnen Anordnungen trifft», cfr. PsE, p. 11. 
Nella P sA mancano queste considerazioni circa la distinzione di compiti tra psicologia e 
fisiologia. La similitudine conclusiva la troviamo invece nella lunga nota 98, p.l 08, dove 
il Nostro cita un ampio passo dal De Motibus Animalium. 
446 Nell' edizione della Mayer-Hillebrand il paragrafo 98 tratta dell' appetizione sensibile 
pressoché con le stesse parole del Grazer Manuskript: in questo tuttavia l' affermazione 
dell' unicità della facoltà dell' appetizione è più chiara di quella che leggiamo nell' 
edizione dei manoscritti di Vienna utilizzati dalla curatrice. Nel Grazer Manuskript 
infatti leggiamo: 

«Wahrscheinlich hat Arist. flir alle Affecte nur ein einziges Begehr(un)gsvermogen 
angenommen: Lust Begierde, Zom, Muth sind aus demselben Vermogen der begierlichen 
Affecte» (GM, p. 498); e nell'edizione della Mayer-Hillebrand: 

«Es gibt fiir alle Affecte auch ein Vermogen fiir Lust und Unlust, Begierde und 
Abscheu (wahrscheinlich auch fiir Zorn und Mut)» (op. cit., _p. 288), una frase che 
potrebbe sigificare precisamente il contrario di quel che si afferma nel manoscritto di 
Graz e nella PsA. Il paragrafo 99 parla della facoltà dei movimenti volontari, senza 
alcuna differenza rispetto al GM . . 
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CAPITOLO II 

Die intellective Seele 

All' anima intellettiva Brentano dedica 25 pagine, la metà dunque della sezione sulla 

psicologia aristotelica; anche nella Psychologie des Aristoteles, poco più della metà dell' 

opera, la parte quarta, tratta "von der intellectiven Seele" (pp. 113 - 233). Questa se-

conda parte della Psychologie, seguendo gli interrogativi con cui il Nostro introduce, 

quasi in un crescendo, la trattazione dei diversi temi, può esser suddivisa in 6 paragrafi: 

5 a: «Die intellective Seele. Giebt es· eine solche oder nicht?» (GM, pp. 499- 502); 

5 b: «Ha t dieser Verstand auch wie di e Sinne ein leibliches Subject, od.( er) ist dieses 

geistig?» (GM, pp. 503 - 507); 

5 c: «Wie kommt der Verstand, der bloB Moglichk(ei)t ist, zum wirkl.(ichen) Denken?» 

(GM, pp. 507- 511); 

5 d: «Aufwelche Art soli d.(er) sensit.(ive) Theil wirken?» (GM, pp. 511 - 519); 

5 e: «Was soli das Geistige sein?» (GM, pp. 519- 521); 

5 f: «Entstehung d.( er) menschl.(ichen) Seele) [ ... ] Wie al so entsteht diese Seele?» ( GM, 

pp. 521 - 524). 

§l 

Die intellective Seele. Giebt es eine so/che oder nicht? 

Il primo interrogativo è: esiste l' anima intellettiva? Per dare una risposta a questa 

domanda è necessario stabilire se l' uomo disponga di una facoltà cognitiva oltre ai sensi, 

ovvero se tutto il suo conoscere è spirituale. E anche per la soluzione di ·questo problema 

bisogna procedere dalla considerazione degli atti e degli oggetti della sensazione; se 

precedentemente abbiamo distinto tali oggetti per le facoltà sensibili, prosegue il Nostro, 

anche in questo caso dobbiamo trovare un oggetto peculiare che npn rientra tra gli oggetti 

del senso, e dunque un atto peculiare che non può esser chiamato atto di una facoltà 
sensibile. 
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Un tale atto esiste: il concetto del colore e del suono non è in quanto tale oggetto pecu-

liare dei sensi; la vista vede questa cosa bianca, ma il colore in generale non l' ha visto 

finora nessuno. Ancor più chiara ci si presenta questa deduzione se consideriamo i con-

cetti matematici, quali la grandezza e la figura: li possediamo senza che essi siano mini-

mamente mescolati di qualità sensibili, e tanto più ciò vale nel caso dei concetti di 

sostanza, relazione: in essi si astrae persino dalla grandezza. Dobbiamo dunque avere una 

facoltà conoscitiva oltre e al di sopra dei sensi, distinta da essi e tuttavia ad essi affine e 

analoga per il suo essere una facoltà ricettiva di forme447 . 

E come il senso è in potenza tutti gli oggetti sensibili, così anche l' intelletto è in 

potenza ogni intelligibile, senz' esser per sua natura uno di essi. Ha in sé i concetti solo 

quando diventa pensante in atto, altrimenti, se un pensiero fosse in lui sempre in atto, 

questo impedirebbe l' accesso ad altri pensieri, non potendo una forma giungere in una 

materia in cui è già la forma. Brentano conclude richiamando la similitudine della 

tavoletta su cui è possibile scrivere tutto, vantaggio che non si ha con un foglio, o magari 

anche con un libro già scritto. 

Questo discorso è un'esposizione sintetica di quanto leggiamo ai punti a.1 e a.2 del 

Vierter Theil della PsA: 

«Von der Betrachtung der Acte und Objecte milssen wir ausgehen, und wenn wir einen 

Erkenntnisact in uns finden, in welchem keines der eigenthlimlichen Objecte unserer 

Sinne vorgestellt wird, so folgt hieraus, dass uns noch eine andere formaufnehmende 

Seelenkraft ausser den Sinnen eigen sein miisse. Offenbar ist dies der Fall. Wir haben in 

uns den Begriff der Farbe, den Begriff des Tones im Allgemeinen, und diese Vorstel-

lungen konnen unmoglich zu den Sinnbildem des Gesichtes und des Gehores gerechnet 

werden [ ... ] Ebenso ist der Ton im Allgemeinen w e der a no c h b, un d w e der e in Floten-

noch Harfenton, noch irgend ein anderer von denen, die das Ohr vemimmt [ ... ] Femer, 

sehen wir auf di e mathematischen Be griffe [ ... ] offenbar enthalten si e keine V orstellung 

von Roth oder Warm oder Silss [ ... ] Endlich enthalten di e Be griffe der Zahl, der Sub-

stanz und andere nicht einmal di e V orstellung einer Ausdehnung in sich, welche doch di e 

nothwendige Grundlage aller sinnlichen QualiHiten bildet» 448 . 

447 GM, p. 501: «Wir miissen also ein erkennendesVermogen haben auBer u. uber d.(en) . 
Sinnen, dieB nennt er Verstand, vovç, er ist verschied.( en) von d.( en) Sinnen, aber den-
noch mi t ihnen verwandt denn er ist ein erkennendes, formaufn~hmendes V ermogen, ist 
ihnen analog. Darum ist das Denken ein Leiden durch das Intelligible, wie d. ( er) Sinn 
eines durch d.(as) Sensible». · 
448 PsA, pp. 113-114. 
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Va notato che nel manoscritto, forse per evidenziare la differenza dell' intelletto dai 

sensi pur nell' affinità di esser facoltà passiva, e ricordando forse la capacità dell' anima 

sensitiva, grazie al "senso interno", di giudizi induttivi particolari, nel pariare della dif-

ferenza degli oggetti concettuali rispetto a quelli sensibili il Nostro usa lo stesso verbo 

wahrnehmen: «Wenn wir den Begriff der Farbe u. d. Tones wahrnehmen, konnen wir 

nicht sagen, daB wir ein eigenthlimliches Sinnesobject als solches wahmehmen»449
. 

Accertata l' esistenza dell' intelletto come facoltà cognitiva distinta dai sensi, il punto 

a.2 tratta dell' affinità tra le due fonti di conoscenza: ambedue ci fanno conoscere le cose, 

sono determinanti nelle nostre appetizioni ed azioni, ambedue sono recettori "passivi" di 

forme: 

«Durch bei de V ermogen unterscheidet unsere Seele und erkennt di e Dinge, und bei de 

werden uns bei unserem Begehren und Handeln massg~bend un d leitend [ ... ] W e il denn 

das Denken in solcher W eise dem Empfinden ahnlich ist, so muss es wohl ein Leiden 

durch das Intelligibele sein [ ... ] un d iiberhaupt wird der V erstand zu dem Intelligibelen 

wie der Sinn zum Sensibelen sich verhalten mlissen. Er ist also leidenslos, aber fàhig, die 

intelligibelen Formen aufzunehmen, wie der Sinn zur Aufnahme der sensibelen Formen 

fahig ist. Er ist der Moglichkeit nach alles Intelligibele»450. Il Grazer Manuskript 
riprende dunque queste pagine e non è da meno in quanto a chiarezza espositiva. Non 

accenna a nessun passo aristotelico, mentre nella Psychologie des Aristoteles Brentano 

rinvia, a riscontro della sua esposizione, a una quantità di passi, soprattutto dal De 
Anima, III. In particolare, cita i passi in 429 a 13 - 15, 15 - 16, 16 - 18, che sono alla base 

dell' esposizione sulla natura dell' intelletto alla pagina 501 del manoscritto: 

«SÌ Òll f:crn 'tÒ V08tv fficrnsp 'tÒ aicr9avscr9at, ~ 1tUO"X8tV n àv clT] U1tÒ 'tOU VOT]'tOU ~ n 

'tOtOU'tOV €-rspov. àna9f:ç apa Ò8t sivat, Ò8K'ttKÒV òf: 'tOU etòouç KaÌ ÒUVUJ.l8t 'tOtOU'tOV àf..)-..à 

J.lll -rou-ro, Kaì ÒJ.loicoç exstv, &crnsp -rò aicr9T]nKòv npòç -rà aicr9T]-ra, ou-ro tòv vouv npòç 

'tà VOT]'tU. àvayKT] a p a, ènsì nav-ra vosì, Ò.J . .LtYiì sivat» 451 . 

449 GM, p. 500. 
450 PsA, p. 114. 
451 De Anima, III, 4, 429 a 13-18. La similitudine della tavoletta infine è ripresa da De 
Anima, III, 429 b 30. 

Ali' indagine sull' esistenza o meno di una facoltà conoscitiva diversa dai sensi l' 
edizione Mayer-Hillebrand dedica le prime 1.8 righe del § l OQ: l' esposizione, molto 
sintetica, non differisce da quanto leggiamo nel manoscritto di Graz e nella PsA; anche 
qui la risposta all' interrogati v o ci viene data dalla considerazione degli atti e degli 
oggetti della nostra conoscenza, si afferma l' analogia tra intelletto e conoscenza 
sensibile per l' esser ambedue le facoltà un ' patire', l' intelletto è in potenza ogni 
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§2 

Hat dieser Verstand auch wie die Sinne ein leibliches Subject, 

od. ist dieses geistig? 

Tre sono le prove in favore della spiritualità dell' intelletto, molto singolari - osserva 

Brentano - il meglio di quanto s' è detto finora in favore dell' immortalità e spiritualità 

della parte intellettiva dell' anima, anche se espresse con formulazioni enigmatiche per la 

loro brevità452. 

N el manoscritto leggiamo, virgolettate, le prime tre parole di una citazione dal De 
Anima (III, 4. § 4. p. 429, a, 24), seguite dalla traduzion~. La citazione completa recita: 

«ÒtÒ OÙÒÈ JlEJliXOat €UAO')'OV a'ircòv -rcp crCÙJ..lU'tt· 1tOt6ç nç yàp UV yiyvouo, \jf'UXPÒç ~ 

Ocp J.!Òç»: si tratta della prima prova. 

Il Nostro traduce: 

«" ... darum ist es auch nicht wohl gesprochen, der Verstand sei vermischt mit d.(em) 

Lei be, denn sonst wlirde er wohl irgendwie beschaffen, warm od.( er) kalt"»453
. 

L' intelletto, commenta Brentano, se fosse in un soggetto corporeo, dovrebbe eviden-

ziare nei suoi atti una qualità sensibile, come i sensi che hanno in una qualità sensibile il 
loro principio agente: 

«leder Sinn [ ... ] nimmt, wenn er etwas wahrnimmt, eine sensible QualiHit wahr, u. 

zwar j ene, di e das wirkende Prinzip s( eine )r Empfindung ist. W are n un der V erstand e in 

Vermogen d.( es) beseelten Leibes, wie die Empfind(un)gverm.(ogen), so tntisste auch er 

e i ne sol che sinnl.(iche) Beschaffenheit haben zu s( e i ne )m wirkenden Prinzip, das 

Korperliche leidet vom Korperlichen, u. das wodurch das Korperl.(iche) wirkt, sind e ben 

die sinnl.(iche) Qualitaten, eine solche mtisste also auch das wirkende Prinzip fiir d.(en) 

intellegibile, nessuno in particolare è 'in atto' in lui - la spiegazione è meno circostan-
ziata rispetto al manoscritto. Anche qui troviamo nelle ultime tre righe la similitudine 
della tavoletta. . 
452 GM, p. 503: «Der Verstand ist geistig. Auch hier 3 Beweise: si e gehoren zum Besten, 
was bis zur Stunde ftir d.(ie) Unsterblichk(ei)t u. Geistigk(ei)t d.(es) intellectiblen 
Theiles der Seele gesagt wurde, a ber fast ratselhafte Aussprtiche wegen d.( er) Ktirze». 
453 Ibidem, p. 503. _ 
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Verstand sein und in ihm bei der ErkenntniB zur Darstell(un)g kommen, Grundbestim-

mung all.(er) s(eine)r Erkenntnisse sein.»454 . 

In tutti gli atti cognitivi dunque dovrebbe manifestarsi una qualità sensibile 

determinata, che costituirebbe la fondamentale determinazione naturale della facoltà 

intellettiva, alla stregua del suono per il senso dell' udito e del freddo o del caldo per il 

senso del tatto: ma quale sarebbe la qualità sensibile in concetti come quelli di sostanza, 

ecc.? L' intelletto è dunque qualcosa di completamente diverso dai sensi, una facoltà ben 

più alta, spirituale455 . 

Nella seconda prova la formulazione è quella di una petitio principii, perché l' 

argomentazione poggia su quel che deve provare456, e tuttavia ad un esame più attento 

anche questa seconda prova è corretta: se esistesse una qualità sensibile comune a tutti i 

suoi pensieri, questa dovrebbe esser trasmessa all' intel_letto da un organo, come, nel caso 

della vista, dall' occhio. Ma tale organo non esiste, non lo percepiamo né possiamo 

ipotizzare che sia un altro degli organi sensibili a svolgere questo ruolo, come per 

esempio il senso del tatto che ci trasmette la sensazione sia dell' umidità che del calore: 

in tal caso tutti i concetti ci verrebbero mediati dal tatto, ma è semmai l' organo della 

vista a mediarci il concetto di colore, né possiamo assumere che senza un organo preciso, 

quasi da tutti i pori, i concetti penetrino nel corpo esteriore. Anche con questa prova si 

giunge dunque alla conclusione: 

«Das Denken d.( es) Verstandes also ist geistig und sein Prinzip ware geistige Kraft»457 . 

Nella sua brevità questa spiegazione può forse non apparire molto chiara: il confronto 

con il testo della Psychologie des Aristoteles illustrerà meglio questa argomentazione. 

La terza prova deriva dalla differenza tra sensi e intelletto per quanto concerne la loro 
'impassibilità': 

454 Ibidem, pp. 503-504. 
455 Cfr. GM, p. 504. 
456 Anche qui leggiamo l' incipit di una citazione in greco, che troviamo citata per esteso 
nella nota 36 alla pagina 124 della P sA: 

«ft KÒ.V opyavov Tl f:ll) &crncp 'te{> aicrHfl'tlX<{>· vf>v ò) où9sv È:crnv» (D~ Anima, III, 4. §. 
4, p. 429, a, 26); si tratta della prosecuzione della citazione precedente. E anche qui, dopo 
l' incipit in greco, leggiamo la traduzione: 

«" ... od.(er) er mtisste auch Organ haben wie das Sensitive, nun aber hat er Keines"»; 
Brentano osserva: 

«Dieser Beweis scheint Uicherlich, weil er gerade darum, was er beweisen soll, beweist. 
Aber naher angesehen ist auch dieser Beweis richtig»( GM, p. 505). · 

457 GM, p. 506. 



244 

«3.) Ergiebt sich aus d.(em) Unterschied der Leidlosigkeit von Sinn u. Verstand»458
. 

Il senso, la sensazione sono impassibili perché non sono un' alterazione, un 'autentico' 

cambiamento di forma, e tuttavia il senso è sottoposto a passione per accidens, poiché l' 

organo, attraverso cui si acquisisce una cognizione, è stato alterato, ad esempio dal 

suono, ecc. N el caso dell' intelletto invece la maggior intensità e acutezza dell' 

intelligibile ci rende solo ancor più atti a comprendere qualcos' altro, accresce le nostre 

capacità intellettive459. 

Anche per questa terza prova il confronto con le spiegazioni della Psychologie des 

Aristoteles fornirà maggior chiarezza: nel testo del manoscritto manca la fondamentale 

osservazione circa l' ottundimento dei sensi che può provocare uno stimolo sensoriale 

eccessivo. Con la presentazione di questa terza prova si conclude l' indagine che ha 

permesso di stabilire che l' intelletto non è in un soggetto corporeo. 

Nella Psychologie des Aristoteles al problema del soggetto della facoltà intellettiva 

Brentano dedica i punti 3 - 10 della quarta parte, pp. 115 - 128. Il punto 3. introduce la 

trattazione con l' interrogativo: 

«3. Wie aber haben wir uns das Subject dieses Vermogens zu denken?- Denn, dass es 

ein Subject haben miisse, ist offenbar, da es ein accidentelles Vermogen ist, als 

Moglichkeit einer accidentellen Energie aus der Kategorie des Leidens. - Ist also sein 

Subject der beseelte Leib, wie dieses bei den Sinnen der Fall war, oder ist vielleicht der 

Verstand ein geistiges Vermogen, dessen Subject allein die Seele ist? Aristoteles hat 

sich, wie wir schon friiher vorgreifend bemerkt haben, mit aller Entschiedenheit fiir diese 

letzte Ansicht ausgesprochen»460. Come abbiamo visto, anche il nostro manoscritto intro-

458 Ibidem, p. 506. «Auch d.(er) Sinn war in gewisser Weise leidenslos. Denn die Sensa-
tion selbst war wenigstens keine Alteration [ ... ] so aus dem, der e in e gewisse 
sens.(sible) Form hat, zu einem, der eine andere hat [ ... ] Aber dennoch war der Sinn 
dem Leiden unterworfen per acc.(idens), insofem d.(er) Organ, wodurch erkannt wurde, 
alterirt wurde durch den Schall ez.». 
459 Il testo riporta virgolettata la traduzione di un passo dal De Anima: 

«W enn der V erstand etwas erkannt, was sehr intelligibel ist, so erke,nnt er deBwegen 
das schwacher Intelligible nicht weniger, sondem mehr; denn das sensit.(ive) Vermogen 
ist nicht frei vom Leib, aber d.(er) Verstand ist geistig»(GM, p. 507). 
Il passo tradotto è in De Anima, III, 4. §. 5. p. 429, a, 29, e lo troviamo nella nota 40, p. 
126 della P sA: 

«Ò.ÀÀ} ò vouç (h:av n vm1crn crq>68pa vo11't6V, oùx ~'t'tOV voet 'tà 1nroòef:crTepa àÀÀà Kaì 
~éiÀÀov· 'tÒ ~È:V yàp aicr8nnKÒV OÙK UVEU C>CÙJlU'tOç, Ò ÒÈ: XCùptcrt6ç.» 
460 P sA, pp. 115-116. -
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duce la trattazione con la stessa domanda, e altrettanto anticipa in forma di tesi la 

soluzione; nella PsA tuttavia - alle pp. 116 - 120 - il Nostro spiega perché Aristotele 

doveva presentare proprie prove in favore di questa tesi: pur concordando con Platone 

circa la natura spirituale dell' anima intellettiva, egli si discosta dal maestro perché per 

lui solo l' anima intellettiva possiede questo carattere, avendo facoltà e atti sensitivi il 

loro soggetto in un organo ·del corpo animato, e in secondo luogo perché, mentre per 

Platone le idee sono presenti sin dalla nascita nella nostra anima, per lui di innato nell' 

anima non c' è altro che la facoltà di pensare, la potenzialità delle idee461 . Lo Stagirita 

dunque non poteva far proprie le prove di Platone, perché queste poggiano su presupposti 

erronei, quali quello delle idee innate. Nella nota 2, che occupa gran parte delle pagine 

117 - 120, vengono ripresi poi tutti i passi più importanti che, per fugare i dubbi espressi 

da alcuni commentatori, provano sia la spiritualità e la separatezza dell' anima 

intellettiva rispetto all' anima sensi ti va corporea, sia P essere questa una distinzione di 

parte da parti, non di sostanza da sostanza, costituendo infatti l' anima intellettiva 

insieme con la sensitiva un 'unica anima: «Wie Aristoteles hier unzweideutig zu erkennen 

gibt, - nel IV capitolo del I libro del De Anima, 408, b 18 - dass er die intellective Seele 

flir etwas Geistiges halt, so hat er kurz zuvor gezeigt, dass sie nach seiner Ansicht mit der 

sensitiven eine Seele bildet [ ... ]»462. Va rilevato, in inciso, come abbiamo già segnalato 

all' inizio del commento della Psychologie, l' ambiguità problematica che il commento 

di Brentano concorre ad evidenziare; nel passo citato dal Nostro Aristotele afferma: «Ò ò€ 
vouç €otK€V f:yyiwccr9at oùcria nç oùcra, Kaì où q>9cipccr9at.»463 , sempre nella stessa nota, 

verso la fine della pag. 118, Brentano cede in modo più esplicito in questa ambiguità, 

quando parlando dell' intellettiva come parte dell' anima e volendo, sulla scorta di un 

altro lungo passo aristotelico, sottolineare il suo essere "di altro genere" rispetto alla 

sensitiva e vegetativa, afferma: «[ ... ] dass sie trotzdem nicht blos dem Begriffe, sondem 

auch dem Subjecte nach von andem Theilen der Seele getrennt sei; nicht etwa, als ob sie 

einem besonderen korperlichen Organe innewohnte, sondem weil sie geistig, unsterblich, 

unverganglich, eine Substanz von ganz anderer Gattung und hoherer Natur sei»464 : 

notiamo, come già altre volte, che a Brentano sfugge l' espressione "eine Substanz" (!) -

Aristotele questa volta parla sempre di J.lÒptov -: in effetti, solo per la sostanza possiamo 

-------------------------------------
461 Cfr. PsA, p. 116. 
462 PsA, nota 21, p. 117, in fondo. 
463 De An. l, 4., 408 b 18. 
464 PsA, p. 118. Il passo aristotelico è in De An. II, 2, 413 b, 11-29. 
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usare il predicato dell' esistenza, magari "immortale", altrimenti, in quanto parte, tanto 

più in quanto "potenzialità di un' energia accidentale della categoria della passione", pos-

siamo parlare solo di in-esistenza, accidentale, e tuttavia in un soggetto che non è cor-

poreo (!): ma solo l' individuo umano, in quanto sinolo, unità di materia e forma, è 

~~sostanza" - corruttibile e transeunte ... 

Alla prima prova, la cui formulazione viene riportata nella nota 22, il Nostro dedica 

nella PsA i punti 4. - 6., pp. 120-124; nel manoscritto sorvola sulle analisi delle varie 

interpretazioni esposta ai punti 4. e 5., accennandovi solo con l' osservazione: 

«AuBerordentl.(ich) vi el e Ausleg(un)gen dieses Satzes»465 . Il fulcro della prova consiste 

nel sottolineare, come abbiamo visto nel manoscritto, la proporzione tra principio agente 

e principio passivo, ed è questo il tema del punto 6. nella P sA: 
«Alle Erkenntnisvermogen, welche den beseelten ~eib zum Subjecte haben, werden 

wirklich erkennend durch die Einwirkung einer korperlichen QualiHit, die das 

eigenthiimliche Object des Vermogens ist [ ... ] Sie steht zu ihm in Proportion wie das 

adaquate wirkende zum leidenden Principe [ ... ]»466. 

e se anche l' intelletto fosse una facoltà del corpo animato e si distinguesse dagli altri 

sensi solo come un senso, magari superiore, da altri, inferiori, allora anch' esso dovrebbe 

evidenziare una qualità sensibile peculiare per le sue affezioni: 

«Allein dieses ist so wenig der Fall, dass wir vielmehr in keiner einzigen seiner Vor-

stellungen etwas von einer solchen sensibelen Qualitat bemerken konnen [ ... ] und in 

anderen Begriffen fehlt jede Vorstellung einer sinnlichen Qualitat, wie z. B. in den 

Begriffen der Linie und Flache, des Quadrates und Kreises, der Zahl, der Substanz, der 

Relation [ ... ]»467 . Questi sono dunque i passaggi decisivi delle argomentazioni della 

prima prova che il Nostro utilizza nella Vorlesung del manoscritto di Graz: il profilo 

dell' argomentazione, ridotto ai momenti essenziali, è altrettanto chiaro pur nella sua 
sinteticità. 

La seconda prova solo apparentemente è una peti ti o principii: di fronte a chi sostiene 

che l' intelletto sia, come i sensi, nel corpo animato, non basta presupporre ciò che si 

deve dimostrare, che cioè quest' organo non esiste. Del resto, quest' organo potrebbe non 

esser diverso da quello delle facoltà sensibili, che come lo stesso Stagirita sostiene, sono 

tutte in un organo centrale, comune anche al senso interno. Non si tratta dunque di 

465 GM, p. 503. 
466 PsA, p. 123. 
467 Ibidem, pp. 123-124. 
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questo, egli parla piuttosto di organi che trasmettono, come appunto nel caso delle per-

cezioni, un impulso sensibile ali' organo centrale, e un organo siffatto dovrebbe pos-

sederlo anche l' intelletto per afferrare l' essenza delle cose esterne : 

«Offenbar ist das Letztere der Fall. Wir miissten, will er sagen, ein Organ haben, wel-

ches, wie das Auge die Gesichtsbilder, die Verstandesbegriffe uns vemittelte [ ... ] 

Warum ware ein solches ausseres Organ fur den Verstand durchaus nothwendig, da doch 

auch der innere Sinn eines ausseren Organes nicht bedarf? Der Grund ist einleuchtend, 

weil namlich der Verstand in seinen Begriffen nicht wie der innere Sinn bios die 

Sensationen des erkennenden Wesens selbst, sondern, ohne jede Beimischung eines sub-

jectiven Elementes, auch das Wesen ausserer Dinge erfassen kann.»468 . 

Nel confutare questo assunto Aristotele si serve dello stesso mezzo probatorio della 

prima prova, dandone una diversa fondazione: 

«W are, wie fiir di e Sinne, so auch fiir den V erstand eine korperliche Beschaffenheit des 

Objectes das wirkende Prinzip, so miissten ihm seine Begriffe, so oft er etwas Aeusseres 

erfasst, analog den anderen Sinneswahrnehmungen durch vermittelnde Organe zugeleitet 

werden; denn aus den Vorstellungen der anderen Sinne wiirde er sie ja in diesem Falle 

nicht schopfen, zumal jeder Sinn die eigenthi.imlichen Objecte der anderen Sinne nur per 

accidens erkennt»469 . La vista e l' udito non potrebbero in alcun modo venir determinati 

da questo oggetto specifico dell' intelletto, che pure dà carattere comune a tutti i concetti, 

né a mediare i concetti potrebbe esser l' organo di un altro senso «sonst wiirde nicht der 

Blindgeborene mit der sinnlichen Vorstellung zugleich auch des Begriffes der Farben 

entbehren» né l' intelletto può disporre di un organo particolare perché in questo caso 

«wiirde [ . . . ] das Entstehen der Begriffe unabhangig von den niederen Sinnesvorstel-

lungen sein» e tanto meno si può pensare che i concetti con la loro pretesa qualità 

sensibile «ohne jedes Organ, von allen Seiten und, so zu sagen, zu allen Poren des 

Leibes, in den Verstand hineinstromten»470. La brevità dell' esposizione del manoscritto 

può far non avvertire la cogenza dell' argomentazione, ma ad un'attenta lettura con-

statiamo che anch' essa, in poche parole, riprende efficacemente le analisi dell' opera 

sulla psicologia di Aristotele. 

468 Ibidem, pp. 124-125. 
469 Ibidem, p. 126. 
470 Ibidem, p. 126. 
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Il confronto con quest' opera invece evidenzia la necessità di integrare la terza prova 

esposta nel manoscritto; abbiamo visto che, pur nell' analogia della impassibilità 

(Leidlosigkeit), il senso per accidens subisce un' alterazione. Nella P sA leggiamo: 

«Der Sinn namlich, obwohl er, weil das Empfinden kein Leiden ist, nicht als solcher 

leidet, wird dennoch, wahrend er empfindet, per accidens alterirt, indem das Organ, mit 

dem er als accidentelle Form eine Einheit bildet, durch die Einwirkung der in hohem 

Grade sensibelen Objecte eine Umwandlung erfahrt. Ein sehr starker Schall macht das 

Gehor unfahig, einen leiseren Ton zu vemehmen [ ... ] ja die Sinne konnen in Folge eines 

solchen starken Sinneseindrucks auf immer geschwacht oder zerstort werden. Gerade das 

Gegentheil ist beim Verstande der Fall; wenn er ein sehr intelligibeles Object erkannt hat, 

so erkennt er das minder intelligibele nicht weniger gut, sondem sogar besser. Die Prin-

zipien sind intelligibeler als die aus ihnen abgeleiteten ~atze»471 . 

Nel manoscritto, come abbiamo già rilevato, l' osservazione sull' ottundimento o 

addirittura la distruzione di un determinato senso provocata da un eccesso di sol-

lecitazione sensoriale del suo organo specifico manca, anche se la successiva consider-

azione sull' effetto opposto che hanno gli oggetti intelligibili sull' intelletto permette di 

dedurla. Anche il lungo passo dal De Anima, III, 4. §. 5. p. 429, a, 29 - 429, b 5, 

riprodotto nella nota 40 di pagina 126, che Brentano di fatto traduce e commenta per 

intero nella PsA, è presente nella traduzione virgolettata solo nella sua parte conclusiva 
(429 b 2-5). 

§ 2. a 

Il "soggetto intellettivo" nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand le tre prove della spiritualità del "soggetto intellettivo" 

le troviamo alle pagine 289-290, sempre al § l 00. Va rilevato che in questo testo le tre 

prove, corredate dai passi in greco sono formulate con le stesse parole che leggiamo, 

rispettivamente, alle pp. 123, 126 e 127 della Psychologie des Aristoteles. Probabilmente 

anche nelle lezioni vi ennesi Brentano si sarà servito d eli' opera sulla psicologia 

aristotelica pubblicata nel 1867, ma la prossimità a quest' opera, come evidenziamo in 

questo nostro commento, è ben presente anche nella contemporanea Vorlesung di 

471 Ibidem, p. 127. 
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Wiirzburg, di cui si avverte nel manoscritto di Graz l'oralità ... sorge dunque il dubbio: la 

curatrice non avrà anche in questo caso preferito sostituire direttamente passi dali' opera 

a stampa, per migliorare la chiarezza dell' esposizione? 

Il § l 00 si conclude con la seguente considerazione, assente nel GM: 

«In diesem Gedankengang ist auch die Unsterblichkeit der intellektiven Seele 

inbegriffen, die nach der Trennung vom Leibe als etwas Individuelles fortbesteht», 

seguito dalla nota 166, che rimanda alla Psychologie des Aristate/es, pp. 120 - 128. In 

effetti, per quest' ultima considerazione conclusiva, più che un generico rinvio, andrebbe 

segnalato il punto lO e in particolare la nota 45, p. 128 della PsA; qui il Nostro osserva: 

«Dass die Seele, wenn sie nach der Trennung vom Leibe fortbesteht, etwas 

Indi viduelles bleibt, ist unzweifelhaft, denn das Allgemeine besteht nach Aristoteles aus-

serhalb des Denkens nicht anders als in Individuen (vgl. Anal. Post. l, 11. princ.) Ebenso 

ist offenbar, dass sie noch dasselbe Individuum sein muss, wie vorher (nur wird sie, 

wegen des Verlustes des niederen Theiles, kein vollsHindiger Mensch und iiberhaupt 

keine complete Substanz sein; wovon spater)». 

In questa lunga nota Brentano richiama l' attenzione sulla distinzione aristotelica, in 

tutti i termini che indicano il principio sostanziale - eiJoç, rò rì ~v civaz - tra il loro si-

gnificato in relazione alla specie e il loro significato in relazione alla forma: il primo è 

universale, comune a molti, il secondo è individuale, e l' anima è c;{Joç in questo se-

condo significato. La differenza specifica è l' ultima determinatezza dell' essenza di una 

cosa rispetto ad altre che l' intelletto può cogliere; gli enti materiali, essendo questi, sec-

ondo la sua dottrina, imperfetti, non sono intelligibili fino all' ultima determinatezza 

dell' essenza, e la differenza specifica non è identica con l' ultima differenza assoluta, 

specie e individuo non si identificano, esistono più individui di una specie, la materia è il 

fondamento della diversità, dell' indeterminatezza, del mutamento, ciò che invece fa sì 

che la cosa abbia una differenza specifica è la ragione per cui essa è fin in una certa 

misura intelligibile, e questa è la forma, che fa sì che essa sia quel che è. L' assunto dell' 

immortalità della parte intellettiva dunque non contraddice i suoi principi generali: ogni 

ente per lui è differente dagli altri non solo per la materia- se ha materia·- ma anche sec-

ondo la forma, . e lo stesso vale per l' essere umano, e vale sia per la forma fusa con il 

corpo che per la sua parte spirituale, che, a differenza della parte umana corporea, è 

pienamente intelligibile, perché è la differenza di un ente spiritual_e, intelligibile fino all' 

ultima determinatezza. La parte corporea di tutti gli uomini è dunque di una sola specie, 
ma la parte spirituale è specificamente differente in ognuno. Nel corpo e nello spirito 
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formiamo un solo genere umano. Ma quando la nostra parte spirituale viene separata 

dalla morte, è chiaro, conclude Brentano, che la sua differenza individuale, che è nello 

stesso tempo differenza specifica, resta, e che dunque nulla si può sotto quest' aspetto 

obiettare alla prosecuzione dell'esistenza individuale dell' anima umana dopo la morte. 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand dunque le pagine dedicate al problema del soggetto 

dell' intelletto si concludono con un' affermazione che anticipa la conclusione dell' 

intera indagine della Psychologie e che non è presente nel manoscritto di Graz; la nota 

della Psychologie des Aristoteles testé esaminata è di particolare importanza se pensiamo 

alle richieste di chiarimenti che il giovane H. Denifle indirizzava al filosofo di Aschaf-

fenburg proprio in quegli anni; nella lettera del 6 dicembre 1868 il padre domenicano 

chiede esplìcitamente chiarimenti sull' idea di anima in Aristotele e sulle varie accezioni 

adoperate per esprimerla472 . 

Il prossimo interrogativo ci introduce al problema di come possiamo spiegarci il passag-

gio dalla potenza ali' atto della facoltà intellettiva: 

§3 

Wie kommt der Verstand, der bloj3 Moglichkeit ist, zum wirklichen Denken? 

N el caso dei sensi è l' oggetto sensibile che produce la percezione; ma l' intelletto è la 

facoltà che ci permette di cogliere i concetti: dalla combinazione o separazione di questi 

derivano i giudizi affermativi o negativi; ma come afferriamo i concetti? La risposta di 

Aristotele è: 

«d.( er) Verstand erfasst si e in d.( en) Phantasmen, sinnlichen Vorstell(un)gen.»473 , 

molteplici sono le prove che ci convincono del fatto che I' inteiietto, benché spirituale, 

472 Cfr. A. Russo, Franz Brentano e Heinrich Denifle: alla scuola di Aristotele, in: 
La filosofia come santità della ragione, op. cit., p. 212. 
473 GM, pp. 507-508. Brentano nella sua Vorlesung tralascia i §§ 11-16 delia IV parte 
della PsA, cheriprendono la nozione di Leidenslosigkeit e le rispettive differenze, 
rispetto a questa caratteristica, tra sensi e inteiietto, fondamentale nella dottrina 
aristotelica della conoscenza e nella sua critica della dottrina platonica delle idee. 

II Nostro procede-poi a un bilancio dei risultati conseguiti, sottolineando che, pur n eli' 
analogia tra intelletto e sensi, il primo non è una facoltà del corpo animato, dunque, pur 
nel suo carattere di vovç bvv6.J.1cl, è spirituale e immortale; infine, che si tratta di un' 
unica facoltà, e ciò deve metterei al riparo dall' errore: «auch den vovç 7rOl17TZK6ç fùr ein 
geistiges Erkenntnisvermogen des Menschen zu halten» (ibid., p. 144 ). 
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dipende nella sua attività dal corpo: su quest' attività intellettiva, e non solo su quella 

sensitiva, influiscono la vecchiaia, la stanchezza, il sonno, la malattia, l'ubriachezza. E 

un' indicazione importante che permette di spiegarci il modo di questa dipendenza ci 

viene fornita dall' esperienza: in assenza di un determinato senso, viene a mancare anche 

una determinata scienza, un cieco dalla nascita non solo non disporrà della rap-

presentazione sensibile del colore, lo stesso concetto di colore sarà per lui irrag-

giungibile. E' chiaro dunque che è la rappresentazione sensibile a mediarci i cor-

rispondenti concetti474• La stessa conoscenza matematica coglie i propri concetti nella 

sfera sensibile, per questo Platone l' ha posta nel mezzo, tra la superiore conoscenza 

filosofica e la conoscenza sensibile, e Aristotele sottolinea per il matematico la necessità 

di rifarsi a una rappresentazione sensibile: ma ciò vale per tutti i concetti. Per questo lo 

sforzo del pensiero ha per conseguenza un' eccitazione.nervosa, il mal di testa è sintomo 

di uno sforzo eccessivo del corpo: 

«Daher kommt es auch, daB das angestrengte Denken eine nervose Aufregung zur 

Folge hat. Wenn wir lange angestrengt arbeiten, in d.(ie) Nacht hinein, so bekommen wir 

Kopfweh, dieses ist nicht im Geiste, sondem es hatte der Leib mitgearbeitet». 

Da queste osservazioni dobbiamo concludere: 

«Al so der Verstand verhalt sich zu den Phantasmen, wie d.( er) Sinn zum auBern 

sensi bi.( en) Ding. Wie d.( er) Sinn di e sinnl.(iche) Vorstell(un)g im auBeren Ding sieht, 

so sieht der Verstand seinen Begriff im Phantasma»475 . Per questo possiamo pensare 

anche cose non presenti, mentre non possiamo vedere alcunché che non sia presente, ma 

anche per il pensiero dev' esserci sempre alla base una singola rappresentazione 

sensibile. L' intelletto è dunque spirituale, immortale; eppure sta in una certa dipendenza 
dal corpo. 

Ne deriva una doppia difficoltà: sembra che l' intelletto non sia altro che una marionetta 

dei fantasmi, legato ad essi al punto da cambiare i suoi concetti con il cangiare di quelli, 

e perciò un pensiero ordinato non è possibile476. 

474 Cfr. GM, pp. 508-509. Cfr. PsA, pp. 144-145, in particolare p. 145: <{Wichtiger noch 
ist di e Erfahrung, dass, wo e in Sinn mangelt, auch e in e Wissenschaft abgeht». 
475 GM, pp. 509-510. Cfr. PsA, p. 146. 
476 Ibidem, p. 510: «l) Scheint es, daB nach dieser Theorie der Verstand ein bloBer Spiel-
ball der Phantasmen werde, dies e schwarmen hin u. her und der V erstand, der keine 
Begriffe auBer ihnen erfassen kann, ist an sie gebunden u. muB mit ihnen seine Begriffe 
wechseln. Dann ist kein geordnetes Denken moglich, wir konnen nicht definiren u. 
argumentiren». Cfr. PsA, p. 153: «Wenn der Verstand nur das denken kann, wozu ihm 
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In secondo luogo, se il nostro intelletto vede i suoi concetti nei fantasmi e si rapporta 

alla parte sensitiva come i sensi alle cose esterne, perché sia possibile pensare la parte 

sensitiva deve allora agire sul nostro intelletto, come del resto anche la cosa sensibile al 

di fuori agisce sul nostro senso. Ma sembra che la parte sensitiva non possa agire sull' 

intelletto, l' una è corporea, l' altro spirituale. Per mezzo di cosa l' una può influenzare l' 

altro? Ogni azione poi fa seguito a una inclinazione, che è o un istinto naturale 

permanente, inconsapevole, oppure uno sforzo consapevole e volontario477
. 

In questo paragrafo dunque Brentano da una parte pone ben in evidenza gli argomenti 

che provano la dipendenza del pensare per concetti dell' intelletto dalle rappresentazioni 

sensibili, dali' altra marca con grande incisività un problema che, sempre sulla base della 

. dottrina aristotelica, sembra di impossibile soluzione: in qual modo la parte sensitiva 

dell' anima può agire su quella spirituale?478 

gerade die Phantasie eine Vorstellung bietet, so scheint er, in jeder Bewegung an sie 
gebunden, ein Spielball der Phantasmen zu werden». 
477 Ibidem, p. 511: «2) Wenn unser Verstand seine Begriffe in den Phantasmen sieht, 
wenn er sich zum sensitiv.(en) Theile verhalt, wie die Sinne zu d.(en) auBeren Dingen, so 
muB d.(er) sensitive Theil beim Denken auf unsern Verstand wirken wie ja auch das 
sensible Ding auBen auf unsero Sinn einwirkt. A ber der sensit.(ive) Theil scheint nicht 
auf d.( en) Verstand wirken zu konnen, das ist korperl(ich), das ist geistig, wodurch soli 
das Eine das Andere afficiren. Jede Wirk(un)g folgtja einem Streben. Das Streben ist ein 
doppeltes a) ein bleibendes, bewuBtloses Naturtrieb b) das mit BewuBtsein und Willen» 
Cfr. PsA, p. 153-154: «[ ... ] so wlirde dies uns nothigen, in dem Korperlichen entweder 
einen bewusstlosen Trieb oder ein bewusstes Begehren nach einer solchen Einwirkung 
auf das Geistige anzunehmen [ ... ]Da nun dieses nicht der Fall ist, so sçheint iiberhaupt 
das Korperliche keine Form und kein Streben (weder ein bewusstes noch ein 
unbewusstes) in sich zu haben, aus denen sich ein Leiden des Geistigen erklaren liesse». 
478 Nell' edizione Mayer-Hillebrand il § 101, che tratta della dipendenza dei concetti 
dalle rappresentazioni sensibili e delle difficoltà che ne derivano per il passaggio dalla 
potenza all' atto della facoltà intellettiva, presenta un testo molto simile a quanto leg-
giamo nel Grazer Manuskript: quest' ultimo tuttavia è più ampio, circostanziato e 
fruibile. 
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§4 

Auf welche Art sol! d.(er) sensit.(ive) Theil wirken? 

Pur dipendendo i concetti, e quindi i giudizi, dai fantasmi della sensibilità, non sembra 

dunque possibile che la parte sensitiva possa influenzare le operazioni dell' intelletto. 

Quest' influenza infatti non potrebbe consistere in un istinto inconscio, perché, seguendo 

questo una forma naturale, sensibile, se questa fosse principio agente tutte le rap-

presentazioni dell' intelletto dovrebbero serbame traccia. D' altra parte un' azione con-

sapevole della parte sensitiva sull' intellettiva non è nemmeno possibile: in tal caso l' 

appetizione sensibile dovrebbe influenzare le cognizioni dell' intelletto, ma queste sono 

spirituali, quella invece dipende dai fantasmi della sen,sibilità, ma di ciò che è spirituale 

non c' è fantasma. La parte sensitiva dunque non può agire sull' intelletto. In ognuna di 

queste due difficoltà, osserva il Nostro, è racchiuso un rimando a una questione non 

ancora discussa della parte spirituale dell' anima: la prima rinvia alla volontà, la seconda 

al VOVç 7COl1J7:lKOç479• 

La prima difficoltà si risolve se si riflette sull' analogia tra intelletto e sensi, da una 

parte, tra volontà e appetizione sensibile, dali' altra: la volontà dipende dal pensiero dell' 

intelletto come l' appetizione sensibile dali' oggetto sensibile. Ma v'_ è una differenza: la 

volontà è libera480 . La sua libertà non consiste solo nell' inclinazione libera da inibizioni, 

propria d eli' agire animale. La volontà è libera anche dalla necessità interiore, in forza di 

cui è sempre possibile una sola cosa. Ma la volontà non è libera in tutti i suoi atti, ma 

479 GM, pp. 511-512, in particolare: «In jeder dieser beiden Schwierigkeiten liegt ein 
Hinweis auf eine bisher unerortert gebliebene Frage d.( es) geistig.(en) Theiles d.(er) 
Seele; di e erste Schwierigkeit weist hin auf d.( en) Willen, di e zweite auf den "vovç 
TCozrrrzK6ç", wirkend.(en) Verstand.» (ibid., p. 512, ultime cinque righe), cfr. PsA, p. 154: 
«In j eder dieser beiden Schwierigkeiten werden wir auf eine geistige Kraft der Seele auf-
merksam gemacht, die bisher von uns unerortert geblieben ist; denn in der ersten liegt ein 
Hinweis auf jene Kraft, durch die der intellective Theil mit Bewusstsein in die Sphare 
des sensitiven eingreiftc' in der zweiten aber ein Hinweis auf den vouç nonynK6ç, der das 
eigentliche wirkende Princip unserer Gedanken ist.» 
480 Le pagine 513 - 518 del Grazer Manuskript riprendono in sintesi il § b della parte 
quarta della PsA, pp. 154 - 159. Nel manoscritto il Nostro non si sofferma sui passi che 
provano l' assunzione, da parte di Aristotele, di una facoltà spirituale dell' appetizione, 
che nel sino lo umano ha il compito di governare quella sensibile, e che è la ragione dell' 
imputabilità morale delle azioni. 
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solo in quelli della scelta: bisogna distinguere tra 1rpoaipeazç e f3ovÀ17azç, la prima decide 

dei mezzi, la seconda è volta al fine, al bene, è dunque necessaria perché vogliamo 

sempre il bene in generale481 • La scelta libera è possibile l. perché ogni concetto implica 

la cognizione del suo opposto, senza questa cognizione la libertà non sarebbe possibile; 

2. per il fatto che abbiamo pensieri universali. Anche l' animale è capace, conoscendo l' 

uno, di conoscerne in certo senso anche il contrario, per questo la sua rappresentazione 

sensibile può esser seguita o dalla fuga o dali' inclinazione. Ma l' universalità del 

pensiero rende possibile il confronto dal punto di vista del bene482 . Il concetto universale 

fornisce un'unità con cui misuriamo i due oggetti della nostra volizione, e ambedue pos-

sono esser desiderabili, o per il piacere sensibile, o per la bellezza, la nobiltà, ciò non 

vuoi dire che il confronto si decida sulla base del più e del meno: una scelta comporta 

una rinuncia, ciò che è nobile non è un bene che impliçhi un maggior piacere, l' uno non 

contiene l' altro, per questo, la mia inclinazione prima della scelta non è tale da esser per-

fetta in favore dell' uno piuttosto che dell' altro. Ed è qui la radice della libertà483
. Ma vi 

481 GM, p. 514: «Der Wille hat auch Freiheit von der inneren Nothwendigkeit, nach wel-
cher nur Eins immer moglich ist. Der Wille aber ist nicht in allen Acten frei, sondern nur 
in denen des Wahlens: 1rpoaipeazç Unterschied von d.( er) f3ovÀ17azç welche auf den 
Zweck, das andere auf d.(ie) Mittel geht. Die f3ovÀ.(17azç) geht immer auf d.(as) Gute u. 
ist deBhalb nothwendig, weil wir das Gute im Allgemeinen wollen.» Cfr. PsA, p. 154, la 
distinzione tra 1rpoaipeazç e f3ovÀ17azç viene illustrata, con riferimento ad Eth. Nicom. I, 5. 
p. 1097, b, l, nella nota 116, p. 155. 
482 Ibidem, pp. 514-515: «Die Wahl und ihre Freiheit wird dadurch moglich, daB l) jeder 
Begriff zugleich die ErkenntniB des Gegentheils ist. Ohne diese ware die Freiheit nicht 
moglich. 2) daB wir allg.(emeine) Gedanken haben. Das Thier mit seinen sinnl.(ichen) 
Vorstell(un)gen hat auch das Eigene, daB, indem es das Eine erkennt, es auch gewis-
sermaBen s.( ein) Gegentheil erkennt, darum erfolgt auf d.(ie) Vorstell(un)g theils Flucht 
theils Hinwend(un)g. Aber die Allgemeinheit des Gedankens macht die Vergleich(un)g 
unter d. Gesichtspunkt des Guten moglich». Cfr. PsA, p. 155-156. 
483 Ibidem, pp. 515-516. Nel manoscritto, con una scelta chiaramente finalizzata alla 
chiarezza didattica, Brentano si sofferma sull' illustrazione dei diversi beni e sulla rinun-
cia che comporta ogni scelta. Nella PsA del carattere non necessario del movimento della 
volontà e sul fatto che i beni tra cui scegliere non sono buoni sotto un unico aspetto, al 
punto che l' inclinazione non è mai perfetta, il Nostro si sofferma nella nota 120, p. 156. 
La conclusione di questa, molto concisa, è alla base della più ampia esposizione del GM: 
«Das Eine ist begehrenswerther, denn es gewahrt Lust, das Andere ist begehrenswerther, 
denn es ist schon und pflichtgemass. Beides erkenne ich, zu Beidem werde ich in gewis-
ser Weise, aber zu keinem vollkommen hingezogen». 

N el manoscritto, la frase: «Der allg.( emeine) Begriff giebt l Einheit ab, mi t dem wir 
beide messen "tvz' f.leTpefraz ">> all~de a un passo da De-Anima, III, l l. § 2. p. 434, a, 5 
che troviamo citato nella nota 118, p. 155 della PsA: «'h JlÈV oùv aicr8rrnK1Ì <pavracria, 
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è un' ulteriore analogia tra la parte sensitiva e quella spirituale: come il movimento 

volontario deriva dal desiderio in atto, così dalla cognizione intellettiva deriva una 

volontà in atto, e questo è il principio in forza del quale la parte intellettiva influenza 

quella sensitiva, la ragione determina le nostre azioni esteriori484. Non tutte le funzioni 

del corpo sottostanno ali' influenza della nostra volontà: non certo le vegetati ve, non ne 

sappiamo nulla e non possiamo dispome485 ; le sensitive invece sì, ma non tutte immedi-

atamente. Immediatamente la parte spirituale influenza la fantasia, mediatamente il 

desiderio e il movimento locale. L' influenza sulla fantasia è evidente nell' arte, nell' elo-

quio, nel sillogismo, al comando della volontà e dell' intelletto posso richiamare alla 

mente una rappresentazione. Ma grazie alla ragione possiamo anche eccitare o reprimere 

una passione, gli affetti486 ... Grazie dunque a quest' influenza esercitata sulla fantasia si 

risolve la prima delle due difficoltà: lungi dall' esser U? giocattolo in balìa dei fantasmi, 

lo spirito li dispone ai suoi scopi. All' inizio certo l' intelletto non può naturalmente 

determinare il fantasma, perché ricava i concetti da ciò che è. Ma una volta giunto al 

volere attraverso il pensiero, inizia la sua influenza sulla fantasia487 . 

WCJ7t€p ctprrrat, KUÌ Sv 'tOtç UÀ.À.otç çcpotç U1tUPXBt, ~ Òf: ~OUÀ.BUTIKÌl Sv 'tOtç ÀOytcrTIKOtç· 
1tO't€pov yàp npaçst TOÒ€ ~ TOÒ€, À.oytcr~ou ~Òll f:cr-rìv epyov· KaÌ àvaylCll ÉVÌ ~B'tpstv· TÒ 
~sl:çov yàp ÒtcOKBt.» E al proposito il Nostro osserva: «Mit der Moglichkeit zu iiberlegen 
fallt und steht die Moglichkeit zu wahlen». 
484 GM, p. 516. Un passo del manoscritto è sintatticamente piuttosto contorto: «Der Wille 
schlieBt sich an das Erkennen an wie ez. so schlieBt sich an das intellective Erkennen, 
wie dort di e willkiirliche Bewegung an das actuelle Begehren, ein actuelles W ollen» ma 
la collazione con i passi corrispondenti dalla PsA permette di chiarirlo: «Wie an das 
sensitive Begehren sich das Vermogen der bewussten Bewegung des Leibes, so schliesst 
si c h an das geistige Begehren in engster W e i se ein Vermogen des intellectiven Theiles 
an, durch welches er mit Bewusstsein auf den niederen Menschen einwirkt» (ibid. p. 159) 
e p. 160: «Ueberhaupt besteht zwischen dem Willen und der mit Bewusstsein wirkenden 
geistigen Kraft ganz dasselbe V erhaltnis, wie zwischen dem Vermogen der sinnlichen 
Affecte und dem der bewussten Bewegung des Leibes». 
485 PsA, p. 160: «vielmehr sind die vegetativen Functionen [ ... ] seiner Herrschaft ent-
zogen». 
486 Cfr. PsA, p. 161. . 
487 PsA, p. 162: «29. So sehen wir denn, dass jene Kraft des Geistes, die mit Bewusstsein 
auf das Leibliche wirkt, immer zunachst eine Umgestaltung der sinnlichen Vorstellungen 
hervorbringt [ ... ] Diese Schwierigkeit ist durch den Nachweis einer bewussten Ein-
wirkung des geistigen Theiles auf die Vorstellungen der Phantasie -gelost». 

Va segnalata una curiosità: nel manoscritto, alle pp. 517-518, leggiamo: «lm ersten 
Anfange natlirl.(ich) kann d.( er) Verstand das Phantasma nicht bestimmen, weil er vom 
Sein Begriffe erhalt». Brentano non usa pressoché mai ~l termine Sein, semmai Seiendes, 
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Risolta la prima difficoltà, Brentano affronta la seconda con un' affermazione a prima 

vista disorientante: «ad 2) Der EinfluB d es sensitiv.( en) Theiles ist erkHirbar». S' è 

dimostrato che la parte sensi ti va non può agire su quella spirituale, ma è d' altra parte 

evidente che i concetti dipendono dai fantasmi: questa influenza è spiegabile, afferma il 

Nostro, l'obiezione che la nega non tiene conto che un agire può verificarsi in due modi: 

a) qualcosa può agire su un' altra in virtù di un impulso che deriva dalla sua stessa 

natura, come nel caso della trasmissione termica; b) oppure perché riceve quest' impulso 

da un' entità diversa da se stessa, come nel caso di un sasso lanciato verso l' alto, che per 

sua natura può solo cadere verso il basso488 . Se dunque nella parte sensitiva non v'è nulla 

che spieghi la sua inclinazione ad agire sullo spirito, quest' azione può esser possibile in 

seguito a un impulso che essa stessa riceve, ma non certo da un altro corpo, in tal caso 

solo si rinvierebbe la difficoltà. Ciò è possibile gra4ie all' intervento di qualcosa di 

spirituale che le trasmette l' impulso ·ad agire sullo spirituale489. 

Il prossimo interrogativo ci introduce alla breve trattazione dell' intelletto agente: 

Dasein, ed è singolare trovarlo nel contesto della psicologia. Nella PsA leggiamo, p. 162: 
«[ ... ] dass wir mi t dem Verstande keinen Begriff zu erkennen vermogen, wenn nicht 
gleichzeitig eine entsprechende Einzelvorstellung in unseren Sinnen bestehe.». 
488 GM, p. 518. L' esempio del sasso lanciato verso l' alto lo troviamo solo nel manos-
critto, che anche in questo caso serba traccia dell' esposizione orale e dello stile didattico 
del giovane filosofo. Cfr. P sA, p. 163: «Allein trotzdem wird di e se Einwirkung noch 
nicht als etwas Unmogliches erscheinen; denn in einer doppelten Weise kann etwas eine 
Wirkung ausiiben, einmal, insofem diese aus dem eigenen Streben hervorgeht, dann aber 
auch, indem der Impuls dazu ihm von Aussen mitgetheilt wird.», 
489GM, pp. 518-519: «Es kann nur sein, indem ein Geistiges auf ein sensitives einwirkt 
und ihm den Impuls zur Wirk(tin)g auf das Geistige giebt.», Cfr. PsA, p. 163: «Es muss 
also etwas Geistiges sein, was, in dem sensitiven Theile gegenwartig, auf ihn jenen Ein-
fluss ubt, der mittelbar die Bewegung der intellectiven Seele und das geistige Erkennen 
zur Folge hat». 

Nell' edizione Mayer-Hillebrand, §§ 102-104: "Von der geistig begehrenden Kraft", 
troviamo un testo molto simile a quello del manoscritto di Graz, più chiaro in alcuni pas-
saggi. 
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§5 

Was sol! das Geistige sein? 

Questo qualcosa di spirituale dev' essere manifestamente la parte spirituale dell' anima 

stessa, dobbiamo dunque assumere in questa ancora una facoltà, che produce quest' 

effetto innanzitutto nella parte sensitiva e quindi, per riflesso da questa, nella parte 

spirituale stessa. Aristotele, per la sua natura spirituale, chiama anch' essa vovç, e trat-

tandosi di una facoltà agente, la designa anche con i termini di a'irzov, 7T:OZ1JTZK6v. Da qui 

deriva l' espressione vovç 7T:OZ1JTZK6ç, agente spirituale, intelletto agente. Sull' intelletto 

agente s' è sviluppata un' intera letteratura, osserva per inciso Brentano490
. Questo 

intelletto opera come facoltà non cosciente, necessariamente, non appena che la parte 

sensitiva sia nella giusta disposizione per recepire la sua azione. Il fatto che non 

pensiamo sempre è dovuto alle particolari condizioni della parte sensitiva. Affezioni 

della parte sensitiva, quali ad esempio la sonnolenza, ne pregiudicano la disposizione a 

ricevere l' azione del vovç 7T:OZ1JrzK6ç. La parte sensi ti va è corruttibile, l' intelletto è 

impassibile e incorruttibile, così si spiegano i disturbi nel nostro pensiero spirituale, vovç 
7ra87JrzK6ç, intellectus passibilis, da non confondere con possibilis, precisa Brentano, che 

è il vero e proprio intelletto. Così, conclude il Nostro, in ogni parte abbiamo tre generi di 

facoltà vitali: l) agenti non consapevoli, 2) cognitive, 3) appetitive, alle quali si col-

legano movimenti volontari. 

Con questa osservazione sui generi delle facoltà vitali Brentano conclude la breve trat-

tazione dell' intelletto agente: sorprende la brevità, solo due pagine scarse nella Ge-
schichte der Philosophie491 , quando nella contemporanea Psychologie des Aristate l es l' 

intelletto agente costituisce la ragione e il terminus ad quem dell' intera opera, e la trat-

tazione di questo tema comprende ben 70 pagine! Nel manoscritto di Graz il Nostro si 

limita ad espome i tratti essenziali, tralascia, senza un minimo cenno, l' esegesi dei tanto 

controversi passi dal capitolo V del terzo libro del De Anima, che occupano gran parte di 

quelle pagine! Il testo del Grazer Manuskript espone sinteticamente solo i passaggi 

decisivi delle analisi sviluppate nella PsA. Innanzitutto, l' interrogativo che apre la pres-

490 Nella Psychologie des Aristoteles le tante interpretazioni del voi5ç 7T:OZ1JrzK6ç vengono 
presentate e discusse nel I Abschnitt, pp. 5 - 40. 
491 GM, pp. 519-520. . 
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entazione del problema e la risposta, anche in questo caso formulata come tesi, alla p. 

519 del GM: 

«Was soli das Geistige sein? Offenbar d.(er) geistige Theil der Seele selbst und so 

mi.issen wir in diesem Theile noch eine geistige Kraft annehmen, welche diese Wirk(un)g 

zunachst im sensitiv.(en) Theile und dann vermoge der Ri.ickwirk(un)g auf den geistigen 

im Geistigen selbst hervorbringt, diese Kraft bezeichnet Arist.( oteles ), weil si e geistig ist, 

auch selbst als vovç, wie manchmal auch das geistige Begehren, und da sie eine wirkende 

Kraft ist, als azrzov, 7rOlY/Lll<OV» 
attinge, con l' unica differenza nel riferimento ali' appetizione spirituale invece che alle 

qualità sensibili, alla p. 164 della PsA492 

Sul carattere non conscio e necessario dell' intelletto agente, formulato nel manoscritto 

con le parole: 

«Als eine unbewuBt wirkende Kraft wirkt er nothwendig» 

troviamo nella PsA una considerazione parallela alla p.180: «Der wirkende Verstand 

erscheint nach ihr (la dottrina di Aristotele) als e in e v or allem Denken un d daher 

bewusstlos wirkende Kraft d es geistigen Theiles unserer Seele» e 182: «Diese ist von 

Anfang an in unserer Seele, jene (il sapere in atto dell' intelletto potenziale) wird erst 

erworben [ ... ] Auch bleibt die Energie des wirkenden Verstandes immer in uns». 

Nella Vorlesung di storia della filosofia invece il Nostro si sofferma sulla nozione di 

intellectus passibilis: dalla necessaria sinergia, nel sinolo umano, tra parte intellettiva e 

parte sensitiva si spiega il fatto che non ci è possibile pensare sempre nonché la corrut-

tibilità delle nostre funzioni cognitive: 

«lst er (la parte sensitiva) richtig disponirt, so denken wir immer, sind wir schHifrig, 

oder sonst etwas, was den sensitiv.( en) Theil afficirt, so kann er di e Einwirk(un)g des v. 
1r. nicht empfangen. Der sens. Theil ist korruptibel, der intell. leidenslos und 

incorruptibel; in Folge dessen erkHiren sich die Storungen bei unsrem geistigen Denken, 

vovç 7rafJytrzK6ç, int. passibilis, nicht zu verwechseln mi t possib.(ilis), welcher d.( er) 

eigentl.(iche) Verstand ist»493 . E) notevole che pur nella brevità della trattazione 

492 PsA, p. 164: «Was aber soli dieses Geistige sein, wenn es nicht die intellective Se~le 
selbst ist? [ ... ] Um also die Einwirkung des sensitiven Theiles- à~f den intellectiven zu 
begreifen, mtissen wir in diesem selbst eine neue active Kraft annehmen; [ ... ] Diese 
Kraft wird in ahnlicher Weise, wie die sensibele Qualitat von Aristoteles das 7rOZY/TZK6v 
flir den Verstand zu bezeichnen sein; es ist dies der s·. g. vovç 7rOZY!rzK6ç». 
493 GM, p. 520. · 
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Brentano faccia questa precisazione; egli tuttavia non spiega in cosa consista l' 

intellectus passibilis; nella Psychalagie des Aristate/es questa spiegazione la troviamo 

alla p. 208: 

«Was also ist nach unserer Behauptung der vavç TCa8rrr:zKoç? Er ist die Phantasie, wel-

che als sinnliches Vermogen [ ... ] nicht an der Ò.TCa8tza des aufnehmenden Verstandes 

Theil ha t». 

Per il ruolo determinante svolto dalla fantasia, e quindi dalla memoria, nella genesi 

della conoscenza umana, Aristotele attribuisce anche a questa indispensabile componente 

delle attività cognitive la denominazione di vavç: passivo però, TCa()rtrzKoç, dalle cui con-

dizioni dipende la possibilità dell' attualizzarsi dell' intelletto potenziale. 

Per quel che riguarda infine la considerazione sui generi delle facoltà vitali, il testo del 

manoscritto è piuttosto oscuro, e va chiarito dal confrqnto con quanto leggiamo alle pp. 

230-231 della PsA: 
«Femer nehmen wir, wenn wir die Gruppe der leiblichen und die Groppe der geistigen 

Krafte mit einander vergleichen, eine vollkommene Analogie zwischen dem einen und 

anderen Gebiete wahr. Hier und dort finden wir unbewusst wirkende Krafte, hier und 

dort eine Fahigkeit zur Aufnahme fremder Formen und ebenso ein Vermogen zu 

bewusstem Begehren, aus welchem, wenn es wirklich geworden, ein Wirken nach Aus-

sen hervorgeht.» 494• 

Nelle ultime pagine della sezione dedicata alla psicologia aristotelica Brentano tratta 

dell' origine dell' anima umana: 

494 Anche nell' edizione Mayer-Hillebrand la trattazione dell' intelletto agente è molto 
breve: poco più di mezza pagina - § l 05 -, e si distingue, nella spiegazione del termine 
TCazrtrzKov, da quanto abbiamo letto nel manoscritto di Graz per il riferimento alla qualità 
sensibile, e non alla facoltà dell' appetizione spirituale, lo stesso riferimento dunque che 
leggiamo alla p. 168 della P sA, e per l' assenza della distinzione tra intellectus passibilis 
e intellectus patentialis, che occupa invece uno spazio importante nel nostro mano-
scritto. Nella nota 175 la curatrice rinvia il lettore innanzitutto a Aristate/es und seine 
Weltanschauung, p. 13. l s., aggiungendo poi «besonders a ber '"Die Psychologie d es 
Aristoteles", welche Schrift vorwiegend der Lehre vom vavç TCal'f/rlKOç gewidmet ist»: 
qu~si che consultar l' una o l' altra opera fosse tutto sommato indifferente! 
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§6 

Entstehung der menschlichen Seele 

L' anima umana è singolarmente composta da una parte spirituale e da una parte dif-

fusa nel corpo vivente (einem mit d. Leibe vermischten Theile), che ne è la forma. In 

quanto forma del corpo, essa deve la sua esistenza alla generazione; in quanto spirituale 

non può esser tratta dalla materia, ma dal nulla. Se derivasse dalla materia, ne sarebbe la 

forma, ma per questa parte spirituale essa non è forma della materia. Si potrebbe però 

sostenere che essa non ha avuto un' origine, almeno in quanto spirituale, ma, precisa il 

Nostro, Aristotele contesta questa supposizione: anch' essa, e proprio insieme al corpo, 

ha un' origine, e non può preesistergli come non po~sono preesistere altre forme dei 

corpi, anche se in parte sopravvive (ilbrig bleibt) alla morte del corpo. Per spiegarne la 

genesi dobbiamo innanzitutto osservare come originano gli altri esseri e le loro anime: un 

ente vivente non genera immediatamente un altro ente della propria specie, ché allora l' 

albero sarebbe un frutto, l' uccello un uovo. Ciò che diviene per generazione è sulle 

prime senza vita, non ha facoltà vegetative né sensitive. Col progredire del suo sviluppo 

inizia a concorrere organicamente alla propria nutrizione e alla propria crescita, vengono 

dunque a maturazione le funzioni della vita vegetati va; nella generazione dell' animale 

alle facoltà vegetative si vengono ad aggiungersi anche quelle sensitive, già il feto è 

capace di movimenti spontanei e volontari. Ma anche allora la natura del generante è dif-

ferente da quella del generato, fino al pieno sviluppo del feto. Al rispettivo grado di 

sviluppo corrisponde la forma dell' ente, che è la sua natura. Solo quando è diventato in 

tutto simile all'ente che lo ha generato anche il feto ha la forma della specie cui 

appartiene. 

Anche per l' essere umano, prosegue Brentano, il processo deve avvenire in modo 

simile, e anche in questo caso è possibile avere prove precise dello sviluppo del feto: 

questo si sviluppa lentamente fino al compiuto corpo umano. Fino a che non raggiunge lo 

stadio di perfezione, ad esempio, di un cavallo, ha solo funzioni vegetative, e anche 

allora non è un essere umano ma solo un animale. Infatti solo con l' inizio delle funzioni 

sensitive raggiungiamo il regno animale, ma anche allora l'anima umana ancora non 

c' è. Per l' anima umana le cose stanno come per gli altri animai~: un cavallo è tale solo 

quando l' anima specifica prende il posto della forma che la prepara. Ma nel caso degli 

esseri umani avviene qualcosa di singolare: poiché l' anima umana è spirituale e per·sua 
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natura non può essersi sviluppata dal corpo, l' intervento creatore di Dio produce la parte 

spirituale nel corpo umano, di modo che tutte e due le parti insieme divengano un' unica 

sostanza. L' anima umana dunque, in quanto forma del corpo, appare essere, come le 

altre forme, risultato della generazione e dello sviluppo susseguente; in quanto forma 

pura invece è di immediata origine divina495 • 

Con queste parole si conclude la trattazione della psicologia aristotelica nel mano-

scritto di storia della filosofia di Graz: va subito rilevata un' importante annotazione di 

Denifle a margine della p. 523: 

«Auch in seiner Metaphys.(ik) nimmt Brentano an, die neuesten Forschungen bes-

tatigen die aristotel. Lehre von der informatio foetus, dass der Mensch zuerst ein vegeta-

ti ves, dann sensitives u. endlich intellectives Leben fuhre, wenn er dazu geeignet ist. -

cfr. Psychol.(ogie) p. 197 ff.- Hertling Materie u. Form p. 158 ffu. 163 ff. u. 169 f.»496 

Ali' inizio d eli' annotazione Denifle nomina uno scritto di metafisica di Brentano: 

sempre dalle lettere sappiamo delle sue richieste di altri scritti, non è possibile tuttavia 

stabilire se si tratti degli appunti delle lezioni di metafisica di Wiirzburg o di uno scritto 

già più elaborato e forse destinato alla stampa: 

495 Cfr. GM, pp. 521-524. 
496 In quest' annotazione H. Denifle cita per la seconda volta l' opera di Georg von Her-
tling, Materie und Form und die Definition der Seele bei Aristoteles. Ein kritischer 
Beitrag zur Geschichte der Philosophie, pubblicata per i tipi dell' editore Carl Georgi a 
Bonn nel 1871. Dalle lettere del Denifle a Brentano sappiamo che la stesura del manos-
critto di storia della filosofia è avvenuta tra l' autunno del 1868 e l' estate del 1871: nella 
lettera del 7 agosto 1871 Denifle infatti ringrazia per l' avvenuto completamento dell' 
invio dell' intera Vorlesung di Geschichte der Philosophie, cosa che non esclude l' 
utilizzo progressivo dei quaderni con la stesura manoscritta già nei due anni precedenti-
nella lettera da Kaschau del 21.01. 69 Denifle infatti già nomina la Geschichte der 
Philosophie, esprimendo a Brentano alcune sue considerazioni sulla parte introduttiva e 
su Eraclito. In ogni caso, quest' annotazione è posteriore alla pubblicazione dell' opera 
del von Hertling e ne documenta lo studio accurato da parte del giovane padre 
domenicano. Sappiamo d' altra parte da una lettera di Brentano a von Hertling, datata 25 
aprile 1871, che la pubblicazione è avvenuta prima di· quella data: il gi<?vane filosofo di 
Aschaffenburg infatti ringrazia il cugino per avergli subito inviato il suo scritto e si con-
gratula con lui per l' accuratezza delle indagi~i e per aver dimostrato indipendenza di 
giudizio pur nell' affettuoso, forse eccessivo, riconoscimento del valore delle proprie 
opere. 
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«Hatte ich doch Ihre Metaphysik, sie wlirde mir sicher in jedem Zweifel ein sicherer 

Flihrer sein. Wenn sie H. Stumpf geschrieben fiir sich hat, vvlirde ich besorgen, dass sie 

hier sogleich abgeschrieben wlirde» 497 . 

Da un controllo dei temi affrontati nelle lezioni di Wurzburg d' altra parte - con 

particolare attenzione alla trattazione delle parti della sostanza - non sembra esservi una 

discussione della genesi dell' anima umana confrontata con i risultati delle investigazioni 
scientifiche più recenti! 

Nell' annotazione Denifle rimanda infine alla Psychologie des Aristoteles, pp. 197 ss. 

In queste pagine Brentano torna a sottolineare, con Aristotele, l' unità dell' anima umana: 

«Der geistige Theil bildet, wie wir gesehen haben, mit seinem leiblichen Theile eine 
einzige Substanz. Die intellective und die vegetativ-sensitive Seele sind nicht zwei 

Seelen, nein, sie sind eine einzige Form, die einem T~eile nach den Leib belebt, einem 

anderen Theile nach aber von ihm frei und geistig ist» 498. 

All'affermazione, nel manoscritto: 

«Um ihre Entsteh(un)g zu erklaren, mussen wir zunachst sehen, wie die andem Wesen 
und ihre Seele entstehen» 

fa da pendant l' osservazione alla p. 197 della P sA: 

«Somit gilt von der menschlichen Seele dasselbe, was von allen Formen rein 
korperlicher Substanzen gilt, sie besteht weder ganz noch einem Theile nach vor ihrem 

Leibe, wenn auch nach dem Tode desselben ein Theil von ihr, weil er nicht Form des 
Leibes war, nicht in seiner Auflosung endete, nunmehr fur sich allein als etwas rein 
Geistiges fortbesteht». 

Non diversamente che dagli altri viventi anche l' ontogenesi umana principia dallo 
sviluppo delle funzioni vegetative, quindi sensitive, e solo quando queste hanno rag-
giunto la loro compiutezza l' individuo gene-rato partecipa della propria specie: 

«Das durch d.(ie) Erzeug(un)g Gewordene ist zunachst leblos, hat weder vegetative 

noch sensitiv.(e) Kraft [ ... ] Auch beim Menschen muB es ahnlich sein und man beweist 

ja auch hier ganz genau d.(ie) Entwickl(un)g d.(es) foetus. Erst allmalig entwickelt er 
sich zum vollendeten menschl.(ichen) Leib [ ... ] Erst mit dem Beginne.der sens.(itiven) 

Funktioneh kommen wir zum thierischen Rei che. A ber immer ist noch nicht d.(ie) mens-
-------------------------------------

497 Lettera del12 dicembre 1869, in Antonio Russo, op. cit., p. 224. 
498 PsA, p. 196. . . 
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chl.(iche) Seele da. Erst wenn statt d.( er) blos vorbereitenden Form di e Pferdeseele 

eintritt, so auch die menschl.(iche) Seele»499 

L' anima intellettiva viene di volta in volta creata dal nulla, e non è prese-nte nel seme, 

nè nel corso dell' evoluzione del feto: la tesi creazionistica viene ulteriormente suffragata 

nella lunga nota 281 della Psychologie, dove Brentano dimostra la corruzione di un passo 

dal De Generatione Animalium - 737, a 7 - dal quale sembrerebbe che Aristotele 

sostenga l' immaterialità del seme umano, e nello stesso tempo ne sostenga la qualità 

umida e acquosa, quando, da vari altri passi di quell' opera e del De Anima, sostiene 

invece precisamente che l' anima intellettiva non è nel seme e s' aggiunge al sino lo solo 

a maturazione compiuta della forma specifica. Anche i passi dal libro di von Hertling 

indicati a margine dal Denifle riprendono, anche se con maggior prudenza, questa tesi: 

innanzitutto viene ribadito che le anime, in quanto forme dei corpi organici, hanno la loro 

origine «erst in und mit dem concreten Ganzen»500, quindi che l' anima individuale dell' 

animale è in atto solo dopo che questo ha ricevuto la sua '"ultima differenza 

individuale"501 e che infine, pur non essendoci una inequivocabile affermazione in tal 

senso, è altamente plausibile, von Hertling ricorda innanzitutto la tesi del Trendelenburg, 

solo secondariamente Brentano, che l' anima intellettiva entri nell' organismo grazie ad 

un atto immediato della divinità, essendo chiaro, dalle parole dello Stagirita, che causa di 

essa non possono essere i genito:r:i terreni e che anch' essa deve avere una causa502 . 

Ma andrebbe infine ricordato un altro testo che Brentano pubblicò nella Zeitschri.ft fiir 

Philosophie und philosophische Kritik, tra il 1871 e il 1872, ma inizialmente destinato al 

Theologisches Literaturblatt, la cui prima stesura risale certamente agli inizi del 1870. Il 

Nostro infatti ne discute i contenuti con il cugino, nel carteggio intercorso tra l' estate 

1870 e la primavera del 1871. Si tratta d eli' ampia recensione dello scritto Di e 

Erkenntnistheorie des Aristate/es pubblicato da Friedrich Kampe a Lipsia nel 1870. Il 

tema centrale è appunto l' analisi dell' anima intellettiva e della sua origine, e anche qui 

499 GM, pp. 522-523 e nella P sA, pp. 200-20 l: 
«So ist es denn_ auch beim Entstehen des Menschen. Der menschliche Fotus ist 

zunachst leblos und fiihrt dann zuerst ein pflanzliches, dann ein thierisches, zuletzt ein 
menschliches Leben [ ... ] daher erhalt jede Art zuletzt jene Krafte und jene besonderen 
Beschaffenheiten, die sie von allen anderen unterscheidet, und so auch der Mensch die 
specifisch menschlichen Krafte, namlich die intellectiven [ ... ]». 
500 Georg von Hertling, op. cit., p. 159. . 
501 Ibidem, p. 165. 
502 Ibidem, p. 169. 
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viene confutata la tesi, del Kampe, che segue E. Zeller, secondo cui per Aristotele l' 

anima intellettiva sarebbe già presente nel seme e quindi, attraverso l' ovulo fecondato, 

nel feto: 
«Denn wie ist die Denkseele entstanden? Ja wie ist sie iiberhaupt nur in den Leib 

gekommen? - Der Ver. sagt, an einen directen EinfluB Gottes sey nicht zu denken. Mit 

de m mannlichen Samen, in de m si e gewesen, sey si e in das E i un d in de n F otus 

eingegangen. -»503 . 

503 F. Brentano, Di e Erkenntnifttheorie des Aristoteles von Dr. Friedrich Ferdinand 
Kampe, Leipzig, Fue's Verlag, 1870, in Zeitschrift fur Philosophie und philosophische 
Kritik, Bd. 60.1872, p. 85. 
Secondo il Kampe, Aristotele avrebbe sostenuto l' esistenza di più anime nel sino lo 
umano: una inferiore e una superiore, il vovç agente. L~ anima inferiore sarebbe la forma 
sostanziale del corpo umano, il voBç agente invece una sostanza per se stessa, una 
particella della materia eterea, luminosa, di cui sono composte le stelle, pertanto 
incorruttibile, che, presente nel seme del padre, passa di corpo vivente in corpo vivente 
attraverso la procreazione: dunque una sorta di democritea trasmigrazione delle anime! 
(cfr. op. cit., vol. 59, 1871, p. 220). 
La critica di Brentano s' ispira innanzi tutto alla confutazione della tesi platonica di una 
sostanza spirituale ospite di una materiale, tradotta, nel caso dell' esegeta zelleriano, 
nella tesi di una sostanza materiale ospite di un' altra sostanza materiale; procede poi con 
l' evidenziare, in un percorso molto complesso che si avvale sia degli strumenti dell' 
esegesi testuale che dell' analisi psicologico-gnoseologica, le contraddittorietà che 
risultano da questo assunto. 

L' articolo era inizialmente destinato al Theologisches Literaturblatt, ma il pro f. Franz 
Heinrich Reusch, professore di teologia veterotestamentaria a Bonn e direttore della 
rivista, non lo ritenne opportuno per i pregiudizi che avrebbe potuto suscitare tra il pub-
blico non cattolico. Brentano lo inviò poi al prof. Hermann Ulrici, editore della rivista 
Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik ( 184 7 -79), che lo pubblicò in due 
parti, rispettivamente nel vol. 59, 1871, e 60, 1872. 

Brentano discute della recensione di questo libro, segnalatogli dal cugino von Hertling, 
in ben quattro lettere, la prima da Wi.irzburg, 2luglio 1870: 

«[ ... ] Ich danke Dir dafiir, dass Du mich auf den Angriff des Herrn Kampe, der freilich 
ein mir bisher ganz unbekannter Kampe ist, aufmerksam gemacht hast. Freilich ist es mir 
eine vor allen andern unliebe Aufgabe iiber einen personlichen wissenschaftlichen Geg-
ner als Kritiker Gericht zu halten. Doch will ich es, wenn es die Aufrechthaltung der 
richtigen Aristotelischen Erkenntnisstheorie verlangt, nichtsdestoweniger thun. Ich werde 
also sogleich das Buch bestellen uhd bin Herrn Prof. Reusch fiir sein freundliches Aner-
bieten in jedem Falle dankbar» (Koblenz, Bundesarchiv, Nachlafi Hertling, Band 45, 
Bestand N l 036, p. 3. Gli scrive poi ancora da Monaco, il 27 agosto 1870, dopo avergli 
inviato la recensione, quindi da Aschaffenburg, 21. ottobre 1870, ringraziandolo per i 
suggerimenti e le correzioni, sottolineando poi la discutibile autorità del peripatetico 
Critolao, che Kampe adduce a sostegno della sua tesi, e ancora, sempre da Aschaffen-
burg, pochi giorni dopo, il 27 ottobre, per consigliarsi sull' opportunità di offrir! o alla 
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Va ricordato che questo scritto di Brentano, pur pubblicato in due numeri della rivista 

citata, non sia finora stato mai preso in considerazione dalla critica! 

§ 6. a 

L'origine del!' anima umana nel!' edizione Mayer-Hillebrand 

Non dovrebbe allora sorprendere il fatto che la curatrice della Geschichte der griechi-
schen Philosophie ignori questi scritti "minori" del filosofo di Aschaffenburg, pur 

cronologicamente così vicini ai manoscritti viennesi di storia della filosofia, ch' ella pub-

blica nell' edizione del 1963, e che continua a venir ristampata invariata fino ad oggi! 

Non soprende allora che ignori anche i manoscritti del periodo di Wiirzburg ... Sorprende 

però che la Mayer-Hillebrand si adoperi a cancellare dalla sua edizione anche quelle 

pagine che in quei manoscritti documentano le posizioni prese da Brentano in quegli 

anni, espungendole dall' edizione e sostituendole con pagine tratte dallo Aristate/es und 

seine Weltanschauung, come avviene proprio a proposito di questa parte conclusiva della 

Psychologie! L' intera p. 295 infatti è tratta dalla monografia del 1911, in 

sostituzione del testo originale perché questo «schlie6t sich noch Brentanos 

friiherer, in der "Psychologie des Aristoteles" (S. 197 ff.) und in "Uber den 

Creatianismus des Aristoteles" (1882) vertretenen Interpretation iiber die Ent-

stehung des Menschen an.». 

Ma di queste operazioni editoriali intese a presentare l' immagine di un Brentano quasi 

fuori dal suo tempo, dall' evoluzione dei suoi pensieri, con una serie di opere messe a 

punto dai suoi discepoli e che attingono dai suoi manoscritti solo ciò che è utile. a dar l' 

rivista di Ulrici o di pubblicarlo come opera a sé stante. 
Il libro di Kampe è anche un attacco alla comprensione della psicologia di Aristotele 

sostenuta tre anni prima da Brentano e poi dallo stesso von Hertling. Per i due si tratta di 
difendere la dottrina aristotelica, e il suo rinnovamento nel quadro di una visione 
realistica e insieme spirituale del mondo e della natura umana, dai tentativi di un 
riduzionismo atomistico-materialistico, portato avanti da studiosi d' ispirazione posi-
tivistica. Uno dei massimi esponenti di questa corrente di pensiero in psicologia, molto 
sottile e apprezzato da Brentano, fu Gustav Theodor Fechner, in particolare per il suo 
libro Physikalische und Philosophische Atvmenlehre, pubblicato a Lipsia nel 1864, e 
ricordato, come vedremo più avanti, anche nella Transzendentalphilosophie. 
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impressione di un pensiero sistematico e compiuto, abbiamo già discusso 
nell'introduzione(·cfrt..5t.t.f'Z.t-, ff·3j-~0, Ì11t f~'lti'co{a.l.t f~ 4?)• 
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P ART E S E C ON D A 

Transzendentalphilosophie 
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CAPITOLO I 

Le "Wiirzburger Metaphysikvorlesungen n 

§ l 

La lettera autografa di Brentano a Denifle 

L' importanza del mettersi alla scuola di Aristotele, che abbiamo visto emergere 

potentemente dalla Geschichte der Philosophie del semestre invernale 1866/67, salta agli 

occhi anche nell' unica lettera di Brentano a Denifle finora ritrovata, datata Wtirzburg 5 

maggio 1869504 . In questa il filosofo di Aschaffenbu~g tratta a lungo del problema del 

rinnovamento della ratio studiorum dell' Ordine Domenicano, sottolineando che: 

«Es ist also in keiner Weise moglich auf der Summa der Theologie, wie auf einer 

gluckseligen Insel sitzen zu bleiben», un atteggiamento che «hat sich schwer an der 

Scholastik geracht, dass sie wegen der Werke des Schulers des Studium des Meisters 

Aristoteles namentlich sich begeben zu konnen glaubte»505 . 

Nello stesso scritto il Nostro, parlando dell' importanza della filosofia e in particolare 

della metafisica, ai cui principi Tommaso dedicò tanta attenzione per i grandi vantaggi 

che ne derivavano alla stessa teologia, ricorda che l' Aquinate per certi aspetti non l' ha 
affatto sviluppata: 

«Dies gilt insbesondere von dem Theil, der sich mit den Prinzipien der Erkenntnis 

befasst u. den schon Aristoteles im IV Buche s(einer) Metaphysik behandelt, die aber 

noch viel mehr in der neuren Zeit das Gebiet philosophischer Erorterungen wurde, um 

mich eines modernen Ausdrucks zu bedienen, von dem transcendentalen Theile der 

Metaphysik. Er ist gewissermassen eine Analogie zu dem, was die Apologetik fur die 

Dogmatik ist, die Apologetik der Vemunft gegenuber dem Skepticismus u. Kriticismus, 

die aber weit entfemt bloss widerlegend zu sein manche ganz bedeutende positive Ergeb-

nisse liefert und eine fruchtbare Behandlung der On:tologie wesentlich vorbereitet»506 . 

504 La lettera è stata pubblicata dal prof. A. Russo quasi per intero nel saggio Franz 
Brentano e Heinrich Denifle: alla scuola di Aristotele, inserito nel volume La filosofia 
come santità della ragione. Scritti in onore di X Tilliette, ed. Univesità di Trieste, 2004. 
505 o . 217 -'P· czt., p. . · 
506 Op. cit., p. 218. 
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Volendo giungere a una conclusione almeno provvisoria e dare una visione complessiva 

e unitaria del proprio pensiero: 

«So schritt er in Philos.( ophie) u. Theol.( ogie) ii ber den apologetischen Theil hinweg 

zur positiven Darlegung des Systems fort, zumal in einer weniger als die unsre zum 

Skeptizismus u. Unglauben geneigten Zeit»507 . 

In questa lettera dunque Brentano comunica al giovane amico Denifle la sua con-

vinzione della necessità di elaborare una fondazione trascendentale della Metafisica, 

tanto più urgente in un' epoca incline allo scetticismo e all' incredulità: e proprio nel 

semestre estivo 1868 il filosofo dedica parte delle ore di lezione alla trattazione di questa 

preliminare "messa in sicurezza" dei fondamenti della conoscenza. N ella denominazione 

stessa di questa parte preliminare dell'indagine filosofica, nel suo essere una apologetica 

della ragione contro lo scetticismo e il criticismo, è evidente l' allusione a I. Kant508 . 

E anche per questa filosofia trascendentale sarà necessario rifarsi ad Aristotele. 

§2 

La Vorlesung del WS 1868169 

L' intera, accurata riproduzione in fotocopia dai microfilm originali di tutti gli appunti 

delle lezioni di Wiirzburg, compresa la Transzendentalphilosophie, indicati con la sigla 

M 96, è stata resa possibile, tra gennaio e febbraio 2005, grazie alla disponibilità degli 

archivisti della Handschriftenabteilung dell' università di Innsbruck, quando ottenere la 

stessa cosa dal BreQ.tano-Archiv di Graz sembrava ormai un' impresa disperata. Una 

prima ricognizione dei manoscritti evidenzia il carattere in parte di Vorlesung, in parte di 

Disputatorium, del corso di Transzendentalphilosophie; se, da quanto abbiamo sentito 

affermare dallo stesso Brentano nella lettera a Denifle, la Transzendentalphilosophie 

507 Op.cit., p. 219. . 
508 Nella Geschichte der Philosophie del 1866/67, alle pp. 879:-80 leggiamo: 

«Er (Kant) hat sich schwer an der Phil.(osophie) versiindigt, solche Verwirrung, daB sie 
sich nicht mehr zurecht finden konnte; gerade dadurch, daB er auf der einen Sei te Scep-
tiker ist und den Schein nlichterner Prlifung hat, auf d.( er) anderen Sei te ganz sonderbare 
extravagante Behaupt(un)gen aufstellt. Seine Phil. ist wie er sagt, kritisch. Was heiBt 
kritisch? Er giebt nicht Kritik s(eine)r Vorganger, obwohl er das auch manchmal thut, 
allein nicht darum nennt er sie so, sondem als Kritik des Erk.(enntnis)vermogens; oder 
transzendentale Philosophie.» · 
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intende riprendere, nel contesto più incline allo scetticismo e al criticismo della filosofia 

contemporanea, l' intento aristotelico di una apologetica degli assiomi della conoscenza, 

lo sviluppo effettivo delle lezioni fa pensare, oltre che al libro IV, al libro V della 

Metafisica, quel Jlcpì rov Jloo-a.xwç che Brentano ritiene opera autentica e indipendente 

all' interno della Metafisica: 

«Ein selbsHindiges Werk ist das 5. Buch untersucht tiber die mehrfache Bedeutung 

wichtiger N amen [ ... ] wird von Ar.(istoteles) selbst immer zitirt "nt:pì rov no(Jaxwç" in 

wie vielfachem Sinne die N amen gebraucht werden»509. 

In effetti, l' indice della Transzendentalphilosophie presenta una serie di concetti chiave 

che verranno presentati e dibattuti al fine di accertarne la consistenza e di confutare le 

obiezioni che tentano di dissolverne l'intenzione "reale". 

§3 

Descrizione complessiva del manoscritto M 96 "Wiirzburger Metaphysikvorlesungen" 

e il rilievo che in esso assume la Transzendentalphilosophie 

L'intero Manuskript 96 comprende 453 fogli510, e si divide in due parti principali: 

M 96 I511
, che contiene prevalentemente gli scritti di Transzendentalphilosophie, e lo 

M 96 II, che tratta della Ontologie i m engeren Si nn e. 

Accenniamo innanzitutto alla partizione e ai temi affrontati in questa seconda parte512 : 

Abbiamo innanzitutto un primo frammento di antologia: gli appunti, in parte illeg-

gibili, sono distribuiti su pagine e biglietti di differente formato, i temi trattati spaziano 

da questioni teleologiche e teologiche, a temi di carattere antologico e fenomenologico, 

senza un ordine preciso513 ; notiamo anche ulteriori tentativi di partizione della materia: 

«l Transzendentalphilosophie, II Phaenomenologie, III Ontologie, IV Theologie, V Kos-
mologie»514. 

-------------------------------------
509 GM, p. 334. 
510 Dalla p. 31724 alla p. 32177 secondo la numerazione d'archivio dell'intero corpus 
dei manoscritti brentaniani. . 
511 M 96, pp. 31724-31921. 
512 Ibidem, pp. 31922- 32177. 
513 Ibidem, pp. 31922-31947. · 
514 Ibidem, pp. 31943-31944. 
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Con la p. 31945 ha inizio Metaphysik II Theil Ontologie im engeren Sinne, con una 

lunga Vorbemerkung, che si apre con l' osservazione: 

«l. Di e Apologetik geschlossen, di e Kant den transzendentalen Theil d-. Metaphysik 

genannt haben wlirde. Wir gehn zu Untersuchungen tiber, die in s.(einer) Sprache als 

transcendent zu bezeichnen waeren. Er selbst bleibt hier stumm u. thut von dem Stand-

punkt d. Ergebnisse s. kritischen Untersuch(un)gen Einsprache g( e )g( en) unser 

W eiterschreiten. Allein s Resultat ist nicht d unsere. Er endigt skeptisch mi t d 

Unerkennbark( eit) des Dings an sich, mi t d Subjectivitaet unserer Principien. Wir im 

G( e )g( en)theil ha ben gesehn, dass wir Principien haben an deren Gtiltigk( eit) sich nicht 

zweifeln Hisst, u wenn auch nicht bei allem dem, w(as) man gewohnt unmittelbar u 

unbedingt glaubt vertrauen zu diirfen, dieses Vertrauen gerechtfertigt erschien, so blieb 

doch genug, um das Wesentliche mittelbar wieder zu gewinnen»515 . 

Sono parole che ben sottolineano l' importanza d eli' indagine di filosofia trascendentale 

appena conclusa, l' affinità d eli' impostazione con quella kantiana, e insieme la decisa 

presa di distanza dalle sue conclusioni516. Con parole simili a quanto abbiamo letto nella 

515 Ibidem, p. 31945. 
516 Sull' antikantismo di Brentano, l' Albertazzi nel suo ultimo libro Immanent Realism, 
an introduction t o Brentano, op. cit., osserva: 

«In the editions produced by these pupils (i discepoli ortodossi: Kraus, Kastil, Mayer-
Hillebrand), Brentano's thought is often reinterpreted and presented in anti-Kantian 
terms. Every originai development of Brentano' s theories by his other pupils (the 
'heterodoxes')- which on more than one occasion displayed affinities with Kant - was 
attacked as a misunderstanding, and sometimes as an outright betrayal, of the master' s 
thought. The dogmatic anti-Kantianism ofthe orthodoxes pupils- [ ... ]- was disastrous for 
the school of Brentano. [ ... ] Moreover, Brentano's anti-Kantianism has also been popu-
larized by the emphasis given by his analytic interpreters to The Four Phases of 
Philosophy and Its Current State, a lecture delivered at the Literary Society of Vi enna in 
1894. The preface to its publication in the following year concludes as follows: 

"One should especially not misinterpreted my real opinion of Kant' s philosophy in 
those passages in which I deal with this extraordinary thinker. Independently of what I 
say about his philosophical system, his achievements for the natura! sciences, like those 
of Proclus for mathematics, remain unparalleled"» (op. ci t., pp. 318-319}. 

Dallo studio di questi manoscritti della seconda metà degli anni '60 l' antikantismo di 
Brentano è evidente e innegabile, sia nella Geschichte der Philosophie del 1866/67, sia 
nella lettera a Denifle, che in queste pagine della Transzendentalphilosophie. 

E' proprio dalla critica dell' interpretazione intuizionistica dello spazio e del tempo e 
del dualismo che si annida nella concezione d eli' appercezio~e trascendentale, che 
Brentano mette le basi per una rifondazione della metafisica, e la Psychologie vom 
empirischen Standpunkte altro non è che il lavoro preliminare per un progetto che il 
Nostro non riuscirà a condurre a termine. Gli apprezzamenti per il contributo kantiano 
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lettera a Denifle, Brentano presenta il passaggio dall' indagine trascendentale all' 

antologia -come cambiamento di tenore della discussione: in quella prevalentemente 

critica-polemica, anche se con risultati positivi nelle conclusioni, in questa l' esposizione 

diventa positiva, scomponendosi in tre parti: antologia, teologia e cosmologia. Se si 

intende l' antologia in senso ampio, prosegue il Nostro in questa Vorbemerkung, 

abbiamo a che fare allora con la metafisica nel suo complesso, in quanto scienza dell' 

ente in quanto tale; in senso ristretto l' antologia non è né indagine critica sui principi 

della conoscenza, né ciò che da essa segue, la teologia e la cosmologia. In senso ristretto 

l' antologia è una parte della metafisica che tratta delle peculiarità generali di ogni ente: 

per questo essa ha da trattare dei significati dell' essere degli enti - anche il nulla quando 

lo pronunciamo è in qualche modo ente- e poi, ente è solo l' individuale o anche l' uni-

versale, il passato, il pensato? Per questo l' antologia deve occuparsi delle parti dell' 

ente, innanzi tutto le logiche, relativamente all' unità della definizione; poi le fisiche, for-

mali e materiali, infine le metafisiche, i generi supremi dell' essere; deve trattare delle 

analogie e delle particolarità, relativamente alla sostanza, ma anche allo spazio, al tempo, 

alla grandezza e al movimento, e poi relativamente all' atto imperfetto, all' unum, al 

ve rum, bonum; infine deve affrontare il problema dell' autonomia o meno delle parti, sia 

fisiche che metafisiche, e qui il Nostro accenna al rapporto Geist/Leib nell' unità del 

sinolo umano e alla possibilità della sopravvivenza dell' anima individuale alla morte517 • 

Infine il problema delle cause del divenire, della legge della sinonimìa, della conserva-

zione delle forze: per queste ragioni l' antologia si suddivide in tre parti: a) Von den 

Bedeutungen des Seienden, b) Von den Theilen des Seienden, c) Von den Ursachen d 
Seienden im Allgemeinen. 

alle scienze naturali nulla tolgono alla radicale critica del sistema kantiano, e questa 
posizione non subirà cambiamenti, tanto più che la distinzione tra un "primo" e un "se-
condo" Brentano appare molto dubbia, come la stessa Albertazzi sottolinea: 

«A certain role in the popularization of Brentano' s thought has al so been played by the 
distinctioR between a first Brentano and a second Brentano. The distinction was drawn 
by Kraus [ ... ] Brentano, however, had always rejected any such distinction [ ... ] The very 
unfortunate lack of a criticai editi o n of Brentano' s works, an d the rearrangeinent an d 
incluison of some of his works in arbitrarly assembled collections, have therefore given 
rise to a seri es of misunderstandings which ha ve affected the spread and reception of his 
thought» (op. ci t., p. 319). 
517 Cfr. M 96, p. 31948. 
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Possiamo concludere che questa Vorbemerkung introduce a tutti gli effetti la seconda 

parte del manoscritto di Wiirzburg e ne evidenzia la differente impostazione rispetto all' 

indice programmati co della prima parte518 • 

Veniamo dunque a questa prima parte dei manoscritti di Wurzburg. Un foglio non 

numerato presenta, come all' inizio della seconda parte, un indice della materia dattilo-

scritto: 

518 La materia trattata in questa seconda parte si articola come segue: 
pp. 31947-31994: I Teil, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden; 
pp. 31995- 32038: II Teil, Von den Teilen des Seienden: 

A (31995-32000): Von de n physischen Theilen; 
B (32001-32010): Von den logischen Teilen; 
C (pp. 32011-32038}: Von den metaphysischen Teilen; 

pp. 32039-32060: III Teil, Ursachen des Seienden gegen den Atomismus. 
Quindi (pp. 32061-32074) il IV Teil, Theologie. 

Le pp. 32075-32077 presentano uno Anhang; troviamo poi molte pagine di appunti (pp. 
32091- 32139) intitolati Des Aristate/es Metaphysik, due pagine intitolate Trans-
cendentalphilosophie: si tratta di un indice con indicata la data 188311884 e la precisa-
zione l stiindig, le pagine 32142-32155 ripresentano appunti su Ontologie II Te il, 
seguono due pagine dattiloscritte (32156-32157) intitolate Theologie 1870/71, Kopien 
von A. Kastil. Questa seconda parte dello M 96 si conclude con 19 fogli scritti in bella 
calligrafia latina dedicate alla distinzione tra lo OV dJç 6) .. J7()É:ç e lo ov e(w T~ç 6zavoiaç, in 
cui il Nostro si sofferma sulle diverse posizioni su questo tema assunte dai più importanti 
pensatori della filosofia medievale. 

Arkadiusz Chrudzimski, nel suo libro Die Ontologie F. Brentanos, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht 1984, sviluppa una presentazione sistematica dell' antologia del 
filosofo di Aschaffenburg, suddividendola, sulla discutibile scia di non pochi discepoli di 
Brentano, in tre periodi: concettualistico (1862-1874), descrittivo-psicologico (1874-
1904) e "reistico" (1904-1917); per il primo periodo prende in esame, dalle Wiirzburger 
Vorlesungen, le lezioni XXXVII-LXVII (M 96, pp. 31945-3203 8) della Ontologie i m 
engeren Sinne: questa seconda parte, utilizzata peraltro parzialmente, è la fonte princi-
pale dei suoi studi sul "primo" Brentano, anche per quel che riguarda il suo libro del 
200 l, Di e Intentionalitatslehre bei m friihen Brentano. Quest' autore, pur riproponendo il 
problema del "primo" Brentano e rifacendosi direttamente alle fonti manoscritte del 
periodo di Wurzburg, non prende mai in esame la Transzendentalphildsophie. L' unico 
studioso che ne tratta in un capitolo all'interno di un' un'ampia opera monografica è 
Mauro Antonelli, nel suo Seiendes, Bewufitsein, Intentionalitat im Friihwerk von Franz 
Brentano,-Alber-Verlag, Freiburg-Miinchen 2001, pp. 236-251, analizzando il problema 
dell' evidenza assertoria della percezione interna e di quella apodittica degli assiomi. 

La presente è dunque la prima trattazione sistematica di queste lezioni cui, come 
abbiamo visto dalla lettera a Denifle e dalla Vorbemerkung alla Ontologie im engeren 
Sinne della II parte delle lezi.oni di Wfuzburg, il giovane filosofo attribuiva importanza 
decisiva in quanto apologetica della ragione e fondazione della metafisica. 
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M 96 ONTOLOGIE (METAPHYSIK). 

L Buch Transzendentalphilosophie 

Einleitung: 11 b. u. s. 

Inhaltsuebersicht: 2 b, l bl. 

L Teil a) Apologetik des Vemunftwissens gegen Skeptiker u. 

Kritiker. 17 b. u. bl., 3 Notizbl. Pag. l - 17. 

b) Gegen di e Zuverlaessigkeit der aeusseren W ahr-

nehmung. 3 b. Pag. 16 - 21. 

l. V o m Raume. 

2. Von der Groesse. 7 b. Pag. 22- 35 

3. Von der Zeit. 7 b. Pag. 36-49 

4. Von der Bewegung. 5 b. Pag. 50 - 59 

5. Vom Werden. 3 b. Pag. 60-65. 

6. Widerspruch der Dinge mi t vielen Eigenschaften. 

(Gesund u. krank) Deus deceptor. Allgemein-

vorstellungen subjektiv. 8 b. Pag. 68 - 81. 

c). Innere Wahrnehmung. 4 b. Pag. 82- 89. 

d). Gegen di e Zuverlaessigkeit der Axiome. 11 b. 

Pag. 90 - 111. 

e) Rueckblick. 2 b. Pag. 112- 114519. 

Il primo foglio non numerato che contiene l' indice dattiloscritto è seguito da un foglio, 

anch' esso non numerato, con il titolo I Buch Transcendentalphilosophie; il foglio sue-

519 M 96, pp. 31724-31921: in questo indice, che, non numerato, precede la prima parte, 
leggiamo, dopo ogni argomento, una prima indicazione espressa con una cifra e un b. cui 
s' aggiunge una volta un bl. e un 3 Notizbl. Quest' ultima indicazione suggerisce di inter-
pretare le b. nel senso di "fogli" (Blèitter), le quantità indicate tuttavia non corrispondono 
alla numerazione d' archivio: ci atterremo pertanto a questa; le indicaziòni "pag. 16-21" 
ecc. rimandano a una Reinschrift delle soluzioni delle obiezioni, che riprende il corpo 
principale delle lezioni. 
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cessivo, non numerato, porta il titolo Ontologie Einleitung: con il foglio successivo 

inizia la numerazione d' archivio520• 

Non è ben chiaro il senso di queste prime quindici pagine: sono per lo più appunti che 

presentano molte correzioni e cancellature; a margine vengono indicate, con L, singole 

lezioni - 33-38- e i temi trattati possono, come vedremo, far parte della filosofia tras-

cendentale, vengono tuttavia indicati come introduzione all' antologia. Nel riepilogo 

viene evidenziata la difficoltà del rapporto tra ricognizione fenomenologica e psicologia, 

quindi il problema della classificazione dei fenomeni e delle loro parti. 

Le pp. 31739-31752 contengono sette lezioni di antologia, che sollevano il problema 

della corrispondenza con la realtà degli elementi di cui sono composte le nostre rap-

presentazioni. 

Segue un foglio non numerato. con la scritta: Inhaltsubersicht N° 1521 . 

520 Alle pp. 31724-31738 abbiamo a che fare con una introduzione all' antologia: la 
pagina 31724 inizia con un ad 8. l. L 33. l. Realitat - Existenz - Wirkl.(ichkeit), tratta 
della distinzione tra queste nozioni, quindi (p. 31725) viene analizzata la nozione di 2. 
Ursache, poi (p. 31726) L 34 3. Raum, (p. 31728) L 35 4. Zeit, (p. 31729-31) 5. Gesetz 
der Widerspruchslosigkeit der Phanomene, (p. 31732-38) 
Scheinbare Widersprliche: l. Ausdehnung, 2. Werden, 3. L 38 Bewegung, 4. Zeit. 

Questa introduzione si conclude con un Ruckblick auf den Gang der Erorterungen: 
l. Aufgabe d. Phanomenologie. Beziehung zur Psychol.( ogie ). Schwierigkeiten. 
Il. Classification der Phanomene 

III. Ubersicht iiber die elementaren Bestandtheile der Phanomene 
IV. Erlauterung einiger Be griffe von Theilphanomenen 
V. Gesetz der Widerspruchslosigkeit der Phanomene. Losung scheinbarer Wider-

sprliche. 
521 Le pp. 31753- 31759 presentano un particolareggiato indice generale, di cui 
riportiamo le voci principali: 
p.31753: 

Metaphysik l Einleitung 
l. Namen, 2. Begriff, 3. Zweck, 4. Methode, 5. Quellen u. Hilfsmittel, 
6. Eintheilung: a) Verteidig(un)g d Prinzipien des Wissens, Transcendentalphilosophie, 

b) Ontologie, c) Theologie, Kosmologie. 
Sulla stessa pagina l' indice prosegue con l' illustrazione in dettaglio della prima parte: 

I Theil. Apologetik des Wissens gg. di e Skeptiker u. Kritiker 

(Transcendentalphilosophie) 

I Argumente der Gegner. 
A. Gg di è unmittelbare Erkenntnis 
l. Gg die Zuverlassigkeit der Wahrnehmung. 
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a) gg d Zuverltissigk(eit) d. ausseren Wahrnehmung 
L' indice di questa voce presenta 11 punti; quindi 
p. 31754: 

b) gg d Zuverltissigkeit der inneren Wahrnehmung, trattato in 6 punti. 
L' indice prosegue con 2. Gg d Zuverlassigkeit der Axiome 
a, im Allgemeinen. trattato in cinque punti, 
b, im Besondern. trattato in due punti con ulteriori suddivisioni indicate con lettere 
minuscole. 
L' indice della materia trattata nella Transcendentalphilosophie prosegue con il punto 

B. Gg di e Erkenntnis dure h Ableitung 
a) gg d Zuverlassigkeit der Induction, suddiviso in due punti 
b) gg d Deduction als Mittel der Erkenntnis, suddiviso in due punti. 

Quindi C. Gg alle Erkenntnis 

p. 31755: II. Falschheit d Skeptizismus 

Vengono indicate tre sezioni indicate a loro volta con numeri romani: 
l. Axiome, II. Die innere od psychologische Wahrnehmung, III. Die aussere ist nicht 
unmittelbar evident : la prima e la terza sezione sono a loro volta suddivise in vari punti 
indicati da cifre arabe. 
Infine III Losung d Einwande 
sotto leggiamo ad l. ad.2 senz' altra indicazione se non un ad 18 cfr. Locke sul 
margine sinistro. Questa pagina presenta ancora un appunto quasi illeggibile e, indicato 
con la paginazione d' archivio 31756, il retro di un biglietto postale (Landstrasse 13, 
Wien) con appunti difficilmente leggibili sulla Unvorstellbark(eit) d(es) Raums. 
La p. 31757 presenta il 

II Theil Ontologie im engeren Sinne 

il punto l. ha per tema Von den bedeutungen d. Seienden e tratta in quattro sezioni indi-
cate con numeri romani i quattro fondamentali significati dell' essere secondo Aristotele; 
il punto 2. ha per tema Von den tres passiones entis: 
A. v. d. Einheit, B. v. d. Wahrheit, C. v. d. Giite; 
il punto 3 tratta 

Von d Prinzipien d Seienden als Seienden e si suddivide in 
A. Nothwendigk(eit) d Umwendung zur koerperl. (ichen) Substanz wrÌ an ihr d. Frage 

zunaechst zu studiren. B. Homonymie d. Namen: Prinzip u. Ursache, C. Von d Materie, 
D. Von d. Form, 
(p. 31758) E. Von den wirkenden Ursachen, F. Vom Zwecke. G. Vergleichung d. 
Ursachen, H. Ob dieselben Ursachenfiir alle Dinge. Obergang zur Theologie. 
Alla metà della p. 317581' indice prosegue con il 

III Theil Theologie 
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Questo indice generale è seguito da una pagina non numerata, in testa alla quale torna il 

titolo: 

Metaphysik 

l Theil 

Transcendentalphilosophie 

a) (Apologetik des Vernunftwissens g(e)g(en) Skeptiker u. Kritiker) 

Le pagine successive tuttavia522 contengono appunti, in parte illeggibili, sul concetto di 

metafisica, che abbiamo visto indicato al punto 2. dell' introduzione alla metafisica, ali' 

inizio dell'indice generale appena illustrato: «Was also ist Metaphysik?»523
. 

Per rispondere a questo interrogativo il Nostro si interroga sulla classificazione delle 

verità e sul principio di questa classificazione « Wir fragten, was e(ine) Wissenschaft sei l 

l. Vom Dasein Gottes; A. Ob der Beweis vom Dasein Gottes iiberjliissig sei, B. Ob es 
unmoglich sei, C. Beweise fiir das Dasein Gottes. 
Sotto il punto C. vengono indicati sei paragrafi sulle prove dell' esistenza di Dio: 
I' Der teleologische; II' Der Beweis aus d. Umwandlung: a, alte Form b, neue Form mit 
Beriicksichtig(un)g d Gesetzes d Traegheit, III' Der Beweis aus d Mehrheit d lndividuen 
u e(iner) Species , IV' Der Beweis aus d Natur d menschlichen Seele, V' Reduktion 
anderer Beweise auf den teleologischen, VI' Ergaenzung der 4. Beweise durch den 
Nachweis dass d einheitliche schoepferische Ursache der ganzen (sichtbaren) Welt (&) 
e(in) unendl(ich) vollkommenes Wesen sein muss. 
2. Wie ist Gott? A. In w(elcher) Weise dies e Frage zu beantworten, B. Bestimmung wie 
Gott sei, 
I' Durch negative Praedicate, II' Durch analoge absolute affirmative Praedicate, 
III' Dure h relative Praedicate (zum Theil). 
Alla p. 31759 questo indice generale si conclude con il 

IV Theil Kosmologie 
l. Wie zu behandeln? 
2. Fiinf kosmologische Betrachtungen 

A. Vielheit u Einheit in d Welt, D(as) Ganze als Zweck s(einer) Theile 
B. Fortschritt u Zie! in d Welt, D(as) Ende als Zweck d Geschichte 
C. Stufenordnung in d Welt, D(as) Hoehere als Zweck des Niederen 
D. Endlichkeit d Welt in Zahl u Maass 
E. D(as) Base in d Welt. 

522 M 96 pp. 31760-31763: si tratta di foglietti formato cm. l Ox15. 
523 Ibidem, p. 31760. 
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Sie sei d Erkenntnis e(iner) gem(einsamen) Gatt(un)g intelligibler Wahrheiten l Nicht 

e(in) willkurl. Complex sind e(ine) Classe von Wahrheiten l Nicht jede Weise d Classifi-

cation zerlegt d W ahrheiten in Wissenschaften ... » e procede alla distinzione e gerarchiz-

zazione tra le varie scienze - naturali e soprannaturali, le naturali in astratte e concrete, le 

astratte in matematica e filosofia- che abbiamo visto trattata nel saggio su Comte e nella 

sezione dedicata alla Logik nello 'Aristoteles' della Geschichte der Philosophie. Il dis-

corso524 riprende sostanzialmente negli stessi termini e si conclude alla p. 31763 con la 

definizione che leggiamo all' inizio del capitolo I del IV libro della Metafisica di 

Aristotele: <<'Ecr-rtv È1ttO"rilJ.!11 -rtç ~ eempet '!Ò OV n ov KaÌ '!OU'!q> ùnupxov-ra Ka8) aù-r6. 

au-r11 ò) 8cr'tÌV oÙÒEJ.!U~ 't&v 8v J,!épet ÀeyoJ.Lévmv il aùTf1»525 . 

Alla p. 31764 ci troviamo di fronte a un nuovo indice, questa volta dedicato 

esclusivamente alla Transcendentalphilosophie526 . 

L' indice si conclude alla p. 31767 con la III parte: Losung der Einwaende. Con la voce 

"soluzione delle obiezioni" inizia la trattazione in extenso, in cui, per ogni argomento 

trattato, viene indicata la sezione e il o i punti dell' indice presi in esame: nel corso dell' 

esposizione li citeremo per esteso. Le singole lezioni vengono indicate a margine: l' 

indice viene trattato in quattordici lezioni, ma nell' indice l' indicazione è imprecisa, 

inizia dalla Lect. VII in poi. Non è possibile risalire a quale tema possa esser stato trat-

tato in precedenza, a meno di non dare per certo che si tratti di quella Ontologie in otto 

lezioni(!) che precede l' indice generale, né è possibile accertare se le singole obiezioni o 

524 Ibidem, p. 31762. 
525 Ibidem, p. 31763. LacitazioneètrattadallaMetaphysica,r, l, 1003 a21-23. 
526 La struttura di quest' indice è affatto simile a quella già vista nell' indice generale alle 
pp. 31753-31755, e varia in parte solo nell' enumerazione delle obiezioni che esplicitano 
con grande acribìa le critiche avanzate contro l' attendibilità della co-noscenza. 

La prima parte - I Argumente der Gegner - espone innanzitutto in sintesi le critiche 
avanzate contro l' affidabilità della conoscenza immediata: percezione esterna, 15 
obiezioni, percezione interna, 6; attendibiltà degli assiomi in generale, 5, in particolare, 
2. Quindi di quella mediata: le critiche avanzate contro l' attendibilità dell' induzione, 2, 
contro l' attendibilità della deduzione, 2, contro la conoscenza in generale, l. 

La seconda parte, II Falschheit des Skeptizismus, è suddivisa in due sottosezioni, la 
prima, a, evidenzia l' impossibilità dello scetticismo e presenta tre confutazioni, la se-
conda, b, richiama e discute gli assiomi di cui dispone la ragione umana - «l Wir ha ben 
Axiome» (31766), tema trattato in 15 punti- e l' evidenza della percezione interna - «Il 
Wir haben evidente innere Wahmehmung» (31767), argomento trattato in 4 punti-, a dif-
ferenza di quella esterna - «Di e aussere W ahrnehmurig ist nicht unmittelbar evident», tesi 
trattata in 4 punti. 
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confutazioni indicate nelle prime due parti siano state seguite da un' esposizione più 

particolareggiata proposta a voce e non più ripresa negli appunti. 

Di questa parte, Losung der Einwaende, abbiamo due stesure527
: Anche questa doppia 

presentazione delle lezioni di filosofia trascendentale è indice dell' importanza che 

questa assume per il giovane filosofo negli anni di Wtirzburg. 

Per quel che riguarda la certezza della datazione, a margine della XXIV lezione leg-

giamo l' annotazione 50jahrige Verfassungsfeier: è dunque il 26 maggio 1868, essendo 

stata concessa la costituzione al regno di Baviera il 26.5.1818 dal re Maximilian I 

Joseph528 . 

Questa Vorlesung dunque è stata tenuta nel semestre estivo del1868. 

Prima di iniziare per esteso lo studio della Vorlesung di Transzendentalphilosophie, va 

fatta un' ultima osservazione: non solo questa è l' unica sezione tematica sviluppata nella 

prima parte delle Wiirzburger Vorlesungen, ma le altre sezioni, se si prescinde dalla 

teologia, non vengono più riprese e trattate, nella seconda parte, secondo l' indice che 

abbiamo considerato529 . La Ontologie i m engeren Sinne, in particolare, viene trattata 

accuratamente, ma non più nel senso annunciato nella prima parte, abbiamo visto infatti 

che l' indagine del Nostro, in questo secondo Entwurf, si concentra sulle parti, logiche 

fisiche e metafisiche, degli enti, torna sulla distinzione tra ens tamquam verum e ens 

extra mentem, sviluppa, a proposito delle cause degli enti in generale, una confutazione 

dell' atomismo; solo la teologia, cui vengono dedicate quindici pagine, riprende i temi 

anunciati nell' indice generale della I parte; delle cinque considerazioni cosmologiche 

che dovevano seguirla non c' è traccia. 

A un' attenta lettura poi dell' indice della prima parte salta agli occhi l' affinità, nell' 

impostazione generale e nella scansione dei singoli temi, tra la prima Ontologie im 

engeren Sinne e l' Ontologie che abbiamo analizzato nello Aristate l es della Geschichte 
der Philosophie del semestre invernale 1866/67. Vediamo infatti che il punto l tratta dei 

quattro significati fondamentali secondo cui si concepisce l'essere degli enti, come la 

prima parte della Ontologie dello Aristoteles, il 2, e questa è una novità, tratta dei tra-

527 Dalla p. 31768 alla p. 31820 dello M 96 il testo autografo di Brentano, dalla p. 31821 
alla p. 31921 una Reinschrift molto accurata. 
528 Già principe elettore del lignaggio Pfalz-Zweibrticken, che dal 1799 assunse il go-
verno della Baviera succedendo al principe elettore Karl Theodor Pfalz-Sulzbach, e si 
proclamò re il I gennaio 1806. , 
529 M 96, pp. 31752-31759. 
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scendentalia unum, verum, bonum, definiti tres passiones entis, e il punto 3 - Von d Prin-
zipien d Seienden als Seienden riprende la seconda parte della Ontologie dello 

Aristoteles: Gesetze der Ontologie: Ursachen u. Prinzipien der Substanz530 . · 

53° Cfr. GM, pp. 396-423 e supra, parte prima, sezione II, capitolo Il. 
V alla pena soffermarvisi in particolare (M 96, pp. 31757 -31759). Il punto 3 è suddiviso 
in otto paragrafi indicati con lettere maiuscole; alla lettera A leggiamo: 

«Nothwendigk(eit) d(er) Umwend(un)g zur koerperl(iche)n Substanz um an ihr d(ie) 
Frage zunaechst zu studiren»; 

nel GM, dopo aver stabilito l' identità di ente e sostanza e illustrato le diverse specie di 
sostanze, il Nostro, alla p. 397, afferma: 

«Die zunachst hervortretenden, sinnlichen, betrachten wir zuerst. Achten wir auf d. 
sinni. Substanzen, so zeigt sich bei ihrer Umwandl(un)g mehrfacher Wechsel. Aus dieser 
Umwandl(un)g miissen wir nun versuchen einenEinbli_ck indie Prinzipien und Ursachen 
d. S ubstanz zu erlangen». · 

La lettera B invece accenna a una riflessione che non viene sviluppata nel GM, che tut-
tavia sarebbe stata opportuna proprio perché la seconda parte dell' antologia tratta di 
"principi e cause" della sostanza: 

«B. Homonymie d N amen: Prinzip u Ursache». 
Con il paragrafo C si riprende in sostanza il filo dell' esposizione dell' antologia 

aristotelica presentato nel GM: 
«C. Von d Materie 

I' di e im W echsel bleibt 
II' die vergeht 
III' v(on) d(er) Materie im Sinne d(er) Elemente. 
Resultat» 

I sottoparagrafi C I' e II' richiamano la trattazione della potenzialità sostanziale che 
abbiamo considerato alle pp. 398-399 e 400-402 del manoscritto di Graz. Il III' introduce 
un tema, gli elementi della materia, assente in quella esposizione, che forse annuncia l' 
analisi degli elementi atomici ·nel contesto della confutazione dell' atomismo che verrà 
sviluppata nella seconda pat1e di queste Vorlesungen. Il paragrafo D tratta della forma: 

«D. Von d Form 
I' W as versteht man darunter 
II' Untersuchung iiber die accidentelle Form 
III' ------------------------- substantielle Forrn»: anche in questo caso si prevedeva una 

trattazione più articolata di quanto abbiamo già visto alle pp. 400, 403-405 della Ge-
schichte der Philosophie, ma sempre seguendone la stessa impostazione .. 

Il paragrafo E è dedicato alla causa agente: 
«E. Von d(er) wirkenden Ursache 
I' Ob u. was sie sei 
II' Gesetze des Wirkens 
III' Eintheilung d( er) wirkenden Ursachen»; 

non è possibile purtroppo sapere come Brentano ·intendeva sviluppare i singoli sot-
topunti, anche in questo caso tuttavia la vicinanza della scansione tematica con quanto 
abbiamo letto nel Grazer Manus.kript è lampante, anche se non viene esplicitamente 
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Questo primo programma di Ontalagie im engeren Sinne è dunque una riproposizione, 

in parte modificata e innovata, della antologia aristotelica quale l' abbiamo conosciuta 

dalle pagine della Geschichte der Philasaphie, e l' indagine sulle cause finali, sull' 

analogia dei principi e sul principio di tutti i principi introduce direttamente alla teologia, 

divisa anch' essa, come nella lezione del semestre invernale 1866/67, in una prima parte 

dedicata alle prove dell' esistenza di Dio e in una seconda, sulla natura della divinità. 

Di fatto rileviamo che Brentano, dòpo aver accuratamente sviluppato il programma di 

Transzendentalphilasaphie, abbandona questa impostazione aristotelica per quanto 

riguarda l'antologia e la cosmologia, riprendendo solo la teologia, e solo dopo aver 

sviluppato un secondo Entwurf antologico, più coerente con i risultati epistemologici 

della filosofia trascendentale, ma molto più ristretto a una indagine mereologica degli 

enti. La Varlesung di Transzendentalphilasaphie, della cui importanza siamo stati 

informati dalla lettera di Brentano al giovane amico e discepolo Denifle, costituisce dun-

que un punto di svolta degli anni di Wiirzburg, che pone le basi sia del' antologia "con-

cettualistica" di quegli anni, secondo la definizione di Chrudzimski, sia della 

Psychalagie vam empirischen Standpunkt che il Nostro darà alle stampe nel 1874. 

nominata la legge della sinonimìa delle cause, cfr. GM, pp. 406-409, dove si tratta delle 
diverse specie di cause efficienti, secondo natura, arte, casualità fortuita e accidentale. 

Ancor più interessante sembra esser il§ F: 
«F. Vom Zwecke 
I' Ursaechl(ich)k( eit) d( es) Zweckes 
II' av evt:Ka cp u. doppeltes av evt:Ka av 
III' Alles handelt um e(ines) Zwecks willen 
IV' Eintheilung d( es) Zweckes» 

Già nella Ontalagie esaminata nello Aristate/es abbiamo visto l' importanza e la 
supremazia che Brentano, con Aristotele, attribuisce alla causa finale, e la distinzione 
delle diverse modalità del fine ( 0 e duplice aV) illustrate in quelle pagine e nella Bei! age 
alla Psychalagie d es Aristate/es, cfr. GM, pp. 410-413. E non diversamente dal Grazer 
Manuskript, l' antologia si conclude con un' indagine comparativa sulle cause intesa ad 
accertare l' esistenza di principi/cause comuni ai diversi generi dell' ente e quindi sull' · 
esistenza di un Prinzip fiir alle iibrigen Prinzipien, indagine che introduce alla teologia: 

«G. Vergleichung d(er) Ursachen 
H. Oh dieselben Ursachen fiir alle Dinge. Ùbergang zur Theologie» 

qui abbiamo precisamente lo stesso percorso del Grazer Manuskript, cfr. pp. 417-421. 
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CAPITOLO II 

A"uj3ere Wahrnehmung 

L' indagine sui principi della conoscenza prende le mosse dall' esame delle obiezioni 

che negano attendibilità alla conoscenza immediata, innanzitutto della percezione: di 

questa si distingue una percezione "esterna" e una "interna"; l' analisi e la discussione 

critica delle obiezioni tratta dunque per prima della percezione esterna: 

« A. g( e )g( en) d( i e) unmittelbare Erkenntnis 

l. g(e)g(en) die ZuverHissigkeit d(er) Wahrnehmung 

§l 

la. g(e)g(en) die Zuverltissigk(ei)t d(er) ausseren Wahrnehm(un)g». 

Appartengono alla percezione esterna non solo gli atti dei sensi in quanto tali ma anche 

le rappresentazioni (Vorstellungen) di spazio, tempo, estensione, movimento, divenire, la 

contraddizione delle "cose con più qualità", il problema di un Dio ingannatore, la sogget-

tività delle rappresentazioni universali. 

Alla prima obiezione, che intende togliere attendibilità alla percezione esterna sot-

tolineando la costante mutabilità del suo oggetto, Brentano risponde evidenziando l' 

autocontraddittorietà che questa cela: 
«ad l. Nicht alles vedindert sich 

Nicht j edem Sein nach 
Nicht jedem Begriff nach 

W enn alles sich immer veranderte, so ware wenigstens hierin k( eine) V eranderung.» 

Questa controargomentazione non viene ulteriormente svii uppata, e attinge 

evidentemente al cap. 5 del IV libro della Metafisica53 1, come suggeriscono, nell' indice, 

i nomi di Eraclito e Cratilo. Questa controargomentazione, che mette in gioco non solo le 

affezioni sensibili ma anche elementi logici e linguistici, come evidenzia lo Stagirita, 

viene lasciata dal Nostro nella sua genericità: la sua inconsistenza apparirà sempre più 
evidente nella discussione e confutazione delle obiezioni seguenti. 

531 Cfì Lr · ·· · r.1v1et. F 5. lOTO a 8-15. 
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Alla seconda obiezione: «Unvergleichbarkeit der Wabmehmung mit dem Objecto» 

Brentano risponde con un' osservazione che potremmo definire "programmatica", perché 

annuncia il percorso che prenderà il suo pensiero a partire proprio da questa Vorlesung. 

Contro l' inconsistenza della Korrespondenzlehre, e quindi del realismo ingenuo che 

costruisce acriticamente sull' affidabilità si c et simpliciter della percezione esterna, viene 

innanzitutto posto in risalto il criterio dell' evidenza, del (}zycfv, e a questo posseder l' 

oggetto con evidenza non è sufficiente la percezione esterna, che va confrontata con l' 

evidenza della percezione interna e degli assiomi: solo per tale via si giunge all' evidenza 

della realtà del mondo: 
«ad 2. Di e Wahmehmung besteht nicht in einer V ergleichung der Vorstellung mi t dem 

Objecte, sondern in einem Erfassen des Objects. 1st dieses nicht evident, wie dies in der 

Tat bei der auBeren Wahrnehmung der Fall ist, so entscheidet der Vergleich mit dem, 

was als innere Wahrnehmung und Axiom evident ist. Hiedurch wird mittelbar die 

Realitiit der Welt, die nie die auBere Wahmehmung zeigt, bis zur Evidenz dargetan.»532
. 

Nella lezione XVI, tenuta in forma di disputatorium, viene affrontata la III obiezione: il 

fatto che la percezione sia condizionata dalla soggettività (mitbedingt durch die Subjec-

tivitat) non comporta necessariamente un offuscamento della conoscenza, purché si 

premetta un opportuno ordine dell' insieme; una modificazione, come nel caso dell' 

astrazione, non inquina necessariamente questa fonte di conoscenza; la percezione 

esterna, pur non esibendo con evidenza l' oggetto, non va squalificata: gli oggetti esterni 

diventano evidenti tramite deduzioni (durch Schlusse), anche se non sotto ogni aspetto. 

Si può tuttavia giungere ali'. evidenza del mondo esterno a noi, del tempo, dell' 

estensione, del movimento ... per questi fenomeni sono impensabili realtà analogiche: 

«Evident wird: AuBenwelt, Zeit, Ausdehnung oder Enfernung nach Lange, Breite, 
Hohe, Bewegung etc. 

Analoga undenkbar oder filr den Raum wieder ein Raum, filr die Bewegung wieder eine 

Bewegung u. s. f. Eine Vielheit z.B reicht nicht aus als Analogie der Continuitat etc.»533 . 

532 M 96, p. 31821/16, cfr. 31965, a proposito della verità dei giudizi. 
533 Ibidem, p. 3182-1/16. Tra le pagine introduttive alla Transzendentalphilosophie 
abbiamo sopra segnalato (p. 267) sette lezioni di antologia (M 96, pp. 31739-31752): si 
tratta di fogli di appunti poco leggibili; da questi emerge tuttavia un confronto con J. 
Stuart Mill a proposito degli analoga: 

«Die Frage iiber die Existenz der Realitaten u(nd) die Gesetze, welche etwa die 
darunter bestehenden verkniipfen, kommt, wenn sie so im Allgemeinen gehalten wird, 
der Ontologie zu [ ... ] Nennten wir Alles was nicht intentional ist AuBendinge, so ware 
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E' possibile invece, conclude Brentano, che le qualità sensibili siano solo segni costanti 

(di entità esterne non direttamente attingibili), ed è certo che per l' estensione, il luogo 

ecc. si possa affermare solo una corrispondenza relativa: ma l' argomento critico che 

vuoi portare alle estreme conseguenze il carattere soggettivo e relativo della percezione 

esterna va respinto perché distruggerebbe ogni conoscenza. 

Alla quarta e quinta obiezione, che radicalizzano gli inganni in cui incorriamo nella 

percezione del luogo, delle grandezze, del movimento, delle distanze, e mettono in dub-

bio la stessa conoscenza delle grandezze relative, il Nostro risponde attribuendo questi 

errori non alla percezione esterna in quanto tale: 

«so liegt die Tauschung eigentlich nicht in der Wahrnehmung, sondern ist Folge der 

Ideenassoziation [ oder in besonderen Umstanden, die sich wissenschaftlich berechnen 

lassen so dass die Erkenntnis trotzdem nicht gehindert wird (gebrochener Stab etc)]»534 ; 

la conoscenza della relazione presuppone il concetto di genere dell' assoluto, e la co-

die Frage nach d(er) Existenz v(on) AuBendinge die 1(ste) d(er) Ontologie. 2. Das ist 
aber nicht d( er) Gebrauch. Di e eign.( en) psych.(ischen) Phanom.( ene) pflegen wir nicht 
sozu bezeichnen.Der G( e )gensatz zu dem, was intentional ist, ist das, was wirklich i st. 
Aber die Frage nach dem, was wirkl(ich), schon theilweise beantwortet. Existenz d(er) 
Phanomene d(er) inneren Wahmehmung. [ ... ] Nur iiber jenen Theil, w.(elcher) auBerlich, 
entw(eder) v(on) d(er) auBeren Wahmehmung oder vom GedachtniB gezeigt, oder, wenn 
etwas Anderes noch auf Gund des Gezeigten zu erschlieBen. So die erste Frage, welche 
eigentl(ich) einer Untersuch(un)g bedarf, di e nach d( er) Existenz e(iner) AuBenwelt. 

3. Unmittelbar ist keine garantiert. Hochstens zu erschlieBen. [ ... ] 6. Annahmen, welche 
darin eingeschlossen. Analogon v.(on) Zeit u.(nd) Raum u.(nd) Beweg(un)g. Theile, 
insbes(ondere) auch physische Relationen von (illeggibile), w(elche) nicht in d.(er) 
inneren Wahrnehm( un).g. Causalbezieh(un)gen, w.( el che) nicht in d.( er) inneren 
Wahmehm(un)g. Endlich physische Phanomene, auBer den unsern. (eigene, fremde bei 
Menschen/Thieren. Hier absolute KenntniB, dort nicht. 
7. Ist der SchluB richtig? In Wahrheit zunachst eine Hypothese neben andern. [ ... ] 
Analogie von Zeit u(nd) Raum. Analog auch etwas was in der analogen Weise zeitl(iche) 
un d rauml(iche) (illeggibile) si e si eh verhalten wir Far be zu Zeit i m Raum in 
phanomenalem Sinn. Dort hat man auch dagegen protestiert, und gemeint, man reiche 
mit bloBen Moglichkeiten aus, w(elche) bleiben, wahrend die Wirkl(ichkeit) schwinde. 
Der durchgeflihrteste Versuch v. d. St. Mill. · 
lch will ihn in den wesentlichsten Ziigen mittheilen, glaube aber, daB schon das aufmerk-
same Zuhoren geniigt, um v( on) der Unhaltbark( eit) zu iiberzeugen. [ ... ] Milis 
Moglichkeiten sind nicht denkbar ohne Wirklichk( eit), an di e si e sich kniipfen.» (M 96, 
pp. 31739-31746). 
534 Ibidem, p. 31822/17. 
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gnizione che le cose, tra cui ha luogo una relazione, vi partecipino, ma non la cognizione 

della loro grandezza assoluta. 

Di fronte alla sesta obiezione, che mette in dubbio l' attendibilità dei sensibili propri -

con riferimento alle acquisizioni della fisica contemporanea, che riconduce colori, suoni, 

calore a differenti frequenze d' onda, o all' esperienza del cangiare cromatico in ragione 

della distanza, delle differenze nella sensazione re lati va di caldo o freddo - Brentano 

ammette il carattere di segno fenomenico degli '[~za aiaBrrra, ma, prosegue, ciò non vuoi 

dire che non dobbiamo fidarci della percezione sensibile ogni volta che la sua realtà può 

avere una fondatezza basata su adeguata induzione. 

Queste prime sei obiezioni preparano il terreno alla settima e ali' ottava; la settima 

afferma in generale la contraddittorietà delle rappresentazioni di spazio, estensione, 

tempo, movimento, divenire; l' ottava considera contraddittorio il fatto che le cose pre-

sentino più proprietà: 

«8) Widerspruch des Dings mit mehreren Eigenschaften. Es kann nicht was Anderes, 

nicht bloss individuell sond( ern) sogar specifisch u. generisch Verschiedenes sein»535 . 

Queste due obiezioni, osserva il Nostro, hanno assunto una particolare importanza nella 

storia della filosofia. Le due più grandi scuole filosofiche contemporanee, la hegeliana e 
la herbartiana: 

«erkennen die Widersprliche an; die eine den Satz des Widerspruches leugnend, die 

andere die Erfahrungsbegriffe ihm opfemd.» 

Ma ciò che ci prefiggiamo, conclude il filosofo, non è di seguirle in ciò che hanno in 

comune, ma di tentare di dimostrare il carattere meramente apparente delle con-
traddizioni536. 

535 Ibidem, p. 31764. 
536 Ibidem, p. 31823/18. Perché questo proposito non appaia come mera arroganza 
giovanile, Brentano accenna alla II edizione della Atomlehre di G. Th. Fechner (Ober die 
physikalische und philosophische Atomlehre, 1855, 2 1864 ), p. 117 s. Nel capitolo XVI 
della sua opera, che tratta dei concetti di forza e materia e della loro relazione ("U e ber 
den Begriff der Kraft und sein Verhaltnis zum Begriffe der Materie"), il Fechner osserva: 

«Bekanntlich hat di e dynamische Auffassung des V erhaltnisses von Kraft un d Materie 
von Kant (Anfangsgr. d. dynam. Naturl.) ihren Ausgang genommen; nur kann ich mich 
hier nicht rein auf di e reine Kant' sche Auffassung beziehen, weil si e j a von denen, di e 
nach ihm das Scepter der dynamischen Ansicht in di e Han d genommen, verschiedent-
lichst modificirt worden ist, wie ich schon frliher angefuhrt und belegt habe.» Op. ci t., 
Unveranderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1864, Minerva GMBH-Frankfurt/Main 
1982. 
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La lezione XVII è suddivisa in due parti, contrassegnate da lettere greche; nella prima, 

a. vengono formulate tre considerazioni a sostegno della non contraddittorietà dei con-

cetti di spazio, tempo, grandezza, movimento e divenire: 

l) la spiegazione del mondo fenomenico (Erscheinungswelt) esige la loro realtà, 2) anche 

la percezione interna con la sua evidenza immediata, irrefutabile, è di garanzia per la 

maggior parte di questi concetti, per il tempo, il divenire, la mutazione continuativa, il 

soggetto con più proprietà; 3) infine, ciò che è contraddittorio non solo non può esistere, 

ma non è nemmeno concepibile, come quando si dice: "triangolo rotondo, morello 

bianco, organismo privo di membra, ferro di cavallo di legno". La contraddizione appa-

rente è dovuta a una inavvertita ed errata sostituzione537 . 

Nella seconda parte, p., il Nostro ricorda che per le soluzioni dei singoli problemi -

spazio, tempo, e simili - sarà necessario anticipare qualcosa dell' antologia; vanno tenute 

soprattutto presenti cinque regole, tanto evidenti quanto spesso trascurate, che costituì-

scono la chiave di soluzione delle principali difficoltà538 : 

«l. Ein Negati ves darf nicht mi t Positivem verwechselt werden [ ... ] 

2. Eine continuierliche GroBe darfnicht mit einer discreten verwechselt werden [ ... ] 

3. Eine Grenze darfnicht mit einem Teile des Dings oder gar mit dem ganzen Ding 

verwechselt werden [ ... ] 

4. Eine unfertige (unganze, unvollendete, unvollkommene) Wirklichkeit darf nicht 
mi t 

einer fertigen (vollendeten) verwechselt werden539 .. 

Prima di enunciare la V regola «die gewohnliche Vorsicht angewandt werden, nament-

lich gegen Tauschungen durch Vieldeutigkeit», Brentano si sofferma in una estesa 

spiegazione della IV, che, come vedremo, richiama anche le regole precedenti: per realtà 

incompiuta (unfertige [unganze, unvollendete, unvollkommene] Wirklichkeit), spiega il 

Nostro, s' intende un esser determinato da mutamento costante, come nel caso del 

movimento locale, dell' espansione ecc. Sono tutte realtà incompiute perché pur essendo, 

537 Ibidem, p. 31824/19. Segue, tra parentesi, l' osservazione: la nostra rappresentazione 
dell' estensione non è una rappresentazione di un' infinità di estensioni infinitamente pic-
cole, non potendosi immaginare nemmeno una sola estensione infinitamente piccola: 
così essa confuta l'obiezione di non poter essere nello stesso tempo (estensione) di qual-
cosa e non. · 
538 Questo chiarimento preliminare delle regole da. seguire è un evidente richiamo alle 
Regulae ad directionem ingenii di Cartesio. 
539 M 96, pp. 31824-31825/19-20 . 
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secondo certe loro parti non sono. E' vero che, se una sfera si muove a velocità costante 

da a a d in tre ore, durante la seconda ora le parti del suo movimento della prima (a-b) e 

della terza ora (c-d) non le appartengono, ma anche la parte di movimento della seconda 

ora le appartiene solo in modo incompiuto, dunque non solo le parti dell' ora precedente 

e successiva, ma anche, per esempio, le parti precedenti (b-f) e successive (g-c) il sec-

ondo quarto d' ora della se-conda ora, e così si può procedere all' infinito, ritagliando 

parti sempre più piccole in cui il movimento non esiste; ciò nonostante l' intero 

movimento è un' unità, esso è una mo-dificazione costante che non va scambiata con una 

pluralità di movimenti successivi, anche se può essere scomposto (zerlegt) in essi. Per 

questo è sbagliato affermare che al corpo in questione appartiene solo questa determinata 

parte del movimento: gli appartiene l' intero movimento, ma in modo incompiuto, dun-

que non secondo tutte le sue parti, ed è altrettanto errato affermare che gli appartenga 

solo questo momento del movimento. Nel primo caso è stato scambiato continuo con dis-

creto, nel secondo un limite (eine Grenze) con una parte della cosa o meglio con la cosa 

intera. Chi afferma che solo un momento del movimento esiste, cade in un doppio non 

senso in quanto 

a. un momento costituirebbe cosa a sé (inseparabilità del limite), e in quanto 

b. come ulteriore conseguenza il mosso non si muoverebbe. 

Brentano in questa spiegazione non richiama i paradossi di Zenone, conclude solo con 

una nota in cui ricorda la definizione di realtà incompiuta ( unvollendete Wirklichkeit) 
data da Aristotele: 

«Aristoteles nennt nicht unpassend die unvollendete Wirklichkeit "Wirklichkeit des in 

Moglichkeit Seienden", denn da sie nur einem Teil nach ist, so ist das, was dem einen 

Teil nach die unvollendete Wirklichkeit hat, noch in Moglichkeit einem anderen Teile 

nach dieselbe Wirklichkeit zu haben»540. 

Conclusa questa premessa con l' enunciazione delle cinque regole che permettono di 

risolvere la maggior parte delle difficoltà relative alle apparenti contraddizioni del mondo 

fenomenico recepito nelle rappresentazioni della percezione esteriore, e illustrato il sig-

nificato di realtà/atto imperfetto sull' esempio del movimento linerare :uniforme e della 

sua inspiegabilità qualora si scambi continuo con discreto, Brentano affronta il primo 

problema indicato al punto VII dell' indice: 

540 Ibidem, p. 31826/p. 21, cfr. Physica, III, l, 20 l a l 0: «~ -rou ÙDVUJ.!ct ov-roç 
f:v-rcÀÉXcta». 
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«7. Widerspriiche der Vorstellungen: 

l) Raum. Er scheint nicht Substanz noch weniger Accidenz. 

Er scheint Gott sein zu miissen, da er auch fiir Gott nicht aufzuheben, -

u. ist doch nicht Gott»541 . 

§2 

VomRaume 

Alla discussione e soluzione delle obiezioni viene premessa la tesi: 

«Der Raum, den etwas einnimmt, ist nichts anderes als der Ort, an dem es ist, seine 

ortliche Bestimmtheit.», 

cui viene aggiunta la precisazione: 

«Dies, damit nicht mit Ausdehnung verwechselt, die auch manchmal Raum genannt 

wird»542 . 

La determinatezza locale non è la sostanza della cosa, o in generale una sostanza: se 

così fosse, un cambiamento della determinatezza locale dovrebbe essere un cambiamento 

sostanziale, e viceversa, le specie della sostanza sarebbero le specie dei luoghi; né può 

essere un' altra sostanza, ché allora non sarebbe una determinatezza della cosa: la 

determinatezza locale dunque è una determinatezza accidentale della cosa. 

Molti, prosegue il Nostro, hanno spiegato la determinatezza locale come un che di re-

lativo: Leibniz, per il quale essa è l' ordine dei fenomeni possibili coesistenti, Tongeorgi, 

che l' interpreta come l'estensione secondo lunghezza, ampiezza e profondità risultante 

da tutti i corpi del mondo che coesistono in questa serie continua in cui sono, lo stesso · 

Aristotele in fondo: essa sarebbe il prossimo limite immoto che racchiude la cosa543 . 

Ma questa posizione, prosegue Brentano, è sbagliata: la determinatezza locale non è 

qualcosa di relativo, la contiguità (das Nebeneinander) delle cose non è la loro 

determinatezza locale, essa semmai la presuppone, è una relazione fondata sulle loro 

541 Ibidem, p. 31764. 
542 Ibidem, p. 31827/22. 
543 Cfr. Physica, IV, 2, 209b l-2:«€Ì ùfl f:crnv 6 T6noç TÒ npanov 1t€ptf:xov eKaoTov Téòv 
crcoJ.HlTCOV», Ibid., IV, 4, 210 b, 34/211a, 1: «à~tOUJ.!€V ùT] Tòv Tonov €tvat npanov J.!È:V 
n€ptsxov È:Kdvo ou T6noç f:crTi, Kaì J.!llÒÈ:v Tou npayj.!aToç»; e infine Ibid., IV, 5, 212 a, 
20/21 « éòcrT€ TÒ Tou n€ptsxovToç nspaç àKivllTOV npéòTov, TOUT' scrnv 6 T6noç» 
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determinatezze locali. Infatti, ogni relazione ha bisogno di un fondamento, non ha una 

propria autentica trasmutazione, solo un divenire-con (Mitwerden), il movimento invece 

sì; il movimento contrapposto è parte del medesimo movimento e il movimènto dell' uno 

è il movimento dell' altro, infine, se tutto si muovesse in modo uniforme, vi sarebbe 

quiete. Dunque, se tutto si muovesse in modo uniforme, non si muoverebbe nemmeno 

una sola cosa, ma se si muove una sola cosa, si muovono tutte: l' ordine dell' insieme 

cambia. 

La ragione per cui il luogo viene spiegato come un che di relativo è dovuta al fatto che 

noi lo determiniamo rispetto a un altro luogo, presupposto come noto, e lo stesso fac-

ciamo per l' estensione, eppure la grandezza del misurato non è una relazione, questa 

semmai ne è la conseguenza. 

Il luogo dunque è una determinatezza accidentale assoluta (e i ne absolute accidente/le 

Bestimmtheit)544• Ma non è identico con l' estensione: nella modificazione locale questa 

può restare la stessa; si tratta dunque di un genere particolare di accidenti assoluti che, 

come tutti i generi supremi dell' essere, non è definibile, ma può solo esser illustrato 

tramite esempi o indicazioni di sue peculiarità. 

Brentano elenca alcune peculiarità antologiche del luogo: 

a. il luogo è quell' accidente assoluto su cui si basano tutte le relazioni spaziali, e anche 

la posizione, la grandezza la figura e la densità di un corpo: la stessa massa infatti può 

riempire uno spazio più grande allo stesso modo in cui lo stesso movimento può riempire 

un tempo maggiore, la diversa velocità è analoga alla diversa densità. 

~-La contiguità è condizione preliminare dell' azione 

y. vi sono tanti spazi quante sono le cose con determinatezza locale, ma - e questa è una 

caratteristica di questo genere di accidenti - non ci sono mai nello stesso tempo tanti 

spazi della stessa specie: due corpi non hanno mai nello stesso tempo una determinatezza 

544 M 96, p. 31829/24. Cfr. MBS, p. 217: 
«Hieraus folgt mit Nothwendigkeit, daB noiJ und nort keine bloBen 1rp6ç rz sind, und 

namentlich beim noiJ tritt dieses deutlich hervor, das sogar eine eigen~ KZV1J(Jlç besitzt. 
W as a ber von dem einen. der beiden Be griffe gilt, gilt wegen der engen V erwandtschaft 
der beiden Kategorien auch von dem andem. So werden also. das 1roiJ und das nort als 
hohere Seinsweisen gegenliber dern np6ç rz zu fassen, und nicht ihrn unterzuordnen 
sein.» L' intera critica della concezione relativistica delle determinazioni di spazio e 
tempo, sviluppata in queste pagine della Transzendentalphilosophie, si basa sulla lettura 
di queste categorie che Brentano propone nella sua opera del 1862, e la stessa "cor-
rezione" di Aristotele viene fatta con Aristotele! Il Nostro, nel passo ora citato _dalla 
MBS, fa riferimento allibro XIV (N) della A1etafisica, cap. I, 1088 a, 29-35. 
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locale della stessa specie, anzi, ogni parte di un corpo ha una determinatezza locale 
specificamente diversa; determinatezze locali della stessa specie sono invece possibili in 

momenti successi vi 545 . 

Completata l' illustrazione della tesi, il Nostro passa, nella lezione XIX, alla soluzione 

delle obiezioni: 

« Wir geben zu, dass als Substanz ihn zu fassen, zu Widerspruchen fuhrt; nicht a ber als 

Accidenz». 

Lo spazio non è né unico, come non lo è la grandezza, né infinito; né singolo, né tutto 

insieme: e allora è nulla? nulla è accanto a qualcosa? E' grande, smisurato? 
La soluzione consiste nel por mente alla prima regola: non bisogna scambiare qualcosa 

di negativo per qualcosa di positivo: se si dice che non esiste qualcosa che abbia una 

certa determinatezza locale, non si può intender questo come se "nulla" ha una certa 

determinatezza locale; se nessun corpo si trova in un posto a una determinata distanza dal 

centro della terra, ciò non vuol dire che qualcosa, che non è un corpo, si trova ... ecc. 

Dunque, se non c' è un corpo in un determinato spazio, non si può affermare che c' è un 

certo spazio in cui non c' è un corpo. La distanza locale non è altro che la differenza di 

determinatezza locale, similmente a quanto avviene nelle differenze di luminosità o di 

tonalità musicale, con o senza gradi intermedi. 

Altra obiezione: l' immobilità dello spazio non contraddice la sua accidentalità? Tutti 

gli accidenti si muovono insieme alla sostanza, come il colore, l' estensione ... anche lo 

spazio dovrebbe muoversi: l' obiezione non vale perché il movimento è precisamente la 

modificazione della determinatezza locale, tutte le proprietà di una cosa si muovono da 
un luogo a un altro, ma appunto non il luogo precedente ... Ma, ulteriore obiezione, a dif-

ferenza di altri accidenti - il colore, ad esempio - che scompaiono, lo spazio resta, passa, 

in quanto determinatezza locale, a un altro corpo: in quanto accidente, riprende Brentano, 

è impossibile che lo spazio resti e passi a un altro corpo, e in effetti non è così. Ai confini 

del cosmo, abbiamo già visto che ciò è impossibile - non esiste luogo senza corpo. Ma 

anche nel mezzo del cosmo, dove subito un corpo subentra a un altro in virtù delle forze 

di attrazione ed espansione, il corpo subentrante non riceve la stessa determinatezza 

locale individuale, ma solo una determinatezza locale specificamente uguale, anche se 

sembra che non vi sia la minima differenza rispetto alla precedente, che le due cioè siano 

individualmente identiche. Quando vi è identità specifica, la differenza individuale si sot-
-------------------------------------

545 Ibidem, pp. 31829-31830; 24-25. 
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trae alla percezione: come nel caso della sostituzione di due monete mentre distogliamo 

lo sguardo, o dello scorrimento di una superficie blu: non ci accorgiamo del movimento 

dell' aria, come se sopra di noi vi fosse individualmente lo stesso blu. E' la stessa cosa 

con il luogo, anzi, crediamo sia lo stesso anche ciò che è specificamente differente, non 

appena che noi stessi ci siamo localmente modificati nello stesso rapporto: come avviene 

nel caso del movimento della terra. Per questo siamo abituati ad identificare, nel luogo, 

specie e individuo, e a pensare, quando un corpo perde la sua determinatezza locale e un 

altro subentra nella stessa specie di determinatezza, che si tratti della stessa in senso indi-

viduale546. 

Ma, si può obiettare, l' accidente è nella sostanza, non viceversa. Il corpo invece è nello 

spazio. A questa obiezione il Nostro risponde ricordando che le preposizioni- in tedesco 

in e an - si usano in tanti differenti significati, ma che la ragione di questo modo di 

esprimersi nel caso della determinatezza locale va cercato nell' uso di definire il luogo di 

un corpo attraverso le sue relazioni ora con i luoghi di altri corpi presupposti come noti, 

ora con quanto lo circonda (im Haus), ora con ciò che lo tocca (an der Mauer) 547 • Le 

analisi del Nostro riprendono in certa misura quanto Aristotele espone nel capitolo 3 del 

IV libro della Fisica, senza seguime tuttavia la definizione conclusiva: "prossimo limite 

immoto che racchiude la cosa", richiamando invece il carattere assoluto della 

determinatezza locale dell' ente, e quindi delle categorie in quanto ree/le Begriffe, generi 

supremi del' essere, OVra KafjJ avrÒ eçw r~ç ~zavofaç. 
Lo spazio infine non è insopprimibile (unaujhebbar), non è quindi Dio; in effetti Dio 

non può annichilare lo spazio vuoto, ma non perché esso è Dio, ma perché è nulla. Da 

dove deriva allora la parvenza dell' insopprimibilità, che Kant ha assunto come in sé 

evidente? Ne è origine la peculiarità della nostra vista, che non solo ha rappresentazioni 

cromatiche quando è in contatto con la luce, ma che anche senza stimolazione si rap-

presenta una superficie nera: corpi isolati apparirebbero separati da spazi neri; di qui l' 

apparente infinità: se ci si rappresenta il cosmo come un tutto, esso è circondato da 

spazio nero, e chi fosse alla fine del cosmo e aprisse gli occhi, penserebbe di avere 

davanti a sé un' oscurità non diversa da quella che percepirebbe se chiudesse gli occhi548• 

Tale fenomeno è dunque dovuto alla soggettività del senso della vista: ma sarebbe 

-------------------------------------

546 Ibidem, p. 31834/29. 
547 Ibidem, p. 31836/ 31. 
548 Ibidem, p. 31836/ 32. 
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sbagliato dubitare per questo della realtà dello spazio, anche questo spazio soggettivo 

invero non ci sarebbe senza l' oggettivo spazio reale del campo visivo. 

Da quanto è stato detto, ne consegue dunque che «&:. Was nirgends ist, ist nicht»? La 

determinatezza locale è dunque condizione preliminare dell' esistenza? Non è così, 

osserva Brentano: «Was kein Wesen hat, ist nicht. Was kein Wirken hat, ist nicht»549
. 

Si deve certo ammettere che non esiste ciò che non ha una determinatezza locale: 

a) per quanto riguarda i corpi, per la contiguità delle parti, il luogo è il fondamento 

della grandezza e della forma; 

b) per gli spiriti, a causa della loro influenza (Einwirkung) sul corpo: questa, secondo 

quanto esige la stessa unità del mondo, presuppone a sua volta la coesistenza con i corpi. 

Per le cose create dunque non ve n'è una che non sia in un qualche luogo; ma da ciò 

non segue che il luogo sia Dio, non si pretende infatti un unico e medesimo luogo: ciò 

che consegue è solo che vi sia un qualche luogo, né per tutte né per la stessa cosa, nessun 

luogo infatti è condizione preliminare dell' esistenza di una cosa, come lo è la sostanza, 

necessario è solo che (l' ente creato) non manchi di determinatezza locale, e per il corpo, 

che non manchi di forma ( Gestalt)550• 

Risolte le principali difficoltà, conclude Brentano, dovute alla contiguità di spazio a 

spazio, alla relatività della determinazione, alla mancanza di identità specifica, alla 

natura del senso della vista, al partecipare dei corpi e di tutte le creature a un accidente di 

genere, si può sostenere che vi sono molti spazi, che sono finiti, che non si muovono con 

le cose e che non restano indietro, che non sono insopprimibili, anzi, che vengono annul-

lati in ogni modificazione locale, non sono dunque un unico spazio, e dunque non sono la 

condizione necessaria e la causa creativa delle cose che in essi si trovano551 • 

Brentano dunque ritiene di aver risolto le principali aporie incluse nella 'rap-

presentazione dello spazio evidenziando la loro origine psicologico-empirica, ossia lo 

spazio nero che, come osserva in. una nota a margine, i fisiologi confermano esser per-

cepito come campo visivo anche a occhi chiusi: con questa proprietà del senso della vista 

viene svelata l' erroneità sia dell' assunto newtoniano dello spazio quale espressione 

dell' ubiquità divina, un' entità assoluta e infinita, sia l' illusione dell' intuizione apriori 

alla base dell' estetica trascendentale kantiana; come tuttavia osserva nell' introduzione 

549 Ibidem, p. 31837/32. 
550 Ibidem, p. 31838/ 33. 
551 Ibidem, p. 31838/33. 
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alla discussione di questo problema, le soluzioni sono difficili e «notigen, Manches aus 

der Ontologie zu antizipieren, wie was Raum, Zeit und dgl.»552 . 

Lo spazio non è un' entità assoluta in cui si trovano i corpi, né un ·a priori dell' 

intuizione, lo spazio sono i "tanti spazi" della determinatezza locale che è accidente 

assoluto degli enti corporei - e delle loro parti - nonché degli incorporei per quanto 

attiene alle loro azioni sui corpi. Lo spazio (Raum) viene ricondotto al luogo ( Ort), pro-

prietà assoluta dell' ente, che precede antologicamente e fonda ogni sua determinabilità 

relativa. 

Alla tematica dello spazio si collega quella dell' estensione: si tratta della seconda 

obiezione del punto 7 dell' indice: 

«2. Von der Gro/3e 

Wiederholung der Objection: 

Gabe es ein Ausgedehntes, so hatte es unendlich viele Teile» 

L' aporia della divisibilità ali' infinito della materia, quindi d eli' estensione 

determinata che contraddistingue i corpi, viene sviluppata da Herbart: 

«lndem wir Materie denken, beginnen wir eine Theilung, die wir ins Unendliche fort-

setzen miissen, weil jeder Theil noch als ein Ausgedehntes gedacht werden soli [ ... ] 

Al so: j eder Theil ist wiederum Materie. Demnach ist er ausgedehnt; und kann wiederum 

getheilt werden. Durch diese Betrachtung wird n un di e vorige V oraussetzung der schon 

fertigen Theilung umgestossen; man beginnt von neuem zu theilen, und gerath hiemit in 

einen Zirkel, der keinen Ruhepunct darbietet. Daraus solite man nun sogleich schliessen, 

wie schon Leibnitz schloss: es ist falsch, dass Materie zuletzt wieder aus Materie bes-

tehe; ihre wahren Bestandtheile sin d einfach. [ ... ] so fragt si c h, wie vi el e Einfache wir 

wohl zusammen nehmen miissen, um von ihnen einen endlichen Raum anzufiillen? [ ... ] 

Es kann also die Materie gar nicht aus dem Einfachen bestehen, denn es giebt liberali 

keinen Uebergang von dem Einfachen zum Ausgedehnten [ ... ] so haben wir :ò.un in der 

Materie den doppelten, vollstandigen Widerspruch: erstlich, einer endlichen Grosse, wel-

552 Ibidem, p. 31824/19. E quest' antologia è fondamentalmente quella dello Stagirita: 
«i::n UJ..La -rép np<lyJ..La-rt ò -r6noç» (Physica, IV, 5, 212 a 29). 
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che ist eine Menge unendlich vieler Theile; zweitens, eines Etwas, welches wir uns als 

ein Reales vorstellen, obgleich wir das wahrhafte fùr sich bestehende Reale (di e letzten 

Theile) nie erreichen ... »553 . 

Brentano ha sicuramente presente l' aporia sviluppata da Herbart, non ci è dato invece 

sapere se abbia letto l'opera Paradoxien des Unendlichen di Bernhard Bolzano, pub-

blicata postuma nel 1851; egli comunque riassume molto schematicamente alcuni para-

dossi. L' assunto in questione è impossibile innanzi tutto perché un numero infinito è una 

contraddizione: 

«l. wegen der Spezialisierung durch di e letzte Einheit 

2. weil gerade, (dajede Halfte unendlich), aber nach Subtraktion einer Einheit noch 

gerade 

3. w e il durch Eins nicht vergr613ert no c h verkleinert.» 554 . 

in secondo luogo perché le parti dovrebbero essere o finitamente o infinitamente piccole, 

ma: «Ersteres nicht, weil si e fortwahrend zu sich addiert > als jede Gegeben. Also gr613er 

und n-mal gr613er als das Ganze. Letzteres nicht, weil eine unendlich kleine Gr613e wider-

sprechend. Denn darunter zu verstehen eine solche Gr613e, welche zu einer endlichen 

addiert sie nicht vergr613ert, subtrahiert sie nicht verkleinert». 

Tale assunto555 , conclude il Nostro, minerebbe i principi della matematica: una 

grandezza infinitamente piccola è dunque immaginar; la soluzione a questo dilemma è 

stata già data da Aristotele: non va confusa una grandezza continua con una discreta, una 

linea non sono tante linee, a meno che non s' intenda ciò in potenza: 

«Der Moglichkeit nach sind auch unendlich kleine Linien, insofern und in dem Sinne, 

dass bei fortgesetzter Teilung ihre Gr613e unter jede gegebene herabsinkt. Schon 

Aristoteles hat den Einwand richtig gel6st»556. 

553 Schriften zur Einleitung indie Philosophie, in: Johann Friedrich Herbart's 
Sammtliche Werke, herausgegeben von G. Hartenstein. Erster Band, Schriften zur 
Einleitung in die Philosophie, Leipzig, Verlag von Leopold Voss. 1850, pp. 178 - 180. 
554 M 96, p. 31839/ 34. 
555 A t' . . ' l I n ICipato g1a ne I paradosso di Zenone. 
556 M 96, p. 31840 l 35. . 
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§3 

Von der Zeit 

Brentano riassume innanzitutto le principali obiezioni: 

l. esiste solo l'ora (das Jetzt), un momento, il tempo non è altro che una moltitudine di 

momenti coesi; ma, osserva, i momenti non possono essere composti, e se ciò fosse, 

produrre una durata a partire dai momenti sarebbe come ottenere una lunghezza a partire 

da tanti punti. 

Il. Il tempo è individualmente lo stesso per molte, anzi tutte le cose, il medesimo ora 

viene predicato di ognuna: non è dunque un accidente; è allora forse una sostanza? 

III. Il tempo di un ente immortale è infinito, m~ non può esistere qualcosa di 

infinitamente grande. 

Per il tempo, prosegue il Nostro, vengono mosse le stesse obiezioni discusse a 

proposito della grandezza e molte di quelle sollevate a proposito dello spazio - infinità, 

insopprimibilità -, alle quali s' è già risposto. 

Cosa si deve intendere per "tempo"? 

«Andere Benennung. Statt "N ist in der und der Zeit" - "N hat die und die zeitliche 

Bestimmtheit". (Es ist dort und dann). Sein Dauem erstreckt sich von dem bis zu jenem 

Momente.»557 . 

Innanzitutto, la determinatezza temporale della cosa non è la sostanza della cosa o in 

generale una sostanza, ché altrimenti 

a) il cambiamento della determinatezza temporale comporterebbe una trasmutazione 

sostanziale, il cambiamento del tempo invece è semmai il più sommesso e impercettibile 

dei cambiamenti: se non si modificasse altro che il tempo di tutte le cose, non 

avvertiremmo alcun cambiamento, nemmeno quello del tempo stesso, non diversamente 

dal caso in cui tutto cambiasse in modo uniforme il luogo - se tornassimo nella stessa 

condizione dopo un intervallo di mille anni, crederemmo di aver appena vissuto e fatto 

determinate cose compiute mille anni prima. E nemmeno 

b) il tempo può esser un' altra sostanza, ché non sarebbe più una determinatezza della 

cosa, ma qualcosa di estraneo, dunque la cosa non avrebbe in sé né movimento, né modi-

ficazione o durata. O forse che il tempo è una sostanza che conserva costante la cosa nel 

-------------------------------------

557 Ibidem, p. 31842 l 37. 
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suo esserci, dunque la sostanza della divinità? No, perché Dio non ha parti e tanto meno 

è una realtà incompiuta. 

La determinatezza temporale è dunque qualcosa di accidentale. Anche nel caso del 

tempo, molti hanno considerato la determinatezza temporale come un accidente relativo: 

Leibniz e Tongeorgi: il tempo è l' ordine delle successioni. Ma in fondo anche 

Aristotele558 . Lo Stagirita, come nel caso dello spazio, pur cercando di distinguerlo dalle 

relazioni, finisce col ridurre il tempo a una relazione: il termine di questa relazione è il 

movimento del primo mobile, in quanto ha in sé un prima e un poi, un numero di parti 

succedentisi. Nel primo cielo dunque il tempo appare come un che di assoluto, in tutte le 

altre cose come qualcosa di relativo559 . 

Ma il tempo, riprende Brentano, non è qualcosa di relativo: le relazioni del prima e del 

poi non sono esse stesse il tempo, ma lo presuppongono; nessuna relazione è una modifi-

cazione a se stante, ma solo un "'divenire con" (Mitwerden), il tempo invece è una modi-

ficazione indipendente, una realtà incompiuta che esiste secondo parti sempre diverse 

senza che qualcos' altro debba cambiare; se fosse solo una relazione concomitante un' 

altra modificazione, il tempo potrebbe esser accelerato, fermato, modificarsi ali' indietro 

(riickwarts sich andern)560• Se tutto fosse 1000 anni prima o dopo, nemmeno un solo 

evento sarebbe in un altro tempo, se invece un solo evento fosse per un quid prima o 

dopo, nulla sarebbe più nello stesso tempo: altro sarebbe l' ordine della successione. 

Anzi, se tutto durasse la metà e si muovesse al doppio della velocità, nulla durerebbe 

meno o si muoverebbe più velocemente: l' ordine della successione sarebbe lo stesso. 

Siamo indotti a considerare il tempo qualcosa di relativo per il fatto che abitualmente lo 

determiniamo rispetto a un tempo presupposto come noto. 

558 Brentano riporta le definizioni di Aristotele: 
«-roiho yap Ècrnv Ò XPOVOç, apt8J..LÒ<; Kl.Vll<JSroç KU'tà 'tÒ np6-rspov KUÌ U<J'tSpOV» (Physica, 

IV, 11, 219 b l) e: 
«Ò ùil XPOVoç Ècrnv iò apt8J..LOUJ..LEVOV Kai oùx cP apt8J..LOÙJ.lSV »(ibid, IV' 11' 219 b 8) 
«Ènsi ù€ È<J'ttV cbç ÈV apt8J.!cp 'tÒ ÈV xpovcp ... ùtò àvayK111tUV'tU -rà tv xp6vcp OV'tU 
1tEpt€xscr8at unò XPOVOD, cbcrnsp KUÌ -rÙÀÀa ocra ~v nvi Èonv, oiov -rà f;y 't01tcp unò 'tOÙ 
-r6nou.» (ibid, IV, 12, 221 a, 26 - 30). 
559 M 96, p. 31843 /38. 
560 Brentano accenna alle "scene a ritroso" (riicklaufige Scenen) del fisiologo Adolf Fick, 
dal 1868 docente a Wi.irzburg . 
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Concluse queste osservazioni, in tutto simili a quelle già esposte a proposito dello 

spazio, il.Nostro conclude: il tempo è una determinazione accidentale assoluta561
. Non 

va identificato con il n1ovimento, perché 

l. questo, a differenza del tempo, può appunto esser accelerato o rallentato, fermarsi, 

andare a ritroso; 

2. presuppone il tempo e la durata di ciò che è mosso; 

3. qualcosa può durare anche senza movimento, ma non senza tempo. Per questo 

determiniamo la durata di ciò che è in quiete o che muta in modo discontinuo, per 

l'impercettibilità della loro modificazione, sulla base di un movimento costante, quale 

quello della rotazione della terra intorno al proprio asse, del sole, o di un pendolo. Né il 

tempo va identificato con la durata, anche se v'è strettamente connesso. 

Come per lo spazio, (Lezione XXII) anche per il tempo, in quanto genere particolare dj 

accidenti assoluti, non si dà definizione; la sua realtà va illustrata con esempi - il tempo 

della vita-, o evidenziando alcune sue peculiarità: 

a. Il tempo è innanzitutto quella determinatezza accidentale assoluta su cui si basano le 

relazioni te1nporali e in cui sono fondati non solo il succedersi delle cose ma anche la 

loro durata e la velocità o la lentezza del movimento. Vi è analogia tra tempo e luogo: il 

tempo è per la durata quel che il luogo è per la grandezza, per la velocità quel che il 

luogo è per la densità. L' analogia non è perfetta perché può esistere nel tempo un ente 

del tutto immoto - come realtà compiuta che è interamente in tutto il suo tempo e in 

ognuna delle sue parti - mentre non è possibile, per l' opposizione dei contrari, che un 

corpo sia tutto in tutto lo spazio e tutto in ogni sua parte, perché in tal caso gli 

inerirebbero contemporaneamente differenti specie dello stesso genere562 . 

~· Caratteristico del tempo è di esser l' unico tra i generi (dell' essere) che è possibile 

solo come realtà incompiuta - quest' affermazione sembra contraddire la precedente, 

andrebbe allora detto che una realtà compiuta non ha detern1inatezza temporale, e non 

può esser corporea, perché in quanto tale sottostà all ~ opposizione dei contrari (qui e là). 

y. Benché realtà incompiuta, il tempo non è nè veloce nè lento, né dunque accelerato o 

rallentato: veloce, opposto a lento, significa una stessa modificazione in una durata più 

breve, ma lo stesso tempo in una durata più breve sarebbe altrettanto contraddittorio che 

lo stesso luogo in un' estensione minore. Va posta attenzione agli inganni in cui 

561 M 96, p. 31845 l 40. 
562 Ibidem~ p. 31846 l 41. 
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incorriamo: ~'quest' ora è passata presto" significa solo "m' è sembrata breve" ( dis-

tinzione tra schneller e eher); né si può porre il trascorrere del tempo a confronto con 

altre variazioni563 . 

8. Mentre lo stesso movimento può riproporsi (kann wiederkehren), la stessa sostanza 

può esser ricreata (n eu geschaffen werden kann ), il tempo trascorso non può tornare 

(nicht neu entstehen kann), nemmeno Dio può farlo. 

8. Benché esistano tanti tempi quante sono le cose esistenti, essi sono tutti della stessa 

specie, specificamente uguali per quella parte per cui sono: «alle (wenigstens) einem 

Teile nach, nach welchem sie sind, specifisch gleich sind». 

ç Come per il luogo, anche per il tempo vale che non può esservi azione/passione tra 

ciò che è temporalmente separato; separato non va confuso con differente: ali' azione 

dell' uno sull' altro basta che il tempo differente dell' uno "confini" con quello dell' 

altro: «was zeitlich an einander grenzt, ist zwar der Zeit nach verschieden, aber nicht ges-

chieden, und dies genugt zur Wirkung»564. 

Concluse le argomentazioni a sostegno della tesi - «N hat die und die zeitliche 

Bestimmtheit»- Brentano, con la lezione XXIII, procede alla soluzione delle obiezioni. 

Viene innanzitutto affrontata la seconda obiezione: il tempo non è né sostanza né 

accidente, dunque è nulla. Che non sia sostanza, riprende il Nostro, lo concediamo, e per 

quel che riguarda la pretesa negazione della sua accidentalità, per il tempo le soluzioni 

sono analoghe a quelle già esposte per lo spazio. In particolare, se si afferma 

l. che la sostanza non è nell' accidente, e che invece le cose sono nel tempo, va ricor-

dato che "in" viene usato con un significato diverso, come accade peraltro anche con altri 

accidenti, e soprattutto con lo spazio. Se per lo spazio facciamo riferimento a un luogo 

presupposto come noto, per determinare il tempo facciamo riferimento al tempo dei 

movimenti astronomici: millennio, secolo, anno, inverno, mese, settimana, ecc. Ma da 

ciò non segue che il tempo, o meglio i tempi delle cose, siano mere relazioni. 

2. Il tempo sembra insopprimibile (unaujhebbar). Va invece ricordato che la 

separazione temporale analogamente a quella spaziale non è data da un tempo intermedio 

(''vuoto"), ma dalle differenze delle determinazioni temporali assolute proprie degli enti, 

e da queste dipendono il prima e il poi. 

3. Veniamo a un' obiezione particolare contro l' accidentalità del tempo: esso è uno 

solo per molte, anzi per tutte le cose. Quest' affermazione, sottolinea Brentano, è falsa, a 

-------------------------------------
563 Ibidem, p. 3184 7 l 42. · 
564 Ibidem, p. 31848 l 43. 



299 

meno che non si parli di unicità specifica. Quando un corpo prende il posto di un altro, è 

errato ritenere che si tratti dello stesso spazio individualn1ente inteso; nel caso dello 

spazio vale per le specie quanto in altri accidenti vale per gli individui: due èose non pos-

sono avere la stessa determinazione locale specifica. N el caso del tempo si viene invece 

indotti in errore perché in esso vale per l' intero genere, per tutti i tempi esistenti, ciò che 

vale solo per un individuo, e cioè che in essi non possono sussistere opposti contrari 

(contrare Gegensatze): tutti i tempi esistenti sono, almeno per la parte per cui sono, 

specificamente uguali. L' immediato succedersi di ciò che nasce a ciò che perisce induce 

a credere che anche i tempi successivi siano solo parti di un tempo ininterrotto, un errore 

favorito poi dalla misurazione del tempo effettivamente permanente dei movimenti 

celesti 565 . 

4. Ulteriore obiezione: il tempo precede la creazione e sopravvive all' infinito a un' 

eventuale fine del mondo, non è dunque un accidente, altrimenti sarebbe accidente di 

nulla. Il tempo sembra esser senza inizio e senza fine: se non fosse così, vi sarebbe un 

tempo in cui non vi sarebbe il tempo, esso dunque è stato, è e dunque mai non sarà, ossia 

sarà sempre. Come potrebbe aver inizio e fine se ciò che ha inizio, ha inizio dopo non 

esser stato e ciò che ha fine inizia a non essere dopo esser stato? Il prima e il poi, l' inizio 

e la fine sono nel tempo. 

A ciò, prosegue Brentano, si deve ribattere: che" il mondo un tempo non è stato" non 

significa che ci fu "un certo tempo in cui il mondo non è stato" ma che "il tempo, in cui 

il mondo è stato, non contiene un certo tempo", ovvero, "prima del mondo era il nulla" 

vuoi dire "non c' era alcunché che avesse una precedente determinatezza temporale"; 

"ciò che nasce non deve esser stato pritna" significa "non gli appartiene un tempo 
precedente"566 . 

5. L' obiezione che si basa sulle infinite infinitamente piccole parti temporali si risolve 

allo stesso modo di quella che nega la grandezza. 

Conclusa la circostanziata confutazione delle obiezioni mosse contro il carattere 

accidentale del tempo, Brentano affronta rapidamente la III obiezione: come si giustifica 

che il tempo di esseri (Wesen) immortali è infinito, se una grandezza infinita è con-

traddittoria? Si risponde· precisando che non è contraddittoria una grandezza infinita in 

quanto realtà imperfetta, che sempre infatti non è secondo infinite sue parti: il cosmo 

potrebbe trovarsi in un processo di espansione infinita a una velocità qualsiasi, ecc. 

-------------------------------------
565 Ibidem, p. 31851 l 45. 
566 Ibidem, pp. 31852-31853/ 46-47. 
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La trattazione del tempo s' avvia a conclusione con la discussione e confutazione della 

I obiezione: 

«ad I W as endlich den Einwand betrifft, von der Zeit sei nur das J etzt, ein Moment; 

ebenso sei auch frliher von ihr jedesmal nur ein Moment gewesen und werde spater 

jedesmal nur. ein Moment sein»567. 

che tuttavia richiama il 5° punto della II: le infinite parti infinitesime con cui si nega la 

realtà del tempo in quanto continuum. Al proposito il Nostro innanzitutto precisa: biso-

gnerebbe dire: di ogni tempo esiste solo l' ora (Jetzt), e poi, cosa s' intende con "ora"? Il 

termine viene usato in due modi: 

l. o per indicare il tempo presente, o meglio, corrente ( verlaufende Zeit), il tempo infatti 

è una realtà incompiuta, o anche la parte di esso secondo cui esiste o scorre, e ancora, 

molto imprecisamente, per denotare tempi o loro parti appena trascorse o a breve 

incipienti; 

2. per indicare il limite fittizio (di e fingi erte Grenze) tra una parte di tempo che finisce 

e una che inizia. Più imprecisamente viene usato "ora" per denotare il limite tra un tempo 

da poco trascorso e uno appena iniziato, o tra un tempo che a breve finirà e uno che tra 

poco inizierà. Solo secondo quest' ultimo significato con "ora" s' intende un punto 

temporale568 . 

Ma in qual senso, si chiede Brentano, va usata questa parola perché la prima 

proposizione dell' argomentazione: «von der Zeit sei nur das Jetzt, ein Moment» sia 

vera? Se lo s'intende per denotare l' intero tempo corrente, il ''solamente" (nur) dell' 

obiezione sarebbe inutile e l' obiezione non avrebbe senso. Altrimenti lo si può intendere 

riferito a una parte, ma allora si dovrebbe dire "ogni tempo è solo secondo un 'ora' ":ma 

anche questo non è il senso dell' obiezione, essa piuttosto intende l' "ora" come un punto 

del tempo tra un tempo che finisce e uno che comincia; ma in questo senso la 

proposizione è falsa non solo perché il tempo intero è, anche se al modo di realtà 

incompiuta, ma anche perché un limite temporale è un nulla di tempo, e se qualcosa fosse 

in un momento, sarebbe· senza essere in un tempo, dunque non sarebbe in alcun tempo. 

Anche in questa formulazione dunque «lede Zeit ist nur einem Mqmente nach» la 

proposizione è falsa perché vorrebbe dire: ogni tempo esistente può esser scomposto al 

punto che una parte di esso è passata e un' altra è futura, ed esiste, solo un momento. Non 

567 Ibidem, p. 31853 l 4 7. 
568 Ibidem, p. 31854/48. Gli esempi del Nostro sono assai lugubri: «"Er ist e ben jetzt 
gestorben", "Sogleichjetzt wirst Du sterben".». 
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vi sarebbe presente ma solo passato e futuro, mentre devo ammettere che al passato 

segue il presente e a questo il futuro, il presente è, il.passato è stato e non è, il futuro sarà 

e non è. Ma il tempo che è, è al modo di realtà incompiuta, di cui posso sempre eliminare 

parti secondo le quali non è, distinguere all' infinito un ''adesso" sempre più limitato e 

affermare che il tempo esiste solo secondo esso e non secondo le parti precedenti e suc-

cessive, solo non posso prendere questo "ora" come un mero punto, ma sempre come una 

parte temporale di cui è possibile distinguere all' infinito porzioni sempre più piccole, e 

anche in queste il tempo non è intero, ma esiste in modo incompiuto. In tal modo, con-

clude Brentano, viene confutato il sofisma, il tempo infatti: 

«weitentfemt als eine Vielheh zusammenhangender Punkte zu erscheinen, die zusam-

men eine ZeitHinge ausmachen, ist vielmehr eine Einheit, eine einheitliche, stets 

fortschreitende Veranderung, e in e einzige unfertige Wirklichkeit»569. 

569 Ibidem, p. 31855/49. Con questa nota finale Brentano risponde al sofisma di Herbart: 
«Aus einfachen V eranderungen di e ganze V eranderung zusammenzusetzen, verbietet 

man uns, wie aus einfachen Zeitpuncten die Zeit zu construiren. Unsre Vorstellung vom 
Geschehen ist ein Wahn, denn je mehr wir sie zergliedem, desto deutlicher sehen wir, 
dass sie ihren eigentlichen Gegenstand nicht enthalt, sondem vergebens sucht; und nur 
darum sucht, damit Unendlich-Vieles in endliche Grenzen eingeschlossen werde» (Her-
bart, Schriften zur Einleitung in di e P hilosophie, op. cit., p. 183 ). 

Quanto queste analisi sullo spazio e il tempo, nonostante il carattere poco elaborato e 
in parte non sempre chiaro dell' esposizione - si tratta, va sempre ricordato, di una 
stesura privata a supporto di un' esposizione orale·- prefigurino sviluppi successivi, lo 
possiamo riscontrare nel testo dettato del 6 gennaio 1917, quattro mesi prima della 
morte, che, al di là dei periodi in cui si ritiene di dover suddividere il suo pensiero, sem-
bra essere una diretta ed efficace sintesi di queste pagine, quasi fosse stata scritta negli 
anni di Wiirzburg e non dettata a Zurigo, mezzo secolo dopo: 

«Das Raumliche ist das Korperliche und das Zeitliche das Reale als solches. W eder das 
eine noch das andere kann ohne Kontinualrelation sein, noch gedacht werden, selbst ganz 
im allgemeinen, wobei sowohl das MaB als die Richtung der kontinualen Relation ganz 
unbestimmt bleiben kann [ ... ] Es besteht nicht wahrhaft e in Raum und eine Zeit, 
sondem nur Raumliches und Zeitliches und von dem Zeitlichen nur Gegenwartiges, wie 
immer dasselbe als Spateres von Frilherem und Frilheres von Spaterem in jedem 
denkbaren Grade der Entfemung abstehen mag. Kein unendliches Kontinuum findet sich 
hier, sondem nur ein dem nicht bestehenden Kontinuum zugehoriger Punkt.- e in questo 
"punto" si discosta dalla Transzendentalphilosophie - Beziiglich des Raumes ist wohl 
zuzugestehen, daB es nicht bloi3 raumliche Punkte, sondem auch raumliche Kontinua 
gibt, namlich die Korper und die korperlichen Akzidenzien, aber wie die korperlichen 
Punkte, so sind auch die korperlichen Kontinua niemals actu unendlich.» ( Brentano, 
Vom ens rationis, in: PeS, II Bd, Neue Abhandlungen aus dem Nachlasse, pp. 271-272). 

Tra i testi pubblicati, il volume F. Brentano, Philosophische Untersuchungen zu Raum, 
Zeit und Kontinuum, Meiner, Hamburg 1976, raccoglie scritti e dettati del filosofo 
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§4 

Von der Bewegung570 

Abbiamo già visto nella premessa alla trattazione dei singoli problemi derivanti dalla 

giustificazione della percezione esterna che Brentano, per illustrare le cinque regole utili 

alla soluzione delle apparenti aporie ad essa connesse, spiega preliminarmente il 

movimento571 come '"realtà incompiuta" o '"atto dell' ente in potenza in quanto tale", 

rifacendosi in questo ad Aristotele, che, nel capitolo l 0 del III libro della Physica, 

definisce innanzitutto in questi termini la KZV1JCJZç in generale, per distinguere poi in essa 

il cambiamento delle qualità, la illoiwCJzç, quindi la crescita e il deperimento, ai5ç1JCJlç 

Kaì qJ8iCJzç, la nascita e la dissoluzione, yiveCJzç Kaì qJ8op6., e infine il movimento locale, la 

qJopa. A differenza dello Stagirita tuttavia il Nostro si limita ad applicare il concetto di 

realtà incompiuta, esemplarmente, al movimento locale, sia in quella premessa che in 

queste due lezioni dedicate all' analisi del movimento. Si tratta di una trattazione più cir-

dedicati all' analisi dello spazio e del tempo. Il volume, edito e introdotto da Stephan 
Komer e Roderick M. Chisholm, si basa tuttavia, come avvertono gli editori, sulla tra-
scrizione e selezione dei manoscritti operata da A. Kastil: «Diese, von Kastil redigierte 
Fassung der Brentano-Texte liegt den hier abgedruckten Schriften zugrunde» (op. cit., 
pp. VIII-IX, nota 1). Proprio alcuni dettati che possono servire a chiarire quanto leggiamo 
nei manoscritti di Wi.irzburg sono stati rimaneggiati dal Kastil, v. ad es. "Unsere Zeitans-
chauung ist ein Kontinuum von Vorstellungs- und Anerkennungsmodi", del 2.11.1914; 
in nota gli editori ricordano: «Der Text der folgenden Abhandlung ist eine von A. Kastil 
gekiirzte Fassung des Originaldiktates»(op. cit., p. 95). Per l' edizione del dettato, datato 
1916 [T 3], "Unsere Zeitanschauung ist wie auch di e Raumanschauung in Bezug auf di e 
absoluten spezifischen Differenzen unbestimmt und nur relativ spezifiziert" gli editori 
avvertono che: «Kastil hat die zweite Halfte dieser Abhandlung gegeniiber dem 
Originaldiktat verki.irzt wiedergegeben und dafùr zwei Abschnitte aus einem Diktat vom 
4. Janner 1915 [T 17] eingefiigt» (op. cit., p. 153). Una vera operazione di taglia e 
incolla! 
570 Va innanzitutto segnalata l'annotazione a margine: 

«Lect. XXIV 
50jahrige Verfassungsfeier» 

che, come abbiamo spiegato al § 3 del cap. I, p. 278, permette di datare con sicurezza 
questa lezione al26.5.1868: l'intera Vorlesung sulla filosofia trascendentale è stata dun-
que tenuta nel semestre estivo del 1868. 
571 M 96, p. 31825/20, v. supra, parte seconda, cap. II, § l, p. 28~~ 
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co stanziata della nozione di continuum che già ha fatto da premessa ali' analisi dei 

singoli problemi che vengono sollevati per confutare l' attendibilità della percezione 

esterna. Va richiamato in ogni caso quanto il Nostro osserva in via preliminare in quelle 

pagine: l' oggetto della percezione esterna in quanto tale non è evidente, lo diventa solo 

mediatamente, dal confronto con la percezione interna e gli assiomi, e questo vale anche 

per quei dati della percezione per i quali è impensabile assumere degli analoga, quali 

appunto il tempo, l' estensione, il movimento ... per questo, per risolvere le aporie della 

percezione esterna, è necessario trascendere la mera ricognizione fenomenologica e 

applicare elementi dell' ontologia572 . 

Consideriamo dunque in sintesi la trattazione del movimento nelle lezioni XXIV e 

XXV. 

Innanzitutto vengono riproposte le obiezioni: 

I. Nulla può muoversi in un tempo che non è. Se c' è movimento, non è in un tempo 

passato o futuro, ma presente. Dunque nell' attimo presente, perché solo un attimo è 

presente. Ma in un attimo è impossibile che qualcosa si muova, infatti 

a. si troverebbe in tanti luoghi: per quanto piccolo possa esser pensato il segmento ab, 

in cui qualcosa si muove in un momento, se ne possono tuttavia distinguere infiniti punti 

in cui la cosa dovrebbe trovarsi nello stesso momento. 

b. Inoltre, se qualcosa si muovesse in un momento, dovrebbe farlo con una certa 

velocità: se dunque un corpo in un momento si sposta lungo il segmento a b, 

quanto tempo impiegherebbe per spostarsi con la stessa velocità da a a c? (a_ c _ b) 

Sicuramente la frazione di un momento, ma questo è impossibile perché un momento 

non ha parti. 

c. Infine, se due corpi si muovono con velocità diseguale da a a b partendo con-

temporaneamente da a, e il più lento raggiunge in un momento b, l' altro, più veloce, 

deve esservi giunto prima, dunque prima ancora di partire da a: la fine del suo 

movimento è prima del suo inizio573 • 

Dunque nel momento presente nulla si muove: l' essenziale di queste aporie, ricorda il 

Nostro, viene formulato da Zenone nel paradosso della freccia. 

Il. Se qualcosa si muovesse, un punto dello spazio dovrebbe confinare con l' altro; 

dove giunge allora innanzitutto il primo punto di un corpo in movimento? Si tratta del 

572 Ibidem, p. 31821/ 16; p. 31824/19. 
573 Ibidem, p. 31856/50. · 
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paradosso della divisibilità all' infinito illustrato da Zenone in particolare con la gara di 

Achille con la tartaruga. 

III. E' impossibile che la nostra rappresentazione (Vorstellung) del movimento sia una 

percezione (Wahrnehmung). Concessa pure l' esistenza del movimento, esso non 

potrebbe esser percepito per nessuna sua parte, perché sarebbe o nel passato o nel futuro, 

nel presente sarebbe nulla o infinitamente piccolo, e nessuno può percepire l' 

infinitamente piccolo. Va notato che questa terza aporia viene introdotta da Brentano 

stesso e mette in questione la stessa possibilità di percepire il movimento574
. 

N ella discussione della I obiezione Brentano osserva: è fuori discussione che ciò che si 

muove, si muove in un tempo presente; i più ammettono che questo sia un singolo 

momento; ne segue allora che ciò che è mosso si trova in molti luoghi distinti: in virtù di 

questa conseguenza Hegel sostiene l' esistenza della contraddizione, Trendelenburg 

invece riconosce la validità della legge di non contraddizione (Gesetz des Widerspruchs) 
per l' essere, non per il movimento, che è precedente all' essere, Uberweg invece se la 

cava distinguendo tra opposizione di contrari e di contraddittori: il corpo in movimento 

non si troverebbe contemporaneamente "qui e non qui" ma "qui e là", come peraltro in 

tanti altri casi la stessa cosa può avere determinazioni contrarie: lo stesso uomo è buono 

ma cattivo musicista. Come se, prosegue Brentano con una certa ironia, si affermasse che 

una sfera non possa essere non rotonda, però tetragona. 

Bisogna dunque percorrere un' altra strada, e questa ci è stata già tracciata dalle 

precedenti considerazioni sul tempo e sulla natura della realtà imperfetta. E' falso l' 

assunto che il tempo presente sia un singolo punto temporale: un punto temporale non è 

un tempo, è un limite. Vero è che ogni tempo è una realtà incompiuta, in cui è sempre 

possibile distinguere parti in cui non è, ma è stato o sarà, senza che per questo il tempo 

nella sua interezza cessi di esistere: e questo vale anche per il tempo del movimento. 

Dali' inizio alla fine il tempo del moto è un in ti ero unico, ma in quanto realtà 

incompiuta, che non è secondo tutte le sue parti: a ogni segmento di tempo corrisponde 

un segmento di movimento, e a ogni punto temporale un punto del moto, un qui 

574 Ibidem, p. 31857/51: 
«Unmoglich ist unsere Vorstellung von der Bewegung eine Wahrnehmung. Denn, 

angenommen, es gabe selbst eine Bewegung, so konnte sie doch keinem Theile nach 
wahrgenommen werden, nach welchem sie nicht ist, sondem war oder sein wird, dann 
aber bleibt nichts oder doch unendlich Kleines ubrig, das Unendlichkleine .aber kann 
niemand wahrnehmen.» 
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momentaneo (ein augenblickliches Hier), che noi fittivamente stabiliamo come limite tra 

due segmenti del movimento (das wir als Grenze zweier Bewegungsteile in der 

Bewegung fingi e re n )575 . 

Di fronte alla seconda obiezione ci si deve chiedere: cosa significa "innanzitutto" 

(zunachst)? Se s' intende "nel prossimo attimo" la risposta è: da nessuna parte, perché 

non esiste un attimo prossimo all' inizio del tempo del movimento. Se si vuol dire: "al 

termine della prossima ora, minuto, secondo", è allora facile stabilire un punto d' arrivo 

del corpo in questione che corrisponde a questo segmento temporale, ma se il moto 

prosegue, non si tratta evidentemente di un termine vero, ma solo risultante dalla 

separazione fittizia di questa prima parte del moto. Ma quel che s' intende con questa 

obiezione è invece: dove giunge il corpo in movimento immediatamente, all' inizio del 

suo moto, dopo aver lasciato il luogo in cui era in quiete? Bisogna allora ricordare, 

prosegue il Nostro, che nella determinatezza locale, come in quasi tutti gli altri generi di 

accidenti si deve distinguere tra una realtà/atto perfetto e una realtà imperfetta (vollendete 

und unfertige Wirklichkeiten). Un corpo in quiete possiede una determinatezza locale 

perfetta, imperfetta o incompiuta è invece la determinatezza locale di un corpo in 

movimento. Il suo luogo è una determinatezza locale che si modifica costantemente, che 

chiamiamo la sua traiettoria. Alla domanda dunque si deve rispondere: all' inizio del 

movimento il corpo entra nella traiettoria a-b; in altre parole, la determinatezza locale 

che gli spetta, una volta che cessi di essere la sua determinatezza locale perfetta, è di 

muoversi da a a b, come realtà imperfetta, in quanto in ogni successiva frazione di tempo 

la determinatezza locale gli spetta (viene a modificarsi) secondo una parte diversa (indem 

in jedem folgenden Zeitteile die 6rtliche Bestimmtheit einem anderen Te ile nach ihm 

zukommt). Così, conclude Brentano, viene confutata non solo l' obiezione della 

divisibilità infinita, ma si risolve anche il paradosso di Achille576 . 

Per quest' ultimo il Nostro riporta innanzitutto la confutazione matematica: concessa 

alla tartaruga il vantaggio di un' ora, abbiamo la serie l+ 1/3600+(1/3600)2 + ... in 

infinitum. Si evidenzia che tutti i vantaggi della tartaruga pur nel loro numero infinito 

non danno tutt' insieme una grandezza infinita, il vantaggio semmai si a:vvicina esponen-

zialn1ente allo zero. Ma prosegue Brentano, per tale via Zenone non può esser confutato, 

perché l' argomentazione del sofista non si basa sull' assunto di un tratto di percorso 

575 Ibidem, pp. 31858-31859; 52-53. 
576 Ibidem, p. 31860/54. 
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infinito, irraggiungibile per quanto velocemente Achille percorra le più grandi distanze 

finite, quanto piuttosto sull' assunto che, dati infiniti segmenti di percorso, nessuno di 

questi è l' ultimo, e quindi, per quanti ne vengano superati, ne resteranno sempre un 

numero infinito da percorrere. Si tratta in fondo del capovolgimento d eli' obiezione 

fondata sulla divisibilità all' infinito: lì si chiedeva "dove (wohin) arriva innanzitutto il 

corpo in movimento"? Qui si chiede "Qual è l' ultimo punto da dove (woher) parte 

Achille quando raggiunge la tartaruga"? Dall'ultimo punto, certamente, ma non esiste un 

ultimo punto, per questo non la raggiungerà mai. 

Anche in questo caso, l' obiezione viene confutata osservando che il moto sia di 

Achille che della tartaruga sono un moto unico e unitario: l' infinito numero di moti e di 

punti di partenza per cui i segmenti confinano l' uno con l' altro non sono che m ere fin-

zioni, il punto di partenza di ambedue è uno solo, ed è da questo che entrano nella trai et-

toria tra esso e il punto d' incontro previsto. Ogni determinatezza locale "rispettivamente 

ultima" non è che una realtà imperfetta del genere accidentale delluogo577. 

La lezione XXV è dedicata all' ultima obiezione, formulata dallo stesso Brentano: 

concessa l' esistenza del movimento, com' è possibile percepirlo se non possiamo per-

cepirlo per quelle parti in cui non è, ma è stato o sarà, e se il momento presente è 

infinitamente piccolo, e in quanto tale non è percepibile? 

«[ ... ] gabe es selbst eine Bewegung, so konnte sie doch keinem Teile nach wahrgenom-

men werden, nach welchem sie nicht ist, sondern war oder sein wird, dann aber bleibt 

nichts oder doch unendlich Kleines ubrig, das Unendlichkleine aber kann ni~mand 

wahrnehmen»578 • In questo caso ad esser messo in questione non è lo status antologico 

del movimento, la cui inspiegabilità relegherebbe la percezione sensibile del movimento 

a mera illusione, ma la fonte stessa della Vorstellung. Com' è possibile percepire il moto, 

se percepiamo solo ciò che ci si manifesta nel presente, e questo sfugge verso il passato 

senza lasciar che un infinitamente piccolo, un nulla che i nostri sensi non potrebbero mai 
wahrnehmen? 

La risposta di Brentano: come il movimento nel corpo mosso, così la sua rap-

presentazione in colui che lo percepisce è qualcosa che scorre gradualmente ( etwas, was 

allmahlich verlèiuft). Ma v' è una differenza: mentre il moto continuamente è per certe 

parti per le quali prima non era, e cessa di essere per altre che erano, per quel che 

577 Ibidem, pp. 31861-31862; 55-56. 
578 Ibidem, p. 31857/51. 
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riguarda la rappresentazione la prima affermazione è vera, la seconda falsa. Colui che 

percepisce (Der Wahrnehmende) fissa nella sua rappresentazione (Vorstellung) il moto 

anche per le sue parti trascorse, esso dunque gli appare per l' intera parte trascorsa effet-

tivamente percepita, nella sua interezza, e anche se questa continua ad ampliarsi, da parte 

dell' estensione del movimento nulla impedisce la sua percezione. Così si spiega la mag-

gior difficoltà che abbiamo nel percepire movimenti particolarmente lenti rispetto ad altri 

più veloci, fino al punto da non percepire più il movimento stesso ma da indurlo dalla 

differenza del luogo presente rispetto al luogo passato, come nel caso delle lancette dell' 

orologio. La stessa cosa vale per moti molto veloci. Ma allora, si può ulteriormente obiet-

tare, se la nostra rappresentazione trattiene parti del movimento che non sono più, il 

corpo continua ad apparire anche nelle parti in cui non si trova più, la rappresentazione 

non è in contraddizione con la realtà? Una rappresentazione (Vorstellung) falsa, che in 

alcun modo merita d'esser chiamata-percezione (Wahrnehmung)? Certamente no, perché 

chi percepisce un movimento se lo rappresenta secondo la sua parte trascorsa nella con-

sapevolezza che è trascorsa, distinguendovi un prima e un poi, secondo una gradazione 

nella distanza temporale tra ciò che è trascorso da molto tempo fino a ciò che è appena 
passato: 

«Nein! Die Vorstellung ist darum nicht minder wahr. Es stellt nfunlich der, welcher 

eine Bewegung wahrnimmt, sie in der Art ihrem vergangenen Teile nach vor, dass er sich 

bewusst ist, er sei vergangen und das Friiher und Spater in ihm unterscheidet. Es 

erscheint ihm die Bewegung nach ihren vergangenen Teilen als vergangen, nach ihrem 

jlingstvergangenen als jlingstvergangen, nach ihren langer vergangenen als langer 

vergangen u. s. f. bis zu den langst vergangenen»579. 

Anzi, la rappresentazione sarebbe falsa se non fosse così, conclude Brentano, il corpo 

invece che in movimento apparirebbe in quiete e invece che nella sua grandezza effettiva 

apparirebbe nella grandezza della parte trascorsa, cosa che poi accade nel caso di moti 

molto veloci, a causa della lentezza della percezione (razzi, stelle cadenti, carboni nel 
turibolo). 

§5 

-------------------------------------

579 Ibidem, p. 31864/58, cfr. infra p. 31893/87 quanto Brentano scrive sulle modalità 
temporali della rappresentazione. 
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Vom Werden 

In questo paragrafo Brentano si occupa dei sofismi cui dà luogo il divenire, inteso 

soprattutto nei significati di yévetnç e àlloioxnç: 

«lst das W erdende, wann es wird, oder ist es nicht? W enn es [ schon] ist, kann es nicht 

[ erst] werden; also scheint es, dass es nicht ist. 

Aber wenn es nicht ist, \Vie soli dann das Werden sein?»580• 

Deve pur esserci un soggetto del divenire, ma allora ciò che diventa - nei significati di 

originare, o di qualità che subentra ad altre - , quando diventa, è e non è, e questo è con-

traddittorio; la stessa cosa vale per ciò che finisce di essere: 

«lst das Aufhorende, wann es aufhort oder ist es nicht?» Quest' argomentazione col-

pisce ancor di più se si prende in considerazione un finire che è nello stesso tempo il nas-

cere di qualcos' altro: corruptio unius est generatio alterius. Devo attribuire la 

coesistenza attuale di qualità contrarie, o l' assenza di ambedue? - ad esempio: il corpo 

rosso che diventa verde. Tra parentesi il Nostro annota: importanza dell' obiezione: il 

mondo non ha inizio, e non esiste un creatore. 

Nella soluzione di quest' obiezione il giovane filosofo ricorda innanzitutto gli 

scolastici: 

«die uberhaupt nicht so unbekannt mit den Problemen der Neuzeit sind, wie manche 

glauben, wenn sie auch nicht alle zur richtigen Losung fiihrten» 

e la loro teoria del primum momentum intrinsecum ed extrinsecum e dello ultimum 
momentum intrinsecum ed extrinsecum, con riferimento a tutti gli aspetti della realtà, o 

580 Ibidem, p. 31882/60. La pagina 31865/59, con le ultime l O righe del § 4, dedicato al 
movimento, è seguita dalla pagina 31882/60, con cui inizia la trattazione del divenire, § 
5, che si conclude alla p. 31887/65. Con il paragrafo successivo, la numerazione d' 
archivio riprende dalla p. 31866/66. La Reinschrift, che abbiamo seguito nella tra-
scrizione, confrontandola sempre con la prima stesura d eli' autore, si presenta nel micro-
film secondo questa successione: la trattazione del divenire precede quella della "cosa 
con più qualità". Più avanti, nel corso della trattazione della innere. Wahrnehmung, 
avremo il passaggio dalla p. 31881 alla p. 31888, la seconda numerazione procede invece 
regolarmente (81, 82 ecc.). Si tratta dunque di un errore nella.posizione delle pagine su 
cui è stata fatta la numerazione d' archivio, successivamente corretto con la seconda 
numerazione. 
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atto imperfetto (unfertige Wirklichkeit)581 • 

Ma questa teoria, osserva il Nostro, non basta. Come si spiega un atto perennemente 

incompiuto, qual è ad esempio, il tempo, dall' inizio alla fine della creazione del mondo? 

o il passaggio dalla quiete al movimento, o l' annichilamento, o il passaggio da un moto 
ascensionale a uno discendente, per il quale Goudin deve assumere un tempo intermedio 

di pausa?582 

Bisogna cercare un' altra soluzione, che assommi in sé correttezza e semplicità. 
L' interrogativo se qualcosa, che esiste per un tempo limitato, sia al momento del suo 

nascere o divenire, è simile alla questione che si pone per un corpo: è o non è là dove 

inizia e dove finisce? La questione si risolve con il concetto di limite, che può essere una 

superficie, una linea o un punto, e questo viene interposto come un che di terzo, uno 
spazio intermedio tra gli spazi dei due corpi. In verità tra di loro non c'è nulla, né 

potrebbe esserci uno spazio intermedio, ché altrimenti i due corpi confinerebbero con 

questo e non tra di loro. Il limite e il suo luogo non sono qualcosa in atto né, come una 

parte, qualcosa in potenza: il limite è una finzione, il suo '"luogo" è fittizio, altrimenti vi 

sarebbero limiti all' infinito. Una finzione utile, perché i corpi e i loro spazi sono 
determinati, misurabili, e di queste entità fittizie posso giovarmi, come fa la matematica, 
con grande vantaggio. Se si chiede: "il corpo è là dove si tocca con l' altro" la risposta è 
no, non si trovano là né l' uno né l' altro, ma non perché vi sia qualcos' altro fra loro, 

semplicemente perché il luogo dell' uno aderisce a quello dell' altro (vielmehr schliej3t, 

indem ein Korper an den andern grenzt, der Ort des einen sich an den des andern an), e 
un terzo non è possibile. 

Un' argomentazione analoga permette di risolvere il sofisma del divenire: l' origine e la 

fine di una cosa sono i suoi limiti. Se qualcosa inizia quando un' altra finisce, molti 
pensano che questo limite temporale sia loro comune, e si assegna ai due tempi questo 
momento-limite: si pone dunque "dopo"(hinter) l' ente di durata finita la sua fine e 

"dopo" il suo tempo un ultimo momento e, altrettanto, "prima" (vor) dell' ente il 
divenire, cioè il suo inizio e prima del suo tempo un primo momento e tra due enti che si 

581 Ibidem, p. 31883/61. Al termine di questo cenno leggiamo: «Vgl. Goudin»; non v' è 
altra indicazione ma si tratta certamente dell' opera di Antoine Goudin, Philosophia 
juxta inconcussa tutissimaque D. Thomae dogmata, pubblicata per la prima volta nel 
1671 e più volte ristampata. Il riferimento probabile è all' edizione parigina del 1851, 
utilizzata, in area tedesca; da Herman Ernst Plassmann e F. J akob ClemeD:s, uno dei 
maestri del giovane Brentano .. 
582 Ibidem, p. 31884/ 63. Per il rifetimento ad A. Goudin v. nota precedente. 
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succedono un divenire dell' uno che è nello stesso tempo un finire dell' altro, prima del 

tempo dell' uno e immediatamente dopo il tempo dell' altro un primo momento dell' un 

tempo che contemporaneamente è ultimo momento di un altro tempo. In verità tra l' uno 

e l' altro ente non c'è un tempo intermedio, altrimenti l' uno non potrebbe "limitare" con 

l' altro, vi sarebbe anche qui un rinvio all' infinito. Il principiare e il finire e il momento 

che viene loro assegnato non sono qualcosa, né in atto né, come una parte, in potenza, 

anche se queste finzioni, come quelle spaziali, basandosi sulla finitudine e la misurabilità 

delle cose, sono utili 583 . 

E allora: c' è o non c' è un divenire e un finire? Correttamente parlando, conclude 

Brentano, no! Ciò nonostante resta vero che esistono cose di durata determinata, finita, 

che, per esempio, non esistevano un anno fa o che non esisteranno più tra un anno: solo 

questo ci mostra la nostra percezione (nur das zeigt uns di e Wahrnehmung), e solo questo 

la metafisica ha interesse a tener fermo (und nur daran hat die Metaphysik ein Interesse 
es festzuhalten ); e con ciò vengo n tolte di mezzo tutte quelle mostruose conseguenze584. 

V a osservato che queste considerazioni sono una bella prova del "reismo" del Brentano 

di Wurzburg! Questo esistere di ciò che diviene, non del divenire continuo-astratto, e 

della sua determinata temporalità, o meglio temporalizzazione, non del tempo come scor-

rere infinito all' interno di cui si trovano le "cose" e i loro "accidenti", verrà ripreso dal 

Nostro nella confutazione per riduzione ad absurdum del concetto di divenire assoluto, 

ovvero dell'assunto che nega il principio del fondamento (v. infra, cap. IV). 

§6 

6. Ding mit vielen Eigenschdften 
-------------------------------------

583 Ibidem, p. 31886 l 64. 
584 Ibidem, p. 31887 l 65. 
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La lezione XXVI tratta esclusivamente del primo dei problemi elencati al punto 6. : "la 

cosa con molte qualità", l' aporia indicata al punto 8. dell' indice. Si tratta di un pro-

blema esemplare, per il quale sono state presentate due soluzioni opposte relative al prin-

cipio di non-contraddizione, cui il N astro ha già fatto riferimento nelle prime pagine di 

questa Vorlesung. In una nota a margine infatti rinvia, per l' aporia 7. -Widerspriiche der 

Vorstellungen: Raum, Zeit, Ausdehnung, Werden), alla p. 18. In quella pagina, ricor-

diamolo, Brentano nomina le due maggiori scuole filosofiche contemporanee, la 
hegeliana e la herbartiana, la prima che nega questo assioma, la seconda che gli sacrifica 

i concetti dell' esperienza, e prende le distanze da tutt' e due, nell' intento di dimostrare 

il carattere illusorio di tale contraddizione. 

Per quanto attiene all' idealismo· di Hegel, la contraddizione della "cosa con molte 

qualità" viene affrontata nella sezione II della parte A della Phtinomenologie des Geistes: 

Die Wahrnehmung oder das Ding und die Tauschung: 

«Der Gegenstand ist dem Wesen nach dasselbe, was die Bewegung ist, sie die Ent-

faltung und Unterscheidung der Momente, er das Zusammengefa13tsein derselben [ ... ] 

Dieser Gegenstand ist n un naher zu bestimmen [ ... ] Da sein Prinzip, das Allgemeine, in 

seiner Einfachheit ein vermitteltes ist, so mu13 er dies als seine Natur an ihm ausdriicken; 

er zeigt sich dadurch als das Ding von vielen Eigenschaften»585 • 

L' apparente verità della "cosa" con le sue molteplici proprietà si rivela essere opera 
della coscienza: 

«Das Ineinssetzen dieser Eigenschaften kommt nur dem Bewu13tsein zu, welches sie 
daher an dem Ding nicht in Eins fallen zu lassen hat. Zu dem Ende bringt es das Insofern 

herbei, wodurch es sie auseinander und das Ding als das Auch erhalt. Recht eigentlich 

wird das Einssein von dem Bewu13tsein erst so auf sich genommen, da13 dasjenige, was 

Eigenschaft genannt wurde, als freie Materie vorgestellt wird. Das Ding ist auf diese 

Weise zum wahrhaften Auch erhoben, indem es eine Sammlung von Materien und, statt 
Eins zu sein, zu einer bloB umschlie13enden Oberflache wird»586. 

Alternativamente, la coscienza percepisce ora se stessa ora la cosa stessa come una unità 

pura, priva di molteplicità, o come un anche di materie indipendenti. La dialettica di 

-------------------------------------
585 Ph.d.Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970, pp·. 93-94. 
586 Ibidem, p. 101. . .·. 



312 

verità/non-verità della "cosa" rispetto alla coscienza che la percepisce, e di questa 

rispetto a quella, la contraddizione di unità e alterità introducono la coscienza nel regno 

dell' intelletto: 

«Diese reinen Bestimmungen scheinen die Wesenheit selbst auszudriicken, aber sie 

sind nur ein Fursichsein, welches mi t dem Se in fur e in Anderes behaftet ist; indem a ber 

bei de wesentlich in einer Einheit sind, so ist jetzt di e unbedingte absolute Allgemeinheit 

vorhanden, und das BewuBtsein tritt hier erst wahrhaft in das Reich des V erstandes»587
. 

Per Herbart invece non vi è Aufhebung della contraddittorietà dei dati d' esperienza: 

l' unificazione dei caratteri che percepiamo dai diversi sensi non è a sua volta percepita: 

« Wir haben zwar Merkmale, a ber nicht ihre Vereinigung wahrgenommen»588• 

A fronte del dubbio dunque che le forme delle cose vi vengano aggiunte col pensiero 

(hinzugedacht) va, secondo Herbart, constatato il fatto che queste forme vengono effet-

tivamente percepite, ma non sappiamo come questa percezione sia possibile589
, le forme 

sono dunque realmente date, ma sono tali da fornirci concetti contraddittori: 

«Nfunlich di e F ormen der Erfahrung sind wirklich gegeben; aber si e sin d von der Art, 

dass sie widersprechende Begriffe liefem»590, i concetti dunque che ci vengono imposti 

dali' esperienza non possono esser pensati, le datità non possono esser mantenute così 

come si presentano ma vanno rielaborate nel pensiero attingendo ad una diversa fonte del 

sapere, indipendente dall' esperienza: per tali ragioni: 

«das Was der Dinge wird uns durch die Sinne nicht bekannt»591 . 

Questo dunque è lo sfondo problematico di questa lezione, e il suo principale termine 

polemico è il pensiero di Herbart. 

In esordio il Nostro osserva che anche per la soluzione di questa obiezione tornerà utile 

quanto è stato già trattato nelle lezioni precedenti592. L' obiezione, prosegue Brentano, 

non è altro che un sofisma, infatti, e innanzitutto, il nostro mondo fenomenico richiede 

587 Ibidem, p. l 04. 
588 J. F. H. Herbart, Schriften zur Einleitung indie Philosophie, op.cit. , p. 68. 
589 Ibid., p. 71. 
590 . Ibid., p. 73. 
591 Ibid., p. 177. 
592 L' obiezione viene formulata nell' indice (M 96) alla p. 31764, a. g(e)g(e)n d.(ie) 
Zuverlaessigkeit der aussem Wahrnehmung, n. 8: 

« Widerspruch des Dinges mi t mehreren Eigenschaften. Es kann nicht was Anderes, 
nicht bloss individuell sond( ern) sogar spezifisch u. generisch Verschiedenes sein. Es 
kann nicht Eines Vieles u. Vieles Eines sein.» . 
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l' esistenza di un mondo esterno in cui vi sono cose con molte qualità; in secondo luogo 

l' esistenza di una cosa con molteplici proprietà ci viene attestata con evidenza immedi-

ata dalla percezione interna: essa mostra in noi stessi una sostanza con molti accidenti, 

quali la rappresentazione, il giudizio, la volontà; infine, la pretesa contraddizione con-

traddice se stessa anche per il fatto che una cosa con più qualità è contenuta in una unica 

rappresentazione, cosa che sarebbe impossibile se contenesse contraddizione, infatti non 

vediamo certo la pesantezza di un corpo - Brentano allude a una osservazione dello Her-

bart593 - ma vediamo, oltre al colore, la grandezza, la forma, il movimento ecc. 

Questi tre argomenti basati sull' evidenza servono a consolidare la tesi - la con-

traddittorietà della "cosa con più qualità" è un sofisma594 - ma l' obiezione herbartiana 

non nega l' evidenza di "forme" imposteci dall' esperienza, ne contesta piuttosto la 

pensabilità, negando quindi che i sensi possano esser una fonte di conoscenza. N elle 

pagine successive Brentano cerca di provare la non contraddittorietà dei dati d' 

esperienza, innanzitutto di quella fornitaci dalla percezione interna. Per far questo, egli 

distingue una duplice unità, l' unità secondo l' essenza e l' unità secondo il soggetto: 

abbiamo la prima quando predichiamo in forma astratta "il rosso è un colore", oppure "il 

piano è una superficie"; quando ciò non è possibile, manca unità d' essenza e quindi 

abbiamo una pluralità secondo l' essenza. L' unità del soggetto trova invece espressione 

nella forma della predicazione concreta: "il corpo è rosso", "questo rosso è pesante". 

Ognuna di queste due unità lo è in senso differente ed è possibile che vi sia l' una senza 

l' altra, ovvero che ciò che è uno secondo il soggetto sia più "cose" secondo l' essenza, e 

questo è ciò che s' intende con "cosa con più qualità", non abbiamo dunque unità e 

molteplicità nello stesso senso e quindi non c' è contraddizione595 . 

Questa distinzione tuttavia non basta, si può infatti obiettare: dunque la cosa non è le 

molte diverse qualità, ma queste le appartengono (aber sie kommen ihm zu), essa "le pos-

siede". In questo caso allora dobbiamo distinguere una triplicità: 

l. il corpo, 2. la pesantezza, 3. il possesso della pesantezza (che a sua volta appartiene 

al corpo), e in qual rapporto si trova questo (possesso) rispetto a quello (il corpo), è esso 

593 «Aber Niemand kann behaupten, manfuhle mit der Schwere, und durch dieselbe, die 
Nothwendigkeit, dieses Schwere zugleich fùr gelb zu halten; oder man sehe mit der gel-
ben Farbe, und durch dieselbe, die Nothwendigkeit, das Gelbe fiir so und so schwer 
anzuerkennen» (J. F. H. Herbart, Schriften zur Einleitung indie Philosophie, op. cit., p. 
68). 
594 M96, p. 31866 l 66. 
595 Ibidem, pp. 31866-67; 66-67. 
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uno solamente secondo il soggetto o anche secondo l' essenza? Se si risponde: v' è 

identità solo di soggetto, il corpo infatti possiede, non è il possedere, la domanda si ripete 

all' infinito: in che rapporto è con questo possedere? Se si risponde invece che vi è 

identità d' essenza, allora il corpo è anche possesso del colore, della grandezza, della 

durezza e allora il possesso di una qualità coinciderebbe con il possesso di tutte le altre, e 

si avrebbe la contraddizione: ma quest' obiezione non è un' invenzione della scuola her-

bartiana, osserva Brentano, era nota anche agli antichi596. 

Brentano propone una doppia soluzione, corrispondente a una doppia ipotesi circa la 

relazione tra sostanza e accidenti e, a differenza di Aristotele, non fa riferimento all' 

identità di materia ultima e forma nell' essenza specifica. 

La prima ipotesi ritiene sostanza e accidenti enti secondo un differente significato: 

solamente l' essere sostanziale sarebbe essere autentico e autonomo, essere in quanto tale 

(Nur das substanzielle Sein sei ein eigentliches und selbstandiges Sein, ein Sein 

schlechthin). L' essere dell' accidente invece è un in-essere (ein Insein, ein Inwohnen in 

der Substanz) un esse secundum quid. Secondo questa teoria, che ha dalla sua l' autorità 

di grandi filosofi, in particolare Aristotele e Tommaso, la soluzione è semplice: la 

sostanza non è la sua qualità né il possedere questa qualità, questo "possedere" non è una 

ulteriore qualità; vi è identità essenziale tra questo possedere e la qualità, l' essere d eli' 

596 Ibidem, p. 31868/68. Il riferimento, per quel che riguarda lo Herbart, lo abbiamo 
sempre nella Einleitung indie Philosophie, alle pp. 177-178: 

«Wer auf die Frage: was ist dies Ding? antworten will, der antwortet durch die Summe 
seiner Kennzeichen [ ... ] W ollte man diese Antwort buchstablich nehmen, so ware si e 
ungereimt, denn die Rede war von Einem, also nicht von Vielem, das bloss in eine 
Summe sich zusammenfassen, aber zu keiner Einheit sich verschmelzen lasst. Aber man 
soll die Antwort so verstehen, das Ding sei der Besitzer jener Eigenschaften, und an 
denselben zu erkennen. Eben darum nun, weil man es erkennen muss an dem, was es hat, 
und nicht durch das, was es ist: sieht man sich gezwungen zu gestehen, dass das Ding 
selbst, der Besitzer jener Kennzeichen, unbekannt bleibt.». 

Per l' antichità il Nostro rinvia ad Aristotele, Met. H ult. L' ultimo capitolo del libro 
VIII tratta infatti dell' unità della definizione, "una perché è di uno": 

«navrrov yàp ocra nÀeiro JlÉPll exet KaÌ J.lll Ècr'ttV oiov crropòç 'tÒ 1tUV ÙÀÀ) EC>'tt n 'tÒ OÀOV 
napà -rà JlOpta, ecrn 'tl a'inov' [ ... ] ò 8) Òple>JlÒ<; Àoyoç Ècr-rìv etç ou <ruVÒÉcrJlcp Ka8anep 1Ì 
'IÀtaç, ÙÀÀà -rq> ÉVÒ<; dv a t [ ... ] 'tt oÙv Ècr-rìv o note t €v 'tÒV av8pronov, KaÌ Òtà 'tt €v ÙÀÀ) o'Ù 
noÀÀa, oiov -r6 -re çq>ov Kaì -rò òinouv» (Met. H, 6. 1045 a 8- 15). E cosa fa dell'uomo un 
uomo, e non un animale e un bipede? La distinzione di materia e forma, di potenza e atto 
permette di risolvere la difficoltà, e l' essenza specifica in atto dà agli enti realtà e unità. 
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accidente è infatti il suo "inabitare" (Inwohnen) nella sostanza, non vi è regressus in 

infinitum597 • 

La seconda soluzione risponde a quanti, soprattutto in età contemporanea; non riconos-

cono che sostanza e accidenti siano una molteplicità dell' ente (eine Vielfalt von 

Seiendem) e ritengono piuttosto che quella e questi siano un ente unico, in cui solo il 

nostro intelletto distingue la sostanza e ognuno degli accidenti, operazione non diversa da 

quella operata nell' unità d eli' estensione e del movimento, in cui esso distingue una 

pluralità di parti differenti. In questo caso si tratta di parti quantitative, nel primo invece 

di parti metafisiche della cosa598 . Ma il procedimento è simile, in quanto si considera la 

cosa in modo incompleto e si predica la parte, secondo cui consideriamo la cosa, rispetto 

alle rimanenti (dann den Teil, wonach wir es erfassen, gegeniiber den iibrigen 

praedizieren). Questa molteplicità non è nella cosa, anche se il suo fondamento è nella 

cosa. Secondo questa teoria, già accennata da Aristotel~, ricorda Brentano599, l' obiezione 

si risolverebbe, per un verso, in modo ancor più semplice. "Avere" gli accidenti sarebbe 

simile ali' "avere" parti quantitative. N o n vi sarebbe un che di terzo, in verità nemmeno 

un secondo. E ciò nonostante le parti predicate non sarebbero l'una e medesima cosa con 

l' intero né tra di loro. 

Per un altro verso però permane una difficoltà: essendo sostanza e accidenti un tutt' 

uno, non appena questo intiero cessa di essere tale, la sostanza con tutti i suoi accidenti 

dovrebbe subire una modificazione essenziale: muovendomi da un luogo ali' altro, con-

clude il Nostro, sarei anche sostanzialmente un altro essere umano. Il Nostro ricorre all' 

esempio delle "parti di un quadrato": se un corpo viene diviso in due sue parti (ab), nes-

suna resta essenzialmente quel che era prima, se insieme ambedue hanno costituito un 

ente, è impossibile che separate restino essenzialmente una unità, e lo stesso sarebbe se la 

parte b, invece che separata, venisse annichilata: in nessun caso, se vien tolta dal corpo 

ab una parte, il rimanente resta essenzialmente lo stesso600. 

-------------------------------------

597 Ibidem, p. 31869/69. A proposito di questa soluzione vien in mente il famoso «als ob 
der aufgewarmte Kohl neue und unerhorte Wahrheiten brachte» di Hegel ( Grundlinien 
der Phil. des Rechts, Vorrede, ed. Suhrkamp, Frankfurt 1970, p. 13). 
598 Ibidem. 
599 Nel l o capitolo del libro XII della Metafisica, cfr. M et. A, I, l 069, 19-22: 

«Kaì yàp EÌ roç OAOV 'tt 'tÒ nav, li oùcria npéò'tOV J.!É:poç· KaÌ d 't<{> È<pcl;f)ç, KUV OU'tO) 
npéò'tOV li oùcria, Et'ta 'tÒ notòv, c'ha 'tÒ nocròv. UJ.!U ò) oùò) ovta roç anAéòç EÌ1tctV 'taiha». 
600 M 96, p. 31870 l 70. . . . 
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Ciò nonostante, anche questa teoria, prosegue Brentano, può risolvere l'obiezione: non 

è ammissibile in assoluto che con la perdita di una parte l' altra subisca una modifica-

zione essenziale: vi sono casi in cui quest' ultima, pur incompleta, resta essenzialmente 

identica, ovvero resterebbe identica anche senza quella con cui attualmente è connessa. 

Questi due casi vengono illustrati con due esempi. 

l. Il movimento: è un intiero che sempre è e non è secondo parti diverse; un corpo che 

si muova da a ab percorre prima il tratto a-c, poi c-b. Se venisse fermato in c, la parte c-

b verrebbe a mancare al movimento a-b; eppure il movimento da a a c sarebbe lo stesso 

movimento che è anche adesso, solo incompleto; il fermarsi in c non eserciterebbe alcuna 

influenza sul segmento di movimento precedente. La parte precedente resterebbe essen-

zialmente la stessa di quella che è ora, connessa con quella successiva. La stessa cosa 

vale nel caso in cui da un certo momento in poi si dovesse verificare un cambiamento di 

direzione: la parte precedente resterebbe essenzialmente la stessa, quale che sia la 

direzione successiva. Questo vale per la parte precedente, non certo per la successiva, e 

da ciò si nota che l' argomento prima addotto a proposito delle parti di una estensione 

non può applicarsi al movimento601 • 

2. La parte spirituale dell'uomo (der geistige Teil des Menschen): finché viviamo, essa 

forma un' unità sostanziale con qualcosa di corporeo- l' intero nostro corpo o un organo 

dello stesso - come ci viene attestato dalla conoscenza sensibile e dagli affetti, che sono 

compresi ( umfasst) nell' unità della coscienza insieme al pensiero e alla volontà. Alla 

morte quest' unità decade: la parte corporea si decompone, l' altra continua ad esistere, in 

quanto immortale, nella sua individualità, dunque conservando l' identità essenziale che 

possedeva nell' unione con la parte corporea. E' la stessa sostanza, solo incompleta. E 

come per il movimento la parte precedente è apparsa essenzialmente la stessa, solo 

incompleta, non solo nel caso in cui viene a cadere la successiva ma anche se viene com-

pletata da movimenti in diverse direzioni, così anche la parte spirituale dell' uomo resta 

immutata non solo dopo la morte ma anche nel corso della vita, pur cambiando in con-

tinuazione la parte corporea che la completa, tanto che la sostanza umana, secondo 

quanto c' è in essa di più importante (der Hauptsache nach), resta sempre la stessa. 

Anche per questo caso va notata la differenza rispetto a quanto accade per le parti di un' 

esténsione: là si doveva scegliere, se pensare sostanzialmente immutate o nessuna o tutt' 

e due le parti, e quest' ultima ipotesi era impossibile, perché ciò che è separato non può 

-------------------------------------

601 Ibidem, p. 31871/71. 
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costituire un' unica entità. Nel secondo esempio invece una delle due parti è spirito e 

pertanto incorruttibile, l' altra si corrompe perché è corporea602 . 

Secondo la seconda ipotesi dunque le parti metafisiche dell' in ti ero, in cui di-

stinguiamo un soggetto e i suoi accidenti, si comportano in modo simile a quanto s' è 
visto per il movimento e l' anima umana: la sostanza resta essenzialmente identica anche 

se l' in ti ero muta per uno dei suoi accidenti; se invece è la sostanza a corrompersi, come 

le parti successive di un movimento senza le precedenti, o la parte corporea dell' uomo 

dopo la separazione di quella spirituale, allora queste parti non possono esser, né in modo 

completo né incompleto, quel che sono state prima, come parti di un intiero. E ciò cor-

risponde alla rappresentazione comune, che ritiene impossibile che un accidente possa 

· esser individualmente lo stesso in un soggetto differente, o addirittura senza un soggetto. 

Dunque, conclude Brentano, anche questa seconda ipotesi può resistere all' obiezione603 . 

Va rilevato che in questa lezione XXVI della Transzendentalphilosophie Brentano 

accenna per la prima volta alla teoria mereologica del reale; i due esempi tuttavia che egli 

adduce per illustrare la possibilità che cambiando una parte dell' intiero non neces-

sariamente l' intiero subisce un cambiamento sostanziale sembrano molto inadeguati. 

Nel primo caso, egli si serve dell' analisi del movimento locale, sostenendo che, 

indipendentemente dalla prosecuzione o dal cambiamento della traiettoria, la parte 

pregressa resta essenzialmente identica, cosa che non si può dire di una figura geometrica 

divisa in due parti. Ma il movimento locale, che comporta un cambiamento continuo di 

luoghi specificamente diversi, senza che la sostanza, o meglio l' intero cambi sostanzial-

mente, è un esempio relativamente marginale alla problematica della "cosa con più 

qualità", che comprende una gran varietà di oggetti della percezione esterna, anche all' 

interno di un unico senso. A guardar bene poi l' argomentazione non serve affatto a 

illustrare la tesi della pretesa immutabilità sostanziale di un corpo in movimento, tna 

semplicemente ad affermare, analiticamente, che un determinato segmento pregresso del 

movimento, astrattamente considerato, resta identico a se stesso indipendentemente dalla 

sua prosecuzione. L' illustrazione appare pertanto troppo semplice e "lineare", essendo la 

"cosa con più qualità" un complesso di fenomeni che attiene più alla .à.lloio)(nç e non 

può esser risolto con una semplice interpretazione della qJOpa, astratta per giunta da ogni 

riferimento ai corpi di cui è solo una delle potenzialità, all' interno delle molteplici 

-------------------------------------

602 Ibidem, p. 31872 l 72. 
603 Ibidem, p. 31873/73. 
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attuazioni del carattere processuale della qxvazç, delle sue tante modalità di passaggio 

dalla potenza all' atto. Dunque una spiegazione riduttiva e semplicistica rispetto alla 

complessità ontologica del problema. Sullo sfondo poi si intravede la questione di cosa 

possa definirsi sostanza o intero ~~reale", che sarà l' oggetto della seconda stesura dell' 

antologia, in cui all' analisi delle parti, logiche, fisiche e metafisiche, verrà dedicato il 

maggior spazio. 

Se il primo esempio pecca per difetto, il secondo pecca per eccesso. In questo caso 

Brentano parla del geistiger Te il dell' essere umano; innanzi tutto questo concetto non 

viene precisato, possiamo dedurre si tratti del vovç 1rozytrzK6ç, per provare la cui 

individualità e appartenenza alla natura sinolica umana il Nostro ha dedicato la 

Psychologie des Aristate/es. Contrariamente all' esempio precedente, in questo caso è la 

parte che esiste e resta immutata sia in quanto forma 4e1 corpo, sia dopo la dissoluzione 

di questo, dopo la morte però in modo incompleto: non si può non rilevare il carattere 

dogmatico e trascendente di quest' affermazione, proposta ad esempio di una teoria 

semplicemente indicata all' interno di una Vorlesung che, trattando di Transzendental-
philosophie e dovendo tener in debito conto lo scetticismo contemporaneo, dovrebbe 

limitarsi alla messa in sicurezza dei fondamenti della conoscenza per una fondazione 

trascendentale della metafisica. Si potrebbe proseguire poi notando che il vovç 7rOlytrzK6ç 
è forma involontaria e inconsapevole del vovç 1ra8J7rzK6ç, una sorta di habitus (§çzç), e 

che resta poco chiaro se l' intelletto potenziale abbia il carattere dell' immortalità, 

essendo sì separato, ma appunto in potenza, e che solo agendo sulla Kozv~ aza8J7azç e sul 

vovç 7ra8ytrzK6ç il vovç 7rozytrzK6ç concorre all' auto scienza intellettuale, quella da sola 

costituisce già una sorta di autocoscienza sensibile già in atto in tutti i viventi dotati di 
anima sensitiva. 

L' accenno dunque proprio a questo tema tanto problematico nella lezione di filosofia 

trascendentale appare esorbitante; d' altra parte abbiamo notato, già nella P sA, p. 52, l' 

ambivalenza con cui Brentano parla della parte intellettiva, parte del sinolo in quanto 

forma del corpo organico, e che sopravvive ad esso ~~come una sostanza", e il tema della 

sua immortalità viene riproposto nella stessa presentazione programmatica della 

Psychologie vom empirischen Standpunkt: è probabile che il tentativo -di giustificare 

quest' assunto sia stato proprio la principale motivazione per lo sviluppo di una teoria 
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mereologica da sostituire, nella rifondazione della metafisica, alla dottrina aristotelica 

della sostanza604• 

604 Con la lezione XXVII si conclude la trattazione della aufiere Wahrnehmung. 
Brentano tratta brevemente, e in modi assai sbrigativi e imprecisi, innanzitutto della dif-
ficoltà di discernere la verità delle sensazioni, potendo un determinato senso esser malato 
o corrotto, o il senziente percepire nel sonno allucinazioni, o esserne soggetto, perché 
folle. (obiezione 9.: «Wer unterscheidet den Gesunden u. Kranken? - Hippokrates. Den 
Wachen und Schlafenden? Plato, Calderon Den Wahnsinnigen. Descartes». In tal caso, 
vale la prova che le conclusioni cui giunge il senso malato non corrispondono a realtà 
adeguata (auf adaequate Wirklichkeit nicht zutreffen). Per le percezioni dei dormienti o 
dei folli vengono a mancare conferme induttive, e quindi l' evidenza, che comunque è 
solo mediata. Il tutto va ricondotto al carattere mediato della verità della percezione 
esterna, la cui evidenza va confrontata con quella della percezione interna e degli 
assiomi. 

La risposta alla obiezione 10 «Moglicher Einfluss e(ines) Gottes od. Teufels. Vision 
od. Blendwerk» appare in parte oscura, in parte altrettanto sbrigativa della precedente. 
Dopo aver osservato che Dio non vuol ingannarci, perché veritiero, Brentano prosegue: 

«Gibt er Vision, so ist der prophetisch Erhobene sich auch dessen bewusst, sonst 
zweckwidrig. Dass Alles Vision ware, mit der uns Gott innerlich unterhielte, ist am aller-
wenigstens denkbar, weil wir sonst das Weltganze oder- wenn Gott mit andem ahnlich 
verfi.ihre, ein Weltganzes. Das erste ist wegen unserer Unvollkommenheit, das letzte 
zugleich wegen der Vielheit der anzunehmenden Welten undenkbar» M 96, p. 31874 /74. 
Il confronto tra le due stesure non aiuta a chiarire quest' affermazione. 

Per quel che riguarda l' ipotesi di un' influenza diabolica, Brentano ribatte: il diavolo 
non può nulla senza che Dio glielo permetta; e Dio non può permettere che il diavolo ci 
impedisca la conoscenza della verità e con ciò ci renda impossibile il raggiungimento 
dello scopo più importante della nostra esistenza. 

All' obiezione 11 - soggettività dell' astrazione, i concetti corrisponçlono ancor meno 
(al criterio dell' evidenza), in quanto rielaborati da fattori soggettivi (Kant), si può ribat-
tere: la rappresentazione dell' intelletto è condizionata dalla sua natura (universalità), ma 
da ciò non segue necessariamente una differenza da quanto viene rappresentato. E se dif-
ferenza c'è- poiché l' intelletto coglie l' universale- non si tratta di una falsificazione. L' 
intelletto, cogliendo l' universale senza la differenza individuale, non per questo la nega-
e questo sarebbe l' errore- riconosce piuttosto che l' universale senza la diff~renza indi-
viduale non può sussistere, poiché solo gli individui gli corrispondono: «Das Seiende im 
Allgerneinen ist selbst kein Seiendes» (M 96, p. 31875/ 75). 
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CAPITOLO III 

Innere Wahrnehmung 

Con la trattazione della innere Wahrnehmung inizia la seconda parte della prima 

sezione della Transzendentalphilosophie605 . Per il rilievo che la "percezione interna" 

assumerà nello sviluppo successivo del pensiero di Brentano, e che ha in queste stesse 

lezioni, come vien già ben sottolineato sin dall' inizio della Vorlesung606 , si tratta della 

parte più importante. 

§l 

g(e)g(en) die Zuverliissigkeit der inneren Wahrnehmung 

Alle prime quattro obiezioni il Nostro risponde brevemente: la prima in particolare 

appare a prima vista non immediatamente comprensibile: 

«Nur bewegt (von einem X) sind wir uns wahrnembar» e la replica: 

«Wenn auch das Bewegende, das der Einwand den einen Fal<tor nennt, uns unbekannt 

ist, so konnen wir doch uns erkennen, denn wir sind in diesem Augemblick das Produkt, 
nicht der andere Faktor»607. 

In effetti, in quanto W ahrnehmung, anche se interna, questa percezione deve essere 

"'provocata" da qualcosa. Nella Psychologie des Aristate/es leggiamo: 

«die Bewegung ist in dem Bewegten, und wir diirfen hier nicht der Sprache vertrauen, 

die das Gesehenwerden wie ein Leiden, das Sehen wie ein Wirken bezeichnet, wahrend 

das Sehende das in Wahrheit Leidende ist»608 • Ma se per la percezione esteriore i sensi 

vengono "mossi" dai sensibilia propria, cosa provoca la percezione interna? Questo 

quesito viene a lungo discusso nella PsA609 e la conclusione è: 

-------------------------------------

605 Nell' indice infatti la prima sezione, A. Argumente gegen cÙe unmittelbare 
Erkenntnis è suddivisa in a. Gegen die Zuverliissigkeit der aussern Wahrnehmung e b. 
Gegen die Zuverlassigkeit der innern Wahrnehmung. 
606 Cfr. M96, p. 31821/16. 
607 M 96, p. 31876/76. 
608 PsA, p. 86. 
609 Ibidem, pp. 87-94. 
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«Wenn wir uns nun fragen, was das eigenthiimliche Object dieses Sinnes sei, so liegt es 

zu Tage, dass wir als solche unsere Sensation bezeichnen mussen. Die ausseren Objecte 

sind sein Gegenstand nicht [ ... ] Sein eigenthiimliches Object sind einzig und allein die 

Sensationen» 610 • 

Questo problema è strettamente legato a quello del soggetto, che anche per la sensazione 

interna, è corporeo, mortale, è un Aoyoç evv.Aoç61 I, che gli esseri umani condividono con 

tutti gli enti dotati di anima sensitiva e che è la ragione di quella percezione di sé nell' 

atto del percepire nonché della. "coscienza di sé" nella memoria e nella fantasia, della 

sintesi e della distinzione di ogni atto percettivo in una unità "autosensitiva", presente in 

tutti gli animali, quando, come nell' uomo, non è a sua volta illuminata d~lla ragione, e 

diventa quindi autocoscienza capace di astrazione. 

Questa volta tuttavia, contrariamente a quanto ha fatto nella risposta alle obiezioni a 

proposito della Ding mit mehreren Eigenschaften, chiamando in causa la "parte 

spirituale", il giovane filosofo non mette in campo contenuti "trascendenti" - la 

psicologia metafisica di Aristotele - ma, nei limiti del "trascendentale", si limita a osser-

vare che, anche ammettendo che la causa di questa percezione interna ci è ignota, il suo 

prodotto, la percezione che abbiamo di noi stessi nell' atto di percepire, è evidente, noi 

siamo il prodotto, non l' altro (ignoto) fattore. 

Alla seconda obiezione: 

«Auch hier, Unvergleichbarkeit d.( er) Vorstell(un)g mi t dem Objecte» 

risponde: 

«Wohl! doch nicht aufVergleichung, sondern evidentem Erfassen des Objects ruht die 
Zuversicht» 

riproponendo il criterio dell' evidenza, già enunciato all' inizio di queste lezioni, e già 

presente nella trattazione dell' antologia di Aristotele, sia nella Von der mannigfachen 
Bedeutung des Seienden nach Aristoteles612 , che nel manoscritto di Graz, il 8ryefv613 : 

"questo toccare, afferrare" l' oggetto è proprio della percezione, dunque anche di quella 

interna, ed è anche dell' intelletto, quando "afferra semplicemente ciò che è semplice", e 

questo è il fondamento della teoria brentaniana del giudizio tetico. 

-------------------------------------

610 PsA, p. 93: questa soluzione viene ripresa nella Geschichte der Philosophie, cfr. GM, 
pp. 491-492 e supra, pp. 218 ss .. 
611 Cfr. Psa, p. 99. 
612 Cfr. MBS, pp. 26 ss . 

. 613 Cfr. GM, p. 375. 
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La terza obiezione riprende il dubbio cartesiano della prima meditazione metafisica: 

quando sogniamo ci inganniamo persino su noi stessi. Certamente, ribatte il filosofo, ma 

non in quanto io sono nella rappresentazione della percezione interna, ma solo in quanto 

mi appaio in quella dell' esterna. 

La quarta obiezione riprende invece Herbart: per il soggetto si verificano le stesse con-

traddizioni osservate nell' analisi del mutamento, del movimento, del divenire e del 

tempo, e soprattutto nell'analisi della ''cosa con più qualità":ma, afferma 

sbrigativamente il Nostro, si tratta di contraddizioni solo apparenti, come s' è già provato 
614 

§2 

Der Ichbegriff ist unmoglich 

Il punto a. della quinta obiezione: 

«Der Ichbegriff und folglich das Ich ist unmoglich. Denn das Ich = reines Selbstbewus-

stsein d. h. Bewusstsein vom Ich d. h. Bewusstsein vom reinen Selbstbewusstsein d. h. 

Bewusstsein vom Bewusstsein vom Ich u. s. f. in infinitum. Der Ichbegriff kann also gar 

nicht zustande kommen. W enn es a ber e in Ich gabe, mlisste es diesen Ichbegriff haben, 

somit ist auch in Wirklichkeit das Ich unm5glich»615 ci introduce nella discussione più 

614 M 96, p. 31876/76, cfr. ibidem, p. 31765: «Diesel ben Widersprliche: Ich = Subject 
mit mehr(er)en Vorstell(un)g(e)n (Ding mit mehrem Eigenschaften (Herbart))». 

L' obiezione di Herbart: 
«Wofern das Ich als Urquell aller unserer, hochst mannigfaltigen Vorstellungen 

angesehen wird ... muss de m Ich e i ne ursprlingliche Vielheit von Bestimmungen 
beigelegt werden; auf ahnliche Art, wie einem Dinge, als dem unbekannten Besitzer 
mehrerer Eigenschaften, ein vielfaches Besitzen zuzuschreiben ist (§ 122). Damit verHillt 
das Ich in den namlichen, oben nachgewiesenen Widerspruch; welches hier sogar noch 
flihlbarer ist, weil das Selbstbewusstsein das Ich als ein volliges Eins darzustellen 
scheint» (Einleitung in di e Metaphysik, op. ci t., p. 192). 
Ricordiamo però che se proprio a proposito della "cosa con più qualità" viene accennata 
da Brentano una soluzione in termini di teoria mereologica, le argomentazioni lì addotte 
non sono affatto convincenti. 
615 Ibidem, p. 31876/76. 

L' obiezione riassume quanto leggiamo sempre nella Einleiiung in die Metaphysik 
dello Herbart: 

«2. Wenn wir uns genau fragen, was oder wen wir eigentlich vorstellen, indem wir Uns 
selbst denken: so muss zuvorderst das Individuum von dem reinen Ich geschieden wer-
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importante di queste lezioni dedicate alla innere Wahrnehmung. 

Se distinguiamo la rappresentazione dell' individuo come una delle cose del mondo 

dalla rappresentazione di sé, spiega Herbart, che sola costituisce il concetto dell' Io, in 

quanto coscienza di sé che torna in se stessa, cosa rappresentiamo? Il sé come l'io che 

rappresenta sé e di nuovo questo come l' io che si rappresenta a se stesso, all' infinito. 

Brentano taglia il nodo di questo circolo chiedendosi preliminarmente cosa intendiamo 

con questa strana espressione: "l' io". Si tratta solo della sostantivazione di un pronome 

personale della prima persona616 : da questa sostantivazione si è proceduto, nell' 

Idealismo tedesco, a una ipostatizzazione; ma la critica herbartiana che ne vuoi eviden-

ziare la contraddittorietà, un processo infinito di vuoti atti autoreferenziali, è altrettanto 

ridicola. Il Nostro la illustra con il Witz di chi, battendo le mani, schiaffeggia se stesso: 

chi colpisce è nello stesso tempo il colpito, chi colpisce colpisce chi colpisce ecc. e il col-

pito è colpito da un colpito ecc. dunque è impossibile che qualcuno schiaffeggi se 

stesso! Ma il soggetto dei due distinti atti è lo stesso, e quella catena infinita afferma solo 

sempre la stessa cosa, come se si dicesse: un albero verde che è un albero verde all' 

infinito617• Lo stesso vale per il concetto dell' Io: l' argomentazione che pretende di 

den. Das Individuum - Der Mensch mit allen seinen Bestimmungen, - erscheint als ein 
Ding unter der Zahl der iibrigen Dinge, als e in Theil der W elt. V o n der ganzen W elt a ber 
ist gesagt worden, sie sei nur Erscheinung im Ich. Dieses letztere Ich, welches das Vor-
stellende ist zu sich selbst, dem Individuum, gerade so wie zu der iibrigen Welt; wie 
kennt es sich selbst? - Hier ist eine neue Unterscheidung nothig. Es kennt sich theils als 
vorstellend die Welt (zu welcher seine eigne IndividualiHit mit gehort), theils aber als 
vorstellend sich selbst. Allein als vorstellend die Welt mag es eine vorstellende Kraft 
iiberhaupt sein; es ist jedoch in so fem noch nicht wahrhaft Ich, welcher Begriff bloss das 
in sich zuriickgehende Selbstbewusstsein bezeichnet. Das reine Selbstbewusstsein nun 
also, wen stellt es eigentlich vor? Das Ich stellt vor Sich, d. h. sein Ich, d. h. sein Sich 
vorstellen; d. h. sein Sich als Sich vorstellend vorstellen u. s. w. Dies Hiuft ins Unend-
liche. Man erkHire jedesmal das Sieh durch sein !eh; und dieses !eh wiederum durch das 
Sieh vorstellen, so wird man eine unendliche Reihe .erhalten, aber nimmermehr eine 
Antwort auf die vorgelegte Frage, die sich vielmehr bei jedem Schritte wiederholt. Das 
Ich ist al so e in V orstellen ohne Vorgestelltes; ein offenbarer Widerspruch» (op. eit., pp. 
192-193). 
616 «"Ich" ist eigentlich ein Fiirwort der ersten, redenden Person. Das Fiirwort selbst zum 
Hauptwort machen ist unmoglich, und keine Sprache tut es hier als unsere deutsche, an 
der sich vielfach die Philosophie versiindigt hat. Wenn Ich Hauptwort geworden, kann 
ich auch sagen: mein Ich dh. das Ich eines Ich und zwar meines Ich dh. das Ich des Ich 
eines Ich und zwar meines Ich u. s. f. in infinitum. ·wieder eine Hicherliche unendliche 
Kette», M 96, p. 31877,77. 
617 Ibidem, p. 31877/77. 
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dimostrare che se esiste un Io debba esservi una infinita quantità di coscienze ovvero che 

l' Io dovrebbe rappresentare una infinita quantità di coscienze, è altrettanto falsa delle 

precedenti, per questo: 

«muss es nur eins geben, und dieses eine muss nur ein Bewusstsein vorstellen, namlich 

e ben dieses eine, welches es selbst ist.» 618 • 

Ma, prosegue Brentano, ciò non basta a confutare definitivamente questa obiezione, ed 

egli stesso ne dà una riformulazione acuta e effettivamente insidiosa, che nella sostanza 

richiama la prima obiezione: ogni immediato recepire, afferrare un oggetto è con-

seguenza di un' azione sul soggetto che recepisce, ogni percezione è effetto del percepito, 

alludendo, con un cenno alla visione di un oggetto, al passo della PsA ricordato più 

sopra. Nel caso dell' autocoscienza pura, chi è il percepito, principio di quella, e distinto 

da essa? In questo caso bisognerebbe assumere una duplice coscienza, e questa duplicità 

ne comporta una terza, una quarta, una quinta, ali' infinito ... ognuna di queste essendo il 

presupposto della precedente; il confronto con espressioni riflessive non serve ad 

eliminare quest' aporia619• Eppure una soluzibne è possibile, anzi, ve ne sono due, re-

lative a due punti di vista sull' autocoscienza. 

Innanzitutto, osserva il Nostro, non è vero che ogni percezione della cosa debba essere 

effetto di un' azione sul percipiente, la dottrina delle idee innate forse non è corretta, ma 

Dio conosce tutto e senza dimostrazioni, senza passività (Leiden ), senza azione da parte 

degli oggetti - va rilevato, che anche in questo caso Brentano porta ad esempio nozioni 

trascendenti! Si tratta tuttavia di un inciso-. Potrebbe essere che la nostra autocoscienza, 

prosegue il filosofo, abbia luogo anche senza l' azione di un oggetto, certo non senza l' 

azione di una cosa diversa da essa stessa: un' immagine della fantasia, un colore sogget-

tivo, o in generale ogni colore. L' azione dell'oggetto esterno potrebbe provocare un atto 

in cui non solo si ha cognizione dell' oggetto ma anche dell' atto di questa cognizione620 . 

Chi vede ad esempio qualcosa, in questo stesso atto potrebbe essere consapevole del suo 

vedere. Questa coscienza sarebbe allora coscienza della coscienza, la difficoltà sarebbe 

così risolta. 

618 lbidem, p. 31878/78. 
619 Ibidem, p. 31878 l 78, cfr. PsA, p. 86. 
620 E in un' annotazione a margine si precisa: non servirebbe nemmeno una cognizione, 
ma solo la rappresentazione di un altro, e non necessariamente dovrebbe essere l' oggetto 
che provoca questa rappresentazione. Ibidem, p. 31879/79. 
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Ci sono tuttavia grandi pensatori e raffinati psicologi, come Aristotele, Agostino, Tom-

maso, Locke, che ritengono che nell' atto cognitivo che afferra l' oggetto esterno non vi 

sia affatto la coscienza dell' atto cognitivo stesso. Cosa vuoi dire questa precisazione? 
Accanto leggiamo: «lnnerer Sinn. Reflexion»621 . Brentano prosegue: anche dal punto di 

vista di questa dottrina è possibile una soluzione, basta correggere il concetto di Io. A suo 

proposito s' è già evidenziato che da pronome se ne è fatto un sostantivo. Cosa viene 

denotato con questo pronome? Un essere personale, una sostanza razionale o, con 

riguardo per Herbart e il più possibile secondo le sue intenzioni, una sostanza autocos-

ciente. Ma questo è qualcosa di affatto diverso dall' autocoscienza. L' autocoscienza non 

è una sostanza, ma un atto dell'anima, e quindi: 
«Setze ich nun an die Stelle des Selbstbewusstseins die selbstbewusste Substanz, so 

lost sich die Schwierigkeit sofort. Eine Substanz kann sich ihrer ja bewusst sein, ohne 

sich diesem Akt des Bewusstseins noch bewusst zu sein. Die Selbsterkenntnis wird dann 

eine unvollstandige, aber darum nicht mit Irrtum behaftet sein»622. 

L' ipotesi che abbiamo formulata nel breve commento del passo precedente trova con-

ferma nel passo ora citato: senso interno e riflessione vengono da Brentano distinti e tut-

tavia tra essi vi è una sorta di continuità fondata, aristotelicamente, nell' unità sino li ca 

dell' essere umano, di anima sensi ti va e intellettiva, ed è il senso interno la fonte dell' 
evidenza, e insieme il fondamento della riflessione, e non si tratta, nel caso del senso 

interno, necessariamente di una compiuta cognizione ma semplicemente di una rap-

presentazione, o presentazione, che nello stesso atto, che non necessariamente dipende da 

un oggetto reale, con cui coglie l' oggetto, coglie insieme un altro, cioè se stessa. 
Brentano certo ricorre a termini problematici nella prospettiva trascendentale, parlando di 

"sostanza" e "autocosciente"~ precisando tuttavia che questa autocoscienza è incompleta, 
ma non erronea: è meglio definirla senso interno, autopercezione nella percezione. La 
dilucidazione che segue conferma la nostra lettura: 

«Erlauterung: Ich sehe. Erfasse mich dann als Sehenden. Dann bin ich mir meiner 

selbst bewusst, als dieses Sehenden, nicht aber als dieses [Sehenden und] seines Sehens 

Bewussten. Durch weitere Reflexion kann ich mir auch als dieses Bewusstseins teilhaftig 
bewusst werden u. s. f. in infinitum. Dieser regressus in infin. enthalt aber nichts Inkon-
-------------------------------------

621 Ibidem, p. 31879 l 79. Possiamo desumere che qui il Nostro distingua tra coscienza e 
senso interno, che non è ancora una riflessione compiuta, e quindi un giudizio ... 
622 Ibidem, p. 31880 l 80. . · 
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venientes mehr. Thomas erkennt ihn ausdrticklich an. Ich kann ja auch ins Unenliche 

zahlen, nur eine unendliche Zahl kann nicht sein u. dgl. 
So erklart sich auch nach dieser Theorie, welche das menschliche Bewusstsein als eine 

Wirkung des Objects anerkennt, die Moglichkeit des Ich. Es ist ein Unterschied zwischen 

Selbstbewusstsein und Bewusstsein, welches sich selbst zum Gegenstande hat, denn 

unser Selbst und unser Bewusstsein sind nicht identisch. 

Nur bei Gott ist dies der Fall. Er ist die V01J(JZç, welche vo~(Jt:coç V01J(Jlç ist. Aber bei 
ihm lost sich der Einwand einfach, weil bei ihm offenbar keine Einwirkung des 

O bj ects» 623 . 

Questo atto che con la percezione dell' oggetto tv rcapf:pyq; coglie se stesso può esser 
fatto oggetto di riflessione, e quest' atto di riflessione a sua volta può esser oggetto di 

altri atti di riflessione, che tuttavia non cambiano nul_la in questa prima distinzione tra 

autocoscienza e coscienza che ha per oggetto se stessa: il Sé e la coscienza non sono 

identici. Abbiamo sottolineato a proposito della prima obiezione che umani e animali 

hanno in comune questa Kozvry az(J81J(Jlç, questo A.6yoç lvvA.oç il cui soggetto è corporeo. 
Negli esseri umani la ragione, sollevandosi all' universale, può concettualizzare con atti 
di riflessione questo atto dell' anima sensitiva, e ipostatizzandolo in un' autocoscienza-
assoluta- mistificame e perdeme il suo riferirsi alla realtà della persona individuale, che, 

a differenza degli animali, ha la capacità di denotarsi, in prima persona, come "io". Solo 

623 Ibidem, p. 31880 l 80. Nella sua monografia Seiendes, Bewufitsein, Intentionalitéit im 
Friihwerk von Franz Brentano, Alber-Verlag, Freiburg-Mtinchen 2001, Mauro Antonelli, 
nel capitolo IX, "Natur und Aufgabe der Metaphysik, die wtirzburger Metaphysikvor-
lesungen", prende in esame quasi esclusivamente queste pagine della Transzendental-
philosophie, di cui riporta ampi passi (M 96, 31797-31805, prima stesura, nella seconda 
stesura 31877/77-31881181 ). Egli tuttavia, intendendo ricostruire in Brentano le tracce 
che conducono alla fenomenologia, non evidenzia quanto decisiva sia la presenza della 
psicologia aristotelica proprio in queste pagine: solo sulla base di quella è possibile criti-
care sia l' idealismo che lo scetticismo, e solo per questa adesione ad Aristotele Brentano 
respingerà le accuse di psicologismo e a sua volta non si riconoscerà nella fenomenologia 
del discepolo Husserl, dietro alla quale riteneva di ravvisare un ma-scherato ritorno all' ' 
idealismo. Cfr. M. Antonelli, op. cit., pp. 241-245. L' autore poi sorvola sull' intera 
prima parte di queste lezioni, dedicata alla percezione esterna, limitandosi a ricordare 
che: «Die Begriffe Raum und Zeit sind wie alle anderen Begriffe empirischer Herkunft, 
de nn si e entstehen durch Abstraktion aus entsprechenden Anschauungen. [ ... ] Fi.ir 
Brentano erlauben die raumlich-zeitlichen Bestimmungen des Wahrneh-
mungsgegenstandes die ErschlieBung der raumlich.:.zeitlichen Beschaffenheit der trans-
zendenten Wirklichkeit [ ... ]»-(op. cit., p. 249). Abbiamo visto, nel precedente capitolo, 
quanto più sottili e complesse siano le analisi del giovane filosofo di Aschaffenburg. 
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in Dio, conclude il Nostro, v' è identità tra Sé e coscienza di sé, e quest' identità è scevra 

di ogni potenzialità, non dipende dali' azione di oggetti. Ma quest' ultima osservazione 

è di nuovo una trasgressione in contenuti trascendenti, che tuttavia l' -analisi della 

filosofia trascendentale prepara, evidenziando, con il riferimento implicito alla psicologia 

di Aristotele, la finitudine della ragione umana, individuata in unità sino li ca con l' anima 

sensitiva: l' apertura alla trascendente realtà divina è incisa in questo accesso dell' anima 

a se stessa, fatto di ragione e sensibilità, ma che può esser facilmente misconosciuto nella 

pretesa autocoscienza assoluta, che preclude sia il riferimento alla concretezza individu-

ale che il rapporto autentico con l' Assoluto. 

§3 

Die innere Wahrnehmung ist der Tauschung unterworfen 

Confutato il primo punto, a, della quinta obiezione, respingendo sia il dogma 

idealistico che la dissoluzione scettica dell' autocoscienza e riconducendola ai termini 

del proprio realismo critico, Brentano affronta il punto b, che intende far vacillare la 

stessa evidenza della innere Wahrnehmung ricorrendo al fenomeno delle sensazioni fal-

laci che si provano in caso di amputazioni di arti: 

«Ad 5. b) Wiederholung der Objection. Der Amputierte glaubt oft, er 

habe/empfinde/fiihle Schmerz im abgenommenen Gliede. Wie aber solite dies moglich 

sein? Es scheint ihm also nur, er empfinde/fiihle diesen Schmerz, er empfindet/fti.hlt ihn 

aber nicht. So kann einer also auch von der Empfindung, die er zu haben glaubt, nicht 

wissen, ob er sie hat. Die innere Wahrnehmung ist der Tauschung unterworfen und 
unzuverlassig.» 624. 

Va osservato innanzi tutto che dall' impossibilità di spiegare queste sensazioni di 

dolore, esordisce il Nostro, non segue che il paziente non lo provi effettivamente. 

D' altra parte questa replica non è sufficiente, poiché la percezione interna è per sé 

immediatamente evidente. Per questo alcuni hanno cercato di cavarsi d' impaccio con-

testando la chiarezza di queste sensazioni dolorifiche, attribuendole all' abitudine e alla 

fantasia, che trasformano-- in dolore ben localizzato un dolore confuso nella diramazione 

-------------------------------------

624 Ibidem, p. 31881 l 81; 
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dei nervi che prima dell' amputazione giungeva fin all' estremità dell' arto. Ma questa 

risposta è sbagliata, e se fosse vera, confermerebbe solo l' obiezione. 

In primo luogo, a, non è vero che la sensazione del dolore sia confusa e che la sua 

localizzazione non si presenti con chiarezza: 

a. abbiamo la testimonianza concorde degli amputati stessi, di altri pazienti che soffrono 

di infiammazioni sui bordi delle docce ossee, per cui la pressione esercitata sui nervi fa 

loro provare dolore nelle terminazioni periferiche dei nervi stessi, non nel punto dell' 

infiammazione, e lo stesso fenomeno possono costatarlo anche persone sane, provando 

dolore in un posto differente da quello su cui si esercita una pressione: si tratta sempre di 

sensazioni nitide. 

p. Nè d' altra parte ci si può immaginare che un dolore così acuto non ci trasmetta anche 

la percezione della sua precisa localizzazione625 . 

E' manifestamente errato e impossibile anche quanto si sostiene a proposito d eli' 

influenza esercitata dall' abitudine e dalla fantasia: come si può spiegare il fatto che il 

paziente forse non ha mai provato prima un simile dolore, e sin dalla prima volta la per-

cepisca in modo così nitido? E se l' ha provato dopo l' amputazione di un altro arto, 

questo prova ancor di più che non si tratta di associazione di idee, ché altrimenti lo 

sposterebbe nel punto dell' amputazione precedente! 

Dunque, b, questa risposta è doppiamente falsa, e se fosse corretta, non sarebbe una 

soluzione, anzi, confermerebbe l' obiezione. Perché l' obiezione non sostiene che ad 

ingannare sia una percezione interna, ma solo che, scambiando parvenza con percezione, 

ci inganniamo circa l' 9ggetto della percezione interna, in questo caso un costrutto della 

fantasia del senso interno, scambiato per percezione: ma, si chiede Brentano, può esservi 

una fantasia del senso interno che si riferisca al presente?626 

Va dunque cercata un' altra soluzione e per questa la strada è già preparata: se è 

impossibile che vi sia un inganno della percezione interna in relazione al suo oggetto, 

dovuta a uno scambio con la fantasia o in qualsiasi altro modo, ed essendovi tuttavia un 

tale inganno, non resta allora che ricondurre quest' inganno all' oggetto della percezione 

esterna. E infatti ad un attento esame è il senso del tatto che ci inganna: · 

«Der Schmerz ist eine Erscheinung filr den Gegenstand/Empfindung des Gefuhl.ssinns 

und in ihr(in ihm/mit ihm/durch ihn) ist die Vorstellung einer/wird eine Stelle unseres 

-------------------------------------

625 Ibidem, p. 31888/82 .. 
626 Ibidem, p. 31889/83. 
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Leibes vorgestellt/enthalten, die uns als schmerzende erscheint. Die innere Wahmeh-

mung nimmt nur das Vorhandensein dieser Vorstellung/ Affektion des auBern 

Sinnes/Geflihls wahr, sie lehrt uns, es scheine uns, als hatten wir Schmerz an einer 

gewissen Stelle unseres Leibes.»627 . 

A differenza della vista e dell' udito, il tatto, insieme al gusto e all' olfatto, ha la pro-

prietà di rappresentare il luogo come un posto del nostro corpo, ogni nervo di questo 

senso suscita una sensazione locale, che non può esser provocata da un altro, ed esso 

stesso per generarla recepisce, di volta in volta, un' unica sensazione locale, quella cioè 

di una delle sue normali terminazioni periferiche. Trasmette pertanto regolarmente la 

sensazione del luogo offeso e solo in casi rari, come quelli appena discussi, in cui il 

nervo viene stimolato in un altro punto del suo percorso, trasmette la percezione di un 

luogo diverso, anzi di un luogo che in realtà non c' è p~ù. Ma questo non è funzione della 

percezione interiore: essa non registra mai un luogo, né della vista, né dell' udito o del 

tatto, questo lo sapeva già Aristotele, e dopo di lui Agostino, i nominalisti, Cartesio, 

Locke, che pur riconoscendo indiscutibile evidenza alla percezione interiore, non hanno 

attribuito altrettanta evidenza all' esistenza del nostro corpo, e così hanno giustamente 

distinto quel che appartiene al senso del tatto628 . 

In tal modo si è risolta l' obiezione: essa non prova nulla contro l' evidenza della per-

cezione interiore, serve semmai ad esaltarne la superiorità sulla percezione esterna. L' 

errore di questo argomento è lo stesso di quello rilevato a proposito delle illusioni dei 

sogni: quel che ci inganna non è l' oggetto della percezione psicologica, ma della per-
cezione esteriore: 

«Hier und dort tauscht uns nicht, was als Gegenstand psychologischer, sondem auBerer 

Wahrnehmung erscheint. [ Zeigt uns ja auch der Traum scheinbare Orte, an welchen das 

Glied unseres Leibes nicht ist, Bewegung statt Ruhe, und andere Stellungen. Und der 

Traum des Amputierten erstreckt sich auf verlorene Glieder; kann auch als Kind oder 

627 Ibidem, p. 31889 l 83. 
628 «Die innere Wahrnehmung nimmt dagegen nie einen (mit anderen·Orten vergleich-
baren) Ort wahr, weder einen Ort des Sehens noch des Horens, noch des Fuhlens u. s. f. 
Wir wissen nicht, mit welchem Auge oder Ohr wir das Object wahrnehmen. Der auf 
einem Ohr Taubgewordene bemerkt es nicht sogleich. Dies hat schon Aristoteles erkannt, 
daher seine Untersuchungen uber das Zentralorgan, ob Hirn oder Herz. 

Ebenso Augustinus, die Nominalisten, Descartes, Locke, die der Evidenz der inneren 
W ahrnehmung volle Kraft beimessend doch di e Exi~tenz unseres Lei bes nicht fiir evident 
hielten: Warum? Sie schiederi richtig, was dem Gefiihlssinne eigen.» M 96, p. 31890/84). 
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Riesen uns in viel kleineren oder grol3eren Dimensionen erscheinen lassen. Der innere 

Sinn tauscht aber auch im Traume nicht, wie fri.iher gesagt wurde]»629
. 

Il dolore, conclude Brentano, è un segno dell' alterazione di un posto dei nostro corpo 

che viene offeso e in quanto tale non ci inganna, come il suono è segno del movimento di 

un corpo di cui si sono provocate vibrazioni. Ma come succede per l' udito con l' eco, o 

per la vista a causa dell' immagine riflessa, anche il tatto nei casi discussi può 

ingannarmi sul luogo d eli' offesa che subisce il nostro corpo, ma in tutti questi casi è 

possibile correggere l' errata percezione esteriore630. 

§4 

Es ist unmoglich, dafi vie le und entgegengesetzte Gedanken 

zugleich etnem und demselben zukommen 

Confutato il punto b della 5a obiezione, circa una presunta fallacia della stessa innere 

Wahrnehmung, Brentano affronta l'ultimo punto, c, sempre della 5a obiezione: 

«Die innere Wahrnehmung sagt uns, dass wir urteilend zwei Vorstellungen oder 

Begriffe vergleichen, gleich und verschiedene, ja entgegengesetzte "a nicht nicht a". Wie 

aber sollen wir sie vergleichen, ohne sie zu haben? Sie sagt uns ferner, dass wir 

schliel3end ein Urteil aus mehreren andern erkennen/ableiten. Wie aber, wenn wir alle 

diese Urteile nicht habert und zugleich haben? Wir hatten also nach der innem Wahmeh-

mung eine Vielheit von Gedanken zugleich.»631 . 

La percezione interna ci mostra dunque qualcosa che è manifestamente impossibile, per 

la legge della contrarietà e dell' opposizione positiva, per cui più pensieri opposti tra 

loro, come più figure o grandezze, non possono inerire nello stesso tempo al medesimo 

629 Ibidem, p. 31891/85 . 
. 
630 A questo proposito va ricordato l'importante libro di David Katz, Gestaltpsychologie, 
11944, 3 1961, ed. italiana 1967, dove l' autore si sofferÌna a lungo proprio sulle false per-
cezioni di dolore negli arti amputati, una delle argomentazioni addotte a sostegno della 
teoria della Gesta/t. L' autore è nato a Kassel nel 1884 e fu professore a Rostock dal 
1919; non è escluso che abbia studiato con C. Stumpf, e che magari abbia conosciuto 
direttamente Brentano. Nel 1933 emigrò nel Regno Unito, professore a Manchester, dal 
1935 a Londra e dal 1937, due anni prima dell' inizio della II guerra mondiale, a Stoc-
colma, dove rimase fino alla morte, nel1953. 
631 M 96, p. 31892/86. 
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soggetto. Ma, se questo è impossibile, tanto più lo è la rappresentazione che essa ci dà di 

un movimento, questa infatti richiederebbe un' infinità di rappresentazioni nello stesso 

tempo. Ma anche ammessa questa possibilità, la rappresentazione resta impossibile, per-

ché verrebbe rappresentato qualcosa di completamente diverso dal movimento, invece di 

un a in movimento si avrebbe una figura immota. Lo stesso vale per la rappresentazione 

di melodie, discorsi o frasi: nel primo caso dovrei rappresentarmi nello stesso tempo una 

molteplicità di suoni successivi, nel secondo una molteplicità di parole successive. Se 

infatti la rappresentazione fosse di un suono alla volta, non vi sarebbe ritmo e melodia, 

né potrei comprendere un discorso se avessi solo una parola, o magari una sillaba, un 

fonema alla volta. Dunque una gran quantità nello stesso tempo: anche ammessa questa 

possibilità, resterebbe impossibile percepire una melodia o comprendere un discorso, 

molti suoni sentiti nello stesso tempo non danno una melodia, ma solo o un accordo o 

una disarmonia, e molte diverse parole rappresentate nello stesso tempo non danno un 

discorso comprensibile! 

Nella soluzione di questa obiezione Brentano ricorda che si deve distinguere tra 

pensiero nel senso del pensato e pensiero nel significato di atto di pensiero: una quantità 

di atti di pensiero dello stesso genere nello stesso tempo nella stessa anima sarebbero 

effettivamente impossibili, non però molti pensati nello stesso atto. L'esperienza interio-

re ci insegna precisamente che quel primo tipo di pluralità è impossibile: non possiamo 

riflettere su un problema di matematica e insieme sulla bellezza di un' opera d' arte, non 

ci riesce di proseguire l' una e l' altra sequenza di pensieri. Il Nostro menziona un passo 
dalla Summa Theologiae: 

«Schon Thomas la 85, 4 macht eine treffende Bemerkung [uber Aristoteles hinaus-
gehend.] » 632 . 

632 M 96, p. 31893/87. Cfr. Summa Theologiae, op. cit., Prima Pars, q. 85, Art. 4: Utrum 
possimus multa simul intelligere. 

«Ad quartum sic proceditur. Videtur quod possimus multa simul intelligere. [ ... ] Sed 
contra est quod dicitur in libro Topic. (L. II, c. l O; 114, b, 34-35) quod intelligere est 
unum salurn, scire vero multa. · 

Respondeo dicendum quod intellectus quidem potest multa intelligere per modum 
unius, non autem multa per modum multorum: dico autem per modum unius vel 
multorum, per unam vel per plures species intelligibiles. [ ... ] Quaecumque ergo 
intellectus potest intelligere sub una specie, simul intelligere potest: et inde est quod 
Deus omnia simul videt, quia omnia videt per unum., quod est essentia sua. Quaecumque 
vero intellectus per diversas species intelligit, non simul intelligit. Et huius ratio est, quia 
impossibile est idem subiectum perfici simul pluribus formis unius generis et diversarum 
specierum: sicut impossibile est quod idem corpus secundum idem simul coloretur 
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Brentano ricorda questo passo della Summa Theologiae, in cui l' Aquinate ribadisce 

tuttavia la posizione aristotelica: l' espressione Vie/e Denkakte derselben Gattung 

richiama lo omnes species intelligibiles sunt unius generis di Tommaso; il Nostro tut-

tavia interpreta il multa intelligere per modum unius nel senso di non restringerlo allo 

spirito divino, ma di estenderlo all' atto del pensiero, Denkakt, che non può esser che, di 

volta in volta, unico, ma che esamina molti contenuti, Gedachte, pertinenti, coerenti in 

una Gedankenfolge; lo stesso Tommaso sottolinea: 

«ipsa pluralitas specierum intelligibilium causat vicissitudinem quandam 

intelligibilium operationum, secundum quam una operatio est prior altera. Et hanc vicis-

situdinem Augustinus nominat tempus ... »633 . Il problema fondamentale del punto c della 

quinta obiezione in effetti è il tempo, come si legge nel testo della Vorlesung che segue: 

per quanto attiene al movimento, prosegue Brentano, si ripete 1' errore di scambiare una 

realtà, un atto continuativo, incompiuto, con una pluralità di realtà compiute, e va inoltre 

ricordato: 

«dass die Vorstellung die Zeit mitvorstellt. Und dieser Fehler liegt auch der Schwierig-

keit bei Melodie und Rede zugrunde. Unsere Vorstellung stellt das N acheinander 

zugleich vor, aber als nacheinander seiend. "Zugleich vorgestellt sein" und "als zugleich 

seiend vorgestellt sein" ist wohl zu unterscheiden. Unsere Sinnesvorstellung hat s. z. s. 

eine zeitliche Tiefe»634 . 

Senza questo meraviglioso dispositivo, conclude Brentano, in cui la teleologia dell' 

anima si mostra all' altezza di quella della natura esterna, non avremmo alcuna rap-

presentazione del movimento, della melodia e del tempo, e quindi nemmeno una 

memoria. Questa osservazione accenna ai modi temporali della rappresentazione: su 

questo problema Brentano scriverà pagine fondamentali, lo stesso differenziare all' 

interno della nozione generica di "tempo" e seguime l' articolazione negli atti psichi ci 

diversis coloribus, vel figuretur diversis figuris. Omnes autem species intelligibiles sunt 
unius generis, quia sunt perfectiones unius intellectivae potentiae; licet res quarum sunt 
species, sint diversorum generum. Impossibile est ergo quod idem intellectus simul per-
ficiatur diversis speciebus intelligibilibus, ad intelligendum diversa in actu» 
633 Th. Aquinas, Summa Theologiae, (op. cit.), Prima Pars, q. 85, Art. 4, Ad primum. 
634 M 96, pp. 31893-94; 87-88. 
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costituisce un contributo innovativo, che muove i suoi primi passi da questa pagina della 

Transzendentalphilosophie635 . 

635 Nel secondo volume della Psychologie vom empirischen Standpunkt, pubblicato 
postumo da Oskar Kraus nel1925, il III capitolo dell' appendice (del1911) è dedicato ai 
modi della rappresentazione. Vi leggiamo: 

«V or allem sin d als verschiedene Modi d es Vorstellens seine temporalen Differenzen 
zu bezeichnen» 
e anche in quella pagina il Nostro parla innanzitutto di discorsi e melodie, quindi di 

movimento e mutazioni cromatiche dei corpi: 
«Wenn wir in Rede oder Melodie eine Tonfolge horen, oder wenn wir einen Korper 
schauen, der in Bewegung oder Farbenveranderung begriffen ist, so erscheint uns der-
selbe individuelle Ton, dasselbe ortlich und qualitativ individuell bestimmte Farbige 
zuerst als gegenwartig, dann mehr und mehr als vergangen, wahrend andere als 
gegenwartig auftreten, deren Vorstellung dann diesel be modale V eranderung erleidet.» 
(P eS, Il, p. 143 ). Questa è la "profondità temporale" delle nostre rappresentazioni 
sensibili, di cui parla il Nostro in queste righe della Transzendentalphilosophie. Nella 
pagina successiva Brentano prosegue: 

«Wie ein Qualitatsmodus keinem Urteil fehlen kann [ ... ] so ist auch ein Temporal-
modus schlechterdings fur jedes Vorstellen erforderlich und es kann dies ohne Ki.ihnheit 
nicht bloB fi.ir Mensch und Tier, sondem fi.ir jedes vorstellende Wesen i.iberhaupt gesagt 
werden» sostenendo che non è possibile 

«mit einem verallgemeinerten Temporalmodus vorzustellen, wie, wenn etwas 
unbestimmt als gewesen, zuki.inftig oder noch unbestimmter als irgend einmal tatsachlich 
erschiene» (op. ci t. p. 144) 

Cfr. al proposito Husserl, Zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husser-
liana, X, pp. 11-13: 

«Erst dadurch, daB jene eigentlimliche Modifikation eintritt, daB jede Tonempfindung, 
nachdem der erzeugende Reiz verschwunden ist, aus sich selbst heraus eine ahnliche und 
mit einer Zeitbestimmtheit versehene Vorstellung erweckt, und daB diese zeitliche 
Bestimmtheit sich fortgesetzt andert, kann es zur Vorstellung einer Melodie kommen, in 
welcher di e einzelnen T o ne ihre bestimmten Platze und ihre bestimmten ZeitmaBe haben. 
[ ... ] Gegeni.iber dem Fall, daB alle diese Tone zugleich erklangen, bestande kein 
Unterschied. Oder ein anderes Beispiel: Wi.irde im Fall einer Bewegung der bewegte 
Korper in seiner j eweiligen L age unverandert im BewuBtsein festgehalten, dann 
erschiene uns der durchla.ufene Raum kontinuierlich erfi.illt, aber wir hatten nicht die 
Vorstellung einer Bewegung. Erst dadurch kommt es zur Vorstellung. der Sukzession, 
daB die frlihere Empfindung nicht unverandert im BewuBtsein verharrt, sondem sich in 
eigenti.imlicher Weise modifiziert. Si e erhalt bei m Ubergang. in di e Phantasie den si c h 
stetig verandemden Charakter, von Moment zu Moment erscheint so der Inhalt mehr und 
mehr zuri.ickgeschoben. [ ... ] Di e se stetige Ankni.ipfung einer zeitlich modifizierten Vor-
stellung an die gegebene nennt Brentano "urspri.ingliche Assoziation"» 

Con questa lunga citazione abbiamo voluto evidenziare quanto fedelmente Husserl 
riporti le osservazioni di Brentano, senza entrare tuttavia nel merito della sua critica. 
Torniamo a sottolineare che proprio in queste pagine della Transzendentalphilosophie, 
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§5 

Die innere Wahrnehmung scheint unmdglich 
wegen der Gleichzeitigkeit des wahrnehmenden und wahrgenommenen Actes 

L' ultima obiezione, la 6., solleva il problema che verrà più volte ripreso dal filosofo 

negli anni successivi, in particolare nella Psychologie vom empirischen Standpunkt: 

«6. J e schwieriger d. Beobacht(un)g desto leichter Tausch(un)g, d. innere 

Beobacht(un)g aber anerkannt die schwierigste. [Ja sie scheint unmoglich w(e)g(en) d. 

Gleichzeitigk(ei)t d. wahrnehmenden u. wahrgenommenen Actes]»636. 

Bisogna distinguere, esordisce Brentano, tra la percezione di un atto interiore qualsiasi 

e la percezione che osserva (beobachtenden Wahrnehmung) un atto determinato che 

intendo indagare: quella è facile, questa difficile. Una cosa poi è l' inganno possibile per 

la difficoltà di una osservazione, dovuta alla mancanza di chiarezza, come è il caso delle 

indagini al microscopio, altra è la difficoltà dovuta al fatto che l' osservazione stessa dis-

trugge (il suo oggetto): e questo succede nell' osservazione interiore, quando l' atte n-

zione concentrandosi sull' atto del pensiero altera l' atto stesso. Lo stato di ira cesserebbe 

subito se la persona adirata riflettesse sulla propria ira637 . 

La memoria può esserci d' aiuto: l' atto precedente va rinnovato nella rappresentazione 

e grazie all' associazione d' idee il corso dei pensieri ripete il percorso precedente senza 

richiedere particolare attenzione. Ma in questo caso l' osservazione, anche se meno 

perturbata, è più esposta all' inganno. E tutto quel che osserviamo nella riflessione su atti 

precedenti, l' abbiamo già percepito, e quella volta in modo infallibile; la percezione 

interiore non è difficile, tutti p€rcepiamo con chiarezza e facilità che e cosa pensiamo, 

vogliamo ecc. e già il bambino dà voce alle sue percezioni interne: ma l' osservazione 

interiore, conclude il filosofo, che richiede di tener fermo un determinato fenomeno della 

vita psichi ca per sottopor! o ali' esame d eli' intelletto, è cosa che non riesce facile a tutti, 
e ciò è chiaro da quel che s' è detto. 

del 1868, viene tracciato il primo abbozzo della teoria brentaniana sulla temporalità delle 
rappresentazioni. 
636 M 96, p. 31765. 
637 Ibidem, p. 31894/88. 
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La discussione di quest' ultima obiezione prefigura quanto il Nostro tratta nel I vol. 

della Psychologie vom empirischen Standpunkt: 
«Ja die innere Wahmehmung hat das Eigentlimliche, daB sie nie innere-Beobachtung 

werden kann [ ... ] Bei GegensHinden, di e m an innerlich wahrnimmt, ist dies a ber 

vollsUindig unmoglich. Dies ist insbesondere bei gewissen psychischen Phanomenen, wie 

z. B. bei m Zorne unverkennbar [ ... ] Es ist e in allgemein gliltiges psychologisches 

Gesetz, daB wir niemals dem Gegenstande der inneren Wahmehmung unsere Aufmerk-

samkeit zuzuwenden vermogen» 

stando così le cose, ne seguirebbe che: 

«In Wahrheit wlirde die Psychologie geradezu zur Unmoglichkeit werden, wenn flir 

den Mangel kein Ersatz sich bote. Einen solchen findet sie aber, bis zu einem gewissen 

Grade wenigstens, durch die Betrachtung frliherer psychischer Zustande im Gedachtnis [ 

... ] Das Gedachtnis [ ... ] ermoglicht in der Psychologie die Beobachtung der Tatsachen 

selbst. [ ... ] Freilich ist das, was wir in dieser Weise Beobachtung im Gedachtnisse nen-

nen konnen, offenbar kein volles Aquivalent flir die eigentliche Beobachtung 

gegenwartiger Ereignisse. Das Gedachtnis ist, wie jeder weiB, in vorzliglichem MaB 

Tauschungen unterworfen, wahrend di e innere W ahrnehmung untrliglich ist un d j eden 

Z weifel ausschlieBt.» 638 • 

Questa tematica viene ripresa alle pp. 170-220 (libro secondo), in particolare l' osser-

vazione alle pp. 179/189 ne offre una precisa delucidazione: 

«In demselben psychischen Phanomen, in welchem der Ton vorgestellt wird, erfassen 

wir zugleich das psychische Phanomen selbst, und zwar nach seiner doppelten 

Eigentlimlichkeit, insofem es als Inhalt den T o n in si c h ha t, un d insofem es zugleich si c h 

selbst als Inhalt gegenwartig ist» 

e alla p. 181 si ribadisce: 

«In Wahrheit kann etwas, was nur sekundares Object eines Aktes ist, zwar in ihm 

bewuBt, nicht aber in ihm beobachtet sein; zur Beobachtung gehort vielmehr, daB man 

sich dem Gegenstande als primarem Objecte zuwende». 

Ma concludendo la trattazione di quest'ultimo problema relativo alla innere Wahrneh-

mung, nelle ultime righe della p. 31895/89 del manoscritto, Brentano fa una consider-

azione posta tra parentesi quadre a prima vista oscura: 

-------------------------------------

638 P eS, I Bd. p. 41; pp. 48-49. Questo problema, é il ruolo sussidiario della memoria, 
vengono trattati nei §§ 2 e 3, pp. 40-51. 
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«[ Die Schwierigkeit wegen der Gleichzeitigkeit des wahrnehmenden und wahrgenom-

menen Aktes ist beim Verstandes- und innerem Sinnesakt keine geringe. Mit Verlassung 

der thomistisch [ aristotelischen?] Lehre konnte man vielleicht leichter antworten. Zwei 

Gedachte, kann man auch hier sagen, in einem Denkakt. V gl. ad Sa. Das Wirken im 

Augenblick d es Vergehens geht kaum. U nd e in Gedachtnis ware zumal ohne vor-

hergegangene Wahrnehmung gar nicht denkbar.]» 

Si tratta del problema della contemporaneità dell' atto, percipiente, dell' intelletto e 

dell' atto, percepito, del senso interno, per risolvere la quale, suggerisce Brentano, biso-

gnerebbe abbandonare la dottrina tomistica- e forse, evidenziato dal punto interrogativo, 

l' aristotelica -accennando, in alternativa, alla soluzione dei due pensati in un unico atto 

di pensiero. Questa soluzione viene proposta nella discussione del punto c. della quinta 

obiezione, dove abbiamo visto citato un passo dalla Summa Theologiae in cui l' 

Aquinate ribadisce l' impossibilità della contemporaneità in atto di più perfezioni dello 

stesso genere nel medesimo intelletto, essendo le specie intelligibili, in quanto perfezioni 

dell' unica potenza intellettiva, tutte dello stesso genere. Secondo la dottrina tomi sta dun-

que è difficile spiegare come sia possibile la riflessione, dell' intelletto, su precedenti atti 

del senso interno, riprodotti dalla memoria. D' altra parte, osserva il Nostro alla fine di 

queste righe, un operare (dell' intelletto) nell' attimo in cui scompare (l' atto del senso 

interno) non va, né vi sarebbe memoria senza (memoria) di percezioni pregresse. E' 

interessante notare che Brentano subito dopo aver richiamato l' ipotesi dei due pensati in 

un atto di pensiero faccia riferimento non al punto c della quinta obiezione, ma al punto 

a: non credo che si tratti di una svista, anche alla p. 31805, dunque nella prima stesura, 

leggiamo V gl. ad 5 a. Abbiamo visto che in quel primo punto il filosofo critica sia la 

concezione idealistica dell' autocoscienza, sia la sua dissoluzione da parte di Herbart, 

parlando del senso interno come di un atto dell' anima che non implica un' autoco-

scienza compiuta di sé, tuttavia sempre un atto, non caratterizzato da errore, anzi 

evidente e fondamento della riflessione dell' intelletto: distingue dunque innerer Si nn e 

Reflexion; l' osservazione e l' analisi dell' intelletto prende ad oggetto quest' atto nella 

memoria della percezione - e non sarebbe pensabile un~ memoria che non fosse memoria 

di percezioni precedenti - e quindi anche dell' atto del senso interno: "due pensati nell' 

atto del pensiero". E questo avviene senza pregiudizio dell' unità della co-scienza639 . 

639 Su questo problema Brentano si sofferma in una lunga nota nel secondo libro del 
primo volume della Psychologie vom empirischen Standpunkt, dunque pochi anni dopo: 
alla p. 176 critica le dottrine di coloro che ritengono esservi attività psichiche non co-
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Da quanto abbiamo visto la parte dedicata alla innere Wahrnehmung è di gran lunga la 

più complessa e ricca di spunti che anticipano sviluppi posteriori del pensiero di 

Brentano, anche se spesso le formulazioni sono molto concise e a prima· vista oscure; 

Brentano poi usa un linguaggio non sempre rigoroso e rimanda a contenuti che non do-

vrebbero rientrare in un approccio trascendentale, e che tuttavia evidenziano anche in 

questa Vorlesung la sua stretta dipendenza dallo studio della psicologia aristotelica. 

Anche nella sezione successiva, dedicata agli assiomi, vedremo che nei punti cruciali 

il N ostra si richiamerà ali' evidenza della percezione interna. Questa sezione fa sempre 

parte della confutazione degli argomenti addotti contro la conoscenza immediata: la 

sezione l. concerne l' affidabilità della percezione, suddivisa in a., parte dedicata alla 

percezione esterna, e b., dedicata alla percezione interna. La sezione 2. conclude la parte 

scienti, Herbart e Tommaso d' Aquino appunto: a quest' ultimo è dedicata la nota, alle 
pp. 176-179. L' Aquinate, pur assumendo un sensus communis, nega anche a questo, per 
la sua corporeità, la facoltà di percepire la propria attività, solo l' intelletto, in quanto 
incorporeo, è capace di riflettere su se stesso. Ma la difficoltà consiste nel fatto che per 
Tommaso l' intelletto non può pensare più di un pensiero alla volta, per questo la co-
scienza di un pensiero non può sussistere contemporaneamente, ma solo successivamente 
a questo, e se nessun atto del pensiero può esser incosciente, abbiamo una serie, che non 
potendo procedere ali' infinito, presuppone come primo membro un pensiero incosciente. 
E questa è una grave lacuna nel pensiero tomista, che, proponendo una teoria dell' 
attività sensibile completamente differente da quella sulla coscienza dell' attività 
intellettuale, non tiene conto d eli' analogia, testimoniata dali' esperienza interiore, tra 
coscienza dell' attività sensibile e attività dell' intelletto. Ne seguirebbe che non 
avremmo coscienza dei nostri atti percettivi: 

«Dann erregt aber auch jede der beidenTheorien ftir sich ihre groBen Bedenken. Wir 
sollen uns nie bewuBt sein, daB wir uns des Horens, Sehens usw. bewuBt sind» e questa 
teoria sull' attività sensibile riduce sullo stesso piano il rapporto del senso interno con il 
suo oggetto e quello del senso esterno con la sua causa, la sensazione, e ciò contraddice l' 
infallibile evidenza della percezione interna. Altrettanto poco soddisfa la dottrina tomista 
sulla coscienza dell' attività dell' intelletto, secondo cui non potremmo mai esser con-
sapevoli del pensiero attuale ma solo di quello passato: anche questo assunto contraddice 
l' esperienza, perché se la dottrina tomi sta fosse corretta non avremmo percezione interna 
ma solo memoria del nostro pensiero, e allora l' evidenza diventerebbe incomprensibile. 
Come percepiremmo infatti l'atto del pensiero: non come presente, allora come 
temporalmente indeterminato? Non sarebbe cognizione di un atto indivi-duale. Dunque 
come passato, ma questo che somiglianza avrebbe con la memoria? Sarebbe una sorta di 
memoria pura, e la conclusione è curiosa: non avvertiremmo ciò che ci tocca attualmente, 
e tuttavia ne serberemmo memoria. E queste ultime con~iderazioni spiegano 
l'espressione e in Gedachtnis ohne Wahrnehmung w are nicht denkbar che abbiamo letto 
nel-testo ·della Transzendentalphilosophie. 
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A. gegen die unmittelbare Erkenntnis, e di fatto conclude, per quel che riguarda l' inter-

esse e l' estensione della trattazione della Transzendentalphilosophie, la trattazione 

stessa: la parte A infatti comprende ben 92 pagine sulle complessive 98! Se si esclude poi 

il riepilogo, alle parti B e C non restano che quattro pagine ... 
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CAPITOLO IV 

Axiome 

Questa sezione viene divisa in due parti: nella prima, a., Brentano tratta degli assiomi 

in generale, nella seconda, b. discute in particolare l. il principio del fondamento e 2. il 

principio di non contraddizione. 

§l 

2. g(e)g(en) die Zuverldssigkeit der Axiome 

Brentano osserva preliminarmente che le prime quattro obiezioni dopo quanto s' è 

detto finora sono ormai insostenibili, soffermandosi tuttavia sulle prime due. 

Alla prima: 

«Voraussetz(un)g d. Begriffe also d. Wahmehmung» 

risponde sottolineando che: 

«die Evidenz des Axioms nicht von der Evidenz, mit der die Begriffe wahrgenommen 

werden, abhangt». 

Anche se non esistesse alcun angolo retto, è vero ed evidente che tutti gli angoli retti 

sono uguali. Alla seconda: 

«Wenn man nicht wissen kann ob Axiome sind, wie ob zuverlassig» 

ribatte: 

«ad 2 ist zu bemerken, dass die Evidenz der Axiome nicht von der Evidenz, mit wel-

cher ich sie in innerer Wahrnehmung erfasse, abhangt»640 : anche se pensando alla 

proposizione "tutti gli angoli retti sono uguali" non riconoscessi di esser io a pensarlo, la 

sua evidenza mi indurrebbe a riconoscerne la verità. 

L' obiezione 3, che ripropone la contraddizione di due pensieri nello stesso atto, è stata 

già confutata e la 4 riprende nella sostanza la 2, interrogando si sull' origine dell' 

affidabilità e evidenza degli assiomi. Va rilevato che nella replica alle prime due 

obiezioni Brentano si limita a riprendere quanto ha già esposto nella Psychologie des 
Aristate/es: 

-------------------------------------
640 M 96, p. 31896/90 
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«Offenbar bedarf Niemand der Erfahrung zur Erkenntnis des mathematischen Axioms, 

dass das Ganze grosser ist als der Theil; es folgt dies vielmehr aus dem Begriffe des Gan-

zen und des Theiles selbst, und setzt darum, wie dieser, zwar die sinnliclie Erkenntnis, 

nicht aber die eigentliche Induction voraus»641 . Nella Geschichte der Philosophie 

abbiamo visto la distinzione tra due tipi di induzione. Ambedue procedono dalla con-

oscenza sensibile, ma l' induzione del primo tipo, induzione in senso inautentico, è la 

semplice astrazione dei concetti: per conoscerne le relazioni, non è necessaria l' 

induzione in senso ristretto che è a fondamento delle scienze naturali642 . Qui il Nostro 

radicalizza questa tesi: l' evidenza dell' assioma non dipende dall' evidenza con cui i 

concetti vengono percepiti, semmai la fonda; la loro cogenza pur derivando da un' 

astrazione di cognizioni sensibili, non dipende da esperienze induttive. Per Brentano, 

come per Aristotele, questa tesi è sostenibile senza do~er far ricorso a teorie innatistiche. 

Questa risposta prepara la soluzione dell' obiezione successiva, circa il carattere analitico 

o sintetico degli assiomi, e su questa il Nostro si sofferma più a lungo: 

«Das Axiom ist entw( eder) analytisches od( er) synthetisches Urtheil. a. ist es 

analytisch, so entsteht (wenn nicht Tautologie) d. Schwierigk(ei)t mit d. Universalien. 

Auch dienen analytische Axiome zu nichts. b. ist es synthetisch, wie solite es aus den 

Begriffen evident se in?» 643 . 

Innanzi tutto va richiamata la corretta concezione del rapporto che intercorre tra l' uni-

versale e l' individuale: il medesimo essere (E in und dasselbe Sei n), anche se in modo 

più o meno determinato, può in ambedue i casi esser rappresentanto correttamente, il 

meno determinato è realmente uno con il determinato e può esser predicato di lui. Non è 

vero poi, prosegue Brentano, che il giudizio analitico non serva a nulla, si tratta sempre 

di una cognizione, dunque di una verità, che aiuta a conoscerne altre, permettendo di sub-

ordinare correttamente una proposizione particolare: nel caso del sillogismo, ad esempio, 

il termine medio è spesso la definizione o parte della definizione del concetto del sog-

getto. Ogni concetto generale poi contenuto come elemento concettuale nel concetto 

particolare contiene la ragione di sue particolari caratteristiche, dunque indagando da 

quale concetto generale dipenda una proprietà particolare, la conosco dal suo 

fondamento: la mortalità dell' uomo dal suo essere un organismo vivente, il respirare 

641 PsA, p. 215. 
642 Cfr. GM, p. 357. 
643 M 96, p. 31765. 
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degli uccelli dal loro esser animali provvisti di polmoni; e questo è il modo più eccellente 

della conoscenza e l' ideale della scienza644 . 

Al punto b. dell' obiezione si risponde: ogni assioma sintetico è in certo qual modo 

(gewissermafien) analitico, anche se non nel senso rigoroso del comune uso linguistico, e 

quindi non è ammissibile la conseguenza che ne trae Kant645 . 

644 Ibidem, p. 31897/91. Brentano rimanda ad Analytica Posteriora, II, 13, p. 96, b, 15-
25. 
645 Per spiegare quest' allusione a Kant dobbiamo tornare innanzitutto all' indice. Leg-
giamo: 

«b, ist es synthetisch, wie solite es aus d. Begriffen evident sein? Angenommen es sei 
per se evident, so muss es wohl (mit d. Axiomen (?) ) angeboren also ganz subjectiv 
sein» (M 96, p. 31765). La precisazione aggiunta tra parentesi e sopra la riga non è del 
tutto leggibile, Kant in ogni caso non viene nominato. Si afferma però che se l' assioma è 
sintetico la sua evidenza non risulta dai concetti - d' altra parte non può dipendere da una 
esperienza induttiva -e se dunque è per se evidente quest' evidenza dev' essere innata 
(con gli assiomi) e dunque del tutto soggettiva. Se confrontiamo queste righe con quanto 
Brentano scrive a proposito di Kant nella Geschichte der Philosophie del 1866/67 com-
prendiamo che ''la conseguenza che trae Kant" si riferisce a questa precisazione circa il 
carattere completamente soggettivo degli assiomi. Alle pp. 882-883 del Grazer 
Manuskript infatti il fondamento dell' evidenza dei giudizi sintetici a priori nel pensiero 
di Kant viene illustrato come segue: 

«Nothwendigkeit und absolute Allgemeinheit sind Kennzeichen einer Erk.(enntnis) 
apr.(iori) Solche Erkenntnisse haben wir in der Mathematik: Ein Dreieck hat zur Summe 
s(eine)r. Winkel 2 R(echte), ist kein analytischer Satz, dieses ware z. B. das Dreieck ist 
eine Figur. Aber doch ist der erstere ge\viB. Naturwissensch.(aft): Keine Wirk(un)g ohne 
Ursache. Wie ist die Erk.(enntnis) a pr.(iori) moglich? Uber die Losung dieses Problems 
spricht er so: Bisher nahm man an, alle Erk. (enntnisse) milssen si eh nach de n 
Gegenstèinden richten, aber alle Versuche uber si e a pr. (i ori) etwas auszumachen, wurde 
unter dieser Voraussetzung zu nichte; man versuchte einmal anzunehmen, die 
Gegenstèinde milssten si eh nach unsrer Erk. (enntnis) richten. [ci t. da KrK, B, XVI] 
Damit rilhmt er sich das Ei des Columbus gefunden zu haben, halt sich filr einen 2. 
Kopemikus. Freilich bemerkt er nicht, daB er gerade der umgekehrte Kop.(emikus) war: 
dieser hat uns sich bewegen lassen um die Sonne, Kant aber Hisst nicht uns um die festen 
Gegenstande bewegen, sondem alles soll sich um uns bewegen. Also bringt er eigentlich 
das ptolem(aische) System auf. Do c h will er nicht sagen, daB wir dyr schopferische 
Grund aUer Dinge seien, sondern nur: synthetische Urtheile a pr.(iori) seien dadurch 
moglich, daB wir selbst zum empirisch aufgenommenen Stoffe gewisse 
ErkenntniBformeln hinzubringen, in welchen wir den Erfahrungsstoff fassen. [cfr. KrK, 
B XVIII: dafi wir nèimlich von den Dingen nur das apriori erkennen, was wir selbst in sie 
legen] Wir geben den Dingen ihre Gestalt Jede Erk.(enntnis) ist Product 2er Factoren: 
des erkennenden Subjectes und der AuBenwelt. Letztere giebt das Material, erstere die 
Form. Daraus folgt der Satz, worin sich seine Scepsis bes.(onders) ausspricht: Was wir 
erkennen, ist nur Erscheinung und nicht das Ding an sich.» 
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In questo confronto di Brentano con Kant il Nostro insiste sull' evidenza degli assiomi; 

comunque sulla loro riconducibilità a giudizi analitici per se evidenti; Kant certo non 

sostiene l' evidenza dei giudizi sintetici a priori, ma la loro indipendenza dali' 

esperienza, perché fondati sulle intuizioni a priori della sensibilità e sulle categorie dell' 

intelletto: agli occhi di Brentano si tratta comunque di una "rivoluzione tolemaica", non 

certo copernicana, per cui gli assiomi, e ogni conoscenza che ha il carattere dell' univer-

salità, viene soggettivamente fondata. 

§2 

Satz des Grundes 

Finora la difesa degli assiomi si è mantenuta in termini generali, culminando nella crit-

ica a Kant. Ora Brentano inizia la seconda parte con la trattazione del principio del 

fondamento (Satz des Grundes): 

«Es ist falsch, dass wir nirgends ein Wirken wahmehmen. W enn nicht durch auBere, 

nehmen wir es doch durch innere Perzeption in uns selbst wahr» 646. 

Nella nostra percezione interna avvertiamo un nesso causale, spiega Brentano, tra il 

nostro volere e il movimento ch' esso attiva, particolarmente evidente quando dobbiamo 

vincere una qualche resistenza. Ma si può obiettare che anche in tal caso percepiamo solo 

una successione: il movimento che segue alla mia volontà di muovermi; sussiste sempre 

Nel commento conclusivo all' esposizione della Kritik der reinen Vernunft Brentano 
infine afferma: 

«Blicken wir zurtick, so sehen wir deutlich sein Verfahren. Allenthalben schlieBt er so: 
DaB das apr.(iori), die Begriffe vor der Erfahrung die Erfahr(un)g moglich machen. Diese 
apr.(iorische) Begriffe gehoren zu uns, nicht zu den Objecten, sind subj .( ectiv) Darum 
erkennen wir nicht die Dinge an sich, ebenso Raum u. Zeit subjectiv, Kategorien 
subj.(ectiv) von den Dingen wissen wir Nichts. So in der Theorie» (GM, p. 898). 

E' vero, concede Brentano, che alcuni assiomi non sono evidenti a prima vista, ma lo 
diventano dal confronto tra i loro fondamenti; il principio "tutto ciò che è reale è pos-
sibile" per il quale Kant sostiene per i concetti una sorta di apriorità nèl senso della forma 
soggettiva, si spiega nella sua evidenza per contrapposizione: tutto ciò che è impossibile 
non è reale, ovvero, tutto ciò che è necessariamente falso è falso. In tal modo diventa un 
giudizio analitico nel senso comune, e lo stesso vale per gli altri. (M 96, p. 31898/92). 
646 M 96, p. 31898/92, cfr.l' indice, ibid., p. 31765: - -

«b. im Besondern l. D(er) Satz des Grundes. 
a. Woher d(er) Begriff d(er) Ursache? Er ist Fiction» 
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la possibilità di spiegare questo nesso in termini occasionalistici o di leibniziana armonia 

prestabilita, e gli argomenti addotti sono convincenti. Non siamo in grado di percepire 

come e su cosa operi la nostra volontà, il complesso movimento del braccio nelle sue 

articolazioni, muscoli e nervi, né a partire da dove principi l' azione. Come facciamo 

allora a sostenere che siamo noi a muovere la mano? Si deve ammettere che l' obiezione 

è stringente, in questo caso infatti, precisa il filosofo, non abbiamo un oggetto di per-

cezione interna, e la nostra osservazione non si riferiva al nesso causale tra la volontà e il 

suo esplicarsi verso l' esterno. Invero è all' interno della sfera della percezione interiore 

che cogliamo senza dubbio relazioni di causa ed effetto: tra rappresentazione evidente e 

approvazione, pensiero e volontà, cognizione dei principi e co-gnizione della con-

clusione, desiderio di un fine e desiderio dei mezzi per raggiunger! o ... 

«Hier erfasse ich nicht bloB e in N acheinander sondern auch ein Auseinanderher-

vorgehen, ein Hervorbringen des einen durch das andere und bin daher imstande, den 

Begriff der Ursache und Wirkung zu abstrahieren, die ich dann allgemeiner zur 

Anwendung bringe» 64 7. 

I concetti di causa ed effetto vengono dunque concepiti innanzi tutto sulla base dell' 

evidenza del regolare prodursi gli uni dagli altri dei fenomeni psichici, testimoniato dalla 

percezione interna. Con questo si ribatte alla prima obiezione: « Woher der Begriff d. 
Ursache? Er ist Fiction»648 . 

Ma anche l' esperienza esteriore, riprende il Nostro, ci dà la possibilità di formare 

questi concetti, anche se non ce li presenta in modo completo. Se ci chiediamo cosa 

intendiamo per "principio agente" quando affermiamo "se qualcosa nasce dal nulla deve 

avere un principio agente", intendiamo chiaramente dire che deve sussistere già un' altra 

realtà che, pur non sviluppandosi il nuovo essere dalla sua trasformazione, né essendo la 

prima soggetto di questo, è condizione del suo divenire, ne è cioè il fondamento. L' 

esperienza esterna mi mostra un esser condizionato (e in Bedingtsein) tra la relazione e il 

suo fondamento - tra colore e grandezza, ad esempio - tra accidente e sostanza, tutto e 

parte - esercito e soldati, casa e travi, colonne - il fondamento è la causa della relazione e 

questa ne è conseguenza. Si può dunque concludere che l' esperienza esterna ci presenta 
realmente questi concetti e che: 

-------------------------------------

647 Ibidem, p. 31899/93. 
648 Ibidem, p. 31765. 
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«dem Schluss auf die KausaliHit als angeborende subjective Denkform, die ohne 

Anwendung auf di e Dinge an si c h, wie Kant ihn gezogen, der Boden entzogen» 649
. 

Il concetto di causa non è dunque una finzione: a suo favore abbiamo l' èvidenza della 

percezione interna, e anche l' esperienza ce ne fornisce gli elementi, tanto che quest' 

assioma non può esser spiegato in termini di una formula innata al nostro pensiero sog-

gettivo; la soluzione del II punto (b.) dell' obiezione che nega l' evidenza del principio 

del fondamento, che Brentano affronta nelle lezioni XXXIII e XXXIV, costituisce la 

parte più interessante di queste pagine dedicate alla difesa dell' affidabilità degli assiomi: 

«b. Fehlschlagen aller Versuche die Evidenz d. Satzes zu erkHi.ren. [mein alter 

Tongeorgi, Wolff, Herbart] Ùberweg verzichtet. Aber als Erkenntnisgesetz scheint in 

s.( einer) Allgemein(hei)t zweifelhaft»650. 

Brentano risponde: 

«Das KausaliUitsgesetz ist kein Erfahrungsgesetz, sondern a priorisch d. i. aus den 

Begriffen selbst einleuchtend. Die ErkHirung des Wie? unterliegt hier allerdings ganz 

besonderen Schwierigkeiten. Wir mlissen, um ihn zu analysieren, nicht bloB den einen 

Begriff, den des Werdens, sondern auch den des ''unbedingten", "grundlosen" der 

Betrachtung unterziehen und beide mit einander zusammenstellen.»651 . 

Per giungere alla confutazione delle obiezioni che negano il carattere assiomatico della 

legge della causalità non ci si può dunque limitare a riflettere sul divenire, è necessario 

649 Ibidem, p. 31900/94. 
E' lecito chiedersi se questa trattazione assai sbrigativa degli elementi fomiti ci dali' 

esperienza esterna a favore del nesso causale fondato sui dati dei fenomeni fisici sia con-
vincente ... sorprende poi, nel bilancio della confutazione della prima obiezione, veder 
chiamata in causa la "creazione dal nulla" come principio probante: 

«Es ist falsch, dass der Begriff des wirkenden Prinzips nicht aus der Erfahrung gewon-
nen werden konnte. 

l. bietet ihn die innere Wahrnehmung, 
2. bietet auch die auBere wenigstens die sammtlichen Elemente des Begriffs. Ist ja das 

wirkende Prinzip eines Werdens nichts anderes als eine bereits bestehende Wirklich-
keit/Realitat, welche, nicht indem sie das neue Sein a:ls Subject in sich aufnimmt oder 
wenigstens nicht insofem sie es in sich aufnimmt, und nicht, indem sie d~ein verwandelt 
wird, ( oder wenigstens nicht insofem si e darein verwandelt wird) dennoch in Wahrheit 
dieses neue Sein bedingt. Am schopferischen Prinzip haben wir dies deutlich gemacht» 
(il corsivo è nostro!) ibid. p. 31901/95. 
650 Ibidem, p. 31765. 
651 Ibidem, p. 31901195. 
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vagliare l' ipotesi del divenire "incondizionato", "privo di fondamento", o assoluto, se-

condo la terminologia di Herbart652 . 

Brentano inizia dal terzo corno del trilemma, vagliando l' ipotesi- del divenire 

incondizionato, per concludere, dalla sua impensabilità, non che il divenire è impossibile, 

ma che ogni divenire deve avere una causa, e questa è la prova dell' evidenza a priori, ex 
terminis, del principio del fondamento. Non deve sorprendere che sia necessario un 

esame di quest' assioma, come nel caso di altri giudizi analitici "non nel senso comune": 

la loro verità non è a prima vista evidente, ma lo diventa per esclusione dell' opposto. Il 

Nostro ricorda il già menzionato principio "tutto ciò che è reale è possibile": nel concetto 

di reale non è contenuto quello di possibile, ma viene escluso quello di impossibile: il 

principio dunque d eri va dalla legge della non contraddizione653 . 

E' evidente innanzi tutto, esordisce il giovane filo~ofo, che nel concetto di ciò che 

diviene è compreso quello della suatemporalità, anzi di un tempo duplice: del tempo in 

cui è e di un tempo in cui non è stato; e non può non esser stato per un semplice 

momento, perché in tal caso la continuità dell' essere non sarebbe interrotta, e avrebbe 

dovuto, nello stesso tempo, esser stato ed esser diventato (=aver cessato ed aver iniziato 

di essere). 

Consideriamo ora la pretesa incondizionatezza, o assenza di presupposti, o di 

fondamento, del divenire: è evidente che anche prima, nel tempo in cui (ciò che diviene) 

non è stato, non mancava il presupposto perché potesse iniziare ad essere, e precisamente 

era altrettanto possibile che il suo divenire avesse inizio o che non avesse inizio: nel suo 

652 Herbart: «In diesem Sinne ist es wahr, dass Erfahrung nicht auf eine erste Ursache, 
eben so wenig auf Selbstbestimmung, eben so wenig auf absolutes Werden hinflihre[ ... ]» 
(Schriflen zur Einleitung in di e Philosophie, op. ci t., p. 176) e ancora nel capitolo Il, che 
tratta della Veranderung als Gegenstand eines Trilemma Herbart afferma: «Zur 
vorHiufigen ErkHirung dient Folgendes: jede Verander:ung hat entweder eine Ursache, 
oder sie .hat keine; im ersten Falle hat sie entweder eine aussere oder innere Ursache. 
V eranderung ohne Ursache giebt absolutes Werden: Veranderung aus einer innern 
Ursache ergiebt Selbstbestimmung; endlich Veranderung aus ausseren Ursachen konnte 
man Mechanismus nennen, im weitesten Sinne des W orts. · 

Da die Disjunction dieser drei Glieder vollstandig ist: so wird ein Trilemma entstehen, 
wenn man beweisen kann, dass die Veranderung in keinem der drei Falle sich denken 
lasse; dass es also uberhaupt keine Veranderung geben konne. Dieses Satzes, uber wel-

chen zwar erst die Metaphysik den wahren Aufschluss leistet, werden wir uns hier 
bedienen, um den Weg zum strengen und eigentlichen Begriff des Seyn zu finden, wel-
ches uber allem Werden erhaben ist» (ibidem, p. 195). 
653 M 96, p. 31901195. - . 
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caso - l' assenza di fondamento o di ragione sufficiente - l' essere ha lo stesso valore di 

condizione preliminare del non essere, o meglio né l' uno né l' altro sono condizione 

preliminare della sua possibilità, né della sua probabilità. Ora però non abbiamo solo un 

momento nel tempo in cui ciò che inizia ad essere ( das Werdende) non è stato e in cui 

avrebbe potuto iniziare ad essere, ma tanti, e in ogni momento sarebbe stato altrettanto 

possibile e altrettanto improbabile che iniziasse o che non iniziasse ad essere (dass es 

wurde und dass es nicht wurde). Ma per tutti questi momenti insieme le cose stanno 

diversamente: il verificarsi o il non verificarsi di un' eventualità ha la stessa probabilità 

in un singolo caso, ma con il ripetersi dei casi è più probabile che l' eventualità si 

verifichi piuttosto che non si verifichi, e precisamente la probabilità negativa decresce 

della metà, in progressione geometrica, con ogni nuovo caso: 112, 1/4, 1/8 e così via, il 

denominatore della frazione cresce come il numero dei chicchi su ogni successiva casella 

della scacchiera, che il creatore del gioco degli scacchi aveva chiesto a compenso della 

sua invenzione. Ma le "caselle" del tempo in cui la cosa non è stata, e in cui con la stessa 

probabilità avrebbe potuto iniziare ad essere, non sono 64, ma ... un' eternità, il 

denominatore cresce oltre ogni cifra, è infinito, la frazione 1/00 
- o meglio, precisa 

Brentano, 112 fratto infinito - è uguale a O, l' improbabilità in questo caso equivale all' 

impossibilità. Per questo, conclude il Nostro: 

«Der Begriff des absoluten Werdens schlieBt also eine unendliche Unwahrscheinlich-
keit ein»654• 

Il concetto di divenire casuale, senza una ragione, non comporta poi una improbabilità 

infinita di primo o secondo ordine, ma di ordine infinito, poiché ognuna delle infinite 

parti di tempo -in cui la cosa avrebbe potuto o non potuto iniziare ad essere -a sua volta 

può esser divisa in infinite e così via all' infinito, lo zero dunque andrebbe diviso all' 

infinito per infinite volte, la frazione 1/2°0 ancora (1/2°0
)

00 e ancora [(1/2°0
)

00
]

00 e così via. 
Dunque, ribadisce il filosofo: 

«dtirfen wir mi t vollem Recht sagen, dass di e Behauptung e in es W erdens ohne 

wirkendes Prinzip eine Unmoglichkeit einschlieBe, und so ist die Wahrheit des 
Kausalitatsgesetzes a priori evident» 655 . 

Va ancora osservato, prosegue Brentano, che nell' assioma "tutto ciò che diviene ha 

una causa efficiente", nella causa efficiens è stata compresa la causa deficiens: una 

-------------------------------------

654 Ibidem, p. 31903/97. 
655 Ibidem, p. 31904/98. 
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negazione non ha una causa efficiens, e similmente un essere che rispetto a un altro si 

rapporta come negativo verso un positivo; ad esempio, un corpo in caduta libera ha una 

velocità che cresce al quadrato del tempo di caduta: se la Terra improvvisamente venisse 

annichilita, al suo posto subentrerebbe una velocità uniforme uguale a quella della 

Terra656 . 

Prima di procedere a un nostro commento, vediamo la risposta al punto c. dell' 

obiezione. Si afferma: 

«c. Waere d(er) Satz in sich einleuchtend, so waere es unmoglich an ihm zu zweifeln. 

Aber viele d(a)g(egen) und er scheint in d(er) That in s(einer) Allgemeinh(ei)t falsch. 

Freiheit. Zeit. Gesetz der Tragheit» 657 . 

La risposta del Nostro: 

«Der Satz ist a priorisch, d. i. aus den Begriffen, aber vielleicht nicht jedem unmittelbar 

einleuchtend» anche i teoremi della matematica sono chiari ma per alcuni immediata-

mente evidenti, per altri no, il teorema ad esempio degli angoli complementari è com-

prensibile a molti con il disegno di linee ausiliarie, per altri, che hanno una intuizione dei 

concetti meno chiara, no. Lo stesso vale per la somma degli angoli di un triangolo, per l' 

undicesimo assioma di Euclide ... 

Bisogna dunque ammettere anche per il nostro principio che non è immediatamente 

evidente a chiunque. La nostra spiegazione, precisa il filosofo, è stata in effetti una 

dimostrazione. Ma qual è l' origine dell' universalità che viene attribuita all' assioma? 

Una mente sana (e in gesunder Sinn) avverte la grandezza dell' improbabilità implicata 

nel divenire assoluto: si chiede, perché allora non è avvenuto prima? (Warum- fragt man 
- ist es dann nicht eher geworden?), senza riuscire a calcolarla. E' la stessa cosa per le 

lettere gettate a caso che devono comporre l' Iliade. Non si conosce la misura precisa 

dell' improbabilità, che risulta solo da un calcolo combinatorio, ma si sente che deve 
essere enorme658. 

Ma come si può sostenere allora la libertà? Non si è per questo costretti a negare il 

principio agente, al contrario, ché altrimenti l. verrebbe a cadere la responsabilità e poi 2. 

ognuno, nel proprio agire, si sente mosso da un motivo, ma nega ogni principio coattivo. 

Le due cose non vanno confuse, precisa il Nostro: senza principio agente non sarebbe 

656 Ibidem, p. 31905/99. 
657 Ibidem, p. 31765. 
658 Ibidem, p. 31905-31906; 99-100. 
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possibile il divenire, ma il principio cogente lo rende necessario. La nostra co-scienza 

mostra la ragione movente, nega quella cogente659. 

Partendo da questa confusione coloro che sostengono che siamo responsabili e con-

sapevoli della nostra libertà finiscono col negare l' universalità del principio di causalità, · 

gli altri, che sostengono la legge della causalità, finiscono col negare la libertà. 

La nostra prova a sostegno della legge della causalità, prosegue Brentano, sembra 

richiedere non semplicemente un principio agente, ma cogente. Ma chi prende 

659 Ibidem, p. 31906/100: « Wer di e Freiheit behauptet, ist nicht genotigt, das wirkende 
Prinzip zu leugnen, im Gegenteil, denn 

l. Sonst fiele di e V erantwortung weg, un d 
2. fiihlt jeder sich von einem Moti v bewegt. 
Dagegen leugnet er jedes notigende Prinzip. Beides ist nicht zu verwechseln! Denn 

jenes ist etwas, ohne welches das Werdende nicht sein konnte, dieses bei welchem das 
Werdende sein muss* * das unveranderliche Antezedens Milis. 

Den bewegenden Grund zeigt unser Bewusstsein, den notigenden leugnet es» 
Per chiarire il concetto di "antecedente invariabile" di Mill, cui fa riferimento Brentano, 
nell' appunto a margine, per distinguere tra ciò "senza cui il diveniente non potrebbe 
essere" e ciò "in virtù del quale il diveniente deve essere", dunque tra principio movente 
e principio cogente, cfr. J: Stuart Mill, A System of Logic, Book III, Chapter V, § 6, in 
Collected Works of J. S. Mill, volume VIII, University of Toronto Press, Routledge & 
Kegan Paul, 1973, pp. 338-339. J. Stuart Mill spiega: 

« § 6 The cause is no t the invariable antecedent, but the unconditional invariable antece-
dent [ ... ] Such a mode of conceiving causation ("the antecedent which it invariably fol-
lows") would be liable to the objection very plausibly urged by Dr Reid, namely, that 
according to this doctrine night must be the cause of day, an d day the cause of night [ ... ] 
But it is necessary to our using the word cause, that we should believe not only that the 
antecedent always has been followed by the consequent, but that, as long as the present 
constitution ofthings endures, it always will be so. And this would not be true of day and 
night. [ ... ] The existence of the sun (or some such luminous body), and there being no 
opaque medium in a straight line between that body and the part of the earth where we 
are situated, are the sole conditioris; and the union of these, without the additions of any 
superfluous circumstance, constitues the cause. This is what writers mean when they say 
that the notion of cause involves the idea of necessity. If there be any meaning which 
confessedly belongs to the therm necessity, that which must be, means that which will 
be, whatever supposition we may make in regard to ali other things. Tl).e succession of 
day and night evidently is not necessary in this sense. It is conditional on the occurrence 
of other antecedents. That which will be followed by a given consequent when, and only 
when, some third circumstance also exists, is not the casue, even though no case should 
ever ha ve occurred in which the phenomenon took piace without i t. Invariable sequence, 
therefore, is not synonymous with causation, unless the sequence, besides being invari-
able, is unconditional. There are sequences, as uniform in past experience as · any others 
whatever, which yet we do not regard as cases of causation, but as conjunctions in some 
sort accidental. So, to an accurate thinker, is that of day and night.». 
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liberamente una decisione spesso tentenna per un certo tempo, e tanti sono i momenti di 

questo tempo, tante volte può decidersi o non decidersi, o decidere per un verso o per l' 

altro. Parimenti, e questo è necessario, persevera nella sua decisione, ma per tutto questo 

tempo, per tutti i momenti che vi si possono distinguere, potrebbe altrettanto desistere 

dalla sua decisione. Ma la situazione nel caso del libero arbitrio è affatto diversa rispetto 

a quella precedentemente esaminata: innanzitutto l' habitus modifica la probabilità del 

singolo caso, e poi non è corretto pensare che si verifichi una nuova libera scelta o che si 

prenda una decisione senza che intervenga un cambiamento di pensieri. E questo è 

quanto possiamo osservare in noi stessi, mentre siamo indecisi cambiano i pensieri fin-

ché ne arriva uno che diventa il movente della decisione. Il numero delle libere. pos-

sibilità (der freien Falle) è determinato dal numero dei pensieri che, presentandosi nel 

corso delle nostre riflessioni, possono diventar move~ti della scelta. E questo numero è 

finito, ogni atto di pensiero infatti richiede del tempo, così la durata di una decisione o di 

una indecisione- che è anch' essa una decisione, decidendo noi di ponderare la questione 

ancora una volta sotto tutti i punti di vista- non comporta nulla di improbabile, anzi, una 

lunga durata è senz' altro possibile e probabile a seconda della natura dei beni da con-

frontare e della piega che prendono le nostre riflessioni e dell' habitus della volontà660. 

Per quel che riguarda il tempo, esso non è un divenire continuativo, e un inizio con-

tinuo contiene una contraddizione, il tempo è un' unico atto imperfetto, e lo stesso vale 

del movimento locale. L' obiezione pertanto non tocca il nostro assioma, che richiede un 

principio agente solo per ciò che diviene. Del resto, conclude Brentano, non è questa la 

sede per decidere del problema, se il movimento e altri atti imperfetti richiedano l' inter-

vento continuo di un principio. 

L' esposizione del giovane filosofo di Aschaffenburg in difesa del principio del 

fondamento, o di ragion sufficiente, è piuttosto complicata perché si basa sulla reductio 

ad absurdum della tesi opposta. Probabilmente il Nostro avrà dato verbalmente ulteriori 

chiarimenti nel corso della lezione: il testo di cui disponiamo non è facilmente com-

prensibile. Innanzitutto va sottolineato quanto Brentano afferma nella tesi: il principio di 

ragion sufficiente non è analiticamente compreso nella nozione del divenire, quanto 

meno non lo è nel senso immediato che si attribuisce alla definizione di giudizio 

analitico. Ma compreso nel concetto del divenire è il concetto di tempo, o meglio, e la 

precisazione è importante, ciò che diviene è temporale: 

660 Ibidem, p. 3190711 O l. 
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«Zunachst ist einleuchtend, dass im Begriff des Werdenden der des Zeitlichen liegt»661
. 

Affermato ciò, viene vagliata l' ipotesi del divenire assoluto, il terzo como del trilemma 

di Herbart. In primo luogo va distinto il tempo in cui ciò che diviene è dal tempo in cui 

ancora non è: il tempo antecedente - il tempo in cui qualcosa di contingente, ente o 

accidente, ancora non è stato - è un continuo, che percorrendo a ritroso la freccia del 

tempo non ha fine. Abbiamo dunque a che fare con un infinito lineare, continuo, e non 

essendoci ragion sufficiente dell' essere o non essere di ciò che diviene, ogni momento di 

questo infinito presenta altrettante probabilità perché ciò che diviene si verifichi o meno. 

Se la probabilità in un caso è del 50/l 00, ovvero 112, la probabilità che l' evento atteso 

non si verifichi diminuisce con l' aumento dei casi possibili. Non sappiamo a quale 

improbabile stima probabilisticasi riferisca Brentano nell' affermare che la probabilità 

del non verificarsi d eli' evento diminuisce con progre~sione geometrica per ogni nuovo 

caso, alla stessa guisa con cui cresce il numero dei chicchi di riso o di grano sulla scac-

chiera! Probabilmente il filosofo ha in mente la teoria della stima della probabilità elabo-

rata da J. Stuart Mill, a sua volta precisata in termini matematici da G. Th. Fechner, cioè 

la teoria della definizione obiettiva a posteriori della probabilità, che assume la pos-

sibilità di un numero infinito di casi omogenei, per cui il valore P(A) viene stimato con 

tanto maggiore successo quanto è maggiore il numero dei casi osservati. L' affermazione 

della diminuzione in progressione geometrica della probabilità del non verificarsi dell' 

evento è una interpolazione, o un fraintendimento, di Brentano. Ma quello che conta per 

lui è portare alle estreme conseguenze l' assunto del divenire casuale, o assoluto. Se il 

tempo del ''non essere ancora" di ciò che diviene - e dunque di ogni ente contingente e di 

ogni accidente di tutti gli enti contingenti- è infinito, l' improbabilità che esso non si 

verifichi decresce fino allo zero: 

«Allein nicht 65 o der 64 Momente sind zu unterscheiden, in welchen das W erdende 

nicht wurde, obwohl es mit gleicher Wahrscheinlichkeit (gleich gut) hatte werden 

konnen, sondem offenbar unendlich viele. Wir brauchen, um uns dies klar zu machen, 

nur an das Zenonische Argument zuriickzudenken [ ... ] eine Ewigkeit, di e Zahl hort auf, 

eine Zahl zu sein, sie vvird etwas, was jede Zahl iibersteigt, eine Unendlichkeit (genauer 

112°0
) Somit, da der Bruch 1!00 fehlerlos=O zu setzen, ist hier die Unwahrscheinlichkeit 

der Unmoglichkeit gleich, es ist, was es soli, unmoglich»662 . Dunque, la probabilità che 

-------------------------------------

661 Ibidem, p. 31902/96 
662 Ibidem, p. 31903/97. 
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l' evento dovesse già verificarsi è infinita, ma l' evento non si è verificato, dunque il con-

cetto di divenire assoluto implica un' infinita improbabilità proprio perché il tempo 

infinito che precede l' essere contingente implica un' infinita probabilità del suo essersi 

già verificato, e potendosi dividere per infinite volte ogni frazione delle infinite frazioni 

del tempo infinito che precede l' inizio di ciò che diviene, abbiamo a che fare con una 
infinita probabilità non di primo ordine, ma di ordine infinito del suo verificarsi, o 

meglio del suo essersi già verificato: quindi, o tutto è già divenuto ab aeterno, ma allora 

non vi sarebbe ciò che diviene e la sua temporalità, nè saremmo qui a parlarne, oppure, 

se costatiamo il divenire dei fenomeni fisici e psichici, e di questi ultimi la percezione 

interna ci testimonia con evidenza non solo il loro succedersi, ma il loro derivare gli uni 
dagli altri, allora l' ipotesi del divenire assoluto, casuale, è un' assurdità. Il ragionamento 

di Brentano a una prima lettura sembra dunque corroborare la tesi dell' altissima, infinita 

probabilità del verificarsi di eventi senza ragione sufficiente, per trarne poi le con-
seguenze assurde, utilizzando per giunta il sofisma di Zenone, che si basa sull' infinità 

delle frazioni del continuo, sia lungo la linea del tempo sia per ogni sua frazione. Ma 

questo concetto di tempo non è quello che sostiene Brentano: si tratta di un tempo 
"astratto" che implica un altrettanto astratto divenire, la cui assolutezza, casualità, com-

porta l' annichilazione di tutto ciò che diviene - nel senso più ampio della Veranderung 
inteso da Herbart - per l' infinità probabilità del suo verificarsi in un tempo infinito. 

Tutto ciò che diviene è invece temporale, "ha" il suo tempo come determinazione 
accidentale assoluta, e non può non avere un fondamento, o ragione sufficiente, del suo 
divenire e dunque del suo tempo. Va notato che Mauro Antonelli, che nella sua 

monografia prende in esame alcune pagine della Transzendentalphilosophie, riporta l' 

argomentazione di Brentano - molto complicata, come ammette lo stesso filosofo - in un 

modo che appare incongruente con la conclusione che ne trae: 
«Wahrend aber das Nichteintreffen einer Eventualitat in jedem einzelnen Fall eine 

Wahrscheinlichkeit von 1/2 aufweist, nimmt die Wahrscheinlichkeit in geometrischer 

Progression bei gleichzeitigem aritht?etischem Anstieg der moglichen Falle ab. Man 
kann al so mi t nahezu an Sicherheit grenzender W ahrscheinlichkeit ausschlieBen, daB das 

- Werdende zufallig, ohne Grund wird. Brentano sieht es deshalb als gerechtfertigt, das 

Prinzip des zureichenden Grundes als ein allgemeingultiges Axiom zu betrachten, dessen 
Evidenz sich aus bloBer Begriffsanalyse ergibt.»663 . 

· 
663 M. Antonelli, Seiendes, Bewufitsein, Intentionalittit, op. cit., p. 248. 
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La probabilità del verificarsi (casuale) dell' evento aumenta con progressione geom-
etrica, dunque si deve escludere che ciò che diviene divenga in tnodo casuale, senza 
fondamento. Questo afferma Brentano nella sua argomentazione, non perché non si 

accorga di provare il contrario della sua tesi, ma per portare all' assurdo le conseguenze 

della sua negazione. Ma l' assurdo cui porta l' assunto del divenire assoluto non com-

porta la negazione del divenire, come vorrebbe Herbart? No, perché il divenire ci è 

testimoniato dai fenomeni fisici, che ci presentano elementi per arrivare all' assioma 

della causalità, e se di questi ci è lecito dubitare, il divenire è evidente nei fenomeni 

psichi ci, come ci testimonia con evidenza la percezione interna. L' assioma è un giudizio 
sintetico a priori, come si esprime Brentano: eine angeborene subjective Denkform? No, 

non è '"soggettivo", come definisce il Nostro l' apriori kantiano, perchè se le '"cose" non 

avessero un fondamento non si spiegherebbero nem~eno i fenomeni psichici, a rigore 

non percepiremmo gli atti del pensiero, non vi sarebbe percezione interna ... perché se ciò 
che diviene non ha fondamento e avviene per caso, o tutto è già stato, o non ha mai 
inziato ad essere. La nozione di divenire, o meglio, di ciò che diviene, ente o accidente, 

implica analiticamente la nozione di temporalità, determinata, e questa l' assioma del 
fondamento o di ragione sufficiente: negando uno di questi elementi, li si nega tutti. 

La prova di Brentano si conclude con un richiamo del senso comune: se tutto avviene 

per caso, ci si chiede, perché non è avvenuto prima? Oppure, speculare all' 

argomentazione che presuppone un tempo infinito, l' esempio delle lettere gettate a caso 

che devono comporre l' Iliade: il senso comune percepisce chel' improbabilità che ciò 
avvenga - in un tempo determinato - è enorme. 

Il divenire assoluto è dunque impossibile, l' assioma della ragion sufficiente ha 
validità universale sia per i fenomeni fisici - Veranderung aus aufieren Ursachen - sia 
per i fenomeni psichici - Veranderung aus innerer Ursache, Selbstbestimmung, nel 
linguaggio di Herbart664. 

664 Tra le opere pubblicate, solo nello Versuch iiber die Erkenntnis ritroviamo una trat-
tazione dell' assioma del fondamento: si tratta di una edizione postuma, curata da Alfred 
Kastil, pubblicata nel1925, che raccoglie una serie di dettati del filosofo. Il curatore nella 
prefazione avverte: 

«Brentano hat [ ... ] di e Rastlosigkeit seines N achdenkens vom Publizieren abgehalten. 
Es war ihm um so viel wichtiger, neue Probleme aufzuspiiren, gefundene Losungen zu 
sichern und zu verfeinern, als sie zu veroffentlichen, daB seine Bi.icher, bei aller 
Uberlegenheit i.iber die zeitgenossische philosophische Literatur, doch nur ein 
unvollkommenes Bild von der durçhgreifenden Reform bieten, die seine Lebensarbeit flir 
unsere Wissenschaft bedeutet. Vielleicht darf man sagen, daB die in diesem Bande 
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Provato il vigore universale dell' assioma del fondamento, Brentano respinge la tesi 

vereinigten Abhandlungen deren Umrisse deutlicher als alle fruher publizierten her-
vortreten lassen. Si e stammen aus den letzten zwei J ahrzehnten seines Lebens, di e so 
recht die Zeit der Ernte flir ihn waren [ ... ] daB er Mlihe hatte, sie in Higlichen Diktaten zu 
bergen, ohne auf schriftstellerische Sorgfalt bedacht sein zu konnen.» 

Parlando dei propri criteri editoriali, Kastil afferma: 
«Bei der Auswahl des Inhaltes leitete ihn neben dem sachlichen auch ein literarisches 

Interesse: die mannigfachen Variationen in der Behandlung desselben Problems mogen 
an einem Beispiele die Arbeitsweise Brentanos anschaulich machen,» (Franz Brentano, 
Versuch uber die Erkenntnis, Aus seinem Nachlasse herausgegeben von Alfred Kastil, 
Der philosophischen Bibliothek Band 194, Leipzig 1925, Verlag von Felix Meiner). 

I dettati di Brentano che trattano della legge di causalità comprendono le pagine l 06-
183 di quest' opera, in particolare la prova del carattere analitico dell' assioma viene con-
dotta nei Nachtrage A) Beweis des allgemeine Kausalgesetzes aus blossen Begriffen 
unter Rueckfuehrung auf das Geseti der Kontradiktion, 1905, B) Nachweis, dass Nichts 
schlechthin zufaellig sich ereignen kann, 1912, C) Die Unmoeglichkeit eines schlechthin 
Tatsaechlichen, 1914, D) Von der Unmoeglichkeit absoluten Zufalls, 1916 (op. cit. pp. 
126-157). 

Anche in questa pubblicazione postuma non c'è alcun riferimento alle lezioni di 
Transzendentalphilosophie del 1868! Eppure questi dettati non fanno altro che 
riprendeme le argomentazioni: 

«Man kann also das Gesetz so fassen: Nichts, was ohne das Wirken einer Ursache nur 
zufallig werden wiirde, wird, ohne durch das Wirken einer Ursache determiniert zu sein 
[ ... ] 2. Man kann nicht behaupten, daB der Begriff des Werdens den der Ursache eins-
chlieBe [ ... ] 4. Dagegen enthalt der Begriff des Werdens den der Zeit, und zwar den einer 
Anfangsgrenze in ihr [ ... ] 5. Es liegt in der Natur der Grenze, daB sie nicht fiir sich sein 
kann. Sie verlangt ein Kontinuum [ ... ] 6. Hieraus folgt, daB nichts in der Zeit zugleich 
beginnen un d endigen kann [ ... ] 8. Sehen wir n un, was si c h aus der Verbindung d es 
Begriffes des Zufalligen mi t dem W erden ergibt. W enn das W erden zufallig statt ha t, so 
besagt dies, daB es auch nicht eintreten konne. Sowohl das W erden als das Nichtwerden 
haben also in solchem Falle eine gewisse vorgangige Wahrscheinlichkeit. [ ... ] 9. Nehmen 
wir zunachst der Einfachheit halber an, dem Werden stehe nur das Nichtwerden als 
gleichwahrscheinlicher Fall gegenuber, also der Bruch sei =1/2 [ ... ] Da jedes auch noch 
so klein gedachte Kontinuum ins Unendliche durch Punkte teilbar ist, so wird das 
Nichtwerden wahrend eines auch noch so klein angenommenen Zeitraumes nicht =l /2, 
sondem kleiner als 1/2 auf eine indefinit groBe Potenz erhoben genannt werden mlissen» 
(op. cit., pp. 126-128). Il percorso dell' argomentazione e la reductio ad absurdum della 
tesi di coloro che sostengono la casualità, la fatticità degli eventi è lo stesso. E anche lo 
stesso è il riferimento al common sense: «lch habe ofters solchen Leuten die Frage 
vorgelegt, ob sie uberzeugt seien, daB nie etwas werde ohne Ursache, und nachdem sie 
die Frage bejahten, auch die nach dem Grund dieser Ùberzeugung daran geknlipft. [ ... ] so 
begegnete es mir vviederholt. daB man mir sagte: "Ei,. warum ist es denn dann nicht schon 
fruher geworden, wenn es ursachlos hatte werden konnen?» (op. cit., pp. 125-126). . 

. Nel saggio Brentano 's Theory of Induction, pubblicato nella rivista Philosophy and 
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che vede nel principio di ragion sufficiente la negazione della libertà, ricorrendo anche in 

questo caso ali' evidenza: 

«Den bewegenden Grund zeigt unser Bewusstsein, den notigenden leugnet es» 665
. 

La dimostrazione della legge della causalità sembra tuttavia richiedere un principio 

cogente, d' altra parte la libera decisione comporta anche l' indecisione, e la possibilità di 

desistere dalla decisione tante volte quanti sono i momenti contenuti nel tempo della 

ponderazione o del tempo in cui si persevera nella risoluzione presa: se dunque non c' è 

cogenza, la decisione è "casuale"? La situazione innanzitutto è diversa, nella vita 

psichi ca l' habitus influenza la probabilità a favore di una decisione piuttosto che di 

altre, e soprattutto la scelta dipende dai pensieri che diventano moventi delle 

deliberazioni, i pensieri sono atti che richiedono tempo, e come i pensieri sono di numero 

finito, così il loro tempo è determinato, e la durata che precede la deliberazione non ha 

nulla d' improbabile, può anzi esser molto lunga. 

Phenomenological Research, 1944, n. 5, pp. 281-307, e ripubblicato da Linda L. Mc 
Alister nel volume The Philosophy of Brentano, Duckworth, London I 976, Hugo Berg-
man, sempre basandosi sulle pagine dello Versuch iiber die Erkenntnis, ricostruisce con 
efficacia l' argomentazione del nostro filosofo e ne esplicita la conclusione: 

«Therefore, the assumption that something which could happen without reason did not 
happen within a stretch of time, however small, is infinitely improbable. Whatever 
stretch of time we choose, this x, which could happen without reason, must have existed 
during this time. In other words, since it existed, it could not become. lt must have 
existed from etemity» (Mc Alister, op. cit., p. 217). Bergman tuttavia critica la stessa 
impostazione analitica di Brentano, osservando che: 

«The transfonnation of the analytic la w of great numbers into a physical, empirica! la w 
of the behaviour of actual events cannot be achieved without additional assumptions as 
to the experience itself, and these necessary additional assumptions in themselves 
partake ofthe law of causality. For that reason, the calculus ofprobability cannot be used 
to demonstrate the law of causality itself» (op. cit., p. 221) e conclude: 

«The calcu]us of probability is an instrument to bui] d a rationalised, objective world. lt 
cannot be used to demonstrate the impossibility of an irrational world of pure con-
tingency. Thus, Brentano' s attempt to prove the la w of causality with the ai d of the 
probability-calculus fails.» (op. cit., p. 223). 

A Bergman tuttavia sfugge che per Brentano il tempo non è un continuum in cui si 
trovano gli enti: il filosofo si serve di quest' assunto, fatto proprio da coloro che 
sostengono la casualità degli eventi, per ridume ad absurdum la tesi. 

665 M 96, p. 319061100. 
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Nella conclusione Brentano ricorda il significato del concetto di tempo come atto 

imperfetto unitario, che - ricordiamo - è una determinatezza accidentale assoluta dell' 

ente, non va quindi concepito come "divenire continuo" in astratto, e accenna, probabil-

mente a proposito della legge d' inerzia, al problema dell' intervento continuativo di un 

principio agente nel movimento e in tutti gli atti imperfetti666. 

§3 

Satz des Widerspruchs 

Il secondo assioma esaminato nella parte b. è quello di non contràddizione. Nell' indice 

vengono formulate due obiezioni: 

«D(er) Satz d( es) Widerspruchs der als d(er) vornehmste aUer Axiome gilt. 

a, Von Vielen geleugnet l) AutoriHit beriihmter Denker u. iiberhaupt dass Zweifel 

moglich. 

b, er scheint auch falsch, Raum, Zeit etc sind (hypostasierte) Widerspriiche, 

namentl.(ich) aber d(er) Begriff d(er) Beweg(un)g, flir den selbst d(ie) 

Entg( e )g( en)gesetztesten Denker einig sind. 

Durfen wir aber d(en) Satz d( es) Widerspruchs aufgeben, was soli retten»667. 

Alla prima obiezione, esordisce Brentano, si risponde affermando che l' autorità in 

filosofia non prova nulla, anche se merita considerazione il parere di coloro dai quali si 

spera di apprendere qualcosa, ma sempre vagliandone le ragioni: lo stesso Tommaso, cui 

si rimprovera un' eccessiva dipendenza dalle autorità, afferma nella quaestio prima che 

le prove basate sull' autorevolezza sono le più deboli, e lo stesso vale per quanto 

affermano anche i più grandi filosofi, Platone e Aristotele, Alberto Magno e Tommaso, 

Cartesio e Pasca!, Locke e Leibniz: anche se tutti sostenessero consensualmente la 

medesima tesi, questa non sarebbe provata se le ragioni addotte non sono probanti. Sotto 

questo profilo non c' è differenza tra la filosofia e le scienze della natura: per quanto 

grande è l' autorità di Newton, nessun fisico sostiene più le sue teorie sull' emissione e 

sul moto ondoso, anche se per un intero secolo esse erano state approvate quasi senz' 

666 Ibidem, p. 3190711 O l. 
667 Ibidem, p. 31765. 
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eccezioni. E gli studiosi di scienze della natura non si fanno scrupolo di abbandonare 

opinioni consolidatesi nel consenso di secoli, basti pensare al sistema tolemaico668
. 

Nel nostro caso, prosegue Brentano, le ragioni non sono convincenti, in -parte addirit-

tura molto deboli: Epicuro ad esempio sostiene che la validità del principio dipende dal 

concetto, Cartesio, per la sua cogenza o meno, fa riferimento all' onnipotenza di Dio, ma 

anche le ragioni più forti sono state confutate, e quel punto di vista dup_que non ha alcun 

fondamento, per quanto grande sia la schiera di coloro che l' hanno sostenuto o che 

ancora lo sostengono. Per quel che riguarda la validità universale del principio di non 

contraddizione poi non è vero che l' opinione ad esso contraria prevalga per numero e 

importanza dei suoi sostenitori. Il numero di costoro è grande per il semplice fatto che, 

nel caso di un principio tanto evidente, anche un piccolo numero che lo contesta resta 

sempre grande e a prima vista incomprensibile. I più grandi pensatori di tutti i periodi 

della storia della filosofia sono concordi nel sostenerlo, e ciò che suscita meraviglia è che 

a negare la validità di questo principio vi sia anche qualche pensatore di grande valore. 

La cosa si può spiegare 

a. per la difficoltà racchiusa in alcuni concetti, della cui realtà non si può dubitare e che 

sembrano contenere una contraddizione: lo spazio, il tempo, il movimento, ecc., che, 

ricorda Brentano, abbiamo già precedentemente esaminato. 

(3. a causa, in certo senso, del significato universale dello stesso principio: comune con-

seguenza di un errore è quella di trovarsi in contraddizione con una verità, di qui la 

tentazione di negare l' universale validità dell' assioma pur di sostenere una dottrina 
erronea. 

y. L' errore di Mill è dovuto all' inspiegabilità dell' assioma stesso: l' analisi, anche se 

facile, non gli è riuscita, essendo gravata da un' errata sottovalutazione degli assiomi 
evidenti ex terminis669 . 

Ma, riprende Brentano, dopo aver rinviato per il secondo pÙnto dell' obiezione, relativa 

ai concetti di spazio tempo e movimento, ali' esame già espletato nel quadro della per-

cezione esteriore, il problema non è tanto quello dell' autorità di coloro che hanno 

dubitato dell' universale validità del principio: il fatto stesso che il principio non è stato e 

non è riconosciuto da tutti, che dunque è possibile dubitarne e negarlo, questo è il prob-

lema. Da questo fatto sembra derivare la conseguenza che il primo, supremo e più sicuro 

-------------------------------------

668 Ibidem, p. 31908/102. 
669 Ibidem, pp. 31909-31910; 103-104. 
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di tutti gli assiomi quanto meno non sia immediatamente evidente, e trattandosi del 

primo di tutti gli assiomi, non si può ammettere che esso non sia immediatamente 

evidente e sia bisognoso di una prova, com' è stato fatto per la legge della causalità670
• 

E' impossibile pensare che l' assioma della non-contraddizione non abbia valore uni-

versale, è possibile tuttavia, e questo è il tratto comune dello scetticismo, che con-

traddizioni apparenti creino tal confusione da indurre alcuni a non sostenere quanto è 

evidente e a professare l' opposto a parole, anche se a un attento esame questo pensiero 

non può esser accettato come vero. Gli stessi oppositori della legge non si comportano in 

modo coerente con quel che affermano. Brentano sceglie due casi esemplari: Hegel, che 

nega la validità del principio tout court, e Trendelenburg, che la nega solo parzialmente. 

Hegel, puntualizza il nostro filosofo, sostenendo l' esistenza della contraddizione, non 

dichiara solamente che il non esistente è esistente ma anche che il non contraddittorio è 

contraddittorio, e con ciò è evidente che non sa pensare con chiarezza cosa afferma il 

principio di non contraddizione, come quando afferma che è una contraddizione che "l' 

uno sia diverso dall' altro". Il Nostro conclude la critica dell' hegelismo evidenziando, 

con acuta ironia, la conseguenza paradossale che la negazione del principio di non con-

670 Per la quale, ricordiamo, Brentano ha dovuto esplicitare che il principio del 
fondamento è analiticamente implicito in quello del divenire, pur non essendo imme-
diatamente evidente. A questo punto il Nostro cita e commenta Aristotele: 

« Wirklich sagt Aristoteles M et. r: < ~E~atO'tUTll 8) àpx~ nacr&v 1t€pÌ iìv 8tU\Jf€Ucr8f}vat 
à8uva-rov> Dieses sei das Prinzip des Widerspruchs ibid. inf.:<à8uva-rov yàp òv-rtvouv 
-rainòv unoÀ.aJl~UVEtv EÌvat Kaì Jl~ EÌvat>. Den Einwand, dass do c h Heraklit und einige 
andere es sagten, lost er:<OÙK EO"TI yàp àvayKatov, a -rtç A.Syct, 'tUU'ta KUÌ U1tOÀUJl~UV€tV>. 

Allein sollten so viele und zum Teile recht achtbare Manner lugen? In der Tat scheint 
Aristoteles selbst sein U rteil zuriickzunehmen r 7: <f:A.ftA.u8E 8) svio te; auTll ~ 86~a &crnEp 
KUÌ aÀ.Àat -r&v napa86~rov· (hav yàp Àumv Jl~ 8uvrov-rat A.6youç BptcrnKouç, f:v86v-rEç -rép 
À6yqJ cri>J.L<pacrtv aA.,.,esç EÌvat -rò cruÀÀ.oytcr88v. oi JlSV oùv 8tà -rotai>Tllv ahiav J...tyoucrtv, oi 
8€ 8tà -rò nav-rrov çll-rctv A.6yov.> [ Met. T, 3, 1005 b, 11/12 + 24-26 +IV, 7, 1012 a, 17-
21]. 

Er scheint also zuzugeben, dass manche sich zu der irrigen Ansicht verleiten lassen. 
Allein es gilt hier, was vom Skeptizismus uberhaupt gilt. Den Gedanken zu denken ist 
wirklich unmoglich. Dagegen konnen scheinbare Gegensatze in der Ari verwirren,' dass 
man selbst, was man einsieht, nicht mehr zu behaupten wagt und sogar das Gegenteil in 
W orte n als Konsequenz zugibt, ohne dass m an do c h i~stande w are, den dari n 
enthaltenen Gedanken, sobald man sich ihn klar vor Augen fuhrt, fur wahr zu halten. 

Dass dies die Gegner des Gesetzes des Widerspruchs nicht tun, die welche es universali 
noch die welche es partiell leugnen, sieht man leicht aus ihren Griinden» (M 96, pp. 
31910-31911; 104-105).· 
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traddizione comporta per il famoso motto formulato da H e gel n eli' introduzione ai 

Lineamenti di Filosofia del Diritto: 
« Wenn alles Wirkliche vernilnftig un d Vernilnftige wirklich, alles W1rkliche a ber 

widersprechend ist, so hat kein Mensch und auch Hegel nicht einen einzigen 

vemilnftigen Gedanken gehabt. Denn auch Hegel hat noch nicht einen einzigen wider-

sprechenden Gedanken gehabt»671 • 

Trendelenburg invece ritiene che l' applicazione del principio di non contraddizione 

debba subire una limitazione altrimenti il movimento (locale) non potrebbe esistere: ma, 

replica Brentano, il principio afferma: 

«dass namlich dasselbe nicht zugleich wahr und falsch sein konne ( denn dies bedeutet 

ja hier "sein" und "nichtsein", nicht aber eine ruhende Realitat)»672. 

Se il principio di non contraddizione non fosse applicabile anche al movimento allora il 
mosso sarebbe nello stesso tempo non mosso e il movimento un non movimento. Se, dal 

punto di vista del Trendelenburg, si concedesse che effettivamente non ci si riferisce al 

mosso e al movimento ma, nel sospendere la validità del principio, al movimento in 

quanto soggetto, che dunque avrebbe e non avrebbe nello stesso tempo un' altra 

determinatezza, quella cioè di "essere qui e non qui", anche questa precisazione andrebbe 
respinta, perché il soggetto anche in questo caso è ciò che è mosso, che appunto si trova 
ora qui ora là. E concesso che il soggetto sia il movimento stesso (inteso come 
movimento puro), possiamo evidenziare con ancor maggiore chiarezza, prosegue il 

Nostro, che il principio va applicato anche al movimento, altrimenti esso conterrebbe e 

nello stesso tempo non conterrebbe una contraddizione. O forse si potrebbe con-
troreplicare, che il movimento contiene solo una contraddizione, quella che tocca la sua 
essenza più intima, la contraddizione esistente che è esso stesso, "l' essere qui e non 

qui". Ma se dobbiamo giudicare "l' unione del qui e non qui" secondo la sua più intima 

natura, allora dobbiamo giudicare della natura del ''qui" stesso. Nulla è più intimo ed 
essenziale al movimento che esso stesso, e se si sospendesse la validità del principio, 
esso dovrebbe essere e non essere, allora o sarebbe nulla o un essere in quiete, e in 
ambedue i casi non nello stesso tempo qui e non qui o. comunque un ente e un non ente. 

Brentano sottolinea di argomentare ad hominem con queste sue analisi - paradossali-

671 M 96, p. 31911/ l 05. Cfr. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1970, p. 24. 
672 Ibidem, p. 31911/105. 
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circa il rapporto del ''qui" rispetto al movimento. La sua conclusione è che il movimento 

stesso è un "qui" e che al corpo mosso non spetta altro: 

«lch bemerke, dass ich hier ad hominem argumentierend vom V erhaeltrtisse des Hier 

zur Bewegung spreche, denn in der Tat ist die Bewegung selbst ein Hier und ein anderes 

kommt dem bewegten Korper nicht zu. Sie ist ja eine unfertige Wirklichkeit aus der Gat-

tung des Ortes, was Trendelenburg, die aristotelische tvrc2éxcza O.rcÀ~ç missverstehend 

und verwerfend, mi t anderen verkennt un d dann umsonst einen Ausweg sucht» 673
. 

L' ultima pagina viene dedicata a un pensato re che ha ritenuto di dover sospendere la 

validità del principio di non contraddizione per poter concepire la divina Trinità: Suarez. 

«Auch Suarez verkennt den Satz des Widerspruchs, wenn er meint, auf die Trinitat 

habe er keine Anwendung, indem er sagt, es sei hier moglich, dass etwas das sei, welches 

ein anderes sei, ohne dieses selbst zu sein [ ... ] und meint, dies widerspreche dem mathe-

matischen Axiom» Ma, ripete il Nostro, la validità del principio non dipende dalla natura 

della realtà a cui viene applicato, l' "essere" denota solo la "verità". La presunta con-

traddizione poi si risolve distinguendo l' identità secondo il soggetto e l' identità se-

condo l' essenza, e a questo proposito il filosofo rimanda ali' antologia, di cui tratterà 

nelle prossime lezioni674. 

673 Ibidem, p. 31912/ l 06. Richiamando quanto ha spiegato a proposito del movimento e 
dello spazio, Brentano ricorda che l' essere in un luogo è determinazione accidentale 
assoluta del genere categoriale del luogo, e che in essa si deve distinguere un atto per-
fetto, o compiuto, che è "l' essere qui" - o "l' essere là", comunque in un luogo 
determinato - e un atto imperfetto, o incompiuto in quanto tale, atto dell' essere poten-
ziale in quanto tale, che è sempre potenzialità dell' essere in un luogo determinato, il 
"qui" appunto: questo atto dell' essere in potenza è il movimento locale, la cui identità va 
compresa secondo questa definizione aristotelica cui si applica il principio di non con-
traddizione, ché altrimenti il movimento non potrebbe esser se stesso. 
674 Seguono delle considerazioni alquanto oscure, con cui Brentano evidenzia la dif-
ficoltà sollevata da questo problema, che però, come abbiamo già rilevato per altri casi, 
esula dall'impostazione di una Transzendentalphlosophie: 

«Der Sohn ist allerdings das W esen, welches der Vater ist, ohne dieser selbst zu sein, 
wenn ich "Wesen" als Praedikat beider fasse, dann aber schlieBt der Schluss nicht. Fasse 
ich das Wesen als Subjekt, so fragt es sich, als welches Subjekt, denn das eine Wesen ist 
dreimal und dreifach Subjekt seines Seins, wird dreimal von sich praediziert. Fasse ich 
es, da i eh es jetzt als Subjekt fasse, als erste Person, so ist der Satz falsch. Fasse ich es als 
zweite, so ist es wahr, aber der SchluB zeigt eine quatemio terminorum (was bei dem 
mathematischen Axiom nicht ist, darum karm man nicht sagen, es habe keine allgemeine 
Giltigkeit) [Die Gottheit .sei [die] 3 Personen, kann man darum nicht ohne Irrtum sagen, 
denn im Sinne welcher Person ich sie auch zum Subjekt mache, ist der Satz falsch, 
dagegen wohl die drei Personen sind die Gottheit, und die Gottheit sei dies was die drei 
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Con queste considerazioni si conclude la trattazione del principio di non con-

traddizione e la prima parte della Transzendentalphilosophie: abbiamo già osservato che 
questa prima parte, A, che tratta della conoscenza immediata e che ha il suo fulcro nell' 

analisi della innere Wahrnehmung, sul cui testimonio di evidenza immediata poggia 

anche l' esame degli assiomi, costituisce di fatto pressoché l' intero sviluppo e interesse 

epistemologico della Vorlesung. La parte B si occupa della conoscenza per inferenza, e 

questa viene sbrigata in tre pagine! 

Personen sind. Eine Beschrankung des Gesetzes ist al so nicht zu- -... ist weg zu lassen. Es 
handelt sich um anderes Axiom, und ein solches, das allerdings auch, weil Axiom, keine 
Ausnahme gestattet, wenn man den Inhalt scharffasst.]» (M 96, p. 31912/107). 
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CAPITOLO V 

Erkenntnis dure h Ableitung 

§l 

gegen die Zuverlassigkeit der Induction 

L' affidabilità dell' induzione viene messa in questione da due obiezioni: 

«l. Si e ist nicht vollstaendig 

2. Sie ruht auf dem Gedachtnis, das noch unsicherer als die Wahmehmung»675
. 

Brentano suddivide la risposta all' obiezione l. in du~ punti; osserva innanzitutto: 

a., che l' induzione può essere completa e perfetta, accennando alle induzioni in geo-

metria, ad esempio nell' analisi delle proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza 

(Peripherie- und Centriwinkel). Quindi, 

b., a proposito dell' induzione incompleta, sottolinea che questa, condotta in modo 

razionale, ci dà una probabilità che s' incrementa all' infinito, con ogni nuovo caso osser-

vato infatti diventa più probabile che la connessione di soggetto e predicato sia nel con-

cetto del soggetto, e con ciò è data la necessità, o regolarità, e con essa la garanzia dell' 

universalità. La razionalità della procedura induttiva consiste in un' osservazione che 

tenga conto del variare di ogni altra circostanza, che potrebbe a sua volta costituire una 

causa. Si può dunque concludere che la formula: "la probabilità maggiore oltre ogni cir-

costanza" (Die iiber al/es Verhaltnis grofJere Wahrscheinlichkeit) è un principio che 

ognuno può ammettere nella sua evidenza676. 

Per quel che riguarda la seconda obiezione, si deve concedere che la verità della 

memoria non è immediatamente evidente, ma che lo diventa, non diversamente da 

quanto vale per la percezione esteriore, tramite un giudizio basato su inferenze 
(Schluss )677 . 

675 M 96, p. 31766. 
676 Brentano ribatte alla critica dello Herbart, Einleitung in die Philosophie, op. cit., p. 
72: «Di e Induction, wenn si e unvollstandig ist, prasumirt nur das V orhandensein einer 
allgemeinen Regel; welche alsdann analogisch auf neue vorliegende Falle ausgedehnt 
wird. Ob eine solche Prasumtion dem Gegenstande angemessen ist: das lasst sich im 
Allgemeinen nicht be-stimmen». 
677 M 96, p. 319151108. 
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La verità generale che si ricava dali' induzione è spesso più sicura della verità che si 

basa su una singola osservazione, non solo perché quella resta e questa passa, ma anche 

perché l' unanimità di ripetute osservazioni che hanno avuto luogo nel passato possono 

meno facilmente indurmi in inganno di un'unica osservazione attuale. E tanto più quanto 

più difficoltosa è l' osservazione, non diversamente da quanto succede nel caso della 

testimonianza di tanti che conferma o smentisce una mia percezione. 

Così si conclude la confutazione delle obiezioni sollevate contro l' affidabilità della 

conoscenza per induzione; nella sezione 2. Brentano risponde alle obiezioni volte a 

negare la validità della deduzione, in quanto con essa non si acquisisce alcuna nuova 

verità. 

§2 

gegen die-Zuverlassigkeit der Deduction 

In particolare il Nostro si riferisce alla critica di J. S. Mill: 

«2. g( e )g( en) d. Zuverlassigk( ei)t d. Deduction 

l. K(eine) besondere Wahrh(eit) wird durch Schluss erkannt. Sonst Circelschluss, Dial-
lele. 

2. Jeder Syllogismus ist falsch, der in dem Schlusssatz mehr enthalt als in d. Prinzipien 

vorasugesetzt wird. Al so ist jeder Syll.( ogismus) peti ti o principi i Stuart Mill I. S. 219 
f.»678. 

Bisogna innanzitutto distinguere, esordisce il nostro filosofo, una duplice dipendenza 

della cognizione universale dalla cognizione singola: 

a) secondo rappresentazione e 

b) secondo verità; quest' ultima, anche se non universale, costituisce il vero A priori. 

Non è dunque vero, prosegue il Nostro replicando alla critica di Mill, che la conoscenza 

di una proposizione universale viene ricavata da una proposizione particolare in essa 

compresa: esistono proposizioni immediatamente evidenti, e proposizioni universali 

dedotte da quelle679. Questa precisazione ci permette di capire la distinzione fatta poco 

sopra, tra la dipendenza di una conoscenza generale da conoscenze singolari der Vorstel-

678 Ibidem, p. 31766. 
679 Ibidem, p. 31916 /109: «Es ist also nicht richtig, dass jede Erkenntnis eines 
allgemeinen Satzes aus der Erkenntnis von besonderen, in ihm begriffenen · gewonnen 
wird. Es gibt unmittelbar evidente~ und es gibt aus solchen deduzierte allgemeine Satze». 
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lung oppure der Wahrheit nach. Quando le proposizioni universali, premessa di una 

deduzione, vengono ricavate da proposizioni immediatamente evidenti, dunque non da 

proposizioni particolari basate su rappresentazioni, che vengono poi generalizzate - e 

questa è la critica della deduzione formulata da Mill - la deduzione è affidabile. Brentano 

non aggiunge altro ad illustrazione di questa sua tesi, se non l' osservazione: «[Dasselbe 

gilt von den Satzen des Zeugnisses. Durch seine Glaubhaftigkeit erst zu begrunden]»680
. 

Abbiamo poi un secondo caso: una proposizione universale può esser ricavata per 

induzione da una proposizione particolare rispetto ad essa ma universale rispetto ad altre. 

Ed è così possibile dedurre ciò che è compreso nelle proposizioni ottenute per induzione. 

Si tratta dell' induzione completa dei matematici: ricavata la legge dell' angolo alla cir-

conferenza, la applico a tutti i singoli casi, una deduzione non inutile, perché esime dalla 

conoscenza delle particolarità peculiari a ogni singolo c~so . 

Una proposizione universale infine può esser portata alla certezza, o meglio, alla mas-

sima probabilità tramite induzione imperfetta. Con questa stessa probabilità, prosegue 

Brentano, procedo a deduzione sul singolo caso presente, non contemplato ne Il' 

induzione. In tutti questi casi non c' è diallele681 . 

L' esame d eli' affidabilità della deduzione si conclude con due annotazioni sull' 

obiezione di Mill: 

Concediamo, così il Nostro, che sia possibile l' inferenza induttiva da giudizio 

particolare a giudizio particolare, ma l' induzione dal particolare all' universale è più 

facilmente comprensibile (leichter einleuchtend). E poi, per la natura de li' intelletto 

umano - che ragiona, osserviamo noi, afferrando l' universale - questa facilitazione crea 

la possibilità di deduzioni prolungate e di combinazioni più complesse. 

Conclusa così la parte B, dedicata alla conoscenza ricavata per inferenza induttiva e 

deduttiva, la parte C risponde lapidariamente ali' unica obiezione che formula una 

posizione di scetticismo radicale: non possiamo fidarci ciecamente delle nostre facoltà 

680 Anche in questo caso salta agli occhi l' insistenza sul criterio d eli' evidenza, che, da 
quanto sappiamo da questa Vorlesung, pertiene o alla percezione interna di fenomeni 
psichici o agli assiomi. Trattandosi di conoscenze formulate come proposizioni generali, 
queste potrebbero basarsi esclusivamente sull' evidenza dei fenomeni psichi ci, e questa 
sarebbe la differenza tra Brentano e Mill: per quest' ultimo la conoscenza procede solo 
indutti vamente da "particolare a particolare", e generalizza presupponendo il principio 
dell'uniformità della natura, anch'esso, a rigore, una congettura, non un assioma. 
681 M 96, p. 31917 l 110. · . · 
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cognitive, e nemmeno sottoporle a un esame trascendentale che ne vagli possibilità e 

limiti. 

§3 

g(e)g(en) alles Erkennen 

«Der Erkenntnisfahig(keit) kann ich weder blind vertrauen, noch sie prufen»682. 

All' apparente insolubilità di quest' ultima aporia Brentano ribatte: 

«l. Das Dilemma nicht vollsHindig, es bleibt e in Drittes ubrig, namlich sehend zu 

vertrauen, und dies tun wir bei unseren unmittelbar evidenten Erkenntnissen, wie sie die 

innere Wahrnehmung undjedes Axiom uns bietet. 

2. Die auBere Wahrnehmung freilich und die abgeleiteten Lehrsatze ermangeln dieser 

Evidenz. Ihnen wilrden wir, wollten wir ihnen unmittelbar mit Gewissheit zustimmen, in 

der Tat nicht sehend vertrauen. Aber auch fur sie lost sich das Dilemma, wir vertrauen 

ihr nach vorhergegangenen Prufung, nicht aber nach einer Prlifung an der in Frage 

gestellten Erkenntnisfahigkeit oder an den in Frage gestellten Erkenntnissen selbst, 

sondem an den unmittelbar besessenen Erkenntnissen, wie frliher erortert worden» 683 . 

Questo sehend zu vertrauen è il punto archimedico dell' indagine trascendentale, e la 

"ridotta" che permette l' apologetica della conoscenza viene delimitata dalle cognizioni 

immediatamente evidenti della percezione interna e degli assiomi, anche se per questi 

ultimi, come s' è visto per il principio di ragion sufficiente, può esser necessaria una 

dimostrazione che ne espliciti la natura di giudizio analitico, consistente nella reductio 

ad absurdum della tesi opposta. Ma la· nostra conoscenza può rifarsi anche ai dati della 

percezione esterna: ciò non significa averne una fiducia cieca (=dogmatica). Il vaglio 

critico permette di stabilire correttamente la natura antologica di spazio, tempo, 

movimento e divenire, e di concedere anche agli oggetti del mondo esterno, tramite il 

confronto con la percezione interna e la corretta applicazione degli assiomi e delle leggi 

682 Ibidem, p. 31766. 
683 Ibidem, pp. 31917-31918; 110-111. 
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dell' inferenza, di ampliare le nostre conoscenze: questo vuoi dire, con riferimento alla 

percezione esterna, Prufung an de n unmittelbar besessenen Erkenntnissen684
. 

§4 

Riickblick 

Brentano fa seguire alla Vorlesung uno sguardo retrospettivo con cui fa il bilancio dei 

risultati conseguiti: 

«Rtickblick l. auf den Gang der Untersuchung. Allseitig wurde das Erkenntnisgebiet 

durchforscht. 2. Auf die gewonnenen Vorteile und deren Bedeutung»685 . 

Il primo vantaggio conseguito è stata la Apologie al~er naturlichen Wissenschaft; s' è 

fatta chiarezza sul suo diritto (di essere fonte di conoscenze attendibili) contro lo scet-

ticismo. Con ciò viene ribadita l' attendibilità, alle dovute condizioni, degli oggetti della 

percezione esterna, dei fenomeni fisici. Interessante l' annotazione di Brentano: «[Die 

Neuzeit rtihmt sich der Behandlung des Problems als unterscheidend vom Altertum. 

Freilich mit nur einigen Ausnahmen ohne Grund]». In secondo luogo, la confutazione 

dello scetticismo ha una rilevanza universale, proprio perché si tratta di un fenomeno 

ricorrente nella storia della filosofia, epocale in ognuno dei suoi grandi periodi: il terzo 

stadio è quello dello scetticismo. E questa difesa dallo scetticismo è anche una protezione 

dagli errori di altri filosofi (anche se non scettici). E nel nostro tempo lo scetticismo ha 

avuto un' influenza imponente, soprattutto a causa del criticismo kantiano: 

«IV. Ein solcher Einfluss und zwar ein sehr machtiger gerade in unserer Zeit. Das skep-

tische Stadium hatte gerade in der 3ten Periode sehr namhafte Vertreter, insbesondere 

Kant. Sein Kritizismus noch heute' bei hervorragenden Denkem von EinfluB. Unsere Zeit 

braucht und sucht fruhere Anknupfungspunkte» Se si rammenta quale scarsa consider-

azione, per quanto attiene l' apologetica della ragione, nutra il Nostro nei confronti della 

modernità - fatta eccezione per Leibniz - è chiar~ l' accenno ad Aristotele e se c-

684 Riconoscere che i sensibili propri sono segni fenomenali di realtà trascendenti la cui 
natura è a sua volta oggetto di sempre nuove scoperte da parte dell' indagine scientifica 
non significa negare che vi sia analogia tra questi e quella: significa anzi riconoscere la 
necessità di uno stretto rapporto tra filosofia, psicologia e scienze naturali. 
685 M 96, p. 31919/112; si nota che la stesura mano·scritta fa da scaletta ad una più cir-
costanziata esposizione orale. · 
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ondariamente ad Alberto Magno e Tommaso d'Aquino ... nonostante questo bisogno di 

punti di riferimento, la dissoluzione scettica prosegue con il ~'parmenideismo" di Herbart: 

«So greift nun zu Kant Herbart, der nachst den Hegelianem die jetzt wohl zahlreichste 

Schule. Ihn nicht minder als seinen groBten Gegner Hegel ins Herz getroffen, die ganze 

Aufgabe, die er der Metaphysik stellt, teils gelost, teils vernichtet. Àhnlich Schopen-

hauer. Und auch andere, die vielleicht glucklicher als Herbart und der barocke Schopen-

hauer einen neuen Anfang zu geordnetem Philosophieren machten, kranken noch an sol-

chen iibererbten Leiden. Lotze. Selbst Trendelenburg sahen wir. Comte. Mill.»686
. 

Anche quei pensatori, conclude il giovane filosofo di Aschaffenburg, che hanno dato 

inizio ha un "filosofare ordinato", sono ancora malati di questa patologia ereditata dallo 

scetticismo di Kant e llerbart: e nomina i filosofi che sente più affini e rigorosi, i suoi 

maestri contemporanei, J. H. Lotze, G. A. Trendelenburg, A. Comte, J. S. Mill ... 

Un vantaggio dell' indagine trascendentale è anche quello di evitare gli errori dei do-

gmatici, che hanno fiducia in tutto ciò che appare immediatamente evidente, che si tratti 

di percezione esterna o interna: da questa fiducia dogmatica e in differenziata nell' 

evidenza derivano molti errori, in psicologia, ad esempio, sulla sede del dolore, sul 

colore, ecc. Nella logica. Possiamo dunque vantarci, come Kant, di esserci messi all' 

opera con il dovuto atteggiamento critico (dass wir kritisch zu Werke gehen), solo che 

noi abbiamo trattato dei problemi trascendentali con diverso successo, e abbiamo con-

cluso con il sapere, non con il dubbio sul VOVJlcVov687 . 

Ma, come Brentano segnalerà a Denifle l' anno dopo, nella sua lettera del 5 maggio 

1869, l' indagine trascendentale non è solo apologetica della ragione, in quanto permette 

di dare uno sguardo ad alcuni importanti problemi antologici, attinenti allo spazio, al 

tempo, all' atto imperfetto, alla "causalità" e simili. Tale anticipazione è doverosa, 

prosegue il Nostro, considerata la continua polemica in corso che va interrotta con alcune 

esposizioni positive. Nell' antologia basterà richiamare le soluzioni già elaborate in 

questa sede. Per quel che riguarda altri problemi, quello ad esempio della ''cosa con più 

686 Ibidem, p. 31919/112. 
687 Ibidem, p.31920/113. Per le osservazioni del Nostro sulle sensazioni dolorifiche e 
sulla fallace percezione della loro sede, che prefigurano le ricerche della 
Gestaltpsychologie, cfr. supra, parte seconda, cap. III, § 3. 



367 

qualità", e altri di ordine psicologico, l' indagine trascendentale ce ne fa conoscere le 

aporie ed è utile quale esercizio preliminare che prelude alla é:V7ropia.688 . 

E' stato dunque opportuno e corretto premettere quest'indagine quale introduzione alla 

metafisica. Per quel che riguarda il suo grande valore, esclusivamente teoretico: è senz' 

altro di grande importanza, perché riguarda la matematica, la scienza della natura, la 

psicologia, la teologia soprannaturale ( Obernaturliche Theologie ). E sulla difficoltà e 

facilità dell' indagine: ognuno sa qualcosa di spazio e tempo, più forse di quanto ne sap-

pia del lama, della zebra o del canguro, o delle stelle doppie o degli anelli di Saturno, e 

tuttavia probabilmente nessuno ne ha cognizione pienamente vera e corretta: di qui il 

pericolo di omonimìa, data la grande astrazione. 
Per quanto attiene all' esattezza: la filosofia trascendentale può vantarsi almeno della 

stessa esattezza delle "scienze esatte": essa stessa ha evidenziato imprecisioni nella con-

cezione, ad esempio, dell' infinitamente piccolo, tollerate dalla matematica ma che non 
sono accettabili in una indagine metafisica; scienza speculativa e scienza esatta non 

costituiscono degli opposti689 . 

Sul metodo: la metafisica ha bisogno dell' induzione come la scienza della natura, fa 
tesoro dei risultati raggiunti dalle altre scienze, in particolare dalle scienze naturali: nel 
prosieguo della trattazione - di antologia - lo si vedrà ancor più chiaramente. Ma già da 

ora di grande rilievo sono stati i contributi offerti ora dalla chimica, ora dalla fisica, ora 
dalla fisiologia, persino dalla matematica. La metafisica, più ancora che altre scienze, 
deve stare in guardia dalla omonimìa, deve saper distinguere tra i tanti significati. Per 

questo trae grande vantaggio dal metodo delle aporie690. Ogni scienza lo fa in qualche 
modo, la matematica ad esempio s' interroga sulle condizioni cui deve soddisfare la 
nozione di linea, ecc. la fisica pretende che l' ipotesi tenga conto di tutti i fenomeni, li 
renda comprensibili e li armonizzi; nella metafisica però è necessaria una particolare 

attenzione a causa del significato universale dei problemi oggetto della sua indagine, 

688 Abbiamo visto, nell' esame della "cosa con più qualità", l' accenno alla teoria 
mereologica, insieme al carattere affrettato, parziale e "trascendente" delle indicazioni di 
possibili soluzioni. Quest' analisi verrà ripresa nella seconda parte dell' antologia, con la 
distinzione di parti fisiche, logiche e metafisiche degli enti, cfr. M 96, pp. 31995-32038. 
689 M 96, p. 31920/113. 
690 Questa considerazione ci conferma nell' ipotesi con cui abbiamo iniziato lo studio di 
questa Vorlesung: oltre che al IV libro della Metafisica, Brentano trae spunto, per queste 
lezioni, dal V, quel 7rcpì toi5 7rO(Ja.xwç che considera testo autentico dello Stagirita e 
paradigma d eli' indagine sui significati di concetti essenziali e fondanti il sapere umano. 
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altrimenti finisce col dare risposte insufficienti, errore co-mune - osserva il Nostro - tra 

coloro che si avvicinano alla metafisica provenendo da una scienza della natura, o col 

proseguire indagini senza successo, quando si procede con imprecisione e r"estano aperte 

tante possibilità691 • 

-------------------------------------

691 M 96, p. 31921/114. 
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CONCLUSIONI 

La presente tesi di dottorato consiste nello studio del pensiero del "prinio" Brentano, 

che si basa su alcuni manoscritti inediti a tutt' oggi ignorati dalla critica: la Geschichte 

der Philosophie nach Dr. Franz Brentano, WS 1866/67, conservata nella biblioteca del 

convento domenicano St. Anna di Graz e scoperta da Antonio Russo nel 1997, e la 

Vorlesung di Transzendentalphilosophie, le cui due stesure costituiscono quasi la metà 

d eli' intero corpus di manoscritti delle Wiirzburger Metaphysikvorlesungen, raccolti 

sotto la sigla M 96. E' grazie alla disponibilità degli archivisti della Handschriftenab-

teilung della biblioteca universitaria di Innsbruck che mi è stato possibile acquisire in 

fotocopia l' intero .microfilm degli appunti stilati dal giovane Brentano per le Vor-

lesungen di Metafisica tenute presso l'università di W~rzburg tra il semestre estivo 1867 

e l'invernale 1872/73; la Geschichte der Philosophie conservata nel convento 

domenicano di Graz, messami cortesemente a disposizione dal padre priore del convento, 

rappresenta l' inizio di questo percorso filosofico, trattandosi di quella Vorlesung 

dedicata alla storia della filosofia nel semestre invernale 1866/67, indicata nel piano delle 

lezioni di quella università ma della cui stesura manoscritta, fino al 1997, nulla si sapeva. 

Lo studio è stato condotto sia sotto il profilo della trascrizione e ricostruzione filologica 

dei testi che sotto quello del loro commento e contestualizzazione; nel corso del lavoro 

sono state poi utilizzate le lettere di F. Brentano al cugino Georg von Hertling, conser-

vate nel NachlafJ von Hertling dell' Archivio Federale di Coblenza, e l' unica lettera di 

Brentano al giovane amico, il padre domenicano H. S. Denifle, particolarmente impor-

tante per comprendere l' importanza di una fondazione, come si esprime il filosofo di 

Aschaffenburg in polemica con Kant, "trascendentale" della metafisica. Sono stati poi 

presi in considerazione alcuni scritti minori pubblicati in quegli anni, in particolare l' 

ampia recensione di un' opera sulla Erkenntnistheorie des Aristate/es pubblicata da F. F. 

Kampe, discepolo dello Zeller: questa recensione, come altre pubblicazioni minori di 

Brentano, non viene indicata in gran parte delle bibliografie esistenti. 

Obiettivo della tesi è stato quello di emendare il quadro concettuale del pensiero di 

Franz Brentano, imposto da alcuni suoi discepoli e particolarmente travisato per quel che 

riguarda la fase iniziale della sua produzione filosofica. 

Il corpo principale del lavoro viene introdotto da uno studio del contesto genetico-

storico dei Bildungsjahre del giovane filosofo: si tratta di un aspetto ancora poco co-

nosciuto e non adeguatamente trattato nemmeno nelle pubblicazioni più recenti, la cui 
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ricostruzione richiede lo studio di fonti difficilmente reperibili - documenti e ricerche 

non attinenti direttamente il filosofo ma altri membri della famiglia Brentano, l' univer-

sità di Wurzburg, istituzioni e ordini religiosi, la storia della chiesa e della cultura cat-

tolica tedesca dell' epoca- e su materiale d' archivio di recente acquisizione (Bundesar-

chiv Koblenz, Archiv der Benedektiner-Abtei St Bonifaz, Munchen, Diozesanarchiv 

Wien, Archiv des Dominikanerklosters St. Maria Rotunda, Wien, Archiv des Domi-

nikanerklosters St. Anna Graz, Diozesanarchiv Speyer). 

Ancora infatti non è stato posto nella giusta evidenza il ruolo determinante svolto nella 

formazione di Brentano, dali' infanzia fino agli anni degli studi universitari, dali' erudito 

e filologo Joseph Merkel, alla cui memoria il giovane filosofo dedica la Psychologie des 

Aristate/es, né il ruolo di consigliere e mentore svolto dall' abate Daniel Bonifatius 

Haneberg, docente di esegesi biblica e orientalistica ali' università di Monaco di Baviera, 

amico della famiglia Brentano, in particolare di Clemens, che lo consiglierà e lo sosterrà 

anche dopo che questi, a seguito della proclamazione del dogma dell' infallibilità, avrà 

abbandonato il sacerdozio e sarà entrato in una profonda crisi di fede che lo allontanerà 

sempre più dalla chiesa cattolica. E finora non è stata messa nel giusto rilievo la con-

oscenza che il giovane Brentano aveva della filosofia tardo-romantica ispirata al pensiero 

d eli' ultimo F. Schlegel e di F. von Baader, diffusa nel mondo cattolico re nano e 

bavarese, rispettivamente, da K. J. H. Windischmann e da E. von Lassaulx, nonché della 

filosofia positiva dell' ultimo Schelling. 

Se è vero che soprattutto dai circoli del seminario di Magonza provenivano gli impulsi 

per l' organizzazione di un movimento popolare cattolico politicamente rappresentativo e 

culturalmente ispirato dalla riscoperta della filosofia scolastica, cui aderì lo stesso padre 

di Franz, Christian Brentano, collaborando per diversi anni alla redazione della rivista 

Katholik, altrettanto vero è che il giovane Brentano ebbe modo, nei primi semestri di 

studio, a Monaco e a Wurzburg, di conoscere le grandi sintesi della filosofia tar-

doromantica, di ispirazione schlegeliana e schellinghiana. E' plausibile che solo sotto la 

guida di uno dei massimi esponenti dell' aristotelismo luterano, del Trendelenburg, il 

giovane filosofo abbia preso commiato da quelle co-rrenti di pensiero che, come già 

testimoniano le pagine della _Geschichte der Philosophie del 1866/67, egli considererà 

espressione dell' ultima fase di decadenza della filosofia, che torna a presentarsi in 

articolazioni diverse al termine di ogni grande periodo storico del pensiero umano: la 

fase mistica. E fu poi il Trendelenburg che gli segpalò l' importanza dei commentarii 

tomasiani e gli suggerì di proseguire gli studi a Munster sotto la guida di F. J. Clemens, il 
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padre della filosofia neoscolastica tedesca. Ma ancora dalle righe conclusive della stessa 

Geschichte der Philosophie notiamo quanto lo studio di Aristotele induca Brentano a 

prendere le distanze dalla stessa neoscolastica: per lui non si tratta di abbracciare una cor-

rente di pensiero piuttosto che un' altra, ma di procedere a una fondazione della 

metafisica, che sola può render possibile la filosofia als strenge Wissenschaft: e questo 

sarà il compito della Transzendentalphilosophie. Nell'introduzione sono state infine 

presentate le polemiche sui criteri editoriali applicati nella pubblicazione postuma delle 

opere di F. Brentano, e pubblicazione postuma edita con criteri discutibilissimi è stata la 

Geschichte der griechischen Philosophie della Franziska Mayer-Hillebrand, discepola di 

Alfred Kastil, a sua volta discepolo del filosofo di Aschaffenburg. 

La prima parte del presente lavoro, la più estesa, è stata dedicata al commento della 

sezione su Aristotele all' interno della Geschichte der Philosophie del 1866/67: una 

monografia a se stante che occupa -una parte consistente dell' intero manoscritto (230 

pagine su complessive 850, se si escludono le prime l 00 pagine della Einleitung). 

Il commento segue la scansione tematica del manoscritto - Logik, Ontologie, Theologie, 
Psychologie - ponendolo di volta in volta a confronto con le pagine corrispondenti delle 

opere pubblicate dal Brentano in quegli anni: per le pagine della Ontologie dedicate ai 

significati dell' essere, il testo di riferimento è stata la Von der mannigfachen Bedeutung 
des Seienden nach Aristoteles (1862), per quelle sui principi e le leggi dell' antologia, 

nella Theologie e infine nella Psychologie, sempre più importante è stato il confronto 

testuale soprattutto con la Psychologie des Aristate/es ( 1867), in corso di stampa nel 

semestre invernale 1866/67, semestre in cui Brentano inaugura, proprio con la Ge-

schichte der Philosophie, la sua attività accademica presso l' università di Wurzburg. 

Sono stati poi evidenziati, attraverso il confronto diretto tra il testo del manoscritto e il 

testo dell'edizione Becker (Berlin, 1831-1836), a cui fa riferimento lo stesso Brentano, i 

passi dalle opere di Aristotele, in particolare dalla Metafisica, che il Nostro utilizza nell' 

esposizione del pensiero dello Stagirita. Nel commento sono state poi esplicitate e com-

mentate le annotazioni a margine apposte dall' amico e discepolo H. S. Denifle: il 

volume di Graz infatti risulta dalla rilegatura delle copie dei quaderni .di appunti che il 

giovane domenicano, nelle sue lettere, chiedeva che gli fossero inviate per poterle utiliz-

zare nel suo insegnamento. Infine, con ogni paragrafo in cui, secondo le indicazioni pre-

senti nel testo del Grazer Manuskript, abbiamo suddiviso l' esposizione brentaniana del 

pensiero di Aristotele, è stato posto a confronto l 'edizione curata nel 1963 da Franziska 

Mayer-Hillebrand, basata su manoscritti posteriori - dal periodo viennese - pesantemente 
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rimaneggiati e interpolati con testi brentaniani posteriori anche di mezzo secolo e che, 

nonostante le tante critiche, continua ad essere ristampata fino ad oggi! 
L' interesse per un' accurata lettura dello Aristate/es di questa Geschichte der 

Philosophie non si limita tuttavia a questi aspetti di rilievo filologico, in ogni caso impor-

tanti, ma ci permette, sulla base di un testo che pur con tutti i difetti di una copia manos-

critta non ha subito interpolazioni, di confrontarci con la la comprensione del pensiero 

dello Stagirita che il filosofo di Aschaffenburg propone proprio ali' inizio del suo 

itinerario filosofico. In questa trattazione egli in parte riprende per tratti essenziali quanto 

ha già esaminato nelle due sue opere pubblicate in quegli anni, ma per altre importanti 

sezioni, la Logik, buona parte della Ontologie, la Theologie, presenta per la prima volta le 
proprie tesi, che verranno sviluppate nelle lezioni tenute a Vienna molti anni dopo e che 

verranno pubblicate postume, con i discutibili criteri editoriali segnalati dallo Srzednicki 

nella sua polen1ica con la Mayer-Hillebrand, accesasi proprio nel 1962. Altri studiosi di 

Brentano hanno lamentato la problematicità di queste edizioni che tendono a proporre un 
pensiero cristallizzato ali' ultimo periodo della sua vita e a cancellare, sulla base del 

criterio del completamento sistematico, quasi ad libitum, senza nemmeno distinguere e 
datare i diversi manoscritti, ogni traccia del suo sviluppo nell' arco di oltre mezzo secolo: 

la Mc Alister, A. Chrudzimski, la Albertazzi, ma quasi nessuno s' è preoccupato di m et-

ter mano ai manoscritti del filosofo per correggere criticamente l' immagine che ne 
hanno imposto, anche se con le migliori intenzioni e in buona fede, alcuni suoi discepoli. 

Stando così le cose, la lettura delle pagine dedicate ad Aristotele nella Geschichte der 
Philosophie del 1866/67 ci permette di focalizzare, su un testo non interpolato, le 

tematiche che il giovane filosofo considera di prioritaria importanza per rinnovare, nello 

spirito della filosofia dello Stagirita, il pensiero contemporaneo. L' approccio 
epistemologico è fondamentale: va notato, nella Logik, il particolare rilievo dato al prob-

lema dell' induzione e alla formazione dei concetti nell' induzione di primo tipo, in cui si 
distingue tra percezione esterna e percezione interna, e quindi al problema dei principi 
dell' induzione; l' accenno poi alla distinzione di diverse tipologie epistemiche di giudizi 
e infine l' anticipazione, nella lettura dal cap. IX del De Interpretazione, di quella dis-
tinzione del reale possibile dal reale necessario che è al fondamento dell' antologia e che, 

evidenziando il carattere contingente degli eventi, li sottrae al determinismo senza con-
segnarli al caos e negarne la conoscibilità. 

Le pagine che ci introducono alla Metaphysik ne sottolineano innanzitutto la priorità 
nel sistema delle scienze, in quanto scienza delle cause prime e degli assiomi, e il suo 
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carattere di apologetica della ragione contro lo scetticismo, temi che verranno ripresi e 

approfonditi nella Transzendentalphilosophie. La prima parte dell' Ontologie attinge all' 

opera sui molteplici significati dell' essere, proponendocene i principali r-isultati: nell' 

esse tamquam ve rum Brentano sottolinea il criterio dell' evidenza con le parole di 

Aristotele fhycfv Ko.ì qJavo.t aJ.ytBiç, che costituiscono il presupposto della successiva 

teoria dei giudizi teti ci, e il suo carattere di passi o mentis; nell' esse iuxta categorias 
viene ripresa la critica dell' induzione linguistica e riproposta, anche se con qualche 

oscurità testuale, la deduzione ontologica. Ma soprattutto la seconda sezione dell' 

Ontologie, come già la Logik, non trova riscontri negli scritti contemporanei di Brentano: 

suo punto culminante è, secondo la definizione del Nostro, la legge della sinonimìa, su 

cui si basa la distinzione e la gerarchia degli enti nella prospetti va del realismo 

aristotelico, la priorità dell' atto, il finalismo della qJ()(nç: il problema, che deriva dall' 

analisi della cogenza ontologica di questa legge, se esista un "principio di tutti i princi-

pi", che ci introduce alla teologia aristotelica. 

La prima sezione della Theologie è interamente dedicata alla trattazione delle prove 

dell' esistenza di Dio, compresa la "prova psicologica", una trattazione che per com-

pletezza e chiarezza anticipa di molti anni quanto Kastil raccoglie, senza datare i singoli 

manoscritti, nel volume Vom Dasein Gottes ( 1929), e che nella Geschichte der 
griechischen Philosophie della Mayer-Hillebrand viene sbrigata in poche pagine, che 

risultano poi esser state interpolate quasi per intero dal saggio Ober das Gesetz der 

Synonymie, ancora inedito all' epoca e che verrà pubblicato senza datazione nella rac-

colta Uber Aristoteles (1986) curata da Rolf George, nonché dali' opera Aristoteles und 
seine Weltanschauung del1911! 

Anche la sezione successiva, dedicata all' indagine sulla natura divina e al suo rapporto 

col mondo, presenta una trattazione ampia e ben strutturata, tematicamente più ricca 

rispetto alla Beilage della contemporanea Psychologie des Aristoteles. Interessante è il 

modo in cui Brentano, ispirandosi a un passo dal cap. 7° del libro XII della Metafisica, 
definisce il pensiero in atto divino come vita: la lfiVX~ si manifesta come vita vegetativa e 

sensi ti va attraverso i vari ordini degli enti del cosmo e culmina nell' as~oluta perfezione 

divina in quanto vo~rJcwç v6r;(Jtç, sommo atto di vita ((w~), principio di tutti i principi. 

La trattazione delle tesi relative alla onniscienza e alla creazione divina, pur attingendo 

alla Beilage della Psychologie des Aristoteles, si presentano come un tutto compiuto e 

originale anche nella discussione delle obiezioni, ~entre nella sua edizione della Ges-
chichte der griechischen Philosophie la Mayer-Hillebrand non solo interpola pagine 
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tratte dall' Aristoteles del 1911, ma addirittura es punge pagine dai manoscritti originali -
del periodo viennese -per sostituirli con quelle di opere che meglio rispecchiano la dot-

trina dell' ultimo Brentano! 
Dalle pagine che nel manoscritto di Graz Brentano dedica alla Psychologie potremmo 

non aspettarci alcunché di nuovo, avendo egli completato la stesura dell' opera sulla 
Psychologie des Aristoteles già nell' estate del 1866: si tratta in effetti della sezione della 
metafisica aristotelica che più facilmente si può collazionare con il testo pubblicato nel 
1867. D' altra parte la necessità, per ragioni didattiche, di procedere a una selezione che 
privilegi le conclusioni delle sue indagini, costringe il Nostro a focalizzare l' attenzione 
sulle problematiche e sui risultati più importanti. E sin dalle prime pagine emergono le 
difficoltà implicite nella tesi della separabilità della pars intellectiva della lflVX~ umana, 
che appare più evidente nel Grazer Manuskript rispetto a quanto non risulti dalla 
Psychologie des Aristoteles, dove l' ambivalenza tra "parte" e "sostanza" viene occultata 
dalle estese e dettagliate analisi dei testi aristotelici. Ma le pagine più inte-ressanti sono 
quelle che trattano della pars sensitiva che culmina nella spiegazione della Kozv~ 
azCJ81]CJZç, che "accompagna tutte le nostre percezioni" e che costituisce una sorta di 
"autocoscienza sensitiva" che gli esseri umani condividono con gli animali, essendo 
presente anche nelle forme più semplici di lflVX~ aiCJ8rtrzK~. Essa è il fondamento della 
memoria e della fantasia, e con esse costituisce il vovç na8rtrzK6ç: questi sono gli 
elementi di metafisica aristotelica impliciti nel concetto della innere Wahrnehmung, che 
di lì a poco, nella Transzendentalphilosophie, viene a costituire la pietra angolare della 
fondazione trascendentale della metafisica in termini di realismo critico. Per questa parte, 
il manoscritto della Geschichte der Philosophie risulta essere più esplicito della stessa 
trattazione corrispondente della Psychologie des Aristoteles: della trattazione della Kozv~ 
azCJ81]zç non abbiamo invece che una sola riga nell' edizione della Mayer-Hillebrand, con 
una formulazione e un rinvio a passi aristotelici che ne oscurano il si-gnificato. E questa 
situazione si ripete anche nella trattazione della pars intellectiva: il testo del manoscritto 
appare più comprensibile, interessante e fruibile di quanto leggiamo nell' edizione 
Mayer-Hillebrand, che anche in questo caso giunge ad espungere intere pagine per 
sostituir le con altre tratte dallo Aristoteles und seine Weltanschauung del 1911! 

Lo studio prosegue, nella seconda parte, con l' analisi sistematica delle lezioni di 
filosofia trascendentale, tenute per la prima volta nel semestre estivo 1868. Di queste 
lezioni s'è occupato finora solo Mauro Antonelli, in un br~ ve capitolo della sua 
monografia: Seiendes, Bewuj3tsein, Intentionalitat, Freiburg-Miinchen 200 l, e solo 
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limitatamente ad alcune pagine della sezione dedicata alla innere Wahrnehmung, una 
parzialità giustificabile, trattandosi di un ampio volume vo1to a mettere in evidenza la 
"radici del movimento fenomenologico" e che prende in esame l' intera produzione 
(sulla base prevalentemente dei testi pubblicati) del filosofo. Lo stesso Chrudzimski, che 
ha pubblicato nel 2001 e nel 2004 due volumi, rispettivamente sull' intenzionalità nel 
'"primo Brentano" e sulle diverse fasi dell' antologia nel pensiero del filosofo, pur sot-
tolineando l' importanza di tornare allo studio dei manoscritti, non s'è affatto occupato di 
queste lezioni. Eppure, per il periodo di Wi.irzburg, si tratta della Vorlesung cui lo stesso 
Brentano attribuisce la massima importanza, come emerge da una sua lettera autografa al 
giovane amico e discepolo H. S. Denifle: nel mondo contemporaneo, scrive infatti 
Brentano, si pone con urgenza il problema di una fondazione della Metafisica che 
permetta alla filosofia di confrontarsi con la scienza contemporanea e di por fine ali' 
Idealismo e allo Scetticismo. E massimo esponente dello Scetticismo, secondo quanto 

appare dalla stessa Geschichte der Philosophie del1866/67, è proprio I. Kant. 
Dopo aver illustrato l' importanza di queste lezioni attraverso l' analisi di questa let-

tera, il lavoro prosegue con una ricognizione complessiva dell' intero corpus dei mano-
scritti di Wi.irzburg; questa ricognizione conferma l' importanza della Transzenden-
talphilosophie: si tratta delle lezioni di cui viene conservata sia la stesura autografa di 
Brentano sia un' accurata copia in bella calligrafia. Dal controllo degli indici program-
matici emerge poi che il primo indice presenta argomenti di antologia molto simili a 
quelli che troviamo nello Aristate/es della manoscritta Geschichte der Philosophie del 
1866/67. Ma completata la trattazione della filosofia trascendentale, Brentano sviluppa 
una zweite Fassung dell' antologia in cui, dopo aver ripreso il problema dei molteplici 
significati dell' essere in Aristotele, sviluppa una teoria delle parti dell' ente, fisiche 
logiche e metafisiche, che costituisce, dopo la filosofia trascendentale, il secondo con-
tributo originale del filosofo presente nei manoscritti di Wi.irzburg: ed è a questa parte 
delle lezioni di metafisica che Chrudzimski ha dedicato parte dei suoi studi. L' impulso 
per questa zweite Fassung proviene, come emerge da un' attenta lettura, proprio dai 
risultati della filosofia trascendentale. 

Circa la metà di questa Vorlesung è dedicata alla auj3ere Wnhrnehmung: dopo aver 
innanzitutto criticato la teoria della corrispondenza, ancora sostenuta nella Logik della 
sezione dedicata ad Aristotele della Geschichte der Philosophie, e, per la prima volta, 
enunciato il criterio dell' evidenza fondato sul co11-fronto dei dati d' esperienza della 
auj3ere Wahrnehmung con la innere Wahrnehmung e gli assiomi, jl Nostro afferma che 
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per la soluzione dei problemi sollevati dai diversi tentativi di spiegazione dello spazio e 

del tempo, dell' estensione, del movimento e del divenire, è necessario "anticipare qual-

cosa dell' antologia". E queste anticipazioni sono molto interessanti perché, pur nella 

ripresa di motivi aristotelici, Brentano fa seguire alla critica delle concezioni newtoniane, 

leibniziane e kantiane un approfondimento dei concetti di spazio e tempo che ne precisa, 
riformando in parte la stessa concezione aristotelica, lo status antologico di "accidenti 

assoluti" degli enti; dall' altra abbozza la teoria delle modalità temporali delle rap-

presentazioni, spiega la genesi psicologica della concezione intuizionistica dello spazio: 

si tratta della prima formulazione di analisi epistemologiche che, allo stato attuale delle 

pubblicazioni, ritroviamo solo in scritti e dettati degli ultimi suoi anni di vita, ovvero 
nelle appendici del II volume della Psychologie vom empirischen Standpunkt, pubblicate 

da O. Kraus, e nella raccolta di scritti Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und 
Kontinuum, anche questi pubblicati postumi e curati con criteri editoriali discutibili da A. 

Kastil- e che tutto sommato si prestano di più alle critiche di Husserl rispetto alle analisi 
della Vorlesung del '68. Sia in queste che in altre pagine Brentano, anche se spesso non 
lo nomina espressamente, critica il pensiero di Herbart, la sua tesi della insolubile con-

traddittorietà dei dati d' esperienza: anche per quest' aspetto, il lavoro pone a confronto 

con opportune citazioni le posizioni dei due filosofi. 

Per quel che riguarda le pagine che nella Transzendentalphilosophie trattano della 
innere Wahrnehmung, nel mio lavoro di tesi ho voluto metter soprattutto in evidenza 

quanto i risultati raggiunti da Brentano nel suo studio della psicologia aristotelica siano 
determinanti nella sua critica sia della concezione idealistica dell' autocoscienza, sia 

della dissoluzione della stessa tentata da Herbart: le nozioni di Àoyoç i:vvÀoç, Kozv~ 

a'fa871(llç, vovç 1ra871rll(Oç sono implicitamente all' opera in queste critiche; in esse 

Brentano non si limita a riprendere il criterio dell' evidenza immediata già formulato da 
Cartesio, Locke e Leibniz, come sostiene l' Antonelli, ma proprio grazie agli elementi 
presi dalla metafisica aristotelica si pone al riparo, ad esempio, dal rischio del dualismo 
cartesiano. In queste pagine troviamo poi anche considerazioni sulla percezione che sono 
all' origine della Gestaltpsychologie. 

Nella trattazione degli assiomi infine, il Nostro riprende ihnanzitutto la critica del 
pensiero di Kant, per dedicare poi la maggior parte di queste pagine all' analisi del Satz 
des Grundes e del Satz des Widerspruchs, provando, con una reductio ad absurdum 
alquanto complessa, il carattere implicitamente analitico del p~imo e, nell' analisi del 
secondo, procedendo prima ad una reductio ad ridiculum, concessa la negàzione tout 
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court della validità universale dell' assioma, della tesi hegeliana della razionalità del 

reale, quindi criticando la tesi del maestro Trendelenburg, che riteneva doversene 

sospendere la validità per spiegare il movimento. 

La Vorlesung si conclude con alcune pagine dedicate alla conoscenza per inferenza, 

induttiva e deduttiva: in esse Brentano si confronta soprattutto con il pensiero di J. Stuart 

Mill. Anche queste pagine ci presentano delle anticipazioni di indagini che ritroviamo nel 

volume Versuch iiber die Erkenntnis, anche questa un' edizione postuma che raccoglie 

scritti dagli ultimi venti anni di vita del filosofo, scelti e "rivisti" da A. Kastil. 

Da questa sintesi dei risultati conseguiti dalla presente ricerca, basata sull' analisi di 

manoscritti tuttora inediti, oltre che di una parte significativa della complessa produzione 

di Franz Brentano, emerge, al di là delle singole tematiche, innanzitutto il work in prog-

ress, the trains of thought del giovane filosofo, in un periodo della sua maturazione 

scientifica ancora pressoché sconosciuto, perché trascurato dalla letteratura scientifica 

che su di lui gravita. Oltre a consentire di risalire ai momenti iniziali e cruciali del 

pensiero brentaniano, il lavoro ha voluto mettere in rilievo la necessità di un' accurata 

ripresa critica, condotta con effettivo rigore scientifico, delle opere di Franz Brentano: la 

maggior parte dei suoi manoscritti, dei suoi carteggi, vanno ancora scoperti, o sono tut-

tora inediti, e quanto è stato raccolto nelle edizioni postume - gran parte dei volumi che a 

tutt'oggi vengono ancora ristampati per i tipi dell' editore Meiner - è frutto di discutibili 

operazioni editoriali, condotte con l' intento di fissare il suo pensiero in forma conclusiva 

dal punto di vista di presunti suoi ultimi sviluppi, un intento che non solo ne cancella l' 

evoluzione, ma ne ignora tanti momenti rilevanti, forse anche più si-gnificativi di quelli 

·che certi suoi discepoli hanno ritenuto essere i risultati definitivi, e che vanno riscoperti 

sia dal punto di vista epistemologico che antologico. Tutto ciò ha delle importanti 

implicazioni a vari livelli, sia per quanto riguarda la precisazione del suo pensiero e le 

reali esigenze teoretiche del cosiddetto primo Brentano, quali il ruolo fondativo della 

filosofia trascendentale e la valorizzazione critica del pensiero di Aristotele, nonché il 

confronto con l' eredità tommasiana e la filosofia neoscolastica, sia per quanto concerne 

il problema dello status epistemologico della metafisica nel confronto c.on le scienze nel 

mondo contemporaneo, la- possibilità e il significato di una teologia filosofica che regga 

al confronto con gli scenari aperti dal progresso delle scienze. Come questo lavoro ha 

cercato di documentare, sono state queste le pro-blematiche che hanno sollecitato il 

pensiero di Franz Brentano sin dai suoi inizi, e che hanno continuato ad incalzarlo lungo 
tutto l' arco della sua vita. 
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