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Abstract: The aim of the paper is to offer an analysis of the three following notions: material, 

immaterial and formal in Nicolai Hartmann’s Ontology. Firstly, I explore the Hartmann’s critique of 

the merely material and merely formal ontology. The attempt is to offer a definition of the categorial 

pair composed by matter and form, in the context of the entire categorial system. Furthermore, I try 

to describe the role of matter in the categorial laws (kategoriale Gesetze), in particular the law of 

matter (das Gesetz der Materie). The purpose is to show the project of a general formal ontology and 

the current importance of Hartmann’s ontology in continuity with the Husserl’s third logical 

investigation. Nonetheless, a pure formal intepretation of ontology presents limits based on the 

underlying immateriality expressed by the privileged form of the event (Ereignis). 
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1. Un’ontologia negativa 

Il problema di ogni ontologia fondata sugli strati (layered ontology) riguarda la 
questione della materia: se da una parte è necessario dovere ammettere il livello 
materiale come parte costitutiva e fondamentale della realtà, dall’altra è tuttavia 
indispensabile non ridurre la materia a un livello privilegiato del reale (Johansson 
2004: 22). Se è vero che la materia costituisce il sostrato fondamentale al di sopra 
del quale si costituiscono gli strati superiori quali la vita organica, quella psichica 
e quella sociale, è essenziale stabilire i rapporti di dipendenza e autonomia tra i 
suddetti strati al fine di non scadere in un materialismo riduzionistico. La proposta 
categoriale di Hartmann si impone in tal senso come attuale al fine di costruire 
un’ontologia che mantenga gli aspetti materiali della realtà espressi dagli enti 
fisici e dai corpi concreti, quanto quelli più propriamente immateriali 
esemplificati dalla vita psichico-emozionale e dalla vita intenzionale degli agenti 
sociali. 

La questione della materialità non si afferma soltanto all’interno della 
riflessione sugli strati, ma si impone anche nella considerazione dell’ente 
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considerato nella sua singolarità. La questione verte dunque sulla natura 
individuale dell’ente, se esso manifesti cioè una natura materiale o immateriale.  
Consapevole della delicata ambiguità della materialità, che si pone nella sua 
esclusiva posizione di un sostrato non fondante, Hartmann impone delle 
riflessioni riguardo all’ente considerato nella sua individualità. Ma l’ambiguità 
riguarda d’altronde anche l’immaterialità, che nella sua opposizione alla 
materialità significa da una parte la pura forma, e implica in questo senso la messa 
in forma del materiale al fine di razionalizzarlo, e dall’altra indica l’inafferrabilità 
dell’ente tramite i metodi formali. Come tenterò di mostrare, in questo secondo 
senso l’immaterialità è esemplificata dalla forma dell’evento, che proprio in virtù 
della sua costitutiva enigmaticità ontologica sfugge a qualsiasi tentativo di 
categoricizzazione formale (cfr. infra, 3). 

La riflessione ontologica di Hartmann prende avvio dal rifiuto di alcune 
concezioni dell’ente. L’interpretazione ingenua della realtà concepisce l’ente 
essenzialmente in quanto oggetto materiale (Ding), e secondo essa ciò che esiste 
è primariamente determinato dalla materialità fisica (Hartmann 1965: 52). Tale 
tesi è sostenuta dai dati fenomenici, dal momento che l’ente materiale si manifesta 
tramite la sua propria evidenza concreta (Augenfälligkeit), e dall’urgenza 
(Aufdringlichkeit) espressa nella relazione d’uso immediato e tangibile che 
l’uomo instaura con le cose.  L’attribuzione di un maggiore valore ontologico 
all’ente materiale conduce alla conseguenza problematica di considerare le 
manifestazioni spirituali e dell’ente psichico come secondarie e derivate rispetto 
al sostrato materiale. Una considerazione difficile da accettare dal momento che 
Hartmann rifiuta la gradualità dell’essere (Hartmann 1965: 68-69). La società e 
la psiche esistono dunque allo stesso grado d’essere di un tavolo e di una pietra. 

Una seconda interpretazione conseguente a quella appena illustrata considera 
l’ente come ciò che si limita alla semplice datità (Gegebenheit). Inteso in questo 
senso l’ente è confinato alla dimensione della semplice presenza (Anwesenheit) 
(παρουσία).1 L’errore di tale concezione consiste innanzitutto nella restrizione 
ontologica alla datità, che Hartmann restringe alla datità esclusivamente sensibile 
(das von den Sinnen bezogen), delimitazione che esclude dal campo dell’essere 
gli enti non sensibilmente percepibili. In seconda istanza, tale interpretazione 
circoscrive l’essere alla sola temporalità presente (das Gegenwärtige), 
precludendo dall’essere la temporalità passata, costituita da memoria, storia, 
tradizione, e soprattutto dalla temporalità futura, ovvero le progettualità, le 
ambizioni, e le proiezioni tipiche dell’umano. 2  Il reale è sempre un di più, 

 
1  In tal senso la critica all’ente come presenza richiama necessariamente al confronto con 

Heidegger, cfr. Kluck (2012). 
2 Non ci soffermiamo sul problema dell’antropologia hartmanniana. Riguardo all’importanza di 

una temporalità differita, basterà ricordare che per Hartmann l’uomo, diversamente dall’animale, è 
quell’essere che è dominato dalla struttura della Zwecktätigkeit, ovvero l’attività rivolta a uno scopo 

futuro non ancora realizzato. 
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un’eccedenza rispetto a ciò che ci è concesso esperire all’interno della sola 
presenza percepibile ai sensi. 

I limiti delle interpretazioni puramente materiali dell’ente non devono tuttavia 
condurre l’indagine nella direzione opposta, cioè all’interpretazione che teorizza 
l’ente come una pura essenza immateriale: «il dato in generale è soltanto il 
superficiale, ciò che è esterno, mentre il vero essente è soltanto l’interno di questo 
esterno, il nascosto, ciò che non è dato» (Hartmann 1965: 54). Secondo Hartmann, 
nella storia della filosofia si è considerata questa pura interiorità immateriale in 
molteplici modi, materia originaria (Urstoff), ragione e fondamento del mondo 
(Weltgrund) o forma interna (innere Gestalt) dell’ente. In questo caso si compie 
il medesimo errore, ovvero si attribuisce un primato ontologico alla forma 
immateriale dell’ente, attribuzione totalmente ingiustificata sul piano dell’essere. 
L’ente, irriducibile a una definizione univoca, non si esaurisce né nel mero dato 
materiale conferito ai sensi (das Gegebene), né al nucleo immateriale, la forma 
essenziale ultima (τί ἦν εἶναι), nascosta e impenetrabile. 

Le concezioni esposte condividono problematicità comuni. La considerazione 
puramente materiale e cosale (dinglich) dell’ente comporta l’egemonia ontologica 
della materialità a discapito di quelle forme d’essere immateriali che 
incessantemente contaminano l’autonomia oggettuale del reale. D’altra parte 
l’affermazione del dominio dell’immateriale contraddice il Pathos der Erfahrung 
(Hartmann 1965: 2) che rende possibile e concreto il pensiero filosofico, dal 
momento che l’indagine filosofica si configura come un prolungamento 
dell’atteggiamento naturale. Soltanto l’esperienza concreta ci manifesta 
l’incessante materialità degli enti che non è possibile disconoscere3. 

L’impossibilità di definire l’ente individuale in maniera definitiva, sia da un 
punto di vista materiale sia da quello formale, suggerisce una deviazione 
dell’indagine in direzione dell’analisi categoriale.  La questione della materia va 
ora indagata all’interno della logica delle categorie polari che oppone alla materia 
la sua figura complementare, ovvero la forma immateriale.  Si tratta del dualismo 
ontologico che alterna il materiale all’immateriale e presuppone secondo 
Hartmann una visione unilaterale (einseitig) della realtà, che si esprime nel gesto 
di riduzione di una categoria all’altra. Ed è soprattutto dal formalismo categoriale 
che Hartmann tenta di allontanarsi, poiché l’affermazione della prevalenza della 
forma sulla materia comporta un secondo passaggio altrettanto improprio, ovvero 
l’identificazione della forma dell’ente con il principio dell’ente.4 

Intesa in questo senso, si impone una lettura verticale e gerarchica della realtà 
che è costretta in un secondo momento ad attribuire valore ontologico anche agli 
enti derivati. Una gerarchia degli enti presuppone in principio la loro presunta 

 
3 Cfr. Hartmann (1965: 38): «il problema dell’essere è infatti per sua essenza fondamentalmente 

radicato al di qua. È radicato nei fenomeni, non nelle ipotesi». 
4 Cfr. Hartmann (1964: 98): «la forma interna categoriale non è identica alla forma esterna o alla 

forma apparente dell’ente, e deve invece essere indagata in opposizione a questa». 
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gradualità d’essere, che Hartmann rifiuta tout court.  Ed è ancora una volta la 
dimensione esperienziale a scongiurare una differenza di grado, dal momento che 
per il soggetto vivente ente materiale ed ente immateriale, ente reale ed ente ideale 
esistono con la stessa gradualità. 

Secondo Hartmann è dunque indispensabile scongiurare l’edificazione di 
un’ontologia verticale che ponga la materialità al gradino più basso dell’essere. 
La proposta di Hartmann consiste invece nella costituzione di un’ontologia 
fondata sull’orizzontalità che stabilisca i rapporti di relazione tra i diversi strati 
del reale. La dimensione orizzontale del reale è determinata dall’affermazione 
degli strati dell’essere (1. Essere inorganico, 2. Essere organico, 3. Essere 
psichico e 4. Essere spirituale). In questo senso, l’ente materiale rappresenta 
soltanto uno degli strati, e certamente non il più fondamentale. Ed è d’altra parte 
altrettanto inesatto attribuire agli strati prettamente immateriali (strato psichico e 
spirituale) un’apparente mancanza d’essere5. 
 
 
2. Materia e forma. Il ruolo delle categorie 

La negazione del dualismo categoriale (kategoriale Dualismus) scongiura la 
possibilità di un’egemonia ontologica di una categoria sull’altra, che nel caso 
della coppia categoriale di forma e materia risulta irrealizzabile in principio: 
«altrettanto poco poterono riuscire i tentativi di ricondurre la materia alla forma 
o la forma alla materia. Gli opposti categoriali originari non sono riducibili. E la 
riduzione non è necessaria» (Hartmann 1964: 146). Il dualismo categoriale di 
materia e forma deve tenere conto della loro irriducibilità reciproca, dal momento 
che non si dà una categoria più originaria e fondante. Il superamento del dualismo 
non consiste dunque nell’assegnazione di un primato ontologico, ma nella 
definizione della relazione tra le categorie all’interno degli strati. 

Le rispettive ontologie di materialismo e idealismo condividono in questo 
senso il medesimo errore di sistema, ovvero l’affermazione di una metafisica 
unilaterale e riduzionistica.6 Nel caso del materialismo si tratta di una metafisica 
dal basso (von unten), che fa risalire la totalità degli enti e delle forze allo strato 
materiale. Nel caso dell’idealismo si impone una metafisica dominata dall’alto 
(von oben) che pone come fondamento dell’essere le molteplici manifestazioni 
dello spirito (Geist).7 Entrambi gli ismi commettono il medesimo errore, ovvero 

 
5 Cfr. Hartmann (1965: 53): «il campo dello psichico e dello spirituale sembra senza peso, leggero, 

inafferrabile, tale che non viene nemmeno considerato come un essente». 
6  Cfr. Hartmann (1949: 13): «entrambi (Marx e Hegel) cercano di comprendere la totalità 

dell’essere storico da un singolo gruppo di fenomeni […]. In tal senso commettono il medesimo errore, 
soltanto attraverso direzioni opposte. Entrambi agiscono come se l’essere storico potesse essere 

determinato “dall’alto” o esclusivamente “dal basso”». 
7  Cfr. Hartmann (1942: 43): «questa trasgressione dei limiti (Grenzüberschreitung) “verso il 

basso” – come si può chiamare nella sua differenza con quella materialista “verso l’alto” – aderisce a 
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non costituiscono un’ontologia che mantenga l’eterogeneità dell’essere e dei 
rispettivi strati, ma attribuiscono invece a un determinato strato una predominanza 
rispetto agli altri; si tratta di una trasgressione dei confini dei singoli strati 
(Grenzüberschreitung), una generalizzazione (Verallgemeinerung) che conduce 
a una vera e propria ὕβϱις ontologica. 

L’esclusione del dualismo dall’ontologia viene affermata tramite la coppia 
categoriale fondamentale composta da principio e concreto. Hartmann parte dal 
presupposto che l’ente sia strutturalmente aporetico e dunque indefinibile. 
L’affermazione dell’aporia non sfocia tuttavia in tendenze irrazionalistiche, ma al 
contrario impone l’introduzione dell’analisi categoriale. L’inventario categoriale 
non consiste infatti nell’analisi del Dasein dell’ente, il nudo esserci aporetico e 
per questo inesplorabile, bensì nella descrizione della totalità delle determinazioni 
qualitative espresse dal Sosein dell’ente. 

Tuttavia le categorie non sono intese né in senso aristotelico, cioè come qualità 
di predicazioni dell’essere, né in senso kantiano (Stammbegriffe des reinen 
Verstandes), in direzione cioè di una conversione della ricerca categoriale 
all’interno della soggettività trascendentale. Ed è soprattutto dall’interpretazione 
del neokantismo marburghese che Hartmann prende le distanze, affermando 
costantemente la differenza irriducibile tra categorie dell’essere (Seinskategorien) 
e categorie della conoscenza (Erkenntniskategorien). Il tal senso, il sapere 
riguardo alle categorie non ha origine in strutture a priori dell’esperienza, ma si 
fonda al contrario sulla processualità dell’esperienza stessa, peculiarità che 
permette di mantenere un carattere principalmente non-aprioristico, storico e 
fallibilista dell’analisi categoriale. 

La funzione essenziale delle categorie è la costituzione di un’ontologia 
antiriduzionistica che permetta di custodire il carattere pluridimensionale 
(mehrdimensional) della realtà, garantendo un’estensione che sia 
contemporaneamente molteplice e orizzontale. La soggettività trascendentale 
kantiana non garantiva in questo senso il richiamo alla dimensione della realtà 
effettiva espressa dalla locuzione di origine aristotelica dell’ente in quanto ente 
(das Seiende als Seiendes) che Hartmann invoca incessantemente. 

Il rapporto fondamentale (Gründverhältnis) tra la coppia categoriale di 
principio e concreto illustra in modo esemplare l’applicazione delle categorie agli 
enti concreti e l’impossibilità di qualsiasi riduzione al dualismo. La funzione delle 
categorie è esattamente quella di fungere da principio per l’ente concreto. La 
categoria è principio nella misura in cui sussiste un rapporto di determinazione 
per l’ente concreto. Hartmann intendeva evitare sia il richiamo a una dimensione 
soggettiva delle categorie, sia di attribuire alle categorie uno statuto metafisico 
che trascendesse il reale. In tal senso principio e concreto sono entrambi al di qua 

 
tutte le categorie dello spirito (intelligenza, ragione, volontà, valutazione e altre). È una lunga serie di 
sistemi metafisici, che fanno dello “spirito” il fondamento del mondo intero e con queste categorie 

tentano di spiegare tutto». 
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(diesseits) dell’essere. Un dato ancora più importante, il principio non ha alcuna 
autonomia ontologica rispetto al concreto che determina. Principio e concreto 
costituiscono un tutto omogeneo (ein in sich homogenes Ganzes) non 
frammentabile, poiché il principio esiste soltanto nella misura in cui è per (für) e 
attraverso (durch) il concreto che determina. In tal senso principio e concreto 
sussistono in una relazione di autonomia nella dipendenza (Selbstständigkeit in 
der Abhängigkeit), ovvero tramite la fondazione di un particolare rapporto di 
dipendenza ontologica.8 Al fine di evitare qualsiasi richiamo al fondazionalismo 
ontologico che affermi l’originarietà e la purezza di un principio primo 
esclusivamente formale, Hartmann introduce la relatività delle categorie rispetto 
al concreto che determinano: «le categorie non hanno un essere per sé, ma soltanto 
un essere per il loro concreto» (Hartmann 1964: 244). 

Le categorie polari di forma e materia sono strettamente legate all’altra coppia 
categoriale composta da relazione (Relation) e sostrato (Substrat). Ma mentre 
sostrato e relazione godono di un rapporto univoco che presuppone la precedenza 
ontologica del sostrato, in quanto esso è il relatum costante e indissolubile al quale 
si stringono e si diramano le possibili relazioni, forma e materia si compongono 
in un rapporto di relativizzazione bilaterale (Hartmann 1964: 255). La 
relativizzazione delle categorie di forma e materia e la loro intrinseca dipendenza 
implica una conseguenza fondamentale, rende cioè impossibile qualsiasi 
corrispondenza tra la forma e il principio, corrispondenza peculiare della 
tradizione occidentale che secondo Hartmann trova origine in Aristotele. Secondo 
tale concezione fortemente teleologica, la struttura interna dell’ente contiene in 
sé la forma propria che ne funge da determinazione, conferendo un senso e un 
orientamento all’ente in direzione finalistica. La presunta congruenza tra forma e 
principio dà luogo a quella che Hartmann chiama la Formenteleologie, 
un’antropomorfizzazione della realtà tramite un’attribuzione di senso orientante 
l’ente. 
 
2.1. La legge della materia 

La riflessione sulla materia ritorna nell’ambito delle leggi categoriali (die 
kategorialen Gesetze) assumendo in questo caso un ruolo di mediazione tra gli 
strati. La semplice coppia categoriale composta da materia e forma rivelava la 
struttura relazionale tra principio e concreto, ma non rendeva conto dei rapporti 
di relazione all’interno della molteplicità degli enti. La questione ontologica non 
si arresta alla descrizione dell’ente in quanto ente considerato nella sua 
individualità, ma si estende alla definizione dei rapporti interrelazionali che gli 
enti stabiliscono in modo reciproco. Espresso in termini più chiari, l’ontologia 

 
8 Cfr. Hartmann (1964: 385): «l’autonomia del principio non è dunque un’autonomia assoluta, la 

dipendenza del concreto non è una dipendenza assoluta. O anche: l’autonomo è autonomo soltanto 

nella dipendenza dal dipendente». 
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hartmanniana è un’ontologia delle relazioni, si pone cioè l’obiettivo di definire le 
varie tipologie di rapporti che gli enti instaurano tra loro all’interno degli strati. 
Ed è in questo senso che la materia è strettamente legata al concetto di dipendenza 
ontologica, poiché tra i quattro strati sussiste un’incessante lotta tra dipendenza e 
autonomia. 

Se da una parte l’essere si dà in modo molteplice poiché gli strati sono 
costitutivamente diversi, dall’altra è necessario garantire l’unità fenomenica del 
mondo, scongiurando il rischio di affermare una molteplicità di mondi che non 
entrano in contatto tra loro. Contrariamente a ciò, il mondo degli strati 
(Stufenreich) si configura come un’unità (Einheit) garantita dalla fondazione in 
un ordine (Stufenordnung) strutturale. La legge della materia si inserisce nel 
contesto delle leggi di dipendenza (Dependenzgesetze), che nel loro complesso 
permettono di descrivere la relazione di autonomia e libertà tra gli strati. 

Concretamente, la legge della materia afferma che gli strati inferiori fungono 
sempre da sostrato per gli strati superiori.  Ma per una comprensione effettiva 
della sua funzione si rivela tuttavia necessario considerare le leggi nella loro 
struttura originale. La legge della forza (das Gesetz der Stärke) afferma che gli 
strati inferiori (materiale e organico) sono più forti rispetto a quelli superiori 
(psichico e spirituale). Ciò comporta che gli strati più bassi possano esistere 
indipendentemente dai più alti. La legge dell’indifferenza (das Gesetz der 
Indifferenz) afferma che nonostante la forza appartenga agli strati inferiori, gli 
strati superiori si dimostrano indifferenti rispetto a quelli inferiori, dal momento 
che gli strati inferiori non determinano quelli superiori. La legge della libertà (das 
Gesetz der Freiheit) infine, afferma che gli strati superiori, seppur 
ontologicamente più deboli, sono liberi e indipendenti rispetto ai più bassi. Ciò 
significa che vi è sempre margine affinché gli strati superiori introducano un 
novum categoriale nella realtà. Lo strato psichico per esempio, nonostante si fondi 
su quello organico, rappresenta rispetto a esso un’assoluta novità e originalità 
rispetto al semplice organismo. 

La legge della materia assume un ruolo di mediazione tra gli strati, garantendo 
una relatività ontologica che non conduce tuttavia al relativismo: «la legge della 
materia significa […] che ogni strato categoriale inferiore determina la 
formazione categoriale superiore, ma che tuttavia funge soltanto da “materia”, e 
non funge affatto da fondamento dell’essere» (Hartmann 1964: 491). Il ruolo della 
materia è dunque quello di sussistere nella funzione di sostrato per gli strati 
superiori, e nonostante ciò non costituirne il fondamento (Grund) ontologico che 
ne determini l’attività e la finalità. Come suggerisce la legge della libertà, che 
avrà un ruolo essenziale nel contesto dell’assiologia etica (Hartmann 1972: 65), 
gli strati superiori, seppur dipendenti dalla materia inferiore, si dimostrano più 
liberi, in quanto apportano un novum categoriale prima assente. Lo strato 
inorganico, per esempio, funge da materia per quello organico, poiché nel vivente 
ritroviamo le tipiche strutture inorganiche (atomi e molecole). In tal senso la 
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materia si definisce come il sostrato non fondante sul quale si fondano gli strati 
superiori: «ciò significa l’espressione “materia”: la dipendenza della struttura 
superiore arriva in tutta la sovraformazione soltanto fino a quando la peculiarità 
degli elementi limita lo spazio di libertà (Spielraum) della struttura» (Hartmann 
1942: 72). 

Il concetto di materia conduce dunque alla formulazione di un particolare tipo 
di dipendenza univoca che non implica tuttavia causalità. Per esempio, lo strato 
spirituale è dipendente dallo strato psichico, poiché non si dà società senza 
persone. Non è vero tuttavia l’opposto, ovvero che possa avere luogo la 
costituzione della psiche individuale a condizione che vi sia una società 
pregressa.9 

Il concetto di dipendenza ontologica si sviluppava con la terza ricerca di 
Husserl dedicata all’intero e alle parti (Husserl 2015: 387). In questo senso 
Hartmann riprende la differenza tra relazioni di dipendenza e autonomia in cui 
sussiste un rapporto di fondazione che può essere unilaterale, cioè nel caso in cui 
il contenuto fondante è indipendente, o bilaterale, nel caso in cui sussiste la 
relativa dipendenza10 tra contenuto fondante e contenuto fondato. Nel secondo 
caso si tratta dell’esempio di Stumpf ripreso da Husserl secondo il quale colore 
ed estensione sussistono in una relazione di reciproca dipendenza, «dal momento 
che non è pensabile alcun colore senza una certa estensione, alcuna estensione 
senza un certo colore» (Husserl 2015: 405).  Il concetto di dipendenza univoca 
introdotto da Hartmann sopra descritto si inserisce in tal senso nel progetto 
husserliano della costituzione di un’ontologia formale,11 ovvero la formulazione 
di un’ontologia a priori che descriva la struttura del reale tramite legalità pure ed 
essenziali. Il compito di un’ontologia di carattere fenomenologico consiste nella 
definizione delle categorie fondamentali dell’essere, progetto che trova il suo 
inizio nell’esperienza del quotidiano e conduce alla formulazione delle legalità 
pure che determinano la realtà tramite la descrizione delle diverse tipologie di 
oggetti. È tuttavia necessario sottolineare che il rapporto di Hartmann con la 
fenomenologia è molto più complesso della semplice continuità qui invocata, e 
non può prescindere dalle critiche che l’autore ha mosso alla fenomenologia, 
derivanti soprattutto dal tentativo di fondare un’ontologia di carattere realista, e 
dunque a tratti in aperta polemica con la deviazione trascendentale della 
fenomenologia (Landmann 1943). 

 
9  Tale interpretazione è stata efficacemente criticata da György Lukács. Secondo l’autore 

ungherese, la costituzione della psiche individuale si afferma soltanto a condizione di un precedente 
contesto sociale all’interno del quale l’individuo concretizza il proprio essere in relazione agli altri. 

Persona e società si costituirebbero dunque reciprocamente (Lukács 1984). 
10  Dal momento che l’indipendenza veniva considerata fondante, Husserl si riferiva alla 

dipendenza con il corrispettivo termine negativo di non-indipendenza. 
11 Per una ricostruzione storica dell’ontologia formale in Husserl, e della particolare posizione di 

Hartmann al riguardo, cfr. Ales Bello (2014: 60). 
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Il problema della definizione del rapporto categoriale tra forma e materia è 
dunque strettamente collegato al concetto di dipendenza. Ciò è evidente anche lì 
dove Hartmann introduce due nuovi concetti per spiegare la relazione 
caratteristica tra la materia e la forma degli strati. Il rapporto che relaziona gli enti 
non è il medesimo per tutti gli strati dell’essere. Vi sono infatti due rapporti di 
dipendenza. Nel primo caso, la forma modella la materia tramite un rapporto di 
sovraformazione (Überformungsverhältnis). In questo caso tutte le 
determinazioni presenti negli strati inferiori passano negli strati superiori senza 
interruzione. Nello strato organico preso come esempio precedentemente, 
strutture quali atomi e molecole vengono incluse nella struttura organica tramite 
sovraformazione. Nel secondo caso Hartmann parla di sovracostruzione 
(Überbauungsverhältnis), nel momento in cui una parte dello strato inferiore non 
passa in quello superiore. L’interruzione di tale linearità è evidente soprattutto nel 
passaggio dallo strato psichico a quello spirituale, tra i quali sussiste una vera e 
propria rottura categoriale.12 
 
 
3. L’ontologia immateriale. L’evento 

Fino a ora si è sottolineato l’aspetto esclusivamente formale dell’ontologia di 
Hartmann tramite il chiarimento della terminologia tipica della disciplina che 
comprende definizioni di categoria, legge, dipendenza, forma e materia. 
Un’interpretazione puramente formale dell’ontologia hartmanniana entra tuttavia 
in contrasto con alcuni passaggi interpretativi fondamentali che non possono 
essere ignorati, e che costituiscono motivo di polemica con la fenomenologia di 
Husserl. 

Vorrei affrontare brevemente tre aspetti che sono strettamente intrecciati, e 
che pongono dei limiti a una lettura puramente formale dell’ontologia: il richiamo 
alla durezza del reale (die Härte des Realen) manifestato nell’esperienza, 
l’impossibilità di offrire una definizione dell’oggetto in generale (das Gegenstand 
überhaupt), tema fondante dell’ontologia formale, e infine l’imprescindibilità 
della dimensione dell’evento al quale il soggetto è incessantemente esposto. 

Hartmann rimane profondamente legato al metodo fenomenologico nel suo 
senso più profondo. L’esperienza rimane l’inizio e il fondamento della ricerca 
filosofica. E poiché l’esperienza non ha origine propria ma si esprime nel puro 
divenire, dal momento che la visione delle essenze (Wesenschau) deve ricondursi 
all’infinità degli adombramenti (Abschattungen) possibili che la cosa stessa 
manifesta, la formalizzazione dell’ente si rivela un momento successivo e 
marginale rispetto all’immediatezza dell’esperire concreto. 

 
12 Cfr. Hartmann (1964: 263): «gli atti psichici non entrano nel contenuto obiettivo del linguaggio, 

del sapere, del diritto e dell’arte». 
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Si tratta in definitiva di sistematizzare il complesso rapporto ancora irrisolto 
tra ontologia materiale e ontologia formale, ovvero dei rapporti di costituzione 
che si stabiliscono fra le due discipline. Tornando alla nostra questione principale, 
possiamo brevemente affermare che mentre da un punto di vista dinamico 
l’ontologia materiale precede quella formale, da un punto di vista statico è 
l’ontologia formale a precedere quella materiale. 13  E dal momento che per 
Hartmann non è possibile fuoriuscire dalla dimensione esperienziale, né operare 
una sospensione fenomenologica dell’esistente tramite l’ἐποχή husserliana, 
considerata un gesto artificioso della coscienza riflessa, l’ontologia materiale e 
quella formale si definiscono reciprocamente in una relazione orizzontale. Il fatto 
che la formalizzazione dell’ontologia sia un momento successivo al nudo urto con 
la durezza del reale non implica che sia esclusa la possibilità di una 
formalizzazione dell’intera ontologia, tendenza che Hartmann stesso segue, come 
abbiamo visto nel caso delle leggi categoriali. 

La durezza del reale (die Härte des Realen) è un concetto imprescindibile sul 
quale si fonda il realismo hartmanniano. Il punto fondamentale sul quale 
Hartmann insiste riguarda l’affermazione della marginalità della conoscenza 
teoretica rispetto al nudo esperire che domina la vita quotidiana. La conoscenza 
dell’ente è dunque un momento successivo alla durezza della realtà che si 
manifesta tramite le forme dell’evento e dell’emozionalità. In tal senso il concetto 
di durezza del reale pone l’esperienza immediata su un piano più originario di 
quello della conoscenza riflessiva, perché i problemi che si manifestano all’uomo 
non derivano dal suo libero e incondizionato atto di porli nella dimensione 
teoretico-conoscitiva, ma piuttosto dalla contingenza dell’esperienza stessa: «non 
è nelle capacità dell’uomo di mutare il mondo. Muta bensì la vita dell’uomo nel 
mondo, ma non conformemente ai problemi che egli solleva; al contrario, sono i 
problemi che gli pone la vita che mutano con il mutare della vita del mondo» 
(Hartmann 1965: 26). 

Da tale ridimensionamento del processo gnoseologico, che Hartmann fissa 
con i Gründzuge einer Metaphysik der Erkenntnis, e che stabilisce la separazione 
dal neokantismo marburghese, deriva l’impossibilità di affermare lo statuto di un 
oggetto in generale (Gegenstand überhaupt). Mentre per un’ontologia puramente 
formale, per come è intesa da Husserl e Ingarden, era possibile riferirsi a un 
oggetto in generale, secondo Hartmann tale pretesa razionalistica non tiene conto 
della parziale irriducibilità dell’esperienza al discorso filosofico. Forma e materia 
risultano in questo senso temi fondamentali dell’ontologia formale, rappresentano 
infatti delle costanti ontologiche che si incontrano nell’esame di qualsiasi tipo di 
oggetto, garantendo l’universalità della ricerca. E non è un caso che Ingarden 
dedichi al rapporto tra forma e materia l’analisi iniziale del suo progetto di 

 
13 Seguiamo la definizione di Albertazzi (1996: 201). 
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un’ontologia formale in direzione di una definizione pura dei termini in questione 
(Ingarden 1965: 1-58). 

L’interpretazione dell’ente in riferimento al Gegenstand conduce tuttavia 
all’adozione di un atteggiamento riflesso (reflektierte Fassung) in direzione della 
soggettività, tesi che Hartmann considera indice di un abbandono dell’ontologia. 
L’ente inteso in senso puramente oggettuale si riduce a uno stare di fronte 
(gegenstehen) rispetto al soggetto percipiente. In tal senso si opera una riduzione 
dello statuto dell’ente alla possibilità di essere conosciuto da un soggetto, motivo 
per il quale ricade nel giudizio correlativistico trasformando l’ente in un oggetto 
intenzionale (Hartmann 1965: 72), impedendo l’affermazione dell’indipendenza 
dell’ente in quanto ente (das Seiende als Seiendes) rispetto alla soggettività. 

L’ente in quanto ente, lungi da potere essere isolato e astratto dall’esperienza, 
si manifesta necessariamente nella sua individualità, temporalità e costitutiva 
durezza. Poiché non possiamo pronunciarci riguardo al Dasein se non in 
riferimento alla temporalità e all’individualità, dal momento che l’ente reale è 
sempre inserito in un tempo preciso ed esiste nella sua semplice individualità, non 
ha senso riferirsi a un’oggettualità generale spogliata di queste determinazioni. 
L’oggetto in generale (das Gegenstand überhaupt), seppur parzialmente 
funzionale alla costituzione delle leggi categoriali, rappresenta soltanto una 
ricostruzione a posteriori dell’ente, ricostruzione secondaria e artificiale. 

L’ultimo aspetto sul quale ci soffermiamo riguarda la centralità dell’evento 
nell’ontologia hartmanniana. Come è noto il termine Ereignis fa parte del progetto 
filosofico heideggeriano, rappresenta un Leitwort, in particolare dell’ultima fase 
di Heidegger. L’interpretazione heideggeriana del termine ha origine – come 
spesso accade in Heidegger – da una riflessione etimologica; semplificando 
all’estremo, l’Ereignis è propriamente Er-äug-nis, ciò che sta di fronte agli occhi 
(vor Augen stellen; Cassin 2014: 278). Il verbo eignen indica appunto l’essere 
proprio, l’appartenenza. In tal senso l’Ereignis indica il processo di 
appropriazione autentica del proprio (eigen) Dasein tramite la comprensione 
dell’essere. 

Hartmann rifiuta tale concezione dell’evento affetta da due difficoltà 
fondamentali. L’interpretazione heideggeriana rientra in quelle che Hartmann 
chiama le teorie soggettive dell’essente (die Subjekttheorien des Seienden). 
Secondo Hartmann, affermando l’originarietà del Dasein, Heidegger non 
garantiva l’indipendenza ontica del mondo dalla soggettività, anzi all’opposto, ne 
faceva un mero correlato del Dasein. L’ontologia del Dasein presupponeva un 
primato ontologico dell’esserci rispetto al mondo considerato come il correlato 
verso il quale l’uomo si riferisce. Ma l’uomo non è l’essente che tramite la 
comprensione domina il mondo. Al contrario, l’uomo è soltanto un ente tra gli 
enti: «l’uomo non è il solo essente. Ciò che non è l’io, non per questo è meno 
dell’io» (Hartmann 1965: 76). 
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Conseguentemente a questa lettura, non vi è alcuna possibilità di 
comprensione dell’evento a partire dalla soggettività del Dasein. Non è il Dasein 
che domina l’evento e se ne impossessa tramite la comprensione dell’essere. Al 
contrario, è l’evento, irriducibile alla comprensione teoretica, che costituisce e 
determina l’uomo. L’uomo cioè non può mai porsi di fronte all’evento e 
tematizzarlo come avviene nel caso della conoscenza oggettuale delle scienze 
particolari. L’uomo è già da sempre inserito nella dimensione dell’evento, che si 
manifesta nella sua particolare immaterialità, dal momento che non è né 
afferrabile né oggettivabile. L’anomalia dell’Ereignis sta proprio nel fatto che si 
manifesti da una parte come inevitabile (unausweichlich) all’interno 
dell’esperienza e rappresenti dunque la durezza propria della realtà, e dall’altra si 
esprima nella sua dimensione immateriale, dal momento che l’uomo non può 
praticarvi alcun intervento di dominazione tramite la delimitazione oggettivante 
tipica della scienza. 

Ma se la conoscenza teoretica è marginale, qual è il rapporto fondamentale 
che l’uomo instaura nel suo commercio con il mondo? Si tratta degli atti 
emozionali trascendenti. La differenza fondamentale di questi atti rispetto agli atti 
conoscitivi consiste nel fatto che negli atti emozionali l’uomo non può porsi in 
una posizione neutrale, ma è sempre affetto dalla situatività dell’evento che lo 
comprende e lo determina. L’esperienza è caratterizzata da un vivere (Erleben) 
connotato da determinazioni intrinsecamente affettive, quali il subire e il patire 
(Erleiden), il sopportare (Ertragen). La forma propria dell’esperienza non è quella 
della conoscenza dell’oggetto, ma quella dell’incontro e scontro con 
l’immateriale accadimento (Widerfahrnis) al quale il soggetto è esposto. 

Concludendo, possiamo riassumere i nostri risultati: abbiamo visto che 
l’ontologia negativa escludeva concezioni esclusivamente materiali e formali 
dell’ente. Abbiamo visto in che misura l’ontologia hartmanniana possa dirsi 
formale in relazione al ruolo delle categorie di materia e forma e alla legge 
categoriale della materia. Infine, abbiamo analizzato l’aspetto più propriamente 
immateriale dell’ontologia hartmanniana, ovvero l’irriducibilità dell’evento alle 
categorie di materia e forma. 

Nonostante Hartmann si richiami costantemente al concetto di durezza del 
reale (die Härte des Realen), come caratteristica specifica della realtà, tale 
durezza si manifesta al di là della semplice materialità dell’ente. Il soggetto 
esperisce la durezza della realtà tramite l’urto di ciò che accade (wiederfährt) e 
degli atti emozionali trascendenti. Il processo di conoscenza dell’ente rimane un 
momento successivo a quello del nudo esperire. In tal senso, evento (Ereignis) e 
atti emozionali (emotionale Akte) si manifestano nella loro irriducibilità al 
discorso filosofico in quanto non tematizzabili in maniera puramente formale. 

E il richiamo alla dimensione dell’intenzionalità non rappresenta un’obiezione 
valida alle riflessioni di Hartmann. Perché se è vero che rimane possibile 
un’analisi puramente descrittiva degli atti emozionali trascendenti, non è 
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pensabile una loro eziologia, un regresso alla loro origine prima, dal momento 
che non si dà istanza precedente all’esperienza dell’evento e all’evento 
dell’esperire. 
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