
19

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia, 21 n.s., 2017, pp. 19-23 – ISSN 1120-9364

Il soggetto del volere
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english title The will’s subject

Abstract Whoever wonders what the subject of the will is, and so intends to 
satisfy that desire for truth that momentarily dissolves the anxiety of existence, 
it would be possible to say that it is preferable to imagine his will, which 
always pushes us and moves us, as an accidental unfolding of the world and of 
the social life it belongs to. With the prayer of listening to this “will of truth” 
– in turn – as “an accidental unfolding of the world and social life …”.

Keywords Marcus Aurelius, Descartes, William James, Nietzsche, truth, will, 
will to believe, will of truth

C’è una sproporzione strutturale tra volontà e intelletto: così pen-
sava Cartesio. La volontà governa in modo prevalente le nostre azio-
ni, che solo raramente e solo in parte si lasciano amministrare dalla 
intelligenza analitica e dalla conoscenza razionale. Così vuole la vita, 
che nelle sue urgenze non ci consente tempi adeguati alla rif lessione e 
all’analisi. Se devo attraversare la strada per ragioni impellenti, non ho 
modo di esaminare la situazione nei dettagli: giudico sommariamente 
e al volo che l’automobile che scorgo arrivare è abbastanza lontana, ma 
è ben possibile che mi sbagli. Seguendo l’impulso del volere posso in 
ogni momento rimetterci le penne.

Di qui la necessità, diceva sempre Cartesio, di una morale provvi-
soria che governi le circostanze della mia vita. In particolare l’invito 
a modificare i propri desideri piuttosto che pretendere di modificare 
l’ordine delle cose del mondo. Saggio avvertimento, ispirato, si dice, 
all’antica morale degli stoici. Ma per altro verso anche palese dimo-
strazione che il dualismo tra anima e corpo conserva, qui come altrove, 
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un peso incancellabile nel modo di ragionare di Cartesio. Infatti si sta 
dicendo che da una parte ci sono i desideri (che ispirano la volontà) e 
dall’altra il mondo; ma anche i desideri e le volontà sono parte del mon-
do e dell’ordine dei suoi avvenimenti. Detto altrimenti: per modificare 
i propri desideri (per renderli, per esempio, più “realistici”) bisogna an-
zitutto volerlo e siamo da capo. È la natura del mio io concreto, unità di 
sentimenti e di intendimenti, che vuole e non vuole; ma il mio io con-
creto è innegabilmente una parte di mondo, qualcosa che non mi sono 
dato da me e che è, in un certo senso, più antico del mio io che vuole.

Nietzsche poneva la questione in modo molto originale: non si trat-
ta di opporre volontà e verità. Io voglio attraversare la strada, ma la si-
tuazione ha una sua verità sussistente in sé che determinerà infine il suc-
cesso o l’insuccesso dell’agire: questo modo di ragionare è superficiale e 
semplicistico. La reale questione concerne invece la «volontà di verità». 
Vogliamo stabilire la verità delle cose, ma non si tratta di una passione 
innocente e disinteressata, al contrario! Dietro la tanto decantata volon-
tà di verità (la specialità dei filosofi) agisce nascostamente la volontà di 
potenza. Dominare la vita, ecco il reale desiderio della volontà, di cui la 
verità è solo una maschera. È perché voglio attraversare la strada che mi 
metto ad analizzarla e a stabilirne la struttura oggettiva. Non esiste una 
strada in sé, che sarebbe così e così: questa è solo una fantasia supersti-
ziosa. È in relazione a me che la cosiddetta strada posso nominarla, ana-
lizzarla e definirla, rendendola parte oggettiva del mio progetto. È così 
che questa infima parte di mondo che è il mio corpo estende nel mondo 
la sua potenza e la sua influenza. Il principio di realtà (come dicono gli 
psicoanalisti) e la sua verità sono dentro di noi e parte di noi, perché noi, 
nelle nostre volizioni, siamo già la “cosa stessa”, siamo mondo in azione 
che scopre agendo i limiti e le possibilità di crescita del volere.

Vita senza volontà è al limite impensabile. E la volontà non vive di 
supposte verità astratte e “oggettive”, vive piuttosto di inganno, di il-
lusione e di menzogna, sostiene Nietzsche. Non c’è vita senza bisogno 
di apparenza e di sogno. Volontà di credere, dirà a suo modo William 
James. La fede, egli osserva, è sempre fede nella fede di qualcun altro. 
Così si muove nel tempo e nella storia la vita dei popoli e degli indi-
vidui che la compongono. Volontà di credere, volontà di potenza e la 
maschera della verità come cosmesi e decoro esteriore, ovvero come au-
toillusione compiacente.
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In effetti per agire bisogna pur credere e per avere successo bisogna 
pur fare ipotesi: ogni ipotesi, anche la più stravagante, è sempre me-
glio di nessuna ipotesi; essa mette all’opera questa parte del mondo in 
azione dentro al mondo, che io sono, che ognuno è, e ne estende alla 
lunga le possibilità di successo. Il successo genera convinzione e ispi-
ra spiegazioni disparate, che si suppongono “vere”: che la pestilenza di 
Tebe deve avere un colpevole, che dei poveri sarà il regno dei cieli, che 
la presenza di miliardari finirà per giovare all’umanità tutta intera, che 
la mente umana ragiona come un computer e così via. Innumerevoli di-
scorsi sin dai primordi dell’umanità, che hanno ispirato credenze e vo-
lontà, compresa la volontà della scienza moderna che non si affida più 
solamente ai discorsi, che usa parti di mondo per registrare la reazione 
del mondo, ma che, senza l’avvio di certi discorsi e la loro permanenza 
attuale come spiegazione posticcia e nuova figura della verità, non sa-
rebbe mai nata e non continuerebbe a vivere e a progredire.

La volontà di potenza della nostra ragione scientifica si ammanta di 
verità, solitamente tradotta in discorsi sorretti da una fede “teologica” 
nella natura costante dell’universo in cui abitiamo: una verità supposta 
come indipendente dai nostri desideri, dalle nostre credenze e dai nostri 
discorsi, perché indubbiamente ne sappiamo di più, sulla pioggia, degli 
antichi maghi e stregoni, come pure è indubbio che anche loro ne sape-
vano assai di più di umanità precedenti di migliaia di anni. Basandosi 
su una fede incerta e su immaginazioni molto precarie, la nostra volon-
tà di potenza ha fatto passi da gigante, ma ha ancora bisogno del sogno 
della verità oggettiva per poter credere nel suo progetto. È davvero ne-
cessaria questa immaginazione? Non è sufficiente osservare che ognuno 
di noi e così ogni cultura della terra ha tanto di verità per quanto ha di 
realtà? Che sarà mai la verità se non la stessa realtà del mondo? Di que-
sta realtà siamo certamente parte e come parte rivestiamo abbastanza 
verità, testimoniata dal fatto che siamo qui e promettiamo di resistere a 
lungo. Per quanta realtà ci sarà concessa, la nostra corrispondente figu-
ra di verità incarnerà un transito, parziale e perciò necessariamente in 
errore, della verità e realtà del tutto. Abbiamo bisogno di credere nella 
nostra verità, perché questo credere è parte immaginifica efficace della 
nostra volontà di vita e di successo. Sino a prova contraria.

Lo stesso è da dire di questo scritto: il suo desiderio e la sua prete-
sa di dire la verità sono evidenti, e con essi la spinta di una qualche vo-



Carlo Sini

22

© atque materiali tra filosofia e psicoterapia – ISSN 1120-9364

lontà. Non sarò però così ingenuo di dare il mio nome a questa volontà 
che mi muove. Preferisco intenderla come un accidentale balenare del 
mondo e della vita sociale cui appartengo: immaginazione che soddi-
sfa il mio desiderio di verità e nel contempo tranquillizza, almeno per 
un po’, l’inquietudine della esistenza e il suo bisogno di assicurazioni.

In questo gli stoici, evocati all’inizio a proposito di Cartesio, hanno 
ancora molto da insegnarci. Provo a spiegare che cosa intendo, citando 
le parole del grande Marco Aurelio. Tra i pensieri che l’imperatore filo-
sofo vergava la notte in un diario personale, nella sua tenda militare ai 
confini di Roma, troviamo scritto: «Tutti questi eventi della vita acca-
dono insieme, come in un unico organismo; o provenendo da un’unica 
fonte intelligente, e allora non è bene che la parte rimproveri la totalità 
per quanto accade; oppure, caso opposto, nient’altro che atomi e nulla 
più, solo confusa mescolanza delle cose e poi separazione. Veniamo a 
noi: perché ti agiti tanto?».1

1 Marco Aurelio Antonino, Colloqui con se stesso, a cura di F. Lulli, Rizzoli, 
Milano 1953, p. 159.
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riassunto A chi si domandasse quale sia il soggetto della volontà, e così inten-
desse soddisfare quel desiderio di verità che momentaneamente dissolve l’in-
quietudine dell’esistenza, sarebbe possibile rispondere che è preferibile imma-
ginare la propria volontà, ciò che ogni volta ci spinge e ci muove, come un ac-
cidentale dispiegarsi del mondo e della vita sociale cui si appartiene. Con la 
preghiera di ascoltare questa “volontà di verità” – a sua volta – come “un acci-
dentale dispiegarsi del mondo e della vita sociale…”.

Parole chiave Marco Aurelio, Cartesio, William James, Nietzsche, verità, 
volontà, volontà di credere, volontà di verità
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