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Abstract 
This paper intends to investigate the relatioship between existence, identity and otherness in Pan-
taleo Carabellese’s thought. In particular the auctor focuses on the second part of the last syste-
matic development of Carabellese’s work titled The Being and Its Manifestation, in which there is 
a wide part dedicate to the “I”. Here, as Furia valori argues, it’s possible to find the deepest and 
mature dissertation of Carabellese’s thought about the multiple subjectivity, within the horizon of 
the theory of the “pure being of consciousness” which represents the most important element in 
the philosophy of the Italian thinker. 
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1. L’io, uno esistente 
La filosofia ci indirizza a pensare l’alterità coniugandola in molti modi con 

l’ontologia, spesso con l’onto-teologia. Infatti, Altro è il deus ora misteriosa-
mente absconditus, ora «più interiore a me di me stesso», ora Essere come 
fondamento dell’ente perché differente ontologicamente; oppure l’alterità viene 
declinata ora con la “differenza”, il “margine”, ora con l’“evasione” all’interno di 
un contesto argomentativo critico nei confronti dell’ontologia basata sulla 
categoria dell’ identità, ora con l’altro visto nella dinamica sincronica e diacronica 
del riconoscimento di sé come un altro. Si potrebbe continuare nell’elenco con 
ulteriori esempi, e ogni interruzione sarebbe arbitraria. Qui intendiamo dis-
cutere criticamente la particolare riflessione riguardo all’alterità elaborata 
dall’ontologismo critico del Carabellese. 

La seconda parte del sistema L’Essere e la sua manifestazione è intitolata dal 
Carabellese semplicemente e significativamente Io e costituisce la sua più ampia 
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e matura trattazione della soggettività molteplice 1 . Qui è contenuto un 
interessante sviluppo del concetto di alterità, secondo una particolare accezione 
concettuale che riceve luce all’interno della concezione carabellesiana dell’“essere 
di coscienza”. Ineludibile il riferimento anche alla prima parte del sistema, 
dedicata allo sviluppo della dialettica interna, non oppositiva, dell’Oggetto puro, 
espressione non felice per indicare Dio, o l’Essere in sé, o l’Unico, per restare nel 
lessico carabellesiano.   

Nella maturità del filosofo il nesso di Dio e molteplicità soggettiva, i due 
“distinti”, costituisce la concretezza de “l’essere di coscienza” puro, apriori, 
fondamento della manifestazione spazio-temporale, aposteriori. Per il 
Carabellese  il pensare che non sia anche essere sarebbe contraddittorio; l’essere 
è del pensare, costituisce la sua essenza: da qui l’essere coscienziale di cui la 
molteplicità dei pensanti e l’Oggetto puro, l’universale, costituiscono le 
condizioni necessarie per esser tale.    

In Io, dopo aver ripreso sinteticamente i concetti fondamentali dell’essere di 
coscienza, il Carabellese sviluppa il discorso sull’io mettendo in discussione in 
primo luogo “l’esclusione filosofica di me dall’essere”, sostenuta in maniera 
diversa dall’eleatismo, dal realismo e dall’idealismo. Tali orientamenti filosofici 
avrebbero concepito l’io come soggetto spirituale, contrapposto all’oggetto, essere 
non spirituale, perciò estraneo e inconoscibile. Quindi, il Carabellese dibatte le 
determinazioni ontologiche che ritiene proprie dell’io: esistenza, unità, interezza  
e alterità, evidenziando i problemi inerenti alla concezione predicativa 
dell’alterità, all’interno di una più ampia trattazione del concetto giudicativo 
dell’essere. 

L’essere di coscienza richiede, oltre all’universale, Dio, anche l’io come 
soggetto esistente, molteplice: «Io, dunque, sono non la coscienza, ma bensì 
soltanto una distinta esigenza della coscienza, o meglio un distinto dell’essere di 
coscienza, uno esistente»2. 

Nell’ontocoscienzialismo 3  l’esistenza, né pura, né empirica, appartiene 
all’Oggetto puro, Dio, che, come universale qualità, sostanzia i pensanti ed è 
caratterizzata dall’inseità; l’esistenza è dei soggetti, i chi in cui si individua, o 
anche termina, il che, la qualità universale. La caratteristica del soggetto è quella 
di essere singolare, perciò uno, esistente. L’essere di coscienza  “esige” l’esistenza 
pura, non empirica; come tale l’io, uno esistente, non è limitato né è limitante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 P. Carabellese, L’Essere e la sua manifestazione, Parte I, Dialettica delle forme, ed. critica a cura 
di F. Valori, ESI, Napoli, 2003; Parte II,  Io, ed. critica a cura di F. Valori, ESI, Napoli, 1998.  
D’ora innanzi verrà citata semplicemente come Io.  
2 Ivi, p. 223.   
3 Così il Carabellese definisce anche il suo ontologismo critico nell’articolo La coscienza, in 
Filosofi italiani contemporanei, a cura di M. F. Sciacca, Marzorati, Como 1944,  pp. 205 ss. 
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l’essere coscienziale: «Questo mio essere uno esistente è certo un distinguere me 
in tale essere, ma non per questo è limitarlo (negarlo con qualcosa): la 
distinzione non significa limitazione, anzi è propria di quell’essere di coscienza 
che non ha limiti: di tale essere io sono uno esistente»4. 

Senza l’io singolare esistente non si dà essere coscienziale: «Se non ci sono io – 
precisa il Carabellese – proprio come uno esistente dell’essere di coscienza, la 
coscienza non c’è: ci sarà forse Dio, ci sarà forse la materia, ma non c’è la 
coscienza pura dell’uno, la coscienza empirica dell’altra, non c’è l’attività 
consapevole»5. Senza coscienza non sarebbero né Dio, né la natura. 

Cartesio ha posto in evidenza che l’io, in quanto pensante, è innegabile; e per 
pensare, esige di essere un ente pensante, in atto.  Il merito del filosofo francese è 
quello di aver scoperto la spiritualità della sostanza e di averla vista nell’io 
pensante; da ciò è derivata sia la dimostrazione cartesiana circa l’esistenza dell’io 
come sostanza pensante, spirituale e quindi immortale, sia il ricondurre la 
“certezza” nella soggettività, radicando tuttavia, in definitiva, l’origine della verità 
in  Dio, non nell’autoevidenza del soggetto. Ma Cartesio non avrebbe sviluppato 
la sua scoperta che richiede che nel pensare come tale ci sia la “sostanzialità”, in 
quanto concepisce riduttivamente il singolo soggetto pensante/esistente come 
portatore passivo di idee innate fatte da Dio, pensato a sua volta come altro del 
soggetto, quindi come un altro soggetto, pur se infinito. 

 In Da Cartesio a Rosmini, rivendicando che la spiritualità della sostanza 
comporta la sua attività, il Carabellese pone in evidenza la passività insita 
nell’innatismo: «Se l’attività spirituale è fare o creare idee vere, e questa attività 
risulta estranea al pensare del quale io sono certo, è chiaro che la scoperta 
cartesiana è tolta in entrambi i suoi aspetti: il pensare, del quale ho certezza, non 
ha sostanzialità spirituale»6 . Perciò la sostanzialità ritorna ad avere quella 
connotazione passiva e neutra della “cosa qualificata aristotelica” che il cogito 
aveva posto in discussione. 

All’incoerenza nella concezione della sostanzialità si unisce in Cartesio l’altra 
incoerenza relativa al «realismo inconsapevolmente professato», riguardante da 
un lato la res extensa che  non appartiene alla coscienza, come del resto la stes- 
sa res cogitans infinita. L’esistenza in tal modo si coniuga anche e 
inconseguentemente con la concezione della sostanza come indipendente dal 
pensiero. Il Carabellese fa derivare dalle due incoerenze cartesiane  il circolo 
vizioso «tra me in quanto affermo la spiritualità in me e quindi mi pongo come la 
sostanza unica» da cui viene a dipendere Dio e «Dio in quanto l’unica sostanza 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4  Io, p. 223.  
5 Ivi, p. 229.  
6 P. Carabellese, Da Cartesio a Rosmini, Sansoni, Firenze 1946, p. 19.  
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attiva spirituale, da cui dipende quella mia sostanzialità, dalla quale invece facevo 
dipendere Dio»7. Al fine di annullare tale circolo vizioso fra io e Dio, Cartesio 
avrebbe dovuto eliminare il residuo di realismo ancora presente nella concezione 
della sostanza.  

Il Carabellese non condivide la concezione realistica che vede il soggetto 
contrapposto e passivo nei confronti dell’oggetto; soggetto che nello stesso tempo 
è chiuso in se stesso e distinto dagli altri soggetti, con la difficoltà di pensare la 
relazione e la comunicazione intersoggettiva. Al realismo consegue la passività e 
quindi l’annullamento del soggetto rispetto all’oggetto. Invece l’idealismo post-
kantiano assolutizza il soggetto e concepisce l’oggetto come non-io, negazione; 
non solo, ma trascina nella negazione anche l’altro soggetto; la soluzione 
fichtiana del problema degli altri, o dell’altro, sfocia nella loro negazione. 
Entrambe le concezioni non colgono la concretezza della coscienza  e conservano 
un dualismo che le rende astratte. 

 
2. Alterità e non assolutezza dell’io 
L’Essere di coscienza richiede la compattezza non la relazione fra Oggetto 

universale, Dio, e soggettività molteplice. La relazione è fra i soggetti: infatti, l’io 
come uno esistente, implica necessariamente l’altro, che è sempre un altro io, 
sottolinea il Carabellese. Diversamente l’io assoluto fichtiano, dilaga nella 
coscienza, identificandosi con essa, riducendo l’oggettività a negazione; ma resta 
così l’io nella sua solitudine e, senza l’altro, cade nel nulla del non pensare. L’io 
fichtiano, nell’interpretazione del Carabellese, elimina gli altri io dalla coscienza, 
assolutizzandosi, ma in tal modo perde la meità, approdando all’Unico, che egli 
vede come una nuova forma di eleatismo8. 

 Il Carabellese sottolinea che se non è da percorrere l’identificazione dell’io con 
la coscienza, tuttavia questo non conduce alla cancellazione della meità; in-    
vece, pensare l’immediata appartenenza del me all’essere di coscienza, non 
assolutizzando il me, apre ad intendere gli altri. Non l’annullamento del me  
costituisce la base per la relazione responsabile in sede etica (Lévinas),  ma 
proprio partendo dal me, per il Carabellese si giunge agli altri come altri “di” me, 
esistenti nella loro singolarità, non si giunge agli altri “da” me9.  

 Il me esistente nella purezza dell’Essere di coscienza apriori di cui parla il 
Carabellese, in primo luogo non si identifica con il corpo, in quanto quest’ultimo 
trova il suo limite nell’altro corpo e, più in generale nell’altra cosa: «Io, come 
innegabile esigenza di coscienza non sono, o se volete, non sono affatto corpo, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ivi, pp. 25-26.  
8 Io, pp. 209 ss. 
9 Ivi, p. 222.  
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pur mio. Ora la differenza fra me, che pur sono uno esistente, e il mio corpo, che 
anch’esso è uno, sta proprio (non se ne può trovar altra) nel limite, che il mio 
corpo trova negli altri corpi, e che io non trovo, se non voglio cadere nell’as- 
surdo di ritenere me il mio corpo»10. Il Carabellese rifiuta l’ipotesi materialistica, 
perché se l’io si identificasse con il corpo non potrebbe affermare nemmeno la 
propria corporeità, ossia che il corpo è suo. Nella concezione materialistica l’io si 
identifica con il corpo  che diventa la radice dell’opposizione con gli altri. Se si 
realizzasse questa identificazione in realtà si avrebbe la soppressione dell’io come 
uno di coscienza, e anche gli altri non sarebbero più  altri uno di coscienza. Il 
nulla del non pensare si porrebbe contraddittoriamente come l’essere. 

Anche la concezione spiritualistica che intende l’io come spirito finito, ha come 
esito la riduzione dell’io a corpo, perché sostenere la limitatezza dello spirito 
implica sottoporlo al limite, come il corpo, eliminando così il me. Anche se Fichte 
ha evitato la riduzione dell’io al corpo, non ha tuttavia salvato la meità 
identificando l’io con la coscienza. Infatti nell’io empirico il me è sostanzialmente 
ridotto a corpo, a non-io. Solo l’Io, unico, assoluto pone se stesso. In Hegel, poi, 
ogni residuo di meità è tolta nel Soggetto assoluto. 

L’io perciò è spirito infinito, ma da questo non deriva per il Carabellese che 
venga eliminata la distinzione dell’io dal tu nella coscienza, ossia che vengano 
tolti gli altri, con il rischio di tornare a Fichte. Per il filosofo italiano «togliere il 
limite è affermare gli altri», non annullarli; infatti, per giungere alla negazione 
dell’altro, o degli altri, 

 

«bisogna prima ammettere – osserva il Carabellese – che gli altri, in quanto tali, 
escludano l’uno di tale essere, e che l’uno esclude gli altri; bisogna cioè cominciare 
proprio con l’opporre ad uno gli altri dall’uno, ritenendoli diversi ed opposti a questo e 
cioè col presupporre che uno (io) sia la coscienza, e gli altri no, e perciò siano non io, non 
coscienza. Cioè bisogna cominciare col presupporre la empirica limitazione dei corpi, la 
quale appunto, nella identificazione di me col corpo mio, fa ritenere me, col mio corpo, 
coscienza e gli altri, che col loro corpo limitano il corpo mio, non coscienza»11.   

 

Già ne Il problema teologico come filosofia il Carabellese afferma, polemiz-
zando con Fichte, che la molteplicità soggettiva non è semplicemente empirica, 
ma pura, condizione trascendentale della “concretezza”; la singolarità non è 
solitudine, ma relazione reciproca nel pensare, sentire, agire l’Universale/Dio12. 

L’io esistente, singolare, è uno, e come tale è ciascuno, essenzialmente altro: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10  Ivi, p. 224.  
11 Ivi, pp. 229-230. 
12 P. Carabellese, Il problema teologico come filosofia, rist. an.  a cura e con Introduzione di E. 
Mirri, ESI, Napoli, 1994,  pp. 56 ss. 
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«Il singolare è quell’uno, di cui si sa l’alterità, ed è perciò ogni uno, ciascuno, 
unusquisque. Uno che non sia ciascuno, non è uno» 13 . E, ancora più 
incisivamente: «Io sono altro: solo così “sum qui sum”»14. 

L’altro, spirito infinito come l’io,  per il Carabellese non è esteriore, né 
eterogeneo rispetto al me, non si risolve in una identificazione con l’oggetto 
realisticamente inteso. Nell’ultimo sistema il  Carabellese sostiene l’“identità” dei 
soggetti pensanti, portando alle estreme conseguenze la determinazione del-
l’omogeneità, senza però indicare come possano differenziarsi i soggetti l’uno 
dall’altro. Il rischio dell’annullamento dell’alterità, pur se non voluto, è evidente; 
infatti per spiegare il darsi della molteplicità soggettiva egli parla di alterazione, 
come moltiplicazione infinita riferendola però non all’uno, al soggetto, ma  
all’Unico, ossia all’essenza divina, al che. Tuttavia, se la moltiplicazione-
alterazione è riferita dal Carabellese all’Unico, non all’uno: allora l’altro, è un 
altro uno, ossia un altro soggetto, oppure un impossibile altro Unico? Ed essendo 
l’Unico non soggettivo, come possono derivarne i soggetti?  In realtà possiamo 
muovere anche al Carabellese l’osservazione di involgersi in una sorta di circolo 
fra Dio e io, in quanto se da un lato Dio è la qualità infinita di cui l’io è 
terminazione,  moltiplicazione/alterazione, nello stesso tempo a Dio, in quanto 
non soggettivo, sono necessari i soggetti pensanti.  

L’uno di cui parla il Carabellese è l’io che immediatamente si intuisce 
singolare, e che altrettanto immediatamente avverte l’alterità: «Uno che non sia 
ciascuno, non è uno», afferma eloquentemente. Egli sente il pericolo di 
ricondurre e ridurre la meità ad una ciascunità di identici, perdendo l’originalità 
e l’inconfondibilità di ciascuno nei confronti degli altri. Tuttavia per il Carabellese 
invece proprio il recupero dell’altro consente la realizzazione di sé:  

 
«Ma, se si andasse più profondo in questo amor di me spirituale, che è, o dovrebbe 

essere, l’amor proprio, se si sviluppasse ciò a cui esso mi costringe, si vedrebbe, che, se io 
veramente voglio dare una positività a questa negazione del “non tu”, se non voglio 
divenire un puro e semplice “non” devo considerare me come uno tale che possa e debba 
riversare l’amor di me uno in altro uno, che è uno come me, cioè devo riconoscere 
l’unità, che sono io, nell’alterità. L’amor mio proprio, che non voglia essere soltanto 
amor del mio corpo, è proprio amor dell’altro. L’amor proprio spirituale non mi 
costringe alla assolutezza (unicità e incondizionatezza) della mia unità, ma proprio alla 
sua alterità: l’amore è sempre amore di altro: è la grande scoperta di Cristo»15.  

 

La struttura dell’essere di coscienza apriori  richiede l’alterità e Dio o, in altri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Io, p. 230. 
14 Ivi, p. 237. 
15 Ivi, p. 231. 
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termini, l’uno molteplice e l’Unico: in tal modo è la stessa struttura coscienziale a 
dare fondamento alla carità. L’amor proprio e l’originalità di ciascuno si afferma 
e realizza nella relazione e nel riconoscimento degli altri: «Io facendo dagli altri 
riconoscere me tra essi, e riconoscendo me come altro, non tolgo ma affermo la 
mia originalità»16. Per il Carabellese l’amor di sé ha insita l’esigenza della rela-
zione con l’altro; solamente chi concepisce l’io come l’Unico chiuso in se stesso, 
privo di meità e di relazione, il solo, parla di offesa dell’amor proprio, ma in 
realtà non si avvede che quell’Unico non è più nemmeno soggetto. 

Tuttavia i problemi restano: la relazione con l’altro identico rischia di essere 
più un narcisistico rispecchiamento, che una vera relazione, più una sorta di 
moltiplicazione dell’Unico, un suo reiterarsi che il faticoso cammino del ricono-
scersi. Fra i soggetti nella loro purezza, per cui sono infinitamente penetrativi e 
interi nella loro relazione, l’identità è già data immediatamente: ma allora  non si 
comprendono gli erramenti, le lotte  e gli scontri a livello empirico. 

L’altro per il Carabellese è un altro me, non la negazione del me. Ineludibile il 
riferimento al Parmenide platonico e all’opposizione che Platone pone tra uno e 
altri. Per il Carabellese, sulla base dell’essere di coscienza,  tale opposizione non 
si dà; alla domanda del Socrate platonico su quel che siano gli altri, quando io sia, 
si può rispondere, che essi, non sono altri dall’uno ma altri uno, sono perciò altri 
“me”. 

Il Carabellese individua la causa della “cacciata” degli altri dalla coscienza 
nella erronea identificazione della coscienza concreta con l’io: per tale scambio 
l’io annulla la “qualità” di cui insieme agli altri è individuazione senza esaurirla. 
Nello stesso tempo si annulla la “quantità” pura, restando il solo, che cade nel-
l’assurdo di non essere né soggetto, né oggetto. 

L’io infinitamente aperto, illimitato, identico, intero pur se nell’essenziale 
relazione,  di cui parla il Carabellese è apriori, non si identifica con il singolo 
uomo vivente, limitato nello spazio e nel tempo: essere condizionato e limitata 
persona dell’esperienza, presuppone essere soggetto  incondizionato e illimitato 
nell’essere di coscienza puro.  Sembra  presentarsi una scissione fra il soggetto in 
quanto pensante e l’uomo vivente spazio-temporalmente, fra “miglior coscienza” 
e “coscienza empirica”, per utilizzare in chiave euristica espressioni del giovane 
Schopenhauer,  che  riflette sulla duplicità della coscienza, non facendo ancora  
riferimento  alla volontà  come principio metafisico17.  Però proprio il pensare, da 
lui inteso in senso ampio come intendere, sentire e volere che si esplicano 
nell’attività spirituale umana, esige il livello della purezza coscienziale. Come 
abbiamo visto in precedenza, per il Carabellese l’assolutizzazione della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ibidem. 
17  Cfr. A. Schopenhauer, La dottrina dell’idea, antologia a cura di E. Mirri, Armando, Roma 1999. 
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dimensione spazio-temporale, ossia del limite, condurrebbe all’annullamento 
dell’attività spirituale umana.       

Il Carabellese non intende semplicemente opporre la propria concezione a 
quella fichtiana, ma intende condurne all’estremo le conseguenze, ipotizzando 
una sorta di esperimento mentale. Infatti, se l’Io si ritenesse assoluto e si 
arrogasse il diritto di sopprimere il tu, riducendolo soltanto a sua esperienza, 
allora «rimarrebbe sì, solo Io, ma solo in quanto avrebbe soppresso il tu e quindi 
anche l’esperienza, che egli ne ha: non ci sarebbero più i tu, che egli dovrebbe 
dimostrare essere soltanto io empirici: gli altri non sarebbero empirici, non ci 
sarebbero. Or senza i tu (altri) ci sarei ancora io (uno)?»18. In realtà, per il Cara-
bellese c’è un'unica soluzione, che esclude la fine tragica della disputa:  

 
«Non c’è dunque altra via d’uscita da esso, se non quella che io non mi contenti di 

ricambiare la tuità, ma gli ricambi proprio la meità, riconosca in lui non un tu posto da 
me (Fichte) ma un altro io, e perciò mentre gli riconosco la meità, che egli non mi rico-
nosce, gli contesto il diritto di trasformarsi in Io assoluto, mostrandogli che così egli 
sopprime se stesso come io, e nega l’assoluto facendolo, lui, sapere e parlare come Io»19.  

 

Dio, ossia l’Unico, non è soggetto, ma come qualità infinita, costituisce l’es-
senza di cui i molti soggetti sono individuazione o moltiplicazione, con tutti i pro-
blemi che ne conseguono20, compreso il possibile l’esito fichtiano.   

Secondo il Carabellese si può dire che «sono l’identico io proprio perché siamo 
due»: se fosse eliminato il tu come altro me, riducendolo ad esperienza, sarebbe 
eliminato anche quel consentire in cui consiste la stessa esperienza. Non solo 
l’esperienza richiede la dimensione comunitaria, ma in generale il pensare, che è 
essenzialmente un convenire, un cum-sapere21 l’Universale, Dio. Quel cum non è 
un'aggiunta irrilevante, in quanto la dimensione intersoggettiva, comunitaria, è 
essenziale a tutte le forma dell’attività spirituale umana.  

 

«Ci sarà – afferma il Carabellese –, anzi c’è senza dubbio, quella empirica alterità, 
nella quale ciascuno di noi presenta all’altro un insondabile residuo di meità intradu-
cibile in esperienza dell’altro, ma questa intraducibilità, che è il limite che la meità ha 
nella esperienza, non prova che l’alterità sia soltanto di esperienza e non pura, ma prova 
precisamente, il contrario, e cioè che, a fondamento dell’alterità empirica, c’è l’alterità 
pura come schietta egoità, prova che il limite empirico, che separa me da te, persone 
viventi, non è la stessa alterazione pura di noi altri due, ciascuno singolare; io, 
alterazione pura, per la quale ciascuno, con la propria unità è immesso nell’altro uno, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Io, p. 234.  
19 Ibidem.  
20 Cfr. F. Valori, Il problema dell’io in Pantaleo Carabellese, ESI, Napoli 1996, pp. 81 ss. 
21 Cfr. in proposito P. Carabellese, La coscienza, cit., pp. 221 ss. 
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immissione, senza della quale è assurdo non solo l’innegabile consentimento ma anche 
la divergenza di noi nell’alterità nostra; consentimento, e divergenza, per i quali noi, 
ciascuno come altro, siamo tanti soggetti dell’Unico, che è immanente a noi molti»22.  

 
La differenza fra le egoità si dà solo a livello empirico, a livello trascendentale 

e metafisico i soggetti sono identici, interi23 e, nello stesso tempo infinitamente 
penetrativi24. 

 
3. Critica dell’alterità come “esse in alio” 
Nelle sue riflessioni sull’alterità il Carabellese affronta la questione per cui 

l’alterità possa essere ancora concepita come “essere in altro”, ossia qualità, 
“modo” della sostanza, intesa aristotelicamente o anche spinozianamente. A 
questo proposito si chiede se possa ritenersi valido l’assioma di Spinoza secondo 
il quale: «omnia quae sunt, vel in se vel in alio sunt». Se così fosse l’io sarebbe 
modo, predicato, qualità della sostanza, e quindi quest’ultima sarebbe intesa 
come altro, inerendo al quale l’io assumerebbe l’esistenza. Ma in tal modo per il 
Carabellese l’io perderebbe l’esistenza che consiste, abbiamo visto, nell’intuirsi 
insieme in Dio; inoltre l’alterità sarebbe della sostanza, di cui l’io costituirebbe 
solo un’affezione. La concezione dell’altro come affezione, o modo, o qualità della 
sostanza è alla base della concezione giudicativa dell’essere. 

Nella concezione carabellesiana l’alterità dell’io non sta ad indicare che l’io 
inerisce in altro: la concezione giudicativa dell’essere genera confusione riguardo 
ai concetti di qualità, predicazione e alterità: «Io che sono altro, non posso essere 
in altro»25. 

Per superare gli errori della concezione giudicativa dell’essere è necessario, 
secondo il Carabellese, abbandonare come punto di partenza il divenire per 
approdare all’essere metafisico, in cui l’io molteplice non è espulso e in cui la 
qualità infinita è caratterizzata dall’“inseità”. 

L’alterità è esigenza insopprimibile dell’essere puro di coscienza:  
 
«L’alterità dell’essere, per la quale io sono, non è l’essere in altro, a cui è stato ridotto 

il predicato, essere in altro che sopprime me come uno e come ente a vantaggio di 
quell’uno e di quell’ente, del quale dovrei ritrovarmi qualità predicativa, ma è, invece, 
schiettamente, l’essere altro, quell’altro che sono io come uno di noi altri in rapporto 
reciproco tra noi»26. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Io, p. 235.  
23 Ivi, p. 281 ss. 
24 Ivi, p. 268 ss. 
25 Ivi, p. 243. 
26 Ivi, p. 245. 
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Partendo dalla sua concezione dei distinti dell’essere puro di coscienza il 
Carabellese sottolinea la contraddittorietà della concezione dell’alterità come 
essere in altro, in quanto proprio l’essere in sé diventa l’altro: «Concludendo – 
afferma il Carabellese – la sostanza non è soggetto ma qualità (oggetto, diremmo) 
dell’essere di coscienza, nel quale io pure son presente come soggetto. E così 
l’altro, che appunto sono io, non sono predicato ma soggetto di tale essere»27. Di 
contro a Hegel che sostiene la soggettività della sostanza, il Carabellese ne 
sottolinea la non soggettività, il suo essere essenza, qualità infinita che “si ter-
mina” – altra espressione che egli usa – nei soggetti. Ma, appunto, sorge il grave 
problema di come il non-soggettivo possa principiare il soggettivo. Distinguendo 
l’io dal qualitativo Unico, afferma: «Non per questo a) nego l’Unico o b) sono 
l’altro dell’Unico»28; infatti, per il Carabellese «Io non sono l’altro di Dio, cioè 
l’altro Dio», in quanto ponendo la diversità come alterità, Dio diventerebbe un 
altro io. La relazione è fra i molti soggetti, non fra l’io e Dio che, se fosse 
possibile, comporterebbe l’annullamento dell’essere di coscienza; la relazione è 
alla base della concezione personale di Dio che il Carabellese vede viziata 
dall’antropomorfismo. 

Sulla base dell’essere di coscienza puro, che è in sé “diversità” e “alterità”, nel 
senso prima illustrato, egli corregge l’assioma spinoziano in precedenza citato, in 
modo da esprimere la concretezza dell’essere coscienziale: «Quod est, in se et 
aliud est»29. 

La concezione carabellesiana dei soggetti non è scevra di problemi, come del 
resto la sua concezione di Dio o Oggetto puro. Qual è la consistenza ontologica  
dei soggetti? Nella piena maturità del suo pensiero, a partire dalla seconda navi-
gazione dalla fine degli anni Venti e quindi da Il problema teologico come 
filosofia (1931), il Carabellese approda, dall’iniziale fenomenismo30, all’essere 
coscienziale apriori; ciò comporta anche una mutazione nel rapporto fra i due  
distinti,  ossia fra l’Oggetto puro, universale e i molti soggetti; infatti l’Oggetto 
puro viene concepito anche come Dio, Principio, fondamento dei molti soggetti; e 
ancora egli concepisce l’Unico come attività che costituisce in una infinita 
moltiplicazione-alterazione la molteplicità soggettiva. Ma questo comporta che i 
soggetti non abbiano quella valenza e autonomia ontologica che la correzione 
carabellesiana del detto spinoziano sottolinea. Nell’assioma proposto dal Cara-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Ivi, p. 246. 
28 Ibidem. 
29 Ivi, p. 248. 
30 Per l’iniziale fenomenismo si vedano in particolare le opere P.  Carabellese, L’Essere e il 
problema religioso. A proposito del Conosci te stesso del Varisco, Bari Laterza, 1914; Id., La 
coscienza morale, I ed.  Tip. Mod., La Spezia, 1914-15; II ed.  con saggio introduttivo di F. Valori,  
Carabba, Lanciano, 2014; Id., La critica del concreto, Pagnini, Pistoia 1921.   
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bellese c’è la eco dell’impostazione gnoseologica iniziale dell’ontologismo critico, 
in cui i due distinti erano pensati kantianamente come condizioni trascendentali 
dell’essere coscienziale, ancora inteso fenomenisticamente, e quindi erano 
ritenuti astratti in se stessi e concreti nella loro compattezza, comunque di pari 
dignità. L’evoluzione in chiave metafisico-teologica31 delle riflessioni carabel-
lesiane ha portato a concepire come Dio, il distinto dell’universale Oggetto, pur 
permanendo  l’originale impianto trascendentale, che risulta perciò inadeguato; il 
circolo vizioso fra Dio e io32, che abbiamo evidenziato, ne è testimonianza. Ma 
nelle variazioni e nelle difficoltà teoretiche resta sempre potente il richiamo alla 
dimensione intersoggettiva, comunitaria, del pensare come cum-sapere, che è 
fondamentalmente sentire, intendere e volere Dio, un “indiarsi” 33 , da cui 
scaturisce ciò che è perenne nell’attività spirituale umana, tutto il testo è 
transeunte.   
  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Sugli esiti del pensiero carabellesiano maturo cfr. E. Mirri, Considerazioni sul rapporto fra 
filosofia, metafisica e teologia in Carabellese, in Pantaleo Carabellese, il “tarlo” del filosofare, 
Dedalo, Bari 1979, pp.89 ss.; Id., Pantaleo Carabellese: l’ontologismo critico, in Filosofie 
“minoritarie” in Italia tra le due guerre, Roma 1982, pp. 87-114. 
32  Cfr. in proposito F. Valori, Saggio introduttivo in P. Carabellese, L’Essere e la sua 
manifestazione, Parte II, Io, cit., pp. 147 ss.   
33 Cfr. P. Carabellese, L’attività spirituale umana, a cura di E. Mirri, ESI, Napoli 1991, p. 213. 


