Nella Dottrina della scienza FICHTE espone i capisaldi del suo sistema.
Essi si riassumono nei tre principi:
1) no pone se stesso assolutamente;
2) L Io assoluto oppone a se stesso un non-lo altrettanto assoluto;
3) Nell'Io assoluto, l'io divisibile si oppone a un non-io altrettanto divisibile.
Per comprendere il significato di queste proposizioni, in se stesse piuttosto ostiche,
occorre partire dalla situazione concreta dell'uomo nel mondo. Questi principi sono
finalizzati a rendere conto della situazione dell'uomo dinnanzi al mondo: sono,
un'indicazione del senso che l'esistenza umana deve assumere. Secondo Fichte, l'uomo
ha innanzi a sé un mondo d'oggetti che è per lui un limite, un ostacolo che si erge sul suo
carnmino. Ora, l'esistenza di questi ostacoli è tuttavia necessaria all'uomo stesso in
quanto: 1) è nell'opposizione ad altro da sé che l'uomo può acquisire coscienza di sé; 2) è
nel tentativo di conformare a sé ciò che è altro da sé (il mondo, l'oggetto), che l'azione
dell'uomo acquista un senso: fine dell'uomo è l'umanizzazione del mondo.
Circa il primo punto, basti questo esempio: supponiamo di non incontrare mai ostacoli sul
nostro cammino, di non urtare altri oggetti, etc. e domandiamóci: come, in tale condizione,
è possibile per noi acquisire coscienza di noi stessi? E' soltanto quando urtiamo che
riconosciamo noi stessi in quanto contrapposti all'altro-da-noi contro cui abbiamo urtato.
Per Fichte, tuttavia, i singoli uomini (cioè gli io divisibili) sono parte di un lo più grande, di un lo
infinito che deve essere ricostruito. Questo lo è ciò che deve essere realizzato, il fine da
conseguire. In questo senso il non-Io è indispensabile all'Io e i non-io divisibili sono necessari agli
io divisibili: l'Io, per realizzarsi nella sua assoluta libertà ha bisogno dell'ostacolo dato dal non-Io.
Ciò che caratterizza la condizione umana è perciò uno sforzo infinito verso l'assoluto: è il tentativo
costante di conformare a sé (di umanizzare) il mondo.
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