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LA FILOSOFIA INGLESE !. L'UTILITAllISMO DI BENTHAM

dell'individuo, ma anche per quelle della società; infatti se «è conforme
all'utilità o all'interesse dell'individuo tutto quanto tende ad aumentare
la somma totale del suo benessere», «è conforme all'utilità o all'interesse di una comunità, tutto quanto tende ad aumentare la somma totale del benessere degli individui che la compongono». Abbiamo cosi
un criterio scientifico positivo per determinare le scelte sociali e politiche. In particolare Bcntham, richiamandosi a Beccaria, si chiede quali
criteri debbano applicarsi nella repressione dei delitti e nell'attribuzione
delle pene; e sostiene che non vi è altro criterio sicuro cui ricorrere
all'infuori di quello della maggiore felicità possibile del maggior numero
possibile di individui. Applicando tale criterio Bentham da un lato
<YJmbattc i conservatori favorevoli a scelte che non si possono certo
considerare sempre utili alla società; d'altra parte si oppone anche ai
rivoluzionari francesi in quanto non riconosce l'esistenza dcl diritto naturale o di diritti universali dell'uomo e del cittadino: «questi diritti
naturali, inalienabili e sacri, scrive BC"ntham, non sono mai esistiti; essi
anziché dirigere il potere esecutivo, tendono a disorientarlo e i cittadini, rivendicandoli, non fanno che rivendicare l'anarchia».

5. La filosofia italiana e G. D. Romagnosl.
Come, nel periodo dell'illuminismo, la filosofia italiana non si era
che in parte staccata dagli indirizzi e dalla problematica della filosofia
francese cd inglese, cosi, nel periodo seguente dell'età napoleonica e
della restaurazione, svolge un pensiero che per un lato si collega all'indirizzo della ideologia francese e per l'altro si richiama ai motivi dell'utilitarismo di Bentham. Le dottrine del padre somasco, docente all'università di Parma, Francesco Soave (1743-18o6) si richiamano espressamente a Locke ed a Condillac oltre che all'ideologia francese; i suoi
scritti comprendono sia delle sistemazioni scolastiche di logica, di metafisica e etica, che ebbero larga fortuna nelle scuole italiane fino alla
metà dell'Ottocento, sia traduzioni, come quella di un compendio del
Saggio di Locke, sia illustrazioni di quella " filosofia sperimentale "
che egli intende professare, in contrapposizione con la filosofia trascendentale di Kant. Pur muovendo dalle esigenze dell'ideologia, il Soave
si preoccupa di evitare ogni conclusione contraria alla tradizione reli9.S
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giosa; per guesto tenta anche di risalire da Condillac a Locke, in guanto
gli sembra di poter trovare nel secondo la correzione all'eccessivo sensismo del primo; se pertanto da un lato egli dirhiara che «i filosofi che
hanno voluto penetrare nell'abisso delle intime essenze non hanno fatto
che smarrirsi», dall'altro trova che anche in Locke vi sono << alcune
proposizioni che la cattolica religione non dee tollerare »; cosi: sostiene,
contro Locke, che Dio non ha dato alla materia la fawltà di pensare.
Locke gli consente anche di tornare dalla pura sensazione al rilievo di
un'attività interna di riflessione che è radice della vita spirituale. Melchiorre Gioia (1767-1829), piacentino, è da ricordare, oltre che come filosofo. anche come economista ed uomo politico; i suoi scritti filosofici
piu rilevanti sono Del mmto e delle ricompense (1818), la Filosofia della
statistica e I' Ideologia. I suoi interessi si volgono a guella che il Romagnosi chiama «la civile filosofia » e che comprende l'economia, la
statistica, il comportamento della persona nella convivenza; è uno studio
che, partendo 1< dalle leggi dell'intendere, del volere e operare dell'individuo in generale » e passando « per il corpo della società e delle
genti•• ritorna «di nuovo agli individui particolari)); è l'indagine sull'uomo nella società, che agli interessi piu propriamente psicologici dell'ideologia francese aggiunge la considerazione del mondo umano e dci
rapporti inter-individuali. Il metodo seguito dal Gioia è, rigorosamente,
quello sperimentale: «Io non dico una sola parola sulla natura dell'anima, scrive, giacché protesto francamente di non conoscerla; mi limito
perci<ì ad osservare gli effetti che dalla .sua azione derivano, come i
naturalisti si limitano ad osservare i fenomeni della calamita senza
decidere cosa ella sia ». Proprio perché il compito della scienza e della
filosofia è solo quello di e< descrivere », non si possono formulare leggi
che in base ali' osservazione dei fatti e della loro ripetizione; di qui
l'importanza della statistica che aiuta a raccogliere ed a classificare i
fatti, nonché a determinare i rapporti quantitativi che li regolano. Nell'ambito della psicologia il Gioia riconosce che «la facoltà di combinare
le sensazioni è diversa dalla facoltà di sentire»; in morale egli si accosta all'aritmetica benthamiana e condivide soprattutto lesigenza di
introdurre anche nella morale il criterio della misurazione, anche se sostiene la possibilità di azioni disinteressate legata alla possibilità di commisurare le azioni a criteri connessi con la vita intellettuale e sociale
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deU' uomo; anche gli studi di economia consentono l'introduzione di
un criterio quantitativo nella comprensione di buona parte dcli' attività
umana. L'indirizzo generale del pensiero del Gioia è rivolto comunque
ad interessi mondani e, a differenza di quello del Soave, prescinde da
ogni pregiudiziale religiosa od etica.
Ma il pensatore piu importante del primo trentennio dell' Ottocento
in Italia è Gian Domenico Romagnosi. Nato a Salsomaggiore nel 1761
trascorre gli anni della sua formazione a Piacenza; dopo un decennio
passato a Trento, insegna diritto nelle università di Parma e di Pavia;
dopo la caduta di Napoleone, subisce le angherie del restaurato governo
austriaco in Italia; implicato nel processo Pellico Maroncelli ed incarcerato
passa nelle strettezze gli ultimi anni della vita, fino alla morte avvenuta
a Milano nel 1835. I suoi scritti piu noti sono: Genesi del diritto penale;
lntrodt4zione al diritto pubblico universale e Assunto primo della tfienza
del diritto naturale; a scritti piu propriamente filosofici il Romagnosi
attese nell'ultimo periodo della sua vita; infatti Che cosa è la mente
sana? è del '27 e Sull'indole e sui fattori dell'incivilimento è del '32.
L'oggetto centrale dello studio del Romagnosi è costituito dalla morale,
dalla politica e dal diritto; essi riuniti insieme formano la " filosofia civile"; si tratta anzitutto di far poggiare queste discipline ((su leggi certe
e solide della natura "umana, come l'agricoltura e la meccanica riposano
sulle leggi della natura fisica»; il metodo dell'indagine è quello empirico
giacché « fra il positivo vero e il chimerismo non vi è mezzo ragionevole» e se non si è «sperimentali induttivi», si è «visionari»; l'uso del
metodo empirico non implica però che ci si smarrisca nel particolare:
« finché ci avvolgiamo nei particolari concreti, scrive, senza possederne
la virtU complessiva, noi siamo condannati ad agire con un empirismo
casuale; correndo poi all'estremo opposto, se ci arrestiamo alla somma
generalltà, ci troviamo razionalmente nulli e siamo condannati all'impotenza »; bisogna piuttosto conseguire quell'unità sistematica che si ottiene non tanto solo « col cogliere alcuni particolari, 4uanto col sorpassarli »; la mente umana procede anzi, nella ricerca scientifica, dalla sintesi
cioè dalla comprensione « prima di tutto delle totalità », di cui poi distingue « le particolarità » con un procedimento analitico; la comprensione dà luogo all'enunciazione di un'ipotesi, mentre l'analisi che segue
la verifica e la rende concreta. Anche il Romagnosi respinge la pura pas97
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sività della conoscenza umana; essa comporta invece il confluire di
movimento oggettivo con uno soggettivo, di un'azione che proviene dalle
cose esterne con l'azione dell'anima; la legge che regola questo incontr<>
di natura e spirito è chiamata da Romagnosi legge di compotenza causale
e vale non solo per l'incontro di anima e corpo nella psicologia, ma anche per l'incontro di impulso e ragione nell'etica. Se da un lato non si
può ridurre lo spirito alle cose, non si può dall'altro ridurre il monde>
allo spirito; se esistesse solo lo spirito, « le forme della sua vita sarebberosempre uniformi e immutabili e tutto incomincerebbe e finirebbe in una
monade in virtu della sua sola essenza»; il mondo esterno consente invece l'articolarsi della stessa attività del soggetto, il cui senso logico <>
razionale reagisce all'azione sensibile lavorando e coordinando i dati
che essa presenta; le funzioni del soggetto «sono coetanee a qualunque
atto della vita mentale e sorgono per un'immediata reazione dell'energia
del nostro io pensante» all'influsso del mondo esterno.
Se, per questi principi generali della sua filosofia il Romagnosi si
accosta all'indirizzo dell'ideologia, se ne stacca piuttosto per l'ambito
sociale a cui si allarga la sua indagine sull'uomo. Va da sé che, per
Romagnosi, « noi abbisogniamo di conoscere non l'uomo specolativo,
ma l'uomo di fatto»; e « l'uomo di fatto non si conosce né colle visioni platoniche, né colle quiddità peripatetiche, né con le sfumature
trascendentali, bensf con lo studio delle produzioni e delle leggi con
le quali visse e vive sulla terra »; ora « ciò limita lo studio all 'uom<>
sociale, perché fuori di questo stato l'uomo è al di sotto dei bruti».
La " filosofia civile " vuol essere appunto « la storia naturale ragionata
delle menti individuali per compiere quella dell'uomo collettivo e con
l'una e con l'altra conoscere la vita individuale e sociale dell'umanità
in tutti i suoi stadi » ; piu dunque che l'analisi astratta dell'una o dell'altra funzione della mente umana, importa la conoscenza « delle positive operazioni e del complessivo sviluppamento del pensiero umano,
e cioè della cultura intellettuale dei popoli». Già nel porsi la domanda
di quale sia la genesi del diritto penale, cioè del diritto di punire, il
Romagnosi risponde volgendo la sua attenzione dall'individuo alla società e affermando che la pena è il mezzo con cui il corpo sociale si tutela e difende dal delitto che ne compromette l'esistenza. Il concetto
centrale della " filosofia civile " è poi quello di " incivilimento " in cui
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si compendia appunto lo sviluppo ed il perfezionamento economico,
etico e politico delle società. Incivilimento è «quel modo d'essere della
vita di uno stato per il quale egli va effettuando le condizioni di una
colta e soddisfacente convivenza»; i' aspetto principale dell' incivilimento è quello che consiste nel « condurre i poteri individuali a quella
graduale dissoluzione e simultanea fusione sociale per cui gli individui
diversi e naturalmente diseguali in capacità ed in potenza acquistano
una legale e civile parità »; a tale scopo è anzitutto necessaria una successione delle forme del governo « capace a togliere di mezzo le soverchierie e a secondare gradualmente il processo educante e perfezionante
della natura nel tempo o per il tempo». L'incivilimento «comincia con
l'opinione credula e finisce con l'opinione illuminata; da principio agisce
su famiglie o persone disgregate e sul fine conduce consorzi stanziati
in cui le cose, le persone e le azioni sono associate in una complessa
unità di cognizione, di voleri e di poteri »; « al primo estremo appartiene l'infanzia e la fanciullezza degli stati; all'ultimo la virilità civile
dei medesimi; nel mezzo stanno l'adolescenza e la gioventu ». La legge
fondamentale dell'incivilimento è «la tendenza perpetua di tutte le
parti di uno stato e delle nazioni fra loro all'equilibrio dell'utilità e
delle forze mediante il conflitto degli interessi e dei poteri »; si tratta
della tendenza « a pareggiare i mezzi di soddisfazione coi bisogni comuni degli uomini associati e quindi ad ottenere la maggior prosperità,
coltura e sicurezza interna ed esterna della società»; il carattere predominante di questa legge è l'antagonismo: «è legge di fatto indeclinabile che la natura passi dall'uno all'altro estremo e vi passi con una
progressione graduale tutte le volte che esiste l'antagonismo dei poteri
regolato dal temperamento delle forze contrarie »; è in questa progressione che la natura passa « dalla stato inviluppato, grossolano e compatto, allo stato sviluppato, raffinato e ripartito, accoppiando però sempre l'unità con la molteplicità, la semplicità con la varietà, l'antagonismo con la concordia, la potenza col benessere » ; alla base di tutto lo
sviluppo sta «l'azione di una forza centrale che rattiene il gran tutto
entro i confini d'una vita armonica, per cui con la distruzione procedendosi alla riproduzione, gli stati diversi politici passano a quelle diverse situazioni alle quali vengono spinti dalla forza dci tempi e dci
luoghi, e progrediscono o rimangono stazionari, e retrocedono in ra99
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gione degli impulsi prevalenti». Il progresso dell'incivilimento non è
indefinito, giacché « un progresso indefinito è una chimera » e la natura umana è per molti lati limit:ita; anzi, «la decadenza può avvenire in ogni stadio, come la storia attesta ».

6. Lo sviluppo delle scienze.
L'inizio dell'Ottocento segna il passaggio dagli sviluppi piu compiuti
della scienza moderna della seconda metà dc:I Sc:ttc:cento agli inizi della
scienza contemporanea, dc:tc:rminati dalla grande: crisi del romanticismo.
L'illuminismo aveva fatto propria la scienza newtoniana della natura che
si c:ra presentata come un completo sistema meccanicistico, a impronta logico-matematica. Non è che:, nell'Ottocento, questo indirizzo di pensiero
scompaia; esso si prolunga in particolare nc:ll'opc:ra dc:I grande scienziato
francese Pietro Laplacc: (174g-1827) i cui scritti si collocano in buona parte
al principio dell'Ottocento; infatti se L'esposizione del sistema del mondo
è del 17()6, il Trattato di meccanica celeste viene compiuto solo nc:I 1825 ed
il Saggio filosofico sulla probabilità viene pubblicato nc:I 1814. Laplace estende la legge fondamentale della meccanica celeste a tutti i fenomeni del sistema solare che: viene: concepito come una macchina grandiosa che funziona
senza alcun intervento divino o di principi metafisici; Laplace è, in questo
senso, il piu coerente sistematore della concezione mc:ccanicistico-dc:tc:rministica del mondo; c:gli si raffigura lo stato presente dell'universo «come
l'effetto del suo stato anteriore e come causa di quello che sc:guid »; sicché « un'intc:lligc:nza che pc:r un dato istante conoscesse tutte le: forze: da
cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se fosse cosi vasta da sottoporre questi dati all'analisi, abbraccerebbe in un'unica e medesima formula i movimenti dei piu grandi corpi
dell'universo e quelli del piu piccolo atomo; niente sarebbe incerto pc:r essa
e l'avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi»; la piu assoluta regolarità meccanica governa, per Laplace, tutti i fenomeni, fra i quali
esiste solo «la differenza che vi porta la nostra ignoranza». Ma contro il
meccanicismo newtoniano prende posizione l'idealismo romantico, che è pervaso da un vivo sentimento di unità della natura; all'analisi sottentra la sintesi, alla prospettiva deterministica sottentra il principio della connessione che
stringe: tutte le cose in un sistema vivente. La nuova visione romantico-idealistica della natura non ha mancato di esercitare il suo influsso sullo sviluppo delle scienze nel primo trentennio dell'Ottocento. Il campo in cui
tale influsso si avverte con maggiore rilievo è quello della biologia; già con
Buffon si era affermata l'idea di una storia della natura che, superando la
fissità delle specie tcnrizzata dalle precedenti classificazioni, le considerava
100

CAPITOLO IX

Dal 1830 al 1850
D) GALLUPPI, ROSMINI, GIOBERTI

1. Pasquale Galluppl.
La filosofia italiana, dopo gli sviluppi piu diretti dell'età illuministica
che, come si è visto, si distendono lungo i primi trent'anni del secolo.
evolve decisamente in direzione spiritualistica. Pasquale Galluppi (17701846), nato a Tropea in Calabria, è a lungo professore di filosofia nell'università di Napoli; i suoi scritti piu importanti sono: Lettere su le
11icende della filosofia da Cartesio a Kant (1827); Saggio filosofico sulla
critica della conoscenza (sei libri, 1819-1832); Filosofia della volontà
(1832-1840); Considerazioni filosofiche sull'idealismo trascendentale e
sul razionalismo assoluto (1841). Il Galluppi deriva da Condillac e dall'ideologia francese la sua avversione al metodo kantiano dell' a priori e
la fedeltà al metodo dell'analisi psicologica; d'altra parte nutre la preoccupazione di salvaguardare i capisaldi della tradizione religiosa e metafisica, quali l'esistenza dcli' io, lesistenza del mondo esterno e I' esistenza di Dio, d:!! ogni critica eversiva; rivolge pertanto la sua attenzione alla coscienza, come al campo di diretta osservazione ed esperienza che è alla nostra portata; ed attraverso l'analisi della coscienza.
ritiene di poter dare fondamento alle piu rilevanti verità metafisiche.
Ecco, per esempio, come Galluppi fonda la nostra conoscenza dell'esistenza dcli' io: «Rientriamo nel seno del nostro pensiero; l'atto con
cui l'io percepisce se stesso è nel me stesso; l'io ed i suoi modi non
sono separati dall'atto della coscienza, ma gli sono presenti; la coscienza
li prende dunque immediatamente, e fra questa percezione e gli oggetti
percepiti non avvi alcun intervallo; questa coscienza, questa percezione
1s2
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è dunque l'apprensione, è l'intuizione della cosa percepita. Noi abbiamo dunque idee che sono immediatamente unite agli oggetti e che
non sono rappresentazioni o immagini, ma intuizioni immediate; queste
idee sono vere, non perché sono in accordo con gli oggetti, ma perché
agiscono immediatamente su gli oggetti e li prendono ». Galluppi dimostra l'esistenza dcl mondo esterno nel modo seguente: «La sensazione è di sua natura relativa all'oggetto sentito: essa o è sensazione di
qualche cosa, o non è sensazione affatto; ma non bisogna confondere il
sentimento della sensazione con la sensazione e coll'oggetto della sensazione; il sentimento della sensazione è la percezione della sensazione e
di questo sentimento della sensazione l'oggetto è la sensazione medesima; io chiamo coscienza la percezione della sensazione; di questa sensazione, oggetto della coscienza, deve esservi un oggetto diverso dalla
sensazione medesima, poiché altrimenti essa non avrebbe oggetto, il che
è assolutamente falso. Ora se ogni sensazione deve necessariamente riferirsi ad un oggetto, se tutti gli oggetti non possono essere diversi dal
me, dalle sue modificazioni e da ciò che è esterno al me; se l'io e le
sue modificazioni, cd in conseguenza le sensazioni, sono l'oggetto dell'atto chiamato coscienza, che è il sentimento di ciò che avviene in noi,
non rimane altro oggetto per le sensazioni che un oggetto esterno al me;
dunque ogni sensazione in quanto sensazione· è la percezione d' una
esistenza esterna>>.
Persuaso che la filosofia è scienza e che la scienza ha per oggetto la
realtà, Galluppi si chiede se tale realtà "ci è data, o è creata da noi»;
egli respinge il kantismo proprio perché ritiene che esso dia luogo ad
una realtà « creata da noi » e pertanto ad una scienza « puramente apparente»; perciò conclude che cc la scienza non è possibile, se la connessione fra le esistenze non è un dato dell'esperienza» e non è fornito
da «alcuni fatti primitivi ». Ora il « fatto primitivo>> sul quale poggia
tutta la filosofia è proprio la cc coscienza dcl me »; infatti cc la percezione dcl me è la percezione di un soggetto con le sue modificazioni >>.
« l' io si manifesta a se stesso come un soggetto che percepisce un fuor
di sé» e nell'esistenza esterna «l'io percepisce dci soggetti incogniti
che lo modificano », ossia coglie la connessione fra gli oggetti esterni
come causa della percezione e la percezione come effetto. Cosi anche il
principio di causalità, analizzato da Hume e da Kant con le note con15J
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scgucnzc negative, è per Galluppi ben fondato nella sua accezione tradizionale. Gli risulta quindi facile anche risalire dall'io a Dio: «lo
sono un essere mutabile, egli scrive, e questa verità è un dato dell'esperienza; un essere mutabile non può esistere per se stesso e questa verità è un risultato dcl raziocinio, il quale mostra l'identità fra l'idea
dell'essere di per se stesso e l'idea dell'essere immutabile; da queste
due verità scende la conseguenza che io non esisto per mc stesso, che
io sono un effetto; condotto a questa conoscenza da un'analisi incontrastabile, io cerco inoltre se la causa che mi ha prodotto sia intelligente
o cicca; e trovo che la mia ragione può giungere sino a mostrarmi l'intelligenza della causa prima dcl mio essere». Anche tutte le affermazioni della ragione vengono ricondotte da Galluppi al fatto primitivo
della coscienza dcl me, che è criterio primo della verità; la testimonianza diretta della coscienza sta anche a fondamento della libertà
dcl volere, della distinzione dcl bene dal male e dell'esistenza di una
legge morale e pertanto dcl dovere. Il risultato della filosofia dcl Galluppi, che pure è arricchita da un'ampia conoscenza della storia della
filosofia moderna e da una minuta cd accurata analisi dell'esperienza
interiore, non è quindi molto diverso da quello che in Inghilterra era
stato consentito dalla filosofia dcl senso cÒmunc di Reid e da quello
che in Francia viene, in questo stesso tempo, perseguito da Cousin
e dalla sua scuola.

2. Rosminl: l'idea dell'essere.
Antonio Rosmini (1797-1855), nativo di Rovereto, sacerdote e fondatore d'una congregazione religiosa, dedito interamente agli studi cd
alla pietà, ha influito in modo rilevante, con i suoi numerosissimi scritti,
sul rinnovamento della tradizione culturale italiana di ispirazione cattolica; e ciò non senza contrasti. Le sue opere piu importanti dal punto
di vista filosofico sono: Nuovo saggio sull'origine delle idee (1830);
Principi della scienza morale (1831); Storia comparativa e critica dei
sistemi intorno alla morale (1837); Filosofia della politica (1839); Filosofia del diritto (1841-45); Introduzione alla filosofia (1850). La preoccupazione principale di Rosmini è quella di porre riparo alle conse-
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guenze sfavorevoli alla tradizione religiosa che possono derivare sia dal1' empirismo delle correnti illuministiche che in Italia si rifacevano
alla filosofia di Condillac, sia dall'apriorismo kantiano; egli è tuttavia
piu vicino al kantismo nel senso che questo fa ricorso a delle capacità
dello spirito umano superiori alla sensazione; anche Rosmini si appella
ad una simile capacità che deve tuttavia non racchiudere la nostra conoscenza nell'ambito dcl soggetto, ma consentirgli di raggiungere sicuramente la realtà. Tutta una prima parte dcl Nuovo saggio è dedicata alla discussione delle dottrine filosofiche intorno all'origine delle
idee; Lockc, Condillac e la scuola dcl senso comune hanno formulato
quelle che Rosmini chiama « teorie false per difetto », che hanno cioè
assunto, nella spiegazione dei fatti dello spirito, « meno di quanto fa
bisogno a spiegarli »; Rosmini respinge insomma la pretesa di tali dottrine di derivare tutta la conoscenza dall'esperienza e dalla sensazione;
le sensazioni, egli osserva, « non ci possono far percepire la cosa come
sta in sé, ma solo in relazione con noi : sensazione non vuol dire che
modificazione nostra », mentre solo l'idea ci 'offre « la concezione di
una cosa che esiste indipendentemente da qualunque modificazione»;
ora i sistemi empiristici « suppongono esistenti nelle cose sensibili le
qualità comuni » cioè i dati della conoscenza universale e necessaria e
perciò «non vedono il bisogno di una sintesi precedente all'analisi»,
cioè di un'operazione dell'intelletto che unisca le idee della mente con i
dati sensibili; essi cadono in tale errore in quanto noi siamo abituati a
«far susseguire prontamente alla percezione dcl :senso quella dell'intelletto» e queste due « stanno cos{ naturalmente congiunte che le prendiamo per una sola»; in verità, però, «qualunque cosa noi conosciamo
ci deve sempre esser nota mediante una percezione intellettiva, o idea»;
perciò «la sensazione sola, senz'csscrc accompagnata da alcuna idea,
rimane inintclligilc », tanto che alla sensazione « scompagnata da ogni
idea» possiamo giungere « solo per indiretto»; ora l'empirismo attribuendo tutta la conoscenza alla sensazione non coglie nella sensazione
stessa quegli clementi conoscitivi universali e necessari che non le appartengono e che sono propriamente il icgno della presenza dell'intelletto. Rosmini conclude dunque con Kant che le sensazioni non sono
conoscenza, ma solo materia della conoscenza.
L'attenzione si volge allora ai sistemi che hanno attribuito maggiore
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rilievo all'iniziativa dell'intelletto; Rosmini analizza in particolare le
dottrine di Platone, di Leibniz e di Kant; ma esse sono « false per
eccesso » in quanto non tengono conto dcl principio che « non si deve
assumere piu di ciò che è necessario a render ragione dei fatti 11, e cioè
che «di tutte le complete spiegazioni dei fatti dello spirito umano si
deve preferire quella che è la piu semplice e che esige meno supposizioni delle altre >>. Ora i tre filosofi ricordati, precisa Rosmini, •< a
spiegare il fatto dell'origine delle idee misero tutti qualche cosa d'innato; e bastava alla spiegazione che dare intendevano; ma nello stesso
tempo ci misero anche del troppo e dell'arhitrario ». Platone << mise
innate le idee in uno stato di dimenticanza », mentre Leibniz « non
volle che de' piccoli vestigi di idee, i quali avessero, secondo certa armonia, virtu di rilevarsi da se stessi ,, ; Kant fu ,, piu felice ,, nel ritenere innate << le sole forme delle cognizioni, lasciando all'esperienza
dei sensi di offrire la materia delle medesime». Ma "le forme messe
dal Kant nello spirito umano a spiegare il fatto delle cognizioni furono
diciassette: due del senso, dodici dell'intelletto cfa lui chiamate categorie,
tre della ragione ll, Rosmini trova che " tutto questo novero di forme
è troppo>> perché «il formale della ragione è molto piu semplice n;
se dalle forme a priori di Kant si estrae <( il puro formall", senza lasciarvi alcun che di materiale » si troverà che tutte le forme si riducono ad una sola: l'idea dell'essere.
In effetti «l'uomo pensa l'essere in un modo universale», cioè
<e pensa quella qualità che è comune a tutte le cose !lenza hac!ar punto
a tutte le altre loro qualità. generiche o !!pedfiche o proprie », u può
avere l'idea dell'essere da sola e senza tutte le altre idee>>. Oicendo
l'idea dell'essere cc non si dice il pensiero di un qualche ente che sussista e dal quale siano astratte tutte le altre qualità, fuori di quella dell'esistenza attuale »; l'idea dell'essere
infatti l'idea d::ll'essere possibile, cioè di un 'esistenza del tutto indeterminata e sconosciuta nelle
sue qualità. Rosmini sostiene che l'uomo non può pensare a nulla
senza l'idea dell'essere e che questa non ha bisogno di alcun'altra idea
ad essa aggiunta per essere intuita; poiché l'idea dell'essere comprende
l'idea di qualche cosa che sia possibile e che sia indeterminato, non
può derivare dalla sensazione, che non è in grado di formare alcuna
di queste conoscenze elementari; l'idea dell'essere non deriva nemmeno
1jl
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dal sentimento dcl nostro io, poiché questo « mi dà la sensazione della
mia esistenza, ma non l'idea dell'esistenza in universale; di piu quel
sentimento è la mia esistenza stessa, ma non è per questo la percezione
intellettiva della mia esistenza >), per la quale occorre far ricorso all'idea
dell'essere; l'idea dell'essere è dunque innata, sicché «noi nasciamo
con la presenza e con la visione dell'essere possibile, sebbene non vi ba·
diamo che assai tardi». Tutte le altre nostre idee sono « acquisite »
e di esse l'idea dell'essere costituisce la parte a priori o forma, mentre
la materia è data dai vari modi determinati dell'essere, desunti a posteriori, cioè dalla sensazione. La percezione intellettiva è appunto l'atto
con cui la mente apprende nell'idea dell'essere un oggetto sensibile,
mentre l'idea dell'essere si può solo intuire. Dall'idea dell'essere Rosmini deduce anzitutto « i principi scientifici » di identità, di contrad·
dizione, il principio di sostanza e quello di causa, in quanto « essi non
sono che la medesima idea dell'essere applicata, ossia la legge della sua
applicazione espressa in una proposizione » ; allo stesso modo deduce
i concetti elementari di unità, di numero, di possibilità, di universalità,
di necessità, di immutabilità e di assolutezza, i quali « sono racchiusi
nell'essere ideale», in quanto «sono suoi caratteri, sue naturali qua·
lità » e sono perciò «dati alla mente nostra con l'essere stesso». Ma
dall'idea dell'essere non derivano solo queste idee pure che si ricavano
<<coll'analisi dell'idea-forma » senza ricorso alla sensazione, ma anche
le idee non-pure, « quelle cioè che non procedono dal puro principio
formale, ma da un altro principio associato con esso » e cioè dal sentimento; fra le idee non-pure analizzate in tal modo da Rosmini sono
quelle di corpo, di tempo, di movimento, di spazio, del mondo esterno;
ma tutte sono delle determinazioni di quel sentimento originario che
è il nostro sentimento fondamentale corporeo; « se mi colloco, scrive
Rosmini, in luogo di perfetta oscurità, e mc ne sto perfettamente immobile per lungo tempo, se cerco ancora di tor via dalla mia fantasia
ogni immagine sensibile ricevuta, io mi troverò finalmente in tale
stato, nel quale mi sembrerà di non aver piu cognizioni dei confini
dcl mio corpo, della collocazione delle mani e dci piedi e di tutte l'altre
parti; facendo quest'esperienza nel modo. piu perfetto che si possa,
dico che soprastà in mc tuttavia un sentimento vitale di tutto il mio
corpo »; esso è, per cosi dire, la rivelazione immediata dcl corporeo e
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del sensibile, dalle cui determinazioni procede tutta la materia per la
conoscenza del mondo corporeo.
Si potrebbe a questo punto rilevare che, se Rosmini ha ricondotto
alla sola idea ·dell'essere tutte le funzioni a priori di Kant, si è posto
con lui in condizione di spiegare la nostra conoscenza dei fenomeni,
non quella della realtà noumenica. Rosmini risponde che la principale
differenza fra le forme a priori di Kant e l'idea dell'essere sta nel fatto
che « tutte le forme kantiane procedono dal fondo del soggetto e perciò sono soggettive, mentre la vera forma è per essenza oggetto »; e
sostiene Che « questa diversità di natura ha un 'importanza infinita »;
infatti il nostro spirito non fa che ricevere l'idea dell'essere: «l'essenza
dell'essere è semplice, inalterabile, immodificabile, non si può confondere o mescolare con altro; si rivela cos{ e non si può rivelare diversamente; quindi lo spirito che la intuisce e l'atto dell'intuizione rimangono fuori di lei; lo spirito, intuendo lei, non intuisce se stesso; quindi
è che l'essenza dell'ente prende il nome di oggetto, che è quanto dire
cosa contrapposta allo spirito che intuisce, al quale è riserbato il nome
di soggetto »; l'idea dell'essere è dunque una « forma oggettiva » cd
«oggetto per essenza». Non solo vi è una distinzione per cui la mente
che è determinata e soggetto non fa tutt'uno con l'essere intuito che
è indeterminato cd oggetto; non solo l'essere deve dunque avere
un'esistenza per sé, «e non solamente relativa alla mente umana»,
ma la strada che ha inizio con l'idea dell'essere mette capo a Dio; «se
la mente umana, rileva Rosmini, è diversa e contrapposta all'essere
ideale, se essa è particolare e contingente, mentre l'essere intuito è universale e necessario cd eterno, ci dev'essere una relazione dell'essere
con una mente che non sia diversa dall'essere stesso e che non sia
l'umana, ma necessaria cd eterna come l'essere». Dio è appunto il
creatore di tutte le cose, cos{ come l'essere ideale è il principio della
loro intcllcgibilità.

3. La nuova enciclopedia del sapere.
Dalla sua dottrina centrale dell'idea dell'essere Rosmini ha tratto
il principio per una nuova enciclopedia del sapere; essa si modella sulle
tre forme o modi essenziali dell'essere, che sono quelle dell'essere ideale,
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dell'essere reale e del dover-essere o essere morale; non si danno altre
forme dell'essere e nessuna di esse si può isolare dalle altre. L'essere
ideale è, come si è visto, condizione dell'intellegibilità e della conoscenza; esso è oggetto delle scienze ideologiche. L'essere reale è invece
oggetto delle scienze metafisiche; la fisica infatti studia gli aspetti cm·
pirici della natura, mentre la metafisica come psicologia può prendere
ad oggetto lo spirito finito e come teosofia lo spirito infinito; non oc·
corre dire che la psicologia rosminiana dimostra l'immortalità dcll'ani·
ma in base alla sua unione con l'essere ideale, che è principio divino
e che la teosofia ricalca le orme di Agostino, oltre che quelle di T..cibniz.
Di maggiore interesse è la trattazione rosminiana delle scienze che
hanno per oggetto il dover-essere (scienze deontologiche), ossia la morale, il diritto e la politica. Il dover-essere è propriamente il nesso di
realtà e di idealità che, come tale, dà luogo ad una nuova forma del·
l'essere stesso. Ora la morale considera il rapporto che si viene a sta·
bilirc fra la volontà da un lato e il bene che essa deve attuare dal·
l'altro; tale bene non è, però, che l'essere, nel senso che la volontà
deve riconoscere praticamente i vari esseri nel posto che essi occupano
. nella gerarchia dell'essere, quale risulta definita dalla conoscenza. Al
modo stesso che, nell'ambito della conoscenza, Rosmini vuole
porsi tanto all'empirismo che all'apriorismo kantiano, nell'ambito della
morale si oppone tanto alle dottrine empiristiche che identificano il
bene con dci contenuti particolari e mutevoli, quanto alla dottrina kan·
tiana dell'autonomia della legge morale e della stessa razionalità; come
infatti l'idea dell'essere si distingue dalle forme kantiane in quanto è
oggetto della mente che si distingue dalla mente e la collega alla tra·
scendcnza di Dio, cosf la legge morale non è espressione dell'autorità
legislatrice della ragione, ma assume nei confronti dell'uomo un valore
oggettivo, di fronte al quale egli « è meramente passivo » e « suddito »;
l'essere nella sua realtà è stabilito da Dio; cd il dover-essere ha il suo
criterio nell'essere; è nell'ordine stabilito da Dio che alcuni esseri sono
fine cd altri sono mezzo; in tale gerarchia, Dio stesso è il fine su·
premo, le persone umane vengono dopo di lui e infine seguono tutti
gli altri esseri; l'uomo è libero perché, nella sua scelta, può ispirarsi
o al criterio oggettivo, o al criterio soggettivo dell'interesse e dell'uti·
lità. La gerarchia oggettiva dell'essere è anche alla base del diritto, nel
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senso che l'essere ha il diritto di essere considerato per quello che è;
il soggetto principale dcl diritto è la persona umana, purché si tenga
tuttavia conto della sua subordinazione rispetto a Dio ed alla legge mo·
raie che ne deriva; anzi il diritto non è che l'esplicazione della legge
morale, per cui quello che essa fissa viene reso obbligatorio attraverso·
la forza. In campo politico, la dottrina rosminiana è volta sopratuttoa restringere le funzioni cd i poteri dello stato, in opposizione alle diffuse tendenze che li volevano estendere, e particolarmente contro la
dottrina hcgcliana; il Rosmini ammette quell'autonomia dello stato·
che si restringa «dentro la sfera delle cose morali ed oneste», ma b
nega quando essa comporti l'indipendenza dello stato « in relazione·
ad un ordine di cose pili elevato, alla legge morale cd alla chiesa cattolica »; infatti solo la chiesa, a suo avviso, esiste di suo pieno diritto,
indipendentemente dalla volontà dell'uomo; ma tutti gli altri organismi sociali sono subordinati al rispetto della persona individuale; il
bene comune, come « il bene di tutti gli individui che compongono il
corpo sociale e che sono soggetti di diritti» deve sempre prevalere sul
bene pubblico, inteso come « il bene del corpo sociale preso nel suotlmo »; infatti « il principio del bene pubblico, sostituito al principio
del bene comune, è l'utilità sostituita alla giustizia, è la politica che,
preso nelle sue mani il diritto, ne fa quel governo che piu le piace».
Hegel è, per Rosmini, il codificatore della « statolatria », di cui egli
sente l'eco nelle parole del Mazzini e di quanti parlano di libertà costituzionali, nonché nelle teorie dei « cosi detti dottrinari francesi »:
«gli autori cd i fautori di questo sistema, distruggendo la religione
e la morale, che sono le naturali moderatrici del potere civile, abbandonano i popoli alla mercé dell'arbitrio dei governanti». In sostanza,
Rosmini concede che lo stato si occupi dell'utile, a patto che si rico11osca che l'utile deve essere subordinato al bene, fermo restando che
giudice del bene non può essere altro che un'autorità divina, quale
quella della chiesa; l'unico rimedio contro la tirannia dello stato è, a
suo avviso, l'esistenza della chiesa; e pertanto ogni rinnovamento politico si può attendere solo da un piu profondo rinnovamento religioso.
Per quanto Rosmini abbia insistito sull'opposizione della ma dottrina a quella di Kant, fu ben presto accusato di idealismo e di panteismo dagli ambienti religiosi italiani i quali videro nel suo rinno-
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vamento della tradizione platonico-agostiniana una concessione al soggettivismo della filosofia moderna.

4. Gioberti: l'ontologismo.
Le vicende della vita di Vincenzo Gioberti, nato a Torino nel 1801
e morto a Parigi nel 1852, sono strettamente intrecciate con i primi sviluppi del Risorgimento italiano; sacerdote come il Rosmini, Gioberti
vive in esilio a Parigi ed a Bruxelles dal 1833 al 1848; e in esilio ritorna dopo il fallimento della politica neo-guelfa e la breve esperienza
di governo collegata agli avvenimenti del '48. I suoi scritti filosofici
piu importanti sono: Introduzione allo studio della filosofia (1840);
Del bello (1841); Del buono (1843); la Protologia fu pubblicata postuma
nel 1857; degli scritti politico-religiosi vanno ricordati in particolare i
seguenti: Primato morale e civile degli italiani (1842); Del rinnovamento civile in Italia (1851), Il gesuita moderno (1846-47). L'opposizione di Gioberti al soggettivismo della filosofia moderna è anche piu
recisa di quella di Rosmini; egli vede in Cartesio colui che per primo
ha preteso « di introdurre in filosofia la ricerca e quindi la libera elezione dei principi »; ma il principio della filosofia non sta, per Gioberti, nella scelta del soggetto e nemmeno nella sua assolutizzazione;
la realtà da cui bisogna partire è quella indicata dalla tradizione religiosa, secondo che aveva sostenuto, agli inizi dell'Ottocento, il tradi·
zionalismo francese con dc_ Bonald; «la filosofia ebbe cominciamento,
scrive Gioberti, come prima l'uomo prese a lavorare colla riflessione
credenze religiose»; essa è « fip;lia prisulla parte razionale delle
mogenita della religione » e quindi della rivelazione. La prima s..:dta
che si impone è proprio quella fra il libero esame di Lutero e il con·
seguente ripudio della tradizione religiosa operata da Cartesio da una
parte, e dall'altra l'ontologismo inteso come la dottrina che pone a
principio di tutto l'essere reale cd assoluto, cioè Dio. Non
a giudizio di Gioberti, dare il predominio scientifico alla personalità dell'uomo e quindi all'autonomia dello spirito; da ciò infatti conseguono
«l'anarchia delle idee, la libertà assoluta di pensare negli ordini filosofici e religiosi, e la licenza civile»; se si concede al soggetto umano di
partire da se stesso, non si potrà piu trovare un criterio reale cd asso-·
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luto della realtà. Il grande avversario ddl' ontologismo è appunto lo
psicologismo, qud sistema cioè che « muove dal senso intimo per indi
trarre e fabbricare tutto lo scibile umano », cioè « gli oggetti esterni,
le sostanze, le cause, la notizia dell'ordine mondiale e morale, e infine
l'idea stessa». Si può dire che Gioberti condivida in parte l'atteggiamento di Hegd per il quale la filosofia è comprensione della realtà
storica nella sua totalità e non astratta costruzione dcl soggetto; ma in
piu Gioberti avverte l'attaccamento alla rivdazione religiosa come elemento determinante di tutta l'oggettività storica e reale; per questo
egli rimprovera a Hegel di essere partito da un'idea che, se da un
lato si
come sostanza infinita cd assoluta, dall'altro conserva
ancora molti caratteri dd mondo umano e mostra cos{ di non aver dd
tutto rinnegato il principio cartesiano. Anche il principio rosminiano
del!' essere ideale appare a Gioberti come inficiato di cartesianesimo;
infatti, partire dall'idea dell'essere significa dare preminenza all'idea
in quanto forma della mente· umana; inutilmente Rosmini tenta poi di
raggiungere Dio muovendo dall'idea ddl'essere; egli cade cos{ nello
psicologismo, cioè ndla pretesa di porre a base dcl riconoscimento del!'autore stesso dell'universo l'iniziativa della riflessione umana.
Per evitare ogni caduta psicologistica Gioberti muove dall 'intuizionc
diretta dell'idea da parte della mente; qui l'idea va presa nel senso
ontologico di Platone, per cui non è una rappresentazione della mente,
cc un concetto nostro », ma è Dio stesso in quanto si manifesta alla
mente umana; l'intuizione intellettuale con cui la mente coglie l'idea
non comporta poi alcuna attività, ma è pura passività; in tal modo siamo
appunto garantiti che la mente non compromette in alcun modo la
realtà di ciò che le si presenta e non la modifica secondo la sua attività.
Poiché l'idea manifesta se stessa, essa è evidente e non può essere dimostrata; ma •i tratta di un'evidenza che <<non rampolla dallo spirito
umano, ma dal suo termine assoluto, è obbiettiva e non subbiettiva,
appartiene alla realtà conosciuta e non al nostro conoscimento; ella è
quindi insignita di una necessità obbiettiva, assoluta, spettante alla propria natura, non all'intuito che la contempla; l'evidenza non esce dallo
spirito, ma vi entra e lo penetra; vien dal di fuori, non dal di dentro;
l'uomo la riceve non la produce, e ne è partecipe non autore»; in una
parola l'evidenza con cui l'idea, cioè Dio, si presenta alla mente «è l'atto
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medesimo con cui l'idea pone se stessa al cospetto del contemplante».
La filosofia non è che riflessione sul contenuto dell'intuizione originaria;
essa svolge quindi qualche cosa di cui è garantito il valore oggettivo
originario; si può dire che l'intuizione originaria corrisponda a ciò che,
nell'ambito religioso, è la fede; infatti come la fede nella parola rivelata
di Dio prova le verità soprannaturali contenute nel testo rivelato, cosf
l'intuito con cui la mente coglie Dio prova le verità naturali e razionali
in lui èontenute; l'intuizione ha un limite solo nel senso che non coglie
le verità soprannaturali di Dio; ma quelle naturali sono da lei colte con
assoluta immediatezza ed obbiettività. E come la teologia rivelata sviluppa gli elementi sovrarazionali della rivelazione, cosf la filosofia ne
svolge gli elementi razionali. Con la filosofia si passa dall'intuizione al
linguaggio ed alla proposizione, in cui si esprime il giudizio conoscitivo. Gioberti chiama « formula ideale » appunto « la proposizione che
esprime in modo chiaro, semplice e preciso l'idea mediante un giudizio».
Ed ecco il contenuto della « formula ideale », cioè ciò che la riflessione umana ricava necessariamente dall'intuizione originaria dell'idea.
Anzitutto ne
che l'ente è necessariamente, cioè che l'ente non
può non essere; questo è propriamente un giudizio riflessivo, non intuitivo; ma il giudizio riflessivo « è volontario, soggettivo, umano »;
come ci salviamo dunque, in questo primo giudizio, dallo psicologismo? Gioberti risponde che il primo giudizio « è legittimo ed ha un
valore obbiettivo, perché è la semplice ripetizione del giudizio intuitivo, che lo precede, lo fonda e lo autorizza »; sicché, per questo riguardo, «la ragione dell'uomo è veramente la ragione di Dio e quindi
possiede un'autorità senza appello». Ma dall'intuito originario si deduce anche, a giudizio di Gioberti, che l'ente è la causa efficiente di
ciò che da esso deriva; ciò si esprime con la formula: «l'ente crea
l'esistente»; la creazione è infatti il rapporto tipico che la causa prima cioè Dio deve avere con i suoi effetti e questi effetti devono essere
degli esistenti nel senso che non possono procedere che da Dio (exsistere); Gioberti insiste sulla necessità di partire da Dio per pensare
gli esistenti, in quanto cosf si coglie veramente Dio come creatore;
se invece si parte dalle cose come esistenti, si finirà per pensar anche
Dio sempre e solo insieme con le cose; e cosf si perderà il tipico rapporto della creazione. La formula ideale va infine integrata nel senso
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che essa ci insegna non solo che l'ente crea l'esistente, ma anche che
l\·sistcnte è dinamico e quindi tende alla perfe:.tione attraverso un processo; ora «la beatitudine è il ritorno dell'esistente all.'ente >> ed esso
si realizza «non già mediante l'assurda immedesimazione dei panteisti. ma per quella unione la quale, non che distruggere la personalità
finita, la preserva e la perfeziona»; l'esistente risale all'ente « per un
atto imitativo in qualche modo di quel fiat onnipotente e divino, per
cui ne discese». L'intera formula ideale indica pertanto i due cicli
creativi per cui l'ente crea l'esistente e questo ritorna all'ente; questa
è, per Gioberti, la struttura oggettiva assoluta che la ragione ricava
dal seno stesso dell'intuizione e che sta perciò alla base di tutto il reale
e di tutto lo scibile.
Gioberti ritiene che solo sulla formula ideale si possa fondare una
nuova enciclopedia del sapere, veramente oggettiva; infatti « l'idea dell'ente dà luogo alla scienza ideale, che si suddivide in filosofia che
versa circa l'intellegibile, e in teologia che lavora intorno al sovrintellegibile, noto per rivelazione >>; « il concetto di creazione porge poi
la matt'ria delle matematiche, della logica e della morale », poiché « i
soggetti di queste discipline, benché diversissimi, hanno ciò di comune
che esprimono una sintesi media fra l'ente e l'esistente, fra l'intellegibile e il sensibile »; da tale sintesi derivano infatti il concetto di tempo
che è oggeto dell'aritmetica, quello di spazio che è oggetto della geomt·tria. quello di scienza che è oggetto della logica e quello di virtu
che è oggetto della morale; tutte e quattro queste scienze hanno «da
un lato il carattere di necessità » che si riscontra nel calcolo, nella misura, nell'argomentare e nelle leggi o regole dei doveri, mentre dall'altro « sono riducibili a forme sensibili e si possono applicare alla
pratica»; nella morale Gioberti si sente abbastanza vicino a Kant, con
la riserva che mentre Kant considera l'imperativo .categorico un postulato, Gioberti lo intende come creazione dell'ente; la dottrina mor;ilC" kantiana, osserva Gioberti, «con tutta l'eccellenza dei particolari,
manca di valore scientifico, se non le si porge una base inconcussa, sequestrandola dallo psicologismo e dalle scettiche inferenze della ragion
pura ». Le scienze fisiche, cioè «le discipline che si esercitano sui sensibili e studiano la natura e l'universo», hanno per oggetto l'esistente,
ma da un punto di vista esteriore; hanno egualmente per oggetto l'csi164
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stente, ma da un punto di vista piu interno e spirituale, la psicologia,
la cosmologia, l'estetica e la politica; la psicologia «si travaglia nel conoscere l'esistenza spirituale dell'uomo>>, la cosmologia <<è la scienza
dell'universo considerato nd concetti intellegibili che concorrono a formare la sua nozione e sovrastanno ai suoi sensibili componenti, spirituali o corporei, i quali sono il soggetto della psicologia e delle scienze
fisiche»; in particolare l'idea dell'ordine dell'universo deriva da lluella
dell'ente creatore. L'estetica considera l'esistente sensibile in quanto in
esso traluce l'idea; sublime è l'ente, spiega Gioberti, mentre bello è
l'esistente; « nel bello prevale il sensibile, nel sublime l'intdlegibile »
ed in entrambi «l'elemento intellettivo produce la forma sensibile e
non viceversa». Nella politica del suo tempo Gioberti vede dominare
« un caos spaventevole ,, : « abbondano le opinioni, ma manca la scienza »; la colpa è ancora e sempre dello psicologismo dcl sapere moderno,
da cui nacque « la debolezza e l'imperfezione teoretica della maggior
parte degli statisti moderni »; questi difetti « spiccano principalmente
nei fautori dei governi liberi, perché la libertà difesa da costoro è negatin, individuale, sensibile, fondata sull'arbitrio dell'individuo e non
sull'ordine morale delle cose ,, ; ma anche in politica, per Gioberti, « la
scienza non può stare senza principi, né i principi senza sintesi, né
la sintesi è possibile se non si ascende alle notizie ideali, onde proven·
gono, come d:! propria sorgente, la solidità, la forza, la bellezza delle
dottrine»; insomma «l'idea sola può rendere unanimi gli statisti e i
filosofi; senza l'idea si può distruggere e non edificare; si può sedurre,
non persuadere».
Non è difficile vedere come Gioberti derivi da queste premesse dottrinali anche il programma politico che comprende sia il primato degli
italiani, come l'organizzazione del movimento neo-guelfo; Il primato
degli italiani deriva dal fatto che la religione rivelata è la guida della
moralità, del sapere e dell'organizzazione politica degli uomini; ma
la chiesa cattolica è l'unica valida depositaria della rivelazione ed essa
ha la sua sede in Italia; perciò la storia d'Italia è piu d'ogni altra influenzata dalla rivelazione; dopo la rottura della civiità cristiana provocata da Lutero e da Cartesio, non c'è che da ritornare alla tradizione
cattolica italiana; non solo Gioberti ritiene che l'unità italiana debba
compiersi mediante una federazione di stati con a capo il papa, ma
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pensa anche che l'unificazione italiana di religione e politica possa
risolvere la crisi della storia europea. Indubbiamente Gioberti, mentre
attribuisce alla chiesa un compito cosr alto di guida storica, le chiede
anche di liberarsi di vecchie sopravvivenze medievali; egli vede nei
gesuiti quanto di piu retrivo la chiesa aveva raccolto dalla tradizione
e propugna una vera e propria riforma cattolica che riconduca il cattolicesimo piu vicino alla rivelazione originaria e ne faccia il principio
propulsore del progresso civile; resta fermo, tuttavia, che il senso profondo di tale progresso sta nella religione e solo in essa.

5. La « protologia •·
Nello scritto, pubblicato postumo, dedicato alla protologia, o scienza
prima, cioè alla «scienza ddl' ente intellegibile intuito per via del
pensiero immanente», Gioberti è venuto riesponendo i capisaldi della
sua dottrina; tale riesposizione, 'pur obbedendo all'ispirazione originaria,
ha accentuato, derivandolo da Hegcl, il motivo dialettico o di continuità e di movimento nella sua visione dell'universo. A proposito del
rapporto fra l'ente e il pensiero, per esempio, Gioberti ribadisce che
si tratta di un rapporto di creazione; ma aggiunge che essa realizza
un'unione che, «esclusa l'identità, è la piu stretta che si possa trovare
nello scibile razionale dello spirito umano ,, ; « Iddio è produttività infinita, ma non può far altro che se stesso; l'atto creativo ha per termine
se stesso cd è quindi teogonico; il mondo è un Dio imperfetto, incoato
e la cosmogonia è una teogonia». «L'atto creativo, scrive ancora Gioberti, è uno e in sé abbraccia nella sua unità tutta l'estensione e la durata dell'esistenza; l'esistenza universale è appunto una e forma un solo
universo,
in lei s'impronta l'unità dell'atto che la produce; cosi
l'unità intrinseca dell'atto creativo diventa estrinseca, cioè si mostra
ncll'cfletoo, benché ivi non escluda la molteplicità». Anche tutti i processi in cui si esplica l'universo rispecchiano l'unità dinamica e la continuità della cosmogonia che è teogonia; cosr «la vita degli uomini
grandi, che pensando o operando lasciarono di sé traccia illustre e durevole nel mondo, è una piccola cosmogonia o teogonia, perché tali uomini
sono creatori»; inoltre «creare è proprio cd essenziale dcl pensiero: il
nostro spirito crea continuamente, giacché creare non è altro che pcn166
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sarc, e pensare che creare; pensare è creare insieme il medesimo e il
diverso; il pensiero è identico e diverso a se stesso )) ; allo stesso modo
« il logo, il quanto da noi si conosce, è una gerarchia di relazioni che
salgono le une sulle altre, sinché si giunga ad una relazione suprema
che tutte le abbraccia; ogni relazione inferiore diviene un termine della
relazione superiore finché si giunga alla relazione suprema e nella
relazione suprema l'ente è relazione a se stesso; la relazione è dunqu:
piu sostanziale dei suoi termini ». Se tutto è relazione, «tutto è nel
tutto»; il rapporto dell'ente all'esistente è anche il rapporto dialettico
fondamentale in quanto dà luogo a tutti gli opposti cd alla loro conciliazione; «l'atto creativo crea l'armonia, e accompagna, produce, regge
con la sua immanenza tutto il progresso successivo dell'azione dialettica»; «la dialettica è nel cosmo e nell'uomo cd è la limitazione
e l'imitazione dcli' unità infinita», Anche il movimento del reale
viene ora interpretato da Gioberti in forza di due relazioni, che egli
chiama platonicamente mimesi o imitazione e metessi o partecipazione: quanto pili nel reale prevale la sensibilità e la soggettività, tanto
piu si afferma la relazione di mimesi e pertanto di distacco degli esseri
dall'ente; e quanto piu la ragione si afferma sulla sensibilità e l'oggettività sulla soggettività, tanto piu si impone la relazione di partecipazione o metessi del mondo rispetto all'ente; e come il sensibile è ordinato all'intelligenza, cos{ la mimesi è ordinata alla metessi e l'universo è tutto una tensione dialettica di mimesi e metessi. Anche la vita
umana è un'attività di partecipazione; e l'aumento della partecipazione
all'ente da parte dell'uomo nel suo complesso forma la civiltà: «la
metessi è la finalità del mondo cd il progresso è il moto della mimesi
verso la metessi»; il progresso non è, d'altronde, altro che la creazione:
« progredire è causare e creare, mentre ciò che è immobile, staZionario,
è improduttivo, anzi non esiste ». Queste proposizioni di Gioberti non
devono far dimenticare che egli, in polemica con Hegd, sostiene pur
sempre la trascendenza di Dio e la contingenza del mondo; ma lo .studio di Hegel e dci sistemi nc<>-platonici lo porta a conclusioni in cui
la trascendenza di Dio viene ampiamente risolta nell'unità dinamica dell'universo e in cui la contingenza del mondo viene sempre piu trasfigurata
nella sua necessaria relazione all'ente. Si comprende, allora, perché, se Rosmini fu detto il Kant italiano, Gioberti fu chiamato lo Hegel italiano.
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6. Mazzini.
La vita di Giuseppe Mazzini, nato a Genova nel 1805, si estende
fino al 1872; la sua formazione culturale avviene tuttavia intorno al
1830 e parecchi dei suoi scritti, come lo spirito romantico che li anima
e l'influsso particolare che esercitarono sulle vicende del Risorgimento
italiano, si collocano nel periodo che sfocia nel 1848. Si tratta prevalentemente di scritti occasionali, privi di una vera sistematica filosofica:
ma le lince generali di pensiero che in essi affiorano meritano di
ricordate anche per la singolare efficacia con cui operarono nella formazione d'una parte non trascurabile della società italiana. Mazzini si
richiama anzitutto ai valori congiunti della tradizione e della coscienza:
«l'individualità, la coscienza, esercitata sola conduce all'anarchia: la
società, la tradizione, dove non sia ogni tanto interpretata e
sulle vie dcl futuro dall'intuizione della coscienza, genera il dispotismo
e l'immobilità». Tradizione e coscienza indicano il fine comune e sollecitano « il concentramento delle forze vive dcl paese fraternamente associate a raggiungerlo »; senza tale fine comune non esiste una nazione.
Il fine comune fa in modo che un popolo sia qualche cosa di piu di
<c un aggregato di interessi» pronti a combattersi fra loro; per fare di
una moltitudine un popolo occorre insomma un principio etico, che
cc legge suprema» della vita di quel popolo; bisogna tuttavia che ogni
popolo, cosf inteso, si senta legato all'umanità; ciò avviene in quanto
esso, obbedendo alla sua legge etica suprema, la avverte come un dovere, cd avverte altresf che gli altri popoli hanno un eguale vincolo nei
confronti del loro fine proprio; ciò che lega allora fra loro tutti i popoli
è il comune vincolo per cui il loro fine etico particolare appare come
un dovere; questo vincolo conferisce ad ogni popolo il suo diritto ad
essere e ad agire mentre segna anche il suo valore nel contesto del1'umanità. Piu che la condizione reale di vita di un popolo, importa a
Mazzini che <c splenda sopra di esso il segno d'una missione, che il
battesimo d'un grande principio, d'una feconda idea, d'una solenne fede
morale santifichi le sue manifestazioni ». Questa determinazione d'una
missione per i popoli ha, per Mazzini, un carattere religioso, nel senso
che la missione stessa è cosf superiore alle volontà singole cd alle vicende materiali cd esteriori della vita di un popolo che soltanto dicendo
161

s6

MAZZINI

che Dio stesso la addita al popolo esprimiamo in pieno il suo valore.
la forza divina della provvidenza che guida l'umanità « di epoca in
epoca», per cui «Dio s'incarna successivamente nell'umanità quanto
piu si accumula l'esperienza educatrice delle generazioni che precedono,
quanto piu cresce in ampiezza e in intensità l'associazione fra le razze,
fra i popoli, fra gli individui».
A differenza di Gioberti, Mazzini non giunge tuttavia, per mezzo
della tradizione, a rivalutare la religione cattolica come principio di
unità del popolo italiano; egli contrappone, anzi, quella che chiama la
« morta religione del papato » alla nuova religione del progresso: la
formola in virtU della quale, scrive, il papato ebbe esistenza e missione,
fu caduta e redenzione; conseguenze logiche di quella formola furono:
la dottrina d'una mediazione necessaria fra l'uomo e Dio, la credenza
in una rivelazione diretta, immediata, immutabile e quindi una classe
privilegiata a serbarne intatto, inviolato il deposito; l'inefficacia dell'uomo a risorgere da sé, la fede illimitata nel mediatore sostituita alle
opere, la grazia e la predestinazione sostituite alla libertà, la divisione
dei chiamati e degli eletti, la salute degli uni e l'eterna dannazione degli
altri, il dualismo fra cielo e terra, tra l'ideale e il reale, tra il fine dell'uomo e un mondo sottoposto e impotente a raggiungere quel fine ».
La nuova formula che Mazzini contrappone alla morta religione del
passato è quella del progresso « tendenza immanente, per decreto di
Dio, nell'umana natura, in ambe le sue manifestazioni, dell'umanità
collettiva e dell'individuo, e chiamata a svolgersi, piu o meno rapidamente, ma inevitabilmente, nello spazio e nel tempo»; le conseguenze
logiche della legge del progresso sono : << la nozione della legge, sostituita a quella d'un mediatore, la rivelazione diretta cd immediata sostituita all'arbitraria, l'apostolato del genio e della virtu e le grandi intuizioni collettive dei popoli, suscitati in entusiasmo d'azione per il
trionfo dcl vero, sottentrati al privilegio d'una casta sacerdotale, santa
la tradizione deposito dei progressi compiuti, santa la libertà della coscienza individuale pegno e mezzo del progresso futuro; le opere santificate dalla fede, non la sola fede norma del merito e via di salute;
cancellato il dogma della grazia che nega la potenza perfezionatrice
largita ad ogni uomo, cancellato il dogma della predestinazione che
nega la libertà; il lento progresso dcli' io attraverso una serie infinita
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d'csistenzc; sostituito all'impossibile conquista della perfezione attraverso
una sola e breve esistenza; e segnatamente negazione d'ogni antagonismo fra la terra e il ciclo, la terra data all'uomo come soggiorno attraverso il quale l'uomo deve con le opere meritarsi salute, necessità di
lavorare col pensiero, con l'azione e col sacrificio, a trasformarla; dovere di verificare a pro delle generazioni future quanta parte è possibile
dcl regno, dcl concetto di Dio». Non si tratta tanto, dunque, di rinnovare la tradizione religiosa cattolica, ma di sostituirla con una nuova
religione, per cui sarà il nuovo stato italiano che « dovrà inalzarsi a
chiesa, incarnare in sé un principio religioso, rappresentare nelle diverse
manifestazioni della vita la legge morale».

1. Lo sviluppo delle scienze.
Il ventennio che chiude la prima metà dell' Ottocento non presenta, per
lo sviluppo delle scienze, caratteri generali molto diversi da quelli dcl trentennio precedente; siamo ancora nell'ambito dcl preminente influsso della
cultura romantica e sulla scia di quella spinta di rinnovamento e di iniziativa nei confronti della tradizione che essa reca nel campo delle scienze.
Per le discipline matematiche, la figura piu rileV"ante è quella di Luigi
Cauchy (1789-1857); uscito dall'Ecole polytec/mique, insegnò nelle università di Torino, di Praga e per ultimo di Parigi; anche il pensiero matematico
di Cauchy, come quello di Gaus, si ispira all'applicazione dcl massimo rigore nei processi dimostrativi; è questa l'esigenza che pervade tutti i settori
dcli' indagine matematica promuovendo in essi un' accuratissima disamina
critica sia delle definizioni che dci teoremi; è appunto dall'affermarsi di
questo metodo piu rigoroso che prende le mosse il rinnovato interesse per
la logica. Quanto a Cauchy, ebbe il merito di eliminare dall'analisi il concetto contraddittorio dell'infinitesimo attuale, operando con la teoria dd
limiti; è appunto col ricorso al concetto di limite che egli viene riclabo:-ando
la teoria tradizionale dell'analisi infinitesimale classica; non ancora analizzato resta, tuttavia, il concetto dcl continuo, che sta alla base della teoria
dci numeri reali; ma i risultati conseguiti da Cauchy hanno consentito ulteriori progressi, come quelli ottenuti dai tedeschi Carlo Gustavo Jacobi
(18o4-1851) e Pietro Gustavo Dirichlct (1Sos-1859).
In fisica, la figura dominante è quella dell'inglese Michele Faraday
(1791-1867) che svolge la sua attività nell'ambito della Royal Institution di
Londra; numerosissime sono le sue realizzazioni di carattere sperimentale;
ma· il campo nel quale esse assumono maggiore rilievo è quello dell'elettrologia; non solo egli definisce il fenomeno dell'induzione e realizza l'invcr-
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il problema di un primo cominciamento e quindi « d'un atto creativo
come fatto iniziale», si limiterebbe ad una funzione puramente negath-a e scettica; invece il fatto che.« le leggi che reggono sia la conoscenza che il mondo che ne è oggetto hanno un carattere di unità armonica >> ci impone di assentire anche « all'unità di una persona prima
e creatrice 11; Renouvier parla al riguardo di «teismo positivo» il quale
trova la sua giustificazione nel fatto che « l'idea di Dio è l'idea della
persona perfetta e che il mondo, opera di Dio, dev'essere un mondo
perfetto>>; in sostanza, è l'esigenza morale della libertà che, vivificando
il principio della persona, regge la costruzione sia della teoria teologica,
come di quella cosmogonica circa l'origine del mondo da parte di Dio
e di quella escatologica cirra la liberazione dell'uomo ed il raggiungi·
mento da parte sua clclla primiti\'a armonia universale. In ogni caso,
non si tratta tanto, da parte di Renouvier, di un salto religioso staccato dalla riflessione filosofica, quanto di un prolungamento all'infinito
dell'opera che l'uomo inizia e svolge nell'ambito del finito.

3. Gli inizi del positivismo In Italia: Ferrari e Cattaneo.
Gli inizi dcl positivismo in Italia si debbono piu che all'influsso direuo della cultura di altri paesi all'approfondimento dell'indirizzo che
,già <"ra stato di Romagnosi e che, attraverso il suo pensiero, risaliva alla
filosofia dcli' età dell'illuminismo; lo svolgimento pieno dcl pensiero
positivistico si ha in\"ece, in Italia, nell'ultimo trentennio dell'Ottocento
e su di esso t'sercita un influsso preminente l'evoluzionismo di Spencer.
Giuseppe Fcrrari \"ivc dal 1812 al 1876; nato a Milano, esule in Francia
dal '39 al '59 (con la breve parentesi dcil'insurrczione dcl '48), insegna
al liceo di Rochefort e all'università di Strasburgo dapprima e, dal '62
in avanti, a Milano. A lui s.i deve la prima edizione completa delle
opere di Vico, presentata con un saggio dal titolo La mente di G. B. Vico
(1835-37); ma il suo scritto filosofico piu rilevante è la Filosofia della
rivoluzione pubblicata nel 1851. La rivoluzione cui guarda Fcrrari è
quella francese con i principi dcli' 'B9; ma essi sono stati attuati in
forma incompleta; di qui la necessità di portarli a compimento ispirandosi alla nuova filosofia positivistica; infatti il grande contrasto politico
fra rivoluzione e controrivoluzione ha il suo equivalente di pensiero
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nel contrasto fra il tradizionalismo spiritualistico da un lato cd il rinnovamento positivistico dall'altro. Il primo è una delle tante forme in
cui si fa uso ed abuso della ricerca astratta, che è del tutto contraria
al generale indirizzo scientifico dell'Ottocento: « dal giorno in cui il
moto si fermò, scrive Ferrari, sotto le due reazioni dei Borboni e di
Luigi Filippo, la guida di Lockc mancò, Voltaire e Rousseau rimasero
sopraffatti, restò dubbia ogni conquista dello spirito umano; si confidava
nella ragione, ma fu chiesto se la ragione non è fuori del senso, se,
posta fuori del senso, nelle idee, non ha il diritto di trascendere la natura, se nel trascendere la natura non ha il diritto di disprezzare il
mondo, se non ha il diritto di metter capo nel cielo di Socrate o di
Platone o de' neo-platonici, d'onde si passava nel cielo di Cristo; quindi
nuovi sistemi oltrepassavano disdegnosi la conquista di Locke, spiegavano
il volo attraverso la storia e rimaneva dubbio se la rivoluzione non fosse
un accidente, se la demolizione di Rousseau, se la negazione volteriana
non fossero traviamenti di un popolo febbricitante; e dottamente si trassero innanzi Lcihniz, Descartes, tutte le filosofie
proprio
nd confronti dell'uso astratto della ragione, volta alla costruzione di
dottrine metafisiche, che Ferrari si appella al dubbio scettico di Hume.
Il suo scopo è di toglier di mezzo le costruzioni metafisiche ed astratte
della «logica» (come egli chiama l'uso del pensiero) per «riconquistare
il fatto». « Si tratta, scrive, di sapere in qual modo possiamo rimanere
nel fatto, mentre il moto della logica cc ne allontana; urge di conoscere
come io possa credere a ciò che vedo, a ciò che sento, mentre il ragionamento mi travia, mi sconcerta, mi impone di rispettare ciò che non vedo,
ciò che non sento, ciò che non è; per sciogliere il problema e rimovere
ogni inciampo e far s{ che la filosofia non fosse un inganno, e che ci potesse illudere sotto pretesto di scienza, io ho creduto che importasse di riconquistare il fatto e di rimanere sulla base sua a dispetto di ogni insidia
e logica e ontologica». Se l'uso dcl pensiero al di fuori dell'ambito dei
fatti porta alla contraddizione sia nel campo fisico, come ir. quello psichico e morale, per cui « la filosofia, stando alla logica, è impossibile »,
hisognerà subordinare il pensiero all'esperienza, toglierlo dalla « regione
trascendente » e volgerlo al mondo reale. Ciò si consegue mediante la
« rivelazione naturale », come Fcnari chiama l'intuizione diretta dei
fatti; egli ritiene che l'errore nasca proprio quando si vuole oltrepassare
:Jll
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l'ambito dci fatti « con le induzioni, con le congetture, con le ipotesi ».
o quando si cerca « un fenomeno al di là dei fenomeni » con la pre. tesa di stabilire la genesi del mondo; per contro «i fenomeni bastane>
a se stessi, si provano da sé, in essi tutto è vero »; perciò bisogna fermarsi al fatto e rinunciare ad ogni verità primitiva ed originaria. Alla
rivelazione religiosa Ferrari contrappone cosi una rivelazione scientific...
quale organo della conoscenza dei fatti; essa va estesa al campo degli
oggetti o mondo fisico, al mondo della vita e infine al campo etico-socialc; in tutte queste direzioni il pensiero può giungere alla sua piena
esplicazione concreta; si realizza cosi, dopo l'età della religione e quella
della metafisica, letà della scienza che Ferraci chiama di preferenza
«l'epoca della rivoluzione», in quanto vuol sottolineare che questa fase
dello sviluppo umano non ha un carattere puramente « dottrinario ».
ma anche concreto e pratico; essa deve infatti instaurare sia « il regno
della scienza» che «il regno dell'eguaglianza»; e se il primo consiste
nella subordinazione del pensiero all'esperienza, il secondo comporta
l'eliminazione di ogni astrazione, di ogni teologismo, per l'affermazione
degli uomini in piena eguaglianza fra loro. Si comprende allora perché
Ferrari si richiami alla' rivoluzione francese e allo spirito dell'illuminismo; essi hanno avuto il merito di combattere la religione e di distruggere i privilegi; ma bisogna superare, ora, i punti ai quali la rivoluzione si è arrestata in fatto di religione, di proprietà e di governo;
in fatto di religione, la rivoluzione ha finito per sancire «la libertà dci
culti», «lasciando la Francia dominata da un dio astratto, servito dal
clero, a spese pubbliche »; ora « la libertà di una religione è il suo impero»; perciò appunto si deve procedere alla soppressione delle chiese.
In fatto di proprietà, la rivoluzione ha sancito la libertà tanto del ricco
come del povero «per cui il primo, essendo il piu forte, soverchia H
secondo»; di qui l'assunto del socialismo «il quale chiede la trasformazione economica della società, un nuovo equilibrio della ricchezza.
un altro riparto dei beni e già discute i diritti del capitale e del lavoro».
In fatto di governo, infine, si è giunti ad una democrazia nella quale
il popolo ha voce «alla condizione che paghi il censo, che partecipi alla
ricchezza delle classi privilegiate, alla condizione che non sia popolo »;
per questo i nemici della democrazia «non sono piu né marchesi, né
principi, né re, ma i cittadini borghesi che vegliano inesorabili alla difesa
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della proprietà e della religione» t alla luce di queste idee che Ferrari
guarda alla storia d'Italia e prende posizione sul farsi della sua unità.
Ancor piu vicino al pensiero di Romagnosi è Carlo Cattaneo; nato
a Milano nel 1801, fu appunto alla scuola del filosofo di Salsomaggiore
fino alla morte di questi; nel '39 diede vita al Politecnico che indicò
come « repertorio mensile di studi applicati alla cultura e alla prosperità
sociale»; sono note le vicende del '48 a Milano, alle quali il Cattaneo
prese parte alla testa del consiglio di guerra; dopo il fallimento della
prima guerra d'indipendenza, si ritirò a Lugano ove tenne per un decennio l'insegnamento di filosofia nel liceo cantonale; mori nel 1869.
La sua produzione filosofica è tutta costituita di articoli e di saggi, fra
i quali ricordiamo: Considerazioni sul principio della filosofia (1844);
Un invito alli amatori della filosofia (1857); Psicologia delle menti associate (1859-63). Anche Cattaneo, come Ferrari, attribuisce alla filosofia
non tanto un compito speculati\'o astratto, quanto una finalità pratica;
« noi non siamo nel mondo come immobili spettatori, egli scrive, e la
nostra vita non è una mera contemplazione »; anzi, la filosofia che è
« una milizia », deve « accettare tutti i problemi del secolo » e contribuire a « trasformare la faccia della terra »; di qui l'insistente polemica
di Cattaneo contro la «filosofia delle scuole» cd in particolare contro
la metafisica, la quale, seguendo « le idee pure a priori » che sono « indipendenti dall'esperienza» pretende di costruire dei sistemi astratti;
seguendo la metafisica, ci si affida alle « intuizioni dell'immaginazione>>
e ad «ipotesi fantastiche». La filosofia propugnata da Cattaneo è per
contro " positiva " in quanto si propone di trasformare la natura e ia
società mediante particolari tecniche elaborate dall'uomo, seguendo il
metodo sperimentale proprio delle scienze; bisogna, ripete Cattaneo,
'<accettare la feconda via dell'esperienza e della sincera osservazione»,
rinunciando alla pretesa di formulare «la scienza dell'assoluto» e mantenendo, invece, il pensiero, «entro i confini dcl mondo»; insomma,
« per trovar anche in filosofia quella novità e quella fecondità che fanno
il pregio e la forza delle altre scienze, non è mestieri avventarsi a strani
voli tra li spazi immaginari; basta solo che la filosofia si comporti come
fanno, con loro fortuna e loro gloria, le altre scienze». Se per un lato
Cattaneo insiste sulla filosofia come " nesso comune di tutte le scienze »
accettando il suggerimento dell'indirizzo positivistico, per l'altro egli
:UJ
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indica un campo proprio di indagine della filosofia nello << studio dcl
pensiero umano » condotto « su un terreno storico e sperimentale »; infatti « noi non possiamo afferrare lo spirito umano, non possiamo scrutarne l'essenza, non possiamo conoscerlo se non in quanto si manifesta
con li atti suoi e le sue elaborazioni »; perciò il pensiero si deve studiare «nelle istorie, nelle lingue, nelle religioni, nelle arti, nelle scienze»;
Cattaneo evita, d'altra parte, nello studio del pensiero, le generalizzazioni totali dcl positivismo e si attiene, con maggiore fedeltà, ai limiti
ed alle cautele dcl metodo sperimentale. I grandi temi dell'indagine
filosofica sono, per Cattaneo, la natura, l'individuo e la società. Egli
non ha mancato di approfondire le questioni filosofiche relative alla
natura, rifacendosi al metodo baconiano-galileiano, come mostrano la
lunga disamina da lui condotta di un'opera di Humboldt sul cosmo,
le sue lezioni di cosmologia tenute al liceo di Lugano e i suoi studi
geografici. Ma il meglio delle sue ricerche Cattaneo dedica all'indagine
sulla società, ove riprende e sviluppa il pensiero di Vico; perciò appunto
la « psicologia delle menti associate » cioè lo studio della psicologia sociale, unito a quello della ideologia sociale sono i contributi piu originali della filosofia cattaneana; se la psicologia sociale studia come le
facoltà e le operazioni della mente si vengono modificando per opera
delle relazioni che stringono gli uomini in società, l'ideologia sociale
considera i risultati di quelle operazioni; entrambe poi giovano alla comprensione della storia. Cattaneo indirizza cosi in modo nuovo le ricerche
della psicologia e dell'ideologia; mentre finora esse avevano avuto ad oggetto solo lo studio dell'individuo, vengono adesso rivolte allo studio della
società. Già il pensiero dell'uomo è un atto sociale, e lo sono del pari
la sensazione, l'immaginazione e tutte le creazioni della mente umana:
« Il maggior numero delle nostre idee, afferma Cattaneo, non deriva dal
nostro individuai senso e dal nostro individuale intelletto, ma dai sensi
e dagli intelletti degli uomini associati nella tradizione e nel commercio
dcl sapere comune e dei comuni errori »; di qui il ricorso alla storia,
poiché « è manifesto che non avremo scienza intera, se non quando
avremo fatto lo spoglio filosofico di tutte le storie e avremo chiarito
come in ciascuna di esse siasi atteggiata l'intelligenza e la volontà dei
singoli popoli ».
da tale analisi che Cattaneo ricava i principi essenziali della nuova scienza; esai concernono anzitutto il fatto che non il
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clima, la razza o rambiente guidano i popoli, bens{ le loro idee: « nelle
regioni del pensiero giace il segreto dei loro destini »; Cattaneo insiste
inoltre sulla varietà degli sviluppi storici, in opposizione allo schematismo unitario delle filosofie romantiche della storia, « sulle indirette e
tortuose vie per le quali il genere umano si avviò verso la meta della
civiltà » in opposizione alla necessità del progresso prospettata dalle speculazioni idealistiche, «sull'eterno contrasto dei diversi principi » da cui
procede la storia in un senso piu realistico e meno rigidamente dialettico di quello hegeliano. L'idea cui mette capo l'indagine di Cattaneo
è quella di progresso; esso è bens{ rotto dalle antitesi reali che attr:iversano la storia, si svolge bens{ attraverso un processo tortuoso e non
rettilineo, ma si svincola anche dal cerchio pessimistico vichiano dei
corsi e rkorsi per aprirsi a prospettive che ricordano la cultura illuministica: «Questo mare di superstizioni, scrive Cattaneo, che inonda
la terra, a poco a poco inaridisce; la luce d'una scienza consolatrice
annunzia alle genti che sull'universo impera non una implacabile vendetta, ma una placida e maestosa ragione ».

4. L'idealismo di Spaventa.
Ferrari e Cattaneo si assumono principalmente il compito di con·
trastare in Italia l'avanzata della restaurazione filosofica di tipo metafisico e spiritualistico, rappresentata dal pensiero di Galluppi, di Rosmini
e di Gioberti; di qui il loro tentativo di tener vivi gli ideali illuministici
col richiamo ad una piu concreta comprensione della storia e ad un
piu rigoroso atteggiamento scientifico-empiristico. Del modo fiacco e retorico in cui viene svolta la tradizione metafisica, dopo la scomparsa
di Rosmini e di Gioberti, è esempio il conte Terenzio Mamiani (17991885) che insegnò filosofia nelle università di Torino e di Roma; egli
è il fondatore della rivista Filosofia delle scuole italiane nella quale
tenta di identificare le sue posizioni di spiritualismo platonico con la
tradizione di pensiero piu rispondente «all'indole propria e costante
degli ingegni italici ». Ma la resistenza contro la tradizione metafisica
e spiritualistica viene condotta, in questo periodo, anche su un fronte
diverso da quello illuministico-positivo di Ferrari e Cattaneo: è il fronte
della dottrina idealistica hegdiana, che viene ora trapiantata in Italia
:us
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civiltà » in opposizione alla necessità del progresso prospettata dalle speculazioni idealistiche, «sull'eterno contrasto dei diversi principi » da cui
procede la storia in un senso piu realistico e meno rigidamente dialettico di quello hegeliano. L'idea cui mette capo l'indagine di Cattaneo
è quella di progresso; esso è bens{ rotto dalle antitesi reali che attr:iversano la storia, si svolge bens{ attraverso un processo tortuoso e non
rettilineo, ma si svincola anche dal cerchio pessimistico vichiano dei
corsi e rkorsi per aprirsi a prospettive che ricordano la cultura illuministica: «Questo mare di superstizioni, scrive Cattaneo, che inonda
la terra, a poco a poco inaridisce; la luce d'una scienza consolatrice
annunzia alle genti che sull'universo impera non una implacabile vendetta, ma una placida e maestosa ragione ».

4. L'idealismo di Spaventa.
Ferrari e Cattaneo si assumono principalmente il compito di con·
trastare in Italia l'avanzata della restaurazione filosofica di tipo metafisico e spiritualistico, rappresentata dal pensiero di Galluppi, di Rosmini
e di Gioberti; di qui il loro tentativo di tener vivi gli ideali illuministici
col richiamo ad una piu concreta comprensione della storia e ad un
piu rigoroso atteggiamento scientifico-empiristico. Del modo fiacco e retorico in cui viene svolta la tradizione metafisica, dopo la scomparsa
di Rosmini e di Gioberti, è esempio il conte Terenzio Mamiani (17991885) che insegnò filosofia nelle università di Torino e di Roma; egli
è il fondatore della rivista Filosofia delle scuole italiane nella quale
tenta di identificare le sue posizioni di spiritualismo platonico con la
tradizione di pensiero piu rispondente «all'indole propria e costante
degli ingegni italici ». Ma la resistenza contro la tradizione metafisica
e spiritualistica viene condotta, in questo periodo, anche su un fronte
diverso da quello illuministico-positivo di Ferrari e Cattaneo: è il fronte
della dottrina idealistica hegdiana, che viene ora trapiantata in Italia
:us

DAL

1850

AL

188o

CAP. Xli

da Spaventa. In verità, in questi anni, la polemica anti-materialistica
viene condotta a fondo anche da Giuseppe Mazzini, il quale, come si è
visto, si ispira ad un indirizzo di pensiero idealistico-romantico: « Vita,
pensiero, egli scrive, potenza iniziatrice del moto, concetti dell'infinito,
dell'eterno, di Dio, immanenti nell'anima umana, anelito a un ideale,
da non raggiungersi nel breve stadio dell'esistenza terrestre, sentimento
di liberti, tutto quanto costituisce la parte misteriosa di noi e si lega
a un mondo oltre il sensibile, sfugge all'analisi di una filosofia esclusivamente sperimentale, che è impotente a varcare la sfera delle leggi
secondarie dell'essere»; Mazzini non intende, insomma, rinunciare «a
giovarsi della tradizione universale, dei responsi della coscienza, dell'intuizione, d'ogni. criterio del vero» per limitarsi «al meccanismo dell'osservazione analitica»; piu direttamente Mazzini ha di mira il materialismo naturalistico di Vogt e di Moleschott; ma, come è noto, sugli
stessi fondamenti egli reagisce anche al materialismo dialettico di Marx
cd a tutto il movimento comunistico che vi si collega.
L'affermarsi di un movimento hegeliano in Italia ha inizio con
Augusto Vera (1813-1885); egli visse fuori d'Italia fin verso il '60 quando
fu chiamato ad insegnare filosofia prima a Milano e poi a Napoli; dedicò la sua vita alla versione ed al ·r:immento degli scritti di Hegel; la
sua interpretazione dcli' hegelismo rJr'1iama all'indirizzo della destra
hegeliana; infatti Vera tende a
l'idea hegeliana con il Dio
della tradizione religiosa. Maggiore rii11·vo ha l'opera di Bertrando Spa·
vcnta ( 1817-1883) che si appli.:ò alla conoscenza della filosofia tedesca
intorno al 1840; nel '49 andò esule prima a Firenze e poi a Torino e
si impegnò in un vivace dibattito culturale di netta ispirazione liberale,
la libertà d'insegnamento e polemizzando contro i Gesuiti;
il suo insegnamento filosofico a Napoli ha inizio nel 1861; i suoi scritti
piu importanti sono quelli raccolti da Gi:;vanni Gentile sotto il titolo
La filosofia italiana e le sue relazioni con la filosofia europea (esso risale
al 1862) e i Principi di filosofia (1867). Sraventa compie anzitutto un
tentativo di collegare la tradizione della filosofia italiana, che lo spiri·
tualismo rivendicava come suo diretto fondamento, con gli sviluppi piu
recenti della filosofia europea; a suo avviso, le dottrine sostenute dapprima, nel Cinquecento italiano, da Bruno e da Campanella sarebbero
poi state trapiantate e sviluppate in Germania, con la filosofia di Kant
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e di Hcgcl, e sarebbero infine ritornate in Italia col pensiero di Rosmini
e specialmente di Gioberti; il carattere della filosofia italiana, vista in
questa luce, è «la ricerca del principio di ogni cosa non nella assoluta
oggettività, materiale o ideale, ma nella mente assoluta»; si tratta, d1
parte di Spaventa, di una accentuazione dell'importanza del soggetto rispetto a quella dell'oggetto; egli sottolinea quindi, nella tradizione della
filosofia italiana, non tanto la metafisica della trascendenza spiritualistica, ma l'iniziativa creatrice del soggetto conoscente. L'attività del
pensiero, collegata con la volontà da cui 11caturisce, prende cos( il centro
delle riflessioni spavcntiane che si rifanno, in tal modo, anche quando
si riferiscono a Hegel, ad un'interpretazione gnoscologistica kantiana
e fichtiana della sua filosofia. L'essere, argomenta Spaventa, pur essendo
distinto dal pensare, non è ad esso opposto; infatti è « il pensare che
distingue, divide, nega, e ciò non perché trovi tutto ciò già fatto, e ripeta, copii, contempli, veda nell'essere, ma perché lo fa egli per primo,
perché questo è il fatto suo, e solo suo»; è dunque l'atto dcl pensare
che pone l'essere; perciò l'essere non è «fuori dell'atto del pensare»;
Spaventa ripete inoltre con Fichte che l'atto di pensare che viene cos(
posto a principio e cominciamento della filosofia non va confuso con il
pensare come oggetto della coscienza: « Io non posso, scrive, afferrare
l'atto come atto, come energia, come agens; l'atto afferrato non è piu
atto, ma è actum ». Se con questa sua interpretazione attualistica di
Hegel, Spaventa, da un lato intende rivendicare la priorità assoluta del
soggetto al di là di ogni oggetto che lo presuppone, dall'altro egli si
mette fuori di tutto il complesso sviluppo in cui, nella filosofia di Hegel,
l'idea viene concretando dialetticamente 11e stessa; tutto lo sforzo di
Hegel di abbracciare non · solo la logica, ma il campo della natura e
specialmente l'ambito della storia e della cultura umana, viene trascurato; e quello che era un tentativo di comprensione unitaria e razionale di tutto lo sviluppo del reale diviene la semplice rivendicazione
dell'iniziativa gnoseologica dell'atto trascendentale del pensare e la conseguente riduzione ad esso di tutti i contenuti concreti; in tale modo
astratto si afferma nel pensiero italiano la rivendicazione dell'autonomia
del soggetto rispetto alla trascendenza religiosa.
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smo naturalistico. Non meno complesso è lo sviluppo del pensiero nello scacchiere anglo-americano; mentre in Inghilterra al predominio del positivismo
spenceriano si accompagna, per contrasto, l'idealismo di Bradley, negli Stati
Uniti d'America si configurano le due facce dottrinali che caratterizzano l'imponente sviluppo storico del paese: quella religioso-idealistica con Royce e
quella pragmatistica con Peirce e James. Il pensiero di Russell e il suo sforzo
di porre matematica e filosofia su precisi fondamenti logici completano il
quadro della filosofia anglosassone. La crisi di passaggio dall'Ottocento al
Novecento viene avvertita dalla filosofia francese sia attraverso l'acuirsi dello
spiritualismo con Boutroux ed Hamelin, sia con l'accentuazione di alcuni
temi pragmatistici, sia infine con lo sviluppo, in parallelo con la corrispondente corrente dcl pensiero tedesco, dell'indagine metodologica e critica
intorno ai fondamenti ed al significato della scienza; su tutti questi indirizzi
sovrasta il pensiero di Bergson, nel quale si è largamente riconosciuto il
primo Novecento. La filosofia italiana del periodo si svolge con qualche
ritardo rispetto agli altri paesi, nel senso che solo ora il positivismo si viene
affermando con continuità nell'ambito culturale mediante l'opera di Ardigl>
e dci pedagogisti, giuristi, antropologi che al positivismo hanno ispirato le
loro ricerche scientifiche particolari; a fianco del positivismo si enuclea in
Italia una corrente di filosofia marxista con Labriola; ma a cavallo fra i due
secoli anche in Italia si hanno i segni della crisi con il movimento pragmatista di Firenze, oltre che con l'indagine critico-metodologica sui procedimenti
delle scienze e della filosofia (Vailati); è d'altra parte in questi anni che si viene affermando la rinascita neo-idealistica che, guidata da Croce e da Gentile,
impronta di sé la filosofia italiana anche dopo la prima guerra mondiale.

2. Gli inizi del positivismo italiano.
In Italia il positivismo si afferma con qualche ritardo rispetto agli
altri paesi europei; mentre in Francia aveva preso l'avvio con Comtc
già nella prima metà dell'Ottocento ed in Germania ed in Inghilterra
si era imposto subito dopo la metà del secolo, in Italia gli inizi del
positivismo si collocano verso il 1870; gli scritti piu importanti dell'Ardigò che del positivismo italiano è la figura piu rappresentativa
furono composti e pubblicati nel decennio che va dal 1870 al 1880; ma
soltanto nel 1881 I' Ardigò inizia il suo insegnamento nell'università di
Padova e con esso un'intensa opera di rinnovamento culturale ispirata
alla nuova filosofia positiva; gli effetti di tale opera di rinnovamento
si distendono e si allargano nell'ultimo ventennio del secolo, mentre
all'inizio del Novecento si delinea anche nella cultura italiana una
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svolta filosofica che, determinando la crisi del positivismo, apre la via
a nuovi indirizzi di pensiero.
Le prime affermazioni di ispirazione apertamente positivistica, a
parte quanto già si è detto a proposito del Cattaneo e del Ferrari, si
possono ritrovare in Italia negli scritti del medico e fisiologo Salvatore
Tommasi (1813-1888), clinico dell'università di Napoli, composti intorno al 1865. In essi si afferma che « nelle scienze obbiettive e naturali,
la dottrina non può consistere in un a priori, non può sorgere dalle speculazioni metafisiche, non può essere un 'intuizione e molto meno un
sentimento»; «la dottrina o le dottrine in tutte le scienze naturali,
scrive Tommasi, non sono che la legge, o un
di leggi logicamente connesse, a cui il nostro intendimento e la ragione danno una
forma propria d'idealità, la quale, nata dal fatto o dai fatti sperimentali, informa di natura scientifica questi fatti e ci aiuta in seguito a
studiar bene altri fatti sperimentalmente cd a distinguere fra essi l'essenziale dall'accidentale, le parvenze dalla realtà, il passeggero e l'effimero da ciò che è costante ». Tale il metodo dcl ·nuovo indirizzo
di ricerca che Tommasi indica come «naturalismo moderno»; a
chi lo accusa di materialismo egli risponde : « Si chiamino pure materiali i progressi promossi dalle scienze naturali; ma nella loro materialità hanno tal potere che lo spirito del mondo ne è stato rinnovato in
pochi lustri».
Alla voce del Tommasi che si fa sentire nell'università di Napoli,
do\•c già s'era affermato l'hegelismo di Vera e di Spaventa, fa eco a
Firenze quella di Pasquale Villari (1820-1918) che nella sua prolusione del 1865 su La filosofia positiva e il metodo storico mostra l'efficacia che il nuovo indirizzo di pensiero può esercitare sul progresso
delle scienze umane: « La filosofia positiva rinuncia, egli afferma, alla
conoscenza assoluta dell'uomo: anzi a tutte le conoscenze assolute; essa
studia solo fatti e leggi sociali e morali, riscontrando pazientemente le
induzioni della psicologia con la storia e ritrovando nelle leggi storiche
le leggi dello spirito umano; cosr non si ostina a studiare un uomo
astratto, fuori dello spazio e del tempo, composto solo di categorie e
di vuote forme: ma un uomo vivente e reale, mutabile per mille guise,
agitato da mille passioni, limitato per ogni dove e pure pieno di aspirazioni verso l'infinito». La filosofia tradizionale «usata a cercare l'cs-
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senza e la prima cd eterna ragione di tutto » si è ingannata quando
ha creduto che « trascurando questo studio del contingente e dcl mutabile, si possa riuscire meglio a conoscere l'uomo»; come conoscere
infatti «quest'essere che muta continu:imente » senza nulla sapere
« delle leggi che regolano le sue inevitabili mutazioni »?
Dcl 1869 è poi il libro di Aristide Gabelli (1830-1891) L'uomo e
le scienze morali in cui il pedagogista bellunese sostiene la necessità
di applicare anche nelle scienze morali e nello studio dell'uomo il
metodo che Galilei aveva con tanta fortuna introdotto nella scienza
della natura; contraria a tale metodo, egli conviene, è «quell'infelice
filosofia, nata dalla teologia e dalla scolastica, che •'insegna con tanta
prosopopea nelle scuole e che ha avuto cd ha tanta parte nell'indebolimento del buon senso»; essa fa in modo che l'uomo «ripudiando
la verità che batte indarno ai suoi sensi, crei il mondo con l'immaginazione accesa dai desideri»; ma una scienza. dell'uomo e delle sue
attitudini meglio fondata e <e meno lusinghiera » è anche la premessa
per un valido rinnovamento degli studi pedagogici. Degli stessi anni
è lo scritto di Andrea Angiulli (1837-1890) su La filosofia e la ricerca
positiva in cui l'autore rinnega le s11e precedenti simpatie idealistiche
e critica apertamente la filosofia di Hegel; questi ha distrutto la sua
grande scoperta della realtà come svolgimento quando ne ha fatto
una dottrina metafisica, non fondata e< nel divenire concreto, reale,
naturale per mezzo dell'osservazione e dell'esperienza»; in tal modo
«la filosofia der divenire riesce alla negazione del divenire, la filosofia
essenzialmente storica alla negazione della storia ».
La prima delineazione del metodo positivo e delle sue applicazioni
non si afferma in Italia senza espliciti richiami e diretti rapporti con le
diverse correnti del positivismo europeo; il richiamo alla tradizione del
naturalismo rinascimentale e della scienza galileiana si accompagna infatti a temi della filosofia di Comte o del pensiero di Stuart Mili, alle
dottrine di Darwin o dei naturalisti tedeschi; i risultati ai quali piu
immediatamente si rivolge la lotta contro la metafisica sono l'adozione
di pill severi e controllati canoni per la ricerca storica, l'applicazione
piu rigorosa del metodo nelle scienze naturali, un costante richiamo al
controllo dell'esperienza anche nelle ricerche filosofiche, lo sforzo di
individuare i concreti problemi della formazione dell'uomo, il tentativo
a.fl
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di avviare studi sui piu vari aspetti della realtà umana, individuale e
sociale.

3. Ardigò: dalla fede alla scienza.
Roberto Ardigò (1828-1920) non è soltanto il piu sistematico dei
positivisti italiani, ma è anche la figura piu atta ad incarnare, nella
stessa evoluzione della sua vita e del suo pensiero, ciò che il positivismo ha rappresentato nello sviluppo della società italiana sul finire dell'Ottocento e nella crisi della tradizione religiosa che l'ha accompagnato.
Nato nel cremonese, diviene prete e quindi canonico della cattedrale
di Mantova; gli studi filosofici lo portano a conoscenza dei piu recenti
progressi scientifici; intorno ai quarant'anni matura in lui una profonda
crisi che lo porta ad abbandonare prima la fede, quindi anche la veste
talare; «a poco a poco, egli ebbe a scrivere, il dubbio sorto già da tutte
le parti fino dai miei primi anni, e che io con una riflessione e con uno
studio non interrotto sempre ho combattuto, e credetti per lungo tempo
vinto razionalmente, in ultimo rimase senza contrasto ed un bel giorno
apparve alla mia mente meravigliata come persuasione finita e come
certezza inoppugnabile »; « fino a quel giorno, spiega, mi ero dato a
intendere di persistere nella mia vecchia fede religiosa; e invece, dentro
di mc, a mia ·insaputa, al di sotto del sistema delle idee religiose, frutto
di tanta fatica e di tanto tempo, si era sviluppato e completato, si può
dire, il sistema positivo». Il primo scritto in cui appare il nuovo indi:
rizzo di pensiero è un saggio su Pietro Pomponazzi del l8fi9; nel naturalismo del rinascimento di cui il Pomponazzi è un tipico rappresentante l'Ardigò scopre infatti un precedente del positivismo; i grandi insegnamenti del Pomponazzi sui quali egli ferma l'attenzione sono:
« indipendenza della ragione nella scienza, metodo positivo nella filosofia, la natura dappertutto nel mondo della materia e dello spirito, il
concetto psico-fisico dell'anima»; anche piu tardi, la simpatia speculativa dell'Ardigò andrà verso i naturalisti italiani dcl Cinquecento e in
particolare verso Bruno, dcl quale accentuerà il rigoroso immanentismo.
Nella Psicologia come scienza positiva (1870) il metodo positivo ha una
sua prima organica applicazione e illustrazione: « La scienza, afferma
Ardigò, va in cerca dci fatti; osservando e sperimentando, li trova, li
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nota, li accerta; poi li confronta e li distribuisce secondo le somiglianze
e ne forma dei gruppi distinti, sui quali leva le prime generalità; in
seguito paragona tra loro queste generalità prime e le distribuisce in
categorie e ne astrae delle generalità superiori; e ripete il lavoro, di
grado in grado, fino a trovare, se vi riesce, quell'unica che sta in cima
a tutte, e le collega in un solo sistema; cosi si forma la scienza, la quale
viene ad essere, per tal modo, un grande quadro sinottico o una classificazione dei fatti »; « il fatto, proclama ancora Ardigò, ha una propria realtà per sé, una realtà inalterabile, che noi siamo costretti ad
affermare tale e quale è data e la troviamo, con l'assoluta impossibilità
di toglierne o di aggiungervi nulla; dunque il fatto è divino; l'astratto
invece lo formiamo noi, possiamo formarlo piu speciale o piu generale;
dunque l'astratto, l'ideale, il principio è umano». Dal problema psicologico della sensazione e della sostanza psico-fisica l'Ardigò pa11sa, nel
1877, alla teoria generale dell'evoluzione cosmica con lo scritto dal titolo La formazione naturale nel fatto del sistema solare. Sempre piu si
fissa, nella sua mente, l'opposizione ad ogni trascendenza religiosa; «il
positivista, scrive, non divide la sfera delle sostanze e dello spazio, non
la linea delle efficienze e del tempo, in due parti, delle quali l'una sia
la natura e l'altra il soprannaturale, come fa il teista; tutta la sfera e
tutta la linea sono, per il positivista, la identica natura»; di qui « l'esclusione assoluta di tutto ciò che non è la stessa natura»; perciò appunto
cc l'infinito dei positivisti è essenzialmente non religioso». Con lo scritto
su La morale dei positivisti ( 1879) le stesse conclusioni vengono estese
al terreno etico.
Quando nel 1881 l'Ardigò inizia il suo insegnamento filosofico nell'università di Padova le linee essenziali della sua dottrina 110no compiute; nel corso dcl suo insegnamento, che si conclude nel 1909, altri
scritti si aggiungono ai precedenti; si possono ricordare in particolare:
Scienza dell'educazione (1893) e La dottrina spenceriana dell'incono·
scibile (1899). Sono questi gli anni in cui il positivismo estende il suo
influsso sulla cultura italiana; sono anche gli anni in cui l'Ardigò
viene fatto segno a violenti attacchi in nome della tradizione religiosa;
la chiesa l'aveva già colpito con la scomunica; all'inizio dcl Novecento
agli attacchi di carattere religioso si aggiungono quelli degli esponenti
della nuova corrente idealistica che è in via di formazione; ciò non im-
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pedi all'Ardigò di continuare fino alla morte, nel 1920, con singolare
disciplina morale, la sua battaglia culturale contro l'idealismo, contro
la filosofia dei valori e contro la dottrina di lkrgson.
L'autore al quale maggiormente si accosta la dottrina ardigoiana è
Spcncer; ma pan·n:hi e rilevanti sono i punti in cui il pensatore italiano corregge le vedute del filosofo inglese. Anzitutto egli dà una maggiore articolazione alla stessa indagine filosofica, in quanto determina
al suo interno due distinti campi, dei quali il primo ha per oggetto il
«fatto psichico» nella sua individualità, mentre il secondo lo considera
nel suo aspetto sociale; nella prima direzione la ricerca filosofica si con·
figura come psicologia e si distingue in logica, teoria della conoscenza
ed estetica; nella seconda direzione la ricerca filosofica si determina
come sociologia e l!i distingue, a sua volta, in etica, scienza della giustizia ed economica. Ma la filosofia ha anche il compito di spingere il
processo induttivo al di là dei confini entro i quali esso viene applicato
dalle scienze particolari; nasce in tal modo una scienza generale del
limite estremo al quale possa giungere la conoscenza; essa viene chia·
mata dall'Ardigò peratologia (dal greco: peras = limite), soprattutto
con l'intento di contrapporla ad ogni forma di protologia metafisica;
se infatti il principio piu generale venisse indicato come un primo,
come un a priori, si finirebbe per dare credito alla pretesa della metafisica tradizionale di conseguire un assoluto; invece, il principio cui
pensa Ardigò è solo un « limite » nel senso che indica ciò che è comune a tutti i fatti; non si tratta, tuttavia, di un'unità puramente astrat·
ta, quanto di un 'unità concreta che abbraccia tutto e che funge da
matrice indeterminata ma positiva di tutte le determinazioni; noi riusciamo a cogliere tale unità concreta mediante un'intuizione che
insieme sensazione e pensiero e che non si discosta molto da quell'intuito profondo e vago ad un tempo che aveva portato i naturalisti del
rinascimento a cogliere l'unità dell'universo
Il tutto, cosi intuito, ci è dunque « noto», anche se è inesauribile
e pertanto «ignoto»; la ricerca che lo concerne ha infatti modo di continuare senza soste e di conseguire una sempre maggiore distinzione.
A questo riguardo, I'Ardigò non accetta la dottrina spenceriana ddl'inconoscibile eh<', dd r<"sto, il filosofo inglese aveva derivato da Hamilton e dalla sua affermazione per cui correlato della relatività della c.ono-
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scenza umana è l'esistenza dell'incondizionato; il limite della conoscenza
che l' Ardigò ammette è soltanto 1< ignoto », non « inconoscibile »; esso
11 non è che la trascendenza reciproca dci sensibili » cd è perciò « un
rapporto, non una cosa>); se si trattasse veramente di un
assoluto, posto fuori dell'ordine empirico delle nostre conoscenze, non
se ne potrebbe neppure parlare; tanto meno, quindi, se ne potrebbe affermare l'esistenza; se invece esso è «un elemento integrativo della stessa
cognizione, dalla quale è ricavato », non può staccarsi da tale relazione,
per diventare 11 l'opposto del dato di cognizione>>; dcl fatto che nel
corso dell'esperienza qualche cosa resta a noi ignoto Spenccr ha fatto.
dunque, un ente per sé stante e di ordine diverso da quello dei fatti.
Ardigò riconosce che ogni nostra conoscenza particolare è relativa, ma
non ritiene che ciò comporti la possibilità di dichiarare relativa la stessa
totalità della nostra conoscenza; non abbiamo infatti alcuna conosl"enza
di un assoluto che possa fungere da criterio esterno all'insieme delle
nostre conoscenze per dichiararne l'insufficienza assoluta. Spencer a\'e\'a
fondato sull'esistenza delrinconoscibile sia la possibilità della rdigione,
sia il suo accordo con la sdenza; l'Ardigò per contro ritiene che la religione non abbia alcun fondamento nella realtà, ma solo nella
zione mistica che noi fa:damo dcirignoto, e che scienza e religione si;mo
infatti va continuamente rimosso mein netta antitesi fra loro;
diante la scienza, non idobtrato mediante la religione.

4. L'indistinto e l'evoluzione.
La teoria spenceriana dell'evoluzione aveva tratto i caratteri propri
di tale processo particolarmente dall'osservazione biologica; il campo
d.11 quale muove, invece, l'ossnvazione di Ardigò per cogliere la natura specifica dell'evoluzione è quello della psicologia; infatti egli pensa
l"e\'oluzione come mo\'imento psichico che va dall'indistinto al distinto,
piuttosto che come movimento biologico che va dall'omogeneo aireterogeneo. Bisogna anzitutto superare sia la concezione che fa risalire i
fenomeni fisici al principio metafisico della materia, sia quella che fa
risalire i fenomeni psichici al principio metafisico dell'anima; né la
materia, infatti, né .l'anima sono qualche cosa che possa essere diretta··
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mente attestato dai fatti; «come la materia non è altro che un'astrazione dei fenomeni fisici, cosi l'anima non è se non un'astrazione dei
fenomeni morali »; vero punto di partenza sono i fatti, anzi il loro
presentarsi immediato nella sensazione; «ogni rappresentazione, Ol>serva Ardigò, ha il suo lato dell'esteriorità e il lato dell'interiorità; la
cosa è una, gli aspetti due; ora se con la mente raccolgo in una sola idea
tutti i lati cosiddetti interni delle mie rappresentazioni, ho il concetto
dello spirito, se tutti gli esterni, ho la materia; materia e spirito dunque,
per quanto diversi e contrari, sono indivisi nella coscienza»; anzi,
«ciò che ora è conosciuto come di fuori e di dentro, da principio era
nella coscienza senza essere considerato come tale »; la distinzione « è
un'abitudine mentale che si andò formando a poco a poco»; invece
nella sensazione, che è veramente il dato originario, non sussiste alcuna
antitesi di soggetto ed oggetto, di esterno o interno, di fuori e di den..
tro, di io e non-io; la sensazione è l'indistinto originario, rispetto al
quale il soggetto e l'oggetto, la materia e lo spirito sono dei <<risultati »;
il riferimento delle sensazioni al soggetto pensante ed agli oggetti este·
riori « non ha luogo per una intuizione immediata, ma è puro effetto
di esperienza, per la quale ne facciamo a poco a poco l'abitudine»; in·
tervengono qui quei due processi associativi che l'Ardigò indica come
« autosintesi » per la formazione del soggetto e come « eterosintesi »
per la formazione degli oggetti. «Datemi le sensazioni e la loro associabilità, egli scrive, ed io vi spiego tutti i fenomeni; e come, per tal
modo, al filosofo della natura è riuscito di togliere dalla scienza l'ingombro dei fluidi imponderabili e delle altre forze materiali, cosi il filosofo dello spirito ha potuto dimostrare che conoscere, sentire, volere,
senso ed intelletto, coscienza giudizio raziocinio e tutte le cento facoltà
degli aprioristi, non sono che un processo diverso ottenuto coi medesimi dati elementari diversamente disposti».
Se l'evoluzione dall'indistinto della sensazione alla distinzione del
soggetto e dell'oggetto «è uno dei punti piu importanti della psicologia », è anche il punto attraverso il quale noi possiamo penetrare nel
processo universale della natura. Si può dire che la stessa realtà, nel
suo insieme e nelle sue forme, evolva dall'indistinto al distinto, appunto
come evolve la sensazione; il processo della realtà è come il farsi della
sensazione, è un progressivo distinguersi, è l'esplicarsi di una potenzia-
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lità attiva di distinzione capace di svolgersi indefinitamente; alla radice
sta «l'unità fondamentale che si richiede per avere la naturalità» cd
è lo stesso indistinto, che la distinzione svolge, ma non distrugge; dalla
formazione del sistema solare al disporsi dci corpi nello spazio e nel
tempo, la natura non è che un progressivo e sempre relativo distinguersi. Il ritmo per cui l'universo evolve dall'indistinto al distinto e
da cui deriva «la diversità prodigiosa delle cose e la variabilità infinita
delle forme» non è l'effetto di un piano provvidenziale o di una superiore razionalità, ma soltanto « il risultato di un semplice lavoro meccanico». Tuttavia l'Ardigò avverte l'esigenza di introdurre un temperamento nel rigoroso determinismo propugnato dai positivisti tedeschi;
«l'esperienza, scrive, non rivela solo la proprietà dell'indistinto di
distinguersi in un ordine e per necessità intrinseca, ossia naturale; essa
rivela anche, nello stesso tempo, che la virtualità sua non è per un
ordine solo, sibbene per una infinità di ordini»; l'evoluzione universale non esclude pertanto, all'interno dcl suo ordine unitario, degli
sviluppi imprevisti e conti.ngenti.
Il mondo umano non sfugge alle leggi generali dell'evoluzione, ma
ne esplica l'aspetto creativo; infatti «la forza si converte in intelligenza
per gradi»; nel «rozzo cd informe minerale» la forza si manifesta
nella forma pio semplice dcl movimento; <'nell'organismo vegetante i
movimenti della materia ricevono una direzione determinatissima e
collimano alla produzione di un'opera, della quale esiste già il piano
sapiente nella specie stessa della pianta, improntata nel suo germe»;
nell'organismo animale «oltre la direzione stabile delle attività, onde
si mantiene e si sviluppa l'individuo secondo la sua specie, altre ne sorgono che si aggiungono alla prima e che sono l'effetto delle impressioni
sensibili, causate dagli oggetti esteriori: in esso l'impulso ad agire non
nasce solo dalla forma intrinseca sua propria, ma anche dalle altrui».
Anche l'uomo accoglie in sé le immagini delle cose che lo circondano;
« ma in lui, per la somma capacità di trasformarle, componendole e
fondendole insieme nei modi pio diversi, l'immagine non è pio la
incolta effigie di ciò che è, quale si impronta nel senso dal di fuori,
ma un tipo vago e geniale di ciò che non è ancora, quale lo dipinge la
mente al di dentro »; insdmma « l'uomo, in quella specialità di atti
che lo caratterizza, segue l'ispirazione di una idealità, tende cioè ad
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incarnare una forma che non esiste, e a trarla, in certo modo, dal nulla;
che è quanto dire che la sua opera è una creazione».
La dottrina morale dell'Ardigò non si stacca dal comune indirizzo
dell'etica positivistica, se non per il particolare accento che pone sull'ideale come motivo ispiratore della condotta umana; già negli anni
in cui aveva aderito alla fede cattolica, l'atteggiamento religioso dclì'Ardigò si era mostrato piu nell'adozione di una severa disciplina morale che nella ricerca mistica e metafisica di Dio; sicché il suo abbandono della fede cattolica significò piu il distacco da ogni concezione
metafisica della divinità che il ripudio dell'idealità morale cristiana;
l'ideale morale non ha bisogno, secondo I' Ardigò, di alcun sostegno
metafisico o teologico; come disciplina altruistica della condotta, esso
ha la sua base nella stessa società che ,con. le sue norme e con le san zioni giuridiche sottrae l'individuo al suo gretto egoismo; ma come il
fatto che l'uomo si collochi all'interno dell'evoluzione naturale non
esclude che in lui si esprima lo spirito creativo e la ricerca di ciò che
non si è ancora inserito come dato nell'ambito naturale, cosi il fatto
che la società sorregga e dia fondamento alla sua aspirazione verso la
giustizia non esclude che tale aspirazione oltrepassi le cause concrete
ed immediate connesse allo sviluppo della società, per aprire possibilità
piu distinte e determinate al perfezionamento umano; del resto in llUe·
sta direzione l'uomo opera in conformità con «l'esito ultimo dell'dfo·
sione immane delle forze che la natura dispane e consuma » ed esso
è costituito dall'esercizio di quella << santità » che coincide con la diffusione del bene. In questo senso l' Ardigò dichiara che « la morale del
positivismo è il corollario piu diretto e piu schietto del Vangelo»; essa
fa valere il primato della ragione e del dovere « anche contro chi li contraria in nome di una qualsiasi autorità»; di qui l'atteggiamento comprensivo dell'Ardigò nei riguardi del socialismo: use un'aspirazione
sociale è legittima, egli scrive, ingiusta cosa e vana è il volerla contrariare, poiché è la stessa natura onnipotente che la vuole ed è certo
che trionferà ».
Con la filosofia di Ardigò il positivismo italiano giunge alla sua
piu valida espressione culturale: ma notevole influsso esso esercita,
come mentalità e metodo d'indagine, anche in molteplici settori della
ricerca scientifica, nella risoluzione di problemi culturali, perfino nello
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sviluppo dcl dibattito idcologic<>-politico. Basterà fare cenno qui delle
discussioni svolte dai pedagogisti dcl positivismo, fra i quali si colloca lo stesso Ardigò, insieme con il Gabelli e l'Angiulli, sull'organizzazione della scuola pubblica, sull'importanza educativa della scienza, sull'importanza formativa della società. Grande impulso traggono
dalla filosofia positivistica anche gli studi di antropologia, con particolare riguardo alle ricerche di antropologia criminale promosse da Cesare
Lombroso e dalla sua scuola; largo favore esse incontrano specialmente
fra i sociologi cd i giuristi, come sta a testimoniare la nascita ddla
scuola positiva del diritto penale e gli studi da essa svolti sui fattori
sociali della delinquenza; per non dire della traccia che il positivismo
lascia nei dibattiti · ideologici del socialismo italiano e nella particolare
qualificazione che a questo deriva dal suo incontro e connubio con i compiti ed i metodi dell'indagine scientifica, oltre che con gli accenti naturalistici di un diffuso scientismo. La polemica promossa dal neoidealismo di Croce e di Gentile contro il positivismo all'inizio del
Novecento ha messo in evidenza, con particolare acrimonia, gli aspetti
deteriori del movimento, con speciale riguardo al dogmatismo mate·
rialistico di alcuni piu rozzi seguaci ed alle precipitose generalizzazioni di alcuni fautori privi di moderazione e di senso critico; non vi
è dubbio che una degenerazione e banalizzazione dei principi ha
accompagnato la diffusione del positivismo e ne ha fatto anche un fenomeno di moda culturale e di conformismo. Ciò non diminuisce tuttavia l'importanza e l'efficacia della lotta condotta dal positivismo
contro le forme ormai vuote dello spiritualismo tradizionale; contro
di esse, oltre che contro le stesse degenerazioni positivistiche, si pone
dd resto lo stesso Ardigò quando afferma che « la scienza non si fa
con le volate inutili del metafisico, ma con la minuta, paziente, non
frettolosa, incessante ricerca sperimentale »,

