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Nota alla presente edizione

Certamente il corso della storia saprà decretare una giusta gloria per un’in-
tellettuale tanto coraggioso e moderno come Roberto Ardigò (1828-1920). 
Fu assai rigoroso nel metodo, nella convinzione che la conduzione di una 
vita coerente con le proprie idee fosse il vero imperativo morale positivista. 
Fu il più importante filosofo positivista in Italia, dove grazie ad Ardigò la 
critica scientifica di marca internazionale potè autorevolmente aprire una 
breccia nel panorama intellettuale dell’epoca. Trattò per primo l’importan-
za di un metodo scientifico per le nuove discipline psicologiche e pedago-
giche, criticò pubblicamente lo stato di censura del pensiero imposto dalla 
dottrina cattolica.

Nel 1889 a Milano presso l’editore Battezzati diede alle stampe La mora-
le dei positivisti, un’opera certamente ambiziosa e dal chiaro intento peda-
gogico, ovvero con la pretesa di proporre un’etica alternativa all’individua-
lismo dominante, anche se non ancora di marca sociale. Più precisamente, 
Ardigò cercò di applicare alla sua riflessione morale un metodo scientifico, 
scevro dunque da prescrizioni ideologiche ma solido nella propria impo-
stazione naturalistica. 

Secondo Ardigò dunque:

la moralità negli uomini è l’effetto di una causa, che può avere la sua 
efficacia anche indipendentemente da determinati principi teorici di 
dati individui, di date scuole, di date istituzioni.

Questa sua opera si propone quindi il fondamento di un’etica moder-
na e universale, in grado di salvare la società dalle aberrazioni religiose e 
idealistiche.

Come accennato, purtroppo l’Autore non conobbe un degno merito 
letterario, perlomeno in patria, e fu sostanzialmente e definitivamente ac-
cantonato da un Paese assetato di ideali, spesso opportunisticamente scam-
biati e adoprati come coagulanti sociali dal sistema politico dell’epoca, e 
facile ai dogmi e ai leader. La Scienza dell’educazione impostata da Ardigò 
era invece per propria natura progressiva, mutevole, non coercitiva, affatto 
prescrittiva. 

«Il positivismo salva scientificamente la moralità» afferma l’Autore in 
questo libro; e dalla paura della morte, aggiungo.
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È questa un’opera complessa, oggi più che mai fondamentale. Ai nostri 
giorni la Scienza della filosofia è una delle branche filosofiche più solide e 
promettenti. C’è da scommettere che nei prossimi anni saranno non pochi 
gli studiosi che torneranno a sfogliare le opere di Roberto Ardigò.

Questa edizione, che consta di due tomi (Libro primo e Libro SecoN-
do), riprende per intero l’opera pubblicata dall’Autore nel 1889, ne cor-
regge alcuni refusi ed è stata inoltre integrata di alcune note redazionali 
bibliografiche, introdotte a beneficio del lettore. 
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Libro primo

Teoria generale





Introduzione

L’ideale, che si imponga assolutamente al volere dell’uomo, e ne domini le 
tendenze egoistiche: ecco l’affermazione della moralità. L’egoismo, che regoli 
le sue azioni: eccone la negazione.

In ciò si riassume la dottrina tradizionale, religiosa e filosofica, dei principj 
dell’etica. E la coscienza morale dei popoli civili. E il concetto più sublime 
dell’arte, nella rappresentazione estetica dell’azione e del sentimento umano.

E in ciò si arriva a riconoscere un vero fondamentale anche colla filosofia 
positiva.

I teologi e i filosofi comunemente insegnano, che la suddetta affermazione 
della moralità è basata sui due principj ontologici, che seguono: 

Primo. Dio. Esiste dio, intelligenza infinita, signore assoluto dell’universo. 
Il suo pensiero, eternamente vero e giusto, è legge per tutte le cose; e quindi 
anche pel libero volere dell’uomo.

Secondo. Intelligenza. L’uomo, per la intelligenza, facoltà trascendente 
della sua anima immortale, si distingue essenzialmente dal bruto. E, per essa, 
è in grado di leggere, nello stesso pensiero divino, la norma regolatrice delle 
proprie azioni, e di riconoscere in sé il dovere indeclinabile di osservarla.

E soggiungono. Siccome il positivismo filosofico è la negazione di questi 
due principj ontologici, così esso viene anche necessariamente a essere la ne-
gazione della moralità, che ne dipende logicamente.

E tale loro illazione è poi anche corroborata dal fatto che, teoricamente, i 
positivisti più noti pongono in genere una ragione delle azioni umane sempre 
più o meno egoistica.

E il ragionamento di questi teologi e filosofi va, sia che esplicitamente la 
dichiarino, o solo implicitamente la intendano, fino alla conclusione seguente: 
Il positivista, che regoli i suoi atti e conduca la vita secondo i rigidi precetti 
della moralità, come fu definita sopra, è un bel matto; che ha la bizzarria di 
contraddire alle proprie convinzioni scientifiche, e pel solo gusto, veramente 
perverso, di danneggiarsi. E noi, quando si desse, che non dovessimo più cre-
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dere in dio e nella trascendenza della ragione umana, saremmo più avveduti, e 
non esiteremmo, in omaggio alla logica, a regolarci inesorabilmente secondo il 
nostro interesse individuale; compiangendo di gran cuore la mania poetica di 
coloro, che hanno la disgrazia di farsi caso del sogno ingannevole e pernicioso 
delle ingenue idealità.

Dalla teoria passando alla pratica si verifica però, che fra i positivisti, che 
pongono teoricamente una ragione delle azioni umane più o meno egoistica, 
se ne trovano di quelli, che operano, non secondo l’egoismo, ma secondo la 
idealità antiegoistica.

E fra i metafisici, che pongono i suddetti principj ontologici, se ne trovano 
di quelli, che operano, non secondo la detta idealità, ma secondo l’egoismo. 
Sia con una prevaricazione diretta, sia con una osservanza della legge deter-
minata dai moventi egoistici della speranza di un premio e del timore di un 
castigo in una vita futura.

Il che dimostra, che la moralità negli uomini è l’effetto di una causa, che 
può avere la sua efficacia anche indipendentemente da determinati principi 
teorici di dati individui, di date scuole, di date istituzioni.

Dal punto di vista scientifico poi, nella questione dei principj teoretici 
dell’etica tra la metafisica tradizionale e la filosofia positiva, si possono stabi-
lire i tre punti seguenti: 

Primo. Dai dati della filosofia positiva si arriva al principio della idealità 
antiegoistica delle azioni umane; ossia all’affermazione della moralità.

Secondo. I dati di questa filosofia essendo positivi, l’affermazione, che ne 
consegue, riesce pur tale: in modo che si può dire, che il positivismo salva 
scientificamente la moralità.

Terzo. Invece, essendo i dati della metafisica destituiti di valore scientifico, 
e quindi pur tale dovendo risultare l’affermazione dedottane, anziché essere 
solida, quanto all’etica, solo la posizione dei metafisici, come essi sostengono, 
e disperata quella di positivisti, è vero il contrario. E l’etica scientifica reste-
rebbe insostenibile, se non si potesse contare che sopra i filosofici tradizionali 
della vecchia ontologia.

La dimostrazione, che faremo seguire, non potrà qui essere se non com-
pendiatissima. E, si noti bene, ristretta al solo punto in discorso.



Parte prima

Della cognizione in ordine al volere





Capo I

La causa prima nell’animale di un atto volontario qualunque è nella 
impulsività propria del suo apparato cerebrale centripeto.

Come tutte le altre scienze naturali, ciascuna per i fatti speciali che ne sono 
l’oggetto così anche la fisiologia, per ciò che riguarda l’animale, ha riconosciu-
to, che una attività specifica qualunque non è mai una formazione dal nulla; 
ma è invece sempre la trasformazione di una forza, anche prima, in altro modo, 
esistente.

Nel caso particolare del lavoro cerebrale, relativo agli atti così detti volon-
tari, la forza, che vi si spiega, proviene da una doppia sorgente:

La prima. Il cibo digerito, e l’aria respirata.
La seconda. Le impressioni, prodotte dagli oggetti sugli organi del senso.
Dalla prima, la materia stessa degli organi cerebrali, trasformabile nelle 

funzioni loro. Come a dire, il magazzino della forza in stato di latenza.
Dalla seconda, la eccitazione, onde si determina la esplosione della detta 

forza immagazzinata e la direzione della sua attività.
La cosa è analoga al fatto, per esempio, di una mina, che prima si riempie 

di polvere, e poi si fa scoppiare; poniamo, per mezzo di una scintilla elettrica. 
E, ancor meglio, a quello di una locomotiva a vapore. La si fornisce d’acqua 
e carbone; che si accende, in modo da svilupparvi il vapore nella caldaia, alla 
tensione occorrente. Ed ecco la prima sorgente; la forza immagazzinata. E con 
ciò la locomotiva è pronta a muoversi, ma è ancor ferma. Delle leve convenien-
temente disposte, mosse dalla mano del macchinista (come l’organo del senso 
dall’oggetto, che vi fa la sua impressione), fanno entrare il vapore nei cilindri, 
nei quali scorrono gli stantuffi motori; e dalla parte voluta dallo stesso direttore 
della macchina. Ed ecco la seconda sorgente. La forza immagazzinata prorom-
pe e in una determinata direzione.

Della prima delle dette due sorgenti noi qui non dobbiamo occuparci; ma 
solo della seconda.

È importantissimo, per lo scopo del presente ragionamento, che si ricordi 
una legge a tutti nota.

Che, cioè, come per l’immagazzinamento della forza, così per la sua di-
spensazione, il fatto corrisponde al bisogno dell’animale. Allo stesso modo che, 
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nell’esempio della locomotiva a vapore, l’effetto della manovra delle leve, delle 
valvole e degli stantuffi corrisponde allo scopo, pel quale fu costruita. E, per 
bisogno dell’animale, intendiamo qui ciò che è richiesto dalla sua naturale 
costituzione1.

E, conseguentemente, che al bisogno stesso corrispondono il congegno e 
la disposizione e il funzionamento dell’apparato, onde ha luogo il fatto anzi-
detto.

E che da ultimo, come sono diverse le specie animali, e quindi diverso il 
bisogno per ciascuna di esse, così si ha una proporzionale diversità anche per 
gli apparati e relativi funzionamenti in discorso.

L’apparato cerebrale, per ciò che riguarda il nostro argomento, è doppio. 
Il centripeto e il centrifugo. E ne dà contezza la fisiologia del sistema nervoso. 
Riferendoci a questa, per noi qui basta accennarne l’indole particolare me-
diante esempi.

Il centripeto, in relazione cogli organi esterni e interni del senso, per mezzo 
dei quali è eccitato, è analogo alle valvole del distributore della locomotiva a 
vapore, che sono in relazione colle leve, onde il macchinista le apre.

Il centrifugo, in relazione colle parti vive dipendenti da esso, e che ne sono 
mosse, è analogo allo stantuffo, che, una volta in azione, spinge, facendo girare 
le ruote, la stessa locomotiva.

Perché l’addotta analogia, delle valvole, del distributore e delle leve, onde 
quelle sono forzate ad aprirsi dall’esterno, coll’apparato centripeto cerebrale, 
non tragga in errore, non sarà inutile rilevare intanto alcune differenze fra 
l’una cosa e l’altra.

Prima differenza. L’organo del senso dell’animale non è unico, ma molte-
plice. Nei diversi animati diversificano gli organi del senso, e pel numero, e 
per la specie e per l’importanza. E in generale, sono gli organi del senso negli 
animali, non in numero di cinque soli, come ordinariamente si crede, ma assai 
più. Perché, tra le altre cose, anche i visceri stessi sono dei veri organi del senso, 
funzionanti per la stessa legge; e ciascuno con effetti specifici distinti, come ha 
luogo nei cinque esterni più noti.

Seconda differenza. E siccome i detti organi del senso possono funzionare, 
e separatamente e a molti insieme, e con abbinamenti diversi; ed, essendo vari 
i sistemi di collegamento fra di essi, due combinazioni identiche possono tra-
dursi in risultanti variate, così le forme determinative dell’azione degli animali, 
che vengono per tal modo a comporsi, sono in generale indefinitamente molte. 
E in ragione della complessità notata.

Terza differenza. Le dette forme indeterminative indefinitamente molte, 
massime negli animali superiori, si differenziano, come la figura esterna, da 
specie a specie, per un carattere particolare, corrispondente sempre al tipo 
dell’organismo cerebrale proprio di ognuna.

Secondo le cose dette la determinazione o l’impulso a muoversi nelle parti 
vive dell’animale, dipendenti dall’apparato cerebrale centrifugo (presa la pa-
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rola, impulso, nel senso di determinare, o di essere causa che nasca un movi-
mento), proviene dallo stesso apparato centrifugo.

E questo alla sua volta, riceve la determinazione o l’impulso ad agire 
dall’apparato centripeto.

La causa prima adunque, nell’animale, di un atto volontario qualunque, e 
per l’esistenza di esso atto, e per la sua direzione o forma, è nella impulsività 
propria del suo apparato cerebrale centripeto.

 



Capo II

Considerato l’ordine della causalità per la serie delle entità psichiche, 
anziché delle fisiche, al principio suddetto si Può sostituire il seguente: 
La causa prima nell’animale di un atto volontario qualunque è nella 

impulsività propria della sensazione.

Insieme all’attività fisiologica, fin qui solamente indicata, degli apparati ce-
rebrali suddetti, consistente in una trasformazione materiale, per lavoro chi-
mico, della sostanza degli apparati medesimi, ha luogo anche una attività, o 
una fenomenalità, psichica. E precisamente: In corrispondenza colla attività 
dell’apparato ricevente l’eccitazione dagli organi del senso, il fenomeno detto 
ordinariamente della sensazione; e che io qui, solo allo scopo di determinarlo 
meglio, chiamerò, sensazione degli oggetti, o rappresentazione.

In corrispondenza colla attività dell’apparato producente il movimento 
nelle parti vive dipendenti dell’animale, il fenomeno detto ordinariamente, 
atto di volere o volontà; ma che dovrebbe invece essere chiamato, sentimento 
di volere.

Nella cosiddetta sana filosofia e nel modo volgare di concepire il fatto, si 
ritiene, che l’attività materiale di questo apparato cerebrale centrifugo, sia un 
effetto successivo della volontà, o di un atto di essa, operante anteriormente, 
altrove, al di fuori della sostanza cerebrale, ossia nell’anima; e che quindi in 
questa risieda la causa di quella attività materiale.

Il vero è invece il contrario. Non ha luogo il fenomeno psichico della vo-
lontà, se non esiste quello della attività materiale dell’organo relativo. Ed è 
perciò che dicemmo, essere più giustamente indicato il fenomeno stesso colla 
denominazione di sentimento di volere.

Qui lasciamo in disparte la questione ontologica della ragione della con-
comitanza del fenomeno della azione fisiologica dell’apparato cerebrale ri-
cevente col fenomeno psichico della sensazione, e del fenomeno della azione 
fisiologica dell’apparato cerebrale impellente col fenomeno psichico del sen-
timento di volere. Spetta tale questione a un’altra disciplina filosofica; e la sua 
soluzione non è necessaria alla validità del ragionamento, che dobbiamo qui 
fare.

Basta per questo la certezza del fatto, che l’azione fisiologica è accompa-
gnata dal fenomeno psichico, e che, avendosi questo, si ha anche quello infal-
libilmente.



2121

Libro i. Parte i. Della cognizione in ordine al volere

Posto ciò, torna lo stesso rappresentare l’ordine di causalità, sia per la serie 
delle entità (o fenomenalità) psichiche, sia per quella delle materiali.

I due fenomeni psichici adunque, della Sensazione rappresentativa e della 
Volontà, staranno fra di loro, come l’attività fisiologica dell’apparato cerebrale 
centripeto a quella del centrifugo. E quindi si potranno applicare a quelli i rap-
porti trovati fra questi. E dire: la causa prima nell’animale di un atto volontario 
qualunque, e per l’esistenza di esso atto, e per la sua direzione o forma, è nella 
impulsività propria della sensazione.

 



Capo III

La sensazione come rappresentazione e affetto. La filosofia positiva 
dell’arte. Il positivo e il negativo nell’affetto, Il carattere speciale dell’azione 

umana è determinato dalla mentalità, che la informa.

Si noti però, che, la sensazione o il sentimento, noi qui non li prendiamo nel 
senso astratto dei metafisici. Ma in un senso concreto. Vale a dire, non come 
un lato unico o un riguardo o un elemento speciale di quel complesso, in cui 
consiste la realtà del fatto psichico. Ma come il fatto stesso tutto quanto. Tutta 
la sua realtà in blocco.

Come si sa, anche i fisici, una volta, onde spiegare un fatto materiale, ri-
correvano alle differenti influenze di un olimpo intero di virtù, di forze, di 
fluidi taumaturghi, che mettessero nella cosa, uno per uno, la propria parte di 
efficienza. In modo che il fenomeno stesso dovesse essere considerato, quale 
una mistura di effetti tra loro essenzialmente diversi. E ciò accadeva quando la 
fisica non era ancora una scienza, o lo era solo imperfettamente.

I metafisici sono, ancora adesso, pel fenomeno della coscienza, in questa 
illusione: cioè, del concorso distinto di un esercito di facoltà (oltre un centi-
naio ne enumera il Rosmini), ordinate gerarchicamente in un certo numero 
di squadre, ponenti nel pensiero ognuna il prodotto speciale della propria 
attività; sicché il dato cogitativo abbia a essere il semplice accozzamento o la 
pura simultaneità delle entità disparate, depositatevi da ciascheduna facoltà 
per proprio conto.

Proprio come il sogno del poeta, che si diletta di farci assistere al dramma 
celeste, da esso immaginato, della produzione di un fiore, incominciando dal 
concilio delle tre divinità, che in amoroso accordo si associano nell’opera di 
dargli l’essere, mettendovi poi, l’una l’eleganza delle forme, l’altra la vaghezza 
dei colori, la terza la fragranza dei profumi.

Pel metafisico quindi, come pel poeta nel fiore le dette tre cose, altro è nella 
sensazione la rappresentatività direttiva l’azione, altro la voluttà impellente. 
Anzi, nella stessa rappresentatività, secondo lui, è di nuovo implicata una dop-
pia entità. Quella della mera forma, quale pura possibilità mentale, e quella 
della esistenza reale della forma medesima.

E, quanto alla voluttà, non solo è questa pel metafisico un quid sui generis 
proveniente dalla sorgente ad hoc della facoltà affettiva, diversa essenzialmen-
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te da quella che dà la forma, ma è poi la stessa facoltà affettiva una legione di 
facoltà, operanti da sé, una per una, quasi fossero altrettante persone.

La scienza naturale, già da un pezzo, ha capito ciò che dice il padre Secchi, 
parlando (nel suo libro della Unità delle forze fisiche2) delle combinazioni chi-
miche degli atomi; che cioè

il fornirli di forze astratte è certamente la cosa più comoda, ma in più luoghi [del detto 
libro] abbiamo veduto la complicazione che porta un tale sistema e l’infinito numero 
di forze che bisogna ammettere. Per dir poco è quasi mestiere applicare a questi atomi 
una certa intelligenza per arrivare a sapere se debbono agire o no, e qualche cosa che li 
avvisi che sta presente il soggetto su cui esercitare l’azione.

E che quindi, come dice ancora lo stesso, la teoria veramente scientifica 
è solamente quella «che risulta direttamente dai fatti ed è indipendente dalla 
teoria delle forze che li determinano». Anche la filosofia positiva applica ora lo 
stesso metodo scientifico al fenomeno psichico. Esso lascia in disparte la vec-
chia teoria delle facoltà. Si ferma al fatto. E, la sua spiegazione la cerca in quegli 
altri fatti, che coesistono con esso e lo precedono, e lo seguono, e gli somigliano.

Quindi non esiste pel positivista una facoltà della rappresentazione, inca-
ricata esclusivamente di apprestare alla coscienza la secca immagine della cosa 
(che poi non è niente affatto una immagine); né una facoltà dell’affetto, pro-
duttrice di quello stato piacevole o penoso, che vada a congiungersi ai freddi 
tratti dell’immagine, infiltrandosi nell’affetto medesimo.

Esiste solamente il fenomeno psichico dato; che nello stesso tempo e per 
la stessa causa produttrice, è inscindibilmente, tanto una rappresentazione 
quanto una voluttà. E ciò è prendere la sensazione in un senso concreto. E la 
sensazione è così presa, quando se ne afferma la impulsività rispetto al volere.

E con ciò quanta luce nel fatto stesso; e quanti inconvenienti e assurdi can-
sati! E fra gli altri: 

Primo. Di dover supporre, per lo stesso ordine psicologico degli stati affet-
tivi, una intera coorte di facoltà disposte in tre gruppi diversi corrispondenti ai 
tre generi, distinti essenzialmente l’uno dall’altro, del vero, colla sua virtù ca-
ratteristica dell’evidenza, del bello, col suo fascino particolare della leggiadria, 
del buono, con quel fuoco sui generis della voluttà edonistica.

Secondo. Di dover ritenere le suddette tre entità, del vero, del bello, del 
buono, come assolutamente diverse tra loro; e, nello stesso tempo, che ciasche-
duna sia poi sempre lo stesso identico quid in tutti i fatti, per quanto disformi, 
nei quali la si considera esistente.

Terzo. E ogni quid identico, non uno, ma due; e due contradditorj; vero e 
falso, bello e brutto, piacere e dolore. Ossia, in genere, bene e male.

Quarto. Di stabilire l’essenza della moralità, e quindi la mancanza in essa 
dell’egoismo, in quello precisamente che è affermato costituirlo.

Si credeva una volta che esistessero esternamente e nei corpi i colori, i suo-
ni, gli odori, i sapori, e via discorrendo. E che, per conseguenza, gli organi dei 
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sensi corrispondenti non facessero altro, che impadronirsi di tali entità bell’e 
fatte, e trasmetterle, come le prendevano, alla coscienza.

Si sa invece adesso, che le entità medesime cominciano a esistere solamen-
te dietro l’attività degli organi sensibili, e in forza della struttura speciale di 
ognuno, e come una elaborazione e una trasformazione di un diverso a essi 
comunicato. Tanto, che il diverso comunicato a due sensi può essere identico, 
e aversene due entità differenti. Come nel caso delle vibrazioni eteree, corri-
spondenti a una delle estremità dello spettro solare, che, cadendo sulla pelle, 
danno luogo alla sensazione termica e, cadendo sulla retina dell’occhio, danno 
luogo alla sensazione luminosa.

E lo stesso è della sensazione, anche come sentimento, o affetto, o volontà 
che dir si voglia.

Anche come tali le sensazioni sono prodotti, che dipendono dall’esercizio 
e dalla struttura degli apparati senzienti. Per cui, se uno di questi non può 
agire senza che ne sorga l’effetto loro proprio, cioè la sensazione, nemmeno 
la sensazione può essere, senza che essa sia nello stesso tempo un sentimen-
to, un affetto, una voluttà. Chi pensa, che qui si saldino insieme, venendo da 
fonti diverse, la rappresentazione e la voluttà, e che la rappresentazione debba 
aspettare il sopravvento della voluttà per essere efficace a dare il suo impulso 
al volere, è come se pensasse, che al movimento debba unirsi la forza motrice 
per muovere; e alla elettricità la forza elettrica per elettrizzare; e al calore la 
forza termica per riscaldare.

Ciò posto, quanti gli apparati sensibili (e non solo i centripeti ma anche i 
centrifughi) e le forme di rappresentazione oggettive e soggettive corrispon-
denti (e gli apparati sensibili sono moltissimi, come avvertimmo sopra), altret-
tante le forme affettive: e in ragione e Per effetto della specialità di struttura 
propria di ciaschedun senso.

Come, per esempio, i colori dei corpi tanti quanti i corpi: e in ragione e per 
effetto della struttura particolare di ognuno.

Anzi diversificate ancora indefinitamente le forme stesse affettive (come 
pure le rappresentative corrispondenti) per le associazioni indefinitamente 
variabili di più sensazioni singole in una sola complessa. Come le proprietà 
chimiche delle sostanze nelle variate loro combinazioni.

E quindi, non la disformità assoluta tra ordine e ordine affettivo; per esem-
pio, tra bello e voluttuoso. Ma semplice gradazione insensibile. Come le affi-
nità nella scala chimica. Come i suoni di una corda, che si vada accorciando, 
intanto che la si fa suonare, a poco a poco.

E nemmeno identità assoluta fra le sensazioni dello stesso ordine; fra quel-
le, per esempio, che si chiamano belle: come se fossero condite coll’ingredien-
te medesimo, al modo di più vivande, nelle quali sia stato messo un poco dello 
stesso zucchero (e a ciò si riduce la metafisica volgare del bello). Differenza 
di organo e di sensazione, differenza di bello. Come, in chimica, differenza di 
sostanza differenza di proprietà.
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E per tal modo si spiega e si fa chiara eziandio la produzione, per un tipo 
unico e identico d’affetto, delle sue due forme opposte del piacere e del dolore.

Non due contrari irreducibili e pugnanti fra loro, come, nell’ordine mora-
le, il bene e il male; e, nel fisico, l’attrazione e la ripulsione, quali si intendono 
volgarmente. Ma semplicemente delle quantità diverse (e per addizione di dif-
ferenze infinitesime) di una entità medesima, atta ad aumentare e a diminuire 
molto estesamente la sua intensità d’azione.

Poiché anche al fenomeno affettivo è da applicarsi il principio di Newton, 
che «come nell’algebra, dove vengono meno e finiscono le quantità affermati-
ve, ivi incominciano le negative, così nelle cose meccaniche, dove finisce l’at-
trazione, ivi deve succedere la forza di ripulsione».

E così, come nella dinamica fisica si hanno gli effetti variati, e per le dif-
ferenti specialità di forze e per le differenti intensità loro, onde l’azione è ora 
positiva, ora negativa; allo stesso modo, nella dinamica morale, si ha la varietà 
degli atti, e per le differenti qualità degli stati affettivi, che si potrebbero per 
ciò anche chiamare stati dinamici, e per la differente gradazione inversa della 
intensità, positiva nel piacere, negativa nel dolore.

Se nella scala delle affinità chimiche, prendessimo da una estremità la so-
stanza più elettro-negativa di tutte (fluoro), e dall’altra quella più elettro-posi-
tiva (potassio), avremmo in esse due opposti; e due tipi, pei due generi astratti, 
delle sostanze elettro-negative, e delle elettro-positive. Due generi, che, essen-
do opposti, sono, come tali, irriducibilmente diversi l’uno dall’altro.

Ma nel concreto la cosa non è veramente come nell’astratto. Le suddette due 
sostanze, trovandosi all’estremità di una scala medesima, per essa, si attengono 
l’una all’altra: e quindi sono, non due contrari assoluti, ma solamente due gradi 
massimi di divergenza da un punto di mezzo comune, che li riunisce insieme.

E le altre sostanze componenti la scala, e riferibili ai detti due tipi, non si 
distinguono assolutamente negli accennati due generi. Nessuna vi è al tutto 
simile a uno di essi e al tutto dissimile dall’altro. E quindi poi, se si considerasse 
astrattamente, nella metà attinente a un estremo, l’ordine o la famiglia delle 
sostanze elettro-positive e, nell’altra, l’ordine o la famiglia delle sostanze elet-
tro-negative, si troverebbe nel caso concreto, che, in ciascuno dei due ordini, 
nessuna delle sostanze costituenti è o elettro-positiva o elettro-negativa allo 
stesso modo, ma bensì in grado diverso.

Ora, venendo al caso nostro, ciò si verifica anche per diversi stati affetti-
vi; i quali, anch’essi, si distribuiscono in una scala analoga alla chimica delle 
affinità. Una scala degli stati affettivi, nella quale, dal più grossolanamente e 
brutalmente voluttuoso, si va al più schiettamente e umanamente ingenuo. Il 
primo, la soddisfazione ignobile prodotta dalla più bassa delle funzioni fisio-
logiche: il secondo, quella sublime della evidenza nella funzione più elevata 
dell’apprensione astratta.

Anche qui la scala è continua; e riescono per essa attinenti gli estremi più 
lontani della evidenza più pura e del piacere più rozzo; le evidenze, e nemme-
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no le voluttà; ma, partendo dall’alto di quelle, e quindi non irreducibile l’uno 
all’altro; e non identiche fra loro negli stati affettivi seguenti e digradanti si va 
sempre più perdendo della ingenuità dell’estremo superiore, e acquistando 
della brutalità dell’opposto. E viceversa partendo dal basso.

Nel mezzo di questa scala degli stati affettivi si trovano gli stati estetici, o 
della bellezza. La quale perciò è l’anello di congiunzione tra l’evidenza o il vero 
di una parte, e la voluttà o il buono o piacevole dell’altra.

E così queste, dell’evidenza, della bellezza e della voluttà, non sono tre 
entità affatto e, toto coelo disformi l’una dall’altra, e appartenenti, secondo 
l’opinione volgare comunissima, a tre regioni metafisiche diverse3.

E l’evidenza, non una sola, ma molte specie di evidenze diverse. E così la 
voluttà e la bellezza.

Anche la bellezza; non una sola, ma molte forme di bellezze diverse. Nella 
quale ultima sentenza si ha il concetto fondamentale della filosofia positiva 
dell’arte, della quale mi duole di non potere qui se non recare questo cenno.

E si aggiunga, che, potendosi, secondo l’avvertenza già fatta, associare in 
guise indefinitamente variate le sensazioni elementari, come dalla combina-
zione dei colori semplici si ha una serie di tinte composte tutte differenti, così 
dalla associazione dell’evidente, del bello e del voluttuoso, devono sorgere 
delle forme affettive complesse senza fine svariate.

La triplice gradazione suddetta degli stati affettivi corrisponde al triplice 
ordine degli apparati, che danno luogo a una attività psichica, e funzione or-
ganica dei quali si rivela perciò in uno stato della coscienza.

E lo sviluppo, nelle diverse specie degli animali, degli stati affettivi stessi è 
in proporzione collo sviluppo di tali apparati.

In generale si può dire: 
Che gli stati affettivi dell’infinito ordine, o della voluttà brutale, corrispon-

dono agli apparati della vita individuale o vegetativa e della propagazione della 
specie. E si potrebbero chiamare, affetti della funzione vegetativa.

Che gli stati affettivi dell’ordine di mezzo, o della bellezza, corrispondono 
agli apparati della sensazione esterna, e si proporzionano, quanto alla esteti-
cità loro, colla esteriorità stessa. E si potrebbero anche chiamare affetti della 
sensazione oggettiva.

Che, da ultimo, gli stati affettivi dell’ordine superiore, o della evidenza, 
corrispondono agli apparati della rappresentazione oggettiva astratta. E si po-
trebbero anche chiamare, affetti della operazione mentale.

La vita dell’animale, quantunque siano immensamente molti gli elementi 
che concorrono a formarla, è però sempre una totalità unica. Una totalità che 
è la risultante delle attività speciali di tutti quanti gli apparati, onde consta.

E per ciò il grado di nobiltà della vita di un dato animale dipende da quello 
delle attività che vi concorrono, e della proporzione di esse. Una lega metallica, 
in cui entri dell’oro, è più nobile di un’altra, che non ne contenga. Di due leghe 
metalliche contenenti dell’oro, più nobile é quella, che ne ha una dose maggiore.
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Egli è con questo criterio che i zoologi dispongono, la scala delle animalità, 
mettendovi l’umana al capo supremo

Con ciò si accorda quello che fu riconosciuto anche dalla filosofia tradizio-
nale: mobilitarsi nell’uomo anche la cieca passione e la vile concupiscenza, se 
si subordina a una idealità, che la illustri colla purezza del suo fulgore.

Ed è questa la stessa in legge universale del processo progressivo della na-
tura. A una inferiorità si sovrappone, dominandola senza distruggerla, una 
superiorità; e ne vien fuori una entità di ordine più elevato. Così l’animale 
nel quale la vita domina le forze vegetative della pianta e fisiche della materia 
inorganica, in sé compendiate, supera in pregio e l’una e l’altra.

Il fatto notevolissimo della turpitudine dell’uomo vizioso non contraddice 
al principio ma lo conferma. Una alterazione in un polo di una calamita induce 
un equilibrio nuovo nella totalità di essa. E così, nello stato morale dell’uomo, 
le alterazioni nelle proporzioni delle attività costituenti. Pel principio sopra 
ricordato di Newton, colla gradazione di tali alterazioni si va da un estremo 
positivo a un estremo negativo.

Queste vedute del positivismo spiegano quindi, in modo affatto piano: 
Primo. Come, anche considerando nell’azione umana il giuoco degli af-

fetti che la motivano e le danno il proprio carattere, non ne resti né esclusa, 
né corrotta, la nobiltà speciale della razionalità oggettiva e pura. Nell’azione 
umana il carattere risultante è quello dell’affetto più nobile che la informa; 
quello cioè della mentalità o della evidenza. E non guasta, che questa sia, 
essa pure, un affetto. L’affetto, come vedemmo, non è un quid diverso dalla 
rappresentazione direttiva. Non è quindi una forza cieca, che faccia pressione 
sul volere, con un peso suo proprio, accidentale, non determinato dalla ragio-
ne, e magari sproporzionato alle esigenze di questa, sicché, quanto a sé, dia 
all’azione il carattere di una mera fatalità. E non è nemmeno la compiacenza 
isolata dell’individuo, che, quanto a sé, dia all’azione il carattere dell’egoismo, 
sostituendolo a quello della giustizia impersonale del vero pensato. L’affetto 
e la rappresentazione sono la medesima realtà; e non due, che si contrastino 
spingendo il volere in senso contrario. La medesima realtà; cioè un vero vivo 
d’affetto. L’affetto è tanto vero e oggettivo quanto la rappresentazione; né 
più né meno, poiché tanto l’uno quanto l’altro sono un effetto soggettivo 
dell’ambiente causante; e gli corrispondono infallibilmente, come la natura 
corrisponde alla natura.

Secondo. Come resti poi sempre l’azione umana elevata al di sopra di quella 
di tutti gli altri animali, e rivestita di una sua dignità caratteristica. L’azione 
umana non è confondibile con quella dei bruti, come non lo sono gli organismi.

Terzo. E come in pari tempo fra gli animali tutti quanti non ci sia salto asso-
luto; ma gradazione continua di analogia, e fisica e psicologia.

La teoria metafisica tradizionale invece è qui piena di contraddizione; e 
tale, a tutto rigore, da rendere, anche per questo lato, impossibile la moralità 
vera dell’azione umana.
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Dicono. Nell’umanità non può essere la moralità, se alla cognizione intel-
lettuale non soccorra una eccitazione affettiva, sufficiente all’uopo. Quella 
cioè della speranza di un premio, e del timore di un castigo, in un’altra vita e 
per l’eternità.

Ora, secondo loro, essendo l’eccitazione affettiva un quid distinto, anzi 
essenzialmente diverso, dalla cognizione, e precisamente una forza in sé cieca, 
che conferisce all’atto il carattere della irrazionalità, e una soddisfazione tutta 
soggettiva, che conferisce all’atto il carattere dell’egoismo, l’affermazione della 
necessità della suddetta sanzione, e della sua coefficienza nel fatto morale, 
ne corrompe e ne esclude il carattere distintivo: l’idealità schietta, e scevra di 
egoismo.

Se l’appetito razionale basta, allora ha ragione il positivista, che asserisce 
la possibilità della morale anche senza i dogmi più o meno razionalizzati, del 
paradiso e dell’inferno; e avete torto voi, che la negate.

E resta poi sempre tuttavia, che l’affetto, in quanto altro dalla rappresenta-
zione intellettuale, sia per sé irrazionale ed egoistico; e quindi negativo essen-
zialmente di una moralità, che si definisca, la razionalità scevra dall’egoismo.

Molto più che siffatta dottrina della sanzione oltremondana, essi si limita-
no a indurla dalla semplice osservazione storica dei costumi degli uomini: ma 
la deducono, proprio come un corollario logico, dalla stessa loro teoria, dirò, 
così, ontologica, dell’atto umano. Secondo la quale tale atto avrebbe tre coef-
ficienti distinti e disparati: cioè, la facoltà del volere; l’intellezione regolatrice, 
e l’affetto movente, per sé (come dicemmo che l’intendono essi) negativo della 
moralità, e tuttavia implicato nell’atto del volere, come la realtà in ciò che non 
è più una semplice possibilità.

E della contraddizione si sono accorti un poco gli stessi moralisti della 
scuola in discorso.

Alcuni, come gli ascetici più rigorosi, spinsero il concetto della eliminazio-
ne dell’affettività o del concupiscibile dell’atto morale fino a guardarlo pur 
anco dalle più virginali dilettazioni estetiche. Mostrando in ciò anche di es-
sersi accorti, che la scala degli stati affettivi arriva più in su della laida voluttà 
vegetativa.

Altri per aver pure l’effettività dell’atto, anche malgrado e senza la concu-
piscenza immoralizzante, ricorsero all’aiuto disperato di un così detto appetito 
intellettuale. Presentendo in questo l’estremità superiore della nostra scala 
degli affetti. Nel campo della teologia vi collima la distinzione della carità in 
perfetta e imperfetta.

Ma anche con ciò si dettero ancor la zappa sui piedi e non si poterono 
salvare.



Capo IV

La persistenza delle sensazioni. I persistenti come Rappresentazione. 
Importanza oggettiva di questa. Infinita, eterna, universale, trascendente. 

Analoga importanza dell’atto morale derivatone.

È dunque da ammettersi la impulsività, quanto al volere, della sensazione, in 
generale, come abbiamo conchiuso alla fine del Capo terzo: della sensazione 
nel senso concreto, esposto nel Capo precedente.

Ora parleremo della importanza oggettiva di tale sensazione, in generale: 
per dedurne, in generale, l’importanza oggettiva dell’atto morale, che ne è 
determinato.

Gli intellettualisti negano addirittura, che la sensazione possa essere un 
coefficiente diretto dell’atto morale. Per la ragione, che la sensazione, per loro 
è l’opposto dell’idealità pura, richiesta per la moralità.

Della idealità, che, secondo le loro teorie, sarebbe data, non dalla facoltà 
senso, che l’uomo avrebbe in comune coi bruti, e che sarebbe atta soltanto a 
produrre la sensazione, ma dalla facoltà intelletto, posseduta esclusivamente 
dall’uomo, e caratteristica della sua natura sopraeminente, e che affermano 
diversa toto coelo e altra dalla prima. In modo che i prodotti d’entrambi siano 
assolutamente inconvertibili l’uno nell’altro.

Questa pregiudiziale è distrutta dalle dimostrazioni scientifiche della psicolo-
gia positiva, che ho accennato nel mio libro con questo titolo4, e spero di potere 
quandochesia presentare in modo compiuto in un altro lavoro sull’argomento.

La psicologia positiva dimostra la falsità della teoria delle due facoltà essen-
zialmente distinte, del senso e dell’intelletto; e come l’idealità pura sia, nel fon-
do, niente altro che la stessa sensazione. Distinguendosene solamente, come il 
complesso e il derivato si distingue dall’elementare e primitivo.

E, per ciò, ci rimettiamo alle spiegazioni di detta scienza; che qui non pos-
siamo riprodurre. Solo ci potrà occorrere di alludervi nel Capo seguente.

Qui invece dovremo occuparci di un’altra questione Di una questione, nella 
quale gli intellettualisti hanno per sé, e contro il positivismo, l’appoggio, e della 
apparenza volgare, e dei loro stessi più grandi avversari, i vecchi materialisti.

Gli intellettualisti e i materialisti si accordano nel concepire la sensazione, 
come qualche cosa di intrinsecamente soggettivo: cioè, puramente psicologico e 
relativo alla individualità, singola e staccata da tutto il resto, di una data coscienza.
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E quindi, nel ritenere, che l’atto morale, del quale la sensazione fosse il co-
efficiente diretto eunico, sia un atto non intrinsecamente oggettivo; destituito 
cioè di un vero valore ontologico o assoluto.

Riconosciamo la legittimità della conseguenza del loro ragionamento. Ne-
ghiamo la verità delle loro premesse.

Perché dicono: essi, che la sensazione è soggettiva? Non per altro, se non 
perché la considerano, quale la dà l’apparenza volgare, siccome un fatto acci-
dentale dell’individuo.

L’individuo? Lo pensano un punto dello spazio immenso, esistente in sé e 
da sé, e al di fuori e senza tutti gli altri punti, che lo costituiscono: e non un fat-
to integrale dell’esistenza universale o assoluta, come termine a cui essa arriva, 
e principio da cui comincia; ma divulso da essa. E quindi, di fronte all’essere 
universalmente preso, quasi una frazione infinitesimale in paragone di una 
quantità infinitamente grande. Ossia il finito e il relativo davanti all’infinito e 
all’assoluto.

E, la erroneità di questo concetto dell’individuo, la dimostrai nel libro già 
citato della  Formazione naturale nel fatto del sistema solare.

Il fatto accidentale? Lo pensano un momento della vita dell’individuo stac-
cato, e non attinente a tutti gli altri momenti della vita medesima. Come a dire, 
un momento individuo, isolato quindi in mezzo a un tutto anch’esso individuo 
ossia isolato.

Per cui il fatto accidentale dell’individuo, ossia la sensazione, quale la 
intendono i filosofi in discorso, verrebbe a essere la negazione dell’assoluto 
raddoppiatamente. A quel modo che la frazione della frazione è due volte la 
negazione dell’intiero.

Il continuo, se non col di fuori, almeno nella interiorità dell’individuo, gli 
intellettualisti lo ammettono; ma non per via della sensazione. Lo ammettono, 
e quanto alla sostanza per via della indivisibilità dell’anima, e quanto alla serie 
dei suoi atti per via della immanenza della intellettualità.

I materialisti, negando e l’anima e l’intelligibile, e restando solo colla ma-
teria e colla sensazione, intese nel modo vecchio e volgare della metafisica tradi-
zionale, distruggono la continuità, non solo al di fuori, ma anche al di dentro 
dell’individuo. E non solo quanto alla sostanza, onde sussiste, cioè alla mate-
ria, per loro essenzialmente molteplice, ma anche quanto alla serie degli atti 
coscienti, cioè delle sensazioni, per loro essenzialmente accidentali.

Ed è della erroneità di tale concetto della sensazione, e quindi della falsità 
della illazione trattane, che dobbiamo ora parlare.

Pei filosofi suddetti, come si disse, il fenomeno della sensazione è una ac-
cidentalità del momento.

Senza importanza durevole, né verso il passato, né verso l’avvenire. Né 
verso il di dentro, né verso il di fuori.

Essa non è qualche cosa, che corrisponda ad una effettiva costituzione per-
sistente dell’essere cosciente.
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Per loro la sensazione, nella coscienza, è quale l’immagine passeggera di 
un augello, che si specchi in uno stagno, volando sopra di esso. Arriva sopra 
l’augello, ed ecco l’immagine sua nell’acqua; l’augello passa via, ed ecco l’im-
magine scomparsa.

No. Perché si produca la sensazione è necessario, che abbia luogo una mo-
dificazione nella sostanza dell’organo, onde si sente; stante che la sensazione 
è precisamente la conseguenza della modificazione stessa, e le si proporziona 
perfettissimamente.

E la detta modificazione, una volta avveratasi, resta poi, tanto o quanto, 
anche in seguito; come resta l’organo, che non è più quello che era innanzi alla 
modificazione stessa. Resta, e come organo, e come funzione di sentire.

Come la macchina, nella quale sia stata introdotta una disposizione o una 
forma nuova di alcuna delle sue parti.

Come il seme, che, se una volta, per l’influenza degli agenti esterni, ha inco-
minciato la sua trasformazione di sviluppo vegetativo, ha perduto per sempre, 
irremissibilmente, la sua verginità di seme intatto.

Il qual fatto, se deve succedere in qualche misura in qualunque animale, 
succede poi nella misura più forte ed evidente, nell’uomo.

Anche sotto questo rapporto la specie umana sta a capo della scala delle 
specie animali. Sotto il rapporto, cioè, della persistenza del dato della coscienza.

Ed è, tale maggiore persistenza, una delle ragioni dei fenomeno naturale di 
una più estesa gradazione progressiva di formazioni psichiche derivate, offren-
tesi nella coscienza umana.

Sotto il rapporto in discorso la serie degli animali somiglia a quella di una 
serie di sostanze, che vada dalle più molli alle più dure; queste, ricevuta una 
impronta, la ritengono più durevolmente delle prime.

L’impronta della sensazione, per chiamarla così, viene a essere, come la 
forza appropriatasi dai corpi. La loro costituzione fisica e chimica non è altro, 
che tale forza, fissatasi in essi sotto la forma di detta costituzione, e per ciò 
divenutavi, come si dice, latente. La sensazione è la forza, che, trasformatasi, 
dopo la comunicazione dall’esterno, in latente, divenne la costituzione stabile 
della coscienza.

E l’impronta poi si differenzia nelle specie degli animali, come le specie 
stesse.

Vale a dire, che una impressione sensibile identica, ricevuta nell’organismo 
di due specie di animali, stante l’attitudine non identica dello stesso nell’una 
e nell’altra, si trasforma in due sensazioni, che si distinguono tra loro per un 
carattere specifico.

Se ciò non può essere dimostrato, caso per caso, nel confronto degli stessi 
organi più minuti e reconditi funzionanti, e delle stesse sensazioni elementari 
o primitive, che sfuggono ancora alla osservazione diretta, apparisce però evi-
dentemente dalla intiera struttura materiale degli animali, e dalla manifestazio-
ne totale della loro complessione psichica.
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Queste due totalità, che, come tutti sanno, sono disformi da specie a specie, 
sono il riflesso in grande degli elementi, onde risultano. Come le forze di un 
grosso cristallo corrispondono a quelle dei cristalli microscopici, dei quali è 
formato.

La dimostrazione diretta del principio indicato, della persistenza del dato 
della coscienza, è compito della psicologia positiva. Essa la trae da una serie di 
fatti psicologici svariati e certissimi, onde acquista un valore al tutto scientifico.

E la confermano le osservazioni e le induzioni, sia della scienza naturale 
in genere, sia in ispecie della fisiologia. Mai una forza non si palesa attiva in 
un corpo qualunque senza produrvi un atteggiamento particolare delle parti 
componenti, più o meno persistente. L’esercizio degli organi degli animali ne 
determina lo sviluppo; e nella direzione dell’esercizio stesso. La persistenza 
poi del risultato è tale, che è precisamente da esso che dipendono, e la persi-
stenza della specie, e il progresso indefiniti nella serie delle modificazioni, che 
dà luogo alla derivazione delle specie più elevate dalle più basse.

Per la persistenza della sensazione, si ha la continuità nella vita cosciente 
dell’individuo, senza la intellettualità immanente dei metafisici.

Per la correlazione dell’individuo coll’ambiente, onde la sua esistenza, la 
sua vita, la sua eccitazione ad agire, si ha la continuità dell’individuo col resto 
delle cose.

La continuità, per tale concatenazione esistente fra l’atto singolo e momen-
taneo della sensazione e la realtà obbiettiva universale immanente, fa, che la 
sensazione stessa possa essere una rappresentazione per l’individuo, in cui si 
forma, delle cose di fuori.

E non altrimenti.
Perché la sensazione, in se stessa, è altro affatto dalle cose, che diedero 

l’eccitazione a farlo nascere; e, per conseguenza, non è punto l’immagine loro. 
Onde non può rappresentarle, se non in quanto la si concepisca avere con 
esse un rapporto di effetto, e farlo in una maniera al, tutto relativa, salva cioè 
la differenza assoluta di essere tra l’oggetto causante e il fenomeno soggettivo 
effettuato. E questo concepimento è impossibile senza quello delle continuità 
suindicate.

E questa è la ragione, per cui il sensismo dei materialisti è essenzialmente 
scettico, E gli altri metafisici, per ovviate allo scetticismo, debbono ricorrere 
(e ancora inutilmente) allo spedente immaginario del dato intellettuale. E per 
tutti loro poi è sempre illogica la rappresentatività data alla sensazione: ed è 
logica solo pei positivisti.

Posto così, che la sensazione è una rappresentazione, dovremo dire, per 
le cose esposte innanzi, che la rappresentazione (e con questo nome ormai 
designeremo ciò che prima chiamavamo, sensazione) è la forma caratteristica, 
nella quale si è trasformata nell’anima cosciente, e vi si è fissata e vi funziona, 
la forza indistinta dell’ambiente, che vi si è trasfusa, e vi è divenuta latente, 
siccome la sua costituzione intima e specifica.
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Ossia, la rappresentazione è la forza specifica dell’animale cosciente, come 
tale; al modo che l’affinità, per esempio, è la forza specifica dell’atomo chimi-
co, come tale.

Gli intellettualisti dicono, che la rappresentazione determinativa e direttiva 
dell’atto morale, per renderlo tale veramente, ossia per conferirgli un valore 
oggettivo od assoluto, deve avere i quattro caratteri seguenti. Di essere, cioè, 
infinita, eterna, universale, trascendente.

Ed hanno ragione. E ne conviene anche il positivismo.
La scoperta dei caratteri suddetti è dovuta a Platone, che per ciò fu chiama-

to divino dagli antichi. I positivisti riconoscono la legittimità di questo titolo 
d’onore, e glielo riconfermano.

Platone si è apposto nel rilevare quei caratteri della rappresentazione, o dell’i-
dea, come egli l’ha chiamata. Errò solo nel progettare in un cielo soprannaturale 
quella sua realtà, che, come vedemmo, sta invece nella natura, e precisamente 
nella coscienza individuale; e non altrove. E vi sta proprio co’ suoi caratteri ideali.

La dimostrazione del nostro asserto è data dalla psicologia positiva (quan-
tunque ancora troppo imperfettamente rappresentata, anche nelle pubblica-
zioni relative più distinte).

Qui basterà un semplice cenno.
Trascendente. Perché la rappresentazione si pone nella coscienza con ra-

gione e forza infinitamente superiore e discosta.
Essendo che ogni fatto, e quindi anche questo della rappresentazione (del 

quale vedemmo la continuità e coll’interno e coll’esterno dell’individuo), è, 
come ho chiarito nel libro più volte citato della Formazione naturale, il punto 
in cui si tagliano le due linee del tempo e dello spazio (cioè dell’essere e del suc-
cedere), e queste due linee sono infinite, così il punto suddetto, ossia il fatto, o 
la rappresentazione, è una necessità, e per rispetto ad una causa e per rispetto 
ad una legge, di valore infinito.

Universale. Se un uomo qualunque è un uomo, e lo per gli organi, onde è 
costituito, e per le funzioni che per essi si compiono, ognuno di tali organi e di 
tali funzionamenti, in qualunque uomo, sarà quello umano. Sarà cioè, nell’u-
manità, universale.

Lo stesso ragionamento vale per la coscienza dell’uomo, della quale l’ele-
mento di formazione è la rappresentazione, ottenuto nel fatto della sensazione. 
E vale, sì per la rappresentazione, come forma, per dire così, statica di essere, e 
si per la medesima, come tenore, per dire così, dinamico di agire.

Dico, che lo stesso ragionamento vale anche per la coscienza dell’uomo, 
perché non si può dare un uomo, nel quale la coscienza non sia di uomo.

Anzi la universalità della rappresentazione, pel positivista, è più che quel-
la intesa dal platonismo per l’idea. Mentre, l’idea, il platonismo la incarcera 
nell’ambito ristretto della specie umana; e il positivismo la estende si può dire 
infinitamente, anche al di fuori di esso; cioè, ne pone la somiglianza e l’analogia 
nelle specie degradanti dell’animalità, insieme alla somiglianza: e alla analogia 
degli organismi.
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La disparità di quantità e di forma di un genere di rappresentazione da 
uomo a uomo non toglie la universalità suddetta. Come la disparità nello svi-
luppo e nella configurazione di un dato organo da uomo a uomo non fa, che 
l’organo non appartenga alla specie medesima. Mai due foglie della stessa 
quercia, di tutte le quercie esistenti, di quelle che sono state e saranno, non si 
troveranno identiche. Malgrado questo restano però ancora tutte delle foglie 
di quercia.

Pur che la divergenza oscilli, non discostandosene troppo, sulla media co-
mune della mole e della configurazione della foglia di quercia. E ciò sarà sem-
pre finché la quercia sia la quercia.

Così un dato genere di rappresentazione umana. Non mai due identiche, 
nemmeno nello stesso uomo; come neanche due battute di polso. Vicine però 
sempre alla media comune, finché l’uomo resti un uomo.

Ciò infine deve pure ammettere anche l’intellettualista, che, l’idea, nell’in-
dividuo, la differenzia dall’uno all’altro per la diversità di forza e di estensione 
dell’intuito di ciascheduno e di ogni suo momento. Quando poi egli fantastica 
dell’archetipo assoluto, unico, sempre il medesimo, dell’idea, non fa altro, 
che personificare in dio, il concetto astratto della media problematico di tutte 
quante le intuizioni umane. Meglio, dovendo parlare di archetipo, si appone 
il positivista, che rimane sul sodo della realtà, dicendo, che questo archetipo, 
o questa media assoluta, esiste veramente nella forza e nella disposizione, 
presa insieme, dell’essere naturale infinito, dal cui seno emergono le forme 
particolari.

Infinita, eterna. Infinita, perché una specie. Eterna, perché una legge.
L’argomento è immenso. E richiederebbe un volume per essere svolto con-

venientemente. E io mi auguro di potere una qualche volta pubblicare almeno 
una parte delle cose, che potrei dirne, per far vedere quante verità e curiose e 
grandi, anche su questo punto, è già in grado di offrire la filosofia positiva, in 
cambio delle sublimità sforzate e rancide dei sogni metafisici.

Per ora mi limiterò a far osservare, che questi due caratteri della rappresen-
tazione chi vuole, può dedurli da sé dai precedenti.

E che, su questo punto, falsa è la dottrina, e dei sensisti e degli intellettualisti.
Il sensismo considera la specie e la legge, come collezioni accidentali e 

arbitrarie delle rappresentazioni, per sé essenzialmente individuali; di cose, la 
prima; di fatti, la seconda.

L’intellettualismo, della specie e della legge, ha un concetto più giusto. Ma 
le crede inasseguibili colla sola sensazione singola.

La psicologia positiva dimostra (ed è giovata in ciò mirabilmente dalla lin-
guistica, e anche dall’analogia di tutte le altre formazioni naturali, anche pura-
mente fisiche), che la specie e la legge, nella coscienza dell’uomo, precedono 
l’individuo e il fatto singolo. E che altrimenti sarebbe impossibile la dinamica 
mentale, che procede per via delle associazioni di consistenza, di successione, 
di somiglianza. Come sarebbe impossibile la dinamica, pogniamo, chimica, 
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senza la specie delle sostanze che si combinano, e senza le leggi della com-
binazione realizzate nel fatto delle loro attività reali. Nelle quali associazioni 
cogitative notevolissima è poi quella di somiglianza; dipendente da ciò, che 
una specie, che esiste e che funziona in un dato modo, ossia consiste in un dato 
ritmo, è la ragione della compenetrazione delle rappresentazioni simili: pre-
cisamente come la proporzione colla struttura intima di un corpo è la ragione 
del fissarvici la forza esterna comunicata, e del trasformarvici in forza di quel 
corpo, rinforzando e modificando anche quella che vi era prima, e volgendola 
a poco a poco alla graduale e lenta trasformazione della specie, che è la legge 
dell’esistenza; nel piccolo, come nel grande.

E dimostra, che una rappresentazione, anche unica, anche di un sol mo-
mento, è già interamente, una specie e una legge: e per la ragione stessa, per la 
quale il principio medesimo è vero, ed è riconosciuto tale, in ogni altra scienza 
positiva.

Nel cadavere l’anatomista scopre un organo nuovo. Ecco, egli dice, una 
specie; e tutti sono d’accordo. E così il paleontologo, che trova in un banco 
geologico inesplorato un animale fossile, unico della specie. Egli non ha trova-
to l’individuo, ma la specie. Perché non potrà dire lo stesso il psicologo della 
rappresentazione elementare singola, della quale arrivi a rintracciare le forme 
negli strati della coscienza? Il fisiologo si avvede di una funzione ancora non 
conosciuta di un viscere. Ecco, egli dice, una legge della vita. E così, se il fisico 
osserva il fatto singolo avverantesi in un suo esperimento. Perché non potrà 
dire lo stesso il psicologo della rappresentazione singola, della quale arrivi a 
rilevare l’ufficio nel lavoro del pensiero?

 



Capo V

Le idee, in ultima analisi, sono le stesse sensazioni. Quindi le idee sono 
impulsive del volere.

L’impulso a volere, da una sensazione.
La sensazione impulsiva, concreta; ossia anche una emozione, o un affetto.
La sensazione concreta, una rappresentazione.
La rappresentazione, persistente.
Ecco il cammino fatto fin qui. Ora un altro passo. cioè: le rappresentazioni 

persistenti, il materiale per la formazione più elevata che è l’idea.
Le rappresentazioni elementari, durando a lungo la vita, si accumulano 

nella coscienza; persistendovi, dopo formate, in un numero immensamente 
grande.

I sensi nell’uomo, come osservammo sopra, sono moltissimi. E ognuno di 
essi è, non un senso solo, ma migliaia e migliaia di organi elementari sensibili.

Tutti i sensi poi sono attivi, più o meno, a ogni istante della vita. E ogni 
sensazione distinta è la successione non distinta di migliaia e migliaia di atti 
elementari di sensazione.

Ne viene, che il numero delle sensazioni elementari, cadente e più o meno 
persistente nella coscienza di un uomo in un lungo periodo di anni, è quello 
sterminato che risulta dalla moltiplicazione delle migliaia di migliaia di organi 
elementari, per le migliaia di migliaia di atti elementari, per le migliaia di mi-
gliaia di sensazioni di ogni giorno.

E siccome le sensazioni, o le rappresentazioni, sono l’alimento, fornito dal 
mondo esterno, della vita psichica, così non si esagererebbe paragonando il 
loro numero, nella coscienza di un uomo adulto, al numero degli atomi di 
carbonio e delle altre sostanze assimilabili assorbiti dalle foglie e dalle radici di 
una grande pianta nella lunga durata della sua vegetazione.

L’unità grande, la natura, da per tutto, e così anche nella pianta, e nella 
coscienza pure (che è natura anche essa), la compone, ammassando i minimi.

Le rappresentazioni nella coscienza non si affastellano inorganicamente, 
ritenendovi ciascuna distintamente la propria individualità, come i grani di mi-
glio versati in un sacco. Ma vi si compongono insieme nell’organismo proprio 
della vita psichica del soggetto cosciente.
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Questo loro collegamento si chiama propriamente associazione semplice 
quando, nell’organismo risultante, i componenti rimangono distinti. E io lo 
chiamo poi specificazione, quando i varj componenti si fondono, rimanendovi 
indistinti, in una totalità diversa da ciascuno di essi: ossia in una specie psichica 
nuova.

Questa, della specificazione, è, una delle leggi fondamentali del pensiero. 
E, date le condizioni dovute, che qui non possiamo, enumerare, si verifica 
sempre; come nella chimica la combinazione delle sostanze, che hanno affinità 
tra di loro.

Si verifica sempre; e, non solo quanto al rapporto di rappresentazione, ma 
anche quanto a quello emozionale.

E in modo, che la specie risultante si proporziona matematicamente alla 
qualità, al numero, alla dose degli ingredienti di formazione. Matematicamen-
te, come nelle specie chimiche, e in tutte le altre della natura. Nella quale è la 
matematica infine lo schema astratto di tutte le leggi.

Il principio di Newton, dell’entità positiva che diventa negativa per la stes-
sa ragione della quantità algebrica, e che sopra dicemmo doversi applicare al 
dato psichico iniziale (semplice solo relativamente, come l’atomo del chimico), 
vale anche per le formazioni mentali complesse della specificazione e della 
associazione.

Sicché anche queste, pei tre generi sopra avvertiti, della evidenza, della 
bellezza, della voluttà, si presenteranno, come positive, o bene, nelle tre forme, 
di vero, bello e piacere, e come negative, o male, nelle tre opposte, di falso, 
brutto e dolore.

La legge della specificazione spiega l’origine e la natura delle idee propria-
mente dette.

Esse sono le formazioni psichiche del pensiero umano dell’ordine più ele-
vato. Le sensazioni ne sono il materiale greggio. E la disformità delle idee da 
queste dipende unicamente dalla ripetuta elaborazione spec¡ficatrice, onde 
sortirono. La eccellenza immensamente maggiore dell’essere loro non rende 
impossibile tale origine umilissima, come la nobiltà più elevata delle proprietà 
delle sostanze organiche non impedisce, che siano un puro risultato delle af-
finità possedute dalle inorganiche. Dall’essere poi le idee, nel fondo, le stesse 
sensazioni, si intende come si riscontri in esse la rappresentatività e la impulsi-
vità sul volere, proprie delle sensazioni immediate; quantunque colla forma e 
direzione loro speciale, che spiegheremo meglio in seguito.

 



Capo VI

Le formazioni psichiche umane sono di molti ordini, che ne formano uno solo 
assai complesso, il cui ritmo è determinato dalla specialità delle formazioni 

superiori, dipendenti per la loro produzione dalla convivenza sociale.

Astrattamente parlando, le forme derivabili per la legge della specificazio-
ne da sensazioni, anche poche e rudimentali, sono infinite. Come le sostanze 
chimiche complesse, pogniamo quelle a base di carbonio, derivabili a priori, 
per le varie disposizioni possibili degli atomi polivalenti, nel simbolo che ne 
rappresenta un radicale.

Nel fatto reale però le specie dei concetti sono un numero limitato: come le 
sostanze chimiche nella natura.

E il numero delle specie dei concetti è limitato dal numero delle specie de-
gli animali. Come quella delle sostanze chimiche organiche dal numero delle 
specie degli esseri organizzati.

La specie dell’animale, pei concetti che è atta a produrre, come la specie 
del corpo organizzato per le sostanze chimiche organiche, è l’ambiente, ossia 
la condizione generale della loro formazione. E le formazioni stesse, per con-
seguenza, sia pel numero, sia per una qualità comune caratteristica, si propor-
zioneranno alla specie, ossia all’ambiente, a cui appartengono.

Come se si dicesse, che in un corpo celeste, poniamo nel Sole, in Giove, 
nella Terra, nella Luna, le formazioni naturali di ogni genere sono determinate 
dall’ambiente dinamico proprio di ciascheduno: che le rende possibili o no; e, 
potendo farle nascere, le fa nascere in una data maniera.

In ciascheduna specie di animali quindi, e come è dimostrato nella scienza 
nuova della Psicologia comparata: 

Primo. Sono diverse le sensazioni elementari: come diversi gli organi dei 
sensi. Per specie, per numero, per grandezza.

Secondo. Sono diverse le formazioni psichiche derivate, secondo la natura 
e la disposizione degli apparati nervosi centrali, pei quali ha luogo la fissazio-
ne, la coordinazione, e la elaborazione delle sensazioni elementari.

Terzo. La serie delle stesse formazioni superiori è più o meno estesa, secon-
do la capacità e la massa degli stessi organi centrali; o del cervello, parlando 
dei vertebrati.
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E anche sotto questo ultimo rapporto si può formare una scala di tutti gli 
animali. E al sommo di essa va collocato l’uomo.

Massimamente per l’attitudine speciale al fenomeno dell’attenzione. Atti-
tudine taumaturga, per la quale il pensiero umano è dotato di una autonomia, 
che lo distingue fra tutti gli altri, lo sottrae alla immediata efficienza delle cose, 
gli rende possibile la costruzione dei sistemi cogitativi della scienza e degli 
ordinamenti pratici, crea le specialità individuali svariatissime dell’arte e del 
costume, e la forza sublime del carattere. Attitudine possibile nell’uomo per 
lo sviluppo superiore del suo cervello, nel quale si ha, per così dire, un organo 
nuovo sovrapposto all’inferiore comune; a quel modo che il cervello stesso 
è nei vertebrati ama sovrapposizione al sistema nervoso vegetativo, onde lo 
sviluppo e l’autonomia psichica loro, dovuta a tale sovrapposizione, è tanto 
superiore a quella degli invertebrati.

Così la psiche di un animale è quella della specie dell’animale stesso. E della 
psiche tante sono le specie quante quelle degli animali. E la formazione d’o-
gnuna, tanto naturale e necessaria quanto la formazione degli organi, poniamo 
della nutrizione, e le loro funzioni. E, in ogni specie, secondo il bisogno di essa. 
Tanto, che il supporre l’esistenza di una specie di animali senza la psiche relati-
va, è come supporla senza le particolarità relative della loro struttura materiale.

Quanto all’ambiente formativo dell’idea, nella specie umana si avvera in 
un modo caratteristico questo fatto: che l’ambiente ristretto di una coscienza 
sola vi è subordinato a un ambiente più vasto. A un ambiente interindividuale, 
per esprimermi così. A quello, cioè, della coscienza della umanità tutta quanta.

Un concetto nato in un individuo, per le diverse maniere di comunicazione 
morale esistenti fra uomo e uomo, e massimamente per la parola (formazione 
naturale corrispondente al fatto in discorso, e quindi al bisogno di esso, come 
una formazione organica qualunque corrisponde al bisogno dell’animale in 
cui si trova), passa da coscienza a coscienza. Come il seme di una pianta, il 
nascimento della cui specie è dovuto al suolo e al clima di un dato continente, 
e che, portato in un altro, possa germogliarvi e acclimatarvisi.

E passa lo stesso concetto anche dalle generazioni passate alle successi-
ve. Per la predisposizione organica ereditata nella nascita, per la educazione, 
le usanze, le istituzioni, le lingue, le arti, i monumenti, i libri. Anche se per 
gran tempo dimenticato e per ciò inattivo; come delle idee pregne di avvenire, 
espresse in un libro per molti anni non conosciuto, e quindi rimaste per molta 
età infeconde: alla guisa di quei grani di frumento, che, tratti dai sepolcri delle 
mummie, furono fatti germogliare dei secoli dopo la loro maturazione.

E da questo fatto deriva un’altra dote particolare dell’idea umana, nota-
ta anche dal platonismo, ma spiegabile scientificamente solo dal positivismo; 
quella della sua impersonalità.

Il principio dell’ambiente rende ragione delle differenze dei prodotti psi-
chici, da individuo a individuo, da famiglia a famiglia, da popolo a popolo.
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E, delle forme psichiche speciali delle diverse età di un uomo; e di quelle 
dell’umanità intera. Le quali età si corrispondono, come i periodi brevi dello 
svolgimento di un feto umano corrispondono ai periodi lunghissimi dello svol-
gimento delle specie dei vertebrati.

L’ambiente sociale è per un uomo singolo, come l’ambiente del nostro pia-
neta per una pianta che vegeti sopra di esso. Nella pianta si riflettono, in gene-
rale, le condizioni dell’ambiente universale e, in particolare, quelle delle sue 
modificazioni nei diversi siti, e nei diversi tempi. E la naturalità assoluta delle 
forme, sia particolari sia generali, della pianta, dipende dalla naturalità dello 
stesso suo ambiente terrestre, che è un fenomeno necessariamente derivato 
dalle cause cosmiche che lo produssero.

L’ambiente sociale è anch’esso una naturalità, collegata per la serie infinita 
degli effetti, all’essere universale. Con ciò anche la psiche di un uomo singolo, 
e di una società, è naturale in modo assoluto. Ed è con questo concetto che 
deve essere integrata la dottrina della scuola storica della formazione delle 
legislazioni, perché sia in tutto vera, e non una ripetizione in larga scala dell’er-
rore del materialismo, notato nei Capi precedenti, di concepirla come una 
mera accidentalità.

Quanto alle differenze accennate, due leggi importantissime devono essere 
ricordate per lo scopo della nostra trattazione. Una, che riguarda le differenze 
tra individuo e individuo, tra società e società; e un’altra, che riguarda le diffe-
renze fra le epoche successive della storia.

La prima di queste due leggi è quella dei gradi di sviluppo della specie 
psichica per l’epoca storica medesima, per la stessa società, nei varj individui 
che la compongono.

In questi individui il grado di sviluppo, anche considerata una direzione 
identica, non lo stesso. Ma va da un minimo a un massimo. Il minimo, dei 
cretini, è ristretto a pochi individui; e così il massimo dei geni. In tutti gli altri 
si hanno dei gradi, pur disuguali, di mezzo.

E in ciò si adempie una legge naturale comune a tutte le cose; quella della 
utilizzazione della forza. Non si dà mai, che una forza, applicata a un genere 
di cose, ne sia ritenuta e utilizzata interamente. Di uno stesso genere di cose, ì 
diversi individui ne ritengono e ne utilizzano in diversa misura. Come del cibo 
più persone; delle quali altre crescono in grande misura, altre in piccola. Tale 
utilizzazione dipendendo dalle disposizioni di ciascheduna, si trova sempre, 
che sono le peggiori in pochi; e in pochi le migliori; e nei più, in misura però 
ancora disuguale, medie5.

La seconda legge è quella del progresso storico.
Ogni specificazione psichica, e quindi anche ogni idea sorta, o importata, 

in una coscienza, è un organo nuovo del suo meccanismo, onde esso è atto a 
produrne, per la stessa legge della specificazione, delle altre di ordine superiore.

Ne viene, che al fatto umano della eredità delle idee, spiegato sopra, pel la-
voro delle età successive, non ricominciato da capo, ma portato sui frutti delle 
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precedenti, consegue uno svolgimento, in forme sempre nuove e più elevate, 
della stessa specie della psiche umana.

È la stessa legge darwiniana della formazione progressiva delle specie natu-
rali fisiche delle piante e degli animali, applicata alle morali; per le quali poi è 
irrefragabilmente constatata dalla storia.

In modo, che si può dire, essere, questo della psiche umana, il campo nel 
quale ormai più manifestamente si è concentrata, fermandosi quasi nel resto 
qui attorno a noi, la virtù trasformatrice delle energie naturali.

E questo fatto storico è nello stesso tempo una nuova smentita positiva 
della dottrina metafisica vecchia, dell’idea, che resti sempre la medesima in sé, 
e si presenti quindi sempre la medesima all’intelletto umano in ogni tempo. 
L’immutabilità dell’idea è come l’immutabilità della specie. La scienza positiva 
e la storia, dimostrando la falsità della seconda, dimostrano in pari tempo la 
falsità della prima. C’è, sì, una immutabilità nella idea: come c’è nella specie. 
Ma questa immutabilità non è che quella della natura, che resta sempre la me-
desima e nell’una e nell’altra.

E così è anche smentita la pluralità assoluta delle categorie mentali. Il fon-
damento teorico delle quali è lo stesso che quello della pluralità assoluta delle 
specie degli animali, delle piante, e di tutte le altre cose. Le scienze naturali 
moderne hanno disfatto quel fondamento ingannevole per le entità fisiche; la 
psicologia positiva, per le morali.

E dicemmo già per qual via.
La psiche umana così progredita non è però costituita unicamente delle 

sole formazioni sue più elevate.
Anche sotto questo rapporto esiste una analogia perfetta tra essa psiche e 

il resto della natura. Le specie vegetali più avanzate sono quelle delle piante 
dicotiledoni. E tuttavia la vegetazione attuale produce ancora contemporane-
amente anche delle specie anteriori, fino alle più antiche, e alle primitive; cioè 
di monocotiledoni e di acotiledoni: quantunque assai ridotte dalla estensione 
e dal vigore delle epoche passate, più propizie al loro sviluppo. E così dicasi 
delle specie animali e minerali. E anche dei corpi celesti; onde l’universo è un 
tutto, in cui stanno insieme, in una unità compatta, il vecchio, testimonio del 
principio, e il nuovo, testimonio della evoluzione progressiva.

Se consideriamo l’umanità presente tutta quanta, vi troviamo proiettata, 
nelle schiatte e nei popoli attuali diversi, la serie storica delle gradazioni suc-
cessive della civiltà: i selvaggi, i barbari, le civiltà nascenti, le mature.

Lo stesso, se consideriamo in un popolo solo, le varie classi degli individui, 
che lo compongono.

E lo stesso ancora, nella singola coscienza di un singolo individuo. Tutte le 
gradazioni di forme psichiche, dalle inferiori alle più elevate, vi si accozzano 
insieme.

Anzi la psiche umana riassume pur anco le minori di tutte le altre specie 
degli animali, come il suo organismo fisico, gli organismi loro.
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E ciò non impedisce che non sia una coscienza sola, cioè un organismo 
mentale e affettivo unico. Non lo impedisce: anzi è la condizione del suo es-
sere e della sua attività produttrice: giusta la legge universale del divenire, che 
esposi nel mio libro più volte citato della Formazione naturale.

Ho detto, un organismo unico. Ma non allo stesso modo in tutti gli individui.
In ogni coscienza si attengono sempre fra di loro, più o meno, direttamente 

o indirettamente, le formazioni sue, e semplici e complesse.
Ma la coordinazione logica assoluta di tutte quante non c’è mai: e diffe-

rentissimi sono i gradi della relativa. E quella, che c’è, è sempre ondeggiante, 
come la vita psichica stessa6.

L’uomo reale quindi, e l’uomo storico, non è come l’astratto e l’ideale della 
scienza e dell’arte. Nella realtà, in un uomo solo vivono, per dir così, molti 
uomini diversi in una volta. Come, nei sedimenti sovrapposti di un’isola, le 
formazioni geologiche di varie età. Nessun uomo ha il privilegio di essere li-
bero affatto da stonature o mostruosità psichiche; come non lo è mai del tutto 
dalle fisiche. Perciò un eroe della storia, il Machiavelli per esempio, e quale ha 
saputo presentarlo il Villari, non è come un eroe di un dramma, che si costru-
isce con uno stampo fatto apposta, e colla regolarità delle forme geometriche.

Riassumiamo ora le cose dette, dal punto di vista della impulsività delle 
rappresentazioni, in quanto danno una impulsività complessiva.

Le rappresentazioni singole di un individuo sono più o meno strettamente, 
e nei modi più variati, tra loro coordinate; e le inferiori subordinatamente alle 
superiori. E il tutto individuale, così formato, è coordinato e subordinato alla 
sua volta alla serie delle totalità sociali, come queste, infine, lo sono alla natura 
universa.

Il ritmo impulsivo quindi di una coscienza sola nasce, oscilla, si trasforma, 
per una forza, che viene dalla natura, e mediante la società. Come il ritmo 
delle pulsazioni cardiache, sintesi dei riflessi molteplici delle funzioni svariate 
di tutto l’organismo, dalla costituzione dell’individuo; e, per essa, da quella 
della specie; e, in fine, dalla natura, in seno alla quale origina e si mantiene. E 
l’analogia ci serve a spiegarci meglio.

Un pulsometro scrivente, applicato a un’arteria di un uomo in una data ora, 
mi dà una linea ondeggiante continua, che mi rappresenta l’attività ritmica del 
suo cuore. Quella linea, che pare semplice, è la risultante di un numero gran-
dissimo di curve, che vi si compongono in una sola: come le vibrazioni della la-
mina telefonica, assommante in un ritmo solo i molti e diversi delle armoniche 
concorrenti della parola umana. L’andamento generale della linea pulsometri-
ca, apparentemente semplice, e pur tanto complessa, è il medesimo, anche se 
il pulsometro si applichi allo stesso individuo in altre ore, in altra sua età; anzi 
pure se si applichi, in circostanze diverse, a qualunque altro uomo. Vale a dire, 
è sempre l’andamento o il ritmo cardiaco della specie umana. Ci sono però 
anche delle differenze in questa somiglianza comune, tra gli uomini di schiatte 
differenti, tra quelli dello stesso paese, e della stessa famiglia, e, nello stesso 
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individuo, nelle differenti età, nelle differenti ore del giorno. E le differenze 
dipendono dal comporvici diversamente, nei varj individui, nei varj momenti, 
i moti concorrenti a produrre il ritmo. E disformi sono i moti concorrenti, 
perché molteplici e disparati gli organismi, onde procedono, per la riflessione 
delle attività loro nella funzione cardiaca. Disformi, e incostanti, e quanto alla 
proporzione e quanto alla intensità. E in dipendenza poi anche dalle schiat-
te, dall’ambiente fisico; perfino da tutte quelle cause di ogni momento che si 
manifestano nell’igrometro, nel barometro, nel termometro, nel voltametro.

Lo stesso dicasi del ritmo della impulsività complessiva della intelligenza 
umana.

La statistica morale (come è dato argomentare dai saggi ancora molto im-
perfetti che se ne hanno) fa per l’intelligenza ciò che il pulsometro pel cuore: 
deducendo dagli atti volontarj le impulsioni rappresentative che li determina-
no e presentandole in una linea ondeggiante, ritmica, colle concorrenti, colle 
somiglianze e colle dissomiglianze notate in quella del cuore.

Il ritmo psichico è la risultante stabile del numero infinito dei diversi persi-
stenti psichici, individuali e sociali. I quali persistenti dipendono da persisten-
ze materiali, dipendenti poi in ultimo dalle cause universali costanti e ritmiche 
della natura.

Le persistenze materiali, nell’individuo, sono lo sviluppo e la morfologia 
cerebrale e degli organi dipendenti. Nella società, tutti quanti i prodotti esterni 
e comuni dell’operosità umana. L’uomo è richiamato a una idea e quindi a un 
atto, non solo dall’eretismo. di una cellula del suo cervello, ma anche da quanto 
tocca, ode, vede, al di fuori. Per ciò la casa, la città, il paese, colle infinite cose 
che presentano e che l’uomo vi ha fatto, lo traggono continuamente, e con una 
costanza e un ordine d’insieme sorprendente. Questi persistenti artificiali della 
società corrispondono ad altrettante idee che le appartengono; e sono un nu-
mero immenso; ma non è minore l’immensità in quello, che la natura ha creato, 
nelle masse, nelle cellule, nelle molecole della sostanza nervosa.

 



Capo VII

Perché nell’animale al fenomeno puramente fisico e fisiologico si aggiunga 
il fenomeno psichico. E perché questo si presenti come piacere e dolore: 

ossia il problema del bene e del male.

Si presentano ora quattro problemi da sciogliere.
Primo. Perché nell’animale, al fenomeno puramente fisico e fisiologico, si 

aggiunga il fenomeno psichico.
Secondo. E perché questo si presenti, come piacere e dolore: ossia il pro-

blema del bene e del male.
Terzo. Come nell’animale, e in ogni sua specie, la costituzione della psiche 

corrisponda al suo bisogno.
Quarto. Come la costituzione della psiche umana corrisponda al bisogno 

particolare della specie umana.

I due primi di questi problemi saranno l’argomento di questo Capo. Gli 
altri saranno studiati nelle due parti che seguono di questo primo libro.

Il perché dei primi due problemi è questo semplicissimo: il bisogno dell’a-
nimale7.

Il fenomeno psichico? Si dà nell’animale, perché è un bisogno dell’essere 
suo, come animale.

Il piacere e il dolore? Si danno per la stessa ragione.
Dato nella natura l’organismo animale, con ciò è data la ragione del feno-

meno della respirazione, che è necessario allo stesso organismo. Del pari, dato 
l’animale e l’uomo, è data anche la necessità della psiche, e del piacere e del 
dolore, poiché questi sono necessari alla sua esistenza; e così è dato anche il 
loro perché.

Ed è un perché affatto scientifico. Un perché assolutamente risolutivo del 
problema.

Alla domanda: perché le leggi della gravitazione nel sistema solare? La 
scienza risponde: pel bisogno del sistema solare. Esso non potrebbe esistere, 
come tale, senza quelle leggi. E la domanda rimane così esaurita interamente.

Lo stesso, se si domandasse: perché le leggi dell’affinità chimica fra gli ele-
menti materiali delle sostanze? Perché le leggi proprie dei vegetali? La risposta 
è, come dissi, assolutamente risolutiva, per la ragione, che la formazione na-
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turale, qualunque essa sia, materiale o psichica, è dipendente necessariamente 
dalle forze, che la producono: e queste dalle altre, onde sono; e le altre, dalle 
altre, senza fine. Tanto, che la scienza positiva ha ottenuto il suo scopo diretto 
quando di un fatto dato ha rilevato la causa immediata. Perché così ha, stabilito 
la necessità d’entrambi; dell’effetto della causa, e della causa dell’effetto.

La scienza positiva, e nella natura fisica e nella morale. E l’idea, che le entità 
psicologiche, massime nell’uomo, provengano unicamente da un capriccio, 
più o meno savio, di una divinità che potesse donarle, o non donarle, come il 
volgo crede, e anche tanti sapienti, anticamente e anche adesso, è una idea che 
è negazione pura e semplice della scienza.

L’entità psichica non è un capriccio arbitrario di una qualche divinità, per-
ché è indispensabile all’esistenza dell’animale; e il quale e il quanto dell’entità 
stessa corrispondono perfettamente al quale e al quanto della medesima esi-
stenza8.

Fermandoci ora in particolare al primo problema, dimostriamo ciò che as-
serimmo; che cioè il fenomeno psichico si dà nell’animale perché è un bisogno 
dell’essere suo.

Ne è un bisogno, occorrendogli per la locomozione e per tutti gli atti volon-
tari a essa relativi. Sicché gli è tanto necessario quanto la stessa locomozione.

A produrre e a mantenere nell’essere suo il minerale basta l’affinità chimi-
ca insieme agli agenti fisici, come il calore e la elettricità, che arrivano sopra i 
corpi, senza che questi vadano a cercarli. Gli spostamento meccanici da loro 
subiti, pei movimenti diversi degli elementi, bastano allo scopo di presentarli 
dove occorre per gli effetti a cui servono.

Parlando poi del vegetale, si richiede anche la varietà degli organi, allo svi-
luppo alla riproduzione, e alla difesa: e la quantità grandissima e la diffusibilità 
sorprendente dei semi e del polline, per opera esterna degli agenti materiali 
che lo circondano. Non occorre però che la pianta stessa si muova. Nel ter-
reno, nell’acqua, nell’aria del posto toccatogli, l’acqua, l’acido carbonico, gli 
altri minerali occorrenti, la luce, vengono essi a trovarlo e a imbeverlo di se 
stessi.

Non così l’animale. Il suo sostentamento non è da per tutto, come l’acido 
carbonico nell’aria; ma in qualche sito soltanto, e anche lontano; e non sempre 
nello stesso luogo. È necessario quindi, che l’animale vada a cercarlo, e quindi 
sia fornito della proprietà della locomozione. E questa, in relazione al mezzo 
nel quale deve muoversi, e alle distanze a cui deve portarsi. Ciò è tanto vero 
che la locomozione propriamente detta manca appunto per quegli animali che 
hanno il cibo sempre attorno a sé, come certi parassiti, e i zoofiti. E la loco-
mozione occorre nell’animale anche per la difesa e per la riproduzione. E in 
genere per tutti i bisogni dell’esistenza propria di ogni sua specie.

Ora la locomozione richiede l’aiuto dei sensi. Dei sensi esterni e degli in-
terni; e del volere; e della dipendenza di questo da entrambi. Al che si riduce 
essenzialmente, come vedemmo, tutta quanta la psiche.
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E in ciascun animale dovranno variare il numero e le qualità dei sensi, e le 
combinazioni dei prodotti loro, come la locomozione stessa. Ossia si dovranno 
avere le specie psichiche, come la specie della locomozione.

È evidente la necessità affermata dei sensi esterni per la locomozione. La 
posizione del cibo, del pericolo, della cosa, che occorre ed è lontana, e la di-
rezione del movimento alla sua volta; l’accertarsi di esserne in possesso; e che 
serva al bisogno; non possono dirlo che i sensi esterni.

Evidente anche la necessità del volere. Le funzioni puramente vegetative 
non ne dipendono, per la semplice ragione che non sono accidentali, e si de-
vono compiere con un ritmo costante. Onde, e hanno dipendenze da centri 
speciali, e non sono necessariamente collegati al cervello, che è l’organo di 
coordinazione dell’individuo, coll’ambiente esterno. Gli atti locomotori sono 
relativi ai casi intermittenti e fortuiti delle sensazioni esterne. Bisognava quindi 
un centro apposta, che stesse di mezzo fra gli organi dei sensi, e gli apparati 
locomotori.

Evidente da ultimo anche la necessità dei sensi interni. I bisogni dell’ani-
male in relazione a quelli, pei quali servono i sensi esterni, non sono continuati, 
come quelli della respirazione e della circolazione del sangue. Ma intermitten-
ti. Al volere quindi occorrevano pel suo funzionamento anche i sensi interni, 
pogniamo, della fame, della sete, del sonno, e via discorrendo, che lo ecci-
tassero e lo regolassero nella opportunità, data dal senso esterno, secondo il 
bisogno, da essi segnalato.

A misura che si ascende nella scala zoologica, e soprattutto negli animali 
forniti di un cervello propriamente detto il centro nervoso, che comanda i mo-
vimenti volontari, non è isolato, sì che comunichi direttamente cogli apparati 
impulsori sensitivi periferici e dei visceri senza organi intermedi.

Esiste questo organo intermedio; complicatissimo. Di una complicazione 
che è in ragione della superiorità dell’animale.

E questo organo intermedio è, come a dire, il serbatoio durevole delle im-
pressioni fugaci degli oggetti esterni e degli stati interni dell’animale.

Per esso l’azione del mondo esterno persevera nell’animale, anche quando 
il mondo stesso è assente, come il calore immagazzinato in un corpo, anche ri-
mossa la causa del riscaldamento. Sicché io chiamerei quello, l’organo dell’im-
magazzinamento del mondo esterno nell’interno dell’animale.

Non solo: ma il mondo esterno stesso vi si moltiplica; mentre un oggetto 
solo, impressionando due volte, conta come due oggetti. E (che è più, ed è la 
cosa più sublime, e più nuova, e, si può dire, non mai ancora da alcuno sotto 
questo punto di vista, considerata) vi si combina in un mondo particolare; cioè 
in quello che occorre per l’animale in cui il fenomeno avviene. Di che diremo 
qualche cosa di più concreto, trattando del terzo dei problemi in discorso.

Ma a questo punto si dirà: con tutte le cose dette il fenomeno cosciente o 
psichico non si vede ancora necessario. Ma solo il fisiologico o materiale inco-
sciente. I moti fisici dell’ambiente, degli apparati sensitivi, dei centri; e ciò basta 
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a spiegare il fatto. La coscienza e le sue forme restano ancora una pura superfe-
tazione. Rigettabile quindi, come la superfetazione stessa, l’impulsività dell’a-
zione volontaria dell’animale attribuita alla rappresentazione e all’idea, e non 
ristretta unicamente al movimento fisico della funzione strettamente fisiologica.

Questo ragionamento, apparentemente tanto seducente e rigorosamente 
logico, è un ragionamento essenzialmente contraddittorio; ed è fondato sopra 
un pregiudizio dei più forti, e che solo oggi la scienza è in grado di togliere.

E inganna perché, nel farlo, si applica a priori al fatto reale una fallace 
astrazione, secondo l’usanza della vecchia metafisica, condannata dalla scienza 
positiva. Ed ecco perché i vecchi materialisti, che ci tengono tanto, io li chia-
mo, pretti metafisici.

Il ragionamento in discorso parte da un pregiudizio, che falsa la prospettiva 
dell’essere, come il pregiudizio del movimento apparente del sole falsava la 
prospettiva dell’ordine astronomico. Parte cioè dalla supposizione, che ciò 
che poniamo, dicendo, la materia e il suo movimento, non sia poi anch’esso, 
uno di quegli stessi dati, onde consta il fenomeno psichico e cosciente. Che ci 
avvezziamo a distinguere da tutti gli altri; e a porre da sé, solo per l’associazio-
ne speciale dalla quale sorte la formazione mentale del di fuori. Ci avvezziamo, 
dico, a porlo da sé, e a costituire di esso solo ogni di fuori, anche quello del 
cervello: che, pensato a questo modo, è, non tutta la realtà, ma solo una parte 
di essa. Come un disegno a varj colori guardato con un vetro, che li sopprima 
tutti, meno uno, lasciando vedere quindi questo solo.

Come dico, questo dato della materia appartiene al genere comune delle for-
mazioni coscienti, e nella psiche si accorda colle altre, come nella natura in ge-
nere una cosa qualunque colle altre cose. Anzi la specialità sua, onde si distingue 
dalle altre, proviene, per via della specificazione, da una combinazione variata di 
entità psichiche fondamentali, identiche infine per tutti i diversi della coscienza.

L’osservazione ci dà nel fatto dell’animale i moti della materia organica e 
insieme le rappresentazioni soggettive; e con ciò si ha la certezza della consi-
stenza reale e naturale dei due ordini di fenomeni, e della loro correlazione 
causale, sia pure indiretta. Anche se si ritenessero irreducibili a un ordine solo 
di cose, e quindi si pensasse assolutamente misteriosa e inspiegabile la detta 
correlazione. Ma, posto fuori di dubbio il fatto per l’osservazione, la filosofia 
positiva arriva poi anche a togliere la detta irreducibilità, come già più volte 
altrove ho accennato; e ho detto, che spero di poter mettere qualche volta in 
maggiore e piena evidenza.

Ora del secondo problema, ossia del problema del bene e del male.
Il piacere e il dolore, ossia la soddisfazione e il disgusto, sono, come dicem-

mo sopra, niente altro che stati, positivo il primo e negativo il secondo, di un 
medesimo che della coscienza. E sono indispensabili alla effettiva produzione 
dei movimenti volontari dell’animale, secondo il suo bisogno, per la legge uni-
versale della varietà, esposta nella mia Formazione naturale; come l’attrazione 
e la ripulsione, al giuoco effettivo delle forze nel resto della natura.
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Appunto perché positiva, la rappresentazione, nel piacere e nella soddisfa-
zione, è impulsiva, muovendo il volere inattivo; e lo è, frenandolo, e spingen-
dolo in senso opposto, nel dolore e nel disgusto, perché in questo è negativa. 
E guai se nell’animale non ci fosse il piacere e il dolore: il suo bisogno non 
sarebbe soddisfatto; anzi egli verrebbe meno del tutto.

Il piacere del cibo e del sonno, per esempio, lo invita, quando occorre, a 
mangiare e a dormire. Il disgusto della sazietà lo frena nel mangiare e nel dor-
mire quando il bisogno è soddisfatto, e il proseguire li nuocerebbe. E così per 
ogni altro genere di bisogni.

A molti dei quali, nell’uomo (come diremo poi ancora dettagliatamente), 
servono i piaceri e i disgusti estetici, e quelli dell’evidenza. Rispetto ai quali 
ultimi la ricerca del vero, e il lavoro per liberarsi dall’errore sono effetti della 
soddisfazione ideale, e del suo contrario. E a questo riguardo basta, onde per-
suadersene, richiamare alla mente lo sforzo appassionatissimo, onde si insiste, 
ripensando a due circostanze di un medesimo fatto, anche se al tutto futile, 
delle quali non si è ancora rilevata la connessione. Quello sforzo è tanto appas-
sionato, quanto quello di togliersi un granellino fastidioso da un occhio. Ed è 
infine lo stesso fenomeno, che si manifesta nella ricerca scientifica.

Lo stesso meccanismo dell’uso dei sensi è basato su questi rapporti di po-
sitività e negatività affettiva della sensazione. Il disgusto, che si prova quando 
l’immagine di un oggetto visibile cade sui lembi della retina, spinge a volgere 
l’occhio in modo da riceverla nella fovea centralis; dove, essendo perfetta la 
visione, il desiderio, effetto di quel disgusto, è soddisfatto, e ci fermiamo. E il 
fenomeno dell’attenzione, promossa da un concetto solo presentito, iniziale, 
incompiuto, imperfetto, e che ha una importanza capitale nella dinamica men-
tale dell’uomo, nasce anch’esso allo stesso modo.

Ma non basta. Un’altra, e ancora essenzialissima importanza, per l’esisten-
za dell’animale, ha il dolore.

Stante la semplicità della costituzione del minerale, e della pianta, le pre-
cauzioni esterne messe in opera per essi dalla natura bastano a conservarli 
quanto si richiede.

Non così per l’animale, stante la complicazione e la finezza immensamente 
maggiore dei suoi organi, e delle sue funzioni, onde sono facilissimamente al-
terabili. Impossibile, nella infinità delle eventualità nocive, mantenerli integri 
con sole disposizioni generali preventive, e senza una attenzione e una cura 
sopravveniente al caso accidentale di ogni momento.

E a ciò come ha provveduto la natura? Col dolore; che, nell’animale, fa 
l’ufficio del manometro e della valvola di sicurezza, applicati dal meccanico 
alla caldaia a vapore per la sua conservazione.

Il dolore nasce per una alterazione morbosa, o dissolvente, dell’organo; e dà 
l’allarme. Il dolore sforza l’animale, anche suo malgrado, a smettere, per quanto 
è in lui, la funzione diventata esiziale, e a rimuoverne le cause: sicché l’organo 
ha campo di rimettersi nelle condizioni normali e per ciò di potersi conservare.
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Siccome poi nella umanità si avvera, al di sopra di quella comune a tutti 
gli altri animali, una speciale formazione ulteriore, ancor più nobile e conse-
guentemente più complessa, quella cioè della sua vita civile, nell’organismo 
della quale gli elementi concorrenti sono le coscienze individuali colle loro 
idealità, così, in questa, un ufficio e una ragione analoga ha il dolore morale; 
ossia un disgusto corrispondente ai gradi più alti della scala effettiva esposta 
superiormente.

Ecco il perché positivo del male. Il perché dell’epoca scientifica, o dell’av-
venire. E quanto diverso dal perché metafisica, cioè dell’epoca religiosa, o 
del passato! Il periodo lunghissimo della religiosità si svolse in quattro stadj 
principali.

Da prima fu avvertito distintamente solo il dolore fisico. E si credette, che 
lo infliggesse all’uomo, per suo gusto, una potenza superiore: inclemente, 
come le forze cieche della natura; fiera e adirata, come il nemico vincitore nei 
selvaggi combattimenti. E l’uomo ebbe paura di questa creazione della sua 
rozza fantasia; e si argomentò di placarne il sognato furore di nemico coi doni; 
vale a dire coi sacrifici.

Più tardi poté essere avvertito distintamente anche il piacere. E allora non 
una, ma due le divinità: la buona, causa del bene; e la malvagia, causa del male. 
E, come nella natura, così anche nell’uomo, commiste le produzioni loro, cioè 
il bene e il male. Nell’uomo, il corpo provenire dal principio malvagio, e quin-
di essere essenzialmente un male; e l’anima, dal principio buono, ed essere 
per ciò essenzialmente un bene. È naturale che, con siffatto ordine di idee, la 
religione consistesse nella purificazione dell’anima mediante la mortificazione 
del corpo.

In seguito, in uno stato sociale più avanzato, nel quale si verificò che un 
capo puniva, in nome della giustizia, l’infrazione volontaria della legge, il do-
lore apparve, siccome il castigo dovuto della legge violata. E allora si poté for-
mare il concetto della divinità giusta, che vendica la colpa, infliggendo una am-
menda proporzionata, ossia un dolore. E la religione consisté nel soddisfare alla 
inesorabile esigenza di una tale personificazione oltremondana della giustizia. 
In pari tempo, per la osservazione, che il dolore, ossia la punizione, si verifi-
cava anche nei non colpevoli, si dovette, affine di liberare in qualche modo il 
concetto religioso fondamentale dalla contraddizione, ricorrere allo spediente, 
suggerito anch’esso da una osservazione di fatto, del peccato originale.

Da ultimo, avendo il progresso dell’incivilimento reso più mite l’animo e 
fatto predominare il sentimento della benevolenza e del perdono, la carità, 
divenuta coscienza dell’uomo, fu da esso portata in dio; e, insieme alla cari-
tà, la redenzione e il perdono, invece della riprovazione e del castigo senza 
scampo. E ne venne la religione, non totalmente servile, ma in parte figliale, 
della conversione per mezzo del pentimento inspirato dall’amore del bene, e 
dimostrato colla sofferenza passiva rassegnata dei patimenti, e coll’applica-
zione volontaria di essi.
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Così, nell’epoca religiosa, la falsa idea della ragione del male ha fatto sì che 
l’uomo, per quanto fu da lui, e poté sfuggire alla forza, pur sempre prepon-
derante, della natura, ne turbò a proprio danno l’economia salutare. Sicché 
anche a questo proposito si possono fare delle riflessioni molto istruttive sul 
valore assoluto, pel bene dell’umanità, dell’idea religiosa. Andando dietro alla 
quale gli uomini hanno fatto come quello, che, guardando la luna, non ha visto 
il fosso e vi è caduto dentro.

L’economia salutare della natura nel fatto del bene e del male, la intende 
solo il positivista; e la salva, applicando a suo riguardo, non le pratiche religio-
se, che contrastano gli intendimenti della natura, ma quelle dell’igiene (fisica 
e morale) che li secondano.

Perciò assai sapientemente dice il prof. Trezza nel suo Epicuro:

L’edonica epicurea non è che un modo dell’etica; non sottrae dall’uomo la coscienza, 
ma la intende altrimenti dalle scuole ascetiche Epicuro non domandò, come Empe-
docle e Platone, alla morte la purificazione del genere umano, non frugò nei cimiteri 
ascetici d’oltretomba per iscoprirvi il germe d’una rinascita; la sua morale non è che la 
gioia educatrice delle coscienze, la gioia del maturarsi dilatandosi in un ideale che non è 
fuori di noi ma dentro di noi, la gioia dell’essere, che dissuggella le sue potenze migliori, 
le moltiplica e le infutura in una eredità di salute. L’edonica, intesa per tal modo, è una 
intuizione profonda della vita e ne rivela le parti sane ed eterne. Più l’uomo cresce sopra 
se stesso e acquista potenze nuove di spirito, e più castiga la viltà tumultuante degli 
istinti disonesti, creando negli organi purificati una virtù che li fa veicoli del divino. Solo 
allora la coscienza estetica dell’uomo partorisce i diletti olimpici di quella pace che lo 
corona nella sacra epoptea dei redenti del bene9.



Parte seconda

Del volere





Capo I

Come nell’animale la costituzione della psiche corrisponda al suo bisogno. 
La psiche è un mondo possibile che si presenta siccome il piano dell’opera 
a chi ha da produrne uno reale. L’istinto è una serie fisiologico-psichica 
persistente. La libertà è una somma di istinti. La passione e il suo officio 

nella economia psichico-volontaria dell’animale.

Passiamo al terzo problema. cioè, come nell’animale e in ogni sua specie, la 
costituzione della psiche corrisponda al suo bisogno.

I fattori della psiche, come dicemmo, sono le sensazioni elementari e le 
combinazioni loro, onde sorgono le formazioni vive dei pensiero.

La natura speciale di una data psiche adunque dipende, in primo luogo, 
dalla natura delle sensazioni elementari, che vi entrano.

Come se si dicesse; che le figure possibili di un caleidoscopio dipendono 
dal numero, dalla grandezza, dalla forma e dal colore dei pezzetti di vetro mes-
sivi dentro. E, che le produzioni naturali in un astro dipendono dalle sostanze 
contenute nella sua massa.

Nel che una considerazione importantissima è da fare. La rappresentazione 
di un ordine di fenomeni o di rapporti naturali, di quelli, per esempio, che si 
designano col nome di oggetto, o di esteriorità, e che nell’uomo è formata so-
prattutto mediante le sensazioni cutanee e muscolari, e si chiama la materia e 
il suo movimento, può in altre specie di animali essere formata mediante altre 
sensazioni; poniamo, mediante quelle dell’olfatto: in modo che l’esteriore ne 
sia concepita, come una combinazione di odori e delle variazioni loro.

Il pesce, che scivola guizzando nell’acqua, non si può fare una idea della 
resistenza dell’esterno come il cavallo, che pesa fortemente sul terreno calpe-
stato, e lo fa risuonare, battendolo coll’unghia: la farfalla, che è portata sulle ali 
soffici dall’aria leggiera, e s’attacca con uncini sottilissimi ed elastici al petalo 
molle di un fiore, e ne succhia l’umore con una tromba pieghevole, non si può 
fare una idea delle cose come leone, che si slancia con feroce coraggio sulla pre-
da che si difende, e l’afferra vigorosamente cogli unghioni, e ne fa scricchiolare 
le ossa sotto i denti potentissimi.

La detta considerazione può aiutare a far comprendere il principio più 
volte accennato, che il concetto umano della materia non è un concetto asso-
luto; e non è essenziale alla rappresentazione dell’essere oggettivo. Come, del 
resto, non lo è sempre alla stessa maniera neanche nell’uomo stesso mentre 
varia notevolmente dal veggente a quello, che essendo nato cieco, non poté 
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