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Introduzione
Samson ected

Oltralpe, € consuetudine distinguere, nell’intervallo che va dalla
dissoluzione del sensismoagliesiti del Bergson, «tre grandi correnti»,
che sono piti attitudini mentali e attrezzature concettuali che non
scuole o teorie compiute: un positivismo empiristico e scientista, un

idealismocritico ed epistemologico, un positivismo metafisicoe spi-
ritualista. Le ascendenze del primoindirizzo sono da rintracciare nel
baconismo,nel sensismoe nello scientismoenciclopedista. Di con-
tro sono lidealismocritico e il positivismospiritualista, che affer-
mano, l’uno,il «ruolo attivo dello spirito» nella costruzione della
scienza,la rilevanza della probabilita, il rifiuto di ridurre le leggi di
natura a copia dei fenomeni, e, laltro, le «sintesi sperimentalmente

spiritualiste del mondoe della vita»! sulla base di un’immaginazione
creatrice. Cheladistinzionefra il secondoe il terzo orientamentosia
moltoincerta, é subito evidente, tanto furono ampie le connessioni

ideali e le frequentazioni personali. Entrambe le tendenze si nutro-
no dell’esigenza di arginare il diffuso «imperialismo scientifico»:
cosi Lachelier, il cui spiritualismo volontarista rimanda a Biran e
a Ravaisson, respinge il «positivismo empiristico» e adotta il criti-

cismo kantiano, poiché l’empirismo é@ la negazione della scienza. E
obbiettivo del contingentismodi Boutroux sara proprio di dimostra-
re Pinconciliabilita del naturalismo conla scienza che é liberta e non
assoluta necessita: le leggi di natura sono metodi che consentonodi
assimilare le cose all’intelligenza, suberdinandole alla volonta, cioé
abitudini mentali che scontanolaripetibilita dei fenomeni.II redi-
ger tassonomie di pensieri va certo incontroacriteri di economicita

che reggono la mente, ma ingenera ancherigidita: Renan e Taine,

gli «eredi dimidiati e ambigui della concezione positiva», consuma-

permeate

' J. Benrust, Les sources et les courants de la philosophie contemporaine en France,

Paris, Alcan 1933, I, p. 545.
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rono «unioni instabili con i maestri dell’idealismo spiritualista»’,
in ispecie con Ravaisson e Boutroux, che identificarono quantodi

metafisico era nella filosofia comtiana. I! movimento positivista e la

concezione sociologica del mondodi Fouillée formula allora un progetto
di conciliazione tra idealismo e movimentopositivistico: la teoria
delle idee-forza assicura un ambitoai possibili, entro una concezione
strettamente deterministica.

Anchetali distinzioni storiografiche sonostate sostituite da una
diversaclassificazione, che raggruppa questifilosofi sotto l’etichettadi
‘scuolariflessiva’, aggiungendovi pure Hamelin e Lavelle. Parimenti
si ¢ individuata come unacostante la tensionetra un indirizzorazio-

nalistico ed uno empirico-psicologico. Al primo,chesi risolve in un
intellettualismo meccanicistico e deterministico, si opporra una dot-
trina dell’esperienza interna — il principio attivodi sintesi psichicadi
Biran. E invero la reazione alle dottrine empiristiche, anche quando
assuma la forma di una speculazione metafisica come nel caso di
Ravaisson, non rinuncera mai ad una base psicologica. Proprio

Pidealismo di Lachelier, superamento dell’empirismo e del sostan-
zialismo eclettico di cui denunciava la mancanza di fondamento,

intende andare oltre la contaminazione tra psicologia e metafisica’.
Lelementopeculiare di quella culturafilosofica é allora la capacita

di metabolizzare pensieri a essa dapprima estranei: Bacone e Locke,

? G. Pouizzi, ‘Esprit positif’ e ‘mécanisme’ nell’ epistemologia francese, in Scienza e

filosofia nella culturapositivistica, a cura di A. Santucci, Milano,Feltrinelli 1982,p.

158; cfr. anche Ip., Forme di sapere e ipotesi di traduzione, Milano, Franco Angeli

1984.

» Cfr. A. Bane, Principi per una teoria della ragione, s.1. [Firenze], Parenti 1960

(1926), pp. 470 sgg., e Ip., Saggi critici sullafilosofia della contingenzae dellaliberta, in

Studi sulla filosofia del Novecento, Roma, Editori Riuniti 1965, pp. 17-18. Nato nel

1832 a Fontainebleau, Jules Lachelier, allievo dell’Ecole Normale Supérieure (1851-

1854), ha modo di conoscere Ravaisson, inspecteur della classe di lettere. 1856,

agrégé di lettere; 1863, agrégé di filosofia; fra il 1858 e il 1864 insegna dapprimaa

Toulouse, poi a Caen, infine a Parigi, al liceo Bonaparte. Dal 1864-1875 maitre de

conférence all’Ecole Normale; nel 1875 & nominato ispettore dell’académie di Parigi;

dal 1879, ispettore generale dell’ Instruction publique. Nel 1896 & elettoall’Académie

des sciences morales et politiques. Nel 1900, assume per un decenniola funzione di

presidentedella giuria d’agrégation. Muoreil 26 gennaio 1918 a Fontainebleau, dove

si eraritirato,
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Schelling e Schopenhauer, sembrano dissolversi in un tessuto di

concetti tutto indigeno, mentre anche Kant — indicato come una

delle fonti della filosofia dell induzione e della contingenza — pare
talora dileguarsi dietro i neocriticismi di Renouvier e Lacheliert.

Di certo un intreccio nazionale di pensieri si perpetua: Bergson,

nelle pagine per l’esposizione universale di San Francisco, indichera
come unacostante I’«intima unione di filosofia e scienza». Se nel
secolo XVIII i geometri (d’Alembert, La Mettrie) si diedero agli

studi di filosofia, e nel successivo i matematici (Comte, Cournot,

Renouvier), ora si ricerca la frequentazione dei fisiologi e di quanti
studianola patologia mentale. Continuoé il gusto per l’osservazione
interiore. Quindise ci si volga a seguire la tramadell’abitudine, nel
suo intrecciarsi talora con quella della memoria, questa @ solo un
momentodi quell’interrogarsi sui possibili, ove le suggestioni leibni-
ziane sonoparte di cronachedi filosofia ben francesi’.

+ Lachelier discorreva del neocriticismo di Renouvier in unalettera a Séailles

del 30 aprile 1905, fondo Lachelier conservato presso l'Institut de France (d’ora

innanzi: f.J.L.), ms. 4688, ff. 405-406: «Je suis frappé, en particulier de son étrange

méprise au sujet de Kant: il Paccuse de dogmatiser et se croit luiemémeidéaliste:

et il ne s’apergoit pas que c’est lui qui est dogmatique, et qu’il a passé a cété de

Vidéalisme de Kant sans le voir. Lidéalisme ne consiste pas seulement a croire que

les phénoménes ne sont donnés, méme dans une conscience, qu’au momentet dans

la mesure owt elle se les donne; quils ne sont, en d’autres termes, que des représenta-

tions actuelles, et non des phénoménesen soi; en nombre, par conséquent, toujours

actuellement fini, et cependant, virtuellement infini, puisque notre imagination

nous ouvre sur le passé, commesur l’espace qui nous entoure, des perspectives sans

bornes, et que notre entendement nous force méme a approfondir toujours davan-

tage ces perspectives, dansle vain espoir d’arriver 4 dater et a situer d'une maniére

absolue le moment et le lieu ot: nous sommes, tandis qu’il faudrait, au contraire,

partir de ce moment et de ce lieu pour projeter régressivement le monde dans

lespace et [histoire dans le passé. Pour M. Renouvier, le monde et histoire sont

actuellement donnés,et il n’est pas étonnant que les corps et les événements ne

puissent étre qu’en nombrefini; mais c’est précisément 1a ce que Kantappelle faire

des phénoménes, des choses ensoi, et étre dogmatique».

> Benrust, Les sources cit., t. Il, p. 552, oppone allo spiritualismo sostanzialista

cartesianolospiritualismo funzionale di Biran, come testimonia la «preponderante

influenza di Leibniz»: «l’unoe Paltro concepisconola natura delle cose per analogia

conla vera natura dell’uomo, cio® come azione spontanea, anima, sforzo».
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1. Si ricordi il ruolo assai significativo assolto da Lachelier nel-

Vistituzionalizzazione della filosofia nellultimo quarto dell’Otto-

centu, impronta ancora riconoscibile ben oltre il primo trentennio
del Novecento, con la forte ripresa di una tradizione spiritualista
indigena, accompagnata peroalrifiuto dell’eclettismo cousiniano.
Non a caso Boutroux, nell’allocuzione al congresso di Heidelberg

del 1908, per spiegare il presunto‘risveglio’ dell’attivita filosofica
in Francia, ricordava il concentrarsi, in un breve arco di tempo,

del Rapporto del Ravaisson, della conoscenza delle opere di Darwin
e di Spencer, del rinnovato interesse per la filosofia tedesca, in
ispecie per Kant, e infine nel ’70, la pubblicazione dell’Intelligenza
del ‘faine® e della Psicologia inglese contemporanea del Ribot. Ma
allinizio aveva indicato proprio l’insegnamento del Lachelier in
senoall’Ecole Normale, chesi era volto ad arginare congiuntamente

la dottrina positivista e la permanente retorica universitaria: di
controalla logomachia degli epigoni egli aveva offerto difatti un
contributorilevante alla costituzione del ‘francesefilosofico’, lingua

dellélite repubblicana. Parimenti Bergson, riconoscendolo come
proprio maestro, sottolineera l’azione condotta da Lachelier per
liberare la filosofia francese dalla retorica e farne una «ricerca viva»
e un’<attivita creatrice»’.

Si é visto percid nel fattodi privilegiare il senti rispetto al vu, atti-
tudine gia biraniana, un elemento comunead entrambi: l’unofacen-
dodella ‘durata pura’ «unavita liberata da ogni rifrazione corruttrice
nello spazio», altro affermandoche «c’é una vita puramente tem-
porale e cinestesica e lo spazio serve solo come simbolo»*. Inverola
‘filosofia riflessiva’, che improntd largamente l’insegnamento, pur

 

© S. Poca, Gli istanti del ricordo, Bologna, I| Mulino 1991, pp. 41 sgg., rileva le

suggestioni chelafilosofia e la psicologia francese nell’ultimo quartodel secolotrag-

gonodaTaine:la tesi del carattere nonsostanzialistico dell’io — Vio come sostanzaé

un’illusione metafisica —, e ancorail «carattere allucinatorio di tutta quantala vita

mentale» e «la riproposta del modelloassociazionistico sul piano gnoseologico».

’ H. Bercson, Mélanges, Paris, Puf 1972, p. 1503.

* G. Mapinier, Conscience et mouvement, Louvain, Nauwelaerts 1967 (1938),

p. 341. D. Paropt, La philosophie contemporaine en France, Paris, Alcan 1920,p.

415, ha sottolineato pero come Lachelier «rifugga da ogni realismo come da ogni

metodointuitivo |...] una filosofia dell’ intuizione,alla fin fine, & solo unafilosofia

dellesperienza».
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distinguendosi dallospiritualismo di Bergson e di Lavelle, non é una

scuola, anche se la comune matrice antimaterialista comporta una
riformulazione del rapporto tra psicologia e metafisica formulato dal
Cousin: la percezione @ quindi un atto dello spirito, il che implica

che il nostro corpo possa essere da subito sentito ma «bien plutét
le dernier pergu», poiché congiuntamente al cervello sarebbe «il
risultato di un’attivita senziente interiore chesi limita e si determina

nella percezione»’.

Lafilosofia riflessiva registra la crisi dello spiritualismo e del suo
metodopsicologista, nella consapevolezza che «il materialismo del

senso comune non é unacattiva filosofia; non @ unafilosofia per

niente»!”. E se Lachelier vuole fondare la scienza su principi neces-
sari, intendepure sottrarre la liberta spirituale al determinismofeno-
menico, a salvaguardia di morale e religione!'. In lui opera difatti

la consapevolezza dei limiti del determinismoscientifico, per la sua
incapacita a dar conto del diveniredelreale,e gli opponeil congiun-
gersi di spiegazione causale e intuizione teleologica. La fondazione
delPinduzione comportala distinzione di causalita e finalita, poiché
la conoscenza intuitiva non ha niente a che spartire con l’astrattezza
e il dogmatismodell’ordine meccanico, ma introduce al piano della
finalita e della liberta. La contingenza costituisce allora l’ambito
della possibile composizione della dicotomia di cause efficienti e di
cause finali, di scienza e metafisica, assumendocosi una funzione in

tuttosimile a quella della liberta e della religione, rispettivamente in
ambito psicologico e teleologico.

” C. Bouc sé,Souvenirs d’entretiens avec Jules Lachelier, in «Revue de Métaphysique

et de Morale», XXVIII, 1921, p. 23; cfr. anche J. Mouraux, Philosophie et matériali-

sme, in «Corpus», XXIV-XXV, 1994, p. 131.

'9 Ibid., pp. 121-132. Cfr. anchela lettera a Ravaisson del 5.12.1859, in Lettres

1856-1918, Paris 1933, p. 42: «se si prende sostanza come sinonimodi spirito, &

chiaro chesi é spiritualisti [...] se si concepisce una sostanza senza coscienza, e una

causa senzaliberta, credo chesi abbia unapossibilita di scelta tra il materialismoe

Pidealismo, che sono solo due nomi del nichilismo».

" Cfr. G. Starters, Laphilosophie de Jules Lachelier, Paris, Alcan 1920, p. 165:

«loriginalita del sistema é nello sforzo di conciliare nell’idealismoVintellettualismo

conlafilosofia della liberta. Il metodo nonéanalitico, & sintetico e ascendente.Il

pensiero[...] & un’azione progressiva, che sale dal determinismoperil tramite della

natura versola libertad».
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La dottrina di Lachelier fu una sintesi tra idealismo kantiano, di

cui contribui assai a correggere Pidea che ne avevanodatogli eclet-

tici, e il realismo spiritualista riconducibile a Biran e a Ravaisson,

cui si accompagnarono pure acquisizioni da Schopenhauer e da
Aristotele: in effetti il Saggio sulla metafisica di Aristotele del
Ravaisson aveva inteso fare dell’aristotelismo la dottrina peculiare

dellospiritualismo”. La confutazione del positivismo empirista, un

event

'2 Mette contorichiamare in proposito quantoscriveva a Dauriac,il 16 novembre

1887 (in Papiers Lionel Dauriac, conservati alla Bibliotheque Victor Cousin, ms. 342,

f. 662 bis, attribuita erroneamente a Rauh,la lettera fu pubblicata sulla «Revue de

Métaphysique et de Morale», XVIII, 1910, pp. 188-190), negando che il proprio

fosse un approccio «ni aussi systématique, ni aussi original», e riassumeva cosi la sua

dottrina: «tout ce que j’ai pu penser ou réver tient dansle cadre tracé par Kant ala

fin de Introduction de la Critique du Jugement[...] mon attachementpersistant au

kantisme primitif. Je vous dirai donc d’abord que je n’ai jamais, que je sache, nié ta

contingence et la discontinuité dans le domaine de la réalité concrete. Je n’admets

pas davantage que la liberté habite dans je ne sais quel monde surnaturel, sanslien

avec celui-ci et qu'il faille nécessairement sacrifier dans celui-ci ou la morale, oule

déterminisme.Laclef de tous les problémes philosophiques est, pour moi, l’idéalisme,

et toutesles difficultés que vous trouvez dans la doctrine de notre pere Kant viennent,

ce me semble, de ce que vous considérez la liberté, la contingence et le déterminisme

comme autant de réalités completes en ellesemémes et par conséquent exclusives

Pune de l’autre, tandis qu’elles ne sont, selon moi, que trois éléments, trois moments

commedirait Hegel, d'une seule et méme réalité. Un homme, par exemple, veut

librement, mais encore faut-il qu'il veuille dans unsens et dans un intérét déterminés,

car, autrement, sa volonté ne serait pas de ce mondeet, de plus, conformément Acer-

taines maximeset A un certain caractére, car autrement ce neserait pas lui, individu

particulier, qui aurait cette volonté. Et il n’y a aucunconflit entre saliberté et sa natu-

re, car, d’unepart, sa liberté ne peut pas s’exercer, se réaliser sans devenir telle volon-

té, et la volonté de tel homme,et,autre part, les limites de sa nature ne sont pas

fixes et sa volonté peut étre déterminée par des maximesde plus enplus rationnelles,

de plus en plus impersonnelles, de plus en plus pres d’@tre adéquatesala liberté et a la

moralité absolues. Mais, de plus,il faut bien que la volonté de cet hommese manifeste

dans uneaction qui soit un phénoménephysique et quifait partie, par conséquent, du

tissu général du phénoméne ou du mécanismeuniversel: car ne vouloir aucune action

serait ne pas vouloir et une action qui déchirerait le tissu du mécanismeserait un réve

et non un événementréel. Et, ici encore, il n’y a pas conflit entre la nature interne

de cet hommeet le mécanisme externedeses actions, car, d’unepart,il faut bien que
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riduzionismonaturalistico, ha indotto alcuni interpreti a discorrere
della sua «azione conservatrice» dinanzi all’egemonia positivista,
proprio negli anni in cui la politica scolastica della Terza Repubblica
faceva si che l’esercizio della filosofia diventasse unapratica preva-
lentemente universitaria. E difatti Boutroux parlera ad un tempodel
filosofo e del funzionario, insistendo in particolare su quest’ultimo

aspetto, piuttosto che sull’influenzaesercitata dalla sua dottrina!’.
Il Fondamento dell’induzione, nel rifiuto del sostanzialismo di

Cousin, poggia sul duplice principio delle cause efficienti e delle
cause finali, ?uno, approda al materialismo idealista, altro, al
realismospiritualista. Lachelier contrappone la ‘realta’ dell’ordine
finalistico della natura all’*apparenza’ dell’ordine meccanico,la legge
contingente delle cause finali alla legge necessaria delle cause effi-
cienti. La stessa esistenza astratta @ concepibile solo sul fondamento
dell’esistenza concreta, cioe sulla contingenza universale, sulla liber-

ta. E sin dalPinizio del Fondamento egli afferma come il problema
dell induzione nonsia riconducibile al dominio della logica.

case

la volonté prenne corps dans un événement véritable et, de Pautre, le mécanisme

a des ressourcesinfinies, les conditions des conditions reculent a Vinfini, et dans la

division des parties de la matiere et dans la régression des effets aux causes,il n’y a pas

de premier phénomeéne déterminé en soi qui détermine les autres et on peut toujours

se représenter le mécanisme tout entier comme déterminé par tel événement futur

qu'il est chargé deréaliser. Mais l’essentiel, selon moi, serait de bien comprendrecette

unité dune mémeaction, qui se raréfie en quelque sorte et se résout en mécanisme

pour donner prise a l’entendement et entrer dans le monde de la science, qui se

sent immédiatementelle-méme, comme volonté oudésir, dans la réalité concréte et

qui apparait en méme temps a notre conscienceintellectuelle comme une création

absolue de notre liberté. Or, c’est ce qui n’est possible que par lidéalisme aux yeux

duquelil n’y a ni matiére et mécanismeensoi, ni Ame, vie ou force en soi, mais de

simples contradictions oudispersions d’une seule lumiére intellectuelle. Vidéalisme

est la doctrine morale par excellence, en méme temps qu’une doctrine esthétique et

scientifique, car il accorde tout, et a la nature, et au mécanisme,et, en méme temps,

il peut dire ala liberté que ce n’est que provisoirementet en attendantquil les améne

A ses pieds, donec ponaminimicos tuos scabellum pedum tuorum».

0 Cf J.-L. Faniant, Les philosophes de la République, Paris, Les Edition de Minuit

1988; cfr, anche E. Bourroux, Jules Lachelier, in «Revue de Métaphysique et de

Morale», XXVIII, 1921, ora in Nouvelles études d'histoire de la philosophie, Paris, Alcan

1927.
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I tre testi qui raccolti, che ben presto sarebbero stati pubblicati
congiuntamente, furono composti nell’arco di un trentennio, ed

esprimono posizioni difformi. Cid ha ingenerato Pipotesi di una

‘crisi’, ma c’é in realta una costante, individuabile nel temadelle

«due filosofie». Se i primi cinque capitoli del Fondamento sono
riconducibili all’idealismo materialista, e traducono la concezione

determinista degli scienziati, emblematicamente rappresentati da

Laplace, i capitoli VI e VII dimostrano come nell’induzione abbia
posto ancheil principiodi finalita, la nuova scienza popolarizzata
da Claude Bernard. Il Fondamento sarebbe tutto quanto in questa

duplice filosofia, ma a chiusa é ipotizzata l’eventualita di un prolun-
gamento: alle «due filosofie» se ne aggiunge una terza, definita un
«atto di fede», poi al centro della Scommessa di Pascal. La «seconda

filosofia», che sarebbe cartesianamentela filosofia prima, opera una

rottura, come si afferma nel quarto capitolodi Psicologia e Metafisica.

Se nei primi tre & posta la questione del materialismoe dello spiri-
tualismodegli psicologi, in continuita dunque coni primi tre capi-
toli del Fondamento,a partire dal quarto egli sostiene che l’esistenza
scaturisce dall’essere stesso. E questo Pambito da cui muovela dispu-
ta fra quanti sostengonocheil kantismoresta l’orizzonte di Lachelier
e quanti sottolineano un versante mistico che si compirebbe nella
Scommessa di Pascal, ma invero anche qui si potrebbe rintracciare
una concezione kantianadella possibilita'’.

Il Nostrosi volge dapprimacontrole pretese dogmatiche condivi-
dendolacritica radicale dell’esperienza propria dell’empirismo feno-
menistico, e distruggendo cosi lillusione di un’apprensione diretta
del molteplice esistente fuori dell’io: la coscienzaé il fatto primoe
irriducibile, il fenomenoesiste solo in quanto é tale per un sogget-
to. Lachelier ammette di conseguenza la soluzione trascendentale
kantiana, mal’azione unificatrice delle condizioni di ogni possibile

intuizione esterna noné esercitata dallo spazio e dal tempo, indicati
come diversita assoluta, ma dalla causalita e dalla finalita. Sostiene

dunque che anchela vita riposa su un fondamento meccanico ~ il
meccanicismouniversale cessa percid di essere una semplice ipotesi
per divenire unaverita statuita — e nega quindila liberta d’indiffe-
renza. Il principiodifinalita traduce difatti la realté meccanica in un

4 T, Lererre, Introduction a J. LacHevier, Du fondement de l’induction, Paris,

Pocket 1993, pp. 5-49.
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complesso di forze, di volonta, e di conseguenza Popposizione con-
creto-astratto, finalita-meccanicismo, & riconducibile alla distinzio-

ne delle nostre facolta. La contingenza, lungi dall’essere una deroga
alle leggi del determinismo, si pone alloraal disopra della necessita

perché presiede alla scelta fra diverse combinazioni: é Videa della
pluralita dei mondi. E se certo i tre scritti hanno caratteristiche
assai diverse appartenendoageneri letterari ben distinti (la tesi di
dottorato, Particolo di rivista, la breve nota), gli interpreti hanno

perooscillato fra la constatazione diunacrisi 0 il reperimentodi una
continuita nella dottrina di Lachelier.
Questi approccidifferenti si distribuiscononeitre testi: idealismo

materialista della primafilosofia, nei capitoli iniziali del Fondamento;
la seconda, identificata comefilosofia della «coscienza nel mondo»,

nei due ultimi capitoli del Fondamento e in Psicologia e Metafisica.
In particolare nel Fondamento, che resta il testo centrale, la «prima
filosofia» indica il momentodella certezza: & una teoria della cono-
scenza. I primi tre capitoli costituiscono pertanto la parte critica,

con larivisitazione delle dottrine di Aristotele, di Reid e di Royer-
Collard, nel primo capitolo, di Mill, nel secondo, e di Cousin,nel
terzo. Gli ultimi tre hannoun’attitudine prevalentemente teoretica:
vi si introducono i concetti di movimento, di cause finali, di forza

e di armonia. Varticolazione fra le due parti & garantita dalla pro-
spettiva kantiana di Lachelier, esposta nel quarto capitolo, secondo
cui Pordine dei fenomeni dipende dalle esigenze del nostro spirito.
Si sarebbe allora in presenza di duefilosofie: la prima si dispieghe-
rebbe nei cinque capitoli iniziali, la seconda nei capitoli vie vu, e
l’esito sarebbe dunquedarintracciare nel principio di armonia, nella
subordinazione della conoscenzanaturalisticaalla liberta morale, ma

codesta duplice filosofia, che costituisce tutta intera il Fondamento
dell’induzione, sembra anticiparne, nella pagina conclusiva, unaterza

in cui la finalita @ subordinataal pensiero religioso”’.

'5 A questo proposito ef. anchela lettera a Carodell’ 1 febbario 1876,in f.J.L., ms.

4688, f. 295: «Lorigine des choses n’en change pasla valeur. La loi morale n’enserait

pas moins absolue, quand mémehistoriquementelle se serait fait jour dansla conscien-

ce par un raffinement graduel de Pinstinct. Nous n’enserions pas moins aujourd’hui

des hommes, quand nous aurions commencé par étre des singes. Je ne verrais donc

pas dinconvénient sérieux 4 pousser jusqu’au bout les explications mécaniques,si

je ne meheurtais 4la foi chrétienne, 4 laquelle je ne veux renoncer& aucunprix».
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Affermando chela necessita noné predicabile dell induzione, che
di conseguenzanon pudessere fondatasul principio logico dell’iden-
tita, Lachelier passa in rassegna l’interpretazione che ne diederola
scuola del senso comune, il principio d’ordine di Claude Bernard
ed infine la soluzione, ad un tempo, empirista e scettica di Mill e di
Hume, conla negazionedi qualsiasi funzione predittiva. La questione
del fondamentodell’induzione @ cosi ricondotta entroil criticismo,
anche se il Nostro invoca ad un tempola legge delle cause efficienti
e quella delle cause finali. Linduzione implica dunque la duplice
fondazione: il determinismo del materialismoidealista e i giudizi
categorici del realismo spiritualista. Si noti come il rifiuto della
teoria dell’induzione degli Analitici aristotelici nasconda in effetti
la critica di Mill, il quale ritiene Pinduzione un problemalogico.
Analogamente, stigmatizzando Royer-Collard, Lachelier
invero contro Cousin. Opponecosi alla ‘visione logicale’, Patto con-
creto chefa sorgere unalegge scientifica dall’osservazione: Pinduzio-
ne non é un problema logico, ma concerne Vessenza della metafisica.

Il Fondamento dimostra comeil procedimentoinduttivo implichi
sia il principio di causalita, che presiede alla concatenazione dei
fenomeni, sia un principio gerarchico per il cui tramite Pessenza @
percepita dal particolare e le diverse essenze sj subordinanole une
alle altre; di conseguenzalafinalita diventa una categoria costitutiva
e oggettivante dei fenomeni'®. Per Lachelier lidea di determinismo
universale implica un meccanicismo non suscettibile di patire ecce-
zioni, afferiscanoesse alla vita oalla liberta. [| determinismo,radi-
calmente falsose esclusivo, é «la sola luce per occhi mortali»!’, Ma
oltre i due capitoli materialisti, la tesi, che niente aveva controla
«venerabile metafisica», si volge a restaurare

si rivolge

a anid . i diritti del dinamismo
e della finalita, poiché il meccanicismo coglie unicamente Pappa-

~ Cc

renza esternadella natura, mentreil suo ordine autenticoé finalisti-
c oO

pate

'° Cfr. B. Bourceors,Jules Lachelierface é la pensée allemande, in «Corpus», XXIV-
XXV, 1994, p. 39; cfr. in proposito la pagina di J. Want, Tableau de la philosophic
francaise, Paris, Gallimard 1972, p. 110: Lachelier «prolungalariflessione di Kant
nel senso che mette la Critica del Giudizio sullostesso pianodelle due altre critiche
e considera chela legge di causalita pud prendere il suo valore solo se . completata

a discussione alPatto della presenta-
zione dellatesi, cfr. la lettera a Boutroux del 17.12.1871, in Lettres cit., p, 77

7 Tbid., p. 56. vee Pt’

dalla legge di finalita». Sullo svolgimento dell

a
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co. Di contro a Ravaisson, che si volgeva a riavvicinare sempre pit

spirito e natura, egli intese distinguerli radicalmente, subordinando

questa a quello.

E allora di grande interesse, col suo precorrere esiti bergsoniani,

la lettera che Lachelier indirizza nel 1872 a Elie Rabier: detto che
«Pordine meccanico» non é@ «lultima e supremarealta» e richia-

mato l’argomento di Zenone, conclude che tempo e spazio nonsi

compongonodi parti «attualmente distinte». Lesprit «si rifiuta [...]
di annientarsi, quandosi rinchiude nella coscienza che ha dell’unita

della sua azione», e sfuggendolabisso, del tutto immaginario, della

divisibilita alPinfinito di spazio e tempo, fa dell’estensione e del

movimento«la rifrazione della vita che @ essa stessa la rifrazione

della liberta»!*.

Che untale spiritualismo‘allargato’ tenda all’idealismo puro lo
affermava gia Noél a proposito dell’Induzione sostenendo che la
deduzione «dal determinismo kantiano al meccanicismo cartesia-
no [...] € sostanzialmente identica a quella che ci propone Hegel
alPinizio della sua Filosofia della natura. Sia per Puno come per
altro filosofo il movimento @ lunita immediata dello spazio e del
tempo»!’. Lo «spiritualismo volgare» di Cousin sarebbe quindi solo

un «materialismo capovolto», e difatti Lachelier é indotto a ricon-
durre sottoil concettodi eclettismo «tutte le filosofie, che dannoal

pensiero un oggettodistinto contemporaneamente sia dai fenomeni,

sia dallo stesso pensiero»”’. E gia nella tesi denuncia come la scuola
eclettica nonsia pitt capace di quella empirica nello spiegare lindu-
zione considerandola come unfatto «primitivoe irriducibile: poiché
la dottrina di quella scuola sulle sostanze e sulle cause gli offriva, a
quantopare, un mezzofacile di renderne conto»”!.

‘samen

'S Lettres cit., pp. 84 sgg. In relazione agli argomenti zenoniani, J. VuILLEMIN,

Laréponse de Lachelier a Zénon: l’idéalisme de la grandeur, in «Corpus», XXIV-XXV,

1994, p. 28, ha osservato che «a dispetto degli accostamenti esteriori e verbali,

Videalismo cui perviene [Lachelier] @ estraneo alla psicologia bergsoniana della

durata».

' G. Noét, La philosophie de Jules Lachelier, in «Revue de Métaphysique et de

Morale», VI, 1898, p. 236.

© SBAILLES, op. cit., p. 8; cfr. anche D. Gin, Lachelier ou l’dge civilisé de la philo-

sophie, in «Corpus», XXIV-XXV, 1994, p. 66. -

“EFI., p. 37. La confutazione ‘dei contenuti dottrinali dell’universita come si
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2. Lintroduzione biraniana alla memoriasull’Influenzadell’abitudi-
ne avevadestato linteresse del giovane Lachelier, che ne scriveva a

Ravaisson il 25 febbraio 1858”, anchese il 1° settembre precedente
non aveva esitato a manifestargli la propria insoddisfazione perla
Réponse allo Stapfer sulla motion active: «come si compie il passaggio
dalla psicologia all’ontologia?»”*. Per Biran nel movimento volonta-
rio delle nostre membra percepiamo a un tempo, e con unsoloatto,
volonta e movimento, lio. Biran nega ineffetti ogni distinzione fra
latto del conoscere e la volonta, che é ‘potenza di muoveree agire’.
Lachelier rimproveradifatti a Biran, «unodei pit sicuri sostenitori
dello spiritualismo», di aver posto nell’effort l’'unita del volere e del
sentire, ma dinanzi all’insufficienza delle soluzioni ‘cosiste’, cartesia-

na oleibniziana, vi scorge una‘filosofia della coscienza’, la possibilita

di passare dalla psicologia allafilosofia, di comprendere «come I’atto
di coscienza, che originariamente ha solo un valore psicologico,

prende esso stesso un valore ontologico»”*. Di contro a Biran, nega

erano andati aggregando sotto Pimpulso del Cousin @ condotta nel terzo capitolo

del Fondamentodell’ induzione.

” Cfr. fJ.L., ms. 4688,f. 62.

% Lettres cit., p. 35. Dal contesto si evince che Lachelier ignorava del tutto il

ruolo svolto da Stapfer nella prima diffusione del kantismoin Francia.

“4 Cfr. la lettera a Ravaisson del 1° settembre 1857, in Lettres cit., p. 37 ¢ in

«Bulletin de la Société frangaise de Philosophie», XXXII, 1932, p. 131. Sulla critica

del biranismo merita richiamare anche quanto andavascrivendo in quella stessa

lettera: «Maine de Biran assure que lorsque nous remuons volontairement un de

nos membres, nous apercevons simultanémentet par un seul acte de conscience, le

vouloir et le mouvement, ou, commeil Pappelle, la “motion active”, non comme

deux faits, mais comme deux éléments dunseul fait, deux termes @’un mémerap-

port; et selon lui, c'est précisément parce que nous apercevons le mouvement en

méme temps que le vouloir, et le vouloir dans un rapport avec le mouvement, que

nous apercevons le vouloir, c’est-a-dire la personne ou le moi commela cause du

mouvementet que nouslui reconnaissonsle caractére de causalité qui la constitue.

IL affirme formellement que, de méme que le mouvement, ou plutét la sensation

musculaire, qui nous le révele,si elle était apergue seule, et sans le vouloir, Waurait

point le caractére d’un effet, et n’emporterait aucune idée de cause, de méme le

vouloir, si nous n’apercevions point en méme temps la sensation musculaire, sur

laquelle il insiste avec tant de force, que la cause qui est nous-mémes, se reconnait

elle-mémeasoneffet, que la personne se constitue, que la conscience prend nais-
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difatti che leffort, limitato al piano fenomenico, costituisca l’unita

iniziale del volere e del sentire.

Se Pispirazione leibniziana dell’Induzione @ certa, si deve notare
comeegli neghi alla forza una‘esistenza in sé”’. Il principio spiritua-
le @ inteso come attivita che si oggettiva nella realtA esistente per
poi tradursi in pura coscienza. Ugualmente, se per Biran e Leibnizil
sens intime @ unasortadi résistance continue, per Lachelier, questo, del
tutto privodi estensione, @ riconducibile al temporale, al dinamico,

al qualitativo.
Cioattesta la permanente efficacia del magistero di Ravaisson, che

aveva tradotto nelle pagine finali, tutte leibniziane, del Rapport la
necessitafisica in necessita morale: se ne evince la spontaneita e un
radicale volontarismo;la possibilita pura é una meraastrazione intel-

lettuale. Se alcuni interpreti hannoscorto tra Ravaisson, e Lachelier
solo una differenza di temperamenti filosofici, altri hanno invece

sottolineato la comune interpretazione del platonismo come «una
dottrina pili logica che veramente metafisica», rifiutando «Piden-’
tificazione dell’essere con le sue determinazioni»: «l’étre véritable»
sfugge al merointelletto logico*®. Ma di contro all’avvicinamento

ravaissonianodifilosofia e arte, di natura e spirito, é il procedere per

dimostrazioni logiche rigorose del Nostro, cherisaliva a Leibniz, e lo

si é riconnessoanche a Plotino’’. Comuneai due é l’intuizione intel-

aeonsatest

sance: 6tez la connexion, il y a bien encore un mouvement corporel visible pour

lobservateur du dehors, et une force oufaculté motrice qui existe pour Dieu qui la

connait, mais qui n’existe pas pour elle-méme, faute de se connaitre; il n’y a plus de

conscience, plus de personne,plus de cause. Voila[...] ’opinion de Maine de Biran»

(f.J.L., ms. 4688, ff. 49-50).

 Noél rilevava che in Lachelier la forza é solo «unarealtafisica e non un’entita

metafisica, non ha unarealta sostanzialmente differente da quella del movimento»

(La philosophie de Jules Lacheliercit., p. 244).

“6 Boutrroux, Nouvelles études d'histoire de la philosophie cit., p. 9; cfr. anche L.

Brunscuvicc, Centenaire de la naissance de J. Lachelier, in «Bulletin de la Société

francaise de Philosophie», XXXH, 1932, p. 130.

“ Vareo temporale di un trentennio che congiunge la tesi sull’induzionealle

annotazioni pascaliane sarebbe caratterizzato non solo da una naturale evoluzione,

ma da unacrisi, progressivamente accentuantesi, secondo l'interpretazione_del

Millet, e che «conduce Lachelier a gravi incertezze» (Lererre, Introduction cit., p.

15). L. Mittet, Le symbolisme dansla philosophie de Lachelier, Paris, Puf 1959, p. 183,
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lettuale come «il modo fondamentale della conoscenzafilosofica»,

che Ravaisson traeva da Schelling, lopposizione al meccanicismo
cartesianoe l’unificarsi e il concatenarsi dei «gradi inferiori, dalla
materia, [...] nei gradi superiori, sino a Dio»’*. Labitudine consente

difatti di intendere la natura stessa comespiritoe attivita spirituale,
suscettibile pure di degradarsi da attivita libera in istinto: di conse-
guenza il meccanismoe la necessita sono apparenza, mentrela realta

é spontaneita e liberta. Anche Lachelier discorreva di un meccani-
smo, la cui complessita tendaall’infinito, a ciascun puntodel quale
cioé afferisca un infinito attuale di forze: sarebbe «il trionfo definiti-
vodella liberta sulla necessita», il mutarsi «in un certo senso[del]la

stessa necessita in liberta»”?. Su quell’esito leibniziano Lachelier
tornera dili a poco in unalettera a Léondell’8 luglio di quellostesso
1903, declinando linvito a partecipare al fascicolo monografico su
Kant,alla cui redazione Léon stava attendendo:

Sur l’ensemble de la philosophie de Kant, surtout sur la question capitale

de savoir si elle aboutit logiquement a celle de Fichte ou 4 quelque forme

de positivisme,je ne puis vraiment rien dire, connaissant trop mal Fichte

et les autres grands héritiers (légitimes, je crois) de Kant.

sostiene che Lachelier faceva proprie tesi neoplatoniche, in effetti, conformandosi

pure a Spinoza, «si dedica alla speculazionespiritualista come a un assoluto, oppo-

nendosi in questo a quei filosofi come Aristotele, Descartes o Kant, peri quali la

riflessione filosofica € solo un “momento”nell’esistenza, accanto per esempio ad

attivita e ricerche scientifiche». Era indotto inoltre a confondere filosofia e reli-

gione.

*’ Tbid., p. 176.

” Lettres cit., p. 55.

© Lettera dell’8.7.1903, in Manuscrits Xavier Léon, conservati pressola Bibliotheque

Victor Cousin (dora innanzi: f.X.L.), ms. 362. Di questo fascicolo della «Revue»,

Lachelier scrivera [’8 ottobre 1904, in f.X.L., ms. 388/1: «ai trouvé les Frangais

trés supérieurs aux étrangers. [...] leur pensée m’a paru généralement confuse et je

ne crois pas qu’ils sachent, au fond, Kant mieux que nous». Dei propri studi kan-

tiani Boutroux ebbe certo a discutere con Lachelier, se questi il 5 novembre 1871

lo confortava nella risoluzionedi leggere la Logica di Wolff, utile all’intellezione del

linguaggioscolastico e di conseguenzaanche di quello kantiano,inf.J.L., ms. 4688,

f. 203: «je ne connais pas la “Logique” de Wolf, mais je suppose qu’elle doit étre fort

utile pour la connaissance de la langue scholastique, et par suite, pour intelligence
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Di fatto la sua attenzione si era andata concentrando sulle due

prime antinomie:

je songeais méme d’abord a les coudre & mon observation de Platner, car

elles constituent, selon moi, argumentdécisif contre le réalisme, et je me

suis laissé aller, je ne sais comment, a y substituer des sortes d’antinomies

leibniziennes (orje crois que les affirmations contradictoires de Leibniz sur

Vinfini ne se concilient, elles aussi, que dans lidéalisme).

E cosa curiosa che, a oltre un ventenniodidistanza dal saggiodel
Ribot Sur espace tactile, quasi a conclusione di tutta una stagione di

studi, Lachelier discuta, nell’Osservazione di Platner’®', la tesi dell’ori-

gine visiva dell’idea di estensione, che aveva avanzato quell’antico

discepolo di Leibniz. Il fatto che il cieco nato parli la lingua del
vedente @ causa di equivoci. In effetti il tatto, considerato isolata-
mente, ignora quanto ha rapporto con l’estensione e conlo spazio:
il cieco nato percepirebbe del mondoesternosolo un ‘principioatti-
vo’, distinto dal ‘soggetto senziente’.

Linteresse che suscita il «grand article surle visuel et le tactile a

propos d’une observation de Platner»* — cosi Léon ne annuncia la

de celle de Kant». Sulla sua «indifférence 4 l’égard des grands systématiciensalle-

mands» postkantiani, cui si accompagna un vivo apprezzamento per Schopenhauer,

peril trionfo cioé delle volonta sul soggettivismo contemporaneo, cfr. BOURGEOIS,

Jules Lachelier face a la pensée allemande cit., pp. 33-34.

1 Lachelier aveva benpresenteil saggio del Ribot su Lespace tactile e le Lectures

on Metaphysics dello Hamilton, come si evince dalla lettera che indirizza a Léonil

5 luglio 1903: Je viens de terminer untravail philosophique un peu plus étendu

et important que ma Note surle Philébe. J'ai pris pour texte et prétexte une certaine

Observation de Plamer, qui n’était guére connue en France que de troisitme main,

mais c’est, en réalité, une étude dogmatique sur le visuel et le tactile, avec conclu-

sion idéaliste» (f.X.L., ms. 362). Delle lezioni di logica di Hamilton,su cui si era

affaccendato per un mese e mezzo, Lachelier aveva scritto oltre trent’anni primaa

Boutroux (cfr. lettera dell’8.8.1869,in f.J.L., ms. 4688, f. 157).

 EX.L., ms. 368/1. Emile Chartier sostiene che il cieco nato non é ridotto al

solo tatto, masi vale in ispecie dell’udito, e poiché «lo spazio noné altro che una

legge che unisce le sensazioni attuali di un sensoalle sensazioni soltantopossibili

di un altro senso», questi non @ limitato alle sensazioni attuali, ma acquisisce

quell’elementodel possibile che & «il carattere dell’intuizione spaziale». In effetti é



16 Renzo Ragghianti

pubblicazione a Halévy — si evince dalla seduta ch’ebbe a dedicargli,
nel gennaio 1904,la Société de philosophie. Darluintroduceil contrad-
dittorio negandolatesi di Platner secondocui il tempofa funzione
di spazioperil cieco nato, in quanto, data l’assenza di dimensionidel
tempo, la geometria sarebbe per questi del tutto inintelligibile. Di
fatto Pidea di estensione @ costitutiva dell’esprit: ridurre il sentimento
dell’ estensione a una proprieta della retina esclude percidil cieco nato
dal’umanita. Non é@ locchio che percepisce loggetto visibile, ma
la mente che apprendealocalizzare le sensazioni di colore. Negata
allora la distinzione fra spazio visivoe tattile, Darlu viene riducendo
gli altri sensi a modificazioni del tatto.
Lachelier distingue dapprima tra estensione e spazio. Nella for-

mazione della nostra idea di spazio ha grande parte la ‘coscienza del
movimento volontario’ e quindi del tatto e della vista, ma per pas-
sare da quell’insieme di direzioni e posizioni all’idea di spazio manca
un qualcosa, l’estensione, che é data dalla sensazione visiva, e che ci

da linfinitamente piccolo e l’infinitamente grande — questo duplice
infinito @ Vestensione dei geometri. Vestensione visiva soddisfa

inoltre la duplice condizione che l’estetica trascendentale kantiana
imponeallo spazio, l’avere validita universale e necessaria. Lachelier
riafferma poi che il ‘sentimento immediato’ delle sei direzioni car-
dinali del movimento non é@ né visivo, né tattile, ma cinestetico.

Lestensione visiva é di per sé povera, in quantola funzione spazia-
lizzante @ il prodotto della funzione motrice. Infine non i sensi, ma

eli organi di senso sonodifferenziazioni del tatto, e la localizzazione
delle sensazioni del cieco nato non é nell’estensione, ma in quello
che chiamaspazio cinestetico.
E se Platner tratta genericamente del tatto, Lachelier introduce

il «sentimento speciale dello sforzo e della resistenza», risolvendo

indistinta sensazione tattile in quattro elementi: la resistenza
esterna, le qualita tattili, la resistenza interna, per lo pitt muscolare,
e le sensazioni cinestetiche, «che sono alla resistenza interna cid

eterno

elementodell’anticipazione delle sensazioni a far si che si diano geometri ciechi:

agiscono in Chartier, di contro a Platner, suggestioni biraniane. Lachelier lo accusa

di confondere estensione conlo spazio, che @ «un insiemedi rapporti di situazione

e di distanza» («Bulletin de la Société frangaise de Philosophie», IV, 7.1.1904, pp.

65 e 59), e nega ogni rappresentazione lineare del tempo, che assimili Pistante al

punto matematico, cioe a dei néants de durée.
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che le qualita tattili sonoalla resistenza esterna». Quel ‘sentimento

della resistenza’ ci avverte che c’é qualcosa fuori di noi, ma cid é da
intendere non come«localmente esterno», ma comel’esperire, «nel

senostesso della mia coscienza, un ostacolo, un principio d’inerzia e
ritardatore». ‘Resistenza’ e ‘sforzo’ non suppongonodi fatto «aleuna
intuizione spaziale». Non si hanno grandezzetattili, e «!’estensione

che attribuiamoai corpi é, tutto sommato, quella delle nostre imma-
gini visive». La conclusione di Lachelier é tutta leibniziana: «se non
ci sonocorpi esistenti in se stessi», se «la moltitudine degli esseri e i

particolari delle loro parti vannoall’infinito numericoattuale, lipo-
tesi di un mondomateriale esistente in se stesso é contraddittoria e
impossibile»’?.

3. I kantismoé il «riferimentoprivilegiato» di Lachelier che vi
scorge unafilosofia della liberta e una ‘metafisica dell’idea’, l’artico-

lazione dei tre gradi dell’essere — materia, vita, spirito — come mani-

festazione «ascensionale» dello spirito: causalita, finalita, liberta. Se

ne evince la distinzione tra le nature meccanica e teleologica e il
regnodella morale, della religione; egli privilegia dunque la sintesi
fra giudizio teleologico e implicazioni teologiche della ragion pratica
rispetto al passaggio dallintelletto alla ragione. Nel Fondamento

dell’induzione la finalita diventa infatti «una categoria ‘costitutiva’

o oggettivante dei fenomeni, anche di piti della categoria intellet-
tuale di causalita»**. Si sono anchedistinte due diverse attitudinidi
Lachelier dinanzi al kantismo: la primarisalente all’incirca al 1870,
sottoil segnodella frequentazione di Leibniz, postula la conciliazio-
ne di Kant e di Ravaisson; la seconda, di un quarantennio successi-

va, va nella direzione di una «interpretazione fichtiana di Kant».

erecta

% (Euvres de Jules Lachelier, Paris, Alcan 1933, II, pp. 70-71, 93, 97.

4 Bourceots, Jules Lachelier face a la pensée allemandecit., p. 39.

® Miter, Le symbolisme dansla philosophie de Lacheliercit., p. 12. Paron, Laphilo-

sophie contemporaine en Francecit., p. 409, gia dicevadi un «approfondimentodelcri-

ticismo» quasi ripercorrendole orme dei «grandi successori di Kant». E Brunschvicg,

richiamandola mediazione del Ravaisson,parla di un’interpretazione schellinghiana

del kantismo: sarebbe ad attestarlo «la parte attribuita alla finalita nella stessa giusti-

ficazione del determinismoscientitico» (Centenaire de la naissance de J. Lacheliercit.,

p. 135). Parimenti De Ruggiero (Prefazione del traduttore, a G. LacHELiER, Psicologia

e metafisica, Bari, Laterza, 1915, p. vit) collocala filosofia di Lachelier «sulla stes-



18 Renzo Ragghianti

Macerto Lachelier aveva contribuito ad emendare la volgarizzazio-

ne eclettica del criticismo e se ne era valso nella confutazione del
positivismo empiristico.

Sulla natura del proprio kantismo, egli si era espresso in margine
a quei Principes de Métaphysique et de Psychologie di Paul Janet, espli-
citamente biraniani — comerileva lo stesso Bergson — nella compe-

netrazionedi fatto edessere, di psicologia e metafisica. Scrivendoil
15 gennaio 1897, Lachelier ribadiva in effetti d’aver postosotto il
nomedi Kant cose che certo non eranosue, ma chegli erano parse
un plausibile sviluppo: «II est bien vrai que j’ai mis, sous le couvert
de Kant, des choses qui ne sont pas de lui: mais c’est qu’elles m’ont
paru le développementlégitime de sa pensée»’®.

Si ritenga percid quantoscriveva,|’8 dicembre 1887, a PaulJanet: fu
Ravaisson «che ci insegno[...] a concepire l’essere, non sotto la forma
oggettiva della sostanza, o dei fenomeni, masottola formadi azione
spirituale, che questa azionesia, del resto, in ultima analisi pensiero 0

volonta. Credo che voi ritroverete questa idea in Bergson e anchein
Ribot, come pure in Boutroux e in me». Rintracciava poi in questa

attitudine «l’unita del movimentofilosoficodegli ultimi vent’anni»’’.

sa via delle grandi metafisiche costruttive dell’et& post-kantiana, da cui per altro

la differenzia una pili forte coscienza del ‘realismo empirico’ immanente ad ogni

‘idealismotrascendentale’». Nel 1887, in unalettera a Dauriac, Ravaisson prendeva

le distanze da Lachelier, ritornandosulla questione: «Je mai jamais pu admettre,

comme mon ami Lachelier, le mécanisme absolu (sous le nom de déterminisme) de

Kant. Aucontraire, j’ai écrit, dans le Rapport dont vous faites mention si honorable

quetout, dansla nature méme,était au fondspontanéité. Et dés 1837 je définissais la

Nature par Phabitude» (Papiers Lionel Dauriac, ms. 343): qui si trova la continuita tra

spirito ¢ materia, il termine medio mobile tra la volontae la natura, in quantolimite

del movimento decrescente. MADINIER, Conscience et mouvement cit., pp. 317 sgg.,

scrive che Lachelier mira a ravvicinare Kant e Biran «che mostrava linsufficienza

delle soluzioni cartesiane o leibniziane quandoesse restinodelle soluzioni ‘chosistes’

e lorientava[...] verso unafilosofia della coscienza».

® FJ.L., ms. 4688,f. 380. Bercson, Mélangescit., p. 408.

7 Lettres cit., p. 139. Lachelier abbandona l’interpretazione vitalistica dell’atto

spirituale che é propria di Ravaisson. Su Bergson come continuatore delle filosofie

dell’effort cfr. J.-P. Séris, Bergsonet la technique, in Bergson: naissance d’une philo-

sophie. Actes du colloque de Clermont-Ferrand (17 et 18 novembre 1989), Paris,

Presses universitaires de France, 1990, pp. 124 sgg.
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Evocandoallora Particolo sulla Philosophie contemporaine, apparso
nel 1840 sulla «Revue des Deux Mondes», Lachelier, che scriveva

al?indomanidella pubblicazione della Philosophie en France au XIX:
siécle, gia aveva colto la «manifesta intenzione» del Ravaisson di
connettere la propria filosofia, quasi un «legittimo sviluppo», a
quella di Maine de Biran, salutato come il «vero maestro dopo
Descartes» ** della «nuova metafisica», di quel realismoo positivismo

spiritualista con cui si chiude il Rapport.
A Benjamin Aubé*’, che recensendoil Rapport sulla «Revue

de instruction publique» rimproverava a Ravaisson una qualche
«prudenza» nei confronti del Cousin, d’averne cioé atteso la morte
per esprimere «un giudizio definitivo» sulla sua opera, Lachelier
richiamava quelle pagine sulla Philosophie contemporaine. Proprio
Ravaisson, pur avendone necessariamente una conoscenza tanto
parziale, di contro all’«insegnamentoufficiale» e alla «dottrina
scozzese», aveva additato, oltre Descartes, Biran comeil caposcuola

dellospiritualismo: «Distinguersi tramite la coscienza dallorganismo
e dal mondoesterno, questafu l’opera psicologica di Maine de Biran;
distinguere da sé, come tramite una secondacoscienza, “colui checi

é pit intimodi noi stessi”, [...] cosi si presenta[l’opera] della nuova

metafisica di cui il Rapport @ lespressione pitt intima». Difatti il 15
agosto 1868 scriveva a Ravaisson dell’opportunita di rivendicare
tuttora quella filiazione, ché vi sono state «dal 1815, due filosofie,

da una parte quella di Cousin e della sua docile scuola, dall’altra,

quella di Maine deBiran,di cuila sua é il legittimo sviluppo, e che,
insinuandosi sin dal 1840 nella dottrina ufficiale, ha contribuito non

pocoa dissolverla»*.

4, Su Cousin e Descartes, che «est en train de perdre duterrain
dans l’Esprit de nos contemporains», Lachelier si soffermera scri-

 Tbid., p. 59.

” SullAubé, e sul? importanzadi questi nella formazione di Bergson, che lo ebbe

al liceo Condorcet, cfr. H. Gountrr, Bergsonet le Christ des évangiles, Paris, Vrin

1987 (1961), pp. 29 e 204-205.

4° Lettres cit., pp. 59 e 57. MApiniER, Conscience et mouvementcit., pp. 317 sgg.,

scrive che Lachelier si volge a unire Kant e Biran, cui rinfaccia perd «di aver cre-

duto che nello sforzo, che non era un fenomeno,si raggiungesse l’ufita del volere

e del sentire».
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vendo a Léon in margineal fascicolo su Malebranche della «Revue
de Métaphysique et de Morale»: «Nos Cousiniens en avaientfait le
pére duspiritualisme francais: peut-étre a-t-il été plutét, en réalité,
celui du matérialisme»*!.
Se dalle lettere che indirizza a Ravaisson, gia alla fine degli anni

Cinquanta,si evince la frequentazione di quegli Arguments premessi
alla traduzione dei dialoghi platonici, per quanto paradossale cid
possa sembrare, poiché Cousin divenne il rappresentante ufficia-
le della cultura filosofica francese dopo la rivoluzione del 1830,
Lachelier scriveva di conoscere «pit: o meno Maine de Biran; non

ci credera ma io non conosco Cousin». In effetti negli anni in cui
frequenta l’Ecole Normale lafilosofia & ridotta a «un’arte coltivata
per diletto, inutile se non pericolosa», da qui quel difettare d’una
conoscenza dei sistemi, che @ «la condizione pressoché indispensa-
bile di ogni ricerca approfondita» e che sola da corpoal gusto per
la «réverie philosophique»’, pensiero espresso sovente nelle pagine
degli eclettici. Ma Lachelier si accinse a studiare Cousin solo piu
tardi, come attesta Psicologia e Metafisica pubblicata sulla «Revue
philosophique» nel 1885. Nell’intento di redigere un saggio sul
mutamentoassai radicale che dagli inizi del secolo ha subito idea,

lo studio e Pinsegnamentodella psicologia, egli si interrogava sulle
possibilita di una metafisica passando in rassegna la dottrina di
Cousin e quella materialista — l’analisi dei fatti di coscienza e la loro
sintesi, «ove l’idea di essere si costruisce essa stessa in maniera terna-

ria e un po’ fichtiana, al punto che “il dover essere contiene e pone
a priori le condizioni di ogni esistenza”»* —, al fine di scongiurare gli

esiti materialisti insiti, a suo modo di vedere, nel metodoeclettico.

Opponedifatti al «metododel tutto esteriore», comunealla psicolo-

| Lettera del 16.2.1916, in Papiers Lionel Dauriac, ms. 362.

" Lettres cit., p. 47. Cireail suo interesse assai precoce per Biran, ci si pudriferire

alla lettera a Ravaisson del 23 febbraio 1858, in f.J.L., ms. 4688, f. 62: «Dansle

premier mois de mon séjourici, j’ai lu quelques essais de Reid et les trois premiers

livres des Nouveaux Essais de Leibniz, mais a batons rompus et sans fruits. La seule

lecture qui ait fait quelque impression sur moi, est celle de l'Introduction que Maine

de Biran a mise en téte de son mémoiresur I'Influence de habitude. Si elle a valu a

meséléves une détestable legonsur la perception extéricure, elle a au moinsservi de

point de départa diverses réflexions, particuligrementsurles signes et le langage».

* Dictionnaire des philosophes, Paris, Puf 1984, I, p. 1476.
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gia spiritualista e a quella fisiologica, «il metodo interiore». Muove
allora dalla critica del’empirismoe dellospiritualismo, difatti nella
terza parte del saggio si separa ad un tempodalla nuovapsicologia e
da quella dello spiritualismoeclettico. Il testo, che subira modifiche
all’atto @essere accolto in volume nel 1896, sottopone,sia alla psi-
cologiaspiritualista, sia alla nuova scienza sperimentale,le rispettive

aporie in nome della metafisica. Vavversione al materialismo com-
porta quindi lidealira dell’estensione e il sentimento della volonta
traduce il comporsi di psicologia e fisiologia, ma non fermandosi ad
un ‘materialismo allargato’, approdaalla consapevolezzadella irridu-
cibilita della coscienza alle leggi del mondoesteriore*.

Si rilegga in proposito quantoscriveva a Paul Janet il 22 ottobre
1879 per aver lumi sul Cousin, in ispecie sull’oggetto e la natura
della psicologia, sul cosi detto metodopsicologico e sul valore ogget-
tivo dei principi della ragione accingendosi a questi studi:

je voudrais présenter, dans la Revue philosophique, quelques considérations

sur la transformation assez profonde, ce me semble, que Pidée, étude, et

Venseignementde la psychologie ont subie depuis le commencementde ce

siécle. J’aurais, par conséquent, ungrandintérét a connaitre exactementla

pensée de Cousinet de ses plusillustres disciples, 1° sur Pobjet et la nature

propre de la psychologie: 2° sur ce qu’ona appelé la méthode psychologique,

c’est-a-dire, je pense, sur la maniére de philosopher qui consiste 4 passer des

prémisses fournies par la conscience a des conclusionsrelatives A Dieu et au

monde:3° sur la question particuliére de la valeur objective des principes de

la raison. Auriez-vous l’obligeance de me dire quels sont les ouvrageset, au-

tant que possible, les ouvrages de M. Cousin lui-méme, que je dois consulter

pour me renseigner sur ces trois points. J’ai lu Particle «Méthode», dans le

Dictionnaire dessciences philosophiques, mais je n’y ai trouvé que des idées

assez Vagues et pas un seul renvoi aux ouvrages de M. Cousin*’.

4 J. Lerranc, Lavolonté de la psychologie a la métaphysique, in «Corpus», XX1V-

XXV, 1994, pp. 91-95. In propositocfr. la lettera a Janet del 12.12. 1887, in Lettres

cit., p. 140: «la forza del materialismo e del meccanicismosta nel fatto che l’esten-

sione, il movimento, ¢ la concatenazione necessaria dei movimenti sono qualcosa

dintelligibile [...] invano ci si appellerebbe, controil materialismo, al sentimento

immediato dell’azione spirituale. [...] dunque bisogna dedurre lazione spirituale, la

tendenza, o [...] la finalita, come si deduce il meccanicismo».

© FJ.L., ms. 4688, f. 291. Un giudizio di molto difforme su Cousin, su que-



i N
m ragghianti

Nelringraziare Janet, e dopo averneseguitole indicazioni di lettu-

ra, il giudizio di Lacheliersi fa pit: attento: «dopo alcune concessio-
ni, pitt verbali che reali, allo spirito empirico, Cousin fa della meta-
fisica come se ne é sempre fatta», anchese c’é «qualcosa di troppo
empiriconel suo pensiero e nel suo metodo»; da quiil «ritornofinale
alla filosofia di Locke». Cousin, inoltre, non ha distinto bene nella

coscienzail fenomenico, che é l’ambitodellafisiologia, da cid che &

principio e forma, e quindia priori*®. Difatti per pensiero Lachelier
non intende quanto di soggettivo @ nella rappresentazione, ma
«lintelligibilita dell’oggetto stesso», ché certo il pensiero precede e
fonda l’esistenza, ma non é aessa esterno, é immanenteall’oggetto

e al nostro pensare. E «l’insieme degli elementi a priori dello spirito
e delle cose»*’,

sto sedicente maestro, che nonostante una solenne confutazione — il Rapport

del Ravaisson —, aveva ancora molti partigiani a Parigi e nei licei di provincia,

Lachelier lo avevaespresso al Secrétan, chegli avevafatto omaggio della Philosophie

de V. Cousin: «Je vous dois de nouveaux remerciements pour le double bonheur que

vous m’avezfait en m’envoyant votre étude sur la philosophie de Victor Cousin et

m’y nommant parmi ceux qui cherchent sincérement une doctrine meilleure. En

signalant avec une irrécusable exactitude les variations intéressées de notre préten-

du maitre, vous avez fait une oeuvre de justice qui n’a rien perdu de son opportunité,

car malgré une condamnation solennelle et de franches abjurations, sa doctrine

compte encore un assez grand nombre de partisans méme A Paris, et dans lensei-

gnement supérieur, et continue a régner a peu prés exclusivement dans nos lycées

de province» (lettera del 16.12.1868, in f.J.L., ms. 4687, f. 160). Su Cousin, e sul

progressivo distacco che avevano maturatoi discepoli, si indugia anche nel corso

della discussione della tesi sul Fondement de l’induction: «la questione dellidealismo

si é posta sin dalle prime parole [...] Caro @ stato abbastanza vivace, ¢ Janet molto

elevato e liberale. Cousin @ stato maltrattato solo dai suoi difensori, che hanno

dichiarato, ’uno, che non aveva mai avutoalcunadottrina, Valtro, che aveva avuto

solo quella del 1828; quantoalle sostanze e alle cause, sonostate inventate solo per

le necessita dell’ insegnamento»(Lettres cit., p. 77). Anche Renouvier ebbe a mani-

festare al Secrétanil proprio apprezzamentoper la sua Philosophie de V. Cousin, che

ha ben mostrato come «il povero avversario & solo uno sparuto ragazzino: Pavversa-

rio civé Peclettismo», ¢ il Cousin solo uno «spaccone» (Correspondance Renouvier

et Secretan, Paris, Colin 1910, pp. 8-9).

4% Lettera del 25.11.1879, in Lettres cit., p. 123.

Lettres cit., pp. 80 spg.
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In margine a un articolo di Janet sull’Enseignement philosophique,

pubblicato sulla «Revue de Université», Lachelier, riassumendoil

proprio magistero nell’avversione al positivismo e facendodell’ideali-
smo «una delle forme dello spiritualismo», esprimera un giudizio assai
benevolo su Cousin, ¢ quell’eccesso di empirismosara allora imputa-
bile a una qualche astuzia della ragione: «Cid che in fondo horim-
proverato al suo maestro, Cousin, é stato di fare della ragione, della
liberta, e in genere delle cose spirituali delle specie di fatti, oggetti

di un’esperienza analoga, se nonsimile, all’esperienza sensibile. Ma

comincio a temere che vi sia nello spirito francese qualche cosa
dempirico, e che il solo mezzo per fargli accettare unaverita sia di
presentarla come oggetto d’esperienza». Il che determindpercirca un
trentenniola credenzaalla ragione e alla liberta, mentre nel presente,
con accenti che sembranoprefigurare motivt che sarannolargamente
diffusi nella polemica antibergsoniana, «si crede sempre di menoalla
ragione,e [...] la liberta ha guadagnato un po’ di terreno, in questi

ultimi tempi, solo come negazione del principio di causalita»*®.
Di un determinismo come necessita razionale, non come unfatto,

alla maniera di Fouillée, Lachelier discorreva col Séailles: questo &
Vesito malebranchiano, ché vede dunque «tutte le cose nell’assoluto,

main un assoluto immanentee identicoalla ragione». Dinanzi a un

dilagante soggettivismo, il tener fermoal determinismolo induce a
paventare un crescente isolamento: «Vedo avvicinarsi il momento

in cui saro solo con Ravaisson e i sopravvissuti dell’eclettismo,
a credere nella ragione»*’. Anche se Séailles e Noél affermano

che non si @ in presenza di una nuovafilosofia’”’, vale la pena di
rileggere quanto andavascrivendoallo stesso Séailles il 15 ottobre
1913:

© Lettera a Paul Janet del 15.5.1885, pp. 133-134.

 Thid., p. 130.

© Miter, Le symbolisme dansla philosophie de Lachelier cit., p. 73, & di parere con-

trario: sostiene difatti che, «con Psychologie et métaphysique, comincia a delinearsi

Pevoluzione che doveva condurre Lachelier [...] a rinunciare alla sua morale sim-

bolica e, con essa,alla filosofia che insegnavaall’Ecole normale supérieure, e che[...]

era quella stessa del Fondement de l’induction, che prendeva soltanto unosviluppo

pitt ampio passandodal terrenodella natura a quello della moralita». Millet rileva

purela differenza tra le due redazioni del testo, quella accolta nel 1885 sulla «Revue

philosophique» e quella pubblicata in volume nel 1896.
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j’ai bien changé depuis le temps ott j’enseignais a l’Ecole [...] J’ai beaucoup

révé en métaphysique:la liberté, qui n’était Vabord pour moi qu’un objet de

croyance, m’apparait maintenant commela forme mémede la conscience

intellectuelle, comme l’acte mémede poser oud’affirmer: cela, au fond,est

du Descartes: de lidéalisme de Berkeley, je suis passé, sans l’abandonner, a

celui de Platon, convaincuqu'il n’y a pas d’autre substance, mémespirituelle,

que lidée oula vérité elle-méme;j’ai donné de toutcela une esquisse alafin

de monarticle «Psychologie et métaphysique» [...] en morale, je ne pense

plus un motdece quej’ai enseigné a VEcole: je suis arrivé a une conception

dualiste, renouvelée du stoicisme, que je n’ai jamais exposée’!.

5. A proposito di quella seduta della Société de philosophie del feb-
braio del 1913 sul Problémereligieux et la dualité de la nature humaine,

Lachelier oppone a Durkheim, alla «mistica dell’obbedienza», il

«potere di dubitare» e la «liberta nascosta al centro dell’obbedien-
za». Su quella seduta egli doveva tornare di li a poco, esplicitando
la propria lontananza da Rousseau. Rintracciava nel realismo, nella

credenza cioé alla realta delle idee generali, e anche di collettivita
naturali, un elementodi contatto col Durkheim, dacui perd lo sepa-

ra la negazione che una semplice sommatoria di individui, e ancor

menounprogettoideale, siano identificabili con una societa umana.

Lautorita sociale non é mera coercizione, c’é anche la deferenza dei

subordinati”’. Di certo aderisce a un ideale aristocratico in cui si

“ieSasakimeanunccansie

1 FULL., ms. 4688, f. 449.

2 Meritarichiamarela lettera a Cochin, del 10 ottobre 1913, in f.J.L., ms. 4688,

ff. 444-446: «En matiére de philosophie sociale, je suis aussi loin que vous, plus

loin mémepeut-étre, de Jean-Jacques Rousseau; beaucoupplus pres au contraire de

Durkheim, quoique j’entends les choses, comme bien vous pensez, tout autrement

de lui. Je suis réaliste, c’est-a-dire que je crois ala réalité des idées, idées de généra-

lité et mémedecollectivité, lorsqu’il s’agit de collectivités formées par la nature.

Seulement je ne crois pas avec Durkheim qu'un simple rapprochement d’étres

vivants et sentants puisse formerune société humaine et encore moins que d'untel

rapprochementpuissejaillir l’intelligence et la raison. Cen’est pas, dirais-je, parce

que l’hommeest sociable qu'il est raisonnable mais c’est parce qu'il est raisonnable

qu'il est sociable. C’est la Raisonsous la double forme du besoin de justice pour tous

et de protection pourlesfaibles qui fait et maintientles sociétés. Elle est enveloppée

dans toutes les consciences; elle dort dans beaucoup, peut-étre méme aux premiers

Ages dans toutes, s’éveille peu peu dans quelques-unes[...], se congoit clairement
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fondono saperi positivi edeticadel sacrificio, ma non € cieco innan-

zi alle avvisaglie di disgregazione e, in materia di filosofia sociale

accordalargaparte allarelativita, alla contingenza”’.

La corrispondenza di Lachelier contiene un abbozzo di dottrina

politica: una democrazia aristocratica che esprima l’egemonia dei

migliori; la vita associata, almeno agli albori, ha poco a che spartire

con la morale, ma solo con la sicurezza e il benessere. Si da certo

un ideale superiore, una costituzione democratica in cui i cittadini

partecipino della legge morale e di conseguenza del governo, ma

€ questa una teocrazia, una formadi governo che «ha potuto rea-

lizzarsi, sotto influenza di idee religiose, in qualche raro caso e in

piccole comunita»*!. Cosi egli, pur professando profondorispetto

per il protestantesimoortodosso, che e «un cattolicesimopitt rifles-

sivo e pitt personale», scorge in quello liberale «una formadello

spirito rivoluzionario, ossia dellospirito di negazionee di distruzione

universale»”’. Nel precipitare degli eventi, Pavversione verso «la

maestro at

et passe en quelque sorte a P’acte dans un chef, qui n’a dabord été quele plus fort

le fondementde l’autorité sociale; et l’autorité
et qui devientle plus juste. La est

on du dehors mais du dedans, en éveillant
du chef et de Pélite s'impose aux sujets, D!

chez eux aussi cette mémeraison:elle crée elle-méme un consentement général,

sans lequel elle ne pourrait pas s’exercer, mais elle n’en est nullementle produit.

Je vous avoue que trés libéral en pratique,je le suis fort peu en théorie et que je ne

vois, dans ce qu’on appelle ordinairement la liberté, que la révolte des mauvais élé-

ments de la nature humaine contre les bons, de Pappétit contre la raison. J’accorde

ititre une grande part de relativité et de contingence.
seulementqu'il y a en cette me

ans la petite Cité antique, la loi, une tra-
Je ne suis nullement choqué de voir que d

dition raisonnable et Pautorité de ceux qui la représentent, régit jusqu’aux moindres

les fimeset les corps. Mais l’empire romainet le
actes des citoyens, fagonnealafois

christianisme ont changé tout cela».

iL 4.5.1871, in Lettres cit., p. 73, negandola3 OE. .
Cfr. quantoscrive a Ravaisson,

y», poiché «é, se non propriofalsa,
«nozione di diritto, su cui viviamo dal Settecentc

anon appenalasi innalzi a nozione
per lo menosecondaria, e diventafalsa e funest

primitiva».

54 Dp ns ts . aeode

P. Marmnetn, Lafilosofia di Giulio Lache

filosofia», XXV, 1934, p. 203, ctr. anche BRUNSCHVICG,

de J. Lachelier cit.; p. 140, e-BouTROUX, Nouvelles études d’ histoire de la philosophie

cit., p. 4.

lier (1832-1918), in «Rivista di

Centenaire de la naissance

” Lettres cit., p. 66.
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populace de Paris» e «la triste idée de lintelligence politique des
Parisiens» sono imputate congiuntamente all’«<opera dell’Impero»

e in ispecie a «quella dello spirito rivoluzionario, che, dopo avere
indebolitoil sentimentodi ogni dovere e distruttoil rispetto di ogni
diritto, doveva alla fine ritorcersi controlo stesso suffragio universa-
le, la sola autorita che abbia riconosciuto sinora, e in realta la sola

che ci resti». Ma agli inizi del maggio 1871 la consapevolezza che
«la Rivoluzione @ una malattia incurabile»si risolve nell’esortazione
alla «réformation»e, in ispecie, alla morale che é dellafilosofia «la
parte migliore, e che sola merita di costituire una scienzadistinta:
poiché il resto é soloil formale della scienza della natura». A un
quinquennio di distanza, nel febbraio del 1876, in una congiuntura
politica assai diversa, scriveva a Caro che, se certo era impossibile

conciliare del tutto autoritae liberta, l’ideale della politica era quello
di ricercare «nelle relazioni gerarchichefra gli uomini uri massimodi
equita e di carita», paventando la monadizzazione degli individui’’.
Maal«duplice atto di carita» a fondamentodella societa, che allora
postulava, opporra, di li a un quarantennio, la consapevolezza di una
radicale frattura nella societa europea a causa della «civilta scienti-
fica» che contrappone «il capitalista e ingegnere» al «lavoratore
manuale, rinchiuso in una condizione dolorosa, umiliante». Lamaro

pessimismodella ragione nonlascia aditoall’ottimismodella volon-
ta, alla «speranza di unostato futuro, poiché io credocheil male sia

senza rimedio: si pud solo attenuarlo»™.

ereatetie

© Lettres cit., pp. 66-73 passim.

* Lettres cit., p. 114. Cfr. pure, a questo proposito, la lettera a Séailles, del 14

agosto 1883, in fJ.L., ms. 4688, ff. 303-304: «Je commence a douter beaucoup

quwil soit possible de fonder la morale sur les idées de liberté et de personnalité. Je

préférerais maintenant lidée d’organisation, et M. Espinas sera peut-étre quelque

jour bien étonné de me trouver d’accordaveclui. Je continue a croire 4laliberté,et

j'admetsbien que c’est aelle qu'il appartient de donner a nos actions, commea nos

jugements, leur forme rationnelle; mais dés qu’il s’agit de trouver un contenu pour

cette forme, je crains qu'il ne faille en revenir a la nature je ne dis pas a la nature

animale qui est une nature de seconde mainet unprincipe d’arrét et d’égoisme,

mais @ la nature végétale, qui est, au contraire, un principe d’expansionindéfinie.

Orc’est cette seconde nature qui, par son expansion,crée les familles et les états, et

qui les organise diversement selon les temps etles lieux, mais toujours suivant une

loi de hiérarchie et de subordination».

*® Lettres cit., p. 182.
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Tributario di unpensiero antigiacobino, in Lachelier agisce poten-
te la suggestione peril ‘modello inglese’, per una societ& cioé in

cui gli elementi di innovazione si compongonoconl’esistente: «La

costituzione aristocratica e monarchicadell’Inghilterra ha resistito
durante questosecolodi vita industriale e commerciale»,
Non @ casuale che quasi cinquant’anni prima, il 21 settembre

1866, salutasse la Cité antique di Fustel de Coulanges come unlibro
di grande valore filosofico e che spiega molte cose®. Nel breve

volger di qualche anno,si assisté a un grande sviluppodi studi sulle
societa antiche: Sumner Maine pubblica Ancient Law nel 1861, lo
stesso anno esce Mutterrecht di Bachofen, nel 1864 @ la volta della

Cité antique di Fustel seguita, l'anno dopo, da Primitive Marriage
di McLerman,infine agli inizi degli anni Settanta Tylor pubblica
Primitive Culture. Ostile alla tesi del comunismo di villaggio, forma
primitiva di proprieta della terra, Fustel vede dapprima nel senti-
mentoreligioso il principio costitutivo della proprieta privata agli
albori della storia, poi il principio della famiglia e della citta antica.
La novita era accolta da subito da Renanche vi vedeval’abbozzo di
una nuovadisciplina, il «diritto comparato, la scienza delle origini
chiarita dal raffronto con le leggi e i costumi», da aggiungere alla

filologia e alla mitologia comparata che l’Ottocento aveva avviato".
In capoa due anni,alle prese con la trasformazionedella necessita in
liberta, Lachelier leggevail libro nel clima del dibattitosulla riforma
intellettuale e morale, e difatti Durkheim, gia allievo di Fustel, teo-

rizzera qualche annodopoil metodo comparativo:

j'ai lu avec un vif intérét étude de M. Fustel de Coulanges sur la Cité

Antique. Je crois que l’on trouverait difficilement aujourd’hui un. livre

d’Histoire plus philosophique et qui explique plus de choses.Il y a cependant

un point qui demeure obscur pour moi: c’est le rapport des cultes classiques

de Jupiter, d’Apollon,etc. avec la vieille religion des morts et du foyer. M.
Fustel parait leur accorder une antiquité 4 peu prés égale. Mais comment

les hommes ont-ils pu avoir a la fois deux religions aussi différentes, entre

lesquelles on n’apergoit aucun lien? Commentsurtout l’une decesreligions

a-t-elle tout fondé chez eux: famille, cité, droit, gouvernement, tandis que

” Lettres cit., p. 179.

© Cfr. fJ.L., ms. 4688} ff. 128-129.

 Lettera di Renan a Fustel del 30 gennaio 1864, cit. in F Hartos, Le XIXsiécle

et l'histoire. Le cas Fustel de Coulanges, Paris, Puf 1988, p. 120.
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l'autre n’a exercé aucuneinfluencesur leurs institutions, ou plut6t n’a servi

a une époqueplus récente qu’alesaffaiblir?”’

In propositovale la penadi richiamare quantoscriveva a Boutroux
il 21 gennaio 1876 a proposito di «unarticolo assai curioso di Marion
sulla famille préhistorique. Tutto cid[...] & spaventoso, et quand’anche
fosse realmente accaduto, bisognerebbe dire, piti che mai, che non é

accaduto, che lastoria é ur’illusione, e il passato, una proiezione, e

che di vero c’é solo lideale e l’assoluto»®’. Si tratta della recensione
sulla «Revue philosophique» delle Origines de la Famille del Giraud-
Teulon chesostenevala tesi della coincidenzafra la storia della fami-
glia e quelladella proprieta, cosa che avrebbe comportato «unostato
di comunismoassolutoe di rivoltante promiscuita», in conseguenza

anche del «sistema di genealogia uterina»™.

Il curatore desidera esprimere un sentitoringraziamento a Claudio
Cesa, che primo incoraggidil progetto di questa nuova edizione, a

Michele Ciliberto, che ne ha promossola pubblicazione, e a Lina

Bolzoni, per aver accolto il volume nella collana Testi e commenti

delle Edizioni della Normale. Un riconoscimento particolare va a
Gregorio De Paola che haletto la prima stesura di questo lavoro.
Non posso non menzionare infine Francesca Maria Crasta, Alberto

Meschiari, Alessandro Savorelli.

* FYLL., ms. 4688, ff. 128-129, lettera di Lachelier a Ravaisson del 21.9.1866.

Cfr. anche Lettres cit., pp. 54-55.

© Lettres cit., pp. 113-114.

«Revue philosophique», I, 1876, pp. 80-96.



Premessa al testo

Du fondement de l induction, la tesi francese di dottorato soste-

nuta a Parigi nel dicembre 1871, esce lo stesso anno per i tipi di

Ladrange. Psychologie et Métaphysique & pubblicata nel maggio 1885
sulla «Revue philosophique». Questi due testi sarannoraccolti, nel
1896, in un volume della Bibliotheque de philosophie contemporaine
di Alcan, cui si aggiungera poi, nella quinta edizione del 1916, la
nota sul Pari de Pascal, gia comparsa sulla «Revue philosophique»
del giugno 1901.
La traduzione dei primi due testi che qui viene data di nuovoalle

stampe era stata curata da Guido De Ruggiero per Laterza nel 1914:
é stata oggetto di un’attenta revisione da parte di Nicole Maroger

e¢ Renzo Ragghianti, che hannotradotto la nota sul Pari. Le note
sonodel curatore. A proposito del lavoro del De Ruggiero si veda-
no le Lettres de Jules Lachelier @ Guido De Ruggiero, in «Revue de
Métaphysique et de Morale», 2006, pp. 399-411; merita richiamare

anche quanto Croce scriveva a Laterza il 29 gennaio 1914: «De
Ruggiero ha tradotto per mio consigliogli importantissimi opuscoli

del Lachelier, col permesso dell’autore e senzadiritti da pagare, salvo
le 700 lire al traduttore De Ruggiero. Formeranno un volumettodi

250 pagine della Bibl. di cultura moderna; e, secondo me, avranno

ottimafortuna» (B. Croce, G. Larerza, Carteggio: 1911-1920, Bari,

Laterza 2005, vol. 2, p. 365, cfr. inoltre le lettere del 30 gennaio,

dell’11 febbraio e del 2 aprile 1914, pp. 366, 373, 390).


