
Jules Lachelier

Sul fondamento
dell‘induzione
> altri scritti

a cura di

Renzo Ragghianti

 

wtuy

es
Oo oO

EDIZIONI

DELLA
NORMALE 



Sommario

Introduzione

Premessaal testo

Sul fondamentodell’ induzione

Psicologia e Metafisica

Note sulla scommessadi Pascal

Nota bibliografica

29

31

87

127

147



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
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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-
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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-
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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).





Sul fondamento dell’induzione*

Linduzione @ l’operazione mediante la quale noi passiamo dalla
conoscenzadei fatti a quella delle leggi che li reggono. La possibilita
di tale operazione non é stata da nessuno posta in dubbio; eppure,

sembrastrano che alcunifatti, osservati in un tempoe in un luogo

determinati, bastino per stabilire una legge applicabile a tutti i
luoghi e a tutti i tempi. Lesperienza pit scrupolosa non serve che a
insegnarci esattamente come i fenomenisi colleghino sottoi nostri
occhi: ma, che essi debbanocollegarsi sempre e comunqueallostes-
so modo, nonci viene affatto insegnato dall’esperienza, e pure & cid
che noi nonesitiamo ad affermare. Come dunque @ possibile una
tale affermazione, e su quale principio é fondata? Tale é la questione,
tantodifficile quanto importante, che noi cercheremodirisolvere.
La soluzione pitt naturale in apparenza consiste nel pretendere

che il nostro spirito passi dai fatti alle leggi mediante un procedi-
mentologico, che non si confonde con la deduzione, macheriposa,

come questa, sul principio d’identita. Senza dubbio, una legge non
é logicamente contenuta in una parte, piccola o grande chesia,

dei fenomeni che le son sottoposti; ma sembra che essa sia almeno
contenutanell’insieme di queifatti, anzi si pud pretendere che non
differisca, in realta, da quell’insieme, di cui non é che l’espressione

abbreviata. Se cosi fosse, Pinduzione potrebbe essere soggetta ad

* La primaedizione & preceduta da un «hommage 4 Monsieur Félix Ravaisson,

membre de l'Institut, Inspecteur Général de Enseignement Supérieur, hommage

de respect, de reconnaissance et de dévouement», dedica poi soppressa, cosi come

Vepigrafe tratta dal poema di Parmenide Sulla natura: Tovottév éott voeiv te Kal

ove Xév EOTL VOn}LG.
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alcune difficolta pratiche, ma sarebbe, in teoria, la cosa pitt sempli-

ce del mondo: basterebbe, in effetti, formare, a forza di tempo e di

pazienza, la collezione completa dei fatti di ciascuna specie: e, una

volta formatesiffatte collezioni, ogni legge si stabilirebbe da sé, con
la sostituzione di un solo termine a pit termini, e sarebbe quindi al
sicuro da ogni contestazione.

Pare che questa sia stata l’opinione di Aristotele, a giudicarne dal

celebre passo degli Analitici dov’egli rappresenta l’induzione sotto

formadi unsillogismo!. II sillogismoordinario, o almenoquellodella
primafigura, consiste, come si sa, nell’applicazione di una regola
generale a un caso particolare: ma come dimostrare questa regola,

quandononé essa stessa contenuta in unaregola pit' generale? Qui,

secondo Aristotele, interviene il sillogismo induttivo, di cui egli

spiega il meccanismo con un esempio. Sia da dimostrare che gli

animali senza fiele vivonoa lungo:si sa, 0 si presume chesi sappia,

che l’'uomo,il cavallo e il mulo sonoi soli animali senzafiele, e si sa

nello stesso tempo che queste tre specie di animali hanno una lunga
vita. Si pud allora ragionare nel seguente modo:

Luomo,il cavalloe il mulo vivonoa lungo:

Ora tutti gli animali senzafiele sono l'uomo,il cavallo e il mulo:

Dunquetutti gli animali senzafiele vivonoa lungo.

Questo sillogismo @ ineccepibile e non differisce, quantoalla
forma, dai sillogismi ordinari della prima figura; ma ne differisce
quantoalla materia, peril fatto che il termine medio, invecedi esse-
re un termine generale, é una collezione di termini particolari. Ora

appunto questadifferenza esprimeil carattere essenziale della con-
clusione induttiva: poiché questa conclusione consiste, al contrario

di quella deduttiva, nel trarre dalla conclusione completa dei casi

particolari una regola generale, la quale non ne é cheil riassunto.
Qualunque sia la portata di questo passo, é facile mostrare che

le leggi non sonopernoiil risultato logico della semplice enume-

razione dei fatti. Non solo, in effetti, noi non esitiamo a estendere

all’avvenire leggi che rappresenterebberoal pitt, in questa ipotesi, la
totalita dei fatti passati, ma un solo fatto bene osservato ci sembra
una base sufficiente per stabilire una legge che abbracci insiemeil

mrad

' Primi Analitici, I 23, 68b 9-37.
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passato e Pavvenire. Non c’e dunque unaconclusione vera e propria
dai fatti alle leggi, poiché l’estensione della conclusione eccederebbe
e, nella maggior parte dei casi, eccederebbe infinitamente quella

delle premesse. D'altra parte, ciascunfatto, consideratoinse stesso, &

contingente, € una sommadi fatti, per grande chesia, presenta sem-
pre lo stesso carattere: mentre, al contrario, una legge é lespressione
di una necessita, almeno presunta, cioe implica che tal fenomeno
debba assolutamente seguire 0 accompagnaretal altro, a meno che

non abbiamo scambiato una semplice coincidenza con unalegge di

natura. Concluderedai fatti alle leggi sarebbe dunque concludere,
nonsolodal particolare all’'universale, ma ancora dal contingenteal

necessario: dunque, @ impossibile considerare induzione come una
operazione logica.
Quantoall’autorita di Aristotele, essa € molto menodecisiva su

questo puntodi quanto sembri a primavista. E evidente, in effetti,
che Aristotele non ha ammessosul serio che l’'uomo,il cavalloe il
mulosianoi soli animali senza fiele, né che sia possibile, in gene-

rale, di formar lalista completa dei fatti o degli individui di una
specie determinata: il sillogismo ch’egli descrive suppone dunque,

nel suo pensiero, un’operazione preparatoria, mediante la quale noi

decidiamotacitamente che un certo numerodi fatti o d’individui
possanoessere considerati come i rappresentanti dell intera specie.

Ora @ patente, da unaparte, che tale operazione é la stessa induzione
e, dallaltra, che essa non é affatto fondata sul principio didentita,

poiché @ assolutamente contrario a questo principio considerare
alcuni individui come equivalentia tutti. Nel passo citato, Aristotele
non fa menzione di questa operazione: maegli l’hadescritta, nell’ul-
tima pagina degli Analitici, con una precisione che nonlascia nulla

a desiderare*. «Noi percepiamo,egli dice, gli esseri individuali: ma
loggetto proprio della percezione @ Puniversale, l’essere umano, €

non luomochesi chiama Callia». Cosi, secondola stessa opinione

di Aristotele, noi non concludiamodagli individui alla specie, ma
vediamo la specie in ciascun individuo; la legge non é@ per noi il
contenutologicodelfatto, mail fatto stesso, colto nella sua essenza e

sottola formadell’universalita. Lopinione di Aristotele sul passaggio
dal fatto alla legge, cio’ sull’essenzastessa dell’induzione, ¢ dunque
direttamente opposta a quella che si € tentatodi attribuirgli.

‘eee

* Secondi Analitici, 1] 19, 99b 15-100b 16.
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Noi siamo quindi obbligati ad abbandonare la soluzione proposta

e a riconoscere che l’induzione noné per nulla fondata sul principio
@identita. Questo principio é, in effetti, puramente formale, vale a

dire, esso ci autorizza, si, a enunciare in una forma cid che abbiamo

gia enunciatoin un’altra, ma non aggiunge nulla al contenuto della

nostra conoscenza: noi abbiamo bisogno, al contrario, di un princi-
pio in qualche modo materiale, che aggiungaalla percezionedeifatti
il doppio elemento dell’universalita e della necessita, che, secondo
noi, caratterizza la concezione delle leggi. Determinare questo prin-

cipio, tale deve essere ormaiil fine delle nostre ricerche.
Lesistenzadi un principiospeciale dell’induzione noné sfuggitoalla

scuola scozzese: ma pare che questa non ne abbiabeneintesoil carat-
tere e il valore. «Nell’ordine della natura, dice il Reid, cié che acca-

dra rassomigliera probabilmente a cid che @ accaduto in circostanze
simili»’. Questo enunciato é inesatto e probabilmente & superfluo:

perché é perfettamente certo che un fenomenochesi & prodotto in
talune condizioni si produrra nuovamente quandotutte quelle con-
dizioni sarannoriunite di nuovo. E verocheil volgo s’ingannaquasi

sempre sutali condizioni e che lascienzastessa stenta moltoa fissarle
esattamente: dondederiva che la nostra attesa @ spesso delusa e che
noi non conosciamoforse nessuna legge in natura che non soffra

qualche eccezione. Nelfatto, Pinduzione é sempre soggettaall’errore;
in diritto, essa é assolutamente infallibile: perché, se non fosse certo
che le condizioni che determinanooggi la produzione di un fenome-
no lo determineranno anche domani,le previsioni fondate sopra una
conoscenza imperfetta di tali condizioni non sarebbero nemmeno
probabili. I] Royer-Collard @ pitt felice allorché fonda l’induzione su
due giudizi, dei quali ’'uno enuncia la stabilita e Paltro la generalita
delle leggi che governano l’universo*: ma, appenaegli ha posto que-

aaa

* Cfr. negli Essais sur les facultés intellectuelles de l'homme, il saggio V1, Du juge-

“ment, cap. V, Des premiers principes des vérités nécessaires, in (Euvres completes de

Thomas Reid, chef de l’école écossaise, Paris, Sautelet-Mesnier 1829, t. V, p. 125. Cfr.

in proposito la lettera a Ravaisson del 23 febbraio 1858, ms. 46.88, f. 62: «ai lu

quelques essais de Reidet les trois premiers livres des Nouveaux Essais de Leibnitz,

mais a batons rompuset sansfruits». A un decennio di distanza, 1'8 agosto 1869,

scriveva a Boutroux d’aver «passé un mois et demialire les legons de logique de M.

Hamilton» (f. 157). Thomas Reid (1710-1796).

* Cfr. Duprincipe de causalité et du principe d’induction, in Fragments des Lecons
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sto doppioprincipio, lo compromette, o piuttostolo distrugge, con lo
strano commentario che vi aggiunge. Secondolui, in effetti, quei due

giudizi non sononé necessari, né evidenti perse stessi: la stabilita e la
generalita delle leggi della natura sono per noi un fatto, al quale cre-
diamoperchéesiste, e non perché sarebbe assurdo o impossibile che
nonesistesse. Maallora chi ci garantisce l’esistenza di questo doppio

fatto? E Vesperienza universale o non é forse un’induzione anteriore

a quella che si tratta di spiegare? No, risponde il Royer-Collard, é la

nostrastessa natura. Edifficile immaginare unapit totale confusione
didee. La nostra natura non puodistruirci apriori di un fatto di espe-
rienza: ora, al di fuori dell’esperienza e dei fatti, non vi sono per noi

che le verita di ragione, il cui opposto @ assolutamente impossibile:
un giudizio che non é empirico, senza essere pertanto necessario, €

dunque un vero mostro, che non ha posto nell’intelligenza umana.

Pare cheil Reid dubiti del suo principio: lo stesso Royer-Collard non
esita a pronunziare la condannadel proprio.
Unoscienziato illustre’> ha formulato ai giorni nostri l’assioma

fondamentale dell’induzione dicendo che, negli esseri viventi come
nei corpi bruti, le condizioni di esistenza di ogni fenomeno sono
determinate in maniera assoluta. Questa espressione € tantogiusta

quantoprecisa, e fa comprendere perfettamente come il nostrospirito

possapassare dai fatti alle leggi: perché, se ogni fenomenosi produce

in condizioniassolutamente invariabili, @ chiaro che basta sapere cid
che queste condizioni sonoin un caso per sapere con cidstesso quel
che debbonoessere in tutti. Solamente bisognaforse distinguere nella
natura due specie di leggi: le une si applicanoa fatti molto semplici,
come quella secondo la quale due forze eguali ed opposte si fanno
equilibrio; le altre, al contrario, enunciano, tra i fenomeni, rapporti

pit! oO meno complessi, come quella secondo la quale nelle specie
viventi il simile generail proprio simile. Nulla & meno semplice, in
effetti, della trasmissione della vita, ed & certo che la formazione di

'eam

de M. Royer-Collard, in GEuvres completes de ThomasReid cit., Paris 1828, t. TV, pp.

273-284. Pierre Paul Royer-Collard (1763-1845).

> Allusione a Claude Bernard (1813-1878), di cui si cita il titolo V del primo

capitolo della seconda parte dell’troduction a létude de la médecine expérimentale

(Paris, Bailligre 1865; trad. it. Milano, Feltrinelli 19732): Esiste un determinismo

assoluto nelle condizioni di esistenza dei fenomeni naturali sia nei corpi viventi che nei

corpi bruti.



un nuovoessere esiga il concorso di un numeroprodigioso di azioni

fisico-chimiche; é certo ugualmente chesiffatte azioni non si eseguo-

no sempre nello stesso modo, poiché nasconotalvolta dei mostri.

Ora, se noi sapessimosoltantoa priori che gli stessi fenomeni hanno

luogo nelle stesse condizioni, dovremmolimitarci ad affermare che

il prodotto di ciascuna generazione rassomigliera ai propri autori se
tutte le condizioni richieste sarannoriunite; e, quando pronunziamo,

al contrario, in termini assoluti, che il simile generail proprio simile,

supponiamoevidentemente, in virtt: di qualche altro principio, che

tutte quelle condizioni sonoin effetti riunite, almeno nella maggior

parte dei casi. Questo secondoprincipioé stato, in qualche modo,per-

sonificato da Claude Bernard,nellafisiologia, col nomedi idea direttri-

ce odorganica®: ma esso non sembra menoindispensabile alla scienza
dei corpi bruti che a quella degli esseri organizzati. Non v’é,ineffetti,
legge chimica che non supponga,tra i fenomeni sensibili di cui enun-

ciail rapporto, l’intervento di fenomeniinsensibili, il cui meccanismo
ci é del tutto sconosciuto; e, credere che questo meccanismoagira

sempre in modo da produrre gli stessi risultati, significa ammettere,

nella natura, l’esistenza di un principio d’ordine, che veglia, per cosi

dire, al mantenimentodelle specie chimiche non menoche a quello
delle specie viventi. La concezione delle leggi della natura, tranne un

piccolo numerodi leggi elementari, sembra dunque fondata su due

principi distinti: l’'uno in virtti del quale i fenomeni formanodelle
serie, in cui l’esistenza del precedente determina quella del seguente;

laltro in virtt: del quale quelle serie formanoa loro volta dei sistemi,

in cui idea del tutto determina l’esistenza delle parti. Ora un feno-
menoche ne determinaunaltro precedendoloé cidche si & chiamato
da sempre unacausaefficiente, e un tutto che produce l’esistenza delle

proprie parti é, secondo Kant,la vera definizione della causafinale’: si

° Espressione tratta dall’Introduction a l'étude de la médecine expérimentale, deuxie-

me partie, chapitreIJ, 1 (trad. it., p. 105): «Quandoil pulcinosi sviluppa nelluovo,

noné la formazione dell’organismoanimale in quanto raggruppamentodi elementi

chimici che caratterizza sostanzialmente la forza vitale. Questo raggruppamento

infatti avviene secondo le leggi delle proprieta fisico-chimiche della materia.

Quello che invece é di pertinenzaesclusiva della vita e che non appartiene né alla

fisica né alla chimica né ad alcunaaltra scienza, é l'idea direttrice di questa evolu-

zione organica».

7 Cfr. 1. Kant, Critica del giudizio, §§ 77-78 (Ak, V, pp. 344-363).
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potrebbe dunque dire, in una parola, che la possibilita dellinduzione
riposa sul doppio principio delle cause efficienti e delle cause finali.

Fin qui ci siamo limitati a cereare il principio in virtt: del quale

noi passiamodalla conoscenza dei fatti a quella delle leggi; ora che
crediamodi averlo trovato,si tratta di stabilire che questo principio
non é urillusione e puod condurci a unareale conoscenzadella natu-

ra: bisogna, in unaparola, che alla constatazionedel fatto succedala

dimostrazione del diritto. Dimostrare un principio & un’impresa che
pud,in verita, sembrare temeraria, ¢ alla quale la psicologia scozzese
non ci hafinora abituati: si dice, non senza qualche apparenza di
ragione, che le prove non possonoandare all’infinito e che bisogna

alla fine giungere a un certo numerodi verita assolutamente prime,
che sonoil fondostesso del nostrospirito e che s’impongonoa noi in
virtti della loro stessa evidenza. Ma, senza parlaredelladifficolta che
si € sempre provato nel determinare il numerodelle verita prime,

che diritto si ha di affermare che una proposizione assolutamente
sprovvista di prove sia un principio e che esprime la costituzione

del pensiero e delle cose, ¢ non un puro pregiudizio, risultato del-
Peducazione o dell’abitudine? Si allega Pimpossibilita in cui siamodi
concepire l’oppostoditali verita: ma la questione é sempre di sapere

se questa impossibilita concerne la natura delle cose o la disposizio-

ne soggettiva del nostrospirito; e gli scettici doggi rispondono con
ragione che c’é stato un tempoin cui nessuno poteva concepire che

la terra girasse intornoal sole. Senza dubbio, & assurdo supporre che
i principi possanorisolversi in altre proposizioni piti generali che ser-

vanoloro di prova: perché, 0 questarisoluzione andraall’infinito, e
la dimostrazione dei principi non sara mai compiuta, oessa giungera
aun certo numerodi proposizioni indimostrabili, che sarannoallora
i veri principi. Ma non é necessario che ogni dimostrazione proceda

dal generale al particolare: poiché, quand’anche una conoscenza
fosse la pit generale di tutte, resterebbe sempre da spiegare come mai

questa conoscenzasi trovi nel nostrospirito, e da stabilire fino a che
puntoessa rappresenti fedelmente la natura delle cose. Ora non c’é

che un mezzoperrisolvere a un tempoqueste due questioni: consiste

non gia nell’ammettere che il nostro spirito cominci da generalita
e da astrazioni, ma nel cercare, al contrario, lorigine delle nostre

conoscenze in unoo pitt atti concreti e singolari, coi quali il pensiero

si costituisce da se stesso, nel teccare immediatamentela realta. O la

nostra scienza tutta intera non é che un sogno, oi principi sui quali

essa ¢ fondatasonoa lorovolta espressione di un fatto, che il fatto
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stessodell’esistenza del pensiero: in questo fatto dunque, e non in un

assioma primitivo, noi dobbiamocercare di risolvereil principio sul
quale riposa l’induzione.

Resta ora da sapere in che consista questo primo passo col quale

il pensiero entra in rapporto con la realta; e noi non possiamo, a

quanto pare, rappresentarcelo che in due modi, poiché la filosofia
contemporanea non ammette che due definizionidella realta stessa.
O,in effetti, la realta consiste esclusivamente nei fenomeni, e ogni

conoscenzaé, in ultima analisi, una sensazione; ovverolarealta é,

in qualche modo,divisa tra i fenomenie talune entita inaccessibili

ai nostri sensi, e in tal caso la conoscenza umana deve cominciare

insieme con lintuizione sensibile dei fenomeni e con unaspecie

dintuizione intellettuale di tali entita. Noi muoveremo dunque, di

volta in volta, per dimostrare il principio dell’induzione, dall’espe-
rienza propriamente detta e dall’intuizione delle cose in sé; e solo
nel caso in cui nessuna di queste due vie ci conducessealla meta,ci
crederemmoautorizzati a tentarne unaterza.

Il

Noi non abbiamobisognodi tentare per nostro conto una dimo-

strazione empirica del principio dell’induzione: tale dimostrazione
é stata data dallo Stuart Mill nel suo Sistema di logica®, e, poiché
ci sembra impossibile far meglio nello stesso genere, ci limiteremo
ad esaminarla. Bisogna riconoscere sin dapprincipio che l’impresa

di basare sull’esperienza sensibile una proposizione che pretende
al titolo di principio non offriva, malgradotutta l’abilita del Mill,

molte probabilita di successo; ma la dimostrazione, anche insuffi-
ciente, di un principio val meglio, in fin dei conti, e attesta uno
spiritopit filosofico, dell’assenza di ogni dimostrazione.
Delresto, @ facile indovinare che il principio dimostrato dal Mill

non é precisamente quello che noi abbiamoformulato piii su, e non
presenta esattamente né gli stessi elementi né gli stessi caratteri.

A rigore, nella filosofia dell’esperienza, non dovrebbe tenersi pit

* J. Sruart Mit, A Systemof Logic, Ratiocinative and Inductive, trad. fr. Systeme de

logique déductive et inductive, Paris, Ladrange 1866. John Stuart Mill (1806-1873).
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conto delle cause efficienti che delle finali: poiché, se i nostri sensi

non c’insegnano che unaserie di fenomeni é diretta verso un fine,

essi non c’insegnano nemmenoche ciascun termine di quella serie

esercita sul seguente un’influenza qualunque. Non ¢’é dunque nulla

di sorprendente nel fatto che il Mill serbi un silenzio assolutosulla

finalita che noi abbiamo creduto di riconoscere nei fenomeni; ma

in che senso puoegli dire che un fenomenosia causa di quello che
lo segue, e fondare Pinduzione su cid che egli chiama lalegge di
causalita universale? V’e qui un compromesso abbastanza singolare
tra le esigenze del suo sistema e le tendenzescientifiche del suospi-
rito: poiché, da un lato, egli respinge come un’illusione ogni ideadi
legame necessario, ¢ quindi di causalita vera e propria; e, dallaltro,

nonesita a conservare il termine e, fino a un certo punto,la cosa,
ammettendotra i fenomeni unordine di successione assolutamente
invariabile, che costituisce, infatti, il pit: inflessibile determinismo.

Egli non teme di estendere Pimperodi tale determinismo perfino
alle volonta umane: maal tempostesso assicura di non far con que-
sto nessun tortoal libero arbitrio, poiché le cause delle nostre azioni
si limitano a precederle invariabilmente, senza esercitare su esse

alcunainfluenza reale. Quantoai caratteri del principio d’induzione,

nonvi era evidentementenulla nell’esperienza che potesse insegnar-
gli che ogni fenomenodebbaavere un antecedenteinvariabile, e la
sua legge di causalita universale non potevaessere che l’espressione
di un fatto; ma, fatto o legge, cosa bisogna pensare dell’universalita
che il Mill gli attribuisce? Noi troviamo qui un secondo compromes-

so, molto pitt strano del primo, tra i bisogni della scienza e la logica

dell’empirismo. La legge di causalita & valida, non soloperil nostro

sistema planetario, maperil gruppodistelle di cui il nostrosole fa
parte; essa sara ancora in vigore nonsolo tra centomila anni, ma,

secondo ogni apparenza, tra cento milioni di anni; perd, al di la di

questi limiti, potrebbe certo accadere che essa avesse la sorte delle

leggi particolari alle quali serve di base, e che i fenomeni si succe-
dessero, come dice espressamenteil Mill, a caso. Un ordine di suc-
cessione contingente e limitato ai fenomeni sui quali il nostro spirito

pud ragionevolmenteesercitarsi, ecco, in definitiva, tutto cid che

racchiude il principio di cui ci resta da esaminare la dimostrazione.
Tale dimostrazione, almenoall’apparenza, @ semplicissima. Noi

non conosciamo immediatamente che det fatti, e il solo mezzo che

abbiamo perestrarre da questi fatti le verita generali che possono
contenere @ linduzione: il principio dell’induzione deve dunque
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essere esso stessoil risultato di un’induzione, senza che tuttavia vi

sia in cid da temere nessun circolo. Vi sono, in effetti, due specie

@induzione: Puna é Pinduzione scientifica, che consiste nell’elevare

a legge un sol fatto ben constatato, e che suppone evidentemente

che ogni fatto sia lespressione di una legge; l’altra é Pinduzione

volgare, che procede per semplice enumerazione d’esempi, che non
suppone nulla innanzi a sé e che, di conseguenza, pud benissimo

servire di fondamentoal principio che serve a sua volta a giustificar
la prima. E vero che questaultima forma d’induzione @ abbandonata,

dopo Bacone’, come un procedimentosenza valore; ed é certo che
essa non merita alcuna fiducia quandosi tratta delle leggi partico-

lari della natura, perché qui ’enumerazione non @ mai completa e

cento esempi conformi nonescludonolapossibilita di cento esempi
contrari. Ma non é lo stesso quandosi tratta della legge di causalita

universale: siccome non v’é nessun caso al quale essa nonsia appli-
cabile, non v’é stato un sol fatto, dacché gli uomini osservanola
natura, che nonsia chiamato a confermarla o a smentirla; e, siccome

essa @ stata confermata datutti senza essere smentita da unsolo,

essa poggia sopra un’enumerazione completa e possiede una certezza

irrecusabile.
Se non ¢’é circolo in questa dimostrazione, c’e almeno unapeti-

zione di principio talmente manifesta che bisogna pensarci due

volte primadi attribuirla a unospirito cosi penetrante comeil Mill.
Lenumerazione degli esempi, si dice, non é mai completa per le leggi

particolari della natura: é forse pit completaperla legge di causalita
universale? Si puO innanzi tutto assicurare che questa legge nonsi

sia mai smentita, anche nei limiti, gid cosi ristretti, dell’esperienza
umana? Gli uomini non hannoforse creduto a lungo, secondolo
stesso Mill, a una specie di regno parziale ¢ intermittente del caso?
Ma, in tutti i casi, l’enumerazione di cui si parla non pud concer-

nere cheil passato: ora si tratta di sapere innanzi tutto se la legge
di causalita é valida per l’avvenire, perché questa legge deve servire
di fondamento all’ induzione, e ’induzione consiste praticamente in

una conclusione dal passatoall’avvenire. Noi constatiamo oggi un
rapporto di successione tra due fenomeni e vogliamo sapere se lo
stesso rapporto avra luogo domani: si, ci si dice, perché i fenomeni

” Cfr. Novum organum,I, 105-106.



41 Sul fondamento dell'induzione

hannoosservato fin qui un ordine di successione invariabile. Ma
come si sa che Posserveranno ancora domani? E, se le leggi parti-
colari della natura hannobisognod’essere garantite dalla legge di

causalita universale, in quale legge superiore si andra a cercare la
garanzia di questa stessa legge?
Manoi fraintendiamoil pensierodel Mill: egli non ha potutocre-

dere che la conclusione dal passatoall’avvenire,illegittima e impos-
sibile per se stessa in ciascun casoparticolare, diventasse possibile
e legittimain virtu di una regola generale, fondataessa stessa sopra
una conclusione simile. Egli @ convinto, al contrario, che Puomo

induce spontaneamente e senzail soccorso di nessun principio:egli

dichiara espressamente che la legge di causalita universale, lungi dal

precedere nel nostrospirito le leggi particolari della natura, le segue
e le suppone; e, secondolui, a queste leggi stesse esso attinge l’auto-

rita di cui ha bisognoper garantirle. Le induzioni spontanee, che ai
primi uomini suggeriva la regolarita dei fenomeni pili volgari, non

ispiravanoloro, in effetti, che unafiducia mediocre: essi credevano,

senza esserne bensicuri, che ogni fuoco bruci e che ogni acqua dis-
seti; e, quando hannopensatodiriunire sotto un titolo comunetutte

quelle leggi provvisorie, hannocreduto, senza esserne maggiormente

sicuri, che i fenomeniin generale siano soggetti a leggi. Mala loro

confidenza si € naturalmente accresciuta a mano a manoche l’espe-
rienza confermavail risultato delle loro prime induzioni; e ciascun

fatto che veniva a confermare una legge particolare deponeva con
cio stesso a favore della legge di causalita, che raccoglievacosi essa
sola altrettante testimonianze favorevoli quante tutte le altre assie-
me. Non c’é dunque niente di sorprendente che questa legge abbia
finito con lessere investita di una certezza assoluta, mentrele altre
non raggiungevanodase stesse che un gradopitt o meno elevatodi
probabilita; ed @ anche del tutto naturale chela certezzasi rifletta in
qualche modosuciascunadelle leggi particolari, delle quali la legge
di causalita & insieme il riassunto e la sanzione.I] principio dellin-
duzione non riposa dunque né su unasterile accumulazione di fatti
passati, né su un sistema di leggi gia capaci di bastare a se stesse: @
ultima espressione di una induzione spontanea,i cui risultati, pit
o meno probabili finché restavanoisolati, divengono certi concen-

trandosi in un solo: esso é la chiavedi volta che corona eal tempo
stesso sostiene ledifico della scienza. ;
Cosi intesa, la teoria del Mill non contiene né circolo né petizione

di principio; masi riduce a due supposizioni arbitrarie, la seconda
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delle quali @, inoltre, contraddittoria. Non si vede in primo luogo
come il risultato dell’induzione spontanea, probabile, se si vuole,
in cid che toccale leggi particolari della natura, possa divenircerta
quandosi tratta della legge di causalita universale. Questa legge, si
dice, regge altrettanti fenomenie, di conseguenza, é confermatadal-

Pesperienza tanto spesso, quantotutte le altre insieme. Ammettiamo
che la probabilita dell’induzione cresca in ragione del successo: il
numero delle prove di causalita favorevoli alla legge sara sempre
finito e non potra, di conseguenza, farle superare la distanza infinita
che separa la probabilita dalla certezza. Dire che questa legge riesca
in tutti i casi significa abusare di un equivoco: infatti questa espres-
sione non pud evidentemente concernere cheil passato, e, perché

significasse tutti i casi senza restrizione, bisognerebbe che nonrestas-

seroaltri fatti avvenire e, quindi, che nonvifossero pitt induzioni

da fare. In secondo luogo, cos’é questa induzione spontanea, e che

posto occupa in un sistema nel quale l’esperienza é presentata come
la fonte unica delle nostre conoscenze? E forse una sola e medesima
cosa osservare la produzione di un fenomenoe giudicare chelo stes-
so fenomenosi riprodurra nelle stesse circostanze? Ma non tutto:
supponendo che, dalla prima osservazione (perché la centesima,
su questo punto, non c’insegna pit! della prima), gli uomini siano

stati in diritto di concludere dal passato all’avvenire, come mai
inizialmente questa conclusione é stata solo probabile? In effetti, di
due cose l’una: 0, al momentodi quella prima osservazione,il loro

spirito non contenevaaltro che la percezione di un fatto esterno,
e non vera nulla in questa percezione che potesse suggerir lorola
pit: leggera anticipazione sull’avvenire; 0, a questa percezione,essi
aggiungevano, traendola dal proprio fondo, la concezione di un
legame durevole tra i fenomeni, e questa concezione, come ogni
giudizio a priori, aveva un valore assoluto, che i risultati ulteriori

dell’esperienza non potevanoaccrescere né diminuire.
Resta, si, un mezzoper sfuggire a tutti questi inconvenienti; ma,

siccome questo mezzo noné espressamente indicato nell’opera del
Mill, noi non possiamoche proporlo, senza sapere se Villustre autore

consentirebbea sottoscriverlo. Supponiamoin primoluogoche l’in-
duzione spontanea non sia un giudizio formulato dal nostro spirito
sulla successione obiettiva dei fenomeni, ma unadisposizione sog-
gettiva della nostra immaginazionea riprodurli nell’ordine in cui essi
hannocolpitoi nostri sensi: si pud accordare, senza varcarei limiti
dell’empirismo, che questa disposizione, da principio puramente
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virtuale, si sviluppi in noi sotto influenza delle nostre prime sensa-
zioni; € si concepisce al tempostesso che, debole al principio, essa sia

incessantementerafforzata dall’ordine invariabile in cui si succedo-
no, di fatto, tutte quelle sensazioni!’. Supponiamo, in secondoluogo,

che la probabilita consista per noi in un’abitudine potente dell’im-

maginazione, e la certezza, in un’abitudine invincibile: il passaggio

dalla probabilita alla certezza non hapi, a sua volta, nulla d’incon-

cepibile, purché nonsi dia alla parola invincibile un senso troppo

assoluto e si confessi che la nostra credenzaalla causalita universale,

fondata sopra un numero immenso d’impressioni conformi, potrebbe

alla lungaessere scossa dall’urto ripetuto d’impressioni contrarie. La
logica non ha dunque, questa volta, nulla da dire: ma che diviene la

scienza, cioé la conoscenzaobiettivadella natura? Dira il Mill ch’egli

non ammette la distinzione volgare tra la natura e il nostro spirito,

cioé trail sistema delle nostre sensazioni e un sistema di cose in sé?
Macio che, nella sua dottrina, hail posto della natura, @ costituito
dalle nostre sensazioni attuali, e non dalle tracce che esse lasciano

dietro di sé nella nostra immaginazione: sono queste sensazioni, e

non la loro immagine, quelle di cui la scienza deve constatare il
legame e prevedere il ritorno. Ora, dal fatto che noi abbiamopreso

labitudine di associare in un certo ordine le immagini delle nostre
sensazioni passate, segue forse che le nostre sensazioni future deb-

banosuccedersi nello stesso ordine? Questa natura interiore, il cui
corso non si regola sul gioco della nostra immaginazione, non ci
sfugge forse allo stesso titolo della natura esterna alla quale credeil

volgo? E il risultato di questa teoria noné il puro scetticismo, che

distrugge ogni previsione ragionata e nonci lascia che una prudenza

meccanica, simile a quella degli animali?
Delresto, il Mill lo voglia o meno, & certo che questoscetticismo

é il frutto naturale e sempre rinascente dell’empirismo. Se la natu-
ra non é@ per noi che unaserie d’impressioni senza ragione e senza

nesso, noi possiamo,si, constatarle, o piuttosto subirle, nelmomento
in cui si producono; ma non possiamo predirne né concepirne la
produzione futura. Cid che l’empirismo chiamail nostro pensiero, in
opposizione alla natura, é solo un insieme d’impressioniaffievolite

che sopravvivonoase stesse; e cercare il segreto dell’avvenire in cid

 Cennoalla dottrina humiana di un fondamentopsicologico della relazione

causale.
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che noné se non la vana immaginedel passato,significa intrapren-

dere dindovinare in sogno cid che deve accaderci durante la veglia.

Noi vogliamofondare l’induzione sopra unabase solida: nonla cer-
chiamopit: a lungoin unafilosofia che é la negazione della scienza.

Il

E strano che la scuola del Cousin abbia considerato, in genere,il

principiodell’induzione comeprimitivoe irriducibile: poiché la dot-
trina di quella scuolasulle sostanze e sulle cause gli offriva, a quanto
pare, un mezzofacile di renderne conto!'. Se, in effetti, i femomeni

sono sostenuti e prodotti da entita sottratte alle vicissitudini del-
lesistenza sensibile, che c’é di pit: naturale del ricercare nell’azione
uniforme di queste entita la ragione della successione cosranre dei
fenomeni? E che c’é di pit: soddisfacente del ricollegare il principio
che servedi base alla scienza, a quello che si considera come la base

della metafisica e come la legge supremadel pensiero?

Ordinariamente, si formula, in quella scuola, il principio dell’in-
duzione dicendo che ¢’é ordine in natura; ma nonsi da forse di
quest’ordine un’idea sufficientemente precisa. In effetti, si vuol forse
dire che i fenomeni elementari che compongonola trama nascosta
delle cose si concatenino in virtt’ di un meccanismoinflessibile,

che questo meccanismo debba mantenere 0 sconvolgere l’ordine
esterno e apparente della natura? Si vuol dire, al contrario, che la
natura é tenuta a serbare l’armoniadegli esseri, la distinzione delle
specie, lorganizzazione, la vita, quali che siano i mezzi che essa
debba prendere per giungervi? Lordine, in unaparola, @ nei mezzi o

nei risultati? Questa questione non sara piti dubbiase si acconsente

a ricollegare Pidea di quest’ordine alla dottrina delle sostanze e delle
cause.In effetti, generalmente si crede che il numero di queste entita
sia uguale a quello dei gruppi costanti di fenomeni che noi chia-
miamo esseri; e la loro presenza sembra soprattutto indispensabile
negli esseri organizzati, per i quali esse sono insieme un principio

d@unita e d’azione. La loro funzione non @ dunque di collegare cia-

'! Cfr. V. Cousin, Fragmens philosophiques, Paris, Sauteler 1826, p. 179. Victor

Cousin (1792-1867).
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scun fenomenoa un precedente col legame di una cieca necessita,
ma piuttosto di coordinare pili serie di fenomeni, secondounalegge
di convenienza e d’armonia: se non sono cause finali, nel senso di

Aristotele e di Kant, sono almenocause che agisconoin vistadi fini.

La concezione dell?ordine universale ¢ dunque, in questa dottrina,

esclusivamente teleologica. Ora, se agli uomini importa innanzi

tutto di poter contare sulla regolarita dei fenomeni pitti o meno com-

plessi dai quali la loro conservazione dipende, Poggetto propriodella
scienza, quello che essa oggi persegue con pitt ardore che mai, @, al

contrario, di determinare le condizioni elementari di quei fenomeni:

essa ha dunque bisognodi un principio chele garantiscail rapporto
delle cause agli effetti piuttosto che quello dei mezzi ai fini, di un
principio di necessita piuttosto che di armonia. Se ciascun essere
sensibile @ opera di una cosa in sé, che impiega la sua saggezza a

conservarlo, basta constatare, con una osservazione superficiale,

i risultati ordinari di questo lavoro occulto; ma & assurdo seguire
desperienza in esperienza un meccanismodi fenomeni, suscettibile

solodi ostacolarlo, e nel quale svanirebbe perfinola distinzione degli
esseri individuali. Il principio dell’ordine universale, cosi inteso, &
dunque la condannaformale della scienza propriamente detta.
Qualunque sia linsufficienza di questo principio, é interessante

esaminare se la metafisica della scuola che l’ha adottato gli offra,

almeno, un fondamentosolido. La difficolta non consiste nel dedur-
re la nozione dell’ordine universale da quelladelle cose in sé: infatti,
benché quest’ultima nozione sia abbastanza vaga, turto cid che si

crede di sapere intornoal modod’esistenza e d’azione di quelle cose
é talmente adatto a spiegare la conservazione di un ordine esterno
nella natura, che si € tentati di vedervi un’ipotesi ingegnosa piutto-
sto che un principio certo per se stesso. Ma nonlosi intende cosi,

e si considera lesistenza delle cose in sé come la pietra angolare, e
quasi comel’edificio intero della metafisica: vedremo dunque come
la si pud dimostrare e addirittura se pud essere dimostrata.

Il procedimentopiti semplice, se non il piii sicuro, consiste nel-
Vinvocare, in favore di questa esistenza, la testimonianza del senso
comune. Si pud concepire,si dice talvolta, una proprieta che non

risieda in unasostanza, un avvenimentoche nonsia determinatoda
una causa? No,certo; masi tratta di sapere cid cheil senso comune
intende precisamente con causa e con sostanza. Tutti credono che

un odore provenga da un corpo odoroso e che un sapore appar-

tenga a un corpo sapido; masi desterebbe profonda meraviglia in
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un uomo estraneo alle speculazioni filosofiche assicurandogli che
quel corpo che colpisce il suo sguardo, e che resiste al suo sforzo,
non é esso stesso che una modificazione superficiale di una entita
che non si pud né vedere né toccare. Sostanza, per il volgo come

per gli scienziati, € sinonimo di materia; e la credenza che ogni

realta sia materiale @ cosi profondamente radicata nella maggior
parte degli uomini che praticamente solo ragioni morali oreligiose

possonodeciderli a fare un’eccezione in favore dell’anima umana.
Quantoalla parola causa, essa significa per loro un fenomeno che
ne determina unaltro: essi non sono,in effetti, dell’opinione del
Mill, che ammette, tra due fenomeni, solo un rapporto di succes-
sione senza alcunainfluenza reale; ma sonoancorapit: lontanidal
credere che i fenomeni appaianoospariscano secondola volonta
di esseri misteriosi, armati di una specie di bacchetta magica. Gli
esempi stessi che vengonousati si ritorcono contro questa dottri-

na: poiché, quando un uomoé statoassassinato,la giustizia cerca

la causa immediata del fatto nel movimento di un’armaspinta da
un braccio, e non si perde nella ricerca di un’entita che avrebbe
troppo poche probabilita di raggiungere. Se si osasse far parlare al

senso comuneil linguaggio di Kant, si potrebbe dire che esso crede

fermamente alle sostanze e alle cause fenomeniche, ma nonha il

minimo sentore dei noumeni.

Se si rinunzia a consultare il senso comune su una questione che

gli ¢, dopo tutto, estranea, non resta, a quanto pare, che sostene-

re che noi conosciamole sostanze e le cause con una intuizione

immediata, analoga a quella dei sensi: poiché, dire che si sa che
ve ne sonoperchélosi sa e senza spiegare come, significa confes-

sare che nonse ne sa niente, e non se ne ha nulla da dire. Se non

abbiamo nessunaintuizione di queste entita, non ne abbiamones-
sunaidea, e la parola che le designa non hanessun senso:la stessa
affermazionedella loro esistenza é senza fondamento,e la necessita

chesi allega non puo avere che un carattere soggettivoe illusorio.
Bisognalasciare alla scuola scozzese queste verita campate in aria,
che s’impongonoallo spirito in virtti di una pretesa evidenza; e
forse, perché la dottrina delle sostanze e delle cause ha conservato
troppo a lungo da noi quella formaastratta, si @ giudicato inutile
risolvere il principio dell’ordine universale in un principio che
non aveva esso stesso una base pit: solida. D’altra parte, bisogna
confessare che l’intuizione, alla quale si @ fatto ugualmente ricor-
so, non ci ha fornito fin qui delle nozioni molto precise né sulla
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natura di quelle entita né sulla maniera in cui operano. Tutto
cid che si sa su questultimo punto, é che esse si sviluppanoosi

manifestano, il che vuol dire semplicemente che esse contengono

la ragione delle apparenze sensibili; e, quanto al primo punto, non
solo la loro essenza @ ancora sconosciuta, ma il loro stesso numero

é cosi mal determinato che s’impieganoabbastanza spessoi termini

sostanza e causa al singolare: come se un fenomenopotesse essere
prodotto dalPidea generale della causa, o come se tutti i fenomeni
fossero Veffetto immediato di una Causa unica e infinita. Ma, se

Pintuizione nonc’istruisce granché sulla sostanza e la causa di un

dato fenomeno, essa & ancora meno capace di insegnarci che ogni

fenomenodeve avere unasostanza e una causa: essa infatti non pud
riferirsi che a un oggetto determinato, e Pintuizione di un princi-

pio, al di fuori di ogni applicazione attuale, é una contraddizione in

termini. Lesistenza di una cosain sé al di la di un fenomeno non
sarebbe per noi, se ci fosse dato di scorgerla, che un fatto partico-
lare e contingente; e, quandoanchetutte le cose in sé apparissero

successivamente © insieme innanzi agli occhi del nostro spirito,

tale esperienza di un nuovogenere nonci rivelerebbe che un fatto
universale, e non unaverita necessaria. Invano dunquesi cerca di

fondare la metafisica su cid che si chiamail principio di sostanza e il
principio di causa: infatti, se la conoscenzadelle cose in sé é intuiti-
va, non puorivestire la forma di un principio, e, se essa non é tale,

non puopretendere adalcun valore oggettivo.
Vinfluenza tardiva di Maine de Biran'? ha fatto nascere nella

scuola del Cousin una teoria media, ugualmente lontana, come
almenosi crede, da un dommatismoastratto e da cidchesi potrebbe
chiamare l’empirismo della ragion pura. Secondo questa teoria, e
contrariamente alla dottrina primitiva della scuola, noi percepiamo
immediatamente, non con la ragione, ma con la coscienza, una
sostanza e una causa, che @ noistessi; e lufficio della ragione si

limita a dare a questa conoscenza primitiva una forma universale e

necessaria, rivelandoci che i fenomeni che ci sono estranei hanno

bisognodi sostanza e di causa non menodiquelli di cui noi siamoil
soggetto. Ma, tanto se loperazione della ragione @ primitiva quanto

se @ secondaria, importa ugualmente provare che tale operazione é

' Marie Frangois Pierre Gontier de Biran detto Maine de Biran (1766-1824).
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legittima; e, se si domanda con qual diritto noi estendiamoatutti

i fenomeni le condizioni d’esistenza di taluni, bisognera sempre
tornare all’idea, sia di una scienza senza origine assegnabile, sia di

un’intuizione simile a quella che si considera come il privilegio

esclusivo della coscienza. D’altra parte, si possono sollevare alcuni

dubbi sulla realta, o almeno sull’estensione, di questo privilegio; e,
senza contestare il carattere originale del concetto dell’io, @ permes-

so di chiedersi se la coscienza ci pone in presenza d’unasostanza e

una causa nel senso in cui s’intendonoquesti termini, cioé di una

cosa in sé, distinta dai fenomeni interni. Del resto, pare che non se

ne sia ben convinti, perché si continua a stabilire la spiritualita e
Pimmortalita dell’anima con argomenti che questa ipotesi, se fosse

verificata, renderebbe assolutamente inutili; e, se fosse incontestabi-

le che lio concentri nella sua unita e colleghi nella sua identita ogni

diversita sottoposta alla coscienza, forse @ giusto vedere in questa

unita e in questa identita solo le condizioni formali della coscienza
stessa, e nongli attributi di una sostanzaincaricata di spiegarnel’ap-

parizionee di garantirne la durata. Del pari non é dubbiochei nostri
atti procedano liberamente e immediatamentedalla nostra facolta
volitiva; e, d’altra parte, se, come hannocredutoil Leibniz e il Kant,

la successione dei nostri stati interni non @ sottoposta a leggi meno

rigorose di quelle dei fenomenifisici, bisogna pur confessare che noi

non troviamoné dentrodi noi né fuori la traccia di quella iniziativa

assoluta, che sembra dovercaratterizzare l’azione di una causa sopra-
sensibile. Ma ammettiamod’aver coscienza d’unatale iniziativa:

bisogneraforse su questo modello concepire le cause distinte da noi,
e possiamonoi confidar la cura di mantenere Pordine nella natura a
certe entita dotate di una liberta d’indifferenza?
Ur’ultima e profonda modificazione della dottrina delle sostanze

e delle cause consiste nel sostituire questi due termini con quellodi

forza e nel dire che noi percepiamo immediatamente, con unaspecie
di sensospeciale,il conflitto della nostra forza con le forze estranee!.
Il fatto che si constata é certo, ma é ugualmente certo checi si con-

tenta di constatare unfatto e si rinunzia a dimostrare un principio:

infatti il senso di cui si parla c’insegna che il nostro movimento é

prodotto da unaforza, e ci fa anzi conoscere indirettamentel’azione
di un’altra forza nella resistenza che esso incontra; ma questo senso

ronan

3 Cfr. Cousin, Fragmensphilosophiques cit., p. 181.
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é evidentemente imporente ad insegnarci che tutti i movimenti che
si eseguono nell’universo sono prodotti o fermati da forze simili.

Inoltre, quandosi parla di forze come di cose in sé, ci si figura sotto

questo nome non so quali esseri spirituali, ciascuno dei quali sia
incaricato Wimprimere il movimento, sia a un corpo vivente, sia a

una massa di materia inorganica: ora questa € una supposizione non

solo gratuita, ma assolutamente smentita dall’esperienza. Si puodire
che unastro in movimentosia animatoda unasola forza, ma é assur-

do rappresentarsi questa forza come unessere semplice e indivisibile:

infatti, se quellastro si frantuma in piti frammenti che continuano
a muoversi Ciascuno per conto suo, si & Costretti a riconoscere che

la forza totale che lanimava si & decomposta in altrettante forze
parziali quanti sonoi frammenti da muovere. Noi sappiamoche la

nostra energia muscolare pud, sotto Pinfluenza della nostra volonta,
concentrarsi in un solo sforzo, ma non sappiamose essa procede da

un solo fuoco, © piuttosto sappiamocertamenteil contrario: infatti,

mentre una parte di quell’energia resta sottoposta alla nostra dire-
zione, un’altra pud determinare in qualcuna delle nostre membradei

movimenti convulsi, che nondifferisconoin se stessi daimovimenti

volontari. Cosi, non solo niente ci autorizza ad affermare che l’uni-

verso sia un sistemadi forze, ma l’esistenza della nostra propria forza,
nel sensoin cui si prende questotermine, @ unafinzioneinsostenibi-

le: la forza non é unacosainsé pitt dell’estensione, da cui é del resto
inseparabile, e la sensazione particolare che ce neattesta la presenza
nonci fa fare un sol passo fuori dalla sfera dei fenomeni. Senonché,
quandoci si limita a dire che i fenomeniriposanosu un substratum
inaccessibile ai sensi, se non ci si da un’idea precisa di questo sub-
stratum, ci si lascia liberi, almeno, di concepirlo a modonostro, 0

piuttostoci si determinaquasiirresistibilmente a cercarneil tipo nel
nostro pensiero: quandosi crede, al contrario, di toccare immedia-

tamente questo substratumin ciascunosforzo volontario, si dichiara

senzagiri di frase che la tendenza al movimento non procede che da
se medesima; le entita chimeriche nelle quali si cerca di realizzarlo
non tardanoasvanire, e si é lasciati, alla fin fine, in presenza di un

puro fenomeno,che hal’incaricodi spiegarse stessoe di spiegar tutti
gli altri. Una metafisica che cercail suo puntod’appoggio nell’espe-_
rienza ¢ moltovicina ad abdicare nelle manidellafisica.
La dottrina delle sostanze e delle cause e quella che non riconosce

nulla al di la dei fenomeni falliscono. dunque ugualmente innanzi
al problema dell’induzione, ma perdifferenti ragioni. Lempirismo
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si sforza vanamente di stabilire un principio sul terreno solido, ma
tropporistretto, dei fenomeni; la dottrina opposta, per dare a quel
principio una base pit: larga, costruisce nel vuoto e non riesce che
a constatare un bisogno dello spirito, credendo di soddisfarlo. Le
sostanze e le cause non sonoche un desideratum della scienza della
natura, un nome dato alle ragioni sconosciute che mantengono

Pordine nell’universo, l’enunciato di un problematrasformato in
soluzione con un artificio linguistico. Delle due vie che abbiamo
seguito fin qui, e tra le quali sembrava dovesse avvenire la nostra
scelta, nessuna ci ha dunque condotti alla meta: ne esiste unaterza,

e dove la troveremo?

IV

Per quanto imbarazzante appaia questa questione a prima vista,

la nostra esitazione non puoessere lunga, poiché noi non abbiamo
assolutamente che un sol partito da prendere. Fuori dei fenomeni,
e in mancanza di entita distinte sia dai fenomeni che dal pensiero,
non resta che il pensiero stesso: nel pensiero, dunque, e nel suo

rapporto coi fenomeni dobbiamooracercare il fondamento del-
Vinduzione. Ma, prima di tentare una soluzione di questo genere,

proviamoa darne un’idea precisa e a dissipare le prevenzioni che
essa potrebbesollevare.
Nonvi sonoche tre modi possibili di rendere conto dei principi,

poiché vi sono soltanto tre modi di concepire la realta e l’atto col
quale il nostro spirito entra in rapporto con essa. Si puo in primo

luogo ammettere, con Humee con Mill, che ogni realta @ fenomeno
e che ogni conoscenzaé, in ultima analisi, una sensazione:i principi,

se pure se ne pud far questione in questa ipotesi, non sarannoallora

chei risultati pit’ generali dell’esperienza universale. Addiritturasi
puo supporre, con la scuola scozzese e con quella del Cousin, che i
fenomeni non siano che la manifestazione di un mondodi entita
inaccessibili ai nostri sensi: e, in questocaso, la fonte principale delle
nostre conoscenze deve essere una specie d’intuizione intellettuale,

che ci scopre, sia la natura di queste entita, sia l’azione cheesse eser-
citano sul mondosensibile. Ma vi @ una terza ipotesi, che Kant ha
introdottonellafilosofia, e che merita almenod’essere presa in con-

siderazione: essa consiste nel pretendere che, quale che possaessere
il fondamento misterioso su cui riposano i fenomeni, l’ordine nel
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quale essi si succedonoé determinatoesclusivamente dalle esigenze
del nostro proprio pensiero!*, La nostra conoscenzapitt elevata non
é, in questa ipotesi, né una sensazione, né unaintuizione intellettua-

le, ma unariflessione, con la quale il pensiero apprende immediata-

mente la sua propria natura e il rapporto che ha con i fenomeni: da

questo rapporto noi possiamo dedurre le leggi che esso impone loro

e che nonsonoaltro che i principi.
Forse si dira che questa ipotesi @ assurda e si distrugge dasé, dal

momento che ogni fenomeno non pud obbedire a cosi tante leggi
differenti, quanti sonogli spiriti: ma é facile rispondere che noi qui
non consideriamonegli spiriti altro che la facolta di pensare, che é,

secondoil parere generale, identica in tutti. Allorché, ineffetti, si

supponechei principi esistanoin se stessi e fuori di ogni spirito, si

suppone.nellostesso tempochetutti gli spiriti, o almenotutti quelli
che vivono nello stesso nostro mondo, siano ugualmente capaci

di conoscerli: non @ dunque fare un tortoalla loro universalita,il
ricercarne il fondamentonella stessa facolta con la quale li si cono-
sce. Ma come negare,si dira ancora, che l’esistenza dei principi sia

indipendente dalla nostra conoscenza, 0 come concepire cheil pen-

siero possa modificare, in qualsiasi misura, la natura dei suoi oggetti?

Senza dubbio nonvi é niente d’impossibile nel fatto che un princi-
pio 0 unacosain generaleesista all’infuori d’ogni rapporto col nostro
spirito; ma si riconoscera per lo menocheci & impossibile saperlo,
poiché una cosa comincia ad esistere per noi solo nel momento
in cui il nostro spirito entra in rapporto con essa. Da parte nostra,

accordiamovolentieri che l’esistenza dei principi sia indipendente
dalla nostra conoscenzaattuale, e che essi non cessinodi esser veri

quandonoicessiamodi affermarli interiormente; ma basta per que-

sto che vi sia una ragione che ci determiniad affermarli ogni volta
che vi penseremo, sia che questaragionesi trovi nella nostra facolta
di conoscere 0 nelle cose esterne al nostrospirito. Infine noi non
pretendiamoche, acose fatte, il pensiero possa modificare, con un

interventoarbitrario, la natura dei suoi oggetti; sosteniamosoltanto
che,peril solo fatto che questi oggetti esistono per noi, essi debbo-
no possedere una natura che rendapossibile l’esercizio del pensiero.

" Cfr. L. Kant, Critica della ragion pura, Prefazione alla seconda edizione (Ak,Ill,

pp. [1-12).
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Resta da sapere, é vero,se il pensiero é una capacita vuota, che puo

essere riempita indifferentemente da ogni specie d’oggetti, o se la

conoscenza che noi abbiamodei fenomeni suppone, da parte loro,

una opiu condizioni determinate; ma non si pud negare, almeno,

che, in quest’ultimo caso, queste condizioni devonocostituire, per

tutti i fenomeni coi quali siamoin rapporto, le pit: inflessibili leggi.
MaVipotesi che proponiamo non @ solamente ammissibile in se

stessa: € ancora la sola ammissibile, poiché @ la sola che ci permette
di comprendere come noi possiamo conoscere a priori le condizioni

oggettive dell’esistenza dei fenomeni. In effetti, si pud ben parlaredi
conoscenze innate, che si presentano al nostro spirito sotto forma

universale e necessaria; ma nonsi pud provare che queste conoscen-
ze si riferiscano ad oggetti, e che siano vere conoscenze € non vani

sogni. Dire che esiste una specie di armonia prestabilita tra le leggi
del pensiero e quelle della realta, é risolvere il problema col proble-
mastesso. Come,in effetti, possiamosapere che le nostre conoscen-

ze s'accordano naturalmente coi loro oggetti, se non conosciamogia

la natura di questi oggetti nello stesso tempo che quella del nostro
spirito? Bisogna dunque ricorrere all’intuizione diretta della realta,

di cui nessuno, almeno, contestera il valore oggettivo; ma, sia che

questa intuizione abbia per oggetto semplici fenomeni 0 cose in sé,

@ ugualmente certo che essa non pudservire da fondamentoadei

principi, vale a dire a delle conoscenze universali e necessarie. Se le
cose in sé divenissero per noi un oggetto d’intuizione, non sarebbero

pid, in effetti, che il fenomenodi se medesime: noi potremmodire

cid che esse sono nel momentoin cui ci appaiono, ma non cid che

sonodappertutto e sempre, né soprattutto cid che non possono non
essere. Ma, se le condizioni dell’esistenza dei fenomeni sono le con-

dizioni stesse della possibilita del pensiero, noi usciamofacilmente
da questa imbarazzante alternativa: infatti, da una parte, possiamo

determinare queste condizioni assolutamente a priori, poiché esse
risultano dalla natura stessa del nostro spirito; e non possiamo
dubitare, d’altra parte, che esse non si applichinoagli oggetti del-

lesperienza, poiché fuori di queste condizioni non esistono per noi
né esperienza né oggetti.

Ora, come mai questa ipotesi, se va ancora chiamata tale, ci

permette di dar conto, in particolare, del principio dell’induzione?
Noi abbiamo creduto di dover risolvere questo principio in due
leggi distinte: ’una, secondo la quale ogni fenomeno @ contenuto

in unaserie, dove l’esistenza di ciascun termine determina quella
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del successivo; l’altra, secondo la quale ogni fenomeno & compreso

in unsistema, dove Pidea del tutto determinalesistenzadelle parti.
Sono queste due leggi che occorre stabilire, mostrando che, se non

esistessero, il pensiero umano non sarebbe possibile. Cominciamo

dalla prima.

La prima condizione della possibilita del pensiero @ evidente-
mente lesistenza di un soggetto che si distingua da ciascuna delle

nostre sensazioni: perché, se queste sensazioni esistessero sole, si

confonderebbero interamente con i fenomeni, cosi che nonreste-

rebbe niente che potremmo chiamare noi stessi o il nostro pensiero.

La seconda @ Punita di questo soggetto nella diversita delle nostre
sensazioni, tanto simultanee quanto successive: perché un pensiero

che nascesse € perisse con ciascun fenomenonon sarebbe per noi
che un fenomenodi pitt, e noi avremmobisogno di un nuovosog-
getto per ricondurre tutti questi pensieri sparsi ed effimeri all?unita
del pensiero vero e proprio. Ora, come mai queste due condizioni

possonoessere soddisfatte, o come dobbiamorappresentarci Punita
del soggetto pensantee il rapporto che esso ha conla diversita dei

suoi oggetti? Diremo che questo soggetto @ una sostanza, di cui i

fenomeni, o almeno le sensazioni che ce li presentano, sonole

modificazioni? No, poiché, secondo l’idea che si ha generalmente
delle sostanze, esse non si manifestano che conle loro modificazioni

e non possono, di conseguenza, distinguersene come un soggetto da
un oggetto. Diremoche siamoai nostri propri occhi un fenomeno, o

piuttostounatto durevole, quello cioé dello sforzo volontario, chesi

opponead un tempoconla sua duratae conil suo carattere attivoai
modi passivi e passeggeri della nostra sensibilita? No, perché questo
sforzo, che si rinnova a ogni risveglio, o piuttosto a ogni istante, e

che noné, forse, se non unfascio d’azioni esercitate separatamente

da ciascuna delle nostre fibre muscolari, non presenta il caratte-
re dunita assoluta che ci @ parso indispensabile a proposito della
conoscenza. Cercheremoinfine l’unita di questo soggettoin quella
di un pensieroripiegato su se stesso, che contempla se stesso fuori

del tempoe di ogni modificazione sensibile? Questa ipotesi soddisfa

forse meglio delle precedenti alle due condizioni enunciate piti su;
maci pare anchepid lontanadal soddisfare a una terza condizione,
che é, nondimeno,inseparabile dalle altre due. Noi abbiamostabili-

to, in effetti, che delle sensazioni-senza soggetto e senza legame non
potevanocostituire, da sé sole, alcuna conoscenza; ma é evidente

che la conoscenza non consiste neppure nell’azione solitaria di un



54 Jules Lacnelter

soggetto chiuso in se stesso, ed esterno in qualche modoalle sue
proprie sensazioni. Non basta spiegare in modo pit’ o menoplausi-

bile come noi possiamoavere coscienza della nostra propria unita;
bisogna mostrare, nello stesso tempo, come questa unita si dispieghi,

senza dividersi, nella diversita delle nostre sensazioni, e costituisca

cosi un pensiero che non é solamente il pensiero di se stesso, ma
ancora quello dell’universo. Ora cid @ evidentemente impossibile

se il soggetto pensante @ dato a se stesso con un atto speciale e
indipendente da ogni sensazione: perché non solamente questo atto
semplice e durevole non puo avere perse stesso niente di comune
congli atti molteplici e successivi chesi riferiscono ai fenomeni, ma

non c’é nessuna ragioneper credere che due funzioni tanto estranee
Punaall’altra siano esercitate dallo stessospirito. Il pensiero si trova
dunquepostodi fronte alla sua propria esistenza come ad un enigma
insolubile: perché pud esistere solo se le nostre sensazioni si unisco-
noin un soggettodaesse distinto, e un soggetto che se ne distingue

sembra, perciO stesso, incapace di unirle.
Vi & pero un mododi sfuggire a questa difficolta, e non ve ne pud

essere che uno solo: ammettendo cioé che l’unita che ci costitui-
sce ai nostri propri occhi non é quella d’un atto, ma quella d’una
forma, e che, in luogo di stabilire tra le nostre sensazioni un legame
esteriore e fittizio, essa risulti da una specie di affinita e di coesione

naturale tra queste sensazioni stesse. Ora, i rapporti naturali delle
nostre sensazionifra loro non possonoessere che quelli dei fenomeni
ai quali corrispondono: la questione di sapere come tutte le nostre
sensazioni si uniscanoin un solo pensiero é dunque precisamentela
stessa chedi sapere cometutti i fenomeni componganounsolo uni-
verso. E vero che quest’ultima unita & pit: facile da ammettersi che
da comprendersi: come,in effetti, piti cose, di cui ’una noné laltra,

e di cui l’una succedeall’altra, possono tuttavia formarne unasola?

Perché una infinita di fenomeni, ciascuno dei quali occupa nello

spazio e nel tempo un posto distinto, sono ai nostri occhi elementi

di un solo mondo, e non altrettanti mondi estranei Punoall’altro?

Forse perché questi posti, per quantodistinti siano tra loro, appar-

tengonotutti a un sol tempoe a un solospazio? Machi c’impedisce
di dire che lo spazio finisce e ricomincia con ciascunodei corpi, o
piuttosto degli atomi che l’occupano,e che il tempo muore e rinasce
a ognivicissitudine dei movimenti che misura? Lo spazio e il tempo,
malgradola perfetta similarita delle loro parti, non sonoin se stessi
un’unita, ma al contrario una diversita assoluta; e Punita che loro
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attribuiamo, lungi dal servire di fondamentoa quella delluniverso,
non pudriposare essastessa che sul legame internodei fenomeni che
li riempiono. La questione si riduce dunque a sapere in che consista
questo legame; e noi non possiamo, a quanto pare, rappresentarci

sotto questo nome che unordine di successione e di concomitanza,

in virtt: del quale il posto di ciascun fenomenonel tempoe nello
spazio pud essere attribuito in rapporto a quello di tutti gli altri.
Tuttavia lunita che risulta da tale ordine non é ancora che un’unita
di fatto, di cui niente ci garantisce la conservazione; e non si pud

dire nemmenoche semplici rapporti di tempoe di luogostabiliscano
tra i fenomeni una vera e propria unita, finché questi rapporti pos-

sono variare a ogni istante, e l’esistenza di ciascun fenomenoresta

nonsolo distinta, ma anche indipendente da quella degli altri. Non
gia dunque in un legame contingente, ma in una concatenazione

necessaria, potremotrovare infine l’unita che cerchiamo: perché, se

lesistenza di un fenomenononé soloil segno costante, ma anche la
ragione determinante di quella d’unaltro, queste due esistenze,allo-
ra, non sonoaltro che due momentidistinti d’unasola, che si con-

tinua, trasformandosi, dal primo fenomenoal secondo. Per il fatto

che tutti i fenomeni simultanei sono, come dice Kant", in un’azione

reciproca universale, essi costituiscono un solo stato di cose e sono

da parte nostra loggetto di un solo pensiero; e per il fatto che cia-

scuno di questi stati non @ in qualche modo che una nuova forma
del precedente, noi possiamo considerarli come epochesuccessive di
unasolastoria, che @ nello stesso tempo quella del pensiero e quella
dell’'universo. Tutti i fenomeni dunque sonosoggetti alla legge delle
cause efficienti, perché questalegge é il solo fondamentoche possia-
moattribuire all’unita dell’universo, e questa unita é, a sua volta, la

condizione supremadella possibilita del pensiero.
Malalegge delle cause efficienti non rende solopossibile la nostra

conoscenzadei fenomeni: essa é ancorala sola spiegazione che pos-
siamo dare della loro esistenza oggettiva, e questa esistenza ce ne
fornisce, di conseguenza, una nuova dimostrazione.

Noi non possiamodubitare seriamente che le cose sensibili esista-
noin se stesse, € continuinoadesistere dopo che abbiamo cessato

'5 Cfr. la Seconda analogia dell’esperienza della Critica della ragion pura (Ak, I],

pp. 167-180). ,
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di sentirle; e, d’altra parte, non comprendiamocid che pudessere

un colore senza un occhioche lo veda, un suono senza un orecchio

che lo senta, e, in generale, un fenomenosensibile all’infuori di

ogni modificazione della nostra sensibilita. Si € creduto di assicurare
lesistenza del mondo materiale riassumendolo, in qualche modo,
interamente nel fenomenodella resistenza!®; ma questo fenomeno é
altrettanto relativorispetto a cid che é stato giustamente chiamato

il senso dellosforzo, quantole altre qualita sensibili lo sonoai nostri
altri sensi; e, se hail privilegio di farci conoscere la distinzione del

nostro proprio corpoe dei corpi estranei, non ha certamente quello
di sopravvivere a se stesso, o di garantirci che quei corpi e il nostro
continuanoadesistere allorché noi cessiamodi aver coscienza del
loro contatto. Si pudire, rischiando di non comprenderse stesso,

che l’esistenza non appartiene precisamente ai fenomeni, bensi alle
sostanze in cui risiedono: ma, allora, o si accorda agli scettici che

i fenomeni svaniscono con le nostre sensazioni, e in questo caso é

inutile conservare al loro posto delle pretese entita, che sono per

noi come nonesistenti; oppure si sostiene, comunemente, che il

sole visibile non perde niente del suo splendore sparendodal nostro
orizzonte,e allora é del tutto indifferente che il suo disco sussista per
se stesso 0 riposi sopra un’entita inaccessibile ai nostri sguardi. Pud

darsi che, quandosi parla della sostanza del sole, nonci si riferisca
a un’entita distinta dal sole visibile, ma all’esistenza durevole che si

attribuisce a questo stesso sole, e che si vuol distinguere dall’impres-
sione passeggera che esso produce sui nostri sensi; maci si ritrova

allora di fronte alla stessa difficolta che occorrevarisolvere, e¢ che
consiste nell’intendere come un puro fenomenopossaesistere in se
stesso e indipendentemente da ogni sensazione. Del resto si trove-
rebbe, osservandodavicino, che unatale esistenza non é seriamente

ammessa da nessuno: perché, quando parliamo di un fenomeno
che si produce nell’assenza di ogni essere sensibile, o lo spogliamo
della forma sotto cui ordinariamente si offre ai nostri sguardi, o ne

diveniamonoistessi, a dispetto della nostra supposizione, gli spet-
tatori immaginari. A quantopare, ci si potrebbe, dunque, limitare a
riconoscere che i fenomeni 0, cid che é lo stesso per noi, le nostre

sensazioni posseggono,fuori della loro esistenza attuale, una specie

'© Cfr. Maine bE Biran, Exposition de la doctrine philosophique de Leibniz, in

(Euvres, t. XI/1, p. 150.
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desistenza virtuale, cioe che, anche quando non li sperimentiamo,

potremmosperimentarli se ci trovassimo in condizioni appropriate

di luogo e di tempo. Si potrebbe anche supporre, con Leibniz, che

nessun fenomenoé mai assolutamente escluso dalla nostra coscienza

e che nonsolamente le piu piccole parti o le pili lontane delluni-

verso siano rappresentate in noi da alcune percezioni insensibili,

macheil passato e l’avvenire ci siano in qualche modopresenti, sia
nelle tracce di percezioni passate, che si mischianoalle nostre attua-
li, sia in nuce nelle percezioni future che un occhio pit: acutodel
nostro potrebbe scoprire in queste stesse percezioni!’. Si farebbe cosi
del nostro spirito, secondo un’espressione cara a Leibniz, un universo

in compendio!’; e ci si allontanerebbe ugualmente dal pregiudizio

volgare che pone le cose sensibili fuori @’ogni sensibilita, e dal para-

dosso scettico che non ammette niente all’infuori delle sensazioni
pit’ manifeste e pili grossolane.
Tuttavia, se cosi si riesce a procurare al mondosensibile unaspecie

di esistenza, bisogna confessare che questa esistenza € ancoratutta

soggettiva e relativa alla nostra sensibilita individuale: ora nonsi
pud negare che il senso comunesi sforza non solo di distinguere le

cose sensibili dalle nostre sensazioni attuali, ma anche di staccarle

completamente da noi stessi e di assicurar loro un’esistenza asso-

luta e indipendente dalla nostra. Diremo con Leibniz!” che esiste

uminfinita di spiriti, che si rappresentano lo stesso mondosotto
altrettanti punti di vista differenti? Maspiriti che si rappresentano
dei corpi non sonoaffatto corpi; e d’altronde, poiché nonsi tratta
che delle nostre proprie rappresentazioni, come potremmo,nonsolo
stabilire, ma anche supporre cheesistanoaltri spiriti fuori del nostro?
Del resto, qualunquesiail sistema che si accetta, non potremo mai

uscire da noi stessi: bisogna, dunque, o rinchiuderci in un idealismo
soggettivo, abbastanzaaffine, dopo tutto, allo scetticismo, o trovare

in noi stessi un fondamento capace di reggere nello stesso tempo

GW. Leniz, Prefazione a Nuovi saggi sull’intelletto umano, in I., Scritti filoso-

fici, Torino, UTET 2000,Il, p. 28 (GP5, p. 48).

'8 Cfr. G.W. Lerpniz, Discorso di metafisica, IX, in Ip., Scritti filosofici cit., 1, pp.

269-270: «ogni sostanza & come un mondointero e come uno specchio di Dio,

oppure di tutto Puniverso[...] Cid perché essa esprime, benché confusamente, tutto

cid che accade nell’universo, passato, presente o futuro».

GW. Lersniz, Monadologia, § 57.
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Pesistenza del mondosensibile e quella degli altri spiriti. Ora, che

cosa vi puo essere in noi che non dipenda da noi e cherappresenti,

© piuttosto che costituisca, un’esistenzadistinta dalla nostra? Nongli

stessi fenomeni, che non sonoaltro, almenoper noi, che le nostre

sensazioni; né la loro giustapposizione nello spazio e la loro succes-

sione nel tempo, poiché il tempoe lo spazio sembranoessere solole
forme della nostra propria sensibilita’”® e ci é, in ogni caso, impossi-
bile di assicurarci che essi siano altra cosa; ma, se il posto di ciascun

fenomenonello spazio e nel tempo ci sembra talmente determinato
da quelli che lo precedono o che l’accompagnanocheci é impossi-
bile di sopprimerlo col pensiero, questa determinazione necessaria €
senza dubbio qualche cosa di distinto da noi, poiché essa s’impone a
noi € resiste a tutti i capricci della nostra immaginazione. Si dira che
questa necessita risiede in noi, e che non é menorelativa al nostro

intelletto di quello che non siano i fenomenialla nostra sensibilita?
Checi si mostri dunque un’esistenza 0, in generale, una verita pnra

da ogni relazione col nostro pensiero: ma ci si permetteradidire, nel

frattempo, che non siamo, in quanto individui, solo Pinsieme delle

nostre sensazioni, e che una necessita di cui le nostre sensazioni, in

quanto tali, non saprebbero render conto, costituisce percid stesso

un’esistenzadistinta dalla nostra per quanto é ragionevolmente pos-
sibile esigerlo. Non @ perché sentiamoalcuni fenomeni l’uno dopo
altrocheessi si concatenanonecessariamente, ma, invece, é perché

essi devonosvilupparsi in un ordine necessario che la nostra sensibi-

lita esprime quest’ordine sotto il punto di vista che le @ particolare;
e, appena riconosciamochela serie delle nostre sensazioni non é
che un’espressione particolare della necessita universale, noi con-
cepiamoalmenola possibilita di un’infinita di espressioni analoghe,

corrispondenti ad altrettanti possibili punti di vista sull’universo.
La determinazione necessaria di tutti i fenomeni é dunque per noi
insieme l’esistenza stessa del mondo materiale e il solo fondamento

che possiamo dare a quella degli altri spiriti; e se, malgrado tutto,
si preferisce ammettere senza prova delle esistenze assolutamente
esterne alla nostra, é facile mostrare che si ha pitt da perdere che da
guadagnare nello scambio. Supporretali esistenze non é, ineffetti,
niente d’impossibile in se stesso: ma, se si chiede che cosa queste
sonoper noi, si trovera che, dal momentoche sonosituate fuori di

© Cfr. Critica della ragion pura, Estetica trascendentale, § 1 (Ak, II, pp. 49-51).
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noi, Non possono esserci date che mediante un’impressione qualun-

que esercitata da lorosul nostro spirito: non ci appariranno dunque
che come una modificazione di noi stessi e diverrannoassolutamente
soggettive, proprio perché si vuole che siano assolutamente oggetti-

ve. Un’esistenza non é oggettiva per noi se nonci é datainse stessa,

e non puoesserci data in se stessa se non nasce, in qualche modo,
dal seno stesso della nostra: tra lidealismo soggettivo di Hume

e Videalismo oggettivo di Kant, tocca al senso comune scegliere.

Del resto la legge delle cause efficienti spiega ad un tempola

nostra conoscenza dei fenomeni e lesistenza che attribuiamoloro,

perché queste due cose sono intimamente unite e in realtaé non ne

formano che unasola. E proprio del pensiero, in effetti, concepire
e affermare l’esistenza dei suoi oggetti: ed @ evidente che una cosa
esiste, almenoper noi, solo in quanto é nel noverodegli oggetti del
pensiero. Mail pensiero non é ai suoi propri occhi null’altro che la
necessita che costituisce lesistenza dei fenomeni: come d’altronde

ne avrebbe coscienza se ne fosse sostanzialmente distinto, e come

rappresentarsi questa stessa necessita se non come una specie di

pensiero ciecoe diffuso nelle cose? Noi non sappiamoné cid che pud
essere l’esistenza di una cosain sé, né quale coscienza potremoaver

di noi stessi in un’altra vita; ma, in questo mondodi fenomenidicui

occupiamoil centro,il pensiero e l’esistenza non sono che due nomi

del?universale ed eterna necessita.

Vv

Lalegge delle cause efficienti non solorisulta a priori dal rapporto
del pensiero con i fenomeni, ma questa legge ci permette ancora, a

sua volta, di determinare, con una nuova deduzione, la natura dei

fenomenistessi.

Evidentemente bisogna che le leggi possano essere applicate ai
fenomeni, poiché, altrimenti, esse non avrebberoalcun significato; e

questa applicazione non pud aver luogo che mediante un atto sem-
plice dello spirito, che concepisce ciascuna legge percependoi feno-
meni che essa regge. Ma perché quest’atto sia veramente semplice,
bisogna che consista nel cogliere, sotto due formedifferenti, una sola

e stessa cosa: bisogna che la legge nonsia che l’espressione astratta
dei fenomenie che, a loro volta, i fenomeni siano solo l’espressione
concreta della legge. Ora questa corrispondenza tra i fenomenie le
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leggi pud stabilirsi in due modi: 0,in effetti, la concezionedelle leggi

é determinatadalla percezione dei fenomeni, 0, al contrario, bisogna

che la percezione dei fenomenisi regoli sulla concezione delle leggi.
Procediamo nel primo modo quando diciamo, per esempio, che il
calore dilata i corpi: perché allora noi non enunciamo, sotto forma
generale, se non cid che i nostri sensi ci hannogia rappresentato in

uno o pitt casi particolari. Ma non é lo stesso quandosi tratta della
concatenazione universale delle cause e degli effetti: qui concepia-
mola legge prima d’aver percepito i fenomeni, e questi ultimi, in
qualche modo, sonotenuti a fornirci la rappresentazione sensibile
della prima. Dunque,nella stessa diversita dei fenomeni bisogna che
percepiamo un’unita che li unisca; e, poiché i fenomeni sono una
diversita nel tempoe nello spazio, bisogna che tale unita sia quella di
unadiversita nel tempoe nello spazio. Ora, una diversita nel tempo
é unadiversita di stati; e la sola unita che possa conciliarsi con questa
diversita é la continuita di un cambiamento, di cui ogni fase non dif-

ferisce dalla precedente cheperil posto stesso che occupanel tempo.
Maunadiversita nel tempoe nello spazio @ insieme una diversitadi
stati e di posizioni; e Punita di questa duplice diversita non pudessere
che un cambiamento continuo e uniforme di posizioni, ovvero, in
una parola, un movimento continuo e uniforme. Tutti i fenomeni,

dunque, sono dei movimenti, 0 piuttosto un movimento unico che

prosegue, per quanto possibile, nella stessa direzione e con lastessa
velocita, quali che siano, del resto, le leggi secondole quali essosi

trasforma, e quali abbiano potuto essere su questo puntogli errori
della meccanicacartesiana’!. Macid che Leibniz non ha contestatoa
Cartesio, e che ci sembraal di sopra d’ogni contestazione, ¢ che tutto,

nella natura, debba spiegarsi meccanicamente: perché il meccanismo
della natura @, in un mondosoggetto alla forma del tempo e dello
spazio, la sola espressione possibile del determinismodel pensiero.
Senza dubbio noi non percepiamosoltanto imovimenti, ma anche

i colori, i suoni e tutto cid che si suole chiamare le qualita seconde

della materia; ma non bisogna confondere le semplici apparenze,
che esistonosolo nella nostra sensibilita, con i veri fenomeni, che

solamente possonopretendere a unaesistenza oggettiva. I fenomeni,
in effetti, devonooffrirci, nella loro stessa diversita, una specie di

realizzazione dell’unita del pensiero; e questa unita non pudrealiz-

*! Cfr. Discorso sul metodo, Parte quinta.
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zarsi che in una diversita omogenea, che sia, per cosi dire, una in

potenza, come quella del tempoe dello spazio. Le qualita seconde,
al contrario, sono unadiversita eterogenea, che non haperse stes-

sa nulla in comune con quella del tempo e dello spazio: perché il
colore non & esteso che per accidente, e non puod dirsi che aumenti

o diminuisca quando la superficie che copre diventa pitt grande o
piu piccola. Non si potrebbe neppure ammettere che queste qualita

durino di per se stesse: perché non possiamo misurare direttamen-
te né il tempo, durante il quale ciascuna di esse colpisce la nostra

sensibilita, né quello che scorre nel passaggio tra una sensazione

e un’altra completamente differente. Ma se esse non ci appaiono
sottola formadello spazio e del tempo, nondimenoci sonodate nel
tempoe nello spazio; ¢ sarebbe impossibile render conto del posto
che esse vi occupano, se nessun legame le ricollegasse al fenomeno

che, solo, riempie da sé Punoe altro. La percezione di queste qualita
non é dunque altro, come credevaLeibniz, che la percezione confusa
di certi movimenti; e, pur non dandoesse luogo a una conoscenza
diretta e immediata, nulla ci impedisce di vedere in esse Poggettodi

una conoscenzaindiretta e, in qualche modo,virtuale. Se non sono

dei fenomeni, sono almenodelle apparenze ben fondate, e non vani
sogni: esistono, nonin se stesse, ma nel movimento,sul quale ripo-
sano e del quale seguonofedelmente tutte le vicissitudini; esse sono

in noi perse stesse, e fuori di noi per cid che esprimono.II solo vero
fenomeno @ il movimento, perché é il solo fenomenointelligibile;

e Cartesio ha avuto ragione a dire che ogni idea chiara era una idea
vera, dal momentoche l’intelligibilita dei fenomeni & precisamente
la stessa cosadella loro esistenza oggettiva’*. Madeveesserci qualco-
sa di vero perfino nei modi pitt oscuri della nostra sensibilita: perché
non vi € posto nel nostro spirito per un’i!lusione assoluta, e niente
di cid che ci @ dato pud essere assolutamente escluso dalla sfera
del pensiero e da quella dell’esistenza. Le qualita seconde sono, in
qualche modo,la materia lontanadall’esistenza e dal pensiero: tra la
diversita assoluta di questa materia e l’unitd assoluta della sua forma
ci voleva un intermediario, e noi l’'abbiamo trovatonella continuita
del movimento.
Se in natura tutto devesi spiegare meccanicamente, cosa diventa-

nola spontaneitadella vita e la liberta delle azioni umane? Si deve
~

2 R. Descartes, Principia Philosophie, 143 (AT VIII, premiére partie, p. 21).
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forse sottrarre alla legge del meccanismo unaparte considerevole

dei fenomeni 0 sostenere, con Cartesio”’, che gli animali non hanno

anima, e, con Leibniz, che i nostrimovimenti nonsi eseguonodiver-

samente da quelli dell’ago calamitato? Tale é la duplice questione
che ci resta ora da esaminare.
Non pud non riconoscersi l’armonia delle funzioni che reggonola

vita, sia nelle piante, sia negli animali; occorre solo sapere se questa
armonia é un semplice risultato delle leggi generali del movimento,

o se é opera di un agente speciale”, distinto da ogni organismo, e

soggetto a leggi esclusivamenteteleologiche; ora quest’ultimaipotesi
ci sembra, indipendentemente da ogni considerazione priori, asso-
lutamente inammissibile. Noi potremmoin primo luogosollevare

qualche difficolta sul numero o sulla possibile divisione di questi
agenti nelle piante e in quegli animali che si moltiplicano con una
specie di gemmazione: potremmochiederci, in genere, da dove ven-
gano, se siano creati ex nihilo al momentodi ciascuna generazione,e
comeperiscano, nonostantela loro semplicita, allorché il corpo che
essi animavanosi dissolve. Potremmo ancoraricordare il carattere
provvisorio delle spiegazioni vitalistiche e il terreno che gia hanno
ceduto, e cedono ogni giorno, alle spiegazioni meccaniche; maci

contenteremo di domandare ai sostenitori di questa ipotesi come
provino cio che affermano e a quale segno possano riconoscere,

nella formazione e nel gioco di un organo,l’intervento di un agente

immateriale. Qualunquesia l’opinione adottata,in effetti, sulla causa

dei fenomenivitali, non pud negarsi che questi sianoin se stessi dei

*’ Cfr. Discorso sul metodo, Parte quinta.

“4 Controil vitalismo muoveva Bernard nell’Introduzione alla medicina speri-

mentale cit., p. 80: «Ma tra i naturalisti e soprattutto tra i medici ci sono alcuni

che in nomedel vitalismo, come essi lo chiamano, formulanoi giudizi pit errati

nell’argomentodi cui ci stiamo occupando. Secondoloro lo studio dei fenomeni

della materia vivente non puod avere alcun rapporto con quello dei fenomeni della

materia bruta[...] Le idee vitaliste nel senso da noi esposto non sonoaltro che una

specie di fede nel soprannaturale. Ora in medicina la fede nelle cause occulte, si

chiaminovitalismo o in altro modo, favorisce sempre lignoranza e genera una

specie di ciarlataneria involontaria, cioé la fede in una scienza infusa e indetermi-

nabile. La coscienza del determinismoassoluto dei fenomeni vitali porta invece alla

vera scienzae ci conferisce quella modestia che @ frutto della consapevolezza della

nostra ignoranzae della difficolta della ricerca scientifica».
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movimenti: la questione si riduce dunque a sapere se tutti questi

movimenti si concateninoin virtt delle leggi della meccanica 0 se

alcuni comincinoosi arrestino, cambinodi velocita o di direzione,

senza esservi determinati da altri movimenti. Ora, come penetrare

tanto profondamente nella struttura degli esseri viventi per assicu-

rarsi che un movimento notevole, che si produce d’untratto in una

parte del loro corpo, non é il seguito di movimenti impercettibili che
gia si verificavanonelle parti di questa parte? E come intraprendere
unasimile ricerca, se si pensa chela specificazione di questa parte pud

andare, e va senza dubbio, come credeva Leibniz, all’infinito? Inoltre

é impossibile accordare ad un agente spirituale la minima influenza
sui movimenti vitali, senza investirlo, riguardo a questi movimenti,

di un veropotere creatore: perché nonsolo esso non pud sospenderli

senza annientarli, o senza imprimere alle stessi parti un movimento

uguale ed inverso, ma la direzione del movimento é, checché ne

abbia detto Cartesio*’, inseparabile dal movimento stesso; questo

agente non potra dunque cambiare la direzione di un movimento

organico senza rimpiazzarlo con unaltro, o almeno senza produrre
un movimentoin sensodifferente, che si combinera col primo. Ora,

un potere creatore é, per sua stessa natura, assolutamenteillimitato:
ecco dunque nell’universoaltrettante sorgenti di movimento quanti
sonogli esseri viventi, e ciascuna sorgente pud produrnea sua volta

una quantita infinita. Come mai, standoall’esperienza, la quantita
del movimento non varia nell’universo? Come mai le nostre forze
sonocosi limitate, e cosa ci impedisce, come dice Leibniz, di saltare
finoalla luna? Come maisi esauriscono cosi presto, e hanno bisogno
di essere costantemente riparate dal sonnoe dal nutrimento? E infi-
ne come mai ogni anima cosi lentanel costruire il corpo che abita
e cosi pronta nellasciarlo perire?
Lipotesi di un agente spirituale, esclusivamente determinato dalle

cause finali, appare soprattuttodifficile da conciliarsi con le anoma-

lie e i disordini che troppospesso presentanogli organie le funzioni
degli esseri viventi. E impossibile, in effetti, sostenere seriamente

° Cfr. I principi della filosofia, Parte seconda, § 41, Bari, Laterza 1967, I, pp. 98-

99 (AT IX,p. 87): si badi «alla differenza che é tra il movimentodi una cosae la

sua determinazione verso uf lato piutrosto che verso unaltro; la quale differenza

@ causa che questa determinazione possa essere cambiata, senza che vi sia nulla di

cambiato nel movimento».
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che quell’agente faccia del suo meglio per mantenere l’armonia
nell’organismo, machetutta la sua buona volonta vengavanificata,

in qualche modo,dalla cieca potenza della materia: perché non c’e
proporzione nélotta possibile tra molecole materiali, che non posso-

no che conservare © trasmettere una quantita finita di movimento,

e unospirito capace di crearne ad ogniistante una quantitainfinita.

Occorre dunque riporre in questostesso spirito la causa che limita
o altera l’azione che essoesercita sull’organismo: bisogna dire che
vi sono delle anime ignoranti, che confondonoi tratti del tipo che
esse sono incaricate di realizzare, e delle anime deboli o perverse,

che, dopo aver terminato la loro opera, trascurano di conservarla
o addirittura prendonopiacere ad affrettarne la rovina. Ora é diffi-
cile concepire come un essere semplice, che tende naturalmente a
produrre uncerto effetto, possa incontrare in se stesso una tendenza

opposta, 0, almeno, un ostacolo insormontabile: e bisogna conve-

nire che le cose non avvengonoallora nell’anima diversamente da
come avverrebbero nel corpo, se la maggior parte dei movimenti

organici tendessero,di per se stessi, a compiersi nell’ordine pit: con-

veniente, anche se questo accordofosse distrutto in parte da alcuni
movimentiirregolari. Ma, se la semplicita di questo essere ipotetico

sembra compromessa dalle aberrazioni o dalle debolezze che spesso
si @ costretti ad attribuirgli, & forse pitt facile a concepirsi anche
quando agisce nel modopiti sapiente e pit: sostenuto? In effetti, &
necessario che essosi rappresenti sotto una forma qualunquecosi la

particolarita degli organi che costruisce, comela serie dei movimenti

che imprimeloro: é necessario dunque che esso racchiuda, nella sua

pretesa semplicita, da una parte, unadiversita precisamente uguale a
quella dell’organismoe, dall’altra, una coscienza pitt o menooscura
di questa diversita: ed allora a che serve, e se dobbiamo ammettere
una tale coscienza, perché non porla nell’organismostesso? Infine
in che modosi é formatonell’intelligenza di questoessere il piano
secondocui lavora? Questo piano non pud essere né l’opera della
sua volonta né quella di una volontaestranea: perché tale volonta
avrebbe dovutoessere diretta da un piano anteriore, che supporreb-
be, a sua volta, un’altra volonta,e cosi di seguito allinfinito. Bisogna
quindi che il pianodi ciascun organismosi sia formatodase stesso,
prima @’ogniriflessione e d’ogni coscienza: bisogna che i materiali di
questo organismo ideale, dapprimasparsi ¢ informi, si siano raccolti
e perfezionati in virtt di leggi che, apparentemente, eranoloro ine-
renti; ma allora chi ci impedisce di dire altrettanto dell’organismo
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reale, e che c’e d’assurdo nello spiegare la formazione dei corpi per
mezzo di un meccanismo, che alla fine si @ obbligati a trasportare

nelle anime? Che in qualche modo questo meccanismosia penetrato

di finalita, @ cio che non contestiamo, anzi & cid che ci proponiamo

di dimostrare pitt tardi: abbiamo solo volutostabilire che niente ci

autorizza a realizzare questa finalita in un agente speciale, sottratto

alle leggi generali della materia e del movimento.

Restanosolo le azioni dell’'tuomo che sembrano deviare dal mec-
canismo universale; e di conseguenza dovremmopure rassegnarci

a questa deroga, se non vi fosse altro modoper salvare la liberta,
nel senso in cui essa @ legata all’adempimentodella legge morale:

infatti noi siamo tenuti dalla legge stessa a credere che possediamo

tutto cid che é necessario ad adempierla. Maforse non é necessario,

affinché possiamorispondere dei nostri atti, che nonvi sia nel tempo

che li precede alcuna ragione che li determini; e non appare meno

conformeal senso comunespiegare, in qualche modo,storicamente,
un’azione colpevole, che non condannarla in nomedella coscienza.

Si sa come Kant abbia provato a mettere su questo punto d’accordo
la ragione conse stessa ponendola liberta morale in unasfera supe-
riore a quella del tempoe dei fenomeni”e, fintanto che nonsi sara
dimostratola falsita di questa ipotesi, ci sara concessodi esaminare
se le nostre azioni, considerate come semplici avvenimentia prescin-

dere dal loro carattere morale, obbediscano 0 noalle leggi generali
della natura. Ora, se neghiamoalla spontaneita vitale il potere di
modificare i movimenti che si eseguonodase stessi nel nostro orga-
nismo, é chiaro che le stesse ragioni devono impedirci di accordarlo

alla nostra volonta; e il meccanismoesteriore delle nostre azioni

non potrebbe essere oggetto di alcun dubbiose l’esperienzainteriore
non si pronunziasse, secondo alcuni filosofi, a favore d’unaliberta
@indifferenza assolutamente inconciliabile con quel meccanismo.
La questione dunque si riduce a sapere se possiamo volere senza

motivo, 0, cid che é lo stesso, senza tener conto dei motivi che sol-

lecitano la nostra volonta; ed é facile mostrare che, su questo punto,

la pretesa decisione dell’esperienza interiore & contraria, non solo
alla legge suprema ogni esperienza, ma ancheai dati di un’attenta

osservazione. Nessuno, in effetti, oserebbe pretendere che un uomo
saggio, in uNoccasione importante, scelga indifferentementeil parti-

setae

“ Critica della ragion pratica, lib. I, Dialettica, cap. ll, 6 (Ak, V, pp. 238-241).
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to che giudica migliore o quello che gli sembri il peggiore; e sarebbe
un perdere del tempo, in questo caso, pesareil pro e il contro, se la
nostra deliberazione fosse una mera Curiosita senza alcunainfluenza

sulla nostra condotta. Si é dunque ridotti a citare l’esempio di quelli
che agisconoper capriccio, come se la loro vanita ola loropigrizia
nonfosseroper essi i pit: potenti interessi; si parla delle azioni insi-
gnificanti, che compiamo quasi meccanicamente, e si sostiene che

allora ci determiniamosenza ragione, perché non notiamole ragioni
che ci determinano”’. Cosi un uomo che ha bisogno di una ghinea,

e la cui borsa contiene solo tali monete, prende a caso la prima che

gli capita tra le dita. Ma mettete su una tavola solo due ghinee, e

provate a sceglierne una senza alcun motivo particolare; oppure

alzate la mano, come propone Bossuet’*, e vedete se riuscirete, per
effetto del vostrolibero arbitrio, a volgerla a destra 0 asinistra. Sara a
destra? No, perchése sceglierete questo movimentoé perché vi sara

parso il pit: naturale. Sara dunque a sinistra? No, perché il desiderio
di mostrare che agite senza motivo @ in questo momentoil motivo

chevifa evitare la destra. Bisognera dunqueritornare a destra: ma é
chiaro che nonavrete risolto niente; e la questione potrebbe restare

a lungo indecisa, se la fatica nonfinisse col risolverla, indipendente-
mente davoi, a favore del movimentochevi sara pitt comodo.

*T Dal passochesegue fino a «favore del movimentoche vi sara pit) comodo»la

prima edizionereca: «ll est certain que Phommequia besoin d’uneguinée, et dont

la bourse ne contient que des piéces de cette nature, prend au hasard la premiére

que ses doigts rencontrent: mais placez seulement deux guinées sur une table, et

essayez d’en choisir une sans aucune espéce de motif; ou bien levez la main comme

le propose Bossuet, et voyez si, en vertu de votre libre arbitre, vous pourrez la pen-

cherarbitrairement a droite ou A gauche. Sera-ce 4 droite? Non, car ce mouvement

vous a probablement parule plus naturel. Ce sera done a gauche? Non, car vous

avez maintenant un motif pour éviterla droite. Il faudra donc en venir a la droite:

mais il est clair que vous n’enserez pas plus avancé; et la question pourrait rester

longtemps pendantesi la fatigue ne finissait par la trancher, pendant un moment

de distraction, en faveur du mouvementle plus commode».

*SCfr. J.B. Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-méme,Paris, Fayard 1990,

chap. III, De union de l’'ame et du corps, § 12, p. 140: «Pour remuer la main, nous

avons vu qu'il faut faire agir premiérementle cerveau, et ensuite les esprits, les nerfs

et les muscles, et cependant de toutes ces parties il n’y a souvent que la main qui

nous soit connue».



67 Sul fondamento dell'induzione

Qualche voltasi dice che, se non esistesse il libero arbitrio, tutta

la vita umanasarebbe capovolta: ma ci sembra che unaliberta @in-
differenza assoluta, che nonci lasciasse alcuna presa sulla volonta

dei nostri simili e facesse un enigma della loro condotta futura,
di cui nemmenoessi stessi avessero la chiave, sarebbe molto pitt

capace di produrre l’effetto di cui si parla. Non basta, in effetti,

riconoscere che ordinariamente gli uomini si decidono secondo
taluni motivi, se non abbiamoalcuna ragione di credere che questi
motivi li farannodecidere ancora in unadata occasione;e ci sarebbe

impossibile formarci la minima congettura a questo riguardo, se la

loro decisione non fosse soggetta a leggi assolutamente certe in se

stesse, per quanto incerta possa essere la conoscenza che ne abbia-
mo. Senza dubbio, siamo lontani dal poter prevedere la condotta di

un uomoconlastessa precisione con cui prevediamoil camminodi

un astro: ma non vi € nemmenoalcuna proporzionetra la difficolta
dei due problemi, poiché quella condotta é determinata non solo
da inclinazioni la cui forza relativa varia da un momentoall’altro,
ma anchedalle riflessioni che contribuiscono a metterle in gioco, e

la cui cerchia puoallargarsi all’infinito. Non @ meno vero che una

mediocre conoscenzadel carattere di un uomoe delle circostanze in
cui egli si trova ci basti ordinariamente per giudicare, senza troppa

probabilita di errori, del partito che prendera; e l’influenza che gli
uomini esercitano gli uni sugli altri, sia nella vita privata, sia in
quella pubblica, si deve, in gran parte, alla sagacia di cui possono
far mostra in questo genere e che giunge, per alcuni, sino ad una
specie @infallibilita. Ma vi @ anche unaltro caso in cui ci é dato di
agire quasi a colposicuro sulla volenta dei nostri simili: ed @ quello

in cui non operiamosuindividui, ma su masse, e in cui cerchiamo

solamente di determinare un certo numerodiatti d’unacerta natura,
quali che sianodel restoin particolare coloro che devono compierli.
E cosi che un grande commerciante giungead assicurarsi un numero

costante 0 anche crescente di compratori, ciascuno dei quali gli é
ignoto personalmente;e, allorché cedeil suo commercioad unaltro,
egli valuta in denaro, non solo le mercanzie che si trovano nel suo

negozio, ma anchela presuntadisposizione a comprare in cuisi tro-

vanoquegli sconosciuti’’. Questa specie di calcoli, in cui le-volonta

” I passo seguente & stata modificato; ledizione del 1871 reca: «Ces sortes de

calculs, dans lesquels les volontés humainessont traitées & peu prés comme des



68 Jules Lacnelier

umane sonotrattate pressappoco comeagentifisici, sono non solo

indispensabili alle transazioni private, ma sono anche divenute, spe-

cialmente ai nostri giorni e con l’aiutodella statistica, uno degli ele-

menti principali della scienza del governo. Vi & unastatistica della
produzione e dello scambio, nella quale economiapolitica cercai

modi migliori per accrescere la ricchezza delle nazioni; vi & persino

unastatistica del delitto, sulla quale deve regolarsi la legislazione

penale, per stabilire in ogni epoca unaspecie di bilancia tra la vio-
lenza delle passioni che minaccianola sicurezza pubblicae il grado
di paura necessario a frenarle. Che vi @ di straordinario dunque se
le nostre azioni obbediscono esteriormente a un meccanismo tisico,

dato che la societ&é umana é fondata su un meccanismo morale, di

cui ognunodi noi, nella sua sfera, ha sempre bisogno di conoscere e
posseder l’ingranaggio?

La sola concezione della natura, risultante da cid che finora sap-

piamodell’essenza del pensiero, @ questa: che vi @ un complessodi
movimenti, la cui direzione e la cui velocita non vengono modifica-
te da nessuna causa esterna,sia nei corpi viventi, sia in quelli in cui

lintelligenza é unita alla vita. Questa concezione, se dovesse essere
esclusiva, sarebbe unaspecie di materialismoidealista; ma non dob-

biamo dimenticare che essa rispondesoltantoalla meta del principio
su cui riposa la nostra conoscenza apriori della natura, e che noi
ora ci accingiamo a completare passandodalla considerazione delle
cause efficienti a quella delle causefinali.

VI

Prima di cercar di dimostrare la legge delle cause finali, come
speriamo di aver dimostrato quella delle cause efficienti, non @ inu-

tile ricordare la ragione che ci ha spinti a considerare questa legge

 

agents physiques, ont sans doute quelque chose @’humiliant pour notre nature: et

cependantils ne sont pas seulementindispensables aux transactions privées, mais

ils sont devenus, surtout de nos jours er sous le nom de statistique, un des éléments

principaux de la science du gouvernement. Il y a unestatistique de la production

et de l’échange, dans laquelle l'économie politique cherche les moyens les plus

propres|...}>.

al
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come uno degli elementi del principio dellinduzione; questa ragione
Waltronde trae nuovaforza dalle conclusioni precedenti. Sappiamo
ora, in effetti, che i fenomeni semplici, che formano il tessuto di

tutti gli altri, non sono altro che movimenti; sappiamochele leggi

meccaniche sonole sole primitive e immediate, ¢ che le altre leggi

della natura non esprimono che un legame mediato e derivato tra
certe combinazioni di movimenti. Ora, affinché questo legame possa

essere considerato come costante, non basta, evidentemente, cheil
movimento continui ad obbedire alle medesimeleggi: infatti il com-
pito di queste leggi si limita a subordinare ciascun movimento ad

uno precedente ¢ nonsi estende sino a coordinare tra loro pit serie

di movimenti. E vero che, se conoscessimo in un dato momento

la direzione e la velocita di tutti i movimenti che si eseguononel-
Puniverso, potremmodedurne rigorosamente tutte le combinazioni

che devonorisultarne; ma l’induzione consiste precisamente nel
capovolgere il problema, supponendo,al contrario, che l’insieme di

queste direzioni e di queste velocita debbaessere tale da riprodurre,

al momentogiusto, le stesse combinazioni. Ma dire che un fenome-

no complesso contengain sé la ragione dei fenomeni semplici che

concorronoa produrlo, @ dire che esso ne é la causafinale: la legge
delle cause finali é dunque un elemento, anzi l’elemento caratteristi-
co, del principio dell’induzione.

Per rendere pit sensibile questa verita, chiediamoci quale affida-
mento potremmofare sull’ordine attuale della natura se non avessi-

mo, a garantirnela stabilita, che la sola legge delle cause efficienti,
0, cid che é lo stesso, il meccanismo universale. Non avremmo, in

primoluogo, alcuna ragione percredere alla permanenzadelle spe-
cie viventi: perché non abbiamo nessuna idea degli impercettibili
movimenti con i quali ogni essere organizzatosi formae si sviluppa;

potremmosupporre dunque indifferentemente o che ogni generazio-

ne dara vita a una nuovaspecie, o che nascerannosolo dei mostri, 0

che la vita sparira completamente dalla terra. Ma la conservazione
dei corpi bruti non ci sembrerebbe pit sicura di quella dei corpi
organizzati: perché generalmente si ammette che questi corpi, anche
senza eccettuare quelli che la chimica considera provvisoriamente
come corpi semplici, siano composti di corpi pitt piccoli; e non

© ragione, se si consideranole sole leggi generali del movimento,
affinché questi piccoli corpi continuino a raggrupparsi nello stesso
ordine, piuttosto che formare nuove combinazioni, o anche nontor-

marne alcuna. Infine l’esistenza stessa di questi piccoli corpi sarebbe
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ai nostri occhi tanto precaria quanto quella dei grandi: infatti senza

dubbio essi hanno delle parti, poiché sonoestesi, ¢ la coesione di

queste parti non puospiegarsi che per mezzo del concorso di movi-

menti che incessantemente le spingono l’una verso l’altra; essi non

sono dunque,a loro volta, che dei sistemi di movimenti, che le leggi

meccaniche,perse stesse, sonoindifferenti a conservare oa distrug-

gere. Il mondodi Epicuro”, prima dell’ incontro degli atomi, non ci
offre che una debole idea del gradodi dissoluzione in cui l'universo,
in virtt: del suo meccanismo, potrebbe essere ridotto da un istante

all’altro: noi riusciamo anche a rappresentarci dei cubi odelle sfere

che cadono nel vuoto, ma non ci rappresentiamo affatto quella
specie di polvere infinitesimale, senza forma, senza colore, senza una

proprieta apprezzabile da una sensazione qualunque. Unatale ipotesi
ci sembra mostruosa, e siamo persuasi che, quando anche questa o
quella legge particolare venisse smentita, sussisterebbe sempre una

certa armoniatra gli elementi dell’universo: ma da che lo sapremmo,
se non ammettessimo apriori che quest’armonia, in qualche modo,
é l’interesse supremo della natura e che le cause di cui sembrail
risultato necessario sono solo dei mezzi saggiamente concertati per
stabilirla?
La legge delle cause finali € dunque, non menodi quella delle

cause efficienti, un elemento indispensabile al principio dell’indu-
zione: ma c’é tra queste due leggi una duplice differenza, che non é
inutile segnalare. In primo luogo si pud osservare che i vari giudizi
con cui le applichiamo ai fenomeni sono ipotetici per la prima e
categorici perla seconda:vale a dire che la prima determina ciascun
fenomenosolo in rapporto ad unoprecedente, di cui suppone I’esi-
stenza, mentre la seconda pone assolutamente, e senza condizione,

ciascunfine reale o presuntodella natura. Invece,la legge delle cause

efficienti ha un’applicazione necessaria e rigorosa, che non ammette
gradi: allorché tutte le condizioni di un fenomenosono riunite, non
possiamo pili ammettere, senza assurdita, che quel fenomenononsi
producaosi producadiversamente da quello che richiedonole leggi
della meccanica. La legge delle cause finali, al contrario, é una legge
flessibile e contingente in ciascuna sua applicazione: essa richiede
assolutamente una certa armonia nell’insieme dei fenomeni, ma

nonci garantisce né che questa armonia sara sempre formata dagli

” Epistola a Pitocle, 89-90, in Epicuro, Opere, Torino, UTET 1983’, p. 181.
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stessi elementi, né che essa non sara mai turbata da aleun disordine.

Noi crediamo, come dice Kant'!, che nel mondoci sara sempre una

gerarchia di generi e di specie che potremocogliere; ma ci & impos-

sibile decidere se il prodotto di una data generazione non sara un
mostro, 0 se le specie che oggi esistono non darannovita, con una
trasformazione insensibile, a specie completamente differenti”. La
natura € nello stesso tempo unascienza che non si stanca di dedurre
eli effetti dalle cause e un’arte che si cimenta continuamente in
nuove invenzioni; e, se in alcuni casi ci é dato di seguire col calcolo

il camminouniforme della scienza che lavoranel pitt profondodelle
cose, Pinduzione propriamente detta consiste piuttosto a indovina-
re, con unaspecie d’istinto, i procedimentivariabili dell’arte che si

manifestaalla superficie.
Restada dimostrare la legge delle cause finali, cioé da mostrare che

questa legge risulta, come quelladelle cause efficienti, dal rapportodei
fenomenicol nostrospirito; ma questo genere di dimostrazione, che
ci é parso il solo valido, ci sembra in questo momentovietato dall’uso
stesso che ne abbiamofatto precedentemente. Abbiamostabilito, in
effetti, che la possibilita del pensieroriposa sull’unita del suo oggetto,
e che questa unita consiste nel legame meccanicodelle cause e degli

effetti: non abbiamoforse dichiarato con cid stesso che ogni altro

legame, e fra gli altri quello dei mezzi con fini, era estraneoall’es-

senzadel pensieroe indifferente alla sua esistenza? Abbiamoaggiunto

che lesistenza oggettiva dei fenomenistessi é fondata sulla loro con-
catenazione necessaria: possiamooraricercare un nuovo fondamento

a questa stessa esistenza, e i fenomeni sarannopitveri o pitt oggettivi

solo perché all’unita di serie, che fa nascere ciascun movimento dal

precedente,si sara aggiunta l’unita di sistema, che fa convergere pit

movimenti verso un fine comune? Non é evidente, al contrario, che
questa secondaunita é soprarogativa, e chelospirito, invece d’intro-
durla lui stesso nelle cose, non pudfar altro che attenderla, come un
felice incidente e come unaspecie di favore della natura?

"Critica della ragion pura, Il canonedella ragion pura, Dello scopoultimodella ragion

pura (Ak,III, pp. 518-522). Cfr. anche il § 61 della Critica del giudizio (Ak, V, pp.

267-270).

» Accennoall’evoluzionismo di Lamarck: la tendenza spontanea della materia

vivente al perfezionamento tramite la reazione e l’adattamento degli ineividui

all’ambiente.
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Si @ dunquetentati di usare un ripiego e chiamarela sensibilita a

risolvere una questione sulla quale il nostro intelletto sembra obbli-

gato a riconoscere la sua incompetenza. Un mondoin cui il movi-

mento, senza smettere d’obbedire alle sue proprie leggi, non formasse
piti nessun composto, 0 formasse solo dei composti discordanti chesi
distruggessero da se medesimi, magari forse non sarebbe meno con-

forme del nostroalle esigenze del pensiero: ma sarebbe lontanodal
rispondere a quelle della nostra sensibilita, perché la lascerebbe, nel

primocaso, assolutamente vuota, e, nel secondo, non le provoche-

rebbe che delle penose modificazioni. Si potrebbe dunque domanda-

re perché, mentrela nostra facolta di conoscere incontra oggetti che
le sono esattamente proporzionati, la nostra facolta di sentire nonsi
esercita 0 si esercita in modocontrarioalla sua natura; si potrebbe
anche domandare a che ci serva un tal mondo e perché delle cose,

la cui esistenzaci ferisce o ci @ indifferente, abbiano preso per noiil

postodel niente assoluto. Tuttavia, per quantogiuste sianotali con-

siderazioni, non sarebberotali da formare in favore della legge delle

causefinali una prova propriamente detta: perché, supporre che le
cose debbanorisponderealle esigenze della nostra sensibilita, o che

lesistenza di queste stesse cose non abbia potuto esser determinata
chedal nostro interesse, ¢, evidentemente, prendere come principio

la legge stessa che ci si propone di stabilire. Noi non possiamo sop-

primere col pensiero il legame meccanicodei fenomeni, e abbiamo

il diritto di dire che questo legame esiste necessariamente, perché,

per noi, cid che @ assolutamente inconcepibile @ assolutamente
impossibile: né possiamo desiderare che nell’universo spariscano
ordine ed armonia, ma siamoperfettamente liberi di concepire una
tale scomparsa, e lorrore checi ispira questa ipotesi non ci autorizza
ad affermare che essa nonsara mai realizzata. Dire che la nostra sola
sensibilita esige dai fenomenila finalitd che attribuiamo loro, sareb-

be dunque confessare che questafinalita non é suscettibile di alcuna
dimostrazione e che, se @ per noi l’oggetto di un legittimodesiderio,
non potrebbeessere quello di una conoscenza necessaria.
Ma, dal fatto che linteresse della legge delle cause finali concerne

soprattutto la nostra sensibilita, non risulta minimamente che essa
sia estranea all’essenza del pensiero; e noi non rinunciamoastabilire

che lostesso pensiero supponel’esistenza di questa legge e Pimpone,
di conseguenza, alla natura, benché in unaltro sensoe atitolo diver-

so da quello delle cause efficienti. In effetti, abbiamo ammesso che
il pensiero suppone l’unita del suo oggetto, o piuttosto che esso non
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e altro che questa unita; ¢ ci & parso finora che il legame necessario

delle cause e degli effetti sia il solo mezzo di ridurre la diversita dei

fenomeni alPunita del pensiero. Tuttavia bisogna confessare che

in questo modo non abbiamo ottenuto che un’unita incompleta e
superficiale: perché cid che diventa uno, in virtii di quel legame,
non sonole cose stesse, ma la serie dei posti che esse occupanonel
tempo e¢ il movimento del pensiero, che senza interruzione passa dal-
Puna allaltra. In effetti, altra cosa é, per un fenomeno,avere il suo

posto nel tempo edessere cosi una verita e non urillusione, altra
cosa € occupare questo posto con unarealta chegli sia propria e che

lo distingua da un fenomeno puramente possibile. Tale realta é, in

ogni fenomeno, loggettodella sensazione; ma non vediamo ancora

come essa potrebbe essere un oggetto del pensiero, dal momento
che la condizione del pensiero & l’unita, e che ogni realta ci @ data
dalla sensazione,fuori di ogni relazione conle altre. Un pensiero che

riposasse esclusivamente sull’unita meccanica della natura in qual-

che modoresterebbealla superficie delle cose, senza penetrare nelle
cose stesse: estraneoalla realta, mancherebbe esso stessodi realta e

nonsarebbe chela formavuotae l’astratta possibilita di un pensiero.
Bisogna quindi trovare un mezzo per rendere a un tempo il pensiero

reale e la realta intelligibile; e questo mezzo non potra essere che

una seconda unita, che sia per la materia dei fenomeni cid che la
primaé perla loro forma, e che permettaal pensierodi appropriarsi

con un unicoattoil contenutodi piit sensazioni. E vero che,se piit
sensazioni possonoin effetti coincidere in unasola percezione, noi
non abbiamocoscienza di abbracciare con una sola percezione la
realta tutta intera: in modo che, mentre la prima unita é, per cosi
dire, adeguata all’universo, la seconda sembra sempre limitata al
piccolo numerodei fenomeni che, in ogni momento, compongonoil
nostro orizzonte sensibile. Ma cid che é veroperle nostre percezioni

distinte forse non é vero per le nostre percezioni confuse: in effetti,
nonsolo, se crediamoa Leibniz, noi non cessiamo mai interamente

di percepire cid che una volta abbiamo percepito”, ma le nostre
percezioni future in qualche modosonopreformate nelle nostre per-
cezioni presenti; e, allorché crediamo di passare da un oggettoall’al-

ronan
~.

% Cfr., per esempio, Lemniz, Nuovi saggi sull’intelletto umanocit., 1. Il, cap. 1, §

II, p. 89 (GP5, p. 103): «Madicg di pit: rimane qualcosa di tutti i nostri pensieri

passati, e nessuno potrebbe mai essere cancellato interamente».
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tro, non facciamocheilluminare volta per voltale parti differenti di
un quadro cheera gia interamente presente al nostro pensiero. Ora
pit fenomeni 0, cid che é lostesso, pilemMovimenti possonoessere

Voggetto di una sola percezione soltanto se sono armonici, cive se
esistono rapporti facili da conoscersi tra le loro velocita e le loro
direzioni: perché solamente applicandoa pitt cose una stessa misura
possiamopercepirle come unasola. E lostesso é peri gruppi di feno-
meni che corrispondonoad ognunadelle nostre percezioni distinte:
affinché noi possiamoridurli a loro volta ad una percezione confusa,
é necessario che anch’essi siano armonici, 0 piuttosto che formino
una suite melodica, il cui primo accordo risuoni in qualche modo
sin nell’ultimo. La prima unita della natura era |’unita puramente
estrinseca d’unadiversita radicale: la seconda é, al contrario, l’unita

intrinseca e organica d’una varieta di cui ciascun elemento esprime

e contiene a modosuotutti gli altri. Ma l’accordoreciprocodi tutte
le parti della natura non pudrisultare che dalla lororispettiva dipen-
denza riguardo al tutto: bisogna quindi che, nella natura, Videa del

tutto abbia preceduto e determinatol’esistenzadelle parti; bisogna,
in unaparola, che la naturasia soggetta alla legge delle cause finali.
Senza dubbio questa prova nonassicura e non poteva assicurare alla
legge delle cause finali il carattere di necessita assoluta che appartie-
ne solo a quella delle cause efficienti: infatti il pensiero pud concepir
tutto, eccetto il proprio annientamento,e il meccanismouniversale,
che d’ogni fenomenofa unaverita, basta percid stesso ad assicurare

la sua esistenza. Ma questaesistenza puramenteastratta sarebbe per
il pensiero un venir meno e un morire, mentre, al contrario, esso

non esita a decidere con un atto, non di conoscenza, madi volonta,

di volere attingere da se medesimola vita e il sentimento che hadi

questa.
Nésoloil pensiero, ma anchela natura passa per mezzodella legge

delle cause finali da un’esistenza astratta ad un’esistenza reale; e

appuntonella distinzione di queste due esistenze devesi cercare la
giustificazione di quella che il senso comune hasempre stabilito tra
le nostre conoscenze e i loro oggetti. La sola esistenza che fin ora
abbiamoaccordatoalla natura consiste, in effetti, nel legame neces-

sario dei fenomeni; e, se questa esistenza @ indipendente dalla nostra
sensibilita, bisogna pur riconoscere cheessa risiede tutta quanta nel
nostro intelletto. Noi non siamo quindi usciti da noi stessi e non

vediamo neppure come ne potremmouscire: perché niente ci é dato
all’infuori dei fenomeni, che non sonoaltro che le nostre sensazioni,
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e dei loro rapporti, che costituiscono il nostro pensiero. Ma abbia-

mo appenaconstatato che i fenomeni hannotra loro due specie di

rapporti: rapporti di causa a effetto, mediante i quali formano nel

ternpo unaserie continua, e rapporti di mezzoafine, sui quali riposa
Punita armonica e sistematica della natura. Ora abbiamo potuto
dire che un fenomenoesiste in quanto dipende da unacausa che lo
precede nel tempo, poiché l’esistenza di un fenomenonon potrebbe
essere per noi che la ragione in virtti della quale questo fenomeno

deve apparire alla coscienza. Noi possiamo dunque dire ugualmente
che questo fenomenoesiste in quanto concorre a realizzare un fine
ancoraideale: perché questo fine é una nuovaragione che determina

la produzione dello stesso fenomeno, in virti, non di una necessi-

ta assoluta, ma di un principio d’ordine e di convenienza. Questa
secondadefinizione dell’ esistenza risponde anche megliodella prima
all’idea che generalmente ci facciamodi unessere: perché cid chesi
chiama con questo nome, soprattutto quandosi tratta di un essere
vivente, @ precisamente un gruppo di fenomeni che in qualche
modogravitano intorno ad un fine comune. Cosi la natura ha due
esistenze, fondate sulle due leggi che il pensiero impone ai feno-
meni: un’esistenza astratta, identica alla scienza di cui & Poggetto,

che riposa sulla legge necessaria delle cause efficienti; e un’esistenza
concreta, identica a cid che potrebbe dirsi la funzione estetica del
pensiero, che riposa sulla legge contingentedelle cause finali. Nonsi
puoquindidire che la naturasia assolutamenteestraneaal pensiero,
poiché,allora, sarebbe per noi come se nonesistesse: e, d’altra parte,

siccome la parola pensiero indica soprattuttola funzione logica del
nostro spirito, si concepisce benissimo che il pensiero, cosi inteso,
si distinguadalla natura considerata come oggetto di percezione e
nella sua esistenza reale. Ma noné tutto: mentre il meccanismodella
natura occupa, con una continua evoluzione, l’infinita del tempoe

dello spazio, la finalita della natura stessa si concentra, al contrario,

in unapluralitadi sistemidistinti, benché analoghi gli uni agli altri;
e noi, in quantoindividui, non siamoche unodi questi sistemi, che

deve alla sua particolare organizzazione la coscienza riflessa di se
medesimoe di quelli che lo circondano. Cosi non solola natura si
opponealla scienza come un pensiero concreto ad unpensieroastrat-

to, ma questo pensiero a suavoltasi risolve nei pensieri individuali,
che formano l’unita di ciascun sistema; e sebbene ognunodi questi
pensieri, come credeva Leibniz, rappresenti, 0 piuttosto racchiuda
realmente tutti gli altri, essi tuttavia costituiscono ugualmefte, in
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virtt: della sola differenza dei loro puntidi vista, altrettante sostanze

indipendenti, di volta in volta soggetto e oggetto della coscienza

universale. Vunita teleologicadi ciascun essere, ecco, senza pregiudi-

zio di quella particolare intuizione alla quale potremoessere elevati

in un’altra vita, il vero noumeno, di cui i femomeni non sonoaltro

che la manifestazione e che noi raggiungiamofin d’ora, non con una
concezione astratta 0 con unasensazione cieca, Ma Con una perce-
zione insieme sensibile e intellettuale. Forse bisognerebbe anche

capovolgereil rapporto dei termini che abbiamopresodallinguaggio
di Kant e dire che, se l’'unita meccanica della natura @ oggettiva in

rapporto alle semplici modificazioni della nostra sensibilita, essa @
ancora solo soggettiva in rapporto all’unita teleologica che pone
Pesistenza delle cose fuori del nostro intelletto e fa del pensiero un
oggetto per se stesso. Ma, quali che siano i termini usati, € certo

che la scienza propriamente detta non concerne che le condizioni
materiali dell’esistenza vera e propria, la quale é@ in se stessa finalita e
armonia; e poiché ogni armoniaé un grado, per quantodebolesia,di

bellezza, osiamodire che una verita che nonfosse bella sarebbe solo

un gioco logico del nostro spirito, e che la sola verita solida e degna
di questo nomeé la bellezza.

Mapossiamo andare anche pitt lontano: possiamostabilire che
Vesistenza astratta, che consiste nella necessita meccanica, ha

bisogno essa stessa di trovare un punto di appoggio nell’esistenza
concreta, che appartiene soltanto all’ordine dei fini, e che cosi la

finalita @ non solo una spiegazione, mala sola spiegazione completa
del pensieroe della natura. Ogni fenomeno,in effetti, é determina-
to meccanicamente, nonsolo da tutti quelli che lo precedononel
tempo, ma anche datutti quelli che l’accompagnanonello spazio:
perché in virttt della loro reciproca causalita pitt fenomeni simul-
tanei possonoessere oggetto dello stesso pensiero e far parte dello
stesso universo. Ora questi fenomeni sono, da entrambele parti, in
numeroinfinito: perché un primo fenomeno nel temposuccedereb-
be a un tempo vuoto, cosi come un ultimo fenomenonello spazio

dovrebbeessere contiguo, almenodaunlato, allo spazio stesso; ma

il tempoe lo spazio non possonoessere al di qua oal di 1a di alcuna

cosa, poiché essistessi non sonocose, ma semplici forme della nostra
intuizione sensibile. E evidente, d’altronde, che la regressione dagli
effetti alle cause deve riempire unpassatoinfinito, poiché ogni ter-
mine di questa regressione ha bisogno, non menodi quello dacuisi
parte, di essere spiegato da un precedente:la spiegazione meccanica
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di un dato fenomeno non pud dunque mai giungere a compimento,
e unaesistenza esclusivamente fondata sulla necessita sarebbe peril
pensiero un problemainsolubile e contraddittorio. Ma l’ordine delle

cause finali € in qualche modoliberato dalla contraddizione che
grava su quello delle cause efficienti: perché quantunque i diversi

fini della natura possano, uno in rapporto allaltro, considerarsi
come mezzi, ¢ sebbene la natura intera, forse, dipenda da unfine

che la sorpassa, ciascuno di questi fini non ha per questo un valore
menoassoluto e potrebbe, senza assurdita, servir di termine al pro-

gressodel pensiero. I] pensiero, dunque, trovail suo puntodiarresto,

vanamente cercato nella sua regressione verso le cause propriamen-
te dette, nel suo progresso versoi fini; e, se ogni spiegazione deve

partire da un puntofisso e da un dato chesi spiega per se stesso, é

evidente che la vera spiegazione dei fenomeni non é quella che va
dalle cause agli effetti, ma, al contrario, quella che risale dai fini ai

mezzi. In effetti non ’é alcun inconvenientenelrisalire all’infinito
di condizione in condizione, se si riattacca ognuna di queste condi-
zioni non a quella che la precede nel tempo, maa quella chela segue
e che la richiede: perché si & sempre liberi di arrestarsi nella serie di
queste esigenze, cosi come nell’ordine del tempoe della causalitasi
puospingere fin dove si vuole la considerazione degli effetti di una

data causa. Senza dubbio noi non possiamosottrarcialla legge delle

cause efficienti, né dimenticare cheil fine esige i mezzi sol perché
li presuppone, e li presuppone perché essi lo producono;e, d’altra

parte, allorché si osserva che il punto di partenza di questa pretesa
produzione retrocede all infinito dinanzi allo sguardo del pensiero,
si @ obbligati a riconoscere che essa & solo unaillusione del nostro

intelletto, il quale capovolge l’ordine della natura cercando di
comprenderlo.I fini sonole vere ragioni delle cose, e costituiscono,

sotto il nome di forme, le cose stesse: la materia e le cause sono

solo una ipotesi necessaria, o piuttosto un simbolo indispensabile,
col quale noi proiettiamo nel tempoe nellospazio cid che, in sé, é
superiore all’unoe all’altro. Lopposizione tra il concreto e l’astrat-
to, tra la finalita e il meccanismo, non poggia che sulla distinzione
delle nostre facolta: ma un pensiero che riuscisse a rinunziare a se
medesimoper perdersi, 0 piuttosto per ritrovarsi interamentenelle
cose, non conoscerebbe pitt altra legge che P’'armonia, né altra luce
chela bellezza.
Non @ dunque, come abbiamo creduto, l’'universale necessita, ma

la contingenza universale la vera definizione dell’esistenza, anima
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della natura e ultima espressione del pensiero. La necessita non é@
niente, ridotta a se stessa, poiché essa non &€ nemmenonecessaria;

e cid che diciamo contingenza, in opposizione ad un bruto e cieco
meccanismo,é, al contrario, una necessita di convenienzae di scel-

ta, la sola che dia ragione di tutto, perché il bene solo é@ ase stesso
la propria ragione. Tutto cid che é deve essere, eppure, a rigore,

potrebbe nonessere: altri possibili, secondo Leibniz, pretendevano
anch’essi all’esistenza e non l’hanno ottenuta, per mancanza di un
sufficiente gradodi perfezione; le cose esistono perché lo voglionoe
nello stesso tempo perché lo meritano.

Vil

Ora la legge delle cause finali ci fornira, sulla natura dei fenomeni
stessi, alcune indicazioni, che forse ci serviranno a completare quelle

che abbiamotratte dalla legge delle causeefficienti.
Noi non possiamo rappresentarci che in tre modiil rapporto che

si stabilisce, in un sistema di fenomeni,trail fine e i mezzi: in effetti,

o il fine esercita sui mezzi un’azione esterna e meccanica; o questa

azione é esercitata, non dal fine stesso, ma da unacausa che lo cono-

sce e che tende realizzarlo; 0 infine i mezzi si dispongonodasé nel-

Pordine convenienteperrealizzareil fine. La primaipotesi @ assurda,

dal momentoche l’esistenzadel fine é posteriore, nel tempo,a quella

dei mezzi; la seconda é inutile e si confonde con la terza, perché la

causaa cuisi fa ricorso non é altro che un mezzo, che essenzialmente

non differisce dagli altri, e al quale si accorda, con un’arbitraria pre-
ferenza, la spontaneita chesi rifiuta loro”. Si dice che questa causa
conoscail fine che essa realizza; ma non perchélo conoscelorealizza;
Poggetto della sua conoscenza pud divenir terminedella sua azione
solose lo rappresenta come un bene, e pud rappresentarselo come un
benesolo se questo oggettodi persé sollecita la sua attivita con una
attrattiva indipendente da ogni conoscenza. Ogni fenomeno, 0, cid

che é lo stesso, ogni movimento, é dunque il prodotto d’unasponta-

4 Lerpniz, Monadologia, § 53.

* Jl brano che segue mancanella prima edizione: «La connaissance par laquelle

on explique Paction de cette cause, ne la produit pas, ou ne la produit que par

accident: car[...]».
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neita diretta verso un fine; ma una spontaneita diretta verso unfine

é una tendenza, e una tendenza che produce un movimento @ una
forza: ogni fenomeno& quindilo sviluppo e la manifestazione di una
forza. Questa nuovadefinizione dei fenomeni, lungi dal distruggere

quella che abbiamo ammessapiti su, ce la fa intendere pitt compiuta-
mente: infatti il movimento stesso nonsussiste che mercéla forza, in

virtt della quale il mobile esce in ogni istante dal posto che occupa
per entrare in unaltro. In ogni movimento, in effetti, vi sono due

cose impossibili da separare e che @ intanto importante non confon-
dere: l'una @ la produzione, in generale, di un movimento, chesi

aggiunge alla sommadei movimentianterior; l’altra @ la particolare

determinazione di questo movimento verso una certa direzione e

una certa velocita. Ora abbiamospiegato perché un movimentoche
succede a un altro deve conservare per quanto @ possibile la stessa
direzione ¢ la stessa velocita’’, ma perché si da questa successione,
se non perché ogni movimento racchiude una tendenza verso un

movimentoulteriore, e perché questastessa tendenza, se non perché
ognistatodella naturasi spiega soltanto con quello che lo segue, e la
sua intera esistenza con un progresso continuo nell’armoniae nella
bellezza? I] movimentorisponde alla legge delle cause efficienti solo
in quanto € sempre unoed equivalente ase stesso: ma, in quanto €
sempre diverso e noncessa di offrire un nuovo oggettoal pensiero,
esso nonha pit niente di necessario né di meccanico, ma appartiene

esclusivamente al dinamismoe alla teleologia della natura.
Abbiamo pit su considerato le qualita seconde come modi del

movimento; ora dobbiamo considerarle non pitti come modi, ma

comeeffetti della forza: la prima spiegazione implica la seconda, che,
asua volta, completala prima.In effetti, se queste qualita riposassero
soltantosul movimento, sarebbe impossibile comprendere come esse
ci procuranosensazioni di unaintensita apprezzabile: infatti il movi-

mentoin se stesso € un fenomeno puramente estensivo, ches’indi-

rizza solo alla nostra immaginazione, e che nonappartieneall’ordine
della qualita, ma a quellodella quantita. Quindi & necessario, o che

© TI passo seguente @ stato modificato; la prima edizione reca: «[...] l'une est la

production indéterminée d’un mouvement qui s’ajoute A la somme des mouvements

antéricurs; l'autre est la détermination’particuliére de ce méme mouvementa une

certaine direction».

” Cfr. supra, p. 60.
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queste sensazioni, in quanto tali, non abbiano alcun fondamento

fuori di noi, o che vi sia qualcosa d’intensivo nei fenomeni da cui

esse procedono; ma questo qualcosa non pudessere che lazione di

una forza, e questa azione non pudesercitarsi che su un’altra forza,

che, a sua volta, agisca sulla prima. Ogni sensazione é la coscienza,

almeno indiretta, del conflitto delle due forze; ma noi abbiamo

unacoscienza diretta del conflitto allorché dispieghiamounosfor-
zo volontario, sia per produrre un movimento e sormontare una

resistenza, sia per resistere al movimentodi un corpo che spinge o

trascina il nostro. Allora noi percepiamoad un tempoil movimento

con il movimentoe la forza conla forza; e ci troviamoin presenzadi

un mondocheci é, per cosi dire, due volte esterno, poiché la nostra
forza ci sembra distinta dalle forze estranee non meno di quanto
tutte queste forze prese insieme sono distinte da noi stessi e dal
nostro pensiero. I] senso comuneha quindi ragione, non solo contro

Pidealismo volgare, ma anche contro cid che potrebbe chiamarsi
Pidealismo matematicodi Cartesio: il vero mondo non si compone
né di pure sensazioni, e neanchedi idee chiare, madi azioni fisiche
e reali, di cui il movimento non@ altro che la misura, e tuttoil

resto non @ che apparenza. Ma un mondodirealta fisiche non é

un mondodi entita metafisiche: la forza non pit: del movimento
é unacosain sé, 0 piuttosto la forza e il movimento sonosoltanto

le due facce opposte di uno stesso fenomeno, percepito dallo stesso
senso, da un latosotto la forma del tempoe dall’altro sotto quella
dello spazio. Noi non conosciamoaltra esistenza assoluta fuori della
duplice legge delle cause efficienti e delle cause finali; ma non pos-

siamo comprenderelafinalita se essa nonsi realizza nella tendenza
al movimento, cosi come non possiamo rappresentarci la necessita
che sotto la forma del movimentostesso. Fra l’unita estensiva del
pensiero e la diversita delle apparenze sensibili, c’era bisogno di un
termine medio,e l’abbiamotrovato nel movimento;tra questastessa

diversita e ’unita intensiva del pensiero ce ne voleva un secondo, ed
ecco che l’abbiamotrovatonella forza.
In una natura dove tutto € contemporaneamente necessita e fina-

lita,movimento e tendenza, il meccanismofisiologico non esclude
la vita, e la liberta pud conciliarsi con il determinismodelle azioni

umane.
Unessere vivente, considerato solo dal di fuori, @ un corpo orga-

nizzato, cioe compostodi parti eterogenee, ciascunadelle quali con-

corre, con un particolare genere di movimenti, alla conservazione
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del tutto. Porganizzazione é dunque unaformadella finalita; mase la

finalita&, in tutti i fenomeni, la molla nascosta del meccanismo, non

c’e niente nella formazione di un organismoche superiil potere ordi-
nario della natura, e che esiga ’interventodi un principiospeciale.
Si dira che corre un abisso tra un informe ciottolo e il pit’ umile dei
vegetali? Senza dubbio; ma quel ciottolo non é unessere completo:
eé soltanto un frammetto staccato da unodegli strati che formano
la scorza del nostro globo; a sua volta questo globo fa parte di un

sistema planetario, e chi sa che untal sistema non sia un abbozzo

e un rudimentodi organismo? Noi, del resto, non pretendiamo né

di colmare Pintervallo che separa la materia bruta dalla materia
vivente, né di spiegare comela natura é riuscita a superarlo; ma non
esitiamo adaffermare che essa dovevasorpassarlo, e che doveva anzi
creare unagerarchia di organismi analoga, se non simile, a quella

che conosciamo. Lalegge delle cause finali esige, in effetti, da parte

dei fenomeni, non un qualunquegrado, mail pitt alto gradopossibile
di ordine e di armonia: ora il progresso dell’organizzazione consiste
precisamentenella crescente molteplicita dei movimenti che forma-
noun solosistema, e che noi abbraceiatio con unasola percezione.

Mala vita ha uncarattere piti intimo e, in qualche modo,pit spiri-

tuale dell’organizzazione: essa soprattutto sembra che consista nella
tendenza di ciascun organo a compiere la funzione assegnatagli, e
tale tendenza @ quella che si crede spiegare, realizzandola, sotto il
nome di forza vitale, in un principio distinto dall’organismo. Ora

gia sappiamo che ogni fenomenoé il prodotto di unaforza: siamo

quindi pronti a riconoscere nei fenomenivitali l’azione di unaforza

vitale; anzi noi non contestiamo l’unita di questa forza, e intanto
crediamocheessa noné sostanzialmentedistinta dalle forze motrici
che agiscono in ciascuna molecola vivente. In effetti, se la forza

fosse una cosain sé, sarebbe contraddittorio rappresentarsela ad un
tempo come unae molteplice; ma, se essa non é che la tendenzadel

movimentoverso un fine, si pud ammettere senza contraddizione

che nell’universo vi sono tante forze quanti movimenti, e che pit
movimenti, tendenti verso unsolfine, sonolespressione di una sola
forza. Cosi pudconciliarsi, nella spiegazione dei fenomenicelesti,la
teoria dell’impulso con quella dell’attrazione universale; é cosi che
puoconservarsi la gerarchia completa delle forze chimichee vitali,
a titolo non di entita, madi idee direttrici e di aspirazioni efficaci
della natura. Maciascunadi quelle forze non esiste meno realmente
in se stessa: esse non sonole risultanti sempre pitt complesse di un
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certo numerodi forze semplici, perché questa pretesa semplicita non
é cheil termine immaginario di unarisoluzione indefinita, e non vi

sono atomidi forze pitt di quantovi siano atomidi estensione. Non
é vero che le potenze superiori della natura risultino dall’unione
accidentale delle potenze inferiori; al contrario sono queste ultime
ad essere specificamente contenute nell’unita essenziale delle prime,
e non se ne liberano che con unaspecie di frazionamento0,per dir
meglio, di rifrazione.

Mala vita presenta, almenonella sua forma pit elevata, un terzo
carattere: l’animale percepisce se stesso, e percepisce pill oO meno

distintamente gli esseri che lo circondano: non ha dunque un’ani-
ma, che si opponenello stesso tempoal suo proprio corpoe ai corpi
estranei, 0 si pud accordare, senza assurdita,alla materia il pit: debole

gradodi coscienza? La risposta é assai semplice: il movimento svilup-
pato nell’estensione non ha coscienza di se stesso, essendo, per cosi

dire, interamente fuori di sé; ma il movimento concentrato nella

forza é precisamente la percezione, quale é stata definita da Leibniz”,
cio come l’espressione della molteplicita nell’unita. Si potrebbe
quindi sostenere che non c’é forza che non percepisca se medesima,
percependoil movimento che essa genera; ma l’esistenza della per-
cezione propriamente detta pare legata a due condizioni particolari,
che la naturaharealizzato solo per gradi, e ’una dopo V’altra. Bisogna
in primo luogo che la forza e il movimento, invece di disperdersi nel
tempo e nello spazio, si raccolgano in un certo numerodi sistemi;
e bisogna in secondoluogo che le parti di quei sistemi si raccolga-
no ancora, riflettendosi in un piccolo numero di fuochi, in cui la

coscienzasi esalti per una specie di accumulazione e condensazione.
Si dira che, anche quandociascunadelle forze che formanoun centro

nervosofosse dotata di coscienza, sarebbe impossibile comprendere
come tutte queste coscienze isolate si confondano in una sola? Si
dimenticherebbeallora ancora una volta che la forza non é unacosa
in sé, e che, se si pud dire che vi sonopiti forze la dove vi sono pit
movimenti, é giusto anchedire che ce n’é solo una 1a dove c’é un solo
sistema e una sola idea della natura. Siamo dunque completamente
liberi d’ammettere chela coscienza risiede in una forza unica e anche
di dare a questa forza il nome di anima; ma non dobbiamodimenti-

8 Cfr., per esempio, Lerpniz, Nuovi saggi sull’intelletto umanocit., lib. Il, cap. Il

(GP5, p. 110).
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care che questo nomeindica soltanto l’unita dinamica dell’apparato
percettivo, cosi come la vita propriamente detta non @ che lPunita

dinamicadellintero organismo. Quest’anima, anche negli organismi

inferiori, non & meno profondamente distinta dal corpo: perché non
solo in ogni istante essa concentra nella sua unita tutti i loro singoli

movimenti organici, ma anche, fondendoall’oscura coscienza del

loro stato presente una pili oscura coscienza dei loro stati passati,

da loro come una seconda vita, che raccoglie e conserva cid che

traspare dalla prima. Ma a manoa manochediventapiti sicuro e pit
delicato apparatopercettivo, l’anima estende, con la sfera della sua
azione, anche quella della sua esistenza: le immagini distinte degli

oggetti esterni si combinano, in proporzione sempre crescente, con

le impressioni confuse che procedonodai visceri, cosi che pud dirsi

degli animali pitt perfetti che essi esistano in pari tempoinse stessi

e in tutto cid che li circonda. Nell’uomo, la natura fa un passo di

piu: nel sostituire, a un gioco @immagini troppo limitato e troppo
soggettoalle influenze organiche, dei segni sempre disponibili, e che
bastanoa rappresentare tutti gli esseri perché ne rappresentanosolo
i caratteri generali, essa finisce col liberare anima dal corpo per

diffonderla in qualche modosututto luniverso. Senza dubbio, que-
s’anima, identicaalle cose da essa rappresentate, e che é, secondoil

pensiero di Aristotele, soltanto la forma delle forme”, non é quella

per cui speriamo un avvenire eterno: ma questa sublime speranza
non pudgiustificarsi che con considerazioni morali, le quali sono

assolutamente estraneeall’oggetto di questo studio.
Ed anche indipendentemente da qualsiasi considerazione morale,

cercheremodi conciliare la liberta, della quale ciascuno di noi ha
coscienza nel mirare ai beni sensibili, conil determinismo, senza

il quale ’'uomo cesserebbe d’essere una parte della natura. Questa
conciliazione, del resto, @ preparata da quella che abbiamostabilita
tra il meccanismoe la vita: infatti si potrebbe dire che la natura fa
prova di una specie di liberta ogni qualvolta produce dase stessa e

senza modello una nuova forma organica. C’e un che di libero pure
nell’arte che manifestano un gran numero di animali nel costruire la
loro dimora 0 nel sorprendere la loro preda; ma nonsi pud dire che
questa liberta appartenga loro, poiché la natura ha formatoperessi,
e una volta per tutte, il piano secondoil quale lavorano. La liberta~

” De an. IL 8, 432a 2.
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sembraconsistere, in effetti, nel potere di variare i propri disegnie di

concepire delle idee nuove; e la legge delle cause finali esigeva assolu-
tamente cheesistesse unatale liberta, perché unit’ sistematica della

natura non potevarealizzarsi che in seguito a invenzioni originali e

a creazioni propriamente dette. Solamente, in natura vi sono due

specie didee: alcune, come quelle chiamate organiche, sonoesseri ¢

idee allo stesso tempo e produconodase stesse, con un’azione imme-

diata ed interna, la formasotto cui si manifestano. Altre, al contrario,

sonopure idee e si limitanoa dirigere l’azione di un essere nel quale
risiedono:tale é, per esempio, l’idea del nido, che esiste per se stessa

solo nell’immaginazione dell’uccello, e che @ soltanto la regola dei
movimenti con i quali essolo realizza in una materia estranea. Ora,

finché l'uomonon é apparsosulla terra, la natura si mostra prodiga
didee reali, vale a dire che essa crea una immensa varieta di specie

vegetali e animali, mentre nondaa ciascunadi queste ultime che un

piccolo numeroditipi di azione, pressappoco invariabili, che formano
cid chesi chiamaistinto. Ma l’avvento dell’umanita capovolgeil rap-
porto di queste due specie d’idee; infatti, da una parte, non vediamo

nascere pili alcuna nuova specie,e, dall’altra, la nostra intelligenza ha

il privilegio @’inventare a sua volta e di concepire un numeroinfinito
di pure idee, che in seguito la nostra volontasi sforza di realizzare al
di fuori. Luccello non costruisce che il suo nido, che é unaspecie di

prolungamento del suo corpo; ’uomo cambiala faccia della terra e
fabbricaa suo servizio corpi analoghial suo, che egli anima d’unaspe-
cie di vita presaaprestitoe artificiale. Ma la cosa pitt considerevole é
che questeidee nonsi riferisconotutte alla sua conservazione: quelle
delle sue opere alle quali egli da pit: valore sono precisamente quelle

che lo superanoe che gli danno in qualche modo l’immagine abbel-
lita dei suoi lineamenti o delle sue azioni. La fecondita della natura,

dunque,si ritrova tutta quanta, benchésottoaltra forma, nella liberta
del?'uomo; e questa trasformazione é un progresso nello stesso tempo
che unadecadenza, perchéal lavoro superficiale dell’uomoerariser-
vato @introdurre nelle cose un grado di armonia e di bellezza che
mancava ancoraalle opere viventi della natura. Ma, se alla natura @
bastato lasciare agire le leggi del movimentopervariare all’infinito

la costituzione interiore degli esseri da essa creati, perché ’uomo non
potrebbe, senza mancarea questestesse leggi, variare i suoi atti esterni
e la forma ch’egli imprime ai corpi che lo circondano?
Forse si trovera che questa spiegazione della liberta non risponde

alla definizione che ordinariamente si da di essa; ma non difficile
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mostrare che questa definizione @ falsa e che, non vedendo dove

sta la liberta, la si cerca dove non é, e dove non pudessere. II
miracolo della natura, cosi in noi come fuori di noi, consiste nel-

Pinvenzione 0 nella produzione delle idee; e questa produzione &
libera, nel senso piti rigoroso della parola, perché ciascuna idea é,

in se stessa, assolutamente indipendente da quella che la precede,

e nasce dal niente, come un mondo. Ora & certo che Puomoe non

si trova, rispetto alle idee da Ini prodotte, nella stessa situazione
in cui sonogli animali rispetto a quelle che la natura ha datoloro:
perché questi ultimi non hanno, per ciascun genere d’azione, che un
tipo da cui nonsi allontanano mai, e che essi realizzano, non con

una volontariflessiva, ma sotto influenza d’una specie di fascino.

Luomo,solo, vuole prima di agire, perché solo egli pud, con l’aiuto

del linguaggio, rappresentarsi distintamente la sua azione futura; ed

egli non vuole che dopoaverdeliberato, vale a dire comparato pil

modi di agire ugualmente possibili, tra i quali sceglie quello che gli

sembrail migliore. Tuttavia @ in questascelta, o nella volonta che ne

é inseparabile, che la maggior parte dei filosofi fa risiedere la liber-
ta; e questa liberta consiste, secondoloro, nel fatto che la volonta

determinal’azione che la segue, senza essere a sua volta determinata
dalla deliberazione che la precede. Abbiamogia rifiutato, nel nome
dell’esperienza, Pipotesi di una scelta arbitraria che renderebbe la
deliberazione inutile e la volonta irragionevole: ma questo errore
psicologico, insostenibile se considerato in se stesso, da forza ad un

errore metafisico, anche piti difficile da sradicare. Si trova chele idee
sono qualcosa di tropposottile per poter sussistere in se stesse, e per

suscitare da sole lazione chele realizza: si fa dunque della volonta
unasostanza, 0 almenola facolta di una sostanza, di cui le idee non

sono che laccidente, e che produce, a titolo di causa efficiente,
cid chele idee son dichiarate incapaci di produrre atitolo di cause
finali. Cosi si converte nell’uomo e, con unairresistibile analogia,

anche nel resto dell’universo, la finalita in meccanismo; e nello

stesso temposi viola la legge fondamentale del meccanismo, perché
si attribuisce alla volontail potere di iniziare unaserie di fenomeni
che nonsi riattacca a nessun’altra. La volonta, qual’é stata definita

da noi, non é né unacosain sé, né una potenza concreta edattiva:

essa lariflessione di una tendenzasuse stessa, e solo per una specie
@idolatria dellintelletto si cerca in questariflessione il principio
dell’azione cheessa illumina. Noi possiamo,si, provare una speciedi
conflitto tra piti tendenze, ma non abbiamobisognodi porvi termine
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con una decisionearbitraria: non é solo in noi che i possibili lottano
per raggiungere l’esistenza, e il discorso interiore, cheli distingue e¢
li paragona, non si pronuncia tra loro con piti sicurezza della muta

saggezza della natura. Linvenzionesola é libera, perché non dipende
che da se medesima, e perché decide di tuttoil resto; e cid chesi

chiamala nostra liberta @ precisamente la coscienza della necessita

in virtu della quale un fine concepito dal nostro spirito determina,
nella serie delle nostre azioni, l’esistenza dei mezzi che a loro volta
debbonodeterminarela sua.
Cosi ’impero delle cause finali, penetrando in quello delle cause

efficienti, senza distruggerlo, sostituisce dappertuttola forza all’iner-
zia, la vita alla morte e la liberta alla fatalita. Lidealismo materia-

lista, al quale per un istante ci eravamoarrestati, non rappresenta
che la meta, 0 piuttosto la superficie delle cose: la vera filosofia della
natura é, al contrario, un realismospiritualista, agli occhi del quale
ogni essere é una forza, e ogni forza un pensiero, che tende a una

coscienza sempre pit! completa dise stesso. Questa secondafilosofia
é, come la prima, indipendente daognireligione: ma, subordinando
il meccanismoalla finalita, ci prepara a subordinarela finalita stessa

a un principio superiore, e a superare, con un atto di fede morale,i

limiti del pensiero e nello stesso tempoquelli della natura.



Psicologia e Metafisica

Il nome di psicologia & recente, ma le questioni e le ricerche di
cui questo nomerisveglia Pidea sono antiche quantola filosofia e
non potevano non oecuparvi da subito un posto considerevole. La
filosofia, in effetti, ha sempre volutoessere la scienzadi tutte le cose:

ora lavita, il sentimento,il pensiero sonocose0,sesi preferisce,fatti
altrettantoreali quanto i movimentidegli astri; e, se questi fatti non

si producononello spazio, accanto ¢ al di fuori delle cose materiali,

essi costituiscono per molte di esse unaspecie d’esistenza interiore,
che nonha minoreinteresse agli occhidel filosofo della loro esisten-
za esternae visibile. Inoltre, poiché lafilosofia si propone di spiegare
tutta la realta, bisogna che ne ricerchi lultima ragione in qualcosa

che nonsia pit reale, e che sia, di conseguenza, una pura idea: ora

noi troviamoin noi stessi talune idee generalissime che ci sembrano,
in effetti, dominare e spiegare ogni cosa; & vero che noi possiamo

dubitare se queste idee siano anteriori o posteriori alle cose, se ne
sianoil modello o la copia; ma, cid che non é dubbioé che, se v’é

una ragione ideale delle cose e se questa ragione ci @ accessibile,
noi dobbiamocercarla in noi stessi. Da Platone fino a Cartesio,la

parte pitt elevatadella psicologia ha sempre formato tutt’unocon la
metafisica.
Poco importa sapere a chi la psicologia debba il nome che porta

oggi; ma certamente essa deve al Cousin il ruolo preponderante che
assume, sotto tal nome, nellafilosofia francese. Il Cousin, all’ inizio

della sua carriera, si propose un duplice compito: creare insieme,
o almenoorganizzare definitivamente, lo studio sperimentale dei

fatti di coscienza, e fare di questo studio unaspecie d’introduzione
alle altre parti della filosofia, e, in particolare, alla metafisica. Egli
ammetteva, con tutto il secolo xvi, che noi non possiamo cono-
scere immediatamentese noni fatti; ma al tempo stesso credeva che
lo studio dei fatti di coscienza avesse una portata affatto diversa e
potesse aprirci, sulla natura delle cose, ben altre prospettive che non

~
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lo studio dei fenomeni del mondoesterno. La doveil Condillac non

aveva veduto che un genere di fatti: la sensazione, egli ne distinse

tre: i «fatti sensibili», i «fatti volontari» e i «fatti razionali», e que-
sti due ultimi generi furono per lui qualcosa di molto differente da

cid che le scienze d’osservazione intendono ordinariamente con

questo termine. Nei «fatti volontari», egli credette di cogliere la

volonta libera, potere permanente, condizione e soggetto di ogni

coscienza, che costituisce in noi la personao lio: nei «fatti raziona-

li», la coscienza gia parve elevarsi, in qualche modo,al di sopra di

se medesima, e identificarsi con la ragione o la verita assoluta, cosi

comeesiste insieme in Dio e nell’universo. Una volta pervenutoa
tale altezza, niente impediva al Cousin di rinnovare, 0anzi di sorpas-
sare, gli ardimenti dell’antica metafisica: per un istante, egli credé di

avere dimostrato, col metododi Condillac, la filosofia di Schelling;

pit tardi, si ridusse, intorno alle cose sovrasensibili, a quell’insieme

di affermazioni e di credenze che si € convenutodi designare col
nomedi spiritualismo. Ma vi son due punti sui quali egli non ha
mai variato e nei quali si riassume tutto il suo pensiero: necessit®

di cominciare lo studio della filosofia dalla psicologia, e possibilita
di passare, mediante la teoria della ragione, dalla psicologia alla
metafisica.
La scienza coltivata dal Cousin non hacessato, dopodilui, d’es-

sere coltivata con ardore; masi son prodotte notevoli divergenze,

tra i suoi discepoli edaltri filosofi contemporanei, sui limiti, i pro-

cedimenti e soprattutto sui risultati di questa scienza. Per fatti di
coscienza il Cousin intendevaquelli di cui abbiamo, 0 almenopos-
siamoavere, unacoscienzariflessa, come un pensiero 0 una volonta:
ci si @ chiesti se la psicologia non dovesse estendere le sue ricerche
a tutti i fenomeni che modificano, a un qualunque titolo e grado,

lo stato interiore di un essere vivente. Vosservazione raccomandata

dal Cousin era esclusivamenteil ritorno del soggetto pensante sopra
se stesso: si @ creduto che l’osservazione esterna e indiretta, aiutata

essa stessa dallo studio dei casi estremi e morbosi, dalla compara-
zione delle razze umanee delle specie animali, permettesse, da una
parte, di percepire quei fenomeni che nessunariflessione avrebbe
mai potuto raggiungere, dall’altra, di dare alla psicologiail carattere
di precisione scientifica, che le era troppo a lungo mancato.Infine,

contro la dottrina psicologica del Cousin, si é elevata a poco a poco
una nuova dottrina, 0 piuttosto si & risollevata quella stessa ch’egli
aveva abbattuta, pit ricca di fatti e pit: ardita nelle sue ipotesi. La
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vita interiore dell’uomo si  ridotta ancora unavolta alla sensazione,

divenutaessa stessa la semplice coscienza di uno stato organico: la
volonta noné pitt stata altro che la coscienza di un movimento rifles-

so, il pensiero, che il rapporto di due o pili sensazioni, la ragione, che

un riassunto © unestratto dell’esperienza sensibile. La psicologia ha
rinunziato a cercare tra i fenomeni di coscienza dei principi capaci

di condurci fuori dalla sfera dei fenomeni; e, siccome questi principi,

se esistono, NON possono esistere che nella coscienza, essa, rompendo
ogni legame conla metafisica, ha scalzato la base di ogni metafisica.

Il metodo attinto dal Cousin al secolo xvur hafinito col ricondurci,

forse abbastanza logicamente, alla filosofia del secolo xvut.
Noi cercheremodi riassumere, con tutta l’imparzialita possibile, le

conclusioni enunciate in nome dello stesso metododalle due psico-

logie rivali; in seguito ci chiederemo fino a che puntosia possibile

trasformare e allargare, sia queste stesse conclusioni, sia il metodo
che vi conduce.

La dottrina psicologica fondata dal Cousin, e ancor oggi insegnata

dai suoi discepoli, puo riassumersi, a nostro avviso, nelle affermazio-
ni seguenti:

1° Noi osserviamoin noi stessi taluni fatti di un genere particolare,

che chiamiamopensieri, sentimenti, volonta, i quali non si sviluppa-
no nello spazio e non sonovisibili se non alla coscienza. Lesistenza

di questi fatti @ altrettanto certa, anzi piti certa, di quella dei feno-
meni del mondoesterno: infatti la conoscenza che ne abbiamo é
immediata, mentre noi conosciamogli oggetti esterni solo con l’in-

termediariodelle nostre sensazioni. E possibile che parecchidi questi
fatti, o anchetutti, siano in rapporto con certi stati del nostro orga-
nismo; Maessi non sonoperciO menodistinti dai fenomeni organici

ai quali corrispondono, e lo studio esclusivo di questi ultimi non ce

ne avrebbe mai dato la minimaidea. I fatti di coscienza formano,in

una parola, un mondoaparte, e la scienza di questi fatti deve essere
distinta da tutte le altre scienze, compresalafisiologia.

2° | fatti di coscienza, eccettuati tuttavia i «fatti volontari», sono

sottoposti a leggi analoghe a quelle che reggonoil mondoesterno.
Noi possiamoscoprire tali leggi con lo stesso procedimentodelle
altre leggi della natura, cioé osservandoi fatti e notando cid.che vi é
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di regolare nella loro successione. Generalmenteriferiamoi fatti di

coscienza a talune proprieta durevoli del nostro essere, che chiamia-

mofacolta; ma, nel caso particolare dei «fatti volontari», noi perce-

piamo immediatamente, e nellostesso tempo,la causa produttrice e

leffetto prodotto: noi abbiamocoscienzadella nostra volonta come
di una potenza attiva, e ad immagine di questa potenzaci rappresen-

tiamole altre nostre facolta.

3° La nostra volontaé libera. Noi non vogliamo mai senza motivi,

ma non é il motivo piti potente perse stesso quello che trascina la
nostra volonta;é, al contrario, la nostra volonta quella che, deciden-

dosi per ’'uno dei motivi, gli da la preponderanzasugli altri. Questa
decisione determina in noi una nuovaserie di stati di coscienza, ma

non é determinata a sua volta dallo stato che la precede: essa trae

direttamente la sua origine dalla nostra potenza assoluta di volere.

Noi abbiamoinsieme coscienza e della nostra volonta e della nostra
decisione e dellaliberta con la quale l’una procede dall’altra.
4° Non soltanto la nostra volonta agisce nella produzione dei

nostri atti liberi, ma reagisce inoltre incessantemente, cum latten-

zione, sui nostri sentimenti e i nostri pensieri. D’altra parte, essa @

identica a se medesima, e noi abbiamo coscienza della sua identita
per tutta la durata della nostra vita. Essa diviene cosi il centrofisso,
il soggetto durevole al quale noi riferiamo, a untitolo 0 a un altro,
tutti i modi della nostraesistenza interiore. Nell’assolutoe agli occhi
di Dio, noi siamo una sostanza, simile alle altre sostanze della natu-

ra; per noi stessi e agli occhi della coscienza, noi siamo un soggetto

attivo e libero, una persona, unio.

5° Noi abbiamodelle conoscenze che nonderivanoesclusivamen-
te dall’esperienza e che son dovute, almeno in parte, a unafacolta
speciale chiamata ragione. Tali sonoi giudizi coi quali affermiamo
che ogni fenomenosuppone unacausa e unasostanza: infatti Pidea

di sostanza non ci viene né dai sensi né dalla coscienza, e, se la

coscienzac’insegna che noi siamounacausa, essa non c’insegna che
ci siano nel mondoaltre cause fuori di noi. Tale é ancorail giudizio
col quale affermiamo che tutti i fenomeni sono soggetti a leggi:
infatti, se l’esperienza testimonia unacerta regolarita nel corsodella
natura, la ragione sola pronunzia che questa regolarita si estende a
tutti i fenomeni, senza eccezione possibile, almeno nel mondofisico.

Tutti i nostri giudizi razionali, quale che nesia l’oggetto, sono uni-
versali e necessari e si distinguono, per questo duplice carattere, dai

nostri giudizi empirici.
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6° Le conoscenze che noi dobbiamoalla nostra ragione non sono

vere soltantoai nostri propri occhi, ma corrispondonoacerte verita

che esistono fuori di noi e nella natura delle cose. Senza dubbio,

quandonoi riflettiamo su queste conoscenze e ce le appropriamoin
qualche modoconsiffatta riflessione, possiamo chiederci se la loro
verita @ o no racchiusa tutt’intera in noi stessi; mail loro carattere

primitivoé di essere spontanee e impersonali; e, sotto questa forma,

esse hannoil privilegio di trasportarci fuori della nostra coscienza
e di farci entrare in comunicazione con la ragione universale. Non

abbiamo dunque nessun motivo di dubitare del valore oggettivo

delle nostre conoscenze razionali, e questo dubbio, puramente spe-
culativo, é in effetti smentito dalla credenzairresistibile di tutti gli

uomini.

Spiritualita e liberta in noi, ragione in noi e fuori di noi, tale
potrebbeessere il riassunto di questoriassunto di tutta la psicologia

del Cousin.

Il

Tutto cid che il Cousin affermava in nomedell’esperienza interio-
re, viene da una nuova psicologia negato nel nome di questa stessa

esperienza. Noi opporremo successivamente ciascuna negazione

all’affermazione corrispondente, ma invertendo l’ordine che abbia-
mo appena seguito.

6° In primo luogo, come mai, in una scienza che nonhaper ogget-

to se noni fatti di coscienza, pud esservi questione di verita situate
fuori dal nostro spirito, e di atti coi quali noi usciamoda noi stessi
per raggiungerle? O abbiamocoscienza diquesti atti e di queste veri-

ta, e tale coscienza imprimeloroil carattere di soggettivita, da cui
li si voleva liberare; 0 non ne abbiamocoscienza, edessi sonoallora

per noi comese nonesistessero. Si dirda forse che @ necessario che
le nostre conoscenze razionali corrispondano a un oggetto esterno,
poichéaltrimenti non avrebbero maggior valore oggettivo dei sogni?
Noirispondiamoche tale argomentoé fondato su un equivoco: pert-

ché una conoscenza sia vera, bisogna certamente chesi riferisca a

un oggetto daessa distinto, ma non é necessario che questo oggetto

sia trascendente ed esterno al nostro spirito; bisogna, al contrario,

che cadaessostessosottoil dominiodella nostra coscienza, affinché

possiamo verificare la conoscenza che lo rappresenta, confrontan-

   



dola conesso. Infatti, Poggetto comunedi tutti i nostri pensieri é il

mondodei fenomeni odell’esperienza: un pensiero & vero per noi,
quandoé espressione di un avvenimentoreale; é falso, quandonoi

non possiamotrovare nel mondosensibile nessunarealta a cui corri-
sponda. Supponiamodunque col Cousin che noi possediamotalune
conoscenze a priori: il valore soggettivo di tali conoscenze non potra

consistere, come quello di tutte le altre, che nel loro accordo coi

fenomeni; soltanto, mentre le nostre conoscenze si regolano ordi-

nariamente sui loro oggetti, bisognera, se quelle di cui si parla sono

veramente apriori, che, al contrario, i fenomeni si regolino sudi

esse. Cosi precisamente l’ha inteso Kant, quandohavolutostabilire,
e non, comesi é creduto,distruggere,il valore oggettivodei principi
del nostro intelletto; quantoal sapere se tali principi corrispondano

a verita trascendenti, si tratta di una questione che @ probabilmente

inutile porre, e che sorpassa, in ogni caso,i limiti della psicologia.

5° E permesso poi affermare, in nome dell’osservazione interiore,
Vesistenza di una classe particolare di conoscenze a priori? Queste
conoscenze, nella psicologia del Cousin, sono di due specie: le une,

comeil «principiodi sostanza» e il «principio di causa», sonorela-
tive alle cose in sé; le altre, comeil principio d’induzione, hannoil

loro oggetto nel mondodei fenomeni. Ora ci sembra che le prime,
se esistono realmente nel nostro spirito, meritano il nome di cre-

denze piuttosto che quello di conoscenze: in effetti @ possibile che
esse corrispondanoad oggetti, ma ci @ impossibile assicurarcene,

poiché quegli oggetti sonosituati per ipotesi fuori della sfera della
nostra coscienza. Un giudizio comeil principio d’induzione pud, al
contrario, pretendere al titolo di conoscenza, perché non dipende
che da noi assicurarci che le cose avvengono in natura conforme-
mente atal principio; ma questa conoscenza deve esser detta apriori
0 a posteriori? Ammettete, con Kant, che lospirito detti leggi alla
natura e che basti che un principio sia posto nel nostro intelletto
perché i fenomenisiano obbligati a conformarvisi? Dite allora, e lo
potete, cheil principio d’induzione ci fa conoscere a priori l’ordine
che regna nell’universo; ma confessate almeno che linfluenza che

voi attribuite a questo principio sull’andamentodelle cose non é
un oggetto d’osservazione psicologica. Ammettete, al contrario, che

noi cominciamocon l’affermare il principio d’induzione in nome
della ragione, e che apprendiamo in seguito, con una esperienza
giornaliera, che la natura non manca mai d’obbedirvi? Allora voi
convenite che é l’esperienza a dare a questo principioil suo valore
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OLLEITIVO, € che, se esso esiste a priori nel nostro spirito, non acqui-

sta che a posteriori il titolo e il grado di conoscenza. Ma con qual
fondamentosi puodire che la ragione affermi cid che @ incapacedi

stabilire, e che un principio,il quale trae il suo valore dall’esperienza,

nonne tragga del pari lorigine? Direte che noi applichiamo questo

principio a tutti i fenomeni senza eccezione! Che c’é di strano, se

non abbiamomai visto nessun fenomenoderogarvi? Direte che esso

s'imponeal nostro spirito con unaforza irresistibile? Qui ancora ¢’é
un equivoco:infatti, se questa forza & assolutamente irresistibile, noi
vi accordiamoche essa non puoessere il risultato di un’esperienza,

per quanto prolungatasia; ma come decidere con la testimonianza
della coscienza se una tendenza del nostro spirito & assolutamente 0

relativamente irresistibile? Come ancoraassicurarsi che un giudizio

che sembra sorpassare la nostra esperienza personale non abbia la
sua radice nell’esperienza dell’'umanita, accumulata durante secoli
e incorporata in qualche modoal nostro organismocerebrale? Noi

non abbiamo dunque nessun motivo per ammettere, sotto il nome
di ragione, unafacolta originale, a meno che questa facolta nonsia
quella di portare sulle cose in sé dei giudizi, il cui valore e la cui

stessaesistenza sfuggonoa ogni discussione.
4° E certo che noi ci consideriamo come una sola e medesima

personain tutte le epoche della nostra vita; ma unatale identita che
noi ci attribuiamo suppone forse necessariamente in noi l’esistenza
di un elementofisso, di un io reale e durevole? Notiamo dapprima
che i fatti depongonoformalmente contro questa ultima ipotesi. Un

uomoche dorme nonhaun io, o non ha che unio immaginario che
svanisce al suorisveglio; un colpoalla testa, paralizzandoil ricordo,

basta per scavare tra l’io d’oggi e quello dieri un abisso incolmabi-
le; si conosce infine il caso di certi malati forniti di due io, che si

alternanoin essi, e uno solo dei quali conosce l’esistenza dell’altro.
Ammettiamod’altronde che noi abbiamo, comesi assicura, coscien-

za della nostra liberta, e che appunto questaliberta costituisca il
nostro to: ¢ evidente che untal io non avra alcuncarattere indivi-
duale che ci permetta di distinguerlo dallio altrui e di riconoscerlo
comeidentico da un’epocadella nostra vita a un’altra. Dire che noi
riferiamoi nostri stati interiori al nostro io é esattamente comedire

che noili riferiamo a un io 0 a un soggetto in generale; e se, per
qualche operazione soprannaturale, l’io di un altro uomovenisse a

esser messoal postodel nostro, ci sarebbe assolutamente impossibile,
in questocaso, accorgercene. Ci sonosolo due cose, infatti, che sta-
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bilisconola nostra identita ai nostri propri occhi: la permanenzadel
nostro carattere e la concatenazione dei nostri ricordi. Noi abbiamo
un modoparticolare di reagire sulle nostre impressioni, un indice,

si potrebbedire, di rifrazione morale, che colpisce tutti i nostri stati
interni e che imprime loro la nostra impronta personale: cosi noi

non esitiamoa riconoscerci in uno stato passato, che porta ancora
tale impronta,e il cui ricordo ha conservato, per cosi dire, la tinta

caratteristica della nostra coscienza. Inoltre, i nostri ricordi formano,

almenoperla parte pitt recente della nostra vita, una catena conti-

nua: noi vediamonascere il nostro stato attuale da uno precedente,

questo da unostato anteriore, e cosi di seguito; la coscienza, cosi,

si estende a poco a poconel passato, e se ne appropria a manoa
mano cheloriattacca al presente. Mail passato, allontanandosi, si
disgiunge e si scolora; noi ricorriamo allora a cid che potrebbedirsiil
legame oggettivo dei nostri ricordi: ci diciamo che quella tale scena
che,in se stessa, ci pare un sogno,devetuttaviafar parte della nostra

storia, perché si spiega perfettamente con cid che precede, ed é

necessaria essa stessa per spiegare cid che segue. Cosi indirettamente

ritorniamo in possesso del nostro passato, ma vi ci vediamo come

dal di fuori, e senza sentirci in esso; infine, la dove ogni legame e,a

maggior ragione,1a dove ogni ricordo ci viene a mancare,il passato

cessa interamentediesistere per noi, e il nostro pretesoio si annienta

conlui. La nostra identita personale, dunque, non é@, come si @ cre-

duto, un datoprimitivo e originale della nostra coscienza: essa non &

che l’eco, diretta o indiretta, continua o intermittente, delle nostre

percezioni passate nelle nostre percezioni presenti. Ai nostri occhi
siamo solo dei fenomeni, che si ricordano gli uni degli altri, e dob-
biamorelegare lio tra le chimere della psicologia, come la sostanza
tra le chimere della metafisica.
3° Crediamoinutile raccogliere qui gli argomenti che, prima e

dopo Cousin, sonostati contrapposti alla dottrina psicologica della
liberta: anzi troviamo un po’ strano che un dibattito che pareva
chiuso con l’accordodi Leibniz e di Kant sia stato riapertodafilo-
sofi la cui autorita é, certamente, menoconsiderevole. Si sa con
quale forza Leibniz avevastabilito il determinismouniversale, e si
sa anche come era profondo in Kant il sentimento della respon-
sabilita umana: tuttavia Kant non ha mai pensatodi discutere, su
questo punto, la dottrina di Leibniz; egli non ha visto altro mezzo

per salvare la liberta, cui attribuiva la massima importanza, che di
collocarla in una regione superiore a quella dei fenomenie del deter-
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minismo!. Del resto, i moderni difensori della liberta empirica sem-
brano anch’essi molto imbarazzati per la parte che recitano: essi non

chiedonodi meglio che di dare al determinismocid che gli spetta, e
credonodi darglielo dicendo che noi non ci determiniamomai senza
motivi, sebbene non siano questi a determinarci’. Ma di due cose

Puna: o noi ci determiniamo sempre in favore di quel motivo che
ci sembrapit forte, e i partigiani del determinismo non chiedonodi

pit; o noi, tra i motivi stessi, facciamo unascelta senza motivo, € si

ritorna indirettamente alla dottrina della liberta d’indifferenza. Ora

noi non diciamoche laliberta d’indifferenza sia falsa e impossibile
in se stessa; diciamo solo che essa non puo essere constatata come
un fatto di coscienza, e che é falsa, di conseguenza, agli occhi della

psicologia. Un atto di pura liberta sarebbe, in effetti, un atto indi-

pendente da ogni maniera innata 0 acquisita di pensare e di sentire:

sarebbe dunque estraneo a tutto cid che costituisce il nostro carat-

tere personale, e non avremmo nessunaragione di attribuircelo e di

credercene responsabili?. Inoltre, dire che un atto é libero, significa

dire che esso é indeterminato per qualche riguardo, o che procede
da qualcosa d’indeterminato; ma lindeterminatezza, in quantotale,

non é niente di attuale, né, di conseguenza, di osservabile: essa non

é un fatto, ma é un puro niente agli occhi della coscienza. Noi non
abbiamo, in realta, coscienza che d’una cosa, che cioé la nostra

condotta pud essere determinata, non solo dalle appetizioni, ma

' Cfr. L Kant, Prefazione alla secondaedizione della Critica della ragion pura (Ak,

VII, p. 18), e G.W. Lersniz, Saggi di teodicea, parte 1, § 52, in Scritti filosofici cit.,

III, p. 140 (GP 6, p. 131).

* Allusione ai dibattiti che opporrannooltrilpe, nei primi decenni del secondo

Ottocento, fautori del libero arbitrio e del determinismo, Secrétan, Boutroux,

Renouvier, da un lato, Delboeuf, Boussinesg, Fouillée, dall’altro; cfr. in proposito

P. Janet, G. Séaities, Histoire de la philosophie. Les problémes et les écoles, Paris,

Delagrave 1887, pp. 355-356.

* La frase seguente @ stata modificata rispetto alla redazione pubblicata nella

«Revue philosophique»; vi si leggeva: «Mais il serait, de plus, insaisissable en

lui-méme, car il serait indéterminé et vide de toute matiére: l’acte qui produirait

en nous une détermination ne différerait pas intrinst¢quement de celui qui aurait

produit la détermination opposée ou d’un acte suspensif de toute détermination;il

ne différerait méme pas de absence de tout acte et serait luiméme unpur néant

aux yeux de la conscience».
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anchedai pensieri: € vero dunque dire che noi non agiamocomegli
animali, e che gli uominisaggie riflessivi agiscono diversamente da
quelli che si abbandonanoalle loro passioni. E devesi anche notare
che dei pensieri che non rispondessero in noi a nessundesiderio non
eserciterebbero nessuna influenza sulle nostre azioni: infatti noi non

possiamoagire che in vista di un bene, e non possiamoconsiderare
come un benese noncid che per noi é oggettodi desiderio. Mac’e
di piti: i pensieri stessi che ci rappresentano una condottadaseguire

non si svegliano né si ordinano in noi che sotto linfluenza di un
desiderio, o per lo menodi unainclinazione: perchéil nostro stesso
spirito resterebbe inattivo, se nonfosse sollecitato dall’attrattiva di

un benecheessosi sforza di possedere in idea, in attesa che noi lo
possediamoin realta. In definitiva, dunque, il desiderio é unica

molla d’ogni attivita, ed @ sempre Vinclinazione dominante di un

uomoquella che finisce per decidere della sua condotta: dobbiamo
dunque respingere, in nome dell’esperienza, lipotesi di unaliberta
che sfugge ad ogni osservazione diretta e che, lungi dallo spiegare ia
nostra condotta, nonservirebbe che a renderlainesplicabile.

2° Conla liberta scompare l’unica delle nostre facolt& di cui fosse

possibile, secondoil Cousin, constatare direttamente l’esistenza: non

dobbiamo quindi vedere in queste pretese facolta che delle proprieta
ipotetiche, analoghe a quelle degli altri esseri della natura. Quanto
al numero di queste proprieta, @ evidente che esso deve corrisponde-
re non a quello delle classi dei fatti, che un’osservazione superficiale

puodistinguere in noi, maaquello degli elementi veramente primiti-
vie irriducibili della coscienza. Ora vi sono due verita che dominano
tutta questa questione, e di cui la scuola del Cousin ha tenuto conto
troppo poco: una é che la coscienza é suscettibile di gradi; laltra é
che un fenomeno, nel quale la riflessione pitt attenta non scopre

nessunatracciadi composizione, pud ciononostante essere cComposto

daaltri fenomeni di cui abbiamosolo una coscienza confusa, ovvero
che sfuggonoad ogni coscienza propriamente detta. Cosi la percezio-
ne delle distanze risulta da certe sensazioni molto deboli dei muscoli
dellocchio, associate all’oscura reminiscenza di certe sensazioni dei

muscoli locomotori; cosi, inclinazioni e ripugnanze, che sembrano

istintive, si spiegano con impressioni dimenticate da lungo tempo,

o anche non appartenenti al nostro passato individuale, ma solo a
quello della nostra razza. Dobbiamo dunque respingere, come prema-
tura, ogni classificazionedi fatti e, di conseguenza, ogni enumerazio-
ne di facolta, che sia fondata soltanto sull’osservazione interiore; e
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possiamogia prevedere il momento in cui gli stati di coscienza che
oggi ci sembranopitt differenti non sarannopitt ai nostri occhi che
delle manifestazioni pit o meno complesse di una proprieta unica,
quella di aver coscienza odi sentire. Se la psicologia del Cousin ha °
fallito nella sua teoria delle facolta, essa non é statapit felice nella

ricerca delle leggi del mondointeriore, 0 piuttosto non ha neppure
provato a stabilirne seriamente una sola. Noi possiamo, in effetti,

constatare che un fenomeno, di cui abbiamouna coscienza distinta,

é seguito da unaltro di cui pure ci accorgiamo; ma non possiamo

decidere se il primo determinail secondoper se stesso, 0 in virtt di
qualche fenomenoinosservato che esso racchiude o che l’accompa-
gna. Si parla delle leggi dell’associazione delle idee; ma queste pre-

tese leggi dicono che unatal idea pud, e non che deve, suscitarne in

noi un’altra; e il vero legame dei nostri pensieri deve essere cercato,
il pitt delle volte, non nei nostri stessi pensieri, ma nelle affezioni

oscure sulle quali essi riposano e che formanoal disotto di loro la
trama continuadella coscienza. | fenomeni interni sono certamente
soggetti a leggi, e noi non abbiamonessunaragionedi credere che ve
ne sianotraessi alcuni che facciano eccezione sotto questo riguardo;
ma dobbiamorinunziare a scoprire quelle leggi finché non saremo
in possesso di tutti i fenomeniinterni, o finché questi fenomeni non
sarannostati risolti nei loro ultimi elementi. Ora @ questoun risul-

tato al quale nessunariflessione potra mai condurci; e, se avremo
la fortuna di impadronirci un giorno dei rapporti che esistono trai
fenomeni semplici della coscienza, questo non avverrain virti dello
studio diretto di quegli stessi fenomeni, ma piuttosto in virtti dello
studio degli stati nervosi ai quali essi corrispondonoe di cui ripro-
duconola successione. Le vere leggi della psicologia non possono
essere, in fondo, cheleggi fisiologiche.

1° Non ci resta che un’altra sola questione darisolvere, ma questa

questioneé la piti grave di tutte: vi sono fenomeniinterni realmente
distinti dai fenomeni esterni, oppure la coscienza poggia imme-
diatamente sui fenomenifisici, che soli esistono per se stessi? La
prima ipotesi pare inammissibile, allorché si tratta di una percezione
distinta, come quella di unafigura o di un movimento: sostenere che
questa percezioneé essa stessa un fenomenodi ungenereparticolare,
che s’interpone in qualche modotra la coscienza e il suo oggetto,
significa confessare che quell’oggettoresta in se stesso estraneoalla
coscienza, e negareil fatto medesimocheci si proponedispiegare.II
caso é menosemplice quandositratta di unasensazionedi coloreodi
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odore, di un sentimento di penaodipiacere, oinfine di una volonta:

perché queste differenti modificazioni della coscienza hanno tutte
qualcosa di intensivo, che contrasta profondamente conil carattere

puramente estensivo dei fenomeni del mondoesterno. Tuttavia ¢@

certo, tramite l’esempio dei colori e dei suoni, che una sensazione

puo nonessere altro che la percezione confusa di un movimento: é
dunque almenopermesso di supporre cheil sentimentoe la volonta
non sono che un modo confuso di percepire i differenti stati, sia dei

nervi che presiedonoalle funzioni nutritive, sia di quelli che deter-
minanola contrazione dei muscoli. D’altra parte, come potremmo
dire che soffriamo in unaparte del corpose la nostra sofferenza fosse
un fenomeno puramentespirituale ed estraneo ad ogni estensione?
Come potremmodire che vogliamo camminare e che camminiamo,
se la nostra volonta non si confondesse con l’azionefisica che impri-
meil movimentoalle nostre membra? Comeancora, in questa ipote-

si, potremmosapere se un sentimento o unavolontaesiste realmente

in noi, e distinguere un vero fatto di coscienza da una sempliceillu-

sione del senso interno? Noi non abbiamo,ineffetti, che due modi

di assicurarci del valore oggettivo di un fenomeno:l’accordo della
nostra esperienza con quella degli altri uomini, e l’accordo di quello
stesso fenomenoconle leggi della natura. Ora é evidente che questo
doppiocriterium non é applicabile ai fatti di coscienza considerati in
se stessi: noi, dunque, possiamoessere certi della loro esistenza solo
quandoci sono dati, nello stesso tempo, a titolo di fatti fisiologici

e quando entrano, a questo stesso titolo, nel tessuto dell’esperienza

universale. Un uomo che sogna crede di provare dolori vivissimi,
mentre provatutt’al piii un lieve disagio: egli prende delle risoluzioni
buone ocattive che certamente nongli sono imputabili, e che non
sono neppure unsicuroindizio delle sue disposizioni abituali. Il suo
sogno, dunque,é falso, e non @ che un sogno, proprio in quantoesso
é dato alla sua coscienza: infatti @ vero, altro lato, che quell’uomo

sogna, e il suo sognofa realmente parte della sua storia, in quanto
esprime a suo modounostatoparticolare del suo organismo. Mase
vi fossero in noi degli stati di coscienza che non fossero l’espressione
di nessuno stato organico, @ chiaro che non avremmopiii alcuna
ragione di attribuir loro un valore oggettivo: sarebbero, in qualche
modo, dei sogni assoluti, cioé che non avrebbero assolutamente

nessunaverita, e che non esisterebbero neanchea titolo di sogni.
Nonvi sono, dunque, fenomenidi coscienza che formino, comesi é

creduto, un mondodistinto e distaccato dal mondoesterno: non vi &
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in noi, € noi stessi non siamo, che unaserie di fenomenisimili a tutti

eli altri, che hannosoloil privilegio di riflettersi e di raddoppiarsi in
una coscienza. La psicologia non ha un dominio proprio, nemmeno
quello del sogno, o almenodel sognorelativoe reale: essa non € che
una forma soggettiva e provvisoria della fisiologia, che non @ a sua

volta che un ramodellafisica.

Né ragione, né liberta, né spirito: questa é, al giorno d’oggi, Pul-

tima espressione di una scienza che sembra conservare il nome di

psicologia solo per abitudine, e come un ricordodel passato.

Il

Frale affermazioni del Cousin e le negazionidei suoi avversari, che
partito dobbiamoprendere? Le prime ci sembrano pit soddisfacenti
in se stesse; il metodo adottato in comunedalle due scuole sembra
fin qui dare ragione alle seconde. Ma questo metodo nonéforse il

solopossibile, e la psicologia, che & scienzadi fatti, pud essere altro
che una scienza di osservazione e di analisi? Se le conclusioni della
nuova psicologia non sono di nostro gusto, non abbiamo, eviden-

temente, che una cosa da fare: interrogare a nostra voltai fatti di
coscienza, e provar a ottenerne, almenosu qualche punto, un/altra
risposta.

Prima di tutto, é vero che quei fatti non siano realmente distinti
dai fenomeni del mondo esterno?
Se la coscienza non é unarealta siamo in diritto di chiedere donde

ci viene Villusione della coscienza. Essere esteso e percepire l’esten-
sione sono, almeno per noi e dal nostro punto di vista, due cose
differentissime. E possibile che la sensazione nonsia in se stessa che
un movimento organico, che va dalla periferia al centro, e che la

volonta sia la continuazione di questo stesso movimento, cheritor-
na dal centroalla periferia; ma i fatti di coscienza che chiamiamo

sensazione e volonta non rassomigliano né al movimento, né alla
percezione del movimento, e neppure l’uno all’altro. Dunque da
dove viene questo soggetto che appare cosi a se stesso, in seno a un
mondo puramente oggettivo, e da dove vengono,in questo soggetto
stesso, queste funzioni, che gli appaiono eterogeneee irriducibili?

Inoltre, come mai questo mondoesterno, sul quale s’innesta cosi
a caso la coscienza, esiste prima in se stesso e al di fuori di ogni

coscienza? Noi percepiamo,si dice,gli oggetti esterni come qualcosa
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cheesiste gia fuori di noi, e sentiamo molto chiaramente, che, perce-

pendoli, nonli produciamo. Cidé vero,se si tratta della percezione
riflessa, con la quale noi procuriamodi renderci conto di un dato
fenomeno:infatti evidentemente é necessario che questo fenomeno

ci sia gia dato perché possiamorendercene conto. Maforse noné lo

stessoper la percezione diretta, mediante la quale i fenomenici son
dati primitivamente, e prima d’ogniriflessione. Si dice anche che un
odore, un suono, persino un colore possano benissimoessere solola
nostra sensazione di odore, di suono, di colore: ma l’estensione non

é in noi, perché noi nonci sentiamoin essa: noi la percepiamo, al
contrario, come una specie di negazione di noi stessi, come un’esi-

stenza estraneaalla nostra, e che limita la nostra. Senza dubbio; ma

la questione sta sempre nel sapere se quell’esistenza é fuori di noi per
se stessa o se siamo noi che ve la mettiamo, percependola. Tuttavia

questo @ un punto che é impossibile decidere con l’esperienza: perché
la nostra esperienza non giunge pitt lontano della nostra percezione,

e ’estensione non comincia adesistere per noi se non al momento

in cui cominciamoa percepirla. Lesistenza di una cosa in sé non
puoessere per noi un fatto; perché, per constatare questo preteso
fatto, bisognerebbe che fossimo1a dove,per ipotesi, noi non siamo, e

vedessimo cid che, per ipotesi, noi non vediamo. Lesperienza, quin-
di, lascia la questione indecisa: spetta al ragionamentodeciderla.
Ora cercheremodi provare che, per la naturastessadell’estensione,

essa non puo esistere in se stessa. Appartieneall’essenza dell’esten-
sione avere delle parti le une fuori dalle altre; e, se l’estensione esiste

in sé, essa non é altro che la somma e l’insieme delle sue proprie

parti. Possiamo, senza dubbio, concepire l’estensione come un tutto
unico, astrazion fatta della molteplicita delle sue parti; ma questo
é un puntodi vista del nostro spirito a cui non pud corrispondere

niente di reale: unaparte, nella realta, pud seguirne un’altra quanto
vuole, ma non é percid meno differente da quest’altra, e non v’é

niente che possa fare di queste due cose una cosa sola. Ma cid che
diciamo dell’intera estensione, dobbiamodire di ciascuna delle sue
parti: infatti queste, poiché sonoestese, constanoalorovoltadi parti:
ciascuna di esse dunque noné unaparte o una estensione unica, ma

un semplice aggregato di parti e di estensioni pitt piccole di lei. Ora,
sin dove spingeremoquesta decomposizione dell’estensione? Da un

lato, ci & impossibile fermarci: perché una parte che non possedesse

pit: a sua volta delle parti non sarebbe pitt una estensione e non
sarebbe, di conseguenza, unaparte dell’estensione; dall’altra, se non
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ci arrestiamo, troveremo sempre nella estensione soltanto degli

ageregati, senza mai trovare gli elementi di cui gli aggregati sono

composti. Ora, cid che costituisce la realtd di un aggregato, sonogli

elementi che lo compongono, e noni rapporti di questi elementifra
loro: perché questi rapporti stessi non hannoaltrarealta che quella

dei termini che essi uniscono; dire che l’estensione non ha elementi,

é dunque dire che non hanientedi reale in sé e che nonesiste in se

stessa. Si confessa questa conseguenza, e si cerca di salvare la realta

dellestensione, componendola di unita indivisibili, che, in verita,
non formano, per se stesse, un tutto continuo, ma che producono
in noi, con la loro giustapposizione, Pillusione della continuita. Ma
la continuita & lestensione stessa: se non v’é continuita fuori della
coscienza, non c’é neppure estensione, e quelle unita indivisibili che
si supponeesistanoin se stesse non sonopernullagli elementi del-

Pestensione, e non hannoniente di comune con essa. Ci si chiude,

d’altronde,in uncircolo, quandosifa risultare l’estensione da unita
giustapposte: perché queste unita non possonoessere gitustapposte
o situate in un modo qualunque che in unestensione; noi non
potremmonemmenodire che esse sonoparecchie, e che formano un

numero,se l’estensione nonle legasse tra di loro e non conducesse
il nostro pensiero in qualche mododall’unaall’altra. Lestensione,
dunque, non pudesistere in se stessa, perché non haparti semplici,
e perché la sua realta, se ne avesse una, non potrebbe essere che

quella delle sue parti semplici. Essa nonesiste che nella coscienza,
perché solo nella coscienza essa pud essere cid che &: un tutto dato
in se stesso primadelle sue parti, e che le sue parti dividono, ma non
costituiscono.

La realta della coscienza é dunque fuor di dubbio, poiché quel
mondoesterno, nel quale la si vorrebbe risolvere, non pud, al con-

trario, esistere che in essa. Non é l’estensione che diventa in noi
la percezione o Tideadi se stessa: perché non vi é altra estensione
possibile che un’estensione ideale o percepita. Mala percezione del-
lestensione é forse la sola funzione reale della coscienza? Non sono
la sensazione e la volonta, non diremo piti movimenti, ma rappre-

sentazioni di movimenti? Dobbiamo forse contentarci di una specie
di materialismoidealista che assorbirebbe la coscienza, non pitt in
un mondorealmente esterno ad essa, ma in quel mondorelativa-
mente esterno cheessa porta in se stessa? Ma questa seconda forma
del materialismo solleva, ‘come la prima, delle questioni che non

risolve. Come degli stati di coscienza intensivi possononascere da
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rappresentazioni puramente estensive? Come avviene che dal seno
stessodella coscienza,il soggettosi distingue dall’oggetto, e distingue

ancora in esso cid che egli produce e cid che prova? Lesistenza del-
Poggetto, quale ci é data interiormente,é incontestabile; masi tratta

di sapere se quell’oggettoci & dato in se stesso, e prima del soggetto;
si tratta di sapere se la coscienza va, come voglionoi materialisti,

dalla percezione alla volonta, 0 se comincia, al contrario, con la
volonta per finire con la percezione.

Pud esserci data l’estensione in se stessa, e prima di ognialtro ele-
mento della coscienza? Ma prima di tutto come potremmodire che
essa ci é data, se essa fosse per sé sola tutta la coscienza, e se nonvi
fosse niente in noi di realmente distinto da essa? Chesignifichereb-

be inoltre la parola dato, e da quale segno potremmoriconoscere in
quell’estensione un oggetto di percezione o di coscienza, piuttosto
che una cosa in sé? Infine, potrebbe l’estensionein se stessa, e nel-
lassenza di ogni qualita sensibile, essere l’oggetto di una percezione

attuale? Se @ vero che l’estensioneesiste solo in quantoé percepita,

é anche vero che noi la percepiamo solo in quanto distinguiamo
in essa una parte da un’altra: la nostra percezione riguarda meno
lestensione stessa che le linee che la dividono e che la limitano.

Ora, se l’estensione fosse sola nella coscienza, non vi sarebbe in essa

assolutamente nulla che potesse tracciarvi delle linee e disegnarvi
delle figure. Le parti dell’estensione non possono, come credeva
Cartesio, distinguersi le une dalle altre con i loro movimenti: esse
non possono cambiarpostotra loro, poiché loro stesse non sono che
dei posti, e un tale cambiamento non potrebbe, in ogni caso, esser

percepito, poiché esse sonoperfettamente simili le une conle altre.
Cosi lestensione, ridotta a se stessa, non potrebbe costituire una
coscienza, e neppure servire di oggetto a unacoscienza gia costituita:

noi abbiamo bisognodi trovare in noi qualcosa chese nedistingua, e

nello stesso tempo di trovare in essa qualcosa che la determini. Ora,
v’é nella nostra coscienza un elemento cherisponde a questo doppio

bisogno: @ la sensazione o la qualita sensibile. In effetti, le nostre
sensazioni son quelle che fanno di noi un soggetto 0 unio distinto
dalla estensione; e nello stesso tempo per mezzo loro l’estensione
ci é data, e fa, in certo modo, uno connoi, perché le sensazioni ci

sembran tutte, in grado differente, svolgersi in essa e con essa fare
tutt’uno. Infine sono loro, e particolarmente le nostre sensazioni

visive e tattili, che, coordinandosi nell’estensione, e opponendosi
le une alle altre, la dividono, la determinano e in qualche modola
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fanno passare dalla potenza all’atto. La figura non é che il limite che
separa un colore da unaltro, o un gradodi resistenza da un altro;il

movimento non é che un cambiamentonellasituazione relativadi
due piani colorati o di due masse resistenti. E dunque assurdopreten-
dere che la sensazione nonsia che immagine confusadi certe figure

e di certi movimenti: perché ognifigura risulta, al contrario, da un

rapporto, € ogni movimento, da un cambiamento di rapporto, tra
due sensazioni. Vestensione, senza dubbio, @ necessaria alla coscien-

za, perché noi non ci percepiamose non in quantoci distinguiamo

da essa; inoltre, essa ci fornisce, nelle vibrazioni luminose e sonore,

una specie di equivalente oggettivo delle nostre sensazioni, che ci
permette di sottometterle, come se facessero parte del mondoester-
no, alla misura e al calcolo. Mal’estensione non spiegada sola né la
sensazione né la coscienza, perché nonesiste per noi che mediantela
sensazione ed é@, in cid che hadi reale, nient’altro che la sensazione

proiettatafuori di sé e divenuta un oggettoperse stessa.
Ma come pudessere la sensazione insiemeil soggetto e Poggetto

della coscienza? Pare, da cid che abbiamdettofin qui, che essa non
possaessere per noi che un oggetto. Noi non siamo néil colore, né
la resistenza, né nessun’altra qualita sensibile; e come potrebbero

le qualita sensibili avere la coscienza di se stesse e dire io? D’altra

parte, come noi potremmodire io senza sentirci, 0 sentirci altrove
che nelle nostre sensazioni? E non é nell’essenza della sensazione
sentire se stessa ed essere, per cosi dire, data a se stessa? E dunque
proprio nella sensazione che dobbiamoricercare il soggetto della
coscienza; ma non nella sensazione in quanto riempie lestensione
e costituisce le cose esterne. E necessario dunque chela sensazione
sia qualcosadi pitt che la qualita sensibile: € pecessario chevisia in
essa un secondoelemento, che nonsi converta in oggetto, ma che
sia insieme soggettodi se stesso e della qualita sensibile. Ora, altra
cosa @ la distribuzione dei colori nello spettro, altra Pimpressione
chela luce produce sudi noi; altra cosaé la scala musicale dei suoni,
altro ancora cid che ci impressiona nei suoni presi isolatamente,
comeil loro volume oil loro timbro. Gli odori e i sapori offrono,
ai sensi esercitati, delle differenze qualitative innumerevoli; e tutta-
via li si riduce a un piccolo numerodiclassi fondate precisamente
sui loro caratteri affettivi, come la loro soavita, la loro asprezza o

la loro insipidezza. II tatto ha-questo di particolare, che la qualita
sensibile non fa che uno,in esso, con l’affezione: noi diciamo che i

corpi ci resistonoe che sonofreddi 0 caidi, ma il caldo,il freddo, la
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stessa pressione di un corpoestraneo, allorché hannoraggiunto un
certo grado @’intensita, non sono per noi pit altro che dolori. Ma,

al disotto di queste sensazioni che si chiamanoesterne e dacuisi

traggonole qualita sensibili, vi é in noi tutto un ordinedi sensazioni

dette interne, che sono esclusivamente affettive: sono quelle che

localizziamo pili o meno vagamente nel nostro proprio corpo e che
si legano al compimentodelle funzioni della vita vegetativa. Inoltre,
le nostre sensazioni esterne si avvicinano moltissimo, per cid che c’e

in esse di affettivo, alle nostre sensazioni interne: esse le eccitano,

ma debbonoa loro volta ad esse la maggiorparte della loro vivacita;
anzi, sembra che ne derivino e che ne siano una forma secondaria, a

un tempo menoprofondae pitt distinta. Si é detto del gusto che esso
non é che laprefigurazione dello stomaco;i piaceri dell’odorato cor-
rispondonosempre a unaelevazione del tonovitale, sia negli organi

digestivi, sia in quelli respiratori. Le affezioni dell’uditoe della vista
sono essenzialmente solidali con quelle degli organi sessuali: esse

non servono, presso la maggior parte degli animali, che a risvegliar-
li, e queste, a loro volta, esercitano su di loro, anche nell’uomo, un

potere quasi magicodi esaltazione e di trasfigurazione. Le affezioni
del tatto sonotutte generali e vitali per se stesse: non ce n’é nessuna
che noninteressi direttamente sia listinto sessuale, sia quell’altro

istinto con il quale il corpo vivente veglia al mantenimentodella sua

integrita e si difende contro l’azione distruggitrice dei corpi estranei.
Forse ora siamo maggiormente in grado di comprendere il doppio
compito della sensazione nella coscienza. Essa si divide in qualche

modotra il soggetto e Poggetto: essa costituisce, mediante la qualita

sensibile, tutta la realta dell’oggetto, ma, per cid che c’é in essa di
affettivo, essa appartieneal soggetto,e il soggetto é datoase stesso. E
in opposizione alle nostre affezioni, e soprattutto a quelle organiche,
chele cose sensibili ci paionofuori di noi; mentre, appunto perché
esse sono legate a quelle stesse affezioni e affondano, in qualche
modo, le loro radici nelle nostre viscere, possiamodire che esse ci

son date e che esistonoper noi.

Abbiamocosiesaurito l’analisi della sensazione, ma abbiamoesau-

rito quella della coscienza? Le nostre sensazioni, 0 cid che c’é in esse
di soggettivo, le nostre affezioni sono identiche a noi stessi? Non
possiamonoi sentirci in loro, ed essere intanto, in noi stessi, altro da

loro? Dire che gioiamodi un piacere e che soffriamo di un dolore,

non é confessare che siamoqualcosadi distinto da quel piacere e da
quel dolore? Possiamo concepire il piacere e il dolore comestati, in
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un certo modo,assoluti e indipendenti dall’azione di un soggetto che
si abbandonaall’unoe che lotta contro laltro? Non sentiamo, nelle
affezioni che si chiamano morali, di far noi stessiil nostro piacere e
il nostro dolore col nostro amore e con il nostro odio? Donde nasce,
infine, il nostro sforzo per avvicinarci a cid che ci piace e allonta-
narci da cid che ci ferisce, se non vi é in noi un principiodi azione,
una tendenzaprimitiva, che laffezione stimola, ma che noncrea? Si
dice talvolta cheil piacere non & che una tendenza chesi realizza, ¢
il dolore una tendenzaarrestata 0 combattuta. E forse dir troppo,e vi
e, pare, nel piacere e nel dolore qualcosadi assolutamente originale,
che nonpudrisolversi in nessun altro elementodella coscienza. Ma
cio che @ vero, & che la coscienza di ciascuna affezione racchiude,
come un antecedente necessario, quella di una tendenza che la
produce e chesi riflette in essa. La tendenza non ci é data che dal-
Paffezione,e il bisogno, dacchési sveglia, prende per noila formadi
una pena; manoila sentiamo,perdir cosi, all’opera, nel movimento
continuo che a poco a pocotrasforma quella pena in sofferenza e
che fa nascere, dalla stessa sofferenza, la gioia che accompagnala

soddisfazione del bisogno e il benessere che lo segue. Inoltre noi
sentiamoconfusamente, e forse si potrebbe mostrare, con un’analisi
psicologicae fisiologica insieme, che le nostre diverse tendenze non
sonochele differenti forme di un’unica tendenza, che giustamente
si € chiamatala volontadi vivere. Noi siamo, dunque, volonta prima
dessere sensazione; e, se la volonta non é@, comela sensazione, un

dato diretto e distinto dalla coscienza, non é forse perché essa é la
condizione prima di ogni dato e, in un certo modo, la coscienza

stessa! In effetti @ necessario che vi sia in noi un ultimo elemento,
chesia soggetto di tuttoil resto e che nonsia pit a sua volta oggetto

per un altro; e, dal fatto che noi non ci vediamovolere, dobbiamo

concludere, non che il nostro volere @ niente, ma che fa tutt’uno

connoistessi. Lestensione, lungi dall’essere la coscienzatutta intera,
non ne é cheil limite e la negazione;la sensazione, sotto la duplice

forma di qualita sensibile e di affezione, ne occupatutto il campoe
he costituisce tutta la realta visibile; ma questa realta ha essa stessa
il proprio centroe la propriaradice nella volonta.
Noné dunquedalla percezionealla volonta, maal contrariodalla

volontaalla percezione che si succedono, nel loro ordine di dipen-
denza, e probabilmente anche di sviluppostorico, gli elementidella
coscienza. Vuniverso, indefinitamente esteso in lunghezza, larghezza
e profondita, non esiste che per ’uomo, anzi dovremmodire, per
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Puomoilluminato dalle scoperte dell’astronomia moderna. Gli ani-
mali, o almeno quelli superiori, sono dotati dei nostri stessi sensi;
ma é@ probabile che questi sensi li colpiscano molto pit: che nonli
istruiscano, e che queste affezioni stesse siano interamente subor-

dinate alle loro affezioni organiche. Il mondodel cane, si é detto
acutamente, non é che un continuum di odori: bisognerebbe aggiun-

gere che quel continuum gli si svolge davanti solo a mano a mano
che lopercorre, e si componesolo degli odori che mettonoin gioco
i suoi appetiti. Il vegetale non ha sensi esterni, e niente di esterno

puo esistere per esso: c’@ dunque posto, nella sua coscienza, solo
perle affezioni oscure, che senza dubbio esprimonoin esso la lenta
evoluzione delle tendenze nutritive e riproduttive. Si puo dubitare
se il minerale nonsia che unoggettoperi nostri sensi 0se é, inoltre,
un soggetto in se stesso: ma non pudessere, in quest’ultimo caso,

che la volonta fissa di unostato fisso, che non si osa pitt chiamare

un’affezione. La volontaé il principioe il fondo nascostodi tutto cid
che esiste: molti esseri la raddoppiano in certo modoe la rivelano
a se stessa nei loro modiaffettivi; alcuni staccano a mezzo da quei

modile qualita sensibili e le vedono muovere dinanzi a sé come una
specie di sogno; unosolole fissa nella estensione e ne compone quel

miraggio permanentecheegli chiamail mondoesterno.
Abbiamo dunque due volte stabilito ’originalita della coscienza,

poiché abbiamofatto vedere che essa nonsi risolve né in un’esten-

sione chele sia esterna, né nella propria rappresentazione dell’esten-
sione. Ma nell’enumerare gli elementi che precedonoin noi questa
rappresentazione, non abbiamofatto rivivere la distinzione, cancel-

lata dall’empirismo, di cid che chiamiamole nostre facolta? Nonsi

dira che per non averanalizzatoi dati della coscienza, noi abbiamo

dispostosottotitoli differenti dei fatti che, in fondo, sonodellastessa
natura: perché é propriol’analisi che, nella percezione dell’estensio-
ne, ci ha fattoscoprire la sensazionevisiva otattile, nella sensazione,
laffezione, e nell’affezione, la tendenza. Non si dira nemmeno che

noi a torto concludiamodafatti passeggeri a poteri duraturi: perché

nei fatti stessi che noi stiamo enumerandovi é qualcosadi duraturo,

che risponde all’idea che ordinariamente cisi fa di una facolta. Noi
non cessiamo, per esempio, di percepire l’estensione, ed unasola e
medesimaestensione noi percepiamoa volte sotto unafigura, a volte
sotto un’altra; ma questa percezione é puramentevirtuale in se stes-

sa, e non diventa attuale che nelle nostre percezioni particolari: essa
é dunque in noi una vera potenzao facolta di percepire. Se due sen-
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sazioni tantodifferenti quanto quella del rosso e del blu ci sembrano
ciononostante della stessa specie, @ perché si staccano, in un certo

modo, sopra unostesso modoaffettivo che é@ la vita propria dell’oc-
chioolavisione stessa; e, se tutte le nostre sensazioni, di qualunque

specie siano, ci sembrano tutte ugualmente sensazioni, non é forse

perché esse riposanotutte su un modoaffettivo fondamentale, che

é la nostra vita nella sua unita, o la nostra facolta generale di sen-
tire? Infine, & vero dei nostri desideri come delle nostre sensazioni:

tutti quelli che disponiamonella stessa classe hannoradice in una
tendenza comune, e tutte queste tendenze, a loro volta, si risolvono

in una unica tendenza, che possiamo chiamare indifferentemente
la nostra volonta radicale o la nostra facolta di volere. Ma non é@

tutto: nel mostrare, come abbiamofatto, che la coscienza racchiude

elementi eterogeneie irriducibili, abbiamo anche mostratoche essa
ha leggi proprie e distinte da quelle del mondoesterno.

Queste ultime, in effetti, non regolanoper se stesse che lordine
delle nostre percezioni. E vero che le nostre percezioni determinano
la formaparticolare che, ad ogniistante della nostra vita, prendono

le nostre affezioni e le nostre tendenze, di modo che quelle leggi

spiegano,direttamente oindirettamente, l’ordine di tutti i fenomeni

della coscienza. Ma cid che nonspieganoé precisamente l’influenza
che le nostre percezioni esercitanosui nostri sentimentie, mediante

i nostri sentimenti, sulla nostra volonta; e ancor meno l’influenza

inversa € non menocostante della nostra volonta sui nostri sen-
timenti e sulle nostre percezioni. Noi vediamo, per esempio, un

oggettoesterno, e subito proviamo un sentimentogradevole, a cui
risponde, dal fondodi noistessi, un desiderio; un bisognosi manife-

sta in noi con un disagio, e nello stesso tempo evocail suo oggetto
nella nostra immaginazione e tende, con l’intermediario della nostra
forza motrice, a farlo apparire nella realta. La coscienza @ dunque

soggetta all’azione, in qualche modoincrociata, di due specie di
leggi, di cui le une determinanola successione dei suoi stati, mentre

le altre esprimono linfluenza reciproca delle sue facolta. Le prime
sonoproprio, come vuole l’empirismo, quelle della psicologia e della

fisica; ma le seconde appartengonopropriamentealla psicologia.
Crediamoanchedi avere risposto anticipatamentealle negazioni

troppoassolute dell’empirismosulla duplice questione delVio e della
liberta. Senza dubbio, lio sarebbe una parola vuota di senso se la
coscienza nonfosse che estensione 0 percezionedell’estensione; ma
non vi sarebbe, in questa ipotesi, nient’altro degno di meritare il
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nome di coscienza. La coscienza é essenzialmente l’opposizione di

un soggetto o di un io al mondoesterno; ed @ questo soggetto che

noi abbiamocercato di volta in volta nella qualita sensibile e nell’af-

fezione, per trovarlo poi nella volonta. Ci si dira, forse, che nonci
siamotrovati che per perderci; e bisogna confessare checi é difficile
di riconoscerci in una volonta di cui abbiamo appena coscienza, ¢

che oltrepassa, forse, anche la nostra esistenza individuale. Non é
dunquela volonta considerata inse stessa che costituisce per noil’io:
é la volonta in quantosi riflette in quellostato affettivo fondamen-
tale la cui forma, propria a ciascuno di noi, esprime il nostro tempe-

ramento e costituisce il nostro carattere. Questoio, ancora nascosto

nel fondo della coscienza, si riflette a sua volta nei nostri modi

affettivi e percettivi; e, in ultima analisi, é solo in questi modi che

noi lo vediamo,e lo riconosciamo come identico da un’eta all’altra

della nostra vita. I] nostro io non pud cessare realmente d’essere lo

stesso; ma pudcessare di sembrarci lo stesso se, in seguito a qualche
accidente esterno o a qualchecrisi organica, le nostre percezioni, e

soprattutto le nostre affezioni presenti, non hannopit nessun rap-

porto con le nostre percezioni e affezioni passate. Noi siamoliberi
solo in quanto siamounio, o che c’é in noi qualcosa di anteriore alla
percezione e alle leggi che la regolano. La sensazione pud gia esser
chiamata libera, nel senso che essa trae la sua natura dase stessa;

la volonta, a maggior ragione, é libera, perché @ nella sua essenza
il volere se stessa e l’essere causa di se stessa. E vero che non c’é in
noi né volonta né affezione particolare che nonsia determinata da
un oggetto percepito, o almeno immaginatoe che, di conseguenza,
non dipenda, in ultima analisi, dal meccanismo della natura. Ma

questo meccanismocheincatena, 0 piuttostodirige la nostra liberta,

sembra essere, sotto certi aspetti, diretto da lei: esso le ubbidisce, 0

almeno concorre con lei, nel movimento volontario, e mantiene
dase stesso nella natura un ordine che corrisponde, in generale, ai

nostri bisogni, e che fa predominare in noi le affezioni gradevoli su
quelle penose. D’altra parte, troppe cose fuori di noi e in noi stessi
sono diverse da quelle che avremmodesiderato; la nostra volonta

noné quella che dovrebbee che, in fondo, vorrebbe essere, e, perse-

guendocon troppoardore qualcunodei suoifini, si mette essa stessa
nell’impossibilita di conseguire gli altri. Cosi siamo liberi nel nostro

essere e determinati nei nostri modi di essere; siamoliberi in questo
stesso determinismo, quandoagisce nel senso delle nostre tendenze,

ne diveniamoschiavi allorché le combatte o le turba. Vi @ qui una
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duplice contraddizione, che una psicologia fondata unicamente sul-
Pesperienza non pud, ci sembra, far altro che constatare.

Non diremo qui niente delle verita necessarie e del loro valore

oggettivo, perché non v’e posto, in una psicologia empirica‘, per

unateoria della ragione. Nonci resta dunque che riassumere cid che

precede, per renderci ben conto della posizione che abbiamopreso,
sulle questioni che ci @ stato possibile affrontare, tra la psicologia del
Cousine quella dei suoi contraddittori. Abbiamo abbandonatosenza

rimpiantoil preteso parallelismo dei fenomeni interni e delle loro
leggi con i fenomeni e le leggi della natura; non abbiamointrapreso
di difendere né unaliberta di scelta e di capriccio, né unio astratto
ed esteriore ai propri modi. Ma non abbiamo nemmenocreduto che
la coscienza nonsia che unaspecie di accidente in un mondomate-
riale, e chesia esclusivamenteretta dalle leggi della materia: dunque
abbiamoprovatoa renderle la sua indipendenzae la sua spontaneita,

ponendola, non pitt come il Cousin, fuori e al di sopra del mondo
esterno, ma al disotto e al centro stesso di quel mondo, che, secon-

do noi, ne @ solo l’espansione. Noi nonci facciamoillusioni sulla
portatadeirisultati ai quali siamo giunti: sappiamobenissimoche la
cieca potenza che abbiamodescritto sotto il nome di coscienza non

é unospirito, e che la spontaneitache le attribuiamo nonhanulla di

comuneconlaliberta morale. Noi non abbiamocessatodi accordare
alla nuovapsicologiala sua tesi fondamentale, che é identita della
coscienza conla realta fisica; e non abbiamofatto cheallargare il suo

puntodi vista senza spostarlo, e trasformare il materialismo, che essa

professa implicitamente,in una specie di naturalismo. Fatto sta che,

a voler prenderele cose all’ingrosso, & sempre essa ad aver ragione e

lo spiritualismoad avertorto.
E tuttavia non vorremmocheil risultato di questo studio fosse di

dar tortoallospiritualismo. .

IV

Come poter provare che lo spirito, la ragione, la liberta non
sono chimere? E necessario forse, per mantenere le conclusioni
del Cousin, rinunciare al suo metodo, trattare la psicologia come

* Nella prima redazione: «dans la psychologie de l’expérience».
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una scienza esatta e costruire, come si dice, la coscienza, invece di

analizzarla? Ma cosi non si costruisconoche delle astrazioni: ora la

coscienza, con tutto cid che racchiude, @ un fatto, e questo fatto

sarebbe esso stesso la condizione del lavoro speculativo col quale
ci si proverebbe di costruirlo. Siamo dunque ricondotti, volenti o
nolenti, all’analisi della coscienza: resta da sapere se questa analisi
puo essere fatta da un puntodi vista del tuttodifferente da quellodal
quale ci siamo posti sin qui.
Abbiamocercato, in cid che precede, di determinare il contenuto

della coscienza: conosciamo dunque questo contenuto 0, perlome-
no, dipende da noi il conoscerlo; abbiamo dunque,se ci si permette
lespressione, coscienza della nostra coscienza. Ora, questa conoscen-
za riflessa dei fatti che compongonola nostra vita interiore, questa

coscienza ideale, o piuttostointellettuale della nostra coscienzareale

e sensibile, noi vorremmosottometterla all’analisi.

Qualcunoprobabilmenteci interromperasin dall’inizio, dicendoci
che questa nuova coscienza non differisce da quella che abbiamo
appena descritto, o non ne é che la formapit elevatae pit distinta.
Al contrario noi sosteniamoche essa nedifferisce in tutto, sebbene

la continui e che sia possibile indicare il puntoin cui l’unasi ricon-
giunge all’altra. La volonta, nel senso che abbiamodato a questa
parola, certamente non implica la conoscenza di se stessa: infatti

abbiamo notatoche essa nonci é data che tramite le nostre affezio-
ni. Ma,si dira, sentire e sapere che si sente non é@ unasolae stessa

cosa? Prima di tutto, sta di fatto che si puo sentire senza saperlo:
infatti tutti gli psicologi al giorno d’oggi convengonochevié in noi
un gran numerodi affezioni di cui noi non ci accorgiamo,e di cui la
maggior parte degli uomini non ha nessunaidea. Ma, anche quando
sappiamochesentiamo,la nostra affezione e la conoscenza che ne
abbiamosonoduecose assai differenti. La conoscenza di un dolore
non é dolorosa, ma vera; essa pud precedere quel dolore sotto forma

di previsione e sopravvivergli sotto quella di ricordo; infine non é
necessariamente racchiusa nell’uomoche soffre e non perde niente
della sua verita passandodal suospirito in quello di un altro. Si pud
notare, d’altronde, chele nostre affezioni divengonoper noi oggetti
di conoscenza solo indirettamente e per la loro associazione con le

nostre percezioni. Fate astrazione, quandosoffrite, da qualsiasi circo-

stanza di tempo e di luogo, allontanate ogni immaginedi accidente

esterno o di turbamento organico: non soffrirete meno, con questo,

ma non troverete pit: nulla nella vostra sofferenza che possiate
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cogliere col pensiero e esprimere con la parola. Non ci resta quindi

che domandarci se la percezione é, 0 puo diventare, la conoscenza
riflessa di se stessa. Proviamo a rappresentarci la percezione quale é

in se stessa e senza alcuninterventodel pensiero: un colore disegna
nell’estensione unafigura; dei suoni, degli odori, delle qualita tattili

si staccanoin parte da noi per raggrupparsi intorno a quella: in cid

non ¢’é che una modificazione della nostra coscienza, altrettanto

momentanea, altrettanto esclusivamente individuale quanto un
piacere o un dolore. E cosi che le cose avvengono, secondo ogni

probabilita, nell’animale; & cosi che avvengono in noi, in alcuni

casi di estremadistrazione in cui vediamogli oggetti esterni agitarsi
intorno a noi come in un sogno. Mail pensiero fa di questo sogno

unarealta; e non solo la nostra percezione diventa per noi, come

prima la nostra affezione, un fatto vero, che é sempre stato vero a

titolodi fatto futuro e che lo sara sempre atitolodi fatto passato, ma

Pintero gruppo delle qualita sensibili ci pare che esca dalla nostra
coscienza perfissarsi in un’estensione esterna ad essa: esso diven-

ta per noi una cosa, unessere, che esiste in se stesso, che esisteva

prima della nostra percezione e che continuera ad esistere dopo

che avremocessato di percepirlo. Il pensiero, dunque, non & meno
distinto dalla percezione di quanto nonlosia dalla sensazionee dalla
volonta: non é il sogno che da se stesso si muta in veglia, non é la

rappresentazione sensibile che da se stessa s’investe di un’esistenza

assoluta e investe il suo oggetto di un’esistenza indipendente dalla
sua. Vi @ dunque realmente in noi una coscienza intellettuale, che

non aggiunge niente al contenutodella coscienza sensibile, ma che

imprime a quel contenutoil suggello dell’oggettivita: solo si deve
riconoscere che questa seconda coscienzanonsi sveglia che in segui-

to alla percezione, e che solo mediante la percezione comunica con

la prima: é nel rappresentarci l’estensione che usciamo da noistessi
per entrare nell’assoluto del pensiero.

Si dira che quest’assolutoé solo un’illusione, che Pidea del’esisten-
za ¢ immagine confusa di cid che di pitt generale c’é nelle nostre
percezioni, e che questa immagine, associandosi a una percezione

data, costituisce sempre solo uno stato momentaneo della nostra
coscienzaindividuale? Chesi strappi dunquedallo spirito di tutti gli
uomini la credenza nella realta del mondoesterno, che s’impedisca
loro di attribuire ai propri stati di coscienza unaverita intrinseca,
che essi conserverannonelpassato e cheessi possedevano anticipa-

tamente nell’avvenire! Ora, se il mondosensibile appare a tutté gli
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uomini come unarealta indipendentedalla loro percezione, noné,
senza dubbio, perché é unacosain sé, esteriore ad ogni coscienza:

é dunque perché @ loggetto di una coscienza intellettuale, che lo
affranca, pensandolo,dalla soggettivita della coscienza sensibile. Se
tutti gli uomini credonochei loro stati interni sono qualcosain se

stessi, e non solo nel presente, ma anchenelpassatoe nell’avvenire,

non é perché quegli stati risiedono in un’entita chimerica, e la cui
esistenza, se ne avesse una, sarebbe essastessa limitata al presente:

é dunque perché essi sono l’oggetto di un pensiero che, elevato al
disopra di tutti i tempi, li vede ugualmente in cid che sono, in cid
che sonostati e in cid che devonoessere. Seil pensiero @ un’illusio-
ne, si devonosopprimeretutte le scienze: perché non ce n’é nessuna
che nonparli di quel che sonole cose in se stesse, al di fuori di
ogni percezione attuale e, di conseguenza, di ogni tempo, nessuna

che nonsia unascienza dell’eterno e che nonsia eterna essa stessa,

astrazion fatta, bene inteso, dagli errori che pud contenere. Si deve
sopprimere anchela psicologia empirica:> perché lo psicologo che
insegna che la coscienza non comporta che dei modi soggettivi

crede di esprimere con cid ben altro che un modosoggettivodella
propria coscienza: egli parla di cid che avviene nella coscienza in
generale, come di qualche cosa di vero in sé, che desidera vedere

ammessa cometale datutti; egli si pone dunque e ci pone conlui dal
puntodivista dell’assoluto, nello stessomomentoin cui pretende di

escludercene. Ma, anchese non avesse voluto parlare che di cid che
avveniva in lui stesso, non hail diritto di uscire dal suo sognoper

constatarlo e istruircene:il suo ruolo, come quello dello scettico, da
cui del resto non differisce, & di esser muto.

Forse si sarebbe menotentati di negare l’esistenza di un elemento
intellettuale nella nostra coscienza se si osservasse che, delle tre

dimensioni dell’estensione, ve n’@ una che non ci é data daalcu-
na percezione e che @ un prodotto spontaneo del nostro pensiero.
Lestensione ci appare, sin dal primo sguardo, come lungae larga,

> Nella redazione pubblicata nella «Revue philosophique»: «car le psychologue

qui m’assure que je n’ai conscience que de mon état actuel croit exprimerpar LA

autre chose que l’état actuel de sa propre conscience:il parle de ce qui se passe dans

la mienne comme de quelque chose de vrai ensoi, et quil désire voir admis comme

tel par tout le monde, y compris moi-méme:i] se place et me place avec lui au point

de vue de Pabsolu[...]».
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o meglio comelarga e alta: ma come sappiamoche essa é, inol-

tre, profonda, o che eli oggetti che essa contiene sonosituati su

piani differenti e a differenti distanze da noi? E evidente che non

possiamo vedere direttamente la profondita: perché, per vederla

direttramente, si dovrebbe guardarla trasversalmente, cosa che la

convertirebbe in larghezza. Si dira che vediamosparire un oggetto

dietro ad unaltro? Ma chi ci garantisce che il primo di questi due
oggetti continui ad esistere dietro il secondo? Si dira che é cammi-

nandoverso gli oggetti che noi percepiamola distanza che ce ne
separa?’ Noi abbiamo coscienza di unaserie di sforzi muscolari, e

nellostesso tempo vediamoun oggettosituatodi fronte a noi diven-
tare sempre pitt grande, mentre altri oggetti, che ci sembravano
contigui al primo, se ne allontananogradualmentee finiscono con
lo sparire alla nostra destra o alla nostra sinistra. In tutto cid che

cosaci assicura che noi ci siamospostati da dietro in avanti, e che
nonsianogli stessi oggetti che son cresciuti, o che si sonospostati

lateralmente dinanzi a noi? Si dira che per acquisire Pidea della
profondita ci basta muovere la nostra manosudue facce di unsoli-
do, Punarivolta verso di noi, l’altra ad angolo retto con la prima?
Mala questione @ precisamente di sapere se il piano del secondo

movimento & perpendicolare a quello del primo; e che due piani
forminoun angolo, e che un pianosia anche differente da unaltro,
@ cid che nessunasensazionedi sforzo, di resistenza o di sfregamento

é capace di insegnarci. Cosi non percepiamo, né direttamente, né

indirettamente,la profondita: crediamo semplicemente cheesista,
e lo crediamoperché attribuiamoagli oggetti esterni un’esistenza
assoluta e indipendente dalla nostra. Un oggetto reale, in effetti, &
per noi un oggettosolido, o un corpo; é anche un oggetto situato
nell’estensione in quanto solido e esterno a noi, o nello spazio. Ma

reciprocamentela solidita dei corpi noné chela realta che noi met-
tiamoinessi, al di 1a dell’apparenzasensibile; e lo spazio, in quanto
distintodall’estensione visiva e tattile, non é che la possibilita, con-

cepita dal nostrospirito, di un insiemedi corpi o di un mondoreale.
Allafin fine la profonditaé il fantasma dell’esistenza, Villusione dei
nostri sensi che credonodi vedere e di toccare cid che é loggetto
proprio del nostro intelletto. Ci si chiede cosail pensiero aggiunga

a

° IL brano seguente manca nella prima redazione: «Mais comment percevons-

nous notre marche elle-méme?».
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alla percezione; non ci si accorge che cid che si chiama percezione

é gia in gran parte l’opera del pensiero.
Che @ dunque questo pensiero che si unisce in noi alla percezio-

ne senza confondersi con essa, e la cui luce si riflette in qualche

mododalla percezione sul sentimento e sulla volonta? Per prima
cosa allontaniamo ogni idea di soggetto speciale e misterioso, di io
trascendente edesteriore alla coscienza sensibile. Un tal soggetto,

in effetti, non sarebbe che un oggetto di pit, che non potrebbe

esistere che agli occhi di un altro pensiero, e cosi di seguito all’in-
finito. D’altronde, il pensiero, cosi realizzato al di fuori dei nostri

stati di coscienza, come farebbe per conoscerli? La conoscenza non
é un’azione esterna e meccanica che un essere pud esercitare su di
un altro: per conoscere una cosa, si deve essere, in qualche modo,
quella cosa stessa, e, percid, si deve, in primo luogo, non essere se

stessi un’altra cosa. Il pensiero é dunque numericamente identico
alla coscienza sensibile; ne differisce, come abbiamo detto, peril

fatto che converte dei semplici stati soggettivi in fatti e in esseri
cheesistonoin sestessi e per tutti gli spiriti: esso é la coscienza, non
delle cose, ma della verita o dell’esistenza delle cose. Per noi non v’é

esistenza senzal’azione di un pensiero che la conosca e che l’affermi;

in noi non c’é pensiero che nonsia la conoscenza e l’affermazione
d’unaesistenza. Ma che é l’esistenza di una cosa, in quantodistinta
da quella cosa stessa? Che intendiamodire quando diciamo, di uno
stato interiore o di un oggetto esterno, che esso é, e non solamente

che esso é, ma anchecheé stato, 0 pure che sara? Quest’ultimocaso,

che sembra il pit: imbarazzante dei tre, € proprio quello che ci dala
chiave degli altri due: perché, dire di una cosa che non é ancora,
che sara, é dire evidentemente che essa deve essere, o che vi é fin

dora una ragione che la determinaad essere. Su questa stessa idea
di ragione determinante noi ci appoggiamo a nostra insaputa per

affermarela verita di una cosa presente o passata; e se noi neghiamo

lesistenza agli avvenimenti del sogno, benché qualche volta essici
colpiscano cosi vivamente come quelli della veglia, & perché essi
non si spiegano né con la nostra vita anteriore, e neppure, il pit
delle volte, gli uni con gli altri. Cosi, cid che chiamiamoverita o

esistenza si distingue dai dati della coscienza sensibile, non come
un fatto si distingue da un altro, ma comesi distingue in generale il

diritto dal fatto: cid che @, per noi, non é cid che sentiamoe cid che

percepiamo, é ancor menoqualcosa di esterno alle nostre sensazioni
e alle nostre percezioni; & cid che dobbiamo,invirtti delle leggi della
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natura e della coscienza, percepire e sentire. Ma come sappiamo
che dobbiamosentire o percepire una cosa piuttosto che un’altra?
Perché unacerta successione di avvenimenti ci sembra legittima

e, di conseguenza, vera, mentre un’altra ci sembra illegittima, e,

di conseguenza, falsa? Lesperienza pud certo insegnarci che certe

successioni si riproducono pit: frequentemente di altre, e stabilir

cosi, tra la veglia e il sogno, una distinzione di fatto; ma essa non

puo risponderci che la veglia non sia essa stessa un sogno, meglio

ordinato e pit durevole; essa non pud convertire il fatto in diritto,

poiché é costituita solo di fatti, e non vi é nessuno di quei fatti che

abbia in se stesso, piuttosto che tutti gli altri, il carattere deldiritto.
Bisogna dunque che la coscienzaintellettuale tragga da se stessa la

luce che non pud nascere dalla coscienza sensibile; bisogna che vi

sia in noi, prima di ogni esperienza, un’idea di cid che deveessere,

unesse ideale, come lo voleva Platone, che sia per noiil tipoe la

misura dell’esse reale. E quesvidea che é, e che solo pudessere, il

soggetto della conoscenza: perché essa non @ unacosa, mala verita

a priori di tutte le cose, e la conoscenza non é che la coscienza che

quella verita ideale ha di se stessa, riconoscendosi nelle cose che la
realizzano. Ora come questideaesiste in noi? E, comele idee innate
dello spiritualismo volgare, un «fatto razionale», un dato inespli-

cabile della coscienza intellettuale? Se fosse cosi, essa non sarebhe,

sotto il nome d’idea, che unacosa di un nuovo genere: sarebbe forse

il primo oggettodel pensiero, ma non ne sarebbe ancorail soggetto,

e dovrebbe giustificare la sua verita dinanzi ad una idea anteriore,
prima di erigersi a criterium della verita delle cose sensibili. Lidea
che deveservirci per giudicare di tutto cid che ci é dato non pud
essa stessa esserci data: cosa resta, se non che si producaessa stessa
in noi, che sia e che siamonoistessi, in quanto soggetti intellettua-
li, una dialettica vivente? Non temiamodi sospendere, in qualche

modo,il pensiero nel vuoto; perché esso ponpud riposare che su se
stesso, € tutto il resto non pudriposare che su di lui: Pultimo punto
di appoggiodi ogniverita e di ogni esistenza é la spontaneita assoluta
dellospirito.
Sin qui abbiamoseguito, nello studio della coscienza intellettua-

le, il metododi analisi raccomandato dal Cousin: e il risultato del
nostro studio @ precisamente che cid che vié di pid intimoin questa
coscienza non pudessere oggetto di un’analisi. Il pensiero, nella sua
applicazione alla coscienza sensibile, @ un fatto, che abbiamo con-

siderato come dato e che abbiamo provatoa risolvere nei suoiele-



menti; Pultimo di questi clementi, 0 il pensiero puro, é un’idea che
si produce da se stessa, e che noi non possiamo conoscere secondo
la sua vera natura se non riproducendola con un processodi costru-
zione priori o di sintesi. Questo passaggio dall’analisi alla sintesi &

nellostesso tempoil passaggio dalla psicologia alla metafisica.

Proviamo dunque a mostrare come l’idea dell’essere o della verita
si produce da sé. Supponiamodi non sapere ancora se questa idea
esista; sappiamo almeno, in questa ipotesi, che @ vero, o che essa
esiste, o che nonesiste’, Pensiamo questa alternativa stessa sotto
la torma della verita o dell’essere, senza la quale noi non possiamo
pensar niente: vi é dunquegid in noi un’ideadell’essere o della veri-
ta. Cosi Pidea dell’essere, considerata come oggetto del pensiero, ha

per antecedente e per garanzia idea dell’essere, considerata come

forma di questo stesso pensiero. Si dira che idea dell’essere, consi-
derata come forma del pensiero, avrebbe essa stessa bisogno d’esser

garantita da una forma anteriore? Sia, ed @ precisamente cid che

ha luogo: perché questa idea, la cui esistenza é ora in questione,® si

abbassapercid stessoal gradodi oggetto del pensiero; e questo nuovo
oggetto trova subito la sua garanzia in una nuova forma, poiché,sia

che esista, sia che nonesista, @ vero, ancora unavolta, che esiste o

che nonesiste. idea dell’essere si deduce dunque dase stessa, non

una volta, ma quante volte si vuole, o all’infinito: essa, dunque,si

produce e si garantisce assolutamente dase stessa. Lessere e, potrem-
modire ancora, ma andandoin questa proposizione, contrariamente
all’interpretazione ordinaria, dall’attributo al soggetto: perché il

pensiero cominciacol porre la sua propria forma, che é l’essere come
attributo; ma un attributo pud esser sempre preso comesoggettodi se
stesso, € a tutto cid che @, foss’anche al non essere, possiamodare il

nomediessere: dunque l’essere &. Questa idea dell’essere, di cui ora

? Dal passo che segue fino a «Ainsi Pidée de l’étre» la prima redazione reca:

«Quelque chose est donc déja pensé par nous commevrai et commeexistant: mais,

dire que quelque chose est pensé commeexistant, c’est dire quil y a une idée de

Pétre, et dire que quelque chose est pensé commevrai, c’est dire qu’il y a une idée

de la vérité».

* Nella prima redazione: «descendpar cela méme au rang d’objet et de contenu

de la pensée; et ce nouveau contenu trouve aussitét garantie dans une nouvelle

forme».
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abbiamostabilito Pesistenza, sembrera probabilmente assai vuota:?

in effetti essa non é che Pidea o la formastessa dell’esistenza, ma

con questo singolare carattere che essa si produce logicamente da se

stessa. Essa basta, grazie a questo carattere, a render contodidueele-

menti della coscienza sensibile, nei quali si riflette in qualche modo,
e ai quali conferisce, percid stesso, un valore oggettivo. Essa é il suo

proprio antecedente logico: essa ha per simbolo, a questotitolo, il
tempo, nel quale un istante, sempre simile a se stesso, precede se
stesso all infinito. Il tempoa suavoltasi riflette nella prima dimen-

sione dellestensione o lunghezza, di cui ogni parte suppone innanzi

a sé, all’infinito, una parte simile. Ma idea dell’essere si trasforma
essa stessa al contatto del suo duplice simbolo; e, mentre dapprima

era solo necessita logica, determinazione dello stesso con lo stesso,
diventa, nell’applicarsi all’esteso e al successivo, determinazione
del?omogeneo con Pomogeneo, necessita meccanica, in una parola,
causalita. La causalita, ecco, in definitiva, l’essere ideale; un tempo

vuoto sottola figura di una linea immaginaria, ecco l’essere reale o
il mondo: tutto il resto deve essere considerato da noi come un’illu-

sione e come un sogno.
Manonv’é niente pitt nell’idea dell’essere di cid che fin qui vi

abbiamo visto? Considerata in se stessa, e astrazion fatta dai suoi

rapporti con la coscienza sensibile,!? questa idea non € ancora per

aenmesnnae

” Nella redazione della «Revue»: «elle n’est, en effet, que Pidée mémede l’exi-

stence oula forme générale de affirmation: elle n’a qu'un seul caractére positif,

qui est de se déterminer elle-méme. Elle suffit cependant, griice a ce caractére,

pour rendre compte de deux éléments de la conscience sensible, dans lesquels

elle se réfléchit, en quelque sorte, et auxquels elle confere, par cela méme, une

valeur objective. Elle se détermine elle-méme:elle est done a la fois antérieure et

postérieure a elle-méme:elle doit donc étre figurée, dans la consciencesensible, par

une formevide de lantériorité et de la postériorité: et cette forme n’est autre que la

premiere dimension de I’étendue, ou la longueur. De plus elle va, par une sorte de

mouvementlogique, d’elle-méme, en tant qu’antéricure, 4 elleeméme, en tant que

postérieure:il doit done y avoir aussi, dans la conscience sensible, un passage pure-

mentformelde Pavant a aprés, ou une appréhensionsuccessive de la longueur: et

ce passage ou cette succession est le temps».

'© Dal passo che segue fino a «mais ce qui est» la prima redazione reca: «cette

idée n'est encore pour nous que la forme vide d’uneaffirmation qui, faute objet,

s’affirme elle-méme. Maiselle appelle,:par cela méme, comme son complément,
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noi che la forma vuota di una esistenza che é l’esistenza di niente.
Maessa chiamapercid stesso, come suo complemento, quella di un
contenutodistinto da questa forma, di un essere, in qualche modo,

materiale, che diventi soggetto di questa esistenza e che sia in se
stesso nonil fatto di essere, ma cid che &. Non solo questa seconda

idea completa la prima, ma anchela spiega e la giustifica: l’essere
astratto si riattacca, comealla sua radice,all’essere concreto, e non

possiamo neppure pitt concepire l’esistenza che come unaspecie di

manifestazione di cid che esiste. Vessere é, diremo per una seconda

volta, e ora andremoin questa proposizione, comesi é sempre fatto,
dal soggetto all’attributo: l’essere dapprima si pone in se stesso come
soggetto e come essenza e in seguito si manifesta fuori di sé con l’at-

tributo dell’esistenza. Ma con qual diritto si pone cosi l’essere in se
stesso? Precisamente perchéé l’essere in sé, 0 cid che é: infatti, se la

semplice nozione dell’esistenza ci € parsa avere un valore oggettivo,

comemail’essere che esiste e che é il fondamentodi quella nozione
non é piti vero e piti degno d’essere? Tuttavia non v’é qui necessita
logica, e niente obbliga il pensiero a passare dall’esistenza astratta,
che é@ la sua propria forma, al soggetto esistente, che da a questa
forma un contenuto distinto da essa. Ma il pensiero per se stesso
tende a sorpassarelasfera dell’astrazione e del vuoto: spontaneamen-
te esso ponel’essere concreto, per diventar esso stesso, ponendolo,
pensiero concreto e vivo. La primaidea dell’essere era insieme il
prodotto e l’espressione di una necessita; la seconda si produce
volendosi essa stessa, e non é essa stessa che volonta. Ora, che cosa

vi puoessere in noi cherealizzi la seconda idea, comeil tempoe la

linea ci @ parso che realizzassero la prima? All’essere concreto, che
non € piu esteriore, ma interiore a se stesso, che noné piti la forma

vuota, ma il contenuto positivo dell’essere, deve corrispondere un
mododella coscienza che non abbia niente pitt di estensivo, ma
che in compenso abbia un’intensita: e questo modo é la sensazione.
Mala sensazione, sebbene semplice, pud essere considerata come
composta da altre sensazioni sempre pitt deboli: contiene dunque
virtualmente una diversita simultanea, e questa diversita a sua volta

—e

celle dun contenudistinct de cette forme, d’un étre, en quelquesorte, matériel, qui

deviennelobjet de cette affirmation, mais qui subsiste en lui-mémeavantelle, qui

soit, en un mot, nonle fait d’étre, mais ce qui est».
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é rappresentata nella coscienza dall’estensione a due dimensioni, 0

superficie. Infine questi due nuovi elementi della coscienzasensibile
reagiscono, comei due primi, sull’idea che realizzano; e cid chein sé

nonera che volonta d’essere diviene, nell’applicarsi alla sensazione
e all’estensione visibile, volonta di vivere, desiderio ofinalita. Noi

completiamocosi di ricostruire la coscienza vivente quale l’analisi

ce lPaveva gia data, e ora sappiamo che essa non ha minor valore

oggettivodella coscienza astratta e meccanica che abbiamocostruito

primadilei. Al contrario,la finalita @ piti vera della causalita, la sen-
sazione, del tempo vuoto, ¢ la superficie, della linea, perché tutte e

tre corrispondonoaunaformapit alta e, per cosi dire, a una seconda

potenza dell’ideadellessere.
Questa seconda potenza noné l'ultima. Essere, nel senso positivo

della parola, essere natura o essenza é piti che essere solamente la

nozione astratta e la necessitd logica dell’esistenza; ma, cid che é@

ancordi pit, é essere superiore a ogni naturae libero da ogni essen-

za, non essere, per cosi dire, che sé, ossia pura coscienza e pura affer-

mazione di sé. Questa terza idea dell’essere non & menonecessaria

alla seconda, di quanto questa nonlosia alla prima: perché lessere

concreto @, senza dubbio, in se stesso vero e degnodi essere, ma chi

puo decidere che essoin effetti é, se non una coscienzadistinta da

lui, che sia, in qualche modo,testimone della sua verita, e giudice

del suodiritto di essere? Noi daremooraalla proposizione «l’essere

é» la sua forma sviluppata «l’essere é esistente»; e dopo aver rico-

nosciuto la prima idea dell’essere nell’attributo, e la seconda nel
soggetto, riconosceremofacilmente la terza nella copula che afferma

lattributo del soggetto, e fa passare la proposizione tutta intera dalla

potenza all’atto. Né avremopit penaastabilire il valore oggettivo

di questa terza idea: perché, se l’essere concretoci € gia parso pit

verodell’essere astratto, come non é ancora pili vero quelloin cui si

compiela verita dell’unoe dell’altro, e che é la verita e la luce stessa?
Senza dubbio, nulla obbliga il pensiero a elevarsi fino alla terza idea

dell’essere: infatti la verita delle due prime potrebberestare virtuale
e latente. Nonsi pud neppurdire cheessa tende a superarel’essere in
sé, comehasuperatol’esistenza astratta: perché,chele resta da desi-

derareal di la dell’essere e della vita? Ma la sua vera volonta va pit

lontanodel suo desiderio, e non si riposa che in cid che é superiore
al suo stesso essere, nella pura azione intellettuale, mediante la quale
essa lo vede essere olo fa essere: la pit: alta idea nasce da un libero
volere e non é essastessa che liberta. Per Pesattezza, questa idea non



ha immaginesensibile; masi realizza nel pensiero, applicato 0 empi-
rico, che riflette sulla coscienza sensibile e afferma l’esistenza degli

elementi che lo costituiscono. La prima forma di questo pensiero

é la riflessione individuale, con la quale ciascunodi noi affermala

propria vita e la propria durata, e nell’affermarla se ne distingue. La
seconda é la percezioneriflessa, con la quale trasportiamofuori di

noi gli oggetti estesi, aggiungendo, alle due dimensioni dell’esten-

sione visibile quella che @ l’affermazione figurata dell’esistenza,
la profondita. Lidea delle idee, la liberta, riflette a sua volta sulla

riflessione individuale e sull’estensione a tre dimensioni, e diviene
cosi la conoscenza razionale ofilosofica di noi stessi e del mondo.
Estensione a tre dimensioni, riflessione individuale e ragione: questi

sono gli elementi d’unaterza coscienza, che gia abbiamo chiamato
intellettuale, e che @ anche pit vera delle due precedenti, poiché @
precisamente la coscienzae l’affermazione della loro verita. Questa

terza coscienza é anche l’ultima:il progresso del pensierosi arresta

allorché, dopo essersi cercato nella necessita, come nella propria
ombra, poi nella volonta come nel proprio corpo, trova infine se
stesso nella liberta: non c’é una quartaideadell’essere come non v’e
una quarta dimensione dell’estensione.

Forse, dopo questo duplice lavoro di analisi e di sintesi, siamo in
diritto di concludere definitivamente, e su tutti i punti, in favore
dello spiritualismo.
E certo, in primo luogo, che vi siano in noi dei fatti, o piuttosto

degli atti che si possono qualificare comespirituali e che differiscono
profondamente da tutto cid che @ materiale e fisico. Non si deve
confondere, come spessoavviene, la coscienza conlospirito:il desi-
derio, la sensazione, l’estensione visibile fanno parte della coscienza,
e sonogli elementi stessi della natura; la causalita, il tempo, la linea
sono anche nella coscienza, ma non vi sono che come condizioni
astratte dellesistenza della natura. Cid che @ propriamente spiri-
tuale, & cid che &, secondo l’osservazione di Bossuet, intellettuale: &
quella terza coscienza che é la conoscenzariflessa delle altre due, e
che abbiamodi volta in volta analizzatae ricostruitaa priori. Questa
coscienzaesiste, perché la sua esistenza non potrebbe essere negata
o messa in dubbiochedase stessa; inoltre, essa deve esistere, perché
é lo sviluppo necessario di una delle potenze dell’idea dell’essere.
Mauna conoscenza non pudaver per oggetto che unaverita: siamo
quindi condotti a riunire due questioni che Cousin avevaseparate,
e ad affermare, insiemeall’esistenza dello spirito, quella di una verita
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esterna ad esso e indipendente da esso. Del resto, sappiamo cos’é
questa verita; non @ né una cosa in sé né unattributo di cosein sé:
é Pidea stessa dell’essere nelle sue due prime potenze e la manifesta-
zione di queste due potenze nel meccanismo e nella vita. Lesistenza
di questa verita non é per noi un’ipotesi destinata a spiegare il fatto
della conoscenza: Pabbiamovista costituirsi da sé nellassoluto, in
virtu sia di una necessita logica, sia di un progresso spontaneodel
pensiero; sappiamodirettamente e che essa @, e che essa deve esse-
re. Comprendiamofinalmente il rapporto della conoscenza con la
verita, che nello stesso tempoé quello dello spirito con la natura. E
proprio unasola e stessa ragione, che, come credevail Cousin, da
impersonale che é in se stessa, diventain noi riflessa e personale; e
c’e qualcosa di vero, se non nel materialismo, almenonel naturali-
smo, che fa nascere lospirito dalle cose e vede nell’intelligenza solo
una forma superiore della vita. Ma nonbasta dire che lospirito é
in germe nella natura: si deve anche spiegare comese neliberi, e
come la conoscenza, senza cessare d’essere identicaalla verita, se ne
distinguae visi opponga. E cid che abbiamocercatodi fare mostran-
do che la conoscenza esordisce con unatto libero e che il pensiero

assoluto, che si manifesta nelle cose e che le rende vere, ha come

ultima forma, e ultimaparola,la liberta.

Crediamo anche, col Cousin, che tutto cid che avviene nella
coscienza pud e deve essere spiegato da un certo numerodi leggi e
di facolta'', Abbiamogia distinto in noi due specie di leggi, di cui le

une non fannoche esprimerei rapporti delle nostre facolta fra loro,

mentre le altre determinano l’ordine delle nostre percezioni e, di

conseguenza, di tutte le nostre modificazioni particolari. Noi conti-

nuiamo a rimandare lo studio di queste ultimeallafisiologiae alla

fisica, notando, tuttavia, che esse non sonoqualcosa di puramente
materiale e di estraneoal pensiero, poiché sonoesse stesse determi-

nate apriori dalla duplice idea della causalitae della finalita. Quanto

alle nostre facolta, ne abbiamo anche, a pit riprese, enumerato
qualcuna, ma forse ne abbiamo appenafatto l’elenco completonel
nostrolavorodisintesi o di costruzione della coscienza. Ci si doman-

dera, certamente,se la necessita,il tempo,l’estensione lineare, sono

"' Cfr. V. Cousin, Fragments philosophiques, Paris, Ladrange-Didier 1847, pp.

32-37. - .

=.
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delle facolta o dei semplici soggetti di conoscenza: risponderemoche

sono per noi degli atti permanenti della coscienza, che si pone, in
effetti, come puro oggetto opuraverita, prima di diventare pensiero

riflesso e libera affermazione di se stessa. D’altronde crediamoche é@

nell’essenza delle nostre facolta l’essere insieme gli atti costitutivi e

gli oggetti irriducibili della coscienza. Gli uni, come la necessita, la
volonta, la liberta, sono i principi propriamente detti, che a priori
rendonopossibile e vero tutto cid che esiste; gli altri, come il tempo,

la sensazione,la riflessione individuale, le tre potenze dell’estensio-

ne, sono quelle nozioni o nature semplici di cui parlavano Cartesio
e Leibniz, e che erano, secondoloro, gli ultimi elementi delle cose".

Cosi la teoria delle facolta coincide per noi in tutte le sue parti con
cid che unavolta si chiamavala teoria della ragione. Noi adottiamo
queste due teorie, quasi come, almenoneilorotratti generali, ce le

da la psicologiaspiritualista: ma abbiamo dovutoseguire, per giusti-
ficarle, un metodo che noné il suo. Si pud,ineffetti, constatare in

sé l’esistenza ditale otal’altra funzione intellettuale o sensibile: ma
come sapere se questa funzione non é un semplice prodotto dell’abi-
tudine, se oggi é la stessa presso tutti gli uomini, se domanisi ritro-

vera la stessa nella propria coscienza? Bisogna, dunque, dimostrare

i principi e definire apriori le facolta; e, d’altra parte, come passare,
col ragionamento, da una formasemplice della coscienza a un’altra
forma che, per ipotesi, non é contenuta nella prima? Tuttavia é cid
che abbiamocercato di fare, supponendochela coscienza, con tutto

cid che racchiude, gravita in qualche modoversolaliberta e Pintel-
ligenza. Se la nostra deduzione non sembra abbastanza rigorosa, che

la difficolta del problemasia la nostra scusa.
Nonci resta pit che da spiegarci un’ultimavolta sulle due questio-

ni, evidentemente connesse, dell’io e della liberta. Abbiamo detto

poc’anzi che l’io era insieme la volonta di vivere e lostato effettivo
fondamentale che ne é, in ognunodi noi, l’espressione immediata.

Tale forse é, in effetti, il nostro io sensibile o Vio dell’animale in noi;

ma il vero io dell’uomo deve essere cercato pitt in alto, nella sua
riflessione suse stesso, o piuttostonellariflessione del pensiero asso-
luto su se stesso. Noi siamo,in noistessi, l’atto assoluto con il quale

2 GW. Lewwniz, Systeme nouveau de la nature, in (Euvres philosophiques, Paris,

Alcan 1900",I, p. 640 (GP 4, p. 482); R. Descartes, Regula ad directionem ingenii,

XII (AT X,pp. 418-430).
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Videa dellessere, nella sua terza forma, afferma la sua propria verita;
noi siamo,pernoistessi, il fenomenodi questo atto, o questarifles-
sione individuale, con la quale ciascunodi noiaffermala sua propria
esistenza. Questa duplice affermazione é libera, non solo perché essa
nonhaaltra causa produttrice che se stessa, ma anche perché non
c’é nulla, nella verita che essa afferma, che la determini come una
materia preesistente. Lessere, quale noi lo concepiamo, non é, in

primoluogo, una necessita cieca, poi una volonta, che sarebhelegata
in anticipoda quella necessita, e infine unaliberta, che non dovreb-
be far pitt che constatare l’esistenza dell’unae dell’altra. Esso & tutto
interoliberta, in quantosi producedase stesso, tutto intero volonta,
in quanto si produce come qualcosa di concreto e di reale, tutto
intero necessita, in quanto questa produzione é@ intelligibile e da
contodise stessa. E cosi ciascuno di noi non & prima un meccanismo
di stati interni, poi un carattere, che non sarebbe che lespressione

di quel meccanismo, poi unariflessione o un io, testimone inutile

e irresponsabile della nostra vita interiore. Latto con il quale noi

affermiamoil nostro proprioessere lo costituisce, al contrario, tutto

intero, perché @ questoattostessochesi realizza e si fissa nel nostro

carattere e che si manifesta e si sviluppa nella nostra storia. Nonsi

deve dunque dire che ci affermiamo come siamo, maal contrario

che siamo comeci affermiamo. E soprattutto non si deve dire che

il nostro presente dipende dal nostro passato, che esso stesso non &

pitt in nostro potere: perché noi creiamotutti gli istanti della nostra

vita con unsoloe stesso atto, insieme presente a ciascunoe supe-

riore a tutti. Noi abbiamo coscienza, in ogni istante, di questoatto,

e quindi della nostra liberta; e, daltra parte, allorché consideriamo

questi istanti, gli uni in rapporto agli altri, troviamo che formano
una Catena continua e un meccanismoinflessibile. Noi compiamo,

in unaparola, un destino che abbiamoscelto, 0 piuttosto che non
cessiamodiscegliere: perché la nostrascelta non sia migliore, perché
preferiamoliberamente il male al bene, é cid che apparentemente

si deve rinunziare a capire. D’altronde, spiegare sarebbe assurdo,e la

metafisica non dove spiegare cid che la morale condanna'’.

Il brano che segue é stato modificatorispettoalla primaredazione;visi legge-

va: «Nous avons sincérement vouluservir, parCeute étude, la cause duspiritualisme;

et C’est pourcela que nous n’avonspas craint de nous écarter duspiritualisme tra-

ditionnel sur une question de méthode, qui est, au fond, une question de doctrine.
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Riassumiamoquest’ultima parte del nostro studio, come abbiamo

riassunto la precedente. Questa volta abbiamo dato ragione allo
spiritualismo, ma in termini e con procedimenti che non sonopitt

esattamente quelli del Cousin. Abbiamodapprimastudiato conlui

il pensiero come un fatto; se non che abbiamovisto in esso non un
venere particolare di rappresentazione, mal’azione didare alle nostre
rappresentazioni sensibili un valore oggettivo. Abbiamocercatodi
comprenderlo non con una osservazione diretta, ma con l’analisi

riflessiva dei giudizi che esso da sulle cose. Fin qui non abbiamo
creduto, né di oltrepassare i limiti, né di ripudiare il metododella
psicologia. Ma ben presto ci siamoaccorti che il pensiero non pud
essere un semplice dato della coscienza, che deve racchiudere in se

Commentsavons-nous que esprit existe? Mais d’abord qu’est-ce que l’esprit ou la

pensée? La pensée, dit-on, est un fait, et tout hommeen a conscience. Soit, mais

qu’entend-on au juste par ces mots? Veut-ondire qu'elle est une modification de

notre état subjectif, au mémetitre que l’action de sentir ou de percevoir? II faudrait

alors qu’elle efit un contenu propre, qui la distinguat de nos autres modifications:

maisil se trouve qu’elle n’ena pas d’autre que celui de la sensation et de la percep-

tion: d’otiil semblerésulter qu’elle n’en différe pas, ou qu’elle en est tout au plus une

sorte d’écho ou d’image. Nous prenons, pour expliquerla nature et établir Pexisten-

ce de la pensée, un chemin plus long, mais plus stir. Nous accordons 4 Pempirisme

qu'il n’y a en nous, en derniére analyse, que des sensations et des perceptions: nous

remarquonsseulement, avec le sens commun, que ces sensations existent, que ces

perceptions sont vraies et ne sont point un réve. Nous ajoutons que cette vérité

a besoin d’étre prouvée, et ne peut l’étre qu’apriori; qu’elle ne peut étre, eneffet,

que la conformité des choses A une idée, ou plutét action et, pour ainsi dire, la

vie dune idée, qui pénétre les choses et se manifeste en elles. Nous essayons enfin

de montrer quela formela plus haute de cette vie doit étre un acte de réflexion et

affirmation de soi; et c’est cette affirmation dela vérité idéale par elle-méme qui

‘est, selon nous, la pensée. La pensée est done un fait, si ’on veut, mais elle n’est

pas unfait empirique et donné, puisqu’elle consiste précisément a affirmer la valeur

objective des données de l’expérience. Nous en avons conscience en méme temps

que deses objets, mais nous ne pouvons l’en dégager qu’en reproduisant, par untra-

vail de spéculation et de synthese, lemouvementdialectique dontelle est le terme.

Crest done a tort que l’on a voulu appliquer a l’étude de la pensée des procédés qui

ne conviennent qu’a celle de la conscience sensible, et une tentative de ce genre

ne pouvait aboutir qu’a la négation de la pensée. La vraie science de lesprit n'est

pas la psychologic, mais la métaphysique».
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stessola garanzia della propria verita, e che implica, di conseguenza,
unaspecie di deduzione e di produzione di se stesso. Abbiamoallora
abbandonato Panalisi ¢ provato a seguire, con un processodi costru-
zione e di sintesi, il progresso dialettico del pensiero. Nello stesso

tempo, cid che per noi dapprima nonera che il nostro pensiero, ci

€ apparso come la verita in sé, come Vessere ideale che contiene o

poneapriori le condizioni di ogni esistenza. Siamostati cosi condotti
ad abbozzare qualche tratto di una scienzache, se giungesse a costi-

tuirsi, sarebbe insieme quella del pensiero¢ di tutte le cose. Luomo
interiore @ doppio, e non v’é niente di stupefacente che sia Poggetto

di due scienze che si completano reciprocamente. La psicologia ha

per dominiola coscienza sensibile: essa conosce del pensierosolola

luce che esso sparge sulla sensazione; la scienza del pensiero in se

stesso, della luce nella sua fonte, é la metafisica.



 

lia



Note sulla scommessa di Pascal

Note sul testo

EI. E. Havet, 1866: Art X, § I.
«La nostra anima vien gettata nel corpo, dove trova numero,

tempo, dimensioni [...]. Noi conosciamo[...] esistenza e la natura
del finito, perché siamo finiti ed estesi come esso. Conosciamo
Pesistenza delPinfinito e ne ignoriamo la natura, perché haesten-
sione come noi, ma nonlimiti come noi. Ma non conosciamo né
lesistenza né la natura di Dio, perché @ privosia di estensione sia
di limiti».
In che senso anima pud trovare nel «corpo» dove @ «gettata»,

non solo dimensione, cio’ estensione, ma ancora tempo € numero?
Si tratta del nostro proprio corpo o del mondodei corpi in generale?
Qui il corpo non rappresenta, almenovirtualmente, l’insieme delle
condizioni della conoscenzasensibile? Allora cid che segue signi-
ficherebbe che noi conosciamocid che & proporzionato, non alla
nostra personafisica, ma alla natura e ai limiti del nostro spirito.
Comunquesia, c’@ un puntosul qualeil pensiero di Pascal precede
indubbiamente quello di Kant: & quello secondo cui non possiamo
conoscere nienteal di fuori dei dati e delle condizione dell’esperien-
za. Linfinito di cui si parla, sono proprio queste condizioni, spazio,
tempo, numero, estese dall’immaginazione e dal ragionamentooltre
ogni limite. Sappiamoche esiste, perché & immanente al nostro
spirito; non sappiamocid che &, perché non possiamo determinarlo.
Ma,di Dio, cioé di un oggetto ad un tempoinfinito e trascendente,
non possiamodire, «né cid che é, né se &».

' Pensées de Pascal, publiées dans leurtexte authentique, avec un commentaire
suivi, par E. Havet, Paris, Dezobry et E. Magdeleine[s.d.], Article X, § 1, pp. 170-
186,trad.it. Pensieri, Torino, Einaudi 1962, pp. 70-78.
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Ecco comel’esistenza di Dio pud diventare, per Pascal, oggettodi

una scommessa.
«Esaminiamoallora questo punto, e diciamo: “Dio esiste 0 no?”

[...]. Su quale delle due punterete? [...] scommettere bisogna: non

é una cosa che dipendadal vostro volere, ci siete impegnato [...].

Pesiamoil guadagnoe la perdita, nel caso scommettiate in favore
dell’esistenza di Dio».

Credo che per capire questo passo bisogna aggiungere due proposi-
zioni che Pascal ha sottinteso. 1° Dio, se é, ci fara godere in un’altra

vita di unafelicita infinita, a meno che noistessi non lo ostacolia-

mo; 2° potranno godere di questa felicita solo coloro che avranno
rinunciato in questo mondoall’amordi se stessi e alle soddisfazioni
di cui é fonte. Esistenza di Dio, vita eterna e rinuncia all’amordi se

stessi, queste tre idee sono indissolubilmente congiunte nello spirito
di Pascal. Se vuole che affermiamol’esistenza di Dio, & perché essa

ci permette di sperare unafelicita infinita dopo questa vita; e vuole
che noi l’affermiamo praticamente, vivendonella sola maniera che
non ci renda indegni di questa felicita.
Allora si capisce come abbia potutoassimilare questa affermazione

a una scommessa0, in linea di massima, a un gioco d’azzardo. Qui

c’é in prospettiva una vincita, la vita eterna; c’e anche unaposta,i

piaceri terreni cui rinunciamo. E vero che, nei giochi ordinari, non

si sacrifica definitivamente la propria puntata: vi si rinuncia solo
provvisoriamente e con l’intenzione di ritrovarla, intera e accresciu-
ta, nella propria vincita. Qui al contrario,il sacrificio é irrevocabile:
nonsarail paradiso di Pascal a rendercii piaceri cui abbiamorinun-
ciato quaggit; ci dara di pitt e di meglio senza dubbio, maci dara
altra cosa. Per rendere il paragone del tuttoesatto, figuriamoci una
lotteria in cui Punico premio sia un’opera d’arte. Il denaro che ci
costail biglietto & di certo, questa volta, denarosacrificato: non lo
rivedremo, anche se vinciamo,sotto formadi denaro: malosi ritro-
vera eminentemente, per dirla con Cartesio, nel valore del premio.

Pascal nota pitt volte che siamocostretti a scommettere, in un

senso 0 nell’altro. «Non scommettere affatto che Dio &», gli fa dire
Port-Royal, «@ scommettere che non é». E facile spiegare questa
necessita, senza fare intervenire, come Haver, il timore dell’infer-
no’. Scommettiamo che Dio é quandorinunciamo,in vista di una

vimana

* Pensées de Pascal cit., p. 174, nota5.
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felicita futura, alle soddisfazioni dell’amor proprio. Ma non c’e, nei
confronti dell’amorproprio, neutralita possibile: poiché ci & natura-
le, © piuttosto @ la nostra stessa natura: non rinunciarci con unatto
esplicito, @ abbandonargli interamentela direzione della nostra vita;
dunque & agire Come se nonavessimo niente dasperare in un’altra;
é affermare praticamente che Dio nonesiste.
Chi scommette che Dioé, ha da temeresoloil niente,se si sbaglia.

Al contrario, chi scommette che Dio non @, conta su questo niente:
mache cosagli succeder’sesi sbaglia e se la sua animasussiste dopo
la morte? Avra perduto, per colpa sua, una felicita infinita, e gia
questaperditasara per lui un’immensadisgrazia. E destinato,inoltre,
a sofferenze certe e, per parlar la lingua della teologia cristiana,alle
pene dellinferno? Nonsi puddire che Pascal non abbia considerato
questa eventualita: ne parla in alcuni brani che sonoin rapportocol

nostro testo; non ne parla in questostesso testo € non la fa entrare

nei calcoli su cui si basa la sua scommessa. Qui abbiamodinanzi a
noi una solaalternativa, quella della vita eterna o del niente.

«Se vincete, guadagnate tutto; se perdete, non perdete nulla».
Tuttavia Pascal calcolai piaceri di questa vita per qualcosa, poiché

ne fa la posta della scommessa. Nei calcoli che seguiranno,li rappre-
senta con Punita. Ma é solo per conformarsi all’opinione comune:

poiché si riserva di mostrare che sonofalsi e di nessun valore. A

questo puntoanticipa su quantodira pit tardi.
«Siccome c’é eguale probabilita di vincita e di perdita, se aveste

da guadagnare due vite contro una, vi converrebbe gid scommettere.
Ma,se ce ne fossero da guadagnaretre, dovreste giocare (poiché vi
trovate nella necessita di farlo); e, dacché siete obbligato a giocare,

sareste imprudente a non rischiare la vostra vita per guadagnarne

tre in un giuoco nel quale c’é eguale probabilita di vincere e di

perdere».
Penso che queste due otre vite sono due otre vite del tutto simi-

li alla nostra e che non farebberoaltro che prolungarla: a questo
puntoper Pascal si tratta ancora solo di durata, e non difelicita. —

«Dovreste giocare (poiché vi trovate nella necessita di farlo)».
Espressione trascurata, mafacile da spiegare. La primavolta, giocare
significa scommettere che Div é@; la seconda, scommettere in un

senso 0 nell’altro. — Pascal, supponendo sempre «eguale probabilita
di vincere e di perdere», ci mette successivamente in queste due
ipotesi. Se c’erano, dice, due vite da guadagnare contro una, potrem-

mo scommettere: se ce ne fossero tre, dovremmo. Havet biasima
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questo mododi contare e trova che dovremmogia giocare unavita

per vincerne due’. Ma due vite da guadagnare, con una probabilita

su due di vincerle, ne valgono esattamente una. Supponiamo che
queste due vite siano un premio, e la nostra, il prezzo d’unbigliet-
to: noi scambieremo, prendendo questo biglietto, un valore uguale

contro un valore uguale: dunque possiamo prenderlo senza tuttavia

averci alcun interesse. Ma tre vite da vincere, con unaprobabilita

di vincita su due, ne valgono unae mezza: dunque se paghiamo solo

con una vita il biglietto che pud farcene vincere tre, saremo pit

ricchi della meta di una prendendo questo biglietto piuttosto che
non prendendolo: dunque abbiamo un ovwvio interesse a prenderlo.
Il calcolo é irreprensibile: ma Pascal dove vuole andare a parare con
queste ipotesi?

«Ma qui c’é un’eternita di vita e di beatitudine. Stando cosi le
cose, quand’ancheci fosse un’infinita di casi, di cui unosolo in
vostro favore, avreste pur sempre ragione di scommettere uno per
avere due; e agireste senzacriterio, se, essendo obbligato a giocare,
rifiutaste di arrischiare una vita contro tre in un gioco in cui, su

uminfinita di probabilita, ce ne fosse per voi una sola, quandoci
fosse da guadagnare un’infinita di vita infinitamente beata».
Questo passo, che Port-Royal ha soppresso, non é facile da capire.

Preso alla lettera, @ insieme incoerente e assurdo. Nessuno consen-

tirebbe a giocare «uno per avere due», né persino «una vita contro

tre», con una sola probabilita di vincita contro un numeroinfinito
di probabilita di perdita. E, quando si vedono questi due modi di
giocare associati, l’uno, alla prospettiva di un’«eternita di vita e di
beatitudine», Paltro, a quella d’una «infinita di vita infinitamente

beata», ci sidomanda quale possaessere, da una parte e dall’altra,il
legame che unisceidee cosi differenti. Credoche tutto il male venga
da unaredazioneaffrettata, in cui Pascal ha confuso cid che voleva

_ solo avvicinare: i suoi calcoli di poco fa, puramente immaginari e
semplicemente preparatori; e quelli di ora, ancora in parte ipotetici,
ma in cui comincianoad apparire i veri dati della sua scommessa.
Suppone dapprima, cid che in realta non ammette, che il numero
delle probabilita é infinito e che ce n’é unasola a nostro favore. Per
lui la posta @ sempre «una vita», la nostra vita attuale. La vincita
€ rappresentata successivamente da due espressioni che si avrebbe

* Pensées de Pascalcit., p. 175, nota6.
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torto a prendere in un senso vago e a considerare, in seguito, come
equivalenti. La prima é «un’eternitadi vita e di beatitudine»; secon-
dome,essasignifica tre cose: 1° unavita di lunghezza ordinaria; 2°
unafelicita pari a quella di cui godiamoa tratti, ma senzaintervalli
durante tutta la durata di questa vita; 3° la moltiplicazione all infi-
nito di questa durata. La seconda espressione & «un’infinita di vita
infinitamente beata». Ai tre elementi contenuti nella prima, questa
he aggiunge un quarto, l’infinito, in certo qual modo, intensivo, la
grandezzainfinita della felicita a venire in ciascunistante della sua
durata. Posto tutto cid, ecco i nuovi calcoli di Pascal, analoghi, come
si vedra,agli antichi. In un primo temposia da vincere «un’eternita
di vita e di beatitudine» con unasola probabilita favorevole e un
numero infinito di probabilita contrarie. Linfinito contenuto in
questultimo numero e quello che misura la duratadella vita futura
si eliminano,e resta, a uguali probabilita, una durata di vita ordina-
ria, pit unafelicita inalterabile. In seguito sia da vincere,alle stesse
condizioni, «un’infinita di vita infinitamente beata». Eliminiamo
contemporaneamente l’infinito che esprime il numero delle pro-
babilita sfavorevoli, e Punodei due coefficienti infiniti della nostra
felicita futura: resta, a uguali probabilita, vita e felicita, come nel
caso precedente, pitt la moltiplicazione di questa felicita per un
infinito, sia di grado, sia di durata. Come pocofa,il gioco é dunque
proprio di unocontrodue,in uncaso, e di uno controtre, nellaltro:
possiamo dunquegiocare, nel primo, e lo dobbiamo, nel secondo,se si
tien conto unicamente del numero e non del valore delle quantita

impegnate: poichéla felicita vale piti della Vita e una felicita infi-
nita, infinitamente di pit. Ecco, se non mi sbaglio, cid che Pascal

ha racchiuso in unafrase eccessivamenteellittica, in cui le sue due

o tre vite immaginarie riappaionosolo per simboleggiare due o tre
degli elementi di cui egli compone il nostro vero destino. Questa
interpretazione sembra anche a me forzata: mail testo ne comporta
forse una che nonlosia?
«Maqui c’é effettivamente un’infinita di vita infinitamente beata

da guadagnare, una probabilita di vincita, contro un numerofinito
di probabilita di perdita, e quel che rischiate & qualcosa di finito.
Questo tronca ogni incertezza, ecc.».

Eccoinfinei veri termini della scommessa,infinitamente piii van-

taggiosi di tutti quelli che Pascal ha finora immaginato. La vincita,
é unavita di beatitudine moltiplicata per due infiniti, ’uno di grado,
Paltro di durata. La posta, @ la nostra vita attuale, mediocre, sem-

~



plice unita di durata; infine il numerodelle probabilita favorevoli &

uguale a quello delle probabilita contrarie. Solamente Pascal, non
so perché, si serve qui d’espressioni che si crederebbero destinate a
indebolire la sua tesi. Dapprima aveva messo «eguale probabilita di
vincita e di perdita»; pocooltre ci mostra «il guadagno[...] altrettan-

‘o pronto a venire quantola perdita»: e ha preferito mettere «una

ptobabilita di vincita, contro un numerofinito di probabilita di per-

dita». Sinora aveva rappresentatola nostra vita attuale con l’unita;
qualche riga piti in basso, la tratta di «nulla»: tuttavia si contenta
di notare che cid che giochiamoé finito. Non insiste nemmenosul
valore infinitamente infinito che riconoscealla vita avvenire; e con-
clude semplicemente chein presenza di unavincita infinita, di una
posta finita e di un numerofinito di probabilita di perdita, sarebbe
del tutto irragionevole non scommettere.

«Invero, a nulla serve dire che @ incerto se si vincera, mentre é

certochesi arrischia; e che l’infinita distanza tra la certezza di quanto

si rischia e lincertezza di quantosi potra guadagnare eguaglia il bene

finito, che si rischia sicuramente,all’infinito, che @ incerto. Non é

Cosi, ecc.».

Lalezione «si rischia» non @ dubbia, e adotto interamentela spie-

gazione che Havet ha datodelle parole di quanto’. «La certezza di
quantorischia» (é la lezione di Port-Royal) significherebbeil posses-
so assicurato della cosa chesi sta per rischiare: «la certezza di quanto
si rischia» significa la certezza di questofatto, che si corre unrischio:
e basta leggere attentamenteil testo per convincersi che Pintentodi

Pascal @ proprio quello @’opporre questa certezza all’incertezza di un
altro fatto, che & quello di vincere.

Ecco,in effetti, Pobiezione che si rivolge a se stesso e che forse
e pitt grave di quanto creda. Si vuole che io rinunci ai piaceri di
questo mondoperassicurarmi una beatitudine infinita in un altro.
Il sacrificio forse é minimo, macerto; il vantaggio che misi offre in
cambio é immenso,maincerto: ora Pincertezzadifferisce toto genere
dalla certezza e vale infinitamente meno:unbeneinfinito che forse
non possederd mai non vale dunque per me di piil, se anche vale
altrettanto, di un benefinito chesacrifico. La risposta

@

facile, se le
condizioni della scommessa di Pascal sono realmente quelle di un

econ

+ Pensées de Pascal cit., p. 178, nota 4.
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gioco Pazzardo. In queste condizioni, Pincertezzadella vincita non &
qualcosa d’assoluto e deterogencorispettoalla certezza: @’@ tra Puna
e Paltra una misura comune,che & il numerototale delle possibilira.
Se avessi preso tutti i biglietti della lotteria, sarei certo di vincere il
premio. Se ve ne sono centoe se ne hosolo uno, senza dubbio, sono
tuttaltro che certo di vincere: ma é tutt’altro che infinito: poichéla
mia incertezza vale precisamente un centesimodi certezza. Dunque

é possibile cheil valore del premio, moltiplicato per questa frazione,
cioé ridotto a un centesimo, sia ancora superiore a quella della mia
posta, moltiplicata per 'unita, che rappresenta la certezza. E se il
valore intrinseco del premioé infinito, esso superera sempre infini-
tamente quellodella mia posta, che pudesseresolo finita (essendoi!
numerodelle probabilita esso stesso ritenutofinito).
«Quandoci siano eguali probabilita da una parte e dall’altra, la

partita si giocaalla pari».
Port-Royal ha messo «la partita si gioca». «La partita si gioca»

significa probabilmente che «il partito é di giocare», cioé, é giusto e
ragionevole giocare. Se due persone giocanol’una contro l’altra con
uguali possibilita di vincita, é giusto chele loro poste siano uguali.
«Ora, qual male vi capitera prendendo questo partito? Sarete fede-

le, onesto, umile, riconoscente, benefico, amicosincero, veritiero. A
dir vero, non vivrete pit nei piaceri pestiferi, nella vanagloria, nelle
delizie; ma non avrete altri piaceri?».
Luomo «fedele», nella lingua di Pascal, @ quello che oggi chia-

miamo Puomofidato, quellosulla cui parola si pud contare. Luomo
«onesto» é ’uomoeducato. Penso che «la gloria» significhi lo stato
interiore di colui che si gloria, l’ebbrezza dell’orgoglio. — Non si pud
negare che la scommessadi Pascal, sia, come ogni scommessa, un
atto interessato: ma, dapprima, bisogna riconoscere anche che lin-
teresse chevisi attacca noné d’ordinesensibile, e quindi, che l’affer-
mazionepratica in cui consiste @ soltantola pratica di tutte le virti.

Critica della scommessa

La scommessa di Pascal, 0 piuttostoil ragionamentocon cuila giu-
stifica, ¢ logicamente ineccepibile? «Ltstinto», dice Havet, «avverte
checi deveessere un difetto in questa strana dimostrazione, masi fa
fatica a sbrogliarlo». Non dovrebbetrattarsi di errori di calcolo: ma
forse c’é un sofisma nascostonei dati del calcotv? :
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Questi dati sono, da una parte, il rapporto delle probabilita di
vincita con le probabilita di perdita, che sembraessere, per Pascal,
un rapporto di uguaglianza; dall’altra, abbiamodetto, le tre idee,
inseparabili nel suo pensiero, di Dio,della vita eterna e della rinun-
cia a noistessi.

In un primo tempoci si potrebbe domandare se queste tre idee
sono realmente inseparabili. Per esempio, non sarebbe possibile
che Dio fosse e che tuttavia noi non avessimo niente da sperare

dopo questa vita? Porre questa questione, credo, sarebbe frainten-
dere Pascal 0, in ogni caso, la sua scommessa. I] Dio per il quale
ci propone di scommettere non é quello che ha creato il mondo e
in cui sussistono le verita geometriche: @ quello che ci ama, quello

che vuole salvarci e renderci eternamente felici. D’altra parte, la

vita eterna noné unostato difelicita, in certo qual modo,fisico, di

cui Dio potrebbe essere la causa, senza esserne nello stesso tempo

la materia: @ ’'unione della nostra anima con Dio, é Diostesso, da

nascosto diventato visibile e presente alla nostra coscienza. Inreal-

ta, lA non ci sono dunque due idee, ma unasola, che é quelladella

nostra beatitudine. La vincita legata al successo della scommessa é

Poggetto stesso della scommessa.
Ora ci si domandera se c’é un rapporto necessario tra la vincita

e la posta, se non possiamo veramente giungere alla vita eterna se

non rinunciando al mondoe a noi stessi? Senza dubbio, se questa

vita non dovesse essere che unasorte di rivincita della naturasulla
morte,il trionfo definitivo del nostro io, messo ormaial sicurodagli

attacchi del tempo, non si vede perché potremmoprepararci a cid
solo rinunciandoanoistessi: al contrario, questo sarebbeil casodi
amarci senzariserve, poiché saremmocerti di non perderci mai. Ma

non é lostessose essa deve consistere nell’unione della nostra anima
con Dio: poiché, nel tutto che formeremoallora conlui, il nostro io

contera ben poco, ammessochesia ancora qualche cosa e non svani-
sca partecipando dell’infinito. Si comprendeallora che la condizio-
ne della nostra felicita futurasia la rinunciaall’amor proprio: poiché
colui che fa di se stessoil suo centroe il suo tuttorifiuta, in certo

qual modo, anticipatamente, d’essere unito a Dio e di vivere della
vita divina. Chi cerca la sua anima,dice il Vangelo, la perdera.
Non é dunque Iala difficolta, se ce n’ una. Ma quanto vale, dal

punto divista della legittimita della scommessa, l’unicaideasu cui ci
sembra ora poggiare, quella della vita eterna? Nonsi tratta di sapere
se questa idea corrisponda a un oggetto reale: se fossimo in grado
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di risolvere questa questione, non saremmoridotti a scommettere.
Maabbiamo bisogno almenodi sapere se Poggetto di questa idea é
possibile: poiché, se non lo fosse, sarebbe inutile chiederci quante
possibilita ci siano che esista. Ci bastera sapere tuttavia che questo
oggetto non é impossibile? E non potrebbero esserci numerosi generi
di possibilita, tali che il calcolo delle probabilita fosse applicabile
solo a unodi essi?
Primadi chiedere se una cosa possaesistere, ci dobbiamo chiedere

Se €ssa possa essere concepita, cioé se non implichi contraddizione;
se soddisfi a questa condizione, diremoche é logicamente possibile.
Ma,dal fatto che unacosa & logicamente possibile, ne consegue che
lo sia anche realmente e che,ineffetti, sia sul puntodi esistere? Una
cosa che nonportain se stessa ostacoli alla propria esistenza nonsi
ponepercid dase stessa in possessodell’esistenza: dobbiamo dunque
considerarla come realmente possibile solo se conosciamoragioni
positive perché essa esista o, in altri termini, cause determinate a

produrla. Cid vuol dire che, primadi dichiarare un eventopossibile,
bisognaassicurarci che tutte le condizionifisiche dacui dipende sono
© stannoperessere realizzate? Nella maggior parte dei casi, avremmo
molto dafare, ¢ il successostesso della nostra ricerca si volgerebbe
peressa in fallimento: poiché allora questo eventoci sembrerebbe,
non pitt possibile, ma necessario. Non é dal puntodivista delle cause
efficienti che una cosa pud essere considerata come realmente possi-
bile: & dal punto di vista delle cause finali 0, cid che é lostesso, delle
formee dei generi. Un evento fa sempre parte di un genere, creato,
o dalla natura, o da noistessi; e pud assumere, nei limiti di questo
genere, un numero determinato o indeterminatodi forme particola-
ri, che in certi casi conosciamoin anticipoe che,in altri, sfuggonoa

ogni previsione precisa. Unapallasta jper essere estratta da un’urna
dove ce ne sonodiverse: eccoil fattonella sua formagenerale; e sap-
piamoche questo fatto pud prendere tante forme particolari quante
palle ci sononell’urna. Un bambinostaper nascere: certamentesara
maschio 0 femmina; quantoaitratti del viso, al colore degli occhi
> a quello dei capelli, tutto cid che sappiamo di questi dettagli, @
che possonovariare alPinfinito, benché entro limiti assai ristretti.
E, quandoqui pronunciamola parola potere, vogliamo dire solo una
cosa: cioé che tutte queste specificazioni dell’evento dell’estrazione o
di quello della nascita sono virtualmente contenute in questo stesso
evento, concepito nella sua forma generale e posto, sotto questa
forma, come unfine. Sappiamobenissimoche, di regola, volendo
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Pestrazione, abbiamo voluto eventualmente l’uscita di ciascunadelle

palle che abbiamo messonell’urna in vista di questa stessa uscita.
Noi non siamo a conoscenza del segreto della natura, ma suppo-

niamo che agisca come noi e che, quando vuole la nascita di un
essere umano, vuole nello stesso tempo, con una volonta implicita
e virtuale, ciascuno dei suoi modi particolari d’organizzazione. Ecco

perché questi modi ci appaionopossibili; e quantoalle cause fisiche
che determinanol’esistenza effettiva d’unodi essi piuttosto che di
tutti gli altri, il loro intervento costituisce semplicemente ai nostri
occhi cid che chiamiamoil caso. In definitiva, ¢ realmente possibile
ogni specificazione di un genereesistente.

Fatta questa distinzione, che tipo di possibilita possiamo ricono-
scere all’oggetto della scommessadi Pascal? In effetti, e per lo stesso
Pascal, idea della vita eterna fa parte della tradizione cristiana:
di diritto, e per Pincredulo a cui la propone, essa si presenta come

un concetto liberamente formato dal nostro spirito, senza modello,

ma anche senza garanzia nell’esperienza. Si pud dunque chiedere a
questo concetto di non distruggersi da sé, e si accordera volentieri

a Pascal che soddisfa questa condizione. Ma non ci si puO aspettare
chesia l’espressione di unapossibilita reale: poiché, a meno che non
si tratti di eventi artificiali e creati da noi stessi, solo l’esperienzaci

istruisce su cid che puo realmente accadere. D’altronde, cosa potreb-
be essere per noi la possibilita reale di un oggetto posto, per ipotesi,
al di fuori della natura? Su quale fondamento potrebbe poggiare, e

da quale segno potremmoriconoscerlo? Che genere, dato in una
forma in questo mondo, potrebbe essere suscettibile, in un altro, di

una nuovaforma, al tempostesso analoga e differente? Del resto,
Pascal sembra proprio nonessersi posto nessuna di queste domande
ed essersi accontentato, per Poggetto della sua scommessa, della

possibilita logica.

Ora, il calcolo delle probabilita non & nemmenoapplicabile a
tutti i casi, ma soltantoa certi casi scelti, di possibilita reale. Questi

casi sono quelli in cui le possibilita, rigorosamente determinate in
numeroe in natura, sono, per di pit, uguali o commensurabili tra di
loro. Se vi sono centopalle in un’urna e se ne deve estrarre una, so

che,peril sorteggio di ciascunapalla particolare, vi @ una probabilita
contro novantanove. Se gli enunciati di Laplace sono ancor ogei

veri, posso ragionevolmente scommettere ventidue contro ventuno
che il bambinoche sta per nascere sara un maschio. Main un caso

di possibilita logica, non si pud parlare di probabilita: poiché delle
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probabilita non sonoaltro che delle possibilita reali, oi diritti con-
trari di queste possibilita all’esistenza effettiva. Un semplice concet-
to non ha, né poche, né molte probabilita di diventare un ogpetto
reale: non & né vicino, né lontano, dalla soglia dell’esistenza: & di
un altro ordine e senza rapporto necessario conessa. E possibile che
vi sia nella realta un oggetto a cui corrisponde, & possibile che non
ve nesia alcuno; nessuna ragione tratta da questo stesso concetto
puoinsegnarcelo: bisogna aspettare che l’esperienza giudichi e dire,
aspettando, che non sappiamoniente.

Dal fatto che non siamoautorizzati a negare l’esistenza d’una cosa
pit. che ad affermarla, non bisogna dunque concludere, come sem-
bra averfatto Pascal, che vi sia una possibilita su due perché questa
cosa esista. Non ¢ ammissibile che una completa ignoranza riguardo
alla realta costituisca per se stessa un’informazione precisa sulla
realta. Lincertezza che deriva per noi da questa ignoranza non é, né
una meta, né una frazione qualsiasi della certezza: @ un’incertezza
assoluta, assolutamente eterogenearispetto alla certezza. Pascal ha
prevenutole obiezioni e ha creduto di vincerle invocando l’esempio
dei giochi d’azzardo. La speranza di una vincita, quando poggia su
un fondamentoreale, forma col valore intrinseco di questa vincita
un prodotto sempre inferiore a quest’ultimo, ma sempre positivo
e in cui la grandezza dell’uno pud compensare indefinitamente la

debolezza dell’altro. Ma qui, l'incertezza del bene sperato non ha
soltanto per effetto di diminuirne il valore: gli toglie ogni valore
positivo, poiché verte sulla questione di sapere se questo bene, quale
che possa essere, appartenga al dominiodella realta 0 a quellodelle
chimere. Chelosi moltiplichi per quanti infiniti si voglia, nonsi
sara procedutooltre, poiché restera sempre da sapere se il prodotto

di queste moltiplicazioni @ reale o chimerico.II sofisma é palese: se
la speranzadellafelicita futura poggia solo su unapossibilita logica,
bisognarinunciare alla scommessadi Pascal.
Macome potrebbe poggiare su una possibilita reale? Per questo

bisognerebbe, l’abbiamodetto, che un genere, dato sotto una forma

particolare in questo mondo, fosse suscettibile, in un altro, di una

nuovaspecificazione, ad un tempoanalogae differente. La suppo-
sizione ci & sembrata assurda; ed essa lo é in effetti, a meno che,

per un’eccezione probabilmente unica, nonci sia possibile cogliere,
dapprima, questo genere al di fuori della sua forma particolare, in

certo qual modo,allostato di pura idea, e in seguito, constatare che

é lui stesso indipendente dalle condizioni dell’esistenza sensibile
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e suscettibile, di conseguenza, di unarealizzazione sovrasensibile.

Leccezione non é essa stessa facile da concepire: tuttavia vuol dire
che essa nonesiste?
Nella nostra coscienza c’é un elementosingolare, difficile da defi-

nire, meta fatto, meta idea: & cid che pressappoco si pud chiamare

indifferentemente ragione olibert&. Questo elementoci é dato ogni

volta che pensiamoo che vogliamo, nonallo stato puro, ¢ vero, ma

sempre combinato con un fenomenosensibile di rappresentazione 0
d’inclinazione. Ma possiamo, con unosforzodi riflessione, isolarlo
e coglierlo in se stesso; e constatiamoallora che @ del tutto spro-
porzionato a questo fenomeno,sicché, fra la forma e la materia di

ciascuno deinostri atti intellettuali, non c’é armonia, ma disaccordo

e quasi contraddizione. Per esempio, tutte le volte che esprimiamo
un giudizio, testimoniamo, con l’uso del verboessere, che intendia-

moenunciare cid che é vero in sé e che deve essere ammesso come

tale da tutte le intelligenze: eppure il nostro giudizio esprime solo
cid che abbiamopercepito e immaginato, cioe apparenze relative
alla nostra sensibilita e al nostro punto di vista sull’universo. E
esattamente lo stesso per un atto di volonta: in linea di massima,
vogliamo sempre cid che é migliore in sé e agli occhi della pura
ragione: infatti, vogliamo sempre cid che le nostre inclinazionie la
nostra immaginazione, agendodi concerto, ci rappresentano come

migliore, sebbene, in realta, sia talvolta il peggio. La ragione e la
liberta oltrepassano dunque chiaramente la nostra coscienzaattuale:
esse sonoin noi l’ideain parte indeterminata, il quadro mezzo vuoto,

di unavita spirituale che si realizza solo molto imperfettamente in
questo mondoe che potrebbe realizzarsi molto meglio in unaltro,
se, essendo scomparsitutti gli elementi sensibili della coscienza, la
materia degli atti intellettuali diventasse adeguata alla loro forma.
Cio che sarebbe, peril nostro spirito, questa nuova vita, & cid che

sarebbe assurdo voler immaginare, poiché, per ipotesi, esclude tutto
cid che é attualmente immaginabile: che sia realmente possibile, &
cid di cui non dobbiamodubitare, poiché & solo ’'eventuale specifi-
cazione di un genere di cui cogliamoin noistessi l’esistenza. Infatti,

la crediamopossibile e vi aspiriamo senza conoscerla: non potendo
bandire dalla nostra coscienza gli elementi sensibili, cerchiamo
almenodi restringerne il ruolo: teniamo piti conto di una verita
generale che di unaverita particolare, di una conoscenza a priori

che di una conoscenza empirica; la condotta di cui ci sentiamopit
onorati @ quella in cui il nostro interesse ha una parte minoree il
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cui motivo € pit estraneo alla nostra natura sensibile. La religione
é Porientamentodi tutta la nostra vita versolaldila; Pascetismoeil
misticismo sono unosforzo generoso, ma temerario, per forzare fin
@orala barriera che ce ne separa.
Tuttavia non ¢’é qui alcuna prova della realta di un avvenire

ultraterreno. E possibile che la nostraattivita intellettuale si eserciti
un giorno sopra una forma molto pitt perfetta di quella di cui noi
abbiamo attualmente coscienza. E possibile che le nostre facolta
superiori siano destinate a trovare, in un altro ordine d’esistenza,
un oggetto adeguato ad esse e che esse siano quaggiti in unostato
@attesa e dinutilita provvisoria, come gli organi della respirazione
durante la vita intrauteriana. Ma @ anche possibile che non debba
mai esservi per noi, né beneintelligibile, né intuizioneintellettuale.
E possibile che la ragione e la liberta, in ci che hannodi spropor-
zionato rispetto alla nostra coscienza sensibile, non abbiano altro

ruolo d’assolvere che quellodi stimolarla e di spingerci a estendere
sempre pitt oltre le vedute del nostrospirito e a innalzare sempre pit
in altoi motivi della nostra condotta. Senza dubbio, sarebbe meglio

che fosse altrimenti: ma quale necessita c’é che il migliore sia? E
vero, la natura sembraessersi fatta unalegge di realizzarlo: ma perché
questa legge di natura sarebbe ancora valida fuori della natura? In
presenza di un ideale che non é arbitrario, che risponde a un bisogno

soggettivo della nostra ragione, e di cui essa tuttavia é impotente a
stabilire il valore oggettivo, che cosa resta, se non credere, sperare 0
scommettere, come propone Pascal?
Qui, pud essere questione di probabilita? Siamo in presenza di una

possibilita reale, ma di una sola; e la questione non é di sapere quale

si realizzera fra numerose possibilita, ma se quest’unica possibilita

si realizzera o non si realizzera. Forse potremmodire che c’é una

possibilita che essasi realizzi, ma che ce n’é anche una che essa non
si realizzi, e che non sappiamo quale di queste due possibilita sia la
pitt forte. Che la realizzazione di questa possibilita sia per noi un

bene, che essa sia persinoil nostro bene supremo, é cid di cui non

possiamo dubitare, poiché risponde a una tendenza di cid che, in
noi, © maggiormente noi stessi: diremmo anche che questo bene é

infinito, poiché é sovrasensibile e che il sensibile ci sembra essere la
condizione del finito; ma lo diremoin un senso qualitativo piuttosto
che quantitativo, che escludera ogni idea di grado o di durata. La
posta della scommessa sara per noi, come per Pascal, il sacrificio

dellio; ma non dimenticheremo che questo sacrificio ci s’impone,
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ancheall’infuori di ogni speranza, e perciosolo lio si incontra, nella
nostra coscienzaattuale, con la ragione. Quand’anchel’assoluto non
potesse mai essere per noi che un’idea, dovremmoancoraattribuire

maggior valore a questa idea che nonalla realta sensibile tutta intera
e agire esclusivamente secondoragione, comegli Stoici, salvotrarre,

comeessi, dalla natura, la materia e i motivi particolari della nostra
azione. Solo ci costera menosacrificare alla ragione la nostra volon-

ta di vivere, se la ragione stessa deveessere in noiil principio di una
vita nuova, pitt perfetta e pit felice.
La questione pitt alta della filosofia, gia forse pitt religiosa chefilo-

sofica, é il passaggio dall’assoluto formale all’assoluto reale e vivente,
dall’idea di Dio a Dio. Se il sillogismofallisce, la fede ne corrail

rischio; ’argomento ontologico cedail posto alla scommessa.

Note storiche

La scommessa di Pascal era in nuce in un passo di Arnobio,
Adversus gentes, libro 1, un po’ dopolinizio®. Arnobio riconosee che

Cristo non prova la verita delle sue promesse, e aggiunge: Nonne

purior ratio est, ex duobusincertis, et in ambigua expectatione pendenti-
bus, id potius credere, quod aliquas spes ferat, quam omnino quod nullas?
In illo enim (il primopartito, la fede nelle promesse di Cristo) periculi
nihil est, si quod dicitur imminere, cassum fiat, et vacuum; in hoc (il

secondopartito, Pincredulita) damnum est maximum(idest salutis
amissio) si, cum tempus advenerit, aperiatur hoc fuisse mendacium.
Nella Teologia naturale di Raymond Sebond, tradotta dal latino da

Montaigne, capitolo Lxvim, c’é un passo che assomiglia molto, alme-

noesteriormente, al nostro testo®. Vautore valutail pro e il contro
di queste due proposizioni: «C’e un Dio[.... Non c’e alcun Dio», ed
esaminaciascunadi esse, dapprimain se stessa, poi in rapportoa noi.

ceases

» Arnobii Afri adversus gentes libri VII, cum recensioneviri celeberrimi (Cl. Salmasii) ,

et integris omnium commenuariis (videlicet Theodori Canteri, Godescalci Stewechii,

Gebharti Elmenhorstii_ et Desiderii Heraldi). Editio novissima (cura Antonii Thysii),

Lugduni Batavorum, ex officina J. Maire 1651, Arnobio (m. 327 ca. d.C.) scrittore

latino cristiano, di origine africana.

° La Théologie naturelle de Raymond Sebon, traduicte nouvellement en francois par

messire Michel, seigneur de Montaigne, Paris, chez Michael Sonnius 1569.
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«Ora, quella, “c’e un Dio” ci presenta un’essenza infinita, un bene

incomprensibile [...]. La contraria, “non c’@ alcun Dio”, porta con sé

la privazione di un essere infinito e di uninfinito bene[...]. Passando
oltre adattiamole al?uomo. La prima gli arreca fiducia, felicita,

consolazione € speranza: La seconda male e miseria: dunque credera
e ricevera come regola di natura, quella che @ migliore in sé, e pitt

vantaggiosa per lui: e rifiutera quella che @ da scartare in se stessa,

e che gli arrecherebbe ogni disagio». Mail pensiero dell’autore non

é lo stesso di quello di Pascal. In questo capitolo, tratta dell’uso che
dobbiamofare delle nostre facolta; e la sua «regola di natura» vuole

semplicemente che scegliamo, fra due proposizioni contraddittorie
e supposte dubbie, secondo una specie di un interesse soggettivo,

quella il cui contenuto é@ pit soddisfacente per la nostraintelligenza

e pitt gradevole per la nostra sensibilita. E possibile pero che Pascal

si sia ricordatodi questo passoe, in qualche modo, Pabbia trasposto:
sembra averne presoanche la distinzione che fa, primadiarrivare ai

suoi calcoli, tra «il vero e il bene», la nostra «ragione» e la nostra

«volonta», la nostra «conoscenza» e la nostra «beatitudine».

La primacritica della scommessarisale al 1671. E contenuta un
un’operetta anonima intitolata De la Délicatesse, in 12°, a Parigi,
presso Claude Barbin, au Palais’. Questo scritto, poco convincente

nel merito e un po’sciattonella forma, in Bayle, che lo cita secondo

un’edizione olandese, porta il nome dell’abate Villars. Si compone

di cinque dialoghi, di cui i primi quattro sono estranei al nostro
argomento, ma il quinto é interamente consacrato ai Pensieri di

Pascal. Pascal stesso, sotto il nome di Paschase, vi tracciail piano
della sua opera apologetica e vi propone, come ultimo argomento,
la sua scommessa. Lautore, sotto il nome d’Aliton, gli risponde e lo

tratta abbastanza male. Non sempre lo comprende, mahail merito
d’aver percepito vivamente e segnalato probabilmente per primoil

carattere scettico del suo metodo. In particolare, cid che dice, della
scommessa € senza valore.
La rivalsa della scommessa fu un’altra opera anonima, che usci,

nel 1677, col titolo: Traitté de Religion contre les Athées, les Déistes et

les nouveaux Pyrrhoniens, in 12°, a Parigi, presso Lambert-Roulland.

Lautore, uomoautorevole e validoscrittore, pare sia stato un prete

eee

7 N. Montraucon bE VILLARS, De la Délicatesse, Paris, C. Barbin, 1671. Nicolas

Montfauconde Villars (1635-1673).
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dell’Oratorio, chiamato padre Mauduit*. Nella sua prefazione raccon-
ta che avendointrapreso a convertire alcuni miscredenti (e sembra
che ce ne fossero gia molti), «la prima idea che gli venne in propo-

sito, fu quella necessita inevitabile in cui si trovanotutti gli uomini

di decidere per la Religione, e» che «dopo aver lavorato su questo
argomento, fu abbastanza sorpreso di vedere che aveva steso senza
pensarci un capitolo del Libro del Signor Pascal che avevaletto due
anni prima». Ma, in realta, segui Pascal solo assai da lontano. Per

lui nonsi tratta solo dell’esistenza di Dio: si tratta della religione cri-

stiana tutta intera; e, dall’idea di una semplice affermazione, deter-

minata da un interesse, passa insensibilmente a quella di una vera
e propria credenza, fondata su prove. In compenso, ci chiede soloil
sacrificio dei «piaceri scellerati», che, secondolui, superanodipocoi

«piaceri innocenti». Infine, all’alternativa, peril cristiano,fra la vita

eterna e il nulla aggiunge, per l’empio, quellafra il nulla e l’inferno,

che non figura, come abbiamovisto, nella scommessa di Pascal.

Bayle, nel suo Dizionario,all’articolo Pascal, consacra unanotaalla

scommessa, che perlui @ solo lo sviluppo del pensiero di Arnobio.
Delresto si limita a riassumerla, a riprodurre la critica dell’abate de

Villars e, a sua volta, a criticare quest’ultima. Fa menzione anche
dell’opera del padre Mauduit, ma senza nominarlo’.

Il buon Locke, nel suo Saggiosull’intelligenza umana,libro n, capi-
tolo xx1, § 70, si @ ispirato, a suo modo,alla scommessa!®. Si pone
da un punto divista esclusivamentepratico: suppone comepossibili,
non solo ricompense, ma addirittura pene eterne, stabilite da Dio

«per dare maggiorforzaalle sue leggi»; non ha difficolta a dimostrare
«che una vita buona, unita alla speranza di unafelicita eterna che
puo seguire, @ da preferire a una vita viziosa accompagnata dalla
paura di un terribile stato di infelicita, in cui, con grande probabili-
ta, potra cadere un giornoil colpevole, oppure, nella migliore delle
ipotesi, la speranza incerta e terribile dell’annichilimento».

* M. Maupurr,Traitté de religion contre les athées, les déistes et les nouveaux pyr-

rhoniens, ott, en supposantleurs principes, on les convaine[...] qwils n’ont point d’autre

party @ prendre que celui de la religion chrestienne, Paris, L. Roulland, 1677. Michel

Mauduit (1634-1709), oratoriano.

” P. Baye, Dictionnaire historique etcritique, art. «Pascal», notaI.

'© Essai philosophique concernant l’entendement humain [...] par M. Locke [...],

Traduit de l’anglois par M. Coste, Amsterdam, chez P. Mortier 1729°.
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La scommessa di Pascal ha preso un’ultima forma, originale sino

alla stramberia, nella Theologiae christianae principia mathematica del

geometra inglese J. Craig. Questo opuscolo, composto nel 1696 e

pubblicato a Londra nel 1699, non aveva tardato a diventare molto

raro; e, siccome continuava a eccitare una viva curiosita, ne é stata

fatta una secondaedizione a Lipsia, nel 1755". Craig intraprende

a provare more geometrico che l’esperienza della felicita furura, per
quantosia incerta, vale infinitamente di pit dei piaceri della vita
presente. Malafelicita futura non é per Craig una semplice possibi-
lita: difatti & stata promessa agli uomini da Cristo; solo che questo
fatto, certo per i discepoli immediati del Cristo, nonlo é pit per noi,
che lo conosciamosoloper unaserie di testimonianze dipendentile
une dalle altre: ¢’@ solo una probabilita che va sempre piti indebolen-

dosi e che @ destinata a svanire del tutto: dunque abbiamo bisogno

di sapere cid che vale, oggi, questa probabilita, per sapere cid che

vale la nostra speranza. Dali unaprimaserie di calcoli, da cui risulta
che la probabilita del fatto in questione é, nel 1696, pari a quella

che sarebbe stata per un contemporaneo del Cristo che l’avesse
appresa dalla bocea di ventotto discepoli immediati. Craig procede
in seguito alla valutazione della felicita futura di cui valuta, come
Pascal, la durata e l’intensita, essendola prima, beninteso, infinita,

la seconda, gli sembra finita all’inizio, ma suscettibile di crescere
indefinitamente. Ecco il suo ultimo teorema e la conclusione di
tuttoil suo lavoro: Valor verus expectationis ad obtinendam voluptatem
P a Christo promissamestinfinite major vero valore expectationis obti-

nendi voluptatemp vitae praesentis. ~ Nam est infinite major quam p
[...] et probabilitas obtinendi P est aliqua, eaque non contemnenda [...]

et probabilitas obtinendi p non est etiam nisi aliquafinita (ipsa enim vita,

multoque magis vitae hujus voluptas est incerta); ergo, etc.'*
In genere, il xviisecolo é stato severo per la scommessa. Voltaire,

nelle sue osservazioni Sui «Pensieri» di Pascal, trova a questo articolo
qualche cosa di «sconveniente» e di «puerile». Aggiunge che «l’in-

hmontemeama!

"J. Craic, Theologiae christianae principia mathematica, Londini, impensis T.

Child, 1699; Theologiae christianiae principia mathematicaedidit atque de scriptis autovis

nonulla praefatus est Jo. Daniel Filius, Lipsiae, 1755. John Craig (1663-1731), mate-

Matico scozzese.

"2 Tl brano che segue su Voltaire e Bouiller mancanella redazione pubblicatasulla

«Revue de métaphysique et de morale».
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teresse di credere una data cosa noncostituisce una prova dell’esi-
stenza di questa»!’; dimenticando che scommettere non @ provare, €
che qui nonsitratta di speculazione, ma di pratica. Infine rimprove-

ra aPascal, in nome del dogmadella predestinazione, di farci sperare
unafelicita che non dipende danoi di raggiungere, e che deve essere
la spartizioneesclusiva di un piccolo numerodi eletti. - Un ministro
protestante, Bouiller, in una Défense des Pensées de Pascal, pubblicata

anonima, a Saint-Omer, nel 1753, ha risposto a queste critiche di

Voltaire, ma un po’ debolmente"*.
Fontenelle (se é lui) ha consacrato a cid che chiama «l’argomento

di Pascal e di Locke» lunghe Riflessioni, che Condorcet ha posto di
seguito alla scommessa, nella sua edizione dei Pensieri!’. Questerifles-
sioni, assai leggere di tono e di unostile assai capriccioso, tornano a
dire che l’argomentoé senza forza contro un ateochesi trova bene in
questo mondoe rifiuta d’ascoltare cid chegli si racconta di un altro.
Lautore mette in scena un Cinese, che un missionario cerca di con-
vertire presentandogli il poco valore della vita presente e Pinfinita
erandezzadella felicita futura. E come se mi proponeste, rispondeil
Cinese, di giocare una piastra contro l’impero cinese, ma a condizione

di vincere solo se un bambino, divertendosi a ordinare, senza cono-

scerle, le ventiquattro lettere dell’alfabeto, le disponesse di primo
acchito nel loro ordine naturale. Ora ’Impero cinese vale, secondo

Fontenelle, cento miliardi di piastre; ma Pimperatore, che lo gioca

contro una piastra, ha una probabilita di perdita contro un numero
di probabilita di vincita che pudessere rappresentatoda 13 seguito da

aenae

Lettres philosophiques, par M. de Voltaire, Amsterdam, chez E. Lucas, au Livre

d'or, 1794, trad. it. Lettere filosofiche, in Scritti filosofici, Bari, Laterza 1962, 1, pp.

91-93.

4 (D.-R. Bouttier], Lettres critiques sur les Lettres philosophiques de Mrde Voltaire:

par rapport a notre dme, a saspiritualité et & son immortalité; avec la défense des pensées

de Pascal contre la critique du méme Myde Voltaire, Saint-Omer, impr. de Fertel, 1753.

David Renaud Boullier (1699-1759).

' Pensées de Pascal, nouvelle édition, corrigée et augmentée, Londres, 1776:

Réflexions. Sur l'argument de M. Pascal et de M. Locke, concernantla possibilité d’une

autre vie & venir, par M. de Fontenelle, pp. 166-234; ora in FoNTENELLE, (Euvres

completes, t. IX, CEuvres diverses, Paris, Fayard 2001, pp. 973-998; pubblicazione

clandestina attribuita a Fontenelle, uscita dapprima nelle Nouvelles Libertés de pen-

ser, Amsterdam-Paris, Piget 1743.



145 Note sulla scomrmessa di Pascal

trentaduezeri: si divida questa sommaper cento miliardi, cid chesi

fara cancellando undici zeri, e si trovera cheil gioco dell’imperatore
della Cina © tredicimila miliardi di miliardi di volte pit vantaggioso
di quello del suo avversario. — Forse si trovera anche che la scommessa
di Pascal meritava, da parte di Fontenelle, un trattamentopit serio.

Lostesso Condorcet, di sfuggita, nel suo Eloge de Pascal, dice una

parola sulla scommessa; ma vi vede solo l’alternativa del nulla e

del?inferno, cioe precisamente cid che non vi é!®. D’altronde la
condanna, come Voltaire, in nome della «decenza»!”.

A sua volta Laplace l’affronta nel Saggio filosofico sulle probabi-
lita e, ciO che pu sembrare singolare, nella sezione intitolata: La

probabilita delle testimonianze'®. Ne riassume cosi i dati: «Testimoni
attestano di sapere dalla Divinita stessa, che conformandosi a
questa cosa, si godra, non di una o di due, ma di un’infinita di vite
felici». In seguito prova che, fondandosi sullinteresse che questi

testimoni hanno a mentire,per il fatto stesso che il bene che pro-

mettonoé infinitamente grande, il valore della loro testimonianza
é infinitamente piccolo, «cid distrugge», conclude, «l’argomentodi

Pascal»!”. — Tuttavia Laplace ha dovutoavere sotto gli occhi il testo

dei Pensieri, poiché ne ha serbato alcune espressioni: senza dubbiola

eco

' Pensées de Pascal cit., Eloge de Blaise Pascal, pp. 48-49: «Cette condition rap-

pelle une application singulitre que Pascal fit du calcul des probabilités; il observa

qu'il y avait une différence infinie entre le sort qui attendles impies, s’il y a des

peine éternelles, et le peu quils ont a gagner,s’ils subissent un anéantissementtotal;

et ilen conclut quil y a un avantage infini a préférer, dans sa conduite, Popinion

de P’éternité des peines, pour peu que la probabilité ne soit pas infiniment petite,

cest-a-dire, en langage ordinaire, pourvu qu'elle nesoit pas absurde. Onest 6tonné

que Pascal se soit permis, dans une matiére si respectable, un raisonnement qu'il

est si aisé de prendre pour une plaisanterie; mais il est plus étrange encore que les

Editeurs aient pu le croire sérieux. Les Jésuites mémes, qui avaient commencé par

enparler comme (une définitions impie, finirent par la proposer aux incrédules,

commeuneraison sans réplique».

J] periodo mancanella prima redazione.

'S’ Essai philosophique surles probabilités, par M. le marquis De Laplace, cinquitme

édition, revue et augmentée par l’auteur, Paris, Bachelier 1825: De la Probabilité des

témoignages, pp. 152-154. .

" PS, Laptacg, Essai philosophique surles probabilités, Paris, Vve Courcier 1814.

Pierre-Simon de Laplace (1749-1827).
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lettura di Craig ha condotto a vedere, nella scommessa di Pascal,

una questione di testimonianze.

Mi limito a segnalare, fra i lavori di cui la scommessa @ stata

oggettonel xix secolo, un’eccellente dissertazione de Léon Lescoeur,

pubblicata a Digione, nel 1850, col titolo: De l’ouvrage de Pascal
contre les athées: l’autore, con molta perspicacia e forza, si schiera a

favore del metododi Pascale in particolare per la scommessa, senza
entrare, del resto, nel dettaglio dell’argomentazione”; la critica

di Havet, nelle Remarques della sua grande edizione dei Pensicri e
nelle note della sua edizione classica: @ di certo la pit penetrante
cui sia stata sottoposta la scommessa, e mi sono sforzato pit su di

riprodurla in cid che ha d’essenziale: vorrei cancellarne solo qual-
che tratto, segnatamente tutto cid che é relativoall’inferno; quella
di Renouvier, nella Critique philosophique del 12 settembre 1878 e

nella sua Filosofia analitica della storia, libro xtv, capitolo1v, e quella

di Sully-Prudhomme,nella Revue des deux mondes del 15 novembre
1890*!: le avrei desiderate l’una e l’altra meno severe, ma vi ho tro-

vato, nella seconda soprattutto, indicazioni preziose sulla possibile
trasformazione della scommessa; infine, quella che Dugas e Riquier
hannopubblicato nella Revue philosophique del settembre 1900 e la
cui lettura é stata per me l’occasionedel presente lavoro”.

nana

* L. Lescozur, De l'Ouvrage de Pascal contre les athées, Premiere partie. De la

Méthode philosophique de Pascal, application qu'il en afaite a la question de l’existence

de Dieu, Dijon, Douillier 1850.

“1 Sutty PRUDHOMME,Lesenset la portée du pari de Pascal, in «Revue des deux

mondes», s. III, LX, 1890, t. CII, pp. 285-304.

* L. Dugas, C. Riguier, Le pari de Pascal, in «Revue philosophique», L, 1900,

pp. 225-245; cfr. anche C. Riquigr, A propos du pari de Pascal, ibid., pp. 650-55 L.
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