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CAPITOLO PRIMO 

L'esigenza di innovazioni radicali 

I · LA RINASCITA DELL'INTERESSE FILOSOFICO 

Mentre nella seconda metà dell'Ottocento si era verificata una graduale di
minuzione di interesse per i dibattiti filosofici - che parevano destinati a per
dere sempre più peso in una cultura ormai dominata dalle scienze specialistiche -
si assiste invece, all'inizio del xx secolo, ad un movimento in senso pressoché 
contrario. Ancora una volta, come sempre in passato, rinascita della filosofia 
significa rinascita dello spirito critico più intransigente, insofferenza per il patri
monio di idee che si ritenevano definitivamente acquisite alla civiltà, consape
volezza della necessità di rinnovare il nucleo più profondo di tale patrimonio. 

Come è ovvio, la svolta testé accennata non potrebbe venire compresa se 
non la si connettesse ai più importanti fenomeni che si produssero, in quegli anni, 
nel mondo economico-politico-sociale e in quello specificamente scientifico. 
Trattasi notoriamente di rivolgimenti così vasti e profondi, che non stupisce ab
biano avuto una portata anche « filosofica ». 

Con riferimento ad essi si è giunti a parlare di tramonto dello spirito scienti
fico e financo di «crisi» della civiltà. Un esame obiettivo della situazione non 
sembra tuttavia giustificare un tale giudizio, né rispetto alla scienza né in generale 
rispetto alla civiltà. 

Per quanto riguarda i rivolgimenti prodottisi nella scienza, se è vero che essi 
hanno scosso le fondamenta di parecchie teorie la cui validità pareva definitiva
mente assodata, vero è però che l'abbandono di queste teorie si è rivelato tutt'al
tro che negativo. Al contrario, come già sottolineammo nella nota introduttiva 
al volume VI, non rappresentÒ affatto l'inizio di un periodo di declino della ra
zionalità scientifica, ma anzi l'avvio ad una fase di essa molto più matura e fe
conda delle precedenti. 

Per quanto riguarda poi il complesso della civiltà, sembra incontestabile che 
i grandi eventi storici verificatisi nella prima metà del nostro secolo ebbero una 
funzione non solo non negativa ma altamente positiva. Facendo esplodere le con
traddizioni della vecchia società, essi riuscirono infatti ad aprire la via a grandiosi 
sviluppi di ogni tipo: dalla realizzazione di ordini sociali radicalmente nuovi (ri
voluzione sovietica del 1917 e rivoluzione cinese del 1949) alla instaurazione di 
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nuovi costumi anche nella vita privata, da un crescente controllo delle più segrete 
forze naturali a una sempre più rapida e più completa conoscenza di ciò che av
viene in tutti i paesi del mondo. Se l'esigenza di una reale giustizia si è oggi così 
vivamente diffusa tra tutti i popoli (anche tra quelli che da secoli vivevano in 
stato di pressoché totale soggezione), se allo sviluppo della cultura partecipano 
ormai - o sono sul punto di partecipare - attivamente anche classi e nazioni 
che parevano del tutto estranee ad essa, è perché la cosiddetta crisi di cui 
poco sopra parlammo si è rivelata una crisi di crescenza, non di malattia e di 
morte. 

Il termine « crisi » nel significato autentico, cioè negativo, della parola può 
tutt'al più venire usato in riferimento a talune vecchie filosofie, per denotare le 
gravissime difficoltà in cui vennero a trovarsi i loro sostenitori, incapaci di inter
pretare la nuova situazione e di offrire ai contemporanei un qualche valido orien
tamento. Tipico è il caso della filosofia tardo-positivistica (come ad esempio l'evo
luzionismo) che si trovò di fronte all'improvviso crollo delle categorie da essa 
adoperate con tanta fiducia sia in campo gnoseologico sia in campo etico-politico; 
le prime manifestamente inadeguate a interpretare la rivoluzione in atto entro 
la fisica- per !imitarci a parlare di una sola scienza -, le seconde violentemente 
contraddette dallo sviluppo tutt'altro che lineare (e, almeno prima facie, tutt'altro 
che progressivo) della civiltà. Qui si verificò effettivamente una crisi, cioè si 
aperse un autentico baratro che non sembrava lasciare adito ad alcuna via di 
uscita. 

II · LA TENTAZIONE IRRAZIONALISTICA 

La crisi dello scientismo (o tardo-positivismo) aveva già cominciato a mani
festarsi negli ultimi decenni dell'Ottocento, come abbiamo avuto parecchie oc
casioni di segnalare nel volume sesto. Si era soprattutto manifestata attraverso la 
rinascita di varie forme di irrazionalismo e di pessimismo, che amavano colpire i 
benpensanti parlando con estrema spregiudicatezza di fallimento della ragione e di 
tramonto della civiltà. 

Senza ripetere quanto già si è detto nel volume citato, vogliamo !imitarci qui 
a far presente che le visioni catastrofiche descritte, a volte magistralmente, dai 
propugnatori del pessimismo, parvero trovare un'effettiva conferma nei gravi 
eventi storici prodottisi a partire dal 1914 fino al 1943 (sconfitta delle truppe 
hitleriane a Stalingrado ). Questi eventi - che solo oggi possono venire giudicati 
con autentica obiettività sulla base di tutte le conseguenze cui diedero luogo -
sembravano allora sfuggire ad ogni razionalità, ed è ben comprensibile che con
tribuissero in misura notevolissima alla rapida diffusione di concezioni filosofiche 
come quelle or ora accennate. 

È in vero difficile negare la manifesta inconciliabilità tra la vecchia nozione di 
progresso (inteso come qualcosa di naturale e necessario) e la tragica realtà del 
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primo conflitto mondiale, inutilmente feroce. Che dire poi delle mostruosità del 
fascismo e del nazismo, nonché delle fulminee sconvolgenti vittorie conseguite 
da quest'ultimo nella prima fase della seconda guerra mondiale? È spiegabilis
simo che esse siano state considerate, dai più, come un'amara riprova della pre
senza nella storia di invincibili forze del male. Oggi noi sappiamo che questo 
duro insegnamento della realtà poteva soltanto giustificare il definitivo abbandono 
delle vecchie forme, superficiali e dogmatiche, di ottimismo; sul momento, però, 
molti ritennero lecito fame il punto di partenza per giungere ad una specie di 
filosofia dell'« anti-progresso », cioè ad una concezione che negava, per principio, 
all'uomo ogni possibilità di progredire. 

È incontestabile che questa forma di pessimismo fu a lungo condivisa - in 
forma esplicita o implicita - da non pochi autori sinceramente contrari al fasci
smo e al na~ismo. Alcuni pervennero anzi a teorizzare la naturalità, per l'essere 
umano, dello stato di colpa, senza alcun tentativo di collegare le ·effettive colpe, 
di cui l'umanità si macchiò nel periodo in esame, alle particolari situazioni storiche 
del momento. 

Il fatto singolare è che un atteggiamento sostanzialmente irrazionalistieo può 
anche venire riscontrato alla radice di varie correnti di pensiero fautrici del fa
scismo e del nazismo (e quindi decisamente antitetiche alle precedenti). I miti ai 
quali i nazisti facevano appello (della razza, del grande Reich, ecc.) erano manife
stàmente più rozzi di quelli della colpa e del-peccato, ma parimenti fondati su 
assunzioni acritiche, che respingevano per principio ogni tentativo di analisi 
storica circostanziata e precisa. 

Ciò che diversificava i due opposti schieramenti era senza alcun dubbio l'esito 
dell'atteggiamento irrazionalistico: i pensatori del primo gruppo concludevano 
infatti le loro finissime analisi con un richiamo all'interiorità, con un invito a 
cercare nel segreto più profondo dell'animo un rimedio alla fragilità della natura 
e alla mostruosità della storia; la conclusione delle correnti di pensiero di ispira
zione fascista e nazista era invece l'invito all'azione, alla violenza, alla libera estrin
secazione delle forze istintive presenti in noi. 

Una cosa, comunque, li accomunava: la rivolta contro le concezioni di marca 
illuministica e positivistica; il ripudio intransigente della « ragione », accusata di 
travisare l'autentica realtà dell'uomo. Già abbiamo incontrato questi terni par
lando del romantiCismo; ma ora essi venivano spinti alle loro estreme conse
guenze, senza timore dei paradùssi cui potevano dar luogo. Bisogna anzi dare 
atto che tale paradossalità possedeva un incontestabile fascino, come rilevammo 
nel volume sesto a proposito di Nietzsche. 

A ben considerare le cose, risulta chiaro però che l'anzidetta rivolta poteva 
a rigore condurre a due conclusioni profondamente diverse: alla polemica som
maria contro la ragione (sbrigativamente identificata con quella di cui parlavano 
illuministi e positivisti), o all'approfondimento della medesima, cioè allo sforzo di 
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arricchirla di nuove articolazioni e determinazioni per renderla più adeguata alla 
realtà recentemente emersa nello sviluppo della civiltà. 

I sostenitori dell'irrazionalismo, nelle sue varie forme, scelsero la prima via, 
e si trovarono pertanto costretti a escogitare qualcosa da contrapporre alla ragio
ne: l'intuizione, l'istinto, l'appello all'immediato. Queste parole assumevano 
senza dubbio significati diversi nei diversi autori, onde sarebbe ingiustificato 
collocare sullo stesso piano l'uso che ne fecero i raffinati scrittori del primo 
gruppo e i grossolani « teorici » del nazismo. Ma, nonostante queste diversità, 
esse rivelavano in ogni caso un carattere irrimediabilmente dogmatico. 

Il successivo sviluppo della storia ha chiaramente dimostrato la maggiore 
validità della seconda via che, pur senza nulla concedere al facile ottimismo delle 
generazioni precedenti, ha posto in luce la sterilità di un atteggiamento puramente 
negativo. La ricerca di una razionalità più profonda di quella combattuta dagli 
irrazionalisti è oggi comune a molti indirizzi filosofici (materialistici e idealistici) 
ed ha già dato luogo a risultati di indubbia validità. Di fronte a questi risultati, 
il mero appello all'irrazionale assume un aspetto di manifesta inattualità, di puro 
sfogo sentimentale, che può commuovere individui e popoli, ma non può condur
re ad alcuna seria conclusione. 

III · LA TENTAZIONE METODOLOGICA 

Notevolmente più pericoloso degli indirizzi irrazionalistici accennati nel 
paragrafo precedente (sconfitti, come sottolineammo, dallo stesso corso della 
storia politica e culturale) può dirsi oggi l'atteggiamento puramente metodologico 
assunto da alcune correnti filosofiche, assai diffuse fra i popoli più progrediti. 
La sua pericolosità dipende dal fatto che esso venne inizialmente suggerito da 
un'esigenza incontestabilmente giustissima: quella di chiarire e stimolare i grandi 
rivolgimenti prodottisi nella scienza all'inizio del secolo, nonché di esplicitarne 
la portata filosofica. 

Cotp.e già sappi~mo dalle sezioni VII e vm, e come meglio chiariremo nella 
presente, furono proprio le difficoltà incontrate dai cultori di alcuni rami della 
matematica e della fisica nell'espletamento delle loro ricerche a far sorgere la 
esigenza testé accennata, che in breve si estese per un lato a tutta intera la ma
tematica, e per l'altro alle varie scienze fornite di contenuto empirico. Per quan
to riguarda la prima, sono state le cosiddette « antinomie logiche » a segnare 
l'inizio di ampi e fecondi studi intorno ai fondamenti della teoria degli insie
mi; il metodo assiomatico, che già si era rivelato molto efficace in geometria, 
confermò pure qui la propria straordinaria utilità. In breve tempo esso venne 
esteso anche agli altri capitoli fondamentali della matematica, permettendo di 
reimpostarli in forma nuova, molto più generale e più rigorosa di quella tradi
zionale, e liberandoli in tal modo da ogni pericoloso riferimento esplicito o 
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implicito all'intuizione. Per quanto riguarda l'esigenza di un accurato esame dei 
fondamenti e metodi delle scienze empiriche, essa venne soprattutto stimolata dai 
rivoluzionari progressi della fisica atomica. Fu questa infatti a portare alla ribalta 
una serie di sottili e difficili problemi prima d'allora lasciati pressoché nell'ombra, 
e in certo senso ricollegabili a quelli affiorati nella seconda metà dell'Ottocento 
a proposito delle prime critiche al meccanicismo. Basti per ora elencarne alcuni 
fra i più significativi: il problema della funzione spettante ai modelli nella spiega
zione scientifica, il problema della uniformità o difformità esistente tra le leggi 
della macrofisica e quelle della microfisica, il problema della giustificazione dei 
cosiddetti tertJJini teorici (termini che trovano largo uso nelle scienze empiriche 
pur non essendo direttamente collegati all'esperienza), quello della validità rico
noscibile alle prove sperimentali, quello della perenne rivedibilità dei risultati 
acquisiti dalle singole scienze, ecc. 

Il confronto tra la nuova e le vecchie strutture della conoscenza scientifica 
fece scoprire la «dimensione storica» di questo tipo di conoscenza; l'analisi 
delle categorie usate dalle varie discipline nelle diverse fasi del loro sviluppo 
mise in luce l'importanza di un'esatta determinazione di tali categorie, nonché 
degli strumenti linguistici adoperati per esprimerle. Finì così per emergere l'ori
gine linguistica di non poche difficoltà dalle quali era stata fermata per de
cenni - e talvolta addirittura per secoli - la ricerca scientifica, nonché il carat
tere equivoco di molti problemi la cui misteriosa insolubilità era soltanto dovuta 
a imprecisa formulazione. 

Il fervore di queste discussioni fu enorme, come pure risultò subito evidente la 
loro incidenza filosofica: di schietto carattere filosofico erano infatti molti temi da 
esse trattati (il problema dell'evidenza «logica», quello dello spazio, del tempo, 
della connessione - deterministica o meno - tra i vari eventi, il problema della 
riducibilità di una teoria all'altra, ecc.), e di schietto carattere filosofico erano 
pure molte delle considerazioni ideate in proposito dagli stessi scienziati. Anche 
se alcune di esse si rivelarono ben presto prive di ogni fondamento (così ad esem
pio le considerazioni che mescolavano il principio di indeterminazione della 
fisica quantistica con il libero arbitrio), alfre si mostrarono invece di grande im
portanza e riuscirono a far valere il loro peso in campi anche apparentemente 
lontani da quelli ove erano sorte. 

L'indirizzo filosofico in cui l'atteggiamento metodologico ora delineato 
trovò più larga e sistematica applicazione, suole venire denotato, come vedremo, 
con i termini alquanto generici di neo-positivismo o empirismo logico. Esso in
tendeva essere, ed era sostanzialmente, una riformulazione moderna di istanze 
assai antiche, riscontrabili nelle filosofie empiristiche di tutte le epoche. Ma la sua 
sorprendente diffusione fu dovuta, più che alla solidità interna dell'indirizzo 
stesso (ben presto frantumatosi in rami assai diversi l'uno dall'altro), all'impres
sione largamente diffusa che esso costituisse una conseguenza diretta delle nuove 
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concezioni emerse entro la scienza dopo la grande svolta subita all'inizio del 
secolo .l 

I caratteri con cui il neo-positivismo amò presentarsi furono in certo senso 
antitetici a quelli assunti dagli indirizzi accennati nel paragrafo precedente: ri
gida difesa delle esigenze della ragione, scrupolosa ricerca di chiarezza, individua
zione di tutte le ipotesi accolte dalle singole teorie, rifiuto sistematico delle 
argomentazioni non controllabili (e quindi in particolare di qualsiasi appello al
l'intuizione, al sentimento ecc.). Il grande strumento usato dai suoi numerosi 
sostenitori, in tutte le loro trattazioni, fu l'analisi scrupolosa del linguaggio, da 
condursi ora sulla base di considerazioni puramente logiche ed ora invece sul
l'esplicitazione del contenuto operativo dei concetti. In una prima fase essi l'ap
plicarono soltanto al linguaggio scientifico, in fasi successive a tutti i linguaggi. 
Così la discriminazione fra problemi forniti e problemi sforniti di senso, fra do
mande ben poste e mal poste, fra discorso rigoroso e divagazioni metafisico-poe
tiche, parve costituire il tema dominante della rinata filosofia, o per lo me
no della sola filosofia « seria» adeguata alla serietà del pensiero scientifico 
moderno. 

Ebbene, proprio qui risiede la forza tentatrice dell'indirizzo in esame, che 
riunisce in sé - confusamente mescolate - esigenze giustissime e pericolose 
illusioni. Mentre le prime provengono dalla dialettica interna della ricerca scien
tifica (in ispecie dal travaglio che questa subì nel passare dalla fase « classica » 
dell'Ottocento alla fase «moderna» del Novecento), le seconde provengono 
invece dalla pretesa di ridurre tutta la filosofia a mera indagine metodolo
gica. 

A nostro parere sarebbe profondamente erroneo misconoscere i meriti del
l 'impostazione poco sopra accennata; è infatti incontestabile che essa ci ha con
dotti a padroneggiare incomparabilmente meglio di prima i nostri strumenti 
conoscitivi facendoci, in particolare, scoprire le più intime strutture delle cono
scenze scientifiche. Se tuttavia ci sembra di poterla qualificare come « tentazione » 
(e tentazione ancora ben viva in gran parte del pensiero contemporaneo), è perché 
la riduzione dell'intera filosofia a metodologia finisce per stendere un velo di 
nebbia tutt'altro che chiarificatrice su alcuni fra i più importanti problemi del 
pensiero filosofico, in primo luogo su quello concernente l'elaborazione di un'im
magine- coerente seppur non assoluta- dell'universo. 

Noi siamo convinti, checché ne dicano i metodologi puri, che si tratta di un 
problema fondamentale anche per l'uomo del nostro tempo; questa convinzione 

I Alcuni sociologi hanno cercato di spie
gare il rapidissimo successo del neo-positivismo 
anche facendo appello a motivazioni extrateore
tiche. Secondo essi, tale successo andrebbe soprat
tutto spiegato in base al fatto che il neo-positivi
smo riuscì a riflettere molto bene in sé talune fra 
le più caratteristiche istanze della nuova forma di 
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mondiale negli Stati Uniti d'America e nei loro 
paesi satelliti. Questa interpretazione varrebbe fra 
l'altro a chiarire i motivi profondi delle accanite 
polemiche condotte, contro l'indirizzo in esame, 
nel mondo a struttura socialista. 
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si basa sulla ben nota necessità di fare riferimento a una qualche immagine unitaria 
del mondo, ogni volta che si intenda programmare un'azione non meramente 
settoriale sulla realtà. Ne è una riprova il fatto che, quando manchi un'immagine 
coerente del mondo elaborata a partire dalle più valide conquiste della scienza, 
ancora oggi la gran parte degli uomini (ivi inclusi perfino alcuni scienziati) conti
nua a trastullarsi con favole da tempo prive di senso. A ben guardare le cose, il 
ricorso a queste favole viene proprio salvato - in ultima istanza - dalla pretesa 
metodologica che sia impossibile sostituirle con qualche concezione più seria. 

IV· ALCUNE FONDAMENTALI QUESTIONI APERTE 

AL DIBATTITO FILOSOFICO 

L'irrazionalismo e il metodologismo rappresentano senza dubbio due indi
rizzi di pensiero (nel senso più ampio del termine) che hanno largamente in
fluenzato (e tuttora influenzano), in ispecie il secondo, le ricerche filosofiche del 
nostro secolo; perciò dovranno essere fatti oggetto di specifiche analisi nel corso 
della presente e delle successive sezioni. Se li abbiamo qualificati come tentazioni, 
è perché riteniamo doveroso avvertire fin d'ora il lettore che, pur riconoscendo 
loro il merito di avere notevolmente contribuito a riaccendere e radicalizzare i 
dibattiti, siamo convinti che essi non soddisfino affatto le esigenze più profonde 
della nostra epoca. Già abbiamo accennato nel paragrafo III ad una di tali esi
genze cui è venuto meno il neo-positivismo (cioè la corrente che realizza 'nella 
forma più esemplare la riduzione della filosofia a mera analisi metodologica); 
ora però sarà bene, prima di chiudere il capitolo, elencare alcune altre proble
matiche, a nostro parere di grande rilievo, che il pensiero filosofico odierno non 
può esimersi dal prendere in attenta considerazione. 

Una delle problematiche fondamentali, per la filosofia di oggi come per le 
filosofie del passato, è e resta quella gnoseologica. Va subito aggiunto però che, 
nel nostro secolo, non ha senso discutere intorno al problema gnoseologico, se 
non si pone al centro di questa discussione il valore da attribuirsi alla conoscenza 
scientifica. Ciò per due motivi: in primo luogo per il peso sempre crescente che 
sono venute assumendo nel mondo odierno le scoperte scientifiche e le loro ap
plicazioni tecniche, in secondo luogo per il fallimento delle vecchie concezioni 
che interpretavano le scoperte scientifiche come verità assodate una volta per 
sempre e immodificabili. 

Gli indirizzi irrazionalistici, cui si è fatto cenno nel paragrafo II, affermavano 
l'esigenza di una conoscenza assoluta, incontrovertibile, capace di cogliere 
l'autentica realtà, ma aggiungevano che essa potrebbe venire fornita solo da atti 
intuitivi e immediati, del tutto estranei alle scienze propriamente dette, onde 
queste risulterebbero collocate a un livello nettamente inferiore. Al contrario, gli 
indirizzi a carattere metodologico si rifiutavano di ammettere qualsiasi genere di 
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conoscenza sovrarazionale e, sottolineando il carattere non assoluto dei concetti 
e procedimenti scientifici, sembravano suggerire che nessuna conoscenza potrà 
mai raggmngere un livello di autentica oggettività. Ma l'esperienza di ciò che è 
accaduto e sta accadendo nelle ricerche scientifiche odierne ci insegna che né l'una 
né l'altra soluzione può dirsi oggi soddisfacente; una filosofia adeguata alla si
tuazione presente deve riuscire a conciliare la relatività (e quindi i perenni rivol
gimenti) delle nostre conoscenze con il loro valore obiettivo (ossia con la loro 
capacità di farci approssimare il vero). Caduti i due miti della verità assoluta e 
della mera convenzionalità delle nostre conoscenze, emerge qui in tutta la sua 
.gravità il problema di elaborare una terza soluzione. Ciò che intendiamo soste
nere è che una filosofia non in grado di affrontarlo in tutte le sue implicanze 
(specie per ciò che riguarda il succedersi e il progredire delle teorie scienti
fiche), sarebbe una filosofia che non soddisfa ad una delle esigenze oggi più 
vive. 

Strettamente connessa al problema testé accennato è la questione dei rapporti 
uomo-natura considerati nella loro globalità; questione di cui possiamo nascon
derei l'importanza solo con un atto di finzione indegno di una cultura autentica
mente seria. Essa si traduce, in ultima istanza, nella domanda se l'uomo costituisca 
un'eccezione di fronte agli esseri naturali (risultato derivabile dall'ipotizzare in 
lui una facoltà capace di porlo in contatto immediato con il trascendente), o se 
invece costituisca nulla più che un essere naturale, sia pure dotato di caratteri 
specifici che lo diversificano nettamente da altri. La questione, come sappiamo, 
è molto antica; ma oggi si ripresenta con particolare acutezza sia per la novità 
degli ultimi ritrovati cui è giunto lo studio scientifico (fisico, chimico, ecc.) del 
nostro organismo, sia per il dissolversi del concetto tradizionale di natura (intesa 
come insieme di leggi predeterminate, capaci di unificare la totalità dei fe
nomeni). 

La vecchia contrapposizione fra due tipi di conoscenza - uno superiore che 
ci farebbe cogliere la realtà assoluta e uno inferiore che ci porterebbe soltanto a 
verità relative - ha anche dato luogo a una diversa valutazione di essi da un 
punto di vista etico. Si è infatti sostenuto che il tipo superiore farebbe inconte
stabilmente parte della dialettica dei valori umani, mentre le conoscenze del se
condo tipo resterebbero per così dire estranee a questa dialettica meritando così 
la qualifica di «attività neutrali». Sorge dunque la domanda se, abbandonata 
- come oggi occorre abbandonare - la contrapposizione anzidetta, sia ancora 
lecito mantenere, nel confronto delle conoscenze che rientravano nel secondo 
tipo, siffatta qualifica di neutralità. 

Orbene, è innegabile che gran parte della cultura odierna tende effettiva
mente a mantenerla; questo è infatti il modo più sbrigativo per risolvere il gra
vissimo quesito se il progresso scientifico-tecnico sia di per sé un bene o non sia 
piuttosto un male, come potrebbero far presumere le catastrofiche applicazioni 
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della più avanzata fisica nucleare. In questa situazione, l'ipotesi della neutralità 
della scienza parrebbe offrire una sicura scappatoia: il progresso in questione non 
sarebbe di per sé né un bene né un male, sfuggendo per principio ad ogni valu
tazione etica (unicamente applicabile all'uso che gli uomini fanno delle scienze 
e delle tecniche). Malgrado l'apparente ovvietà di questa soluzione, bisogna però 
riconoscere che essa lascia aperti alcuni problemi di grande rilievo filosofico; 
basti pensare che comporta il rifiuto aprioristico della tesi di marca illumini
stica secondo cui la conquista di nuove conoscenze contribuirebbe comunque al 
progresso della civiltà, dissolvendo antiche superstizioni, abbattendo vecchi tabù, 
fornendoci nuovi strumenti per intervenire sul nostro destino. 

Sarebbe fuori luogo pronunciarci, a questo punto della nostra trattazione, 
a favore o contro la neutralità del progresso scientifico-tecnico. La cosa che ora 
ci preme è esclusivamente sottolineare l'importanza del problema, e il dovere 
del filosofo del xx secolo di pronunciare su di esso un parere chiaro e seriamente 
argomentato. 

Il rapporto fra noi e l'illuminismo assume un valore centrale per l'odierno 
dibattito filosofico anche da un altro punto di vista: dal punto di vista cioè del 
carattere popolare o aristocratico che si intende attribuire al discorso filosofico. 
È chiaro infatti che, mentre l'antiilluminista non si preoccupa affatto se la verità 
assoluta da lui colta per via intuitiva al fondo della propria coscienza risulti o no 
comunicabile al pubblico delle persone estranee, lo studioso che intende ricolle
garsi in modo effettivo all'eredità illuministica non potrà invece far a meno di 
prendere molto sul serio tale problema. D'accordo con i grandi pensatori del 
Settecento, egli ammetterà con tutta franchezza: 1) che non vi è motivo di man
tenere estranee al dibattito filosofico le cosiddette « masse », tanto più oggi 
quando si sa che sono diventate le grandi protagoniste della civiltà della nostra 
epoca; 2) che nulla ci autorizza a pensare che l'esigenza filosofica delle masse 
possa trovarsi pienamente soddisfatta dalle « filosofie di livello inferiore » con
tenute nei vecchi miti religiosi. Aggiungerà, però, che il rapporto tra filosofo 
e non filosofi non è più riducibile a un puro « dare » da parte di quello e un 
puro « ricevere » da parte di questi: come in altri tempi le masse furono molto 
attive nell'elaborazione delle concezioni religiose, così oggi dovranno portare 
tutto il loro slancio nello sviluppo dei dibattiti filosofici. 

Non è difficile rendersi conto dell'importanza di questo problema che, se 
risolto in forma illuministica, .si ripercuoterà immediatamente su tutti gli aspetti 
della filosofia, perfino su quello linguistico. Ché se venisse invece risolto in forma 
antiilluministica, rischierebbe di creare una nuova grave frattura fra il discorso 
filosofico e quello scientifico; è vero, infatti, che quest'ultimo adopera spesso un 
linguaggio specialistico a prima vista incomprensibile, tuttavia tale incompren
sibilità non corre mai il pericolo di venire confusa con il mistero (anche il non 
scienziato sa infatti di poter penetrare qualunque « segreto » della scienza, a 
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patto di percorrere pazientemente una certa scala di concetti); se invece il filo
sofo concepisce la propria verità come incomunicabile ai molti, la rinchiude volu
tamente in un castello senza comunicazioni con l'esterno, e con ciò rende dubbia 
la funzione stessa del filosofare. 

V • LA S'TRU'T'TURA DEL PRESENTE VOLUME 

Evidentemente non si vuole qui sostenere che i problemi elencati nel para
grafo precedente siano i soli problemi filosofici della nostra epoca. Essi possono 
valere, tuttavia, a dimostrare al lettore quanto sia ancora oggi vivo e concreto 
l'interesse per le concezioni generali ideate dai filosofi: concezioni che riflettono 
direttamente, sebbene qualcuno ne dubiti, gli indirizzi di fondo della cultura 
della nostra epoca e ne stimolano lo sviluppo. 

Per fornire, sia pure in forma schematica, un quadro orientativo di tali 
concezioni, inizieremo la nostra esposizione con tre capitoli (secondo, terzo, 
quarto) dedicati al pensiero di Husserl, Dewey e Lenin, autori che occuparono 
senza dubbio una posizione di specialissimo significato nella prima metà del no
stro secolo. Mentre, per quanto riguarda il secondo, cercheremo di illustrarne 
tutta intera la produzione (risulterebbe infatti impossibile separare la sua filoso
fia dalla sua pedagogia), per quanto riguarda gli altri due ci limiteremo ad esa
minarne solo alcuni aspetti più strettamente connessi al problema gnoseologico. 
La cosa apparirà forse alquanto arbitraria, soprattutto nei riguardi di Lenin; va 
però osservato che il suo notevole apporto alla teoria della conoscenza è stato 
spesso sottovalutato nell'ambito della cultura occidentale, cosicché un riesame 
critico della sua produzione in proposito sembra oggi particolarmente opportu
no, specie in Italia. 

Passando ora al quinto capitolo, risulta ovvio che il più importante degli 
autori ivi presi in considerazione è, a nostro parere, Bertrand Russell. Perché 
dunque gli abbiamo dedicato soltanto un paragrafo? La risposta va cercata nel 
fatto che, sempre a nostro parere, una delle parti più valide della sua produzione 
riguarda le indagini logiche, e questa non poteva venire illustrata se non entro il 
quadro generale degli sviluppi della logica nei primi decenni del secolo xx; 
perciò l'abbiamo rinviata di proposito al capitolo quinto del prossimo volume, 
dedicato per l'appunto a tali sviluppi. 

I successivi capitoli esaminano vari indirizzi di pensiero a cui tutti ricono
scono la massima attualità, qualunque sia il giudizio sulle tesi da essi sostenute. 
Il maggior numero di tali capitoli è concentrato su problemi epistemologici: 
cosa ben comprensibile, se si tiene conto dello specialissimo peso attribuito a 
questo genere di problemi in tutta la presente opera. 

Non va però dimenticato che un rilievo particolare è pure riconosciuto agli 
sviluppi del marxismo dopo Lenin sia nelle ultime pagine del quarto capitolo, 
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sia nel paragrafo conclusivo (dedicato a Gramsci) del capitolo undicesimo, sia 
infine nel capitolo tredicesimo che tratta di Althusser. 

Il lettore vorrà perdonarci se pressoché tutte le pagine del volume hanno un 
carattere non puramente espositivo, ma nel contempo espositivo e interpreta
tivo; questo carattere costituisce una riprova dell'impegno teoretico che ci ha 
animati nell'espletamento del nostro lungo lavoro. 
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CAPITOLO SECONDO 

La <<crisi delle scienze europee>> secondo Husserl 

I · VITA E OPERE DI HUSSERL 

Come risulta dal titolo stesso del capitolo, non intendiamo qui addentrarci 
in un esame completo della fenomenologia husserliana; incentreremo invece la 
nostra indagine sopra un solo argomento, peraltro essenziale: la posizione assunta 
da Husserl di fronte alle scienze matematico-fisiche. Che si tratti di un argomento 
della massima importanza entro il quadro generale della nostra ricerca, è cosa 
ovvia data la centralità da noi costantemente riconosciuta al tema dei rapporti 
filosofia-scienza; ma non minore risulta l'importanza espressamente attribuitagli 
dallo stesso Husserl come è dimostrato dal fatto che egli vi dedicò l'ultima sua 
grande opera, La crisi delle scienze europee; alla cui analisi verranno specificamente 
rivolti i paragrafi IV e v del presente capitolo. Sull'interpretazione di tale posi
zione si sono però manifestate notevoli divergenze: alcuni studiosi infatti riten
gono che il nostro autore abbia frainteso il significato delle scienze moderne e 
di conseguenza abbia dato al proprio indirizzo un'impronta sostanzialmente anti
scientifica; altri invece sono di opinione radicalmente opposta (basti citare le 
seguenti parole di Enzo Paci: « Criticare Husserl in nome della scienza è assurdo; 
nessun filosofo ha difeso la razionalità scientifica come Husserl »). Tenuto conto 
di questo divario di pareri, sarà necessario procedere con la massima accuratezza 
nella ricerca del senso più profondo e attendibile dei testi esaminati. 

Prima di addentrarci nel nostro specifico problema, riteniamo comunque 
indispensabile fornire qualche rapida notizia sul pensiero generale di Husserl 
nonché sul suo graduale sviluppo, anche per riuscire a individuare le radici re
mote del caratteristico concetto da lui teorizzato di scientificità. 

Edmund Husserl nacque a Prossnitz in Moravia nel G.!i2J da famiglia di 
origine israelitica appartenente alla minoranza di lingua tedesca. Si convertirà 
alluteranesimo nel I 8 8 7 ma non prenderà mai parte attiva alla comunità cristiana; 
continuerà anzi a intrattenere discreti rapporti con la comunità israelitica, rap
porti che però si andranno via via affievolendo, come naturale, col trascorrere 
degli anni. Studiò matematica a Lipsia e a Berlino, laureandosi poi in questa 
disciplina a Vienna nel I88z. 
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Dopo essere stato per qualche tempo assistente di Karl W eierstrass a Ber
lino, ritornò a Vienna per occuparsi prevalentemente di filosofia. In questa 
università seguì nel 1884-86 i corsi del filosofo e psicologo Franz Brefl!l!_f!Q, 
che esercitò sul giovane una profonda influenza. Nel 1887 si abilitò alla libera 
docenza con un lavoro dal titolo Ober den Begriff der Zahl (Sul concetto di numero). 
Insegnerà quale libero docente a Hall e dal I 8 8 7 fino al I 901. 

Nel I 891 Husserl pubblicò un interessante volume: Philosophie der Arith
metik (Filosofia dell'aritmetica), nel quale inserì come primo capitolo lo scritto 
testé accennato sul concetto di numero. Il volume era dedicato a Brentano, 
che il nostro autore riconosceva esplicitamente come proprio maestro. L'ope
ra sollevò parecchie critiche per il modo stesso in cui era impostata, ossia 
perché tendeva in ultima istanza ad esplicare il concetto di numero facendo 
riferimento all'attività del contare. Di particolare importanza furono le obie
zioni mosse da Frege in una recensione pubblicata nel I 894 sulla « Zeitschrift 
fiir Philosophie und philosophische Kritik » (« Rivista di filosofia e di critica 
filosofica » ). 

Sollecitato in parte da queste critiche e in misura maggiore dalla lettura 
della Wissenschaftslehre (Teoria della scienza) di Bernard Bolzano, Husserl percepì 
ben presto i pericoli insiti nella pretesa di fondare mediante considerazioni psi
cologiche (di carattere empirico) discipline a priori come la logica e la mate
matica. Giunse così a rinnegare lo scritto del '91 giudicandolo viziato appunto di 
impostazione psicologistica; alcuni studiosi moderni ritengono però che il giu
dizio di Husserl sulla propria opera giovanile abbia peccato di eccessiva severità. 

Il distacco dall'indirizzo testé accennato viene alla luce con piena chiarezza 
nell'importante opera - in due volumi - Log!_si_h~_[jntersf!!!J!'!!g~n (Ricerche lo
giche, Ia ed. 1900-oi). Il primo volume, che ha per sottotitolo Prolegomena 
zur reinen Logik (Prolegomeni alla logica pura), costituisce una netta presa <fi posi
zione_ contro lo psiç__Qillgj~m9; Husserl, ormai d'accordo su questo punto con 
Frege, dichiara esplicitamente l'impossibilità di una fondazione empirico-psico
logica delle leggi logiche. Il secondo volume, che ha per sottotitolo Untersuchungen 
zur Phanomenologie und Theorie der Erkenntnis (Ricerche sulla fenomenologia e la teoria 
della conoscenza), è invece essenzialmente rivolto ad approfondire il problema, 
già abbozzato nel volume precedente, dei rapporti fra espressione e significato 
(inteso quest'ultimo quale contenuto oggettivo delle espressioni, contenuto 
che la logica deve studiare con metodo autonomo senza alcun ricorso a conside
razioni psicologiche); per l'appunto in tale sforzo di approfondimento, Husserl 
avanza la nozione, nuova e fondamentale, di « specie » come idealità di carattere 
intuitivo non interamente identificabile con la nozione di significato. È con ri
ferimento ad essa che può introdurre il termine di « fenomenologia » pur non 
caricandolo ancora di tutto il significato che assumerà nelle opere successive, al
lorché la nozione di « specie » si preciserà in quella di éidos o essenza ideale. 
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Nel I90I Husserl è chiamato a Gottinga come professore straordinario di 
filosofia; nel I9o6 vi conseguirà l'ordinariato. Continuerà ad insegnare in questa 
università fino al I9I6. Le lezioni da lui tenute a Gottinga fra il I905 ed il I9IO 
verranno pubblicate nel I928 da Heidegger col titolo Vorlesungen zur Phiino
menologie des inneren Zeitbewusstseins (Lezioni sulla fenomenologia della coscienza in
teriore del tempo). 

Postosi decisamente sulla via aperta dalle Ricerche logiche, il nostro autore 
è ormai in grado di precisare con sempre maggiore chiarezza il significato della 
filosofia fenomenologica. Questa via lo porta - anche sotto l'influenza delle 
difficoltà sollevategli dal neo-kantiano Natorp - ad una svolta fondamentale: 
cioè ad i_gg_l}~~!~!~Jll:.-~!l~!Ilc:~gl()gia_ i_!l una con_cezione trascend(!ntale. Tale 
svolta viene abbozzata nel saggio Philosophie als strenge Wi.rsenschqft (Filosofia come 
scienza rigorosa, I9I I), e pienamente attuata nelle Ideen zu einer reinen Phiinome
nologie und phiinomenologischen Philosophie (Idee per una fenomenologia pura ed una 
filosofia fenomenologica, I 9 I 3 ). Si noti che quest'opera è concepita in tre volumi, 
ma il nostro autore ne pubblica solo il primo; il secondo ed il terzo volume, soli
tamente noti come ldeen II e ldeen III, usciranno nel I952, parecchi anni dopo la 
morte di Husserl. 

Ha pure inizio, nel I9I 3, la pubblicazione della seconda edizione delle Lo

gische Untersuchungen (non più in due ma in tre volumi) che verrà conclusa solo 
nel I92I. 

Intanto Husserl è chiamato, nel I9I6, all'università di Friburgo in Brisgovia, 
ove continuerà ad insegnare fino al I928, anno in cui verrà collocato in pen
sione. Gli succederà, nell'università di Friburgo, Martin Heidegger, col quale 
però avverrà proprio in quell'anno - come spiegheremo nel capitolo vn -
una clamorosa rottura (la secessione di Heidegger coinvolgerà pure vari altri 
discepoli). 

Anche nella nuova sede, raggiunta come si è detto nel I9I6, l'attività del 
nostro autore prosegue molto intensa; nel I923-24 egli tiene cinquantaquattro 
importanti lezioni sul tema « filosofia prima », che si ricollegano al saggio del 
I9II. Verranno pubblicate postume in due volumi dal titolo Erste Philosophie 
(Filosofia prima, I956 e '59). Di notevole interesse sono pure le lezioni tenute nel 
semestre estivo del I925 che usciranno solo nel I962 col titolo Phiinomenologische 
Psychologie (Psicologia fenomenologica). 

Dopo il collocamento a riposo Husserl continua a risiedere a Friburgo. Ma 
nel febbraio I929 è invitato a Parigi ove tiene, nell'anfiteatro Descartes alla Sor
bonne, due lezioni che riscuotono il più vivo interesse. L'argomento in esse 
trattato viene rielaborato in un'opera che esce in francese nel I93 I: Méditations 
cartésiennes (Meditazioni cartesiane). Intanto egli ha pubblicato nel I929 un altro 
importante lavoro dal titolo Formale und traszendentale Logik (Logica formale e 
trascendentale). Ad esso si ricollega l'opera Erfahrung und Urteil. Untersuchungen 
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zur Genealogie der Logik (Esperienza e giudizio. Ricerche sulla genealogia della logica) 
che però il nostro autore non riuscirà mai a completare; ne uscirà nel I939 una 
redazione compilata sugli appunti di Husserl. 

Finalmente nel !..21§_ escono le prime due parti dell'opera che qui partico
larmente ci interessa: Die Kri.ris der europèiischen Wissenschaften ttnd die traszendentale 
Phèinomenologie (La crisi delle scienze europee e la fenometJologia trascendentale). Husserl 
lavora intensamente alla stesura della terza e della quarta parte; quella viene com
pletata nei primi mesi del I 9 3 7, questa invece non può essere finita. L'opera sarà 
pubblicata nel I954, con il testo integrale delle prime tre parti e con un'appendice 
contenente gli appunti della quarta. 

Il nostro autore si ammala gravemente nell'agosto del I937 e muore nel 
I 9 3 8. Subito la vedova e alcuni fedelissimi discepoli si preoccupano di porre in 
salvo i numerosi manoscritti dell'estinto e la sua biblioteca personale, nel timore 
che vengano distrutti dai nazisti. Fra il I 9 3 8 ed il '3 9 riescono a trafugarli di 
nascosto da Friburgo a Lovanio (nel Belgio), dove verrà creata, soprattutto ad 
opera del sacerdote cattolico Hermann Leo van Breda, un'apposita istituzione 
(gli Archivi Husserl) per lo studio di essi e la loro conservazione. Nel I95o il 
medesimo van Breda darà inizio alla collezione husserliana, dove vengono via 
via pubblicati gli inediti del filosofo. 

Il · BRENTANO E HUSSERL 

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che la formazione filosofica di 
Husserl fu profondamente influenzata da Franz Brentano. Questi era nato a Ma
rienberg in Renania nel ~ aveva studiato filosofia e teologia entrando nel
l'ordine dei domenicani; più tardi però abbandonò l'abito e uscì dalla chiesa 
cattolica. Insegnò filosofia dapprima a Wurzburg e poi a Vienna (fino al I 89 5); 
in seguito si trasferì a Firenze e, allo scoppio della prima guerra mondiale, si 
ritirò a Zurigo ove morì nel I9I7. Buon conoscitore della scolastica, scrisse pa
recchi lavori su Aristotele, ma le sue opere principali riguardano la psicologia; 
fra esse ricordiamo Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psicologia dal punto di 
vista en1pirico, I 874) cui fa numerosi riferimenti Husserl, e Von der Klass~fìkation 
der PD'chischen Phèinomene (Della classificazione dei fenomeni psichici, I9I I) nella 
quale - come accenneremo - egli apporta alcune modifiche alla concezione 
antecedentemente introdotta di intenzionalità. 

Diversamente da Wundt, Brentano dà alle proprie ricerche di psicologia 
un'impostazione empirico-descrittiva anziché sperimentale-esplicativa. Si tratta, 
secondo lui, di studiare i fenomeni psichici nella loro originaria concretezza, 
senza far uso di artifici che ci impediscano di cogliere il loro effettivo fluire e 
quindi la loro autentica struttura. In altri termini: si tratta di prendere atto del 
modo con cui realmente si producono, di mostrar li così come sono (di « descri-
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vedi » appunto), non di tentame una spiegazione più o meno artificiale ricondu
cendoli a presunti dati pe:rcettivi atomici. 

Così impostata l'indagine, B:rentano :ritiene di poter affermare che tutti i 
fenomeni psichici :rivelano un carattere peculiare, che li distingue da ogni altro 
tipo di fenomeno: posseggono infatti una loro intima dinamicità che li porta a 
riferirsi, sia pure con modalità diverse, a un polo esterno (ad esempio la :rappre
sentazione si :riferisce al :rappresentato, il giudizio al giudicato, l'amore all'amato, 
ecc.). È un carattere che può venire chiamato <<_l.g~~zio_nalità », in accordo con 
la terminologia della tarda scolastica. « Ogni fenomeno psichico, » egli scrive 
nell'opera del I 8 7 4, « è caratterizzato da ciò che gli scolastici del medioevo hanno 
chiamato l'in-esistenza intenzionale (o anche mentale) di un oggetto,! e che noi 
potremmo chiamare, sia pure con parole non del tutto prive di ambiguità, il :rife
rimento ad un contenuto, la direzione verso un oggetto (sotto il quale termine 
non va intesa una :realtà), ovvero l'oggettualità immanente. » 2 

Più tardi lo stesso B:rentano sosterrà che l'oggetto dell'intenzionalità è 
sempre qualcosa di :reale, onde il :riferimento a oggetti irreali sarebbe in ogni caso 
un :riferimento indiretto. Ma non ci sembra qui il caso di addentrarci nei succes
sivi sviluppi della sua teoria, troppo lontani dall'argomento del presente capi
tolo. Così pure non ci sembra il caso di soffe:rma:rci sulle pagine - peraltro molto 
interessanti - ove B:rentano analizza le modalità con cui si attuerebbe, a suo 
credere, il riferimento dei fenomeni psichi ci al loro oggetto intenzionale; basti 
ricordare che egli classifica tali modalità in t:re gruppi fondamentali, :relativi -
come già accennammo- alle :rappresentazioni, ai giudizi e ai movimenti affettivi. 

Ciò che ci preme è soltanto avere posto in chiaro la concezione b:rentaniana 
dell'intenzionalità, onde poter precisare nei suoi confronti l'analoga concezione 
husse:rliana. A questo scopo va innanzi tutto osservato che un punto separa net
tamente le due concezioni: mentre B:rentano accoglie la distinzione tradizionale 
tra fenomeni fisici e fenomeni psichici (nell'esplicito intento di opporsi ai tentativi, 
operati da alcuni positivisti, di ricondurre questi a quelli), Husserlla :respinge con 
decis~ energia sostenendo che l'oggetto fisico è esclusivamente quello via via perce
pito nel decorso delle nostre osservazioni. Il :rimprovero centrale che egli sol
leva al proprio maestro è di avere « naturalizzato » la coscienza, considerando 
i fenomeni psichici alla stessa stregua di quelli fisici, cioè quali fatti altrettanto 
naturali sebbene diversi da essi. È l'espressione stessa «fenomeni psichici » che 
Husse:rl giudica pericolosa. Potremo certamente utilizza:rla pe:r « delimitare il cam
po di indagine della psicologia » nel confronto dei campi di indagine delle altre 
scienze; ma non è assolutamente lecito servirsi di essa quando ci si proponga 
di descrivere il fluire della coscienza nella sua effettiva concretezza. Proprio 
pe:r evitare il pericolo che si confonda questa concretezza immediata con la « na-

I « Die intentionale (auch wohl mentale) 
In-existenz eines Gegenstandes. » 

2.2. 

z « Die immanente Gegenstiindlichkeit. » 
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tura » artificialmente costruita dalle scfenze (e da esse suddivisa in vari campi di 
indagine), Husserl parlerà di «vissuto» anziché di «fenomeno». 

La critica testé accennata ci fornisce il punto di partenza per comprendere 
la trasformazione operata dal nostro autore nella nozione brentaniana di inten
zionalità. F, vero che Brentano ci pone in guardia - nel brano poco sopra rife
rito, che è appunto uno di quelli più attentamente esaminati da Husserl nelle 
Ricerche logiche - dal ritenere che l'oggetto a cui si dirige il fenomeno psichico 
(cioè l'oggetto « intenzionato » verso cui tende il « vissuto intenzionale », se
condo la terminologia husserliana) sia la realtà; vero è però che egli sembra con
cepire quello e questo (l'intenzionato e l'intenzionale) come due cose diverse 
«che si possono trovare in egual modo nella coscienza». Ma proprio qui si 
nasconde, secondo Husserl, un gravissimo equivoco: se è fuori dubbio che i 
« vissuti intenzionali » si distinguono dagli altri « vissuti » per il carattere del
l'intenzionalità (Brentano diceva che questo carattere distingue i « fenomeni 
psichici »dai« fenomeni fisici»), se è fuori dubbio cioè che nei vissuti intenzionali 
vi è un « tendere » ad un oggetto - tendere che si esplica, come sappiamo, con 
modalità diverse a seconda che si tratti di rappresentazioni, di giudizi o di movi
menti affettivi - ciò non significa però che si debba attribuire una esistenza sepa
rata al vissuto intenzionale e all'oggetto intenzionato. In altre parole: l'unica 
cosa da ammettersi è che« sono per l'appunto presenti certi vissuti i quali hanno 
un carattere dell'intenzione » ( dass e ben gewisse Erlebnisse priisent sin d, welche 
einen Charakter der Intention haben). La spiegazione di Husserl così prosegue: 
«Non sono presenti (prescindendo qui da alcune eccezioni) due cose come vissu
te, non è vissuto l'oggetto e accanto il vissuto intenzionale; nemmeno sono due 
cose nel senso in cui [lo sono] la parte e il tutto più comprensivo, ma è presente 
soltanto una cosa [ nur Eines], il vissuto intenzionale, il cui carattere descrittivo 
essenziale è proprio l'intenzione relativa. » 

Ma, allora, che esistenza avrà l'oggetto« intenzionato»? Husserl risponde: 
quando è presente un vissuto di quel particolare tipo di cui testé parlammo, cioè 
un « vissuto intenzionale », allora risulta eo ipso effettuato il « riferimento inten
zionale ad un oggetto ». cioè un oggetto risulta eo ipso « intenzionalmente pre
sente». Ed a fugare ogni equivoco in proposito, aggiunge: «L'una espressione 
infatti dice esattamente lo stesso che l'altra. » 

La nozione di « presenza intenzionale » compirà un ruolo fondamentale in 
tutta la fenomenologia; è in base ad essa che Husserl può parlare, nelle Ricerche 
logiche, di« specie» e, negli scritti successivi, di« essenze ideali ». 1 L'intenzionalità 
husserliana è proprio la visione di queste essenze permanenti, che non sono dei 

1 Sulla natura di queste « essenze ideali » 
si è molto discusso in passato, poiché taluni in
terpreti hanno voluto scorgervi qualcosa di ana
logo alle idee di Platone. Oggi però, dopo la 
pubblicazione di parecchi inediti di Husserl, tale 

interpretazione non pare più sostenibile. E del 
resto, a ben riflettere sull'argomento, essa sembra 
incompatibile con la stessa risposta testé riferita 
di Husserl al quesito: che esistenza avrà l'oggetto 
« intenzionato »? 
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«vissuti» ma si radicano in essi (si radicano cioè nei vissuti quando, ben inteso, 
si tratti di vissuti intenzionali). Usando la terminologia di Brentano potremmo dire 
che tali essenze non sono esse medesime dei fenomeni psichi ci (onde si sottrag
gono per principio ad ogni trattazione della psicologia, intesa come una delle 
scienze naturali), ma si radicano in tali fenomeni proprio in virtù della loro stessa 
fenomenicità. 

La differenza fra questo nuovo tipo di intenzionalità e quella di cui parlava 
Brentano con esclusivo riferimento ai « fenomeni psichi ci » (cioè ai fatti naturali 
studiati dalla scienza psicologica) è ormai evidente. L'intenzionalità nel senso 
di Brentano è qualcosa che riguarda soltanto il campo dell'esperienza psichica, 
è una nozione eminentemente naturalistica; l'intenzionalità nel senso di Husserl 
vuol essere invece una nozione filosofica, capace di farci penetrare il mondo della 
coscienza in ciò che ha di più originario e di più generale. 

III · ALCUNI TEMI DELLA FENOMENOLOGIA 

. Ci proponiamo qui di riprendere le conclusioni del paragrafo precedente 
(in cui la nostra analisi è stata particolarmente condotta sulla base delle Ricerche 
logiche), per delineare alcuni sviluppi che tali conclusioni hanno ricevuto nelle 
opere successive di Husserl fino alla Crisi delle scienze europee; a quest'ultima ver
ranno invece dedicati i restanti paragrafi. Ci limiteremo ad illustrare qualche 
tema che ci sembra di particolare interesse ai fini della discussione di carattere 
eminentemente teoretico che verrà compiuta nel paragrafo VI, sottolineando 
ancora una volta che fuoriesce dai nostri intenti abbozzare un'esposizione com-
pleta di tutta la fenomenologia. . 

Le tesi fondamentali, a cui il nostro autore è pervenuto nella fase del suo 
pensiero rappresentata dalle Ricerche logiche, sono sostanzialmente due: 

r) per cogliere il fluire concreto della coscienza dobbiamo !imitarci a de
scrivere ciò che si presenta nel vissuto, senza !asciarci condizionare dalle teoriz
zazioni artificiali di esso; 

z) tale descrizione ci mostra che nel fluire della coscienza si presentano, 
oltre al concretamente vissuto, anche delle essenze ideali « intenzionalmente 
presenti» nel «vissuto intenzionale». 

Il contenuto della prima tesi, con i suoi due aspetti negativo e positivo, ha 
dato luogo a sviluppi del massimo interesse. _ 

L'aspetto negativo si incentra sul tema dellkPOc~~ (termine che Husserl ri
cava dagli scritti degli antichi scettici greci) : non potremo mai cogliere il flusso 
del vissuto (Erlebnisstrom), se non operiamo anzitutto una sospensione di giudi
zio sui problemi tradizionalmente sollevati intorno ad esso dalla scienza e dalla 
filosofia; se cioè non collochiamo tra parentesi le classiche domande: il mondo 
è reale o irreale? è soggettivo od oggettivo? sono reali solo le qualità primarie 
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o anche le secondarie? 1 e così via. Questa sospensione di giudizio compie nella 
fenomenologia un ruolo in certo senso analogo a quello che Cartesio attribuiva 
al dubbio metodico: deve precedere ogni indagine, garantirci da tutte le assun
zioni dogmatiche, senza però interrompere il proseguimento della ricerca. 

Il tema dell'epoché assumerà un'ampiezza e un'importanza sempre maggiori 
via via che si svilupperà e approfondirà la concezione husserliana della fenome
nologia. Il nostro autore affiderà all' epoché il compito di radicalizzare la nostra 
ricerca fino a giungere a ciò che vi è di più essenziale (di originario) nella coscien
za; quanto resta dopo compiuta l' epoché viene chiamato « residu()__fr_no!_!!_~no

logico _». Husserl introdurrà pure, in corrispondenza all'esecuzione dell' epoché, 
il termine di << riduzione fenomenologica » o anche << riduzione trascendentale », 
per indicare appunto l'operazione che consiste nell'applicazione dell' epoché: 
l'operazione cioè di ricondurre le nozioni comuni (come ad esempio << oggetto 
fisico», <<io psicologico», ecc.) ai dati originari della coscienza pura. 

L'aspetto positivo cui poco sopra accennammo è l'affermazione che, una 
volta liberata da tutte le sovrastrutture, la descrizione della coscienza conduce 
ad alcuni dati incontrovertibili, ad alcune evidenze che si impongono da sé 
all'intuizione. Ritroveremo una posizione filosofica di questo tipo nei cosiddetti 
<< intuizionisti », cioè in uno dei più autorevoli indirizzi contemporanei di logica 
matematica. 

L'appello ai dati intuitivi come fonte ultima della conoscenza (si noti che 
<< intuitivi » non va qui inteso nel senso di << emozionali ») suggerisce il quesito 
se esista una certa analogia fra la posizione husserliana e quella degli empiristi, 
o positivisti di stretta osservanza. Il nostro autore non si nasconde l'importanza 
del problema e lo affronta con molta chiarezza in ldeen 1: « Se il termine positi
vismo, » egli scrive, << ha lo stesso significato di fondazione assolutamente libera 
da pregiudizi di tutte le scienze sul positivo ossia su ciò che si afferra in modo ori
ginario, allora noi siamo i veri positivisti. In effetti da nessuna autorità - nem
meno da quella delle moderne scienze della natura - noi ci lasciamo sottrarre 
il diritto di riconoscere tutte le modalità dell'intuizione come sorgenti in linea 
di diritto egualmente valide della conoscenza. » Ma gli empiristi commettono 
l'errore di restringere all'esperienza naturalistica la sfera delle cose conoscibili, 
di identificare la nozione generale di << cose » con quella di << cose della natura » 
(Natursachen). Compiere una simile identificazione e spacciarla come ovvia si
gnifica <<chiudere gli occhi dinanzi a distinzioni che si presentano nella visione 
più chiara. Si chiede dunque da quale parte siano i pregiudizi. L'autentica assenza 
di pregiudizio non esige incondizionatamente il rifiuto dei "giudizi estranei al
l'esperienza", ma lo esige solo quando il senso particolare dei giudizi richiede 

I È chiaro, in questa domanda, il riflesso 
degli accesi dibattiti che ebbero luogo qualche de
cennio prima fra meccanicisti e antimeccanicisti; 

si ricordino ad esempio le polemiche antimeccani
cistiche di Mach e di Avenarius cui si è fatto rife
rimento nei volumi quinto e sesto. 
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una fondazione empirica. Affermare senza riguardi che tutti i giudizi consentono 
una fondazione empirica, ed anzi la richiedono, senza avere antecedentemente 
studiato l'essenza dei giudizi secondo le loro diversissime modalità e senza avere 
ponderato se questa affermazione non risulti in ultima istanza un controsenso: 
questo è una costruzione speculativa a priori, che non diventa migliore per il fatto 
che questa volta proviene da parte empiristica ». In conclusione, Husserl ammette 
con gli empiristi che il fondamento ultimo della conoscenza è costituito da dati 
intuitivi, ma non ammette che solo l'esperienza naturalisticamente intesa sia 
in grado di fornirci dati siffatti. Da questo punto di vista la vera novità della fe
nomenologia rispetto al positivisn;w empiristico consiste soprattutto nell'amplia
mento del campo dell'intuizione. 

Proprio qui si inserisce la seconda delle due tesi menzionate all'inizio del 
presente paragrafo: il flusso del vissuto ci presenta molti dati intuiti vi incontro
vertibili; alcuni di essi sono, senza dubbio, i dati sensoriali, altri però sono qual
cosa di molto diverso: le essenze ideali. A proposito degli uni come degli altri 
si potrà parlare di un «vedere immediato» (unmittelbares Sehen), ma questo «ve
dere in generale» (das Sehen iiberhaupt) non andrà ristretto al «vedere sensibile, 
empirico» (das sinnliche, erfahrende Sehen). Con i successivi sviluppi delle ricerche 
fenomenologiche l'intuizione delle essenze ideali (eidetische Anschauung) assumerà 
un rilievo via via maggiore. A proposito di quest'ultimo tipo di intuizioni merita 
di venire ribadito che già nelle Ricerche logiche Husserl ha fatto ricorso per l'ap
punto ad esso per trovare un fondamento non psicologistico e nel contempo non 
puramente formale alle leggi della logica e della matematica. In altri termini: 
è la vita stessa della coscienza- non l'attività categoriale, ma proprio l'intuizione 
- che costituisce la base ultima della logica; e questo modifica profondamente, 
come è ovvio, il problema kantiano classico dei rapporti fra pensiero e intuizione. 
Scrive in proposito Jules Vuillemin: «Mentre il neo-kantismo vede nel rapporto 
fra pensiero e intuizione una condizione semplicemente negativa, l'identifica
zione [husserliana] della conoscenza con l'intuizione ci obbliga a vedervi una 
condizione essenziale ed eminentemente positiva. » In realtà riesce abbastanza 
facile capire che è la stessa distinzione kantiana fra a priori e a posteriori a non 
valere per Husserl: in primo luogo perché secondo Kant sarebbe solo l'elemen
to- formale a risultare indipendente dall'esperienza; in secondo luogo perché 
Husserl ritiene di poter giungere alle evidenze intuitive anzidette con la descri
zione fenomenologica, cioè con un metodo del tutto estraneo alla dottrina 
kantiana. 

Prima di passare all'esame della Crisi vogliamo infine accennare brevemente 
alla svolta « trascendentale » della fenomenologia, che costituisce una delle tappe 
più discusse del pensiero filosofico di Husserl (in quanto parecchi interpreti han
no voluto scorgervi la prova di un netto avvicinamento del nostro autore al
l'idealismo, mentre altri le attribuiscono un significato del tutto diverso). 
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Abbiamo visto che l' epoché è il metodo fondamentale dell'indagine hus
serliana; rifiatandosi di accettare un mondo falsificato, il fenomenologo riesce 
infatti a ridurre tutte le cose (reali o ideali, ivi compreso lo stesso io) all'origina
rio, autenticamente vissuto. A questo punto va riconosciuto però che, per quanto 
radicalizzata, l' epoché non potrà mai farci collocare tra parentesi la coscienza 
stessa. Scrive Husserl nelle Ideen I: «Risulta chiaro che l'essere della coscienza, 
e in generale ogni flusso del vissuto, verrebbe sì certamente modificato dall'an
nientamento delle cose, ma non toccato nella sua specifica esistenza », onde segue 
che « nessun reale è necessario per l'essere della coscienza »; essere immanente, 
quest'ultimo, poiché risulta trascendente solo l'essere come cosa (Sein als Ding). 
Se ne conclude che« l'essere immanente è senza dubbio essere assoluto nel senso 
che cli principio "nulla re indiget ad existendum " [non ha bisogno di alcuna 
cosa per esistere] ». 

Se teniamo presente che nessun oggetto reale o ideale risulta autosufficiente 
poiché è la coscienza a conferirgli un senso autentico, mentre invece la coscienza 
è un essere assoluto nel senso testé chiarito, possiamo comprendere perché Hus
serl - riecheggiando un termine kantiano - la qualifichi come trascendentale: 
trascendentale in quanto ogni essere oggettivo si costituisce in essa ed esclusi
vamente ad opera di essa. 

È appunto facendo perno su questa assolutezza e trascendentalità della 
coscienza che si è parlato di « idealismo » di Husserl, sia pure non di idealismo 
soggettivistico perché la coscienza non può venire confusa con l'io, e nemmeno 
attivistico (come ad esempio quello di Fichte) perché la coscienza non è attività, 
bensì di« idealismo trascendentale». E per verità non mancano nelle Ideen e 11elle 
Meditazioni cartesiane alcuni brani che possono giustificare questa interpretazione. 
Oggi a buon conto - come già abbiamo accennato - il parere degli specialisti 
di Husserl sembra notevolmente mutato. Scrive in proposito Carlo Sini: « La 
conoscenza della Crisi e degli inediti ha reso possibile una lettura più meditata 
delle Ideen I sia per correggere la superficiale interpretazione" platonica" delle 
idee (contro la quale d'altronde lo stesso Husserl aveva subito messo in guardia, 
purtroppo .invano), sia per comprendere che il soggetto trascendentale della fenome
nologia si pone radicalmente al di qua di qualsiasi interpretazione intellettualistica 
che tenda a sfociare nelle opposte categorie dell'idealismo o dell'empirismo. » 

IV · LE DUE PRIME PARTI DELLA «CRISI» 

Il problema da cui Husserl prende le mosse non è nuovo, ma ciò non di
minuisce il suo incontestabile merito di averne sottolineato tutta la gravità: le 
scienze positive hanno avuto un chiaro significato razionale fin quando furono 
legate a una visione sistematica (filosofica) del mondo, fin quando cioè furono 
dei « rami » di essa; oggi questo legame si è interrotto e perciò esse attraversano 
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una profonda crisi malgrado gli incontestabili successi conseguiti dalle ricerche 
specialistiche. 

Può essere opportuno notare che i pericoli connessi a questo frantumarsi 
dell'unità del sapere erano già stati chiaramente percepiti da Auguste Comte 
e da Hermann von Helmholtz, come abbiamo sottolineato nel capitolo xv del 
volume quarto e nel VI del sesto. È vero che Husserl non fa mai riferimento a 
tali autori; vero è però che non era facile, per lui, prendere in seria considera
zione due pensatori come Comte e Helmholtz, solitamente qualificati col titolo 
di « positivisti ». Egli nutriva infatti nei confronti del positivismo dei pregiudizi 
troppo radicati per poter ammettere che anche questo indirizzo si fosse proposto 
di ridare alle scienze - sia pure con strumenti diversi dai suoi - un significato 
umano, razionale, «filosofico» (nel senso più profondo del termine). Per Husserl 
i positivisti sono coloro che hanno ridotto le scienze a « mere scienze di fatti », 
e quindi gli uomini a « meri uomini di fatto ». Chi abbia seguito con una certa 
attenzione quanto abbiamo diffusamente esposto in vari capitoli dei volumi 
quarto e sesto dedicati al positivismo, sa che ciò è storicamente falso; ma è 
un errore che non può sorprenderei, risultando ancora oggi condiviso da molti 
studiosi'. 

Per verità nell'opera che stiamo esaminando Husserl afferma di voler com
piere un'indagine non solo teoretica ma anche storica, nella ferma convinzione 
- da noi pienamente condivisa - che il significato di un concetto o di un pro
blema possa venire notevolmente chiarito dall'esame dei suoi antecedenti sviluppi. 
Aggiunge tuttavia che l'esame da lui compiuto si propone essenzialmente di 
cogliere la « teleologia storica» nascosta nell'evoluzione del pensiero scientifico 
e filosofico. È un'aggiunta che può ovviamente !asciarci perplessi; essa vale 
comunque a svuotare di senso qualunque tentativo di porre in luce questa o quel
la lacuna, o inesattezza, nella ricostruzione husserliana del passato: l'importante 
sarà comprendere il télos che sottende tale ricostruzione e il suo punto di arrivo. 

L'autore, che Husserl pone al centro della fondamentale svolta che ha se
gnato la nascita del pensiero moderno, è Galileo. Qui di nuovo ci sentiamo in 
completo accordo con lui, anche se poi dissentiamo dalla sua ricostruzione teore
tica dell'opera galileiana. Comunque, il nucleo di questa ricostruzione può venire 
così riassunto: il grande scienziato ha operato la matematizzazione della natura, 
sovrapponendo al mondo effettivamente esperito ed esperibile un mondo « in
finito e tuttavia in sé concluso, di oggettualità ideali », ed ammettendo inoltre 
come cosa ovvia che questo nuovo mondo costituisce la vera realtà di quello. 
L'importante operazione ha permesso alla fisica di perseguire « ciò che ci è nega
to nella pratica empirica: l'esattezza », enunciando poi in precise formule le 
relazioni intercorrenti, non già fra i fenomeni come appaiono nella pratica em
pirica, ma fra le oggettualità ideali che starebbero al di sotto di essi ( oggettualità 
che, se non possono venire colte in modo diretto, possono tuttavia venire misu-

z8 
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rate per approssimazioni successive). A partire da questa svolta - spiega Hus
serl - tutte le scoperte della fisica « sono scoperte che rientrano in quel mondo 
delle formule che si aggiunge, per così dire, alla natura. Il senso delle loro for
mule sta nelle idealità, mentre tutto il faticoso processo di ricerca che porta ad 
esse ha soltanto il carattere di un mezzo verso un fine ». 

Anche se a nostro parere è inesatto dal punto di vista storico attribuire il 
merito (o la colpa) di questa svolta essenzialmente a Galileo, bisogna comunque 
riconoscere che Husserl ha saputo enuclearne con grande perspicacia il signifi
cato e le conseguenze per la ricerca scientifica (tra queste egli sottolinea in parti
colare la tecnicizzazione dei metodi di ricerca e l'introduzione, nelle teorie, di 
astratti concetti « simbolici»). Il lettore che ricordi quanto è stato esposto nel 
capitolo VIII della sezione IV della presente opera, non avrà difficoltà a ricono
scere che la nuova concezione del mondo da Husserl attribuita a Galileo coincide, 
in ultima istanza, con la concezione della natura, ideata dall'indirizzo meccanici
sta, indirizzo che senza dubbio esercitò nel Seicento un peso determinante sulla 
nascita della scienza moderna. 

Ma il fatto di non avere colto questa identità (di avere taciuto, cioè, che la 
concezione « galileiana » da lui descritta era semplicemente il meccanicismo sei
centesco) non rappresenta soltanto una lacuna di informazione storica; rappresenta 
purtroppo, a nostro parere, qualcosa di assai più grave. Se infatti diamo per scon
tato che la matematizzazione della natura, intesa come sovrapposizione di un 
mondo di essenze ideali al mondo dei fenomeni osservati ed osservabili, è la 
concezione fisica del mondo (e non, come la storia del pensiero scientifico ci 
insegna, la concezione propugnata da un importante indirizzo ben circoscritto 
nel tempo), saremo automaticamente indotti a trascurare tutte le trasformazioni 
che di fatto avvennero nella concezione fisica del mondo dal Seicento in poi, 
passando sotto silenzio gli interessantissimi dibattiti fra fisici-matematici e spe
rimentali che si produssero all'interno della fisica a partire dal xvm secolo (dibat
titi da noi ampiamente illustrati nella sezione v e nelle successive), e negando ogni 
importanza alla grande crisi del meccanicismo verificatasi entro la scienza negli 
ultimi decenni dell'Ottocento. È ben comprensibile che, una volta avviatosi per 
questa strada, Husserl abbia potuto scrivere (negli anni trenta, e cioè dopo il 
terremoto che era accaduto fra il 1927 e il 1929 nelle categorie basilari della fisica 
ad opera di Bohr, Heisenberg e Schrodinger): «La critica, che si dice filosofica
mente rivoluzionaria, " della legge classica della causalità " da parte della fisica 
atomica non rappresenta un mutamento di principio. » 

La preoccupazione di Husserl di rinserrare tutta intera la fisica moderna in 
un quadro rigido e statico - in base al semplicistico argomento che essa fa ri
corso, oggi come ieri, alle formule matematiche, e ciò senza tenere in alcun conto 
né la ben maggiore cautela critica che caratterizza nella nostra epoca l'applica
zione dei metodi matematici alla fisica né le radicali trasformazioni verificatesi 
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nel frattempo entro la stessa matematica 1 - scaturisce a nostro parere da un 
preciso intento teorico: l'intento di giungere a una chiara e definitiva contrap
posizione tra il metodo che si sarebbe instaurato, a partire da Galileo, entro la 
scienza moderna, e il metodo che dovrebbe secondo Husserl caratterizzare l'in
dagine filosofica. 

Non riteniamo il caso- perché la questione ci porterebbe troppo lontano 
dal tema centrale del capitolo - di prendere ora in esame particolareggiato 
l'analisi dedicata da Husserl al secondo grandissimo pensatore dell'inizio del 
Seicento, Cartesio. Trattasi di un'analisi molto sottile che tende a porre in luce 
come nel filosofo francese siano stati simultaneamente presenti due aspetti fra 
loro contraddittori: quello di « fondatore dell'idea moderna di un razionalismo 
obiettivistico » e quello di « fondatore del motivo trascendentale chiamato a 
diromperlo ». 

Il primo non costituì altro, secondo Husserl, che una specie di sviluppo 
della concezione galileiana: « Se poco prima, » egli scrive, « Galileo era giunto 
alla fondazione originaria della nuova scienza, fu Cartesio a concepire e ad av
viare una realizzazione sistematica della nuova idea della filosofia universale nel 
senso di un razionalismo matematico, o meglio fisicalistico, di una filosofia come 
" matematica universale ". » E aggiunge: « Ciò non vuol dire che Cartesio abbia 
elaborato compiutamente e sistematicamente questa idea, né tanto meno che i 
suoi successori l'abbiano avuta presente in forma esplicita. Per questo sarebbe 
stata necessaria un'elaborazione più completa e sistematica della matematica pura 
nella nuova idea dell'universalità che giunge a una prima relativa maturazione 
(come mathesis universalis) in Leibniz e che, in una forma ancora più matura, 
in quanto matematica delle molteplicità definite, è ancor oggi in via di elabora
zione.». 

Il secondo aspetto è invece connesso all'argomento cartesiano del cogito, 
nel quale Husserl vede- come già notammo nel paragrafo III- l'antecedente 
diretto dell'epoché. Come il dubbio metodico permise a Cartesio di giungere a 
un essere incontrovertibile (il cogito), così l'epoché ci spinge a «quella sfera d'es
sere che precede di principio tutto ciò che può essere per me e le sue sfere d'essere, in 
quanto è la loro premessa assolutamente apodittica ». Ma il filosofo del Seicento non 
seppe spingere a fondo « l'originale radicalismo » del proprio pensiero, a ciò 
impedito soprattutto dalla « prevalenza degli interessi obiettivistici » e in parti
colare dall'aver considerato il cogito come res; finì in tal modo di fraintendere 
se stesso, e questo fraintendimento starà alla base, sempre secondo Husserl, dello 
specifico sviluppo che la filosofia europea assumerà dopo Cartesio. 

I Si ricordi che, mentre al tempo di Galileo 
e di Cartesio si poteva parlare della matematica 
come di scienza univocamente determinata, oggi 
tale termine serve invece a indicare una vasta 
famiglia di discipline, rivolte a studiare insiemi 

di enti forniti di strutture completamente diverse, 
cosicché l'applicazione di una di queste discipline 
risulta qualcosa di completamente diverso dalla 
applicazione di un'altra. 
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Di fronte al carattere manifestamente dogmatico dell'obiettivismo scaturito 
dalla fisica galileiana, fu facile a Hume trovare gli argomenti per confutarlo, di
mostrando che le sue presunte verità assolute non erano altro che finzioni. «Nel 
Treatise di Hume, » spiega Husserl, «il mondo in generale, la natura, l'universo 
dei corpi identici, il mondo delle persone identiche, e perciò anche la scienza 
obiettiva che lo conosce nella sua verità obiettiva, si trasformano in finzione. Di 
conseguenza dobbiamo dire: la :ragione, la conoscenza, i veri valori, i puri ideali 
di qualsiasi tipo etico - tutto ciò non è che finzione. » 

Una conclusione siffatta segna « la bancarotta della filosofia e della scienza»; 
da questo momento in poi incombe sull'umanità il grave pericolo di « soccom
bere nel diluvio scettico». È un pericolo che Husserl ritiene ancora ben vivo at
tualmente, se non :riusciremo a trovare una verità assolutamente apodittica su cui 
fondare tutto l'edificio del sapere. La :ricerca di questo punto fermo costituisce 
l'istanza fondamentale della fenomenologia; è un'istanza che potrebbe venire 
compresa anche per via puramente teoretica, ma il vederla scaturire dalla « teleo
logia della storia » conferma il filosofo nella necessità di collocarla al centro degli 
interessi dell'umanità. 

Le ultime pagine della seconda parte della Crisi sono dirette a illustrare il 
significato profondo della svolta che Kant impresse alla filosofia per difendere 
la « razionalità del mondo » contro le obiezioni dello scetticismo humiano. Sulla 
base di questa svolta la filosofia può tornare a essere scientifica, ma « scientifica 
in un modo nuovo », cioè nell'unico modo in cui essa può presentarsi come scienza 
autenticamente :rigorosa. La svolta consiste in un ritorno alla soggettività della 
coscienza (tesi centrale del secondo aspetto della concezione cartesiana), :ripre
sentata però da Kant nella forma di un soggettivismo trascendentale. 

V · LA TERZA PARTE DELLA «CRISI» 

Questa parte della Crisi è suddivisa in due sezioni, :rispettivamente dedicate 
a delineare « la via di accesso alla filosofia trascendentale fenomenologica at
traverso la :riconside:razione del mondo-della-vita già dato » e « la via di accesso 
alla filosofia trascendentale fenomenologica a partire dalla psicologia ». Anche 
se questa seconda sezione, imperniata sull'analisi delle differenze tra psicologia e 
fenomenologia, :risulta meno significativa ai fini dell'argomento che qui più ci 
interessa, dobbiamo dare atto che tanto essa quanto la prima sono pervase da 
uno straordinario pathos teoretico, al cui fascino è ben difficile sottrarsi. 

La tesi generale che Husserl si propone di dimostrare investe problemi della 
massima difficoltà. Si tratta in primo luogo di chiarire che la « soggettività tra
scendentale » di cui egli parla non va confusa con quella teo:rizzata dalle grandi 
filosofie idealistico-soggettivistiche del primo Ottocento in quanto «l'auto-co
scienza e la coscienza dell'estraneo sono inseparabili a priori». In secondo luogo 
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si tratta di provare che« l'auto-comprensione dell'ego», :resa possibile dal metodo 
fenomenologico, è effettivamente in grado di soddisfare l'esigenza di apoditticità, 
e quindi è in grado di dare inizio a una nuova autentica filosofia scientifica (in un 
senso della scientificità « abissalmente diverso » da quello delle scienze naturali), 
pe:r un lato libe:randoci «dal vecchio ideale obiettivistico delle scienze naturali 
matematiche » e nel contempo « dall'idea di una ontologia dell'anima » analoga 
all'ontologia della fisica, pe:r l'altro avviandoci a comprendere che la :ragione
una volta conquistata l'apoditticità- non sarà soltanto l'anima della nostra vita 
teo:retica ma anche di quella attiva (la :ragione infatti « sta a indicare proprio ciò 
verso cui l'uomo, in qilanto uomo, tende nel suo intimo, ciò che soltanto lo può 
pacificare, che può :rende:rlo felice»). 

Il metodo cui il nostro autore :ricorre pe:r la soluzione di questi problemi 
subisce, esso pure, una notevole evoluzione in :rapporto alla complessità e dif
ficoltà dei problemi stessi. Non prende più le mosse, infatti, dallo studio della 
soggettività trascendentale e dei suoi meccanismi, ma si basa sull'analisi di qual
cosa di più fondamentale: il « mondo-della-vita » (Lebenswelt). Il mondo-della
vita è « l'esperienza originaria che precede ogni categoria scientifica e filosofica» 
(Paci); in essa si :radicano le nozioni primordiali di «corpo p:rop:rio » (Leib), di 
ambiente (Umwelt), di :reciproco inserimento dell'interno e dell'esterno. È in :rife
rimento ad esso che sorgono i noti problemi della soggettività e dell'inte:rsog
gettività, dell'immedesimazione nell'altro, e della correlazione universale. Se
condo Husse:rl è p:rop:rio l'analisi della struttura del mondo-della-vita, e solo essa, 
che ci fornisce lo strumento idoneo a superare il pericolo più antico e più grave 
della filosofia: quello del solipsismo; il mondo-della-vita, infatti, « non è mai dato 
se non al soggetto e alla comunità dei soggetti», onde fa necessariamente emer
gere « l'inscindibile correlazione delle persone singole e delle comunità», togliendo 
ogni fondamento all'illusione che l'individuo possa esistere nella sua assoluta 
singolarità. 

Non è il caso di sottolineare il grande impegno teoretico con cui il nostro 
autore affronta i problemi testé accennati, cercando di enuclearne gli aspetti più 
sostanziali. Se il suo stile appare non di :rado oscuro e quasi ermetico, ciò di
pende p:rop:rio dalle difficoltà obiettivamente incontrate; non si tratta, comunque, 
di un ermetismo « voluto », come a prima vista si potrebbe essere tentati a pen
sare, ché al contrario egli compie sforzi notevolissimi pe:r evitare di essere frain
teso (in ciò indotto dai numerosi travisamenti cui spesso avevano dato luogo le 
sue antecedenti esposizioni da parte « di lettori distratti e di quegli ascoltatori che 
sentono soltanto ciò che vogliono sentire»). 

Una volta dato atto di tale impegno teoretico, non possiamo tuttavia fare a 
meno di aggiungere che le gravissime difficoltà incontrate da Husse:rl sembrano 
non di :rado dipendere p:rop:rio dalla struttura generale della sua filosofia, sicché 
appaiono di interesse alquanto marginale pe:r chi non aderisca ad essa. Riteniamo 
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pertanto che non valga la pena soffermarci qui ad analizzare e soppesare le com
plesse e laboriose argomentazioni con cui egli cercò di risolverle. È un compito 
assai pesante che si sono assunti con molta serietà i sostenitori e continuatori del 
pensiero husserliano e che continua tutt'oggi a impegnarli severamente; può 
quindi essere sufficiente rinviare il lettore alle opere cui è fatto riferimento nella 
bibliografia. 

La cosa indispensabile è, invece, evidenziare col massimo scrupolo alcuni 
punti dell'opera, che rientrano in modo diretto nell'ambito (ben delimitato) della 
presente indagine, cioè che risultano particolarmente significativi al fine di preci
sare la posizione del nostro filosofo rispetto alla scienza. Il nostro compito sarà 
non solo di riassumere le parole di Husserl, ma di compiere ogni sforzo per com
prendere a fondo ciò che egli intende sostenere. 

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che la seconda parte della Crisi 
si chiude con un esplicito riconoscimento dei grandi meriti di Kant. Proprio da 
questo riconoscimento prende l'avvio la terza parte, ove però Husserl aggiunge 
subito alcune ben chiare parole per limitare i meriti del filosofo di Konigsberg: 
« Ma Kant, a sua volta, non si rende affatto conto che egli, nella sua filosofia, si 
basa su presupposti inindagati e che le scoperte, indubbiamente grandi, contenute 
nelle sue teorie, sono ancora inesplicate. » Ciò che in Kant resta inindagato è 
appunto il mondo-della-vita, ossia quel mondo che nessuna epoché può collocare 
fra parentesi e che conferisce un senso a tutte le nostre costruzioni concettuali. 
Trattasi- come già accennammo - di un mondo che è sempre « già prima », in 
quanto « qualsiasi rettifica di un'opinione, sia essa sperimentale o di qualsiasi 
altro tipo » lo presuppone sempre come « orizzonte di ciò che senza dubbio è e 
vale»; «anche la scienza obiettiva pone i suoi problemi sul terreno di questo 
mondo . .. che è già a partire dalla vita prescientifica ». 

Da questa constatazione « ovvia » scaturisce il nuovo compito fondamentale 
che Husserl attribuisce alla filosofia: il compito di indagare il mondo-della-vita, 
cioè di indagare i presupposti « già presenti alla coscienza » in qualunque pensie
ro, affrontando in forma esplicita e diretta gli infiniti problemi che « concernono 
il mondo ovviamente essente e sempre intuitivamente dato ... il rapporto di qual
siasi oggetto con l'elemento soggettivo, che è sempre implicato da tutte le ovvietà 
preliminarmente ammesse». 

Le ultime parole testé riferite hanno manifestamente una grande importanza 
e stabiliscono un legame diretto fra quanto Husserl asserisce, nella Crisi, a pro
posito dell'elemento soggettivo sempre implicato nel mondo-della-vita e quanto 
aveva asserito nelle opere precedenti circa l'assolutezza dell'essere della coscienza. 
Deve però venire anche qui ribadito che la soggettività di cui egli parla non va 
secondo lui confusa con la « soggettività umana » per l'innanzi studiata dalla 
filosofia e dalla psicologia; proprio per non lasciare dubbi al riguardo, adopera 
spesso l'espressione «soggettività anonima». «Nessuna scienza obiettiva,» egli 
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scrive, « nessuna psicologia, anche se la psicologia vuoi essere una scienza uni
versale della soggettività, nessuna filosofia ha mai tematizzato questo regno del 
soggettivo, e perciò non l'ha mai realmente scoperto. Nemmeno la filosofia kan
tiana, la quale tuttavia voleva risalire alle condizioni soggettive della possibilità 
di un mondo obiettivamente esperibile e conoscibile. Si tratta del regno di una 
soggettività completamente circoscritta in se stessa, essente nel suo modo, che 
funge in qualsiasi esperienza, in qualsiasi pensiero, in qualsiasi vita, e che è quindi 
ovunque inevitabilmente presente e che tuttavia non è mai stata considerata, non 
è mai stata afferrata né compresa. » 

Non intendiamo qui discutere quanto sia storicamente fondata la convin
zione di Husserl, che nessun altro mai (né filosofo né psicologo) sia riuscito prima 
di lui a tematizzare il regno del soggettivo cui si fa riferimento nel brano testé 
riferito. Né vogliamo affrontare il problema se il suo appello alla soggettività 
anonima del mondo-della-vita costituisca o no (e, in caso positivo, entro quali 
limiti lo costituisca) una concessione a una forma sostanzialmente idealistica di 
filosofia. 

La cosa che ci interessa rilevare è un'altra: e cioè che Husserl intende il 
mondo-della-vita come « un regno di evidenze originarie », come « il mondo in 
cui noi viviamo intuitivamente ». Tutte le nozioni determinate, che l'uomo ado
pera tanto nella scienza quanto nella vita prescientifica, trovano qui la propria 
premessa, onde si può dire che al mondo-della-vita inerisce la funzione generale 
di essere il «terreno» della «vita umana nel mondo». Ne segue che lo studio 
del mondo-della-vita assumerà un'importanza centrale: « Di fronte ad esso il 
problema del mondo "obiettivamente vero", e quindi della scienza logico-obietti
va ... diventa un problema di interesse secondario e particolare. » « Per chiarire 
la scienza obiettiva, e tutte le altre attività umane, dev'essere dapprima conside
rato il concreto mondo-della-vita, e dev'essere considerato nell'universalità real
mente concreta in cui esso, in quanto attualità e in quanto orizzonte, include in 
sé tutti i complessi di validità raggiunti dagli uomini rispetto al mondo della 
loro vita in comune. » 

Lo studio del mondo-della-vita costituisce per l'appunto, secondo Husserl, 
il compito specifico della fenomenologia. Ed è, egli aggiunge, un vero e proprio 
studio « scientifico » in quanto risulta capace di portarci a enunciati di validità 
universale e necessaria. 

Dopo un'ampia indagine, rivolta a provare che la nuova scienza, o scienza 
fenomenologica, è effettivamente possibile ed è del tutto indipendente dalle altre, 
Husserl passa poi a mostrarci che essa risulta in grado di « dispiegare » un a priori 
universale, «l'a priori del puro mondo-della-vita». Ed aggiunge: «Soltanto fa
cendo ricorso a quest'ultimo, le nostre scienze obiettive a priori possono ottenere 
una fondazione veramente radicale e seriamente scientifica, una fondazione che è 
assolutamente richiesta dall'attuale situazione. » Ciò vale in particolare per la 
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logica, sicché essa pure potrà diventare autentica scienza solo dopo che sia stata 
attuata « questa scienza radicale del fondamento ». Quanto alle scienze obiettive 
non a priori, cioè alle scienze diverse dalla matematica pura e dalla logica, Husserl 
afferma che « tutte le loro operazioni teoriche hanno luogo sul terreno del mondo
della-vita » e cioè « presuppongono la conoscenza prescientifica e la sua rielabora
zione in vista di determinati scopi »; questo gli permette di concludere che « la 
semplice esperienza, in cui è dato il mondo-della-vita, è il fondamento ultimo di 
qualsiasi conoscenza obiettiva ». 

Prima di chiudere il paragrafo, ci sembra utile aggiungere ancora qualche 
chiarimento sul carattere essenzialmente intuitivo che il nostro autore attribuisce 
al mondo-della-vita. Egli ritorna parecchie volte su questo carattere, sottolineando 
che il vero compito della fenomenologia è quello di insegnarci a vedere, di por
tarci a cogliere l'evidenza intrinseca alle «esperienze originarie del mondo-della
vita ». « Verrà così in luce a poco a poco una vera infinità di fenomeni descrittivi 
in un'evidenza più forte e incondizionata di tutte le evidenze, nell'evidenza di 
questa "esperienza interiore " che sola è autentica. » 

Anche le altre scienze (cioè le scienze nel significato usuale di questo termine) 
parlano di evidenze; ma l'evidenza cui fanno appello le« scienze obiettive, com
prese la logica formale e la matematica » è sempre « il titolo di un problema », 
ossia è una presunta « ovvietà » che cela in realtà « un sottofondo di incompati
bilità». Unica eccezione è «l'evidenza fenomenologica, dopo che si è riflessiva
mente chiarita a se stessa e si è dimostrata ultima ». Di qui il carattere illusorio 
delle scienze obiettive che non indagano se il punto di partenza per le spiegazioni 
da esse fornite sia o no un'evidenza autentica, incontrovertibile, assolutamente 
apodittica. « Bisogna riuscire finalmente a. capire che nessuna scienza esatta e 
obiettiva spiega seriamente, né può spiegare, qualcosa. Dedurre non equivale a 
spiegare. Prevedere, oppure riconoscere e poi prevedere le forme obiettive della 
struttura dei corpi chimici e fisici - tutto ciò non spiega nulla, anzi ha bisogno di 
una spiegazione. L'unica reale spiegazione è la comprensione trascendentale ... 
Il sapere attorno alla natura, che è proprio delle scienze naturali, non equivale a 
una conoscenza veramente definitiva, a una spiegazione della natura, perché le 
scienze naturali non indagano la natura nella connessione assoluta in cui il suo 
essere proprio e reale dispiega il suo senso d'essere; le scienze naturali non af
frontano mai tematicamente l'essere della natura. » 

Solo la fenomenologia, che ci porta all'evidenza ultima, è in grado di fondare 
su questa evidenza un autentico sapere; essa sola, perciò, è in grado di fornirci 
il vero fondamento di tutte le scienze. Sulla base di essa riusciremo finalmente 
a dare inizio a un solido razionalismo, che non potrà venire scosso dalle obiezioni 
degli scettici. «Una filosofia vera e autentica, la scienza vera e autentica, coin
cide col vero e autentico razionalismo. » La risoluzione della crisi delle scienze 
europee non potrà derivare che da questo razionalismo, il quale implica il deciso 
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rifiuto di ammettere «che la scienza decaduta a scienza specializzata, ad arte, a 
téchne, oppure la filosofia decaduta alle elucubrazioni irrazionalistiche ora di 
moda, possano sostituire l'idea perenne di una filosofia come scienza universale e 
radicalmente fondata ». 

VI · CATEGORIALE E PRECATEGORIALE 

Dai brani testé riferiti risulta in modo inequivocabile che Husserl si è proposto 
di« salvare» le scienze moderne (matematiche e naturali) dando ad esse un nuovo 
fondamento, diverso e ben più solido di quello che vien loro solitamente attri
buito dalla comunità degli scienziati, dei logici e dei metodologi. 

Risulta pure chiaro che, per trovare questo nuovo fondamento, egli si ri
volge direttamente al mondo-della-vita, cioè al mondo dell'esperienza concreta, 
ove le intuizioni si presentano al loro stato originario, non ancora elaborate at
traverso concetti: in una parola, si rivolge al mondo del precategoriale. Anche 
« gli scienziati ritengono di considerare la natura concreta e non si accorgono 
dell'astrazione attraverso la quale la natura è diventata per loro un tema scienti
fico »; non si accorgono cioè che le cose cui fanno riferimento .:___ perfino quando 
parlano di oggetti empirici, di risultati dell'osservazione, ecc. - sono in realtà 
il frutto di un precedente, assai complesso e artificioso, lavoro categoriale. 

Si potrebbe essere tentati di vedere in questa impostazione husserliana un 
atteggiamento analogo a quello dei metodologi operativisti, i quali ritengono che 
il significato di un concetto vada cercato nelle operazioni fisiche eseguite od 
eseguibili per accertarsi se tale concetto risulti o no applicabile a dati fenomeni 
(così ad esempio Einstein diede una definizione operativa del concetto di « simul
taneità di eventi fra loro lontani » precisando le operazioni da compiersi per veri
ficare se essi risultino simultanei). È chiaro però che questa analogia non sussiste, 
perché le operazioni cui fanno riferimento i metodologi anzidetti hanno luogo fra 
oggetti ben determinati e cioè già previamente elaborati attraverso categorie. 
In altre parole: la definizione operativa tende sì a ricondurre i concetti a un con
tenuto empirico, ove però si intenda l'esperienza nel senso usualmente attribui
tole dagli scienziati. La tesi di Husserl è, invece, che il fondamento di tutte le 
scienze - anche di quelle cosiddette empiriche- possa venire fornito soltanto dal 
« fiume eracliteo » delle intuizioni che precedono qualsiasi tipo di concettualizza
zione. 

Altro punto caratteristico dell'impostazione husserliana è la tesi che il 
mondo-della-vita possa venire studiato da una scienza, la fenomenologia, molto 
più ricca e articolata delle scienze matematiche e naturali e quindi radicalmente 
diversa da esse, ma non perciò priva di scientificità (anzi, capace essa sola di 
garantire la scientificità della matematica e della fisica). « Si tratta, » egli scrive, 
« di una scienza molto particolare - di una scienza che concerne la tanto disprez-
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zata doxa, e che tutt'a un tratto acquista la dignità di un fondamento della scienza 
e pretende quindi all'epistéme. » Per essere più precisi: è sì possibile trovare un 
fondamento alle scienze (intese nel senso comune di questo termine) entro il 
mondo-della-vita, ma solo in quanto lo si sappia guardare con il metodo del
l'epoché fenomenologica. Questo metodo differisce dai soliti metodi scientifici 
perché non si basa su processi astrattivi, non esige una qualsiasi elaborazione 
concettuale del vissuto, ma ci fornisce una visione di esso che lo coglie proprio 
in ciò che ha di originario. 

In conclusione: ciò che rende la fenomenologia superiore alle altre scienze 
va cercato nel fatto che essa ci pone di fronte a un'evidenza ultima che non può 
venire messa in discussione, l'evidenza fenomenologica. Possiamo dunque dire 
che la fenomenologia non solo possiede una piena dignità di scienza perché ci 
porta ad enunciati necessariamente ed universalmente validi, ma che è l'unica 
autentica scienza. Le altre invece non risultano vere scienze, perché non sono in 
grado di salvarsi di fronte alle obiezioni dello scetticismo; possono diventare tali 
solo quando la scienza fenomenologica ci farà intuire il loro fondamento. Allora 
e solo allora le « verità » delle cosiddette scienze esatte assumeranno un carattere 
apodittico come sono apodittiche le evidenze descritte dalla fenomenologia; 
allora e solo allora sarà lecito parlare della « razionalità » di tali scienze, poiché 
un sapere può venir chiamato razionale solo se è apodittico e definitivo. 

Riflettendo con attenzione su quanto abbiamo cercato di riassumere, la po
sizione di Husserl sembra così caratterizzabile: 1) le scienze matematiche e natu
rali non sono di per sé in grado di esibire principi assolutamente evidenti; z) sol
tanto nel mondo-della-vita possiamo trovare delle evidenze assolute, e chi è in 
grado di farcele« vedere» è la scienza fenomenologica; 3) l'unica via per ridare 
alle scienze matematiche e naturali un'autentica scientificità (evitando che esse 
degradino al rango di mere tecniche) è quella di cercare per esse un fondamento 
apodittico nel mondo-della-vita, guardato attraverso la scienza fenomenologica. 

Sul primo punto è facile riconoscere che Husserl ha pienamente ragione; 
tutta la moderna critica metodologica ci insegna infatti che i principi delle 
scienze non sono verità assolute ed evidenti. Sul secondo punto possiamo anche 
concedergli che egli sia nel vero, pur nutrendo in realtà molti dubbi sull'effettiva 
capacità della fenomenologia di farci pervenire a « evidenze ultime ». È il terzo 
punto invece che ci sembra decisamente inaccettabile. 

In primo luogo infatti non riteniamo accettabile che una scienza, per meri
tare questo nome, debba essere fondata su evidenze assolute e incontrovertibili. 
Husserl può sostenere questo asserto solo sulla base di una concezione statica 
della razionalità, che gran parte del pensiero moderno ha ormai rifiutato da 
tempo e che non vediamo il motivo di riammettere. 

Un esame rigoroso e obiettivo dell'autentica storia del pensiero scientifico 
e non della sola teleologia in esso presente, gli avrebbe dimostrato senza ombra di 
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dubbio che la scienza (e pensiamo in particolare, come lui, alla scienza fisica) 
ha spesso modificato la propria « immagine del mondo », i propri metodi di 
ricerca, le proprie esigenze di rigore, e ciononpertanto ha mantenuto un alto 
valore teoretico (oltre ad avere dato luogo ad un numero sempre maggiore di 
applicazioni). Ciò che ci autorizzerebbe a contestarle un serio carattere di scienti
ficità sarebbe la constatazione che le sue modificazioni sono incoerenti, ingiusti
ficate, casuali; ma se essa rivela una effettiva capacità di autocorreggersi, di ab
bandonare certe ipotesi per sostitui:rle con altre più feconde, di collegare teorie 
che prima sembravano del tutto indipendenti fra loro, non comprendiamo perché 
ciò debba venire considerato un demerito anziché un merito. E se l'esistenza di 
una dialettica interna al sapere scientifico non si concilia con la nozione husser
liana di razionalità, ci sembra che questo debba portarci proprio a una conclu
sione antitetica alla sua, cioè all'elaborazione di una nuova più articolata nozione 
di scientificità ed al conseguente abbandono della pretesa che un sapere possa 
venire chiamato razionale solo quando è assoluto ed apodittico. 

Queste considerazioni ci inducono a sottolineare un secondo motivo di 
fondo per respingere il terzo dei punti poco sopra elencati come caratteristici 
della posizione husserliana. Questo motivo concerne i rapporti fra mondo cate
goriale e mondo precategoriale. 

Non è vero - come immagina il nostro autore - che questi rapporti si 
esauriscano appieno nella fondazione dei principi su cui si reggono le costru
zioni categoriali. Se è vero, per esempio, che i principi della geometria sono stati 
suggeriti ad Euclide (o meglio ai matematici preeuclidei) dalle intuizioni spaziali 
originarie presenti nel mondo-della-vita, vero è però che il successivo approfon
dimento di questa scienza ci ha condotti a « vedere » delle proprietà (come ad 
esempio quelle proietti ve) che non erano affatto incluse nelle anzidette intuizioni 
originarie. Che dire poi della scoperta, dovuta alla moderna teoria dell'integra
zione, che la nozione di misura di un'area (o di un volume) e quella di pro
babilità, pur essendo state « astratte » da settori completamente diversi del mondo
della-vita, risultano in ultima istanza coincidenti? 

Ciò che vogliamo qui contestare è la radicale contrapposizione, operata da 
Husse:rl, tra mondo precategoriale e mondo categoriale. Essa si basa sopra una 
interpretazione profondamente inesatta dell'astrazione. Il nostro autore ritiene 
- come risulta ben chiaro da quanto asserisce intorno al « razionalismo oggetti
vistico » della fisica-matematica - che l'astrazione ci trascini in un mondo di 
« oggettualità ideali» da cui non si potrebbe più far ritorno al mondo-della-vita. 
In realtà però l'operazione astrattiva si rivela assai meno rigida di quanto egli non 
pensi; ce lo dimostra proprio l'incontestabile capacità esibita dalla fisica-matema
tica di accogliere ininterrottamente - anche negli stadi più avanzati del suo svi
luppo - sempre nuovi suggerimenti dal mondo del vissuto: basti pensare a ciò 
che accadde quando i fisici-matematici dell'Ottocento introdussero nelle loro 
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teorie ii concetto, prima sconosciuto, di energia, regolato dai due famosi principi 
della termodinamica (il secondo dei quali fuoriesce notoriamente dal quadro della 
meccanica classica). 

Husserl non ha visto la complessa e articolatissima dialettica fra il catego
riale e il precategoriale, perché voleva noti veder/a. E voleva non vederla a un fine 
ben preciso: allo scopo cioè di sminuire il valore del categoriale, esaltando di 
contro ad esso quello del precategoriale, in ciò influenzato dalla pesante eredità 
della metafisica romantica. Non senza motivo è accaduto che il suo pensiero tro
vasse un'accoglienza particolarmente favorevole proprio in certi settori della 
cultura che sono costituzionalmente sordi ai problemi ed ai risultati della « ra
zionalità dell'intelletto ». 

Vero è, insomma, che il nostro autore difende con energia il razionalismo, 
ma tutto fa presumere che egli non voglia includere nella ragione anche l'intel
letto (per usare la vecchia terminologia hegeliana). E se ha delle preclusioni di 
fondo contro il lavoro dell'intelletto - sia che questo si esplichi in modo auto
nomo nella matematica pura e nella logica, sia che si esplichi in stretto collega
mento con la sperimentazione nelle scienze della natura - è ben comprensibile 
che egli non riesca a capire l'autentica struttura della scienza moderna (come non 
la capiranno i suoi discepoli esistenzialisti, fedeli almeno su questo punto al 
maestro). Non è senza motivo il fatto che Husserl non analizzi mai la funzione 
dell'esperimento, inteso come interrogazione dell'esperienza anziché come sem
plice « descrizione » di ciò che vediamo in essa. Se teniamo conto di ciò, dob
biamo forse concluderne che la radice lontana dell'antiscientificità della feno
menologia va proprio cercata nella primitiva adesione di Husserl alla psicologia 
puramente descrittivistica di Brentano. 
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CAPITOLO TERZO 

fohn Dewey 
DI RENATO TISATO 

I · VITA E SCRITTI 

John Dewey nacque a Burlington, nel Vermont (Nuova Inghilterra), il 20 

ottobre [i819]: nello stesso anno nasceva a Parigi Henri Bergson, mentre a Lon
dra Charles Darwin pubblicava il libro Sull'origine delle specie. Suo padre, figlio 
di agricoltori e droghiere, era uomo privo di istruzione regolare ma tutt'altro 
che incolto e dotato di quello spirito vivace e orientato verso l'umorismo che 
avrebbe costituito uno dei tratti salienti del carattere del figlio. Di ceto alquanto 
più agiato era la madre di J ohn, Lucina Rich. Burlington, cittadina di meno di 
2o.ooo abitanti, aveva però la sua università fin dal 1791 e tale università frequèn
tò il giovane Dewey, che ne uscì col titolo di « bachelor of arts ». Successiva
mente egli insegnò per qualche anno in scuole medie di Charlotte, nei pressi di 
Burlington e di South Oil City, in Pennsylvania. Grazie all'aiuto finanziario di 
una zia poté iscriversi al centro di perfezionamento postuniversitario della J ohns 
Hopkins University di Baltimora, nel Maryland. Alla J ohns Hopkins insegnava
no, tra gli altri, Charles Sanders Peirce, Granville Stanley Hall e George Sylvester 
Morris. Fu quest'ultimo ad esercitare la maggiore influenza su Dewey, inducen
dolo a studiare intensamente Hegel. Il pensiero di Hegel ebbe la funzione premi
nente di colmare il vuoto religioso che aveva tormentato Dewey da sempre, 
visto che la sua fede non era stata « mai completamente sincera »e che lo hegelismo 
appariva capace di soddisfare il suo biso_gQQ_ cli __ l,!n_a_yi~iof1e:.~ull.i_t~t:ia __ d~_r:no!lcio, 
bisogno che, se da un lato comportava « un intenso desiderio di natura emotiva », 
era però tale « che solo argomenti di natura intellettuale potevano soddisfarlo ». 
In seguito Dewey si allontanò dallo hegelismo, pur conservandone dentro di sé 
una «traccia permanente ». 

Secondo Wright Milis questa traccia sarebbe identificabile nella tendenza 
verso la schematizzazione logica e nell'interesse per le questioni sociali e psicologi
che. Per Lamberto Borghi la costante presenza di Hegel sarebbe evidente, invece, 
da un lato nel concetto dell'unità e dell'organicità del reale, nell'attribuzione di 
una radice comune ad oggetto e soggetto, natura e uomo, nello stretto legame 
introdotto fra l'individuo, le istituzioni sociali e la storia e nel concetto di« mente 
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oggettiva» che porterà Dewey ad attribuire fondamentale importanza all'ambiente 
culturale; dall'altro lato nella tendenza- perennemente in contrasto con l'impul
so all'obiezione di coscienza -a vedere la coscienza individuale incarnata nelle 
istituzioni e negli eventi storici, cosa che porterà il nostro autore, in taluni mo
menti cruciali (per esempio durante la prima e la seconda guerra mondiale), a 
condannare certi dissidenti ad oltranza. 

Nel I 884 Dewey conseguì il dottorato con una tesi sulla psicologia di Kant, di 
cui è rimasto solo il titolo. Seguirono quattro anni di assistentato alla Michigan 
University di Ann Arbor (I884-88), poi un anno all'università del Minnesota, 
quindi ancora ad Ann Arbor, ora come ordinario, fino al I 894. 

Nel I886 Dewey sposò Alice Chipman, una studentessa lavoratrice di estra
zione pionieristica, la cui influenza su di lui fu « stimolante e piena di fascino » e 
dalla quale ebbe sei figli, due dei quali morirono in tenera età. 

La permanenza all'università del Michigan ebbe un'importanza fondamen
tale per il ridestarsi nel nostro autore dell'interesse per i problemi pedagogici. In 
tale università esisteva infatti una delle pochissime cattedre di pedagogia degli 
Stati Uniti. Inoltre c'era il costume che gli insegnanti mantenessero un costante 
collegamento con le scuole secondarie superiori, dalle quali i giovani passavano 
all'università senza esame. C'era poi uno Schoolmasters Club il cui programma 
era di affiatare tra loro docenti di vario grado, mediante cicli di conferenze e 
discussioni di gruppo. 

Di gran lunga più importante, però, anche sotto questo punto di vista, fu 
l'esperienza di Chicago, nella cui università Dewey fu chiamato nel I 894. A 
Chicago la pedagogia era compresa, accanto alla psicologia e alla filosofia, nei 
corsi del dipartimento diretto dallo stesso Dewey. Inoltre, quello che conta assai 
di più, a Chicago il filosofo poté organizzare una scuola elementare (University of 
Chicago Elementary School), vera scuola laboratorio nella quale poté mettere in 
pratica, con l'aiuto appassionato della moglie e con notevole libertà, le teorie che 
in quegli stessi anni veniva elaborando: l'opera più letta di Dewey, quella che 
eserciterà la maggiore influenza nel campo pedagogico, non solo negli Stati Uniti, 
Scuola e società, consiste di una serie di discorsi tenuti dall'autore allo scopo di 
raccogliere fondi per la scuola sperimentale. Anche la prima edizione di Cof!Je 

Jm1Iiat!!JL(I9Io) e Democraziq_ed e.4t~cazione sono in larga misura frutti dell'esperienza 
di Chicago. 

A causa di dissensi col rettore dell'università, relativi proprio alla scuola 
elementare, Dewey si dimise dalla cattedra di Chicago. Senonché l'anno dopo 
(I9o5) fu chiamato alla Columbia University di New York, dove rimase fino alla 
giubilazione per limiti di età (I929). Il suo desiderio di conoscere il mondo il più 
possibile attraverso l'esperienza diretta lo portò a compiere numerosi viaggi, in 
Europa, Russia, Cina, Giappone. Gli anni di New York furono grandemente 
fecondi ma, cosa veramente eccezionale, altrettanto e forse più fecondi furon~ 
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quelli successivi alla giubilazione, quelli, per usare la faceta ma al tempo stesso 
realistica espressione del filosofo, della « effettiva libertà ». 

Strettamente intrecciata con quella filosofica e pedagogica si svolse, lungo 
l'intero arco della lunghissima esistenza, l'attività politica. Per molti anni Dewey 
fu «il pensatore d'!!vanguardia, la guida spirituale di forti nuclei di novatori che 
invocavano- non soltanto una riorganizzazione del pensiero mercé l'accoglimento 
del metodo scientifico da parte della filosofia, ma anche una riorganizzazione del 
costume sociale » (Lamberto Borghi). Di qui le polemiche vivacissime suscitate 
dalla conyersione del filosofo all'in,tc::rvc::!lt!_s~QB~U~_!!~_l_24!, in nome della 
opportunità di connettere la coscienza con le forze rivolte, sia pure tempora
neamente e indirettamente, verso l'attuazione di un ordine migliore, unica via per 
imprimere alla coscienza stessa un potere propulsivo, contro il superbo egoismo 
dei moralisti, i quali, limitandosi a gridare nel deserto, rinunciavano, di fatto, ad 
inserire il loro ideale nel corso della realtà. Nel I 929 Dewey fu tra i fondatori della 
Lega per un'azione politica indipendente e per alcuni anni si batté a favore della 
creazione di un« terzo partito» a tendenza progressista. Nel I937 accettò la presi
denza di un comitato incaricato di condurre un'inchiesta sui grandi processi di 
Mosca e sulle accuse mosse a Lev Trotskij, esule, dagli stalinisti. Commentando la 
relazione con cui la commissione dichiarava Trotskij «non colpevole» Dewey si 
preoccupò di chiarire che le posizioni di Trotskij e di Stalin erano, nonostante 
tutto, assai più vicine tra loro di quanto non lo fossero rispetto alla concezione 
democratica fondata sulla libera ricerca scientifica. Nel I94I Dew~y_clife~~Bertr:J.l1d 
RusselJ, radiato dal College di New York per i suoi scritti di etica sessuale. 
Dewey morì a New York l'I I giugno delll.2.t~1 

La produzione di J ohn Dewey è sterminata ed esula dal carattere della pre
sente opera il fornirne un'elencazione completa. Ci limitiamo pertanto a indicare 
le opere maggiori, tenendo conto particolarmente di quelle alle quali si fa più 
frequentemente riferimento nel corso di questo capitolo. Il lettore si soffermi 
sulle date di composizione delle opere qui appresso riportate ed avrà la prova 
della straordinaria longevità anche intellettuale del nostro autore: i'lfy pedagogic 
creed (Il mio credo pedagogico, I 897), The school and society (Scuola e società, I 899), 
Ethics (Etica, in collaborazione con James Hayden Tufts, I9o8, 2a ed. ampiamen
te rifatta I932), Hmv we think (Come pensiamo, I9Io, 2a ed. profondamente riela
borata I933), Democrary and education (Democrazia ed educazione, I9I6), The need 
for a recovery of philosopfD' (Necessità di un risanamento della filosofia) nel volume 
collettivo Creative intelligence (Intelligenza creativa, I9I7), Reconstruction in philo
sopfD' (Ricostruzione fìlosofica, I92o), Human nature and conduci (Natura e condotta del
l'uomo, I922), Experience and nature (Esperienza e natura, I925, 2a ed. I929), The 
quest for certainry (La ricerca della certezza, I929), The sources of a science of education 
(Le fonti di una scienza dell'educazione, I929), Individualismo/d and new (Individua
lismo t•ecchio e nuovo, I93o), Art as experience (L'arte come esperienza, I934), Libe-
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ra!ism and social action (Liberalismo e azione sociale, I93 5), Democra0' and educational 
administration (Democrazia e amministrazione scolastica, I93 7), Logic: the theory of 
inquiry (Logica: teoria dell'indagine, I 9 3 8), Experience and education (Esperienza ed 
educazione, I 9 3 8), Unity of science as a social problem (L'unità della scienza come probllma 
sociale) in International enryclopedia of ttnifted science (Enciclopedia internazionale della 
scienza unificata, vol. I, I938), Theory of valuation (Teoria della valutazione) in Inter
national enryclopedia of unifted science (vol. n, I939), Education todqy (L'educazione 
opgi, I 940 ), Problems of men (Problemi degli uomini, I 946), The knowing and the 
known (Il conoscente e il conosciuto, I 949). 

II · ESPERIENZA, INTELLIGENZA, SCIENZA, FILOSOFIA 

Anche per Dewey, come per gli empiristi, il punto di partenza dell'indagine 
filosofica è costituito dall'analisi dell'esperienza. Senonché per il nostro autore il 
termine esperienza assume una pregnanza sconosciuta al significato tradizionale, 
tanto da costituire il concetto chiave dell'intera concezione. 

Allo scopo di schematizzare la differenza fra il punto di vista « ortodosso » 
e quello di Dewey, ci riferiremo prevalentemente a tre scritti della piena maturità: 
Democrazia ed educazione e Intelligenza creativa, rispettivamente del I9I6 e del 1917, e 
Esperienza e natura del 1925. 

Ci sembra anzitutto necessario attirare l'attenzione del lettore sul fatto che 
mentre, in generale, lo stesso Dewey, parlando di esperienza, fa riferimento al
l'« uomo », in alcuni casi, per esempio in Intelligenza creativa, egli parla, più rigo
rosamente, di « essere vivente »: ora è proprio tenendo presente l 'universalità 
di questo concetto che si possono evitare taluni gravi equivoci interpretativi. 

Alla base dell'esperienza è il turbamento che deriva al vivente dal suo rap
porto con un mondo precario e instabile. Da tale situazione di disagio e incertezza 
trae origine un processo mediante il quale il vivente reagisce all'ambiente, lo 
adatta a sé modificandolo e si adatta ad esso modificandosi, attraverso una succes
sione di scelte, selezioni, analisi, organizzazioni sia dei messaggi che subisce sia 
delle risposte che progetta e mette in opera. 

In qua~to at!i_v~t~.._J:(:!~P-~#enzaè\11:1 fe~ttare, così da identificarsi, quasi, con 
l'esperimento. D'altro lato essa è un sottostare. La pura attività è, infatti, dispersiva, 
dissipante. Il cambiamento in quanto tale è senza significato se non viene connesso 
«con l'ondata di ritorno delle conseguenze che ne defluiscono». 

Da queste premesse derivano alcune importanti conseguenze. 
1) Per la concezione tradizionale l'esperienza è un fatto conoscitivo, co

scienza, e, come tale, ha una portata esclusivamente soggettiva. Ora, per Dewey, 
«coscienza» è «l'essere sveglio, vigile e attento al significato degli eventi, 
presenti, passati e futuri », che si verifica allorché la situazione impone il mu
tamento o il riadattamento di quel sistema di comportamenti consolidati in flusso 
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costante che è lo « spirito ». Come tale è intermittente, « una serie di sprazzi di 
varia intensità » ognuno dei quali si attua « qui-ora ». Appare chiaro come fra 
esperienza e coscienza intercorra un rapporto di implicazione, per cui se la co
scienza è sempre esperienza, non è vera la reciproca, dal momento che, al di qua 
dei brevi sprazzi di luminosità, l'esperienza abbraccia o, meglio, è l'intero mondo 
dei fattori, anche irrazionali o inconsci, che in un modo qualunque, anche negati
vo, influenzano la vita. 

Ma l'esperienza non è neppure «conoscenza». Questa, infatti, non è il rag
giungimento di un «oggetto» entro un campo determinato, ma l'asserzione va
lida a posteriori e cioè confermata nella continuità dell'indagine, alla quale mette 
capo un'operazione di ricerca. Anche qui si può concludere che la conoscenza è 
sempre esperienza mentre non è vera la reciproca. 

Infine, l'esperienza no:n è meramente soggettiva. Essa è un evento che si 
verifica nel corso del rapporto tra il vivente e il suo ambiente, naturale e sociale. 

z) Per l'empirismo l'esperienza è passività, laddove, in quanto «sforzo di 
cambiare il dato », essa appare per Dewey caratterizzata da un impegno essenzial
mente attivo. 

3) Per la «dottrina consacrata» la dimensione temporale che conta è il pas
sato, in quanto l'esperienza è intesa come «registrazione di ciò che è avvenuto», 
del « dato ». Nell'interpretazione deweyana essa è caratterizzata dalla proiezione 
verso il futuro. 

4) Per la tradizione il primum, nell'esperienza, è il particolarissimo, il conte
nuto atomico, e i nessi, la continuità fra i singoli atomi, sono considerati estranei 
all'esperienza stessa e conseguentemente di dubbia validità. In realtà, se l'esperien
za è il sottostare ad un ambiente e contemporaneamente lo sforzo per dominarlo, 
è chiaro come le relazioni e la continuità abbiano in essa importanza primaria e se 
« pensiero » è discernimento della relazione fra quel che cerchiamo di fare e quel 
che succede in conseguenza, non esiste esperienza senza qualche elemento di 
pensiero. 

5) Non ha senso chiedere «di chi è», «a chi appartiene» l'esperienza, 
quasi potesse esistere un soggetto prima dello sperimentare. Se riflettiamo su 
quanto si è detto circa la ricchezza e complessità dei fattori dell'esperienza, la 
loro tendenza a consolidarsi in un flusso costante, nonché la loro collocazione, 
in larghissima misura, al di sotto del piano della coscienza, non può non apparire 
ragionevole il fatto che Dewey affermi che, ordinariamente parlando, non è esatto 
né significativo dire «io sperimento», mentre si dovrebbe dire «si sperimenta», 
«è sperimentato». L'individuo è, esso pure, un «evento», «dentro» la serie 
degli altri eventi, non fuori di essa o sottostante ad essa. Solo in qualche spe
cifica situazione e per qualche specifico aspetto, assume «la cura e l'ammini
strazione di certi oggetti e di certi atti nell'esperienza», accetta ed afferma una 
responsabilità, avanza delle pretese e solo in questi casi l'espressione «io spe-
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rimento » (come pure le altre: «io penso», «io voglio») acquista significato e 
legittimità. 

Sulla base dell'analisi del concetto di esperienza è possibile, ora, fissare alcuni 
punti di fondamentale importanza per la costruzione del quadro complessivo del 
pensiero del nostro autore. 

La realtà è un flusso continuo nel quale il vivente (riteniamo opportuno insi
stere su questo termine) cerca di imprimere agli avvenimenti un corso che permetta 
la continuazione e lo sviluppo della sua esistenza. Si può dunque parlare di impulso 
fondamentale di autoconservazione, purché si tenga presente che l'autoconserva
zione e l'autosviluppo non hanno luogo« direttamente come una specie di spinta 
che si svolge dal didentro», ma che la vita permane soltanto in virtù dell'appoggio 
dell'ambiente. Ora, poiché quest'ultimo è solo parzialmente orientato a favore del 
vivente, l'autoconservazione e l'autoespressione sono sempre il risultato del modo 
in cui l'attività presente influisce sulla direzione dell'ambiente trasformando gli 
ostacoli in strumenti. Senonché non c'è alcuna, interna né trascendente, fatalità 
razionale che guidi i fatti verso il loro compimento: il futuro è sconosciuto e peri
glioso; l'esperienza è un'escursione nel dominio dell'ignoto e ogni azione com
piuta può implicare il vivente in conseguenze nocive e comunque estranee a 
quelle di cui ha bisogno. La funzione di guida spetta, in sommo grado, all'intel
ligenza umana, come «pensiero», «coscienza», «conoscenza». 

L'uomo è continuo con le altre forme della vita, anzi, della realtà («la di
stinzione fra il fisico, lo psicofisico e il mentale è una distinzione di gradi diversi 
di complessità crescente e di intima azione reciproca fra gli eventi naturali. La vita, 
la sensibilità e il pensiero non sono indipendenti dagli eventi fisici»); ma senza il 
suo intervento intelligente il mondo non potrebbe muovere verso l'attuazione 
delle sue potenzialità. 

Il punto nodale del divenire del mondo è, dunque, l'uomo; precisamente 
l'uomo in quanto individuo; meglio: l'individuo in quanto «io». C'è, infatti, 
osserva Dewey in Esperienza e natura, l'individuo che si trova a suo agio nel 
sistema continuo di eventi al quale appartiene. C'è poi l'individuo che trova uno 
iato fra le sue inclinazioni e la direzione dell'ambiente. Costui o si arrende per 
amor di pace e diventa un subordinato, parassita, chiuso in una solitudine egoistica, 
o si impegna a riformare le condizioni ambientali in conformità con i suoi deside
ri. In quest'ultimo caso nasce l'intelligenza, non come spirito che riflette il mon
do di cui è parte, ma come iniziativa individuale, avventurosa, sperimentatrice, 
dissolvente. Il vecchio io è tagliato fuori; il nuovo è solo in formazione e la forma 
che esso alla fine prenderà dipenderà dall'imprevedibile risultato dell'avventura. 
L'io è il mondo stesso nel momento in cui esprime una forma capace di aprirgli 
la via di uno stadio ulteriore di svolgimento. Esso non possiede, perciò, alcuna 
« sostanzialità » ma acquista realtà nel momento e per il fatto di promuovere una 
crisi ed un processo. 
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Come c'è continuità fra fisico-psichico e mentale, così, sul piano del mentale, 
c'è continuità fra conoscenza comune e conoscenza scientifica. Si tratta di uno dei ____ " ___ "_. __ _ 
punti chiave della concezione del nostro autore, sul quale egli insiste nella sua 
polemica contro il pensiero tradizionale: « Il separare e contrapporre, in modo 
ritenuto definitivo, la materia scientifica rispetto a quella comune, dà origine a 
quei problemi controversi dell'epistemologia e della metafisica che ancor oggi 
accompagnano la filosofia nel suo cammino. Ove si veda, invece, come la materia 
scientifica abbia una relazione genetica e funzionale con la materia del senso co
mune, questi problemi svaniscono. » Tale continuità è mirabilmente descritta nel 
seguente passo della Logica: « La scienza ha il suo necessario punto di partenza ne
gli oggetti qualitativi, nei processi e negli strumenti del mondo del senso comune, 
che è il mondo dell'uso e delle fruizioni e delle sofferenze concrete ... Pian piano, 
mediante processi più o meno tortuosi e inizialmente privi di una linea direttiva, 
si formano e vengono trasmessi determinati procedimenti e strumenti tecnici. Si 
vengono raccogliendo informazioni sulle cose, sulle loro proprietà e comporta
menti, indipendentemente da ogni particolare applicazione immediata. Ci si allontana 
sempre più dalle originarie situazioni d'uso e di fruizione immediate ... » Nell'arti
colo su L'unità della scienza come problema sociale, pubblicato nel primo fascicolo del 
primo volume dell'Enciclopedia internazionale della scienza unificata, leggiamo: « La 
scienza, nel senso specializzato, è un'elaborazione di operazioni quotidiane, anche 
se questa elaborazione assume spesso un carattere molto tecnico. Nonostante il 
tecnicismo del suo linguaggio e dei suoi procedimenti, il suo significato genuino 
può essere compreso solo tenendo presente la sua relazione con atteggiamenti e 
con procedimenti che possono essere usati da tutte le persone dotate di comporta
mento intelligente. » 

Come tutta l'intelligenza è esperienza anche se non tutta l'esperienza è in
telligenza, così tutta la scienza è intelligenza (e quindi esperienza) anche se non è 
vera la reciproca. Anche la scienza interviene quando il processo di interazione 
fra il vivente (ma, in questo caso, meglio: l'uomo) e l'ambiente trova un ostacolo 
e anche per essa lo scopo è quello di ristabilire, attraverso una serie di operazioni 
su cose o fe simboli, un nuovo equilibrio vitale. 

Affrontando il campo della conoscenza scientifica, il pensiero deweyano deve 
affrontare una molteplicità di delicatissimi e difficili problemi che gli vengono 
proposti da abitudini di pensiero ormai consolidate attraverso venticinque secoli 
di tradizione. 

In primo luogo lo strumentalismo scuote dalle fondamenta la vecchia teoria 
secondo la quale la scienza si fonderebbe sopra un sistema di principi logici esterni 
e liquida l'errore per cui i requisiti logici verrebbero imposti ai metodi di indagine 
dal di fuori. Cadono, così, le classiche distinzioni fra « logica » e « metodo » 
scientifico, fra « metodo » e concreta operazione di ricerca. Come nelle arti prati
che, così nella ricerca scientifica i miglioramenti non si attuano mai per applica-
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zione di principi esterni. Un altro problema «classico» che lo strumentalismo 
liquida è quello che riguarda il carattere a priori-universale-oggettivo oppure 
a posteriori-particolare-convenzionale dei «principi» della scienza. Respinto l'~ 
Ef_iori _c_o!_!!~_p_r~.s~pp_o_s_t2!11C:t:l_fisico, Dewey rifiuta, con altrettanto vigore, l'arbJ:-: 
trarismo _ _c_of!y~nzi_onalistico: «Un postulato, » scrive nella Logica, «non è né 
arbitrario né sopravveniente dall'esterno, a priori. Non è arbitrario perché nasce 
dalla relazione dei mezzi col fine da raggiungere. Non sopravviene dall'esterno a 
priori perché ... costituisce un riconoscimento di ciò che il fatto dell'intraprendere 
la ricerca ci commette. » 

Un terzo punto di fondamentale importanza è quello che riguarda i rapporti 
fra la scienza e l'azione. La scienza è un processo mediante il quale una situazione 
caratterizzata da molteplicità disordinata viene trasformata in un sistema ordinato e 
unificato: trasformazione e, dunque, azione. Il capovolgimento dell'impostazione 
tradizionale, proposto da Dewey, si riassume in una formula semplicissima: «La 
conoscenza deve essere definita in termini di ricerca, non viceversa. »Siamo, com'è 
evidente, agli antipodi dello schema classico, ereditato dai greci, secondo il quale 
ogni conoscenza nel suo senso ultimo sarebbe apprensione e la conoscenza scientifica 
si risolverebbe in una «visione migliore di qualcosa che già c'è». 

A questo punto è necessario fare due precisazioni. La prima riguarda la pro
fonda differenza intercorrente fra lo strumentalismo deweyano e la concezione 
del valore pratico del sapere elaborata dalla filosofia moderna a partire da France
sco Bacone: mentre per questa, infatti, il sapere ha, sì, una funzione pratica ma 
rimane, in se stesso, rispecchiamento delle strutture profonde di una realtà 
data, la tesi_ strll.~c:!?:~~~_t~<_:~_~_i_ra in v<:_c;~ _ :!..~~~~.!!~.!-~ _c_h~_t!OÌ _9o b bj~!llOPJ:oprio r_i_sa
lire all'2Qé!!"~.!"~-g!~~~efinirejl_senso stesso del cogoscere e non soltanto per 
giustificare il valore delle conoscenze. 

La seconda precisazione riguarda il carattere « astratto » della scienza. Il 
fatto che« l'intelletto, sfera delle sensazioni e delle idee, [sia] soltanto uno scom
partimento intermedio» fra due momenti dell'attività pratica, non esclude ed anzi 
esige che il pensiero in generale possa diventare intenzionale fino al punto da 
essere coltivato come un'attività distinta. Ciò vale anche e soprattutto per il pen
siero scientifico. Nello scritto Le fonti di una scienza dell'educazione Dewey definisce 
l'astrazione come «la capacità di svincolarsi temporaneamente dall'assillo e dalle 
preoccupazioni di immediate necessità pratiche » e aggiunge che la capacità di a
strarre in questo senso costituisce" la condizione iniziale per l'applicazione del 
metodo scientifico in qualsiasi campo. In Come pensiamo egli ribadisce lo stesso 
concetto con un'immagine particolarmente vivace là dove afferma: «Non ci si 
guadagna molto a tenere il proprio pensiero legato al palo dell'uso con una catena 
troppo corta» e chiarisce: « Gli uomini devono aver raggiunto un sufficiente gra
do di interesse per il pensiero in quanto pensiero per poter sfuggire alle limitazio
ni della routine e del costume. » L'importante è che non si perdano di vista: a) il 
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carattere essenzialmente pratico della ricerca scientifica; b) il fatto che, in ultima 
analisi, essa è sempre connessa con esigenze di ordine pratico. 

A questo punto appare chiaro come una « logica » non possa essere, nel 
quadro del pensiero deweyano, che una «teoria dell'indagine» o meglio, come 
nota Aldo Visalberghi, « quasi... un grandioso abbozzo per un'enciclopedia di 
scienza unificata ... ». 

Fra i motivi essenziali emergenti da questa grandiosa opera della tarda ma
turità del nostro autore, quelli che ci sembra indispensabile richiamare in questa 
sede sono i seguenti: 

1) ~_logi~~~ __ un~--~~()-~ill. __ l!~tyrll.listica, nel duplice senso che a) non vi è 
soluzione di continuità fra operazioni di indagine e operazioni biologiche e fi
siche e b) che le attività di indagine sono osservabili nel senso ordinario della parola, 
al di fuori di ogni mistica facoltà di intuizione; 

z) l~J!?gi<:_~--~ l1!1a disciplina sociale, nel senso che l'indagine è una forma di 
attività socialmente condizionata e che a sua volta condiziona lo sviluppo della 
cultura. Ne derivano due conseguenze: la prima consiste nella connessione della 
logica coi simboli, mediante i quali è possibile rappresentarci e comunicare ciò 
che avrà luogo qualora si compiano certe azioni; la seconda riguarda il fatto 
che ogni indagine si sviluppa in un certo humus culturale ed è modificata dal muta
re delle condizioni in cui sorge. Pertanto non solo le teorie, le leggi, i principi delle 
scienze particolari, ma le stesse categorie logiche, ritenute erroneamente, per molti 
secoli, eterne ed immutabili, sono investite dalla storicità. I famosi canoni aristo
telici di identità, non-contraddizione e terzo escluso, lungi dal costituire principi 
« formali » assolutamente validi per il pensiero indipendentemente dalla sua por
tata semantica, sono indissolubilmente congiunti con l'antologia e quindi con la 
scienza di Aristotele. Superate queste, anche la logica classica deve cedere il pas
so a una logica nuova; 

3) la logica è autonoma, nel senso che essa è un'indagine sull'indagine e non 
dipende da alcunché che sia estraneo alla ricerca. È esclusa qualsiasi determina
zione dei primi principi mediante un atto intuitivo a priori; esclusa la fondazione 
sopra presupposizioni di base metafisica; esclusa anche l'idea che i fondamenti 
logici vadano reperiti sul piano psicologico. 

Ma passiamo ora a descrivere rapidamente il «modello» dell'indagine a cui 
approda la ricerca deweyana. 

Noi indaghiamo quando dubitiamo e cerchiamo qualcosa che fornisca una 
risposta alla formulazione del nostro dubbio. Il primo momento dell'indagine è 
dunque: a) la percezione del carattere confuso ed incerto di una situazione, tale 
da generare dubbio, turbamento; però b) proprio dalla considerazione e dalla 
interpretazione, sia pure vaga ed incerta, degli elementi forniti dalla situazione, 
emerge una previsione congetturale, fondata sulla probabile tendenza degli ele
menti in questione a produrre certe conseguenze; c) segue un esame attento (in-
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vestigazione, ~!!.:ili..ill e vengono avanzate tutte le considerazioni possibili atte a 
chiarire i termini del problema; d) le ipotesi, da prima incerte, vengono rese più 
precise e consistenti e sviluppate, vengono tradotte in simboli di un determi
nato linguaggio, riferite ad altre situazioni, finché ~iunge_a det~~l!l!~~~c:_ ~~ 
l_:_!EQ!ce~in questi<:>l:J:t:s_i~ __ 9-_a_~<;:etta,f~ __ Q _4!!_ __ gg~-n~_t:_~; e) alla luce di questa con
clusione e dato che l'ipotesi sia stata valutata positivamente, si agisce per provo
care il risultato previsto. 

Ovviamente, l'equilibrio eventualmente stabilito sarà temporaneo: il flusso 
incessante degli eventi lo romperà prima o poi, generando una nuova situazione 
di dubbio e di turbamento e così via. 

Il risultato più imponente, quello che non può non imporsi immediatamente 
al lettore attento, delle definizioni proposte da Dewey via via per l'esperienza, 
l'intelligenza, l'indagine, è la messa in crisi del concetto tradizionale di «verità». 
Per millenni la filosofia ha affermato, sia pure con formulazioni. diverse, la conce
zione della verità come adeguazione del pensiero all'essere. Con lo strumentalismo 
tale concezione è decisamente respinta e la v~Q.g_~Lic!~l:l:!~ftc~, __ çl!_y()Jtll. ~g_y~*~' 
-~L~<_provato potere di guid?, ___ >~.c!~- ug'idea e, nel suo complesso, col « fO!p() s~l_Ilj?_r~ 
~!ce_sccente_ g_elle asser?i()_f.l~ __ g_!~_s_~_ific;a~e ». Caduto il criterio del riferimento a una 
verità trascendente assoluta, la nota essenziale della ricerca scientifica, come di 
ogni operare umano (e di ogni esperienza in generale), diventa quella della con
tinua correggibilità delle varie teorie in funzione della relatività delle situazioni 
generali in cui nel corso della storia viene a trovarsi l 'umanità. 

Rinviando al paragrafo successivo una considerazione più analitica delle con
seguenze che una così radicale innovazione ha nel campo etico-politico, ci limitia
mo, per ora, a sottolineare come si tratti di una concezione del vero che respinge il 
principio di autorità ed attribuisce ad ogni individuo maturo il diritto-dovere di 
contribuire alla elaborazione di idee capaci di guidare positivamente l'azione uma
na. « Ammettere, in generale, che vero significhi soltanto verificato, equivale ad 
imporre agli uomini la responsabilità di abbandonare i dogmi politici e morali, 
nonché di procedere al controllo delle conseguenze dei pregiudizi più radicati. 
Tale mutamento di prospettiva implica una profonda evoluzione delle fonti di 
autorità e dei metodi di decisione sociale. » Dewey, insomma, come nota lucida
mente Mario Dal Pra, ha capito che « mettersi dal punto di vista della metafisica 
significa accettare una posizione di pura contemplazione notativa e dei valori e 
delle strutture, dando alla ragione un compito strettamente tecnico di ricerca dei 
mezzi di fruizione del dato assoluto. È a questo destino contemplativistico o teo
ricistico che Dewey si ribella ». 

A questo punto sorge spontanea una domanda: qual è il posto che nella com
plessa concezione deweyana vien fatto alla « filosofia »? 

Sul concetto di filosofia, sulla funzione di questa e sulla sua collocazione nel 
quadro generale dell'esperienza, Dewey torna parecchie volte ma sempre in termi-
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ni parzialmente diversi, variando la sottolineatura delle componenti essenziali, 
sicché il fornire una risposta esauriente e definitiva, sia pure schematica, all'inter
rogativo proposto è impossibile. Dovremo quindi !imitarci a indicare alcuni spunti, 
sufficienti per costruire, se non una completa e rigorosa definizione, almeno una 
immagine globale. 

In uno scritto del I 929, Le fonti di una scienza dell' ed_u_~qi}o_n!.' Dewey riduce 
a tre gli atteggiamenti prevalenti di fronte al problema del significato della filo
sofia. 

Da una parte ci sono coloro che « esaltano la filosofia » nella quale .vedono: 
a) una attività che analizza criticamente le premesse accettate senza preventi
vo vaglio dalle scienze particolari (posizione che potremmo indicare come ge
nericamente neo-positivistica), oppure b) una completa organizzazione intellet
tuale dei loro risultati (posizione che richiama quella paleo-positivistica di tipo 
comtiano). 

Dall'altra parte ci sono coloro: c) i quali della filosofia hanno « una opinione 
meno rispettosa » e la considerano come « una quantità che, tendendo costante
mente a zero, tratta in via opinabile e speculativa argomenti che le scienze non 
sono ancora riuscite a trattare in maniera positiva » (posizione in cui si ritrova an
cora un motivo positivistico, sia pure sotto una angolazione diversa). 

Dewey, pur riconoscendo che in tutte queste teorie c'è del vero, giudica 
però che nessuna di esse colga il nocciolo del rapporto tra filosofia e scienza, 
rapporto che consisterebbe nella tendenza della filosofia a proporre idee di carat
tere generale, spesso speculative e vaghe, che però rappresentano un fattore indi
spensabile nella genesi della scienza. La storia comparata della filosofia e della 
scienza starebbe a dimostrare che spesso le ipotesi base di vere e proprie rivolu
zioni scientifiche furono tratte da idee filosofiche dapprima fortemente specu
lative. 

Costituire la fonte di ipotesi di lavoro di vasta applicabilità: questa sarebbe, 
dunque, la funzione della filosofia e, qualora si ponga mente alla parte che l'ipotesi 
sostiene in ogni ·impresa scientifica, appare chiaro che la filosofia, pur essendo 
effettivamente caratterizzata dal prevalere dell'opinione, dell'immaginazione, del
la speculazione, rappresenta un momento essenziale e quindi perenne nel progresso 
del pensiero umano. Come tale, come attività che non classifica e interpreta fatti 
compiuti ma anticipa ipoteticamente eventi futuri, la filosofia ha come categoria 
distintiva quella del possibile. Essa è « pensiero » nel senso deweyano del termine, 
non coscienza né conoscenza. « Si potrebbe affermare, » leggiamo in Democrazia 
.ed ed_ucazione., « che la filosofia è il pensiero divenuto consapevole di se stesso, il 
pensiero che ha generalizzato il suo posto, la sua funzione e il suo valore nell'espe
rienza. » Sempre in Democrazia ed educazione, precisando la diversità intercorrente 
fra filosofia e scienza, Dewey afferma che quando la scienza passa a suggerire un 
« atteggiamento generale » nei riguardi del mondo e a suscitare « considerazioni 
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che governano la condotta » essa si dissolve nella filosofia. Ci troviamo così di 
fron.te ad un altro degli atteggiamenti di Dewey, col quale si ritorna all'antica 
accezione del termine « filosofia » quale magistero di vita, garanzia di saggezza. La 
conoscenza fondata di oggetti stabiliti, ordinati, definiti razionalmente, è scienza. 
« Filosofia è il pensare che cosa il conosciuto esiga da noi, quale atteggiamento 
responsivo richieda. » Da questo punto di vista la « totalità » significa non una 
irraggiungibile somma quantitativa di contenuti ma « la coerenza del modo di 
risposta con la pluralità degli avvenimenti», « la continuazione di una precedente 
abitudine di azione con il riadattamento necessario per mantenerla viva e in 
processo di crescenza ». 

La filosofia è essenzialmente « critica », nel senso che Dewey attribuisce a 
questo termine, e cioè di attività applicata a questioni concernenti beni o valori. 
Non già che essa abbia « un privato accesso » al regno dei beni e dei valori, così 
come non ha alcun accesso privilegiato ai «segreti dell'essere nascosti al senso 
comune e alla scienza». Non si tratta, dunque, di stabilire quali siano, o debbano 
essere, i valori, movendo da una definizione del valore. « I valori sono valori, 
cose immediatamente dotate di certe qualità intrinseche ... In se stessi possono esse
re soltanto indicati. » « Se i valori fossero così abbondanti come i mirtilli e se i 
mirtilli fossero sempre a portata di mano, il passaggio dall'apprezzamento alla cri
tica sarebbe un procedimento privo di senso ... Ma i valori sono così instabili come 
le forme delle nuvole ... Le cose che li posseggono sono esposte a tutti i casi del
l'esistenza ... » C'è, dunque, il problema delle «condizioni generative» dei valori 
e delle conseguenze a cui questi portano e qui è il campo della filosofia. Si tratta 
da un lato di interpretare gli eventi umani, le credenze, le istituzioni, i costumi, le 
politiche in funzione dei valori che da loro sono venuti emergendo nel corso 
della storia e dei mezzi, più o meno adeguati, che l'ingegnosità umana ha via via 
escogitato per realizzarli; dall'altro di prospettare l'opportunità e la possibilità di 
un più o meno radicale rinnovamento dei valori in rapporto con le trasformazioni 
di credenze, costumi, istituzioni. 

Da questa impostazione del problema derivano alcune conseguenze di parti
colare rilievo. La filosofia, anche per Dewey, seppure con importanti differenze 
rispetto a Hegel, può essere intesa solo nel suo svolgimento storico. Si tratta, 
però, di non limitarsi ad una astratta storia di concetti ma di cogliere la filosofia 
nei suoi nessi con la religione, l'arte, il costume, le istituzioni sociali e politiche; 
«non c'è nessuna differenza specificabile fra la filosofia e la sua funzione nella 
storia della civiltà ». Così considerata, la filosofia rivela « una funzione di riadatta
mento fra credenze contrastanti, fra il vecchio e il nuovo e non già fra il vecchio 
e il nuovo in astratto, cioè fra pure opinioni metafisiche, bensì fra abiti di pensiero 
ricchi di valore emozionale, fra idee di larga portata sociale » (Aldo Visalberghi). 
Dove gli interessi sono superficiali o dove la loro organizzazione è tale da non 
provocare conflitti, «il bisogno della filosofia non è percepibile ». Ma quando si 
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verifichi contrasto, per esempio, fra scienza e religione, fra bisogno di ordine ed 
aspirazione alla libertà, fra istituzioni e individuo, lì sorge lo « stimolo a scoprire 
qualche punto di vista più comprensivo, dal quale possano essere risolte le diver
genze e riacquistata la coerenza e la continuità dell'esperienza». Come si vede, in 
questo passo di Democrazia ed educazione la soluzione deweyana appare assai pros
sima a quella hegeliana per cui la tesi e l'antitesi si conciliano nella sintesi. Senon
ché a poche righe di distanza, nello stesso libro, leggiamo che là dove vi siano 
autentici conflitti di interesse in diversi gruppi di persone « vi devono essere filo
sofie che contrastano fra loro». Una filosofia che pretendesse di valere contempo
raneamente per i possidenti e per i diseredati sarebbe insincera o priva di serietà. 
Dove è indiscutibile l'analogia con la posizione di Marx. Il superamento del con
trasto non è esplicitamente proposto da Dewey: esso, però, è deducibile da alcune 
concrete analisi ch'egli ci fornisce di particolari momenti della storia della filosofia, 
analisi dalle quali appare evidente come, di fatto, la cosiddetta « sintesi » spesso 
non sia stata altro che mistificazione, per cui una ideologia sostanzialmente fun
zionale rispetto agli interessi di un gruppo (del gruppo dominante) veniva contrab
bandata come teoria universalmente valida: si tratta, come si vede, di una ulteriore 
e più sostanziale convergenza rispetto alla posizione marxiana. 

Particolarmente interessante, sotto questo punto di vista, ci sembra la conside
razione del punto di vista deweyano circa le origini della filosofia occidentale e i 
suoi rapporti con la storia della cultura e della civiltà. Costretto a vivere in un 
mondo pieno di rischi, l'uomo cerca la sicurezza in due modi: tentando di accatti
varsi il favore delle forze che lo circondano, col ricorrere a cerimonie propiziato
rie, offerte, culti magici, oppure scoprendo tecniche atte ad assoggettare le minac
ciose forze della natura e ad assoggettarle a proprio vantaggio. La filosofia dovreb
be porsi quale giudice fra i due metodi, quello del sacerdote e quello dell'artighmo. 
In verità, fin dall'antica Grecia, essa, principalmente a causa della divisione della 
società in classi e della appartenenza dei filosofi alla classe egemone, preferì 
« ereditare la dignità del primo piuttosto che l'umile laboriosità del secondo » 
(Aldo Visalberghi). Senonché, più che mirare ad accattivarsi il favore delle potenze 
che reggono il mondo, essa si orientò nel senso di educare l'uomo ad affiancare la 
sua volontà a quella delle forze dominatrici, persuadendolo non solo della loro 
ineluttabilità ma anche della loro oggettiva razionalità e bontà. Così la filosofia 
venne assumendo i caratteri, che avrebbe conservato fino ai giorni nostri, di atti
vità essenzialmente « teoretica » capace di rispecchiare un mondo di « essenze » 
eterne ed immutabili, sottratto e contrapposto al fluire del mondo empirico, e di 
assolvere, conseguentemente, una funzione consolatoria. Rappresentando il mon
do quale ordine, armonia, bene, la filosofia trasformava in qualità di un essere vero 
e reale quella razionalit'à e quella stabilità che, invece, non sono che la meta dello 
sforzo umano intelligente. Questa conversione di un fine morale in cosmologia e 
metafisica vien definita da Dewey «fallacia filosofica». 
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Particolare rilievo merita il fatto che la sua funzione giustificatrice la filosofia, 
attraverso i secoli, l'abbia assolta, secondo Dewey, non solo e non tanto nei riguar
di del cosmo ma anche e soprattutto nei riguardi della società esistente: la « fallacia 
filosofica » viene ad assumere, così, una ben precisa funzione di difesa dei privilegi 
delle classi egemoniche: è questo un altro spunto che vede una indisçutibile con
vergenza fra il pensiero di Dewey e quello di Marx: così la liquidazione della meta
fisica (metafisica è, per Dewey, ogni tentativo di attribuire alla ragione la funzione e 
la capacità di rispecchiare e penetrare la struttura immobile del reale, quindi meta
fisica e fallacia filosofica coincidono) va di pari passo con la liquidazione del 
principio di autorità a tutti i livelli e in tutte le forme. 

Un altro punto sul quale ci sembra necessario richiamare l'attenzione del 
lettore è quello che riguarda l'enorme importanza, anche nel campo filosofico, 
dell'avvento della scienza, nel significato moderno del termine. Non possiamo 
seguire, in questa sede, la critica deweyana all'empirismo e al razionalismo secen
teschi, al kantismo e all'idealismo: ci limiteremo a mettere in evidenza che, mo
vendo dal punto di vista del nostro autore, il problema che si impone sopra tutti 
alla filosofia contemporanea è quello di promuovere la posizione di nuovi valori, 
i quali tengano conto delle esigenze e delle possibilità introdotte dalla scienza. È 
indubbio che da una parte si è venuta creando una pericolosissima divergenza fra 
le conclusioni raggiunte nel campo delle scienze fisiche e certi valori tramandati 
da secoli, largamente accettati per il prestigio loro conferito dalla tradizione, 
affidati al sentimento e alla forza d'inerzia delle istituzioni, difesi da autorevoli 
interessi. Torneremo su questo tema nei paragrafi successivi: per ora è suffi
ciente precisare che, per Dewey, il compito attuale della filosofia è precisamen
te quello di educare gli uomini « a riflettere sui valori umani più alti come 
hanno imparato a riflettere su quelle questioni che rientrano nell'ambito della 
tecnica». 

Un ultimo tema, nel quadro della concezione deweyana della filosofia, ci sem
bra opportuno sottolineare. In quanto sforzo mirante a scoprire qualche punto di 
vista comprensivo dal quale possano essere risolte talune divergenze, la filosofia 
può essere anche risultato di un pensiero individuale. Spesso «l'area della lotta 
fra gli scopi è limitata e la persona elabora i suoi propri rudimentali accomoda
menti ». Si hanno così delle « filosofie casalinghe », « genuine e spesso adeguate ». 
Esse, però, non diventano sistemi filosofici. « Questi sorgono quando le esigenze 
divergenti di ideali diversi di condotta influenzano la comunità intera e il bisogno 
di riadattamento è generale. » È a questo punto che nasce la classe specializzata 
dei filosofi e si forma un linguaggio tecnico specificamente filosofico. Anche per la 
filosofia, dunque, vale quel che si è detto per la scienza e, cioè, che essa nasce dal 
senso comune, è radicata nel senso comune, ma diventa fenomeno socialmente 
rilevante solo innalzandosi al piano dell'astrazione. Naturalmente questo compor
ta anche dei pericoli: primo fra tutti quello che essa perda di vista la sua origine e il 
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suo significato e degeneri in « un esercizio intellettuale » ad un tempo leggero e 
arduo, espresso dai filosofi e che riguarda essi soltanto. 1 

III · IL PENSIERO ETICO-SOCIALE 

L'uomo in generale - già lo abbiamo visto -- e lo stesso individuo, anzi, 
addirittura l'« io», non è, per Dewey, un dato originario ma un evento che si ve
rifica in un momento di crisi nel continuum dell'esperienza, quale fattore di risolu
zione della crisi stessa. Ciò vale per il rapporto uomo-natura come per il rapporto 
individuo-società. 

In Natura e condotta dell'uomo (1922), dovendo trattare degli impulsi e delle abi
tudini, pur concedendo che nella vita considerata astrattamente gli impulsi prece
dono le abitudini, Dewey dedica la prima parte del libro alle abitudini e passa a 
trattare degli impulsi soltanto nella seconda. Egli stesso si chiede: « Perché ciò che 
nella condotta è derivato e quindi in qualche modo artificiale, dovrebbe essere trat
tato prima di ciò che è primitivo, naturale e inevitabile?» La risposta è che nella vi-

I Una esposizione analitica e approfondita 
della teoria deweyana circa l'arte uscirebbe dalle 
linee prospettiche di questa opera e in modo parti
colare, come dimostreremo fra poco, dalla pro
spettiva del presente capitolo. Riteniamo però do
veroso dedicare al problema in questione almeno 
una nota. Sulla questione estetica Dewey si intrat
tiene in alcuni paragrafi di Esperienza e natura ed 
in un vasto scritto della tarda maturità, L'arte çome 
esperienza (1934). In primo luogo egh respinge la 
restrizione della qualifica di arte alle cosiddette 
« arti belle », che porta alla concezione esoterica 
dell'arte e giustifica la chiusura dell'artista in inac
cessibili torri d'avorio. Il distacco fra arte e vita 
quotidiana e, conseguentemente, la divergenza tra 
«arte bella » e «arte utile», non è che una delle 
tante contrapposizioni (anima-corpo, sensi-intel
letto, ecc.) conseguenti alla divisione della società 
in classi, esasperata dallo sviluppo del capitalismo 
che, nel campo che qui ci interessa, ha sequestrato 
le opere d'arte nelle collezioni private, ha allonta
nato l'artista dalle attività produttive ed ha pro
mosso il sorgere di teqrie estetiche che giustificano 
l'appartarsi dell'arte dai problemi e dalle attività 
quotidiane. Caratteristica fondamentale dell'arte è 
di essere « attività produttrice di oggetti percepì
bili come beni immediati ». Come tale essa è con
temporaneamente processo e prodotto ed ha valore 
sia strumentale sia consumatorio. Le attività alle 
quali si attribuisce una funzione esclusivamente 
utilitaria, in vista della loro capacità di procurare 
certe comodità, ponendo in oblio il fatto che esse 
rendono immediatamente la vita ristretta, confusa, 
mutilata, amareggiata, non sono « arti » per la 
semplice ragione che non sono neppure « utili ». 
D'altra parte l'arte non si identifica nemmeno con 
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generiche e informi « espressioni di impulsi spon
tanei» né con eleganti tecnicismi cerebrali. L'arte 
è quel processo-prOl!otto capace di « apportare 
continuamente rinnovata gioia». L'identità di 
processo e prodotto porta ad affermare la sostan
ziale identità: r) di contenuto e forma, in quanto 
il contenuto non è il materiale sensibile ma l'atto 
di dare forma alla materia; 2.) di produzione arti
stica e contemplazione estetica, in quanto quest'ul
tima è una continua d-formazione della materia. 
Se, così inteso il fatto dell'arte, non c'è differenza 
essenziale tra la produzione di un quadro, di una 
poesia e di una macchina, è però indiscutibile che 
la macchina serve per valori e scopi che la trascen
dono, mentre l'opera d'arte in senso stretto pro
pone valori e significati in modo diretto e come 
tale può essere giudicata « esperienza pura ». Le 
opere d'arte danno concretezza sensibile ai costu
mi, ai riti, alle leggi e vengono così a costituire 
l'espressione più alta della vita di una comunità: 
è principalmente attraverso l'arte che si può pene
trare nel significato profondo delle varie epoche 
della civiltà. A questo punto è chiaro come l'arte 
venga a costituire una « sfida alla filosofia », che 
si spiega soltanto accettando la tesi, enunciata 
esplicitamente dal nostro autore e condivisa da gran 
parte della critica più autorevole, secondo la quale 
la teoria deweyana dell'arte sarebbe del tutto 
autonoma nel quadro generale del pensiero del 
filosofo americano, non « dedotta >> dalla premessa 
strumentalistica né preoccupata di inserirsi coe
rentemente in essa: ciò fornisce una sufficiente 
giustificazione, e qui ci ricolleghiamo alla consi
derazione fatta in partenza, della collocazione in 
nota di questi brevi cenni. 
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ta reale, di fatto, è primitiva l'abitudine, in quanto «un individuo comincia la vita 
come bambino e i bambini sono esseri dipendenti » e « devono agli adulti la possi
bilità di esprimere le loro attività native in modi che abbiano significato». In altri 
termini: il significato delle attività native non è nativo, è acquisito. Dipende dal
l'interazione con un medium sociale maturo. L'impulso «puro » per un essere 
umano « non ha maggior senso di una raffica su di uno stagno, se si prescinde 
dalla direzione che gli vien data, dalla presenza di altre persone, dalle risposte che 
queste gli forniscono». 

Pertanto cercare nel nostro autore un'« etica » autonoma, separata da una 
dottrina della società in generale e delle sue istituzioni particolari, sarebbe un 
nonsenso. Dewey spinge la sua critica in questa direzione fino alle radici stesse 
della persona umana, negando l'esistenza di un numero definito di istinti nettamen
te separati e ammettendo, invece, una varietà praticamente infinita di tendenze 
innate basate sui collegamenti originari dei neuroni nel sistema nervoso centrale. 
Tali attività vengono organizzandosi in disposizioni relativamente permanenti 
(istinti) in armonia con le circostanze « che eccitano, selezionano, intensificano, 
indeboliscono e coordinano le attività native». Non c'è dubbio, per Dewey, che 
la teoria degli istinti nativi abbia fornito e fornisca un sostegno pseudoscientifico 
al conservatorismo che guarda con occhio sospettoso ogni prospettiva di cambia
mento sociale e quindi accetta con entusiasmo ogni teoria la quale asserisca la 
pratica inalterabilità della natura umana. 

Polemizzando coi moralisti, per i quali l'unica funzione della moralità sembra 
essere quella di tenere a freno la natura umana- e dopo avere osservato che, d'altra 
parte, i principi morali che esaltano sé medesimi col degradare la natura sono sca
turiti pur essi dalla natura onde sembrano commettere un vero suicidio o, perlo
meno, scatenare una guerra civile- Dewey trova la soluzione del problema nella 
constatazione che il contrasto fra natura e morale nasce dal contrasto fra le 
« classi ». «Del comando si è investita una oligarchia ... Genitori, preti, capi, censo
ri sociali hanno additato degli scopi che erano estranei a coloro cui venivano im
posti, ai giovani, ai laici, alla gente comune ... Generalmente parlando, le persone 
per bene sono state quelle che facevano ciò che si diceva loro di fare e la mancanza 
di pronta obbedienza è sempre segno di qualcosa di cattivo nella loro natura. » 

All'interno del singolo il conflitto si scatena fra impulso e abitudine; nella 
società, ancora, fra l'impulso da una parte, il costume e le istituzioni dall'altra, 
costume e istituzioni che incarnano gli interessi, la pavidità, la miopia dei gruppi 
egemoni sempre timorosi di qualche iniziativa novatrice da parte dei gruppi 
subalterni. 

Il problema, ancora una volta, è quello di mediare le tendenze contrapposte. 
Finora « abbiamo avuto bisogno del fragore della guerra, del fremere della rivo
luzione, dell'apparizione di individui eroici, dell'urto di emigrazioni dovute alla 
guerra e alla carestia, dell'invasione dei barbari, per cambiare le istituzioni stabi-
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lite ». Le gener.azioni giovani invano bussano alle porte dei costumi degli adulti 
e se mai possono realizzare qualche innovazione è solo insinuandosi furtivamente 
attraverso brecce accidentalmente aperte. Le classi egemoniche ed anziane, do
minate dalla timidezza che spinge ad aggrapparsi all'autorità, dal compiacimento 
di sé e dall'amore del potere che spingono a porsi come autorità, dall'amore del 
possesso che teme di arrischiare quanto ha acquistato, dalla paura della novità e 
dall'amore della credenza che spinge a garantire in anticipo il risultato di ogni azio
ne, hanno tenacemente mirato a riplasmare le nuove generazioni su vecchi modelli, 
ammaestrando invece di educare, incoraggiando la routine, relegando il pensiero 
dei pensatori di professione in una funzione decorativa ed asettica. 

Questa polemica contro il conformismo e la routine è apparsa a molti critici 
come un'apertura a pericolose forme di attivismo irrazionalistico. Il pericolo si 
rivela più grave ed imminente qualora si rifletta sul rifiuto, da parte di Dewey, 
della distinzione tra fini e mezzi dell'azione. La subordinazione dell'azione al 
fine essendo « repressione » ed ogni repressione risolvendosi, come abbiamo visto, 
in vero e proprio «suicidio», sembra fatale l'identificazione della vita con la 
spontaneità. Nulla di più lontano dall'autentico pensiero deweyano. Il male, egli 
afferma, non consiste nel fatto che gli impulsi vengano repressi. «Senza inibizione 
non c'è stimolo all'immaginazione, non c'è possibilità di d-orientarsi verso at
tività più precise ed ampie.» L'ostacolo è dunque strutturale all'individuo e, quel 
che più conta, alla sua stessa autentica attività. L'errore sta nel rifiuto di ricono
scere che anche l 'impulso ha un pari valore strutturale e nel costringerlo « a na
scondersi» ed a mettere in atto «una sua vita privata, occulta e difficile, non sog
getta ad alcun esame e ad alcun controllo». Ma contro lo spontaneismo e l'attivi
smo irrazionalistico Dewey assume un atteggiamento critico e a volte mordace, 
come, per esempio, là dove afferma che l 'imperioso bisogno di una trasvalutazione 
della morale, del costume e delle istituzioni « è ridotto a parodia nella concezione 
che l'azione positiva sia costituita dall'evitare di evitare ciò che le morali conven
zionali ci invitano ad evitare ». 

A coloro che deducono l'attivismo dal rifiuto di contrapporre fini a mezzi e, 
soprattutto, di ammettere fini assoluti, sfugge il fatto che Dewey non nega l'im
portanza del fine, anzi, lo definisce « il mezzo mediante il quale una attività assume 
forma appropriata ... , significato ». Il che equivale a dire che un atto che non si 
organizzi in vista di un fine non è propriamente atto ma un soffio di vento sullo 
stagno. Solo che il fine non può né deve essere inteso come antologicamente 
trascendente rispetto all'azione, nel qual caso si cadrebbe nell'utilitarismo o nella 
fantasticheria o nel pessimismo, sibbene come un elemento strutturale dell'attività 
presente. Inoltre c'è uno spunto, in Natura e condotta dell'uomo (già presente, e, 
come vedremo, con maggiore approfondimento, in Democrazia ed educazione) che 
prospetta una soluzione particolarmente interessante. Si tratta di un breve passo 
in cui è detto che «l'attività è creativa in quanto tende al proprio arricchimento 
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come attività, cioè comporta un dispiego di ulteriori attività». L'incremento 
ulteriore dell'attività, bisogna ben chiarire questo punto, non può, a sua volta, 
risolversi in un mero « atto di volontà » o in un semplice atteggiamento emotivo. 
Questa, per Dewey, sarebbe« magia». Bisogna trasformare istituzioni, modificare 
abitudini e costumi, rimuovere barriere e ciò è possibile solo mediante un continuo 
proporsi mete concrete, tenendo conto della situazione storica effettiva e risalendo 
la catena dai fini remoti fino ai più prossimi, fino a quello che può porsi immediata
mente come scopo diretto dell'azione attuale. Nessun volo mistico, dunque, solo 
un assiduo operare, orientato, però, nel senso che l'azione libera di oggi, lungi dal 
precludere altre azioni libere domani, crei le condizioni perché domani sia possi
bile una maggiore libertà; e che l'azione libera mia, lungi dall'impedire la libertà 
altrui, tale libertà incrementi. Che, poi, a questo punto ci si trovi di fronte ad una 
specie di imperativo categorico o di raffinato utilitarismo e, comunque, di fronte 
ad una norma metastorica e in ultima analisi metafisica, questo è, se mai, il vero 
problema. · 

Nessun dubbio, per Dewey, che l'uomo sia naturalmente un essere attivo. 
Nessun dubbio neppure circa la plasticità dei costumi umani: la storia ci insegna 
che innumerevoli istituzioni e forme di comportamento, dopo essere vissute per 
epoche lunghissime tanto da essere state considerate « naturali », sono entrate in 
crisi ed hanno ceduto il passo ad istituti e comportamenti diversi (si pensi, per 
esempio, alla schiavitù). Ma qui si tratta di vedere se e come sia possibile promuo
vere intenzionalmente e al tempo stesso intelligentemente la trasformazione delle istitu
zioni e dei costumi e, conseguentemente, della stessa natura umana. Ora: le istitu
zioni esistenti impongono all'impulso di manifestarsi in certe abitudini piuttosto 
che in certe altre. D'altronde le istituzioni stesse altro non sono che la cristalliz
zazione delle abitudini. Ne deriva che per modificare le abitudini è necessario mo
dific~ue precedentemente le istituzioni e viceversa. Siamo davanti ad un circolo 
chiuso. Dewey pone il problema con lucidità e tono drammatico là dove chiede: 
«Su che cosa si può far leva per cambiare le istituzioni? ... Non dovremo dipendere 
per il futuro, come per il passato, da un sollevamento accidentale che sposti i 
costumi e liberi gli impulsi che serviranno quali punti di partenza per nuove 
abitudini?» Certo, la ribellione e la guerra impegnano nell'azione, en~rano in 
contatto con la realtà, contengono la possibilità di imparare qualcosa e sono in tal 
senso più tollerabili della passiva accettazione ·delle sozze ulcere purulente e del 
ricorso all'evasione degli stimoli artificiali. Tuttavia il progresso realizzato per 
questa via è immensamente dispendioso. 

La vera via d'uscita è additata nell'educazione dei giovani e nella realizzazione 
di una cultura e di un insieme di istituzioni quanto più ricche e complesse possi
bile, tali da comprendere abitudini formate su modelli diversi, perfino in contrasto 
tra loro, da alimentare impulsi antagonistici. A chi obietti che l'antagonismo può 
portare alla disintegrazione così della società come della persona, Dewey osserva 
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che « il rimedio sta nello sviluppò di una morale che può essere raggiunta solo in 
quanto gli impulsi liberati vengano intelligentemente impiegati a formare delle 
abitudini armoniche adatte l'una all'altra in una nuova situazione». Democrazia 
ed educazione sono, dunque, gli strumenti di una pacifica ed al tempo stesso radi
cale ri-costruzione del mondo. 

Le dottrine politiche tradizionali incentravano il loro interesse sulla questione 
dei rapporti fra l'« individuale » e il « sociale », intesi astrattamente, in sé, dando 
così origine a tre alternative possibili: I) la società deve esistere nell'interesse del
l'individuo; z) l'individuo deve fissare i propri fini e organizzare le proprie 
maniere di vita in funzione della società; 3) la società e gli individui sono correla
tivi, l'uno per l'altro, in quanto la società richiede il servizio e la subordinazione 
degli individui e al tempo stesso esiste per servirli. Quest'ultima soluzione, che po
trebbe apparire senz'altro accettabile, è poi, osserva Dewey, quella proposta dal
l'idealismo tedesco e in particolare da Hegel. Senonché, proprio in Hegel, essa 
si risolve nella consacrazione dell'assolutismo burocratico perché, invece di con
siderare questo o quel gruppo concreto, nei rapporti con gli individui che lo 
costituiscono e con gli altri gruppi, si fonda ancora sulla tradizionale contrappo
sizione del « concetto » di società e del « concetto » di individuo. 

Per superare questa secca Dewey rifiuta qualsiasi astratta concettualizzazione 
e « con coerente applicazione del principio nominalistico » compie, anche nei 
riguardi del termine società, «il tipico processo empiristico di dissacrazione di una 
supposizione talmente ideale da essere inutile, non avendo rapporto coi fatti » 
(Ferdinando Vegas). Si tratta, cioè, di adottare un criterio fenomenologico, con
siderando le concrete strutture associative storicamente determinate, tenendo 
presente che « gli uomini si associano in tanti modi e per tante ragioni », che 
« un uomo è interessato in una moltitudine di gruppi diversi », costituiti a loro 
volta da persone diverse, che ogni gruppo ha rapporti e scambi con altri gruppi, 
che « entro ogni organizzazione sociale più vasta vi sono numerosi gruppi mi
nori». 

Nonostante il richiamo a questa ricchissima possibilità di variazioni, Dewey 
non può rinunciare a proporre alcuni parametri in funzione dei quali ritiene pos
sibile ricondurre gli innumerevoli e diversi organismi associativi entro uno sche
ma classificatorio, non solo, ma proporre addirittura una scala di valutazione. In 
primo luogo, se « ogni relazione è un operare reciproco, non un modulo fisso » 
e se « la società non consiste che nelle relazioni degli individui fra loro », se ne 
conclude che una istituzione nella quale non si effettuino vivaci contatti e rela
zioni, nella quale l'organizzazione non sia un «accordo cooperante», non è più 
un organismo vivente ma « un fossile di qualche società tramandata ». Seconda
riamente, in qualsiasi gruppo sociale, anche in una banda di ladri, troviamo: a) 
qualche interesse comune fra i membri (interesse che porta a forme, sia pure rozze, 
di « onore», « sentimento fraterno », « lealtà ai codici »); b) una certa quantità di 
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interazione e relazioni di cooperazione con altri gruppi. Da questi tratti deriva il 
criterio classificatorio e valutativo. 

In Democrazia ed educazione Dewey si sofferma particolarmente sui punti di cui 
alle lettere a) e b). Da una parte c'è il modello della società governata dispotica
mente. In essa non c'è libero scambio fra i membri del gruppo. Non c'è l'eguale 
opportunità di dare e di ricevere dagli altri, né di dar vita a iniziative varie e ad 
esperienze condivise. La divisione del lavoro è ridotta a routine meccanica. La 
maggior parte degli individui vive in condizione sostanzialmente servile, in quanto 
schiavitù sia agire senza interesse per lo scopo, spesso ignoto, sempre imposto 
da altri. In questa società il fattore agglutinante è costituito dal sentimento di 
paura, il quale non è necessariamente un fattore indesiderabile nell'esperienza ma 
lo diviene quando assuma il significato di tratto dominante, tale da influenzare e 
pervertire tutte le attività. Sul piano dei rapporti con gli altri gruppi dominano l'i
solamento e l'esclusività, che fanno sorgere ideali statici ed agonistici e provocano 
istituzionalizzazione e rigidità della vita. 

All'estremo opposto è collocato l'ideale democratico, caratterizzato da due 
elementi. Il primo riguarda l'esistenza non solo di un numero maggiore e di una 
maggiore varietà di interessi comuni ma anche, e soprattutto, di una diffusa 
fiducia nella capacità degli interessi comuni di rendere possibile la coerenza so
ciale indipendentemente dal sentimento di paura. Il secondo riguarda l'esistenza 
di una più libera interazione fra i gruppi sociali e, come conseguenza, un continuo 
processo di riadattamento nell'affrontare le situazioni nuove prodotte dalle rela
zioni molteplici e varie. 

In Liberalismo e azione sociale (I 9 3 5) si legge che « il problema della democra
zia ... diviene il problema di quella forma di organizzazione sociale che si estende ad 
ogni campo e ad ogni via della vita, in cui le forze individuali non dovrebbero essere 
semplicemente liberate da costrizioni meccaniche esterne, ma dovrebbero essere alimentate, 
sostenute e dirette». In un articolo del 1937 la democrazia è definita quel modo di 
vita in cui « tutte le persone mature partecipano alla formazione dei valori che 
regolano la vita degli uomini associati » e si precisa che « ciò è necessario dal 
punto di vista sia del bene sociale in generale, sia del pieno sviluppo degli esseri 
umani come singoli». Le istituzioni (suffragio universale, elezioni ricorrenti ecc.) 
sono solo strumenti e sia pure « i migliori che la sapienza umana ha escogitato fino 
a una certa epoca della storia »; comunque validi solo in rapporto al fine di realiz
zare la democrazia nel senso definito sopra e quindi sempre sottoponibili a rinno
vamento e miglioramento. 

Così intesa, la democrazia appare da un lato intrinsecamente connessa collibe
ralismo e dall'altro, nella presente situazione storica, orientata a identificarsi con 
una forma di socialismo. Il vecchio o « primo » liberalismo proponeva dei valori 
che secondo Dewey « rimangono sempre durevoli » e sono: la libertà, lo sviluppo 
delle attitudini individuali, il ruolo centrale dell'intelligenza nell'indagine, nella 
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discussione, nell'espressione. Ora, la libertà «è sempre relativa alle forze che a un 
dato tempo e in un dato luogo si sentono diventare oppressive. Libertà, in termini 
concreti, equivale a liberazione da un groviglio di particolari forze oppressive: 
emancipazione da qualcosa che prima era tenuto in conto di condizione normale 
della vita umana ed ora è sofferto come una catena ». Così libertà fu a volta a volta 
eliminazione della schiavitù, del servaggio, della dinastia dispotica. Per il primo 
liberalismo essa fu ·liberazione dell'industria dalle gabelle e da tutti gli impacci 
politici ed amministrativi che ostruivano il sorgere e l'espandersi delle nuove 
forze di produzione e limitavano la pienezza di iniziativa del singolo imprenditore. 

Fermo restando che un autentico e coerente individualismo può essere col
locato, secondo il nostro autore, soltanto nel medioevo, cioè in un'epoca con
traddistinta da una religione « che affermava la natura ultima e irriducibile del
l'anima individuale» e da istituzioni intese come «mezzi necessari all'adempi
mento del fine supremo dell'individuo», è pur vero che durante la prima fase 
della rivoluzione industriale una generica filosofia individualistica fornì, con l'ap
poggio del protestantesimo, all'iniziativa individuale la fede pressoché dogmatica 
nella capacità dell'assoluta mancanza di vincoli e di controlli sociali di stimolare 
energie latenti, di indirizzare l'uomo adatto al posto adatto, di garantire il giusto 
riconoscimento e il giusto compenso per il lavoro compiuto, di creare una cre
scente riserva di risparmio disponibile per la promozione del benessere generale. 
Si giunse, osserva ironicamente Dewey, fino ad elaborare una metafisica utilitari
stica, secondo la quale la «natura umana» sarebbe mossa solo dalla speranza del 
guadagno personale, « come se le macchine fossero fatte dal desiderio del profitto, 
non dalla scienza impersonale ». Doveva spettare alla storia liquidare tanti miti 
nel giro di pochi decenni. 

Senonché a questo punto Dewey porta avanti il suo discorso in maniera so
stanzialmente ambigua, seguendo contemporaneamente due ordini di argomenta
zioni che in ultima istanza appaiono paralleli e quindi non trovano il punto di 
convergenza. Da un lato egli sottolinea il fatto che i principi liberali, enunciati 
come verità eterne, divennero strumento di interessi opposti a nuovi cambia
menti sociali, o si risolsero in « un rituale puramente verbale » o furono stritolati 
da nuove forze sopravvenute; denuncia l'attuale sistema sociale come basato di 
norma sulla coercizione e nei momenti di crisi sulla aperta violenza; riconosce 
che il possesso delle risorse materiali da parte di pochi riduce nelle mani degli 
stessi pochi anche le risorse culturali e spirituali. Contemporaneamente, però, egli 
introduce un argomento sostanzialmente giustificatorio, secondo il quale la vera 
causa della degenerazione delliberalismo andrebbe cercata non tanto negli « inte
ressi >> dei gruppi egemoni quanto nella mancanza di una adeguata scienza sociale. 
La scienza sociale è un prodotto solo del tardo xrx secolo: in sua assenza il primo 
liberalismo lasciò la direzione della politica sociale alla tradizione, al caso, alle fe
lici intuizioni isolate. 
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Comunque, fermo restando il significato dei valori proposti dal primo libe
ralismo, è chiaro che oggi, proprio per attuare una più piena realizzazione di tali 
valori, è indispensabile ristrutturare la società anche e soprattutto sul piano del
l'iniziativa economica. Non appena le relazioni economiche divengono le forze 
dominanti nella formazione del modello delle relazioni umane e sono apprezzate 
come tali dalla scienza sociale, sorge la necessità di instaurare il controllo sociale 
delle stesse forze economiche nell'interesse della massa e delle stesse libertà indi
viduali. La sola forma di organizzazione sociale attualmente possibile è quella in 
cui le forze di produzione sono cooperativamente controllate in vista dell'utile 
di tutti. La società attuale, in quanto pretende di conservare le strutture del li
beralismo primitivo, è un fossile, tenuto insieme da quella estrinseca e ambigua 
forza centripeta che è il conformismo. A lungo andare la realtà effettuale non po
trà non prevalere e la realtà effettuale esige che la società si trasformi in direzione 
del socialismo. «Noi siamo impegnati alla ricerca di una qualche specie di socia
lismo, lo si chiami pure col nome che si vuole ... Il determinismo economico è 
ora un fatto, non è una teoria. Ma v'è una differenza da notare ed una scelta da 
fare tra un determinismo cieco, caotico e non regolato, quale vien fuori dall'at
tività economica svolta per profitto pecuniario e la determinazione di uno svilup
po pianificato e ordinato a fini sociali. È la differenza e la scelta tra un socialismo 
di pubblico interesse ed un socialismo capitalistico. » 

A questo punto è indispensabile chiarire la posizione di Dewey nei riguardi 
del marxismo e della rivoluzione comunista che a lui, sia ben chiaro, si presentava 
incarnata in un solo modello: quello realizzato dall'uRss dell'era staliniana. L'ac
cusa fondamentale è quella di scarsa scientificità e, pur che si tenga conto della 
funzione essenziale attribuita da Dewey all'intelligenza nel processo di ri-costru
zione dell'esperienza, sarà facile intendere come una simile accusa assuma un peso 
definitivo. « È strano, » egli osserva in Libertà e cultura, « che la teoria che ha fatto 
più rumore ed ha avuto di più la pretesa di avere un fondamento scientifico debba 
esser quella che ha violato più sistematicamente ogni principio di metodo scien
tifico. » La violazione dei principi del metodo scientifico da parte del marxismo 
viene indicata nell'intolleranza che porta a rifiutare la possibilità di pacifica coe
sistenza di opinioni diverse e nell'affermazione della inevitabilità del metodo della 
violenza per la radicale trasformazione della società. L'intolleranza e l'assoluti
smo che ne consegue derivano a loro volta« dall'isolare un fattore [in questo caso 
il fattore economico] dell'interazione e dal considerarlo come supremo». Tale 
isolamento, in verità, non era previsto dalla « formula originaria » del marxismo, 
per la quale le sovrastrutture, una volta create, agiscono autonomamente e pos
sono addirittura re-agire sulle forze economiche che in origine le hanno prodotte, 
fino a modificarle. Senonché tale specificazione fu successivamente «ignorata» o 
« relegata nelle note »; né avrebbe potuto essere diversamente, visto che la sua 
accettazione avrebbe significato l'abbandono, di fatto, del determinismo econo-
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mico e il passaggio ad uno storicismo più duttile e articolato e quel che più conta, 
la conseguente accettazione del metodo democratico sul piano della competizione 
sociale e politica. Invece, relegando ancora una volta « nelle note » quei passi in 
cui Marx afferma che, in talune situazioni oggettive, è prevedibile la possibilità 
del passaggio al socialismo con mezzi pacifici, si affermò dogmaticamente l'ine
vitabilità dell'uso della violenza, rinunciando conseguentemente al principio del
la ri-costruzione per mezzo dell'intelligenza. Ora Dewey non solo considera la 
ri-costruzione attraverso l'intelligenza come la sola autentica ma, e questo ci preme 
qui di porre in particolare rilievo, rifiuta l'interpretazione della hegeliana dialet
tica degli opposti in base alla quale si considera possibile il passaggio ad un mondo 
razionale e pacifico passando per il momento dell'irrazionalità e della violenza: 
la violenza - dice il nostro autore invocando Newton contro Hegel- è un fatto 
fisico che non può provocare che un altro fatto fisico opposto di segno. L 'idea 
di ottenere l'armonia universale con la maggiore intensificazione possibile dei 
conflitti sarebbe analoga a quella di chi, nel campo della meccanica, pensasse di 
fornire le condizioni migliori per compiere lavoro utile abolendo la lubrificazione 
e facendo gran uso della frizione prodotta dalla resistenza. 

Inoltre, se è vero che in una situazione storica caratterizzata dal capitalismo 
maturo tutti i poteri sono nelle mani della classe egemone, non si vede come il 
ricorso alla forza da parte delle classi subalterne possa avere qualche probabilità 
di successo. Infine la capacità distruttiva della guerra è tanto cresciuta negli ulti
mi decenni che « la guerra civile, oggi ... sembrerebbe presentare una sola con
seguenza: la rovina di tutte le parti e la distruzione della società civile ». Passan
do poi a considerare la realtà dei paesi in cui la rivoluzione si è già attuata, Dewey 
osserva che in tali paesi invece del dominio della classe lavoratrice si è instau
rata la dittatura di partito, i dissidenti non sono ammessi, lo sviluppo della let
teratura e delle arti procede secondo formule prescritte dal partito, conforme ad 
una interpretazione dogmatica della storia e alla dottrina del capo infallibile. 

Indubbiamente la contraddizione è un fattore presente e di fondamentale im
portanza nella storia e quindi anche nella storia contemporanea. L'errore è quello 
di etichettare la contraddizione del nostro tempo come « prodotto » della « classe 
capitalistico-borghese ». Dewey ritiene che lo stesso concetto di « classe », co
me complesso di esseri umani, entità fissa, unita internamente da interessi comba
cianti e separata esternamente dalle altre classi, debba essere guardato « con mol
to sospetto» da «ognuno che sia abituato all'uso del metodo scientifico». 
Quanto, poi, al «capitalismo-borghese» egli ritiene trattarsi di un mero nome, 
col quale si indica la contraddizione fra la forza attiva e rivoluzionaria (l'unica 
veramente rivoluzionaria) costituita dalla scienza e dalla tecnica e la tendenza con
servatrice delle istituzioni e dei costumi formatisi in un'epoca prescientifica. 
«L'esperienza mostra, » leggiamo nel già citato articolo del 1937, « che la de
mocrazia non sarà sicura finché sussisteranno nella famiglia, nella chiesa, negli af-
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fari e nella scuola credenze e modi di guardare la vita e di agire che erano sorti 
quando gli uomini erano controllati dall'esterno e sottoposti a un potere arbi
trario. » Bisogna dunque armonizzare gli ideali ed i comportamenti dei singoli 
con la realtà dei tempi: bisogna prima di tutto creare una società nella quale le 
occupazioni e i rapporti quotidiani diano indipendenza e mezzi di vita sufficienti 
a tutti gli individui normali che partecipano al suo avanzamento; in secondo luo
go una società che passi dal controllo della natura per mezzo della macchina al 
controllo della macchina stessa. Finora noi « sorpresi dalla macchina » ce ne ser
viamo per raggiungere gli stessi scopi che si ponevano gli uomini dell'età pre
scientifica. Ci v:uol fantasia, per proporre fini nuovi, adeguati alla « mai sognata 
riserva di forza » che la macchina mette a nostra disposizione. Ci vuole impulso, 
per eliminare l'ostacolo costituito dalle idee e dagli istituti tradizionali, ormai più 
ingombranti che inutili. Fantasia, impulso: sia ben chiaro che non si tratta di 
affidarci ad alcuni « superdotati » in questo campo (artisti e letterati, intellettuali 
in genere, sono effetto assai più che causa delle modificazioni del costume), ma al
l'uomo comune « maturo ». 

A questo punto il pensiero deweyano presenta alcune gravi difficoltà che ci 
sembra indispensabile considerare, sia pure brevemente. 

Un programma di radicale rinnovamento implica una chiara presa di posi
zione di fronte al problema dei valori. Ora, come abbiamo messo in evidenza 
sopra, se la realtà non è, per Dewey, qualcosa di fisso ma un continuo fluire di 
eventi, la storicità non può non investire anche e in particolare i valori, persino 
quelli che gli antichi filosofi ritennero, erroneamente, eterni ed immutabili. Esi
ste, è vero, per il nostro autore, una distinzione tra valori di fatto (cioè i beni im
mediatamente desiderati) e valori di diritto (cioè i beni ragionevolmente desidera
bili), e, come sappiamo, compito della filosofia e in particolare dell'etica è il pro
muovere un processo di continua revisione critica mirante a conservare e arric
chire i valori di diritto. Senonché nemmeno questi ultimi possono pretendere di 
assurgere ad una dignità metastorica, ogni sistema di valori essendo relativo al
l'ambiente in cui si è formato. 

Ciò non toglie che in alcuni scritti deweyani sia rintracciabile una preoc
cupante disponibilità per una soluzione teoricistica e metafisica del problema del
l'esperienza, in vista del raggiungimento di un valore assoluto e quindi «vero» 
nel senso tradizionale della parola. Questa soluzione si prospetta, per esempio, là 
dove Dewey esprime il dubbio che il puro e semplice progresso delle scienze par
ticolari non contenga alcuna garanzia di successo per l 'umanità. « La scienza è 
indifferente al fatto che le sue scoperte siano adoperate per curare le malattie o 
per diffonderle; per aumentare i mezzi di promuovere la vita o per fabbricare 
materiale bellico che l'annienti. » C'è dunque un problema dei fini in. vista dei 
quali i mezzi forniti dalla scienza dovranno essere usati e indubbiamente Dewey 
sembra, talora, propendere per una soluzione di tipo religioso che vede il fine 
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ultimo della vita degli uomini nella realizzazione del regno di un dio inteso es
senzialmente come giustizia, amore, verità. Se è innegabile che la religiosità de
weyana vuol essere adogmatica, è altresì vero che nel r9o8, affrontando la que
stione da un punto di vista strettamente pedagogico, il nostro autore non sa sug
gerire altro di meglio alla scuola, in attesa che la determinazione dei fini sia in 
una fase più avanzata, che barricarsi in un atteggiamento di neutralità ideologica 
e che, ancora nel r9r6, egli afferma che per umanizzare la società industriale è 
necessaria una « ispirata immaginazione », cioè una facoltà extra e soprascientifica. 

Ci sembra superfluo insistere sulle pericolosissime implicazioni irrazionali
stiche di una posizione di questo tipo e a torto, a parer nostro, Borghi parla 
di «una esigenza di valori permanenti e regolatori espressa da Dewey nell'ul
tima fase della sua speculazione » come di una conquista dello sviluppo realizza
tosi nel pensiero del nostro autore. Se mai siamo più d'accordo con la tesi di 
Dal Pra, per il quale la condiscendenza dell'ultimo Dewey verso l'oggettività dei 
valori sarebbe un sintomo di cedimento di fronte all'incalzare dei rappresentanti 
della ripresa tradizionale, resi più tracotanti - aggiungiamo noi - dal clima ge
nerale di crisi che offusca, verso la metà del secolo, negli Stati Uniti d'America 
l'ideale scientifico-democratico. Quel che ci preme di mettere in luce, qui, è il 
fatto che l'accettazione di una simile tesi sul piano pratico non può non sfociare 
in una imposizione di valori, posti come assoluti, dal di fuori dell'indagine, con 
la conseguente liquidazione dell'ideale democratico. 

Ma in Dewey è rintracciabile un'altra e ben più feconda e aperta tematica: 
quella per cui l'etica si fonda su valori quali l'equanimità, l'integrità intellettuale, 
il rispetto per l 'argomento e la collaborazione nella comune ricerca, che costitui
scono evidentemente la base dell'atteggiamento scientifico. Diffondere l'atteg
giamento e il metodo scientifico in quanto «metodo dell'intelligenza efficace e li
bera », questo è il supremo imperativo morale. 

Resta aperta, a questo punto, la questione: se per il nostro filosofo il valore 
supremo sia «la libertà del dialogo, dell'incontro e dello scontro degli individui 
nell'indagine» (tesi tutto sommato accettata da studiosi seri ed attenti quali Adria
no Bausola, Aldo Visalberghi e soprattutto Guido Calogero che tale tesi ritie
ne sostenuta specialmente nello scritto Una fede comune), o se tale valore sia indi
cato nella convergenza delle scienze particolari in una concezione globale del 
mondo, nel qual caso si riproporrebbe alla filosofia il problema di unificare il sa
pere, rinunciando però ad ogni « sistemazione» di marca metafisica e impegnando
si ad evitare ogni rigidità del quadro complessivo col tenere costantemente pre
senti i risultati via via ottenuti dalle scienze particolari e coll'usare procedimenti 
il più possibile vicini a quelli delle scienze. 

Senonché a questo punto ci incontriamo con un secondo e non meno grave 
ordine di difficoltà. Certamente non è sfuggito al lettore attento il fatto che nella 
definizione di democrazia proposta nell'articolo, sopra citato, del r 9 37, Dewey 
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parli di persone « mature ». Anche se in ovvia armonia col buonsenso corrente, 
quell'aggettivo pone una grave limitazione alla portata della formula e, soprattutto, 
chiede che venga stabilito il criterio valutativo (età? livello d 'intelligenza? grado 
di cultura?). Ora la diffusione dell'atteggiamento del metodo scientifico può es
sere indubbiamente indicata come la creazione della base di partenza per la realiz
zazione della universale «maturità». Ma si tratta di impresa tutt'altro che facile 
e il cui risultato è perlomeno problematico. 

Abbiamo visto, nel paragrafo precedente, come, per Dewey, «la materia 
scientifica abbia una relazione genetica e funzionale con la materia del senso co
mune ». Senonché, per quanto concerne i comportamenti più propriamente umani 
e in particolare il campo della morale, della politica e dell'economia, l'incorpora
zione dei risultati e delle operazioni scientifiche negli atteggiamenti propri del sen
so comune è tutt'altro che completa e coerente. Del grave ritardo dello sviluppo 
delle scienze umane rispetto a quello delle scienze fisiche, delle sue cause e delle 
sue prevedibili disastrose conseguenze, si è già detto. Qui si tratta di stabilire se 
il discorso scientifico sia effettivamente accessibile all'uomo comune fino al punto 
da influenzarne il comportamento quotidiano. 

Non sembra sufficiente, infatti, «far menzione dei mutamenti e dei problemi 
sociali sorti dalle nuove tecnologie di produzione e distribuzione dei beni e dei 
servizi » e neppure ricordare che « le applicazioni della scienza ... hanno straordi
nariamente modificato i modi d'essere e d'agire degli uomini in rapporto reci
proco », ma è necessario chiarire se in questo processo di trasformazione l 'uomo 
comune intervenga attivamente e consapevolmente oppure quale mero consuma
tore di prodotti, condizionato da meccanismi che trascendono la sua capacità non 
solo di reazione e di resistenza ma anche di comprensione. Orbene, sotto questo 
punto di vista, la posizione di Dewey appare incerta. Il discorso scientifico -
egli afferma - si differenzia da quello del senso comune per la sua necessità di 
« porre la materia di indagine in termini di grandezza e di altre relazioni mate
matiche di natura non qualitativa » e per il suo rifiuto di ogni criterio teleologico 
nella considerazione dei rapporti tra i fenomeni. Inoltre «i problemi della scienza 
esigono un complesso di dati e un sistema di significazioni e di simboli così dif
ferenti che la scienza non può correttamente dirsi senso comune organizzato». Il som
marsi di tutti questi fatti «crea e mantiene la sensazione e l'idea di una completa 
scissione ... La possibilità d'intercomunicazione è minima proprio nelle cose della 
massima importanza». «Il problema fondamentale della cultura attuale e dell'at
tuale vita associata è quello di operare un'integrazione dove ora esiste una divi
sione. Il problema non può essere risolto senza che si disponga di un metodo lo
gico unificato... Ma il conseguimento di un tale metodo significherebbe ricono
scere la fondamentale unità di struttura dell'indagine del senso comune e di quella 
scientifica... Non è provato che il raggiungimento di una logica unificata, di 
un'unica teoria dell'indagine, colmerebbe lo spacco nelle nostre credenze e pro-
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cedimenti; ma si può certo affermare che esso non può venire colmato senza di 
ciò. » D'altro canto il conservatorismo nel campo etico-politico, unito col tra
volgente progresso nel campo delle scienze e delle tecniche relative al mondo 
fisico, prepara « automaticamente » e con ritmo sempre più rapido lo sfacelo della 
civiltà attuale. Ragion per cui l'estensione all'intero campo umano dell'uso quoti
diano del metodo scientifico è, al di là di qualsiasi aspirazione, l'unica via che 
possa salvare l'umanità dalla catastrofe. 

IV · IL PROBLEMA PEDAGOGICO 

Uno dei più seri studiosi italiani di Dewey (Gino Corallo) afferma che « il 
Dewey pedagogista [è] superiore al Dewey filosofo e che la sua pedagogia, per 
essere feconda [può e deve] sganciarsi dalla sua filosofia che l'appesantisce, la 
mortifica e la rende ultimamente infeconda perché inapplicabile ». Le reali bene
merenze del Dewey pedagogista si risolverebbero - sempre secondo lo studioso 
citato -in alcuni fecondi principi atti ad essere accolti da ogni « sana »pedagogia, 
che il nostro autore avrebbe derivato dal ricco materiale di esperienza radunato e 
sfruttato grazie a « non comuni doti di osservatore » ed a proposito dei quali, del 
resto, sembra vana fatica quella mirante ad accertare « se essi fossero o no cono
sciuti o praticati prima del Dewey ». 

A questa tesi noi crediamo di poter contrapporre che non solo esiste una 
stretta solidarietà fra la filosofia e la pedagogia deweyane, ma che la componente 
pedagogica può essere concepita come il fuoco in cui convergono tutti gli altri 
filoni del pensiero deweyano e che a tali filoni conferisce un significato particolare. 
Del resto la centralità della pedagogia nel quadro del pensiero del nostro autore è 
riconosciuta sia da studiosi che del filosofo-pedagogista americano accettano in 
larga misura le idee (Borghi, Visalberghi) sia da critici che in tale centralità scor
gono la prova del carattere riformista e quindi sostanzialmente conservatore del
l'intera concezione del nostro autore (Banfi, Wright Milis). 

Dewey non ci ha lasciato una storia della pedagogia ma in numerosi suoi 
scritti si incontrano valutazioni e interpretazioni di correnti e di pensatori, sempre 
acute e geniali, tali da rassicurarci che l'indagine circa il «passato del presente» 
è stata affrontata dal nostro autore, anche in questo campo, con impegno e vigore. 

In Democrazia ed educazione egli riduce le posizioni storicamente assunte circa 
il significato del processo educativo a cinque, alle quali contrappone la sua. 

1-2) L'educazione è stata per lungo tempo concepita come «preparazione», 
ad un fine collocato a volta a volta a distanza 1) finita oppure z) infinita. Si tratta 
di una concezione che disconosce l'importanza dell'età evolutiva in quanto tale, 
che fa del fanciullo un « membro candidato» della vita autentica, che, facendo leva 
sul futuro, si condanna a lasciare inutilizzato il potere impulsivo presente, che 
perde di vista le caratteristiche peculiari del singolo e che, non riuscendo a mobili-
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tare l'impegno del soggetto, deve ricorrere alle motivazioni estrinseche del premio 
e del castigo. 

3) Si è visto (Locke), partendo da un presupposto corretto, nell'educazione 
il processo di sviluppo di specifici poteri atti al compimento di compiti fondatnen
tali, ma si è caduti nell'errore di credere all'esistenza delle mitiche «facoltà» come 
qualcosa di già presente nella natura dell'educando, indipendentemente dal loro 
esercitarsi su contenuti determinati, scivolando così in uno sterile formalismo. 

4) Per converso si è ritenuto (Herbart) che le stesse « facoltà » si strutturino 
mediante il processo educativo, salvo, però, commettere l'errore di negare l'esi
stenza di specifiche funzioni attive connesse con la reattività del sistema nervoso 
e di ridurre tutta l'educazione all'azione intenzionale del maestro. 

5) Infine si è visto (Rousseau-Pestalozzi-Spencer) nell'educazione una ricapi
tolazione dell'evoluzione e della storia, basandosi sopra un errore biologico, so
pravvalutando l'ereditarietà, sottovalutando, con l'ambiente, la stessa azione edu
cativa e spostando il baricentro del curriculum verso il passato. 

A queste cinque teorie Dewey contrappone la sua: quella dell'educazione 
come ricostruzione e riorganizzazione continua dell'esperienza che da un lato 
accresca il significato della esperienza stessa e dall'altro aumenti la capacità di 
dirigere il corso dell'esperienza seguente. Incrementare il significato dell'esperien
za vuol dire aumentare le percezioni dei nessi e della continuità dell'attività nella 
quale siamo impegnati con altre attività, passate, presenti e future, nostre ed altrui. 
Incrementare la facoltà di ulteriore direzione e controllo vuol dire poter volere 
alcune conseguenze prevedendole come risultato della nostra attività presente; 
vuol dire quindi impegnarsi in un tipo di attività nettamente distinta sia dal capric
cio sia dalla routine. Così intesa, l'educazione come ri-costruzione può essere tanto 
personale quanto sociale: le comunità progressive si sforzano « di modellare le 
esperienze dei giovani in modo che invece di riprodurre le abitudini correnti, 
promuovano abitudini migliori, sicché in futuro la vita degli adulti risulti migliore 
della loro ». 

Abbiamo affermato, nel paragrafo precedente, che i veicoli i quali, intro
ducendo l 'intelligenza nel mondo, promuovono la trasformazione del mondo 
stesso da caos in cosmo, sono la democrazia e l'educazione. Si tratta, ora, di ve
dere un poco più da vicino quale sia la fitta rete di interazioni che legano tra loro 
democrazia e educazione e di rintracciare almeno alcune delle indicazioni che 
Dewey ci fornisce per trasferire il suo discorso sul piano della concreta attuazione 
metodologica e didattica. 

Già nel Credo pedagogico del 1897 Dewey mette chiaramente in luce i due 
aspetti, psicologico e sociale, del processo educativo e precisa che nessuno dei due 
può venire trascurato o subordinato all'altro senza che ne conseguano cattivi risul
tati·. L'azione educativa deve contemporaneamente promuovere la« partecipazio
ne dell'individuo alla coscienza sociale della specie » e riallacciarsi agli impulsi, ai 
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poteri individuali del fanciullo, allo scopo di identificarne le capacità e le attitudini 
e di promuoverne il più libero e integrale sviluppo. 

Coll'avvento della democrazia e delle moderne condizioni industriali, osserva 
il nostro autore, è impossibile prevedere con precisione cosa sarà la civiltà di qui a 
vent'anni. Perciò adattare i giovani alla società degli adulti vuol dire, oggi, adat
tarli a qualche cosa che è mobile ed esige mobilità; vuol dire, cioè, maturazione di 
tratti dinamici e indipendenti. « È impossibile preparare il fanciullo a un ordine 
preciso di condizioni. Prepararlo alla vita futura significa dargli la padronanza di 
se stesso; significa educarlo in modo che egli arrivi a conseguire l'impiego intero 
e pronto di tutte le sue capacità ... che il suo giudizio possa essere capace di affer
rare le condizioni nelle quali deve lavorare e le forze che egli deve sviluppare per 
poter agire economicamente ed efficacemente. » Ora, come sappiamo, il progresso 
sociale non può attuarsi che come risultato di una trasformazione degli eventi 
sotto la direzione consapevole di una autentica coscienza individuale. Occorre che 
l'individuo, perché si faccia agente di progresso, venga in possesso di tutte le sue 
capacità e che l'educazione non si limiti a trasmettere ai giovani il patrimonio 
accumulato nel passato ma dia loro anche la coscienza critica di questo passato 
« rendendoli capaci di dare una nuova direzione alle credenze acquisite e di rico
struire (non di ripetere) il dato naturale e sociale» (Borghi). 

Educazione « attiva », dunque, in quanto formatrice di attitudini atte ad ade
guare plasticamente l'individuo alle sempre rinnovantisi condizioni ambientali e in 
quanto promotrice di maturità critica e di spirito di intrapresa. Ne deriva che la 
democrazia, quale forma di organizzazione sociale basata su continue e aperte 
comunicazioni tra gli uomini, di là da ogni divisione di classe e da ogni chiusura 
nazionalistica, è l'unico assetto che rende possibile ed anzi postula l'adeguato 
sviluppo di entrambi gli aspetti del processo educativo. « Democrazia ed educa
zione stanno tra loro in rapporto di reciprocità. E ciò importa non solo che la 
democrazia sia essa stessa un principio educativo ma che la democrazia non possa 
durare e tanto meno svilupparsi senza l'educazione. » 

Ma nel mondo moderno la connessione fra l'educazione, anzi, fra l'educa
zione scolastica e il progresso della società ha un ulteriore significato. Al tempo 
in cui la maggior parte dei beni d'uso veniva prodotta o nell'ambito della fami
glia o nella bottega artigiana, l'intero processo produttivo si svolgeva davanti 
agli occhi di tutti. « I ragazzi, via via che crescevano in forza e in capacità, erano 
gradualmente iniziati ai misteri di diversi processi. Essi vi erano interessati in 
modo immediato e personale e giungevano persino a prendere parte attiva al 
lavoro. » Oggi la concentrazione dell'industria e la divisione del lavoro hanno 
praticamente eliminato le occupazioni che si svolgevano nell'ambito della casa e 
del vicinato, almeno per quanto riguarda gli effetti educativi. Ne è venuto l'ac
centuarsi della scissione fra cultura « liberale », riservata ai membri della classe 
dirigente, e la cultura tecnico-professionale dei lavoratori subalterni. Ciò trascina 
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con sé un triplice ordine di conseguenze negative: a) dal punto di vista sociale 
contribuisce ad alimentare le distinzioni, creando da una parte individui atti a 
produrre solo per altri e sotto la direzione di altri, dall'altra una classe dirigente 
parassitaria; b) dal punto di vista tecnico produce lavoratori i quali, non avendo 
nessuna idea degli scopi di quello che fanno e nessun interesse personale in essi, 
non possono partecipare efficientemente e con soddisfazione alle occupazioni 
produttive; c) dal punto di vista politico produce l'inidoneità delle masse a pren
dere parte al governo, favorendo la riduzione del loro senso di responsabilità e 
giustificando la loro abituale esclusione dalle funzioni direttive. 

Sul piano più specificamente teorico, la scissione fra lavoro manuale ed attività 
intellettuale porta a perdere di vista l'intima connessione della fase più propria
mente conoscitiva e di quella pratica dell'esperienza. A tutto ciò deve rimediare la 
scuola e, nella scuola, l'attribuzione di importanza fondamentale al lavoro. Si 
tratta di un lavoro che deve essere rigorosamente distinto dall'attività che prepara 
ad un mestiere: il lavoro educativo ha il suo fine in se stesso, cioè nello sviluppo 
che deriva dal continuo gioco reciproco delle idee e dal loro incorporarsi nell'a
zione. Naturalmente il lavoro può essere, anzi deve essere, anche manuale ma esso 
non è una disciplina particolare accanto alle altre: è un nuovo atteggiamento, è 
uno spirito nuovo che permea tutta l'attività scolastica. Inteso come strumento di 
sviluppo fisico, intellettuale, morale, sociale, il lavoro non deve mirare a portare 
un contributo economico diretto né al fanciullo né alla comunità. Qui Dewey si 
differenzia nettamente da numerosi altri fautori del lavoro educativo: il lettore 
pensi, per esempio, alla posizione assunta, in questa materia, da Fichte e da Marx. 

La necessità di rendere l'individuo capace di adeguarsi alle sempre rinnov.an
tisi condizioni ambientali porta a negare la distinzione fra « scuola » e « vita » e ad 
affermare che l'educazione stessa è un processo di vita e non una preparazione ad 
un vivere futuro. « La scuola deve rappresentare una vita reale e vitale per il 
fanciullo quanto quella che egli conduce a casa, nel vicinato o nel recinto dei 
giochi. L'educazione deve compiersi per mezzo di forme di vita che vale la pena di 
vivere per loro stesse. » 

D'altro canto Dewey non riesce a sottrarsi all'impegno di determinare i carat
teri della scuola come momento specifico « nella » vita. Egli è pertanto costretto a 
chiarire che « la vita esistente è così complessa che il fanciullo non può venirvi 
portato a contatto senza confusione o distrazione » e che, pertanto, « la scuola, 
come istituzione, deve semplificare la vita sociale esistente ». In secondo luogo la 
scuola deve eliminare, dall'ambiente, tutto ciò che è indegno e indesiderabile dal 
punto di vista educativo. In terzo luogo essa deve favorire il superamento, da 
parte di ogni individuo, degli angusti limiti dell'ambiente nativo. Infine essa ha la 
funzione di coordinare entro ogni individuo le diverse influenze dei vari ambienti 
sociali attraverso i quali egli passa e che coi loro richiami antagonistici rischiereb
bero di scinderlo interiormente. Come si vede, si tratta di tante e così importanti 
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specificazioni che la stessa decantata identificazione di scuola e vita ne risulta 
seriamente compromessa: si tratta di uno dei punti deboli comuni, del resto, a 
tutta la pedagogia « attivistica ». 

Non può esserci scuola attiva che non incentri il proprio lavoro sull'interesse 
dell'alunno. Nello scritto La scuola e il fanciullo (19o6) Dewey definisce l'interesse 
«una forma dell'attività dell'io o della sua evoluzione che mette in opera tendenze 
latenti». «L'interesse dell'io per un oggetto o per un fine indica che l'io ha sco
perto la sua via e i suoi bisogni. » Polemizzando aspramente contro i « fanatici del
lo sforzo», secondo i quali appoggiarsi sull'interesse equivarrebbe a distrarre il 
fanciullo e ad indebolirlo moralmente, Dewey osserva che l'interesse è il solo im
pulso che non ha bisogno di stimolo esterno e che la teoria dello sforzo « non fa 
che sostituire un interesse con un altro, l'interesse normale per l'oggetto che si 
studia con un interesse viziato: il timore del maestro o la speranza di una ricom
pensa ». Lo sforzo, concepito come una tensione della volontà verso ciò che è 
privo di interesse, è un'anomalia. D'altra parte, scuola fondata sull'interesse non 
significa scuola « facile » o « piacevole ». L 'interesse non esclude lo sforzo: 
«Quando l'ideale è realmente una proiezione, una traduzione razionale delle po
tenze latenti dell'io, esso cerca di esprimersi e persevera malgrado gli ostacoli ... 
La pietra di paragone della vitalità di un fine, della sua autenticità è la persistenza 
a dispetto degli ostacoli. » Pertanto, se è vero che « reprimere un interesse significa 
sostituire l'adulto al fanciullo, indebolirne la curiosità e la prontezza intellettuale, 
sopprimerne l'iniziativa», è altrettanto vero che indulgere agli interessi apparenti, 
mutevoli, epidermici, significa confondere i poteri autentici col capriccio. Se è ve
ro che la didattica fondata sulla motivazione estrinseca (castigo-premio) spezza la 
personalità, dividendo l'interesse dallo sforzo, è vero altresì che nella vera edu
cazione interesse e sforzo risultano due aspetti di una sola attività: l 'interesse es
sendo l'immedesimazione col fine, e lo sforzo l'immedesimazione cogli atti intesi a 
conseguirlo. Ne deriva il carattere antieducativo di ogni artificio che miri a 
« rendere interessante » una qualsiasi materia, mediante allettamenti e lusinghe, 
cercando qualche esca piacevole che possa essere agganciata a qualsivoglia mate
riale. Il contenuto rimarrebbe pur sempre estraneo al mondo interiore del fanciullo 
e ancora una volta si ricorrerebbe ad un interesse «viziato », agendo dall'esterno 
sull'animo dell'educando. 

Una sottolineatura particolare merita lo sviluppo sul piano pedagogico della 
soluzione deweyana del problema della conoscenza. In Come pensiamo Dewey 
propone di usare il termine « logico » con riferimento al « prodotto » del pensiero, 
alla conclusione già raggiunta, e il termine « psicologico » con riferimento al 
« processo » del pensiero attivamente impiegato per raggiungere la conclusione 
stessa. Ad evitare equivoci, però, egli precisa che la terminologia proposta non 
implica che tra logico e psicologico ci sia opposizione, che soltanto il risultato sia 
logico e non lo sia il processo. Si tratta, in realtà, di una distinzione fra « forma » 
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logica e « metodo» logico. Applicato al processo, il termine «logico » è sinonimo 
di ragionevolezza e di riflessività (come controllo continuo della consequenzialità 
dell'ordine delle idee che vengono successivamente elaborate). Dal punto di vista 
pedagogico Dewey accusa la scuola tradizionale di avere attribuito «le qualità 
logiche ... solo alla conoscenza organizzata », ragion per cui le operazioni della 
mente diverrebbero logiche «per chi sa quale virtù magica», solo attraverso un 
assorbimento di materiale bello e pronto, logicamente formato. La tenace soprav
vivenza di questo metodo, solidale con una concezione statica e trascendente dei 
valori culturali e conseguentemente con una impostazione autoritaria del fatto 
educativo, è imputata, dal nostro autore, al fatto che troppi insegnanti, trovando 
che le cose che essi comprendono meglio sono quelle delineate e definite in forme 
nettamente distinte, pretendono che i fanciulli comincino dalle formule cristallizzate. 

Ma Dewey - e questo ci sembra particolarmente necessario precisare -
critica con altrettanto rigore la tesi opposta, quella, cioè, che pretende di dare 
« libero corso agli impulsi ed ai desideri senza riguardo alloro possibile sviluppo 
in senso definitivamente intellettuale» e le cui parole d'ordine sono: « autoespres
sione », « individualità », « spontaneità », « gioco », « sviluppo naturale » ecc ... 
Entrambe le tesi in questione si fondano sull'errato presupposto che la mente sia 
naturalmente avversa ad ogni forma di logica. Nell'uno e nell'altro caso il ragazzo 
finisce generalmente coll'istupidirsi e col vedere atrofizzato il proprio naturale 
comportamento logico. È certamente assurdo « supporre che il principiante possa 
cominciare là dove l'esperto si ferma», ma lo è altrettanto il non :riconoscere che 
«il problema reale dell'educazione intellettuale è la trasformazione delle capa~ità 
naturali in capacità affinate e controllate». L'organizzazione che si ritrova nel 
materiale scientificamente elaborato è senz'altro « ìndeside:rabile » ma solo in 
quanto e finché « la mente non abbia :raggiunto un grado di maturità capace di 
comprendere perché si adotta proprio questa forma piuttosto che un'altra ... ». 

Indubbiamente l'educazione non si esaurisce nell'aspetto intellettuale: « Oc
corre formare attitudini di efficienza pratica, :rafforzare e sviluppare disposizioni 
morali, coltivare capacità di apprezzamento estetico. Ma in tutte queste cose ci 
dev'essere almeno un elemento significativo consapevole e quindi di pensiero, 
altrimenti l'attività pratica si :riduce al meccanismo della routine, la morale a 
qualcosa di cieco e di arbitrario e l'atteggiamento estetico ad un capriccio sen- · 
timentale. » Occorre, dunque, educare il principiante « a chiedere a se stesso un 
esame attento, una successione ordinata, una qualche sorta di ricapitolazione e 
formulazione delle proprie conclusioni, assieme ad un enunciato delle :ragioni che 
lo giustificano ». Ora, se è vero che il metodo sCientifico non è, in fondo, che il 
metodo dell'intelligenza libera ed efficace, la conclusione del discorso fin qui svol
to consiste nella collocazione della scienza al centro dell'attività educativa. Non 
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si tratta di fare di tutti gli uomini degli specialisti di questa o quella scienza, ma 
è necessario « far crescere continuamente il numero di persone che adottino abi-
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tualmente l'atteggiamento scientifico nell'affrontare i problemi loro proposti». 
È questa, in sostanza, «l'unica alternativa al pregiudizio, al dogma, all'autorità, 
all'esercizio della forza in difesa di interessi particolari». Che si tratti di una meta 
utopistica, Dewey lo nega, dal momento che « ogni persona normale ha le capacità 
potenziali che rendono possibile tale risultato». In realtà la soluzione è tutt'altro 
che pacifica e a questo proposito non possiamo che rinviare il lettore a quanto, 
su questa spinosa questione, è stato detto nel paragrafo precedente. 

L'applicazione dei principi fin qui esposti genera una profonda modifica
zione di struttura e di funzionamento sia della scuola elementare, nella quale ven
gono introdotte le pratiche della ricerca in collaborazione, dell'individualizzazio
ne dei centri di interesse, del lavoro e dell'autogoverno, sia della scuola secon
daria, nella quale si attua un umanesimo del lavoro attraverso la convergenza della 
cultura generale e della specializzazione professionale. 

Il lavoro, intenso così come abbiamo precisato sopra, costituisce il fattore es
senziale anche dell'educazione morale-sociale, che si identifica, in ultima istanza, con 
l'abitudine dell'autonomia e dell'autogoverno. «L'addestramento morale migliore 
e più profondo, » si legge nel Credo pedagogico, « è precisamente quello che uno 
ottiene dovendo entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di 
pensiero ... La disciplina scolastica deve derivare dalla vita della scuola intesa come 
un tutto ... » E in Esperienza ed educazione: « La maggior parte dei ragazzi è natu-
ralmente socievole. L 'isolamento pesa più ancora ad essi che agli adulti. Una 
schietta vita di comunità ha le sue radici in questa socialità naturale. Ma la vita 
di comunità non si organizza durevolmente in modo veramente spontaneo. Esige 
pensiero e piani precisi ... La fonte principale del controllo sociale è riposta nella 
natura stessa del lavoro, inteso come un'impresa sociale a cui tutti gli indivi
dui hanno modo di prender parte e di cui tutti si sentono responsabili. » 

Autodisciplina, dunque, dal momento che nessun'altra autentica disciplina è 
concepibile. Il che non vuol dire, come una certa critica vorrebbe far credere, 
« lassismo ». «La meta ideale dell'educazione,» osserva a questo proposito il no
stro autore, « è la creazione del potere di autocontrollo. Ma la mera rimozione del 
controllo esterno non basta a far nascere l'autocontrollo. È facile cadere dalla pa
della nella brace. È facile sottrarsi ad una forma di controllo esterno per incap
pare in un 'altra e più pericolosa forma di controllo esterno: gli impulsi e i desi
deri che non sono disciplinati dall'intelligenza sono sotto il controllo di circo
stanze accidentali ... La libertà dal limite, l'aspetto negativo, non ha valore se non 
in quanto è un mezzo alla libertà come potere: potere di fare progetti, di giudi
care con assennatezza, di misurare e ordinare i mezzi per realizzare i fini scelti... 
Il problema cruciale dell'educazione è quello di ottenere che l'azione non segua 
immediatamente il desiderio, ma sia preceduta dall'osservazione e dal giudizio.» 

Dai motivi fin qui esposti deriva una concezione completamente rinnovata 
circa la funzione dell'insegnante. «L'insegnante non è nella scuola per imporre 
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certe idee al fanciullo o per formare in lui certi abiti, ma è lì come membro della 
comunità per selezionare le influenze che agiranno sul fanciullo e per assisterlo 
convenientemente a reagire a queste influenze.» Ne viene un accrescimento e non, 
certamente, una diminuzione della responsabilità. L 'insegnante deve infatti aver 
presenti, da una parte, le attitudini, gli interessi e il grado di sviluppo raggiunto 
dall'alunno e, dall'altra, il quadro della situazione ambientale; deve intervenire 
nella scelta dei materiali adatti e nella determinazione delle iniziative; deve de
terminare, sulla scorta di un'esperienza più grande e di una più matura saggezza, 
come la disciplina della vita debba e possa giungere al ragazzo. 

Un processo educativo del tipo di quello fin qui delineato esige anche una 
profonda trasformazione della scuola dal punto di vista organizzativo. Dewey 
lamenta che, mentre si viene attribuendo crescente importanza all'adozione di me
todi democratici nel modo di trattare gli alunni, non si faccia altrettanto nei ri
guardi del corpo insegnanti. « Il principio· democratico esige che ad ogni inse
gnante sia offerto un modo regolare e organico per poter partecipare, direttamente 
o attraverso rappresentanti liberamente eletti, alla formazione dei fini direttivi, 
dei metodi e dei materiali della scuola di cui è parte. » 

Prima di chiudere la nostra esposizione delle linee essenziali della dottrina 
pedagogica deweyana, riteniamo indispensabile soffermarci rapidamente su un ul
timo problema. Si tratta, ancora, dei rapporti fra educazione e scienza, conside
rati, però, non più sotto il punto di vista del valore educativo del discorso scien
tifico quanto sotto quello della possibile scientificità del discorso sull'educazione. 

Sull'utilità del trasferimento del discorso pedagogico sul piano scientifico, 
Dewey non ha dubbi. Circa i grandi «artisti» dell'educazione, egli osserva, i 
quali - pur essendo relativamente ignoranti di storia della pedagogia, di psi
cologia, metodologia ecc. -riescono a svegliare l'entusiasmo dei loro alunni ispi
randoli coll'esempio e il contatto personale, si deve notare che i loro successi 
tendono a estinguersi quando cessa la loro attività, a meno che intervenga qual
che studioso ad effettuare l'analisi e la ricostruzione sistematica di quanto l'« ar
tista» attua intuitivamente, di guisa che una parte della creazione possa essere co
municata agli altri: resta, comunque, che l'esperienza del genio può avere co
mune efficacia solo in grazia del carattere intersoggettivo che è prerogativa del 
discorso scientifico. 

D'altra parte la padronanza del metodo scientifico libera l'educatore sia dal
l'empirismo e dalla routine sia dalla servile imitazione, dalla partigianeria, dalla de
vozione esclusiva a favore di qualche modello eccezionale o reputato tale; nell'uno 
e nell'altro caso essa rende possibile vedere nuovi problemi, escogitare nuovi pro
cedimenti e concorrere al progresso, insieme a tutti coloro che lavorano nello 
stesso campo. 

Il discorso si fa più complesso quando si passa a chiedere « se » un discorso 
pedagogico scientificamente fondato sia possibile. N e Le fonti di una scienza dell' edu-
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cazione (1929) Dewey giunge alla conclusione che attualmente si può parlare più 
di «fonti» scientifiche del discorso pedagogico che di un suo «contenuto» scien
tifico. Una scienza particolare e indipendente dell'educazione non esiste o, perlo
meno, non esiste ancora. La pratica dell'educazione può essere definita una specie 
di ingegneria sociale. Essa, però, è molto più arretrata dell'ingegneria fisica, in 
quanto le scienze su cui si fonda sono a loro volta più arretrate di quelle che for
niscono il contenuto intellettuale alla seconda. Fra tali scienze Dewey prende in 
considerazione la psicologia, la sociologia e la filosofia. 

Alla psicologia il nostro autore non chiede tanto lumi per la elaborazione di 
minuziosi piani programmatici o di efficientissime tecniche didattiche. Parimenti 
egli rimane tenacemente cauto anche di fronte al crescente entusiasmo per la mi
surazione applicata alla psiche. Si può misurare solo ciò che è specifico, egli os
serva, e specifico è solo ciò che può essere isolato. In laboratorio si realizza, ap
punto, il massimo grado di isolamento di pochi fattori, laddove nell'educazione 
si ha a che fare con individui nei quali, e nei comportamenti dei quali, le variabili 
sono praticamente infinite. Importanza fondamentale la psicologia assume, invece, 
di fronte al problema degli effetti collaterali. È questo uno dei motivi più delicati 
e fecondi di tut~a la pedagogia deweyana, destinato ad esercitare una grandissima 
influenza nel processo di ristrutturazione della scuola, nel passaggio dalla scuola 
incentrata sul contenuto a quella incentrata sul metodo, dalla scuola del « che 
cosa » a quella del « come ». 

La questione fondamentale, allorché si scelgano dei contenuti da proporre 
agli educandi e le tecniche di insegnamento-apprendimento relative, è quella che 
chiede: «Quali altre abitudini, comprendenti i gusti e i desideri, si formano col
lateralmente?» «Se si acquista una data capacità si apprendono anche altre abi
lità, preferenze e incapacità. » «Educativamente parlando, i problemi delle radia
zioni, espansioni o contrazioni concomitanti, sono, in ultima analisi, molto più 
importanti ... » Ora, precisamente lo studio di questi fenomeni collaterali rientra 
nel dominio dell 'indagatore psicologo. 

Per quanto riguarda la sociologia, Dewey fa due ordini di considerazioni: in 
primo luogo egli rivela come, mentre tutte le materie del corso di studi hanno 
un fondamento e finalità sociali, alcune di esse e precisamente quelle che costitui
scono gli strumenti formali di ogni rapporto (si pensi, per esempio, alla lingua), 
non sono, di regola, trattate socialmente e vengono relegate nella meccanica psi
cologica, mentre la loro migliore acquisizione « si verifica in un contesto sociale 
e in virtù di qualche applicazione sociale che cada in una fase prossima dell'esi
stenza ». L 'altro punto è quello che riguarda il contributo della sociologia alla 
determinazione di valori, di obiettivi. La soluzione più spiccia, per ottenere un 
risultato avente aspetto scientifico, sarebbe quella di « compiere uno studio sta
tistico delle abitudini e dei desideri sussistenti », fissando, in base alla loro de
terminazione accurata, le discipline da insegnare. Questo significherebbe attri-
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buire alla scuola il compito di offrire intenzionalmente ed organicamente quello 
stesso genere di educazione «che l'insieme sociale fornisce inconsciamente, con 
tutti i suoi difetti, le perversioni e gli sviamenti ». Una simile ipotesi appare così 
repellente che Dewey non esita ad affermare che al suo confronto appare più va
lida la teoria dei classicisti i quali vorrebbero incentrare l 'istruzione sui migliori 
prodotti del passato, senza tener conto delle condizioni presenti e prevedibili. 

Senonché la vera soluzione è ben altra. Qui ci troviamo di fronte ad uno dei due 
caposaldi della intera concezione dewryana: quello dell'autonomia dell'educazione quale fat
tore di ri-costruzione dell'esperienza. 

La credenza che gli obiettivi dell'educazione debbano essere fissati dalle con
dizioni sociali presenti è un grave errore. «L'educazione è autonoma e dovrebbe 
esser libera di determinare i propri fini ... Il prendere a prestito gli obiettivi da 
una fonte esterna equivale ad abbandonare la causa dell'educazione ... Finché gli 
educatori non avranno il coraggio e l'indipendenza di sostenere che gli scopi del
l'educazione devono essere formati e conseguiti nell'ambito del processo educa
tivo, essi non raggiungeranno la coscienza della loro funzione ... L'educazione è 
di per se stessa un processo di scoperta di quali valori siano degni di essere te
nuti in conto e perseguiti come obiettivi... » La società, lungi dal fornire il mo
dello, è una specie di banco di prova dei processi educativi fin qui attuati: essa, 
infatti, in senso lato, «è quella che è come prodotto dell'educazione, per quanto 
riguarda lo spirito e gli scopi che la animano ». 

Per quanto si riferisce, infine, alla filosofia, Dewey respinge categoricamente 
la vecchia formula secondo la quale la filosofia additerebbe le mete che spettereb
be all'educazione di realizzare. La filosofia estende la portata del pensiero, spin
gendolo a riflettere sulle oscure conseguenze collaterali; dà un contributo alla li
bertà, svincolando l'attività pratica dalla routine e, proponendo ipotesi operative 
fondate sull'immaginazione e sull'invenzione costruttiva, contribuisce al pro
gresso della stessa scienza. 

Un ultimo punto ci sembra indispensabile richiamare: quale che sia il rap
porto fra la pedagogia e le scienze, resta incontrovertibile che la prima fonte è 
costituita dai risultati educativi nella famiglia e nella scuola e la pratica educativa costitui
sce anche la prova definitiva da attribuire a tutte le ricerche. Siamo di fronte, come si 
vede, ad una classica situazione deweyana: il pensiero, il momento dell'astrazione, 
pur indispensabile, è però nient'altro che un momento intermedio fra due mo
menti pratici. Dewey non si stanca di insistere perché tra la scuola viva e il piano 
della ricerca scientifica si instauri un doppio processo di scambio, perché gli in
segnanti, l ungi dal chiedere formule risolutrici, acquistino mentalità di ricercatori, 
pur conservando intatta la consapevolezza che la situazione scolastica è sempre 
nuova, che ogni iniziativa contiene sempre una percentuale di aleatorietà e di pe
ricolo, reso tanto più importante dal fatto che, qui, si tratta dell'avvenire del
l'uomo. 
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V · CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dal punto di vista della metafisica classica la colpa principale di Dewey è 
quella di avere rifiutato un punto di riferimento assoluto e di avere negato il 
dualismo e il finalismo. Ne deriverebbe una concezione del mondo priva di ogni 
solido ancoraggio, incapace di sottrarsi al labile flusso dell'incessante mutamento. 
E questo relativismo si ritroverebbe a tutti i livelli: da quello della conoscenza,. 
che si risolverebbe in un fenomenismo acritico, a quello della morale, dove la 
dottrina deweyana rivelerebbe in forma particolarmente acuta la sua vulnerabilità, 
conseguente alla sua incapacità di fondare i valori (Gino Corallo). 

Rispondendo a questo tipo di critica, Aldo Visalberghi osserva che il pre
sunto paradosso per cui ogni relativismo che si presenti come assoluto presterebbe 
il fianco al vecchio argomento secondo il quale è contraddittorio affermare come 
verità non relativa la relatività di ogni altra verità, svanisce « ove s'intenda l'af
fermazione storicistica come valida anzitutto su di un piano morale, vale a dire 
come enunciazione della volontà di comprendere, come instaurazione dell'inde
finito colloquio umano ... ». 

A noi, in questa sede, sembra però più interessante mettere in evidenza come 
al nostro autore siano state mosse, da qualche parte, accuse addirittura opposte 
a quelle di metafisici classici. Antonio Banfi, per esempio, pur riconoscendo a 
Dewey il merito di aver rifiutato qualunque « rivelazione definitiva » e gli « eter
ni problemi» per i problemi contingenti, posti in termini di esperienza oggettiva, 
trova nel pensiero deweyano la permanenza di una « curvatura metafisica » che 
si rivela nella tendenza a porre i problemi in chiave di « natura umana » e di 
«dover essere>>. Analogamente Mario Dal Pra osserva che Dewey, mentre rico
nosce la necessità di eliminare non solo la metafisica dell'essere immobile ma anche 
quella, di tipo hegeliano, del divenire e del mutamento, ricade, poi, in posizioni 
sostanzialmente metafisiche là dove sembra indulgere alla pretesa di « determi
nazione d'un unico senso obiettivo della storia sulla base d'un rilievo della strut
tura della storia stessa », o dove esalta il metodo scientifico come rivelatore 
della natura delle forme logiche, o dove, nel difendere la piattaforma dell 'inda
gine, finisce col presentare l'indagine stessa come una struttura intrascendibile 
dell'essere e, quindi, come un principio metafisica. Insomma, Dewey sembrerebbe 
convinto «che il metodo dell'indagine sia un criterio capace di affrontare ... l'oriz
zonte dell'essere esaurendolo per il presente e per il futuro [e ciò significherebbe] pre
giudicare il risultato della stessa indagine, svuotandola di quella sospensione ri
spetto alla sua capacità di esaurire il significato dell'essere che ne fa effettivamente 
un criterio extrateoricistico ». 

Vediamo ora se, alla luce dell'esposizione del pensiero deweyano che ab
biamo fatto nei paragrafi precedenti, sia possibile superare l'antinomicità delle cri
tiche qui riassunte. Accennando ai movimenti culturali che confluiscono nel pen-
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siero di Dewey abbiamo sottolineato la particolare importanza assunta, fra tali 
movimenti, dalla filosofia hegeliana, mettendo in evidenza come di tale filosofia 
Dewey conservi soprattutto la visione del mondo rigidamente monistica e la con
cezione della realtà come divenire, rinforzata, quest'ultima, dall'accettazione, sia 
pure critica, dell'evoluzionismo darwiniano. Senonché, sotto l'influenza del prag
matismo di James e di Peirce, Dewey giunge a respingere l'idea di un mondo 
quale assoluta razionalità obiettiva e ad elaborare una teoria secondo la quale nel 
mondo è fatta larga parte al casuale e al contingente, alla instabilità e alla proble
maticità. Con ciò Dewey abbandona decisamente il punto di vista proprio della 
cultura dell'Ottocento, secondo il quale la realtà è un tutto solido, bene struttura
to, nel cui interno l 'uomo trova modo di appagare i propri bisogni di sicu
rezza e di integrazione e si pone da un punto di vista che ben a ragione Nicola 
Abbagnano definisce «neo-illuministico», secondo il quale il mondo è tutt'altro 
che stabile e sicuro e compito della conoscenza in generale e in particolare di 
quella scientifica sarebbe, appunto, da un lato fornire al vivente i mezzi atti ad 
orientarsi in un mondo instabile, dall'altro quello di stabilizzare il mondo stesso. 
Senonché, mentre l'illuminismo settecentesco, fondato sul dualismo cartesiano fra 
res cogitans e res extensa, può nutrire, proprio in grazia di tale contrapposizione, 
un'assoluta fiducia nella ragione umana e nella sua capacità di trasformare il caos 
in cosmo, il monismo deweyano porta ad estendere l'instabilità, la problematicità, 
l'incertezza anche al pensiero che emerge dalla natura. Quindi: non solo il reale 
non costituisce attualmente un'unità preordinata secondo precise e immutabili 
leggi razionali, ma la razionalizzazione del reale, che il pensiero ha il compito di 
attuare, è tutt'altro che pacifica. Essa si attua faticosamente, attraverso il reciproco 
influsso, l'interazione, delle parti fra loro e col tutto, dell'uomo e della natura, 
del singolo e della società, mediante una serie continua di tentativi e di errori, 
di successi e di fallimenti, in un 'atmosfera caratterizzata dal senso del rischio. Per
tanto affermare che Dewey pecchi di una « sostanziale familiarità » coi valori del
l'essere e che in lui si ritrovi un «tono ottimistico» e la tendenza a «chiudere la 
storia» (Mario Dal Pra) ci sembra perlomeno inesatto. 

D'altra parte, nonostante i suoi limiti intrinseci, «l'intelligenza - come me
todo critico applicato alle credenze, alla valutazione, alla condotta - ... è la base 
di tutte le nostre ragionevoli speranze ». Di qui la centralità, non potrebbe essere 
altrimenti, del problema pedagogico, anzi, più esattamente, del problema dell'edu
cazione quale processo per la formazione dell'abito del comportamento intelligente. 

Per il compito che qui ci siamo prefissi, appare dunque utile considerare le 
critiche fondamentali mosse alla pedagogia deweyana, servendocene come di un 
filo conduttore per una più soddisfacente comprensione del pensiero deweyano 
nel suo complesso. 

I sostenitori della metafisica classica osservano che nel quadro della filosofia 
deweyana un'educazione come promovimento di sviluppo è un nonsenso, dal 
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momento che lo « sviluppo », come fine a se stesso, provvede da sé a se stesso e 
non ha bisogno di nulla che lo promuova. « Essendo la crescita immanente alla 
vita, non si vede a che possa giovare un'educazione tendente a promuoverla » 
(Gino Corallo). 

È interessante segnalare che una critica analoga a quella di Corallo si ritrova 
non solo in Sergio H essen - che accusa la visuale pragmatistica di spaziare « su un 
unico piano», per cui «il crescere che avviene nel tempo», non poggiando «su 
qualcosa di ultratemporale », si svuota di valore nel momento stesso che si pone 
come valore autonomo - ma nello stesso W right Milis, il quale osserva che « De
wey, definendo lo sviluppo, diventa assai formale; non tratta della possibilità di un 
buon sviluppo e di un cattit•o sviluppo né, trattando dello sviluppo educativo, ci dice 
come scegliere fra i due ». 

Ci sembra di avere sufficientemente provato, nei paragrafi precedenti, come, 
in realtà, Dewey, lungi dal naufragare nel flusso inafferrabile di un generico at
tivismo, trovi, all'interno della sua concezione generale, senza concessioni alla 
restaurazione metafisica, un solido ancoraggio. Ciò non toglie che si debbano 
identificare nella pedagogia deweyana alcuni limiti i quali, del resto, costituiscono 
l 'indicazione di altrettanti problemi aperti nel pensiero contemporaneo. 

È ancora Hessen a mettere in evidenza come il « soverchiare del principio 
dello sviluppo» finisca per concentrare l'interesse del nostro autore sugli stadi 
iniziali del processo educativo, mentre nessuna attenzione è prestata all'università 
e scarsa alla scuola secondaria superiore. La ragione di questo fatto risiederebbe 
nel timore deweyano per la staticità di eventuali scopi finali, che porterebbe a 
misconoscere l'ufficio del maestro e della scuola in quanto portatori della tradizione 
spirituale dell'umanità. 

Anche Jerome Seymour Bruner accusa Dewey di aver preteso di piegare la 
presentazione dei contenuti di insegnamento alla natura dell'allievo e, quindi, 
di puerocentrismo naturalistico. Ora, pur essendo d 'accordo con coloro i quali 
obiettano che qu'esto atteggiamento riguarda, se mai, il « primo » Dewey e che 
nelle opere pil1 mature si trovano chiari segni di ripensamento; pur apprezzando 
grandemente la teoria deweyana dell'astrazione, che apre le porte ad una rivaluta
zione del momento logico-sistematico del sapere e, più in generale, della cultura, 
come momento autonomo nella vita dello spirito, non possiamo non riconoscere 
la parziale validità delle critiche citate. È, del resto, uno studioso vicino a Dewey 
quale Antonio Santoni Rugiu ad ammettere che nel pedagogista americano « man
ca ... una comunicazione in termini operativi di ciò che l'educatore deve fare e far 
fare nelle diverse situazioni concrete del processo educativo ». Solo, ci sembra 
che tali critiche non colgano ancora il nucleo essenziale della pedagogia deweyana 
ma si limitino a mettere in luce la necessità di approfondire, sviluppare, precisare, 
alcuni temi che nel nostro autore sono solamente proposti. · 

Un altro ordine di critiche - a parer nostro abbondantemente superate dalla 
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esposizione da noi precedentemente fatta - riguarda la subordinazione del pro
cesso educativo alle esigenze della società attuale. Per Bruner, Dewey avrebbe 
sottovalutato «la speciale funzione dell'istruzione come introduttrice a nuove 
prospettive». Il marxista polacco Bogdan Sukhodolskij afferma che Dewey, pur 
contrapponendosi alla pedagogia autoritaria del passato che proponeva precetti 
formulati in nome di principi «atemporali» ma in realtà tradizionali, si limiterebbe 
a propugnare un metodo educativo fondato sulla vita presente. L'insistenza sulla 
instabilità della vita e la conseguente affermazione della necessità di un continuo 
riadattamento non andrebbe oltre i limiti del sistema attuale e non riguarderebbe 
categorie di trasformazione che investano l'ordinamento sociale vigente. Critica 
che, a parer nostro, può conseguire solo ad una lettura parziale o partigiana delle 
opere del nostro autore, ma alla quale si ricollega agevolmente l'osservazione di 
Wright Milis per il quale la stessa collocazione in primo piano del problema educa
tivo costituirebbe il tentativo di risolvere la tensione fra l'autoaffermazione del 
singolo e le esigenze della società. Si tratterebbe, insomma, di un « razionalismo 
sociologico », di un piano mirante a manipolare la razionalità individuale mediante 
un'accorta opera di «educazione sociale». 

Spingendo la critica più in profondità, Dina Bertoni J ovine sostiene la con
vergenza del formalismo puerocentrico e del sociologismo: la puerocentrica 
«scuola del come» sarebbe strutturalmente disponibile per venire inglobata a 
favore della conservazione. Una pedagogia che si esaurisca in una- pur giusta -
battaglia contro l'insegnamento mnemonico-nozionistico e che affermi l'assoluta 
priorità del rinnovamento del metodo, finirebbe fatalmente per frantumarsi « in 
una ricerca di tecniche e di espedienti, perdendo di vista l'obiettivo di una cultura 
che è valida soltanto quando si inserisce storicamente e organicamente ne! moto 
di progresso di una intera società ». Mancherebbe, in Dewey, quella prospettiva 
di lotta, mirante alla « conquista di condizioni egualitarie, liberatrici, preliminari 
e indispensabili ad ogni opera educativa », chiaramente indicata da Marx, laddove 
il filosofo americano fonderebbe il suo sistema sulla dogmatica e ingenua « fiducia 
che l'educazione possa superare da sola le condizioni avverse all'eguaglianza e 
assumersi la priorità nella liberazione dell'individuo». Dewey e in generale gli 
esponenti della scuola attiva non avrebbero « veduto dietro una scuola reazio
naria nel contenuto e conformista nei metodi la presenza di una società co
stituita sul privilegio e pronta a difendersi con tutti i mezzi, magari assorbendo 
tecniche e metodi nuovi ». Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una inter
pretazione unilaterale del nostro autore e, soprattutto, ad un travisamento del
l'autentico attivismo pedagogico deweyano: esso è richiesto da una società demo
cratica e richiede una società democratica; altrimenti sarebbe intimamente con
traddittorio e sostanzialmente falso. 

Comunque è chiaro che qui si comincia a toccare il nocciolo della questione. 
A questo punto il discorso investe la totalità della concezione deweyana. L 'errore 
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di fondo consisterebbe, secondo Giulio Preti, in un eccesso di psicologismo e in 
un difetto di storicismo, che minerebbero tutto il pensiero del filosofo americano. 
Facendo leva sulla psicologia, Dewey finirebbe nel soggettivismo e di qui, fatal
mente, nel pedagogismo. Pur avendo colto il carattere sociale della filosofia e il 
carattere classista-conservatore di ogni morale « trascendente » e pure sfiorando la 
contraddizione immanente alle origini della civiltà borghese, il nostro autore non 
approfondirebbe abbastanza il nesso che stringe la lotta fra pensiero nuovo e 
tradizione da una parte e la lotta fra classi progressiste e conservatrici dall'altra, 
non giungerebbe alla identificazione delle forze concrete che possono portare ad 
un effettivo radicale rinnovamento e si disperderebbe in un vago utopismo a tinte 
spiritualistiche, vagheggiando un castello in aria. Preti non si porta sul terreno 
della pedagogia per discutere quella deweyana dall'interno, ma pone il problema 
della legittimità di una impostazione in chiave pedagogica del problema delle 
riforme di struttura. 

Gli idealisti - e Dewey sarebbe in questo senso idealista - « non si accor
gono che l'opera di educazione è possibile solo in una società formata e in cui 
vigono già ideali di altezza almeno vicina a quello che si vuol raggiungere con 
l'azione educativa, ché né il maestro è educatore né educatrice è la scuola se non 
quando la loro opera si innesti nell'azione di quell'unica vera educatrice ch'è la 
struttura sociale come tale ». 

Siamo, evidentemente, di fronte ad una « accusa » di illuminismo, accusa con
divisa, ma con tono ben più aspro, da Antonio Banfi, per il quale l'illuminismo 
deweyano, in quanto fiorito in pieno dominio del capitalismo monopolista, si 
risolverebbe in un retorico - se pur bene architettato - complesso di idee 
senza alcuna efficacia sul processo storico e, addirittura, disponibile per contami
nazioni nazionalistiche, razzistiche e totalitarie l Non crediamo utile soffermarci 
a dimostrare l'insostenibilità di una simile argomentazione dettata, evidentemente, 
da una logica eminentemente affettiva. Se mai bisognerebbe riprendere il discorso 
generale sull'illuminismo e chiedersi se esso rappresenti solo un momento cultu
rale ben chiuso entro i limiti degli interessi borghesi quali si manifestano nel xvm 
secolo o se esso costituisca una categoria spirituale capace di sopravvivere alle sue 
stesse determinazioni empiriche. Se vogliamo affermare che l'idealismo tedesco e 
il marxismo sono gli eredi e i successori dell'illuminismo bisognerà pure identifi
care i tratti categoriali di quest'ultimo, tratti che a parer nostro, e in questo non 
possiamo non essere d'accordo con Dewey, si riassumono nella convinzione che 
la diffusione del sapere scientifico (sia ben chiaro: a tutti i livelli e in tutti i campi 
della vita umana) sia la condi~ione necessaria per la liberazione dell'uomo e per 
l'eliminazione dei principali mali dell'umanità. 

L'equivoco in cui cadono i marxisti i quali rifiutano come utopistica la pro
spettiva di trasformare la società mediante l'opera educativa, si fonda, a parer 
nostro, sulla confusione tra educazione in generale ed azione di quello specifico 
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istituto che è la scuola, tra educazione indiretta, opera dell'ambiente, e educazione 
diretta, intenzionale, opera di istituzioni create ad hoc. 

Potrebbe sembrare superfluo, dopo l'esposizione fatta nel corso del presente 
capitolo - ma lo riteniamo, nonostante tutto, opportuno - sottolineare come 
l'indicazione fondamentale emergente dal complesso dell'opera deweyana riguardi 
prevalentemente il processo educativo nella prima delle due accezioni qui sopra 
richiamate. A questo punto l'antitesi fra soluzione politico-rivoluzionaria e peda
gogico- riformistica rivela tutta l'astrattezza delle antitesi non mediate. «Il muta
mento sociale ·- questo è il nocciolo del discorso - non è mai tanto grande quan
to il mutament~ apparente ... Le istituzioni giuridiche e politiche possono venire al
terate, magari abolite; ma la maggior parte del pensiero popolare, che si è formato 
sul loro modello ... persiste ... Di regola gli effetti morali delle rivoluzioni politiche 
anche grandiose ... non si mostrano se non dopo un lungo periodo, [quando sia 
salita sulla scena una nuova generazione le cui abitudini intellettuali si siano for
mate nelle nuove condizioni]. » Ché se una rivoluzione è immediatamente accom
pagnata da mutamenti morali generali e persistenti questo significa che « appro
priate abitudini di pensiero sono insensibilmente maturate in precedenza». Nel
l'uno e nell'altro caso, comunque, il successo definitivo della rivoluzione politico
sociale dipende dal successo di una rivoluzione educativa. 

Una considerazione che ci sembra, invece, essenziale, è quella che mette in 
evidenza lo scarso interesse che Dewey dimostra per l 'importanza che dal punto 
di vista pedagogico hanno sempre avuto gli strumenti creati per la lotta rivoluzio
naria, partiti, organizzazioni religiose ecc. (Basti pensare alla compagnia di Gesù 
e al partito bolscevico di Lenin). 

Ci sembra che il vero punto debole dell'intera concezione deweyana sia iden
tificabile nella nebulosità in cui è lasciato il problema dello specifico strumento 
educativo al quale sia possibile e doveroso affidare il compito principale nella ri
strutturazione della società. È indubbio che nessun atteggiamento è criticato da 
Dewey più aspramente di quello ch'egli definisce «magia» e che «si ritrova ogni 
qualvolta si spera di ottenere risultati senza il controllo intelligente dei mezzi». 
«Il fuoco,» egli dice in Natura e condotta dell'uomo, «può essere spento soltanto col 
cambiare le condizioni obiettive » e « le condizioni che hanno prodotto un risul
tato cattivo ... non si possono bandire con uno sforzo diretto di volontà più di 
quanto si possano scacciare le condizioni che causano la siccità invocando il 
vento col fischio». Per raggiungere un fine dobbiamo distogliere la nostra mente 
da esso e « stare attenti all'atto che deve essere compiuto subito dopo ». Il fine deve arti
colarsi in una serie di « che-cosa-subito-dopo » e « il che-cosa-subito-dopo di 
maggiore importanza è quello più vicino al presente di chi sta agendo ». 

Eppure, proprio rifacendoci a questo rigoroso antivelleitarismo, abbiamo 
l 'impressione che alla prospettiva pedagogica deweyana manchi qualcosa di fon
damentale: precisamente manchi l 'indicazione dell'atto che deve e può essere com-
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piuto subito-qui, per avviare il processo di ri-costruzione della società. Su quale 
punto inserire la leva? A quale istituzione educativa dare vita? Ad una scuola? ad 
una chiesa? ad un partito politico? 

Dewey è senz'altro consapevole della necessità di agire a tutti i livelli e in 
tutte le direzioni ma è indiscutibile il prevalere in lui dell'ottimismo circa la 
capacità riformatrice, anzi; rivoluzionaria, della scuola. E qui il dibattito risulta 
ancora apertissimo : ci riserviamo di riprenderlo nel capitolo n del volume ottavo 
e nel VI del volume nono. 

Per ora riteniamo di non poter chiudere meglio che citando ancora un passo 
del nostro autore, preso dal libro Esperienza e natura: fare dell'intelligenza il fon
damento e la base di tutte le nostre speranze « non significa indulgere ad una idea
lizzazione romantica. Non significa asserire che l'intelligenza dominerà sempre 
il corso degli eventi e che ci salverà dalla rovina e dalla distruzione. Si tratta di una 
scelta e la scelta è sempre questione di alternative. Quello che il metodo dell'intel
ligenza, della valutazione pensante, riuscirà a fare, se sarà tentato, potrà essere 
determinato soltanto dal risultato della prova. Dal momento che esso è relativo 
all'intersecarsi, nell'esistenza, del caso e della legge, della contingenza e dell'or
dine, la fede in un trionfo totale e finale è fantastica. Ma un procedimento deve pur 
essere tentato, giacché la vita è essa stessa un seguito di prove. La noncuranza e la 
routine, l'olimpico isolamento, la contemplazione solitaria, sono esse stesse scelte. 
Pretendere che l'intelligenza sia un metodo migliore delle altre alternative - l'autorità, 
l'imitazione, il capriccio e l'ignoranza, il pregiudizio e la passione- non è poi una pretesa 
eccessiva ». 
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CAPITOLO QUARTO 

Lenin: la battaglia del marxismo 
a favore di una concezione realistica del mondo 

I ·ALCUNE DATE RELATIVE ALLA VITA E AGLI SCRITTI DI LENIN 

Non è certo possibile delineare in poche pagine la vita e l'opera di Lenin 
(Vladimir Il'ic Ul'yanov); riteniamo tuttavia opportuno richiamare alcune date 
e alcuni fatti che è indispensabile tenere presenti quando si parla di lui. Allo 
scopo di rendere più chiaro al lettore il significato storico dei fatti menzionati, 
dedicheremo poi un secondo paragrafo a una schematica esposizione delle tappe 
fondamentali del movimento operaio europeo dagli ultimi decenni del XIX secolo 
ai primi del xx. Si tratta di notizie che fuoriescono, a stretto rigore, dal tema speci
fico del capitolo (espressamente indicato dal suo titolo), ma che vengono comun
que a completare il quadro generale del! 'ambiente in cui Lenin operò, precisando il 
ruolo che svolse nella seconda Internazionale. I molti materiali inediti pubbli
cati in questi ultimi anni su questo argomento e in particolare l'ampio carteggio 
di Lenin con Camille Huysmans - che fu segretario dell'Internazionale dal I905 
fino alla fine- evidenziano l'attiva partecipazione di Lenin ai lavori del massimo 
organismo politico, il segretariato dell'ufficio socialista internazionale, come rap
presentante del partito socialdemocratico russo, specialmente negli anni I 908- I I. 

Lenin nacque nel I87o a Simbirsk, sul medio Volga, da Il'ya Nikolaevic 
Ul'yanov e da Marja Aleksandrovna Blank. Il padre, insegnante di fisica, era ispet
tore delle scuole elementari della provincia di Simbirsk; anche la madre era in 
possesso di una buona istruzione (aveva in particolare un'ottima conoscenza della 
lingua tedesca, che insegnò a Vladimir fin da ragazzo). Vladimir era il terzogenito 
di sei figli; le condizioni finanziarie della famiglia erano discrete seppur modeste, 
ma la morte improvvisa del padre (I886) le rese più precarie. 

Nel I 887 il fratello maggiore Aleksandr, cui Vladimir era legato dal più vivo 
affetto, venne coinvolto nella preparazione di un attentato contro lo zar da parte 
di studenti nichilisti; scoperto il complotto, fu arrestato e giustiziato. Il fatto 
suscitò una profonda impressione su Lenin, radicando nel suo giovane animo la 
convinzione che la via da seguire per abbattere lo zarismo doveva essere diversa 
da quella degli anarchici. 

Nell'autunno successivo, avendo concluso molto brillantemente gli studi se-
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condari, Lenin si iscrive (non senza incontrare grosse difficoltà per essere fratello 
di un giustiziato politico) alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Kazan; 
ma già nel dicembre partecipa ad una manifestazione di protesta con altri studenti, 
e di conseguenza è arrestato, escluso dall'università, e confinato in una piccola 
tenuta di campagna posseduta da sua madre. Solo tre anni più tardi gli verrà 
concesso di presentarsi agli esami - come studente esterno - all'università di 
Pietroburgo dove conseguirà la laurea in legge. 

Inizia intanto con grande impegno lo studio dei problemi economici della 
Russia; questo studio, proseguito per anni, gli fornirà una eccezionale conoscenza 
delle condizioni reali del paese, condizioni che riuscirà a tenere costantemente 
presenti nella elaborazione dei propri programmi politici. Inizia pure la lettura 
dei testi fondamentali di Marx e di Engels, lettura che lo porta a schierarsi con
sapevolmente e fermamente tra i seguaci di questi autori, nonché a prendere po
sizione, in forma aperta e inequivocabile, contro il cosiddetto indirizzo « popu
lista » (le cui estreme conseguenze erano per l'appunto rappresentate dal nichi
lismo anarchico). 

Nel I895 si reca per qualche settimana in Svizzera, onde prendere contatto 
con alcuni emigrati, e in particolare con Gheorghij Plechanov (I8 5 6-I9I8), allora 
unanimemente riconosciuto come uno dei più autorevoli rivoluzionari russi ;1 in
tende discutere con loro la possibilità di dar vita, anche in Russia, a un vero e pro
prio partito socialista ( « socialdemocratico », cioè aderente alla seconda Internazio
nale). Appena ritornato in patria si accinge alla realizzazione del difficile compito 
ma, nel dicembre del medesimo I 8 9 5, è arrestato e - dopo vari mesi di prigione -
condannato a tre anni di deportazione in Siberia (in un piccolo paese vicino a 
Minusinsk). Qui nel I898 viene raggiunto dalla madre e da Nadye:lda Krupskaya 
(che lo aveva conosciuto a Pietroburgo e che in seguito era stata essa pure con
dannata ad alcuni anni di Siberia), con la quale si unisce in matrimonio. L'esem
plare affetto che la madre e la moglie nutrono per lui resisterà immutato a tutte le 
traversie. 

Intanto viene ufficialmente costituito il partito operaio socialdemocratico rus
so (che tiene il suo primo congresso a Minsk nel marzo I 898) e Lenin, pur assente 
perché in Siberia, viene designato a coprire la carica di redattore capo del futuro 

r Oltreché uomo politico, Plechanov fu uno 
dei più noti studiosi russi di filosofia marxista. Per 
quanto riguarda la sua attività politica ci limitiamo 
a ricordare che, all'atto della divisione fra bolsce
vichi e menscevichi cui si farà cenno fra poco, si 
avvicinò, sia pure cautamente, a questi ultimi; il suo 
distacco definitivo da Lenin ebbe luogo nel 1914 
quando Plechanov sostenne la necessità che i socia
listi russi sospendessero la lotta di classe per parte
cipare alla difesa della patria. Avvenuta la rivolu
zione del febbraio 1917, diede il proprio appoggio 
al governo provvisorio, schierandosi così con i 
fautori del proseguimento della guerra contro i te-

deschi. Dopo la rivoluzione di ottobre dichiarò 
pubblicamente il proprio dissenso dai bolscevichi 
in una lettera aperta agli operai di Pietrogrado. Per 
quanto riguarda la sua attività di studioso, va in 
primo luogo ricordato che a lui si deve la tradu
zione in russo di parecchie opere di Marx e di 
Engels, fra le altre del Manifesto del partito comunista 
(r882). Scrisse pure molti lavori originali che ebbe
ro larga diffusione; basti menzionare: I l socialismo 
e la lotta politica (r883), Saggio sullo sviluppo della con
cezione monistica della storia (1895), Problemi fonda
mentali del marxismo (I 908). 
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organo ufficiale del partito. Egli si mantiene infatti, per vie segrete, in costante 
contatto epistolare con i compagni, dando validi contributi all'elaborazione della 
linea politica da seguire. Riesce perfino a far loro pervenire il manoscritto di una 
impegnativa ricerca- iniziata nelle carceri di Pietroburgo e terminata in Siberia
dal titolo Lo sviluppo del capitalismo in Russia (il suo primo importante lavoro) che 
viene pubblicato sotto falso nome nel I 899. 

Nel luglio I9oo, poco dopo il rientro nella Russia europea, Lenin riesce a 
espatriare, recandosi in Occidente. Resterà in esilio per cinque anni, avendo di 
nuovo accanto a sé la madre e la moglie. È questo un periodo di vita intensissima 
(dedicata alle lotte politiche e all'approfondimento dei problemi teorici), nel quale 
egli porta a graduale maturazione le proprie idee sul partito, sul rapporto partito
masse, sulla tattica e la strategia rivoluzionaria. 

Basterà ricordare alcuni fatti, che valgono a confermare quanto abbiamo 
testé accennato. Appena giunto in esilio, Lenin dedica la propria attività alla 
redazione dell'organo ufficiale del partito socialdemocratico russo- l'« Iskra » 
(«La scintilla») - il cui primo numero esce nel dicembre I9oo. Intanto si ina
spriscono le polemiche fra le varie correnti interne al movimento: nell'agosto I903 
il partito tiene un congresso a Bruxelles e nelle agitate votazioni che ne conclu
dono i dibattiti, la frazione di Lenin raggiunge la maggioranza, sia pure di stretta 
misura (da allora in poi essa verrà chiamata « bolscevica », dal termine bolscé che in 
russo significa « di più », mentre la frazione avversaria verrà detta « menscevica », 
da menscé che significa« di meno»). Lenin comprende subito, però, che la battaglia 
è tutt'altro che definitivamente vinta, onde prodiga tutte le proprie energie per 
rinforzare, anche sul piano organizzativo, la frazione bolscevica avviandone la 
trasformazione in partito autonomo: nel I 90 5 riuscirà a darle un suo organo di 
stampa - « V peried » ( « A vanti ») - da contrapporre all'« Iskra » rimasta nelle 
mani dei menscevichi. Nel frattempo trova anche il modo di affrontare il dibattito 
su di un piano più generale, pubblicando i due famosi scritti Che fare? (I 902 ), 
sulla concezione del partito rivoluzionario, e Un passo avanti, due indietro (I 904). 
Pur muovendo da problemi concreti, essi investono questioni di fondo, ricche di 
implicanze teoriche, e riescono a portare alcuni contributi originalissimi allo 
sviluppo del pensiero marxista. 

Scoppiata la rivoluzione nel I905 (quella che oggi chiamiamo «la primari
voluzione russa»), Lenin ritorna a Pietroburgo, dove vive semiclandestinamente 
dedicando la propria attività alla stampa bolscevica e all'organizzazione delle 
masse. Nel dicembre ha inizio la vera e propria insurrezione armata, che ben presto 
viene repressa nel sangue. Imbaldanzito da questo successo lo zar ritira rapida
mente tutte le riforme « democratiche » che era stato costretto a concedere, finché 
nel I 907 può operare un autentico colpo di stato reazionario. Lenin non si na
sconde la gravità della sconfitta, ma ritiene - contro il parere di parecchi compa
gni di lotta - che la grande prova, facendo maturare la coscienza rivoluzionaria 
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delle masse, sia stata in realtà tutt'altro che inutile. Sul momento è costretto a rifu
giarsi in Finlandia e poi, braccato dalla polizia, a lasciare nuovamente la Russia 
(I907) per un esilio che dovrà durare poco meno di dieci anni. 

Lo sbandamento nelle file socialiste è profondo, anche dal punto di vista 
ideologico. Ed è proprio la constatazione di questo sbandamento che fa com
prendere a Lenin la necessità di dedicare una notevole parte della propria energia 
al chiarimento e all'approfondimento delle basi filosofiche del marxismo: il 
frutto di questo intensissimo lavoro è il volume Materialismo ed empiriocriticismo, 
scritto nel I9o8 e pubblicato nel I909. Ma le ricerche filosofiche di Lenin prose
guirono vigorose anche negli anni successivi, portandolo a una lettura critica 
approfondita di Hegel e di vari altri autori; gli interessantissimi appunti da lui 
annotati durante tali letture verranno poi pubblicati postumi, in una raccolta so
litamente nota col titolo Quaderni filosofici. 

Intanto riorganizza clandestinamente la frazione bolscevica dei socialde
mocratici russi, che nel I912 diventa, anche in via ufficiale, un partito indipen
dente da quello menscevico. Per suo impulso gli operai di Pietroburgo fon
dano in tale anno il giornale « Pravda » (« La verità » ), che si ispira appunto 
al programma bolscevico; la censura zarista lo proibirà otto volte fra il I 9 I 3 
e il I9I7· 

Allo scoppio della prima guerra mondiale Lenin si trova in Austria e ottiene 
- non senza difficoltà - di riparare in Svizzera. Il suo conflitto con i socialde
mocratici dei vari paesi, che hanno accettato di collaborare con i rispettivi go
verni per « la difesa della patria », si fa sempre più aspro. Per smascherare e com
battere i loro errori, egli impegna tutte le proprie energie nelle due conferenze di 
Zimmerwald (I9I 5) e di Kienthal (I9I6), ove si riuniscono i rappresentanti delle 
frazioni socialdemocratiche contrarie alla guerra; questi congressi rappresentano 
un primo decisivo passo verso la costituzione della terza Internazionale (che però 
verrà ufficialmente fondata solo nel I9I9)· Il documento proposto dai bolscevichi 
a Zimmerwald afferma che «la guerra [in corso] è stata generata dall'imperiali
smo » e che questo non rappresenta una degenerazione contingente del capita
lismo, bensì la fase suprema e necessaria del suo sviluppo. È la tesi che Lenin 
esporrà e approfondirà nello scritto Imperialismo fase suprema del capitalismo, pub
blicato nel I9I7 dopo il suo rientro in Russia ma composto mentre si trovava 
ancora in Svizzera. 

Nel marzo I9I7, scoppiata in Russia la cosiddetta« rivoluzione di febbraio», 
Lenin riesce a rientrare in patria con una trentina di altri emigrati russi, avvalen
dosi di un salvacondotto concessogli dal governo tedesco per attraversare la 
Germania. Assume immediatamente la direzione della « Pravda », e vi pubblica le 
famose Tesi di aprile, che espongono con chiarezza e coerenza esemplari il pro
gramma politico dei bolscevichi: è un programma che si incentra sopra una fer
missima presa di posizione contro il governo salito al potere dopo la caduta dello 
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zar, sia riguardo al problema della guerra sia riguardo ai problemi sociali ed eco
nomici ormai indilazionabili e via via più drammatici. 

Una violenta campagna di calunnia, scatenata contro di lui, lo costringe a 
rifugiarsi in Finlandia (nei mesi di agosto e settembre) ove scrive una delle sue più 
notevoli opere: Stato e rivoluzione (I9I7)· 

Intanto le sorti della guerra volgono di male in peggio. La catastrofe militare 
spinge l'ala più reazionaria dell'esercito a compiere l'estremo tentativo di marciare 
su Pietrogrado per occuparla e soffocare così il centro più vivo della rivoluzione; 
ma il tentativo fallisce clamorosamente per la coraggiosa resistenza degli operai e 
serve solo a radicalizzare la situazione. Lenin, ritornato ad assumere personal
mente la direzione del partito bolscevico, lancia la parola d'ordine dell'insurre
zione contro il governo per «l'immediato passaggio di tutto il potere nelle mani 
della democrazia guidata dal proletariato rivoluzionario». 

La lucidità di idee e la fermezza con cui egli riesce a guidare la rivoluzione 
fino alla vittoria sono eccezionali, come eccezionale sarà la sua abilità di manovra 
nel difendere il governo rivoluzionario contro gli attacchi delle forze reazionarie, 
armate dallo straniero, e nel costruire - mentre infuria la guerra civile - la 
struttura politica del nuovo stato. I lavori che scrive in questi anni - La dittatura 
del proletariato e il rinnegato Kautsky (I9I9), L'estremismo malattia infantile del comu
nismo (I92o)- testimoniano in modo mirabile la sua capacità di unire in sé le doti 

.dell'uomo di pensiero con quelle dell'uomo d'azione. 
Nel I922 è colpito da grave malattia. Muore la sera del 2I gennaio I924. 

II ·ALCUNI RICHIAMI STORICI SULLA SECONDA INTERNAZIONALE 

Nel capitolo xv del volume quinto si è già analizzata l'azione politica svolta da 
Engels nei primi sette anni di vita della seconda Internazionale e si è messa in rilie
vo sia la continuità tra l'orientamento democratico e socialista di Engels e quello di 
Marx, sia l'originalità delle ricerche engelsiane sui nuovi processi economico-poli
tici che emergevano nell'economia e nella società capitalistica della fine del secolo. 
Lenin si rifà esplicitamente all'insegnamento di Engels nella sua difesa di una 
concezione del marxismo non scolastica ma aperta alla necessità di nuove analisi 
economiche e di più precise indicazioni di lotta e di obiettivi politici per il movi
mento operaio internazionale. 

Negli anni successivi alla fine della prima Internazionale, avvenuta di fatto do
po il congresso dell' Aja (2-7 settembre I 872) e ufficialmente al congresso di Fila
delfia del I 876, si tennero otto fra congressi e conferenze operaie internazionali, i 
quali permisero di mantenere i collegamenti fra i vari partiti operai che intanto sor
gevano in Europa. Su iniziativa del partito operaio francese, che faceva capo a 
Jules Guesde (I845-I922) e Paul Lafargue (I842-I9I I), si decise di convocare 
a Parigi un congresso di tutte le organizzazioni operaie e socialiste, nel centenario 
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della rivoluzione francese, per dar vita a una organizzazione internazionale. Nello 
stesso giorno, I4luglio I889, i possibilisti francesi, oppositori di Guesde e capeg
giati dall'ex anarchico Paul Brousse, che nel I 882 aveva fondato il partito operaio 
socialista rivoluzionario, organizzarono insieme alle Trade Unions inglesi un con
gresso internazionale, con rappresentanze quasi esclusivamente sindacali. Non fu 
possibile raggiungere un accordo e pertanto si tennero ambedue i congressi. Il 
primo fu indubbiamente più rappresentativo e numeroso. Alla Salle Pétrelle vi 
erano 39I delegati: 22I francesi, 8I tedeschi, 22 inglesi, I4 belgi, 8 austriaci, 6 
russi e delegazioni di altri paesi: Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, 
Polonia, Romania, Italia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Boemia e Bulgaria. In 
questo primo incontro venne deciso che il I 0 maggio sarebbe stata una giornata 
di manifestazioni operaie per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore. Sugli 
obiettivi specifici della manifestazione ci furono sempre pareri assai contrastanti, 
fra chi intendeva darle un carattere di solidarietà internazionale e chi voleva farne 
una oq::asione per avanzare precise rivendicazioni di carattere sindacale e politico. 
Per quanto riguarda la struttura organizzativa, George Douglas Howard Cole 
precisa: « Per tutta la sua storia la seconda Internazionale fu essenzialmente 
un luogo d'incontro dei socialisti dell'Europa occidentale che si proponevano 
come primo obiettivo la creazione di partiti socialdemocratici con cui partecipare 
alla lotta politica per la conquista del potere parlamentare. » La presenza ai con
gressi di organizzazioni extraeuropee fu irrilevante, onde la seconda Internazionale 
si è configurata come una organizzazione europea, in cui la funzione egemone fu 
assunta dal partito socialdemocratico tedesco, seguito - per importanza - da 
quello francese, che si unificò nel I905 per l'intervento dell'Internazionale. 

Il partito socialdemocratico tedesco usciva vittorioso da I 2 anni di lotta il
legale (illegalità decretata da Bismark nel I 878). Nelle elezioni del I 890 il partito 
raccolse 1.427.ooo voti, pari al 18% del totale, con 35 seggi contro i 9 del I878. 
Successivamente questa avanzata elettorale non si arrestò; nel I 90 3 passarono al 
24% dei voti, con 5 5 seggi. Alla vigilia della prìma guerra mondiale i voti salirono 
al 34%, con I IO deputati al parlamento. 

La funzione guida della socialdemocrazia tedesca è un dato permanente per 
tutto il periodo della seconda Internazionale. Le risoluzioni dei suoi congressi non 
poterono mai essere approvate senza un preventivo consenso del partito tedesco. 
L'ideologo riconosciuto fu Karl Kautsky (I854-I938). Vanno inoltre ricordati: 
Wilhelm Liebknecht (I826-I9oo), August Bebel (I840-19I3), Franz Mehring 
(I846-I9I9), Eduard Bernstein (1850-I932), Klara Zetkin (I857-I933), Karl 
Liebknecht (I87I-I9I9), Rosa Luxemburg (I87I-I919). 

La seconda Internazionale tenne, dopo quello costitutivo, otto congressi. Il 
primo, a Bruxelles nell'agosto I 89I, in cui si posero con chiarezza gli obiettivi della 
giornata di otto ore e di una adeguata legislazione del lavoro; inoltre venne con
fermata la funzione di pace assolta dai partiti socialisti. 
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Il secondo congresso (Zurigo, agosto I893) è caratterizzato dal definitivo 
distacco dagli anarchici, sancito ufficialmente nella risoluzione del terzo con
gresso di Londra del luglio I 896, in cui si dichiara che ai congressi possono par
tecipare solo le organizzazioni che «operano per la trasformazione dell'ordina
mento capitalistico della proprietà e della produzione ... e che accettano la parte
cipazione all'attività legislativa e all'attività parlamentare. Gli anarchici sono 
quindi esclusi». Nel quarto congresso, che si tenne a Parigi nel settembre I9oo, 
si decise di dare una struttura organizzativa all'Internazionale: fu costituito un 
ufficio socialista internazionale, con sede a Bruxelles, composto da due rappre
sentanti di ogni organizzazione affiliata; questo disponeva di un segretariato, con 
funzione esecutiva, che operava tra un congresso e l'altro, e di una commissione 
interparlamentare di coordinamento dell'azione dei gruppi parlamentari nazionali 
(il primo presidente fu il belga Émile Vandervelde e segretario Vietar Servy). 
In questo stesso congresso si discusse a lungo sull'« affare Millerand », cioè 
sull'opportunità, da parte di Alexandre Millerand (I 859-I943) e più in generale dei 
socialisti, di partecipare a governi borghesi. La risoluzione condannò questa ten
denza collaborazionistica, rivendicando la validità di una linea che puntava a fare 
del partito socialista il centro di una forza elettorale di massa, nella prospettiva 
di una via parlamentare al socialismo. 

Il quinto congresso di Amsterdam, dell'agosto I9o4, fu della massima impor
tanza per il dibattito che vi si svolse sul revisionismo, come pericolo fondamentale 
per i partiti socialisti. La polemica, come è già stato precisato nel capitolo xv del 
volume quinto, era stata iniziata alcuni anni prima da Bernstein e aveva coinvolto 
nel dibattito tutti i dirigenti dei partiti socialisti europei. Kautsky si oppose netta
mente alla linea revisionistica di Bernstein e, nel congresso del partito socialdemo
cratico tedesco del I903, fece approvare una mozione di condanna, che passò a 
larghissima maggioranza; solo undici furono i voti contrari. I revisionisti pe
rò non furono espulsi, come chiedeva la sinistra del partito diretta da Rosa 
Luxemburg. Il congresso dell'Internazionale di fatto ratificò questa decisione, 
resa meno drastica per venire incontro alle posizioni dei socialisti francesi. In 
questo stesso congresso si avviò il dibattito sul colonialismo e l'imperialismo e si 
istituì un apposito ufficio coloniale, segno evidente del maggiore interesse che la 
questione assumeva nel movimento socialista europeo. Il sesto congresso, tenuto 
a Stoccarda nell'agosto I907, segnò il momento di maggiore sviluppo dell'Inter
nazionale. Avvenne dopo l'esperienza della fallita rivoluzione russa del I905 e vi 
furono approfonditi tutti i problemi politici più importanti, dal militarismo al co
lonialismo, dalla questione dello sciopero di massa come strumento di pressione 
contro la guerra, a quello più generale dell'atteggiamento che dovevano assumere 
i partiti socialisti di fronte a un eventuale conflitto. Lenin, insieme a Martov 1 e a 

I Pseudonimo di Yulij Osipovic Tseder- baum (r873-I923), che fu con Plechanov uno dei 
primi esponenti del socialismo russo. 
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Rosa Luxemburg, riuscì a fare approvare un importante emendamento, che costi
tuirà il punto di riferimento fondamentale nella successiva polemica di Lenin 
contro l'Internazionale, e che riportiamo integralmente per la sua importanza: 
« Se una guerra minaccia di scoppiare; è dovere della classe operaia in tutti i paesi 
interessati, e dei suoi rappresentanti in parlamento, compiere ogni sforzo per 
impedirla con tutti i mezzi ritenuti opportuni, mezzi che sono diversi e mutano 
naturalmente a seconda dell'intensità della lotta di classe e della situazione po
litica generale. Se ciononostante la guerra dovesse ugualmente scoppiare, è 
loro dovere intervenire per porvi fine al più presto, e sfruttare con tutte le forze 
la crisi economica e politica creata dalla guerra per scuotere gli strati più profondi 
della popolazione e accelerare la caduta del dominio capitalistico. »Nel successivo 
congresso, tenuto a Copenaghen nell'agosto-settembre 19Io, si discussero le 
misure concrete da prendere per rendere esecutive le decisioni di Stoccarda. In 
particolare si chiarì che i socialisti dovevano votare contro qualsiasi stanziamento 
militare. A Basilea nel novembre I 9 I 2 si tenne un congresso di emergenza, incen
trato sul pericolo della guerra. Il conflitto balcanico, già in atto, faceva prevedere 
un più generale intervento delle grandi potenze; pertanto si decisero le opportune 
iniziative per fare pressione sui governi onde evitare la guerra. Il successivo con
gresso, che avrebbe dovuto riunirsi nell'agosto I9I4, non si tenne per il soprag
giungere della guerra. 

A nulla valsero i tentativi fatti dai socialisti francesi in uno speciale congresso 
del partito, aperto ai rappresentanti degli altri partiti socialisti europei, tenuto 
nel luglio 1914, in cui si proclamò lo sciopero generale come arma contro la 
guerra, né la riunione di emergenza dell'ufficio socialista internazionale, tenuta 
il 29 luglio a Bruxelles. Dopo che il 4 agosto I9I4 il gruppo parlamentare social
democratico votò i crediti di guerra e Vandervelde entrò nel governo belga, 
l 'Internazionale come centro di direzione politica cessava di esistere. 

Non approdarono a risultati soddisfacenti neanche i tentativi, fatti dal partito 
socialista italiano, di indire la conferenza di Zimmerwald, per organizzare un'azio
ne per la pace, posizione ribadita nella successiva conferenza di Kienthal dell'aprile 
I9I6. Comunque in quelle due occasioni emerse con chiarezza- come già accen
nammo nel paragrafo precedente - la posizione internazionalista e rivoluzionaria 
di Lenin. La seconda Internazionale tenne l'ultima conferenza a Stoccolma il 5 set
tembre I9I7· Sarà seguita dalla fondazione della terza Internazionale, che tenne 
il suo primo congresso a Mosca dal z al 6 marzo I 9 I 9; si apriva con essa una 
nuova fase della storia del mondo contemporaneo e del movimento operaio in
ternazionale, così sintetizzata da Lenin: « L'importanza storica mondiale della 
terza Internazionale, dell'Internazionale comunista, sta nell'aver essa incomin
ciato a tradurre in pratica la più grande parola d'ordine di Marx, la parola d'ordine 
che riassume il secolare sviluppo del socialismo e del movimento operaio, la pa
rola d'ordine che si esprime nel concetto: dittatura del proletariato. » 
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In questi venticinque anni di vita della seconda Internazionale, la linea ideo
logica espressa dalla corrente che faceva capo a Kautsky risultò vincente, sia nei 
confronti delle posizioni sostenute dai sindacalisti e dagli anarcosindacalisti sia nei 
confronti di quelle sostenute dalla sinistra del partito tedesco, espresse da Rosa 
Luxemburg. Contro i primi, che ritenevano decisivo lo sciopero generale per 
bloccare il meccanismo economico del capitalismo e creare così le condizioni di 
una insurrezione generale con conseguente presa del potere, Kautsky rivendicò 
la necessità di una azione politica articolata e ampia, che utilizzasse tutti gli stru
menti sindacali e politici per conquistare un consenso tanto vasto da rendere 
possibile una quasi automatica conquista delle istituzioni statali. Di fronte alle 
nuove condizioni di lotta, discusse e approfondite in modo originale dalla 
Luxemburg (ma non in una direzione leniniana), la corrente di Kautsky- che 
nel dopoguerra verrà definita da Lenin centrista - si richiamò scolasticamente 
a una difesa astratta del marxismo, senza rispondere in modo adeguato ai nuovi 
compiti che stavano di fronte al proletariato europeo in un periodo di forte svi
luppo del capitalismo. A tal proposito bisogna riconoscere che l'unico partito 
che abbia dimostrato non solo sul piano teorico ma anche nella pratica di sapere 
risolvere la questione di fondo, cioè quella della conquista del potere, è stato il 
partito bolscevico, guidato da Lenin. 

In Estremismo, malattia infantile del comunismo questi dichiarò che «il bolsce
vismo, come corrente del pensiero politico e come partito politico, esiste dal 
I9o3 ». Ciò non significa tuttavia che fin da tale anno Lenin si sia estraniato dal 
movimento operaio degli altri stati europei e dai partiti socialisti che lo guida
vano; se infatti i rapporti fra l'Internazionale e la frazione bolscevica non sono 
sempre stati eccellenti, per la richiesta ripetutamente avanzata dall'Internazionale 
di intervenire in funzione mediatrice nelle questioni interne del partito russo, pur 
tuttavia Lenin riconobbe per lungo tempo la direzione del partito socialdemo
cratico tedesco; e, come dice Cole, « la furia con cui Lenin assalì Kautsky dopo 
il I9I7 in una serie di opuscoli era in gran parte dovuta al suo amaro risveglio 
circa il vero carattere dell'ideologia di, quei dirigenti che aveva erroneamente giu
dicato dei rivoluzionari come lui ». 

Né migliori proposte fecero del resto, altri ideologi, sia francesi che austriaci. 
Questi ultimi costituirono una distinta corrente ideologica - « l'austromarxi
smo »-che si caratterizzò come il tentativo di integrare il marxismo con l'etica 
kantiana, prospettando la società socialista più come una idea regolativa di ca
rattere etico che non come un concreto obiettivo da realizzare tramite la lotta di 
classe. I maggiori rappresentanti dell'austromarxismo, che ebbero una notevole 
influenza anche per le conseguenze che ne trassero sulla questione nazionale, 
sono: Victor Adler (I 8 52-I9I 8), Karl Renner (I 870-I95 I), Otto Bauer (I 882-I93 8), 
Rudolf Hilferding (1878-194I). 

Il fatto, comunque, che, all'interno dell'Internazionale, Lenin abbia sem-
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pre mantenuto una posizione autonoma sia sul piano organizzativo sia su 
quello ideologico, è ciò che gli ha permesso di uscire dalle secche in cui tale or
ganizzazione si trovò di fronte alla guerra imperialistica. A questo proposito 
va ricordato che Lenin fu il primo a porsi il problema: « Ma come è potuto avve
nire che i capi e i rappresentanti più noti della seconda Internazionale abbiano 
tradito il socialismo?» È l'interrogativo cui risponde nell'ampio saggio scritto e 
pubblicato nel 1915: Il fallimento della seconda Internazionale. 

In questo scritto egli non riduce la questione al tradimento dei capi ( « Tutti 
consentono che l'opportunismo non è un fatto casuale, non è un peccato, non è 
un errore o un tradimento di singole persone, ma il prodotto sociale di tutto un 
periodo storico»); conduce invece una precisa analisi di classe per spiegare l'im
provviso tracollo dell'Internazionale, e precisa inoltre i motivi, storici e ideolo
gici, che fanno del partito bolscevico l'unico partito rivoluzionario e internazio
nalista. È la posizione sinteticamente espressa nella risoluzione - che vogliamo 
riferire a chiusura del paragrafo - approvata dalla conferenza delle sezioni al
l'estero del partito operaio (russo), tenutasi a Berna dal 27 febbraio al 4 marzo 
1915: «Il fallimento della seconda Internazionale è il fallimento dell'opportunismo 
socialista, il quale si è sviluppato come prodotto del precedente periodo " pa
cifico " di sviluppo del movimento operaio. Tale periodo ha insegnato alla classe 
operaia gli importanti mezzi di lotta che sono l'utilizzazione del parlamentarismo 
e di tutte le possibilità legali, la creazione di organizzazioni di massa politiche ed 
economiche, di una stampa operaia a larga diffusione ecc. Dall'altro lato però, 
questo periodo ha generato la tendenza alla negazione della lotta di classe, alla 
predicazione della pace sociale, alla negazione della rivoluzione socialista, alla 
negazione, per principio, dell'organizzazione illegale, al riconoscimento del pa
triottismo borghese ecc ... La crisi originata dalla guerra ha svelato l'effettiva 
natura dell'opportunismo, mostrandolo nella sua funzione di diretto sostenitore 
della borghesia contro il proletariato. » 

III · CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA 

FILOSOFIA DI LENIN 

Tutti gli studiosi di Lenin sono concordi nel riconoscergli una forte perso
nalità anche nel campo della filosofia; esistono invece profondi dissensi circa 
l'importanza da attribuire - al fine di determinare il suo autentico apporto in 
questo campo - all'unica opera specificamente filosofica da lui pubblicata (Ma
terialismo ed empiriocriticismo). Ed infatti, mentre alcuni ritengono che i temi 
(di gnoseologia e in particolare di filosofia della scienza) ivi trattati occupino una 
posizione centrale nel pensiero del nostro autore, altri invece sono del parere che 
la « vera » filosofia di Lenin vada cercata altrove, cioè nei suoi scritti di argo
mento prevalentemente politico. 
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Senza negare che questi ultimi siano ricchi di implicanze che oltrepassano il 
vero e proprio campo della politica, sembra però alquanto singolare assumere tale 
riconoscimento come motivo per porre in dubbio il valore specificamente filo
sofico del testo leniniano più esplicitamente impegnato in problemi teoretici. È 
difficile far tacere il sospetto che qui si nasconda un secondo fine: quello per 
esempio di stendere un velo sul rapporto di continuità esistente fra Materialismo 
ed empiriocriticismo e l' Antidiihring di Engels, quasi che tale rapporto costituisca 
una grave macchia per il marxismo di Lenin. È ovvio che chi condivide l'inter
pretazione del pensiero engelsiano da noi abbozzata nel volume quinto non può 
nutrire questa preoccupazione; il lettore non deve quindi stupirsi se dediche
remo un intero paragrafo all'esame specifico dell'opera in questione (esame dal 
quale risulterà, fra l'altro, che tra la filosofia di Engels e quella di Lenin esiste sì 
una sostanziale continuità, ma esistono anche incontestabili differenze). 

Prima di addentrarci nella difficile analisi del contenuto teoretico di Materia
lismo ed empiriocriticismo e di discutere la validità che oggi l'opera conserva (no
tevolissima, lo ripetiamo, per alcuni interpreti di Lenin, e pressoché nulla per altri), 
sarà comunque opportuno soffermarci su due temi generali che possono in certo 
senso costituire un avviamento alla nostra indagine. 

Parecchi studiosi di Lenin danno un rilievo tutto speciale al brano in cui egli 
afferma che «l'anima viva del marxismo, la sua essenza, è l'analisi concreta della 
situazione concreta». Effettivamente questa affermazione è della massima impor
tanza da vari punti di vista. Innanzitutto lo è da un punto di vista filosofico, 
perché recide alle radici ogni tentazione di trasformare il materialismo storico 
in una «filosofia della storia», cioè in una ricerca di presunte regolarità gene
rali, riscontrabili nel corso degli eventi solo a patto di astrarre dalle situazioni 
concrete in cui essi si verificano. E lo è da un punto di vista politico, sia perché 
ci pone in guardia dalla pretesa di attribuire una validità metastorica a certi 
istituti storici (per esempio alla struttura « democratica » dello stato elaborata 
dalla borghesia) che ebbero senza dubbio una funzione progressiva in deter
minate circostanze ma non per ciò continuano ad averla in altre; 1 sia perché ci 
fa comprendere la profonda coerenza di taluni compromessi tattici - in ap
parente contrasto con i principi del marxismo - compiuti da Lenin durante la 
sua carriera di grande capo rivoluzionario (per esempio la svolta da lui impressa 
all'economia sovietica con la politica della Nep, approvata dal congresso del 
partito comunista [bolscevico] russo del marzo 1921). 

Non possiamo tacere però che dietro il grande, e giusto, rilievo attribuito alle 
parole testé riferite di Lenin si nasconde qualche volta un tentativo che ci sembra 

I In questo ordine di idee va inquadrata la 
critica di Lenin al concetto di « libertà democrati
ca », nel senso formale attribuito a questo termine 
dalla cultura borghese, e il suo sforzo per enuclea
re, in antitesi ad esso, un nuovo concetto di demo-

crazia - fornito di un significato più ampio e 
profondo- che implica per un lato l'abbandono 
della nozione usuale di maggioranza e per l'altro il 
ricorso alla dittatura, intesa come dittatura del pro
letariato. 
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assai pericoloso: quello di interpretare il marxismo di Lenin in senso restrittivo, 
cioè come una filosofia unicamente interessata agli eventi umani, e perciò stesso 
indifferente di fronte ai problemi connessi alla conoscenza della natura, cioè ai 
problemi specificamente trattati in Materialismo ed empiriocriticismo. È inutile dire 
che, a nostro parere, questa mutilazione sarebbe non solo insostenibile da un 
punto di vista filologico, ma renderebbe pressoché incomprensibile l'insistenza 
con cui Lenin ribadisce - in stretto collegamento con Marx e con Engels - il 
carattere scientifico, «obiettivo», della concezione marxista. 

Un pericolo analogo affiora, non di rado, anche nel modo in cui si suoi pre
sentare il pensiero di Lenin circa il complesso problema del rapporto teoria
prassi. 

La tesi del nostro autore su questo fondamentale argomento può venire rias
sunta con le incisive parole che egli scrisse in Che fare? polemizzando contro i 
sostenitori dello spontaneismo delle masse: « Senza teoria, niente azione rivo
luzionaria. » In altri termini: la vera azione rivoluzionaria non riguarda soltanto 
il piano della prassi, ma include in sé - quale fattore essenziale - anche il mo
mento teorico. Come spiega Luciano Gruppi: « Per Lenin, la chiarificazione teo
rica è intesa direttamente come condizione dell'attività pratica. » 

A questo punto occorre avvertire che il problema si suddivide, a rigore, in 
due quesiti: I) è possibile concepire la teoria indipendentemente dal suo rapporto 
con la prassi, e quindi come indifferente al modo con cui la si utilizza nell'azione? 
2) la verità di una teoria risiede per intero nella sua capacità di dirigere l'attività 
pratica o invece questa capacità discende dalla verità della teoria? 

La risposta di Lenin al primo quesito non lascia ombra di dubbio: la presunta 
indipendenza del momento teorico (da cui deriverebbe la tanto decantata « neu
tralità» della scienza) è stata ed è una mera illusione. Il marxismo, rendendoci 
pienamente consapevoli del legame teoria-prassi, dissolve in modo inequivocabile 
tale illusione; esso dimostra, in particolare, che la presunta neutralità della scienza 
è soltanto una maschera artificiosamente costruita per nascondere gli interessi 
della classe sociale che utilizza a proprio esclusivo vantaggio i ritrovati scientifici 
(non senza motivo si ha una concomitanza fra la nascita della scienza moderna e il 
processo storico che ha fatto della borghesia la classe egemone della società 
europea). Ciò risulta manifesto con particolare chiarezza per la cosiddetta« scienza 
economica classica », ma vale in realtà per tutte le scienze, nonché per i sistemi 
filosofici ideati a loro sostegno (diretto o indiretto). 

È per l'appunto la scoperta del carattere illusorio della «neutralità» or ora 
considerata, che ha condotto Lenin ad enunciare una delle tesi che ha suscitato 
maggiore scandalo fra i nemici della rivoluzione: la tesi della « partiticità della 
filosofia », secondo cui ogni filosofia, e quindi ogni scienza, è sempre impegnata 
- consapevolmente o no - nella lotta politica. È in riferimento ad essa che egli 
sostiene la suddivisione di tutta la filosofia in due campi: il campo idealistico (in-
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trinsecamente reazionario) e quello materialistico (rivoluzionario). Ed è ancora 
in riferimento ad essa che contrappone alla scienza borghese una scienza pro
gressista, organizzata in modo che i suoi ritrovati non possano più venire sfrut
tati ad esclusivo vantaggio di una parte limitata dell'umanità. 

Ma un conto è rispondere al primo dei due quesiti poco sopra enunciati, 
un altro conto - del tutto diverso - è risolvere il secondo. Questo coinvolge in
fatti un problema teoretico assai più arduo: il problema cioè dell'obiettività del 
vero. Se, parlando della verità di una teoria, noi intendiamo soltanto affermare che 
essa costituisce una guida efficace per l'azione, allora è chiaro che la prassi sarà 
la fonte stessa di tale verità, a cui - di conseguenza - potremo attribuire tutta e 
sola l'obiettività che attribuiamo all'azione. Se invece affermiamo che una teoria 
è vera in quanto riesce ad afferrare - in modo più o meno approssimato - una 
realtà che è sì sottoponibile alla nostra azione ma non dipende da essa, allora avrà 
senso parlare della verità di una teoria come di una proprietà che essa possiede 
in relazione agli oggetti conosciuti e non soltanto in relazione all'incremento di 
potenza che produce nel campo della prassi. 

Il nostro parere è che Lenin propenda decisamente per questa seconda solu
zione, e che proprio perciò egli si senta autorizzato a contrapporre una « prassi 
scientifica » guidata da conoscenze obiettivamente vere a una prassi « non 
scientifica » che procede senza fare appello ad alcuna teoria o facendo appello a 
teorie meramente soggettivistiche. Non ci nascondiamo tuttavia che alcune sue 
affermazioni sembrano giustificare una interpretazione alquanto diversa, e che 
l'opera, nella quale sostiene in forma più esplicita che la verità delle nostre co
noscenze si fonda in ultima istanza su qualcosa di indipendente dal soggetto, è 
proprio Materialismo ed_ empiriocriticismo (onde chi ritiene lecito attribuire uno 
scarso peso a questo scritto può effettivamente sostenere che Lenin propenda più 
per la prima che per la seconda delle due soluzioni poco sopra accennate). 

Quanto ora detto basta a spiegare perché preferiamo rinviare la discussione 
del difficile argomento a quando avremo espletato l'esame di Materialismo ed 
empiriocriticismo. Anzi, la rinvieremo senz'altro al paragrafo v, dedicato a una 
breve analisi dei Quaderni ftlosoftci, perché il problema dei rapporti teoria-prassi 
ritorna più e più volte negli appunti raccolti in quest'opera e vi ritorna proprio 
- secondo taluni studiosi - con un accento alquanto diverso che parrebbe, a un 
primo sguardo, invalidare la nostra interpretazione. 

Per ora ci limitiamo ad aggiungere un'osservazione marginale, che conferma 
la complessità dei dibattiti intorno all'autentico significato da attribuire al pen
siero leniniano: si tratta del peso da riconoscere ai Quaderni nei confronti di Ma
terialismo ed empiriocriticismo. La tendenza a sopravvalutare i Quaderni è dovuta al 
fatto che essi sembrano contenere alcuni cenni autocritici, i quali varrebbero a 
correggere o addirittura a capovolgere le tesi sostenute nell'altra opera. 

È bene dire subito che questo non è il nostro parere. Come cercheremo di 
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provare nel paragrafo v, ci sembra infatti poco sostenibile che i Quaderni rappre
sentino una vera e propria svolta nel pensiero di Lenin. Per quanto riguarda 
le cosiddette « autocritiche » in essi contenute, riteniamo che esse costituiscano 
sì delle critiche ma non rivolte alle tesi esposte in Materialismo ed empiriocriti
cismo, bensì a quelle difese da altri marxisti. La conclusione che ci sembra di 
paterne trarre è che Lenin - come è peraltro ben comprensibile - abbia 
continuato a riflettere a lungo e molto seriamente sui problemi fondamentali 
trattati nell'opera del 1909, ma per ampliare e approfondire le posizioni ivi la
boriosamente enucleate, non per rinnegarle. In caso contrario non si spiegherebbe 
perché mai abbia acconsentito a ristampare Materialismo ed empiriocriticismo nel 
1920, e nella prefazione alla nuova edizione abbia scritto di sperare che «indi
pendentemente dalla polemica con i machisti russi, l'opera non sarà inutile, 
quale sussidio alla conoscenza della filosofia del marxismo, del materialismo dia
lettico, come anche delle conclusioni filosofiche tratte dalle più recenti scoperte 
delle scienze della natura ». 

IV · «MATERIALISMO ED EMPIRIOCRITICISMO» 

Come già si è accennato nel paragrafo n, l'opera venne scritta a Ginevra 
nel I9o8 e pubblicata a Mosca l'anno successivo. Per determinare il posto che 
occupa nella biografia intellettuale e politica di Lenin occorrerebbe esaminare più 
da vicino l'atmosfera creatasi in quegli anni nella socialdemocrazia russa, e in 
particolare fra gli emigrati, in seguito al fallimento della rivoluzione del 190 5. 
Ma ciò servirebbe assai poco al nostro scopo, che è essenzialmente quello di analiz
zare il significato teoretico del lavoro; ci limiteremo pertanto a qualche schema
ticissima notizia che ci sembra strettamente indispensabile. 

Fin dai primi anni del secolo l'empiriocriticismo era riuscito a penetrare in 
larghi strati della filosofia e della scienza russe, presentandosi come l'ultimo grido 
della più avanzata cultura europea. Lo si ricollegava ai nomi di Mach, Avenarius, 
Poincaré, Duhem, Ostwald, indicando sommariamente come « machisti » tutti 
i suoi seguaci. È abbastanza naturale che, nella fase di riflusso generale dei movi
menti politici prodottasi dopo il 1905, si guardasse ad esso con rinnovato inte
resse, sia perché trattava problemi non direttamente legati al mondo dell'azione, 
sia perché il raffinato spirito critico di cui faceva sfoggio poteva sembrare parti
colarmente utile ai fini di un approfondito ripensamento di guanto si era per 
l'innanzi accolto in tutti i settori della filosofia. 

Il fatto più preoccupante, agli occhi di Lenin, era però che tale indirizzo tro
vasse un numero crescente di proseliti proprio fra le fila dei socialdemocratici e 
venisse ritenuto conciliabile con il marxismo; anzi si giungesse a scorgervi lo 
strumento maggiormente idoneo a « modernizzare » le concezioni di Marx e di 
Engels. « Naturalmente, » egli scrive, « ogni cittadino, e particolarmente ogni 
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intellettuale, ha il sacro diritto di seguire qualunque ideologo reazionario. Ma 
se individui, che hanno rotto in modo radicale con gli stessi fondamenti del marxismo 
in filosofia, incominciano poi a fare piroette, a creare confusione, a dimenarsi, 
assicurando che anch'essi sono marxisti in filosofia, che sono quasi d'accordo con 
Marx e che lo hanno soltanto un pachino completato, allora lo spettacolo diventa 
disgustoso. » 

Il leader di questi presunti innovatori del marxismo era Aleksandr Bogdanov, 1 

tanto più pericoloso (a giudizio di Lenin) in quanto restio a proclamarsi esplici
tamente machista, pur essendo sostanzialmente tale. È ben comprensibile quindi 
che Lenin, nel polemizzare contro Mach e tutti i machisti (russi e non), si sia sca
gliato in particolare contro di lui, anche per il fatto che egli militava in una fra
zione della socialdemocrazia avversata dal nostro autore. Sebbene la polemica si 
mantenga sempre sul piano filosofico (senza sfociare in quello politico) l'aggres
sività dello stile leniniano assume toni piuttosto inconsueti nei dibattiti scientifici; 

I Aleksandr Aleksandrovic Malinovskij, co
nosciuto con lo pseudonimo di Bogdanov, nacque 
il IO agosto I8n; compì gli studi liceali a Tula e 
poi si iscrisse alla facoltà di scienze naturali del
l'università di Mosca. Dopo essere stato arrestato 
e deportato a Tula, si iscrisse alla facoltà di medi
cina di Karkov dove terminò gli studi nell'au
tunno I 899. Nel I 897 pubblica il Manuale abbreviato 
di sçienza eçonomùa, recensito positivamente da 
Lenin. Nel I 898 esce la sua prima opera filosofica: 
Elementi fondamentali di una visione storiça della na
tura. Durante i successivi quattro anni subisce 
alcuni arresti e sconta sei mesi di prigione. Nel 
I 902 raccoglie i suoi scritti antiidealistici nel vo
lume: Saggio sulla çonçezione realistifa del month. Dal 
I903 al I907 pubblica la sua opera fondamentale 
Empiriomonismo, in tre volumi. Esercitò la profes
sione di medico in un ospedale psichiatrico e nel 
I903 diresse la rivista « Pravda », edita a Mosca. 
In quello stesso anno aderì al bolscevismo, e rag
giunse Lenin in Svizzera nell'anno successivo. 
Dal I904 al I9o6 esplicò una intensa attività poli
tica e pubblicistica all'interno della Russia. Duran
te la rivoluzione del I905 assunse un ruolo domi
nante all'interno dei bolscevichi. Nel I907 diresse 
all'estero, con Lenin, l'organo bolscevico «Prole
tarij ». Le divergenze con Lenin, specialmente 
sul piano ideologico, sono già evidenti e lo stesso 
Lenin scriverà a Gorkij i termini esatti della loro 
collaborazione: «Nell'autunno I904 Bogdanov e 
io abbiamo finalmente raggiunto un accordo come 
bolscevichi e concluso un patto che esclude tacita
mente la filosofia, considerata come terreno neu
tro, patto che durerà per tutto il tempo della rivo
luzione (I905-I9o6). » 

Nel I9IO Bogdanov viene espulso dal comita
to centrale del partito. Nel I909 e nel I9IO organiz
za due importanti scuole di partito per i quadri 
politici rispettivamente a Capri e a Bologna. 
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In questi due anni Lenin precisa le profonde 
divergenze esistenti sul piano politico con Bogda
nov nelle importanti lettere: «Agli organizzatori 
della scuola di partito di Capri », « Progetto di let
tera del centro bolscevico al consiglio della scuola 
di Capri » e « Lettera agli allievi della scuola di 
partito di Capri», tutte dell'agosto I909. Del I9Io 
è la lettera « Ai compagni uditori della scuola di 
Bologna ». Egli si impegna in una lunga e difficile 
lotta politica e culturale contro Bogdanov, che 
a v eva il consenso di intellettuali di grande presti
gio, anche all'interno del partito, come Maksim 
Gorkij, Anatolij Vasilijevic Lunaciarskij, Bazarov 
(Vladimir Aleksandrovic Rudnev). Incontra due 
volte Gorkij a Capri, nell'aprile del I9o8 e nel lu
glio I9IO, per dissuaderlo dal seguire Bogdanov 
nell'organizzazione della scuola di partito e riesce 
a portarlo sulle sue posizioni. Una parte dei 
militanti andrà alla scuola di partito da lui orga
nizzata a Parigi. 

Bogdanov fu anche il teorico della cul
tura proletaria; ne scrisse il manifesto program
matico del I9IO: «Compiti culturali del nostro 
tempo », in cui proponeva la creazione di una 
Enciclopedia proletaria, che doveva assolvere 
al compito di unificazione culturale così come 
aveva fatto l 'Enciclopedia degli illuministi. Inol
tre proponeva la creazione di una università dei 
lavoratori di tipo nuovo, al di fuori delle orga
nizzazioni scolastiche esistenti, che avrebbe do
vuto avere come asse culturale la sua concezione 
filosofica. Bogdanov lasciò il partito bolscevico 
nel I 911 ; nel I 9 I 3 ritornò in Russia dove parte
cipò attivamente alla rivoluzione. Fu direttore 
dell'Accademia socialista delle scienze sociali e 
professore all'università di Mosca. Dopo la morte 
di Lenin non prese parte alla vita politica del 
partito; morì nel I928 durante un esperimento 
scientifico. 
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e questo non favorisce, purtroppo, la comprensione del contenuto seriamente 
teoretico degli argomenti addotti. 

È stato recentemente scritto (da Luciano Gruppi in un volume da cui abbiamo 
già attinto la citazione del paragrafo m) che si nota in Lenin «una certa man
canza di professionalità », la quale potrebbe in qualche misura spiegare alcu
ne ingenuità riscontrabili in Materialismo ed empiriocriticismo. A nostro parere 
queste ingenuità vanno fatte preferibilmente risalire a tutta la cultura - russa e 
non solo russa - dell'inizio del secolo, che non aveva compreso la necessità 
di distinguere le posizioni dei diversi machisti, differenziando in primo luogo 
l'intento essenzialmente epistemologico di Mach da quello essenzialmente filo
sofico di Avenarius. È chiaro comunque che non ci troviamo di fronte a un saggio 
di storiografia filosofica, sicché ciò che occorre esaminare non sono tanto l'esat
tezza e la fondatezza dell'attribuzione a un autore o all'altro di questa o quella 
teoria, quanto le ragioni in base a cui Lenin ritiene che le concezioni dei machisti 
siano così pericolose per la filosofia e per la scienza. 

Innanzitutto va dato atto al nostro autore di aver compreso molto bene 
l'importanza spettante - nelle ricerche di gnoseologia - all'esame del valore 
conoscitivo delle scienze. Non vi ha dubbio che, su questo punto, egli si ricolleghi 
direttamente a Engels. Le citazioni dall' Antidiihring sono del resto frequentissime; 
gli elogi al suo autore sono continui e sinceri; il maggiore rimprovero mosso ai 
machisti è di non conoscerlo o di non averlo preso in seria considerazione. 

Eppure esistono, come già accennammo, fra Engels e Lenin non poche dif
ferenze, principalmente dovute al diverso ambiente culturale in cui vivono e 
operano. La scienza che Lenin trova innanzi a sé non è più la vecchia fisica mec
canicistica, così validamente combattuta da Engels (come cercammo di mostrare 
nel volume quinto), ma una scienza fortemente antimeccanicistica, che è stata spin
ta verso il fenomenismo proprio dall'acquisita consapevolezza delle insufficienze 
delle teorie« classiche». Orbene, se il meccanicismo era pericoloso per l'appoggio 
che dava al materialismo dogmatico,' il nuovo indirizzo fenomenistico è ancora 
più pericoloso perché apre la via alla religione, al fideismo, all'irrazionalismo. 
Lenin prova un'avversione così profonda di fronte a queste conclusioni, da 
giungere a rivalutare, contro i fisici fenomenisti, alcune nuove forme di mecca
nicismo come quello di Boltzmann (cui, del resto, la critica più moderna riconosce 
un'indubbia serietà). 

Egli riconosce, ovviamente, che non tutti i machisti sono disposti a com
piere il salto dal fenomenismo al fideismo; non lo sono per esempio Mach e 
A venarius. Ma ciò non elimina la pericolosità del loro indirizzo, perché di fatto 
esso viene sfruttato in questa direzione ed è proprio per le sue conseguenze fi
deistiche che ottiene tanto successo fra il pubblico « colto » borghese. 

Qualcuno potrà forse osservare che Lenin esagera lo sfruttamento fatto dai 
«fideisti» delle teorie dell'empiriocriticismo; se però ricordiamo quanto venne 

www.scribd.com/Baruhk



Lenin: la battaglia del marxismo a favore di una concezione realisti ca del mondo 

detto nel volume quinto circa l'operazione tentata da parecchi filosofi dell'epoca 
onde utilizzare in senso spiritualistico l'antimeccanicismo, dobbiamo riconoscere 
che i timori di Lenin erano tutt'altro che infondati. 

Potremmo ora passare ad un'analisi dettagliata delle singole obiezioni che 
Lenin solleva direttamente contro Mach, alcune delle quali, se non tutte, sono 
senz'altro validissime. Tale è per esempio quella (cui abbiamo già fatto cenno nel 
capitolo xn del volume quinto) che può riassumersi nella denuncia del carattere fi
losoficamente equivoco dei famosi « elementi », né fisici né psichici, che secondo 
Mach dovrebbero costituire il primum dell'esperienza. Ma i limiti di spazio, entro 
cui dobbiamo mantenere la nostra trattazione, ci sconsigliano dall'insistere su 
questi argomenti particolari. Preferiamo invece tentare di riassumere in cinque 
punti le tesi fondamentali che Lenin ritiene di poter contrapporre al machismo, 
inteso nel senso più ampio possibile. 

1) È vero che la fisica sta attraversando una profonda crisi di crescenza - si 
è infatti assistito al « crollo improvviso » dei « vecchi concetti tradizionali » e 
delle « vecchie teorie » - onde occorre francamente ammettere la relatività 
delle conoscenze scientifiche. Questa ammissione non deve tuttavia portarci al 
« relativismo filosofico ». 

Se taluni scienziati hanno ritenuto di dover giungere a tale conclusione, la 
colpa di ciò va unicamente cercata nella loro «ignoranza della dialettica». «Ne
gando il carattere assoluto di alcune delle leggi fondamentali e più importanti, » 
scrive Lenin, «essi sono giunti a negare ogni legge obiettiva in natura e ad 
affermare che le leggi della natura sono semplici convenzioni. » La dialettica 
insegna invece che la negazione del carattere assoluto delle teorie non implica 
affatto che venga loro negato ogni valore di verità, cioè non implica che 
le si debba collocare tutte sul medesimo piano (il piano della mera conven
zionalità). 

Già Engels - come sappiamo dal volume quinto - aveva fatto appello 
alla dialettica per condurre la sua difficile battaglia contro il dogmatismo da un 
lato , e contro l'agnosticismo dall'altro. Lenin trova innanzi a sé solo più uno 
(il secondo) di questi due avversari, ma particolarmente rinvigorito e raffinato 
dagli ultimi sviluppi della fisica. L'arma a cui fa ricorso è ancora la dialettica, ma 
deve usarla con particolari accorgimenti. 

Verità e staticità - ripete più volte - non coincidono; al contrario, la dina
micità è uno dei caratteri più profondi del vero. Ne deriva che il susseguirsi delle 
teorie scientifiche non dimostra affatto il loro carattere arbitrario; dimostra, al 
contrario, che esiste un movente il quale ci costringe via via a modificarle. Questo 
movente non può essere altro, secondo Lenin, che l'esigenza di adeguarle sempre 
più alla realtà oggettiva. 

2) Il vizio fondamentale del fenomenista consiste nel « presupporre che la 
nostra coscienza sia bell'e fatta e invariabile»; il filosofo dialettico si preoccupa 
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invece di studiare « in qual modo una conoscenza incompleta, imprecisa, diventa 
più completa, più precisa ». 

Il postulato che sta alla base di tale presupposto del fenomenista è che i dati 
di coscienza (sensazioni, percezioni, rappresentazioni ecc.) costituiscano essi stessi 
l'oggetto del conoscere; ne seguirà che noi potremo aggiungere un dato all'altro 
(cioè arricchire il numero degli oggetti conosciuti) ma ciascuno di essi conserve
rà immutata la propria validità. Orbene, nulla è più contrario di questo all'effettivo 
progredire delle conoscenze (in particolare di quelle scientifiche). 

Per dare un senso effettivo allo sviluppo della scienza occorre capovolgere 
l'interpretazione dei «dati di coscienza» spostandoli dal rango di «oggetti 
conosciuti » a quello di strumenti rivolti ad afferrare qualcosa di indipendente da 
essi. Allora e solo allora si capirà come tutte le nostre conoscenze risultino « tran
sitorie, relative, approssimate », e possano sempre venire sostituite da altre « più 
complete e più precise », ottenute mediante l'uso di strumenti più perfetti. 

È basandosi essenzialmente su questo processo (cioè sull'analisi della « scienza 
umana che progredisce») che Lenin si sente in diritto di parlare di una« esistenza 
reale oltre i limiti delle percezioni sensibili »: esistenza che noi siamo in grado di 
conoscere sempre più a fondo, pur senza pretendere di averne mai raggiunto una 
conoscenza completa e assolutamente precisa. 

La presa d'atto di questa esistenza (cioè dell'esistenza di una realtà che sta 
«oltre» i mezzi con cui cerchiamo di afferrarla) costituisce, secondo Lenin, il 
punto capitale che separa il materialismo dall'idealismo. Egli nota esplicitamente 
che la tesi filosofica testé accennata potrebbe venire denotata col nome di « rea
lismo »; aggiunge però di preferire il termine « materialismo » per evitare ogni 
confusione: « Considero questa terminologia come la sola corretta, specialmente 
tenendo conto che la parola " realismo " è stata logorata dai positivisti e da altri 
confusionari oscillanti fra il materialismo e l'idealismo. » 

3) Lenin qualifica il proprio materialismo come dialettico, non solo perché 
intende farlo scaturire da una riflessione sulla dialettica del conoscere, ma perché 
vuole distinguerlo nettamente sia dal materialismo meccanicistico sia da quello 
«spontaneo» dell'uomo comune e dello scienziato (quando ragiona da scienziato 
e non pretende di fare il filosofo). 

La differenza principale tra il materialismo dialettico e quello meccanicistico 
è la seguente: che secondo il materialismo dialettico noi siamo in grado di co
noscere con sicurezza l'esistenza di una realtà « oltre i limiti delle percezioni sensi
bili », mentre secondo il materialismo meccanicistico noi saremmo per di più 
in grado di conoscere tale realtà con assoluta esattezza (potendo determinare una 
volta per sempre «l'essenza immutabile delle cose»). È proprio questa pretesa di 
esattezza che ha provocato il crollo del materialismo meccanicistico, ma è ovvio 
che tale crollo non può trascinare con sé la caduta del materialismo dialettico. « La 
fisica moderna,» scrive Lenin, «è caduta nell'idealismo soprattutto perché i fisici 
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non conoscevano la dialettica. Essi lottavano contro il materialismo metafisica ... e 
contro la sua meccanicità unilaterale, e in questa lotta hanno buttato via il bambino 
insieme coll'acqua sporca del bagno. Negando l'immutabilità degli elementi e le 
proprietà finora conosciute della materia, sono giunti a negare la materia, cioè 
la realtà obiettiva del mondo fisico. » 

Né molto diversa è la differenza tra il materialismo dialettico e quello spon
taneo (o « volgare ») : il primo è in grado di spiegare come mai le conoscenze pos
sano « riflettere » la realtà esterna senza esaurirla (e quindi possano subire mu
tamenti anche radicali), il secondo invece- non riuscendo a distinguere il relativo 
dall'assoluto - o crede nella validità completa e totale della scienza o, quando 
non può più mantenere questa credenza, le nega ogni valore di verità. 

Vale la pena riferire a questo punto un brano di Materialismo ed empiriocritici
smo, da cui risulta chiaro che anche Lenin, come già Engels, si rifà esplicitamente 
a Hegel per riuscire a dipanare il complesso argomento. « La dialettica, come già 
spiegava Hegel, comprende in sé gli elementi del relativismo, della negazione, dello 
scetticismo, ma non si riduce al relativismo. La dialettica materialistica di Marx e di 
Engels contiene in sé incontestabilmente il relativismo, ma non si riduce ad esso; 
ammette cioè la relatività di tutte le nostre conoscenze, non nel senso della nega
zione della verità obiettiva, ma nel senso della relatività storica dei limiti dell'ap
prossimazione delle nostre conoscenze a questa verità. » 

4) La medesima impostazione dialettica dell'indagine vale pure, secondo 
Lenin, a chiarire in modo inequivocabile la differenza tra il realismo materialistico 
da lui sostenuto e la teoria kantiana della « cosa in sé ». 

Il nucleo di questa differenza consiste nella recisa negazione, da parte del 
nostro autore, che possa ammettersi una diversità « in linea di principio » tra la 
realtà esistente « oltre i limiti delle percezioni sensibili » e ciò che noi conosciamo 
attraverso queste percezioni. L'errore di Kant è di trasformare tali limiti in qual
cosa di assoluto. 

È senza dubbio vero che esistono dei limiti in ogni tappa, anche molto avan
zata, del processo conoscitivo; ma è anche vero che si spostano col progredire delle 
nostre conoscenze. In altri termini: è la stessa concezione dinamica del conoscere 
(esposta nel punto r) a farci abbandonare la nozione metafisica di limite, come 
barriera invalicabile tra due mondi strutturalmente diversi (il mondo fenomenico 
e quello noumenico ), per sostituirla con la nozione scientifica di esso, cioè con 
la nozione di limite temporaneo, usata dagli scienziati nel corso delle loro ricerche. 
«Non vi è né può assolutamente esservi,» scrive Lenin, «differenza di principio 
tra il fenomeno e la cosa in sé. La differenza è semplicemente tra ciò che è noto e 
ciò che non lo è ancora, mentre tutte le fantasie filosofiche sui limiti specifici tra 
l'uno e l'altro, sul fatto che la cosa in sé si troverebbe al di là dei fenomeni ... 
non sono che vuoto nonsenso, ubbia, invenzione. » 

5) Entro il quadro testé citato è agevole cogliere il significato e la portata 
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dei due concetti, richiamantisi l'un l'altro, di materia e di riflesso che hanno susci
tato tante discussioni fra gli studiosi di Lenin, sollevando non di rado contro di 
lui l'accusa di «metafisica dogmatico». 

« La materia, » egli scrive, « è una categoria filosofica, che serve a designare 
la realtà obiettiva che è data all'uomo dalle sue sensazioni, che è copiata, fotogra
fata, riflessa dalle nostre sensazioni, ma esiste indipendentemente da esse. » Sul 
carattere essenzialmente filosofico di questa categoria egli ritorna più volte, pre
cisando che essa non coinvolge alcuna affermazione (di carattere scientifico) sulla 
costituzione della materia stessa. Ciò non significa tuttavia che tale categoria possa 
venire elaborata prescindendo dai risultati delle scienze. Al contrario, è proprio 
la riflessione sulla dinamica delle ricerche scientifiche che ci costringe ad accettare 
il postulato fondamentale del realismo materialistico. È un postulato che il crollo 
della fisica classica parve per un momento mettere in crisi, ma che la riflessione sui 
rapporti dialettici fra relativo e assoluto ha ristabilito nella sua piena dignità. 

Ma perché mai - domanderà qualcuno - Lenin fa ricorso, per giustificare 
il suo realismo, alla dinamica della conoscenza (e in particolare della conoscenza 
scientifica), quando poi afferma che le sensazioni «copiano, fotografano, riflet
tono» la realtà obiettiva? Se è vero che posseggono questa proprietà di« copiare, 
fotografare ecc. », non basterebbe fare appello ad essa per concluderne che esiste 
la realtà obiettiva così copiata, fotografata, riflessa? 

La risposta è che la pretesa di considerare le sensazioni nella loro singolarità 
(ossia come avulse dal processo conoscitivo di cui fanno parte) è prettamente 
metafisica. Il fenomenista si illude di poter considerare la sensazione come un 
« elemento » a sé stante; il filosofo serio sa invece di doverla considerare entro la 
dinamica globale del conoscere perché solo in questa dinamica essa può assolvere 
il compito di strumento che ci approssima alla realtà. Ogni sensazione, pur es
sendo suscitata dalle « cose fuori della nostra coscienza ... con la loro azione sugli 
organi di senso », non ci fornisce che una prima immagine approssimata della 
realtà; ma è dalla somma delle immagini fornite da tante sensazioni, criticamente 
vagliate le une con le altre ed elaborate dalle conoscenze superiori, che noi po
tremo farci un'idea sempre più esatta delle cose che esistono fuori della nostra 
coscienza. La nozione del riflesso e quella della dinamica conoscitiva non sono fra 
loro scindi bili: il riflesso ci garantisce che noi ci troviamo di fronte a qualcosa 
che sta oltre la nostra coscienza, la dinamica conoscitiva ci garantisce che siamo in 
grado di afferrarla sempre più a fondo. 

La teoria leniniana testé delineata ci dice ancora, però, qualcosa di più: 
ci dice che la nostra coscienza - in quanto determinata dall'azione delle cose 
esterne sui nostri organi di senso - non costituisce un primum assoluto: essa non 
crea l'essere, ma lo riflette in forme via via meglio approssimate; non lo crea pro
prio perché non può mai sostenere di averne una conoscenza completa ed assoluta. 

È precisamente sulla base di questo risultato che Lenin, ricollegandosi an-
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cora una volta a Engels, può dare al proprio realismo un carattere inequivocabil
mente materialistico: « Il materialismo, » egli scrive, « ritiene la natura elemento 
primordiale, lo spirito elemento secondario, e mette al primo posto l'essere, al 
secondo il pensiero. » 

V ·l «QUADERNI FILOSOFICI» 

I Quaderni ftlosoftci, pubblicati per la prima volta in URSS nel 1929-30, raccol
gono riassunti e commenti critici annotati da Lenin - a proprio uso personale -
durante la lettura di varie opere di argomento filosofico. I primi risalgono al 
1895 e riguardano la Sacra famiglia di Marx ed Engels; altri, non sempre esatta
mente databili ma da farsi in ogni modo risalire a tempi più recenti, riguardano 
due scritti di Feuerbach, alcune storie della filosofia (di particolare interesse quelli 
annotati leggendo la Philosophie moderne di Abel Rey), articoli sul problema della 
conoscenza ecc. Gli appunti di gran lunga più significativi sono, comunque, 
quelli annotati durante la lettura (1914-1 5) di alcune fondamentali opere di Hegel: 
la Scienza della logica, le lezioni di Storia della filosofia e quelle di Filosofia della storia. 
È proprio facendo riferimento all'influenza, senza dubbio profonda, esercitata 
sul nostro autore da queste opere, che alcuni studiosi di Lenin parlano (come 
accennammo nel paragrafo III) di una vera e propria svolta che si sarebbe pro
dotta nel suo pensiero. 

Prima di addentrarci nell'esame degli argomenti addotti a favore di tale tesi 
interpretativa, ci sembra opportuno fare un'osservazione di carattere generale: 
l'interesse di Lenin per la conoscenza scientifica rimane fortissimo nei Quaderni, 
non meno che in Materialismo ed empiriocriticismo, come pure rimane fortissima la 
sua avversione per ogni forma di fideismo, irrazionalismo ecc. Il problema da 
discutere è, invece, se le due tesi fondamentali della gnoseologia leniniana (esi
stenza di una realtà oggettiva, capacità delle nostre conoscenze di riflettere questa 
realtà in misura via via meglio approssimata) restino sostanzialmente immutate, 
come parrebbe a prima vista, o subiscano effettive modificazioni. 

Una cosa salta immediatamente all'occhio: che nei Quaderni la nozione di 
dialettica risulta notevolmente approfondita, sotto l'evidente influenza delle 
letture hegeliane. 

Per l'appunto questo approfondimento consente al nostro autore di allargare 
la propria indagine dallo studio della sensazione a quello del pensiero, che in 
Materialismo ed empiriocriticismo era affrontato solo di scorcio. Valga per tutte la 
séguente citazione: « Dialettico è non soltanto il passaggio dalla materia alla co
scienza, ma anche dalla sensazione al pensiero. » È chiaro che questa nuova ap
plicazione della dialettica non può fare a meno di rendere più articolata l'intera 
trattazione del problema della conoscenza. 

Quali sono allora le ripercussioni di tale maggiore articolazione sulla teoria 
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del riflesso? Non soltanto Lenin non la rinnega, ma la estende a tutto il pensiero: 
« Il pensiero, » egli scrive, « tratto dalla rappresentazione, rispecchia esso pure la 
realtà. » Proprio questa estensione, però, lo obbliga a sottolineare il carattere 
complesso del rispecchiamento, in corrispondenza alla complessità delle forme 
del pensiero:« La conoscenza è il rispecchiamento della natura da parte dell'uomo. 
Ma non un rispecchiamento semplice, immediato, totale, bensì è il processo di una 
serie di astrazioni, di formulazioni, della formulazione di concetti, leggi ecc., i 
quali concetti, leggi ecc. abbracciano anche condizionatamente, approssimativa
mente, le leggi universali della natura eternamente in movimento e in sviluppo. » 

Trattasi di una svolta radicale rispetto alle tesi sostenute in Materialismo ed 
empiriocriticismo? Chi ricordi quanto abbiamo cercato di chiarire nel paragrafo 
precedente non può che rispondere negativamente, in quanto già in tale opera il 
nesso fra teoria del rispecchiamento e dinamicità del conoscere costituiva uno dei 
punti centrali della gnoseologia leniniana. Ora però questo punto può venire 
approfondito e sviluppato, proprio perché lo sguardo di Lenin si è ampliato dal 
campo della conoscenza sensoriale a un campo più generale che include sia la co
noscenza percettiva sia quella realizzantesi mediante concetti (tratti essi pure 
secondo Lenin- è bene ribadirlo ·-dalle rappresentazioni). · 

Ciò che forse ha maggiormente impressionato certi lettori dei Quaderni, por
tandoli a vedere una radicale differenza fra essi e l'opera del 1909, è l'atteggia
mento notevolmente diverso ivi tenuto da Lenin nei confronti dell'idealismo. Vi 
possiamo per esempio leggere dichiarazioni come la seguente: « L 'idealismo fi
losofico, dal punto di vista del materialismo rozzo, elementare, metafisica, non 
è altro che assurdità. Viceversa dal punto di vista del materialismo di~lettico 
l'idealismo filosofico è uno sviluppo di uno degli aspetti della conoscenza ad as
soluto, sciolto dalla materia, dalla natura, divinizzato.» Il fatto è che l'idealismo 
filosofico (o « intelligente » come Lenin lo qualifica in un altro brano) non è 
quello soggettivistico combattuto in Materialismo ed empiriocriticismo, ma l'idea
lismo «oggettivo» di Hegel, il quale ha il merito di sostenere che l'essenza della 
realtà è conoscibile, in quanto il concetto non sarebbe, secondo esso, « soltanto 
cosa della coscienza», ma «qualcosa in sé» e precisamente «l'essenza dell'og
getto». Proprio per tale oggettività del concetto, sostenuta nella Scienza della 
logica hegeliana, Lenin può sostenere che in quest'opera- solitamente ritenuta 
la più idealistica scritta dal filosofo di Stoccarda - « vi è il meno di idealismo e 
il più di materialismo ». 

Possiamo, ovviamente, trovarci d'accordo o no su questo punto con Lenin; 
ma certo non possiamo asserire che esso contrasti con la posizione recisamente 
antiidealistica di Materialismo ed empiriocriticismo. L'antisoggettivismo del nostro 
autore rimane infatti immutato; anzi, se egli si dichiara - entro certi limiti -
ammiratore di Hegel, vediamo con chiarezza che tale ammirazione dipende es
senzialmente dal fatto che la filosofia hegeliana si impernia proprio su di una ser-
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rata confutazione delle varie forme di soggettivismo emerse nel corso dei secoli 
entro la storia della filosofia. 

Tra le varie forme di filosofia « soggettivistica » discusse da Lenin, già in 
Materialismo ed empiriocriticismo e di nuovo nei Quaderni, vi è il criticismo di Kant, 
che egli giudica particolarmente pericoloso proprio per i rinnovati consensi 
tributatigli, negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento, da 
molti filosofi e scienziati. Di qui l'importanza di esaminare e rivalutare le obie
zioni sollevate da Hegel contro il kantismo, dimostrandone tutta l'attualità. 

Lenin sa molto bene che anche Plechanov aveva tentato di confutare la filo
sofia di Kant, ma sa pure che questo tentativo aveva ottenuto scarso effetto. 
Stabilisce pertanto un accurato raffronto tra le critiche mosse al kantismo da 
Hegel e quelle mossegli da Plechanov, concludendo che le prime sono assai più 
profonde delle seconde. Quale ha potuto essere la causa di questa superiorità? 
Non solo il fatto che l'idealismo di Hegel conteneva implicitamente in sé parecchi 
spunti materialistici, ma anche il fatto che la filosofia di Plechanov era sì esplici
tamente materialistica, però di un materialismo volgare, non gialettico: « Plecha
nov critica il kantismo (e l'agnosticismo in generale) più dal punto di vista mate
rialistico-volgare che da quello materialistico-dialettico, in quanto. rigetta i loro 
ragionamenti solo a limine, e non li rettifica (come Hegel rettificò Kaht) appro
fondendoli, generalizzandoli, ampliandoli ... » 

Alle parole testé citate fa seguito, nei Quaderni, un brano di poche righe, che 
è diventato famoso perché alcuni studiosi vi hanno rintracciato l'autoèritica di 
Lenin cui accennammo nel paragrafo III. «I marxisti hanno criticato (all'inizio 
del xx secolo) i kantiani e i sostenitori di Hume più al modo di Feuerbach (e di 
Biichner) che a quello di Hegel. » Il carattere autocritico di questo brano derive
rebbe dal fatto che, secondo gli studiosi anzidetti, Lenin includerebbe anche se 
stesso (cioè la propria opera Materialismo ed empiriocriticismo) fra il gruppo di mar
xisti dell'inizio del secolo bollati dall'accusa testé riferita. Dobbiamo tuttavia con
fessare con franchezza che tale inclusione ci sembra del tutto insostenibile per vari 
motivi: I) perché il materialismo difeso nell'opera del I 909 utilizzava largamente 
la dialettica, come abbiamo visto nel paragrafo precedente; z) perché le critiche 
i vi sollevate contro i kantiani e i sostenitori di Hume (cioè i machisti) si riferivano 
essenzialmente alle argomentazioni ideate dai fisici fenomenisti negli ultimi anni 
del secolo, e quindi non erano svolte - né avrebbero potuto esserlo - « al 
modo di Feuerbach e di Biichner »; 3) perché il brano in esame si ricollega diret
tamente al precedente, in cui si parla in maniera esplicita di Plechanov e del suo 
materialismo volgare. Di particolare importanza ci sembra il secondo di questi 
motivi, che viene purtroppo dimenticato da quanti pretenderebbero studiare 
un'opera come Materialismo ed empiriocriticismo senza calarla nel groviglio di ap
passionate discussioni sorte, tra filosofi e scienziati, in seguito alla crisi della fisica 
meccanicistica. 
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Il problema più idoneo a farci esattamente valutare lo sviluppo della conce
zione leniriiana da Materialismo ed empiriocriticismo ai Quaderni è un altro: è il 
problema dei rapporti fra teoria e prassi e, più precisamente, il secondo dei due 
quesiti in cui esso si articola (in base a quanto spiegammo- nel paragrafo m): la 
verità di una teoria risiede per intero nella sua capacità di dirigere l'attività pratica 
o invece questa capacità discende dalla verità della teoria? 

In Materialismo ed empiriocriticismo, polemizzando con i machisti secondo i 
quali « soltanto il successo è in grado di distinguere la conoscenza dall'errore», 
Lenin scrive: « Per il materialista il " successo " della pratica umana dimostra la 
corrispondenza delle nostre idee con la natura obiettiva delle cose che percepia
mo »; in altri termini, tale successo è sì un criterio di verità per le teorie, ma questa 
verità consiste in qualcosa d'altro (cioè nella corrispondenza fra ciò che è asserito 
dalla teoria e ciò che esiste nella realtà). Lo stesso capoverso prosegue poi con 
quest'altra illlportantissima dichiarazione: « Per Mach, al contrario [cioè al con
trario di Marx ed Engels ], la pratica e la teoria della conoscenza sono due cose com
pletamente diverse», cioè «possono stare l'una a fianco dell'altra senza che l'una 
condizioni l 'altra». 

Abbiamo fatto questa citazione per dimostrare che il tema dell'unità teoria
prassi, che diventa centrale nei Quaderni, era già presente in Materialismo ed empi
riocriticismo, ed era proprio connesso al quesito poco sopra riferito circa la natura 
della verità delle teorie. Nei Quaderni esso assume però un accento nuovo in quanto 
viene esplicitamente ricollegato a H e gel; e ancora una volta proprio questo nesso 
viene sottolineato da alcuni studiosi per sostenere l'esistenza di una vera e propria 
frattura tra la filosofia delineata da Lenin nei Quaderni e quella da lui esposta nel
l'opera del 1909. 

Orbene, noi non vogliamo affatto sostenere che il riferimento a Hegel non 
permetta a Lenin di approfondire, su questo come su altri punti, le tesi prece
dentemente difese (in particolare, nel caso presente, la tesi che il successo della 
pratica umana dimostra la corrispondenza,_ delle nostre idee con la natura obiet
tiva, onde la pratica e la teoria non possono venire collocate su due piani « com
pletamente diversi»), ma sosteniamo che tale approfondimento non costituisce 
affatto una vera e propria svolta. A conferma di ciò potranno, a nostro parere, 
bastare due osservazioni: 1) Lenin, pur parlando di unità teoria-prassi, evidenzia 
assai più il condizionamento esercitato da quella su questa che non il condizio
namento inverso; così ad esempio ribadisce più volte l'inefficacia a cui si trova 
condannata la prassi se non tiene conto dei risultati raggiunti dalla conoscenza, 
particolarmente da quella scientifica(« la volontà dell'uomo, la sua prassi, osta
cola essa stessa il conseguimento della propria meta ... per il fatto di separarsi dal 
conoscere e di non considerare la realtà esterna come il vero essere, come la 
verità oggettiva»), mentre parla in termini ben diversi degli effetti della prassi 
sulla conoscenza giungendo perfino a qualificar li come « pregiudizi »; 2) Lenin 
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svolge, anche nei Quaderni, la tesi dell'unità teoria-prassi in continuo riferimento a 
ciò che accade nelle scienze della natura. A quest'ultimo proposito vale la pena ri
cordare che egli fa esplicito riferimento proprio ai successi di tali scienze(« ìl pro
cedimento delle scienze della natura! e i loro successi! ») per sottolineare il divario 
che lo separa da Hegel quando questi pretende di criticare la fisica moderna as
serendo che le sue « spiegazioni» non sarebbero altro che «il p~ocedimento per 
analogia di Epicuro ». 

Esclusa così l'esistenza di due filosofie di Lenin, possiamo cercare di riassu
mere le principali tesi da lui sostenute in Materialismo ed empiriocriticismo - e ap
profondite nei Quaderni - rispetto al problema della conoscenza e della realtà. 
Esse sono: 

I) la tesi del riflesso (o rispecchiamento ), svolta in una prima fase con par
ticolare riferimento alla conoscenza sensoriale e poi estesa a tutte le forme co
noscitive; 

2) il carattere relativo di ogni conoscenza, in base a cui le stesse conoscenze 
scientifiche, pur approssimando la realtà, non riescono mai a fornircene un'im
magine completa ed esauriente; 

3) la tesi che il susseguirsi di una teoria scientifica all'altra (per esempio della 
fisica del Novecento al meccanicismo dell'Ottocento) non dipende dal loro carat
tere meramente convenzionale, bensì dal maggior approfondimento della realtà 
conseguito dalle teorie nuove rispetto alle precedenti; 

4) la necessità che la prassi non si separi dalla conoscenza, se vuole davvero 
raggiungere le mete che si prefigge; 

5) la necessità che la teoria non proceda senza tenere conto della prassi, 
poiché è proprio questa a fornire le più valide verifiche dei risultati teorici; 

6) la non-definitività di alcuna prova, onde il campo delle nostre conoscenze 
risulta sempre aperto a nuove indagini. «Non si deve dimenticare, » leggiamo 
in Materialismo ed empiriocriticismo, «che il criterio della pratica non può mai con
fermare o confutare completamente una rappresentazione umana, qualunque essa 
sia. Anche questo criterio è talmente " indeterminato " da non permettere alla 
conoscenza dell'uomo di trasformarsi in un "assoluto"; ma nello stesso tempo 
è abbastanza determinato per permettere una lotta implacabile contro tutte le 
varietà dell'idealismo e dell'agnosticismo. » 

Abbiamo voluto riferire per intero questo brano, al fine di sottolineare 
che la gnoseologia di Lenin intende offrire, ed offre di fatto, una seria alternativa 
alla moderna critica delle scienze ispirata al « machismo »; alternativa che non 
costituisce affatto un ritorno al vecchio dogmatismo metafisica, ma che indica 
una via nuova per conciliare il realismo filosofico con i più significativi caratteri 
della· conoscenza scientifica emersi (soprattutto nella fisica) dopo il crollo del 
meccanicismo. 

Se Lenin insiste con tanta tenacia nella sua polemica contro il fenomenismo 
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scientifico, è perché è fermamente convinto della sua estrema pericolosità. Se 
dovesse prevalere il fenomenismo scientifico - egli pensa - sarebbe la scienza 
stessa (cioè il frutto più avanzato dei nostri processi conoscitivi) a riaprire le porte 
all'idealismo e, di conseguenza, al fideismo e all'irrazionalismo. Per sconfiggere 
questi nemici, occorre abbattere l'unico piedestallo su cui potrebbe reggersi una 
rinascita - in senso critico moderno - di tali indirizzi. 

Se per condurre a fondo questa lotta, Lenin ritiene di potersi avvalere - ave 
ciò si dimostri utile - delle armi fornitegli da Hegel, la cosa non deve stupirei, 
quando ricordiamo che già Engels aveva seguito questa medesima via. Trasfor
mare tale utilizzazione di Hegel in una conversione all'hegelismo sarebbe però 
assurdo, perché la realtà di cui parla Lenin è qualcosa di radicalmente diverso dalla 
realtà di cui parla Hegel; è senza dubbio altrettanto oggettiva, ma è essenzial
mente materiale: è la realtà che viene via via rivelandosi attraverso le scienze mo
derne; non è una estrinsecazione dello spirito, ma è materia che produce cervello 
e in tal modo produce coscienza. 

VI· L'EREDITÀ RAZIONALISTICA DELL'INSEGNAMENTO DI LENIN 

La scarsa consistenza della teoria generale della conoscenza propugnata dai 
machisti non tardò a venire riconosciuta da gran parte della cultura filosofica 
europea. Il fatto imprevisto da Lenin fu, però, che il tramonto del « machismo 
filosofico » non segnò, come egli aveva sperato, la rinascita di correnti raziona
listiche seriamente orientate verso il materialismo; al contrario, cominciarono ad 
emergere, diffondendosi poi con sorprendente rapidità, alcuni indirizzi di pensiero 
altrettanto soggettivistici quanto l'empiriocriticismo e per di più privi di qualsiasi 
interesse per la conoscenza scientifica (come si vedrà ad esempio nel capitolo vu). 
Non intendiamo qui indagare le ragioni di tale fenomeno- che andrebbero so
prattutto cercate nella profonda crisi economico-politica attraversata dalla società 
europea - ma vogliamo far presente che la nuova atmosfera filosofica contribuì, 
purtroppo, a gettare un velo di silenzio su Materialismo ed empiriocriticismo diffon
dendo l'opinione (ancora oggi largamente accolta) che l'opera sarebbe teoretica
mente debolissima e per di più poco significativa per lo stesso pensiero di Lenin. 

Né le cose andarono meglio sul versante della vera e propria critica delle 
scienze. Le istanze avanzate da Mach sopravvissero infatti alla caduta dei più noti 
principi della « filosofia machista » (in particolare del principio secondo cui i fa
mosi «elementi» avrebbero una natura né psichica né fisica), e, liberate da essi, 
rivelarono una incontestabile capacità di stimolare la ricerca fisica; ad esempio 
le critiche di Mach alla meccanica classica (newtoniana) aprirono la via alla ela
borazione di nuove più raffinate teorizzazioni di questa disciplina. Il risultato 
fu che la seria polemica di Lenin contro Mach venne interpretata (con un tra
visamento completo della realtà) come una chiusura del marxismo leniniano 
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nei confronti delle nuove idee scientifiche, e questa presunta chiusura venne in
vocata - da tutti gli avversari - quale clamorosa conferma del carattere dogma
tico e arretrato di Materialismo ed empiriocriticismo. 

Quanto al tentativo di Lenin (e precedentemente di Engels) di fare ricorso alla 
dialettica hegeliana per riuscire a conciliare la validità delle conoscenze scientifiche 
con la lor.o non assolutezza (e quindi perenne modificabilità), occorre purtroppo 
riconoscere che non fu preso sul serio né dai puri scienziati né dai filosofi hege
liani - per lo meno nell'ambito della cultura borghese - onde non portò i frutti 
che, a nostro parere, avrebbe potuto e dovuto recare. 

Di fronte alla sistematica denigrazione dell'importante opera filosofica scritta 
dal fondatore del primo stato socialista, gli studiosi che vivevano nell'Unione 
Sovietica o nella sua orbita risposero con una esaltazione globale dell'opera 
stessa, esaltazione che giunse in taluni casi a presentarla quasi come un « testo 
sacro », cioè come un testo le cui tesi andavano giudicate, e accolte, senza alcun 
riferimento ai dibattiti scientifici e filosofici, storicamente ben determinati, ai quali 
essa voleva offrire una concreta soluzione. È ovvio che anche questo tipo di ri
sposta non giovò alla comprensione del profondo contenuto teoretico dello 
scritto, e finì anzi per diffondere una valutazione distorta di esso. 

Eppure, malgrado una situazione così sfavorevole, non si può dire che il 
messaggio di Lenin sia rimasto privo di conseguenze nettamente positive. Ed 
infatti, sebbene guardato con estrema diffidenza o addirittura ignorato da gran 
parte degli studiosi non-marxisti (e anche da alcuni marxisti), esso ha indicato al 
pensiero filosofico-scientifico del nostro secolo alcune prospettive la cui impor
tanza è oggi difficilmente negabile. Ci limiteremo a ricordarne tre: 1) una prÒspetti
va realistica, secondo cui non è possibile negare l'esistenza di una realtà esterna, 
irriducibile ai nostri stati di coscienza; z) una razionalistica, secondo cui la ragione 
umana è in grado, partendo dai dati sensoriali, di costruire teorie - in partico
lare teorie scientifiche - che ci fanno conoscere in maniera via via meglio appros
simata la realtà, pur senza portarci mai ad una conoscenza assoluta e totale di essa; 
3) una pragmatica, che si impernia su due punti: mentre per un lato dichiara l'in
fondatezza delle teorie che pretendessero non tenere conto della verifica pratica 
dei propri risultati, per un altro lato denuncia implacabilmente la sterilità delle 
azioni che volessero raggiungere le proprie mete senza fondarsi su conoscenze 
vere della realtà (sia pure «vere» di una verità relativa, cioè conoscenze che rie
scono a conseguire la maggiore approssimazione possibile del reale, relativamente 
a una data situazione storica). 

A conclusione del paragrafo e del capitolo, riteniamo opportuno dimostrare, 
con qualche sia pur rapida citazione, il permanere dei temi ora riferiti (o per lo 
meno di una parte di essi) negli scritti di due grandi protagonisti della storia del 
nostro secolo, che hanno sempre dichiarato di ispirarsi all'opera di Lenin non solo 
nella loro azione politica ma anche nelle loro concezioni filosofiche. 
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Cominceremo con alcuni brani di Stalin, senza volerei con ciò pronunciare sui 
complessi problemi suscitati dalla sua figura, e tanto meno sul valore teoretico 
delle sue concezioni filosofiche. La cosa che ci limitiamo a far notare è che ti
compaiono in essi, con chiarezza adamantina, la prospettiva realistica e quella 
della conoscibilità del reale (mediante l'ausilio della scienza e della pratica), 
mentre passa in secondo piano il tema - pur fondamentale per Lenin - della 
relatività dei risultati via via raggiunti. 

« Contrariamente all'idealismo il quale asserisce che solo la nostra coscienza 
ha un'esistenza reale, mentre il mondo materiale, l'essere, la natura, esistono sol
tanto nella nostra coscienza, nelle nostre sensazioni, rappresentazioni, concetti, 
il materialismo filosofico marxista parte dal principio che la materia, la natura, 
l'essere, sòno una realtà oggettiva, esistente al di fuori e indipendentemente dalla 
coscienza; che la materia è il dato primo, perché è la fonte delle sensazioni, delle 
rappresentazioni, della coscienza, mentre la coscienza è il dato secondario, è un 
dato derivato, perché è il riflesso della materia, il riflesso dell'essere ... 

« Contrariamente all'idealismo, che contesta la possibilità di conoscere il 
mondo e le sue leggi, non crede alla validità delle nostre conoscenze, non rico
nosce la verità oggettiva e considera il mondo pieno di "cose in sé", le quali 
non potranno mai essere conosciute dalla scienza, il materialismo filosofico 
marxista parte dal principio che il mondo e le sue leggi sono perfettamente cono
scibili, che la nostra conoscenza delle leggi della natura, convalidata dall'espe
rienza e dalla pratica, è una conoscenza valida, che ha il valore di una verità og
gettiva; che al mondo non esistono cose inconoscibili, ma solo cose ancora ignote, 
che saranno scoperte e conosciute grazie alla scienza e alla pratica. » 

Anche Mao Tsetung accetta la teoria del riflesso ( « Innumerevoli fenomeni 
del mondo oggettivo si riflettono nel cervello attraverso il canale dei cinque organi 
di senso»), ma le tesi su cui maggiormente insiste sono: 1) l'esistenza nel processo 
conoscitivo di due fasi distinte, entrambe essenziali: la fase della percezione e la 
fase della riflessione razionale (necessaria per approfondire i risultati raggiunti 
dalla prima); z) la «dipendenza della conoscenza razionale dalla conoscenza per
cettiva »; 3) l'importanza di principio spettante all'applicazione pratica, « speri
mentale », delle teorie; applicazione che fornisce il loro principale - e in ultima 
istanza unico - criterio di verificazione («In generale, è giusto ciò che riesce, 
è falso ciò che fallisce; e ciò è vero soprattutto nella lotta degli uomini contro la 
natura », « soltanto questo salto [costituito dal vaglio della pratica] permette di 
accertare se le idee, le teorie, la politica, i mezzi d'azione ecc. elaborati nel corso 
del processo di riflessione sul mondo oggettivo sono giusti o falsi; non esiste 
altro mezzo per controllare la verità»); 4) la necessità che la pratica si conformi 
alla realtà ( « Se l'uomo vuol riuscire nel lavoro, cioè arrivare ai risultati previsti, 
deve conformare le sue idee alle leggi del mondo oggettivo esterno; in caso con
trario, nella pratica fallirà»). 

IlO 

www.scribd.com/Baruhk
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L'impronta della gnoseologia di Lenin è qui evidente; ciò che costituisce 
una peculiarità di Mao Tsetung è il suo interesse per l'uomo concreto, la sua preoc
cupazione, non tanto di sostenere in generale la conoscibilità del reale, quanto di in
coraggiare il singolo a persistere nella ricerca anche se questa lo porta, nei 
primi passi, a momentanee sconfitte(« Se [l'uomo] fallisce, ne trarrà insegnamen
to, correggerà le sue idee e le conformerà alle leggi del mondo esterno, trasfor
mando così la sconfitta in vittoria»). Il fine manifestamente educativo di gran 
parte dei suoi scritti filosofici non ne diminuisce comunque l'impegno chiaramente 
razionalistico ( « bisogna adoperarsi perché la gente pensi », si deve tendere alla 
vittoria «attraverso un'azione consapevole», << dobbiamo imparare a considerare 
i problemi in tutti i loro aspetti» ecc.): è un impegno che vale a sfatare l'accusa di 
mero volontarismo più volte sollevata nei suoi riguardi. Mao Tsetung dimostra 
di sapere molto bene che la base del volontarismo è in ultima istanza il soggetti
vismo, cioè la forma di idealismo più tenacemente combattuta da Lenin; se egli 
ricorre con tanta insistenza alla ragione, è proprio perché non ha dubbi che essa, 
come appunto ha insegnato Lenin, costituisca in ogni caso l'arma più efficace 
per sconfiggere tale pericoloso errore filosofico. 

III 
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CAPITOLO QUINTO 

Notizie complementari intorno al quadro della filosofia europea 

I · CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Abbiamo esaminato nei tre capitoli precedenti alcuni aspetti essenziali della 
filosofia di Husserl, di Dewey e di Lenin, dedicando un ampio spazio -per quan
to riguarda il secondo - anche ai suoi importanti contributi al rinnovamento 
della pedagogia, e invece !imitandoci, per gli altri due, ad analizzare unica
mente la posizione che assunsero rispetto al problema della conoscenza e della 
realtà. Il motivo per cui ci siamo soffermati in modo particolare sui tre autori in 
questione, è che essi hanno segnato un momento essenziale dello sviluppo del 
pensiero teoretico nella prima metà del Novecento e rappresentano ancora oggi, 
a nostro parere, dei punti di riferimento obbligati per chiunque intenda occuparsi 
seriamente di indagini filosofiche. 

Nei prossimi cinque capitoli cercheremo invece, per un lato di delineare la 
nascita e l'evoluzione di due articolati indirizzi (l'esistenzialismo e l'empirismo 
logico) che, a partire dalla prima guerra mondiale, hanno convogliato su di sé 
l'attenzione di moltissimi filosofi, letterati e scienziati, per l'altro di analizzare 
brevemente la complessa posizione di tre autori - Cassirer, Wittgenstein e 
Bachelard - che, pur essendo sensibili ai problemi dibattuti da tali indirizzi, 
non possono, per la molteplicità dei loro interessi, venire inquadrati in una cir
coscritta corrente di pensiero; lo faremo col massimo impegno, anche se nes
suno degli studiosi trattati ci sembra capace di indicare una soluzione piena
mente soddisfacente alla più viva problematica odierna. 

L'esposizione che ci proponiamo di fare, dopo la cesura costituita dal pre
sente capitolo, varrà comunque a porre in luce l'emergere, nel quadro della 
filosofia europea, di una profonda dicotomia tra studiosi prevalentemente inte
ressati al problema della conoscenza (in particolare della conoscenza scientifica, 
come gli empiristi logici) e studiosi unicamente interessati ai cosiddetti problemi 
dell'anima (come gran parte degli esistenzialisti). Vedremo che i due indirizzi 
hanno avuto una sola nota in comune: il rifiuto del compito, tradizionalmente 
assegnato alla filosofia, di elaborare una concezione globale del mondo. 

Proprio da questo rifiuto è scaturita una nuova raffigurazione del filosofo, 
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quale ricercatore impegnato - al pari degli scienziati specialisti - in indagini 
concrete, particolari, ben delimitate: di natura epistemologica per gli uni, di na
tura etico-religiosa per gli altri. Non dobbiamo stupirei che, in una situazione 
siffatta, il dialogo fra filosofi di interessi diversi sia risultato, nella maggioranza 
dei casi, pressoché impossibile. 

È anche facile comprendere che, una volta abbandonato il problema di ela
borare una concezione globale del mondo, parecchi studiosi di filosofia abbiano 
cercato --per dare un'impronta di serietà al proprio lavoro -- di affrontare con 
metodo «scientifico» il campo di indagini da essi scelto. Ciò è accaduto in parti
colare per quelli interessati ai problemi etico-religiosi, che sono diventati, in pa
recchi casi, valenti cultori delle cosiddette « scienze umane »: psicologia, sociolo
gia, etnologia, antropologia ecc. La fama da essi conseguita in queste discipline 
ha fatto sì che, in vasti strati della cultura odierna, la qualifica di filosofo abbia 
finito per confondersi con guella, appunto, di psicologo, sociologo, antropologo 
e così via. È inutile dire che noi riteniamo questa identificazione estremamente 
pericolosa, e proprio perciò ci sforzeremo di dare il massimo rilievo alle ricerche 
filosofiche che si presentano come nettamente distinte da quelle testé accennate. 

In una situazione in cui si è potuta diffondere l'idea del dissolvimento della 
filosofia, è accaduto - come era naturale - che molti studiosi di questa disci
plina si rivolgessero soprattutto alla storia del pensiero filosofico. Si è avuta così 
una notevole fioritura di indagini molto rigorose su questo o quell'autore del 
passato; se riteniamo inutile soffermarci qui ad elencarle, è perché ne abbiamo 
dato ampia notizia nella bibliografia acclusa ai singoli volumi della presente opera. 
Che questo silenzio non significhi scarsa valutazione di tali indagini è cosa ovvia; 
la stessa impostazione storica che abbiamo dato al nostro lavoro costituisce una 
chiara dimostrazione dell'importanza che attribuiamo alla storia delle idee. 
L'unico pericolo che vi riscontriamo è che l'interesse per la storia nasconda il 
desiderio di evadere dall'impegno teoretico propriamente detto; ed è per evitare 
tale pericolo che in tutti i volumi - e ancora più in questo - ci siamo non di 
rado rassegnati a sacrificare alcune informazioni particolari, pur di evidenziare al 
massimo grado il significato dei problemi esaminati e le implicazioni delle solu
zioni che vennero per essi proposte. 

Ciò premesso, vogliamo !imitarci ad aggiungere qualche chiarimento sui fini 
specifici del presente capitolo, rivolto prevalentemente ad autori che occupano 
una posizione cronologicamente intermedia fra Husserl, Dewey, Lenin e il 
gruppo di filosofi che saranno trattati nei prossimi cinque capitoli. I paragrafi 
centrali (il m e il IV) si propongono di fornire qualche notizia sulla figura e sulle, 
concezioni filosofiche generali di due pensatori - Whitehead e Russell - che 
verranno ripresi in esame in altri capitoli per il loro notevolissimo apporto ad 
alcuni temi (la logica, ad esempio) che hanno un rilievo particolare nella no
stra trattazione. Il paragrafo n è dedicato a Émile Meyerson, una singola-
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re figura di studioso che si sforzò - all'inizio del secolo - di conciliare un 
forte impegno nelle ricerche di epistemologia scientifica con un pari impe
gno in campo prettamente metafisica. Il paragrafo v esaminerà brevemente 
il pensiero di Nicolai Hartmann, difensore egli pure di una filosofia ad aper
to carattere metafisica, diretta fra l'altro a sostenere - cosa particolarmente 
interessante dal nostro punto di vista - la presenza di istanze metafisiche nelle 
stesse scienze esatte. 

Il fatto che i quattro autori, pressoché contemporanei fra loro, siano stati 
tutti fortemente interessati al problema della conoscenza (e in particolare della 
conoscenza scientifica), sia pure da punti di vistà notevolmente diversi, può 
giustificare - così almeno sembra - la nostra decisione di collocarli in un 
medesimo capitolo. 

II · ÉMILE MEYERSON 

Come si è accennato nel paragrafo 1, l'interesse che può presentare Meyer
son è soprattutto dovuto al suo sincero tentativo - che suscitò molti entusiasmi 
all'inizio del secolo mentre oggi viene ritenuto incontestabilmente fallito - di 
conciliare la scienza con la metafisica, anzi, per essere più precisi, di ritornare a 
una forma di metafisica classica partendo proprio da un accurato esame della 
conoscenza scientifica più moderna. 

Émile Azriel Meyerson nacque a Lublino in Polonia nel 1859 da una famiglia 
israelitica. Nel187o si trasferì in Germania, ove restò fino al 1882 studiando chi
mica e storia della chimica nelle università di Heidelberg e di Berlino. L'anno 
successivo passò in Francia per impiantarvi una fabbrica di materie coloranti, 
nella quale intendeva applicare su scala industriale un nuovo metodo - da lui 
stesso ideato ·- per produrre indaco sintetico. Tale metodo però si rivelò inido
neo a questa utilizzazione, e l'impresa falli portandolo alla rovina finanziaria. 
Data la sua perfetta conoscenza di parecchie lingue, ottenne allora- con l' appog
gio dei banchieri Rothschild - di venire assunto da una società che aveva lo 
scopo di raccogliere esatte informazioni sulla situazione economica degli ebrei 
nelle varie parti del mondo e di suggerire, su questa base, i mezzi più idonei a mi
gliorarla. Tale impiego, da lui assolto con particolare perizia, gli permise di sta
bilirsi definitivamente in Francia, disponendo di parecchio tempo da dedicare 
agli studi: poté, così, raggiungere un livello di erudizione veramente notevolis
simo, soprattutto nell'ambito della storia delle scienze. Morì nel 1933 dopo una 
malattia durata oltre dieci anni. 

Nel 1908 pubblicò l'opera Identité et réalité (Identità e realtà), che gli procurò 
in breve tempo una larga notorietà e venne recensita favorevolmente anche da 

' Bergson. Meyerson fu pertanto accolto con onore nella società francese di filo
sofia e, avvalendosi della fama raggiunta, poté organizzare nella propria abita-
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zione numerosi incontri di filosofi e scienziati (fra cui lo stesso Einstein). Gli 
altri suoi scritti più importanti risalgono a qualche anno più tardi: De./' explica
tion dans !es sciences (La spiegazione helle scienze, 2 voli., 1921); La déduction rela
tiviste (La dedu:"(ione relativista, 1925); Du cheminement de la pensée (Il cammino del 
pensiero, 3 voli., 1931); Réel et déterminisme dans la physique quantique (Reale e de
terminismo mila fisica quantistica, I 9 3 3). 

Mentre Comte e più ancora Mach avevano attribuito alla scienza il solo 
scopo di stabilire delle leggi, cioè delle connessioni funzionali fra i fenomeni, 
Meyerson afferma invece con energia che essa ha il preciso compito di spiel!,arli. 
L'atteggiamento dei positivisti dipendeva dalla loro interpretazione delle scienze 
come esclusivamente rivolte all'azione («sapere per prevedere, prevedere per 
agire,» aveva scritto Comte); è stata proprio questa interpretazione a far loro 
considerare la scoperta di ben determinate relazioni fra fenomeni quale compito 
supremo della ricerca scientifica. Meyerson si sforza al contrario di separare net
tamente l'istanza razionale da quella pratica: è bensì vero- sostiene- che queste 
due istanze sono entrambe presenti nel ricercatore, ma ciò che realmente carat
terizza la scienza rispetto ad ogni altra attività umana è l'istanza razionale. Ne 
segue che la conoscenza scientifica non potrà limitarsi a determinare le leggi dei 
fenomeni, ma dovrà anche cercare la loro causa, concepita come base ultima del
la spiegazione razionale. È una tesi che il nostro autore attinge dalla concezione 
più antica del sapere scientifico, trascurando in modo sbrigativo tutti i risultati 
dei metodologi dell'inizio del secolo. 

Analizziamo ora un po' più a fondo che cosa egli intenda per «spiegazione 
razionale ». Meyerson non ha dubbi in proposito: essa consiste nell'eliminazione 
del diverso, perché solo l'identità dell'essere con sé medesimo è, secondo lui, 
perfettamente intelligibile. In altri termini: il fondamento ultimo della ragione è 
il principio di identità; conoscere non può significare altro che « identificare », 

cioè ridurre il molteplice all'uno. In questa preminenza attribuita all'unità, il ri
chiamo a Parmenide è evidente, e Meyetson non tenta affatto di nasconderlo, 
poiché ritiene che l'eleatismo sia perfettamente compatibile con lo spirito della 
scienza moderna. 

Dal principio anzidetto risulterebbero infatti derivabili, secondo il nostro 
autore, i principi fondamentali della scienza moderna, i quali non fanno altro 
che affermare la permanenza di qualcosa di identico nel flusso delle variazioni. 
Egli scorge questa derivabilità anzitutto nella legge di causalità, qualora la si in
terpreti come affermazione di una sostanziale equivalenza tra causa ed effetto (in 
base al detto scolastico, già fatto proprio da Leibniz, « causa aequat effectum »); 
in secondo luogo la scorge nella legge di inerzia, intesa come affermante il perma
nere della velocità se non intervengono forze esterne a modificarla; in ultimo, 
nei principi fondamentali della fisica e della chimica: conservazione della massa, 
conservazione dell'energia ecc. 
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Meyerson cerca di dimostrare - avvalendosi della propria grande cultura 
sia di scienza sia di storia della scienza - che la conoscenza scientifica, guidata 
dai principi anzidetti, è effettivamente riuscita a identificare ciò che era apparso 
diverso alla conoscenza comune. In tal modo essa ha allargato il dominio della 
ragione e ci ha fatto penetrare più a fondo la realtà, confermando e arricchendo 
il realismo già presente nella conoscenza comune. 

Se questo processo di identificazione potesse venire proseguito ininterrotta
mente, non solo tutte le materie che riempiono lo spazio si ridurrebbero a « una 
sola ed eguale materia », ma tutta la materia si ridurrebbe a mero « spazio vuoto » 
e alla fine tutto l 'essere si ridurrebbe al nulla. Meyerson è convinto che la teoria 
einsteiniana della relatività non rappresenti che una tappa avanzata nel processo 
di spazializzazione e di identificazione testé accennato. 

Tale processo però va ad urtarsi - sempre a giudizio del nostro autore -
in alcuni fenomeni non unifica bili: egli li chiama gli « irrazionali » proprio perché 
resistono al processo razionale di identificazione. Meyerson ritiene di poter in
dicare parecchi casi di questa irrazionalità sia nella biologia (precisamente in 
tutti i fenomeni biologici non spiegabili in termini meccanici), sia nella stessa 
fisica: uno di essi sarebbe il principio di Carnot-Clausius circa l'irreversibilità 
delle trasformazioni termiche (principio che, dando un significato reale alla coor
dinata « tempo », dimostra la « resistenza della natura » alla pretesa della ragione 
di identificare l'effetto con la causa), un altro sarebbe il principio della discon
tinuità dell'energia che sta alla base della moderna meccanica quantistica. Proprio 
la scoperta di questi principi ci costringerebbe ad ammettere l'infondatezza della 
pretesa positivistica di spiegare con la ragione l'intero mondo della natura (è un 
tema che avvicina Meyerson al movimento filosofico generale di « reazione alla 
scienza », cui abbiamo fatto cenno nel volume sesto). 

La presa d'atto che esistono gli «irrazionali» testé accennati sarebbe altret
tanto essenziale alla ricerca scientifica quanto lo è la tendenza all'identificazione 
che - come si è detto - fornisce la guida fondamentale di tale ricerca. In altri 
termini: molteplicità e unità si condizionerebbero a vicenda, non dando luogo 
ad una superiore sintesi dialettica, ma ad una antinomia costituente l'essenza pro
fonda del sapere. 

Anche la filosofia - che Meyerson ritiene strettamente collegata alla scien
za - prosegue il laborioso processo di identificazione perseguito dalla ricerca 
scientifica; con questa differenza però: che essa rivolge tutti i propri sforzi onde 
raggiungere d'un solo balzo quella identità che la scienza realizza faticosamente 
in via sempre provvisoria e parziale. Ma come riuscirà a conseguire tale scopo? 
Meyerson risponde: diventando dichiaratamente metafisica, cioè trascendendo il 
puro mondo dei fenomeni. È una risposta che non può fare a meno di !asciarci 
perplessi; ma che il nostro autore crede di giustificare asserendo che tutte le 
conoscenze, anche quelle scientifiche, finiscono per assumere una dimensione 
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metafisica non appena cerchino di elevarsi dalla pura descrizione dei dati alla 
concezione generale della realtà. 

III · ALFRED NORTH WHITEHEAD 

Di Whitehead già si parlò nei volumi quinto e sesto, e si ritornerà nuova
mente su di lui; qui vogliamo !imitarci a fqrnire, molto in breve, qualche noti
zia sulla sua singolare figura di pensatore e sulle sue speculazioni filosofiche. 

Alfred North Whitehead nacque a Ramsgate (nel Kent) nel r86r e iniziò la 
propria formazione come studente di matematica al Trinity College di Cambridge. 
La sua attività suo l venire divisa in tre periodi: uno logico-matematico, durato 
fino al r 9 I 3, anno in cui pubblicò il terzo (e ultimo) volume dei Principia ma
thematica (I 9 I o- I 3 ), scritti in collaborazione con l'amico Bertrand Russell; uno 
pre-speculativo ed epistemologico che va dal I9I4 al I924; ed un terzo (dal I925 
in poi) dedicato a studi filosofico-metafisici. 

Nel I885 venne nominato assistente (lecturer) di matematica a Cambridge, e 
nel I898 pubblicò un interessante volume dal titolo A treatise on universal a~gebra 
(Trattato di algebra universale) ispirato alle idee di Hermann Grassmann. Nei primi 
anni del Novecento fu profondamente influenzato dalla lettura di vari scritti di 
Louis Couturat e di Russell, che valsero a rafforzare in lui la convinzione dell'im
portanza spettante alla logica matematica (disciplina che aveva già cominciato a 
studiare sulle opere di Boole). Nel I9o6 pubblicò un'importante ricerca sui fon
damenti della geometria: The axioms of prtijective geometry (Gli assiomi della geometria 
proiettiva). Iniziò intanto la collaborazione con Russell che doveva concludersi 
con l'accennata pubblicazione dei Principia. Nel I9I I diede alle stampe il saggio 
An introduction to mathematics (Una introduzione alla matematica), molto significa
tivo per lo sviluppo del suo pensiero; nel medesimo anno venne nominato pro
fessore di matematica all'università di Londra, ove resterà fino al I924. 

Le principali opere del secondo periodo sono: An enquiry concerning the prin

ciples of natura/ knowledge (Una ricerca sui principi della conoscenza naturale, I9I9), 
The conce p t oj nature (Il concetto di natura, I 920) e The principle oj relativiry, with the 
applications to pf?ysical science (Il principio di relatività, con le applicazioni alla scienza 
fisica, I922). 

Nel I924 venne chiamato all'università di Harvard, negli Stati Uniti, per 
tenervi un insegnamento filosofico. A questo terzo periodo risalgono le opere 
che lo resero più famoso: S cience and the modern world (La scienza e il mondo moderno, 
1925), Religion in the making (Religione in fieri, 1926), Simbolism, its meaning and 
effect (Il simbolismo, suo significato e sue conseguenze, I927), Process and realiry, an 
essqy in cosmology (Processo e realtà, un saggio sulla cosmologia, 1929), Adventures oj 
ideas (Avventure di idee, 1933), Nature and /ife (Natura e vita, 1934), Modes ofthought 
(Modi di pensiero, I938). 
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Lasciò l'insegnamento nel 1937. Morì a Cambridge (Massachusetts) nel 1947. 
Sebbene gli interessi dominanti nei tre periodi testé menzionati siano incon

testabilmente diversi, la critica più moderna ritiene tuttavia che una problematica 
filosofica sia già presente nei due primi periodi e che viceversa « la matematica, 
la logica e la fisica non costituiscano un peso da cui Whitehead si sbarazzi a un 
certo punto della sua carriera di pensatore »(Aldo Rovatti). 

Nel presente paragrafo noi ci limiteremo comunque a esaminare, molto bre
vemente, la filosofia svolta da Whitehead nel terzo periodo; rinviando, per ciò 
che riguarda il primo, a quanto verrà esposto nel capitolo v del volume ottavo 
dedicato alla logica del Novecento, e, per quanto riguarda il secondo, al capitolo 
xv del volume sesto, ove è fornito un rapido panorama delle discussioni filo
sofico-scientifiche sulla relatività (panorama entro cui il nostro autore occupa 
s·enza dubbio un posto di rilievo). 

Già abbiamo scritto nel volume sesto che Whitehead appartiene al movimen
to neo-realista sorto in Inghilterra all'inizio del xx secolo (movimento che ebbe il 
suo centro all'università di Cambridge dove appunto il nostro autore insegnò 
- come poco sopra accennammb - fino al 1910). L'atteggiamento nettamente 
realistico assunto da Whitehead viene da lui stesso spiegato, nelle prime pagine 
del volume Il concetto di natura, con le seguenti parole: « La natura è ciò che noi 
osserviamo nella percezione per mezzo dei sensi. In questa percezione sensoriale 
siamo consci di qualcosa che non è pensiero e che riesce estraneo al pensiero. 
Tale proprietà di estraneità al pensiero è fondamentale per la scienza della natura. 
Ciò significa che si può pensare la natura come sistema chiuso, le cui mutue rela
zioni non esigono che si tenga conto del fatto che sono pensate. In questo senso 
la natura è indipendente dal pensiero. » In Processo e realtà il realismo viene in
tegrato - come fra poco vedremo - da una concezione dinamica che l'autore 
assimila allo « sviluppo dell'idea» di marca hegeliana. 

Whitehead non vuole però che si confonda il realismo con il materialismo 
scientifico (della fisica classica), contro cui anzi egli svolge una serrata polemica 
accusandolo di« fallacia della concretezza mal posta»: l'errore di tale fisica con
sisterebbe - secondo lui - nella pretesa di sostituire agli oggetti instabili del
l'esperienza degli oggetti permanenti (come gli atomi, la materia ecc.), mentre 
il pensiero veramente concreto deve prendere in considerazione proprio gli og
getti instabili d eli' esperienza per salire alle relazioni generali che si rivelano in 
essi. Il compito del filosofo sarà pertanto quello di ricostruire il mondo fenome
nico enucleando le « rela;doni generali » che ne sono elemento costitutivo e fon
dante, e che nel contempo rappresentano un limite ideale delle possibilità insite 
in esso (a questo proposito va ricordato che il nostro autore ripete più volte che 
il massimo di astrazione coincide con il massimo di concretezza). 

Fra le relazioni testé accennate, una possiede un 'importanza particolare:· è la 
relazione dell'efficacia causale. Qui il nostro autore si colloca in una posizione 
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nettamente antitetica a quella di Hume: l'analisi humiana- secondo cui i soli dati 
sensoriali si presenterebbero a noi in modo immediato e invece il nesso causale 
sarebbe unicamente il prodotto di una nos.tra abitudine (cioè del fatto che noi li 
scorgiamo susseguirsi costantemente in un certo ordine) - è a giudizio di 
Whitehead del tutto inaccettabile. Un esame filosoficamente spregiudicato del
l'esperienza ci dimostra, al contrario, che «il modo dell'efficacia causale» rientra 
nella « costituzione fondamentale » dei dati empirici in posizione non meno ori
ginaria del modo della loro « immediatezza di presentazione »; anzi, in certo 
senso, vi rientra in posizione ancora più originaria poiché « facendo astrazione 
dal sentimento della efficacia causale non potrei parlare in nessun modo di pre
sentazione, di presente, di soggetto, di significato» (Rovatti). 

La percezione dell'efficacia causale è poi strettamente collegata, da Whitehead, 
alla percezione del tempo, per cui il soggetto sente sì di vivere nell'immediatezza 
del presente ma sente anche la continuità fra questo e l'immediato passato (il 
quale, pur essendo scomparso, «sopravvive» nel presente). La dialettica del pro
cesso, nell'accezione whiteheadiana del termine, trova in questa percezione, come 
- più in generale - nel sentimento dell'efficacia causale, la sua radice e la sua 
più seria motivazione. 

Il punto di arrivo delle analisi qui appena accennate è un neo-leibnizianesimo, 
il cui caposaldo è fornito dalla nozione di organicità. Questa si connette al pan
psichismo che Whitehead oppone - d'accordo con la più schietta tradizione 
leibniziana -- al puro meccanicismo dei cartesiani. Se, come poco sopra ricor
dammo, è necessario ammettere che nella percezione sensibile (o « prensione ») 
noi diventiamo coscienti di qualcosa che non è pensiero, un esame approfondito 
dell'efficacia causale ci costringe per di più ad ammettere che questo qualcosa è al
trettanto attivo quanto il pensiero pur risultando irriducibile al soggetto. Si tratta 
dunque di riconoscere che l'universo è costituito di due aspetti, di due poli 
egualmente reali: « Ogni attualità è bipolare, fisica e mentale. » Il nostro autore 
ne trae lo spunto per concludere - ed è questa la caratteristica fondamentale 
del suo « realismo organico » - che tutto è vivo, tutto sente, tutto percepisce 
sia pur con percezioni infinitamente piccole, come appunto sosteneva Leibniz. 

Oltre al panpsichismo Whitehead accetta pure un'altra tesi fondamentale 
della metafisica leibniziana: la tesi secondo cui l'intero universo sarebbe costituito 
di monadi, ossia di esseri individuali essenzialmente attivi. Partençlo da questo 
monadismo il nostro autore giunge a sostenere che l'universo stesso, nella sua 
globalità, parteciperebbe del continuo sviluppo delle monadi; sarebbe cioè un 
processo di « concrescenza » cui contribuirebbero in egual misura il polo fisico 
e il polo psichico ai quali poco sopra accennammo. 

Affiora qui un nuovo arduo tema, centrale per la filosofia whiteheadiana: il 
tema del rapporto dialettico fra finito e infinito. Al processo di sviluppo dell'uni
verso contribuirebbero tutte le monadi, dando luogo a un succedersi di fasi 
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ognuna delle quali rivelerebbe qualcosa di nuovo rispetto alle precedenti (è l'idea 
della cosiddetta evoluzione creatrice o emergente). Lo sviluppo dell'universo 
sarebbe però sorretto e guidato da una potenzialità infinita, garante del suo carat
tere progressivo: questa potenzialità - da considerarsi in certo senso come prin
cipio primo e come termine ultimo dell'universo- viene chiamata dio. 

Ovviamente non si tratta di un dio trascendente, nel significato tradizionale 
di questa espressione, però nemmeno di un dio del tutto immanente al mondo. 
Whitehead afferma che esso e il mondo «si muovono l'uno incontro all'altro 
attraverso i loro processi » e quindi sono in certo senso distinti. Infatti, se è vero 
- sempre secondo il nostro autore - che dio come potenzialità infinita costitui
sce il principio dell'universo, vero è però che questo reagisce a sua volta su dio, 
fornendogli una consapevolezza e un'attualità che di per sé non possedeva. Leg
giamo, a questo proposito, in Processo e realtà che dio « raggiunge il suo scopo di 
completamento assorbendo la molteplicità degli sforzi del mondo »; e, ancora, 
che « deve essere concepito come uno e come molti nel senso inverso in cui il 
mondo va concepito come molti e come uno ». Se lo sfondo di questa concezione 
è senza dubbio panteistico, si tratta però di un panteismo sui generis, incontesta
bilmente diverso da quello spinoziano e proprio perciò tale da escludere ogni in
terpretazione materialistica. 

Anche senza soffermarci su altre opere di Whitehead, ove egli espone più 
ampiamente le implicanze espressamente religiose della propria concezione, sem
bra sufficiente quanto abbiamo accennato a porre in luce il carattere metafisica
fantastico di gran parte delle speculazioni elaborate dal nostro autore durante la 
terza fase della sua vita di pensatore. Ed è doveroso aggiungere che fu proprio 
questo carattere a favorire l'indiscutibile successo della filosofia whiteheadiana 
presso una società (come quella americana) estremamente desiderosa di conciliare 
la scienza moderna con una qualche, sia pur vaga, religiosità. Tutto ciò non deve 
tuttavia farci dimenticare i meriti del nostro autore, non solo come logico e 
come epistemologo, ma anche come interprete della nuova istanza realistica pre
sente nella scienza del Novecento. 

IV · BER TRA ND RUSSELL 

Anche a Russell, come già a Whitehead, si è fatto più volte cenno nel vo~ 
lume precedente (in particolare nei capitolo xn); e pure su di lui si ritornerà con 
ampiezza nel capitolo v del volume ottavo, dedicato alla logica. Dato che, tutta
via, le ricerche su questa disciplina occupano soltanto una parte della sua pro
digiosa attività, sembra indispensabile fermarci qui a delineare, sia pure molto in 
breve, lo sviluppo complessivo della sua opera, strettamente legato a quello della 
sua personalità di studioso e di uomo d'azione. 

Bertrand Arthur William Russell nacque a Trelleck (Galles) nel 1872 da una 
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famiglia della più alta e illuminata aristocrazia inglese. Essendo morti suo padre 
e sua madre quando era ancora in tenerissima età, dovette andare a vivere nella 
casa del nonno Lord J ohn Russell, che era stato due volte primo ministro; a oc
cuparsi di lui fu soprattutto la nonna, donna di costumi rigorosamente puritani 
ma singolarmente aperta alle esigenze del progresso sociale e politico. Essa eser
citò sul ragazzo un'influenza decisiva per la formazione del suo carattere. 

Nel I 89o entrò al Trinity College di Cambridge, ove rimase per quattro anni, 
occupandosi soprattutto di matematica e di filosofia. I professori di quest'ultima 
disciplina gli fecero studiare profondamente sia le opere di Kant sia quelle del
l'idealista Bradley (di cui parlammo nel volume sesto), verso il quale professava
no la più viva ammirazione. Ma più utili delle lezioni furono le lunghe e frequenti 
conversazioni con i compagni di università (parecchi dei quali destinati ad assu-
mere posizioni di notevole rilievo nella vita culturale inglese), e con alcuni stu
diosi di qualche anno più anziani di loro; è a tale periodo che risale l'amicizia 
per Whitehead- allora assistente di matematica- che aveva potuto apprezzare 
il giovane Russell fin dalle prove che questi aveva dovuto sostenere per entrare 
al College. 

Nel I 894 contrae il primo dei suoi quattro matrimoni, e con la moglie si reca 
a trascorrere alcuni mesi a Berlino, occupandosi soprattutto di ricerche di eco
nomia e di politica. Ritornato in patria si dedica con straordinaria energia - ol
treché a proseguire tali ricerche - ad approfondire la propria cultura di matema
tica e di fisica. Questa bipolarità di interessi è comprovata dai due scritti che pub
blica negli anni immediatamente successivi: German social democra~y (Socialdemo
crazia tedesca, I 896) e An essqy on the foundations of geometry (Un saggio sui fonda
menti della geometria, 1897). Si allontana intanto dalle posizioni filosofiche che in un 
primo tempo aveva assunto sotto l'influenza dei suoi maestri di Cambridge, 
e si avvia a identificare l'intera filosofia con la logica (intesa in senso platonico
realistico). Il primo frutto di questa svolta di fondo è costituito dall'importante 
volume A criticai exposition of the philosophy ~~ Leibniz (Un'esposizione critica della 
filosofia di Leibniz, I9oo) originato da un corso di lezioni tenute al Trinity 
College nel I 898 - volume che delin,ea una nuova, originale interpretazione del 
pensiero leibniziano. 

Nel medesimo anno in cui uscì l'opera testé citata si ve-rificò un fatto che se
gnerà « una svolta importante » nella vita del nostro autore; questo fatto fu la 
sua decisione di partecipare, insieme con Whitehead, al congresso internazio
nale di filosofia che si tenne a Parigi nel luglio I9oo, e l'occasione che ciò gli fornì 
di incontrare Peano. Ecco le parole con le quali Russell descrive l'evento nella 
propria Autobiografia: « Conoscevo Peano già di nome e avevo letto alcune delle 
sue opere, ma non mi ero preso la briga di assimilar~ i suoi simboli. Durante le 
discussioni del congresso mi resi conto che egli era sempre più preciso di tutti 
gli altri, e che in tutte le discussioni risultava invariabilmente il più brillante. 
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Con il trascorrere dd giorni mi convinsi che ciò doveva dipendere dalla sua logica 
matematica; mi feci pertanto dare dalui tutte le sue opere e, appena chiusosi il 
congresso, mi ritirai a Fernhurst per studiare in piena tranquillità tutto ciò che 
egli e i suoi discepoli avevano scritto. » 

All'inizio di ottobre del medesimo anno Russell si accinge a scrivere The 
principles of mathematics (l principi della matematica) che usciranno nel 1903. Nel 
1901 comincia ad occuparsi delle contraddizioni che sembrano insorgere nei di
scorsi più rigorosi, ivi incluso il discorso matematico, giungendo alla scoperta di 
quella che oggi suole venire chiamata.« l'antinomia di Russell ». Nel giugno 1902 
indirizza a Frege una famosa lettera - di cui si è già parlato nel capitolo xu 
del volume sesto - ove lo informa che tale antinomia è ricavabile dai principi 
stessi sulla base dei quali il grande logico tedesco aveva ritenuto di poter dare 
all'aritmetica un fondamento assoluto. 

I principi della matematica erano stati concepiti da Russe! come la prima parte 
di un'opera, che avrebbe dovuto contenere un secondo volume ove, come scrive 
nella prefazione all'edizione del 1903, «sarà confermato con ragionamenti rigoro
samente simbolici» che« tutta la matematica pura tratta esclusivamente di concetti 
definibili in termini di un numero piccolissimo di concetti logici fondamentali, 
e che tutte le proposizioni di tale scienza sono deducibili da un numero pic
colissimo di principi fondamentali ». Questo secondo volume però non venne 
mai alla luce; in suo luogo vennero pubblicati i Principia mathematica in tre 
volumi (1910, 1912, 1913), frutto della collaborazione di Russell e Whitehead. 

Dopo il 1913 l'impegno del nostro autore nelle ricerche di logica matematica 
andò attenuandosi, per venire invece rivolto a problemi di tipo più propriamente 
filosofico; un'eccezione è costituita dal saggio lntroduction to mathematical philo
sopi?J (Introduzione alla filosofia matematica, 1919), che riassume e divulga le tesi 
sostenute nelle grandi opere or ora citate. Il fatto è che Russell si rese chiara
mente conto del rapido moltiplicarsi e arricchirsi dei problemi di logica matema
tica e della necessità di affrontarli con tecniche radicalmente nuove; egli lasciò il 
compito di elaborare queste tecniche agli studiosi della generazione successiva 
ritenendosi pago dei contributi personalmente arrecati a tale argomento nei primi 
anni del secolo. In effetti i logici della generazione successiva andarono assai al 
di là dei Principia mathematica · (come verrà ampiamente esposto nel capitolo v 
del volume ottavo; essi continueranno tuttavia a considerare quest'opera come 
un punto di riferimento obbligato per tutte le loro indagini. 

Già nel 1912 Russell aveva pubblicato un lavoro espressamente dedicato al 
problema della conoscenza, The problems of philosopf?y (I problemi della filosofia); ri
torna su di esso nel 1914 col volume Our knowledge of the external world (La no
stra conoscenza del mondo esterno). Le posizioni ivi difese sono però diverse: nel 
1912 egli sostiene infatti una posizione ancora ispirata- entro certi limiti- ad 
un realismo di tipo platonico, mentre nel 1914 concepisce ormai l'oggetto quale 
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mera « costruzione logica » a partire dai dati sensoriali. Il nostro autore ritornerà 1 

varie volte sull'argomento, approfondendo e talvolta rettificando il proprio punto 
di vista. Ci limitiamo a ricordare in proposito i seguenti scritti: Mysticism and 
logic and other essays (Misticismo e logica ed altri saggi, 1918), ove è affrontato il 
problema - centrale per l'epistemologia moderna - dei cosiddetti (( termini 
teorici » (cioè dei concetti scientifici cui non corrisponde direttamente alcun dato 
osservativo), termini che Russell cerca di spiegare con l'anzidetta teoria delle 
« costruzioni logiche » giungendo a sostenere la possibilità di darne sempre una 
definizione esplicita per mezzo di entità osserva bili; T be analysis of mind (L' ana
lisi della mente, 1921), in cui il fenomenismo viene esposto e difeso con particolare 
acutezza critica; The analysis of matter (Analisi della materia) e An outline oj 
philosophy (Una sintesi .filosofica), entrambe del 1927, dedicate all'esame di alcuni 
concetti fondamentali della scienza contemporanea (non solo della fiska, come il 
concetto di materia, ma anche della psicologia); Human knowledge: its scope and 
limi fs (Conoscenza umana: suo scopo e suoi iimiti, I 948), che - come scrive Mario 
Dal Pra- « costituisce la elaborazione più compiuta ed approfondita che Russell 
abbia dato dei problemi della conoscenza» (ricorderemo pure, fra l'altro, l'im
portanza dell'analisi ivi compiuta dei processi induttivi, che l'autore tenta di fon
dare su cinque « postulati » dell'inferenza scientifica). 

Caratteristico di tutte le opere testé elencate è il loro prendere le mosse da 
proposizioni apparentemente ovvie, per dimostrare poi, con un esame rigoroso 
e spregiudicato, che non sono affatto ovvie bensì irte di difficoltà. Il fatto è che, 
secondo Russell, la filosofia non consiste tanto nel procurare delle certezze asso
lute, quanto nell'eliminare delle false verità, quali che siano le conseguenze cui 
ci porta la rinuncia a considerarle come verità. 

Questo atteggiamento viene anche applicato - e ciò costituisce uno dei me
riti più notevoli di Russell - alle tesi fenomenistiche, da lui accolte come base 
delle proprie indagini filosofiche. Egli mostra infatti con sottili argomentazioni 
come tali tesi portino, se sviluppate con autentico rigore, al più paradossale solip
sismo, che ci vieterebbe di credere non solo a un morido esterno indipendente 
ma perfino al persistere del nostro io. bccorrerà dunque correggere lo stesso 
fenomenismo, tenendo conto sia del senso comune sia di tutti i risultati delle più 
avanzate ricerche di gnoseologia e -di psicologia. Il punto di arrivo di un esame 
siffatto - sempre aperto a nuove prospettive- "è la massima « compenetrazione 
.di spirito critico e di adesione al realismo comune» (Dal Pra), rivolta per un lato 
a liberare quest'ultimo dal suo connat~rato dogmatismo, per l'altro a giustificare 
l'esigenza di allargare vieppiù il campo delle nostre conoscenze. 

Il presupposto ultimo di tutte queste analisi è che l'incremento dello spirito 
critico - e, quale conseguenza di esso, delle nostre autentiche conoscenze - non 
potrà non ripercuotersi anche al di là del campo strettamente conoscitivo, aiu
tandoci con efficacia a liberarci da molte sofferenze che hanno afflitto gli esseri 
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umani da quando iniziarono a pensare. È un presupposto di carattere prettamente 
illuministico, che giustifica la simultanea presenza in Russell di un vivissimo in
teresse per i problemi gnoseologici e di un non meno vivo e sincero interesse per 
la felicità degli uomini. Solo tertendo conto della coesistenza di questo secondo 
interesse accanto al primo, possiamo comprendere l'impegno dimostrato da Rus
sell, come uomo d'azione e come scrittore, nella difesa di un nuovo tipo di so
cietà e di un nuovo modello di condotta, radicalmente diversi da quelli vigenti 
nei paesi « civili » della prima metà del secolo. 

Dal I9oo al I9I6 il nostro autore aveva insegnato in qualità di lettore a 
Cambridge, dove aveva avuto come allievo Wittgenstein (cui sarà dedicato il 
capitolo vm); nel I9I6 però fu costretto ad abbandonare questa carica per la po
sizione coraggiosamente assunta a favore del pacifismo. Le pagine dell' Autobio
grafia dedicate alle dolorose emozioni che egli provò durante gli anni della prima 
guerra mondiale sono estremamente affascinanti. Vale la pena stralciarne qualche 
brano: «Mi trovavo a Cambridge nelle calde giornate della fine di luglio [I9I4] 
e non facevo che discutere con accanimento della situazione politica con chiun
que mi capitasse a tiro. Mi sembrava impossibile che le nazioni europee commet
tessero la pazzia di scatenare una guerra, ma non dubitavo che, se la guerra fosse 
davvero scoppiata, l'Inghilterra sarebbe stata trascinata a parteciparvi. Sentivo 
invece, con tutta l'anima, che il nostro paese doveva rimanere neutrale e così 
indussi molti professori e membri dei vari colleges a sottoscrivere una dichiara
:done di principio che fu pubblicata sul " Manchester Guardian ". Il giorno della 
nostra entrata in guerra quasi tutti cambiarono idea ... I primi giorni di guerra 
furono per me sconvolgenti. I miei amici più cari, come per esempio i Whi
tehead, si rivelarono interventisti convinti ... Per tutto quel periodo vissi in uno 
stato di tensione emotiva portata al limite massimo. Per quanto gli orrori della 
guerra abbiano poi superato ogni mia previsione, vedevo molto più nero di 
quasi tutti gli altri. Ma ancor più raccapricciante, a parer mio, era il fatto che la 
prospettiva di una carneficina fosse causa di piacevoli eccitamenti per circa il 
novanta per cento della popolazione. Dovetti ricredermi sulla natura umana ... 
Ero inoltre tormentato dall'amor patrio ... L'amore per l'Inghilterra è, posso dirlo, 
il sentimento più forte che provo; il soffoca do, almeno in apparenza in quel mo
mento, mi costava una rinuncia assai dura. Seppi subito tuttavia, senza un attimo 
di dubbio, ciò che dovevo fare... Sentii imperioso il dovere di protestare, per 
quanto vana potesse essere la mia protesta. Partecipavo con tutto me stesso. In
namorato della verità, come sono sempre stato, ero nauseato dalla propaganda 
nazionalista dei paesi belligeranti... Quando venne istituito il servizio militare 
obbligatorio, dedicai, si può dire, tutto il mio tempo e le mie energie agli obiet
tori di coscienza.» Fu proprio l'entusiasmo con cui li difese a portarlo una prima 
volta di fronte al tribunale nel I 9 I 6, e a farlo poi arrestare (all'inizio del I 9 I 8) e 
condannare a sei mesi di carcere. Alla fine della guerra Russell fu invitato a rl-
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prendere il suo posto a Cambridge, ma rifiutò perché - come egli stesso scrive -
«ormai non ne provavo più alcun desiderio». Nel 1915 aveva scritto i Principles 
of social reconstruction (Principi di ricostruzione sociale) usciti l'anno successivo: 
«Libro assai diverso da tutto ciò che avevo pubblicato prima d'allora» in cui 
« proponevo una filosofia della politica fondata sulla convinzione che gli impulsi 
sono più determinanti dell'io cosciente nel plasmare la vita degli uomini.» 

Nel 1920 Russell compirà due viaggi in Russia e in Cina, ricavandone due 
libri che, proprio per il loro carattere in parte giornalistico, ottennero subito un 
grande successo: The practice and theory of bolshevism (La pratica e la teoria del 
bolscevismo, 192o), e The problem of China (Il problema della Cina, 1922). 

Tra i numerosi scritti - tutti vivacissimi - dedicati da allora in poi ad ar
gomenti etico-politici e di critica alla religione, ci limitiamo a ricordare: WfD' l 
am not a christian (Perché non sono un cristiano, 1927), Sceptical essays (Saggi scettici, 
1928), Marriage and morals (Matrimonio e morale, 1929), The conquest of happiness 
(La conquista della felicità, 193o), Religion and science (Religione e scienza, 193 5), 
Power: a new social ana(ysù (Potere: una nuova analisi sociale, 1938), Unpopular 
essays (Saggi impopolari, 1950). 

Al ritorno dalla Cina, Russell rimase per vari anni in Inghilterra, traendo i 
mezzi per vivere dai guadagni che gli provenivano dalle sue pubblicazioni e dalla 
collaborazione a diversi giornali. Nel 1927 prese, d'accordo con la seconda mo
glie, « la decisione di fondare una scuola in modo che i nostri figli fossero educati 
secondo i nostri principi»; dalle esperienze ivi compiute ricavò un interessante 
volume di argomento pedagogico dal titolo Education and the social order (Edu
cazione ed ordinamento sociale, 1932). Dopo la pubblicazione di quest'opera, cesserà 
di occuparsi della scuola, lasciandola nelle mani di sua moglie che la tenne aperta 
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Nel 1931 si recò in America per 
un giro di conferenze. Vi ritornerà nel 1938 e vi rimarrà all'incirca sei anni, in
segnando in· varie università, spesso violentemente contrastato dai conservatori 
che non potevano tollerare la spregiudicatezza delle sue idee. 

L'avvento del nazismo in Germania mise in crisi l'antica fede pacifista fino 
a fargliela abbandonare, sia pure con notevole rammarico: « Ero riuscito ad im
maginare con acquiescenza, sia pure riluttante, la possibilità di una supremazia 
della Germania del Kaiser, ritenendo che, per quanto potesse essere un malanno, 
non sarebbe stato un male così grave come una guerra mondiale con tutte le sue 
conseguenze. Ben altra cosa era la Germania di Hitler. Provavo una indicibile 
ripugnanza per i nazisti: crudeli, fanatici e stupidi. Mi erano odiosi non meno 
moralmente che intellettualmente. Benché mi aggrappassi ancora alle mie con
vinzioni pacifiste, lo facevo con sempre maggiore difficoltà. e quando, nel I 940, 
la minaccia di una invasione pesò sull'Inghilterra, compre~i che per tutta la prima 
guerra non avevo mai seriamente contemplato la possibilità di una disfatta totale. 
Questa idea mi era insopportabile e finalmente, in piena coscienza, decisi che era 
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mio dovere appoggiare tutto ciò che pareva necessario per il conseguimento della 
vittoria, per quanto difficile si presentasse e per quanto fossero dolorose le con
seguenze prevedibili della seconda guerra mondiale. » 

Nel 1945 esce un'opera fra le più vivaci e interessanti di Russell: A history 
of western philosophy (Una storia della filosofia occidentale); il suo interesse non è 
tanto dovuto all'approfondimento obiettivo degli indirizzi di pensiero via via 
presi in esame, quanto al metodo con cui viene condotta l'esposizione: costante
mente rivolta per un lato ad illustrare i rapporti effettivi dei singoli filosofi con le 
condizioni sociali e politiche della loro epoca, per un altro lato a dlscutere con 
essi come se fossero concretamente presenti innanzi a noi e fossero in grado di 
prendere in esame le nostre obiezioni. Trattasi insomma di un lavoro che, mal
grado la veste storiografica, è più utile per farci penetrare le concezioni e la per
sonalità di chi l'ha scritto che non quelle degli autori di cui si parla. 

Nel 1950 viene conferito a Russell il premio Nobel per la letteratura, quale 
riconoscimento ufficiale non solo dei suoi indiscutibili meriti di scrittore ma della 
funzione stimolante e vivificatrice da lui esercitata sulla nostra epoca. È una fun
zione di cui vogliamo noi pure dare sinceramente atto, malgrado la nostra ten
denza, come studiosi del pensiero filosofico-scientifico, ad evidenziare soprattutto 
il valore dei contributi recati dal nostro autore nell'ambito della logica e della 
filosofia della matematica, i soli contributi - del resto - dei quali egli stes-
so si è dichiarato pienamente soddisfatto. 

Negli ultimi anni Russell si ritirò in una proprietà avita nel Galles, dedican
dosi a iniziative di aperto impegno politico e sociale (ad esempio per la messa al 
bando delle armi atomiche), autorevolmente sostenuto dall'immenso prestigio da 
lui acquisito nel più vasto campo culturale. Merita una particolare menzione 
l'istituzione da lui promossa di un tribunale internazionale (il« tribunale Russell ») 
per l'accertamento e la pubblica condanna dei delitti di genocidio perpetrati dagli 
americani nel Vietnam. 

Nel 1967 iniziò la pubblicazione di un ampio e documentato scritto autobio
grafico, The autobiography of Bertrand Russe/l, diviso in tre parti: 1872-1914, 

1914-44, 1944-67. 
Morì, quasi novantottenne, nel 1970. 

V · NICOLAI HARTMANN 

Ben diversa dalla personalità di Russell - fortemente impegnato per tutta 
la sua lunga vita nella lotta per la pace e contro ogni genere di ingiustizie - è 
quella del filosofo che ci accingiamo ora ad esaminare: tipica figura di studioso 
tedesco, molto serio nelle proprie ricerche teoretiche, ma pressoché indifferente 
alle tragedie che si svo-lgono intorno a lui. 

Nicolai Hartmann nacque a Riga nel r 8 8 2. Iniziò gli studi universitari nel-
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l'ambito della cultura baltica e russa, a Tartu e a Pietroburgo; poi si avvicinò al 
neo-kantismo e nel I9o9 conseguì l'abilitazione alla libera docenza presso l'uni
versità di Marburg, con Hermann Cohen e Paul Natorp. Nel I922 ottenne una 
cattedra presso questa università, succedendo per l'appunto a Natorp. Nel I92 5 
passò a quella di Colonia e nel I93 I a Berlino; aveva intanto subito l'influenza della 
fenomenologia, particolarmente nella forma datale da Scheler (del quale si parlerà 
nel capitolo vn). Distaccatosi infine anche dall'indirizzo fenomenologico, co
minciò ad elaborare un proprio, assai complesso, sistema filosofico solitamente no
to come « realismo critico ». Continuò ad insegnare a Berlino fino alla fine della 
seconda guerra mondiale, e nel I 94 5, dopo la sconfitta hitleriana, si trasferì dal
l'università di Berlino a quella di Gottinga (nella zona della Germania occupata 
dagli occidentali), ove rimase fino alla morte, avvenuta nel I950. 

I suoi scritti principali sono: Platons Logik des Seins (Logica platonica dell'es
sere, I909), Phi!osophische Grundjrage der Biologie (Questioni filosofiche fondamentali 
della biologia, I9I 2), Grundziige einer Metaphysik der Erkenntnis (Principi di una meta
fisica d.ella conoscenza, I92I), Ethik (Etica, I926), Die Phi!osophie des deutschen Idea
listnus (La filosofia dell'idealismo tedesco, vol. r I923, vol. n I929), Systematische Phi
!osophie (Filosofia sistematica, I93 I), Das Problem der Realitatsgegcbenheit (Il problema 
della datità reale, I9JI), Das Prob!em des geistigen Seins (Il problema dell'essere spiri
tuale, I933), Zur Grundlegung der Onto!ogie (Per la fondazione dell'onto!ogia, I935), 
Moglichkeit und TVirklichkeit (Possibilità ed effettualità, I 9 3 8), Der Aufbau der rea/m 
TVe!t (La costruzione del mondo reale, I94o), Neue TVege der Ontologie (Nuove vie de!
!'onto!o,gia, I942), Phi!osophie der Natur (Filosofia della natura, I95o), Te!eologisches 
Denken (Pensiero te!eo!ogico, I95 I), Aesthetik (Estetica, scritta nel I945 ma pubblicata 
solo nel I953)· Le quattro opere Per la fondazione dell'ontologia, Possibilità ed ef
fettualità, La costruzione del mondo reale, Filosofia della natura costituiscono il ciclo 
dell'antologia hartmanniana. «In esse, » scrive molto bene Francesco Barone, 
« è svolto un graduale complesso di indagini categoriali, movendo dalle strut
ture più generali dell'essere per giungere alla minuta determinazione dei principi 
costitutivi del piano fisico e del piano organico dell'essere reale. » 

Il motivo principale per cui Hartmann si distacca dal neo-kantismo va cer
cato nel fatto che, secondo lui, questo indirizzo pretenderebbe imporre dogma
ticamente alla realtà il sistema delle determinazioni categoriali del pensiero puro ; 
di fronte ad esso l'indirizzo fenomenologico ha il merito di portare la nostra at
tenzione sul dato nella sua pienezza intuitiva, cioè prima di venire sussunto entro 
alcuna categoria. Tale indirizzo compie tuttavia l'errore- sempre secondo Hart
mann - di fare del dato fenomenico l 'unico oggetto della nostra conoscenza. 
Il momento fenomenologico va invece integrato da altri due momenti: quello 
aporetico che indaga il contenuto problematico dei fenomeni, e quello teorico 
che cerca di determinare il substrato metafisica degli oggetti manifestantisi nel
l'esperien:>:a. Essi risultano del resto strettamente collegati fra loro, in quanto il 
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secondo non costituisce altro che la risposta antologica ai problemi di fondo po
sti in luce dal primo. 

Questa risposta può venire riassunta nell'affermazione di un netto e inequi
vocabile realismo: realismo che si fonda sulla scoperta - cui perveniamo attra
verso l'esame stesso del mondo fenomenico - della totale eterogeneità tra la 
sfera dell'essere e quella del conoscere. 

La filosofia moderna si è sforzata di riportare l'essere che appare nel feno
meno all'attività del soggetto conoscente, servendosi all'uopo di una intentio 
obliqua (cioè del ripiegamento della coscienza su se stessa); contro un tal modo 
di procedere, del tutto artificioso e deviante, l'antologia deve restaurare l'intentio. 
recta - già presente nella conoscenza comune e in quella scientifica - prendendo 
francamente atto dell'incontestabile tensione della coscienza verso qualcosa di 
indipendente da essa (il « transobiettivo »). Una volta scoperta questa tensione, 
l'antologia introdurrà poi il minimum di ipotesi metafisiche necessarie a fondare 
le ricerche espletate nell'indagine dei fenomeni e dei loro contenuti problematici. 

Questo minimum di ipotesi consiste, secondo Hartmann, nell'ammissione di 
una stratificazione dell'essere in vari piani. A suo parere, sarebbe l'analisi stessa 
delle categorie che determinano il mondo degli oggetti empirici, a farci scoprire 
tale stratificazione: a farci scoprire, per esempio, la diversità fra l'essere della na
tura inorganica e quello della natura organica, fra quest'ultimo e l'essere della 
natura psichica ecc. come pure la stretta interdipendenza di siffatte nature l'una 
con l'altra. Si tratta dunque - come per il caso accennato nel capoverso pre
cedente - di una scoperta: e precisamente della scoperta di un qualcosa cui 
siamo posti di fronte allorché esaminiamo senza pregiudizi le categorie del cono
scere. O noi ci rifiutiamo dogmaticamente di prendere atto di questa scoperta, o 
dobbiamo ammettere con franchezza che la realtà si articola in una gerarchia di 
piani, nella quale ogni piano presenta talune categorie irriducibili a quelle del 
piano inferiore. 

Hartmann assegna alla filosofia il compito, prettamente metafisica, di stu
diare l'essere in sé, in tutte le sue complesse articolazioni. A tale scopo dovrà 
intendere le categorie come le intendevano gli antichi, quali determinazioni del
l'essere, e non del mero pensiero. Sosterrà però che queste determinazioni si rica
vano da un esame razionale del mondo dell'esperienza, non da intuizioni di caratte
re sovrarazionale. In altri termini: il filosofo deve - secondo lui - partire dal
l'esperienza e introdurre con piena consapevolezza le ipotesi metafisiche stretta
mente necessarie per fondarla, respingendo tutto ciò che non è necessario per 
questa fondazione. 

Nessuno può negare che si tratti di una posizione coraggiosa, tanto più se 
pensiamo che venne assunta da un autore formatosi entro indirizzi di pensiero 
(come il neo-kantismo e l'husserlismo), che sembravano sfociare a conclusioni 
pressoché antitetiche alla metafisica realista. Era però una posizione scarsamente 
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argomentata, perché facente appello a null'altro che a mere constatazioni di fatto 
(la constatazione della presenza - nella coscienza - di una tensione verso qual
cosa di indipendente da essa, e la constatazione della presenza - nel mondo 
effettuale - di strati fra loro irriducibili). 

Sulla base di questa metafisica il nostro autore è condotto a negare ogni ele
mento di indeterminazione nell'essere effettuale, sostenendo che in esso il possi
bile e il necessario si identificano completamente. Comprendere intellettualmente 
l'essere non potrebbe dunque significare altro, in ultima istanza, che compren
derne la necessità, inseparabile dalla sua stessa possibilità. 

Non intendiamo soffermarci- perché ciò finirebbe per portarci troppo lon
tano dal tema centrale della nostra trattazione - sulle implicanze dell'imposta
zione hartmanniana nell'ambito dell'etica, della storia e dell'estetica. Basti rile
vare che va incontro a notevolissime difficoltà nella concezione della libertà e dei 
valori (che il nostro autore cerca di intendere come «entità ideali»). 

Occorrerà invece aggiungere qualcosa sulle analisi, indubbiamente acute, che 
Hartmann compie delle varie scienze, a partire dalla logica fino alla biologia. È 
un'analisi che mira soprattutto a «dimostrare» la presenza, in ciascuna di esse, 
di una incontestabile istanza metafisica. 

Quanto alle scienze formali (logica e matematica), la « dimostrazione » 
hartmanniana si fonda essenzialmente sull'osservazione che, se tali discipline non 
avessero una base ontologica, risulterebbe inspiegabile la loro applicabilità al 
mondo dell'esperienza. Quanto alla fisica, il nostro autore ritiene che essa non 
possa venire giustificata senza fare riferimento all'essenza dello spazio, del tempo, 
del moto, dell'energia, del processo causale, di cui fanno parola tutte le sue leggi; 
è una tesi che ha, se non altro, il merito di opporsi alla pretesa di identificare l'in
tera fisica con la matematica, cioè di ridurla a un puro sistema di relazioni quanti
tative fra fenomeni. Quanto infine alla biologia, egli afferma che solo una rifles
sione sull'essere sottostante all'esperienza è in grado di farci comprendere la du
plice datità dei fenomeni biologici: da un lato come oggetti fisici, dall'altro come 
processi vitali. 

Se ogni scienza non può fare a meno di rinviare a un essere in sé, ne segue 
che lo studio di questo essere in sé, cioè l'antologia, costituirà la premessa indi
spensabile per giungere a un'autentica fondazione del sapere scientifico. 

All'idealismo fenomenistico, che pretende di trovare il fondamento dei fe
nomeni (e quindi delle scienze) nei fenomeni stessi, Hartmann oppone la necessità 
di cercare tale fondamento in un essere staccato dall'apparire, indifferente di 
fronte ad esso, fornito di proprie specifiche strutture. È una ricerca del pritts 
ontico, non del prius conoscitivo; questo infatti continua ad essere costituito, 
per Hartmann, dal sapere comune e scientifico, che fornisce il punto di partenza 
per il sapere metafisica. 

Proprio perché la metafisica testé accennata non pretende di raggiungere il 
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prius conoscitivo ma solo quello antico, Hartmann la qualifica come «antologia 
critica». Ma se è vero che essa non mira- come l'antologia classica- a dedurre 
le singole determinazioni dell'essere da un ristretto numero di principi, vero è 
però che può illudersi di conseguire il proprio compito solo assolutizzando i 
risultati relativi delle scienze, cioè « ipostatizzando alcuni principi e strutture che 
trova nella sua ampia base di partenza », e ciò basta a dimostrare che « è viziata 
dall'unilateralità allo stesso modo dell'antologia classica» (Barone). 
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CAPITOLO SESTO 

Il neo-kantismo di C assirer 

I ·L'INSORGERE DI NUOVE ISTANZE NELLA SCUOLA DI MARBURG 

Nella nostra pur schematica esposizione del neo-kantismo di Hermann Cohen 
(contenuta nel capitolo VI del volume sesto), abbiamo cercato di porre in luce 
due punti caratteristici della sua filosofia: privilegiamento dell'esperienza scientifi
ca, in particolare di quella elaborata dalla fisica-matematica, in quanto sola capace 
di presentarci l'esperienza come qualcosa di non caotico ma coerente; interpreta
zione dell'a priori come fondazione logica (nel senso della logica trascendentale 
kantiana) della legalità scientifica. Già in tale sede, però, abbiamo anche fatto cenno 
all'esigenza avanzata da Paul Natorp di ampliare la nozione coheniana di espe
rienza, estendendola al di là di quella meramente scientifica. È necessario tornare 
ora sull'argomento, perché l'ampliamento proposto da Natorp costituisce in 
certo senso una critica di fondo al neo-kantismo di Cohen e un ponte gettato 
verso quello che sarà il neo-kantismo di Cassirer. 

Le obiezioni di Natorp si trovano riassunte nella stessa commemorazione che 
egli fece di Cohen poco dopo la sua scomparsa: Hermann Cohens philosophische Lei
stung unter Gesichtspunkte des Systems (L'opera .filosofica di Cohen dal punto di vista del 
sistema, 1918). Come spiega molto bene Leo Lugarini: «Sotto le sembianze di un 
alto elogio del maestro ... Natorp abbozza piuttosto il tema di un criticismo rinno
vato e di gran lunga più ampio ... Fa presente, innanzi tutto, che il " sistema " ri
chiesto deve essere non già un corpus dottrinario ma " soltanto il sistema dei metodi 
di produzione dell'oggetto, nella totalità delle direzioni e dimensioni della posizione 
dell'oggetto, cioè delle produzioni culturali "; vale a dire, soggiungeremo, nel
l'intero dell'esperienza umana ... Successivamente Natorp esamina la Logik der 
reinen Erfahrung ed osserva che in quest'opera si assiste ad un esplicito tentativo di 
unificazione sistematica delle varie branche della filosofia. Il tentativo, però, non 
riesce. Quale " fondamento del sistema della filosofia " Cohen adduce la logica; 
tuttavia la logica rimane presso di lui vincolata alla scienza e specificamente alla 
scienza matematica della natura: la sua asserita generalizzazione non è raggiunta. 
Ciò offre l'opportunità di sollevare apertamente l'obiezione radicale: "coscienza " 
non è soltanto quella scientifica, moralità e arte sono forme altrettanto autentiche ... 
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Natorp conclude: il problema è quello dell' "unità del sistema della cultura "; 
e fa presente che esso combacia col problema dell' "unità della coscienza ". Poi 
segnala che tale problema non spetta però alla logica, per quanto ampliata, bensì 
a tutt'altra disciplina: pertiene alla psicologia, elevata a scienza e divenuta filoso
fica. » 

Questo esplicito richiamo alla psicologia ci fa comprendere che è proprio 
nell'opera dedicata da Natorp a tale disciplina che dobbiamo cercare i più signifi
cativi passi da lui compiuti verso l 'ampliamento del neo-kantismo. In essa non si 
riconosce soltanto, in maniera esplicita, che il mondo della conoscenza non è 
l'unico «mondo oggettuale » - esistendo accanto ad esso anche i mondi dei 
costumi, dell'arte e della religione- ma si afferma che il compito della psicologia 
filosofica è quéUo di trovare una « fondazione soggettiva » di tali mondi, fonda
zione che viene ottenuta con la « ricostruzione » dell'« immediato della coscien
za » a partire « dalle obiettivazioni, come le compie la scienza e, prima della scien
za, a sua insaputa, il modo quotidiano di rappresentare le cose ». È proprio perché 
la psicologia filosofica risulta in grado di compiere tale ricostruzione, che essa 
può- secondo Natorp- risolvere il problema dell'unità della coscienza, non 
risolto dalla logica. 

Senonché- prosegue Lugarini- la stessa impostazione testé accennata della 
«ricostruzione» dell'immediato della coscienza a partire dalle obiettivazioni scien
tifiche e prescientifiche (in quanto fornite di una struttura !egalitaria) finisce per 
porre in evidenza il permanere in Natorp di un pesante condizionamento cohe
niano. « Oltre che nella sfera conoscitivo-scientifica, secondo Natorp essa [la ri
duzione a leggi] vige pure in quella etica e in quella estetica. Pertanto la fondazio
ne soggettiva, e così pure la ricostruzione del vivente mondo della coscienza, 
dovrà muovere da leggi in ogni caso e in tutti i campi. Ma per questa via torna ad 
affiorare la coheniana trasposizione di ciò che è proprio della sfera conoscitivo
scientifica ad ogni altra sfera: il principio della "riduzione a leggi ", una volta 
esteso pure al campo etico e a quello estetico e inoltre a quello religioso rischia di 
precludere la possibilità di una loro considerazione autonoma, capace di compren
derli ciascuno nella sua specificità. L'unificazione stessa delle oggettuali sfere della 
cultura, e infine quella delle varie branche della filosofia, è per averne pregiudizio. 
Non meno di Cohen, anche Natorp è sulla via del " logicismo ": si fa di nuovo 
innanzi il privilegiamento della logica e la sua universale dominazione. » 

Per giungere ad una considerazione veramente autonoma delle varie sfere 
della cultura e ottenere un autentico ampliamento del neo-kantismo, occorreva 
rinunciare a estendere alla totalità dei mondi oggettuali il principio della riduzione 
dei fenomeni a leggi. È il compito che Cassirer cercherà di assolvere identificando 
l'a priori delle obiettivazioni dello spirito non più con la loro legge ma con la loro 
«forma}}. 
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II ·VITA E OPERE DI CASSIRER 

Ernst Cassirer nacque a Breslavia nel I 874 da una famiglia ebraica di elevate 
condizioni. Iscrittosi nel I 892 presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di 
Marburg, abbandonò ben presto questo settore di studi per dedicarsi interamente 
alla filosofia sotto la direzione di Cohen e di Natorp. Nel '99 conseguì il dottorato 
con una tesi sulla critica cartesiana della conoscenza matematica e fisica, ove è 
chiaramente riscontrabile l'orientamento che i due anzidetti pensatori avevano 
impresso al neo-kantismo. 

A partire da tale data i problemi di fondo della matematica e delle scienze 
esatte costituiranno per vari decenni uno degli interessi dominanti di Cassirer, 
come vedremo nel seguito della nostra esposizione. Per ora basti osservare che esso 
sta alla base del primo importante saggio da lui pubblicato nel I 902 col titolo 
Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen (Il sistema di Leibniz nei suoi 
jòndamenti Jcientiftci). 

Questo volume, come già la tesi di dottorato, rivela inoltre una seconda com
ponente della produzione del nostro autore: il suo interesse per la storia delle 
idee, e in particolare per lo sviluppo del pensiero scientifico considerato nei suoi 
strettissimi legami con lo sviluppo del pensiero filosofico. Tale tendenza lo con
durrà a farsi promotore di una coraggiosa reimpostazione della storia della filo
sofia, al di là del quadro ristretto in cui questa era stata fiQ.allora tenuta. Tra i più 
significativi frutti del tipo di indagini testé accennato ricordiamo: Das Erkenntnis
problem in der Philosophie und Wissenschqft der neueren Zeit (Il problema della conoscenza 
nella filosofia e nella scienza dell'età moderna), in tre volumi, i primi due pubblicati nel 
1906-07 e il terzo nel 1920 (Cassirer ne scriverà un quarto nel I940, che uscirà 
postumo),1 Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance (Individuo e 
cosmo nella filosofia del rinascimento, 1927) e Die Philosophie der Aufklarung (La filoso
fia dell'illuminismo, I932)· 

Intanto il giovane filosofo si trasferisce a Berlino nella cui università insegna 
come libero docente dal r 906 al I 9 I 9; in questo anno verrà nominato professore 
all'università di Amburgo. 

Nel r9ro pubblica un'importante opera teoretica dal titolo Substanzbegrijf und 
Funktionsbegriff(Concetto di sostanza e concetto di funzione), che traccia le linee generali 
della sua interpretazione dell'a priori kantiano. A partire dal 1912 cura un'edizione 
generale degli scritti di Kant; l'ultimo volume di essa (l'undicesimo) contiene 
una monografia sul grande filosofo di Konigsberg: Kants Leben und Lehre (Vita 
e dottrina di Kant, 1918). 

Fin dai primi anni della permanenza ad Amburgo affiora in Cassirer un nuovo 
gruppo di interessi, diretto questa volta alle cosiddette « scienze umane », cioè 

I I quattro volumi sono stati pubblicati in traduzione italiana col titolo Storia della filosofia 
moderna (T orino I 9 54-5 8). 
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ai problemidellinguaggio, del mito ecc. Ne scaturisce un notevole ampliamento 
che conduce il nostro autore ad una reimpostazione generale della sua concezione 
filosofica. Il frutto più importante di queste nuove ricerche è costituito dalla gran
de opera Philosophie der .rymbolischen Formen (Filosofia delle forme simboliche) in tre 
volumi: il primo, dal titolo Sprache (Linguaggio), uscito nel I923; il secondo, Sprache 
und Mythos (Linguaggio e mito), uscito nel I92 5; il terzo, Phanomenologie der Erkennt
nis (Fenomenolo,gia della conoscenza), pubblicato nel I929. 

Va notato che il nuovo orientamento non distoglie Cassirer dai suoi interessi 
di fondo per le scienze esatte. Ne sono una prova due importanti saggi dedicati 
all'esame filosofico della teoria della ·relatività e della fisica quantistica: Zur ein
steinschen Relativitèitstheorie (Sulla teoria einsteiniana della relatività, I92I) e Determi
nismus und Indeterminismus in der modernen P~ysik (Determinismo e indeterminismo nella 
fisica moderna, I937)· 

Nel I933 l'avvento in Germania del nazismo costringe il nostro autore ad 
emigrare in Inghilterra, donde passa nel I 9 3 5 in Svezia e infine (I 94 I) negli Stati 
Uniti. Qui egli insegnerà nella Yale University e poi nella Columbia University. 

Fra gli scritti più interessanti pubblicati in Svezia ricordiamo, oltre all'opera 
sulla fisica moderna del I937, i seguenti: Naturalistische und humanistische Begriin
dung der Kulturphilosophie (Fondazione naturalistica e umanistica della filosofia della cul
tura, I939), Was ist Sui?Jectivismus? (Che cosa è il soggettivistno?, 1939), Zur Logik der 
Kulturwi.rsenschaften. Fiinj Studien (Per la logica delle scienze della cultura. Cinque studi, 
I 942 ). Fra quelli pubblicati in America: An essay o n m an. An introduction to philoso
pf?y of human culture (Saggio sull'uomo. Una introduzione alla filosofia della cultura umana, 
I944), e The myth of the state (limito dello stato, 1946, postumo). 

Cassirer morì in America nel I 94 5 . 

III • SOSTANZA E FUNZIONE 

L'abbandono della vecchia concezione sostanzialistica del mondo a favore di 
una concezione funzionalistica, costituisce la tesi centra le del neo-kantismo di Cas
sirer. Nella testé citata monografia su Kant del I 9 I 8, il nostro autore spiega che il 
vero senso della «rivoluzione copernicana>> operata dal filosofo di Konigsberg 
consiste in ciò: « Noi cominciamo con la riflessione della ragione su di sé, 
sulle sue rappresentazioni e proposizioni fondamentali, sui suoi temi e problemi; 
la riflessione sugli oggetti verrà in seguito, una volta che questo punto di partenza 
sia sicuramente garantito. » In altri termini: il nucleo essenziale del kantismo ri
siede - secondo il nostro autore - nel trapasso dalla conoscenza nel vecchio si
gnificato del termine alla « conoscenza trascendentale », la quale « non si occupa 
più di oggetti, ma della nostra maniera di conoscere gli oggetti in generale, in 
quanto questa ha da essere possibile a priori ». 

Proprio da qui scaturirebbe- come ora spiegheremo - la necessità di sosti-
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tuire il concetto di funzione a quello di sostanza. La vecchia metafisica aristotelica 
attribuiva alla filosofia il compito di indagare la « vera realtà » che starebbe al 
disotto dell'esperienza e fornirebbe una garanzia assoluta all'oggettività delle no
stre conoscenze; questa garanzia andrebbe cercata cioè, secondo tale metafisica, 
nel fatto che gli oggetti empirici si fondano sopra una sostanza indipendente dal
l'esperienza e dal pensiero. Cassirer ritiene però che siffatto modo di concepire sia 
ormai insostenibile, tante sono le difficoltà insite nel concetto di sostanza mes
se a nudo dallo sviluppo delle ricerche filosofiche e scientifiche moderne. 
Completamente diversa è invece la via indicata dal criticismo: la filosofia non deve 
fare appello ad alcuna presunta sostanza che starebbe al di là dei fenomeni, ma 
deve cercare la garanzia di oggettività delle conoscenze nei legami stessi che, cor
relando fra loro i dati osservativi, rendono «possibile a priori» l'esperienza, cioè 
ne costituiscono le « condizioni di possibilità ». Orbene ciò che caratterizza queste 
condizioni è la «relazione funzionale» che esse stabiliscono fra gli oggetti; sarà 
dunque il concetto di funzione ad assumere -- nella nuova prospettiva - la cen
tralità per l'innanzi attribuita a quello di sostanza. Con una differenza fondamen
tale però: che le ipotetiche sostanze restavano per principio qualcosa di non com
pletamente afferrabile e perciò di irrimediabilmente impreciso, mentre le relazioni 
funzionali possono venire determinate con rigore perché non sono indipendenti 
dal pensare essendo il prodotto stesso del pensiero. 

Qual è il mondo degli oggetti di cui Cassirer intende occuparsi? In un primo 
tempo è solo il mondo degli oggetti concettualizzati dalla scienza; in questa prima 
fase del suo pensiero la scienza viene, cioè, da lui privilegiata - come già da 
Cohen - rispetto a tutte le altre forme della cultura umana (linguaggio, mito, 
arte, religione ecc.). In un secondo tempo, egli si occuperà con pari impegno di 
tutti i vari mondi oggettuali, considerandoli egualmente degni di venire studiati 
e compresi « nella peculiarità della loro struttura ». 

Una cosa, comunque, differenzia Cassirer da Cohen fin dalla prima delle due 
fasi testé menzionate: la profonda convinzione che gli oggetti della conoscenza 
scientifica non siano qualcosa di fisso, ma qualcosa che varia con lo svilupparsi del
la scienza. Non si tratterà quindi di determinare una volta per sempre le condizioni 
di possibilità degli oggetti della conoscenza anzidetta, bensì di determinare in 
ogni singola epoca le condizioni di possibilità degli oggetti concettualizzati dalla 
scienza di tale epoca. È questo un punto della massima importanza, il quale mo
stra come, per il neo-kantismo di Cassirer, la conoscenza scientifica costituisca 
effettivamente un primum rispetto alla riflessione filosofica: la scienza è una realtà 
in continuo sviluppo e la filosofia critica deve via via giustificare la possibilità 
delle nozioni da essa costruite. Kant si era preoccupato di giustificare la possibilità 
della matematica e della fisica del suo secolo; noi dobbiamo fare altrettanto per la 
matematica e la fisica del nostro. 

La correlatività tra lo sviluppo della scienza e quello della filosofia trova qui la 
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sua piena spiegazione; è in essa che affonda le proprie radici teoriche la nuova im
postazione cassireriana delle indagini storiografiche accennata nel paragrafo pre
cedente. Muovendosi per l'appunto lungo questa linea, il nostro autore sostiene 
che è la stessa scienza di oggi a suggerirei il primato della funzione rispetto all' og
getto. Tale suggerimento deriverebbe in particolare dalla meccanica: non più 
concepibile, da Hertz in poi, come scienza volta a « rispecchiare » i presunti moti 
reali della natura, ma solo come studio delle varie forme di movimento definibili 
entro determinati sistemi di assiomi. 

Riteniamo incontestabile I 'interesse della polemica testé accennata contro il 
concetto di sostanza; riteniamo però che Cassirer la spinga molto al di là di quanto 
risulta giustificato da un rigoroso esame delle scienze nel loro autentico divenire 
storico. Egli ne trae invero lo spunto per sostenere la singolare tesi che «tutto il 
fattuale è già teoria». I fatti cioè di cui parla la scienza non sarebbero un vero 
primum, ma il frutto di una complessa elaborazione teorica: solo il pensiero della 
determinatezza di ciò che avviene può indurci a «trasformare una singola passeg
gera osservazione in qualcosa che per così dire sta, fissandola come un fatto ». 
«Ogni decisione scientifica, che fondiamo sopra un esperimento, si regge sull'ipo
tesi latente che quanto venne riscontrato come valido hic et nunc continuerà a 
valere in tutti i luoghi e in tutti i tempi, qualora rimangano invariate le condizioni 
della ricerca. » 

Il primo intento di questa energica presa di posizione è ovviamente quello di 
provare l'assoluta insostenibilità di un certo deteriore « positivismo », diffusosi 
alla fine dell'Ottocento fra parecchi scienziati tedeschi, i quali pretendevano ridur
re tutto il conoscere a una mera registrazione di fatti (acriticamente intesi nel senso 
del linguaggio comune). Ma l'irruenza polemica spinge Cassirer a sottovalutare 
l'importanza decisiva del controllo empirico; a considerarlo come un fattore mar
ginale della ricerca tanto nella fase presente della scienza quanto in quelle passate. 
Di qui la sua interpretazione platonizzante di Galileo e degli altri grandi protago
nisti della rivoluzione scientifica moderna; di qui la sua radicale incomprensione 
della funzione esercitata - in tale rivolgimento - dallo sviluppo della tecnica. 

Gli avversari del nostro autore non sono però soltanto i rozzi esaltatori delle 
scienze sperimentali, bensì anche i raffinati fenomenisti che - pienamente consa
pevoli della complessità dei « fatti scientifici »- assegnavano alla filosofia il com
pito di determinare i dati sensoriali puri di cui tali fatti sarebbero costituiti e che 
formerebbero gli elementi ultimi del mondo. Cassirer non può condividere la 
tesi fenomenistica che questi dati siano qualcosa di isolabile dalle categorie me
diante cui effettivamente li conosciamo; la presunzione di pervenire ad essi at
traverso una rigorosa analisi dell'esperienza è, secondo lui, del tutto illusoria. Il 
solo processo conoscitivo fornito di autentica validità è un processo in certo senso 
contrario a quello inteso a cogliere i dati nella loro artificiosa purezza; è un pro
cesso rivolto invece a cogliere le relazioni sempre più complesse e più generali 
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fra i dati, nelle quali questi fungono soltanto da termini correlati. Una riprova in
contestabile di questa tesi sarebbe costituita, secondo Cassirer, dallo sviluppo stes
so della scienza moderna che tenderebbe verso principi via via più astratti e meno 
intuiti vi. 

Va notato però che esiste un punto che accomuna in certo senso la posizione 
di Cassirer a quella dei fenomenisti testé menzionati. Sia l'uno che gli altri riten
gono infatti che l'elemento ultimo della realtà (consistente per il nostro autore nel
le relazioni categoriali fra i dati, e per i fenomenisti invece nei dati stessi intesi nella 
loro purezza) anteceda la distinzione fra soggetto e oggetto, fra io e non io, onde 
l'appello a tale elemento non comporterebbe alcuna compromissione di carattere 
soggettivistico. 

In realtà l'accusa di idealismo appare invece fondata sia contro il neo-kan
tismo cassire-riano sia contro il fenomenismo. Non v'ha certamente dubbio che 
si tratti di due forme diverse di idealismo: quello dei fenomenisti costituendo una 
semplice tappa della tradizione soggettivistica che nella filosofia moderna risale 
a Berkeley, e quello di Cassirer costituendo invece una rielaborazione dell'idea
lismo postkantiano in termini più adeguati allo stato attuale delle conoscenze 
scientifiche. Ciò che accomuna le due posizioni è il rifiuto di ammettere che 
nei nostri processi conoscitivi (e in particolare in quelli scientifici) non tutto si 
riduce ai fattori che- una volta determinata la distinzione fra soggetto ed og
getto - figureranno come caratteristici del soggetto, e cioè al fattore della perce
zione sensoriale o al fattore dell'elaborazione concettuale. In altri termini: è il 
rifiuto di riconoscere la presenza in tali processi di un quid che risulta irriducibile 
alle attività dello spirito: cioè di qualcosa (la così detta realtà materiale) che pur 
senza essere mai definitivamente rispecchiata (nel senso della vecchia filosofia) dalle 
nostre conoscenze, viene da esse approssimata, gradualmente conquistata, svelata 
nei suoi segreti proprio attraverso le più ardite e astratte teorizzazioni. 

La riduzione di tutto il mondo dell'esperienza a puri dati osservati vi o la sua 
riduzione a pure costruzioni teoriche costituiscono due tentazioni indubbiamente 
presenti, in forme diverse, in tutta la storia del pensiero. La loro incontestabile 
forza deriva a nostro parere dalla difficoltà di mediare osservazione e teorizza
zione, e di comprendere che questa mediazione è resa possibile solo da un serio 
atteggiamento realistico, il quale tenga conto di tutta la complessità degli effettivi 
processi conoscitivi. 

IV • LE FORME SIMBOLICHE 

Come scrive esplicitamente l'autore stesso, la Filosofia delle forme simboliche 
non si limita più a indagare le condizioni di possibilità della sola conoscenza scien
tifica, ma si propone di «delimitare l'una rispetto all'altrale diverse forme fon
damentali della comprensione del mondo » cogliendo ciascuna di esse « quanto più 
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nettamente possibile nella sua peculiare tendenza e nella sua peculiare forma spi
rituale». 

Che ciò comporti un ampliamento notevolissimo dei compiti della filosofia, 
risulta chiaro già da quanto ricordammo nel paragrafo r : Cassirer include in
fatti, tra le forme fondamentali della comprensione del mondo, tutte quelle 
sfere della cultura (linguaggio, mito, religione, arte ecc.) cui Natorp aveva rico
nosciuto una piena autonomia rispetto alla sfera della conoscenza. Qui vi è però 
una profonda novità nei confronti di Natorp; mentre questi ammetteva che in 
ciascuna di tali sfere tutti i fenomeni fossero riduci bili a leggi (come accade nella 
sfera conoscitivo-scientifica), Cassirer vi scorge invece delle forme eterogenee, dei 
« mondi oggettuali, specificamente differenti in base alla specificità del principio 
spirituale operante in ciascuno » (Lugarini). Diversamente dal concetto di legge, 
quello di forma simbolica risulta.:_____ come precisa lo stesso Cassirer- «un medio 
onnicomprensivo, nel quale si incontrano tutte le formazioni spirituali, pur così di
verse »; in altri termini, la considerazione delle varie sfere anzidette come « forme 
simboliche » non ne pregiudica in alcun modo la struttura (e non costituisce per
tanto alcuna concessione allogicismo) ma si limita a riconoscerle come autonoll,le 
manifestazioni della medesima attività dello spirito. 

La filosofia dovrà ovviamente studiarle non da un punto di vista empirico, 
ma trascendentale, determinando per ciascuna le condizioni di possibilità nonché 
il sistema di in varianti che la caratterizza rispetto alle altre e che la configura come 
un tutto unitario. Il risultato di questo studio sarà, secondo Cassirer, la scoperta 
che in ognuna di tali forme si attua« un determinato processo formativo, di cui il 
mondo non è materia, ma risultato ». In altri termini: nel linguaggio, nel mito, 
nella religione, nell'arte si manifesta, non meno che nella conoscenza scientifica, 
« l'autoesplicazione dello spirito, che è l'unico modo onde possa sussistere una 
realtà», cioè l'unico modo onde il reale possa venire reso «oggetto di contempla
zione spirituale» (ossia« reso visibile come tale»). Poiché le forme anzidette non 
sono altro che i domini della cultura umana, la filosofia si presenterà dunque, dal 
nuovo punto di vista, come critica generale della cultura anziché come mera cri
tica della conoscenza. 

Se già le scienze si erano rivelate, a un attento esame delle loro condizioni di 
possibilità, quali attività che istituiscono i propri oggetti (donde la tesi che « tutto 
il fattuale è già teoria»), è chiaro che qualcosa di simile può a maggior ragione 
venire ripetuto ora per la cultura. Il nostro autore ne conclude che questa si rivela 
come un processo di autoliberazione dello spirito, cioè come un processo attra
verso cui l'uomo si libera dal caos delle impressioni per crearsi un suo mondo 
ideale, un « cosmo ». 

Ancora una volta Cassirer ricorre, per caratterizzare questo processo, al con
cetto di funzione contrapposto a quello di sostanza. Le varie forme costituenti la 
cultura non hanno mai preteso di «rispecchiare» una realtà per sé stante, e non 
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avrebbe quindi senso muovere loro l'accusa di non riuscire a cogliere alcuna so
stanza indipendente da noi. Esse hanno un altro compito, essenzialmente funzio
nale o relazionale: quello cioè di sviluppare e arricchire certe « formazioni » spi
rituali, ognuna delle quali è significativa in base alla propria struttura. Cassirer le 
chiama «forme simboliche» per l'appunto allo scopo di sottolineare il carattere 
funzionale testé accennato. Esse sono « simboliche » in quanto estrinsecano me
diante segni simbolici il contenuto dello spirito e in tal modo riescono a « rappre
sentare alla coscienza un valore universale ». 

L'impianto idealistico della ricerca di Cassirer è qui ancor più evidente che 
nella prima fase del suo pensiero: esso appare in certo senso giustificato dal fatto 
che le « forme simboliche » sono manifestamente rivolte ad esprimere qualcosa 
che non trova diretto riscontro nella realtà naturale. Ma ciò che il nostro autore si 
propone nella sua ricca e sottilissima analisi non è soltanto di porre in luce i carat
teri specifici delle forme anzidette, bensì di giungere a dimostrare che esse posseg
gono un carattere funzionale analogo a quello delle conoscenze scientifiche. Que
sta unità varrà per un lato a provare l'inconsistenza della separazione tradizionale 
fra scienze dello spirito e scienze esatte (matematico-fisiche), per l'altro a confer
mare che le scienze esatte, avendo una struttura analoga a quelle del linguaggio, 
dell'arte, del mito ecc., sono al pari di esse creazioni spontanee dello spirito (non 
frutto di una interrelazione tra conoscere ed essere). 

La conclusione generale della « critica della cultura >> sarà che la vera essenza 
dell'uomo consiste nel suo essere animai .rymbolicum. Aristotele lo aveva definito 
come animai rationale, ma con ciò aveva dogmaticamente privilegiato l'attività ra
zionale fra le altre attività umane. Cassirer ritiene di avere scoperto un carattere 
comune a tutte queste attività: il carattere di essere creatrici di simboli. A suo giu
dizio noi possiamo, volendo, mantenere la vecchia definizione aristotelica, a patto 
però di far coincidere l'attività razionale con quella simbolica; in tal caso dovremo 
dire che Aristotele aveva ristretto la razionalità ad una forma troppo particolare 
(quella del conoscere scientifico), mentre essa va intesa in tutta la sua pregnanza 
come attività che opera con simboli, quali che essi siano (matematici o artistici o 
religiosi ecc.). 

Lo sviluppo dell'umanità non consiste- come i positivisti ritenevano- in 
una brusca svolta da una fase della storia in cui la mente era dominata dalla super
stizione e dai miti a una civiltà basata su forme di attività radicalmente diverse. 
Consiste invece nel trapasso da una civiltà in cui l'attività umana si estrinsecava in 
certi tipi di simboli (essenzialmente intuitivi) a una civiltà in cui essa si estrinseca 
in altri tipi di simboli (essenzialmente concettuali): civiltà, comunque, entrambe 
valide e intrinsecamente significative, tra le quali non sussiste alcuna effettiva con
trapposizione ma un rapporto di profonda continuità. 

È doveroso sottolineare un fatto di particolare interesse dal punto di vista 
della nostra trattazione: Cassirer non ritiene, con la concezione testé delineata, di 
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avere mm1mamente ridotto l'importanza di quel grande fenomeno storico che 
caratterizza la civiltà moderna, cioè l'importanza della scienza. Ritiene invece di 
essere riuscito a gettare su di esso nuova luce, guidandoci a comprenderlo nel 
momento stesso della sua effettiva costituzione. 

La continuità fra mondo mitico-magico e mondo razionale viene fondata dal 
nostro autore sopra un'acuta analisi dei rapporti fra intuizione e concetto (ossia 
sopra una nuova teoria del concetto). «Ciò che nelle formazioni intuitive si tro
vava, per così dire, ancora nascosto come un tesoro non ancora scoperto, viene 
ora [nelle formazioni scientifiche] tratto a poco a poco alla luce dal cosciente la
voro del pensiero. In questo appunto consiste la prima funzione del concetto: 
cogliere come tali gli elementi su cui poggia la struttura e l'ordine della realtà 
intuiti va e riconoscerne il significato specifico. » In altri termini: la conoscenza 
scientifica non sorge in antitesi con quella intuitiva, ma quale proseguimento di 
essa, cioè in primo luogo quale enucleazione dei suoi elementi più profondi e 
inoltre quale potenziamento dei processi ivi appena abbozzati. « Già l'intuizione è 
"discorsiva", nel senso che non si ferma mai al singolo, ma aspira a una totalità. Il 
concetto tuttavia di fronte a questa forma della sintesi intuitiva pone una nuova e 
più alta potenza della facoltà " discorsiva ". Esso non segue le linee fisse che gli 
sono offerte dalla " somiglianza " dei fenomeni o da un altro loro rapporto affer
rabile intuitivamente; non è una via già aperta, ma una funzione della stessa atti
vità che apre le vie. L'intuizione percorre vie di connessione determinate ... ; il 
concetto non la trascende solo nel senso di avere consapevolezza di queste vie, ma 
nel senso di indicarle: non si limita a percorrere una via già costruita, già nota, 
ma aiuta esso stesso a preparar la ... La funzione concettuale non porta quindi al
cuna frattura nella totalità della conoscenza: essa continua soltanto una tendenza 
che si dimostrava attiva già nei primi gradi della conoscenza sensibile e del sapere 
percettivo. » 

Quanto ora detto non significa che Cassirer confonda l'ambito della scienza 
con quello dell'intuizione, ma che ritiene indispensabile alla comprensione del 
pensiero scientifico la comprensione delle altre forme della vita spirituale: in 
particolare ritiene indispensabile la determinazione del modo con cui avviene il 
trapasso dalla sfera intuitiva a quella concettuale (trapasso in cui compie un ruolo 
fondamentale la costituzione del linguaggio). Per esempio a proposito della ma
tematica, egli non nega affatto il salto che la separa dal mondo percettivo ( « nessun 
elemento matematico corrisponde come tale alla sensibilità»); afferma però l'im'
portanza di determinare con esattezza il punto che caratterizza tale« salto». «Non 
esiste, » egli scrive, « alcuna fase della formazione del linguaggio in cui non si 
possa già mostrare un qualche avvio alla formazione del numero, in cui la diffe· 
renza tra unità e molteplicità non venga colta, sia pure con mezzi "primitivi ",e 
fissata con determinati mezzi linguistici. >> Trattasi però soltanto di un avvio, 
perché « inizialmente il numero non possiede alcun significato puramente "astrat-
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to '' ma può comparire soltanto negli oggetti contati»; si avrà poi una graduale 
liberazione del numero dalla « denominazione » degli oggetti contati, e infine si 
giungerà a distinguere « la pura forma della relazione numerale da tutto ciò che 
può entrare in essa ». Sorge così il « concetto scientifico di numero », che richiede 
sì un « sistema di segni di ordine », ma un sistema « liberato da tutti i limiti con
tingenti e innalzato al semplice universale». «L'insieme delle "cose" che pos
siamo distinguere nella percezione sensibile o nella rappresentazione ··intuiti va, >> 

spiega il nostro autore, « non debbono più essere la misura per la formazione dei 
segni di ordine. Questi recano ormai piuttosto un carattere puramente ideale: 
indicano, per usare l'espressione di Leibniz, ordini del possibile, e non del reale. » 

Non possiamo soffermarci ulteriormente sul delicato argomento. Basti notare 
che, secondo Cassirer, l'analisi testé accennata del sorgere dei concetti matematici 
(e in primo luogo di quello di numero) ci offre l 'unica via atta a porre in luce 
l'autentico valore dei due indirizzi fondamentali dell'odierna filosofia della mate
matica - l'indirizzo intuizionista e quello formalista - nonché a superare la 
cosiddetta « crisi dei fondamenti » ed a farci cogliere la profonda unità del pensiero 
matematico pur nel moltiplicarsi delle sue determinazioni. Seguendo tale via sarà 
possibile comprendere che « per i diversi contenuti e per le diverse province del 
sapere matematico si estende un vincolo del tutto nuovo. In luogo della loro sepa
razione più o meno arbitraria è sottentrato un rapporto di reciproca chiarificazione, 
il quale non solo le colloca in una nuova luce, ma in certo qual modo fa sì che la 
natura "assoluta " dell'elemento matematico come tale, che sta come presup
posto e come fondamento di tutte le specificazioni, venga colta in un senso più ri
goroso e più profondo ». 

Il tipo di trattazione instaurato dalla «filosofia delle forme simboliche» non 
rivela la propria fecondità, secondo il nostro autore, unicamente nella matematica 
ma anche nella fisica. Lo possiamo in primo luogo constatare nell'analisi del pro
cesso attraverso cui si passa per gradi successivi dalla « coscienza mitica dello 
spazio » alla nozione scientifica di esso. « La coscienza mitica dello spazio rimane 
ancora del tutto chiusa nella sfera del sentimento soggettivo e, per così dire, abboz
zolata in esso. E tuttavia già in essa dalle elementari opposizioni del primitivo sen
timento della vita si sviluppa un'immagine di determinate opposizioni dell'essere, 
un contrapporsi e distinguersi di forze cosmiche. Il linguaggio continua questa 
distinzione e l'approfondisce ... Ma solo il pensiero concettuale della geometria e 
della fisica compie l'ultimo e decisivo passo ... Non solo vengono eliminati tutti 
gli elementi che derivano dalla sfera del sentimento e della volontà, ma anche le 
immagini e i semplici schemi dell'intuizione vengono sempre più abbandonati. 
Dallo " spazio espressivo " e dallo " spazio rappresentativo " si passa a un puro 
" spazio significativo ". » La riflessione sul modo con cui ha luogo il trapasso 
dall'intuizione al concetto, attraverso l'enucleazione degli elementi sui quali pog
giava la struttura del mondo intuitivo, è- secondo il nostro autore- ciò che ci 
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fa penetrare nella vera natura del concetto. Essa ci insegna a tracciare « il confine 
tra il "fenomeno sensibile " e l' " esperienza scientifica " in maniera molto più 
precisa di quanto non avvenga nei sistemi dell'empirismo dogmatico»; a chiarire 
«la stessa formazione dei concetti nella fisica e nella chimica»; a cogliere il signi
ficato profondo dell'evoluzione di queste due scienze verso teorie sempre più 
generali. 

In conclusione: se la filosofia delle forme simboliche ci apre la via a cogliere il 
significato positivo delle forme mitiche, religiose e in genere prescientifiche, essa 
ci insegna pure a penetrare, meglio di qualunque indagine astratta, la vera natura 
del pensiero concettuale. Essa ci procura una nuova consapevolezza, che deriva 
proprio dal confronto tra il « contenuto ideale » del mondo della fisica e il contenu
to fantastico dei mondi vissuti dagli uomini nelle civiltà primitive. È la ricerca 
dell'elemento ad essi comune e della loro differenza specifica ciò che ci fa cogliere 
la natura profonda del pensiero, nell'atto stesso del suo reale sviluppo. «La fase 
successiva non rappresenta, rispetto alla precedente, qualcosa di assolutamen,te 
estraneo, ma è solo il compimento di ciò che in questa era già accennato e iniziato. 
D'altro lato questo compenetrarsi delle singole fasi non esclude la loro chiara e 
netta opposizione. Infatti ogni fase afferma una netta e peculiare esigenza, afferma 
una nuova norma e una nuova "idea " della realtà spirituale. » È la riflessione su 
questa continuità e discontinuità dello sviluppo del pensiero che ci fa cogliere le 
leggi generali che ne regolano dall'interno l'attività; è essa, ed essa sola, che ci fa 
comprendere come realmente si costruisca « in questo contrasto di due movimenti, 
in questa dialettica ... il mondo concettuale della scienza della natura ». 

Il fascino della prospettiva ora delineata è incontestabile. Ciò che, tuttavia, 
non riesce interamente persuasivo è la preminenza assoluta che essa attribuisce, 
nel costituirsi della scienza, alle leggi interne del pensiero, quasi che questo potesse 
svilupparsi senza un rapporto dialettico con la realtà gradualmente approssimata 
dalla ricerca scientifica. 

V'\ LA FISICA 

Abbiamo ricordato nel paragrafo n che l'orientamento degli interessi di Cas
sirer verso le scienze umane, manifestatosi in modo particolarmente evidente a 
partire dal I 920, non lo distolse affatto dal continuaTe a occuparsi con serietà dei 
problemi filosofici connessi alla matematica e alla fisica. Ora possiamo compren
derne la ragione, se teniamo presente quanto venne testé spiegato sul rapporto 
(di continuità-discontinuità) che il nostro autore afferma esistere fra le forme con
cettuali e le forme preconcettuali dello spirito. Certo è che il saggio di Cassirer 
sulla relatività venne da lui pubblicato nel '2 I, mentre già stava lavorando alla 
Filosofia delle forme simboliche e che il terzo volume di questa opera dedica ampio 
spazio proprio alla trattazione della relatività e della meccanica quantistica. 
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L'analisi della trattazione cassireriana della teoria di Einstein è stata argo
mento del capitolo xv del volume sesto, dedicato a un esame panoramico delle 
numerose di~cussioni filosofico-scientifiche suscitate dalla rivoluzionaria scoperta 
del grande scienziato. Ci sembra infatti che l'inserimento della posizione di Cas
sirer rtel quadro generale di queste discussioni possa riuscire particolarmente utile 
a caratterizzare tale posizione di fronte a quelle assunte da altri filosofi diversa-, 
mente orientati. Basti qui ricordare che, secondo Cassirer, la teoria della relati
vità non solo sarebbe compatibile con la gnoseologia kantiana ma ne rappresen
terebbe il naturale completamento. 

Ci soffermeremo invece - sia pure molto brevemente - sulla trattazione 
cassireriana della meccanica quantistica, riferendoci soprattutto al volume Deter
minismo e indeterminismo nella fisica moderna (1937), espressamente rivolto all'argo
mento in questione. 

Anche quest'opera, come varie altre del nostro autore, inizia con un'indagine 
storièa magistralmente condotta, ave sono esaminate le posizioni dei filosofi e 
degli scienziati classici rispetto al problema della causalità. La conclusione di tale 
indagine è che il principio di causalità non costituisce altro che un assioma ( ov
vero un« postulato del pensiero empirico», secondo la terminologia kantiana): as
sioma il quale afferma che le determinazioni di misura sono strettamente connesse 
le une alle altre, sì da dare luogo a un « sistema della conoscenza fisica » e non a 
un «mero aggregato di conoscenze singole». Cassirer riconosce senza difficoltà 
che esso fornì un impulso decisivo alla costruzione della fisica classica. Il problema 
sarà ora di stabilire se anche la ricerca fisica odierna « possa lasciarsi guidare da 
tale principio » oppure se si trovi costretta « dagli stessi nuovi compiti che le sono 
assegnati » ad una profonda trasformazione del concetto di causa se non addirit
tura ad un radicale abbandono di esso. 

Il nostro autore esclude anzitutto, con molta serietà, che le nuove concezioni 
della fisica quantistica possano davvero incoraggiare le interpretazioni metafisiche 
che ne vennero tentate da vari autori (dedicherà a tal proposito un 'interessante 
appendice a dimostrare che il concetto filosofico di libertà si colloca su di un 
piano totalmente diverso da quello concernente i problemi del determinismo e 
dell'indeterminismo). Passa poi a mettere in luce, come il principio di indetermi
nazione di Heisenberg non risulti a rigore incompatibile con il principio di cau
salità nella sua accezione più generale, bensì soltanto con una specifica formulazio
ne di esso (quella classica di Laplace). Non risulta, in particolare, incompatibile 
con l'interpretazione kantiana di esso, quale principio metodico nel senso or ora 
chiarito; nella fisica quantistica continua infatti a valere (non meno che in quella 
classica) il « postulato del pensiero empirico» secondo cui un'unità sistematica 
delle leggi scientifiche « può e deve venir cercata », per quanto siano complessi i 
fenomeni studiati. 

Certamente le relazioni di indeterminazione aggiungono qualcosa di nuovo e 
di molto significativo alle relazioni causali, come venivano concepite fino alla 
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fine del secolo scorso; ma non è affatto ve:ro che esse limitino a priori la nostra 
conoscenza dei fenomeni naturali. Tendono invece a caratterizzarla in modo diver
so da come la caratterizzavano le precedenti teorie fisiche. Non si può infatti pa:r
la:re, secondo Cassi:re:r, di un « fondo » dei fenomeni che :resti a noi pe:r principio 
sconosciuto: non esiste altra :realtà fisica, se non quella che noi riusciamo a co
gliere mediante l'analisi dell'esperienza, e la meccanica quantistica non fa altro 
che potenziare questa analisi mediante nuove categorie descrittive. 

Ciò che nella nuova teo:rizzazione dei fenomeni :risulta invece profondamente 
mutato è il linguaggio della fisica: linguaggio che accentua la finalità essenzial
mente simbolica di questa scienza, eliminando alla :radice la possibilità di int:ro
du:rvi inconsapevolmente gli equivoci metafisici connessi all'antica nozione di 
sostanza. Se è ve:ro che esiste ancora qualche fisico, il quale continua a sollevare 
tal une domande manifestamente legate al vecchio linguaggio (come ad esempio 
quella :riguardante il luogo ove dovrebbe t:rova:rsi l'elettrone mentre salta da una 
traiettoria all'altra dell'atomo di cui fa parte), ve:ro è pe:rò che un'analisi precisa 
del nuovo linguaggio della fisica dimostra senza ombra di dubbi l'inconsistenza 
logica di tali domande: esse non sembrano t:rova:re alcuna :risposta, ma la ve:ra 
:risposta è che « non possono venire poste in questa forma, poiché presuppongono 
una situazione fattuale che pe:r noi non è empiricamente definibile». 

La conclusione della lunga indagine fornisce a Cassi:re:r lo spunto pe:r :ripren
dere uno dei temi centrali delle opere precedenti, :riguardo al :rapporto t:ra con
cetto e :realtà fisica. Il concetto qui preso in esame è quello di « punto materiale », 
a proposito del quale il nostro autore assume una posizione che vorrebbe evitare 
pe:r principio le innumerevoli difficoltà incontrate, nel corso dei secoli, sia da colo
ro che interpretarono il punto materiale come qualcosa di autenticamente :reale, 
sia da coloro che lo :ritennero un me:ro nome. « Un concetto come quello di punto 
materiale, » egli scrive, « non può mai venire inteso, secondo la natura della cosa, 
quale, espressione di un oggetto fisico; esso è una " forma '', il cui senso e il cui 
contenuto :risiedono nella sua prestazione teo:retica: nella sua capacità, cioè, di 
condu:r:re a leggi semplici e :rigorose dei fenomeni. Ogni forma siffatta possiede 
anche, pe:rò, un confine determinato; dobbiamo infatti tenere conto che possono 
presentarsi certi campi dell'esperienza, che tale forma non è più in grado di 
affe:r:ra:re ed esprimere in modo completo. Se oggi i sacrifici che a questo :riguardo 
vengono :richiesti, appaiono forse maggiori e più gravi che mai in passato, mi 
sembra tuttavia che la moderna fisica atomica non abbia distrutto i fondamenti 
sui quali si basa la conoscenza fisica; essa li ha piuttosto fatti conoscere più acuta
mente che in passato, nella lo:ro caratteristica peculiarità e nella lo:ro caratteristica 
limitazione. » 

È qui evidente, come già - del :resto - in tutte le p :recedenti argomentazioni, 
il tenace sforzo compiuto da Cassirer per scoprire una via originale, onde risolvere 
le difficoltà di fondo concernenti l'interpretazione della fisica del Novecento eri-
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condurre anche la meccanica quantistica nel grande alveo, in certo senso ormai 
tradizionale, della scienza moderna. È uno sforzo perfettamente giustificato dal 
suo desiderio di provare che essa non pone in crisi i canoni fondamentali del 
kantismo (purché inteso, appunto, secondo la libera reinterpretazione cassireriana). 
Una volta riconosciuta questa limpidezza di intenti, dobbiamo anche riconoscere 
però che i mezzi usati dal nostro autore a questo fine non possono far a meno di 
}asciarci perplessi; essi si riducono infatti, malgrado i ripetuti riçhiami alla dottrina 
delle forme simboliche, a una semplice rielabora:zione in chiave speculativa delle 
principali tesi sostenute dagli scienziati e filosofi di indirizzo fenomenista intorno 
ad alcune nozioni fondamentali come quelle di « oggetto fisico », di « traiettoria » 
ecc. (tesi che verranno ampiamente discusse nel capitolo VI del volume ottavo. 
La cosa è comprovata dal fatto che, nella più moderna epistemologia, la soluzione 
di Cassirer non ha lasciato alcuna traccia di rilievo: oggi, infatti, tutte le discus
sioni si polarizzano, come vedremo, sull'interpretazione fenomenistico-empiri
sta e su quella materialistica della fisica. I veri meriti del nostro autore vanno 
cercati altrove: nella sua profonda consapevolezza della dimensione storica pre
sente entro la scienza, e nella genialità con cui ha saputo collegare il pensiero 
scientifico con quello prescientifico. 
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CAPITOLO SETTIMO 

L'esistenzialismo 

I • CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Abbiamo fatto cenno nei capitoli precedenti alle radici profonde dell'esisten
zialismo, che vanno indubbiamente cercate nella crisi generale del vecchio con
tinente europeo, esplosa con la prima guerra mondiale e aggravatasi con la se
conda. Abbiamo pure accennato all'influenza che tale indirizzo esercitò su una 
notevole parte del pensiero letterario, artistico e religioso, influenza ancor oggi 
riscontrabile in gran numero di autori. 

Nel presente capitolo intendiamo riprendere in esame l'argomento, non tanto 
da un punto di vista storico - ché ci sembra pressoché impossibile delineare la 
storia di un movimento filosofico prima che esso sia giunto a conclusione - quan
to da un punto di vista teoretico, nel precipuo intento di porre in luce i pericoli ivi 
racchiusi. Vedremo che si tratta di pericoli già più volte affiorati nella storia della 
cultura, in connessione al periodico risorgere di istanze mistico-irrazionalistiche 
non mai completamente debellate; è un fatto però che essi hanno assunto, con 
l'esistenzialismo, un aspetto particolarmente grave, perché le istanze che hanno 
condotto a questa rinascita dell 'irrazionalismo sogliano venir presentate in forme 
nuove, apparentemente persuasive, capaci di esprimere con indubbia efficacia (non 
di risolvere) alcune delle più sconcertanti contraddizioni della nostra epoca. 

Non avremo difficoltà a rilevare numerose differenze di fondo tra le concezioni 
filosofiche ideate e difese dai vari esistenzialisti; dovremo tuttavia constatare la 
presenza in esse di alcuni temi comuni; due in particolare: il richiamo alla finitu
dine umana e il peso centrale attribuito alla categoria della possibilità. Questi due 
temi sono in verità strettamente connessi all'importanza preminente riconosciuta 
per principio all'esistenza (di fronte all'essenza) e, conseguentemente, al singolo 
individuo in cui si realizza tale esistenza, al modo di essere che lo caratterizza 
(irrimediabilmente esposto alle incertezze del futuro), al complesso dei rapporti 
(sempre problematici e tormentati) che egli è in grado di stabilire con gli altri indi
vidui e con le forze, ritenute caotiche, della natura. 
. Esamineremo nel corso del capitolo il diverso esito cui portò un tale atteggia
mento nei maggiori rappresentanti dell'esistenzialismo tedesco (in particolare 
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Heidegger, sul quale si accentrerà la nostra critica) e di quello francese (in partico
lare Sartre). L'ultimo paragrafo, dedicato al problema della scienza, dimostrerà 
comunque che, malgrado le anzidette diversità, la posizione degli autori trattati 
è - su questo specifico e fondamentale argomento - parimenti sterile perché 
viziata da manchevolezze sostanzialmente analoghe. 

A titolo di mero orientamento, abbiamo premesso un paragrafo (il n) rivolto 
a fornire qualche schematica notizia bio-bibliografica sui filosofi presi in esame nel
le pagine successive. 

II · BREVI CENNI STORICI 

I precedenti immediati dell'esistenzialismo tedesco vanno cercati, per un lato, 
nella fenomenologia di Husserl, per l'altro, nella rinascita kierkegaardiana deter
min;tasi fra il I 9 I o e il I 920- soprattutto ad opera del grande teologo protestante 
Karl Barth, autore della celebre opera Der Romerbrief (L'epistola [di Paolo] ai ro
mani, I9I9)- e nel vivissimo interesse per gli scritti di Nietzsche, diffusosi dopo 
la scomparsa del loro autore. Le radici culturali remote possono invece venir 
fatte risalire a correnti di pensiero assai più antiche: in particolare al filone mistico, 
prese~ te da secoli nella storia della Germania, nonché al romanticismo (o per lo 
meno al romanticismo non naturalistico, esaltatore della vita sentimentale contro 
ogni attività conoscitiva). 

I nessi tra la fenomenologia e l'esistenzialismo furono così diretti da suscitare 
non di rado l'impressione di uno sviluppo senza discontinuità di quella in questo. 
Ai confini tra i due indirizzi troviamo Max Scheler (I875-I928), professore di filo
sofia in varie università tedesche (in quella di Colonia a partire dal I9I9), autore di 
parecchie opere fra cui basterà ricordare le seguenti: Die transzendentale und p[ycho
logische Methode (!l metodo trascendentale e il metodo psicologico, I 90I ), Der Formalistnus 
in der Ethik und die materiale Wertethik (Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei 
valori, I9I5-I6), Vom Ewigen im Menschen (L'eterno nell'uomo, I92I), Wesen und 
Formen der Sympathie (Essenza e forme della simpatia, I923), Philosophische Weltan
schauung (Visione filosofica del mondo, I928), Die Stellung des Menschen im Kosmos (11 
posto dell'uomo nel mondo, 1928). 

Anche il massimo rappresentante dell'esistenzialismo tedesco, Martin Hei
degger (1889-1976), fu inizialmente- come sappiamo dal capitolo n- legato 
a Husserl, del quale divenne assistente a Friburgo nel 1916; nominato professore a 
Marburg nel 1923, farà ritorno nel I928 a Friburgo proprio per coprirvi la cat
tedra lasciata libera da Husserl. Nel 1933 venne eletto rettore di questa università 
e aderi al partito nazista; l'anno successivo si dimise da rettore, assumendo da 
allora in poi un atteggiamento di silenzioso riserbo. Alla fine della guerra fu epura
to e non riprese le lezioni che nel 195 r privatamente e nel 195 2 ufficialmente. Fra le 
sue opere dcordiamo: Die Kategorien-und Bedeutungslehre des Duns Scotus (La dot-
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trina delle categorie e del significato in Duns S coto, I 9 I 6) che era la tesi con cui Heideg
ger conseguì nel I9I 5 l'abilitazione alla libera docenza, Sein und Zeit, erste Halfte 
(Essere e tempo, prima metà, I927) dedicata a Husserl 1 ; la conferenza letta e pub
blicata nel I 929 Was ist Metap~ysik ?(Che cosa è la metafisica?) 2, Vom Wesen des Grundes 
(Sull'essenza del jòndamento, I929), Kant und das Problem der Metap~ysik (Kant e il 
problema della metafisica, I929), Ho/der/in tmd das Wesen der Dichtung (Hiilderlin e 
l'essenza della poesia, I937), Platons Lehre von der Wahrheit (Dottrina platonica della 
verità, I942) la cui 2a edizione del I947 porta in appendice il famoso Bri~f iiber 
den « Humanist11us »(Lettera sull'umanismo), Holzwege (Sentieri del bosco, I95o) che è 
una raccolta di saggi assai importanti, anche se alcuni di vecchia data, Einfiihrung 
indie Metap~ysik (Introduzione alla metafisica, I953), JV'as heisst Dettken? (Che cosa 
significa pensare?, I954), Was ist das-Die Philosophie? (Che cosa è questo-La filoso
fia?, 1956), Nietzsche (2 voll., I96I). 

Sarebbe fuori luogo discutere qui il significato dell'adesione di Heidegger al 
nazismo e le responsabilità morali che con tale atto egli si assunse (responsabilità 
attenuate, forse, ma non eliminate dal riserbo successivo al '34, tanto più se si 
pensa alle mostruosità che venivano in quegli anni compiute nei campi di sterminio 
nazisti); è una questione che va lasciata ai suoi biografi, parecchi dei quali del resto 
sembrano soprattutto preoccupati di trovare argomenti con cui difenderlo. Occor
rerà invece dare un cenno - il che faremo nei paragrafi IV e v - alla questione, 
prettamente teoretica, se dopo il I927 il pensiero di Heidegger abbia subito, o no, 
una vera e propria svolta, cioè se la metafisica difesa nelle opere successive a tale 
data possa venire o no considerata come uno sviluppo delle idee esposte nel volu
me del I927 (questo problema risulta fra l'altro connesso al fatto che la seconda 
metà di Essere e tempo non venne mai pubblicata, anzi a partire dalla settima edi
zione caddero dal titolo le stesse parole erste Halfte). 

Un'altra notevole personalità dell'esistenzialismo tedesco- ad orientamento, 
come vedremo, prevalentemente religioso- fu quella di Karl Jaspers (I 88 3-I969), 
dapprima psichiatra, poi psicologo e infine filosofo. Dopo aver studiato alle uni
versità di Berlino, Gottinga e Heidelberg ottenne nel I9o9 il titolo di medico con 
la specializzazione in psichiatria e fu subito nominato assistente volontario presso 
la clinica psichiatrica di Heidelberg ove lavorò fino al I9I 5. Nel I9I 3 pubblicò un 
ampio manuale, Allgemeine P!Jchopathologie, fiir Studierende, Aerzte und P!_ychologen 
(Psicopatologia generale, per studenti, medici e psicologi), in cui la psicopatologia è pre
sentata come parte della psicologia; nel medesimo anno conseguì la libera docenza 
in psicologia presso la facoltà umanistica della medesima università di Heidelberg, 

I Proprio in tale anno ebbe però inizio 
l'allontanamento di Heidegger da Husserl. L'oc
casione del manifestarsi del grave dissenso filoso
fico fra maestro e discepolo venne fornita dalla 
stesura della voce Phenomeno/of!Y che l'enciclopedia 
britannica aveva nel 1925 commissionata a Bus
seri; questi decise di avvalersi della collaborazione 

q8 

di Heidegger, ma fu proprio tale tentativo che 
mise in luce il divario ormai esistente fra i due au-
tori. 

z Nella 4 3 edizione del 1943 l'autore l'arric
chì di un'appendice polemica, e nella 53 edizione 
del 1949 di una importante introduzione sul fonda
mento della metafisica. 
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ove tre anni più tardi ottenne la nomina a professore straordinario di tale discipli
na. Nel 1919 diede alle stampe un altro importante volume, P.rychologie der Weltan
schauungen (Psicologia delle visioni del mondo), che è la prima opera di aperta imposta
zione esistenzialistica uscita in Germania. L'anno successivo venne nominato pro
fessore di filosofia, sempre a Heidelberg. Vi insegnerà fino al 1937, anno in cui il 
governo nazista lo esonererà dall'attività didattica. Dopo il 1919 rimase vari anni 
senza dare alle stampe alcun lavoro di rilievo; riprese la propria attività di scrit
tore solo verso il '3o con una serie di importanti pubblicazioni. Fra esse ricordia
mo: Philosophie(Filosofia, 1932) in tre volumi: Philosophische Weltorientierung(Orien
tamento filosofico nel mondo), Existenzerhellung (Chiarificazione dell'esistenza), Meta
physik (Metafisica), Nietzsche. Einfiihrung in das Verstandnis seines Philosophierens 
(Nietzsche. Introduzione alla comprensione del suo filosofare, 1936), Existenzphilosophie' 
(Filosofia dell'esistenza, 1937). Nel 1938 dovette sospendere ogni pubblicazione, 
sempre per ordine del governo nazista; alla fine della guerra riebbe il posto di pro
fessore a Heidelberg ma nel '48 preferì trasferirsi all'università di Basilea. Nel 
1946 ha inizio una terza tàse della sua produzione filosofico-letteraria, strettamente 
collegata alla cosiddetta « sinistra democratica » europea. Ricordiamo in partico
lare i seguenti scritti: Die Schuldfrage (Il problema della colpa, 1946) che raccoglie al
cuni interessanti discorsi tenuti dal nostro autore sulle colpe del popolo tedesco 
(colpe da cui ritiene macchiato anche se stesso, malgrado la propria blanda oppo
sizione al regime hitleriano); Vom lebendigen Geist der Universi tal (Lo spirito vivente 
dell'università, 1946), Von der Wahrheit (Della verità, 1947), Vom Ursprung tmd Zie! 
der Geschichte (Intorno all'origine e al fine della storia, 1949), Die Atombombe und die 
Zukunft der Menschen (La bomba atomica e il futuro degli uomini, 196o). Il titolo stesso 
di quest'ultima opera, che vuole costituire una disamina filosofica della coscienza 
politica del tempo, conferma l'orientamento democratico e pacifista del vecchio 
pensatore, sinceramente avverso a ogni violenza. Proprio il tipo della sua cultura, 
rivolto a una visione religioso-escatologica dell'umanità, gli impedì tuttavia di 
comprendere il senso reale e concreto dei grandi moti rivoluzionari sorti dopo la 
guerra, particolarmente nel mondo asiatico; basti citare a titolo d'esempio la posi
zione sostanzialmente razzista, da lui assunta nei confronti della Cina, allorché 
questa iniziò con successo il proprio armamento atomico. 

Anche per l'esistenzialismo francese si possono distinguere gli antecedenti 
immediati da quelli remoti. Fra gli antecedenti immediati va soprattutto menzio
nata la diffusione in Francia degli scritti di Nietzsche, di Kierkegaard, di Husserl e 
dei primi esistenzialisti tedeschi. Fra quelli remoti occorre fare riferimento alla 
tradizione secolare dello spiritualismo francese e in particolare alla complessa ere
dità del pensiero filosofico di Pascal. Questa è soprattutto presente in un gruppo 
di scrittori ad orientamento intimistico-religioso; l 'influenza della fenomenologia 
husserliana e in genere del pensiero tedesco è invece più direttamente riscontrabile 
nel cosiddetto « esistenzialismo ateo ». 
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Fra i più noti rappresentanti del primo gruppo testé citato meritano una spe
ciale menzione: René Le Senne (I882-I954) professore alla Sorbonne dal I929 al 
'32; Louis Lavelle (I883-I951) professore alla Sorbonne dal I9F al '34 e poi, dal 
1942, al Collège de France; Gabriel Marcel (n. I 889) che non volle assumere im
pegni accademici per dedicarsi interamente alla meditazione religiosa e all'atti
vità di scrittore. Di Le Senne possiamo ricordare le seguenti opere: Introduction à la 
philosophie (Introduzione alla ftlosofta, 1925), Le devoir (Il dovere, I93o), Obstacle et 
valeur (Ostacolo e valore, I934), Traité de morale générale (Trattato di morale generale, 
I 942 ), La destinée personnelle (Il destùtopersonale, r 9 5 I), La découverte de Dieu (La scoper
ta di Dio, postumo, I 9 5 5); di Lavelle le seguenti: La dialectique du monde sensible 
(La dialettica del mondo sensibile, 1922) che fu la sua tesi di dottorato, De l'étre(L'essere, 
I928), La conscience de soi (La coscienza di sé, I933), Le moi et son destin (L'io e il suo 
destino, I934), De l' acte (L'atto, I937), L'erreur de Narcisse (L'errore di Narciso, 1939), 
Le mal et la souffrance (Il male e la sofferenza, I 940 ), La philosophie française entre /es 
deux guerres (La ftlosofta francese fra le due guerre, I942), Du tm1ps et de l'éternité (Il 
tempo e l'eternità, I945), Les puissances du moi (Le potenze dell'io, I949), Traiti des 
valeurs (Trattato sui valori, I95 r), De l'intimité spiritrtelle (L'intimità spirituale, I95 5); 
di Marcel: Journal métaphysique (Giornale metaftsico, I927), Etre et avoir (Essere e 
avere, I935), Homo viator (L'uomo viandante, I944), Le mystère de l'étre (Il mistero 
dell'essere, 2 voll., I952), L'hom1ne problématique (L'uomo problematico, I95 5), Pré
sence et immortalité (Presenza e immortalità, I959)· A proposito di Le Senne e di 
Lavelle va inoltre ricordato che diressero una collana di Filosofia dello spirito, vero 
centro propulsore di tutto l'indirizzo esistenzialistico-religioso francese, a pro
posito di Marcel, che egli compose - oltre alle opere di argomento filosofico 
testé citate - vari scritti teatrali in cui cercò di trasfondere il proprio intimo tra
vaglio metafisica e infine che, dal I 94 5, assunse la funzione di critico teatrale presso 
l'importante rivista « N~uvelles littéraires ». 

Pressoché antitetica a quella del gruppo di autori ora elencati, fu invece la 
forma di esistenzialismo (prettamente laico) difesa e propagandata in parecchi 
interessantissimi scritti (saggi, romanzi, opere filosofiche) da Jean-Paul Sartre (n. 
I9o5), che nel I94I si dimise da professore di liceo in segno di protesta contro il 
governo di Vichy, entrando attivamente e con notevole coraggio nella resistenza 
francese. Dopo la guerra Sartre divenne una delle maggiori personalità della si
nistra francese assumendo posizioni politiche e culturali ora più ora meno vicine 
al movimento comunista internazionale. Tra i suoi scritti di argomento essenzial
mente filosofico ci limitiamo qui a ricordare: L'imagination (L'immaginazione, I936), 
L'imaginaire. P!ychologie phénoménologiqtte de l'imagination (L'immaginario. Psicologia 
fenomenologica dell'immaginazione, I94o), L'étre et le néant, essai d'antologie phénoméno
logique (L'essere e il nulla, saggio di antologia fenomenologica, 1943), L'exi.rtentialisme est 
un humanisme (L'esistenzialismo è un ttmanismo, I946), Critique de la raison dialectique 
(Critica della ragione dialettica, I 96o ). I titoli stessi degli scritti testé citati dimo-
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strano che l'esistenzialismo di Sartre, analogamente a quello tedesco, si qualifica 
come uno sviluppo della fenomenologia; proprio questa radice comune ha fornito 
l'occasione al filosofo francese di entrare in vivace polemica con Heidegger. Ma 
il punto a nostro giudizio più interessante del pensiero sartriano è forse costituito 
dai suoi rapporti con il marxismo; ne è nata infatti una specie di « marxismo esi
stenzialista », che ha esercitato una profonda influenza su un gran numero di 
« marxisti » o presunti tali, allontanandoli da taluni problemi fondamentali dibat
tuti con rigore scientifico da Marx e da Engels. 

III • MAX SCHELER 

Gyorgy Lukacs affermava che Max Scheler « è uno scrittore geniale, vivo, 
versatile, senza saldi convincimenti, molto incline a seguire le correnti di volta in 
volta dominanti ». Trattasi senza dubbio . di un giudizio assai malevolo e duro; 
vero è però che nel pensiero di Scheler si riscontrano effettivamente profonde 
oscillazioni, dovute almeno in parte all'influenza delle varie correnti culturali con 
cui il filosofo entrava via via in contatto (appartenenti sempre, comunque, alla 
cultura umanistico-letteraria). Negli ultimi anni, poi, egli attraversò un'autentica 
crisi spirituale come è testimoniato per esempio dall'opera //posto dell'uomo nel 
mondo (pubblicata, come sappiamo, nell'anno stesso della prematura morte dell'au
tore). Noi ci limitiamo qui a sottolineare per un lato i profondi nessi che lo legano 
alla fenomenologia husserliana, dalla quale ricava la caratteristica tesi che l'a priori 
non sia soltanto formale come aveva sostenuto Kant ma anche materiale, per 
l'altro i numerosi spunti che lo avvicinano ali 'esistenzialismo: personalismo, dife
sa di una certa esigenza metafisico-religiosa, avversione per la razionalità scienti
fica e grande ammirazione per Nietzsche. 

A differenza di Husserl, l'interesse principale del nostro autore è diretto verso 
i problemi morali ed è proprio in riferimento ad essi che egli assume fin dalle 
prime opere una posizione fortemente critica nei riguardi di Kant. Non già che, 
per rifiutare il kantismo, Scheler voglia ritornare a posizioni prekantiane facendo 
dipendere l'etica da presupposti metafisici o empirici; nega però recisamente che 
sia necessario, al fine di renderla pienamente indipendente da questi presupposti, 
darle un carattere formale come pretendeva il filosofo di Konigsberg. Secondo lui 
basterà all'uopo esaminare con scrupoloso rigore la sfera dei sentimenti, esten
dendo anche a questo settore della coscienza il metodo fenomenologico; si sco
prirà allora la presenza in esso di una « intenzionalità emotiva », capace di farci 
intuire dei valori non soggettivi, altrettanto evidenti quanto le essenze ideali di 
cui parlava Husserl. 

Si apre così un nuovo campo di problemi, consistente nella descrizione di 
queste essenze-valori, cioè nella enucleazione dei loro caratteri originari, a priori 
rispetto all'esperienza. La prima domanda sarà: in che cosa consiste l'intuizione 
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di un valore? Scheler risponde: in un « sentire puro » che si esprime in un atto di 
attrazione o repulsione (questa bipolarità è ciò che distingue l'intuizione di un 
valore dall'intuizione di una verità). Ma non basta; vi è qualcosa di più originario 
dell'attrazione o repulsione: è l'atto preferenziale, per cui nell'intenzionalità emo
zionale un valore si presenta come da anteporre o posporre ad altri. 

Secondo Scheler, anche questa preferenzialità si dispiega innanzi a noi con 
un'evidenza assoluta. Essa può venire soltanto registrata, descritta, non spie
gata; la sua descrizione è la collocazione dei valori in una scala oggettiva, che 
si rivela attraverso una intuizione a priori. 

Non ci fermeremo qui a riferire la «scala dei valori» che il nostro autore ri
tiene di poter cogliere con una scrupolosa analisi fenomenologica dell'intenzio
nalità emotiva; basti notare che, essendo volutamente avulsa da ogni riferimento 
empirico, essa si rivela in realtà assai generica e poco convincente. 

È invece interessante sottolineare un fatto molto utile a illuminare la posi
zione di Scheler: egli ritiene che i valori non dipendano in alcun modo dall'atti
vità volontaria. In altri termini: l 'uomo vuole raggiungere un certo risultato 
perché riconosce in esso un valore; non già gli riconosce un valore perché esso 
corrisponde al proprio desiderio (alla propria volontà). È un ribaltamento com
pleto della morale soggettivistica. 

Eppure, malgrado questo antisoggettivismo, il problema che sta al centro di 
tutta l'indagine scheleriana è proprio quello della persona. Il fatto è che egli la 
intende non come soggetto determinato che conosce, ragiona e vuole, ma come 
un portatore dei valori e quindi come un autentico a priori rispetto ad essi. Sarebbe 
ancora una volta l'analisi fenomenologica della sfera emozionale a farci scoprire 
questo a priori ultimo di tale sfera; lo strumento che ci guida all'importante sco
perta sarebbe l'analisi dell'atto d'amore, il quale si differenzia da tutti gli altri atti 
emotivi per non risultare diretto verso questo o quel valore particolare, ma verso 
il sostegno stesso di tutti i valori. L'intuizione dell'atto d'amore ci apre dunque la 
via dell'intuizione della realtà spirituale. 

Senza negare la sottigliezza con cui Scheler conduce la sua indagine, è chiaro 
che siamo di fronte a un salto nella metafisica, che fuoriesce in modo completo 
dall'orizzonte filosofico dell'autentica fenomenologia. È il salto da cui trae ori
gine lo sviluppo del pensiero scheleriano nella direzione dell'esistenzialismo. 

La persona sarebbe, secondo il nostro autore, un'unità concreta la quale vive 
in ciascuno degli atti che compie ma non si esaurisce in essi; non è quindi possibile 
conoscerla attraverso questi atti, ma solo - come appunto si è detto - attraverso 
l'amore. Essa si trova in un rapporto essenziale col proprio corpo, cosicché questo 
si presenta come cosa della persona; per l'appunto da tale rapporto avrebbe origine 
l'idea di proprietà, che risulterebbe quindi legata alla costituzione stessa della per
sona e non a particolari situazioni economico-sociali storicamente determinate 
(è qui manifesta la totale astrattezza della filosofia scheleriana). 
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Proseguendo la propria indagine « fenomenologica », che però si rivela ormai 
in modo sempre più chiaro una semplice- se pur molto fine- analisi introspet
tiva, il nostro autore ritiene di poter intuitivamente dimostrare che la persona è 
un'individualità singola la quale si trova fra altre individualità cui è connessa dal 
sentimento fondamentale della simpatia1 (da non confondersi con l'amore che è, sì, 
la base ultima della simpatia ma è un sentimento assai più profondo di essa: la 
simpatia infatti è cieca ai valori mentre l'amore si rivolge alla persona amata come 
portatrice di valori). Dalla simpatia scaturisce la comunità sociale, che potenzia la 
pluralità delle persone individuali in una « persona collettiva » la quale si afferma 
come permanente anche nel succedersi delle generazioni. 

Lo studio dei rapporti fra le persone, e di tutte le unità sociali cui tali rapporti 
possono dar luogo, costituisce - secondo il nostro autore - l'oggetto della 
« sociologia filosofica » che egli contrappone recisamente alle sociologie empiriche 
di origine positivistica. 

Le singole comunità sociali rinvierebbero poi à. una comunità superiore: essa 
scaturisce dall'esigenza di un ordine universale in cui si realizzi la solidarietà di 
tutti gli esseri. Sulla base di questa esigenza Schelersi ritiene in diritto di parlare di 
un dio presente nel divenire stesso dell'universo. L'esperienza religiosa ci mo
strerebbe infine che tale dio è egli stesso persona, seppure persona infinita e asso
luta e perciò diversa dalla persona umana. Il susseguirsi di tutte queste considera
zioni mistico-metafisiche si conclude con una sostanziale adesione alla religione 
cristiana. 

La crisi - cui abbiamo precedentemente accennato - subita da Scheler 
negli ultimi anni della sua vita, è consistita soprattutto nell'abbandono della vi
sione ottimistica che sottendeva la concezione del mondo ora delineata. Nella 
nuova fase dio non appare più al nostro autore come capace di garantire l'ordine 
del divenire dell'universo; per realizzare tale ordine l'uomo dovrà combattere 
una dura lotta, cosparsa di fallimenti e cadute. Di qui l 'insorgere di un cupo pes
simismo, di un sentimento di disperazione, in certo senso antitetico alla serena 
fiducia che sta alla base del sentimento religioso. 

IV • HEIDEGGER: « ESSERE E TEMPO» 

L'opera Sein und Zeit, erste Halfte costituisce senza dubbio una delle tappe 
più importanti dell'itinerario filosofico di Martin Heidegger. Quando nel 1926 
terminò di scriverla era ancora vivamente legato a Husserl, tanto che - come già 
ricordammo - la dedicò proprio a lui ( « con ammirazione e amicizia») e, come 

I Tutta la trattazione scheleriana di questo 
« sentimento fondamentale » ha un carattere mar
~atamente filosofico-metafisico; e ciò nel preciso 
Intento che la simpatia di cui l'autore parla non 

possa venire in alcun modo confusa con il senti
mento empirico qualificato con lo stesso nome 
dai positivisti. 
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sede per la pubblicazione, scelse per l'appunto l'husserliano « Jahrbuch fiir 
Philosophie und phanomenologìsche Forschung » («Annali dì filosofia e ricerca 
fenomenologica»). Tuttavia l'anno stesso in cui l'opera uscì, cioè il 1927, segnò 
l'inizio della ben nota rottura fra i due autori, e da quel momento in poi Heidegger 
proseguì le proprie ricerche filosofiche in modo del tutto indipendente dal mae
stro, onde è sorto il problema (a cui si è già fatto cenno nel paragrafo n) se tale 
data rappresenti o no una vera e propria svolta del pensiero heideggeriano. 

Questo breve richiamo intende chiarire il motivo per cui abbiamo deciso di 
suddividere in due parti la nostra schematìca esposizione dell'esistenzialismo di 
Heidegger, dedicando il presente paragrafo a Sein und Zeit e il prossimo ad enu
cleare -- dai molti scritti successivi ·- alcuni ben determinati temi che posseggono 
un particolare interesse dal nostro specifico punto di vista. 

Dallo schema dell'opera (contenuto nell'introduzione) si ricava che essa do
veva risultare suddivisa in due parti: la prima di carattere prettamente teoretico, 
la seconda essenzialmente storico-critico. Ciascuna di esse si sarebbe dovuta arti
colare in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai seguenti problemi: «L'analisi 
fondamentale dell'esserci nel suo momento preparatorio, esserci e temporalità, 
tempo ed essere» (1 parte), «La dottrina kantiana dello schematismo e del tempo 
come avviamento alla problema ti ca della " temporalità ", il fondamento antolo
gico del" cogito ergo sum" di Cartesio e l'assunzione dell'antologia medioevale 
nella problematica della" res cogitans ",la trattazione aristotelica del tempo come 
discrimine della base fenomenica e dei limiti dell'antologia antica» (n parte).l La 
cosiddetta «prima metà» dell'opera, cioè l'unica effettivamente pubblicata, non 
include l'intera prima parte, ma soltanto le due prime sezioni di essa. 

Volendo che il lettore si faccia un 'idea abbastanza esatta della complessa trat
tazione, riteniamo opportuno premettere un rapido riassunto dell'introduzione 
in cui ne sono tratteggiati, a grandi linee, gli argomenti generali. 

Questa inizia con l'aperta dichiarazione che il problema centrale di tutta 
l'indagine è «il problema del senso dell'essere», oggi dimenticato e ciononper
tanto basilare per ogni scienza. Trattasi dunque di un'opera di ontologia, che 
non teme di proclamarsi tale malgrado l'impopolarità del nome. 

Premesso che il concetto di essere, pur essendo« il più generale dei concetti», 
è tutt'altro che ovvio come la gente ritiene («anzi è il più oscuro di tutti»), 
Heidegger affronta subito l'obiezione pregiudiziale che suol venire sollevata con
tro il tentativo di farne il centro di una seria ricerca filosofica. L'obiezione si 
esprime nella ben nota domanda: donde si dovrà partire affinché una spiegazione 
del « senso dell'essere » non implichi un circolo vizioso? La risposta è quanto mai 
precisa: dovremo partire dalla « adeguata esposizione preliminare di un ente nei 

I Per questa e per le altre citazioni, ci valia-

I 54 

mo dell'ottima traduzione dell'opera, curata da 
Pietro Chiodi (Torino 1969). 
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riguardi del suo essere». Ma quale sarà l'ente di cui dovremo fornire questa ade
guata esposizione preliminare? in altri termini: quale potrà essere « l'ente esem
plare che deve fungere da interrogato primario nel problema dell'essere?». 

Con una serie di considerazioni che per evidenti limiti di spazio non possiamo 
riferire, Heidegger dimostra (o meglio ritiene di dimostrare) che questo « ente 
esemplare» non possa essere altro che l'esserci (Dasein), ove con tale termine va 
inteso «l'ente che noi stessi sempre siamo» (cioè l'uomo). Comunque, il motivo 
fondamentale addotto a favore di questo «primato» dell'esserci è che fra le sue 
«determinazioni d'essere» vi è proprio la «comprensione dell'essere», e cioè il 
fatto che esso risulta tale che «essendo, comprende e interpreta l'essere». 

Per interrogare l'esserci sarà necessaria una speciale indagine sulla« possibilità 
the gli è propria di essere o non essere se stesso » e cioè - nella terminologia 
heideggeriana -· sulla sua esisteilza. Tale indagine dovrà condurci a comprendere 
il «senso dell'essere» di quell'ente esemplare che chiamiamo esserci, e questo ci 
permetterà infine di risolvere il problema che ci eravamo proposti, cioè il problema 
del « senso dell'essere » in generale. 

La prima tesi che il nostro autore si propone di « dimostrare » è che il senso 
dell'esserci è costituito dalla « temporalità ». Sulla base di questo risultato ( « tem
poralità quale essere dell'esserci») si tratterà poi di giungere a «un'esplicazione 
originaria del tempo come orizzonte della comprensione dell'essere». Insomma 
è « nel fenomeno del tempo, rettamente inteso e rettamente esplicitato » che si 
radica - secondo Heidegger - « la problematica centrale di ogni ontologia » 
(il che vale, come è ovvio, a chiarire e giustificare il titolo dell'opera). 

Per condurre l'indagine in esame, egli dichiara esplicitamente di volersi avva
lere del metodo fenomenologico husserliano. E per spiegare in che consista la 
fenomenologia, scrive: « Scienza dei fenomeni significa: un afferramento dei pro
pri oggetti tale che tutto ciò che intorno ad essi è in discussione sia mostrato e 
dimostrato direttamente. » Aggiunge poi, al fine di togliere ogni possibilità di 
equivoco: « Dietro i fenomeni della fenomenologia non si trova assolutamente 
nulla a meno che non vi si celi qualcosa destinato a divenire fenomeno. » 

Né si tratta - secondo Heidegger - di un metodo che si applichi per così 
dire dall'esterno alla ricerca antologica; questa infatti, a suo parere, non può es
sere perseguita con alcun altro metodo sicché viene, in ultima istanza, a fare 
tutt'uno con esso. «L'antologia e la fenomenologia non sono due diverse di
scipline che fanno parte della filosofia assieme ad altre. I due termini denotano 
entrambi la filosofia, nel suo oggetto e nel suo procedimento. La filosofia è anto
logia universale e fenomenologica. » 

Abbiamo espressamente abbondato in citazioni, per dare modo al lettore di 
farsi un'idea diretta dello stile di Heidegger. È senza dubbio uno stile che per la 
sua astrattezza e oscurità può suscitare un certo fastidio in chi non vi sia abituato, 
tanto più quando si cerchi di conciliarlo con il proposito ripetutamente dichiarato 
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dal nostro autore di voler andare «verso le cose stesse». Per trovargli una giusti
ficazione, basta tuttavia tenere conto del grave pericolo - cui va fatalmente in
contro un'indagine fenomenologica sull'uomo- di scivolare nell'antropologia, 
nella psicologia e nella biologia: è la preoccupazione di evitare uno scivolamento 
siffatto ciò che induce Heidegger a compiere i più ardui sforzi (anche stilistici) per 
differenziare la propria ricerca da quella delle scienze testé elencate. «L'analisi 
esistenziale dell'esserci,» ripete più volte, «precede ogni psicologia, ogni antro
pologia, e soprattutto ogni biologia. » Proprio per non aver tenuto conto di 
questo precedere - egli pensa - le indagini finora condotte intorno all'esserci 
«hanno fallito l'autentico problema filosofico», e fin quando persistono in questo 
errore non potranno mai, in linea generale, « pretendere di raggiungere ciò a cui 
in effetti mirano». 

La vera obiezione che si può, a nostro parere, sollevare contro Heidegger, 
non riguarda lo stile ma qualcosa di assai più profondo: riguarda il problema se 
la ricerca filosofica debba effettivamente precedere le ricerche « scientifiche» (nel 
caso in esame quelle di psicologia, antropologia ecc.), il che la costringe per coe
renza a non tenere alcun conto dei loro risultati. Una volta concessa questa ipo
tesi, non si può fare a meno di concedere anche il ricorso a espressioni estrema
mente artificiose (e perciò oscure) che avrebbero comunque il pregio di non 
risultare compromess"e da tali ricerche. Ma su questo problema ritorneremo nel 
seguito del capitolo. 

Ciò premesso, cercheremo ora di essere molto brevi nell'indicare il contenuto 
delle due sezioni. 

La prima si propone di enucleare le strutture originarie dell'esserci. A questo 
fine Heidegger comincia ad osservare che tutte le determinazioni d'essere del
l' esserci « debbono essere viste ed intese a priori sul fondamento di quella costi
tuzione d'essere che noi indichiamo col nome di essere-nel-mondo »; l'imposta
zione esatta dell'analitica dell'esserci dovrà dunque basarsi «sull'interpretazione di 
questa costituzione ». 

Il nostro autore non ha dubbi che tale costituzione si riferisca a un « feno
meno unitario »; ciò non esclude tuttavia che esso risulti complesso e che gli 
elementi eterogenei insolubili dei quali è composto possano e debbano formare 
l'oggetto di uno studio specifico. Orbene i « componenti strutturali del reperto 
fenomenico indicato» sono- a suo parere- tre: r) Il «nel mondo», z) L'ente 
che è sempre «nel modo dell'essere-nel-mondo», ;) «L'in-essere come tale». 
Heidegger li esaminerà ad uno ad uno chiarendo con acume le rispettive strutture, 
dopo avere premesso però che « la considerazione di ognuno di questi elementi 
implica, nello stesso tempo, la considerazione di tutti gli altri, cioè la visione del
l'intero fenomeno». 

I risultati raggiunti in questo lungo e dettagliato esame, per quanto discuti
bili, rivelano in genere una notevole finezza di penetrazione. Uno dei più discutibili 
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è che la « situazione emotiva » sarebbe « propria in via essenziale dell'esserci »; 
è da questa tesi che deriva l'importanza attribuita da Heidegger- d'accordo in 
ciò con Scheler - allo studio della vita emotiva per cogliere l'effettivo essere 
della persona umana. Fra le descrizioni più penetranti ricordiamo: quella della 
banalità quotidiana contrapposta all'autenticità, quella dell'angoscia acutamente 
distinta dalla paura ecc. La conclusione a cui Heidegger perviene è che la totalità 
unitaria delle strutture fondamentali dell'esserci risulta globalmente espressa dal 
termine cura (Sorge), ove questo termine viene da lui usato a designare un fenome
no « antologicamente anteriore » ai singoli atti particolari o tendenze ( « come il 
volere, il desiderare, l'impulso o l'inclinazione») solitamente confusi con esso. 
Si noti che non avrebbe senso chiedere una definizione rigorosa del « fenomeno 
della cura »; proprio perché è un fenomeno, esso può venire soltanto descritto, 
elaborato, precisato in rapporto ad altri fenomeni. Il nostro autore è comunque 
convinto che l'elaborazione che egli ce ne fornisce ci permetta di «gettare lo 
sguardo sulla costituzione concreta dell'esistenza». 

La seconda sezione si propone quale primo compito di « porre esistenzial
mente in hice l'essere dell'esserci quanto alle possibilità che esso porta in sé del
l'autenticità e della totalità». La «determinazione dell'autentico poter-essere-un
tutto da parte dell'esserci » porterà l'analitica esistenziale ad assicurarsi « della co
stituzione dell'essere originario dell'esserci». La via per giungere a tale determina
zione sarà proprio indicata - secondo Heidegger- dal risultato conclusivo della 
sezione precedente: « Ma il poter-essere-un-tutto autentico si rivela come un 
modo della cura. Con ciò è quindi... assicurato il campo fenomenico genuino per 
un'interpretazione originaria dell'essere dell'esserci.» Analizzando questo campo 
fenomenico genuino, il nostro autore potrà finalmente « dimostrare » la tesi più 
caratterizzante di tutta la sua indagine: cioè che il senso dell'essere dell'esserci è 
costituito dalla temporalità. 

Per renderei conto della complessa « dimostrazione » heideggeriana, conviene 
prendere le mosse dalle pagine dedicate al problema della morte. Il momento pri
mario della cura è, secondo il nostro autore, l'avanti-a-sé. Orbene questo significa 
che «l'esserci esiste sempre in vista di se stesso. Fin che esso è, fino alla sua fine, 
esso si rapporta al proprio poter-essere... Questo momento della struttura della 
cura sta inequivocabilmente a significare che nell'esserci c'è sempre ancora qual
cosa che manca ». Solo con la morte esso raggiunge la piena totalità del suo essere 
(ave più nulla manca), ma in quel medesimo istante cessa di essere «esperibile 
come ente »: « L'eliminazione della mancanza di essere importa l'annichilimento 
del suo essere. Fin che l'esserci è come ente, non ha raggiunto la propria totalità; 
ma una volta che l'abbia raggiunta, tale raggiungimento comporta la perdita 
assoluta dell'essere-nel-mondo. »Di qui il carattere profondamente problematico 
della pre-disponibilità poco sopra accennata (ossia del rapportarsi dell'essere al 
proprio poter-essere). In tale quadro «la morte si rivela come la possibilità più 

l 57 

www.scribd.com/Baruhk



L'esistenzialismo 

propria, incondizionata e insupetabile » dell'esserci. «Come tale è un'imminenza 
sovrastante specifica. La sua possibilità esistenziale si fonda sul fatto che l'esserci è 
in se stesso essenzialmente aperto e lo è nel modo dell'avanti-a-sé. Questo momento 
della struttura della cura ha la sua concrezione più originaria nell'essere-per-la
morte (Sein zum Tode). » 

Il rapporto costante dell'esserci con la possibilità della morte può assumere 
due forme: una (inautentica) che è la fuga di fronte ad essa; l'altra (autentica) che 
è l'anticipazione della sua possibilità. « N eli 'anticipazione della morte, indeter
minatamente certa, l'esserci si apre a una minaccia continua proveniente dal suo 
stesso ci.» La situazione emotiva che l'accompagna è l'angoscia, non la paura. 
Concludendo, l'anticipazione della morte pone l'esserci innanzi alla possibilità di 
essere se stesso in una libertà appassionata, affrancata dalle illusioni, piena di ango
scia: è la « libertà per la morte ». 

L'anticipazione della possibilità della morte ci fornirà infine lo strumento 
per passare dalla determinazione dell'esserci come « poter-essere-un-tutto-auten
tico » alla « estensione fenomenica della temporalità ». A tal fine si richiede una 
complessa analisi della suddetta anticipazione, considerata come la più propria 
delle situazioni dell'euerci. Questa analisi ci porta a determinare in modo via via 
più profondo il «senso della cura», facendoci infine scoprire che «l'unità ori
ginaria della struttura della cura è costituita dalla temporalità ». 

Ancora una volta bisogna riconoscere che l'elaborata argomentazione di Hei
degger è ricca di osservazioni molto fini e penetranti (in riferimento, per esempio, 
ai termini « avvenire », « passato », « presente » ecc.); ma l 'impianto generale 
dell'indagine resta ciò malgrado inaccettabile per i motivi cui poco sopra accen
nammo, cioè per la pretesa di fare dell'analisi fenomenologica qualcosa che ante
ceda - in via di diritto - qualunque analisi scientifica, onde questa dovrà fon
darsi sui risultati di quella, mentre quella non potrà in alcun modo avvalersi dei 
risultati di questa. Estremamente significativa a tal proposito è l'affermazione che 
l'analisi dell'esserci tende a mostrare, non già che questo è temporale perché sta 
nella storia, ma che « al contrario, esiste e può esistere storicamente soltanto per
ché è temporale nel fondamento del suo essere ». 

Se nelle due sezioni effettivamente pubblicate Heidegger riuscì in qualche 
modo a tradurre in vocaboli il proprio pensiero (sia pure dovendo all'uopo in
trodurre vocaboli artificiosi ed estremamente complessi), ciò dipende dal fatto che 
l'esserci di cui si occupava in tali sezioni era pur sempre qualcosa di concreto, 
sicché l'invenzione di nuove espressioni poteva venirgli suggerita da varie disci
pline particolari (in realtà da lui tutt'altro che trascurate). Ma che cosa sarebbe 
accaduto nella terza sezione, programmaticamente diretta a indagare non più 
«l'essere nell'esserci» ma l'essere nella sua più astratta generalità? 

Lo stesso Heidegger spiegò la mancata pubblicazione della terza sezione, 
facendo presente la profondità della svolta da essa rappresentata rispetto alla 
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seconda: « Qui tutto doveva capovolgersi. Ma la sezione non venne stesa perché 
il pensiero fallì quando si trattò di dire adeguatamente questa svolta; il linguaggio 
della metafisica non poteva servire. » A questo punto non possiamo che riferire 
il seguente commento di Pietro Chiodi, che ci sembra assai illuminante: « Dunque 
la terza sezione non è stata scritta perché non poteva essere scritta: non poteva 
essere scritta perché la " svolta " implicava una " rivoluzione " nei confronti del 
linguaggio, consistente nel silenzio. » 

V· LA METAFISICA DI HEIDEGGER 

Le parole riferite alla fine del paragrafo precedente ci inducono a richiamare 
l'attenzione del lettore sul problema, già più volte accennato, del rapporto tra la 
filosofia delineata in Sein und Zeit e quella che Heidegger espone nelle opere suc
cessive (in particolare negli scritti posteriori al 1927). Poiché in queste ultime è 
abbozzata una vera e propria metafisica - incentrantesi sul tema della « verità 
dell'essere»- si tratta di discutere se vi sia continuità o discontinuità tra la fase 
fenomenologico-esistenziale e la fase metafisica del nostro autore. 

I pareri sull'argomento sono assai discordi. Già il brano citato di Pietro 
Chiodi ci mostra ad esempio, pur nella sua brevità, che egli tende a vedere una 
vera e propria frattura nello sviluppo delle concezioni heideggeriane a partire 
dal 1927; altri invece sostengono la tesi opposta, confortati in ciò da una dichia
zione dello stesso Heidegger il quale scrisse (nell'introduzione premessa a Was 
ist Metaphysik? nella v edizione del 1949) che «senso dell'essere e verità dell'essere 
esprimono la medesima cosa >>. Qui non possiamo addentrarci, per ovvi limiti di 
spazio, nei dettagli di un dibattito, ove intervengono fra l'altro delicati proble
mi di interpretazione dei testi. La sola cosa che ci preme di porre in luce è che 
la filosofia di Heidegger ha trovato la propria conclusione in una pesante meta
fisica, di carattere sostanzialmente neo-platonico, estranea alle più vive esigenze 
del pensiero moderno .. Non ci sembra, comunque, che la tesi della continuità vada 
respinta come assolutamente infondata, perché riteniamo che già nell'opera esa
minata nel paragrafo precedente emergano alcuni orientamenti del tutto incom
patibili con un'interpretazione oggi accettabile dei problemi filosofici. 

Uno degli anelli che stabiliscono un certo collegamento fra le due fasi del 
pensiero heideggeriano può venire cercato nel tema del nulla. Come si è visto, 
questo tema occupa una posizione di primaria importanza nell'opera S ein und 
Zeit: la morte- vi è detto- nullifica l'esserci, eppure questo non realizza in 
modo completo la propria totalità se non nel momento in cui viene nullificato 
dalla morte; l'esserci può essere autentico solo se è in grado di vivere la propria 
morte (cioè il proprio annullamento) nella forma dell'anticipazione; l'angoscia è 
la situazione emotiva che accompagna la nostra autenticità, perché ci fa sentire la 
nullità di tutte le cose, e così via. Orbene il medesimo tema sta anche al centro 
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delle indagini heideggeriane sulla metafisica, a partire dalla lezione Che cosa è la 

metafisica? del I 929. 
A voler essere più precisi, si può dire che la vera ragione per cui Heidegger 

ha sollevato tante contestazioni contro la logica fino a rifiutarla, è perché essa non 
si rivela in grado di comprendere il nulla. « Il nulla, » scrive nella lezione testé 
citata, «è negazione della totalità dell'essente»; come tale, esso coinvolge lato
talità(« l'intero») e proprio perciò non può venire compreso dall'intelletto, non 
potendo essere rinchiuso in determinazioni concettuali. Può tuttavia venire colto 
per un 'altra via, cioè emotivamente; il sentimento che ce lo fa intravvedere è 
appunto l'angoscia. 

Il rifiuto della logica comporterà pure il rifiuto della metafisica? Heidegger 
risponde decisamente di sì, per lo meno in quanto questa intenda presentarsi come 
fondata sulla logica (proprio così la concepirono i metafisici classici). Ciò non 
significa però - sempre secondo il nostro autore - che il nulla non coinvolga 
problemi metafisici. 

Abbiamo detto che l'angoscia ci fa sentire (ci fa intravvedere) il nulla; ma 
questo non significa che ce lo faccia comprendere. L'esigenza di una compren
sione effettiva, radicale, di esso resta dunque insoddisfatta. Orbene, poiché il 
nulla- come testé ricordammo- implica la totalità, l'esigenza di comprenderlo 
deve spingerei necessariamente verso la metafisica (che, sola, argomenta intorno 
alla totalità). Heidegger può pertanto concludere: « Il problema intorno al nulla 
deve condurci innanzi alla metafisica stessa. » 

Che cosa significa affermare che il problema del nulla ci conduce innanzi alla 
metafisica, e dire nel contempo che questa non è in grado di risolverlo? Significa 
semplicemente sostenere che la metafisica - così come essa è - va superata. 
Proprio questo tema del « superamento della metafisica» è uno dei motivi centrali 
della metafisica heideggeriana o, se vogliamo, della sua antologia. 

Il nostro autore giunge a qualificare il nulla come «il velo dell'essere», e con 
ciò lascia intendere che, per risolvere il problema antologico (problema-guida 
anche per Sein und Zeit), occorrerà necessariamente passare attraverso l'indagine 
intorno al nulla, per riuscire a vedere quell'essere che è sì coperto ma non intera
mente nascosto da esso (proprio perché si tratta soltanto di un velo). 

Quale sarà lo strumento capace di farci compiere quest'opera di « disvela
mento »? I lavori scritti da Heidegger nella seconda fase del suo itinerario filo
sofico sono appunto rivolti a indicarci il solo strumento che egli ritiene idoneo allo 
scopo. Questo non potrà più consistere nell'analisi esistenziale dell'esserci in
trapresa nel volume del I 92 7; consisterà invece in una « nuova logica » di carattere 
mistico e poetico. 

Tale nuova logica non ci conduce a oggettivare o a rappresentare l'essere, 
ma ce lo fa approssimare; ce ne fa cogliere la trascendenza, nel momento stesso in 
cui traluce nell'esistenza. Così comprendiamo che esso è «la verità», di fronte 
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alla quale tutti gli enti (incluso l'esserci) sono un nulla. A partire dall'essere -
spiega molto bene Italo Mancini - « pure il nulla va inteso nel senso di nullità 
dell'ente; nullità resa acuta non tanto dal sentire nell'angoscia, quanto piuttosto dal 
vedere l'ente nella luce dell'essere». 

Non è il caso di esaminare i tentativi compiuti da Heidegger per chiarire in 
qualche modo questo «tralucere» dell'essere; basti ricordare che, secondo lui, è 
soprattutto nel linguaggio che l'essere traluce all'uomo (nel linguaggio mistico, 
poetico, non ovviamente in quello della logica dell'intelletto). Trattasi comunque 
di tentativi che si imbattono in difficoltà insuperabili, sempre incontrate del resto 
da tutti i mistici che cercarono di conciliare l'affermazione di un essere assoluta
mente trascendente con l'affermazione della sua conoscibilità. 

Alcuni studiosi moderni hanno voluto allineare l'« antologia mistica» di Hei
degger sulla problematica di Schopenhauer, ma Heidegger ha respinto sdegnosa
mente questa interpretazione. Può anche darsi che abbia ragione qualora si voglia 
intendere alla lettera tale allineamento; resta comunque certo che - sulla scia o 
no di Schopenhauer- egli è rientrato con i suoi ultimi scritti nell'alveo secolare 
della mistica tedesca, e proprio perciò non dice più alcunché al vero e proprio 
studioso di filosofia. Può essere opportuno riferire,· in proposito, un limpido com
mento di Norberto Bobbio che, pur se scritto nel lontano 1948, conserva ancor 
oggi immutata- a nostro parere -la sua piena validità: « Questa strada lo avvia 
verso una meta così fuor dal comune modo di pensare e di comunicare i propri 
pensieri che non mi par lecito continuare a parlare nei suoi riguardi di filosofia ... ; 
verso una problematica di cui mi sembra difficile per ora tentare un'interpretazio
ne (se non in termini puramente psicologici), tanto è ardita e gratuita- ardita
mente gratuita - la impostazione dei termini del problema, tanto è prezioso, 
stravagante, capriccioso il linguaggio che si vale sempre più di metafore e di 
immagini corpose, tanto diventa incerto ... il confine tra l'istanza della spiegazio
ne razionale e il suggerimento poetico, e si palesa equivoco il nesso tra l'allusivi
tà poetica (indubbiamente cercata e voluta) del linguaggio metafisica e l'evidenza 
metafisica del linguaggio poetico. » 

Prima di chiudere il paragrafo vorremmo dare un cenno all'analisi critica 
dello scritto Was ist Metap~ysik? compiuta nel 1932 da Rudolf Carnap (del quale 
si parlerà a lungo nel capitolo Ix) in un famoso articolo dal titolo Ueberwindung der 
Metaphysik durch logische Analyse der Sprache (Superamento della metafisica mediante 
l'analisi logica de/linguaggio). Esso potrebbe costituire una prova del fatto che, pur 
senza avere ancora rotto con la filosofia, già nel 1929 Heidegger si era avviato 
per una strada assai pericolosa, sorda a qualsiasi esigenza di rigore. 

Carnap estrae dal testo di Heidegger quattro proposizioni (o coppie di propo
sizioni, formate da una domanda e da una risposta), collocando poi accanto a cia
scuna di esse una proposizione (o coppia di proposizioni) di forma analoga ricavata 
dal linguaggio comune e, dove possibile, una terza di forma logicamente corretta 

www.scribd.com/Baruhk



L'esistenzialismo 

costruita in modo da dire la stessa cosa della proposizione (o coppia di proposi
zioni) considerata. 

Ci limiteremo per brevità a riportarne due, atte a esemplificare i due tipi 
esaminati dal nostro autore. 

I) Che c'è fuori? fuori c'è nulla. 
I bis) Che c'è fuori? fuori c'è pioggia. 
Iter) Che c'è fuori? non esiste qualcosa che sia fuori. 
2) Come sta la cosa con questo nulla? 
2bis) Come sta la cosa con questa pioggia? 
Non è possibile costruire una 2ter). 
La I), ovviamente ricavata per analogia dalla I bis), non corrisponde, secondo 

Carnap, « alle esigenze proprie di una lingua logicamente corretta »; « essa è 
tuttavia dotata di senso, essendo possibile tradurla in un linguaggio logicamente 
corretto» come è provato dalla Iter). 

La 2) è ricavata per analogia dalla 2bis), la quale ha nella lingua usuale un si
gnificato ben determinato (significa infatti: che cosa fa questa pioggia?); tuttavia 
la 2) non è dotata di senso, essendo impossibile costruire una proposizione di 
forma logicamente corretta, che risulti equivalente ad essa. 

È proprio l'analogia della 2) con la 2bis) che trae in inganno Heidegger, il 
quale ~itiene che, avendo un senso quest'ultima, debba avere un senso anche quel
l'altra. L'inganno deriva, secondo Carnap, dalla manchevolezza della lingua usua
le: manchevolezza consistente nel fatto che tale lingua « consente identità di 
forma grammaticale fra successioni di parole dotate di senso e successioni di pa
role prive di senso ». Ed aggiunge per maggiore precisione: la formazione della 
2) «si fonda semplicemente sull'errore per cui la parola" nulla" viene usata come 
un nome, mentre nella lingua usuale essa è impiegata in questa forma solo per 
formulare una proposizione esistenziale negativa», come è appunto la Iter). 

Ma Carnap non si nasconde che proprio lo stesso testo in esame esibisce una 
risposta alle obiezioni testé sollevate. Heidegger riconosce infatti che « domanda e 
risposta riguardanti il nulla sono, allo stesso modo, in sé assurde ... la logica in 
generale sopprime questa domanda», rispondendo subito tuttavia che ciò dimo
stra soltanto l'incapacità della logica a trattare questioni del genere e ricavandone 
poi che, proprio a causa di questa incapacità, la logica perde l'egemonia finora 
posseduta ali 'interno della filosofia: « La stessa idea della " logica " si dissolve nel 
vortice di un interrogativo più originario. » Orbene potremmo dire che la rispo
sta ora riferita di Heidegger soddisfa in certo senso anche Carnap; solo che egli 
ne ricava una conclusione antitetica a quella del filosofo esistenzialista. 

La conclusione di Carnap si può così riassumere: è vero che la metafisica 
risulta incompatibile con la logica, ma ciò non dimostra l 'insufficienza della logica, 
bensì l'inconsistenza della metafisica! E l'ultima fase del pensiero heideggeriano 
potrebbe proprio venire addotta a conferma di tale inconsistenza. 
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È interessante notare che, nello scritto citato, Carnap prende in considera
zione anche un altro possibile modo di ribattere la propria obiezione. In sintesi 
questo nuovo modo afferma quanto segue: chi ci assicura che le risposte fornite 
dal metafisica a un quesito del tipo z), pur non avendo senso per noi, possano co
munque valere come « supposizioni circa le risposte che un essere superiore per 
capacità conoscitive darebbe alle nostre domande? » La via seguita da Carnap per 
replicare anche a quest'ultima riserva è estremamente significativa, e rivela una 
fiducia nella logica pari soltanto alla fiducia che Galileo aveva nella matematica1• 

Ecco le sue parole: « Se non è possibile specificare il significato di una parola, o 
se la successione di parole non è formata secondo le regole della sintassi, allora 
non ci troviamo neppure di fronte a una domanda ... Dove non sussiste domanda 
alcuna, nemmeno un essere onnisciente può dare una risposta ... Pertanto un altro 
essere -- non fa differenza se egli ne sappia di più o di meno di noi, o sia onni
sciente - non può che accrescere la nostra conoscenza, essendo escluso che vi 
possa aggiungere una conoscenza che per principio sia di nuova specie. Ciò che 
per noi è incerto, può diventare più certo con l'aiuto di un altro; ma ciò che per 
noi è incomprensibile, senza senso, non può diventare affatto sensato con l'aiuto 
di un altro, per quanto egli ne possa sapere. Quindi non c'è dio, nè diavolo, che 
possa procurarci una conoscenza metafisica. » 

Si potrebbero muovere a Carnap varie obiezioni: per esempio gli si potrebbe 
obiettare di avere estrapolato senza diritto dalla metafisica di Heidegger a tutta la 
metafisica, dimenticando che certe concezioni metafisiche- calate nella situazione 
storica in cui sorsero- risultano tutt'altro che vuote di senso (tanto che esercita
rono una funzione della massima importanza per lo sviluppo della cultura). Ma 
non è questo il momento di esprimere un'approfondita valutazione delle critiche 
sollevate da Carnap, discutendo i limiti della sua pretesa di superare la metafisica 
con una semplice analisi logica del linguaggio. Ciò che ci interessa sottolineare è, 
invece, la perspicacia con cui il celebre neo-positivista comprese fin dal 1932 la 
pericolosità di una posizione come quella di Heidegger nei confronti della logica e 
del pensiero scientifico. 

Integrando la critica di Carnap, ci sembra doveroso aggiungere che è ben 
giusto porre in guardia lo studioso contro i pericoli di dogmatismo insiti nelle 
discipline scientifiche e in generale in tutte le costruzioni del nostro intelletto; ma 
lo si dovrà fare soltanto per approfondire le nostre esigenze di rigore, non per 

1 Ci riferiamo qui alla distinzione compiuta 
dallo scienziato pisano fra l'intendere extensive ed 
intensh·e. Quanto al primo, egli riconosce senza dif
ficoltà che l'intendere umano è incomparabilmente 
inferiore a quello divino che sa infinite cose più di 
noi; ma in quanto al secondo, la situazione è del 
tutto diversa, poiché di alcune cose l'intelletto 
umano « ne ha così assoluta certezza, quanto se 
n'abbia la stessa natura». E aggiunge a titolo d'e-

sempio: «Tali sono le scienze matematiche pure, 
cioè la geometria e l'aritmetica, delle quali l'intel
letto divino ne sa bene infinite proposizioni di più, 
perché le sa tutte, ma di quelle poche intese dal
l'intelletto umano credo che la cognizione aggua
gli la divina nella certezza obiettiva, poiché arriva 
a comprenderne la necessità, sopra la quale non par 
che possa esser sicurezza maggiore » (Dialogo, 
giornata 1). 
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dissolvere la logica. La strada invece, per cui si avviarono Heidegger e pressoché 
tutti gli esistenzialisti, comportava proprio la dissoluzione della logica. Non v'è 
dunque da stupirsi se li condusse, prima o poi, a compiere discorsi gratuiti, stra
vaganti, capricciosi, culturalmente (e spesso non solo culturalmente) reazionari. 

VI • KARL J ASPERS 

Già ricordammo nel paragrafo n, che la prima grande opera di J aspers 
(Psicopatologiagenerale, 1913) costituiva un tentativo di ricondurre la psicopatologia 
alla psicologia; ora dobbiamo subito aggiungere che questa non veniva intesa dal 
nostro autore come psicologia scientifica (rigorosa e sperimentale), ma come studio 
della persona umana attraverso la totalità delle sue manifestazioni (onde l 'impor
tanza attribuita alla raccolta del maggior numero possibile di dati biografici del
l'individuo esaminato) nell'intento di «comprendere» - non di spiegare - i 
fenomeni psichici in ciò che hanno di più specifico. 

A nostro parere questo inizio ebbe un peso pressoché decisivo anche sullo 
sviluppo delle successive ricerche, prettamente filosofiche, di Jaspers. In effetti 
la personalità umana continuerà ad essere l'oggetto centrale delle sue indagini, 
fornirà cioè il dato, estremamente complesso e problematico, che esse dovranno 
proporsi di analizzare e chiarire. Quando egli parlerà di Existenz-Erhellung (chia
rificazione o rischiaramento dell'esistenza) come di compito fondamentale della 
filosofia, noi dobbiamo tenere presente che l'esistenza cui si riferirà è per l'appunto 
quella della persona umana: «Nel mondo, » egli scrive, «soltanto l'uomo è la real
tà che mi è veramente accessibile. Soltanto qui c'è presenza, prossimità, chiarez
za, vita. Soltanto nell'uomo e mediante l'uomo, tutto quello che per noi è pos
sibile ci diventa reale. » 

Ma vi è di più: anche le radici dell'operazione essenzialmente filosofica del 
«chiarire» vanno cercate nei metodi che Jaspers praticava per condurre le pro
prie ricerche di psicologo. Come egli stesso scriverà nel 1941: «Questo m~do di 
filosofare ebbe per me la sua prima origine nel campo della psicologia, che do
veva subire una trasformazione e diventare poi rischiar amento dell'esistenza. » 

Né si trattò di una trasformazione avente l'aspetto di una svolta, bensì di 
un processo lento, inizialmente pressoché inavvertito: « La mia attività nell 'inse
gnamento continuava ad essere la psicologia. Ma questa psicologia, nella mia men
te, anche senza che me ne rendessi perfettamente conto, aveva assunto, nelle grandi 
linee, il carattere di ciò che io chiamai rischiaramento dell'esistenza. » 

Il primo passo da compiere per comprendere il significato preciso che il 
nostro autore attribuisce a questa chiarificazione, consiste nel distinguerla dalla 
conoscenza che riusciamo a conseguire mediante le scienze esatte. 

È vero che quest'ultima conoscenza ci fornisce risultati «irresistibilmente 
certi e universalmente validi » ma, per ottenere un tale scopo, deve oggettivare il 
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mondo facendone qualcosa di contrapposto al soggetto e deve rinchiuderlo in 
categorie rigidamente determinate. «L'oggetto, » scrive Jaspers, «viene scom
posto e analizzato perché si possa vedere che cosa vi si possa nascondere dietro. 
La volontà di raggiungere la certezza accresce l'esattezza del pensiero che anticipa 
i suoi piani, e quindi si rivela in primo luogo come tendenza a servirsi di schemi e 
procedimenti matematici, e a ridurre tutto a rapporti quantitativi. Allo stesso 
modo accresce l'esattezza dell'esperienza perfezionando e raffinando i procedimen
ti dell'osservazione specialmente nei riguardi delle misure ... Le categorie vengono 
portate alla luce e chiarite per tutti i versi, e vengono distinte fra loro ad evitare 
ogni possibile scambio e confusione ... »; senonché proprio questa ricerca di esat
tezza, questo uso di schemi matematici, di categorie ben distinte fra loro, fa sì 
che la scienza risulti di principio «limitata a una sfera determinata del conoscibile»: 
la sfera, appunto, del mondo oggettivato, e anche questo non mai considerato 
nella sua globalità bensì esclusivamente per settori circoscritti. 

Il rischiaramento che il filosofo deve proporsi di raggiungere è invece qual
cosa di completamente diverso; anch'esso rientra, com'è ovvio, nell'attività del 
pensiero ma in un senso contrapposto al conoscere scientifico. «C'è un pensare in 
cui non viene conosciuto niente che abbia validità universale e costringa all'assen
so, ma che però rivela dei contenuti che servono di sostegno e di norma per la 
vita. Questo pensare penetra e si fa strada, illuminando e non già conoscendo ... 
Il pensiero in tal caso non mi procura conoscenze di cose finora estranee a me, 
ma mi rende chiaro quel che io veramente intendo e quel che io veramente voglio 
e quel che io veramente credo. Il pensiero in tal caso mi crea e mi determina il 
fondo chiaro della mia autocoscienza. » 

Facendo propria la vecchia distinzione hegeliana (liberamente interpretata) 
fra intelletto e ragione, Jaspers afferma che la conoscenza scientifica è legata 
all'intelletto mentre il rischiaramento filosofico è legato alla ragione («parola 
questa, » egli scrive, « che va radicalmente distinta da intelletto»). Questa con
trapposizione della ragione all'intelletto è uno dei temi ricorrenti di tutte le filo
sofie che assumono un atteggiamento antiscientifico e che finiscono per sfociare 
nel misticismo. L'abbiamo incontrato nel paragrafo v, allorché abbiamo preso in 
esame l'aspra polemica di Heidegger contro la logica; lo ritroveremo in tutti gli 
esistenzialisti, e constateremo che esso sta alla radice della loro comune cecità di 
fronte a taluni aspetti, fra i più caratteristici, della cultura moderna. 

Quanto a Jaspers, bisogna riconoscere che gli argomenti da lui addotti per 
giustificare la «necessità» di appellarsi a qualcosa di superiore all'intelletto, sono 
senza dubbio assai sottili e hanno un certo sapore di novità; si basano infatti sul
l'esigenza di superare una pericolosa bipartizione tradizionalmente accolta, sia 
pure con intenti diversi, tanto dai razionalisti quanto dagli irrazionalisti. « Per 
l'intelletto, » egli scrive, « che ha come meta e come punto di vista l'esattezza, 
tutto il resto vale solo come sentimento, come soggettività, come istinto. Con que-
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sta bipartizione, accanto al mondo luminoso dell'intelletto, rimane solamente 
l'irrazionale, nel quale viene a sboccare tutto ciò che, secondo le circostanze, 
viene disprezzato o portato alle stelle. » Agli intellettualisti che disprezzano tutto 
ciò che fuoriesce dal mondo luminoso dell'intelletto, il nostro autore oppone che 
« l'esattezza pura e semplice non ci appaga »; agli irrazionalisti che lo esaltano, 
rimprovera di adagiarsi in una inconsistente « ebbrezza del vitalismo ». Il risul
tato è che, nel contrasto fra intellettualisti e irrazionalisti, « la verità sparisce dal
l' orizzonte visivo, ed è sostituita da una molteplicità di opinioni che si tengono 
attaccate a uno schema razionale affatto immaginario ». Occorre dunque abbando
nare la bipartizione suddetta, e allora ci si accorgerà che « la verità è qualche cosa 
di infinitamente più dell'esattezza scientifica». 

Precisato che la ragione non si riduce all'intelletto, Jaspers conclude che pro
prio essa e solo essa potrà chiarirci quella realtà concreta (non oggettivabile) che è 
costituita dall'esistenza dell'uomo. In altri termini, solo essa potrà condurci alla 
Existenz-Erhellung che sfugge a qualsiasi indagine scientifica. 

Orbene, che cosa veniamo a scoprire attraverso la chiarificazione testé accen
nata? Secondo Jaspers, scopriamo anzitutto che l'esistenza autentica è sempre 
dotata di un carattere di assoluta singolarità e di irripetibile eccezionalità, onde non 
potrà mai venire fatta oggetto di un vero e proprio discorso, non potrà venire 
afferrata ma solo sorpresa, intravista, descritta con un linguaggio fluente ed evo
cativo. 

Scopriremo poi che ogni esistenza è esistenza in una situazione storicamente 
determinata che l'esistente trova innanzi a sé senza averla egli stesso creata; pro
prio questa situazione apre però innanzi a lui delle possibilità fra le quali è solleci
tato a scegliere (emerge qui in tutta la sua importanza la categoria del possibile). 
Occorre che egli prenda una decisione per essere se stesso: « È necessario che vi 
sia una decisione. O sono io a decidere, e allora io ho la mia esistenza. O viene 
invece deciso per me, e allora io, ridotto semplicemente a un materiale nelle mani 
di un altro, sono privo di esistenza. » La situazione in cui mi trovo gettato (onde 
non posso mai « cominciare da capo ») è ciò che J aspers chiama « destino »; la 
scelta è invece ciò che mi fa sentire libero di una libertà «originaria» (che non 
verrà mai meno, perché in tutta la vita mi troverò sempre nella necessità di sce
gliere): essa comporta necessariamente un rischio, ma è solo attraverso la scelta, 
la decisione, che io posso costituire me stesso. 

Il lettore avrà notato che la nostra esposizione si è svolta ora in terza persona 
(«l'esistente deve scegliere ... ») ed ora invece in prima(« la situazione in cui mi 
trovo ... »). Il fatto è che, stando alla lettera delle parole testé riferite di Jaspers, il 
discorso dovrebbe sempre svolgersi in prima persona, perché la chiarificazione 
esistenziale è qualcosa che si svolge nell'assoluta singolarità dell'uomo; il nostro 
autore ammette però una certa similitudine fra uomo e uomo, onde la verità esi
stenziale scoperta dal singolo potrà anche valere per gli altri. 
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È questo uno dei punti più oscuri e discutibili di tutta la sua filosofia: esso 
concerne il problema della comunicazione. Il nostro autore ritiene di poterlo ri
solvere facendo appello alla ragione ( « la comunicazione esistenziale ha luogo per 
mezzo della ragione»), che sarebbe in grado di chiarire l'esistenza non solo al 
singolo ma, nel contempo, a lui e ai suoi simili. Senonché questa ammissione di un 
qualcosa di comune a tutti gli uomini (nel caso presente, la ragione), sembra con
traddire in modo palese quanto era stato inizialmente detto sull'eccezionalità del 
singolo: trattasi di una difficoltà che si ripresenta, sotto una forma o sotto l'altra, 
in tutte le filosofie a marcato carattere soggettivistico, il che non sminuisce affatto 
la sua gravità. Si pensi ad esempio che, qualora non si facesse l'ammissione anzi
detta, lo stesso filosofare sull'esistenza diverrebbe impossibile. 

Senza insistere oltre sull'argomento, possiamo ora passare al punto conclusivo 
e più debole di tutta la ricerca di Jaspers. Fra le varie situazioni umane che la chia
rificazione esistenziale ci fa scoprire, ve ne sono alcune di particolarissima impor
tanza cui egli dà il nome di « situazioni-limite ». Il termine limite - ci spiega -
significa che tali situazioni rivelano, all'interno stesso del singolo io, qualcosa che 
lo trascende. Si apre così la strada alla trascendenza, ma ad una trascendenza che 
non viene scoperta al di là dell'io, bensì nella sua stessa e più profonda intimità: 
«Io non sono me stesso senza la trascendenza. »Né si tratta soltanto della trascen
denza di un individuo rispetto all'altro, ma di qualcosa di assai più profondo: è 
la trascendenza dell'Uno a cui sono ancorati tutti i singoli uomini (ciascuno dei 
quali trae proprio dalla relazione con lui il fondamento della sua qualità di uomo). 

«A chi domandasse, » scrive Jaspers, « che cosa sia la trascendenza, non si 
potrebbe dare nessuna risposta in termini di conoscenza. La risposta vien fuori 
indirettamente nella misura in cui ci si rischiara la struttura del mondo, che non è 
mai chiuso in se stesso, e la struttura dell'uomo che non può mai realizzarsi perfet
tamente, quando ci si rivela l'impossibilità di una duratura e definitiva sistemazio
ne del mondo e la fatalità del naufragio universale ... Il sentimento della lacerazione 
dell'essere in ogni suo aspetto, e quello del radicale dominio del contraddittorio, 
è in grado di farci intendere che niente di ciò che noi riusciamo a conoscere si 
regge da sé solo e non ha bisogno di altro. »L'Uno (cioè dio)- pur restando inat
tingibile a ogni forma di conoscenza- si rivela dunque nella sconfitta stessa della 
nostra natura di uomini, nel sentimento della lacerazione dell'essere: ma si rivela 
sempre in un linguaggio cifrato, che l'uomo può tentare di interpretare solo nel
l'intimità della propria esistenza. 

Di fronte a questo linguaggio cifrato la filosofia è solo in grado di dirci che 
tutte le tesi intellettualistiche intorno a dio sono un « falso sapere »; essa stessa 
però deve restare in silenzio, in quanto « non può darci nessun sapere positivo 
intorno alla trascendenza ». 

Una conclusione siffatta potrebbe a prima vista apparire del tutto negativa; 
Jaspers ritiene tuttavia che essa costituisca un risultato positivo - e un risultato 
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tutt'altro che piccolo - in quanto capace di sgombrare il campo a favore del1a 
fede. 

Il tema religioso, già in <.Jualche modo presente nelle prime opere del nostro 
autore, diventa nelle ultime il motivo dominante. La sua filosofia acquista così il 
senso di un preambolo alla religione: non a questa o quella religione storica, ma 
in generale alla religiosità. Il tema del naufragio ha finito per condurlo non solo 
al naufragio dell'intelletto, ma della stessa ragione (nel senso che sopra spiegam
mo): è il naufragio totale del pensiero nel misticismo. 

VII ·ESISTENZIALISMO SPIRITUALISTA 

Abbiamo testé sottolineato che già in Jaspers l'esistenzialismo assume un 
carattere manifestamente religioso. Questo carattere risulta ancora più accentuato 
presso il gruppo di esistenzialisti francesi (Le Senne, Lavelle, Marcel) cui si è 
fatto cenno nel paragrafo 11. Il fatto si spiega tenendo conto che non solo essi 
hanno alle spalle, come sappiamo, una tradizione spiritualistico-religiosa pluri
secolare, ma si formano e vivono in una Francia ove lo spiritualismo ha conseguito, 
fin dai primi decenni del secolo, una straordinaria diffusione soprattutto a opera di 
autori- quali Boutroux e Bergson- che l'hanno presentato come l'espressione 
più autentica del pensiero moderno (concordante, a loro parere, con le stesse più 
recenti vedute della scienza). Inserendosi in questa situazione culturale, il gruppo 
in esame trova intorno a sé un ambiente estremamente ben disposto ad accogliere 
il messaggio di cui si fa portatore. Il suo compito non sarà, dunque, di combattere 
avversari più o meno agguerriti (il vecchio positivismo francese è ormai sconfitto 
da tempo), ma di riprendere e approfondire i temi intimistici presenti nell'atmo
sfera spiritualistica, sviluppandoli in senso apertamente religioso. Più che una 
nuova corrente di pensiero, esso costituisce un'originale variante dello spiritua
lismo, ricca di fascino e capace di esercitare una notevolissima influenza su quanti 
sono interessati ai problemi della persona (moralisti, poeti, romanzieri ecc.). 

In piena coerenza con il quadro generale ora delineato, Le Senne pone al 
centro delle proprie ricerche due temi fondamentali: quello della persona e quello 
del valore; non senza motivo la sua filosofia è stata qualificata come un personali
smo assiologico. Il punto da cui egli prende le mosse è sostanzialmente questo : 
se vogliamo cogliere il vero senso dell'essere, non dobbiamo partire dallo studio 
del pensiero categoriale nella sua astrattezza, ma dall'esame di ciò che vi è di più 
intimo nella coscienza; qui infatti va cercata l'unica realtà di cui non possiamo 
dubitare, qui si radicano le stesse categorie del conoscere. In altri termini: è 
l'esperienza coscienziale che deve stare alla base di ogni seria indagine filosofica. 

L'affinità tra questa impostazione e quella propugnata dall'esistenzialismo 
tedesco è eviqente. Essa viene del resto confermata dai risultati stessi a cui il 
nostro autore ritiene di giungere. 
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L'analisi della nostra esperienza, intesa nel senso anzidetto, ci rivela - se
condo Le Senne- che la coscienza è intimamente dilaniata dal gravissimo scarto 
che tutti riscontriamo fra essere e dover essere. Ma è proprio nella situazione di 
crisi creata da questo scarto che l 'uomo acquista consapevolezza di sé come per
sona, o più precisamente come volontà che deve combattere per superare la con
traddizione. È il trovarci di fronte a un ostacolo che interrompe la nostra spon
taneità; è il sentimento della nostra originaria limitazione, ciò che spinge l'io 
a cercare qualcosa che stia al di là del proprio limite. Questo qualcosa è il valore, e 
il tendere ad esso è l'attività caratterizzante della persona. 

Una volta compiuta questa constatazione, Le Senne si ritiene autorizzato a 
fare un ulteriore passo non meno impegnativo del primo: ad affermare cioè che 
la coscienza si sente in rapporto con il valore dei valori, ossia con l 'assoluto (dio) 
da cui scaturiscono tutti i valori. 

La conclusione dell'analisi testé abbozzata sarà l'affermazione che anche que
sto assoluto deve essere persona, sia pure in un significato più alto di quello ante
cedentemente riconosciuto alla persona umana: deve essere cioè il dio salvatore 
dell'umanità, predicato dal cristianesimo, non il dio - entità astratta - di cui 
sogliano discutere i filosofi. Ovviamente esso non è un assoluto la cui esistenza 
possa venire dimostrata per via razionale; ma non è neppure un essere che possa 
venire colto per mezzo dell'int~izione, nel senso che Bergson aveva attribuito a 
questo termine. È un dio che l 'uomo riesce a scoprire solo jndagando il fondo della 
propria coscienza, e che pertanto non può nemmeno venire concepito, a rigore, 
come un dio senza di noi. 

Anche la filosofia di Lavelle è un personalismo, imperniato però su temi meta
fisici più che su temi etici. Egli pure, come Le Senne, ritiene che la riflessione su 
ciò che vi è di più profondo nel nostro animo debba costituire il metodo centrale 
della ricerca filosofica. Ma questa riflessione non lo conduce a scorgervi quelle 
lacerazioni che servivano a Le Senne per oltrepassare i limiti del nostro io; gli 
fa invece vedere nel nostro stesso animo il contatto diretto con l'essere totale e 
assoluto. 

Di qui l'importanza attribuita alla categoria della «partecipazione», in base 
alla quale l'essere finito e determinato dalla persona umana sarebbe« partecipato» 
dall'assoluto, si sentirebbe cioè incluso in esso come una parte nel tutto. Non ha 
dunque senso, da questo punto di vista, parlare di ansia dinanzi al futuro; occorre 
invece parlare di fiduciosa gioia dinanzi al presente. Per quanto riguarda il senti
mento di timore e speranza che di fatto noi proviamo pensando al futuro, esso 
viene ricondotto all'incertezza in cui ci troviamo circa il livello di partecipazione 
all'essere che ci sarà consentito di raggiungere nell'avvenire. 

Fra il nostro essere finito e quello assoluto vi è tuttavia, secondo Lavelle, un 
intervallo: è l'intervallo che separa la nostra esistenza dalla nostra essenza. Dio ci 
ha creati finiti, ma ci ha pure donato la libertà, che si attua proprio nella graduale 
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riduzione di tale intervallo, cioè nella progressiva realizzazione della nostra essenza, 
nella difficile conquista del grado che ab aeterno ci è stato assegnato entro l'essere 
assoluto. 

È inutile sottolineare che le concezioni testé accennate posseggono un inte
resse molto scarso dal punto di vista della presente trattazione, il che non esclude 
ovviamente che abbiano invece un notevole rilievo da altri punti di vista. Una 
cosa può venire comunque notata: mentre lo spiritualismo francese dell'inizio 
del secolo si era fortemente impegnato nel dibattito intorno al valore della scienza 
moderna, questo dibattito lascia del tutto indifferenti gli autori di cui ci stiamo 
occupando. Essi danno per scontato che la scienza non possa recare alcun contri
buto all'elevazione del nostro spirito, e cercano di soddisfare le proprie più intime 
esigenze in un genere di attività completamente diverso. 

Va tuttavia riconosciuto che, entro il quadro alquanto monotono di questa 
ondata di misticismo, la figura di Marcel merita un'attenzione particolare. Non 
già che il suo pensiero si riveli più solido o più organico di quello di Le Senne e 
di Lavelle (di organicità non si può certo parlare, data l'antipatia che il nostro 
autore costantemente esprime nei confronti dello spirito sistematico), ma è certo 
che i suoi scritti posseggono un fascino speciale per la ricchezza e finezza delle 
loro analisi, nonché per lo stile suadente con cui queste vengono esposte,! 

I temi intorno ai quali si svolge la ricerca di Marcel sono quelli comuni a gran 
parte degli esistenzialisti: l'esistenza, l'aggettivazione e l'essere. 

Anch'egli ritiene, come i due autori dei quali ci siamo poc'anzi occupati, che 
la riflessione filosofica debba avere inizio con lo studio fenomenologico dell'esi
stenza, cioè con la scrupolosa descrizione di ciò che io sono, nella concretezza del 
mio esistere. E anch'egli è convinto che il pensiero oggettivante (cioè l'intelletto) 
ci allontani dall'effettiva esistenza. Questa infatti tende all'essere, non alle astrat
tezze costruite dall'intelletto (fra le quali Marcel include in primo luogo le con
cezioni elaborate dalle scienze). 

Esemplare per potenza suggestiva è la descrizione che il nostro autore compie 
dei due atteggiamenti- di chi tende all'essere e di chi si accontenta di astrattez
ze - analizzando i significati dei due verbi essere e avere e contrapponendo i campi 
di applicazione dell'uno e dell'altro (a questa analisi è dedicata l'opera che porta 
appunto per titolo Étre et avoir). 

Il termine avere esprime, secondo il nostro autore, un rapporto con qualcosa 
di oggettivabile, di esterno, che crediamo di possedere ma da cui in realtà siamo 
noi a dipendere. «Al limite l'avere in quanto tale sembra tendere ad annullarsi 
nella cosa inizialmente posseduta, la quale però assorbe ora colui stesso che cre
deva di disporre di essa. » Del tutto diverso è invece il rapporto espresso dal ter-

1 Va ricordato che Marcel si convertì al cat
tolicesimo solo nel 1929, quando aveva già scritto 
le sue opere più importanti. Pur tuttavia il suo 

pensiero esercitò, e continua a esercitare, una for
tissima influenza in larghi ambienti cattolici, fran
cesi e non solo franc.esi. 

www.scribd.com/Baruhk



L'esistenzialismo 

mine essere: qui non vi è dualità fra possedente e posseduto, e viene perciò a ca
dere la dispersione esteriorizzante. La sfera dell'avere è, per Marcel, quella del 
servaggio, della strumentalità, dell'intelletto; la sfera dell'essere è invece quella 
della libera creatività. 

Ci sembra interessante ricordare che il nostro autore riduce alla prima il 
tipo dell'ideologo (il quale « si rende lui stesso inconsciamente schiavo di una 
parte mortificata di sé medesimo») mentre colloca nella sfera dell'essere l'artista 
e il vero pensatore (« costantemente in guardia contro questa alienazione, questa 
pietrificazione possibile del suo pensiero»). 

Solo nel mondo dell'oggettivabile sorgono i problemi nel senso usuale della 
parola: essi sono ben determinati ed esterni al mio io. Nel mondo dell'esistenza 
ci troviamo invece di fronte a qualcosa di molto diverso: al mistero, e più preci
samente al mistero dell'essere. «Un problema è qualche cosa che io incontro, 
che io trovo tutto intero davanti a me ... mentre un mistero è qualche cosa in cui 
io stesso sono impegnato, e che per conseguenza non è pensabile fuorché come 
una sfera ove la distinzione fra l'in me e il davanti a me perde il suo valore e il 
suo significato iniziale.» «Io stesso, che mi interrogo sull'essere, non so inizial
mente se io sono, né a fortiori che cosa sono ... Vediamo dunque che il problema 
dell'essere si allarga sui propri dati, e si approfondisce all'interno stesso dell'og
getto che lo pone. Con ciò stesso si nega (o si trascende) come problema e si tra
sforma in mistero. » 

Orbene, per il nostro autore la filosofia è per l'appunto la scoperta di questo 
mistero, che si radica nel nostro io anche se sfugge a chi non sa « raccogliersi » 
nella propria più profonda intimità: mistero che non va confuso - Marcel ci 
tiene a sottolinearlo -· con l 'inconoscibile di cui sogliono parlare i filosofi. 
« L'inconoscibile non è che un limite del problematico che non può essere attua
lizzato senza contraddizione. Il riconoscimento del mistero è al contrario un atto 
essenzialmente positivo. » 

Il nostro autore ritiene di avere dato pienamente atto, con queste argomen
tazioni, dell'importanza che spetta alla filosofia. Va tuttavia osservato che in 
realtà egli la racchiude entro limiti assai ristretti. Ed infatti, mentre le attribuisce 
il merito di farci riconoscere il mistero, afferma però che essa non può andare 
oltre a questo semplice riconoscimento. In altre parole: non è in grado di dirci 
alcunché sul vero essere, di portare alcun chiarimento sul mistero scoperto. Il 
compito più elevato che può assolvere è quello di aprire la strada alla fede, alla 
rivelazione (senza essere in grado, comunque, di farci aderire ad una piuttosto che 
all'altra delle religioni storic2mente determinate). 

A dio si giunge unicamente con un atto mistico, che non ce lo fa «vedere», 
ma ci fa « partecipare » al suo essere. Proprio perché non si tratta di un atto cono
scitivo, nessuna conoscenza può condurci ad esso. La sola cosa che possiamo fare 
per approssimarlo, è di predisporre il nostro animo all'anzidetta partecipazione, 
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approfondendo « certi dati propriamente spirituali, come la fedeltà, la speranza e 
l 'amore ». È una conclusione che si commenta da sé, e su cui non vale la pena 
soffermarci più a lungo. 

VIII • SAR TRE. ESISTENZIALISMO E MARXISMO 

Assai più interessante dell'esistenzialismo spiritualista è, dal nostro punto di 
vista, il cosiddetto « esistenzialismo ateo », diffusosi in Francia pressoché contem
poraneamente al primo, soprattutto ad opera di Jean-Paul Sartre (alla cui notevole 
figura di scrittore e di politico già si è fatto cenno nel paragrafo n). 

Anche Sartre come parecchi altri esistenzialisti iniziò le proprie ricerche fa
cendo uso di metodi e di concetti tratti dalla fenomenologia husserliana, sebbene 
alcuni sostengano che egli non fu mai, a rigore, un autentico fenomenologo. 
Certo è a buon conto che i riferimenti a Husserl sono pressoché continui nell'opera 
fondamentale da lui pubblicata nel 1943, L'étre et le néant, che porta appunto 
come sottotitolo Essai d'ontologie phénoménologique. 

Il nostro autore ammette, con Husserl, che « ogni coscienza è coscienza di 
qualche cosa », onde segue che « non vi è coscienza la quale non sia posizione di 
un oggetto trascendente». Non avrà pertanto senso parlare dei singoli oggetti, 
come se fossero dei contenuti della coscienza: «Un tavolo non è nella coscienza, sia 
pure a titolo di rappresentazione; un tavolo è nello spazio, di fianco a una finestra 
ecc. » Ciò che è nella coscienza, e che la caratterizza, è l'atto intenzionale, ossia 
un atto « diretto verso il di fuori » : « Ogni coscienza conoscente non può essere 
conoscenza che del suo oggetto. » 

Ma perché una coscienza conoscente sia conoscenza del suo oggetto, essa 
dovrà essere nel contempo « coscienza di se stessa », ossia « coscienza di coscien-
za»: «Ogni coscienza posizionale di un oggetto è nel medesimo tempo coscienza 
non posizionale di se stessa. » Ne segue - sempre secondo Sartre - che ci tro
viamo fin dall'inizio di fronte a una dualità di« regioni d'essere» (si noti che con 
questa bipartizione il nostro autore vuole riprendere in qualche modo il dualismo 
cartesiano) : l'essere in sé, cioé l'essere dell'oggetto che trascende la coscienza (è 
la res extensa di Cartesio, che Sartre ritiene non suscettibile di giustificazione ra
zionale), e l'essere per sé (la res cogitans), cioè l'essere della coscienza stessa. Per am
mettere questa suddivisione dell'essere nelle due zone testé accennate, non occorre 
alcun ragionamento filosofico più o meno complesso: basta una semplice ispezione 
dell'esperienza, basta interrogare senza pregiudizi quella «totalità che è l'uomo
nel-mondo». 

L'analogia tra la concezione sartriana e quella di Heidegger da noi esposta nel 
paragrafo IV risulta qui evidente: la « totalità » di cui parla il nostro autore non è 
altro, infatti, che l'heideggeriano «essere-nel-mondo». Vedremo, nel seguito 
della trattazione, che tale analogia eserciterà un peso determinante sull'orienta-

www.scribd.com/Baruhk



L'esistenzialismo 

mento di tutta la filosofia di Sartre, anche se questi giungerà a tesi notevolmente 
diverse da quelle di Heidegger. 

Cominciamo a prender nota che è proprio l 'impostazione testé accennata a 
suggerire a Sartre i primi passi della sua indagine sull'essere. «È mediante la de
scrizione di questa totalità, » egli spiega, « che noi potremo rispondere ai due 
seguenti quesiti: 1) qual è il rapporto sintetico che chiamiamo l 'essere-nel-mondo? 
z) che cosa debbono essere l'uomo e il mondo perché sia possibile il rapporto tra 
essi? A dire il vero i due quesiti si sovrappongono parzialmente l'uno all'altro e 
non possiamo sperare di rispondervi separatamente. Ma ciascuna delle condotte 
umane, essendo condotta dell'uomo-nel-mondo, può darci insieme l'uomo, il 
mondo e il rapporto che li unisce, a patto che consideriamo queste condotte quali 
realtà oggettivamente afferrabili e non quali affezioni soggettive che non si svele
rebbero che allo sguardo della riflessione. » Si tratterà dunque di fondare l'indagi
ne filosofica sullo studio delle « condotte umane », onde « penetrare, di condotta 
in condotta, fino al senso profondo della relazione " uomo-mondo " ». 

Il carattere esistenzialistico, e in ultima istanza soggettivistico, di questo 
tipo di trattazione è manifesto; non vi ha dubbio infatti che il suo incentrarsi sulla 
condotta umana esclude a priori ogni genere di analisi rivolta a indagare l'essere 
da un punto di vista più ampio. Ne segue che tutta la concezione filosofica sar
triana farà perno sull'uomo, considerato nella sua finitudine, e che in questa con
cezione la categoria fondamentale dell'essere dovrà risultare proprio quella che 
caratterizza l'individuo umano finito, cioè la categoria della possibilità. 

Pur senza voler compiere un esame dettagliato del pensiero di Sartre, non 
possiamo esimerci dall'indicare alcuni punti che differenziano il suo esistenziali
smo dalle altre varianti del medesimo indirizzo filosofico. 

La condotta che può servire da «filo conduttore» dell'intera ricerca è- se
condo Sartre - quella che si estrinseca nell'interrogare; a suo parere, infatti, 
l'attitudine interrogativa costituisce qualcosa di primario in tutto il comporta
mento umano. Anche quando discutiamo se essa sia davvero una condotta in 
grado di rivelarci il rapporto dell'uomo col mondo, in realtà noi ci troviamo pro
prio in tale attitudine. Salta qui immediatamente agli occhi la preoccupazione del 
nostro autore di trovare un punto fermo, incontrovertibile, su cui fondare l'intera 
indagine filosofica. È una preoccupazione che già incontrammo più volte nella 
storia della filosofia (si pensi per esempio a Cartesio), e che ci dimostra il carattere 
sostanzialmente tradizionale dell'esistenzialismo sartriano. Una volta ammessa 
l'esistenza di siffatto « filo conduttore », non dovremo poi stupirei se la filosofia 
sarà costretta a respingere da sé tutto ciò che non risulta da esso raggiungibile (in 
particolare se dovrà respingere tutto il sapere scientifico). 

A partire dalla tesi testé accennata, l'argomentazione di Sartre si snoda senza 
gravi difficoltà. Qualunque interrogazione- egli annota- ammette per principio 
la possibilità di una risposta negativa; l'ammette, in particolare, la domanda 
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stessa se l'essere si riveli attraverso l'attitudine interrogativa. Il nostro autore ne 
conclude che « è la possibilità permanente del non-essere, fuori di noi e in noi, che 
condiziona le nostre domande sull'essere. Ed è ancora il non-essere che circoscri
verà la risposta: ciò che l'essere sarà, si staccherà necessariamente sul fondo di 
ciò che esso non è. Qualunque sia questa risposta, essa potrà formularsi così: 
" l'essere è questo, e, al di fuori di questo, nulla ". In tal modo una nuova compo
nente del reale si presenta ora a noi: il non-essere ». 

Il tema del non-essere è assai antico nella tradizione filosofica, e sappiamo 
dai paragrafi IV e v che esso venne diffusamente analizzato proprio da Heidegger. 
Ma in S11.rtre acquista una vera centralità, comparendo come una componente 
stessa dell'essere, per cui il filosofo francese si sentirà autorizzato a sostenere che 
l'essere non può venire compreso senza il non-essere. Sul nulla si impernia, in 
particolare, il rapporto tra essere in sé ed essere per sé: esso viene concepito come 
una «dialettica della nientificazione » (néantisation) in quanto l'in sé nientifichereb
be il per sé e verrebbe da esso nientificato. Proprio in virtù di tale dialettica- e 
qui sta la novità rispetto a Cartesio- i due esseri non sarebbero soltanto giustap
posti, ma indissolubilmente legati fra loro in una unità a priori, sicché ciascuno di 
essi, considerato a parte dall'altro, risulterebbe una mera astrazione. 

Se le tesi testé accennate possono - e non senza motivo - venire giudicate 
estremamente astratte e artificiose, va però ricordato che, per misurarne l'effet
tivo valore, occorre esaminarle non nella loro enunciazione generale, bensì in 
riferimento all'essere della persona. Anche per Sartre infatti, come per gli autentici 
esistenzialisti, è l 'analisi della persona ciò che costituisce il vero compito della 
filosofia (anzi, è proprio questo uno dei punti che più lo differenzia da Heidegger, 
il quale, in ultima istanza, pretendeva fondare l'esserci- il Dasein --sull'essenza, 
mentre Sartre riconosce in modo esplicito il primato dell'esistenza). Sarebbe dun
que ingeneroso voler giudicare il suo pensiero filosofico senza considerarlo 
espressamente in ciò che ha di più significativo. 

Ancora una volta il nostro autore fa diretto appello all'esperienza per stabilire 
il carattere meglio idoneo a differenziare- nell'ambito dell'essere -lo specifico 
essere che è proprio della persona. Orbene l'esperienza ci mostrerebbe che tale 
carattere è costituito dall'attività del progettare; ma essendo fuori dubbio -
sempre secondo Sartre- che la persona è una totalità, ne seguirà che l 'essere della 
persona non potrà venire identificato con una semplice somma di progetti diversi: 
dovremo dunque identificarlo con il progetto fondamentale (o scelta originaria) che 
risulta enucleabile da « un confronto delle diverse tendenze empiriche di un sog
getto ». Tenuto conto di quanto sopra accennato sul vero compito della filosofia, 
se ne concluderà che questo si risolve nell'analisi del progetto fondamentale testé 
menzionato, cioè nell'analisi esistenziale del soggetto (il nostro autore parla anche di 
«psicoanalisi esistenziale», da tenersi però ben distinta dalla psicoanalisi freudiana). 

Il risultato più importante a cui tale analisi ci condurrebbe, può venire così 
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schematizzato: il progetto fondamentale è il frutto di una scelta assolutamente 
libera e può venire in ogni momento modificato o distrutto; inoltre esso è un 
progetto «totalitario» che decide non solo dell'essere che lo sceglie (la singola 
persona), ma della totalità del mondo. 

Per quanto riguarda questo secondo punto, ci limiteremo a ricordare che, 
dato il carattere totalitario del progetto fondamentale, si può dire- secondo Sartre 
-che l'uomo è essenzialmente desiderio di essere dio: «Ciò che rende meglio 
concepibile il progetto fondamentale, è che l'uomo è l'essere che progetta di 
essere dio. » Egli è però un dio mancato, poiché non dispone della potenza infinita 
che sarebbe necessaria per realizzare un progetto siffatto. 

Per illustrare il significato del primo punto (secondo cui il progetto fondamen
tale è il frutto di una scelta assolutamente libera), occorre premettere qualche chia
rimento sulla concezione sartriana del possibile. Va detto anzitutto che, secondo il 
nostro autore, la categoria del possibile costituisce una struttura dell'essere per 
sé, non dell'essere in sé (in altri termini, della res cogitans, non della res extensa): 
«L'essere in sé non è mai né possibile né impossibile, esso è.» Riferito all'essere per 
sé, il possibile ha invece un significato ben preciso: indica che la realtà umana è 
costituita dalla mancanza di qualcosa che la colmerebbe. (Vale la pena notare che, 
mentre Heidegger usava il termine « possibile » in un senso sostanzialmente posi
tivo, l'esistenzialista francese gli attribuisce invece un significato prettamente 
negativo). 

È precisamente gui - come ognun vede - che Sartre fa intervenire in una 
questione ben determinata il tema del non-essere, che prima si era limitato a discu
tere in via del tutto generale (cioè in forma analoga a quella tradizionale della me
tafisica). Egli è convinto che, riferito a questo problema specifico, esso riesca ad 
illuminarci su ciò che vi è di più profondo nella persona umana. « Il per sé,» 
scrive, « si descrive antologicamente come t1tancanza di essere, e il possibile appar
tiene al per sé come la totalità di essere mancata. » 

Siamo ora in grado di comprendere come il possibile (nel suo significato 
negativo) riesca a spiegare, secondo Sartre, il carattere poc'anzi accennato di 
scelta assolutamente libera del progetto fondamentale: « Il per sé sceglie perché 
è mancanza; la libertà non fa che un tutt'uno con la mancanza, essa è il modo con
creto di essere della mancanza.» In altri termini: l'essere della persona umana 
consiste nel «nulla d'essere», e questa è la sua effettiva libertà. «La libertà non 
è un essere; è l'essere dell'uomo, cioè il suo niente d'essere. Se si concepisce fin 
dall'inizio l'uomo come un pieno, sarebbe assurdo cercare poi in lui dei momenti 
o delle regioni psicologiche in cui sarebbe libero; sarebbe come cercare il vuoto in 
un recipiente che si è antecedentemente riempito fino all'orlo. L'uomo non può 
essere ora libero, ora schiavo; è del tutto e sempre libero o non lo è mai. » 

Sembra inutile, tanto la cosa è evidente, sottolineare il carattere metafisica del 
concetto testé accennato di libertà; basti rilevare che è proprio questo carattere 
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ciò che permette a Sartre - come poco sopra riferimmo - di considerare la 
« scelta originaria » quale assolutamente libera. Può essere invece opportuno far 
presente che la nozione di mancanza (applicata alla persona) costituisce anche la 
base- sempre secondo Sartre- per chiarire il problema dell'azione. A suo parere 
infatti, il concetto di azione può venire spiegato se e solo se lo riferiamo alla cate
goria del possibile e al concetto di libertà. Va tuttavia aggiunto che egli vede molto 
bene come l'azione non si esaurisca nel campo del per sé: essa infatti consiste sì in 
un « progetto di origine immanente », ma in un progetto che per di più « deter
mina una modificazione dell'essere nel trascendente». «Il problema dell'azione,» 
ne conclude, «suppone l'elucidazione dell'efficacia trascendente della coscienza, 
e ci pone sulla via del suo autentico rapporto d'essere con l'essere.» Trattasi di 
un tema di notevolissimo interesse, che il nostro autore però si è limitato ad accen
nare; forse non si è sforzato di approfondirlo, proprio perché un approfondimento 
di esso l'avrebbe portato al di fuori del ristretto quadro della filosofia esistenzia
listica. 

Se, come ora vedremo, Sartre comprese- nelle opere successive a L' etre et 
le néant- la necessità di infrangere questo quadro, i motivi che lo indussero a tale 
passo non furono dettati da una riflessione teoretica sui rapporti fra l'essere per sé 
e l'essere in sé, ma da una riflessione di carattere etico-politico sulle implicanze 
della libertà assoluta per l'innanzi attribuita alla« scelta originaria». Egli si accorse 
invero che siffatta nozione di libertà comportava l'equivalenza di tutti i «progetti 
fondamentali », di tutte le scelte, con la sola condanna di chi intenda sottrarsi a 
qualsiasi scelta. Fu l'esperienza della resistenza ai tedeschi, durante gli anni del
l'occupazione della Francia da parte delle truppe hitleriane, a convincerlo che il 
valore della persona non dipende soltanto dalla sua capacità di compiere una scelta 
ma pure dal contenuto della scelta effettuata. Questa consapevolezza costituisce il 
motivo ispiratore dei migliori romanzi e dei più incisivi lavori teatrali con cui 
egli esercitò - come già si è detto - una notevolissima influenza sulla cultura 
francese: romanzi e drammi in cui la « condizione esistenziale » dell'uomo con
temporaneo è esemplificata in modi letterariamente assai efficaci. 

L'abbandono della posizione esasperatamente individualistica, difesa fino al 
'43, è chiaramente presente nel breve ma significativo saggio dal titolo L'existentia
lisme est un humanisme (1946). Vi si leggono infatti alcune esplicite dichiarazioni a 
favore di una nuova concezione della vita, non più intesa come insuperabile con
flitto di libertà individuali, ma come sincero impegno a favore della libertà di 
tutti. Bastino ad esempio le seguenti parole: «Volendo la nostra libertà, scopriamo 
che essa dipende per intero dalla libertà di tutti, come questa dipende a sua volta 
dalla nostra. »È un universalismo che spinge gradualmente l'autore a concepire la 
filosofia non più soltanto quale «psicoanalisi esistenziale», ma quale vera e propria 
teoria del fare e della storia. Per l'appunto qui si radica l'avvicinamento di Sartre 
al marxismo. 
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Il passo decisivo nella nuova direzione testé accennata è costituito dalla pub
blicazione della Critique de la raison dialectique del 196o, ove troviamo- accanto a 
un'esplicita difesa delle concezioni di Marx - una reinterpretazione di esse in 
chiave esistenzialistica. La tesi centrale dell'opera è che, per difendere efficacemen
te il marxismo, occorra liberarlo dalle incrostazioni dogmatiche formatesi attorno 
ad esso nell'epoca di Stalin, dando inizio a un coraggioso e spregiudicato rinnova
mento esistenzialistico del nucleo dottrinale più profondo ivi contenuto. 

Che nella posizione sartriana si rifletta in modo diretto la crisi generale pro
dottasi nella sinistra europea in seguito alla caduta dello stalinismo, è un fatto 
ormai riconosciuto da tutti. Non vale quindi la pena soffermarsi su di esso, come 
pure non vale la pena discutere la tesi storiografica- che sta alla base di tale posi
zione- secondo cui la «vera» dottrina di Marx sarebbe costituita dal solo «ma
terialismo storico », mentre il cosiddetto « materialismo dialettico » esaltato dai 
« marxisti staliniani » sarebbe unicamente imputabile a Engels. Trattasi di una 
vecchia tesi che Sartre fece propria con molta disinvoltura, ma che in realtà si 
rivela del tutto insostenibile, come cercammo di dimostrare nei capitoli dei vo
lumi quarto e quinto dedicati ai due fondatori del socialismo scientifico. 

Il punto su cui ci sembra indispensabile accentrare la nostra indagine è un 
altro: è la presunta convergenza « di fondo » - appassionatamente difesa dal 
pensatore francese - tra materialismo storico ed esistenzialismo. 

La prima cosa da sottolineare è che, per difendere la convergenza testé 
accennata, Sartre deve compiere una profonda trasformazione di due tesi fonda
mentali del suo antecedente esistenzialismo: una riguarda la nozione di « proget
to», l'altra la categoria del possibile. 

Mentre ne L' étre et le néant la nozione di progetto aveva un significato meta
mente conoscitivo (concernendo l'attività teorica del progettare), nella Ctitique 
ne assume uno fondamentalmente pratico - sulla scia della svolta già emersa nel 
saggio sopra citato del '46 - diventando « prassi-progetto ». Qualche studioso 
(ad esempio Pietro Chiodi) ha sostenuto l'esistenza di una profonda analogia fra 
la nuova nozione sartriana di « prassi-progetto » e quella heideggeriana di cura 
(Sorge). Questo ritorno a Heidegger offrirebbe lo spunto a parecchie considerazioni 
critiche, ma- anche prescindendo da esse- non si può far a meno di notare che, 
pur nella sua novità, il termine « prassi » come viene usato da Sartre sembra pre
sentare varie lacune. In che modo riusciremo infatti a comprenderlo, senza col
legarlo al concetto poco sopra menzionato di « azione »? Ma il riesame del co
cetto di azione avrebbe richiesto un'indagine sull'essere in sé, e questo era un tema 
che Sartre voleva sostanzialmente evitare, per non trovarsi poi costretto a fare 
i conti con il materialismo dialettico. 

Quanto alla categoria del possibile, basti sottolineare che essa viene integrata 
- nella Critique - con la nuova nozione di «condizionamento». Mentre ne 
L'étre et le néant tale categoria «apriva la via ad una teoria dell'equivalenza e 
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dell'incondizionatezza dei possibili», ora «ubbidisce all'esigenza opposta» 
(Pietro Chiodi). In altre parole: il campo del possibile non risulta più caratteriz
zato dall'indeterminatezza, ma da qualcosa (per l'appunto il condizionamento) 
che ne restringe i confini senza introdurvi peraltro una necessitazione. 

Senza voler qui indagare se la nuova nozione possegga - nel quadro del
l'esistenzialismo- una sua autentica legittimità o non costituisca invece un puro 
artificio verbale, ci limiteremo a far presente che è proprio essa a fornire il punto 
di partenza dell'argomentazione con cui Sartre ritiene di poter dimostrare l'anzi
detta convergenza tra materialismo storico e filosofia esistenziale. Se la « specifi
ficità dell'atto umano» consiste nel« trasformare il mondo sulla base di condizioni 
date», l'esistenzialismo che sa cogliere nei suoi elementi più profondi tale speci
ficità, risulterebbe in grado di spiegare - meglio di ogni altro indirizzo - il 
vero nesso fra struttura e sovrastruttura asserito dal materialismo storico. 

Sarebbe troppo lungo esaminare, tappa per tappa, la laboriosa ricostruzione 
che Sartre si sforza di compiere delle varie tesi del materialismo storico a partire 
dalla identificazione testé accennata di ciò che vi è di più specifico nell'uomo. 
Basti menzionare la prima di tali tappe, consistente nel riconoscere che «l'uomo 
si caratterizza anzitutto per il superamento di una situazione, per ciò che riesce a 
fare di ciò che lo si è reso, anche se non si riconosce mai nella sua aggettivazione ». 
Sarebbe proprio questa nozione di superamento a permetterei di comprendere il 
vero significato del bisogno(« Tale superamento lo troviamo alla radice dell'uma
no, e in primo luogo nel bisogno»), gettando poi una nuova luce sui concetti 
fondamentali di gruppo, di classe, di alienazione e disalienazione, di violenza rivo
luzionaria ecc. Emergono sì di tanto in tanto alcune divergenze anche gravi ri
spetto all'autentica concezione di Marx,1 ma il nostro autore è convinto che esse 
non intacchino la validità generale dell'edificio. 

Qualora fossimo anche disposti a concedergli la fondatezza di tale convinzio
ne, non potremmo tuttavia esimerci dal notare che, fra la costruzione operata da 
Marx del materialismo storico e la ricostruzione di esso offertaci dalla Critique, 
sussiste una differenza metodologica di fondo difficilmente supera bile: mentre la 
costruzione di Marx è un modello di indagine scientifica obiettiva, la ricostruzione 
di Sartre - fondata, come intende essere, sulla « comprensione dell'uomo viven
te » - è qualcosa che fuoriesce completamente dai canoni della scientificità. 
Nessuna convergenza di risultati potrà mai colmare il divario tra i metodi usati 
per giungere ad essi! 

Il fatto è che Marx perviene al materialismo storico partendo da una conce
zione dialettica della storia (e non solo della storia), mentre Sartre ritiene di poterlo 
ricavare da una mera analisi della specificità degli atti umani. Da questo punto di 

1 Ricorderemo, a titolo d'esempio, che se
condo Marx l'alienazione è definitivamente elimi
nabile con l'eliminazione del sistema capitalistico 

di produzione, mentre il pensiero di Sartre su que
sto argomento resta sempre estremamente ambi
guo. 
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vista, l'inconciliabilità fra le due posizioni è totale. Le ultime pagine della Critique 
ci dimostrano che lo stesso autore dell'opera non poté nascondersi la gravità 
della situazione: tanto è vero che esse abbozzano un tentativo di integrare la dia
lettica degli individui (fondata sulla loro struttura di prassi-progetto) con una 
dialettica generale della storia. Ma è un tentativo che rèsta volutamente nel vago 
e che non può non }asciarci perplessi. 

In realtà ciò che Sartre si propone non è un approfondimento del marxismo, 
ma uno sviluppo dell'esistenzialismo in forme nuove, capaci di far propri alcuni 
risultati del materialismo storico. Se egli parla di rinnovamento del marxismo (da 
conseguirsi con l'assunzione, da parte di esso, di una «dimensione umana»), 
se giunge ad affermare che il marxismo così rinnovato potrà assorbire in sé tutto 
ciò che vi è di valido nell'esistenzialismo, queste sue parole non possono ingan
narci. Ciò a cui gli preme di pervenire è qualcosa di ben diverso: è l'elevazione del
l'analisi esistenziale a punto di approdo di tutta la filosofia, ivi inclusa quella di 
Marx. «Dal giorno in cui la ricerca marxista assumerà la dimensione umana, l'e
sistenzialismo non avrà più ragion d'essere: assorbito, superato e conservato dal 
movimento totalizzante della filosofia, cesserà di essere un'indagine particolare 
per divenire il fondamento di ogni indagine. » 

IX · ESISTENZIALISMO E SCIENZA 

Dopo aver esposto, sia pure in forma molto schematica, le concezioni filo
sofiche più caratterizzanti, elaborate negli ultimi decenni dai principali rappresen
tanti dell'esistenzialismo tedesco e francese, può sembrare superfluo dedicare un 
intero paragrafo all'esame dei rapporti fra questo indirizzo e la scienza moderna 
(intesa nel significato ordinario del termine, cioè come complesso delle discipline 
logico-matematiche e di quelle fisico-biologiche). Ciò che ci ha indotto a questa 
decisione è, per un lato, l 'importanza centrale attribuita- in tutta la nostra trat
tazione - al problema dei nessi fra pensiero filosofico e pensiero scientifico; per 
l'altro, la constatazione che l'indirizzo esistenzialistico ha contribuito forse più 
di ogni altro, nel secolo presente, ad alimentare una chiusura completa degli am
bienti di formazione umanistica nei confronti della cultura scientifica. Abbiamo 
notato nel paragrafo precedente, che i preconcetti di Sartre riguardo alla scienza 
gli hanno addirittura impedito di rendersi conto dell'insormontabile divario me
todologico esistente fra il materialismo storico di Marx (seriamente scientifico) e 
la propria ricostruzione (in «dimensione umana») della medesima dottrina. 

Per caratterizzare la posizione dell'esistenzialismo sul problema in esame, può 
essere opportuno dare anzitutto un cenno ai gravi equivoci di natura sociologica 
coinvolti in tale posizione. Ci limiteremo a due esempi, abbastanza significativi. 

Uno è costituito dalla recisa affermazione di Sartre che « la scienza è unica
mente borghese », affermazione con la quale si tenta ovviamente di squalificarla 

179 

www.scribd.com/Baruhk



L'esistenzialismo 

a priori di fronte a tutte le persone progressiste. Orbene, che si debba vedere un 
nesso assai stretto fra il sorgere della scienza moderna e lo sviluppo della borghesia, 
è un fatto incontestabile, ormai acquisito da tempo (noi stessi abbiamo cercato di 
illustrarlo ampiamente nel volume secondo). Analogo nesso sussiste però fra lo 
sviluppo della borghesia e il sorgere del pensiero filosofico seicentesco e settecen
tesco, eppure nessuno si sentirebbe da ciò autorizzato a concludere che l'indagine 
filosofica è un'attività necessariamente e unicamente borghese. A ben guardare le 
cose, l'affermazione di Sartre si regge per intero sul postulato (implicito) che la 
scienza non sia passibile di alcuna modificazione (onde, se nacque borghese, tale 
rimarrà in eterno!). Di fronte a questa dogmatica presunzione, ci sembra doveroso 
riconoscere un valore alla stessa « infelice teoria della scienza proletaria » (come 
ebbe a definirla il nostro autore); ed infatti, se possiamo ammettere senza difficoltà 
che questa teoria venne per lo più formulata assai rozzamente dai marxisti di 
stampo staliniano cui il pensatore francese intende contrapporsi, non possiamo 
tuttavia negare che essa costituiva pur sempre una difesa del sapere scientifico 
entro la cultura socialista. Chi può escludere che proprio questo sia stato il vero 
motivo per cui Sartre la combatté con tanto accanimento? 

Un secondo esempio è immediatamente ricavabile da alcune pagine di Jaspers, 
o ve egli pretende addurre a prova del carattere dogmatico della scienza (di tutta la 
scienza!) alcuni fatti deteriori personalmente constatati nella sua esperienza di 
medico. « Constatai con orrore, » egli scrive, « come noi, nei nostri certificati, 
non difendevamo posizioni di assoluta certezza, dato che, anche senza saperlo, 
dovevamo sempre giungere a un risultato, e la scienza faceva da paravento a ren
dere possibili delle decisioni che erano necessarie allo Stato, per le quali non poteva 
esser trovato alcun motivo tale da potersi veramente dimostrare. E mi meravigliavo 
che un così gran numero di ordinarie prescrizioni mediche, e la massima parte dei 
medicamenti si basassero su di una serie di tentativi empirici e non su di un sapere 
veramente razionale. » L'osservazione è incontestabile, ma il partire da essa per 
giungere alla conclusione che «nella scienza non c'è niente che illumini e chiarisca 
il suo significato » è semplicemente gratuito; è una delle tante dimostrazioni della 
caparbia volontà di Jaspers di screditare a qualunque costo la scienza. 

A questo punto qualcuno potrebbe avanzare l 'ipotesi che il rifiuto della scien
za e della tecnica da parte degli esistenzialisti possa venire ricondotto, nella mag
gioranza dei casi, al prevalere in essi dell'interesse etico-religioso rispetto a quello 
teoretico. L 'ipotesi però sembra poco sostenibile, in primo luogo perché non 
mancarono in altre epoche (si pensi al secolo xvm) illustri moralisti che furono ben 
lungi dal denigrare il valore della scienza, in secondo luogo perché l'esistenzialista 
non si limita a coltivare i propri studi etico-religiosi lasciando che altri si dedichi a 
un genere diverso di ricerche, ma si crede in diritto di denigrare a priod ogni ricer
ca tecnico-scientifica. A nostro parere il privilegiamento del sentimento etico-re
ligioso non è la causa ma l'effetto del rifiuto della scienza da parte degli esisten-
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zialisti. È cioè il frutto di una posizione filosofica di fondo che fa loro considerare 
come assolutamente ingannatrice la fiducia- di provenienza illuministica- nella 
razionalità scientifica (tanto pura quanto applicata), e ne deduce la necessità di 
indirizzare il nostro interesse verso altre prospettive. 

Analizzando le differenze fra l'esistenzialismo e la scuola neo-kantiana di 
Marburg, Jules Vuillemin sottolinea con acume che, mentre «il neo-kantismo 
(ed è ciò che collega questa concezione del mondo al positivismo) considera la 
scienza come un fatto, di cui si tratta di precisare le condizioni di diritto », per la 
problematica esistenzialista, invece, nulla può venire presupposto, e in partico
lare non può essere presupposta la verità delle scienze positive. Così « l'interpre
tazione esistenzialista rovescia il rapporto tra la filosofia e la scienza che il positi
vismo aveva ritenuto di stabilire ». 

Potremmo sollevare qualche obiezione contro l'affermazione di Vuillemin, 
che qualifica sommariamente come « positivistica » l'interpretazione dei rapporti 
tra filosofia e scienza «rovesciata» dall'esistenzialismo. Riteniamo comunque, a 
parte questo lieve dissenso, che egli sia veramente riuscito a porre a fuoco uno dei 
punti più caratterizzanti della concezione esistenzialistica. In altre parole: la consi
derazione della scienza come un fatto - che ha certamente bisogno di venire giu
stificato o spiegato dal filosofo, ma di cui è impossibile contestare l'esistenza- è 
senza dubbio, anche a nostro parere, una tesi di capitale importanza (tesi che non 
proviene soltanto dall'analisi della cultura della nostra epoca, ma pure dallo studio 
dell'origine storica della civiltà moderna di cui la rivoluzione scientifica costituì 
un fattore essenziale e determinante) : orbene, la pretesa di rovesciar la è proprio 
uno degli intenti più discutibili del programma esistenzialista. Aggiungeremo 
anzi, che è uno dei punti che più direttamente lo contrappone non solo al neo-kan
tismo, ma anche al pragmatismo, al neo-empirismo e al materialismo dialettico. 
Questi indirizzi possono infatti differire fra loro, e molto, nel precisare le « condi
zioni di diritto » delle verità scientifiche e nel ricavare dalle conquiste clelia scienza 
moderna questa o quella concezione del mondo; esse sono però unanimi nel rico
noscere l'importanza del fatto storico costituito dall'esistenza del sapere scientifico, 
e nell'attribuire alla filosofia il compito di «fare i conti» con esso. La pretesa esi
stenzialistica di capovolgere i rapporti tra filosofia e scienza, accettati da tutti gli 
altri indirizzi testé elencati, ha avuto per conseguenza il rifiuto di considerare la 
« razionalità scientifica » come facente parte dell'autentica razionalità umana. 

Si potrà osservare che la polemica contro la scienza (e conseguentemente con
tro il progresso tecnico) ha assunto forme diverse nei diversi indirizzi esistenziali
stici. È però incontestabile che, in questa o quella forma, essa costituisce un tema 
ricorrente entro tutte le maggiori opere dell'esistenzialismo. In alcuni casi si 
trarranno da questo tema sviluppi decisamente spiritualistici, in altri casi invece si 
cercherà di ricavarne sviluppi più o meno apertamente rivoluzionari. Ma negli uni 
come negli altri il carattere dominante sarà l'appello a un tipo di conoscenza« in-
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comparabilmente superiore» a quella scientifica, cioè l'appello a un atto« mistico» 
di fede; in Sartre si può parlare di mistica della violenza rivoluzionaria.1 

Molti esistenzialisti pretendono fondare le proprie accuse contro la scienza 
sul fatto che questa sarebbe il frutto dell'intelletto, non della ragione. Va però 
osservato che essi - come già rilevammo nelle pagine precedenti - adoperano 
la distinzione fra intelletto e ragione in un senso notevolmente diverso da quello 
in uso nella tradizione hegeliana. L 'hegelismo infatti soleva contrapporre la ra
gione all'intelletto, affermando che questo produrrebbe soltanto sistemi concet
tuali rigidi e astratti, mentre quella sarebbe in grado di cogliere - con ]a sua 
dialettica interna - il divenire stesso della realtà; gli esistenzialisti invece de
classano l 'intelletto per un motivo pressoché antitetico, e cioè accusandolo di non 
sapersi elevare al di sopra del mutevole. Ne segue che la ragione da essi contrap
posta all'intelletto ha, in realtà, ben pochi rapporti con la ragione hegeliana: 
la sua superiorità consisterebbe nella capacità, che le attribuiscono, di portarci a 
un supremo atto intuitivo, a qualcosa di così ambiguo e soggettivo come la pre
sunta contemplazione di una verità sfolgorante. 

La breve analisi testé compiuta del significato profondo della polemica esisten
zialistica contro la scienza, ci porta infine a toccare un altro punto di capitale 
importanza; vogliamo riferirei ai rapporti tra esistenzialismo e storicismo. Già 

I La posizione di Sartre si richiama a un 
precedente assai noto della cultura politica france
se, rappresentato da Georges Sorel. Questi nacque 
a Cherbourg, in Normandia, il 2. novembre I847 
da una famiglia di modeste condizioni ma che 
vantava nobili ascendenze. Frequenta l'École 
Polytechnique dal I865 al I867 ed esce con il 
titolo di « ingénieur de ponts-et-chaussées ». Nel 
I87o inizia la sua professione quale ingegnere del 
dipartimento « Ponts-et-chaussées » del governo. 
Nel I 892. si dimette dal servizio, rinunciando ai 
diritti di pensione, dopo aver raggiunto il grado 
di ingegnere capo ed essere stato decorato della 
Legion d'onore. Trascorre i successivi trent'anni 
nel suburbio parigino di Boulogne-sur-Seine, vi
vendo di una modesta eredità ed esplicando una 
intensa attività pubblicistica. Muore nel I922. 
Partito da interessi culturali strettamente inerenti 
alla sua professione, pubblica il suo primo scritto 
nel I886: Sur /es applications de la psycho-physique 
(Sulle applicazioni della psico-ftsica). Si avvicina a 
problemi morali e politici con Le procès de Socrate 
(Il processo di Socrate, I889) e Contribution à l'étude 
profane de la Bible (Contributo allo studio profano 
della Bibbia, I889). Le successive opere sono di 
carattere politico; ricordiamo: Essais de critique 
du marxisme (Saggi di critica al marxismo, I902), 
Introduction à l'économie moderne (Introduzione all'e
conomia moderna, I9o3). Nel I908 escono le tre 
opere più importanti: Réftexions sur la violence 
(Riflessioni sulla violenza), Les i!!usions du progrès 

(Le illusioni del progresso) e La décomposition du 
marxisme (La decomposizione del marxismo). L'ulti
ma fase del suo pensiero è rappresentata da 
Matériaux d'une théorie du prolétariat (Materiali per 
la teoria del proletariato, I9I9) e De l'utilité du 
pragmatisme (Dell'utilità del pragmatismo, I92I). 
Collaborò a numerosissime riviste italiane e stra
niere. Mantenne stretti rapporti epistolari con 
studiosi e uomini politici italiani, fra cui ricordia
mo: Antonio Labriola, Benedetto Croce, Mario 
Missiroli. 

Senza entrare in una discussione esauriente 
dei rapporti fra Sartre e Sorel, basti accennare ad 
alcuni elementi significativi di convergenza tra le 
concezioni da essi sostenute. 

Il primo punto riguarda il tentativo di dis
sociare il materialismo storico dalla dialettica, il che 
porta anche Sorel a fare una netta distinzione fra la 
posizione filosofica e politica di Marx e quella di 
Engels. Il secondo e più importante, è la critica 
alla scienza. Sorel individua nel positivismo la 
« concezione borghese della scienza » che, in 
quanto tale, va criticata e combattuta. Escluso in 
linea di principio qualsiasi progetto politico scien
tificamente fondato, si tenta di intervenire nella 
lotta politica con atti violenti, ritenuti di per sé ri
solutori: in Sorel questo sbocco è lo sciopero gene
rale, in Sartre il terrorismo politico. In ambedue 
ciò che è uno strumento politico, cui si deve fare 
ricorso in precise condizioni, diventa l'obiettivo 
ultimo dell'azione politica. 
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notammo nel paragrafo precedente l'estrema debolezza del tentativo, compiuto 
da Sartre, di integrare la dialettica (esistenzialistica) degli individui con una dialet
tica generale della storia. Fu un tentativo dettato da un'esigenza sostanzialmente 
esterna: cioè dalla preoccupazione di dimostrare la convergenza tra materialismo 
storico ed esistenzialismo; gli altri autori da noi considerati, che non sentirono 
questa preoccupazione, hanno potuto essere più coerenti. Hanno incentrato la loro 
riflessione sull'essere dell'individuo e, pur giungendo a scoprirvi la dimensione 
temporale, hanno - rettamente, dal loro punto di vista - interpretato questa 
dimensione come un tendere all'assoluto, non come un mezzo per inquadrare la 
vita dell'individuo in una razionalità storica sovra-individuale. 

Orbene, è difficile negare che anche la polemica esistenzialistica contro la 
scienza si radica- in ultima istanza- nell'antistoricismo degli esistenzialisti più 
coerenti. A che altro si riducono, infatti, le accuse poco sopra accennate contro 
l'intelletto (e quindi contro la scienza e la tecnica) se non alla denuncia della sua 
incapacità di condurci a verità assolute, incontestabili, e perciò metastoriche? 
Che altro è il « fallimento » del sapere scientifico, di cui parlano gli esistenzialisti, 
se non la constatazione che questo sapere non risponde ai caratteri di « folgora
zione» della verità all'animo individuale, ma è un sapere gradualmente conseguito 
dall'umanità a prezzo di un interminabile lavoro collettivo, e perciò ben calato 
nella storia, sempre aperto a correzioni, ad ampliamenti, a profonde rivoluzioni? 

L'esistenzialismo ha avuto l'indubbio merito di dimostrarci che la cultura si 
trova di fronte, oggi come ieri, alla medesima alternativa di fondo: o ammettere 
di operare entro la storia, accettando la dialettica della « razionalità scientifica », 
mai conclusa e mai capace di procurare una garanzia assoluta ai propri risultati; 
o rifiutare questo tipo di sapere, in nome di una conoscenza più elevata, capace di 
portarci al di sopra di tutte le aspre polemiche filosofiche e scientifiche, e di farci 
afferrare d 'un tratto la sola verità in cui il nostro animo può trovare pace e spegne
re le proprie ansie. Una mediazione fra i due corni di questa alternativa è impossi
bile. L'esistenzialista ha scelto il secondo; ma l'umanità ha optato da tempo per 
il primo, anche se questa opzione le costa ininterrotte fatiche e la costringe di con
tinuo a rivedere le proprie conquiste ed a riconoscere i propri errori. 
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CAPITOLO OTTAVO 

Il pensiero di Wittgenstein 

DI UGO GIACOMINI 

I · VITA E OPERE DI LUDWIG WITTGENSTEIN 

Ludwig Wittgenstein nacque il 26 aprile I889 a Vienna da una ric
ca famiglia d'origine israelitica, che aveva fatto la propria fortuna nel campo 
siderurgico. 

La vita di Ludwig e dei suoi fratelli non fu felice, malgrado il benessere eco
nomico, ed uno dei suoi biografi ricorda che spesso il filosofo accennava ad una 
educazione sbagliata ricevuta in gioventù. Egli frequentò il liceo austriaco e poi 
si iscrisse alla Technische Hochschule di Berlino per studiarvi ingegneria; al di là 
di questo corso di studi ufficiali è probabile però che sia venuto in contatto con 
la cultura austriaca della fine del secolo per mezzo di letture, e che da essa abbia 
tratto alcuni motivi delle sue opere. Di grande importanza per la sua formazione 
furono i covtatti che ebbe con Russell e la lettura delle opere di Frege; tra gli in
teressi della sua giovinezza furono la logica matematica ed il problema dei fonda
menti dell'aritmetica. 

Wittgenstein non aveva certo il carattere adatto a seguire una sola scuola 
filosofica, e non si può far altro che cercare di rintracciare qualche influenza di 
autori celebri sul suo pensiero. In questo senso restano fondamentali Schopen
hauer e Tolstoj: il primo con la sua visione (che era un kantismo semplificato) 
del rapporto fra oggettività e mondo influenzò Wittgenstein più di ogni altro e le 
tracce di questa influenza si possono ritrovare anche nel Tractatus. (Il titolo com
pleto dell'opera è: Tractatus logico-philosophicus. Il libro fu pubblicato a Londra 
nel I922, con un'introduzione di Russell e la traduzione inglese a fronte dell'ori
ginale tedesco. Il testo tedesco era però apparso nel I 92 I col titolo: Logisch
philosophische Abhandlung, in « Annalen der Naturalphilosophie », I4, I921.) Il 
romanziere russo esercitò invece un peso determinante sulla sua vita quoti
diana. 

Dopo un breve soggiorno in Norvegia, nel I9I4, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, si arruolò nell'esercito austriaco e, preso prigioniero sul fronte 
italiano, passò due anni a Monte Cassino dove stese i Notebooks IJJI 4-zgz6 
(Quaderni I!JI4-I6). 
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Alla fine della guerra tornò in Austria e, dopo aver rinunciato all'eredità 
paterna, si fece trasferire in un remoto distretto austriaco come maestro di scuola, 
forse alla ricerca di una vita semplice. Questa crisi tolstoiana di Wittgenstein non 
durò a lungo, tuttavia, come altre che il filosofo avrà nel corso della sua vita. 
Egli usava, in quel periodo, pure metodi di insegnamento nuovi, tentando di abo
lire le differenze e la distanza fra cattedra e scolaro. Compose persino un manuale 
per le scuole elementari, che fu adottato. Tuttavia quest'esperienza ben presto 
lo deluse, soprattutto per il contrasto con le famiglie dei suoi allievi che non 
apprezzavano il suo modo di insegnare e, ritornato a Vienna, spinto dalla sua 
continua ricerca di una semplicità di vita, entrò per breve tempo in un con
vento. 

Nel frattempo era apparso in Inghilterra il Tractatus con introduzione di 
Russell, ed egli si recò all'Aja per discutere con lui, ma già il suo nuovo orienta
mento misticheggiante e la rigidità delle sue posizioni logiche e gnoseologiche gli 
impedivano di intendersi con il maestro ed amico, ed egli si disinteressò della 
pubblicazione. 

Ritornato a Vienna, dove manteneva i contatti con un gruppo di studiosi, 
suoi amici personali, pur rifiutandosi di partecipare alle riunioni del circolo di 
Vienna, si dedicò alla costruzione di una casa per la sorella. Aveva deciso dopo 
il Tractatus di non scrivere più di filosofia, ma in seguito, raggiunta Cambridge 
su invito di Russell (dove rimase fino alla morte se si eccettuano brevi periodi 
trascorsi in Irlanda, Norvegia e, dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati 
Uniti), ritornò ad interessarsi dei temi filosofici del linguaggio e della logica, e a 
tenere conferenze e lezioni. Proprio a Cambridge tenne due conferenze particolar
mente importanti alla Aristotelian Society nel 1929, conferenze in cui espose le 
sue idee sull'etica e sull'estetica; Sempre a Cambridge, Wittgenstein elaborò la 
critica alle posizioni che aveva esposto nel Tractatus, critica che si trova nei The 
blue and brown books (Libri blu e marrone) del 1953 e nelle Philosophische Untersuchun
gen (Philosophical investigations [Ricerche filosofiche]) del 1953. Altre opere prodotte a 
Cambridge apparvero postume. Tra di esse ricordiamo le Philosophische Bemer
kungen (Note ftlosoftche), dal fondo testamentario, del 1954, le Bemerkungen 
iiber die Grundlagen der Mathematik (Remarks on the foundations of mathematics [Note 
sulla fondazione della matematica]) del 1956, Lectures and conversations on aesthetics, 
prychology and religious belief (Lezioni e conversazioni sull'estetica, la psicologia e la cre
denza religiosa) del 1966. 

Un viaggio in America, presso l'amico Norman Malcolm, gli offrì la possi
bilità di incontri e discussioni filosofiche con vari pensatori, come Max Black, 
Stuart Brown, ma il continuo peggioramento delle sue condizioni di salute lo 
convinse a tornare in Europa dove, il 27 aprile 195 I, morì. 

Era un uomo di vasti interessi: la musica, la politica lo appassionavano, ma 
soprattutto amava i suoi discepoli ed anzi preferiva l'insegnamento a piccoli 
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gruppi che il dibattito a livello accademico. Le sue lezioni erano delle :ricerche, 
portate avanti spesso con l'aiuto degli alunni stessi. 

Si era definito cattolico :romano e, molte volte, si di<:hiarò cristiano, anche 
se in nessun momento della sua vita diede segno di accettare le credenze reli
giose. 

Dopo la sua morte furono pubblicati alcuni suoi lavori che, pur essendo com
piuti, avrebbero dovuto esser rivisti e riordinati. Questo fatto non toglie però 
nulla alloro valore né alla valentia dei curatori (in particolare Gertrude Elizabeth 
M. Anscombe, Rush Rhees e George Hen:ry von Wright). 

In molti casi queste opere rivelano aspetti nuovi del pensiero di Wittgenstein, 
aspetti che acquisteranno maggior :rilievo con la progressiva pubblicazione dei 
testi ancora inediti. 

II ·I RAPPORTI FRA WITTGENSTEIN E FREGE. SENSO E SIGNIFICATO 

Iniziamo trattando le differenze fra F:rege e Wittgenstein, che caratterizzano 
le idee di quest'ultimo sulla logica. 

Le tesi principali sulla logica, quelle che appaiono nei Quaderni e nel Tractatus, 
Wittgenstein le elaborò dopo aver letto le opere di F:rege e le approfondì nei 
contatti con Russell e Moo:re. 

Non vogliamo qui minimamente accennare ad una interpretazione del pen
siero di Frege, già svolta nel capitolo xu del volume sesto, ma notiamo che la 
posizione di Frege è, almeno nella prima parte del suo pensiero, cioè quella con
tenuta nella Ideografia del I879, sostenitrice di un certo platonismo logico. In
fatti per Frege il concetto era qualcosa di indipendente dalla sua espressione 
linguistica, ed esisteva perciò autonomamente. La cosa più interessante dei 
:rapporti tra Wittgenstein e Frege è che quest'ultimo, pur essendo su posizioni 
platoniche, aveva indicato una via che contribuì in qualche modo ad offrire del
le prospettive antiplatoniche. La via era quella di considerare all'interno delle 
proposizioni i soggetti come fatti autonomi. In questo modo qualunque enun
ciato poteva essere :rappresentato in una lingua dove esiste un solo predicato 
per tutti i giudizi, e precisamente « è un fatto ». 

Questo uso fu poi seguito da Wittgenstein, il quale accettò come ipotesi 
che il mondo logico, lo spazio logico, fosse diviso ab aeterno in fatti. Ammet
tendo ciò, però, Wittgenstein arrivava a sostenere che nelle frasi non c'era senso 
che non fosse legittimo. 

Wittgenstein, che all'inizio accetta le idee di F:rege sul senso ed il significato, 
sviluppa una posizione che diviene vieppiù antiplatonica nel corso del suo pen
siero. 

Da questo punto di vista è interessante notare che Friedrich Waismann inter
pretò il Tractatus, dove l'idea di senso delle proposizioni è collegata intimamente 
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con quella di «fatto», come una analisi delle forme del linguaggio comune. L'in
terpretazione di Waismann è del massimo interesse, anche se anticipa i metodi 
ed i fini che Wittgenstein applicò non nel Tractatus ma nelle Ricerche ftlosoftche. 

Collocandosi fra il platonismo fregeano e l'interpretazione di Waismann, la 
posizione di Wittgenstein non poteva sfuggire a certe ambiguità. 

Egli elabora infatti una complessa teoria del senso e del significato che so
stituisce, nelle sue opere, quella di Frege e che egli sviluppa fino a prefigurare 
posizioni simili a quelle dell'analisi linguistica. Si possono seguire puntualmente 
tanto nella prima opera di Wittgenstein, Quaderni I9I4-I6, quanto nel Tractatus 
i rapporti con Frege generalmente delineati nel modo cui sopra abbiamo. accen
nato. I Quaderni ci danno l'idea centrale di questo periodo di Wittgenstein: la pro
posizione più perfetta per rappresentare uno stato di fatto, per esempio un in
cidente automobilistico, consiste nel rappresentare questo in piccolo, con dei 
modellini, che stiano nella posizione degli originali nell'incidente. La proposi
zione è allora un ritratto logico del suo significato, il quale però, ricordiamolo, è 
un insieme di fatti particolari, organizzati in una struttura. 

Siamo davanti alla cosiddetta teoria pittografica del linguaggio, secondo la 
quale esiste un' omologia fra una proposizione e la realtà che questa descrive, tale 
da istituire un parallelismo fra parti della proposizione ed oggetti del mondo; tutte 
le proposizioni hanno un senso legittimo, quale che sia la loro forma logica. Bi
sogna intendere quest'idea come un risultato della critica di Wittgenstein ad 
un 'idea di Frege, che considerava le proposizioni dei veri « nomi propri » cui cor
risponderebbe come significato il valore di verità. Per Wittgenstein questa im
postazione ha il difetto di non ammettere il carattere interno alla proposizione 
del «senso», ossia quello di non ritenere che il valore di verità della proposi
zionè sia in qualche modo connesso con il senso della proposizione. Infatti per 
lui tutte le proposizioni hanno un senso legittimo qualunque sia la loro forma 
logica. 

Sul problema del significato, quindi, Wittgenstein si distacca nettamente da 
Frege perché per lui il significato viene ritratto logicaménte nella proposizione 
e quindi una proposizione raffigura una struttura delle cose. La concezione che 
Wittgenstein ha della verità si può chiamare relazionale; il concetto di proposi
zione contiene anche quello di coordinazione fra proposizione e stato delle 
cose. Mentre per Frege il senso di una proposizione è indipendente dalla sua ve
rità, come anche Wittgenstein in un primo tempo ammetteva, in seguito Wittgen
stein sostituirà il concetto di senso con quello di rappresentazione e, forse rifa
cendosi ad un esempio di Frege che paragonava il senso all'immagine ottica di 
una stella ed il significato alla stella stessa, affermerà che il nome non è un'im
magine del denominato. 

Vi è dunque una certa differenza di impostazione nel discorso sulla proposi
zione tra Wittgenstein e Frege; ma il distacco da quest'ultimo non si giustifica 
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se non si tiene presente l'importanza del concetto di struttura della proposizione 
in Wittgenstein. . 

Frege aveva affermato che verità e falsità sono oggetti, mentre Wittgenstein 
considera questi due termini come nomi di condizioni, ossia l'essere o il non es
sere omologo della proposizione alla struttura del fatto rappresentato. Egli nota 
che il concetto di «vero» e di «falso» è il risultato di un'operazione compiuta 
sovrapponendo proposizione e realtà. Non vi era nulla di radicalmente contrario, 
nelle teorie di Frege, a che il criterio del vero fosse raggiunto per mezzo di una 
operazione di sovrapposizione; invece vi era contrario il concetto di oggettività 
del vero e del falso, che infatti Wittgenstein critica. Le relazioni possono desi
gnare, anche se i termini che appaiono in esse non designano nulla, e questo era 
già stato ammesso da Frege. 

Partendo dalla concezione strutturalistica, nel senso poco sopra precisato, del
l'organizzazione dei fatti e della loro raffigurazione in proposizioni, Wittgenstein 
espone nei Quaderni I9I 4-I6 l'idea che le proposizioni mostrino il loro senso 
senza che, per altro, si debba ricorrere ad un significato esterno ad esse. La pro
posizione generalissima, che si raggiunge componendo in forma combinatoria 
delle costanti logiche, non ci direbbe nulla sul mondo, e questo è il vero « mon
strum » per Wittgenstein, ossia che la logica in realtà non ci dica nulla. 

Contro Frege egli afferma che il mondo potrebbe essere descritto senza usare 
alcun nome proprio, perché il mondo è l'insieme delle pure relazioni che non 
hanno necessariamente un correlato. 

La sua concezione del linguaggio è relativa invece non già al senso delle pro
posizioni, ma a~ loro significato e, in questo punto, Wittgenstein anticipa addi
rittura alcune idee che verranno poi sviluppate nelle Ricerche ftlosoftche sul valore 
d 'uso delle proposizioni. Ossia il significato non è determinabile dalla forma della 
proposizione se prima non è conosciuto l'ambito linguistico entro cui il termine 
della proposizione di cui si cerca il significato viene usato. 

Già nei Quaderni I9I 4-I6 si vede che Wittgenstein elabora questi elementi, 
che compariranno poi nelle sue opere successive: la concezione strutturalistica 
del rapporto fra proposizione e fatto raffigurato; l'idea che il linguaggio-giuoco 
e l'uso del linguaggio siano necessari per comprendere il significato di una pro
posizione; l'idea che la forma logica di una proposizione non possa essere de
scritta ma si « mostri » e che, di conseguenza, il linguaggio sia un limite del 
mondo dal quale non si può uscire. 

Oltre a queste idee metaforiche sulla natura del linguaggio, Wittgenstein 
espone nei Quaderni I 9 I 4- I 6 due teorie particolarmente interessanti nella pro
spettiva di un'interpretazione neo-positivistica: quella sulla probabilità e quella 
sul valore delle leggi scientifiche. 

Ciascuna delle idee-guida del Tractatus si ritrova dunque in germe già nei 
Quaderni I9I 4-I6. 
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III · IL « TRACTATUS » E LE IDEE FONDAMENTALI SUL MONDO 

Il Tractatus è l'opera più nota ed importante di Wittgenstein ed è anche 
quella delle sue opere che ebbe maggior risonanza nella cultura filosofica con
temporanea. 

Il libro è articolato in 7 proposizioni centrali, intorno alle quali sono rag
gruppati i commenti con il seguente metodo: la frase 3. I è il commento alla 
frase 3, la frase 3. I 2 è il commento alla 3. r I, e così via. Lo stile è quello afori
stico per cui le proposizioni vengono presentate come complete senza una spie
gazione del modo in cui sono state raggiunte. 

Riportiamo qui le sette proposizioni centrali, in modo da offrire una sintesi 
rapidissima del tipo di problemi trattati da Wittgenstein: 

r) Il mondo è tutto ciò che accade. 
2) Ciò che accade, il fatto, è il sussistere delle cose. 
3) L'immagine logica dei fatti è il pensiero. 
4) Il pensiero è la proposizione munita di senso. 
5) La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. 

(La proposizione elementare è una funzione di verità di se stessa.) 
6) La forma generale della funzione di verità è: [p, ~. N ( ~) ].1 Questa è la 

forma generale della proposizione. 
7) Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. 
Sarebbe però un errore voler seguire il pensiero di Wittgenstein leggendo le 

proposizioni nell'ordine dato. Infatti i legami più profondi fra le varie parti del-
l'opera non si colgono in questo modo. , 

Il modo più proficuo di leggere il Tractatus è di cogliere alcuni punti fonda
mentali che aiutano poi a spiegare tutti gli altri. Però questi punti non sono tutti 
contenuti nelle sette proposizioni centrali, né si identificano con esse. I problemi 
trattati da Wittgenstein sono assai numerosi. Il libro contiene infatti: una teoria 
della logica, che riguarda i termini « senso » e « significato » con un uso di questi 
termini molto diverso da quello di Frege; una teoria del mondo come insieme 
di fatti atomici, che sono gli elementi minimali richiesti dal discorso logico; una 
teoria del rapporto fra linguaggio e mondo, ossia una descrizione del modo in 
cui si può usare il linguaggio in maniera corretta dal punto di vista semantico; 
infine, una teoria delle leggi scientifiche che vengono interpretate come « reti » 

con le quali si può indagare qualcosa del mondo senza mai coglierlo nella sua 
totalità; ed una teoria logica delle probabilità, opposta tanto alle teorie frequen
tiste quanto a quelle soggettivistiche. 

1 In questa proposizione il simbolo ' p ' è 
l'insieme di tutte le proposizioni elementari nega
te; ' 1;, ' è la funzione di verità delle ' p ' consistente 
nella loro negazione; N(l;,) è la funzione di verità 
chj: risulta dal ne~are il risultato della negazione. 

La formula è un tentativo di estendere la funzione 
scoperta nel 1913 da Henry Sheffer (secondo cui 
tutte le costanti logiche possono essere definite a 
partire da un'unica costante «né ... né») ad ogni 
tipo di proposizioni. 
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Non si vuole qui parlare di tutti questi problemi, poiché si può ritenere suf
ficiente centrare quei punti del discorso di Wittgenstein che sono di maggiore 
attualità. Parleremo quindi di due teorie, a nostro avviso preminenti, contenute 
nel Tractatus, ossia la teoria atomica del linguaggio e quella delle leggi scientifiche. 
La prima si fonda su di una metafora, quella che la migliore raffigurazione di un 
fatto sia una riproduzione in scala, un modello, del fatto avvenuto. La seconda si 
fonda anch'essa su di una metafora: le teorie scientifiche sono una rete con la 
quale si riesce ad afferrare qualche relazione logica tra i fatti sperimentali e non 
già una raffigurazione degli eventi fisici. 

Max Black ha chiamato il Tractatus una «fabbrica di metafore» e l'espres
sione è giusta anche se contiene solo una verità parziale: infatti le metafore ser
vono a Wittgenstein solo come punto di partenza. Il loro svolgimento è affidato 
ad un insieme di ragionamenti e di deduzioni di tipo logico-matematico. 

Esaminiamo ora le due teorie cercando di spiegare le conclusioni cui Wittgen
stein giunge attraverso di esse. Prima di parlare della teoria dell'atomismo lo
gico però, ricordiamo che il Tractatus è in gran parte una critica alle teorie di 
Russell e di Whitehead esposte nei Principia mathematica. In questo libro i due 
filosofi si proponevano di dimostrare il collegamento fra logica e matematica nel 
senso che tutte le proposizioni della matematica discenderebbero da pochi assio
mi logici, e di fondare rigorosamente lo strumento logico necessario ai fini di
mostrativi che si erano proposti. Nel costruire questo sistema di logica, i due 
autori si erano però trovati costretti ad ammettere molti assiomi non evidenti di 
per sé (assiomi di esistenza). La critica successiva distinse fra assiomi del sistema 
e regole del sistema, che non appartengono a questo ma servono per trattare 
gli assiomi, ossia fanno parte del metalinguaggio. 

Il rapporto di Wittgenstein con Russell non esiste solo sul piano logico, ma 
anche su quello antologico e prende la forma di una critica ai cosiddetti « eventi » 
che, secondo Russell, costituiscono il materiale del mondo. 

La critica alla logica dei Principia è una critica alla teoria degli eventi ed agli 
assiomi di esistenza. Anche l'idea che le strutture ultime non possano venir ana
lizzate è una critica alla filosofia dei Principia. 

Attraverso la critica alla nozione di «evento », Wittgenstein arriva all'idea 
della trascendentalità del linguaggio. Gli errori di Russell per Wittgenstein sono 
essenzialmente due: I) la confusione tra generalità essenziale e generalità 
accidentale; z) la fallacia delle argomentazioni circolari. Il non riconoscere 
la differenza fra generalità essenziale e accidentale, come faceva la vecchia logica, 
introduce, secondo Wittgenstein, molti pseudo-problemi come, per esempio, il 
problema del continuo in matematica ed il problema dell'induzione nella scienza. 

Nei Principia mathematica e nella maggior parte degli altri sistemi logici, i 
concetti formali e le funzioni erano trattati nello stesso modo. Così l'asimmetria 
di una relazione era trattata come una proprietà della relazione. Questo è, se-
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condo l'analisi di Wittgenstein, l'errore di confondere le proprietà essenziali e 
quelle accidentali dei fatti e delle proposizioni che li rappresentano. I concetti 
formali sono sempre presentati da variabili. 

Wittgenstein dunque rifiuta il tentativo di Russell e di Whitehead di fon
dare la matematica sulla logica. Per lui la logica deve basarsi soltanto sulla se
conda specie di generalità, quella essenziale, che non dipende in alcun modo dal 
corso degli eventi. La matematica tratta concetti formali, come quelli di numero e 
di successivo, e Wittgenstein propone di ricavare la totalità delle proposizioni 
matematiche dalle operazioni sui concetti formali. La matematica non può venire 
asserita; essa va mostrata e Wittgenstein afferma dunque che la matematica con
siste nel mostrare la relazionalità interna dei significati, sebbene ciò non vada in
teso in senso tautologico. Lo stesso discorso vale a maggior ragione per la lo
gica: essa non può venir asserita, ma solo mostrata. L'essenza della logica è di 
essere da sempre nel mondo e di essere indicibile. 

Leggendo il Tractatus come una critica alle idee di Russell e di Whitehead si 
deve sottolineare il distacco fra la logica di Wittgenstein e quella a lui precedente. 

Il tentativo di ordinamento nel campo della logica attuato alla fine del secolo 
scorso aveva portato con sé la considerazione del linguaggio logico come qual
cosa di :riducibile ad un numero determinato di segni, che non possono essere a 
loro volta ulteriormente divisi. Questo concetto è legato a quello di atomismo 
logico che, come ogni ipotesi atomistica, ammette a priori l'esistenza di qualcosa 
di indiviso per non lasciare che tutto si dissolva in una uniformità senza diffe
renze. Ora pensiamo ad un mondo diviso nelle sue costituenti più originarie e 
nel quale nulla può essere fuori dal complesso degli atomi e delle loro combina
zioni, e domandiamoci quale sarà la conoscenza che di questo mondo può 
avere un essere che si curvi su di esso e lo osservi come venendo da un altro 
universo. Questa conoscenza sarà il calcolare tutte le combinazioni di quegli ato
mi nel futuro, quasi ad imitazione dell'ideale demone di Laplace che, conoscen
do la posizione di ogni singola particella ed il suo moto, conosceva il mondo. 

Ebbene, Wittgenstein risuscita il vecchio ideale laplaciano, ma lo situa in un 
campo diverso, che è quello del linguaggio. D'altro lato, oltre a questo che chia
merei l'ideale magico di Wittgenstein, e che richiama per analogia l'« ars magna» 
di alcuni filosofi, vi è un secondo aspetto di Wittgenstein e cioè quell'idea im
plicita che consiste nel credere che la nostra conoscenza sia lo specchio della 
realtà. 

Lo specchio delle cose per lui era il linguaggio, e dato che questo è basato 
su procedimenti logici, in un primo tempo sostenne che la logica era il linguaggio 
perfetto e che il linguaggio normale non era che un procedimento logico masche
rato. Quindi è chiara l'idea che egli si faceva del mondo come un insieme di fatti 
atomici costituenti una struttura, ai quali corrispondono biunivocamente le rap
presentazioni umane nello spazio logico. Al variare dei fatti atomici, variano an-
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che le loro rappresentazioni linguistiche e, se è possibile far variare tutti i fatti 
atomici in tutti i modi possibili, allora tutta la realtà del mondo viene esaurita 
nel discorso. 

Si noti che questo schema, apparentemente chiuso e definito, è per certi aspetti 
adatto a comprendere le varietà che si verificano nel mondo. Infatti noi non cono
sciamo solo dei fatti atomici ma conosciamo tutte le loro possibili combinazioni, 
cioè gli oggetti; se tutti i fatti atomici possibili sono dati anche tutti gli oggetti 
sono dati. 

Viceversa è vero che, finché noi continueremo a conoscere oggetti, non esau
riremo mai la totalità dei fatti atomici e quindi del pensiero. «L'oggetto è fissato, 
la configurazione è variabile» (2.0271)1 e la configurazione è il fatto atomico. 
Perciò la conoscenza del modo in cui sono formate le combinazioni sembra es
sere la metodologia necessaria a conoscere il funzionamento della logica, l 'unica 
vera categoria umana, secondo Wittgenstein. 

Però, finché vediamo le categorie della logica come il solo modo per orga
nizzare le nostre conoscenze e per raffigurare il mondo, non sapremo spiegarci 
il perché essa sia nel mondo, o meglio, come ne faccia parte. Di qui la riconside
razione della rappresentazione che appare a Wittgenstein in due modi contrad
dittori, come egli esplicitamente mostra, poiché, se finora la logica è stata un « mo
dello della realtà», ora diventa «un fatto come tutti gli altri» (2.127; 2.141). 

Dal momento che i fatti atomici sono la configurazione degli oggetti ed essi 
fatti sono nella rappresentazione, cosa rappresenterà la rappresentazione? Non 
un'altra rappresentazione perché a priori il nostro concetto iniziale di rappre
sentazione copriva tutti i possibili, escludendo la possibilità di un metalinguaggio 
ed esaurendo come possibilità logica tutti i linguaggi. La filosofia limitata entro 
il giuoco logico non può salire oltre il punto raggiunto ma può solo, per non per
dere significato, ammutolire. Infatti tutte le proposizioni non possono essere che 
di due tipi: o esse sono tautologiche o sono contraddittorie. L'esperimento è 
escluso per lo studio delle proposizioni in sé, ossia quelle proposizioni che in
teressano la filosofia, ed è riservato alle affermazioni delle scienze naturali. 

La logica diventa trascendentalità (6.q), si presenta come riflessione sul mon
do ed è nel mondo stesso; dunque chi parla della logica, ossia dtJla trascenden
talità, è ancora dentro al proprio discorso logico e non si trascende, di modo 
che tutto il discorso fatto da Wittgenstein che riguardava appunto la logica deve 
essere abbandonato perché inverificabile. Di qui il silenzio espresso nell'ultima 
frase del Tractatus. 

Ritorniamo a quanto accennato sopra: per esplicita dichiarazione di Wittgen
stein, noi non esauriamo mai il nostro pensiero finché restiamo davanti ad oggetti 

I Questa numerazione si riferisce al Tractatus in cui le proposizioni si susseguono col metodo 
ricordato all'inizio del presente paragrafo. 
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da conoscere; non è dunque possibile dire che la nostra esperienza linguistica 
si esaurisce o diventa muta proprio perché la totalità dei fatti atomici non è esau
rita. Wittgenstein dice che, parlando della logica, ci accorgiamo della trascen
dentalità di essa e dobbiamo tacere, ma chiaramente egli si riferisce al mondo della 
logica la quale ha già esaurito teoricamente il suo compito di raffigurazione di 
tutti i possibili insiemi di oggetti ed è entrata in una fase di meditazione su se 
stessa. 

A proposito del silenzio, dunque, ci si deve chiedere: perché non continuare 
a parlare dei singoli insiemi di fatti atomici invece di parlare della logica? Wittgen
stein, nella frase 6. 52 del Tractatus, risponde che tutto quello che si può dire sugli 
oggetti lo dice la scienza. Ma questo deriva proprio dal mondo di Wittgenstein, 
dove la scienza sperimentale sta da un lato e la logica dall'altro, i fatti dell'espe
rienza da un lato, l'a priori dall'altro. (L'a priori si riconosce come tale in Wittgen
stein, ma l'esperienza è ormai codificata da un altro tipo di conoscenza e quindi 
chi si trova in una posizione aprioristica deve tacere.) 

Questa impostazione pecca in ciò che, se si riconosce che il proprio ragiona
mento a priori è arrivato ad un punto morto, lo si vede già dall'esterno. Invece 
per Wittgenstein questo esterno è ancora dentro a quello che da esso si considera. 

Vediamo ora la teoria delle leggi naturali, che Wittgenstein espone nelle 
frasi da 6. 3 a 6. 372. Le asserzioni principali riguardanti il mondo naturale sono 
quelle sulla causalità (nelle proposizioni 6. 36 e 5. I 3 5 ), sulla natura della teoria 
scientifica (proposizione 6. 3 5) e sul rapporto tra scienza e induzione (proposi
zione 6.3). Poiché tutto il resto del libro riguarda la logica, possiamo dire che 
tutto il libro è una preparazione alla teoria della scienza e della matematica. 

IV ·LA CONCEZIONE DELLA SCIENZA NEL «TRACTATUS» 

a) Si è parlato di una indifferenza di Wittgenstein verso la filosofia della 
scienza, e questo è vero se si intende per filosofia della scienza il fisicalismo. L'as
serzione non è invece vera se si capisce che l'interesse di Wittgenstein è diretto 
all'aspetto linguistico della scienza. Wittgenstein esclude, in base alla sua visione 
delle strutture logiche, che la natura possegga delle leggi e afferma che la riuscita 
applicazione delle nostre leggi scientifiche alla natura è una intuizione a priori 
delle forme che si possono dare alle proposizioni della scienza. Così facendo, 
Wittgenstein prende una posizione analoga a quella di Kant nel De mundi sensi
bilis atque intelligibilis forma et principiis. 

In conclusione, mentre il fisicalismo implica che le frasi costitutive di una 
teoria rimandino a rilevazion.i della fisica, Wittgenstein attribuisce realtà solo ai 
fatti determinati da strutture generali, quali lo spazio, il tempo, il colore e così 
via, perché queste strutture sono logiche e non derivate dalle osservazioni. 

Anche il problema dell'induzione, che sarà poi trattato da tutti i grandi filo-
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sofi della scienza dopo Wittgenstein, viene trattato come problema di tipo logico 
e non osservativo. In generale, il problema di tutte le leggi scientifiche è nel 
Tractatus connesso all'esame del concetto di relazione, e non è connesso a quello 
delle conferme empiriche. 

b) Si diceva che le leggi scientifiche sono concepite come forme logicamente 
costruite; il passo successivo è quello di ricercare i principi su cui si fondano. 
Wittgenstein però non si ferma qui, ma cerca di derivare i principi logici su cui si 
fondano le leggi scientifiche dalle idee generali del Tractatus. 

Secondo il Tractatus tutte le proposizioni sono o descrittive o logiche o prive 
di senso. In quale di queste tre partizioni si collocano le leggi che un tempo erano 
ritenute « leggi di natura »? In nessuna delle tre. Infatti esse non sono enunciati 
analitici e neppure sono prive di senso perché dicono di certo qualcosa del mondo. 

D'altra parte le leggi naturali non sono proposizioni generali. Infatti esse non 
asseriscono un certo numero di casi singoli, ma sono funzioni proposizionali il 
cui valore si estende, in linea di principio, ad un numero illimitato di casi. 

Le conferme sperimentali non aggiungono e non tolgono nulla alle leggi 
scientifiche e di conseguenza queste leggi descrivono solo casi già avvenuti, non 
hanno alcun potere previsionale. 

Le leggi scientifiche quindi, nella concezione logicista che Wittgenstein mo
stra di avere nel Tractatus, non sono proposizioni genuine che possano essere co
struite a partire da certe proposizioni atomiche. Sono invece dei modelli per co
struire proposizioni. 

Wittgenstein traccia infatti una distinzione fra sistema e legge scientifica. 
Il sistema è una maniera per descrivere in forma semplificata l'universo; le 

leggi invece sono forme possibili di proposizioni, modelli per costruire delle pro
posizioni e trattano di quella rete che è la scienza (secondo l'immagine data da 
Wittgenstein nella proposizione 6.341) e non di ciò che è preso nella rete. 

Le leggi naturali sono dei prototipi logici e più che descrivere il passato ed il 
futuro sono regole a priori con le quali produrre asserzioni significanti su stati 
di cose che non abbiamo mai sperimentato. In definitiva le leggi naturali dicono 
solo come i fatti debbono essere descritti. Si palesa in queste posizioni di 
Wittgenstein una propensione verso quella che si suole definire una posizione 
strumentalistica sulla natura delle leggi scientifiche. È, bene ricordare che il con
venzionalismo ed il realismo, le altre due posizioni importanti su questo pro
blema, hanno trovato in tempi recenti difensori validissimi. 

Lo strumentalismo di Wittgenstein è però importante perché permette al me
todologo di affermare quanto segue: dire quali descrizioni sono corrette è compito 
dello scienziato e non del metodologo, che deve invece studiare le regole di for
mazione e di trasformazione del linguaggio scientifico. 

Le leggi naturali vengono a ridursi a modelli schematici secondo i quali si 
possono formulare delle proposizioni descrittive dei fatti. 
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Inoltre le leggi naturali sono anche espressioni delle proprietà formali del 
sistema linguistico usato per esprimerle. Mentre è un fatto empirico che gli oggetti 
si comportino o no secondo gli schemi, per poter conoscere qualcosa sulle forme 
prese da questi oggetti, bisogna ordinare secondo le loro proprietà formali le 
espressioni del linguaggio. 

In questo modo un fatto descritto in un certo linguaggio deve essere compa
tibile colle caratteristiche logiche della descrizione, ad esempio un elettrone può 
essere modello per le entità di cui si parla ogni volta che il nome « elettrone » 
compare in una legge scientifica. 

Le proposizioni formulate in accordo con quella legge descriveranno un in
sieme di fatti e questi fatti saranno quelli determinati dagli elettroni. 

Come si vede l'interesse delle teorie di Wittgenstein sulla scienza naturale è 
enorme. La sua teoria non è un puro convenzionalismo, ma mette in luce gli aspet
ti linguistici e semantici delle teorie scientifiche. In pratica questo conferma che il 
Tractatus non è un libro neo-positivista perché l'accentuazione della parte logica 
delle teorie riduce l'importanza delle conferme fisicaliste (il che oltretutto è spie
gabile col fatto che gli elementi ultimi dei fisicalisti e quelli di Wittgenstein non 
sono la stessa cosa). 

c) La nozione di probabilità che Wittgenstein ha svolto nel Tractatus si diffe
renzia indubbiamente dalle altre concezioni per la sua originalità. Nel prossimo 
capitolo, dedicato agli sviluppi dell'empirismo logico, verranno brevemente espo
ste le principali concezioni della probabilità, cioè la frequentista, la soggettivista e 
la logicista nei loro sviluppi fondamentali. A parte però il significato dei successivi 
sviluppi si può dire che la concezione logicista della probabilità è fondata sulle 
definizioni avanzate da Wittgenstein nelle proposizioni da 4.z5 a 5.z del Tractatus. 

La concezione di Wittgenstein ha valore però in quanto si fonda sopra le 
prospettive filosofiche e antologiche del T ractatus (e cioè esistenza di proposizioni 
atomiche, esistenza di funzioni di verità di queste proposizioni atomiche, man
canza di un metalinguaggio, mancanza di un divenire nella logica) e sopra la dot
trina delle scienze naturali che abbiamo poco sopra trattata. 

Le relazioni di probabilità sono ridotte da Wittgenstein a relazioni tra i fon
damenti di verità delle proposizioni, fondamenti che sono stabiliti a priori. Questo 
punto è determinante perché in base ad esso Wittgenstein nega valore all'induzio
ne in quanto legge naturale e di conseguenza afferma che ogni inferenza avviene a 
priori e che la credenza nella causalità è superstizione. 

È però bene ricordare che in opere successive, quali le Note ftlosoftche, egli ha 
moderato la sua posizione logicista, slittando verso posizioni più aperte ai risultati 
della frequenza empirica, tanto da interessarsi più alla probabilità di eventi che a 
quella di proposizioni. 
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V· LE INTERPRETAZIONI PRINCIPALI DEL « TRACTATUS » 

Per un insieme di circostanze il Tractatus è stata l'opera di Wittgenstein che 
ha più attirato l'attenzione degli studiosi e che più è stata criticata. Infatti le 
opere successive non trovarono un'accoglienza così calorosa né suscitarono di
battiti così ampi; ad esse si interessarono in modo preminente non tanto gli stu
diosi di logica formale, quanto quei filosofi che volevano seguire da vicino lo svi
luppo della filosofia del linguaggio. 

Le principali interpretazioni che furono date intorno al I92o di quest'opera 
si possono ordinare in due gruppi: da un lato quelle, come la critica che Rus
sell antepose all'edizione inglese-tedesca del Tractatus nel I92z, che sottolinea
vano le teorie dell'atomismo logico, le più appariscenti a prima vista nell'opera 
di Wittgenstein. D'altro lato le interpretazioni legate al circolo di Vienna, secondo 
le quali il Tractatus (che veniva in tal modo assunto come uno dei testi fondamen
tali del movimento neo-positivista) era un tentativo di sistemazione rigorosa della 
teoria delle proposizioni verificabili, ossia quelle che, come è noto, possono venir 
riportate ad osservabili e che sono le sole dotate di senso. 

Bisogna però ammettere che questi due gruppi di interpretazioni, sia quella 
dell'atomismo logico che quella neo-positivista, non si sono rivelate del tutto 
soddisfacenti per la piena comprensione del Tractatus. I fatti atomici di cui si parla 
nel Tractatus non coincidono con i fatti atomici della filosofia di Russell poiché 
questi ultimi appartengono al mondo oggettivo e sono nominati nel linguaggio, 
mentre quelli di Wittgenstein sono entità logiche richieste dalla natura stessa del 
linguaggio. In fondo, mentre Russell parla di fatti atomici quali dati che rendono 
possibile l'esperienza a posteriori, Wittgenstein li tratta come condizioni a priori 
del linguaggio e dell'esperienza. 

Le interpretazioni del circolo di Vienna, secondo le quali il Tractatus era un 
tentativo di sistemazione rigorosa della teoria delle proposizioni verificabili, er
ravano su un punto. Le proposizioni che possono esser riportate a osservabili, 
ossia quelle che vengono considerate significative e opposte alle asserzioni prive 
di senso della metafisica, non sono coincidenti con le proposizioni wittgensteinia
ne. D'altronde l'interpretazione neo-positivista è insufficiente perché le «frasi 
verificabili » e sensate degli studiosi del circolo di Vienna si stabiliscono a partire 
dalle osservazioni empiriche; invece la verificabilità e sensatezza di Wittgenstein 
vengono raggiunte partendo da posizioni logico-formali e riallacciandosi alla pro
blematica di Frege, come abbiamo visto. 

Una terza interpretazione del pensiero di Wittgenstein si trova nell'opera di 
Max Black e di Alfred Julius Ayer, che sono i principali esponenti della filosofia 
analitica di Oxford, e negli studi di J ohn Wisdom e di J ames Griffin, da molti 
considerati i più diretti continuatori di Wittgenstein. Le discussioni sui termini 
del linguaggio e sul loro uso, la considerazione della filosofia come attività chia-
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rificatrice delle confusioni del linguaggio normale che prosegue oggi negli studi 
di Pitcher, possono far pensare che l'interpretazione oxoniense di Wittgenstein 
abbia colto la sua più importante caratteristica, quella di filosofo non sistèmatico, 
chiarificatore dei sensi e non sensi linguistici. È vero che l'ultimo Wittgenstein 
quello delle Ricerche ftlosoftche, in una prospettiva oxoniense è più comprensibile, 
ma tale critica tende a mettere in secondo piano il Wittgenstein del Tractatus . 

.Tra le interpretazioni moderne quella della Anscombe, diretta allieva e col
laboratrice di Wittgenstein, ha messo in luce l'insufficienza delle interpretazioni 
tradizionali, la russelliana e l'empirista, ma ha anche sottolineato l'importanza 
della posizione antiempirista di Wittgenstein nei problemi della struttura del lin
guaggio e dell'intenzione. Che senso hanno le frasi non descrittive, le frasi che 
esprimono desideri, valutazioni, intenzioni? A questo studio la Anscombe ha de
dicato un piccolo e difficile libro che riprende temi già presenti nelle opere di 
Wittgenstein successive al Tractatus, dove viene svolta la tesi che il pensiero di 
Wittgenstein sia una specie di strutturalismo linguistico-logico. 

A nostro parere l'opera più nuova e più importante uscita su Wittgenstein 
è però quella di Erik Stenius che, ponendosi da un punto di vista critico del 
tutto nuovo, ha sottolineato l'importanza del trascendentalismo logico di Wittgen
stein. Stenius ha parlato soprattutto della prima opera, il Tractatus, ma l'applica
zione dei suoi criteri alle Ricerche filosofiche ed alle Note sulla fondazione della ma
tematica potrà risultare interessantissima. 

Anche Max Black sottolinea che Wittgenstein tentò di formulare le condi
zioni a priori della matematica riprendendo la problematica kantiana, e si allinea 
quindi con Stenius. 

Ho parlato finora delle interpretazioni più importanti date del pensiero di 
Wittgenstein e ricordo che tutte queste interpretazioni hanno insistito sulla parte 
del Tractatus e delle altre opere che riguarda la funzione del linguaggio, il modo 
della conoscenza, la forma delle proposizioni verificabili, ed hanno volutamente 
lasciato in secondo piano, invece, quella parte che sembra trattare del misticismo. 
Ciò non fa che confermare l'idea secondo la quale il presunto misticismo di 
Wittgenstein è un limite critico posto ai problemi possibili (qualcosa di analogo 
all'esclusione dei problemi della metafisica tradizionale fatta da Kant alla fine 
della Critica della ragion pura e non un momento di irrazionalismo o di recupero 
dei vecchi temi metafisici). 

L'interpretazione del pensiero di Wittgenstein, pur nella varietà delle impo
stazioni, conferma che la sua speculazione si muove nella tradizione critica ini
ziata da Kant e proseguita dai logici del secolo scorso: Frege, Peano e Russell, 
oltre che da pensatori neo-kantiani. 

In un suo articolo sull'ultimo Wittgenstein, Nicola Abbagnano ha applicato 
al pensiero dell'autore la nozione di scelta, imponendo però al pensiero di Wittgen
stein una categoria da esso lontana, nata in altre filosofie e con scopi diversi. 
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Altri critici ancora hanno voluto insistere sul pensiero di Wittgenstein fa
cendone un simbolo di negatività; a quest'ultima interpretazione si può però 
obiettare che Wittgenstein non è mai stato un simbolo di crisi o di involuzione, 
ma che resta un autore particolarmente produttivo e costruttivo,. 

Un'interpretazione assai recente che si distacca da quelle puramente filo
sofiche per affrontare il problema del rapporto tra Wittgenstein e l'impero au
striaco in cui egli si era formato, è quella di Toulmin e Janik, che hanno stu
diato la formazione del pensiero di Wittgenstein nella Vienna di Schonberg, 
Musil, Kokoschka, Freud e di Francesco Giuseppe. La tesi da essi avanzata 
è quella che Wittgenstein abbia voluto reagire alla cultura ufficiale di stampo 
tardo romantico del mondo asburgico impostando col Tractatus i fondamenti 
di una nuova etica che fondandosi sui risultati certi ottenuti dalle scienze fisiche 
e dalla logica consentisse di sottrarre alla retorica e alla fiducia tardo positivi
stica il comportamento degli uomini di cul~ura. 

In questo senso l'antistoricismo di Wittgenstein non sarebbe altro che un 
tentativo di opporsi al linguaggio falsificatorio e alienante delle impostazioni 
ufficiali sui problemi della società. L'impero austriaco secondo i due autori è 
la prefigurazione delle società moderne complesse e multiformi ddve diventa 
sempre più difficile fare un discorso chiaro e razionale insieme. Lo scetticismo 
di Wittgenstein sarebbe un atto di onestà intellettuale e il suo uso della logica 
e della matematica non è soltanto un tentativo di distruggere la metafisica ma 
è anche un tentativo di liberare il discorso e di aprirgli nuove incisive dimen
sioni di chiarezza. 

VI· DAL PRIMO AL SECONDO WITTGENSTEIN. 

LE «RICERCHE FILOSOFICHE» 

È assai giusto a nostro parere sottolineare le differenze fra il Wittgenstein del 
periodo di Vienna, o primo Wittgenstein, e quello di Cambridge. Il mutamento 
apparente di prospettiva è grande perché nel Tractatus egli insisteva sulla purezza 
delle relazion.i logiche, sul distacco tra forma logica e mondo dell'esperienza. In
vece il secondo Wittgenstein cerca la forma logica nell'attività concreta dei par
lanti e si avvicina molto alle interpretazioni psicogenetiche del linguaggio. 

Tuttavia non è il caso di sottolineare unicamente le differenze fra i due pe
riodi; anzi, molti temi presenti nelle Ricerche ftlosoftche sono già accennati nel 
Tractatus. C'è una continuità notevole fra le due posizioni che solo a prima vista 
può essere trascurata. 

Nelle conferenze di Cambridge, Wittgenstein ha portato avanti il discorso 
sui valori, tentando di ridurli ad atteggiamenti, proprio come nel Tractatus ten
tava di ridurre tutte le proposizioni significanti a proposizioni confermabili da 
parte delle scienze empiriche. È molto significativo che nelle conferenze di Cam-
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bridge Wittgenstein adoperi già un metodo di cui farà ampio uso nelle Ricerche 
filosofiche, e che possiamo definire metodo « antisocratico ». Infatti mentre Socrate, 
soprattutto trattando dell'etica, partiva dalla discussione di un caso particolare e, 
dopo avere mostrato all'interlocutore i limiti delle sue definizioni, lo aiutava a 
risalire al « concetto » (pensiamo alla discussione sulla santità nell' Eutifrone), 
Wittgenst~in continuamente sottolinea l'impossibilità di passare da un caso par
ticolare in cui è usato un termine ad un caso più generale. 

Pure anticipando in queste lezioni l'attività critica delle Ricerche filosofiche, 
egli tiene fermi alcuni punti che aveva fissato nel Tractatus, ossia l'impossibilità 
di dire ciò che si vuole significare e il fatto che una proposizione mostra ciò che 
significa senza esplicitarlo nel linguaggio. Possiamo allora considerare la confe
renza sull'etica come un momento della critica che Wittgenstein ha elaborato 
alle posizioni sostenute nel Tractatus. 

L'etica nel Tractatus è studiata in relazione al problema del negativo nelle 
proposizioni. Se si dice « La regola a è valida » e si rappresenta questa proposi
zione con p, per rappresentare la proposizione « La regola a non è valida » per 
Wittgenstein non è possibile usare -p, ma è necessario porre sullo stesso piano 
di valore le due proposizioni indicando, per esempio, con p1 la prima e con p 2 

la seconda. Cioè la negazione di un dover essere, di un'affermazione deontolo
gica, è essa stessa un dover essere così, e non è la mancanza di regola. In altre 
parole dal punto di vista della logica estensionale non è decidibile quale dei due 
enunciati sia vero, ossia gli enunciati dell'etica non possono essere falsificati. 

Wittgenstein, all'inizio della conferenza di Cambridge, dice di accettare la 
definizione di etica di Moore, secondo la quale l'etica è in generale la ricerca di 
ciò che è bene. Ma dice di voler usare questo termine anche in modo da coprire 
una parte di ciò che in generale si chiama estetica. Per far questo egli premette 
un certo numero di espressioni più o meno sinonime, ciascuna delle quali può 
esser sostituita, secondo lui, alla definizione di Moore. « Avrei potuto dire che 
l'etif:a è la ricerca di ciò che è dotato di valore, o che è la ricerca del significato 
della vita o di ciò che rende la vita degna di essere vissuta. » 

Vediamo già qui applicato uno dei metodi che verranno poi sviluppati nelle 
Ricerche filosofiche: partire con numerosi esempi a proposito di un soggetto e 
cercare per ciascuno di questi esempi certe regole particolari in modo che le re
gole formali di uno di questi giuochi non siano quelle di un altro. Per Wittgenstein 
ciascuna di queste definizioni dell'etica può essere usata in due sensi molto di
versi, che egli chiama « senso relativo » e « senso assoluto ». 

È importante la seguente affermazione di Wittgenstein: « Io posso solo de
scrivere quello che sento con una metafora: se un uomo potesse scrivere un libro 
sull'etica, questo libro, con una esplosione, distruggerebbe tutti gli altri libri del 
mondo.» In questa metafora vediamo riaffermata l'idea fondamentale del Trac
tatus, ossia l'impossibilità di uscire dai limiti del linguaggio. Esistono per Wittgen-
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stein solo valori relativi e beni e diritti relativi. Così esiste la strada « giusta » per 
recarsi in qualche luogo, ma non esiste una strada giusta in assoluto, nel senso 
dell'etica. Un bene assoluto, ad esempio, se fosse descrivibile come uno «stato 
dei fatti » sarebbe tale che chiunque, indipendentemente dai suoi gusti e dalle 
sue inclinazioni, necessariamente lo porterebbe in ogni discorso o lo tralascerebbe 
con un «senso di colpa». Ma per Wittgenstein non esiste nulla di simile. L'espe
rienza etica è dunque qualcosa di cui non si può parlare? 

Secondo Wittgenstein, in definitiva, i valori mostrano qualcosa, ma non 
spiegano nulla, e chi offre una teoria dei valori fa un'operazione senza signifi
cato perché vuole vedere conie realtà una descrivibilità, laddove c'è solo un sug
gerimento. 

La visione delle Ricerche filosofiche è certo diversa da quella del Tractatus. 
In luogo dell'idea che il linguaggio nasconda delle strutture logiche, che 

possono esser scoperte osservando le proposizioni e risalendo da esse all'esistenza 
di fatti atomici organizzati nelle strutture logiche, Wittgenstein ha qui elaborato 
l'idea che il significato corrisponda a un uso del nome fatto secondo le regole 
di un certo giuoco. Eppure le due ricerche tendono allo stesso fine, che è quello 
di mostrare che la filosofia è un metodo di ricerca. Se si ritiene che nel Tractatus 
sia affermata l'idea centrale di Wittgenstein, cioè che sotto le strutture fissate dal 
linguaggio comune esistano delle realtà linguistiche più profonde che è compito 
del filosofo scoprire, ancor più in generale si deve credere c.he tutta la ricerca di 
Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche sia espressione dell'idea fondamentale che 
solo un ritorno alle strutture precategoriali del linguaggio permetta di approfon
dire la ricerca scientifica. È opportuno ricordare che quest'idea non è condivisa 
dalle principali scuole epistemologiche e che anzi molte tendenze, non ultimo il 
positivismo logico, affermano che solo un approfondimento ed un perfeziona
mento tecnico dell'apparato linguistico, in cui si esplica il discorso scientifico, 
consentono di approfondire la ricerca dei significati del reale. In ambedue i casi 
si tratta di una metalogica che vuole spiegare le radici dei discorsi scientifici. 
Però nel caso di questo secondo Wittgenstein, la funzione del discorso filosofico 
è quella di far ritornare all'origine precategoriale dei giudizi, e invece in quello 
dei filosofi razionalisti è di perfezionare gli enunciati formali dei giudizi. 

Lo strumento di cui Wittgenstein si serve per discutere nelle Ricerche su cosa 
sia un significato e su cosa siano le leggi logiche è il giuoco linguistico (Sprache
spiel). Per lui lo studio del giuoco linguistico è lo studio delle forme primitive 
del linguaggio e consiste nell'eliminare l'idea di una forma necessaria del lin
guaggio e nel vedere come una parola funzioni secondo certe regole. Quando noi 
osserviamo le semplici forme dei giuochi linguistici, facciamo sparire la nebbia 
che è portata dall'idea di esistenza di un processo mentale. 

L'idea centrale del Tractatus era quella che il significato di una frase consi
stesse nel suo accordo o disaccordo con la realtà; invece ora questo accordo sa-
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rebbe qualcosa di diverso in ogni giuoco linguistico. Di qui lo studio delle pro
posizioni ellittiche, ossia di quelle proposizioni che esprimono in forme non lo
gicamente canoniche un significato. 

Un paragone che ritorna nelle Ricerche è quello già apparso nel Tractatus fra 
lingua e giuoco degli scacchi. Il giuoco resta lo stesso anche se gli scacchi sono 
di materiali diversi, purché i pezzi siano distinti gli uni dagli altri nelle loro fun
zioni. Così le regole dei giuochi linguistici restano uguali anche se in essi ven
gono compiute delle sostituzioni importanti. 

Due sono le considerazioni principali da trarre dalle posizioni delle Ricerche 
filosofiche: la prima è che la negazione delle idee del Tractatus è solo parziale, 
perché anche nelle Ricerche Wittgenstein insiste sull'esistenza di forme nascoste 
nel linguaggio; si può anzi dire che ogni giuoco linguistico è nella sua limita
zione altrettanto perfetto del linguaggio trascendentale del Tractatus. La seconda 
è che la ricerca di procedure per ogni tipo di linguaggio prelude già allo studio 
dei concetti di regola e di legge logica che Wittgenstein applicherà alla matema
tica nelle sue Note sulla fondazione della matematica. 

La filosofia del linguaggio ha un suo campo ben distinto dalla psicologia, ed 
anche questa è una delle conclusioni cui Wittgenstein giunge nelle Ricerche. In 
questa separazione tra psicologia e psicoanalisi da un lato e filosofia del linguaggio 
dall'altro, si può vedere un proseguimento della grande tradizione antipsicolo
gica che Frege aveva riaffermato anche nei Principi dell'aritmetica. Però in Wittgen
stein la psicologia viene separata dalla filosofia del linguaggio non già sul pro
blema della nascita dei concetti come in Frege, ma sul problema della presenza o 
assenza della coscienza in chi usa i giuochi linguistici. 

Tra i giuochi linguistici che Wittgenstein elenca, alcuni sono da lui inventati 
come esempi esplicativi, altri sono rintracciati nei discorsi quotidiani. Non neces
sariamente chi parla sa di usare un giuoco linguistico, anche se si comporta come 
chi lo sa. 

La tecnica di Wittgenstein è quella di prendere una parola e vedere come essa 
è usata nei vari contenuti e, in generale, di mostrare che molti problemi filosofici 
sull'uso delle parole sono dovuti al fraintendimento del reale uso linguistico 
fatto nella vita quotidiana. 

Il tentativo finale è quello di definire cosa sia un linguaggio e di mostrare 
che la ricerca di strutture logiche formali discende da un'errata idea di ciò che 
è il linguaggio. 

I paradossi che scaturiscono dall'uso errato dell'indagine filosofica sono i noti 
punti che saranno poi sviluppati nella filosofia del linguaggio comune cui si farà 
cenno nel prossimo capitolo. Non è possibile, ad esempio, provare i dolori altrui 
o le sensazioni altrui; non è dunque possibile avere un'esperienza diretta di ciò 
che è privato. Questo è causato dal fatto che gli uomini possono conoscere solo 
attraverso il linguaggio, inteso naturalmente nel senso più ampio, ossia compren-
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dendo in esso le formule scientifiche, i segnali, i gesti oltre alle parole. Si può 
notare come questa negazione di ciò che non è possibile esprimere nel linguaggio 
sia la continuazione delle idee trascendentalistiche sul linguaggio espresse nel 
Tractatus, secondo le quali i limiti del linguaggio sono anche i limiti del mondo. 
Il secondo paradosso che si può citare a titolo di esempio è quello dell'intenzione, 
ossia della possibilità di stabilire, a partire dai discorsi di una persona, se quello 
che essa si propone è reale o no. Questo punto implica una discussione, oltre che 
sul futuro anche sul rapporto tra parole e atti, che viene condotta da Wittgenstein 
in modo da far vedere che non vi è nessun rapporto logico fra una dichiarazione 
ed i fatti che seguono ad essa. Anche qui si può senz'altro vedere che le idee del 
Tractatus sul rapporto fra due fatti che non si implicano mai a vicenda non sono 
che l'estensione della teoria di Wittgenstein relativa allo status delle leggi natu
rali e della teoria dell'induzione, che negava l'esistenza di un rapporto causale 
(teoria essa pure enunciata nel Tractatus). 

VII · LE «NOTE SULLA FONDAZIONE DELLA MATEMATICA» 

I manoscritti delle Note sulla fondazione della matematica e le Note filosofiche 
portano sempre nuove prospettive di lettura e di interpretazione del pensiero del 
filosofo. Tutte queste opere sono scritte nello stile delle Ricerche filosofiche, fram
mentario e spesso apodittico. 

Così come i rapporti fra Tractatus e Ricerche sono stretti, nel senso che le Ri
cerche approfondiscono alcune prospettive del Tractatus, anche fra le Note sulla 
fondazione della matematica ed i cenni sulla matematica che si trovano nel Tractatus 
vi è una certa continuità. 

La matematica nel Tractatus (Wittgenstein ne parl.JL dalla proposizione 4· I 2 

alla 4· I 2.8) è in pratica una critica a Russell. La definizione di numero data da 
Russell viene criticata come circolare, poiché presuppone l'equipotenza di due 
classi per poterle mettere in corrispondenza biunivoca e dire così che hanno lo 
stesso numero. 

. Un'altra critica rivolta a Russell è quella di aver voluto costruire la mate
matica su proposizioni esistenziali invece che formali. Non ha senso, per Wittgen
stein, chiedersi se esistano concetti come i numeri; si può solo indicare l'opera
zione logica che genera gli oggetti formali e limitare il compito della matematica 
al trattare gli oggetti formali ed a delucidarne l'uso. A differenza di Russell, 
Wittgenstein sostiene quindi che non esistono fondazioni logiche della matema
tica. Egli scrive: « Perché la matematica avrebbe bisogno di un fondamento? I 
problemi matematici dei cosiddetti fondamenti ci danno tanto poco una fonda
zione della matematica quanto ne dà una roccia dipinta ad un castello dipinto. » 
Wittgenstein, così dicendo, mette in luce un fatto caratteristico della logica hil
bertiana. Le ricerche sulla fondazione non sono più semplici o più originarie 
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della matematica che debbono fondare, ma sono un campo di studi autonomo 
accanto agli altri. La matematica non ha fondamento diverso da quello con il quale 
vengono conosciuti i giuochi linguistici che costituiscono la matematica stessa. 

In questo punto vediamo che la ricerca delle Note prosegue quella delle Ri
cerche, perché estende la nozione del giuoco linguistico dal parlare comune alle 
operazioni matematiche e logiche. Vi è, insieme a questa estensione della teoria 
dei giuochi linguistici, anche un movimento verso alcune tesi di filosofia della 
matematica che considerano significanti solo le operazioni comprensibili dall'uo
mo operante nell'ambito delle limitazioni economiche e antropologiche. Infatti il 
numero viene definito come l'esponente di un'operazione, ossia ciò che indica 
quante volte un'operazione base è stata ripetuta. Questa definizione è diversa da 
quella accettata dai filosofi della matematica, diversa cioè dalla definizione fre
geana. 

La matematica, in definitiva, non esprime alcun piano logico generale ma 
mostra la logica del mondo, nel passaggio fra una delle sue proposizioni ad 
un'altra. Wittgenstein separa dunque la logica, intesa come consapevolezza del
l'operare matematico, dalla matematica molto più accentuatamente di ogni au
tore contemporaneo. 

Accanto a queste considerazioni, Wittgenstein ne sviluppa anche altre. Le re
gole matematiche vengono anch'esse considerate come giuochi linguistici, se
guendo i quali otteniamo risultati giusti. Non esistono risultati sbagliati per 
Wittgenstein, esistono soltanto mosse di giuochi non corrispondenti alle regole. 
Così per lui non esiste nessuna valida definizione di rigore, di inesorabilità del 
procedere logico. Anzi, secondo lui, il matematico più che scoprire inventa li
beramente e non tratta dunque delle realtà esistenti bensì di alcune creazioni ar
tificiali. Il calcolo è un esperimento e la misura della sua correttezza è data dal 
fatto di ritenerlo o no corretto. 

Wittgenstein è dunque palesemente vicino agli intuizionisti. Tuttavia questa 
vicinanza non deve portarci ad identificare le due posizioni: infatti Wittgenstein, 
pur avvicinandosi a loro in qualche punto, non parte da una reale analisi delle dif
ficoltà incontrate dai matematici nel corso degli ultimi trent'anni, ma dal rifiuto 
di alcuni principi base quale quello del terzo escluso e quello di non contraddi
zione. Egli porta numerosi controesempi per confutare ogni affermazione di tipo 
sostanzialistico od antologico. In questo senso la sua trattazione non è soddisfa
cente per chi trova nell'edificio sistematico della moderna filosofia della matema
tica un senso di stabilità e di autoconferma. Oggi infatti non si può non avvertire 
il fascino dei sistemi esplicativi elaborati dalla filosofia della matematica, e non si 
può non vederne la coerenza interna. 

Si può forse concludere che Wittgenstein ha elaborato una filosofia connessa 
alla matematica, filosofia che lo ha portato vicino alle tendenze intuizionistiche ma 
non una filosofia della matematica, cioè non una discussione critica dei metodi e 

www.scribd.com/Baruhk



Il pensiero di Wittgenstein 

dei concetti usati dai matematici, discussione capace di affinare quei metodi e 
concetti e chiarirne il campo di applicazione. 

Per questo l'opera dell'ultimo Wittgenstein lascia insoddisfatti; essa infatti 
distrugge più di quanto costruisca. Autorevoli voci, come quella di Paul Bernays, 
hanno sottolineato, oltre a queste, anche altre debolezze nella posizione finitista 
ed antropologista di Wittgenstein. Il continuo parallelo tra procedimento mate
matico e giuoco linguistico, se ci aiuta a capire l'estensione dell'antiplatonismo e 
dell'antiessenzialismo di Wittgenstein, ci fa anche vedere l'insufficiente capacità 
sistematica di questo autore, confermando quanto si diceva nel paragrafo 1. 

VIII ·INFLUENZE FILOSOFICHE PRESENTI 

NEL PENSIERO DI WITTGENSTEIN 

Cercheremo ora di tracciare uno schizzo delle influenze che ebbero su 
Wittgenstein alcuni pensatori ed alcune correnti filosofiche, per poi concludere, 
nel paragrafo IX, con le influenze esercitate da Wittgenstein sulla nostra cultura. 

Abbiamo già parlato dei rapporti con Frege e con Russell, che furono de
terminanti nella formazione delle idee di Wittgenstein sulla matematica. All'ini
zio abbiamo anche accennato ai rapporti con Schopenhauer, che sono evidenti 
soprattutto nel Tractatus. Come Schopenhauer, Wittgenstein implicitamente am
mette l'esistenza di un io trascendentale, benché non lo identifichi né con il 
corpo, né con l'esperienza mentale, e così pure, quando parla della volontà e dice 
che essa non ha alcuna connessione con il mondo, è molto vicino all'autore citato. 
Forse è proprio attraverso Schopenhauer che in Wittgenstein si fa sentire una 
prospettiva kantiana nei punti in cui egli parla della trascendentalità della logica. 
Tuttavia, oltre a queste sporadiche somiglianze, vi è l'apporto di tutta una tra
dizione filosofica, quella dell'empirismo scettico che risale a Hume. 

Ciò è vero per due motivi: da un lato l'affermazione che solo le leggi logiche 
sono reali (che richiama l'affermazione di Hume secondo la quale solo i libri di 
matematica vanno letti, mentre tutti quelli di altro tipo vanno bruciati); dall'altro 
l'implicito scetticismo sul valore conoscitivo (non sul valore pragmatico che è 
sempre ammesso) delle proposizioni scientifiche. Volendo parafrasare Sesto Em
pirico, bisogna ricordare che Wittgenstein è un tipo di scettico «non dogma
tico », intendendo con dogmatico lo scetticismo che vuol rendere vere le sue af
fermazioni di valore filosofico. 

Certo, vi è una frase nel Tractatus sul valore dello scetticismo ( 6. p), dove si 
afferma che lo scetticismo è manifestamente insensato perché pone dubbi !ad
dove essi non possono sussistere. Malgrado ciò, il suo scetticismo si può rile
vare là dove egli afferma che l'etica non può essere derivata da premesse fattuali 
e che comunque non ha valore, e nel dubbio sul valore della conferma empirica 
delle probabilità, e in altri luoghi ancora. Come fa Hume nella Ricerca, Wittgen-
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stein afferma che la credenza nel nesso causale è una superstizione e pone le con
dizioni che rendono possibile la conoscenza vera. 

Questo punto della negazione della causalità lo avvicina senz'altro alla tra
dizione scettica. Può anche darsi che sia stato influenzato da Hume su un terzo 
punto: l'esistenza di un complesso richiede l'esistenza dei singoli membri di esso 
(questa è la necessità di cui si tratta nell'atomismo logico). 

Certo la connessione con Hume non è diretta, ma è mediata, quasi certa
mente, dalle nozioni di Mach sullo spazio, sulla causalità e sulla meccanica. L'in
fluenza di Mach è evidente anche nel modo in cui la natura delle teorie scienti
fiche viene illustrata. 

Nella già ricordata interpretazione di Janik e Toulmin viene messa in luce l'in
fluenza che sul pensiero di Wittgenstein ha avuto l'opera e la figura di Karl Kraus. 
Il messaggio di Wittgenstein nel Tractatus rivela una forte influenza krausiana 
e il suo stesso stile aforistico è derivato dall'opera di Kraus. L'atteggiamento 
demistificatorio di Kraus nei confronti della cultura ufficiale austriaca viene 
ripreso da Wittgenstein nella sua critica alla metafisica del linguaggio. Secondo 
tali autori, lo stesso « passaggio compiuto da Wittgenstein dalla teoria formaliz
zata delle " tavole di verità" all'analisi informale dei " giochi linguistici", non 
rappresenta una rottura dei suoi legami con l'eredità krausiana, perché i ragio
namenti delle Ricerche ftlosoftche, proprio come quelli del Tractatus devono es
sere visti nell'originario contesto viennese ». 

Anche il pensiero del linguista Fritz Mauthner ha probabilmente suggerito 
a Wittgenstein alcuni argomenti sul linguaggio sia pure soltanto come spunti 
di critica; tuttavia mentre l'influenza morale di Kraus permarrà su Wittgenstein 
fino agli ultimi anni, lo stesso non si può dire delle idee di Mauthner. 

Ancora due autori sono assai importanti per l'influenza che hanno esercitato 
sul pensiero di Wittgenstein, e sono Hertz e Hilbert. Dal primo, Wittgenstein 
ha preso l'idea del linguaggio pittografico e il suo riferimento a Hertz esclude 
ogni dubbio su questo punto (4.04). In una situazione e in una proposizione che 
la raffigura ci deve essere la stessa molteplicità matematica, dice infatti Wittgen
stein, e si rifà agli esempi di Hertz sui modelli meccanici. È vero che per Hertz 
il fine del discorso scientifico era quello di inferire dal passato al futuro, cosa 
che Wittgenstein nega molte volte. Però Hertz sosteneva anche che vi è un 
accordo fra necessità logica e necessità naturale che si manifesta nell'accordo tra 
immagine (modello) meccanica e realtà. La validità delle leggi scientifiche di
pende dunque per Hertz dalla loro coerenza con le leggi logiche più generali, 
le leggi del pensiero. Dalle concezioni hertziane sui modelli meccanici, Wittgen
stein ha tratto le sue idee sui rapporti intercorrenti fra proposizione e realtà raf
figurata da essa. 

Infatti come scrive Robert S. Cohen, Hertz« si dedicò all'analisi dei simboli usa
ti nel discorso scientifico, chiarendone i significati formali e fattuali, denunciandone 
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le associazioni di senso meramente analogiche e rinnovando quegli pseudopro
blemi che hanno origine in un impiego scorretto dei simboli anziché in genuine 
difficoltà di fatto». Chi abbia seguito l'esposizione da noi fatta delle idee di 
Wittgenstein sul linguaggio non può non riconoscerne la sostanziale identità con 
quelle hertziane sulla fisica. 

Senza dubbio poi, per l'ideale di totale derivabilità delle proposizioni logica
mente corrette da pochi assiomi, Wittgenstein è debitore a Hilbert, perché nel 
programma del grande matematico era compresa la elencazione completa delle 
forme dicibili in maniera segnica. L'adeguamento che Wittgenstein compie al
l'inizio del Tractatus fra segni semplici e determinatezza di senso, mostra la pre
senza di concezioni hilbertiane, evidenti d'altronde nella forma stessa in cui sono 
presentate le proposizioni del Tractatus. 

Ancora per quello che riguarda l'influenza di Hilbert su Wittgenstein si vede 
nel capitolo x del volume sesto che « la vera innovazione delle Grundlagen hil
bertiane è proprio un reciso e netto " taglio " con la " realtà " : le proposizioni 
fondamentali della geometria, gli assiomi che Hilbert pone alla base del suo si
stema non esprimono in linea di principio nessun contenuto che non sia dato 
dalle loro mutue relazioni di tipo puramente logico ». Questo è anche uno dei 
punti di partenza impliciti nel Tractatus, come si è visto. 

Abbiamo ricordato che il secondo Wittgenstein produsse la parte principale 
delle sue opere in Inghilterra, e che in questo periodo abbandonò l'idea che esistes
se una struttura logica nascosta dietro il linguaggio comune, sostituendo alla ri
cerca dei limiti trascendentali del linguaggio perfetto lo studio delle parole entro 
certi contesti linguistici. Così facendo Wittgenstein ha criticato l'idea che sia pos
sibile cogliere il mondo attraverso delle categorie per sostenere invece che la ri
cerca del significato delle parole e del funzionamento del linguaggio è da studiarsi 
nel precategoriale. Questo è, a nostro parere, un atteggiamento di tipo scettico 
nei confronti della conoscenza costituita. Lo studio della prassi è diventato qui 
la negazione della conoscenza teoretica e la prassi deve anzi sostituire la cono
scenza data, sciogliendo i crampi filosofici dovuti ad interpretazioni del linguaggio 
vincolate da schemi conoscitivi troppo rigidi. 

Ancor più evidente diverrà l'atteggiamento scettico, che prevarrà su quello 
kantiano, nelle Note sulla fondazione della matematica. In questo scritto la nega
zione del platonismo e della possibilità di applicare le categorie della logica 
per ottenere il senso profondo del ragionamento matematico porta il filoso
fo inconsapevolmente sulle posizioni dell'intuizionismo, come si è detto nel 
paragrafo v. 

Se è chiaro che la posizione di Wittgenstein, dapprima kantiana e poi scet
tica, ripercorre all'indietro la storia del pensiero occidentale da Kant a Hume, è 
anche chiaro che il secondo Wittgenstein, il quale addirittura supera lo scetticismo 
nella pura prassi del giuoco linguistico, che serve a dissolvere il crampo filosofico, 
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propone una particolare definizione di ciò che è la filosofia: la filosofia è un'at
tività che dissolve i problemi malposti impedendo il sorgere della metafisica. 
(Nel Tractatus invece la filosofia e:ra, :ricordiamolo, l'elenco delle st:ruttu:re per
fette al di fuori delle quali e:ra possibile la metafisica.) 

Possiamo dire che l'ultimo Wittgenstein è antiplatonico poiché nega la pos
sibilità di oggetti trascendenti definibili con metodi matematici, e antisoc:ratico 
perché nega la possibilità di :raggiungere delle conoscenze concettuali servendosi 
dell'analogia. 

In conclusione, il passaggio dal primo Wittgenstein, quello del Tractatus, al 
secondo, quello delle Ricerche filosofiche e delle Note sulla fondazione della mate
matica, non è soltanto il passaggio dalla posizione trascendentalista a quella che 
possiamo chiamare funzionalista del linguaggio, quanto un approfondimento di 
uno stesso tipo di scetticismo più evidente nelle opere finali che nel Tractatus. 
Questo scetticismo è l'affermazione di una necessità del :ritorno alla prassi pre
catego:riale, e pare dunque essere un discorso filosofico critico per definizione nei 
confronti dei sistemi costituiti. 

Questo indirizzo filosofico non è quello che prevalentemente usano gli scien
ziati ed i matematici nel loro concreto lavoro, perché questi ultimi davanti ad una 
insufficienza degli apparati conoscitivi matematici o fisici pensano di superare le 
difficoltà perfezionando il valore di questi apparati, senza mai sostituirli del tutto. 
Per questo nel campo della filosofia della matematica e della logica Wittgenstein 
non ha dato contributi alle moderne ricerche, che non vogliono scartare le tra
dizioni logiche del secolo scorso. 

Lo stesso discorso vale anche per la fisica e l'epistemologia, per le quali in
dubbiamente l'atteggiamento di Wittgenstein non è produttivo. 

Invece per la filosofia l'atteggiamento proposto da Wittgenstein è senza 
dubbio uno dei più produttivi ed aperti. L'influenza stessa che Wittgenstein ha 
avuto sulla filosofia moderna è la prova del valore delle sue idee. Vediamo ora 
alcune delle posizioni filosofiche che hanno maggiori debiti ideali verso la filo
sofia di Wittgenstein, perché si può capire da questa analisi la potenza della sua 
definizione di filosofia. 

IX · L 'INFLUENZA DI \VITTGENSTEIN 

SUL PENSIERO CONTEMPORANEO 

Abbiamo già parlato dell'importanza del Tractatus ed abbiamo fatto cenno 
alla sua influenza esponendo più sopra le critiche e le interpretazioni che di esso 
sono state date. È necessario però riprendere almeno in parte il discorso ricordan
do che le scuole della filosofia neo-positivista e dell'analisi logica del linguaggio 
hanno trovato nel Tractatus una specie di manuale riassuntivo di numerose posi
zioni da esse sostenute. 
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L'influenza del Tractatus sulle ricerche di logica matematica in senso stretto 
fu importante per l'invenzione da parte di Wittgenstein delle tavole di verità e 
per l'idea di forma generale della proposizione. Si può forse aggiungere anche 
una influenza del Tractatus sui primi analisti di Oxford, che videro nella ricerca 
di pure forme logiche una conferma della loro sfiducia nel linguaggio comune. 
Questa posizione tuttavia sarà poi abbandonata per opera di Wittgenstein stesso 
e per l'influenza delle Ricerche filosofiche. 

Nel prossimo capitolo viene ricordata più volte l'influenza di Wittgenstein 
sopra gli autori del positivismo logico. in particolare su Carnap. Questa influenza 
non è rintracciabile solo in quelle tesi (per esempio la analiticità degli enunciati 
matematici) che vengono accettate da Carnap, ma pure in quelle tesi alle quali 
Carnap si oppone (per esempio la possibilità di parlare della struttura delle propo
sizioni linguistiche che Wittgenstein non ammette e Carnap ammette). 

Anche su Waismann l'influenza di Wittgenstein fu notevolissima. Il pensiero 
matematico del Tractatus ebbe una parte determinante nell'elaborazione della 
teoria delle probabilità di Waismann. A sua volta la definizione di Waismann 
sta alla base di quella di Carnap, onde si può dire che gli assiomi della teoria della 
conferma trovano il loro fondamento nella concezione wittgensteiniana. 

Le Ricerche ft!osoftche diedero origine allo studio sulle « menti » e sulle « sen
sazioni private» nell'ambiente dei filosofi del linguaggio, e però interessarono 
anche i linguisti, perché l'insieme dei problemi suscitati da Wittgenstein toccava 
anche la loro specialità. Esse ebbero una grande influenza non tanto sui positi
visti, come invece il Tractatus, quanto sugli analisti del linguaggio di Oxford; 
infatti gli stessi problemi sull'uso delle parole nei linguaggi quotidiani furono 
trattati da analisti illustri, quali Gilbert Ryle, Peter Frederick Strawson e John 
Langshon Austin. 

Anche se è indubbiamente utile stabilire dei paralleli tra Wittgenstein e gli 
analisti, bisogna però tener presente che la matrice culturale da cui essi proven
gono è molto diversa e che in fondo anche quest'opera di Wittgenstein va letta 
nella prospettiva di una critica a certe -idee del positivismo logico. Per fare un 
solo esempio molto importante, ricorderemo che per Wittgenstein i giuochi lin
guistici rappresentavano non già delle parti del linguaggio che, riunite tutte in
sieme, avrebbero potuto rivelarci le strutture complete di esso, ma dei giuochi 
completi in sé. Gli analisti come Ryle, invece, si propongono, attraverso gli studi 
sull'uso di un termine, di diagnosticare e curare i paradossi che i filosofi hanno 
potuto creare nel corso dell'applicazione delle loro teorie. 

Sicuramente Wittgenstein riuscì, in un certo senso, a spostare la prospettiva 
delle ricerche sulla natura delle sensazioni, della memoria, della comprensione e 
così via, da una ricerca di tipo introspettivo, quale la conducevano molti filosofi, 
o di tipo quantitativo (analisi delle sensazioni), condotta dagli psicologi, ad una 
ricerca completamente diversa, fondata sull'idea che ciò che queste parole signi-

zo8 

www.scribd.com/Baruhk



Il pensiero di ':Wittgenstein 

ficano si mostra nel modo in cui esse sono usate, ossia ammettendo che la natura 
del capire si rivela nella grammatica e non nell'esperimento. 

Invece le Note sulla jòndazione della matematica non ebbero nell'insieme degli 
studi moderni sull'argomento un'importanza determinante, proprio perché non 
erano inserite nel dibattito condotto parallelamente dalle varie scuole degli intui
zionisti, platonisti ecc. È da ricordare che questo libro, come anche le Note ftlo
softche, si formava nel corso dell'insegnamento impartito a pochi allievi nell'u
niversità di Cambridge. 

Questi libri portano dunque la traccia della loro origine discorsiva e non 
sono organizzati secondo un piano ben definito. Se grande è stata la loro influenza 
come scritti, ancor più grande è stata l'attrazione che Wittgenstein ha esercitato 
direttamente sui suoi amici ed ascoltatori, austriaci ed inglesi. Russell, Ramsey, 
Waismann, Carnap, Schlick, Anscombe, Austin, Wisdom sono stati influenzati 
da lui. 

È certo che Wittgenstein ebbe peso determinante prima nell'empirismo lo
gico, poi nella filosofia inglese del linguaggio. Anzi, si pone a cavallo fra queste 
due tendenze e, in certo modo, le esigenze di queste scuole filosofiche si fondono 
nel suo pensiero. 

Per riassumere: mentre il Tractatus ebbe grande influenza tanto in Austria 
quanto in Inghilterra, e le Ricerche filosofiche soprattutto nell'ambiente di Cam
bridge ed Oxford, le Note sulla fondazione della matematica non trovarono un'eco 
così profonda. 

Il pensiero matematico di Wittgenstein che ebbe qualche influsso è ancora 
quello del Tractatus, perché Waismann elaborò, come già ricordammo, una teoria 
delle probabilità fondata su quella data da Wittgenstein. Inoltre Waismann stesso 
riconosce nel suo libro, Einfiihrung in das mathematische Denken (Introduzione al pen
siero matematico, 1936), che la definizione di operazione aritmetica e di numero 
sono dovute all'influenza di Wittgenstein. 

L'eco diversa delle opere di Wittgenstein non ci deve meravigliare perché 
tutti coloro che vogliono leggere Wittgenstein in un solo modo tendono a tra
scurare quelle parti della sua opera che non quadrano con le loro scelte. 

Il pericolo di leggere in maniera parziale un autore come Wittgenstein deve, 
ancora una volta, farci sottolineare che egli va inteso come portatore di una fi
losofia aperta, che risolve l'attività del filosofare nello sciogliere i crampi mentali, 
invece che risolverla in un sistema concluso di certezze. 
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CAPITOLO NONO 

Sviluppi dell'empirismo logico 
DI ALBERTO MEOTTI 

I · CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Le origini profonde dell'empirismo logico vanno ricercate, oltre che nella 
tradizione filosofica precedente, all'interno di ricerche specifiche condotte nell'am
bito della matematica e della fisica. La maggior parte degli appartenenti a questo 
indirizzo di pensiero riceve la prima formazione nell'ambito di singole discipline 
scientifiche. A questo si deve il presentarsi dell'empirismo logico più come filo
sofia della scienza che come filosofia in generale. I risultati e i metodi della scienza, 
non potendo ovviamente essere considerati come definitivi ed assoluti, richiedono 
un processo costante di ripensamento critico. È lo scienziato che per primo si 
assume questo compito di revisione nel suo lavoro quotidiano; al filosofo della 
scienza (è chiaro che filosofo e scienziato possono essere, e di fatto sono talvolta, 
la stessa persona) spetta di individuare e di analizzare i problemi fondamentali 
della scienza. I vari rami della scienza hanno un fondamento unitario? Nel corpo 
totale della conoscenza esiste un a priori logico-matematico o tutto l'insieme ha un 
fondamento empirico? Esiste un criterio per distinguere gli enunciati provvisti 
di contenuto empirico da quelli che ne sono sprovvisti? Esistono le entità astratte 
come i numeri, le proprietà e simili? Qual è il rapporto fra i termini che indicano 
entità inosservabili, così largamente usati nella scienza, e i termini che indicano 
entità osserva bili? Che cosa significa il termine < probabilità> ? Quali sono i canoni 
di validità di un procedimento induttivo? È giustificato procedere in base all'indu
zione? Qual è la definizione esatta di legge fisica? L'analisi degli empiristi logici 
si è diretta verso questi temi nell'intento di mettere in luce il carattere problemati
co della scienza. Non a caso tra i bersagli polemici del movimento sono quegli 
indirizzi del positivismo ottocentesco, che attribuivano una validità assoluta ai 
metodi e ai risultati della scienza, con il risultato di cancellarne la dimensione 
storica. Sottolineare il carattere problematico della scienza non significa, tut
tavia, trarre motivi per una sua svalutazione: essa è l'unico strumento di co
noscenza. Non esistono conoscenze conseguibili con metodi diversi da quelli 
scientifici: gli unici strumenti conoscitivi sono quelli logici e sperimentali della 
scienza. 
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I nuclei principali degli interessi degli empiristi logici si dispongono in vari 
periodi che talvolta si sovrappongono: dall'eliminazione della metafisica al feno
menismo di Der logische Aufbau der Welt (La costruzione logica del mondo, 1928), di 
Rudolf Carnap (1891-1970), dal fisicalismo all'unità della scienza, dal criterio di 
significanza e dalla sintassi logica alla semantica, all'antologia e all'analisi del lin
guaggio delle teorie scientifiche. L'ordine con cui vengono affrontati nei primi 
paragrafi di questo capitolo i vari temi accennati è piuttosto logico che cronologi
co: un rilievo particolare sarà dato, dal paragrafo XIV in poi, ai problemi della 
probabilità e dell'induzione, che costituiscono il tema centrale della filosofia della 
scienza e della filosofia in generale cui gli empiristi logici hanno dedicato attenti 
studi, e sul quale conducono un dibattito in corso ancora oggi. 

Questa seconda parte sarà quindi dedicata agli studi sul concetto logico di 
probabilità. Prima di affrontare l'argomento dedicheremo tuttavia tre paragrafi 
introduttivi rispettivamente al concetto di esplicazione, ai rapporti tra concezio
ne logicista e concezione frequentista della probabilità e alle caratteristiche del 
concetto empirico della probabilità, che ha anch'esso avuto origine nell'ambito 
dell'empirismo logico, pur senza suscitare un'eco paragonabile a quella provo
cata dal concetto logico. 

II · L'ELIMINAZIONE DEL.LA METAFISICA 

L'empirismo logico ha, fin dalle sue origini, un programma dichiaratamente 
antimetafisico; questo lo avvicina al positivismo ottocentesco, anzi è ciò che giu
stifica la denominazione di « neo-positivismo » che gli fu anche data ( denominazio
ne cui si preferisce qui, tuttavia, quella di empirismo logico). La metafisica tradi
zionale, affermano gli empiristi logici, a causa della natura vaga dei suoi concetti 
e del carattere inconclusivo dei suoi argomenti, dà luogo a dibattiti sterili ed in
terminabili. Molte delle sue tesi sono prive di contenuto conoscitivo: esse sono 
degli pseudoenunciati. Può sembrare che esse facciano delle affermazioni, che 
esprimano delle proposizioni, in quanto hanno la forma di enunciati dichiarativi 
e i termini che in esse compaiono provocano associazioni cariche di contenuto 
emotivo: ma, di fatto, non fanno alcuna affermazione e non esprimono alcuna 
proposizione e non sono quindi né vere né false.I 

L'idea che la metafisica sia un insieme di enunciati privi di contenuto cono
scitivo risale al principio di verificazione di Ludwig Wittgenstein (cui è dedicato 
il capitolo precedente), uno dei filosofi che, pur non avendo appartenuto all'em
pirismo logico, ha esercitato una grande influenza su di esso. Secondo tale prin
cipio, il significato di un enunciato è dato dalle condizioni della sua verificazione 
e, in secondo luogo, un enunciato è significante se e solo se è verificabile in linea 
di principio, cioè se esistono circostanze possibili, non necessariamente attuali, 

1 Si ricordino in proposito le critiche di Carnap a Heidegger riferite nel cap. vn. 
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che, verificandosi, determinerebbero in modo definitivo la verità dell'enunciato. 
«Un enunciato non esprime che ciò che è verificabile e null'altro all'infuori di 
questo. >> Il procedimento di verifica si può descrivere nel modo seguente: i ter
mini che compaiono nell'enunciato da verificare devono essere sostituiti dalle 
loro definizioni fin quando l'enunciato sia costituito unicamente da termini non 
definibili per mezzo di altri termini e il cui significato possa essere dato solo in 
maniera diretta facendo riferimento ai dati dell'esperienza. A questo punto la 
verifica dell'enunciato consiste nel controllare se determinate esperienze si realiz
zano o non si realizzano nella situazione indicata dall'enunciato. Il significato di 
un enunciato è quindi il metodo della sua verifica. Che la verifica sia possibile al
meno in linea di principio tende ad escludere che enunciati riguardanti, nell'e
sempio che si faceva fino ad una quindicina di anni fa, le montagne sull'altra 
faccia della Luna siano considerati privi di contenuto conoscitivo. Infatti è pen
sabile che si possano realizzare le condizioni in base alle quali enunciati del ge
nere siano sottoposti a verifica nel senso sopra indicato. 

Dire che un enunciato è privo di significato conoscitivo non comporta l'e
sclusione di altre componenti del significato: un enunciato privo di contenuto 
conoscitivo può avere un significato emotivo o prescrittivo che può provocare 
effetti di natura psicologica. Nella prima fase del movimento, tuttavia, l'attenzione 
degli empiristi logici è rivolta essenzialmente verso gli enunciati provvisti di con
tenuto conoscitivo. Solo in un secondo momento essi riconoscono l'importanza 
di ammettere le altre componenti del significato, ampliando, in tal modo, le pos
sibilità dell'analisi del linguaggio verso campi non legati all'ambito della scienza in 
senso stretto. 

III · LE ORIGINI DEL MOVIMENTO 

A questa impostazione di carattere generale aderiscono tutte le personalità di 
maggior rilievo dell'empirismo logico. Ma non mancano le diversificazioni dovute 
ai vari influssi che si esercitano nei due luoghi di origine del movimento: Vienna e 
Berlino. 

A Vienna, intorno a Moritz Schlick (1882-1936), che dal 1922 vi svolgeva l'in
segnamento di filosofia delle scienze induttive, che già era stato di Ernst Mach, 
si raccolse un gruppo di studiosi che costituì il cosiddetto circolo di Vienna: 
tra essi Friedrich Waismann (1896-1959), Hans Hahn (1879-1934), Kurt Godei 
(n. 1906), Philipp Frank (1884-1966), Otto Neurath (1882-1945), Béla von Juhos 
(n. 1901), Felix Kaufmann (1895-1949), Herbert Feigl (n. 1902), Vietar Kraft (n. 
188o). 

Schlick aveva avuto una formazione scientifica sotto la guida di Max Planck 
e si era reso noto come interprete della einsteiniana teoria della relatività. Schlick 
manifestava anche un profondo interesse ai problemi della filosofia, interesse che 
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non era stato di Mach il quale aveva negato di essere un filosofo. 1 Mentre lo scopo 
di Mach era di unificare la scienza, liberandola da tutti gli elementi metafisici che in 
essa potevano essere presenti, e non di costruire una filosofia, Schlick sosteneva 
invece che l'empirismo logico, pur costituendo una rivoluzione nella filosofia, 
era nondimeno una filosofia. 

Nel 1926 Rudolf Carnap fu invitato a Vienna come docente di filosofia e ben 
presto divenne, per il numero e l'alto livello dei suoi lavori, una delle figure più 
rilevanti del gruppo. Carnap aveva studiato fisica e matematica a Jena ed era stato 
influenzato dal pensiero di Frege, oltre che da quello di Mach e di Bertrand 
Russell. 

Ludwig Wittgenstein e Karl Popper (n. 1902) non appartenevano al circolo di 
Vienna, tuttavia mantenevano contatti con i suoi membri attraverso discussioni 
periodiche. In particolare Schlick e Waismann mantenevano i contatti con 
Wittgenstein, il cui Tractatus logico-philosophicus, come si è già visto, ebbe una in
fluenza profonda sulle idee degli empiristi logici, che lo interpretarono come uno 
sviluppo dell'empirismo inglese. . , 

A Berlino, negli stessi anni, si era costituito un gruppo in cui le figure di mag
gior rilievo erano quelle di Hans Reichenbach (1891-1953), Cari Gustav Hempel 
(n. 1905), Richard von Mises (1 88 3-195 3), W alter Dubislav(1 895-1937). Ben presto 
tra questi due gruppi si stabilirono rapporti di stretta collaborazione dovuti ad 
una fondamentale unità di intenti. 

Tra il 1930 e il 1940 si stabilirono e si rafforzarono altri contatti e collegamenti 
a livello internazionale. Il carattere decisamente ostile alla scienza dell'idealismo 
tedesco spiegava in parte l'atteggiamento intransigente degli empiristi logici nei 
confronti della filosofia tradizionale e spiegava altresì il loro isolamento nei paesi 
di lingua tedesca. Questo li spinse a dare una estensione internazionale al movi
mento. Infatti, a quel tempo, la maggior parte dei filosofi di lingua tedesca era 
legata alla tradizione filosofica idealistica e metafisica. Tra gli empiristi logici 
Neurath, in particolare, insisteva sulla necessità di distruggere questa tradizione e 
di uscire dall'isolamento. A questo scopo egli sosteneva con forza la tesi che il 
gruppo degli empiristi dovesse organizzarsi ed agire nelle forme proprie dei par
titi politici. Il circolo di Vienna, che aveva costituito una società intitolata al nome 
significativo di Ernst Mach (Ernst Mach Verein), organizzò, di concerto col 

I Un atteggiamento analogo è riscontrabile, 
in ambito scientifico, nell'operazionismo di Percy 
Williams Bridgman (r882-r96r)- cui venne asse
gnato il premio Nobel per la fisica nel 1946 in se
guito alle sue scoperte nello studio sperimentale 
delle alte pressioni- secondo il quale il significato 
di un concetto fisico è unicamente dato dalle regole 
pratiche che intervengono nel procedimento della 
sua misurazione. Nell'opera T be logic of modern physics 
(La logica della fisica moderna), pubblicata per la 
prima volta nel 1927, egli sostiene per esempio 

che il concetto di lunghezza possiede significati 
diversi e fra loro inconfondibili nelle dimensioni 
dell'esperienza ordinaria, in quelle astronomiche 
e in quelle ultramicroscopiche, per la totale diver
sità delle procedure usate per le misurazioni di 
lunghezza in tali tre campi. 

Sull'operazionismo di Bridgman si parla 
nel capitolo xv del volume sesto e nel capitolo 
vn del volume ottavo, per illustrare la posizione 
critica che il nostro autore assume nei confronti 
della relatività generale e della cosmologia. 
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gruppo di Berlino, alcuni congressi, il primo dei quali fu tenuto a Praga nel 1929 
come sezione di un congresso di fisica e di matematica, e non di filosofia. Nello 
stesso anno Schlick tenne un ciclo di conferenze negli Stati Uniti. Un congresso di 
notevole importanza fu successivamente tenuto a Parigi nel 193 5. Intanto negli 
Stati Uniti Charles Morris(n. 19oi) sottolineava le affinità esistenti tra l'empirismo 
logico e il pragmatismo americano; Willard van Orman Quine (n. 1908) e Ernst 
Nagel (n. I9oi) trascorrevano periodi di studio a Vienna e a Praga. In Inghilterra 
l'empirismo logico suscitava l'interesse di alcuni filosofi di Cambridge, come 
Susan Stebbing (r885-I943) e John Wisdom (n. I9o4) e ,di Oxford, come Gilbert 
Ryle (n. I9oo) ed Alfred Ayer (n. 19Io). Nei paesi scandinavi, dove l'atteggiamento 
antimetafisico era stato introdotto dalla filosofia di Axel Hagerstrom (I 868-
1939), furono attratti dal programma degli empiristi logici vari filosofi, tra cui 
Eino Kaila (n. I89o), Arne Naess (n. I9I2), Ake Petzall (n. I9or) e ]0rgen 
J 0rgensen (n. r 894). I logici polacchi, in particolare Alfred Tarski, esercitarono una 
notevole influenza sui membri del circolo di Vienna, e specialmente su Carnap. 
I filosofi tedeschi rimasero estranei a questo processo di diffusione con l'eccezio
ne di Heinrich Scholz (r884-1956) e di alcuni altri dell'università di Miinster. 

Dal 1930 al I94o uscì, diretta da Carnap e da Reichenbach, la rivista« Erkennt
nis », che accolse i lavori dégli aderenti all'empirismo logico e servì come efficace 
strumento di diffusione delle loro idee. 

Tra il 193 5 e il 1940 il gruppo di persone legato al circolo di Vienna si avvia 
allo scioglimento. Già nel I 9 3 I Feigl si era trasferito negli Stati Uniti; nel I 9 34 
era morto Hahn; nel 1936 morì Schlick, ucciso da uno studente, e Carnap si tra
sferì anch'egli negli Stati Uniti. La diffusione del nazismo e la sua ostilità nei con
fronti dei filosofi che rappresentavano l'empirismo logico fu tra le cause prin
cipali di questa dispersione. Nel 1938 la diffusione delle pubblicazioni del circolo 
fu vietata nei paesi di lingua tedesca. 

IV · PRECEDENTI FILOSOFICI DELL'EMPIRISMO LOGICO 

I gruppi di Vienna e di Berlino avevano in comune, oltre alla generale impo
stazione antimetafisica, un marcato atteggiamento empiristico e la tendenza ad 
introdurre la logica nell'analisi del linguaggio scientifico. Era un riallacciarsi 
alla tradizione rappresentata da Leibniz, da Hume e da Comte. Del kantismo 
veniva accettato l'aspetto empiristico e matematizzante, ma era respinta la svalu
tazione della logica formale a vantaggio della logica trascendentale, la struttura 
dell'a priori sintetico e la ricerca sul fondamento e sulla validità dell'empirismo 
stesso. Tale ricerca, per gli empiristi logici, non poteva non avere esiti metafisici, 
in base al principio che ogni conoscenza possibile non può avere una fondazione 
diversa da quella sperimentale. L'atteggiamento empiristico che comportava l'ac
cettazione dei metodi e dei contenuti della scienza, si accompagnava, nell'empi-
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risma logico, all'impiego della sola logica formale come strumento rigoroso di 
analisi. «Tutto ciò che sappiamo del mondo è tratto dall'esperienza e le trasfor
mazioni dei dati empirici sono puramente tautologiche, analitiche» (Reichenbach). 
Per questo l'empirismo logico costituisce l'unione tra empirismo e logica formale: 
qui il fondamento empirico a posteriori della scienza costituisce la sua giustifica
zione, mentre alla logica formale tale giustificazione proviene dal carattere ana
litico dei suoi giudizi; quanto al giudizio sintetico a priori, esso non trova alcun 
fondamento nell'esperienza, non è controllabile in base ad essa, ed è insostenibile 
dopo i risultati più importanti della scienza, quali la formulazione delle geometrie 
non euclidee, l'abbandono della base meccanicistica della fisica e la critica rela
tivistica dei concetti di spazio e di tempo. In base a questi risultati era definitiva
mente caduta, per gli empiristi logici, la possibilità di sostenere il carattere a 
priori dei concetti di spazio e di tempo o del principio di causalità. 

Nel circolo di Berlino le influenze maggiori erano esercitate, più che dalla 
tradizione del materialismo scientifico, dall'opera di scienziati come Helmholtz, 
Planck, Boltzmann e, soprattutto, di Einstein. Prevalevano, accanto all'indagine 
sulla coerenza interna dei sistemi scientifici, gli interessi per la teoria della proba
bilità e per il problema dell'induzione, nel tentativo di dare un fondamento espli
cativo all'esigenza primaria della scienza empirica di fare previsioni sul futuro. 
Reichenbach inoltre, come del resto anche Einstein, era incline ad aderire alle 
tesi filosofiche del realismo concepito come base indispensabile della scienza. 

Nel circolo di Vienna le basi filosofiche erano costituite dall'empirismo di 
Mach e dall'impostazione logica di Frege e di Russell. Anche qui una notevole in
fluenza viene esercitata dal pensiero di Einstein. Gli empiristi viennesi vedevano in 
Mach l'iniziatore di una genuina teoria empiristica della conoscenza. Le riflessioni 
di Mach sulla relatività del movimento, destinate ad avere una profonda eco nel 
pensiero di Einstein, avevano rilevato che l'analisi critica della scienza, diretta ad 
impedire estrapolazioni non fondate e generalizzazioni unilaterali dai risultati 
scientifici, è uno dei compiti principali della filosofia. D'altra parte, la negazione 
machiana di un riferimento antologico ai concetti astratti della scienza quali ato
mo, energia, forza, e l'affermazione che si tratta di costruzioni di carattere ausiliario, 
ebbero un'incidenza rilevante sulla concezione della scienza, propria degli empi
risti logici, come di un sistema edificato a partire dai dati dell'esperienza. Le into
nazioni idealistiche della filosofia di Mach, e cioè la sua teoria del reale come com
plesso di sensazioni e della scienza come registratrice di dati da raggrupparsi in 
formule abbrevianti, che sembravano condurre a una negazione dell'oggettività 
del mondo reale, non trovarono invece eco fra gli empiristi logici. Essi accolsero 
da Mach essenzialmente l'impulso da lui dato all'indagine critica sui risultati 
della scienza. 
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V · CARATTERE LINGUISTICO DELL'INDAGINE FILOSOFICA 

Nell'ambiente viennese, del resto, scarsa accoglienza potevano trovare tesi 
filosofiche di tipo tradizionale come quelle dell'idealismo, del solipsismo e simili. 
Esse erano ritenute, come le tesi della metafisica tradizionale, degli pseudoenun
ciati. Lo stesso trattamento venne riservato alla tesi del realismo. I neo-kantiani 
avevano proposto di ridurre la filosofia alla epistemologia o teoria della conoscen
za: compito di questa era, tra l'altro, quello di discutere la tesi della realtà del 
mondo esterno. Ma gli empiristi logici consideravano le affermazioni sulla realtà 
del mondo esterno prive di significato, dal momento che non c'è la possibilità 
di verificare in via preliminare l'asserzione che esiste, o non esiste, un mondo 
esterno indipendente dalla nostra esperienza. Sia il realismo che l'idealismo, in
terpretati come tesi epistemologiche, erano, per gli empiristi logici, parimenti privi 
di significato. Alcuni membri del circolo di Vienna, in particolare Schlick, rite
nevano inizialmente che una concezione filosofica realistica costituisse la base in
dispensabile della scienza, trovandosi con ciò in accordo con Reichenbach. Ma 
prevalse successivamente la tesi di Carnap, secondo cui ciò che si richiedeva per la 
scienza era l'accettazione di un linguaggio realistico e per contro l'affermazione 
della realtà del mondo esterno era da considerarsi una sovrapposizione inutile 
al sistema della scienza. L 'indagine filosofica doveva rivolgersi, se voleva avere 
senso, non ai problemi antologici tradizionali del fenomenismo, del realismo ecc., 
ma ai problemi, teorici e pratici, riguardanti le forme linguistiche corrispondenti. 
Queste considerazioni indussero Schlick ad abbandonare il realismo, mentre 
Reichenbach lo sostituì con una versione profondamente modificata, nella forma 
di una affermazione empirica secondo la quale la struttura causale del mondo ester
no è tale da permettere il successo delle inferenze induttive. 

VI · FENOMENISMO E FISICALISMO 

Per gli empiristi logici, l'indagine sulle varie forme del linguaggio (fenomeni
stico, nel quale gli enunciati base riguardano dati sensoriali, o fisicalistico, nel 
quale gli enunciati base parlano di oggetti materiali ed attribuiscono ad essi 
proprietà osservabili), se doveva conseguire risultati esatti e andare al di là dei 
luoghi comuni, andava condotta su linguaggi simbolici costruiti artificialmente. 
La perdita della ricchezza e della concretezza del linguaggio ordinario si riteneva 
compensata dal rigore e dalla precisione conseguibili con i linguaggi artificiali. 

La scelta del linguaggio fenomenistico nella prima fase del neo-positivismo 
fu dovuta all'influenza dell'empirismo di Mach e di Russel sul pensiero di Carnap 
nella elaborazione dell' Aufbau. Già in questa fase, tuttavia, era presente il contra
sto fra fenomenismo e fisicalismo. Tale contrasto significava non la scelta di 
una metafisica, come abbiamo visto, ma di un linguaggio. Il problema centrale 
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era la natura e la forma da preferirsi dei cosiddetti enunciati protocollari, gli 
enunciati che costituiscono la base confermatoria della scienza. Fin quando lo 
scopo della filosofia, come nell' Aufbau, era di ridurre tutta la conoscenza ad 
una base certa in termini di un «immediatamente dato», la preferenza andò al 
linguaggio fenomenistico. La scelta di una base fenomenistica nell' Aufbau av
venne quindi pragmaticamente, assumendo come primari i processi psichici per
sonali. Questi ultimi sono riconoscibili in via immediata, mentre gli oggetti fisici 
sono costruzioni derivate da tali processi. In secondo luogo, i processi psichici 
altrui sono costruibili solo a partire dai comportamenti fisici degli altri soggetti. 
Infine gli oggetti spirituali, cioè i sentimenti artistici e religiosi, gli ordinamenti 
politici, sono riconducibili a processi psichici di individui i quali si manifestano 
in documenti materiali. Per cui, assumendo una base fenomenistica, il sistema 
degli oggetti di conoscenza si disponeva nel seguente ordine: campo psichico 
proprio, campo fisico, campo psichico altrui, campo spirituale. Bisogna aggiun
gere che « la considerazione del rapporto degli oggetti in modo conforme alla 
conoscenza di essi, non significa che nel sistema costitutivo debbano essere rap
presentate le sintesi o le formazioni gnoseologiche nelle loro proprietà concrete, 
come sussistono nell'effettivo processo della conoscenza. Queste formazioni sono 
riprodotte solo in modo razionalizzato e schematico; la conoscenza intuiti va 
viene sostituita da procedimenti discorsivi ». In altri termini, il sistema della 
conoscenza come venne presentato nell' Aufbau non voleva essere una riprodu
zione fedele del processo conoscitivo come avviene nella realtà, ma piuttosto 
una rappresentazione o ricostruzione razionale di esso. 

Successivamente, tuttavia, si riaprì la questione pratica dei vantaggi rela
tivi, dal punto di vista del sistema costitutivo della conoscenza, di un linguaggio
base fenomenistico rispetto ad un linguaggio-base fisicalistico. Se gli oggetti 
fisici possono essere considerati costruzioni sulla base di dati sensoriali, è del 
pari possibile considerare i processi psichici (sensazioni) come costruzioni sulla 
base di processi nervosi e quindi fisici: i primi sono riconducibili ai secondi. 
Ad una base fenomenistica del linguaggio si può, dunque, sostituire una base 
fisicalistica: gli enunciati base sono quelli che parlano di oggetti e processi del 
mondo esterno. Il passaggio al fisicalismo avvenne principalmente intorno al 
1932 per l'influenza esercitata da Neurath sugli altri membri del circolo di Vienna. 

Nel pensiero di Neurath il linguaggio è un fatto fisico, un insieme ordinato 
di segni, che ha la stessa natura dei fatti di cui si occupa la scienza. Il linguaggio 
non è un simbolo di qualcosa, ma è piuttosto un elemento primario. La scienza 
è l'insieme totale degli enunciati significanti e l'enunciato è al tempo stesso 
l'oggetto di cui la scienza parla e lo strumento con cui si esprime. Per restare 
nell'ambito della scienza è necessario porsi interamente all'interno del linguaggio. 
Non esiste un piano prelinguistico, quello del cosiddetto reale con cui il linguaggio 
mantiene una relazione di isorp.orfismo, come sostiene, ad esempio, Wittgenstein. 
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Gli enunciati osservativi (i cosiddetti protocolli) vengono posti a confronto con 
altri enunciati, e cioè con la totalità degli enunciati accettati in un certo momento. 
Se essi concordano con questa totalità, entrano a far parte di essa: altrimenti 
vengono abbandonati. Gli enunciati sono verificati o falsificati solo da altri enun
ciati. La verità non è la corrispondenza fra linguaggio e realtà: la verità è la 
coerenza degli enunciati fra loro. 

D'accordo con Neurath, Carnap accettò come linguaggio-base il linguaggio 
fisicalistico, il quale si può considerare una estensione del linguaggio comune e 
la base del linguaggio della fisica. Tale linguaggio è composto essenzialmente 
di determinazioni spazio-temporali e di predicati osservativi (<blu >, <rosso > 
ecc.). Le varie scienze, dall'economia alla biologia, alla psicologia ecc., consistono 
di enunciati esprimibili per mezzo di tale vocabolario (dai protocolli, che sono 
registrazioni di osservazioni, alle leggi). 

Il linguaggio fisicalistico venne preferito perché intersoggettivo (cioè per 
il fatto che gli eventi descritti in tale linguaggio sono in linea di principio osser
vabili da tutti coloro che usano il linguaggio) e universale (in quanto tutti gli 
enunciati di tutte le scienze venivano considerati traducibili in enunciati proto
collari). La traduzione, come nell' Aufbau, è una specie di riduzione: la condizione 
di riducibilità è che l'enunciato da ridurre sia equivalente in un senso prestabilito 
al risultato della riduzione proposta. 

Gli enunciati del linguaggio fisicalistico venivano ad essere il fondamento 
ultimo dell'intero sistema della scienza. Tuttavia, a questo proposito, Schlick 
sostenne che sono le esperienze private che, in ultima istanza, danno contenuto 
e significato alla scienza. Neurath, in polemica con Schlick, dichiarò che non 
possono essere le esperienze individuali a verificare gli enunciati scientifici: egli 
affermò non potersi accettare che il contenuto ultimo delle verità scientifiche 
sfugga ad un controllo pubblico e risieda interamente nella sfera di ciò che viene 
privatamente sperimentato. Per Neurath, solo enunciati possono verificare altri 
enunciati. I protocolli devono far parte della scienza stessa. In caso contrario 
il fondamento ultimo della scienza sarebbe stato costituito ancora dall'esperienza 
privata. I protocolli devono assumere una forma quale « Otto Neurath riferisce 
che alle I 5. I 5 c'era un tavolo nella stanza percepita da Otto ». Schlick non mancò 
di rilevare che in questo modo si accettava la possibilità che gli enunciati che do
vrebbero essere la base assolutamente certa della scienza siano falsi. In effetti, 
sia Neurath che Carnap pervennero alla conclusione che tutti gli enunciati sinte
tici sono ipotesi, mentre per Schlick restò fermo il punto che la base delle verità 
scientifiche è costituita da enunciati come < qui, ora, blu>, che, a parere di 
Schlick, sono gli unici enunciati sintetici che non sono ipotesi. 

In conclusione, mentre Schlick mantenne ferma la tesi machiana della base 
fenomenistica come fondamento della scienza, Neurath sostenne che il linguaggio 
fisicalistico è la base necessaria per il significato pubblico e intersoggettivo della 
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scienza. Carnap, fautore del principio di tolleranza delle forme linguistiche, rimase 
incline a ridurre il conflitto fisicalismo-fenomenismo ad una questione di scelta 
fra due linguaggi, e quindi di preferenza: anch'egli, tuttavia, manifestò la sua 
propensione per un linguaggio fisicalistico in forza delle sue doti di intersogget
tività e di pubblica controllabilità. 

VII · UNITÀ DELLA SCIENZA 

Neurath sentiva in modo particolare l'esigenza della costruzione di un lin
guaggio unitario, valido per tutti i rami della scienza, in modo che questi non 
risultassero compartimenti stagni, ma potessero liberamente comunicare in virtù 
della fondamentale unità di mezzi espressivi. Tale linguaggio universale sarà poi 
il linguaggio fisicalistico: il corpo totale degli enunciati scientifici è unitario, 
poiché esso risulta esprimibile in un linguaggio unificato, che è appqnto il lin
guaggio fisicalistico. Tale linguaggio comprende i contenuti di tutti gli altri lin
guaggi scientifici. La scienza unificata risulta un sistema non contraddittorio 
di protocolli e di leggi, formulati nel linguaggio fisicalistico. Il linguaggio 
fisicalistico è lo strumento per abolire la distinzione fra scienze della natura 
e scienze dello spirito. La distinzione fra Geistwissenschaften e Naturwissenschaften 
impedisce, secondo Neurath, l'applicazione del metodo scientifico alle scienze 
sociali. 

Anche Carnap accettò il principio dell'unità della scienza nella forma della tesi 
che l'intero linguaggio della scienza può essere costruito su base fisicalistica. 
Questa posizione e la sua applicazione alla psicologia furono presentate in due 
articoli pubblicati nel 1932: Die physikalische Sprache als Universalsprache der 
Wissenschaft (l/linguaggio ftsicalistico come linguaggio universale della scienza) e Prycho
logie in physikalischer Sprache (La psicologia nel linguaggio ftsicalistico). L'obiezione 
più frequente all'adozione di un linguaggio fisicalistico era che partendo da tale 
base diveniva impossibile raggiungere i concetti della psicologia. Già nell' Aufbau, 
tuttavia, Carnap aveva affrontato il problema, mostrando come fosse possibile 
costruire i concetti riguardanti il campo psichi co altrui partendo dall'osserva
zione di oggetti fisici, cioè dall'osservazione dei comportamenti dei corpi umani. 
(Successivamente, in considerazione dell'allargamento dei criteri empiristici che 
ebbe luogo negli anni immediatamente successivi alla prima formulazione delle 
tesi fisicalistiche [ 19 32 ], la tesi della definibilità dei termini della psicologia in 
base ai termini del linguaggio fisicalistico fu abbandonata per la tesi più ristretta 
della loro riducibilità [r9;8]). 

La base fisicalistica aprì dunque la prospettiva della fondamentale unità 
della scienza. Da tale prospettiva nacque il programma, di cui Neurath fu il 
principale animatore, di un'enciclopedia della scienza unificata. I primi fascicoli 
di tale enciclopedia, dedicati ai fondamenti dell'unità della scienza, uscirono a 
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Chicago, a cominciare dal 1938. Tra gli autori delle varie monografie: Carnap, 
Neurath, Frank, Hempel, ma anche pensatori di orientamento diverso da quello 
degli empiristi logici: Morris, Dewey, Nagel. 

VIII · LA FASE SINTATTICA 

Se l'unica dimensione della scienza era quella del linguaggio e le tesi tradi
zionali di carattere antologico (realismo, idealismo ecc.) erano pseudoenunciati, 
cadeva il problema del confronto tra il piano del linguaggio e il piano di una 
realtà extralinguistica: in Logische Syntax der Sprache (La sintassi logica de/linguaggio, 
1934), Carnap considera il linguaggio nella sua struttura formale, come complesso 
di segni in base ai quali si costituiscono e si trasformano gli enunciati. Il segno 
non ha una funzione simbolica di rappresentazione della realtà. L'analisi logica 
prende in considerazione i segni e le loro combinazioni prescindendo dal pro
blema del loro riferimento. D'altra parte, nell'ottenimento dei protocolli non 
entra la logica, ma la fisica e la biologia. L'analisi logica studia semplicemente 
i segni e le loro combinazioni: diviene analisi sintattica. La fisica e la biologia 
forniscono i protocolli sulla base dei quali si costruiscono i sistemi linguistici. 
Se per questi ultimi non esiste un problema di riferimento, all'analisi logica non 
rimane che indagarne la struttura formale, nell'intento di determinare la loro 
sintassi; la metodologia si identifica con l'analisi sintattica del linguaggio. 

La sintassi logica è concepita come lo « sviluppo delle conseguenze analitiche 
risultanti dalle regole sintattiche del linguaggio usato ». Essa è la teoria analitica 
della struttura delle espressioni di un linguaggio. Alla base di tale concezione sta 
l'idea che, malgrado il parere contrario di Wittgenstein, è possibile parlare del 
linguaggio e, in particolare, della struttura delle espressioni linguistiche. L'idea 
della sintassi logica proviene a Carnap, che è ii protagonista di questa svolta 
del pensiero neoempiristico, dalle ricerche condotte da Hilbert e da Tarski 
sulla metamatematica e dal metodo di aritmetizzazione di Godei che permette 
di correlare segni ed espressioni a numeri: in tal modo si può sviluppare una 
teoria delle forme delle espressioni mediante i concetti dell'aritmetica. 

« Per sintassi logica di una lingua s'intende la teoria formale delle forme 
linguistiche di essa: la determinazione sistematica delle regole formali che valgono 
per questa lingua e lo sviluppo di queste regole. Una teoria, una regola, una de
finizione ecc. devono essere chiamate formali se in esse non ci si riferisce al 
significato dei segni (ad esempio delle parole) e al senso delle espressioni (ad 
esempio degli enunciati), ma solo alla specie e all'ordine dei segni da cui le espres
sioni sono formate. » I segni linguistici si connettono in espressioni che sono 
semplici successioni di segni e il concatenamento logico delle espressioni è la 
trasformazione di una serie di segni in un'altra. Il linguaggio, da un punto di 
vista formale, è un calcolo; e come in q~esto si stabiliscono dapprima le condi-
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zioni che permettono di determinare il tipo di una formula e poi le condizioni 
in base alle quali è possibile trasformare una formula in un'altra, così anche il 
sistema formale di una lingua consiste di regole di formazione e di regole di 
trasformazione. Le regole, d'altra parte, sono delle convenzioni, hanno un ca
rattere stipulativo 1 : per cui, contrariamente a quanto sostiene Wittgenstein, 
la struttura di un linguaggio non è unica. Al contrario si possono scegliere libe
ramente le regole di costruzione degli enunciati e delle loro trasformazioni. Non 
esiste il problema di giustificare queste ultime: i problemi riguardano le conse
guenze sintattiche cui conduce l'una o l'altra scelta e tra questi anche il problema 
della non contraddittorietà. La libertà della costruzione sintattica viene espressa 
nel principio di tolleranza delle forme linguistiche: non ci sono divieti, ma solo 
scelte e cioè convenzioni. 

Le regole di formazione indicano i simboli e gli enunciati ammissibili; a 
queste si aggiungono le regole di trasformazione del linguaggio, unitamente 
ad un certo numero di concetti che possono essere usati per caratterizzare il 
linguaggio. Tra questi ultimi sono i d-termini, o termini che si collegano al con
cetto di derivazione, quali « derivabile », « dimostrazione», « dimostrabile », 
« refutabile », « decidibile », e i c-termini che si collegano al concetto di conse
guenza, come « conseguenza », « classe-conseguenza », « valido », « controva
lido », « indeterminato ». Almeno una parte delle regole di trasformazione sono 
sempre di carattere logico-matematico. Si tratta delle cosiddette L-regole; le 
altre, quando sono presenti, sono le cosiddette P-regole, o regole fisiche. In ogni 
linguaggio esiste un sottolinguaggio (che può essere l'intero linguaggio) che 
contiene solo L-regole e non P-regole. Questo è un L-sottolinguaggio, che può 
essere a sua volta caratterizzato nello stesso modo usato per l'intero linguaggio: 
ciò dà luogo a L-d-termini ed a L-c-termini, che corrispondono ai d-termini 
e ai c-termini indicati in precedenza. Per esempio, « analitico » può essere con
siderato come L-valido, «sintetico» come L-indeterminato, e così via. Gli 
enunciati possono in conclusione essere classificati nel modo seguente: (I) di
mostrabile, (2) analitico ma non dimostrabile, (3) P-valido, (4) P-indeterminato, 
(5) P-controvalido, (6) contraddittorio ma non refutabile, (7) refutabile. Secondo 
la d-classificazione, gli enunciati che rientrano nelle classi (2), (3), (4), (5) e (6) si 
possono dire indecidibili. In base alla L-classificazione gli enunciati che rientrano 
nelle classi (I) e (2) sono analitici, quelli che rientrano nelle classi (3), (4) e (5) 
sono sintetici, e quelli che rientrano nelle classi (6) e (7) sono contraddittori. Per 
la c-classificazione (I), (2) e (3) sono validi, e (5), (6) e (7) controvalidi. 

1 Un influsso particolare sulla maturazione 
della concezione sintattica va riconosciuto al con
venzionalismo di Poincaré: i concetti della scienza 
non hanno un riferimento antologico e ricevono 
la loro definizione solo dagli enunciati in cui 
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compaiono. Essi hanno un carattere convenzio
nale, che proviene dalla loro natura definitoria. 
È da rilevare, tuttavia, che tale convenzionalismo 
viene spinto da Carnap fino al punto di concepire 
le stesse leggi della logica come convenzionali. 
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La sintassi di Carnap può essere considerata, come abbiamo già accennato, 
una generalizzazione del concetto di metamatematica di Hilbert, cui Carnap 
si richiama esplicitamente: la concezione formalistica dei segni e delle formule 
matematiche, considerate come segni da manipolarsi secondo regole definite, 
viene estesa ai linguaggi ed ai principi che li regolano. 

Analogamente a quanto fatto da Hilbert per la matematica, nella teoria delle 
forme delle espressioni di un linguaggio, cioè nella sintassi logica, si distingue 
tra il linguaggio che è oggetto di indagine, o linguaggio oggetto, e il linguag
gio in cui è formulata la sintassi del linguaggio oggetto, che viene detto metalin
guaggio. Se il metalinguaggio è reso sufficientemente preciso da permettere di 
costruire in esso un sistema concettuale preciso per la sintassi logica, diviene 
possibile costruire una teoria generale delle forme linguistiche. Dal momento che 
i problemi filosofici riguardano il linguaggio e non il mondo esterno, tali problemi 
vanno formulati non nel linguaggio oggetto ma nel metalinguaggio. L'elabora
zione di un metalinguaggio appropriato viene quindi a configurarsi come un 
contributo ad una formulazione più precisa dei problemi filosofici. 

Le varie forme linguistiche che vanno studiate e confrontate e fra le quali 
bisogna scegliere la più idonea ad un certo scopo, comprendono non solo le 
forme linguistiche storicamente date, come i linguaggi naturali o i linguaggi 
simbolici della matematica storicamente sviluppati, ma anche tutte quelle nuove 
forme linguistiche che possono essere costruite appositamente. 

Nella Sintassi viene costruito, a titolo di esempio delle possibilità del metodo 
sintattico, un linguaggio che rende disponibili forme enunciative sufficienti alla 
formulazione dell'intera matematica e fisica classica. 

Nell'ultima parte della Sintassi, Carnap discute l'importanza dei risultati 
della sua indagine nei confronti dei problemi filosofici. 

Per Carnap le affermazioni di carattere antologico proprie della filosofia 
sono in verità affermazioni riguardanti il linguaggio, anche se paiono riferirsi 
ad una realtà extralinguistica; sono, cioè, affermazioni che riguardano parole e 
regole sull'uso delle parole. Per intendere rettamente tali affermazioni pseudoon
tologiche dobbiamo trasformarle in modo opportuno da asserzioni su cose in 
asserzioni su parole: invece di usare un « modo materiale » di espressione dobbia
mo usare un « modo formale ». Per esempio < cinque non è una cosa ma un nu
mero > e < i leoni sono cose > divengono < ' cinque ' non è una parola-cosa ma 
una parola-numero> e <' leone ' è una parola-cosa>. In altri termini, gli 
enunciati pseudoontologici risultano essere enunciati sintattici sulle parole e 
sul loro uso. Una volta che essi siano stati tradotti possono essere discussi; 
prima di essere tradotti tale discussione non è possibile o è, quanto meno, sterile. 
Supponiamo ora, che un filosofo affermi e un altro neghi l'enunciato < le espres
sioni numeriche sono espressioni-classe del secondo ordine>, che è la traduzione 
carnapiana di < i numeri sono classi di classi >. Come si può decidere quale dei 
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due ha ragione? La risposta di Carnap è che gli enunciati di questo genere sono 
relativi ad un linguaggio: essi riguardano le caratteristiche di un certo linguaggio 
esistente o sono proposte per la formazione di un nuovo linguaggio. Vale a dire 
che, scritti per esteso, essi hanno la forma < nel linguaggio L la tale espressione 
è del tal tipo >. È chiaro che si può stabilire in modo immediato se tale enunciato 
sintattico è vero esaminando il linguaggio in questione. 

Molte controversie filosofiche riguardano in definitiva un problema di scelta 
di una particolare forma di linguaggio. Per esempio, la controversia tra intui
zionisti e difensori della concezione classica sui fondamenti della matematica, 
può essere intesa come una proposta da parte dei primi di restringere i mezzi di 
espressione e di deduzione del linguaggio della matematica in un certo modo, 
mentre i secondi non intendono imporre restrizioni al linguaggio. In base al 
principio di tolleranza o di convenzionalità delle forme linguistiche, per cui si 
è liberi di scegliere le regole del proprio linguaggio e quindi la propria logica 
nel modo che si desidera, tali controversie si riducono, in primo luogo, alla 
discussione delle proprietà sintattiche delle varie forme di linguaggio e, in secondo 
luogo, dei motivi pratici che possono indurre a scegliere l'una o l'altra forma 
come la più idonea al raggiungimento di certi fini. In questo modo non è più 
possibile affermare che un certo linguaggio è il linguaggio giusto o corretto, 
con l'affermazione esplicita o implicita che gli altri linguaggi sono scorretti, e 
vengono eliminati i tradizionali problemi antologici riguardanti, ad esempio, 
l'essenza del numero: essi cedono il posto a problemi logici o sintattici. 

La Sintassi trova, in conclusione, la sua ragion d'essere principale nell'ambito 
d'una concezione generale per cui ogni problema filosofico, quando sia formulato 
in modo preciso, si trasforma in un problema di analisi logica del linguaggio. 

Gli enunciati della metafisica e le tesi filosofiche tradizionali risultano vuoti 
o contrari alla sintassi in base alla analisi logica. Restano come problemi filosofici 
esclusivamente le questioni di logica della scienza, che Carnap vuole sostituire 
alla filosofia tradizionale e che identifica con la sintassi logica del linguaggio 
della scienza. 

IX · DALLA VERIFICA ALLA CONFERMA 

Intorno al I93 5 si ebbe una fase di ripensamento critico da parte degli 
empiristi logici. Essi avevano posto il requisito che tutti gli enunciati delle 
scienze empiriche fossero traducibili negli enunciati di base o enunciati protocol
lari. Il requisito di traducibilità, unitamente al criterio di verificabilità, comportava 
che tutti gli enunciati significanti devono ammettere una verifica o una refuta
zione complete e definitive. Il risultato era di introdurre una notevole rigidezza 
nel sistema della conoscenza in aperto contrasto con la situazione reale della 
scienza. Tale contrasto venne segnalato ad esempio dalle critiche di Karl Popper, 
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ma, contemporaneamente, venne colto dagli stessi empiristi logici. Prese l'avvio, 
in questo modo, un processo di revisione delle posizioni iniziali, processo in cui 
il ruolo principale fu svolto da Carnap. L'intento era quello di avvicinarsi mag
giormente al carattere aperto della conoscenza scientifica, che non ammette rigide 
delimitazioni. 

Il concetto di riduzione o traducibilità completa venne modificato e raffinato 
da Carnap nell'articolo Vber die Einheitsprache der Wissenschaft (Il linguaggio uni
tario della scienza, I 9 3 5 ). La traducibilità completa si consegue attraverso lo 
strumento della definizione esplicita, la quale afferma che un nuovo simbolo equi
vale a certi altri simboli. Tale definizione permette l'eliminazione del nuovo 
simbolo per mezzo dei simboli equivalenti. Ad esempio, la definizione esplicita 
del termine « solubile (in acqua) » può essere: « una sostanza è solubile se e solo 
se, immersa nell'acqua, essa si discioglie». Molti termini scientifici, tuttavia, 
vengono meglio introdotti da un diverso tipo di definizione, che possiamo dire 
implicita o parziale. Carnap dimostra, nell'esempio del termine «solubile (in 
acqua)», che il senso ordinario di tale termine si lascia meglio afferrare dalla 
definizione implicita «se una sostanza viene immersa nell'acqua, essa è solubile 
se e solo se si discioglie ». La definizione implicita o riduzione parziale non per
mette la sostituzione del definiens al definiendum: numerosi termini scientifici 
non possono quindi essere eliminati dai termini che li definiscono. La conclusione 
è che la traducibilità completa in termini osservabili non può essere posta come 
requisito generale. Essa deve essere sostituita dal requisito più debole della tra
ducibilità parziale. La tesi del fisicalismo ristretto la quale afferma che ogni 
concetto scientifico è completamente definibile in termini di protocolli del lin
guaggio fisicalistico viene abbandonata in favore della tesi allargata della defini
zione o traduzione parziale in termini di tali protocolli. Analogamente, viene 
abbandonata la tesi che ogni enunciato scientifico è completamente traducibile 
nel linguaggio fisicalistico. 

Il principio di verificazione, inoltre, poneva un problema di primaria impor
tanza: in base ad esso tutte le leggi scientifiche risultano prive di significanza, 
in quanto non è possibile verificarle in modo definitivo; nel caso delle leggi della 
fisica, la presenza del dato protocollare, dovrebbe essere accertata un numero 
infinito di volte. Di fronte a questa difficoltà, Schlick, riprendendo una idea di 
Frank Plumpton Ramsey (1903-30) propose di considerare le leggi non come as
serzioni, ma come regole che consentono di passare da un enunciato singolare ad 
un altro enunciato singolare. L'obiezione di Carnap e di Neurath fu che nella 
pratica scientifica le leggi vengono usate come asserzioni e non come regole. 
Dal momento che, di fai:to, si tenta di falsificarle, non ha senso parlare di falsifi
care una regola. Si chiarì, a questo punto, la inadeguatezza del principio di verifi
cazione e la necessità di sostituirlo con un criterio di significanza più soddisfa
cente, in altri termini meno ristretto. 
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Neurath non aveva mai accettato l'idea di un fondamento indiscusso della 
conoscenza. Secondo Neurath la totalità delle nostre conoscenze sul mondo 
esterno è sempre incerta e in continua trasformazione e correzione: è comè una 
nave per la quale non esiste un bacino di carenaggio e che deve quindi essere 
riparata e ricostruita durante la navigazione in mare aperto. Reichenbach, d'altra 
parte, aveva sempre respinto il principio di verificazione, proponendo invece una 
teoria probabilistica del significato. Secondo tale teoria, un enunciato è signifi
cante se è possibile determinare il suo peso in base alle osservazioni disponibili 
e due enunciati hanno lo stesso significato se hanno lo stesso peso rispetto a 
tutte le osservazioni possibili. 

Solo Schlick e Waismann, che conservavano contatti personali con Wittgen
stein, erano propensi a conservare inalterato il principio di verificazione. 

Il processo di verificazione di un enunciato universale è infinito e non può 
essere mai portato effettivamente a termine. Ma Carnap rilevò che lo stesso ac
cade anche per gli enunciati singolari. Consideriamo per esempio l'enunciato 
<c.' è un foglio di carta bianca su questa tavola>; per accertare che si tratta di carta 
si può effettuare una serie di semplici osservazioni e, se rimane qualche dubbio, 
procedere ad esperimenti fisici o chimici. Si cerca cioè di esaminare gli enunciati 
inferibili da quello dato per fare previsioni su osservazioni future. Poiché il nu
mero delle previsioni possibili è infinito, l'enunciato dato non può essere verifi
cato completamente ma solo progressivamente confermato. 

I problemi posti dal principio di verificazione furono affrontati da Carnap 
in Testabiliry and meaning (Controllabilità e significato, 1936-37). Accettando le 
critiche di Popper e riconoscendo che le ipotesi scientifiche non possono mai 
essere definitivamente verificate dalla evidenza osservativa, egli sostituì il concetto 
di verifica con quello di conferma: le ipotesi sono più o meno confermate o 
disconfermate dall'evidenza osservativa. Si parla quindi di confermabilità invece 
che di verificabilità. Un enunciato è considerato confermabile se enunciati osser
vativi possono contribuire positivamente o negativamente alla sua conferma ed 
è considerato significante solo se è confermabile. A questo punto Carnap lasciò 
aperta la questione se fosse possibile definire un concetto quantitativo di grado di 
conferma. È chiaro, tuttavia, che il punto essenziale di una teoria empiristica 
della significanza, sta nel concetto di grado di conferma. Tale concetto viene 
studiato ed inquadrato teoricamente in Logica! foundations of probabiliry (l fon
damenti logici della probabilità, 1950) di cui ci occuperemo più avanti. Lo studio 
del concetto di grado di conferma riveste una grande importanza sia come 
approfondimento e raffinamento della teoria della significanza empirica sia come 
mezzo per la costruzione di un sistema di logica induttiva che, applicato all'intero 
linguaggio della scienza (assai più complesso dei semplici linguaggi studiati da 
Carnap), costituirebbe il fondamento logico dell'induzione. A questo studio, 
come già indicato, sarà dedicata la seconda parte di questo capitolo. 
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X · LA FASE SEMANTICA 

Nella Sintassi Carnap aveva affermato che tutti gli enunciati riguardanti il 
« significato » di enunciati, sono di carattere pseudoontologico e vanno tradotti 
in forma sintattica. Successivamente, per influenza di Tarski, Carnap si convinse 
che l'analisi filosofica non può restringersi all'ambito sintattico del linguaggio, 
ma deve includere anche la dimensione semantica se vuole dare una esplicazione 
adeguata, per esempio, del concetto di verità. D'altra parte, con la dispersione 
del circolo di Vienna ( 19 3 8) si consolidarono all'interno della dottrina neo-empiri
stica quegli influssi del pensiero americano, che del resto avevano avuto modo 
di esercitarsi già nella fase precedente. Il pensiero di Charles Morris era quello 
che più si prestava ad una forma di integrazione nel corpo delle teorie em
piristiche. Per Morris, l'analisi linguistica ha una triplice dimensione in cor
rispondenza del fatto che ogni segno, e quindi anche il segno linguistico, ha tre 
tipi di relazioni: con la persona che lo usa, con gli oggetti designati, con gli altri 
segni cui si accompagna. 

Si possono quindi distinguere per Morris, tre tipi specifici di analisi lingui
stica: a) la pragmatica, che studia le relazioni tra i simboli e coloro che li usano 
e riguarda tutti i fenomeni fisiologici, psicologici e sociologici che si hanno nel 
funzionamento dei segni; essa comprende l'insieme delle aspettazioni e degli 
stimoli che il segno suscita in colui che lo usa e che lo riceve; b) la semantica, 
che isola nei processi segnici le relazioni tra i segni e i loro designata e studia tali 
relazioni; c) la sintattica, che studia le relazioni dei segni tra loro nella struttura 
dei sistemi segnici, astraendo dalle relazioni dei segni con i designata. La pragma
tica, la semantica e la sintattica sono comprese nella semiotica, che non è tuttavia 
intesa come la somma di queste discipline, nel senso che·esistono termini.generali 
come < segno > e < linguaggio > che possono essere analizzati solo nell'ambito 
della semiotica generale. 

L'empirismo logico, nella sua prima fase, sviluppò esclusivamente la dimen
sione sintattica della semiotica. L'incontro con la tematica del pensiero di Morris 
lo dispose ad inglobare gli apporti semantici e pragmatici, conciliandoli con la 
propria impostazione generale. In questa fase si riconobbe che i problemi della 
filosofia e della filosofia della scienza non sono puramente problemi sintattici: 
essi sono più in generale problemi metateorici (sintattici o no). La precedente 
limitazione sintattica si può attribuire al fatto che l'aspetto sintattico del linguag
gio era stato studiato per primo in modo esatto da Frege, da Hilbert e dai logici 
polacchi. Solo in un secondo momento ci si rese conto che la metateÒria deve 
comprendere anche la semantica e la pragmatica e che quindi il campo della 
filosofia deve analogamente essere allargato fino ad includere queste discipline. 
Carnap, che era ormai divenuto la figura più rappresentativa del pensiero neo-em
piristico, accettò in generale la tripartizione stabilita da Morris, ma distinse la 
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semantica e la sintassi in pura e descrittiva. La semantica e la sintassi descrittive 
sono discipline empiriche che analizzano e descrivono linguaggi storicamente 
dati. La sintassi e la semantica pure riguardano la costruzione e l'analisi di sistemi 
semantici e sintattici che dipendono dalla scelta di regole determinate, le quali 
possono avere o non avere relazioni con linguaggi esistenti. Mentre semantica 
e sintattica descrittive si fondano sulla pragmatica nel senso che la presuppongono, 
semantica e sintassi pure non dipendono dalla pragmatica: qui la scelta delle 
regole è libera e non guidata da fatti pragmatici. Le regole di un sistema semantico 
S definiscono concetti semantici nei confronti del sistema stesso, per esempio 
« designazione in S » o « vero in S ». Le regole di un sistema sintattico o calcolo 
K definiscono concetti sintattici nei confronti di K quali ad esempio « enunciato 
in K » o « derivabile in K ». Gli sviluppi del sistema sono semplicemente le 
conseguenze analitiche delle regole poste. 

La semantica consente l'esatta sistemazione dei sistemi linguistici in cui i 
segni sono interpretati, riferiti ai loro designata. La sintassi, d'altra parte, per
mette di formalizzare tali sistemi con la costruzione di un calcolo corrispondente. 
In generale, vale che un sistema semantico S è interpretazione di un sistema sin
tattico o calcolo K quando le regole di S stabiliscono il criterio di verità per tutti 
gli enunciati di K. 

Carnap effettuò quindi l'integrazione della sintassi con la semantica: dello 
studio delle forme delle espressioni linguistiche con lo studio dei loro significati. 
La semantica fu intesa come la teoria dei concetti di significato e di verità: se è 
possibile parlare dei fatti, e, malgrado Wittgenstein, delle espressioni di un lin
guaggio, deve essere possibile fare entrambe le cose nello stesso metalinguaggio. 
In tale modo diviene possibile parlare delle relazioni tra linguaggio e fatti. Nel 
metalinguaggio della semantica è possibile parlare della relazione di designazione 
e della verità. 

Nella monografia scritta da Carnap per l'enciclopedia, Foundations of logic 
and mathematics (l fondamenti della logica e della matematica, I 9 3 9 ), vennero spiegate, 
in modo non tecnico, la differenza tra sintassi e semantica e la funzione della 
semantica nella metodologia della scienza, in particolare come teoria dell'inter
pretazione dei sistemi formali, per esempio dei sistemi assiomatici della fisica. 
Carnap dedicò successivamente Introduction to semantics (Introduzione alla seman
tica, 1942) alla spiegazione della teoria della verità e della teoria della deduzione 
logica: i concetti trattati sono quelli di implicazione logica, verità logica e simili, 
intesi come concetti semantici. 

È opportuno segnalare i mutamenti che intervengono nel passaggio dalla 
sintassi alla semantica. Questi mutamenti sono fondamentalmente di due tipi: 
in primo luogo, nella fase semantica, Carnap ritiene che alcuni concetti, che egli 
aveva considerati essenzialmente sintattici, siano in effetti concetti semantici: 
questo vale ad esempio per i concetti di campo, estensionalità, analitico, sintetico, 
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contraddittorio, implicazione, equivalenza. Si dà il caso che alcuni di questi 
concetti abbiano dei correlati sin tattici: essi sono stati studiati nella Sin tassi. 
Tuttavia l'opinione di Carnap è ora che in una certa misura l'uso ordinario e la 
prassi scientifica giustifichino maggiormente una analisi di tipo semantico più 
che una analisi di tipo sintattico. In secondo luogo, Carnap mutò le sue vedute 
a proposito dei compiti della filosofia. Questi sono assorbiti dalla logica del si
gnificato, che non viene più respinta come nella fase sintattica e che è l'oggetto 
della semantica. Mentre alla fine della Sintassi Carnap aveva dato la traduzione 
di enunciati filosofici in termini sintattici, egli presenta nella Semantica traduzioni 
meno artificiose di enunciati filosofici in termini semantici. Diversamente che 
nella Sintassi, nella Semantica il compito principale della filosofia è l'analisi se
mantica. 

Le obiezioni più serie fatte alla semantica di Carnap furono dirette contro il 
riferimento che in essa :ricorre ad entità astratte come proposizioni, classi, pro
prietà ecc. Neurath si oppose alla semantica sostenendo che nel passare dal lin
guaggio a ciò che il linguaggio « significa » non si può fare a meno di reintro
durre le entità trascendenti della metafisica: la semantica comporta una ipostatiz
zazione di entità e non ha senso dire che queste entità « esistono effettivamente ». 
In Morris, ad esempio, l'analisi semantica supera in effetti il piano puramente 
linguistico, introducendo una tematica di tipo realistico. La polemica si svolse tra 
Carnap, da un lato, e Nelson Goodman (n. 19o6), Nagel,Neurath, Quine, dall'altro. 

Carnap replicò alle obiezioni dei suoi critici con Empiricism, semantics and 
ontoiogy (Empirismo, semantica e ontologia, 1950). Carnap sosteneva, da un punto 
di vista che risaliva a Wittgenstein e al circolo di Vienna, che una espressione 
quale < non esistono classi > è un tipico pseudoenunciato. In base al principio di 
tolleranza è ammissibile ogni forma di espressione quando siano date regole lo
giche sufficienti per il suo uso. Quando si pone la domanda < esistono i numeri 
naturali? > la si deve intendere come una domanda esterna ad un certo linguaggio, 
che viene posta al fine di esaminare l'ammissibilità di tale linguaggio. Porsi un 
problema filosofico di esistenza di questo genere vuol dire porsi un problema 
esterno al linguaggio. Ma non si tratta di un problema conoscitivo o teorico, 
bensì di una questione pratica riguardante l'accettazione o meno di un linguaggio 
che contenga espressioni per quel particolare tipo di entità. Vari motivi possono 
influenzare la decisione. La posizione di Carnap è che va respinta la dottrina 
tradizionale che l'introduzione di una struttura linguistica è legittima solo se si 
è provata la verità della risposta affermativa alla questione esterna di esistenza 
( < esistono i numeri naturali? >) L'introduzione di una struttura è legittima in 
ogni caso. Se essa sia più o meno idonea a certi fini è una questione pratica, che 
riguarda la costruzione e la manipolazione dei linguaggi e va decisa in base a 
considerazioni di convenienza, fecondità, semplicità e simili. 
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XI · IL LINGUAGGIO TEORICO 

La fisica teorica da tempo fa uso di termini che non si riferiscono ad alcunché 
di direttamente osserva bile: si tratta dei cosiddetti termini teorici. 

Il problema dei termini teorici rientrava nella tematica caratteristica dell'em
pirismo liberalizzato. Dal momento che i neo-empiristi accettavano come vera la 
scienza contemporanea, il problema era di non escludere come non significante 
proprio quella parte del linguaggio scientifico che si rivela più potente e più 
unificante: il carattere astratto del linguaggio teorico non lo rende meno indi
spensabile per la scienza, anzi è vero il contrario. Gli empiristi logici avvertivano 
quindi la necessità di costruire degli strumenti che garantissero la significanza 
e la scientificità del linguaggio teorico ancorandolo in qualche modo alla base 
osservativa del linguaggio. Le idee del circolo di Vienna a questo proposito 
erano sotto l'influsso di due fattori diversi: lo sviluppo del metodo assiomatico 
da parte di Hilbert e dei suoi collaboratori, e l'accento sull'importanza e la 
funzione delle ipotesi nella scienza, particolarmente in fisica, che risale a Poincaré 
e a Duhem. A questi fattori si deve la tendenza di alcuni filosofi e di alcuni fisici, 
Einstein tra questi, a sottolineare l'importanza dei postulati teorici e la loro 
relativa autonomia. 

I concetti più fondamentali delle teorie venivano considerati concetti ipo
tetici, cioè concetti introdotti mediante leggi ipotetiche, in cui essi ricorrono, e 
regole di corrispondenza, che permettono la derivazione di enunciati su eventi 
osservabili da enunciati contenenti i concetti fondamentali della teoria. 

Il sistema della scienza o di un suo ramo particolare, la fisica, per esempio, 
venne da Carnap costruito come un calcolo i cui assiomi rappresentano le leggi 
fondamentali del ramo in questione. Tale calcolo non è direttamente interpretato. 
Lo si può intendere come un sistema « fluttuante », cioè come una rete di concetti 
teorici primitivi connessi tra loro dagli assiomi. Altri concetti teorici vengono 
definiti in base ai concetti primitivi. Infine, alcuni dei concetti definiti vengono 
strettamente cònnessi a proprietà osservabili e possono essere interpretati da regole 
semantiche che li connettono ad osservabili. Per esempio, < Fe > può essere de
finito in termini di una certa configurazione di particelle e < G > in termini di 
una certa distribuzione del campo elettromagnetico. Quindi si possono stabilire 
per questi termini regole come le seguenti: < 'Fe ' designa il ferro >, < ' G ' de
signa una certa tonalità di giallo >. Mediante queste regole la rete fluttuante 
viene « ancorata alla solida base dei fatti osservabili ». Dal momento che le 
regole contengono solo alcuni concetti derivati, l'interpretazione dei termini 
teorici fornita dalle regole è incompleta, ma sufficiente a far intendere il sistema 
teorico se « intendere » equivale alla capacità di impiego in applicazioni pratiche; 
queste applicazioni consistono nel prevedere eventi osservabili, riferendosi a 
dati osservati, con l'aiuto del sistema teorico. A questo fine è sufficiente che 
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certi termini derivati del sistema teorico siano interpretati da regole semantiche. 
In che forma si può costruire tale sistema? La forma preferita da Carnap 

divide il complesso del linguaggio in due parti: il linguaggio osservativo, il cui 
significato si presuppone immediatamente chiaro, e il linguaggio teorico della 
rete. L'interpretazione parziale del linguaggio teorico viene quindi data dalle re
gole di corrispondenza che permettono la derivazione di enunciati di un linguag
gio da enunciati dell'altro. Va tenuto presente che queste regole riguardano solo 
una classe particolare di termini ed enunciati del linguaggio teorico. 

Che cosa dice il criterio empirico di significanza rispetto ai termini teorici? 
Già al tempo della prima liberalizzazione del requisito empiristico, alcuni empi
risti, ad esempio Quine e Hempel, espressero dubbi sulla possibilità di una chiara 
distinzione tra termini significanti e termini non significanti: la distinzione doveva 
essere intesa come una differenza di grado, nel pensiero di questi due autori. 
Rispetto al linguaggio teorico i dubbi di questo genere erano anche più forti. Dal 
momento che la connessione tra un termine teorico t e i termini osservativi, che è 
la base della interpretazione, diviene più debole quanto più si allunga la catena che 
va dai termini osservativi, attraverso le regole di corrispondenza e i postulati, 
al termine t, sembrò plausibile pensare che in tale contesto si dovesse parlare di 
grado di significato. Questa era in particolare la posizione di Hempel. 

In The methodological character of theoretical concepts (Il carattere metodologico 
dei concetti teorici, 195 6) e in Beobachtungssprache und theoretische Sprache (Linguaggio 
osservativo e linguaggio teorico, 195 8) Carnap ha approfondito il processo, già iniziato 
con Testability and meanin,g, di liberalizzazione del criterio empirico di significanza 
per il linguaggio teorico della scienza. Qui egli respinge non solo il requisito di 
traducibilità completa (definizione esplicita), ma anche il requisito di traduci
bilità parziale (definizione implicita), inteso nel senso che ogni ~ermine deve ori
ferirsi a qualche cosa di direttamente osservabile o essere contenuto nelle regole di 
corrispondenza che connettono il linguaggio teorico al linguaggio osservativo. 
Carnap propone invece, nei due lavori citati, un criterio minimale che si può 
riassumere nel modo seguente: un termine teorico t è significante se esiste un 
enunciato s che contiene t tale che da s e dal rimanente complesso della teoria è 
possibile derivare un enunciato osservativo che non sarebbe possibile derivare 
senza s. Infine per Carnap gli enunciati sono considerati significanti se lo sono tutti 
i loro termini. 

Per contro, Hempel ha sostenuto la tesi che non enunciati isolati, ma interi 
sistemi di enunciati devono essere considerati come unità di significato e Quine, 
pur partendo da presupposti diversi, ha sostenuto la medesima tesi. 

L'ultimo criterio di significanza proposto da Carnap è il più allargato di 
quelli da lui proposti: ma, indubbiamente, esso appartiene ancora alla tradizione 
empiristica. Esso costituisce senza dubbio un ulteriore riconoscimento del carat
tere aperto dei concetti scientifici ed un ulteriore accostamento alle posizioni di cri-
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tici come Quine e come Hempel. Tuttavia Carnap non si identifica con le posi
zioni di questi ultimi, in quanto ancora ritiene che sia possibile riconoscere il 
carattere aperto della scienza e ciononostante sostenere una netta distinzione tra 
termini ed enunciati forniti di significato conoscitivo, e termini ed enunciati che 
ne sono sprovvisti. 

XII • ANALITICITÀ E SIGNIFICATO 

La distinzione tra verità logica e verità di fatto da sempre costituisce un 
motivo di contrasto tra gli empiristi logici. Chi, come ad esempio Carnap, è 
convinto dell'importanza di una esplicazione di tale distinzione, cioè di una de
finizione di verità logica e di analiticità, può richiamarsi da un lato a Leibniz 
(una verità necessaria vale in tutti i mondi possibili), dall'altro a Wittgenstein 
(una verità logica o tautologia vale per tutte le possibili distribuzioni di valori di 
verità tra gli enunciati atomici che la compongono). Le varie forme della defini
zione di verità logica date da Carnap si fondano quindi o sulla definizione di si
tuazioni logicamente possibili o sulla definizione degli enunciati che descrivono 
quelle situazioni (descrizioni di stato). 

Carnap aveva dato la sua prima definizione di verità logica nella Sintassi; 
successivamente riconobbe che la verità logica, nel senso comune, è un concetto 
semantico: il concetto definito nella Sin tassi è il complemento sin tattico del con
cetto semantico. La L-verità nella semantica viene definita, facendo ricorso ad 
alcuni risultati ottenuti da Tarski, come esplicazione del comune concetto di 
verità logica. Lo stesso vale per i concetti connessi, quali ad esempio quelli di 
L-implicazione e di L-equivalenza. 

Carnap ha sempre attribuito grande importanza alla distinzione analitico
sintetico: in primo luogo egli la ritiene lo strumento idoneo a superare le dif
ficoltà sempre incontrate dall'empirismo nel compiere una analisi soddisfa
cente della natura della conoscenza in logica e in matematica. Se ogni conoscenza 
si fonda sulla esperienza, questo vale anche per la conoscenza matematica. Tut
tavia, come sostenere che < 2 + 2 = 4 > dipende dall'osservazione dei fatti, e che 
quindi un enunciato vero della matematica possa essere refutato da nuove espe
rienze? La soluzione, già prospettata da Wittgenstein e successivamente da Car
nap, consiste nel sostenere la tesi dell'empirismo solo per le verità di fatto. Le 
verità della logica e della matematica non debbono essere confermate dall'osserva
zione, in quanto non dicono nulla sui fatti e valgono per ogni possibile combina
zione di fatti. Questo non toglie che la matematica abbia una importantissima 
funzione nelle scienze empiriche come strumento deduttivo. 

In secondo luogo, per Carnap, il vantaggio della distinzione tra verità logica e 
verità di fatto è che essa consente di pervenire ad una netta distinzione tra sintassi 
come teoria della forma e semantica come teoria del significato, e quindi alla 
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distinzione tra sistemi formali non interpretati e loro interpretazioni. Carnap non 
intende tali distinzioni come tesi, ma piuttosto come proposte per la costruzione 
di un metalinguaggio per l'analisi del linguaggio della scienza. 

La tesi di Carnap è dunque che, all'interno di un linguaggio, si debba privi
legiare una classe di enunciati che vengono detti analiticamente veri e quindi non 
soggetti ad essere modificati. 

A questo proposito, posizioni in netto contrasto con quelle di Carnap, sono 
state espresse da Quine, che ha ripreso e sviluppato tesi già sostenute da Neurath 
e prima ancora da Duhem. Secondo Quine il concetto di analiticità è avvolto in 
circolo inestricabile con il concetto di sinonimia, per cui l'uno non può essere de
finito senza l'altro. Questo vale sia per i linguaggi naturali che per i linguaggi 
artificiali. Una distinzione tra enunciati analitici ed enunciati sintetici non è quindi 
sostenibile. 

Per Quine, inoltre, una teoria viene posta a confronto con l'esperienza nel 
suo complesso: non ha senso parlare di conferma di un singolo enunciato. Solo in 
casi eccezionali è possibile parlare del significato di un enunciato singolo: in ge
nerale, quando i nostri enunciati non si accordano con l'esperienza, il disaccordo 
riguarda gli enunciati non individualmente, ma come un tutto. Quindi, ogni enun
ciato può essere considerato vero in ogni caso, a condizione che vengano ap
portati gli opportuni adattamenti in una parte qualunque del sistema. È su questa 
base che Quine nega la validità della distinzione analitico-sintetico. Afferma 
Quine: « Le stesse leggi della matematica e della logica non sono immuni da revi
sioni se si scopre che ne potrebbero seguire semplificazioni essenziali dell'intero 
nostro ordinamento concettuale. È stato suggerito, principalmente sotto lo sti
molo dei dilemmi della fisica moderna, di sottoporre a revisione la dicotomia 
vero-falso della logica ordinaria in favore di qualche tipo di tri- o n-cotomia. 
Le leggi logiche sono gli enunciati più centrali e più cruciali del nostro ordina
mento concettuale e per questa ragione le più protette contro una revisione dalla 
forza del conservatorismo; ma, ancora, proprio a causa della loro posizione cru
ciale, esse sono tali che una loro adeguata revisione potrebbe offrire la più radicale 
semplificazione dell'intero nostro sistema di conoscenza. » 

Consegue dal rifiuto della nozione di analiticità operato da Quine l'analogo 
rifiuto delle nozioni di significato e di sinonimia. Infatti, definire il significato 
di un termine o di un enunciato vuol dire stabilire una relazione di sinonimia 
tra termini o enunciati: l'enunciato che afferma tale relazione sarà un enunciato 
analitico. Ad esempio, « scapolo significa non sposato » è un enunciato analitico 
che indica un significato e stabilisce una relazione di sinonimia tra due termini. È 
evidente la connessione esistente tra le nozioni di significato, sinonimia e analiti
cità. Nell'intento di eliminare la nozione di significato, Quine sottopone ad una 
serrata analisi critica il concetto di intensione, considerato come explicatum l 

1 Vedi il paragrafo XIV. 
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della nozione di significato. Per Carnap le intensioni sono entità che possono 
essere intese come significati di termini ed enunciati e che, per il fatto stesso 
di esistere, garantiscono la possibilità di passare correttamente da un linguag
gio ad un altro. La garanzia risiede nel rapporto di significazione che i termini 
di due linguaggi diversi hanno con una stessa entità extralinguistica. Questa 
assicura, per così dire, la correttezza della traduzione. 

La critica di Quine consiste essenzialmente nell'affermazione che non ha 
senso porre la questione della correttezza della traduzione in quanto garantita 
da entità extralinguistiche (intensioni). Il significato di un'espressione lingui
stica da sottoporre a traduzione non si può rendere già tramite un medium extra
linguistico detto intensione, ma solo, secondo Quine, facendo ricorso ad un 
sistema di traduzione. Il sistema si fonda su certe ipotesi analitiche, le quali 
non sono altro che istituzioni di correlazioni tra espressioni di linguaggi diversi, 
non esenti da un certo grado di arbitrarietà. 

Le ipotesi analitiche che sottostanno ad un sistema di traduzione non pos
sono avere la funzione di riflettere significati già dati: piuttosto, esse istitui
scono i significati e la mancanza di un procedimento per la determinazione della 
correttezza delle ipotesi analitiche fa si che non esistano i significati e le con
nesse intensioni come entità a sé stanti. Queste e quelli, dunque, vengono pri
vati di ogni oggettività indipendente. Non avendo i significati in quanto entità 
alcuna funzione esplicativa e per evitare qualunque ipostasi dei significati, Quine 
preferisce parlare, invece che di significati, di termini e di enunciati significanti. 
Il problema viene quindi a spostarsi sull'esplicazione di espressioni quali «si
gnificante » e « sinonimo », che potrà essere conseguita, negli intenti di Quine, 
mediante l'analisi dei vari comportamenti linguistici. 

I significati sono ammissibili solo in un caso particolare, secondo Quine: 
nel caso, cioè, di enunciati strettamente osservativi direttamente associabili ad 
uno stesso insieme di stimoli sensoriali sufficientemente costanti da individuo 
ad individuo. L'identità dell'insieme di stimoli, per loro natura extralinguistici, 
consente di stabilire quando due espressioni di linguaggi diversi hanno la stessa 
intensione. Quine parla a tale proposito di significati-stimolo. 

Il criterio di identità posto da Quine è di natura strettamente empirica: 
nessun enunciato che non sia singolarmente associabile a stimolazioni di su
perfici sensoriali ha un significato di per sé solo, ovvero singolarmente consi
derato, e pertanto sarà associabile a stimolazioni sensoriali solo in quanto parte 
di un tutto, costituito dall'intero linguaggio di una teoria. Ma in questo caso 
diviene difficile, per non dire impossibile, stabilire l'identità delle stimolazioni 
e, in mancanza di un criterio generale di identità, non resta che eliminare il 
concetto di intensione in generale. 

Si può indubbiamente ritenere che l'insistenza di Quine sulla rilevanza 
esclusiva delle stimolazioni di superfici sensoriali per l'identificazione dei si-
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gnificati sia da porre in relazione allo stretto legame esistente tra le sue posizioni 
e le premesse generali del comportamentismo. Rifiutare o criticare il compor
tamentismo, come è certamente possibile fare, equivale a rifiutare o criticare 
la teoria del significato di Quine. 

Inoltre, l'eliminazione dei significati e delle in tensioni proposta da Quine 
impone l'adozione di un linguaggio di possibilità espressive limitate (linguaggio 
del primo ordine) ed esclude linguaggi adeguati alla descrizione di situazioni 
complesse, come quelle prese in considerazione nella vita quotidiana e nella 
ricerca scientifica. 

Entrambe queste considerazioni stanno alla base di una recente ripresa 
della nozione di significato (e di quelle connesse di analiticità, sinonimia ecc.), 
quale quella proposta da Jaakko Hintikka (n. 1929), motivata fondamentalmente 
dall'idea che il significato ha una funzione conoscitiva essenziale, che è quella 
di convogliare o di scambiare informazioni tra coloro che usano un linguaggio 
per scopi quotidiani o scientifici. Sulle posizioni di Hintikka si ritornerà nel 
paragrafo xx. 

XIII · PRIMO BILANCIO CRITICO 

Negli ultimi decenni gli empiristi logici sembrano aver abbandonato molte 
delle posizioni rigide che caratterizzarono il circolo di Vienna. Il processo di re
visione critica di quelle posizioni, da essi iniziato e portato avanti in modo costan
te, ha messo in luce che le nette dicotomie inizialmente sostenute tra analitico e sin
tetico, necessario e contingente, significante e non significante, teorico e osservati
va, sono in realtà distinzioni non caratterizzabili in modo rigoroso. D'altra parte 
l'unità minima di significato sembra spostarsi dall'enunciato singolo al sistema di 
enunciati e il criterio di significanza empirica non si fonda più sulla verifica ma 
sulla conferma o, requisito ancora più debole, sulla esprimibilità in linea di princi
pio in un linguaggio empiristico. 

Le distinzioni nette che abbiamo indicato sono state attaccate e criticate non 
solo da parte di filosofi estranei all'empirismo logico, ma di filosofi che, tutto som
mato, non respingerebbero la definizione generale di « empiristi logici ». Anche 
coloro tra questi che si possono dire inclini a conservare le distinzioni anzidette 
non sono affatto persuasi che esse possano essere sostenute con la facilità e la pre
cisione che erano dapprima state ritenute possibili. È il caso, ad esempio, della di
stinzione fra linguaggio teorico e linguaggio osservativo: oggi è abbastanza diffu
sa l'opinione che si tratti di una distinzione vaga ed effettuata unicamente in 
base a ragioni pragmatiche. Bisogna tener conto che essa genera, secondo che si 
scelga l'uno o l'altro dei vari criteri di osservabilità, una molteplicità di partizioni 
all'interno del linguaggio, e non affatto una partizione unica. Altri preferiscono 
addirittura respingere la distinzione teorico-osservativo per questa sua mancanza 
di un solido fondamento teorico. 
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Vale la pena di rilevare -per concludere- che anche il concetto di enuncia
to osservativo inteso come enunciato che descrive, riferisce, esprime i dati speri
mentali, è stato sottoposto ad una critica serrata. Si è visto che i sistemi scientifici 
sono concepiti come strutture logiche, al limite come sistemi assiomatici, che 
vanno dai principi o assunzioni prime alle conclusioni ultime connesse diretta
mente all'esperienza. La spiegazione procede dagli assiomi, integrati da particolari 
assunzioni, alle conclusioni finali, che possono essere connesse ad enunciati osser
vativi per mezzo di regole di corrispondenza. La conferma o induzione procede 
in senso contrario, dal fondo alla cima. In tale concezione gli enunciati osservativi 
costituiscono la solida base sperimentale della scienza. Ma, in realtà, essi fanno 
parte di un linguaggio idealizzato e semplificato (con una logica a due valori), 
che è quello di una teoria o sistema ipotetico-deduttivo, e che non va confuso 
col linguaggio «empirico», che è quello dell'osservazione diretta, per il quale si 
deve ammettere una logica trivalente, analoga a quella proposta, ad esempio, da 
Stephen Kleene. Il problema principale diviene allora quello di trovare un ponte 
per il passaggio da enunciati dell'uno ad enunciati dell'altro linguaggio: ciò 
complica alquanto il procedimento di conferma, almeno rispetto a quanto hanno 
sostenuto e sostengono gli empiristi logici. 

XIV · IL PROCEDIMENTO DI ESPLICAZIONE 

Tra i vari settori di ricerca verso i quali gli empiristi logici hanno indirizzato i 
loro sforzi quello più fecondo di risultati e più importante per la filosofia, e la 
filosofia della scienza in particolare, è il settore che comprende i problemi della 
probabilità e dell'induzione. Non che manchino qui dissensi e critiche: tuttavia 
già abbiamo accennato all'importanza della definizione di un concetto quantita
tivo di probabilità logica o grado di conferma di una ipotesi rispetto ad una certa 
evidenza 1 per la teoria della significanza empirica. Ma è chiaro che tale concetto 
è di fondamentale importanza anche per la metodologia delle scienze empiriche 
e per i procedimenti induttivi in generale. Dal 1945 in poi, cresce l'attenzione de
dicata dagli empiristi logici, e soprattutto da Carnap, al problema della esplica
zione quantitativa di tale concetto. 

Il procedimento di esplicazione è per gli empiristi logici uno strumento essen
ziale della analisi filosofica. Per esplicazione si intende la sostituzione di un con
cetto inesatto, o prescientifico, con un concetto esatto, che è oggetto di regole 
precise. Quest'ultimo concetto può appartenere al linguaggio scientifico, ma può 
appartenere anche al linguaggio ordinario, e, in questo caso, sarà situato in una 
sua parte più esatta. L'esplicazione non conduce ad affermare un rapporto di si-

1 Usiamo qui il termine <evidenza>, dal
l'inglese < evidence >, nel senso di <dati speri
mentali rilevanti > in quanto esso è ormai larga-

mente diffuso nella letteratura concernente le ri
cerche sui problemi della probabilità e dell'in
duzione. 
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nonimia tra i due concetti, non è la chiarificazione e la esplicitazione di ciò che 
intende affermare chi usa il concetto prescientifico. Più semplicemente, la esplica
zione consiste in questo: esiste un concetto inesatto che crea dubbi e perplessità, 
ma che svolge tuttavia delle funzioni importanti. La esplicazione ha il compito di 
isolare tali funzioni e di introdurre un sostituto, che svolge le medesime funzioni 
del concetto inesatto, ma che è esente dai suoi difetti. 

Per gli empiristi logici l'esplicazione è una attività caratteristicamente filo
sofica. La filosofia va intesa principalmente come chiarificazione di importanti 
concetti di carattere generale. Tali concetti, principale tra essi quello di probabi
lità e anche quelli di verità, significato ecc., non danno luogo a difficoltà quando 
sono usati nella pratica quotidiana, ma conducono a problemi insolubili ed a 
paradossi in determinate circostanze critiche. Ciò dimostra che nell'uso di tali 
espressioni c'è qualche cosa di errato. Per esempio, il fraintendimento delle espres
sioni che descrivono il moto condusse ai paradossi di Zenone. Ad altre difficoltà 
conduce il termine < vero > nella antinomia del mentitore. E ancora: prima di 
Frege non era del tutto chiaro il significato dei termini < uno>, <due> ecc., 
malgrado l'uso di questi termini nella pratica quotidiana non creasse difficoltà 
e i matematici avessero a disposizione una teoria sistematica a loro riguar
do. Solo dopo l'esplicazione data da Frege divenne chiara la connessione logi
ca tra i termini in questione e le particelle logiche quali <esiste>, <non>, <o>, 
<e>, <uguale a>. 

Solitamente il concetto prescientifico o inesatto da cui si parte quando si 
procede ad una esplicazione viene detto « explicandum », ed « explicatum » 
è invece il nome del concetto esatto destinato a sostituirlo. 

La prima fase di una esplicazione consiste nella chiarificazione non rigorosa 
dell'explicanduni. Questo è necessario perché l'explicandum non è precisato in 
termini esatti e quindi il problema che l'esplicazione deve affrontare non è formu
lato in modo esatto. Per evitare che la discussione divenga inutile, è necessario 
chiarire quale è il dato del problema, cioè l'explicandum. Quando si può ritenere 
l'explicandum sufficientemente chiaro? Quando si è precisato, nei limiti del pos
sibile, ciò che si intende con l'explicandum nella maggior parte dei casi in cui 
esso viene usato. Nelle consuete discussioni filosofiche raramente ci si preoccupa 
di compiere questo lavoro preliminare. Generalmente si comincia ad indagare 
sul problema della probabilità o della causalità senza assicurarsi che il significato 
di tali concetti sia sufficientemente chiaro in modo che essi possano servire come 
punto di partenza dell'indagine. Questi problemi, invece, possono essere indagati 
in modo fruttuoso solo se ci si cura di compiere questa chiarificazione iniziale. 
Per spiegare ciò che si intende con l'explicandum ci si può servire di esempi che 
indichino l 'uso che si intende fare del termine o si può dare una spiegazione non 
rigorosa in termini generali. Naturalmente, spiegazioni di questo genere non sono 
ancora una esplicazione, cioè una definizione rigorosa dello explicatum; esse 
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appartengono, come già si è rilevato, alla formulazione del problema, cioè alla 
prima fase dell'indagine. 

Il procedimento vero e proprio dell'esplicazione ha inizio in una seconda 
fase. Esso deve condurre come risultato finale ad un explicatum con i requisiti 
seguenti: di essere simile all'explicandum, anche se non è necessaria una stretta 
somiglianza e sono ammissibili differenze considerevoli; di essere oggetto di 
regole precise (ad esempio definizioni) concernenti il suo impiego, in modo da 
essere integrato in un sistema di concetti scientifici logico-matematici o empirici; 
infine di risultare fecondo, cioè permettere la formulazione di un certo numero 
di asserti universali, e di risultare semplice, nella misura consentita dai requisiti 
precedenti. 

Il requisito essenziale è che l'explicatum sia più preciso dell'explicandum e, 
dal momento che l'esattezza e la chiarezza dipendono da un certo grado di si
stematizzazione, solitamente l'explicatum appartiene ad una struttura concettuale 
sistematica, ovvero ad una struttura linguistica, che consta di certi modi di par
lare soggetti a certe regole. Supponiamo, ad esempio, di voler esplicare il concetto 
di numero naturale. Introduciamo nel linguaggio un certo insieme di termini 
primitivi, per esempio< o> (per lo zero) e< s >(per il successore). A questi aggiun
giamo le espressioni e le regole della logica dei predicati del primo ordine con 
identità. Quindi stabiliamo alcune regole particolari che riguardano < o > e < s >, 
per esempio i cinque postulati di Peano. Tutto questo, e le ulteriori definizioni 
che si possono introdurre, dà luogo al sistema dei numeri naturali. Le regole 
costituiscono l'esplicazione del concetto di numero naturale. 

Dal momento che l'explicatum è più esatto dell'explicandum, ogniqualvolta 
si desideri una maggior precisione il primo serve allo scopo meglio del secondo. 
Il requisito della similitudine tra explicandum ed explicatum è diretto a far sì 
che il secondo possa essere usato nella maggior parte dei contesti in cui veniva 
o viene usato il primo e agli stessi fini per cui questo veniva o viene usato. Ad 
esempio, nella scienza il concetto più o meno intuitivo di caldo-freddo è stato 
sostituito dal concetto più esatto di temperatura. Per cui, l'enunciato < probabil
mente farà molto caldo domani a mezzogiorno > può essere sostituito in modo 
più efficiente dall'enunciato <la temperatura domani a mezzogiorno sarà al
l'incirca di tanti gradi>. 

Le obiezioni più vivaci al metodo di esplicazione provengono da quei fi
losofi che si rifanno per lo più a Wittgenstein e appartengono alla filosofia detta 
del linguaggio comune. 1 Dal momento che i problemi filosofici - essi affer-

1 I filosofi di indirizzo oxoniense (ricordia
mo qui, tra i maggiori, Gilbert Ryle e John 
Langshaw Austin, 19II-6o) sostengono che l'at
tività filosofica ha a che fare primariamente con 
il linguaggio ordinario o linguaggio comune. Es
si si formarono nel pedoélo tra le due guerre 

mondiali e nel secondo dopoguerra, richiamandosi 
alla filosofia detta del senso comune di Moore 
e alle analisi sviluppate da Wittgenstein nella se
conda fase del suo pensiero. Studiare il linguaggio 
comune significa descrivere i modi nei quali di so
lito si usa una certa espressione appartenente a 
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mano - nascono da difficoltà connesse all'uso del linguaggio comune, è solo 
mediante uno studio di tale linguaggio condotto in modo non formale che i 
problemi possono essere dissolti, facendo appunto vedere che si tratta di pro
blemi puramente verbali. Sostituire, al fine di risolvere i problemi filosofici, 
ai concetti comuni, non costruiti, concetti lontani dall'uso comune, è fare qualche 
cosa che non ha attinenza con la filosofia e con i suoi problemi. Vuol dire sem
plicemente non risolvere i problemi filosofici, che si risolvono solo mediante 
una analisi del modo effettivo di operare dei concetti comuni. I linguaggi arti
ficiali (e quindi gli explicata, con tutto il loro apparato costruttivo o ricostruttivo) 
hanno solo la funzione di distogliere il lavoro filosofico dal suo campo proprio 
verso problemi interamente diversi: questo accade perché il concetto costruito 
tradisce, o non rende esattamente, il significato del concetto originario. Ad 
esempio, la definizione di numero data da Frege sarebbe errata in quanto in 
base ad essa i numeri sono classi di classi, mentre il significato originario di 
numero è interamente diverso. 

Non è difficile, per gli empiristi logici, replicare a queste obiezioni. In primo 
luogo, essi non affermano che scopo di una esplicazione sia quello di stabilire 
una relazione di sinonimia. Si tratta piuttosto, come si è visto, di sostituire una 
espressione imprecisa, che crea perplessità e confusioni, con una espressione 
precisa che svolga le stesse funzioni della espressione precedente eliminando 
certi problemi. L'esplicazione, quindi, aggirando le espressioni del linguaggio 
comune fa vedere che i problemi posti da tale linguaggio sono inesistenti, di
pendono cioè da consuetudini puramente verbali. Si tratta di un procedimento 
conforme allo spirito della filosofia di Wittgenstein, per il quale la filosofia 
ha il compito non di risolvere i problemi, ma di dissolverli, dimostrando l'ine
sistenza dei problemi medesimi. L'esplicazione ci libera dai problemi rivelando 
che essi non esistono ma provengono solo da abitudini verbali inutili. È quindi 
paradossale - sostengono gli empiristi logici - che proprio i filosofi maggior
mente influenzati da Wittgenstein si oppongano al metodo dell'esplicazione 
per il motivo che esso comporta un allontanamento dall'uso comune. Il punto 

tale linguaggio: l'esemplificazione è uno degli 
strumenti fondamentali di tale studio, il quale a~
sume pertanto un carattere essenzialmente de
scrittivo. Non è quindi appropriato parlare di 
analisi del linguaggio, ma piuttosto di « geografia 
logica» (Ryle) o di «fenomenologia linguistica» 
(Austin). Il risultato desiderato è anche qui l'elimi
nazione delle confusioni linguistiche e dei grovigli 
concettuali che sono la fonte primaria di problemi 
filosofici. Oltre alla sfiducia nella funzione e nel
l'utilità della costruzione di linguaggi artificiali, 
gli oxoniensi affermano il carattere non sistema
tico dell'indagine filosofica. La costruzione di si
stemi astratti, essi sostengono, è il frutto di un 

abito filosofico che tende a semplificare i problemi 
e a trascurare la loro reale complessità. Di quest'ul
tima può tener conto in modo adeguato solo uno 
studio metodico delle espressioni del linguaggio 
ordinario, che prenda in attenta considerazione le 
loro articolazioni e distinzioni e proceda ad accu
rate classificazioni. Tuttavia, in una fase successiva, 
con Peter Frederick Strawson (n. 1919) e con 
Stuart Newton Hampshire (n. 1914), si sono mani
festati da una parte un atteggiamento sistematico 
e costruttivo, che rivela il desiderio di valicare i 
limiti precedentemente imposti alla ricerca filoso
fica, e dall'altra la tendenza all'integrazione di lo
gica formale e logica del discorso ordinario. 
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è che, proprio evitando «le parti problematiche dell'uso ordinario, si riesce 
a dimostrare che i problemi sono puramente verbali>>. L'esplicazione è uno 
strumento indispensabile per la soluzione dei problemi filosofici, anche quando 
ricorre a linguaggi artificiali, costruiti appositamente. Anzi, la esplicazione che 
si vale dell'apparato della logica simbolica e di sistemi linguistici costruiti con 
regole sintattiche e semantiche è il metodo più raffinato ed efficiente. L'astra
zione dell'indagine pura trascura chiaramente gli elementi che sarebbero presi in 
esame da una analisi pragmatica condotta sui linguaggi storicamente dati, ma ha 
l'inestimabile vantaggio di ottenere una precisione e una esattezza non conse
guibili con i concetti empirici della pragmatica. 

In secondo luogo, così procede l'argomentazione degli empiristi logici, se 
l'explicatum serve primariamente allo stesso fine dello explicandum, un linguaggio 
artificiale nel suo complesso avrà le stesse funzioni del linguaggio ordinario. 
Non esiste una netta separazione tra quest'ultimo ed i linguaggi artificiali o scien
tifici, tra concetti ordinari e concetti scientifici: piuttosto si ha un passaggio senza 
soluzione di continuità dai primi ai secondi. Il processo della conoscenza ha 
inizio con la conoscenza fondata sul senso comune; poi, gradualmente, i metodi 
divengono più raffinati e sistematici, e quindi più scientifici. Il linguaggio, sia 
esso comune o artificiale, non è qualche cosa di definitivo e di irrinunciabile, 
ma qualche cosa che può essere sostituito e, di fatto, viene sostituito, in un pro
cesso costante di raffinamento delle nostre conoscenze. Di conseguenza, affer
mano gli empiristi, è difficile vedere una opposizione irriducibile tra il metodo 
della analisi del linguaggio comune ed il metodo della esplicazione (o della costru
zione). Si tratta di due attività complementari: l'analisi del linguaggio comune 
è un elemento che precede ed accompagna la costruzione di sistemi artificiali. 
La sfera dei problemi trattati è la stessa. Mentre il primo metodo aderisce alla 
ricchezza e alle variazioni dell'uso ordinario, il secondo, per la sua natura si
stematica, è in grado di dare una visione generale e mette in rilievo le connessioni 
tra problemi diversi. 

XV · RAPPORTI TRA CONCEZIONE LOGICISTA 

E CONCEZIONE FREQUENTISTA DELLA PROBABILITÀ 

Il termine < probabilità > comprende due explicanda affatto diversi, che 
possiamo indicare con <probabilità 1 > e <probabilità 2 >. Il primo distingue 
lo status di ogni ipotesi scientifica, per esempio una previsione o una legge, 
rispetto ad una certa evidenza; tale concetto di carattere logico è esplicato dal 
concetto di grado di conferma, che diviene il concetto base della logica induttiva. 
Il concetto di probabilità2 significa la frequenza relativa di un tipo di evento in 
una lunga sequenza di eventi. Tale concetto di carattere empirico è usato nella 
scienza e statistica per la descrizione e l'analisi statistica dei fenomeni di massa. 
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I due concetti di probabilità presentano varie analogie; entrambi sono fun
zioni di due argomenti (ipotesi ed evidenza nel caso di probabilità 1 ed eventi e 
serie nel caso di probabilità 2), i loro valori sono numeri reali compresi nell'in
tervallo o, I, e, infine, le teorie fondate sugli explicata corrispondenti ai concetti 
di probabilità 1 e di probabilità 2 presentano uno sviluppo pressoché parallelo, 
tanto che la quasi totalità dei teoremi che si dimostrano in una si trovano immu
tati nell'altra. 

Mentre John Maynard Keynes (1883-1946), ad esempio, rifiuta l'interpreta
zione frequentistica del concetto di probabilità, Carnap ritiene al contrario che tale 
concetto, per il quale propone di usare il termine <probabilità statistica>, abbia 
notevole importanza, ma che esso abbia un carattere interamente diverso da 
quello del concetto di probabilità logica. Le affermazioni di probabilità statistica, 
sia di carattere singolare, sia di carattere generale, per esempio le leggi probabi
listiche in fisica o in economia, sono sintetiche e hanno come fine quello di de
scrivere caratteristiche generali dei fatti. Quindi tali affermazioni appartengono 
alla scienza, sono all'interno di essa: per esempio nel linguaggio della fisica 
(considerato come linguaggio oggetto). D'altra parte, le affermazioni di proba
bilità logica o induttiva sono analitiche: esprimono una relazione logica tra una 
certa evidenza ed una ipotesi, una relazione simile all'implicazione logica ma 
con valori numerici. Quindi, tali affermazioni parlano di affermazioni della 
scienza: non appartengono dunque alla scienza vera e propria, ma alla logica o 
metodologia della scienza, che viene formulata in un metalinguaggio. I due 
concetti di probabilità, quello statistico e quello logico, vanno riconosciuti 
come validi entrambi, e indagati separatamente. Il concetto statistico è oggi 
largamente accettato. L'intento di Carnap è di dimostrare che accanto al concetto 
statistico è necessario ammettere un concetto logico, che può servire come base 
della logica induttiva. Compito del filosofo, quindi, è di introdurre due explicata, 
a ciascuno dei quali corrisponda uno dei due explicanda individuati. 1 

I Ripetiamo che, per quanto lontane fra 
loro siano le varie interpretazioni della probabi
lità, questo non influisce sulla teoria assiomatica, 
puramente matematica, della probabilità stessa. 
Tale teoria esprime i principi matematici del cal
colo delle probabilità in forma neutrale: si tratta 
di una teoria puramente formale che consente 
qualunque interpretazione. Accanto alla inter
pretazione logica e a quella frequentistica, esiste 
una interpretazione soggettiva della probabilità, 
dovuta a Frank Plumpton Ramsey (The foundations 
of mathematics and other logica! essays [l fondamenti 
della matematica e altri saggi logici, I93 I]), a Bruno 
De Finetti (La prévision: ses lois logiques, ses sources 
subjectives [La previsione, le sue leggi logiche, le sue 
fonti soggettive]) in « Annales de l'Institut Henri 
Poincaré », vol. 7, I937, I-68), e a Léonard Sava
ge (The foundations of statistics [I fondamenti della 
statistica, I954D· Si può dire che la probabilità nel 

senso soggettivo è il grado di convinzione di 
un individuo X che un certo evento si verifi
cherà, grado di convinzione che si esprime attra
verso il suo comportamento effettivo o potenziale 
rispetto a quell'evento. Per i soggettivisti tale 
convinzione deve soddisfare ad una unica condi
zione: quella della coerenza; per esempio, in una 
elezione con n candidati una opinione è coerente 
se gli n valori scelti per le n probabilità sommati 
danno l'unità come risultato. Per i soggettivisti, 
inoltre, la simmetria (che ha una funzione fonda
mentale nell'interpretazione logica della probabi
lità) e la frequenza costituiscono i due strumenti 
principali per valutare la probabilità in circostanze 
opportune; ma essi perdono ogni senso quando 
siano staccati dal loro fondamento soggettivo. La 
simmetria e la frequenza possono avere senso 
solo in relazione alla formazione del giudizio 
di un certo individuo X. 
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XVI · LA CONCEZIONE FREQUENTISTA DELLA PROBABILITÀ 

I frequentisti definiscono la probabilità come limite delle frequenze rela
tive con cui una certa proprietà M compare in certe successioni K fornite di 
proprietà opportune. Tutti i teorici della probabilità concordano con il buon 
senso comune nel riconoscere che la conoscenza delle frequenze relative di una 
certa proprietà talvolta influenza correttamente la stima della probabilità. Il 
più acceso difensore dell'analisi della probabilità in termini di considerazioni 
esclusivamente logiche è costretto a riconoscere che su tali considerazioni influisce 
talvolta l'informazione sulla frequenza. Una moneta ben bilanciata può, in man
canza di ulteriori informazioni, invitare alla applicazione del principio di indiffe
renza, ma quando ripetute prove indicano che le teste prevalgono nettamente 
sulle croci, allora l'evidenza cessa di essere simmetrica. 

L'idea base della teoria frequentista è di negare l'esistenza di uno iato logico 
tra frequenza e ragioni: la probabilità va in tutti i casi identificata con una fre
quenza relativa definita in modo opportuno. 

Tale idea esercita un grande fascino sugli empiristi che, nella speranza di 
interpretare come contingenti gli enunciati probabilistici (e di garantire così 
la loro applicazione alla pratica), non trovano di meglio che guardare in dire
zione della frequenza osservata. 

Tra gli anticipatori delle teorie frequentiste stanno Locke e Peirce. Tra i 
sostenitori moderni il più persuasivo è Richard von Mises. La sua concezione 
si fonda sull'idea, originale ma controversa, di collettivo, una serie di eventi 
in cui le proprietà che interessano si presentano a caso. La definizione data da 
von Mises del tipo desiderato di casualità può, sembra, superare le accuse di 
incoerenza che sono state sollevate contro di essa in un primo tempo. D'altra 
parte le ricerche molto particolareggiate condotte da Reichenbach sembrano 
permettere di rinunciare alle problematiche condizioni di casualità di von Mises. 

Sebbene la teoria frequentista attiri gli statistici e gli scienziati interessati 
a grandi insiemi di eventi (per esempio alla meccanica statistica), contro di essa 
sono state sollevate varie obiezioni. In primo luogo essa ha lo svantaggio di 
privare di significato la probabilità di un evento singolo. La probabilità, 
secondo i frequentisti, va sempre intesa come carattere globale di una classe 
infinitamente grande o di una serie di eventi infinitamente estesa. Il fatto che 
tali serie non siano date all'esperienza, rende gli enunciati probabilistici, in base 
a questa interpretazione, né rigorosamente verificabili, né rigorosamente falsifi
cabili. 

Tale limitazione e la necessaria esclusione di enunciati probabilistici ri
guardanti eventi singoli, restringono eccessivamente il concetto di probabilità. 

Un'ulteriore difficoltà è costituita dalla implausibilità di assegnare una 
probabilità, intesa in senso frequentistico, a leggi generali. Infatti difficilmente 
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si possono intendere le leggi come elementi che ricorrono in classi opportune, 
malgrado gli sforzi di Reichenbach per superare tale difetto. 

Le maggiori difficoltà che si sono opposte alla diffusione nell'ambito del
l'empirismo logico della teoria frequentista vanno ricercate nel realismo implicito 
nell'empirismo radicale che ispira la riduzione della probabilità al limite della 
frequenza relativa. 

Il limite ideale verso cui si presume che una serie statistica converga deve 
esistere in un campo puramente matematico, e allora si ammette implicitamente 
che l'esistenza matematica e l'esistenza empirica sono in qualche modo paragona
bili: le osservazioni ed i calcoli sui fatti si avvicinano ad un limite ideale matema
tico. Ma questo platonismo difficilmente si può conciliare con una posizione 
empiristica. Se invece si suppone che il limite matematico si manifesti nei fatti, 
e che questa manifestazione possa venire solo approssimata, allora si deve am
mettere l'esistenza di qualche campo noumenico, che la osservazione diretta 
non può raggiungere. E anche questo è difficilmente conciliabile con l'empirismo 
che ispira i frequentisti. 

XVII · LA CONCEZIONE LOGICI STA DELLA PROBABILITÀ 

Qualunque interpretazione filosofica della probabilità merita l'appellativo 
di teoria logica se il suo autore afferma che un giudizio di probabilità, della forma 
«la probabilità di h in base ad e è r », è vero a priori. L'interpretazione logica 
della probabilità ha i suoi precedenti storici in Bernoulli e Laplace (che intendeva 
il grado di probabilità interamente determinato da una relazione calcolabile 
tra certe informazioni o la loro mancanza ed una certa ipotesi, a prescindere dalle 
frequenze rilevanti e da qualunque dato di fatto). In tempi più recenti l'interpre
tazione logica ha trovato fautori in Keynes e Harold Jeffreys, per non dire di 
Wittgenstein e di Waismann, i quali hanno esercitato la maggiore influenza nel
l'orientare in senso logicista le riflessioni di Carnap, cioè del maggiore esponente 
dellogicismo all'interno del movimento neo-empiristico, sulla probabilità. Tutti i 
difensori moderni della teoria logica intendono la probabilità come relativa all'evi
denza: il principio che la probabilità varia secondo l'evidenza viene da essi inteso 
come autoevidente. La probabilità è intesa come una relazione logica fondamentale 
che esiste tra una coppia di enunciati (l'evidenza e l'ipotesi) solo in virtù del 
loro significato. Tale relazione è più debole di quella che vale in logica deduttiva, 
ma in generale simile ad essa. Gli enunciati probabilistici, nei quali la probabilità 
è intesa in senso logico, sono L-determinati, cioè analitici o contraddittori. 

Un esempio può illustrare il carattere logico, cioè a priori, di tali giudizi: 
evidenza e: Chicago ha tre milioni di abitanti, due milioni dei quali hanno 

i capelli neri; il signor b è un abitante di Chicago. 
ipotesi h: b ha i capelli neri. 
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conclusione: nel linguaggio comune, cioè nel significato consueto dei ter
mini <uno>, <due>, < abitante> ecc., l'evidenza e costituisce 
per h una conferma di grado 2/3; in simboli: c(h, e) = 2/3. 

La concezione carnapiana della probabilità viene presentata in numerosi 
articoli a partire dal 1945. Ma è in Logica! foundations of probability (I fondamenti 
logici della probabilità, 1950) che viene data una presentazione sistematica e uno 
sviluppo formale dei fondamenti della logica induttiva. Il termine scelto da 
Carnap come termine tecnico per l'esplicazione della probabilità logica è il 
termine < grado di conferma>: viene abbandonato il termine <probabilità> 
per il fatto che esso è ormai usato per lo più in senso frequentistico nei testi di 
statistica matematica. Il concetto di grado di conferma viene da Carnap posto 
alla base del sistema di logica induttiva che egli si propone di costruire: tale 
costruzione vuole rappresentare, negli intenti di Carnap, una esplicazione o ri
costruzione razionale dei procedimenti induttivi usati nella vita quotidiana e 
nella scienza. 

Nel sistema costruito in Foundations, Carnap ricorre ai cosiddetti linguaggi 
artificiali. Un linguaggio artificiale carnapiano L (si tratta di modelli semplifi
cati del linguaggio ordinario : ma le conclusioni valide per i linguaggi artificiali 
di Carnap possono essere facilmente estese ad enunciati del linguaggio comune) 
è composto tra l'altro da un insieme di nomi e di predicati primitivi, che desi
gnano semplici proprietà identificabili per mezzo dell'apparato sensoriale. Un 
predicato primitivo e il suo complemento, che è vero di tutti e soli quegli oggetti 
di cui il predicato primitivo è falso, formano quella che Carnap chiama coppia 
fondamentale. Un Q-predicato è un predicato composto, che si forma congiun
gendo uno dei due componenti di ciascuna coppia fondamentale del linguaggio. 
Una Q-descrizione di stato è una congiunzione di n enunciati, ciascuno dei quali 
attribuisce un certo Q-predicato a ciascuno degli n individui nominabili nel lin
guaggio. Ogni Q-descrizione di stato si riferisce ad un universo possibile, che 
dipende dalla scelta del linguaggio L, ed è la descrizione più particolareggiata 
in L di quello che potrebbe essere tale universo. Valutando in modo opportuno 
tali descrizioni di stato, ad ogni enunciato e, che descrive una certa evidenza che 
consta di dati osservati rilevanti, può essere assegnata una misura m(e) e c(h, e), 
cioè la probabilità o grado di conferma di un'ipotesi h in base ad e, può quindi 
essere definito semplicemente dal rapporto m(h.e)fm(e). In tal modo è teoricamente 
possibile calcolare la probabilità di h relativamente ad e per ogni coppia di enun
ciati h ed e formulabili in L. Perché la definizione si accordi con l'uso comune 
si rende indispensabile restringere "' a valori positivi tali che la loro somma per 
le descrizioni di stato è uguale ad 1. Le funzioni di misura e di conferma che 
soddisfano queste condizioni vengono dette funzioni regolari. Per tutte le fun
zioni c regolari si può dimostrare un numero rilevante dei classici teoremi della 
probabilità, ad esempio il teorema di Bayes. Un'ulteriore condizione che Carnap 
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ritiene di dover imporre è l'invarianza dei valori al variare delle costanti indivi
duali. Le funzioni c che soddisfano questa condizione vengono dette funzioni 
simmetriche. Per queste funzioni si possono dimostrare, tra l'altro, i teoremi 
dell'inferenza induttiva diretta (vale a dire l'inferenza dalla frequenza di una pro
prietà in una popolazione alla sua frequenza in un campione), come ad esempio 
il teorema di Bernoulli. 

XVIII · IL CONTINUO DEI METODI INDUTTIVI 

Esistono infinite funzioni di conferma. Carnap stabilisce esattamente la 
seguente definizione di incompatibilità tra due metodi di conferma: « Suppo
niamo che X 1 usi un metodo di conferma rappresentato dalla funzione c1(h, e), 
e X 2 ne usi un altro rappresentato da c2(h, e). Diciamo che questi due metodi 
sono incompatibili se essi conducono talvolta a risultati numerici diversi, ossia 
se esiste almeno una coppia di enunciati h, e tali che c1(h, e) =l= c2(h, e)». Di fronte 
alla molteplicità dei metodi di conferma, il problema è di poter stabilire un con
fronto tra le varie funzioni c. Carnap affronta tale problema in The continuum 
of inductive methods (Il continuo dei metodi induttivi, 1952). Il risultato che si può 
in tal modo conseguire non è quello di dimostrare che una di queste funzioni 
è preferibile alle altre, ma di determinare rigorosamente i caratteri di ciascuna di 
esse, e di stabilirqe delle nuove, più idonee a determinati scopi. 

Carnap aveva sostenuto che non interessa tanto conoscere il grado di con
ferma di una legge, quanto sapere quale sia il grado di conferma del prossimo 
caso particolare della legge in questione. A questo scopo Carnap si serve del 
concetto di conferma di un esempio di una legge sulla base dell'evidenza e. 
La conferma di un esempio di una legge è il grado di conferma, in base all'evi
denza e, dell'ipotesi h che un individuo che non compare in e soddisfi la legge 
stessa. Poiché tutte le inferenze induttive sono riconducibili a questo tipo di 
ipotesi, si tratta di assegnare valori ad una funzione del tipo c (h, e), in cui h 
è un enunciato il quale afferma che un individuo a non ancora osservato gode di 
una certa proprietà, mentre e è l'evidenza che descrive un certo numero di risultati 
sperimentali rilevanti. Si supponga ora di disporre di un certo enunciato osserva
tivo il quale asserisca che di n individui osservati n1 godono di una certa proprietà 
P; questo risultato potrebbe essere stato ottenuto esaminando un campione di 
individui tratto da una certa popolazione. Supponiamo inoltre di aver descritto 
tale risultato sperimentale in un linguaggio contenente k predicati monadici 
di cui uno designa la proprietà in questione. Il grado di conferma sarà perciò 
relativo all'ipotesi h che il prossimo individuo esaminato goda della proprietà P. 
Il grado di conferma che possiamo assegnare a tale ipotesi è il seguente: 

2.44 
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n1 I 
-n+-ì.. 

n k 
(p) 

n +ì.. 

Il valore di cM cioè la probabilità di h, dipende da n1, n, k e À, di cui n1, n, k sono 
noti. ")... è invece un parametro al quale è necessario assegnare un valore se si 
vuole determinare la probabilità di h. n1 fn è la frequenza relativa degli individui 
che nel campione godono di P e I fk è la frequenza relativa di P nell'insieme delle 
proprietà descritte dal linguaggio. Il valore della funzione di conferma dipende 
quindi da un fattore empirico (n1 fn è determinabile solo in via sperimentale) 
e da un fattore logico (I f k è un elemento a priori) : il loro peso dipende ri
spettivamente da n, e quindi dalla numerosità del campione, e da À. À misur!l· quin
di il peso che si intende attribuire al fattore logico. 

Sulla base di alcune ipotesi Carnap giunge a stabilire che i valori asse
gnabili a À variano nell'intervallo o, oo, estremi esclusi. Non esiste quindi un 
unico metodo induttivo, ma infiniti metodi induttivi che costituiscono un con
tinuo: ognuno di questi metodi corrisponde ad un certo valore di À. È possibile 
caratterizzare ogni metodo induttivo per mezzo del singolo parametro ì.., in modo 
tale che il metodo risulta univocamente e completamente determinato dal valore 
prescelto di À. 

Alcuni valori di À identificano metodi induttivi già noti. Ad esempio per 
À = 2 si ha: 

(5.2) 

2 

nl + -k-
c2(h, e) = ---

n +2 

Quando si considerano come uniche due possibilità il verificarsi o il non verifi
carsi di un evento, quando si considera cioè un linguaggio con due soli predicati, 
si ottiene· dalla formula precedente: 

(5 ·3) 
n1 +I 

c2(h, e) = --
n +2 

che è la regola di Laplace (da lui data in un Saggio sulla probabilità delle cause del 
I774)· 

Se invece ponia~o À = k, cioè se À è uguale al numero dei predicati del 
linguaggio, si ha : 

(5·4) 
n1 + 1 

ck(h, e) = n + k 
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che è la funzione c*, che Carnap propose in Foundations come explicatum della 
probabilità!" In questo caso la probabilità viene calcolata come media ponderata 
della frequenza relativa degli individui che godono di una proprietà nel.campione 
e della frequenza relativa della proprietà stessa nell'insieme dei predicati del 
linguaggio; infatti il secondo membro di (5 .4) si può scrivere nel modo seguente: 

(5. 5) 
n +k 

Accertata l'esistenza di un'infinità di metodi induttivi, uno per ogni valore 
ammissibile del parametro À, quale è il criterio di scelta del metodo idoneo ad 
affrontare una situazione particolare? Quale dei metodi disponibili deve essere 
scelto da un individuo X che intenda determinare dei gradi di conferma sulla 
base dei risultati della sua osservazione? La risposta è che la scelta deve essere 
compiuta da X esclusivamente sulla base di considerazioni pragmatiche. 

Un individuo è libero di scegliere uno qualsiasi dei possibili valori di À e, 
di conseguenza, un metodo induttivo. Se si trova che un individuo X sceglie 
un valore di À maggiore di quello scelto da un altro individuo Y, se ne conclude 
che X è più prudente di Y, cioè che X intende valersi di una classe di dati osser
vativi maggiore di quella di Y prima di decidersi ad allontanarsi nella sua stima 
della frequenza relativa di un certo ammontare dal suo valore a priori. La deci
sione di X non è ovviamente vera o falsa, è solo più o meno adeguata. L'adegua
tezza della scelta dipende da svariati risultati teorici che riguardano le proprietà 
dei vari metodi induttivi; quindi i risultati teorici possono influenzare tale deci
sione, la quale resta tuttavia una decisione pratica. Un metodo induttivo è uno 
strumento utile per costruire una raffigurazione del mondo sulla base dei dati 
forniti dall'osservazione e per formulare previsioni di eventi futuri come guida 
per la condotta pratica. Se un metodo non viene ritenuto soddisfacente, se ne 
sceglie un altro. Gli elementi da valutare sono il rendimento di un metodo, cioè 
i valori cui esso conduce e la loro relazione con i dati empirici a posteriori (per 
esempio la frequenza di adeguatezza delle previsioni), l'economia, che viene mi
surata dalla semplicità dei calcoli, e anche le proprietà estetiche, come l'eleganza 
delle definizioni e delle regole che ne derivano. Il sistema À facilita la ricerca di 
nuovi metodi induttivi offrendo una serie infinita di tali metodi, sistematicamente 
ordinati secondo un parametro. 

XIX · LIMITI DELLA LOGICA INDUTTIVA DI CARN AP 

Il programma di Carnap presenta alcune deficienze tecniche per altro di
scusse dal suo stesso autore. Una di tali deficienze, tra le più rilevanti, è costituita 
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dal fatto che le ipotesi generali o leggi di natura non solo non ricevono alcun so
stegno ulteriore con l'aumentare dei casi favorevoli, ma hanno un grado di con
ferma che è invariabilmente zero. 

Infatti, servendoci della (5. I), chiediamoci qual è la probabilità a priori che 
un insieme ex di individui soddisfi una legge di natura o generalizzazione propria 
(espressa da un enunciato in cui compare un quantificatore universale che fa ri
ferimento ad un dominio contenente una infinità di individui). Avremo un pro
dotto di ex fattori del tipo seguente, dove w è il numero di predicati «favorevole» 
alla legge: 

(6. I) 

w 
o+-À 

k 
-----x 

o +À 

w 
(ex-I) +-À 

k 

Dobbiamo cioè calcolare qual è la probabilità che il primo individuo dell'insieme 
soddisfi la legge. Calcoliamo quindi la probabilità che il secondo individuo esa
minato soddisfi la legge guando si supponga che il primo la soddisfi, e così via. 
Tutti i termini di (6. I) sçmo frazioni proprie perché nei casi non banali wfk è 
sempre minore di uno. Quindi la probabilità che stiamo calcolando è minore di 
uno, decrescente al crescere di ex e tendente a o, quando ex tende all'infinito. Ma 
questo è proprio il caso di una legge di natura: qui ci chiediamo appunto quale 
sia la probabilità a priori che un insieme infinito di individui soddisfi la legge. Se 
la probabilità a priori è uguale a o, è uguale a o la probabilità a posteriori o gra
do di conferma della legge, qualunque sia il peso dell'evidenza ottenuta. 

Carnap afferma che questo non infirma l'accettabilità della sua analisi. Egli 
sostiene (come abbiamo in parte indicato in precedenza) che un esame della misura 
in cui le nostre informazioni sostengono una certa generalizzazione non ha mai 
a che fare, in effetti, con il suo grado di conferma vero e proprio, ma piuttosto con 
il suo grado di conferma per un caso particolare o instance conftrmation (il grado di 
conferma di un caso scelto casualmente di quella generalizzazione) o con il suo 
grado di conferma qualificato per un caso particolare (il grado di conferma del 
conseguente di un caso del tipo indicato data la verità dell'antecedente corrispon
dente); e conclude che la sua analisi consegue risultati del tutto plausibili sotto 
questo duplice punto di vista. 

Tuttavia, il risultato per cui in base alla logica induttiva carnapiana la proba
bilità delle leggi di natura è uguale a zero è del tutto contrario all'intuizione. È 
chiaro che nessuno sarebbe disposto a sostenere che ogni legge scientifica ha pro
babilità zero. Una conseguenza del tutto controintuitiva come quella che abbiamo 
segnalato costituisce un limite dellogicismo e pone un problema la cui soluzione 
appare assai complessa, ma essenziale per chi intenda continuare a sostenere la ri
levanza della concezione logica della probabilità per la metodologia della scienza. 

L'impossibilità di determinare un grado di conferma diverso da zero per 
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qualunque generalizzazione, ha indotto alcuni autori ad affermare che nella valu
tazione delle ipotesi non può essere realmente in questione il grado di conferma. 
Popper è il principale esponente di questo punto di vista. Di solito si assume che 
il concetto quantitativo di grado di conferma soddisfi le leggi fondamentali della 
probabilità: esso viene quindi identificato con il concetto di probabilità logica o 
induttiva di h in base ad e. Popper respinge la concezione induttivista del metodo 
scientifico e la sostituisce con una concezione falsificazionista e afferma che ciò 
che conta in tale contesto è la misura in cui un'ipotesi è stata in grado di resistere 
a ripetuti sforzi al fine di falsificarla per mezzo di rigorosi controlli. Tale misura 
è correttamente rappresentata, secondo Popper, dal suo concetto quantitativo di 
grado di rafforzamento, che non soddisfa tutti i principi della teoria della proba
bilità. Secondo Popper, le prove favorevoli per se stesse non confermano in alcun 
modo un'ipotesi, dal momento che un'ipotesi falsa può ricevere una successione 
infinita di prove favorevoli. In termini formali si può dire che una falsa premessa 
può avere una conclusione vera, in modo che la verità della conclusione non getta 
alcuna luce sulla verità o falsità della premessa. Quindi Popper considera la con
ferma niente di più che il fallimento dei tentativi di falsificare, tentativi che dovreb
bero avere avuto successo se l'ipotesi fosse stata falsa. Allora il grado di accetta
bilità o di credibilità dell'ipotesi aumenta, ma la credibilità aumenta solo se i tenta
tivi di falsificarla potrebbero aver avuto successo. In altri termini: tali tentativi 
dovrebbero aver avuto successo nel caso che l'ipotesi fosse stata falsa. 

È quindi chiaro che il concetto di conferma di Popper è assai diverso da 
quello di Carnap. Tuttavia, al fine di distogliere l'attenzione dai gradi di conferma 
intesi in senso carnapiano, Popper dovrebbe dimostrare che il significato delle 
ipotesi è indipendente dal loro grado di conferma. Non lo ha dimostrato, né è pro
babile che possa dimostrarlo qualunque altra analisi del significato delle ipotesi. 

XX · IL CONTINUO BIDIMENSIONALE DEI METODI INDUTTIVI 

Recentemente Jaakko Hintikka in A two dimensionai continuum of inductive 
methods (Un continuo bidimensionale dei metodi induttivi, 1966) ha affrontato il pro
blema di assegnare alle generalizzazioni induttive un grado di conferma signi
ficativo (cioè non invariabilmente nullo). 

Solo una delle varie Q-descrizioni di stato carnapiane descrive la situazione 
reale. In altri termini, solo una è vera e generalmente non si conosce quale è vera. 
A priori esiste la possibilità che n1 oggetti siano caratterizzati dal Q-predicato 
< Q1 >, n2 oggetti dal Q-predicato < Q 2 >, e così via; come esiste la possibilità che m 1 

oggetti siano caratterizzati da < Q1 >, m2 da < Q 2 >, e così via. Queste varie distri
buzioni degli oggetti, o piuttosto le descrizioni di struttura che le descrivono, pos
sono naturalmente corrispondere a varie Q-descrizioni di stato. Una descrizione di 
struttura che attribuisce lo stesso Q-predicato a tutti gli oggetti nominabili nellin-
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guaggio corrisponde ad una sola descrizione di stato; qualunque altra descrizione 
di struttura corrisponde ad un numero maggiore di descrizioni di stato. Infatti, 
mentre una descrizione di struttura si limita ad affermare che n1 oggetti sono carat
terizzati da <Q1 >, n2 da <Q2 > ecc., le descrizioni di stato indicano in modo spe
cifico tali oggetti, ed esauriscono tutte le possibili distribuzioni statistiche dei pre
dicati tra i vari individui. L'individuo a può quindi godere di un certo Q-predi
cato in una descrizione di stato e di un Q-predicato diverso in un'altra descri
zione di stato, entrambe corrispondenti alla stessa descrizione di struttura. 

La Q-descrizione di stato attribuisce quindi un certo Q-predicato a ciascuno 
degli n individui nominabili nel linguaggio: dice per ogni individuo a quale tipo 
esso appartiene. La descrizione di struttura dice assai meno: e cioè semplicemente 
a quanti individui conviene un certo Q-predicato senza precisare quali sono questi 
individui. 

L'idea di Hintikka consiste nel prendere le mosse da un concetto più generale 
di quello di descrizione di struttura: il concetto di costituente. Un costituente af
ferma ancor meno di una descrizione di struttura: esso si limita a specificare per 
ciascun Q-predicato se esistono o no individui cui tale Q-predicato conviene, 
senza precisare né quanti né quali sono. 

Supponiamo di avere k predicati monadici (cioè ad un solo posto) 

Da questi otteniamo 2k = K Q-predicati; diciamo tali Q-predicati, presi in un 
ordine opportuno, <Qt > per i= I, 2, ;, ... , K. I costituenti si formano a partire 
dai Q-predicati: un costituente afferma che certi Q-predicati sono esemplificati 
nell'universo dato, mentre altri non lo sono. I costituenti variano a seconda dei 
Q-predicati in essi contenuti. Diciamo Cw un costituente qualunque il quale 
afferma che sono esemplificati esattamente w Q-predicati da esso indicati. 

Se si suppone, per semplicità, di avere solo due predicati monadici, <N (x)> 
('x è nero') e <C (x)> ('x è un corvo'), ogni Q-predicato dice quale di que
sti predicati monadici appartiene ad un certo individuo x. E cioè, i Q-predicati 
sono i seguenti: 

< N(x) · C(x) >('x è un corvo nero') 
< N (x) · - C (x)> (' x è un non-corvo nero ') 

<- N (x) · C (x)> (' x è un corvo non-nero ') 
<- N (x) · - C (x)> (' x è un non-corvo no~-nero '). 

Diciamo questi Q-predicati <Q1 >, <Q2 >, <Q3 > e <Q4 >,rispettivamente. Orbe
ne i costituenti si formano partendo .da questi Q-predicati, precisando quali di 
questi ultimi sono esemplificati e quali no. La seconda precisazione può essere data 
anche dicendo che ogni individuo nell'universo deve appartenere ad uno dei 
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Q-predicati esemplificati. Per esempio, nel caso esistano solo corvi neri e non
corvi non-neri, si avrebbe il costituente seguente: 

(Ex) Q 1 (x) · (Ex) Q 4 (x) · (x) (Q1 (x) V Q 4 (x)). 

È chiaro che si hanno zK costituenti, se prima si avevano zk = K Q-predicati. 
Per assegnare alle generalizzazioni induttive vaioli di probabilità in modo signi
ficativo diversi da zero, Hintikka attribuisce un valore di probabilità ai costituenti. 
Dal momento che si dimostra che una generalizzazione propria o legge di natura 
è equivalente alla disgiunzione di certi costituenti, la probabilità di tale generaliz
zazione vien~ calcolata sommando le probabilità assegnate a tali costituenti. 
Possiamo quindi !imitarci ai costituenti. 

Per calcolare la probabilità di un costituente Cw che esemplifica w Q-predicati 
in base ad una certa evidenza e in cui n individui esemplificano c Q-predicati si 
ricorre alla formula di Bayes: 

p (Cw, t)p(e, Cw) 
p(Cw, e)= ---;;x_-,----;(K--):-----'-----

;: --;c P (Cc+ t, t) P (e, Cc+ t) 

dove t è l 'evidenza nulla e quindi p (C w, t) è la probabilità a priori del costituente e 

( K--; c) = (K-'- c) !fil (K- c-- i) l. Al denominatore compaiono tutti i prodotti 

per tutti i costituenti compatibili con l'evidenza e. Tali costituenti sono zK-c = 

_x-'(K- c) -:E . . 
i=o t 

Per calcolare il valore di p (Cw, e) è necessario in primo luogo calcolare il 
valore di p (C w, t). In termini intuitivi l'idea base di Hintikka è quella di collegare 
la probabilità a priori di un costituente in un universo infinito alla probabilità che 
lo stesso costituente ha in un universo finito di tipo carnapiano con oc. individui. 
Il valore della probabilità a priori del costituente viene quindi calcolato per mezzo 
di una formula in cui, oltre al parametro À carnapiano già noto, compare un para
metro oc.. 

In altri termini Hintikka considera la probabilità a priori di un costituente in 
un universo infinito proporzionale alla probabilità di ottenere in un universo ato
mistico di tipo carnapiano (in cui le regolarità sono puramente casuali) un cam
pione di oc. individui compatibile con il costituente, quando le probabilità indivi
duali siano calcolate nei termini del À-continuo di Carnap. 

Per universo atomistico s'intende un universo nel quale la probabilità di una 
generalizzazione è determinata intera,mente in base alla probabilità che gli individui 
che si trovano nel campo della generalizzazione la soddisfino, essendo tali proba
bilità individuali determinate in modo indipendente dalla probabilità di ogni ge-
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neralizzazione. In un universo atomistico il fatto che un individuo goda di una 
proprietà è del tutto casuale. 

Perché un costituente Cw, dove w < K, sia vero, gli individui dell'universo 
dato devono lasciare vuoti K-w Q-predicati, esemplificando invece tutti gli altri. 
Più elevato è il valore di p (Cw, t) con w < K, maggiore è la probabilità che gli 
individui non abbiano una distribuzione uniforme nell'universo. 

In assenza di informazioni è naturale procedere in base a considerazioni di 
simmetria. Queste suggeriscono che tutti i vari Q-predicati siano ugualmente rap
presentati e quindi che i costituenti Cw con w < K siano molto improbabili in 
universi molto numerosi. Questo equivale a dire che più si deve far leva su consi
derazioni di simmetria, maggiore deve essere il valore di oc, che indica appunto il 
numero di individui presenti nell'universo carnapiano. La probabilità a priori 
dei costituenti, e quindi delle generalizzazioni, diminuisce al crescere degli indivi
dui considerati, e cioè del parametro oc. Il valore di oc misura quindi il grado di 
cautela nell'assegnare valori di probabilità a priori alle generalizzazioni induttive. 

Il successivo calcolo di p(e, Cw) (che è il secondo elemento della formula 
di Bayes che ci interessa), sul quale non ci soffermiamo, permette poi di ottenere 
la probabilità di un costituente in base ad una certa evidenza mediante una for
mula in cui, oltre a K, c, w, n, che sono noti, compaiono oc e À, che sono i due 
parametri che stabiliscono il carattere bidimensionale del continuo dei metodi 
induttivi di Hintikka: questa formula permette di calcolare la probabilità delle 
leggi di natura in universi infiniti. Le probabilità ottenibili per le generalizzazioni 
induttive in tale continuo dipendono dai valori assegnati ai due parametri indicati. 
È ovvio, dopo quanto si è detto a proposito del parametro À di Carnap, che nel 
continuo di Hintikka la scelta dei valori di oc e di À è una questione pragmatica 
che riguarda le valutazioni di un particolare individuo X. 

Nel bidimensionale di Hintikka il À-continuo di Carnap rientra come caso 
particolare, che si ha quando oc = oo. In tal caso la probabilità del costituente 
è uguale a zero e quindi è uguale a zero la probabilità di ogni generalizzazione 
induttiva. Si può quindi affermare che il À-continuo di Carnap, che per quanto si è 
appena detto considera le generalizzazioni induttive esclusivamente a priori, è va
lido solo per quanto riguarda le previsioni induttive singolari. Si può inoltre ve
dere facilmente che il bidimensionale di Hintikka. è una generalizzazione di metodi 
induttivi noti, che in esso rientrano come casi particolari. 

È superfluo sottolineare, dopo quanto si è detto, l'importanza del continuo 
di Hintikka: basti qui rilevare che esso è stato elaborato sulla linea dei risultati 
ottenuti in precedenza da Carnap e che costituisce, quindi, una risposta efficace 
a una delle critiche avanzate nei confronti della logica induttiva carnapiana. 

Le idee elaborate da Hintikka sulle generalizzazioni induttive possono essere 
poste in relazione a certe tesi espresse da Popper. Quando questi afferma che le 
teorie o ipotesi preferibili sono quelle più facilmente falsificabili, evidentemente 
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non fa riferimento alla falsificazione nel mondo reale, perché se un'ipotesi è vera 
è semplicemente impossibile falsificarla, ma alla falsificazione in un mondo com
pletamente atomistico. Dire, come dice Popper, che le ipotesi preferibili hanno 
una bassa probabilità a priori significa quindi dire che la probabilità a priori di tali 
ipotesi è molto simile alla probabilità a priori che viene assegnata col metodo di 
Hintikka nel caso in cui si proceda in base a considerazioni di simmetria in rela
zione ad un universo atomistico, cioè con Ot molto grande. In tal caso il metodo 
di Hintikka conduce a valori molto bassi, ma diversi da zero in modo significativo. 
Perché tali valori di probabilità a priori abbiano questa caratteristica, in modo da 
rendere possibile l'attribuzione di gradi di conferma in base ad una certa evidenza 
diversi da zero, è necessario, ripetiamo, che l'universo non sia infinito, ma costitui
to da Ot individui, dove Ot può essere molto grande. L'impiego del parametro Ot 

esplica quindi, in un certo senso, le idee di Popper sulla relazione tra bassa pro
babilità a priori di un'ipotesi e alto grado di falsificabilità (e quindi di preferibilità). 
Tutte due si riferiscono ad un universo atomistico, nel quale le leggi generali 
valgono solo in vittù del caso. 

XXI · I PARADOSSI DELLA CONFERMA 

Il problema dell'induzione è fondamentale per qualunque filosofia che voglia 
ricostruire o esplicare i procedimenti induttivi di uso quotidiano nella vita pratica 
e nella scienza. Sia lo scienziato che l'uomo comune ricorrono all'induzione e 
prendono decisioni in base ai risultati dei loro procedimenti induttivi: il problema 
che interessa il filosofo è di vedere se questo ricorso all'induzione abbia un fon
damento e se sia possibile ricostruire in modo rigoroso quei procedimenti induttivi 
che lo scienziato e l'uomo comune usano in modo irriflesso. È chiaro che una 
ricostruzione « razionale » di queste procedure, per essere adeguata, non deve por
tare a risultati in contrasto con le comuni intuizioni induttive. Purtroppo questo è 
proprio quello che si è verificato nel caso delle teorie della conferma sia qualitative 
sia quantitative elaborate dagli empiristi logici. I paradossi della conferma, che ci 
proponiamo di analizzare in questo paragrafo, sono un esempio ben noto della 
difficoltà che tali teorie incontrano nel conseguire il loro obiettivo di dare ri
costruzioni adeguate del concetto intuitivo di conferma. Per questo motivo essi 
han,no dato luogo ad una abbondante letteratura, nella quale, tuttavia, sono 
mancati risultati di portata rilevante fin quando la discussione dei paradossi non è 
stata affrontata con gli strumenti offerti da un tecnicismo rigoroso e talvolta molto 
complesso come quello di Hintikka. È probabile che solo tale tecnicismo, oltre 
a chiarire in modo rigoroso la fonte dei paradossi, riesca ad ottenere una soluzione 
effettiva di essi. Rileviamo qui incidentalmente che l 'impiego di una tecnica 
elaborata elimina in modo definitivo qualsiasi tentativo di filosofia « ingenua » 

che ricorra ad un linguaggio non rigoroso, dimostrando che su questa strada 

zp. 
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è impossibile il conseguimento di qualunque risultato. Uno dei meriti principali 
degli empiristi logici è l'aver chiarito che il tecnicismo, intendendosi con quest'ul
timo il ricorso agli strumenti offerti dalla logica formale moderna, è uno strumento, 
se non definitivo, quanto meno indispensabile per la risoluzione dei problemi 
filosofici. 

La fecondità e l'interesse delle ricerche di Hintikka risultano, come si è ac
cennato, oltre che dalla loro efficacia nell'affrontare il problema della probabilità 
delle generalizzazioni induttive, anche dalla possibilità che esse offrono di fronte 
alle difficoltà poste dai paradossi della conferma. 

Tutte le definizioni di conferma di un'ipotesi in base a casi osservati hanno 
una caratteristica comune: per ogni ipotesi universale confermata da una certa 
evidenza è possibile costruire un'ipotesi incompatibile, intuitivamente inaccetta
bile, ma ugualmente ben confermata alla luce di quelle definizioni dalla stessa 
evidenza. Per esempio, l'osservazione che tutti gli smeraldi esaminati prima del
l'istante t sono verdi conferma non solo l'ipotesi intuitivamente plausibile che 
tutti gli smeraldi sono verdi, ma anche un'altra ipotesi intuitivamente inaccettabi
le: tutti gli smeraldi esaminati prima di t sono verdi e tutti gli altri smeraldi sono 
blu. Si può semplificare questa ipotesi introducendo un nuovo predicato < blerde > 

definito nel modo seguente: <esaminato prima di t e verde o non esaminato pri
ma di t e blu>. L'ipotesi intuitivamente inaccettabile sarà ora che tutti gli smeraldi 
sono blerdi. Le due generalizzazioni ugualmente ben confermate portano a pre
visioni incompatibili circa gli smeraldi non ancora esaminati. Nel caso della 
prima, il grado di conferma dell'ipotesi che il prossimo smeraldo esaminato sarà 
verde ha un valore piuttosto alto; nel caso della seconda, ha un grado di conferma 
piuttosto alto l'ipotesi che il prossimo smeraldo esaminato sarà blu. Questo 
problema è stato discusso in particolare da Nelson Goodman tra il 1946 e il 
1 95 5. 

Dal momento che solitamente sono considerate confermate e accettate nella 
scienza ipotesi come <tutti gli smeraldi sono verdi>, piuttosto che ipotesi come 
quella che contiene < blerde >, le definizioni usuali della conferma non sono sod
disfacenti come « ricostruzioni razionali >> di ciò che intuitivamente si considera 
come induzione valida. Per di più esse conducono ad ipotesi e previsioni incom
patibili e quindi non esplicano alcun concetto utile di conferma. 

Goodman conclude che non tutti i predicati sono tali che i casi osservati ad 
essi associati sono sempre irrevocabilmente rilevanti per il grado di conferma 
dell'ipotesi che li contiene, cioè che non tutti i predicati sono sempre ugualmente 
« proiettabili >>. Una logica degli aspetti quantitativi della conferma deve quindi 
stabilire delle regole di comparazione dei diversi gradi di « proiettabilità >>. Per 
ricostruire in maniera adeguata il modo in cui nella pratica scientifica vengono 
selezionate le proiezioni valide, è necessario prendere in considerazione, oltre che 
le caratteristiche sintattiche e semantiche, anche le caratteristiche pragmatiche 
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del linguaggio. L'ipotesi <tutti gli smeraldi sono verdi> viene preferita all'ipotesi 
<tutti gli smeraldi sono blerdi >, perché il predicato <verde> è effettivamente 
meglio « incorporato » nel linguaggio del predicato < blerde > : vale a dire, il 
predicato < verde> è stato finora usato più spesso in previsioni valide. Il concetto 
di « incorporamento » è un concetto pragmatico che esprime la misura in cui un 
predicato è stato usato in generalizzazioni già proiettate. Riferendosi all'incorpo
ramento relativo dei predicati, Goodman formula un certo numero di criteri di 
proiettabilità relativa delle generalizzazioni e quindi anche della loro suscettibilità 
ad essere confermate da casi positivi. Per esempio « una proiezione deve essere 
esclusa se è in contrasto con la proiezione di un predicato molto meglio incorpora
to». Un'altra regola per eliminare le ipotesi non proiettabili si riferisce all'incor
poramento maggiore o minore, in certo momento, dei predicati antecedenti di 
ipotesi alternative che hanno predicati identici nei loro conseguenti. Le ipotesi 
che soddisfano i requisiti formulati nelle due regole possono essere disposte in un 
ordine relativo al grado di proiettabilità che possiedono in un certo momento. 

Altri hanno cercato la spluzione del paradosso di Goodman o per mezzo di re
strizioni operate sul linguaggio, le quali dovrebbero eliminare i predicati artificiali 
come < blerde >, o sulla via della modificazione delle regole dell'inferenza indut
tiva. Entrambe le proposte non hanno finora portato a risultati soddisfacenti. 
Carnap, ad esempio, ha suggerito di eliminare le regole di accettazione dalla teoria 
dell'inferenza non deduttiva: infatti il paradosso di Goodman, sempre che esso 
sia inteso come accettazione o affermazione di due previsioni incompatibili, nasce 
solo se le ipotesi sono effettivamente proiettate, cioè separate dall'evidenza e ac
cettate. In questi termini, che comportano l'accettazione delle ipotesi separate co
me conclusioni dall'evidenza, il paradosso, afferma Carnap, è insolubile. La logica 
dell'inferenza induttiva va costruita non in termini di regole di accettazione, ma 
in termini di grado di conferma delle ipotesi in base ad una certa evidenza. Non 
esiste più il paradosso, nel senso di accettare due affermazioni contraddittorie, 
quando si giunge alla conclusione che il grado di conferma dell'ipotesi <tutti gli 
smeraldi sono verdi> in base all'evidenza <tutti gli smeraldi in questo campione 
sono verdi> è uguale a c e che il grado di conferma dell'ipotesi <tutti gli smeraldi 
sono blerdi} in base alla stessa evidenza è uguale a c', anche se c = c'. Tuttavia, 
in questo caso, per quanto non ci sia paradosso, i nostri criteri di conferma non 
riescono a discriminare tra due ipotesi incompatibili. 

Si può, d'altra parte, seguendo il suggerimento di Popper, considerare gli 
enunciati che descrivono l'evidenza solo come descrizioni di tentativi passati di 
falsificare le ipotesi e non come contributi favorevoli ad una certa credibilità di 
casi futuri. Anche in questo caso si eviterebbero i paradossi della conferma (anche 
quello dei corvi, cui accenneremo successivamente), come li si evita rinunciando 
alle regole di accettazione. Ma si porrebbe ancora un problema: perché < tutti gli 
smeraldi sono verdi> è preferibile e di fatto viene preferita a < tutti gli smeraldi 
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sono blerdi > ? Analogamente, se la conferma non dà alle previsioni una credibilità 
maggiore, perché si deve preferire un'ipotesi meglio confermata ad un'ipotesi 
peggio confermata? 

Si può invece assumere che i predicati < verde > e < esaminato prima di t> 

possano essere presi in un ordine, per cui il primo precede il secondo. In questo 
caso Hintikka ha dimostrato nel I 969 che, entro il suo continuo bidimensio
nale, l'ipotesi <tutti gli smeraldi sono verdi> ha un grado di conferma più alto 
di un'altra ipotesi generale sugli smeraldi contenente un predicato «innaturale» 
goodmaniano. Mentre il grado di conferma della prima ipotesi si approssima 
ad I, quando il numero degli smeraldi osservati tende all'infinito, il grado di 
conferma della seconda ipotesi diviene piccolo a piacere al tendere all'infinito 
del numero di smeraldi osservati. In tal modo il paradosso non si pone. Ma resta 
il problema di giustificare l'assunzione di un ordine di precedenza tra le varie 
proprietà dell'universo. 

L'ordinamento dei predicati primitivi del linguaggio contrasta con uno degli 
assiomi dell'invarianza (l'assioma A8), che fanno parte del sistema assiomatico di 
logica induttiva dato da Carnap nel I963. Gli assiomi dell'invarianza rappresen
tano la traduzione in termini moderni del principio di indifferenza di Laplace. 
Il modo in cui Hintikka affronta il paradosso di Goodman sembra quindi portarci 
all'abbandono di uno degli assiomi che stanno alla base del principio di indifferen
za e dunque del logicismo. 

L'altro paradosso noto come «paradosso dei corvi» è un esempio ormai 
celebre della difficoltà di collegare i sistemi formali di logica induttiva con l'in
tuizione. Anche qui il sistema di Hintikka offre una « soluzione » che sembra 
soddisfacente, soluzione però che richiede, essa pure, l'abbandono del principio 
di indifferenza. Il paradosso è stato elaborato originalmente da Hempel nel 1945 
sulla base di idee precedenti di Janina Hosiasson-Lindenbaum. 

Hempel tralascia l'analisi del concetto quantitativo di conferma e considera 
la conferma come una relazione qualitativa che l'evidenza ha o non ha con una 
certa ipotesi. In tale contesto dire che l'evidenza e conferma l'ipotesi h significa 
semplicemente affermare che e sostiene o conforta h. Consideriamo ora il caso 
classico di conferma qualitativa, vale a dire la conferma di una generalizzazione 
mediante i suoi esempi positivi e consideriamo altresì un'ipotesi che abbia la 
forma di un condizionale universale: < per tutti gli x, se x è P, allora x è Q > 
ovvero < tutti i P sono Q> ( < tutti i corvi sono neri > ). Sembra del tutto plausi
bile affermare che un certo oggetto a costituisce un esempio positivo (confer
mante) o negativo (falsificante) di tale ipotesi secondo che a è sia P sia Q oppure 
è P ma non Q. Più esattamente un enunciato osservativo come < a è P e a è Q > 
deve confermare quella certa ipotesi e un enunciato osservativo come < a è P 
e a non è Q> deve falsificarla. Un criterio di questo genere, che pone condizioni 
sufficienti per la conferma e la falsificazione qualitative, fu proposto da Jean 
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Nicod, il quale affermò che le due relazioni di conferma e di falsificazione sono 
forse il solo modo in cui i fatti particolari possono esercitare un influsso sulla 
probabilità di enunciati universali. 

Lo stesso enunciato universale può essere espresso in un numero qualunque 
di enunciati logicamente equivalenti e, se un enunciato osservativo conferma 
una formulazione di un enunciato universale, di certo conferma anche una delle 
sue formulazioni equivalenti. È quella che viene detta condizione di equivalenza 
della conferma. Quindi gli enunciati seguenti, che sono logicamente equivalenti 
ed esprimono perciò la stessa ipotesi, devono essere confermati dagli stessi 
enunciati osservativi: I) <tutti i corvi sono neri>; 2) <tutti gli oggetti non-neri 
sono non-corvi>; 3) < tutti gli oggetti sono non-corvi o sono neri>. 

Sia il criterio di Nicod sia la condizione di equivalenza per le ipotesi sono 
universalmente accettati in quanto si tratta di requisiti del tutto plausibili. 

Ora, in base al criterio di Nicod, I) è confermato da ogni enunciato osserva
tivo il quale affermi che un certo oggetto a è sia corvo sia nero; 2) è confermato 
da ogni enunciato osservativo il quale affermi che un certo oggetto a non è 
nero e non è un corvo, il che è vero quando a è un tavolo rosso; 3) è confermato 
da ogni enunciato osservativo il quale affermi che un certo oggetto a non è un 
corvo oppure è nero, il che è vero quando a è una locomotiva e anche quando a 

è un pezzo di carbone. 
La conclusione è paradossale, non nel senso di comportare contraddizioni 

logiche, ma piuttosto nel senso di essere una conseguenza logica controintuitiva 
di due requisiti del tutto ragionevoli del concetto qualitativo di conferma: 
l'osservazione di un tavolo rosso o di un pezzo di carbone conferma l'ipotesi che 
tutti i corvi sono neri. 

Hempel ha osservato che tale conclusione perde il suo aspetto paradossale 
se si osserva che l'enunciato <e conferma h> significa solo che se l'ipotesi h 
viene valutata esclusivamente mediante l'informazione inclusa in e, allora ne 
viene comunque confortata o sostenuta. Per esempio, un enunciato osservativo 
che conferma nel senso di Nicod la formulazione 2) dell'ipotesi dei corvi non 
afferma della realtà nulla di più che un certo individuo a non è nero e non è 
un corvo. Esso non indica altre caratteristiche di a (per cui riferirsi ad a come 
ad un tavolo rosso vuol dire andare oltre aggiungendo ulteriori informazioni), 
né indica se nel mondo esistano altri oggetti oltre a. Con ciò è chiaro che la nostra 
evidenza conforta anche l'ipotesi che nulla al mondo è un corvo e quindi, per 
implicazione logica, che tutti i corvi sono neri. Tale posizione di Hempel sembra 
condivisa nelle sue linee essenziali anche da Goodman. 

Altri autori hanno affermato che per mezzo di una opportuna teoria quanti
tativa della conferma e sulla base di certe assunzioni sufficientemente ragionevoli, 
quale l'assunzione che la probabilità che un oggetto sia non-nero supera di 
gran lunga quella che sia un corvo, è possibile stabilire un'obiettiva differenza lo-
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gica, almeno di grado, tra i casi positivi di tipo paradossale e i casi positivi di tipo 
non paradossale. La differenza è che un caso positivo non paradossale aumenta 
la probabilità a priori dell'ipotesi generale molto più di un caso paradossale. 
Tale idea generale, che si concilia con il riconoscimento che i casi positivi para
dossali sono confermanti, fu proposta per la prima volta dalla Hosiasson-Lin
denbaum. Posizioni più o meno simili sono state assunte da altri autori, tra cui 
Georg Henryk von Wright. 

Hintikka sviluppa l'idea originale della Hosiasson-Lindenbaum nell'ambito 
del suo continuo bidimensionale introducendo un ordine, e cioè un'asimmetria, 
tra i predicati del linguaggio. È il procedimento già seguito nell'affrontare il 
paradosso di Goodman. L'ordine introdotto consiste nel far precedere il pre
dicato < corvo> al predicato <nero>. Tale ordinamento consente di calcolare, 
mediante una formula ricavata nell'ambito dell'cx-ì..-continuo, la probabilità 
del costituente che afferma in un universo infinito la non esistenza di corvi non 
neri, e quindi dell'ipotesi generale <tutti i corvi sono neri>. I casi positivi para
dossali sono eliminati in quanto la probabilità dell'ipotesi dipende esclusivamente 
dai casi positivi non paradossali, cioè dai corvi osservati. Tavoli rossi e locomo
tive non hanno alcuna influenza sull'ipotesi dei corvi. Anche qui, dunque, non 
si pone il paradosso. 

L'assunzione di un ordine tra i predicati del linguaggio consente di soste
nere l'idea che generalizzazioni come l'ipotesi dei corvi riguardino solo i corvi. 
Tale assunzione ha carattere empirico, riguarda cioè la situazione di fatto. In altri 
termini, se è ragionevole sostenere che l'ipotesi dei corvi è relativa ai corvi 
soltanto, questo significa che possediamo informazioni che giustificano l'assun
zione di un ordine tra i predicati del linguaggio. Si tratta di un'assunzione suffi
cientemente ragionevole perché giustificata da informazioni che risultano da 
osservazioni sperimentali. Il non tener conto di tali informazioni conduce a 
considerare come confermanti anche i casi paradossali. Hintikka ha presentato 
questo atteggiamento a posteriori come un distacco da una concezione puramente 
logica dell'induzione, cioè dall'induzione intesa come dipendente solo da consi
derazioni linguistiche. 

XXII · SECONDO BILANCIO CRITICO 

Il merito principale dei difensori della concezione logicista, e di Carnap 
in particol;re, consiste nell'aver portato la precisione della logica formale e della 
semantica nel campo della logica induttiva. Il fatto è della massima importanza 
in quanto ha reso possibile anche per la logica induttiva l'inizio di studi sui fon
damenti analoghi a quelli che si sono dimostrati così fecondi per la logica 
deduttiva e per la matematica. 

I critici dei sistemi di logica induttiva finora presentati dai logicisti hanno 
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rilevato, tra l'altro, l'eccessiva semplicità dei linguaggi per i quali si possono 
definire le funzioni di conferma. Alcune delle limitazioni responsabili di tale 
semplicità (quali l'impiego di un numero finito di predicati monadici e di costanti 
individuali, di una o al massimo due famiglie di predicati nel senso carnapiano ), 
che rendono impossibile introdurre in tali linguaggi anche i termini più comu
nemente impiegati nella scienza come <massa> e <temperatura>, sono state 
già affrontate dai logicisti con qualche successo. Tuttavia, quelli che lamentano 
il carattere non realistico di una logica induttiva sviluppata solo per tali semplici 
linguaggi e tanto lontana dalla logica effettiva della scienza, non tengono evi
dentemente conto del carattere esclusivamente pragmatico delle loro obiezioni: 
non esistono ragioni di principio perché le limitazioni anzidette non possano 
essere superate. La risposta dei logicisti alle accuse di astrattezza è stata lo svi
luppo di sistemi più ricchi di logica induttiva, contenenti ad esempio predicati 
quantitativi. Per cui la posizione degli avversari della logica induttiva finisce 
per somigliare alla posizione di chi, agli inizi degli studi formali sui fondamenti 
della matematica, avesse avanzato dubbi sulla loro validità per il fatto che i ma
tematici ben di rado procedono nei loro ragionamenti mediante passaggi espli
citamente controllati dal modus ponens. 

Resta il fatto che la concezione logica della probabilità considera la probabi
lità come una relazione logica tra evidenza e ipotesi. Con ciò essa si trova a do
ver affrontare un difficile problema e cioè che, come ha dimostrato Hume, eventi 
distinti sono logicamente indipendenti l'uno dall'altro. Questo significa, in 
particolare, che un evento futuro è logicamente indipendente da un evento pas
sato e che il non osservato è logicamente indipendente dall'osservato. Se il 
futuro non dipende logicamente dal passato e se compito dell'induzione è di 
servire come guida nelle scelte riguardanti il futuro, quale potrà essere la funzione 
nell'induzione di una probabilità intesa come relazione logica? L'evidenza e de
scrive eventi passati ed è quindi un enunciato sintetico che non dice nulla degli 
eventi cui si riferisce h, che sono futuri. D'altra parte i giudizi che esprimono il 
grado di conferma di un'ipotesi hanno un carattere analitico, cioè non hanno con
tenuto fattuale. Carnap, ad esempio, ebbe a riconoscere che tali giudizi di per se 
stessi non possono servire come base nelle scelte pratiche ed affermò che possono 
esserlo in congiunzione con gli enunciati sintetici che riguardano i dati acquisiti: 
dato che c(h, e) = re che e comprende tutti i dati rilevanti, il valore r può essere 
usato come giusto quoziente di scommessa. Ma e non dice nulla degli eventi 
cui si riferisce h. Quindi anche e congiunto al giudizio analitico c(h, e) = r non 
dice nulla degli eventi cui si riferisce h. Qual è allora la base razionale di un 
comportamento riguardante eventi futuri che prenda le mosse da due enunciati, 
uno sintetico ed uno analitico, che non dicono nulla di tali eventi? Come può 
un enunciato sintetico sul passato ed una verità logica (in senso ampio) rendere 
razionale il credere in una ipotesi che riguarda eventi futuri, considerata l'indi-
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pendenza logica tra passato e futuro? È chiaro tuttavia che deve esserci un lega
me razionale tra i giudizi di probabilità e le decisioni fondate su di essi. 

La risposta dellogicismo, e in particolare di Carnap, è stata che tale legame va 
ricercato nel principio bayesiano di massimizzazione dell'utilità prevista. Le deci
sioni possibili possono avere varie conseguenze e generalmente le conseguenze 
sono determinate non unicamente dalle decisioni prese, ma anche dalla situazione 
reale o stato di natura esistente. Ora, data una funzione di conferma c per asse
gnare valori di probabilità ai possibili stati di natura e data una funzione di utilità 
u per l'individuo X la quale determina l'utilità o grado di soddisfacimento rica
vabile dal risultato di un'azione nei vari stati di natura, una decisione razionale da 
parte di X consiste nella scelta di quella azione per la quale l 'utilità è massima. 
Sembra tuttavia che, dal momento che considerazioni di probabilità entrano anche 
nel calcolo delle utilità previste, sia inevitabile qui un circolo logico. In ogni 
caso, gli studi recenti sulla teoria della decisione razionale hanno rivelato una 
malattia, la quale non affligge però solo la proposta di Carnap, e cioè l'ina
deguatezza di tutti i principi di decisione razionale finora proposti. Nessuno 
di essi è del tutto soddisfacente in ogni situazione. Ne consegue che in que
sta sede il concetto di razionalità non è stato ancora definito: in altri termini, 
non riusciamo ancora a comprendere con esattezza che cosa si intende per ra
zionalità. 

Resta poi il problema della giustificazione degli assiomi, che definiscono 
implicitamente le funzioni di conferma. Gli assiomi hanno il compito di stabilire 
le condizioni cui le funzioni di conferma devono sottostare per essere ritenute 
soddisfacenti. Qual è il motivo per la scelta degli assiomi? La risposta di Carnap 
è che la giustificazione di fondo degli assiomi è la loro plausibilità dal punto di 
vista intuitivo. Ci si potrebbe limitare all'affermazione che compito degli assiomi 
è di ricostruire ciò che intuitivamente si intende per induzione corretta: la giustifi
cazione degli assiomi risiederebbe, in questo caso, nella misura del loro successo 
nel cogliere tale nozione intuitiva. Ma Carnap afferma che l'essere conformi al
l'intuizione costituisce una giustificazione degli assiomi e quindi che l'induzione 
risulta giustificata sulla base della nostra intuizione di ciò che è induttivamente 
valido. Ma la critica humeana dell'induzione si può intendere come un riconosci
mento che i principi induttivi dotati della più grande plausibilità intuitiva non 
si possono giustificare. Per esempio Carnap afferma il principio che bisogna tener 
conto dell'esperienza come requisito intuitivo fondamentale e pone un assioma 
di rilevan za dell'esempio positivo, che viene giustificato sulla sua base. N o n c'è 
dubbio che Hume riconosceva che di fatto tutti abbiamo intuizioni di questo 
genere, ma il vero problema è se esse hanno un solido fondamento o se sono 
semplicemente il risultato di un'abitudine o di un pregiudizio: se si afferma, 
invece, che l'esistenza di tali intuizioni induttive costituisce una effettiva giustifi
cazione degli assiomi, allora, come è stato osservato, non si è molto lontani dal-
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l'affermare che l'induzione non necessita di alcuna giustificazione semplicemente 
perché non può essere giustificata. 

XXIII · CONCLUSIONE 

L'empirismo logico ha sempre avuto una dimensione internazionale fin 
dai suoi inizi. Oggi, anche in paesi che, come la Germania e l'Italia, per ragioni 
politiche e culturali avevano in passato rivelato una sordità quasi totale ai temi 
proposti dal circolo di Vienna, si manifesta un crescente interesse per la proble
matica moderna dell'empirismo logico, che prosegue e continua l'interesse già 
manifestato, prima e dopo la seconda guerra mondiale, da alcuni studiosi parti
colarmente attenti al dibattito filosofico internazionale. La presenza dell'empi
rismo è ben viva negli Stati Uniti, in Inghilterra, nei paesi scandinavi, in Australia, 
in Giappone; nella stessa Unione Sovietica si riscontra da qualche anno un certo 
interesse per i temi proposti dai neo-empiristi, con particolare riguardo alla me
todologia delle scienze fisiche. La vitalità filosofica dell'empirismo logico, .se non 
può dirsi provata da una semplice constatazione de facto, e cioè dalla sua diffusio
ne geografica, sembra tuttavia dimostrata dall'esistenza di una dialettica interna 
al movimento, che lo ha portato, a differenza di quanto è accaduto per altre cor
renti filosofiche, a rimettere continuamente in discussione i suoi presupposti 
fondamentali. La capacità di adattamento in base alle critiche interne ed esterne, 
la discussione estesa a gruppi sempre più larghi di studiosi animati da interessi di 
fondo comuni sono caratteristiche di un costume filosofico esemplare. 

Si possono muovere all'empirismo logico diverse critiche (per le quali rin
viamo a quanto detto in altri capitoli del presente volume): per esempio il suo 
distacco dai problemi d eli 'uomo, della società e della storia. Bisogna tuttavia ri
conoscergli il merito di aver sottolineato che i problemi filosofici si chiariscono 
e si risolvono con l'impiego di un linguaggio rigoroso. Questo può essere con
siderato un'indicazione preziosa per lo studio sistematico proprio di quei proble
mi che l'empirismo logico ha trascurato. D'altra parte, l'impiego di una tecnica 
sempre più complessa nell'affrontare i problemi filosofici e soprattutto di filosofia 
della scienza ha potentemente contribuito ad un sostanziale chiarimento dei pro
blemi stessi: oggi è difficilmente pensa bile di poter affrontare certi temi se non 
ricorrendo a linguaggi estremamente elaborati in cui sono largamente presenti 
gli strumenti della logica moderna. Ciò sl verifica in particolare nel campo delle 
ricerche di logica induttiva, cui si è accennato negli ultimi paragrafi; esse rappre · 
sentano forse la sola parte ancora oggi teoricamente viva della complessa tematica 
sollevata dagli empiristi logici negli ultimi quarant'anni. 
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CAPITOLO DECIMO 

L'epistemologia di Gaston Bachelard 

I • CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Abbiamo dedicato, nel volume precedente, un paragrafo del capitolo vn 
all'epistemologia francese degli anni a cavallo fra i secoli XIX e xx, e in parti
colare alle ricerche epistemologiche di Pierre Duhem e di Henri Poincaré. Oc
correrà ora richiamare in breve quanto ivi detto, integrandolo con qualche no
tizia sui decenni successivi, per poter delineare il quadro culturale in cui si inse
risce l'opera di Gaston Bachelard. 

Per. quanto riguarda il cattolico Duhem, abbiamo sottolineato che egli si 
fece banditore di una concezione ipotetico-convenzionalistica delle teorie scien
tifiche, concezione che ritenne di poter dimostrare pienamente accordabile con 
la fede religiosa da lui appassionatamente difesa. Al fine di renderei conto dei 
motivi su cui Duhem fondava questa propria convinzione, possiamo ribadire 
che la scienza (e in particolare la fisica) aveva per lui l'unico scopo di «salvare» 
i fenomeni, ossia di costruire sistemi di proposizioni (teorie) diretti a sintetiz
zare certi insiemi di leggi ricavate dall'esperienza; 1 non poteva invece nutrire 
alcuna pretesa di penetrare nell'effettiva realtà: realtà conoscibile solo per una via 
completamente diversa, cioè tramite la metafisica. Donde l'impossibilità di con
futare la metafisica attraverso la scienza, e la conseguente necessità di respin
gere il materialismo scientifico dei tardi positivisti, da considerarsi come un 
puro e semplice abuso metafisica proveniente da scarsa consapevolezza critica. 

Anche Poincaré si fece paladino di una concezione antidogmatica della scien
za, implicante un certo convenzionalismo. Di fronte, però, al tentativo di taluni 
interpreti di sfruttare questa concezione a sostegno di una filosofia spirituali
stica, egli precisò il proprio punto di vista, sostenendo che convenzionale (cioè 
creato da noi) è bensì il linguaggio usato dalla scienza per enunciare i fatti, 
ma non convenzionale è la scienza stessa, che possiede invece un autentico va-

I A questa concezione risulta anche con
nessa la famosa tesi di Duhem - recentemente 
ripresa da Quine, ma in un quadro teorico pro
fondamente diverso -, secondo cui l'esperienza 
non può mai falsificare un'ipotesi isolata (sempre 
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salvabile con l'aggiunta di un'opportuna ipotesi 
ad hoc), ma soltanto una teoria, cioè un sistema 
di proposizioni appositamente costruite per coor
dinare tale ipotesi con un ben determinato insieme 
di altre ipotesi. 
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lore conoscitivo essendo in grado di farci cogliere non soltanto delle apparenze 
fenomeniche fuggevoli ma i legami costanti fra le cose, legami che hanno un 
significato realmente oggettivo.1 

Malgrado questa precisazione, è un fatto che anche i lavori epistemologici 
di Poincaré - e non solo quelli di Duhem - vennero largamente utilizzati 
dagli indirizzi di pensiero che avevano interesse a denigrare la scienza ricono

. scendole unicamente un valore pratico. Si venne quindi a creare una specie di 
alleanza fra fenomenismo e convenzionalismo da una parte, spiritualismo e me
tafisica dall'altra; alleanza che favorì la vittoria di una cultura genericamente 
irrazionalistica, incompatibile con un serio progresso degli studi epistemologici, 
e così forte da opporre una resistenza pressoché completa ad ogni tentativo di 
far conoscere in Francia le indagini che si svolgevano all'estero - soprattutto 
ad opera dei neo-positivisti - sulla struttura logica delle teorie scientifiche. 
Lo stesso rifiuto da parte dei matematici di ogni forma di logicismo concorse a 
rafforzare tale atteggiamento. 2 

I riflessi di questa situazione sono manifestamente riscontrabili nel filosofo 
e storico della matematica Léon Brunschvicg (1869-1944) e nel filosofo Émile 
Meyerson (del quale ultimo si è parlato nel capitolo quinto); cosa peraltro del 
tutto naturale se si tiene presente il loro orientamento sostanzialmente meta
fisico, pur non disgiunto da un effettivo interesse per il pensiero scientifico. Ma, 
fatto più singolare, tali riflessi sono presenti anche in uno studioso senza dubbio 
collegato alla tradizione tardo-positivistica, come Abel Rey (1873-1940), che fino 
alla morte occupò alla Sorbonne la cattedra di storia e filosofia della scienza, su 
cui gli succederà Gaston Bachelard. 

Una notevole rottura nell'ambiente culturale testé accennato cominciò a 
prodursi ad opera di Alexandre Koyré (1892.-1964) il quale, pur collegandosi 
alla prospettiva filosofica di Meyerson, seppe introdurre - attraverso i suoi 
profondi studi di storia della scienza - nuove tematiche e nuovi stimoli, che 
contribuiranno a suscitare in Francia un interesse da tempo ignoto intorno ai 
problemi scientifici. Pur essendo più storico e filosofo che non epistemologo 
(era stato allievo di Husserl a Gottinga), egli segnò l'inizjo di una nuova tappa 
nella storia del pensiero filosofico-scientifico francese, e non solo francese, dando 

I Comune invece a Duhem e Poincaré è 
l'avversione alla logica matematica e in generale 
all'assiomatica. Questa presa di posizione di Poin
caré, destinata a esercitare una profonda influenza 
su tutta la scuola matematica francese, emerse con 
particolare chiarezza nella sua aspra . polemica 
(I905-o6) con Louis Couturat, della quale si farà 
parola nel capitolo v del volume ottavo, dedicato 
alla logica del ventesimo secolo. 

2. Per verità non mancarono, anche in Fran
cia, alcuni valenti cultori di logica matematica, co
me Jean Nicod(I893-I92.4), allievo di Russele Jean 

Cavaillès (I903-44), legato ad Hilbert, che avreb
bero potuto validamente confrontarsi con i mi
gliori logici stranieri. Ma la loro morte prematura 
(Cavaillès cadde eroicamente, fucilato dai nazisti), 
come già la morte prematura di Couturat, impedì 
che esercitassero un'influenza larga e veramente 
profonda sulla cultura scientifico-filosofica fran
cese. L'atteggiamento dei matematici francesi di 
fronte ai metodi logico-assiomatici subì un radi
cale mutamento solo con l'affermarsi del movimen
to bourbakista, del quale si farà parola nel capi
tolo VI del volume ottavo. 
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origine a un indirizzo di studi ancora oggi seguito da parecchi valenti ricercatori. 
·Ma il più originale pensatore in questo ambito di indagini fu senza dubbio 

Bachelard, che d'altra parte non può venire compreso se non lo caliamo diret
tamente nel quadro della complessa situazione francese. Se è vero, infatti, che 
egli fu l'energico assertore di una filosofia nuova, identificantesi con la produ
zione stessa della scienza - e perciò fu lontanissimo dalle correnti spirituali
stiche della prima metà del secolo, intrise di irrazionalismo antiscientifico -
vero è però che nella sua epistemologia affiorano non pochi temi che erano 
stati utilizzati da tali correnti: per esempio l'avversione alla logica, l'anti-empi
rismo, la tendenza a collegare la critica della scienza alla storia della s,cienza, 'la 
convinzione che le teorie costituiscono il frutto di una autentica attività creativa, 
il riconoscimento ~e la scienza non ci fornisce l 'unica via per entrare in con
tatto col mondo. 

II • VITA E OPERE DI BACHELARD 

Gaston Bachelard nacque nel I884 a Bar-sur-Aube nella Basse Champagne, 
da pna famiglia di calzolai e vignaiuoli. Le necessità economiche lo indussero, 
appena terminati gli studi medi e conseguito il baccalaureato, a cercarsi un im
piego; entrò pertanto, nel I903, in seguito a regolare concorso, nell'ammini
strazione delle poste e telegrafi, o ve rimarrà fino al I 9 I 3, salvo una parentesi 
- dal I905 al I907- dovuta al servizio militare. Negli ultimi anni aveva otte
nuto però di ridurre l'orario a mezza giornata, il che gli consentì di seguire i 
prescritti corsi di matematica onde conseguire, nel I9I2, la laurea (licence) in 
questa disciplina. Poté così prendere parte ad un concorso per ingegnere dei 
telegrafi, ma non superò gli esami scritti. Mentre si preparava per ripresentarsi 
al medesimo tipo di concorso, scoppiò la prima guerra mondiale ed egli venne 
mobilitato nell'agosto I9I4. Congedato del I9I9, ricco di una concreta esperien
za umana acquisita nei lunghi anni di guerra, decide di cambiare professione 
abbracciando quella di insegnante. Viene nominato professore di fisica e scienze 
naturali al Collège di Bar-sur-Aube, carica che manterrà fino al I928. Intanto in
traprende seri studi di filosofia: consegue la laurea nella nuova disciplina a 
Digione nel I92o, e il dottorato in lettere nel I927 alla Sorbonne con una tesi 
diretta da Rey e da Brunschvicg, tesi che uscirà nel I928 col titolo Essai sur la 
connaissance approchée (Saggio sulla conoscenza approssimata). Nel medesìmo anno e 
nel successivo pubblica altri due interessanti volumi: Etude sur l' évolution d'un 
problème de pf?ysique: la pro pagation thermiqtte dans !es solides (Studio sull'evoluzione 
di un problema di fisica: la propagazione termica nei solidi, I928) e La valeur _inductive 
de la rélativité (Il valore induttivo della relatività, I929). 

Nel I928 viene incaricato di un corso complementare di filosofia all'univer
sità di Digione; nel I930 vi diventa professore ordinario (aveva ormai quaran-
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tasei anni). Insegnerà in questa università fino al 1940, quando verrà chiamato 
alla Sorbonne per succedere a Rey nell'insegnamento di storia e filosofia della 
scienza. Collocato a riposo nel 1954, sarà eletto l'anno successivo membro del
l'Académie des sciences mora/es et politiques. Nel 1961 gli verrà assegnato il Grand 
Prix nationa! des lettres. Morirà nel 1962 a Parigi. 

Pensatore dotato di una straordinaria umanità, ha esercitato una profonda 
influenza su quanti entrarono in contatto con lui. Restò tuttavia, per gran parte 
della vita, un isolato. Come egli stesso scrisse in una lettera a Gabriel Germain: 1 

« Si ha un bel vivere quindici anni alla Sorbonne, avere come colleghi i più 
grandi scienziati del mondo, accade che si resta isolati, solitari; fu questa la mia 
sorte. » Il fatto è che, per le ragioni brevemente accennate nel paragrafo prece
dente, l'ambiente culturale francese si rivela sostanzialmente sordo agli argo
menti discussi da Bachelard. Se ne disinteressano gli scienziati, o per lo meno 
gran parte di essi, non più disposti a impegnarsi - come invece avevano fatto 
Duhem e Poincaré - nei dibattiti intorno al valore conoscitivo della scienza, e 
ancor più se ne disinteressano i filosofi (spiritualisti, esistenzialisti, irrazionalisti, 
ecc.) i quali non provano alcuna necessità di prendere in considerazione il mondo 
della natura. Accade così che Bachelard evita perfino di polemizzare con i suoi 
colleghi della facoltà filosofica; egli si limita a confrontare le proprie idee con 
quelle sostenute dai maestri della generazione precedente: in particolare con le 
concezioni di Bergson verso le quali prova un notevole rispetto, e con quelle 
di Meyerson che sottopone invece a severa critica considerandole antitetiche alle 
proprie (in quanto Meyerson riduce la spiegazione razionale a un processo di 
mera identificazione, e afferma che questo processo t~overebbe una barriera as
soluta in una realtà oggettiva irrazionale impenetrabile alla conoscenza scien
tifica). 

Già dal periodo trascorso a Digione, Bachelard ha cominciato ad aprire il 
proprio interesse verso forme di attività che fuoriescono in modo completo dal
l'ambito scientifico, e cioè verso la letteratura, la musica, la pittura, e in generale 
verso tutto ciò che riguarda il mondo della fantasia. Si dedica pertanto con pas
sione allo studio delle maggiori produzioni artistiche, che sottopone a un finis
simo esame psicologico-fenomenologico, ove è manifesta l'influenza della psica
nalisi (più di Jung che di Freud), dalla quale tuttavia in un secondo tempo pren
derà le dovute distanze. Espone le proprie riflessioni in alcuni volumi che sor
prendono chi era abituato a vedere in Bachelard unicamente l'epistemologo; e 
inoltre, una volta trasferito alla Sorbonne, in corsi liberi che svolge paralle
lamente alle lezioni regolari di storia e filosofia delle scienze. Tali corsi liberi, 
dedicati al mondo dell'immaginario, suscitano un notevolissimo interesse negli 

I Il brano di lettera qui riportato è stato 
inserito da Germain in un articolo, L'imagination 
poétique et la notion de métapsychologie chez Bachelard 

(L'immaginazione poetica e la nozione di metapsico!ogia 
in Bachelard) da lui scritto per il volume Bachelard. 
Co/!oque de Cérisy (1974). 
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ambienti artistici: parecchi giovani poeti e pittori accorrono a sentire Bachelard, 
affascinati dal suo genio e dalla franchezza dei rapporti che intrattiene con quanti 
si avvicinano a lui. Sono particolarmente essi che lo aiutano ad uscire dall'iso
lamento cui poco sopra accennammo. 

Dovendo ora fornire un elenco sommario dei numerosi scritti di Bachelard 
composti dal 1930 in avanti, li suddivideremo in due gruppi, perché il lettore 
possa agevolmente rendersi conto della complessità degli interessi presenti nel 
nostro autore. Il primo gruppo è costituito dalle ·opere prevalentemente indiriz
zate alle ricerche di carattere epistemologico; il secondo, invece, dalle opere 
dedicate alle attività della fantasia. 

Gruppo A: 
Le pluralisme cohérent de la chimie moderne (Il pluralismo coerente della chimica 

moderna, 1932). L'intuition de l'instant (L'intuizione dell'istante, 1932).1 Les intuitions 
atomistiques, essai de classification (Le intuizioni atomistiche, saggio di classificazione, 
193 3). Le nouvel esprit scientifique (Il nuovo spirito scientifico; 1934). La dialectique de 
la durée (La dialettica della durata, 1936). La formation de l'esprit scientifique, contri
bution à une prychanalise de la connaissance oijective (La formazione dello spirito scientifico, 
contributo ad una psicanalisi della conoscenza oggettiva, 1938). La philosophie du non 
(La filosofia del non, 1940). Le rationalisme appliqué (Il razionalismo applicato, 1949). 
L' activité rationaliste de la pf?ysique contemporaine- (L'attività razionalista della fisica 
contemporanea, 195 I). Le matérialisme rationnel (Il materialismo razionale, 195 3)· 

Gruppo B: 
La prychanalise du feu (La psicanalisi del fuoco, 1938). Lautréamont (1940). 

L'eau et /es réves. Essai sur l'imagination de la matière (L'acqua e i sogni. Saggio sul
l'immaginazione della materia, 1942). L' air et /es songes. Essai sur l'imagination 
du mouvement (L'aria e i sogni. Saggio sull'immaginazione del movimento, 1943). La 
Terre et les réveries de la volonté. Essai sur l'imagination des forces (La Terra e le 
réveries della volontà. Saggio sull'immaginazione delle forze, 1948). La Terre et !es ré
veries du repos. Essai sur /es images de l'intimité (La Terra e le réveries del riposo. Sag
gio sulle immagini dell'intimità, 1948). La poétique de l'espace (La poetica dello spazio, 
1957). La poétique de la réverie (La poetica della réverie, 196o). La fiamme d'une chan
delle (La fiamma di una candela, 1961). 

Non ci fermeremo ad elencare i numerosi articoli pubblicati da Bachelard 
su varie riviste ( « Recherches philosophiques », « Revue de métaphysique et de 
morale», « Scientia », ecc.) né le comunicazioni a congressi, le conferenze, le 
commemorazioni (per esempio di Jean Cavaillès). Basti ricordare che gran parte 
di esse vennero raccolte in volumi usciti postumi, per esempio nel volume 

r Secondo alcuni studiosi quest'opera, pur relatività di Einstein, andrebbe preferibilmente 
contenendo alcune pagine assai penetranti sulla collocata nel Gruppo B. 
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Etudes (Studi, 1970), Le droit de rever (Il diritto di sognare, 197o), L'engagement 
rationaliste (L'impegno razionalista, 1972). : 

La pubblicazione di queste raccolte, come le numerose riedizioni delle prin
cipali opere (sia del primo sia del secondo gruppo), nonché i parecchi saggi su 
Bachelard usciti negli ultimi anni, dimostrano H· peso via via crescente che egli 
ha assunto nella cultura francese. A conferma di ciò, basti citare il parere di due 
recenti studiosi del pensiero bachelardiano, il primo dei quali ne è un acceso di
fensore, mentre il secondo un aperto critico: « Lo si voglia o no, l'opera di 
Bachelard occupa un punto strategico nella congiuntura teorica in Francia. Da 
più di dieci anni i suoi lavori di filosofia delle scienze ossessionano ciò che qui 
si scrive in campo filosofico ... ; è dalla loro lettura che molti giovani scoprono 
quella disciplina per essi misteriosa che è l'epistemologia» (Dominique Le
court, 1974). «Attualmente lo si legge senza dubbio più di Bergson e di Sartre ... 
Con Bachelard la filosofia idealista francese passa dalla " critica filosofica " e 
dal neo~criticismo alla critica della stessa filosofia criticista, congiuntamente alla 
critica dello spiritualismo e del materialismo filosofici» (Michel Vadée, 1975). 

III • PRIME DIFFERENZE FRA BACHELARD E I NEO-POSITIVISTI. 

PSICOLOGIA E MATEMATICA 

Bachelard è convinto che filosofia e scienza siano inscindibilmente connesse 
fra loro. Da un lato infatti afferma perentoriamente che « la scienza crea della 
filosofia », e si dichiara persuaso che « presto o tardi è il pensiero scientifico che 
diverrà il tema fondamentale della polemica filosofica»; dall'altro parla ripetu
tamente di « permanenza delle prospettive filosofiche negli sviluppi della scienza». 
Sotto questo aspetto, dunque, possiamo asserire senza timore di essere smentiti 
che, tra i filosofi della nostra epoca, egli è uno dei più aperti verso la scienza; 
non è meno aperto dei cosiddetti neo-positivisti, ossia dei seguaci dell'indirizzo 
di pensiero che abbiamo qualificato come « empirismo logico ». 

Ad essi lo accomuna inoltre la tesi seguente, più e più volte da lui ribadita: 
date le radicali trasformazioni prodottesi nella scienza, e in particolare nella 
fisica, a partire dall'inizio del nostro secolo, occorrerà rinnovare arditamente in 
corrispondenza ad esse anche le nostre concezioni filosofiche: « il filosofo deve 
prendere coscienza dei nuovi caratteri della nuova scienza ». Ed è appunto a 
quest'opera di coraggioso rinnovamento che il nostro autore intende consa
crare il massimo delle proprie energie. 

Eppure, malgrado queste incontestabili analogie concernenti i rapporti tra 
filosofia e scienza, l 'indagine di Bachelard può dirsi pressoché agli antipodi di 
quella dei ?eo-positivisti; tant'è vero che la vittoriosa affermazione di questi 
ultimi nella cultura europea ed americana ha segnato per parecchi anni l'emar
ginazione pressoché completa, dai dibattiti filosofico-scientifici, dell'opera di 

z66 
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Bachelard, intorno a cui appena di recente si è riacceso un effettivo interesse. 
I motivi di questa contrapposizione sono parecchi, e avremo occasione di 

ritornare varie volte su di essi nel corso del presente capitolo. Per ora ci limite
remo a porne in luce alcuni, che possono fornirci un certo ausilio ad una prima 
sommaria caratterizzazione, puramente orientativa, del pensiero di Bachelard. 

Inizieremo con una osservazione marginale di carattere in certo senso 
estrinseco. Malgrado la sua formazione seriamente scientifica, Bachelard non si 
preoccupa affatto di esporre le proprie argomentazioni con stile controllato e 
stringente. La sua prosa è per lo più colloquiale, ricca di immagini stimolanti 
ma non scevra di espressioni vaghe e perfino paradossali, sorretta da intenti più 
persuasivi che dimostrativi. Mentre i neo-positivisti mirano a enucleare la strut
tura logica delle teorie scientifiche, nella convinzione che occorra partire da 
~ssa per conoscerle e valutarie con esattezza, Bachelard è del parere che non sia 
questa la via per penetrarne l'autentico significato. Sostiene invece, sotto l'in
fluenza di una certa lettura di Husserl, che il vero compito dell'epistemologo 
è quello di studiare la fenomenologia della ricerca scientifica (in quanto ricerca 
teorica e pratica operata dalla collettività degli scienziati), esaminandone la ge
nesi entro la stessa attività concreta dei soggetti che ne sono i protagonisti, nel 
preciso intento di riuscire a cogliere «l'autentica psicologia dello spirito scien
tifico». 

In questa prospettiva non è più la logica a costituire lo strumento essenziale 
per le indagini di filosofia della sdenza, come sostenevano i neo-posi ti visti; lo 
strumento essenziale per tali indagini diventa invece la storia della scienza, non inte
sa però come ricerca erudita, ma come individuazione dell'effettiva dinamica dello 
spirito scientifico, del significato profondo delle fasi da esso attraversate, degli aspet
ti da esso assunti in ciascuna di queste fasi e in particolare in quella presente. 

Proprio un esame siffatto ci insegna, secondo Bachelard, che l 'ultima, più 
recente fase della scienza è caratterizzata dal peso determinante che vi ha preso 
l'applicazione della matematica (non solo nella fisica ma nella ~tessa chimica, 
cioè nella disciplina di cui il nostro autore si è sempre occupato con maggiore 
interesse e maggiore competenza). Egli non perde occasione per sottolineare la 
funzione positiva, profondamente innovatrice, in certo senso perfino rivoluzio
naria, compiuta dalla matematica nell'organizzazione razionale dell'esperienza, 
nell'invenzione delle più raffinate teorie odierne (come la relatività e la mecca
nica quantistica), nella stessa rappresentazione simbolica degli enti del micro
mondo; e giunge a indicare, come uno degli eventi più significativi della storia 
del pensiero scientifico entro il nostro secolo, la sostituzione dell'homo mathema
ticus all'homo Jaber. 

Ma come conciliare questo esplicito riconoscimento, da parte di Bachelard, 
della sempre maggiore importanza della matematica nel quadro della scienza 
odierna, con l'avversione da lui costantemente espressa nei confronti della lo-
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gica? È un problema che esige di venire discusso in via preliminare, come in
troduzione allo studio dell'epistemologia bachelardiana. 

Già ricordammo che Bachelard è stato profondamente influenzato dal filo
sofo Léon Brunschvicg, autore della famosa opera Les étapes de la philosophie 
mathématique (Le tappe della ftlosofta matematica, 1912), uno degli scritti che fece 
maggiormente epoca nella cultura francese filosofico-scientifica degli anni in
torno alla prima guerra mondiale. Orbene va osservato che, se il successo di tale 
opera nell'ambiente filosofico fu dovuto al suo indirizzo manifestamente idea
listico (o, più precisamente, improntato a un neo-kantismo di marca idealistica), 
la favorevole accoglienza da essa incontrata fra i cultori di matematica fu senza 
dubbio dovuta al sostanziale accordo fra le posizioni ivi sostenute e l'orienta
mento pre-intuizionistico e antilogicistico diffuso tra i maggiori studiosi francesi 
di tale disciplina (Poincaré, Lebesgue, Borel, ecc.). A conferma di ciò, basti 
ricordare, a proposito della famosa polemica fra Poincaré e Couturat sulla lo

gistica, che Brunschvicg si schierò decisamente col primo giungendo (nel capi
tolo xvnr dell'opera testé menzionata) ad esaltarlo proprio come l'artefice della 
sconfitta della logica matematica in Francia. 

Non dobbiamo quindi stupirei che Bachelard, sotto l'influenza di Brun
schvicg e della scuola matematica francese, abbia ritenuto di poter conciliare senza 
difficoltà una altissima valutazione della matematica con un sostanziale rifiuto 
della logica. È bensì vero che Bachelard si distacca da Brunschvicg su di un 
punto assai importante, respingendo con energia la tesi - che questi aveva 
ereditato dalla tradizione positivistica (a partire da Comte) - secondo cui la 
matematica sarebbe soltanto « un linguagg.lo, un semplice mezzo di espressione >>, 

e sostenendo invece che essa è pensiero, è «l'asse della scoperta», è lo strumento 
« che crea la scienza fisica contemporanea come il microscopio crea la microbio
logia »; ma, a ben considerare la questione, risulta chiaro che il rifiuto bachelar
diano di interpretare la matematica come mero linguaggio non fa che accen
tuare con maggior vigore l'anzidetta separazione completa fra matematica e lo
gica:. disciplina ricca di pensiero la prima, e perciò fecondissimo strumento di 
conoscenza; disciplina invece sostanzialmente sterile la seconda, tutt'al più valida 
a dare un assetto sistematico, un'espressione linguistica corretta, alle conoscenze 
già conseguite dall'altra. 

Di qui il quasi completo silenzio di Bachelard su Hilbert, la sua sottovalu
tazione dell'assiomatica, 1 il suo disinteresse per la famosa« crisi dei fondamenti» 

I «Dire (con Hilbert) che la geometria 
considera tre generi di enti designati con le lettere 
A, a, ex, e che le maiuscole sono dei punti, le 
minuscole delle rette, e le lettere greche dei piani, 
è derealizzare completamente la geometria, e cor
relativamente liberarne la struttura logica. Questo 
formalismo logico corrisponde a· una organizza
zione indispensabile del rigore. Ma questo forma-

268 

lismo non può evidentemente fornire una filosofia 
generale della geometria. Non è che un punto di 
vista, non dà che una parte del pensiero matema
tico. In riferimento ad esso, si può vedere precisa
mente la differenza che esiste tra un logicismo e un 
razionalismo. Lo studio delle basi logiche di un 
sapere non esaurisce lo studio epistemologico di 
questo sapere. » 
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della matematica e l'ignoranza dell'imponente numero di ricerche cui tale crisi 
diede luogo («poco numerosi sono i matematici che si interessano al problema 
dei fondamenti», ha scritto nel 1949); di qui ancora la sua tendenza a fermarsi 
soprattutto sull'aspetto applicativo di questa scienza. 

È proprio perché Bachelard ha di mira più la fisica matematica che non la 
matematica pura, che egli si ritiene in diritto di ironizzare sull'opera dei « dot
trinari dell'assiomatica». Per rendersi conto della loro incapacità a cogliere il 
vero spirito scientifico, è sufficiente - scrive - « un breve esame psicologico 
dell'effettivo pensiero formale. Ogni pensiero formale è una semplificazione psi
cologica incompiuta, una specie di pensiero-limite mai raggiunto. In effetti esso 
è sempre pensiero intorno a una materia, entro esempi taciuti, su immagini na
scoste. Si tenta poi di convincersi che la materia dell'esempio non.interessa. Di 
ciò non si forni'sce però che una sola prova, cioè che gli esempi sono interscam
biabili. Ma questa mobilità degli esempi e questa sottilizzazione della materia 
non bastano a fondare psicologicamente il formalismo, perché in nessun istante 
si afferra un pensiero a vuoto. Checché egli ne dica, l'algebrista pensa più che 
non scriva. A fortiori le matematiche della nuova fisica sono come nutrite dalla 
loro applicazione all'esperienza». 

Vale la pena riflettere sul brano testé citato per comprendere a fondo quanto 
abbiamo detto più sopra circa le differenze fra Bachelard e i neo-posi ti visti: per 
questi ultimi la formalizzazione delle teorie matematiche, e non solo matema
tiche, è uno strumento indispensabile per capirne la struttura logica, per porre 
in chiaro tutte le ipotesi su cui esse si basano, tutti i nessi che collegano le loro 
proposizioni, il significato esatto dei loro termini, ecc.; per Bachelard invece la 
presentazione formale delle teorie ha soltanto una funzione semplificatoria e si
stematrice, inessenziale alla vera comprensione delle tesi ivi esposte. L'assioma
tica segna «l'apogeo dell'anti-psicologismo. Ma lo spirito non si istituisce così 
facilmente quale coscienza del rigore dimostrativo. Noi dovremo insistere sulla 
necessità di restituire la coscienza del non-rigoroso perché sia possibile una piena 
presa di coscienza del rigore ». È per questo motivo che la scienza, considerata 
nel suo ·aspetto pedagogico (che ne è, del resto, per Bachelard, un aspetto pri
mario), non può venire immediatamente esposta in forma assiomatica rigorosa; 
(chi la insegna deve anzitutto preoccuparsi di farla capire, e, solo successivamente, 
·di farne apprezzare il rigore. Deve preoccuparsi di enuclearne il significato più 
profondo, di farne intuire tutta la portata, di evidenziarne la fecondità, di analiz
:zarne gli « errori ragionevoli ». 

Proprio in vista di questo fine la matematica va insegnata in riferimento alle 
•sue applicazioni (alla fisica, alla chimica, ecc.) più che nella sua forma assiomatica 
pura. La matematizzazione delle teorie non è importante per il contributo che 
·può dare alla chiarificazione della loro struttura logica, ma per l'impulso che 
fornisce alla loro creatività, per la ricchezza di idee che riesce ad immettervi. La 
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stessa reverie - scrive Bachelard - « nel suo slancio scientifico attuale, è secondo 
noi essenzialmente matematizzante. Essa aspira a più di matematica, a funzioni 
matematiche più complesse, più numerose. Quando si seguono gli sforzi del 
pensiero contemporaneo per comprendere l'atomo, non si è lontani dal pensare 
che il ruolo fondamentale dell'atomo è quello di costringere gli uomini a fare 
della matematica». 

IV • LINEE GENERALI DELL'EPISTEMOLOGIA DI BACHELARD 

Abbiamo cercato di tratteggiare alcune differenze fra l'impostazione neo
positivistica e quella bachelardiana della filosofia della scienza. Sviluppando 
quanto detto nelle pagine precedenti, dobbiamo subito aggiungere che una 
delle preoccupazioni centrali dei neo-positivisti è stata la ricerca di sicuri criteri, 
capaci di farci distinguere nettamente le teorie scientifiche dai discorsi non 
scientifici; criteri che, a loro parere, non possono venire formulati se non in ri
ferimento ad una teoria rigorosamente formalizzata, esposta cioè con metodo 
assiomatico sì da paterne esplicitare senza ombra di dubbio tutte le ipotesi e tutte 
le implicazioni. Il confronto con le teorie via via elaborate dalla scienza, nel suo 
effettivo sviluppo storico, costituirebbe - secondo questo punto di vista - un 
compito in certo senso successivo, trattandosi di decidere se tali teorie possano 
dirsi (e fino a che punto) autenticamente scientifiche, in quanto rispondano o no 
al modello di rigorosa scientificità scaturito dall'analisi or ora accennata. 

Pressoché ap.titetico è invece il punto di vista di Bachelard, il quale è cosl 
perentorio nel condannare qualsiasi appello a criteri aprioristici, da giungere a 
sostenere che non è la ragione ad ammaestrare la scienza, ma questa ad ammaestra
re quella (tesi da collegarsi ovviamente alla rigida posizione bachelardiana nei 
confronti della logica, cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente): «Insomma 
la scienza istruisce la ragione. La ragione deve obbedire alla scienza, alla scienza 
più evoluta, alla scienza che si evolve. » Ne segue che soltanto lo sviluppo storico 
effettivo della scienza sarà in grado di indicarci che cosa è stata e che cosa è l'auten
tica conoscenza scientifica, ponendoci così nella condizione di impostare seria
mente l'indagine epistemologica: «L'epistemologo non deve lavorare che su 
dati storici davvero salienti. Là sua disciplina si consacra a fatti che la scienza 
ha veramente incontrati, a pensieri che hanno effettivamente preoccupato gli 
scienziati e soprattutto le scuole. Per l'epistemologo, un'idea valida è un'idea 
che ha avuto dell'influenza.» 

La tesi bachelardiana accennata nel paragrafo precedente, secondo cui la 
scienza va studiata storicamente attraverso l'esame della sua genesi psicologica, 
trova qui il suo completamento: la storia delle scienze costituisce uno strumento 
essenziale per l'epistemologo perché essa, ed essa sola, ci dice che cosa è stata 
e che cosa è oggi la scienza e quindi che cosa è stata e che cosa è oggi la ragione. 

2.70 
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In altre parole: l'unico autentico oggetto dell'indagine epistemologica è, non 
l'idea astratta di scienza, e tanto meno l'idea astratta di ragione, ma la scienza 
« reale » così come si è venuta effettivamente costituendo nella storia dell'uma
nità e quindi la ragione « reale » così come si è venuta gradualmente determi
nando nello sviluppo della scienza. E poiché la storia ci insegna che la scienza 
ha attraversato fasi diverse, il compito dell'epistemologo sarà di analizzare che 
cosa è veramente accaduto nel trapasso da una fase all'altra, nonché i riflessi 
che questo trapasso ha avuto sui principi del pensiero razionale e sulla stessa 
nozione di scientificità. 

Occorre subito dire che, se la proposta bachelardiana di incentrare lo studio 
della scienza sulla sua genesi psicologica anziché sulla sua struttura logica ci la
sciava notevolmente perplessi, non possiamo invece che condividere la tesi se
condo cui il filosofo deve indirizzare la propria indagine non sull'idea astratta 
di scienza, ma sulla scienza reale considerata nella sua effettiva dinamicità. 

Uno dei primi risultati cui tale indagine ci conduce è, secondo Bachelard, 
la constatazione di differenze specifiche esistenti tra una scienza e l'altra, onde 
sarebbe illusorio parlare di scienza in generale come se fosse sempre stata un 
fenomeno unitario, mentre la realtà storica pone innanzi a noi una molteplicità 
di scienze, fornite di caratteristiche loro proprie, ben diverse dall'una all'altra. 
« Ciò che ci ha a prima vista colpiti, >> egli scrive, « è che l'unità della scienza, 
cosi spàso addotta, non corrispondeva mai ad uno stato permanente e che di 
conseguenza era molto pericoloso postulare una epistemologia unitaria. » È 
facile riscontrare anche qui una posizione orientata in senso anti-neopositivistico, 
sia per la contrapposizione delle scienze effettive _- nella loro individualità 
storica - all'idea di scienza determinata attraverso una definizione rigorosa ma 
astratta, sia per l'implicita polemica contro il programma carnapiano di unifi
cazione delle scienze. 

Un altro risultato di rilievo ancora maggiore, è rappresentato dalla consta
tazione che lo sviluppo delle scienze si è realizzato non secondo una linea con
tinua ma attraverso vere e proprie rotture (coupures) epistemologiche, impli
canti un mutamento. radicale di qualche importante procedura di ricerca o ad
dirittura di qualche categoria tradizionalmente ritenuta fondamentale per la 
stessa teorizzazione scientifica. La discontinuità che ne scaturisce non concerne 
solo le conquiste della scienza ma le stesse difficoltà da essa via via incontrate: 
« Tra le difficoltà del passato e le difficoltà del presente esiste una totale discon
tinuità.» Se il nostro autore qualifica tali rotture con l'aggettivo «epistemologi
che » è perché ritiene che esse coinvolgano qualcosa di profondo, qualcosa che 
riguarda l'atto stesso del conoscere (perciò egli collega la nozione di rottura 
epistemologica con quella di « ostacolo epistemologico » su cui ritorneremo 
più oltre).I 

I Un primo esempio di coupure ci viene fornito dalla chimica odierna che, per misurare 
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La concezione testé accennata induce Bachelard a sottolineare, nelle proprie 
indagini storiografiche, le autentiche svolte che frammezzano il decorso della 
scienza. Di qui la sua accanita polemica contro gli storici « continuisti » che 
interpretavano ogni nuova fase della scienza come il semplice sviluppo di tesi 
già abbozzate nelle fasi precedenti. Tale continuismo aveva costituito un'idea
guida del positivismo comtiano e di parecchi storici della scienza vissuti verso la. 
fine dell'Ottocento, fino a diventare il cardine della storiografia di Pierre Duhem; 
questi era giunto infatti a sostenere che la cosiddetta « rivoluzione scientifica » 
del Seicento non avrebbe avuto alcun carattere autenticamente rivoluzionario, 
in quanto si sarebbe limitata a dare un particolare rilievo a concetti e metodi già 
presenti in alcuni pensatoti medievali, da considerarsi precursori di Galileo e 
di Descartes.1 

Ma la conseguenza più interessante, che Bachelard ricava dall'anzidetta in
terpretazione dello sviluppo scientifico come fenomeno essenzialmente discon
tinuo, riguarda un argomento di indubbio rilievo teoretico oltreché storico: il 
problema cioè di determinare da che cosa tragga inizio la scienza. 

La soluzione che egli ne dà intende essere rigorosamente adeguata alla 
scienza del nostro secolo; viene cioè presentata come caratteristica di una epi
stemologia che scaturisca da una seria riflessione critica sulla fase attuale della 
scienza e non solo sulle fasi antecedenti. Essa può riassumersi nell'affermazione 
che la conoscenza scientifica, sebbene strettamente connessa all'esperienza, non 
costituisce un semplice prol~ngamento della conoscenza empirica, in quanto ne 
è separata da una coupure di importanza fondamentale: essa implica infatti una 
netta rottura con i risultati immediati della mera osservazione: « il reale im
mediato è un semplice pretesto del pensiero scientifico ... ogni esperienza nuova 
nasce malgrado l'esperienza immediata». 

Di qui la negazione, da parte di Bachelard, della pretesa illuministica di 
divulgare le conoscenze scientifiche, inserendole in tal modo nella cultura ge
nerale: pretesa che deriva dal non avere colto il salto esistente fra i due tipi di 
esperienza (esperienza comune ed esperienza scientifica), nonché dei due tipi 
di linguaggio (generico e specialistico) necessari per descriverle. 

Ma, per comprendere tutta la portata di questo anti-empirismo, occorre 

le masse, non fa più ricorso a bilance, sia pure 
di precisione, basate sul principio della leva ma 
a spettroscopi di massa basati su un principio to
talmente diverso, cioè sull'azione dei campi elet
trici e magnetici. Un altro esempio ci viene for
nito dallo sviluppo del concetto di materia, che 
la macrofisica classica collegava alla nozione di 
particella dotata di una ben determinata esten
sione geometrica e di assoluta impenetrabilità, 
mentre la microfisica odierna la collega al con
cetto di energia non più nel senso che la materia 

costituisca il supporto dell'energia, ma nel ~enso 
che le due si identifichino l'una con l'altra. 

I Va comunque ricordato che l'abbandono 
del continuismo nella storiografia scientifica del 
Novecento non fu dovuto soltanto alle critiche di 
Bachelard rria più ancora a quelli del grande storico 
Alexandre Koyré, già ricordato nel primo para
grafo, che rifiutò la tesi continuista sulla base di 
un approfondito esame dei molteplici nessi che 
collegano in ogni epoca lo sviluppo della scienza 
allo sviluppo generale della cultura. 
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inserirlo in un quadro più ampio: nel quadro cioè della polemica generale con
dotta da Bachelard contro ogni appello a conoscenze immediate. È per l'ap
punto in questa polemica che si inserisce il suo netto rifiuto della metodologia 
cartesiana (rifiuto che costituisce un altro cardine della epistemologia bachelar
diana). 

L'appello a conoscenze immediate non è in alcun modo accettabile da 
un'epistemologia veramente moderna perché tali conoscenze dovrebbero ve
nire accolte così come si presentano a noi senza alcuna possibilità di analizzarle 
e ritoccarle. Ma non sono soltanto i dati empirici che pretendono di imporsi 
con questa immediatezza, tale pretesa è infatti riscontrabile, in pari misura, an
che nella famosa « evidenza chiara e distinta » di cui faceva parola il criterio 

cartesiano. 
Risulta quindi ben comprensibile che Bachelard, negando nel modo più 

reciso che la scienza si radichi nell'immediato, debba respingere energicamente 
tanto la tesi degli empiristi che vorrebbero farla iniziare dai meri dati empirici, 
quanto quella dei razionalisti come Descartes che vorrebbero farla discendere da 
presunte intuizioni assolutamente evidenti. Per giustificare l'appellativo di « non
cartesiana » che attribuisce alla propria epistemologia, egli afferma con decisione 
che l'epistemologia cartesiana «interamente appoggiata sul riferimento a idee 
semplici » non basta « a caratterizzare il pensiero scientifico presente »; essa si 
basava infatti sull'ammissione, oggi del tutto inaccettabile, di «nature semplici 
e assolute » che proprio per questa semplicità e assolutezza risulterebbero « co
nosciute nella loro totalità e direttamente ». 

Ma che cosa contrappone Bachelard all'immediatezza delle intuizioni? Pos
siamo rispondere con le sue stesse parole, riferendo due frasi molto incisive ri
cavate da La philosophie du non, e da Le matérialisme ratibnnel: «In ogni circo
stanza l'immediato deve cedere il passo al costruito»; «Ogni dato deve essere 
ritrovato come un risultato». Proprio qui si radica un'altra tesi fondamentale 
dell'epistemologia bachelardiana: la tesi secondo cui una qualunque conoscenza 
ha sempre e soltanto un carattere approssimato, è una « connaissance approchée ». 
Ed infatti, una volta respinta l'immediatezza (dei dati percettivi, come pure delle 
evidenze chiare e distinte), e sostituito all'immediato il costruito, si dovrà in 
ogni caso ammettere il carattere non assoluto, ma provvisorio, perfezionabile, 
approfondibile sia di tutti i principi delle scienze, sia di tutti i risultati che i no
stri processi conoscitivi riescono a conseguire. 

In questa prospettiva diventa agevolmente comprensibile l'importanza at
tribuita da Bachelard agli errori; è proprio, infatti, la correzione - sia pure mai 
completa - degli errori presenti in una fase della conoscenza (in particolare della 
conoscenza scientifica) ciò che permette di rettificarla, ricavandone conoscenze 
più prossime alla verità. «Noi crediamo,» egli scrive nel primo capitolo del
l' Essai sur la connaissance approchée, « che una delle obiezioni più temibili per le 
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tesi idealiste è l'esistenza innegabile di un errore che non può, per sua natura, 
venire totalmente eliminato e che ci obbliga ad accontentarci di approssima
zioni. » E più avanti, nel medesimo volume: «Non si tratta di una pura e sem
plice eliminazione; si tiene conto di ciò stesso che si elimina per giudicare il 
valore di ciò che si conserva. È questo il motivo per cui il problema dell'errore 
ci è parso superare di importanza il problema della verità, o meglio noi non 
abbiamo trovato alcuna soluzione possibile al problema della verità se non scar
tando degli errori via via più fini. » 

Alcuni studiosi hanno creduto di poter assimilare la posizione di Bachelard 
a quella di Popper in base al ruolo predominante che entrambi attribuiscono al
l' errore nella dialettica dei processi conoscitivi; l 'ultima citazione testé riferita 
vale tuttavia a delimitare l'analogia fra i due autori poiché, diversamente da 
Popper, Bachelard ritiene che nella rettificazione degli errori la teoria « rettifi

cata » conservi qualche acquisizione della precedente e non costituisca qualcosa 
di completamente nuovo rispetto ad essa. 

Ma lo sviluppo reale della scienza non ci pone soltanto di fronte a corre
zioni di errori: ci pone anche di fronte a mutamenti di rotta, a profonde inno
vazioni delle categorie conoscitive; si pensi per esempio al trapasso dalla geo
metria euclidea a quelle non euclidee, dalla meccanica newtoniana a quella ein
steiniana, dalla chimica di Lavoisier alla «chimica matematica», dalla macra
fisica classica alla microfisica del nostro secolo. Trattasi di processi estrema
mente complicati, che coinvolgono una trattazione generale (filosofica) della 
funzione spettante alla negazione. Non senza motivo una delle più importanti 
opere filosofiche di Bachelard reca per l'appunto il titolo La philosophie du non. 
Riteniamo quindi opportuno rinviarne l'esposizione al prossimo paragrafo, dedi
cato all'esame dei rapporti fra epistemologia e filosofia, nonché alla posizione 
che Bachelard attribuisce a quest'ultima disciplina nei confronti della scienza 
e del senso comune. 

V • LA FILOSOFIA NEI SUOI RAPPORTI CON L 'EPISTEMOLOGIA 

E CON LA SCIENZA 

Prima di indagare la posizione che Bachelard assegna alla filosofia, vogliamo 
chiederci in che modo egli ritenga di poter risolvere, a partire dalle indicazioni 
contenute nella sua epistemologia, alcuni caratteristici problemi tradizionalmente 
qualificati come filosofici. L'analisi di questa domanda ci fornirà anche l'occa
sione di abbordare il problema dei rapporti tra filosofia ed epistemologia, oggi 
al centro di parecchi dibattiti intorno al pensiero bachelardiano. 

Sarà opportuno prendere l'avvio da un brano del primo capitolo dell'Essai 
sur la connaissance approchée che abbiamo riferito verso la fine del paragrafo pre
cedente, brano ove è detto che l'esistenza di un certo tipo di errore costituisce 
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« una delle obiezioni più temibili per le tesi idealiste ». Da esso emerge che, al
meno in questa circostanza, il nostro autore propende manifestamente per una 
posizione anti-idealistica. Non si può del resto negare che nella stessa conce
zione bachelardiana della rettificazione e dell'approssimazione è presente un 
certo orientamento realistico; ce lo dice il nostro medesimo autore quando scrive 
«questa rettificazione conclude all'oggettività», o afferma in via generale che la 
scienza indica la direzione lungo cui « si può avere la sicurezza di approssimare 
il reale ». 

Eppure esistono altre· dichiarazioni di Bachelard in senso del tutto con
trario : quelle, per esempio, dirette a respingere il sistema filosofico di Schopen
hauer in quanto «realismo», oppure a criticare a fondo il materialismo scienti
fico della chimica settecentesca, a contrapporre la fisica matematica alla « fisica 
di osservazione», a difendere un'interpretazione soggettivistica della probabilità 
cioè della più caratteristica categoria della fisica moderna,1 a incentrare le ana
lisi epistemologiche sul « dinamismo psicologico della ricerca », ecc. 

Si direbbe che il nostro autore abbia sul problema realismo-idealismo una 
posizione incerta e perfino ambigua. In verità, come spiegheremo più avanti, 
la radice di questa apparente incertezza va cercata nell'atteggiamento fortemente 
critico che Bachelard assume di fronte a tutte le coppie opposizionali tradizio
nalmente discusse dalla filosofia (quale appunto la coppia realismo-idealismo); 
atteggiamento che lo conduce non già a optare per l'uno o per l'altro corno del 
dilemma, ma a negare la consistenza stessa del problema. 

Ma prima di esporre gli argomenti sulla cui base viene giustificata questa ri
soluta negazione, conviene prendere in esame il punto di vista sostenuto da 
Bachelard a proposito di un altro classico problema filosofico: quello della co
noscenza e in particolare della conoscenza scientifica. Già sappiamo che le sue 
originali analisi epistemologiche lo hanno condotto a interpretare lo sviluppo 
delle nostre conoscenze come un processo essenzialmente discontinuo, caratte
rizzato da vere e proprie rotture epistemologiche. E abbiamo pure accennato al 
fatto che tali rotture rinviano alla nozione di «ostacolo epistemologico». Eb
bene, sarà ora opportuno soffermarci proprio. su questa nozione perché essa ci 
fornirà il ponte naturale per passare dall'epistemologia alla filosofia. 

Alla nozione in esame è interamente dedicato il volume La jormation de 

I Nell'Essai sur la connaissance approchée 
(1928) leggiamo: «La base più solida per la pro
babilità, è la posizione propriamente psicologica. 
Ciò che noi misuriamo nel calcolo delle probabilità 
è la nostra attesa ... È sui gradi della nostra speranza 
che noi scaglioniamo la probabilità psicologica; 
!ungi dal poter trovare una matematica a priori, 
questa probabilità si basa piuttosto sul più vago 
dei sentimenti. »Merita di venire notato che questa 
interpretazione soggettivistica si inserisce entro 

una discussione generale sul significato della pro
babilità, che prende le mosse dalla critica della 
probabilità a priori di Laplace, per trattare poi le 
concezioni di Renouvier, Bore!, ecc. ove manca 
invece alcun cenno sia alla concezione frequentista 
di R. von Mises, il quale pure vi aveva già dedicato 
una importante memoria nel 1919, sia a quella 
logicista di J.M. Keynes che aveva già pubblicato 
nel 1921 il suo famoso Treatise on probability 
(Trattato sulla probabilità). 
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l'esprit scientiftque, che ne compie una profonda trattazione generale, illustrata poi 
da parecchi esempi particolari. L'ostacolo epistemologico non dipende soltanto 
dalla complessità del reale, cioè dalla natura dell'oggetto da conoscere (questa 
costituisce unicamente l'occasione che lo determina), ma da qualcosa che si 
radica negli strati più profondi dello spirito: dai nostri istinti, da inveterate abi
tudini intellettuali, dall'inerzia che domin~ tutte le culture, dal tipo dì scienza 
che ci è stata insegnata, dalle ideologie filosofiche che ne stanno alla base, dallo 
stesso atto del conoscere ove « compaiono, per una specie di necessità fun
zionale, delle lentezze e dei disordini ». Di qui, secondo Bachelard, la neces
sità di procedere a una specie di psicanalisi delle conoscenze oggettive, per 
esempio alla psicanalisi di una intuizione « carica di affettività » come l'intui
zione del fuoco, onde realizzare una «catarsi intellettuale e affettiva» (una vera 
e propria riforma del pensiero) che ci ponga in grado di liberarci dalle conoscenze 

precedenti e di sostituirle con idee del tutto nuove. « In effetti, si conosce contro 
una conoscenza anteriore, distruggendo delle conoscenze mal fatte, sormontando 
ciò che, nello spirito stesso, fa ostacolo alla spiritualizzazione. » Nella Philo
sophie du non troviamo ribadita la stessa idea: « lo spirito scientifico non può 
costituirsi che distruggendo lo spirito non scientifico ». 

Che qui si sia decisamente lontani dal puro e semplice controllo rigoroso di 
una teoria - compiuto nell'intento di respingerla se vi si trovano degli errori, 
e con ciò di lasciare uno spazio libero all'invenzione di teorie alternative - è 
ormai cosa ovvia: ciò a cui il nostro autore mira è una riforma generale e ra
dicale dello spirito, da compiersi nell'intento di passare da una vecchia a una 
nuova fase· della conoscenza. È pertanto lo stesso significato profondo della 
nozione di ostacolo epistemologico a togliere manifestamente ogni arma dalle 
mani di chi vorrebbe assimilare la posizione di Bachelard a quella di Popper (tesi 
contro cui abbiamo già sollevato qualche iniziale obiezione nel paragrafo pre
cedente). Nulla si può trovare del resto, negli scritti di Popper, che possa venir 
fatto corrispondere agli strumenti cui Bachelard ritiene indispensabile ricorrere 
per superare un ostacolo epistemologico, cioè che possa venir fatto corrispon
dere all'anzidetta « catarsi intellettuale e affettiva» prodotta dalla «psicanalisi 
delle conoscenze oggettive». 

Ma la cosa più importante è un'altra: è sottolineare che la vittoria sopra un 
ostacolo del tipo accennato (per esempio su quello che il nostro autore indica 
con le parole «ostacolo sostanzialista »), non costituisce soltanto una tappa fon
damentale dello sviluppo della scienza, ma costituisce pure una tappa fonda
mentale per la filosofia della scienza. Così per esempio la vittoria sull'ostacolo 
sostanzialista o - come Bachelard spesso lo chiama - sulla « seduzione » so
stanziali sta, non ha avuto importanza solo perché ci ha fatto abbandonare molte 
vecchie teorie fisiche, chimiche, mediche, ecc. manifestamente erronee (la teoria 
del flogisto, quella del calorico, e così via), ma perché ha inferto un colpo deci-
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sivo al realismo ingenuo, prescientifico, e in particolare al «mito dell'intimità 
sostanziale, che è un mito dominante della filosofia sostanzialista ». 

Tenendo conto di quanto ora detto, emerge con particolare rilievo la com
plessità e serietà dei motivi che hanno condotto Bachelard ad attribuite, entro i 
processi conoscitivi, un peso determinante alla negazione. Per lui non si tratta 
solo di prendere atto che le tappe più significative della storia della scienza sono 
caratterizzate da un « non » (geometria non-euclidea, logica non-aristotelica, 
meccanica non-newtoniana, chimica non-lavoisiana, ecc.) ma di comprendere la 
funzione generalissima compiuta dal « non » in tutta intera la nostra attività 
conoscitiva, onde la scienza della natura sorge proprio dalla negazione della co
noscenza comune, la filosofia che voglia essere veramente scientifica sorge dalla 
negazione del sostanzialismo, lo spirito matematico sorge dalla negazione del 
falso rigore, e così via. 

Né basta: la funzione che Bachelard attribuisce al « non », è ancora più 
articolata di quanto appaia da ciò che abbiamo testé accennato. Ecco un esem
pio molto significativo. È nota la presenza nella conoscenza scientifica di due 
istanze contrastanti: istanzà empirica (rispetto dei fatti) e istanza razionale, delle 
quali ora la prima ora la seconda prevale sull'altra: «La storia della conoscenza 
scientifica, » scrive Bachelard, «è un'alternativa continuamente rinnovata di em
pirismo e di razionalismo. » Orbene, quale è la funzione del « non » di fronte a 
questa alternativa? è quella di impedire che la filosofia blocchi la cultura nell'una 
o nell'altra delle due istanze, venendo con ciò a elevare un gravissimo ostacolo 
alla libera evoluzione del pensiero scientifico. Ciò che Bachelard oppone a que
sta chiusura è una dialettica che conceda spazio ad entrambe, integrandole 
l'una con l'altra, cioè le concilii intimamente, mostrando la loro implicazione 
reciproca. 

Abbiamo parlato di filosofia bachelardiana; ma con che diritto l'abbiamo 
fatto, quando mille volte il nostro autore dichiara di voler combattere tutta la 
filosofia? quando dichiara esplicitamente che le teorie filosofiche sono semplici 
utopie, cioè costruzioni immaginarie prive di qualsiasi efficacia sulla cultura 
scientifica («Le utopie filosofiche non vi possono nulla»)? oppure sostiene che 
la filosofia è stata possibile in passato, fino al momento in cui la scienza veniva 
concepita come il naturale prolungamento della conoscenza comune, sicché le 
ingenuità e le idee confuse dei filosofi potevano apparire in qualche modo con~ 
nesse alle conoscenze scientifiche; mentre non lo è più oggi, allorché la scienza 
ha rotto ogni rapporto con la conoscenza comune, e quindi si è definitivamente 
sbarazzata di tali ingenuità e delle idee confuse che i filosofi continuano a presen
tare come « idee prime, chiare ed evidenti »? 

Risponderemo che, malgrado quanto ora riferito, Bachelard ammette, sia 
pure in forma più implicita che esplicita, che anche nella situazione attuale ha 
senso parlare di filosofia, purché la si interpreti in modo del tutto nuovo, vera-
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mente adeguato alla scienza odierna. L'essenziale è che, ancora una volta, si 
abbia il coraggio eli presentarla come una filosofia del « non », cioè una filosofia 
che nega recisamente i vecchi sistemi rinunciando definitivamente alla loro pre
tesa tradizionale eli imporsi quali giudici supremi delle conoscenze scientifiche 
sulla base eli presunti principi assoluti e intangibili. La nuova filosofia dovrà, in 
particolare, respingere le rigide coppie opposizionali (realtà-pensiero, essere-co
noscere, concreto-astratto, teoria-prassi, ecc.) che da secoli vengono presentate 
come oggetto specifico del] 'indagine filosofica, la quale proprio per occuparsi 
sempre eli esse, si rivela ad un attento esame sostanzialmente priva eli un'auten
tica storia. È una lotta intransigente contro il vecchio modo eli filosofare, che 
viene combattuta da Bachelard sulla base degli insegnamenti che ci provengono 
dai più recenti indirizzi scientifici ed epistemologici: oggi, egli scrive, « è del 
tutto evidente che lo scienziato non può più essere realista o razionalista alla 
maniera dei filosofi che credevano eli potersi collocare immediatamente davanti 
all'Essere, da loro colto o nella sua prolissità esterna o nella sua unità intima. Per 
lo scienziato, l'Essere non viene colto in blocco né dall'esperienza né dalla ra
gione. È perciò necessario che l'epistemologia renda conto della sintesi più o 
meno mobile della ragione e dell'esperienza, anche quando tale sintesi si pre
sentasse da un punto di vista filosofico come un problema disperato ». Insom
ma è proprio la scienza nel suo sviluppo storico, e in particolare nella sua fase 
attuale, a farci comprendere l'inconsistenza della coppia opposizionale realismo 
(che per Bachelard significa uno sviluppo dell'empirismo)-razionalismo (da lui 
usato come pressoché sinonimo di idealismo), prospettandoci soluzioni nuove, 
quali il « realismo tecnico », « fatto di ragione realizzata, di ragione sperimen
tata». 

Diversamente dalle filosofie tradizionali, la nuova filosofia non aspirerà più 
ad essere unitaria e onnicomprensiva, ma accetterà eli essere dispersa o plurali
stica, in quanto atta a seguire l'ordine progressivo della produzione scientifica, 
caratterizzato - come sappiamo - da una pluralità eli scienze irriducibili ad una 
scienza unica, nonché da una serie interminabile eli rotture epistemologiche. Il 
nostro autore la qualifica come filosofia « concordataria » perché programmatica
mente rivolta a « riconciliare il pensiero filosofico e il pensiero scientifico » ne
gando l'antica coppia opposizionale scienza-filosofia. Questa riconciliazione serve 
anche, secondo Bachelard, a distogliere il filosofo dall'inveterata abitudine eli 
discutere il problema della conoscenza con riferimento al soggetto considerato 
nella sua singolarità di individuo isolato; una considerazione siffatta è davvero 
inconcepibile per lo scienziato il quale è reso consapevole, dalla sua stessa attività 
eli ricercatore militante, che nessun progresso scientifico sarebbe realizzabile se 
non ad opera di una collettività, cioè eli una « città scientifica » nella quale si for
mano e lavorano i singoli studiosi (sia quelli che si occupano di scienza pura sia, 
ancor più, quelli che sono impegnati in problemi tecnici). « Come non iscrivere 
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ormai,» leggiamo in L' activité rationaliste de la prysique contemporaine, « entro 
la filosofia fondamentale del pensiero scientifico, a seguito del suo statuto inter
soggettivo, il suo ineluttabile carattere sociale? ... Sembra che il carattere sociale 
delle scienze fisiche si mostri precisamente mediante l'evidente progresso di queste 
scienze. Il lavoratore isolato deve confessare che non avrebbe trovato questo, 
tutto da solo. » E in Le matérialisme rationnel troviamo ribadito tale pensiero con 
riferimento al materialismo « istruito », elaborato entro la città scientifica: « il 
materialismo istruito è inseparabile dal suo statuto sociale »1. 

I nomi usati da Bachelard per indicare il nuovo genere di filosofia da lui 
promossa sono parecchi e denotano, nella loro varietà, le diverse angolature 
sotto cui tale filosofia può venire considerata: materialismo tecnico, materialismo 
razionale, razionalismo applicato, surrazionalismo non-kantiano. 

Mancandoci lo spazio per analizzare, in tutte le sue sfumature, lo specifico 
significato di ciascuno di questi appellativi, e le argomentazioni addotte per 
giustificarli, ci limiteremo a ribadire che la nuova filosofia da essi indicata deve 
risultare, secondo il nostro autore, una filosofia aperta, non impegnata nella 
difesa di un punto -di vista strettamente determinato; una filosofia flessibile (dia
lettica) capace di seguire la produzione effettiva delle conoscenze scientifiche; 
una filosofia «nella quale si fondono nel contempo l'esperienza riflessa e l'inven
zione razionale » proprio in quanto si colloca « nella regione stessa dove lavora 
la scienza contemporanea »; e deve di conseguenza risultare una filosofia che 
in ogni momento « tiene in riserva la possibilità di rettificarsi » analogamente 
alla scienza e all'epistemologia. 

È interessante infine notare che questa nuova filosofia viene presentata da 
Bachelard come il punto di riferimento a partire dal quale siamo in grado di 
delineare una « topologia » filosofica adeguata al livello di consapevolezza rag
giunto dallo spirito scientifico moderno. È una topologia che fornisce una pre
cisa collocazione a tutti i grandi sistemi filosofici del passato, determinando il 
valore spettante a ciascuno di essi in base allo scarto (minore o maggiore) che 
lo separa dal discorso scientifico. 

Vale la pena di illustrarla nelle sue linee fondamentali, riportando qui di se
guito la tabella tracciata da Bachelard stesso nel primo capitolo dell'opera Le 
rationalisme appliqué: 

r È interessante notare che, nella contrap
posizione bachelardiana di un materialismo istruito 
al materialismo ingenuo, la nozione di materia 
cessa di essere una categoria filosofica per diven
tare un mero concetto scientifico. Essa perde 
quindi l'alone di problematicità che aveva in filo
sofia, quando col termine materia si indicava in 
generale una realtà oltre i limiti delle percezioni 
sensibili (realtà la cui esistenza fu al centro di 
interminabili dibattiti tra materialisti e idealisti), 

e acquista invece la determinatezza delle usuali 
nozioni scientifiche; viene cioè a possedere un 
significato sul quale i membri della citt;ì scienti
fica si accordano facilmente proprio perché non 
è fissato una volta per sempre, ma soggetto a 
ben precise variazioni col variare stesso de_lla 
scienza (per esempio col trapasso dalla fisica 
newtoniana, che concepiva la materia come inerte, 
a quella einsteniana che stabilisce l'equivalenza 
tra materia ed energia). 
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Idealismo 

t 
Convenzionalismo 

t 
Formalismo 

t 
Razionalismo applicato e materialismo tecnico 

t 
Positivismo 

t 
Empirismo 

t 
Realismo 

Mentre l'asse orizzontale centrale denota la filosofia che fa tutt'uno con la 
ricerca scientifica, le filosofie tradizionali (criticate e respinte da Bachelard) ven
gono collocate lungo due direttrici che si distaccano da tale asse allontanando
sene via via maggiormente; esse possono venire caratterizzate da una adegua
tezza decrescente: da una parte si ha una « evanescenza che conduce all'ideali
smo», dall'altra una «inerzia progressiva che conduce al realismo, a una conce
zione della realtà come sinonimo dell'irrazionalità ». Il nostro autore aggiunge: 
«'Le diverse tonalità filosofiche che abbiamo segnalato formano un autentico 
"spettro". Con ciò vogliamo dire che si collocano con tutta naturalezza in un 
ordine lineare. Se si ammettono delle sfumature filosofiche nuove, basterà di
sperdere un po' di più questo spettro filosofico senza che si abbia da modifi
care l'ordine delle filosofie fondamentali. » Tale spettro ha inoltre la caratteri
stica che un semplice ribaltamento intorno all'asse centrale porta i sistemi del
la sezione inferiore a sovrapporsi su quelli della sezione superiore e viceversa, 
il che dimostra che i sistemi opposti vanno in ultima istanza considerati coin
cidenti, in quanto corrispondono a scarti uguali rispetto al discorso scien
tifico. 

La nuova filosofia, che non è più una filosofia nel senso tradizionale del 
termine, non comporta invece alcuno scarto rispetto a tale discorso, ma coincide 
con la produzione stessa delle conoscenze scientifiche, e quindi partecipa intrin
secamente della dialettica di questa produzione. In altri termini, riesce a riunire 
dialetticamente le istanze dell'empirismo e quelle del razionalismo, sintetizzan
dole in una concezione aperta, che non pretende più di giudicare in generale la 
scienza né di elevare a priori delle barriere alla conoscibilità del mondo. Essa 
si limita a riflettere sulle teorie scientifiche del passato giudicandole dal punto 
di vista della scienza di oggi, cioè rifacendone la storia (onde il nome di storia 
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ricorrente) alla luce della più recente epistemologia, nel quadro di una «dialettica 
di storia superata e di storia sanzionata dalla scienza attualmente viva ».1 

VI • LA RÈVERIE E LA SCIENZA 

Abbiamo parlato, nei paragrafi precedenti, della concezione bachelardiana 
della conoscenza: sia di quella scientifica sia di quella filosofica (da lui giustifi
cata solo in quanto coincidente con la produzione stessa delle conoscenze scien
tifiche). Ciò facendo, abbiamo avuto più volte l'occasione di sottolineare che tale 
concezione ha come suo punto di riferimento costante la realtà concreta della 
ricerca scientifica, contrapposta all'idea di scienza astrattamente considerata; e 
di conseguenza si incentra sull'attività effettiva dello scienziato (sui suoi errori, 
sugli ostacoli che incontra, sulle rivoluzioni che questi ostacoli fanno subire alle 
teorie da lui costruite, ecc.), insomma si incentra sull'uomo che- come mem
bro della « città scientifica » - elabora le conoscenze scientifiche in condizioni 
storiche ben determinate, diverse da epoca ad epoca e da una situazione cul
turale all'altra. 

Ma se questo riferimento all'uomo, nella sua effettiva concretezza, vuole 
essere genuino e non soltanto verbale, esso non può fingere che l'attività umana 
si esaurisca nell'osservazione empirica e nella elaborazione razionale (le due 
istanze fondamentali che confluiscono nella costruzione della scienza). In altri 
termini, non può dimenticare che l'uomo è animato anche da un'altra attività, 
la quale compie un ruolo non meno importante nella sua vita: l'attività fantastica, 
esprimentesi nella poesia, nella musica, e nella réverie (termine con cui Bachelard 
indica in generale l'immaginazione onirica). Di qui l'impegno del nostro autore 
ad esplorare a fondo anche questa attività, esplorazione che richiede una corag
giosa rottura con la metodologia seguita nello studio delle conoscenze scientifi
che: «Un filosofo che ha formato tutto il suo pensiero consacrandosi ai temi 
fondamentali della filosofia delle scienze, che ha seguito, con la massima lucidità 
possibile, l'asse del razionalismo attivo, l'asse del razionalismo crescente della 
scienza contemporanea, deve dimenticare il suo sapere, rompere con tutte le 
sue abitudini di ricerche filosofiche se vuole studiare i problemi sollevati dall'im
maginazione poetica. » 

Il brano testé citato delinea il programma che Bachelard stesso si è perso
nalmente proposto di attuare quando, accanto agli studi consacrati all'esame del 
« razionalismo crescente della scienza contemporanea », si è impegnato nella 
stesura di un gruppo assai numeroso di opere espressamente rivolte ad analiz
zare «i problemi sollevati dall'immaginazione poetica». Trattasi delle opere di 

r È interessante notare che, secondo Bache
Iard, l'insegnamento della scienza deve oggi fare 
ricorso, per riuscire veramente efficace, alla storia 
ricorrente; « Si vede la necessità educativa di for-

mulare una storia ricorrente, una storia che venga 
spiegata dalla finalità del presente, una storia che 
parta dalle certezze del presente e scopra, nel 
passato, le formazioni progressive della verità. » 
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cui abbiamo fornito un elenco sommario nel paragrafo II. Se teniamo presente 
che parecchie di esse vennero composte contemporaneamente ai più significa
tivi scritti di argomento scientifico-epistemologico, non possiamo nascondere 
di sentirei in un certo senso sconcertati. La compresenza, nell'opera di Bachelard, 
di due aspetti tanto diversi fra loro, fa di lui un caso unico nella pur folta schiera 
dei moderni specialisti di filosofia della scienza. 

Da taluni si è tentato di spiegarlo facendo appello alla ricchezza e comples
sità dell'animo del nostro autore, alla sua incontestabile vena poetica che l'ha 
portato a interessarsi delle grandi opere letterarie non meno che di quelle scien
tifiche, alle influenze su di lui esercitate da un certo ambiente culturale francese 
della sua epoca (dominato dalla filosofia di Bergson, dall'esistenzialismo, dalla 
fenomenologia husserliana), al desiderio - in qualche modo sempre presente 
nella produzione bachelardiana - di scandagliare i lati più nascosti dell'attività 
umana, non fermandosi soltanto alle sue manifestazioni superficiali. È probabile 
che tutti questi fattori abbiano effettivamente avuto un certo peso nella forma
zione della personalità di Bachelard, determinandone l'apertura verso la proble
matica del fantastico; apertura che era del resto, come già sottolineammo, in 

perfetta consonanza con l'orientamento generale del suo pensiero diretto a esplo
rare l'attività umana in tutta la sua concretezza. Quanto ora detto non ci impe
disce tuttavia di riconoscere, con molti studiosi del pensiero di Bachelard, l'ur
genza di affrontare il seguente problema di schietto carattere teoretico: qual è 
l'autentico rapporto tra i due aspetti della sua produzione? sono essi veramente 
privi di qualsiasi legame reciproco? 

In un notevole saggio sulla poetica della réverie,1 Jean Follain scrive: «Ciò 
che resta infine meraviglioso è questa facoltà di passare con disinvoltura dal do
minio scientifico a quello delle réveries, di passare dalla fisica a questa metafisica 
dell'immaginario. » Al punto cui siamo giunti occorre tuttavia chiederci: si 
tratta proprio del trapasso da un piano ad un altro completamente diverso dal 
primo? O non si tratta piuttosto, in questo presunto trapasso, della semplice 
amplificazione (con approfondimenti e sviluppi in varie direzioni) di temi già 
riscontrabili nelle stesse opere dedicate alle ricerche epistemologiche? Se non 
accettiamo questa seconda interpretazione, che senso potremmo attribuire alla 
presenza nella Philosophie du non di un esplicito accenno (già menzionato alla fine 
del paragrafo III) ad una réverie essenzialmente matematizzante? E non si dimen
tichi che tale accenno sembra senza dubbio giustificato dal fatto che Bachelard 
riconosce più volte alla réverie come alla matematica una funzione creativa nella 
dinamica della nostra psiche. Basti ricordare in proposito, da un lato il completo 
assenso che egli esprime per la seguente tesi di Pierre-Jean Jouve, «non vi è 
poesia se non vi è creazione assoluta», dall'altro l'ammirazione che esterna verso 

I Jean Follain, La poétique de la réverie, in Bacfl.e!ard. Co!!oque de Cérisy (1974). 
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l'inventività matematica quando, nel Nouvel esprit scientiftque parla di «sforzo 
poetico della matematica, sforzo creatore, realizzatore ». 

Per convincerci che il dominio delle indagini scientifiche e quello delle in
dagini sull'immaginario non sono, nella produzione bachelardiana, totalmente 
separati, potremmo inoltre osservare come tali indagini vengano non di rado 
svolte nelle medesime opere. Così accade per esempio nell'interessantissimo vo
lumetto L'intuition de l'instant (1932), ove l'autore giunge a parlare esplicita
mente di «uno sforzo in cui troviamo il carattere razionale dell'amore» e af
ferma che « le vie del progresso intimo sono le vie della logica e delle leggi ge
nerali». E analoga situazione si ripete nella Dialectique de la durée (1936) ove «per 
esplorare psicologicamente» quelli che egli chiama i « tempi sovrapposti », Ba
chelard dedica alcune acutissime pagine alla dettagliata analisi di un sogno, 
traendone la conclusione che « sognare è disingranare i tempi sovrapposti ». 

La realtà è che la réverie - definita da Bachelard come «lo stato d'animo 
nascente» e da lui suddivisa in vari tipi (réverie di infanzia, d'oggetto, del cosmo, 
ecc.) -non costituisce affatto a suo parere un fenomeno di evasione, come po
trebbe apparire a una lettura affrettata dei suoi scritti, ma al contrario costituisce 
uno strumento essenziale (seppure diverso da quello scientifico) per conoscere 
il mondo. La cosa viene spiegata assai bene da Follain nel saggio poco sopra ri
cordato: « Essa (la réverie) partecipa di una conoscenza che, sebbene diversa da 
una conoscenza intellettuale, non è meno altamente positiva di questa, perché 
situa le cose nella loro verità pratica profonda. » 

Il problema cruciale ritorna ad essere anche qui - come già poco sopra, 
quando parlammo dei piani in cui si ·svolgono le réveries e le ricerche epistemo
logiche - quello di precisare la diversità fra la conoscenza intellettuale e la 
conoscenza fantastica, senza confondere tale diversità con una vera e propria 
contrapposizione. Di nuovo nel caso presente ci sembra di poterne intravedere 
una soluzione prendendo francamente atto che i due tipi di conoscenza posseg
gono, malgrado le apparenze, qualche carattere comune. Per convincerci di ciò, 
ci sembra sufficiente ricordare quanto abbiamo già detto nel paragrafo nr, circa 
la tesi varie volte ribadita da Bachelard, secondo cui oggi sarebbe più che mai 
necessario «restituire la coscienza del non rigoroso» e che, di conseguenza, chi 
insegna una scienza dovrebbe anzitutto preoccuparsi di farla capire intuitiva
mente riservandosi di esporla solo in un secondo tempo in forma rigorosa. È 
difficile negare che fra la difesa del non-rigoroso e il ricorso all'immaginario nel 
campo del conoscere esiste un nesso abbastanza diretto. Certamente un neo
positivista, deciso a respingere dall'ambito delle scienze una qualsiasi teoria non 
rigorosamente assiomatizzabile, non accetterebbe mai di attribuire un autentico 
valore conoscitivo alle réveries. 

E, del resto, sembra impossibile nascondersi l'esistenza di una certa affinità 
fra l'atteggiamento bachelardiano di apertura verso forme di conoscenza non in-
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tellettuale e il ricorso - di cui parlammo nel paragrafo v - compiuto dal nostro 
autore ad una « catarsi intellettuale ed affettiva » per eliminare i più gravi ostacoli 
epistemologici. Nell'un caso come nell'altro siamo di fronte a procedimenti 
che fuoriescono dall'ambito del razionale strettamente inteso. 

Com'è ovvio, ammettere la presenza di certi caratteri abbastanza simili nei 
due tipi di conoscenza non significa negare che esistano fra essi alcune radicali 
differenze: per esempio, nella conoscenza scientifica si ha, secondo Bachelard, 
un netto rifiuto di qualsiasi ricorso all'immediato, mentre la caratteristica della 
réverie consiste proprio nell'abbandonarsi alle immagini sognate «lasciandosi 
dolcemente penetrare » da esse. Va però subito osservato che l'immediatezza delle 
immagini sognate è tutt'altra cosa da quella che Bachelard esclude di far inter-

' venire nelle conoscenze scientifiche: quest'immediatezza infatti dovrebbe costi-
tuire, secondo i suoi fautori, un punto di riferimento assoluto e immutabile per lo 
scienziato, mentre la prima è per sua stessa natura qualcosa di fluido, di perenne
mente mutevole, di opposto ad ogni chiusura, è insomma una immediatezza che 
non può costituire la base di un « sapere » dogmatico. Tanto è vero che Bache
lard si limita a descrivere le immagini oniriche con metodo analogo a quello in 
uso nella fenomenologia husserliana, ma si guarda bene di farne il punto di par
tenza per costruzioni filosofiche generali. 

È bensl innegabile che egli parla spesso di « metafisica dell'immaginario »; 
cosi per esempio nell'opera La poétique de l'espace ave leggiamo le frasi seguenti: 
«Fedeli alle nostre abitudini di filosofo delle scienze, abbiamo cercato di consi
derare le immagini al di fuori di ogni tentativo di interpretazione personale. A 
poco a poco questo metodo, che ha dalla sua la prudenza scientifica, mi è parso 
insufficiente per fondare una metafisica dell'immaginazione. Da sé sola, l'atti
tudine '·' prudente " non è forse un rifiuto di obbedire alla dinamica immediata 
dell'immagine?» Ma l'espressione «metafisica» è qui manifestamente usata al 
solo fine di distinguere le immagini oniriche dagli oggetti fisici; non certo per 
assimilare la descrizione di tali immagini alla costruzione di ciò che tradizional
mente si chiama un sistema metafisica. Ne segue che, mentre un sistema metafi
sica, nell'accezione ordinaria del termine, costituisce un grave ostacolo alla 
libera ricerca scientifica, la «metafisica dell'immaginario» non può frenarla né 
stimolarla, perché si riferisce ad oggetti che non hanno nulla a che vedere con 
gli oggetti della fisica e della chimica. Le immagini oniriche rappresentano sl, 
secondo· Bachelard, una « voce del mondo » e quindi posseggono un autentico 
valore conoscitivo, ma rappresentano una voce che la scienza non riuscirebbe 
mai a captare mediante i suoi concetti. Lo sforzo di coglierla - non importa in 
quale modo - è quindi soltanto lo sforzo di entrare in contatto con un mondo 
che sfugge alla scienza, non di imporre dall'esterno alla scienza questa o quella 
concezione costringendola a seguire una via piuttosto che l'altra. 

Se vogliamo afferrare il mondo in tutta la sua inesauribile ricchezza, dob-

www.scribd.com/Baruhk



L'epistemologia di Gaston Bachelard 

biamo certamente avvalerci in primo luogo della conoscenza scientifica (e proprio 
delle più sofisticate teorie che la scienza è venuta elaborando nel nostro secolo); 
ma questo non ci obbliga affatto, secondo Bachelard, a negare caparbiamente 
l'esistenza di altre vie per cogliere aspetti del mondo dei quali la scienza non si 
interessa. Cioè non dobbiamo restare volutamente sordi di fronte a ciò che rie
scono a dirci (in un linguaggio ovviamente diverso da quello scientifico) la poesia, 
la musica, l'attività sognattice. Il nucleo dell'insegnamento di Bachelard va proprio 
cercato qui, nel rifiuto intransigente di ogni chiusura dogmatica: provenga essa 
da esigenze di astratto rigore logico, o da ossequio verso un qualche sistema me
tafisica, o da incapacità di riconoscere l'esistenza di molteplici canali di comu
nicazione dell'uomo col mondo, canali senza dubbio fra loro diversi ma non 
perciò ostacolantisi a vicenda. 

Abbiamo affermato, nel paragrafo precedente, che è lecito parlare di una 
filosofia di Bachelard solo se la si interpreta come filosofia intrinsicamente aperta; 
proprio questo ci spiega perché egli abbia voluto aprirla non solo verso la scien
za, intesa in tutta la sua dinamicità, ma anche verso l'immaginario, il fantastico, 
il poetico, cioè verso forme di attività che ci rivelano orizzonti in cui la ragione 
scientifica non può né intende penetrare. 

VII • CENNI CRITICI 

Non è il caso di ripetere ancora una volta quanto abbiamo già avuto varie 
occasioni di dire nel corso del presente capitolo, circa il grande peso esercitato 
entro la recente cultura francese dalle numerose opere di Bachelard, sia da quelle 
di carattere epistemologico e filosofico, sia da quelle dedicate alla « metafisica » 

dell'immaginario. 
Molto significativo è il pieno accordo riscontrabile, proprio su questo punto, 

nelle esplicite dichiarazioni - già ricordate alla fine del secondo paragrafo - di 
Lecourt e di Vadée, cioè di due autori che pur hanno assunto posizioni pressoché 
antitetiche sopra un problema fra i più dibattuti oggi in Francia: quello dei rap
porti fra bachelardismo e marxismo. 

La posizione di Lecourt può venire così riassunta in base alla schematizza
zione fornitane da Vadée: esiste una in vali cabile « distanza » fra le tesi fonda
mentali dell'epistemologia di Bachelard e le tesi da questi sostenute in sede di 
filosofia e di réverie; non possiamo quindi meravigliarci che le prime risultino 
praticamente utilizzabili dal materialismo storico-dialettico, mentre nulla di si
mile accade per le altre che posseggono una manifesta intonazione idealistica. 

La posizione personale di Vadée è invece la seguente: l'epistemologia di 
Bachelard risulta carica, lo si voglia o no, di implicazioni filosofiche orientate in 
senso idealistico; la pretesa di utilizzarla in un quadro materialistico è quindi 
infondata e gravida di pericoli. Se è vero che Bachelard ha dato un contributo 
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determinante alla sconfitta dell'idealismo spiritualistico francese, vero è però 
che non l'ha sostituito con un materialismo coerente e moderno, ma con un 
« nuovo idealismo epistemologico ». 

Pur rinviando ad un altro capitolo l'esame critico dell'indirizzo filosofico 
di Althusser, che sta alla base della tesi di Lecourt secondo cui l'epistemologia 
bachelardiana risulterebbe praticamente utilizzabile dal materialismo storico
dialettico modernamente riformulato, riteniamo opportuno prendere le mosse 
proprio dalla contrapposizione Lecourt-Vadée per tentare di chiarire il nostro 
punto di vista circa il fondamentale problema dei rapporti tra l'epistemologia di 
Bachelard e la sua filosofia. 

Risulta ovvio da quanto abbiamo esposto nei paragrafi precedenti che non 
possiamo ammettere l'esistenza di una incolmabile distanza fra i due anzidetti 
rami della produzione bachelardiana: in primo luogo perché ci sembra inesatto 
affermare con Lecourt- a sostegno di tale tesi - che le ricerche epistemologiche 
di Bachelard, a differenza delle sue ricerche filosofiche, sarebbero il frutto di un 
« lavoro scrupoloso, tecnico, quasi austero » (questi attributi parrebbero infatti 
assai più idonei a qualificare le analisi logico-linguistiche dei neo-positivisti che 
non il lavoro estroso e geniale di Bachelard); in secondo luogo perché non si 
può negare che le riflessioni filosofiche di Bachelard, e in certo senso perfino 
quelle sull'attività immaginativa, attingano alcuni temi assai importanti proprio 
dalle sue indagini epistemologiche, presentandosi in ultima istanza come il loro 
sviluppo, sia pure indiretto. 

D'altra parte non ci sembra neanche accettabile la tesi di Vadée, che scorge 
in tutta la produzione di Bachelard un'impostazione prettamente idealistica sia 
dei problemi epistemologici sia di quelli filosofici, giungendo - già l'abbiamo 
ricordato - a qualificare il suo pensiero come una nuova forma di idealismo a 
carattere « epistemologico » anziché a carattere spiritualistico o esistenzialistico. 

Per orientarci nell'intricata questione potrà essere opportuno riferirei anzi
tutto a qualche esempio particolare. 

Sappiamo che uno dei punti più caratteristici della epistemologia di Bachelard 
è costituito dalla difesa del non-rigoroso, difesa che la distingue nettamente dal
l'epistemologia dei neo-positivisti, diretta ad escludere dal campo delle cono
scenze scientifiche qualunque costruzione non soddisfacente a canoni del più 
stretto rigore logico. E sappiamo pure che tale difesa ritorna nelle opere filoso
fiche di Bachelard quale tesi centrale di una «filosofia dell'inesatto», da lui con
siderata come una nuova concezione in certo senso metafisica da contrapporre ai 
rigidi sistemi metafisici del passato (nel presupposto che « lo spirito può mutare 
metafisica; non può fare a meno della metafisica»). Orbene, è possibile negare 
l'esistenza, su questo specifico argomento, di una effettiva continuità tra l'epi
stemologia di Bachelard e la sua filosofia? 

Pressoché analoga è la situazione rispetto alla nozione di « apertura ». Questa 
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viene applicata, in sede epistemologica, per sostenere che la scienza va esami
nata nella sua effettiva concretezza, senza celarne i caratteri contraddittori; per 
esempio senza dimenticare le autentiche rotture che caratterizzarono la sua storia, 
come pure senza tacere la compresenza in essa di istanze antitetiche quali l 'istanza 
empirica e quella razionalistica. In sede filosofica l'apertura viene applicata per 
designare l'atteggiamento critico che il «filosofo nuovo» deve tenere di fronte 
alle esigenze avanzate dai due tradizionali indirizzi sfocianti rispettivamente nel
l'idealismo e nel realismo (si ricordi lo schema riportato nel paragrafo v), at
teggiamento che, secondo Bachelard, non deve consistere nel condannare l'uno 
di tali indirizzi a favore dell'altro, ma nelliberarli entrambi dal fondo dogmatico 
che li accomuna (in quanto essi darebbero luogo a scarti eguali dalla conoscenza 
scientifica). Di nuovo in questo caso sembra difficile contestare l'esistenza di un 
preciso rapporto di continuità fra ciò che Bachelard sostiene nei due campi, 
epistemologico e filosofico. 

Altre volte però il mutamento di significato nel trapasso da un livello al
l'altro risulta così radicale da far dubitare che possa ancora parlarsi di autentico 
sviluppo di una medesima idea. Esaminiamo per esempio la famosa tesi bachelar
diana, secondo cui la scienza non può avere altro fondamento se non la propria 
storia: in sede epistemologica essa viene avanzata con il ben preciso intento di 
sostenere la continua rettificabilità delle conoscenze scientifiche in opposizione 
alla pretesa metafisica di trovare, nei dati ~mpirici o nell'evidenza delle idee 
chiare e distinte, una base assoluta per tali conoscenze; in sede filosofica assume 
invece un significato prettamente metafisica, sembrando indicare che la cono
scenza scientifica non necessita del benché minimo riferimento ad una realtà 
non identificantesi con lo stesso processo conoscitivo (tesi questa di evidente 
intonazione idealistica). 

Di fronte a una situazione così complessa, per non dire contraddittoria, 
sembra illecito sostenere sia l'esistenza di una invalicabile distanza fra tutta in
tera l'epistemologia di Bachelard e tutta.intera la sua filosofia; sia invece l'esi
stenza di una identica ispirazione idealistica che le pervaderebbe entrambe. È 
doveroso, al contrario, riconoscere che i rapporti fra le due sono assai più arti
colati di quanto possa apparire a prima vista, non sono cioè né uniformi né rigidi, 
e certamente non schematizzabili in formule astratte capaci di esaurire il problema. 

Si tratta, in altri termini, di applicare anche al caso dei rapporti fra episte- · 
mologia e filosofia, la categoria bachelardiana dell'apertura, la quale comporta -
nel problema in esame - che si prenda atto dell'incontestabile esistenza di in
fluenze reciproche fra le due discipline, influenze non tali però da giustificarne 
una sommaria e confusa unificazione. Sono influenze che vanno esaminate e ap
profondite in tutte le loro implicazioni e sfumature senza preclusioni di sorta, e 
che valgono a dimostrarci: per un lato che oggi non è più possibile costruire una 
filosofia senza premettervi una scrupolosa e moderna epistemologia, per l'altro 

www.scribd.com/Baruhk



L'epistemologia di Gaston Bachelard 

lato che non è possibile isolare le indicazioni epistemologiche da ogni impegno 
filosofico. Probabilmente è stato proprio questo l'insegnamento più valido del 
nostro autore, quello che ha maggiormente contribuito in Francia a scuotere 
una cultura raffinatissima ma stagnante, inceppata da una profonda diffidenza dei 
filosofi verso tutto ciò che riguarda la scienza e, per converso, da una chiusura 
di gran parte degli scienziati nei confronti dei più generali dibattiti filosofici. 

Senza dubbio non possiamo tacere che la filosofia di Bachelard, malgrado i 
suoi sinceri propositi di conciliare pensiero scientifico e pensiero filosofico, è 
riuscita solo in parte a sradicare le diffidenze testé accennate. Personalmente dob
biamo confessare che essa ci lascia assai meno soddisfatti della sua elaborata epi
stemologia. Se è vero infatti che anche di quest'ultima abbiamo segnalato non 
pochi limiti (senza mai tentare di velarne la gravità) vero è però che, a nostro 
parere, essa possiede comunque una incisività e una originalità non facili a ne
garsi da quelli stessi che non ne condividono tutte le tesi. Diversa è invece la 
situazione per la filosofia: nelle opere specificamente dedicate ad essa possiamo 
in vero leggere alcune affermazioni (circa la necessità di andare oltre il realismo e 
l'idealismo) e alcune definizioni (quella per esempio identificante la « nuova fi
losofia» con la produzione stessa delle conoscenze scientifiche), che lasciano 
perplessi per la loro genericità; si intuisce cioè che esse esprimono alcune esigenze 
molto serie - in particolare l'esigenza di negare con vigore certi dogmi tra
smessici subdolamente dalla tradizione - ma non si riesce purtroppo ad afferrare 
che risposta diano a tali esigenze. 

A nostro parere è stata proprio questa differenza di linguaggio a far supporre 
che nella trattazione bachelardiana esistesse una effettiva distanza - quasi una 
barriera - fra le due discipline, capace di giustificare il loro orientamento anti
tetico (verso il materialismo e verso l'idealismo). Una volta esclusa l'esistenza 
di questa rigida separazione, bisogna però riconoscere che esiste una profonda 
diversità nei metodi seguiti dall'una e dall'altra per impostare e discutere i pro
blemi e per abbozzarne una soluzione. 

Riteniamo che per l'appunto ad essa vada fatta risalire la significativa diver
sità immediatamente riscontrabile fra le sollecitazioni che l'epistemologia e la 
filosofia bachelardiane sono in grado di fornirci: sollecitazioni chiaramente orien
tate quelle che provengono dalla prima, e invece piuttosto vaghe e generiche 
quelle che provengono dalla seconda; sollecitazioni, queste ultime, che proprio 
per la loro relativa indeterminatezza si sono rivelate senza dubbio stimolanti 
presso larghi strati di studiosi, ma che hanno pure dato luogo a veri e propri equi
voci, non certo direttamente imputabili a Bachelard. È una situazione ambigua, 
che comincia a delinearsi anche in Italia, ove- nella improvvisa fioritura di stu
di sul pensatore francese - il suo pensiero viene spesso utilizzato, non già come 
valido ponte aperto verso la scienza, ma come moderno baluardo di vecchie po
sizioni idealistiche, costituzionalmente avverse alla razionalità scientifica. 
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CAPITOLO UNDICESIMO 

La filosofia italiana fino alla seconda guerra mondiale 

DI MARIO QUARANTA 

I · CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

In questo primo paragrafo intendiamo presentare alcuni dei più importanti 
·problemi di politica culturale che vengono affrontati dalla cultura borghese sul 
finire del XIX secolo e nei primi anni del Novecento. Sono problemi assai complessi 
e strettamente connessi con una nuova temperie politica che si stabilisce in tutti i 
paesi capitalistici europei. Riserveremo alle considerazioni preliminari che pre
cedono gli altri paragrafi una messa a punto di carattere teoretico sui diversi orien
tamenti filosofici più significativi del periodo preso in esame. 

A questo proposito dobbiamo subito dichiarare che non abbiamo voluto 
dare un panorama completo degli autori che hanno scritto opere filosofiche. Fin 
dall'inizio del capitolo I di questo volume, si è detto quali sono i criteri generali 
che hanno presieduto alla scelta degli autori e delle tendenze filosofiche, con una 
accentuazione di quelli che hanno avuto una particolare sensibilità verso il pro
blema gnoseologico e il nesso scienza-filosofia. Per tale motivo in questo ca
pitolo abbiamo scelto quegli autori che in modo emblematico hanno rappre
sentato le caratteristiche più salienti e gli interni travagli delle correnti filosofiche 
del pensiero italiano dei primi anni del Novecento, per le quali è opportuno sotto
lineare un'ultima questione. Spesso la storiografia filosofica, per negare consisten
za culturale e validità teoretica al positivismo, lo ha caratterizzato come ideologia 

· della borghesia in fase di stabilizzazione. Ovviamente non si può negare la correla
zione esistente fra il positivismo e la cultura borghese del tempo; bisogna però 
mettere in evidenza che questa posizione ha servito a privilegiare altre correnti 
filosofiche (come l'idealismo), che sfuggirebbero a questa stessa caratterizzazione 
perché si porrebbero come sintesi fra contrastanti esigenze. A nostro giudizio 
tutte le correnti filosofiche che esamineremo in questo capitolo, se si esclude il 
marxismo di Labriola e di Gramsci, si configurano come progettazioni ideologiche 
borghesi. La borghesia cioè ha utilizzato una articolata e varia strumentazione 
ideologica, corrispondente alla complessità della situazione esistente sul finire del 
XIX secolo, per rispondere alle diverse e contrastanti esigen7e di questa partico
lare epoca. 
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Il periodo storico che ora esamineremo è certamente uno dei più complessi 
per la vita economica e politica di tutta l'Europa la quale, dopo la prima guerra 
mondiale, non sarà più il centro civile e politico del mondo capitalista, ma assu
merà un ruolo secondario, rispetto alle nuove forze imperialistiche emergenti. 
Sul piano economico-politico è contraddistinto dall'imperialismo come nuovo 
stadio del capitalismo, le cui caratteristiche fondamentali, in rapporto al ruolo as
solto dalle diverse classi e ceti sociali, sono state così delineate da Lenin nell'opera 
L'imperialismo come fase suprema del capitalismo (I917). «Da un lato le gigantesche 
dimensioni assunte dal capitale finanziario, concentratosi in poche mani e costi
tuente una fitta e ramificata rete di relazioni e di collegamenti, che mettono alla 
sua dipendenza non solo i medi e i piccoli proprietari e capitalisti, ma anche i pic
colissimi, dall'altro lato l'inacerbirsi della lotta con gli altri gruppi finanziari 
nazionali per la spartizione del mondo e il dominio sugli altri paesi, tutto ciò 
determina il passaggio in massa delle classi possidenti, senza eccezione, dal lato 
dell'imperialismo. Entusiasmo "universale" per le prospettive offerte dall'impe
rialismo, furiosa difesa e abbellimento di esso: ecco i segni della nostra età. L 'ideo
logia imperialistica si fa strada nella classe operaia, che non è separata dalle altre 
classi da una muraglia cinese. » 

In rapporto a questa precisazione di carattere generale, faremo un breve esame 
delle tendenze economiche e politiche fondamentali della borghesia italiana per 
poi passare a una caratterizzazione delle progettazioni ideologiche e filosofiche 
più importanti. 

In Italia assistiamo a un deciso decollo industriale, che però non risolve ma 
aggrava il tradizionale contrasto fra nord e sud, sia sul piano economico che 
politico. La politica economica delle classi dirigenti subisce una radicale modifi
cazione rispetto al precedente periodo. L'elemento caratterizzante è dato dalla po
litica doganale protezionista, che è lo strumento di sviluppo di un capitalismo 
nazionale - come quello italiano - che deve fare i conti con i capitalismi più 
forti economicamente, oltre che con alcuni settori liberoscambisti interni. 

I conflitti intercapitalistici, in questa nuova fase imperialistica, si sviluppano 
in modo rapido e anche violento, in particolare fra il centro più forte (Gran Breta
gna e Francia) e il capitalismo tedesco, in rapida ascesa, collegato con quello 
italiano. Strettamente- connessa con questa politica di sistematica protezione dei 
prodotti nazionali, avviene una conseguente nuova sistemazione delle ideologie 
politiche, che giustificano e nello stesso tempo sollecitano il ruolo sempre più 
deciso dello stato nell'economia. Assistiamo così a una trasformazione ideologica 
del blocco moderato italiano, nella fase di passaggio dalla politica di élite aristocra
tico-borghese risorgimentale alla politica di massa, iniziata con il suffragio uni
versale delle elezioni del I 9 I 3. In quell'anno il blocco moderato giolittiano, la 
cui base di massa è data dai contadini organizzati dai clericali, immessi per la 
prima volta nella lotta politica, sconfigge il blocco radical-socialista a base urbana. 
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Questo processo è strettamente collegato con una generale revisione della 
cultura borghese illuministica e positivistica, laica e scientifica, oltre che al tenta
tivo di neutralizzazione del marxismo. Questa revisione risulta funzionale rispetto 
ai mutati compiti che l'oligarchia liberale, nelle sue ali politiche di destra (liberai
moderati) e di sinistra (radicali), organicamente unificate dal canale trasformistico 
della massoneria, deve assolvere mediante appunto l'immissione della riserva 
popolare contadina e piccolo-borghese cattolica: il contenimento del « sovversi
vismo » proletario e l'integrazione del movimento socialista. 

Tutte le progettazioni ideologiche elaborate dagli intellettuali del blocco 
oligarchico liberale dominante rispondono a queste fondamentali esigenze poli
tiche. 

È il caso, ad esempio, del modernismo, e del suo tentativo di mediazione 
ideologico-politica con la cultura laica della società liberai-borghese di cultura 
positivistica. È un fenomeno che in Italia, per il rapporto stabilitosi fra élites 
liberali di origine illuministica con la cultura religiosa delle masse popolari tradi
zionalistiche diretta dal clero, attardato spesso sulle posizioni teocratiche del 
Sillabo, assume la caratteristica del pragmatismo religioso. Il pragmatismo reli
gioso, che ebbe il suo più importante teorico italiano in Ernesto Buonaiuti (La reli
giosità secondo il pragmatismo, 1908), si configura infatti come la giustificazione dei 
contenuti storici e dogmatici della religiosità organizzata dalla chiesa per il popolo, 
dal punto di vista laico-razionalistico. 

La revisione della ideologia politica liberale delle élites borghesi può essere 
osservata invece che nel senso di un pragmatismo filocattolico, in quello di un 
pragmatismo nazionalista e imperialista, adeguato al recupero - alla direzione 
dell'oligarchia - del populismo dei ceti piccolo-borghesi, urbani anziché rurali, 
che ha avuto in Giovanni Papini uno dei più noti rappresentanti. Sull'importanza 
del nazionalismo- che ebbe la prima espressione nel «Leonardo» (1903) e nel 
«Regno» (1904) - è opportuna una ulteriore precisazione per il peso che assu
merà nella vita intellettuale e politica italiana nel primo trentennio del No
vecento. Abbiamo sottolineato che la politica protezionista si afferma decisa
mente sul finire del secolo e porta con sé la nascita dell'ideologia neomercantili
sta, espressione appunto delle nuove necessità del capitalismo italiano di garan
tirsi una espansione del mercato interno e di mercati esterni. L'ideologia nazionali
stico-imperialista si salda così all'avvenuta revisione ideologica neomercantili
stica ed esprime un progetto di espansione economica e di stabilità politica che 
si protrarrà dal blocco granario-industriale del I 887 -di cui l'industriale laniero 
clerico-moderato Alessandro Rossi è stato il più lucido e conseguente teorico -
fino alla politica economica autarchica degli anni trenta. Come è stato recente
mente sostenuto, nell'ambito di una revisione storiografica di questo periodo: 
« Il nazionalismo è la proiezione ideale e politica del blocco corporativo-prote
zionista costituitosi in funzione dell'industrializzazione, e rappresenta pertanto 
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- esso e non altri - l'elemento di continuità ideologica del capitalismo italiano; 
il fascismo è lo strumento materiale con cui un blocco proprietario intercorpora
tivo, ricreatosi per breve tempo ai fini di una difesa generale di classe, attua la con
trorivoluzione preventiva» (Silvio Lanaro). 

Mentre Alfredo Rocco con la sua sintesi politica corporativa è l'ideologo di 
questo nuovo blocco, perché unifica queste diverse ma omogenee tendenze 
(neomercantilismo, nazionalismo, antisocialismo), l'attualismo di Giovanni Genti
le rappresenta, a livello filosofico, la stessa tendenza, rivolta essenzialmente all'u
nificazione ideologica della piccola borghesia intellettuale e della burocrazia degli 
organismi statali e parastatali vecchi e nuovi. 

Tutte le tendenze filosofiche del pensiero borghese di questo periodo sono 
pertanto caratterizzate da una revisione della cultura illuministico-positivistica, 
che si esprime fondamentalmente in una critica del valore della scienza e in una 
aperta rivendicazione di altri strumenti, ritenuti più idonei a farci conoscere 
l'uomo e la natura. 

È un appello non più alla ragione, ma all'intuizione, o a un atto che ci per
metta di padroneggiare la realtà nella sua totalità. Questa reazione antiscientista, 
è una tendenza che si manifesta in tutta la cultura europea, come è stato messo in 
evidenza nel capitolo r del volume quinto. 

La corrente filosofica che meglio espresse il mutato compito ideologico
politico del blocco liberale dominante è stato l'idealismo, nella versione conser
vatrice crociana e nazionalistico-attivistica gentiliana. Però, come esattamente 
individuò Eugenio Curiel, si trattò di « un idealismo, che - ben diversamente 
dalla filosofia classica tedesca - aveva un contenuto decisamente reazionario. La 
libertà creatrice, la subordinazione delle condizioni oggettive all'opera dell'uomo 
non erano più espressione esultante della ragione liberatasi dai pregiudizi e 
giunta ad un libero, umano rapporto con il mondo: erano, invece, giustificazione 
intellettuale e morale della violenza cieca, di quella violenza che non è " levatrice 
della storia " poiché, incurante delle condizioni oggettive e del processo di svilup
po della società, proprio contro questo muove in disperata rivolta. E questo 
idealismo volontaristico era, per la grande borghesia, giustificazione intellettuale 
e morale del ricorso alla guerra quale unico mezzo per superare la contraddizione 
del sistema ». 

Nella reazione antirazionalistica suaccennata, una funzione non trascurabile 
-sia pure nell'ambito di un ristretto gruppo culturale- venne assolta dal neo
tomismo. Il 4 agosto I 8 79 (festa di san Domenico), papa Leone xm, fratello del 
gesuita tomista cardinal Giuseppe Pecci, pubblicò l'enciclica Aeterni patris, de 
philosophia christiana ad mentem S. Thomae Aquinatis doctoris angelici in scholis catholicis 
instauranda, con cui si riconosceva il primato del pensiero tomista. 

Nello stesso anno si iniziò l'edizione delle opere di Tommaso d'Aquino, il 
quale venne proclamato patrono delle scuole cattoliche l'anno successivo. La pro-
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posta del pensiero tomista da parte della chiesa, rispose a un ambizioso obiettivo: 
quello di dimostrare che il modello filosofico-etico-politico che il tomismo indub
biamente rappresentò, perché adeguato alla società del suo tempo, corrispondeva 
ancora a una funzione universale della chiesa, ancora non legata a interessi setto~ 
riali o a particolari gruppi sociali. A questo proposito, bisogna ricordare che la 
negazione integrale della civiltà moderna espressa nel Si!labo (I 864) non era mai 
stata sostanzialmente corretta, onde questa nuova proposta ideologico-culturale 
conferma la duplice necessità - avvertita dalla chiesa- di riconoscere e fare rico
noscere all'interno delle istituzioni chiesastiche e agli intellettuali cattolici il 
pensiero tomista come unico valido interprete del pensiero filosofico cattolico e, 
partendo da questo dato, di affrontare una battaglia di lunga durata contro il pen
siero moderno e contemporaneo. I primi neo-tomisti, fra cui ricordiamo Serafino e 
Domenico Sordi, Benedetto Lorenzelli, Talamo Signorelli, Giuseppe Pecci, Mat
teo Liberatore, Carlo Curci e Gaetano Sanseverino, orientarono le loro ricer
che a una radicale critica del rosminianesimo e del pensiero moderno. Questa 
tendenza trovò una sanzione pontificia nel decreto antirosminiano Post obitum 
emanato ai vescovi il 7 marzo I 8 8 8. I neo-tomisti si impegnarono anche nel 
campo del pensiero scientifico. L'accademia fllosofico-medica di san Tommaso 
aperta a Roma nel I 874, iniziò a pubblicare nel I 876 la rivista « La scienza ita
liana », periodico di filosofia, medicina e scienze naturali, che concluse la sua 
attività nel I889. Altra efficacia la chiesa ottenne nel campo sociale; il documento 
fondamentale rimane ancora la Rerum novarum (I89I), da cui si fa iniziare il pen
siero sociale cattolico in Italia. Alla elaborazione di questo manifesto politico 
antisocialista collaborarono i gesuiti della « Civiltà cattolica », che tramite padre 
Curci avevano per primi introdotto il dibattito sull'economia politica cristiana, 
come tema per la riflessione dei cattolici. Inoltre diede un contributo decisivo il 
cattolico Giuseppe Toniolo, che assolse un compito di mediazione politica sia 
all'interno, fra i cattolici intransigenti e i democratici cristiani, sia verso i liberai
moderati. Per una esatta valutazione dell'importanza dell'enciclica pontificia, va 
subito sottolineato il carattere non italiano ma europeo del documento stesso. 

Il movimento cattolico italiano è stato sostanzialmente estraneo alle esperien
ze pratiche e teoriche dei movimenti cattolici della Francia, del Belgio, della Sviz
zera e in parte della Germania, cioè dei paesi cattolici a sviluppo industriale, che 
con i loro precedenti sono appunto alla base dell'elaborazione dei principi della 
Rerum novarum. I principi corporativi enunciati dall'enciclica sono, come tali, 
aperti sia ad una interpretazione democratico-cristiana, di tipo riformista, propria 
dei paesi cattolici a sviluppo capitalistico-industriale, sia contemporaneamente ad una 
interpretazione reazionaria propria dei paesi cattolici arretrati, cioè a base rurale. 

Naturalmente l'interpretazione prevalente dei dirigenti clericali del movimen
to cattolico italiano fu quella corporativista, date le radici rurali di tale interpre
tazione reazionaria. Furono questi clericali ad avere la direzione del movimento 
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cattolico in Italia e a costituire un solido e sicuro alleato dell'oligarchia liberai
moderata, in funzione antisocialista. 

Il · ANTONIO LABRIOLA 

Considerazioni preliminari 
Per illustrare la figura e l'opera di Antonio Labriola sarà opportuno premet

tere un cenno sulla situazione del movimento operaio e sindacale italiano e su 
altre personalità che in tale movimento hanno occupato posizioni collegate a 
quella del nostro autore, ma ben differenziate da essa.! 

Sul finire dell'Ottocento assistiamo in Italia a un forte sviluppo delle lotte 
operaie e contadine e a un accelerato processo di organizzazione sindacale e poli
tica che culmina nella fondazione del partito socialista, avvenuta a Genova il 
15 agosto 1892. 

Il blocco moderato del nord si vede costretto a fare i conti con una forte op
posizione democratica e socialista, solidamente organizzata sul piano sindacale, 
che riesce a strappare consistenti concessioni a favore del proletariato industriale 
e agricolo del nord. 

Questo fatto venne interpretato, dai radicali !iberisti e dai sindacalisti rivo
luzionari del sud, come un privilegio pagato dal sud alle classi dirigenti. 

Il movimento sindacalista, che ebbe nel neo-prudhonismo di Sorel il più im
portante punto di riferimento teorico, ha avuto in Italia una grande importanza 
politica e teorica; i suoi rappresentanti sono stati Antonio Labriola ed Enrico Leo
ne, i quali partendo da una revisione del marxismo saldarono le loro posizioni 
teoriche e politiche con un reale movimento di massa dei proletari, urbani 
e rurali del nord, che culminò nello sciopero generale del 1904. Eugenio Curiel 
ha individuato esattamente la matrice ideologica e la portata politica del sin
dacalismo rivoluzionario: «Nell'ideologia sindacalista il "popolo" della vec
chia democrazia diviene esercito di produttori più che proletariato. E quella spon
taneità - così cara agli ideologi che vorrebbero consegnare disorganizzate ed 
inermi le masse popolari agli interessi borghesi - da spontaneità di popolo por
tatore di Dio, si fa spontaneità rivoluzionaria di produttori che, perennemente 
agitati dal mito dello sciopero generale, sono sempre pronti a seguire i capi sin-

I Una di queste è quella di Arturo Labriola, 
non legato da rapporti di parentela con Antonio 
Labriola. 

Arturo Labriola (I873-I959), fin da giova
ne partecipò al movimento socialista, facendosi 
promotore dell'anarco-sindacalismo soreliano, che 
aveva conosciuto in Francia. Fondò e diresse 
l'« Avanguardia socialista», che per quattro anni 
(dicembre I9o2-ottobre I9o6) fu l'organo teorico 
di questa corrente. Dopo il fallito sciopero genera
le del I904, da lui organizzato, la sua influenza nel 

partito socialista venne meno. Abbandonò il par
tito nel I907, ma vi rimase legato e come indi
pendente venne eletto deputato nel I9I3· Fu in
terventista e nel primo dopoguerra fu ministro del 
lavoro nell'ultimo governo di Giolitti (giugno 
I92o-luglio I92I). Prese posizione contro il fa
scismo e per tale motivo fu costretto a emigrare 
in Francia e poi in Belgio. Riprese l'attività poli
tica nel secondo dopoguerra e fu senatore di di
ritto dal 22 aprile I 948 fino alla morte. 
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dacalisti della piccola borghesia verso la conquista dello stato dei produttori. » 

Il movimento operaio si incontrò pertanto nei momenti di massima tensione 
politica e sociale, non con il marxismo, ma con ideologie piccolo-borghesi. Il 
riformismo di Turati - che sul piano teorico si espresse nei moduli di un socio
logismo positivista - poté essere scambiato per socialismo, come osservò Gram
sci, per la arretrata situazione economico-sociale italiana e per la lentezza con cui 
si erano sviluppati i partiti. Il socialismo di Turati è « liberalismo democratico, 
che, come negli altri paesi capitalisti, tiene la funzione di sinistra borghese ». 

La conoscenza della particolare situazione italiana, in cui sussistevano i pos
sibili pericoli del sindacalismo rivoluzionario e del riformismo -apparentemente 
divergenti ma unificati nel comune disconoscimento della funzione rivoluziona
ria e di avanguardia del proletariato nonché del ruolo decisivo del partito - era 
stata avvertita da Engels nella famosa lettera a Turati del z6 gennaio I 894 su « la fu
tura rivoluzione italiana e il partito socialista ». In Italia la revisione del marxismo 
fu condotta sostanzialmente secondo tre direttrici: il pensiero borghese tentò una 
parziale utilizzazione di Marx con Croce e una critica radicale con Gentile, e 
venne formulata una proposta di teoria economica alternativa con Maffeo Panta
leoni e Vilfredo Pareto, i quali si collegano agli importanti contributi della 
« Scuola austriaca». Nel campo del pensiero democratico abbiamo il riformismo 
di Turati, il cui ideologo più rappresentativo è Ivanoe Bonomi (Le vie del socialismo, 
I 907); l'opera di Enrico Leone (La revisione del marxismo, I 909) e quella di Arturo 
Labriola (in particolare: La teoria del valore di Carlo Marx, I 899 e .itfarx nell' econo
mia e come teorico del socialismo, I 908). 

Avendo presente la situazione ora accennata, si può apprezzare meglio l'enor
me sforzo politico e culturale, compiuto da Antonio La brio la sul finire del secolo, 
per impiantare il marxismo in Italia e farne una stabile acquisizione da parte dei 
quadri politici del partito socialista italiano. 

Il nostro autore ha una visione realistica della situazione esistente all'interno 
del movimento operaio italiano e della enorme differenza rispetto a quello tedesco, 
dove « si è avuta veramente compenetrazione del movimento operaio socialista e 
del marxismo, e quasi una fusione perfetta ». In una lettera a Kautsky del I 897 
dichiara: « Del resto quando io ti parlavo dei progressi della scienza in Italia non 
intendevo difar confronti con la Germania. Qui si ricomincia appena dopo il/ungo son
no. Nel campo delle scienze sociali, quasi generalmente si seguono le scuole stra
niere o con fedeli riproduzioni, o con confuso sincretismo, o con plagi indecenti. 
Di originale ci è pochissimo. E ciò corrisponde alla condizione politico-sociale del paese. In
torno a questa scienza (sociale), o di seconda mano, o poco solida, o poco rispon
dente alle condizioni del paese, da una parte si è formata una piccola schiera di 
cose erudite, e dall'altra parte un vero e proprio demi-monde. Di questo demi
monde sono rappresentanti tipici Ferri, Nitti, Fiamingo, Loria e in parte Lambro
so. Ora questo demi-monde si è buttato in gran parte al socialismo - inde ... » 
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Alla arretratezza economico-sociale corrisponde, secondo Antonio Labriola, 
una quasi completa ignoranza del marxismo e, data la grande importanza che egli 
attribuisce alla lotta sul fronte culturale, si comprende perché scelga di impegnarsi 
a fondo in questo campo, non tanto per fare opera didattica, quanto per colle
gare (tradurre) il marxismo secondo la particolare situazione storica italiana (di qui 
fra l'altro il suo studio del risorgimento, della storia europea ecc.). 

Proprio all'inizio del Novecento si apre la questione inerente alla cosiddetta 
« crisi del marxismo ». Già Labriola in una lettera a Kautsky del I 899 aveva espres
so il suo convincimento: « Mi riconfermo sempre più nella mia persuasione, che 
ho dal I 896, e cioè che il socialismo è entrato in un periodo di lunga pausa. Di
sgraziatamente comunicai questa mia opinione a Bernstein, che è diventato 
Messer pausa. Indici del fatto sono il permanere della Russia nello statu quo, il 
russificarsi della Prussia -l'arresto della rivoluzione in Italia -il risorgere del 
cattolicismo. Cause: il campo nuovo aperto al capitale dalla politica coloniale, la 
relativa resistenza dell'artigianato e della piccola proprietà, l'ignoranza delle mol
titudini, e la obesità del partito socialista. » È un inizio di analisi preciso e per
suasivo. Labriola connette la « crisi del marxismo » a una situazione generale del 
mondo capitalistico ed egli tenta di intervenire come militante in una discussione 
teorica sul marxismo, in un dialogo diretto con colui che si presentava come di
fensore del socialismo, Georges Sorel. 

Il volume Discorrendo di socialismo e di .filosofia è composto da una serie di let
tere a Sorel, scritto nel I 897 proprio in relazione a quella situazione di stagna
zione del marxismo, individuata sul finire del I 896. Ora tra il I 897 e il I 899 
« accade che il signor Sorel, al quale queste lettere furono indirizzate, e il mio 
amico Croce che mi incoraggiò a pubblicarle, portassero di tali critiche alle dot
trine del materialismo storico, che io mi credetti in obbligo di risponder loro con 
le aggiunte che introdussi ». 

Labriola avverte pertanto subito che gli intellettuali borghesi che si sono 
avvicinati al movimento operaio e al marxismo, rivelano un orientamento com
pletamente opposto ed egli formula acute critiche sia a Sorel sia a Croce, nella 
persuasione però che la discussione sul marxismo possa risultare utile alla cultura 
socialista italiana, perché: « Io credo fermamente che il socialismo dei paesi latini 
deve ancora digerire bene l'utopismo, e la discussione attuale non gli sarà inu
tile. Credo parimenti che il socialismo è sempre e dappertutto, inquinato da ele
menti puramente radicali, riformisti incerti e solo approssimativamente rivolu
zionari, per cui questa discussione ne permetterà una nuova eliminazione. » 

Egli, nella disputa teorica, aperta da Bernstein, si pone in netta opposizione 
a quest'ultimo; contrariamente però alle posizioni di Kautsky e di Plechanov, 
Labriola ritiene che non ci si possa limitare ad una difesa scolastica dei «principi »; 
ma piuttosto si debba affrontare una nuova interpretazione della società capitali
stica, sulla base del marxismo, perché ci si trova di fronte ad una situazione di-
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versa da quella conosciuta da Marx. Il marxismo deve dare cioè risposte nuo
ve a situazioni nuove, altrimenti la discussione sul marxismo, portata in una 
situazione già tanto priva dei presupposti politici e teorici come in Italia, può 
accentuare ancora di più la subordinazione del movimento operaio a una direzione 
borghese. 

Labriola negli ultimi due anni della sua vita tenta di affrontare lo studio di 
questo periodo cruciale della storia italiana ed europea che è l'ultimo decennio 
dell'Ottocento. 

Egli ci ha lasciato solo trenta pagine dell'opera appena iniziata: Da un se
colo all'altro, in cui, con il sottotitolo programmatico «Considerazioni retro
spettive e presagi », intendeva fermarsi « sopra alcune caratteristiche del secolo de
cimonono per venire a dichiarare la configurazione del mondo civile in questo pros
simo passaggio da un secolo all'altro». 

Si tratta indubbiamente di appunti, ma che ci danno un'idea sufficiente
mente esatta dell'orientamento marxista della ricerca labriolana; è uno scritto che 
ricorda i saggi storici engelsiani per l'intima compenetrazione fra la narrazione 
storica e la delineazione delle complesse motivazioni che presiedono alle vicende 
storiche, con una attenzione particolare all'importanza spettante all'ideologia, in
tesa in senso lato. Questo saggio rivela inoltre una ricchezza di indicazioni meto
dologiche insolite nella letteratura marxista europea; per questo è avvicinabile 
agli scritti dell'ultimo Mehring. Questo saggio è stato facilmente liquidato 
perché si tratta di un frammento. La letteratura marxista è ricca di «frammenti» 
su cui si sono fermati a lungo a riflettere gli studiosi e i militanti; ci sembra di 
non esagerare dicendo che anche in questo caso ci troviamo di fronte a un « fram
mento » di ancor viva attualità. 

Democrazia e socialismo 
Antonio Labriola nacque a San Gennaro, in provincia di Cassino, il 2. luglio 

I843; per continuare gli studi all'università di Napoli, dovette trovarsi un posto 
di lavoro. Nel I 865 è insegnante liceale, nel I 869 scrive La dottrina di Socrate secondo 
Senofonte, Platone ed Aristotele, nel I 87I è libero docente in filosofia della storia e il 
z 8 gennaio I 8 7 4 è nominato professore straordinario di filosofia morale e pedago
gia all'università di Roma, dove rimase fino alla morte avvenuta a Roma il z 

febbraio I904. Altre opere pubblicate: Dell'insegnamento della storia, I 876; Del 
concetto della libertà, I 878; In memoria del Manifesto dei comunisti, I 895; Del materiali
smo storico. Dilucidazione preliminare, I 896; Discorrendo di socialismo e di filosofia, I 898. 
Benedetto Croce raccolse i più importanti scritti nel volume Scritti varii editi e 
inediti di filosofia politica, I 906. 

Non intendiamo procedere a una ricostruzione della biografia culturale di 
Labriola; esistono su questo argomento studi accurati e filologicamente sicuri, 
che segnaliamo nella bibliografia. Vogliamo piuttosto sottolineare alcune que-
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stioni politiche e teoriche su cui si è soffermato Labriola, nel corso del suo lento e 
complesso approdo al socialismo, che egli stesso così presentò a Engels: « In 
gioventù ho assistito al rifiorire napoletano dell'hegelismo. Per molto tempo re
stai indeciso fra glottologia e filosofia. Quando venni a Roma come professore ero 
un socialista non cosciente e un avversario dichiarato dell'individualismo uni
camente per motivi astratti. Studiai poi diritto pubblico, diritto amministrativo ed 
economia politica, e, fra il I 8 79 e il I 8 So, mi ero già quasi completamente convertito 
alla concezione socialista, ma più per la concezione gel)erale della storia che per 
impulso interno di una fattiva convinzione personale. Un avvicinamento lento e 
continuo ai problemi reali della vita, il disgusto per la corruzione politica, il 
contatto con gli operai hanno poi a poco a poco trasformato il socialista scientifico 
in abstracto in vero socialdemocratico. » I momenti più salienti della sua vita 
politica di militante sono contrassegnati dalla conferenza tenuta il 20 giugno 
I889 al circolo operaio di studi sociali di Roma, Del socialismo; dall'organizza
zione e direzione delle manifestazioni per il r0 maggio I 89 I a Roma, che provoca
rono violente reazioni e un processo, in cui fu implicato anche Labriola; dalla sua 
presa di posizione critica ma costruttiva verso il costituito partito socialista del 
I 892; dalla sua corretta analisi dei fasci siciliani del I 894; dall'analisi dei fatti 
del I 898 e dello scandalo del Banco di Roma. In tutti questi interventi Labriola 
dimostrò una maturità di giudizio politico superiore a tutti gli altri dirigenti 
del movimento operaio italiano e tramite il suo intervento sulla stampa straniera e 
presso Engels, offrì gli elementi di orientamento agli altri partiti europei, che fu
rono così in grado di comprendere la novità della situazione italiana. L'asse por
tante di questa capacità interpret~tiva degli avvenimenti italiani è data dal fatto che 
Labriola è i' intellettuale democratico che più di qualsiasi altro ha capito il nesso 
esistente fra lotte democratiche e lotte socialiste. La lettera a Ettore Socci pubbli
cata in opuscolo il I o maggio I 890, Proletariato e radicali, è ancor oggi di viva 
attualità. Labriola raggiunge la motivata perstlasione che gli sforzi per l'emanci
pazione degli operai non vanno delegati ad altre forze politiche, radical-borghesi, 
ma devono essere opera del proletariato stesso che, per ottenere questo, deve 
creare nuovi strumenti politici e istituzionali: « Alla Camera non ci si va per con
vertirne la tribuna in pergamo, e molto meno per prepararvi la rivoluzione, o po
litica, o sociale... I parlamenti, come forma transitoria della vita democratica 
d'origine borghese, spariranno col trionfo delproletariato; in nome del quale si 
inaugura oggi un nuovo periodo della storia.» E più oltre: «Noi socialisti risolu
tamente affermiamo: non avere il proletariato altra speranza di riuscita, da quella 
in fuori di fidare unicamente in se stesso, e di organizzarsi in partito di lavoratori, 
di non cedere né a lusinghe né a promesse di manipolatori politici. » 

Marxismo e filosofia 
Le acquisizioni politiche sopraddette sono alla base, in Labriola, del duplice 

www.scribd.com/Baruhk



La filosofia italiana fino alla seconda guerra mondiale 

riconoscimento: primo, che il marxismo è una filosofia autonoma, e pertanto non 
deve essere integrata con alcuna altra corrente filosofica e politica; secondo, che 
« quella intuizione della vita e del mondo, la quale si compendia nel nome di ma
terialismo storico, non è giunta a perfezione negli scritti di Marx e di Engels, e dei 
loro prossimi seguaci ». Di qui la necessità di offrire una sistemazione teorica del 
marxismo, in stretta connessione con le esperienze pratiche del movimento ope
raio italiano e con le necessità nuove imposte dalla situazione del capitalismo di 
fine secolo; per ottenere ciò che solo in Germania, a giudizio di Labriola, si è 
realizzato: la « compenetrazione del movimento operaio socialista e del marxi
smo ». 

I libri sul marxismo scritti dal I895-98 sono la realizzazione di questo proget
to. Non potendoci addentrare in un esame dettagliato di questi ampi lavori, 
vogliamo tuttavia segnalare almeno alcuni elementi ancor oggi di indubbio inte
resse, avendo presente che Labriola, con i suoi saggi si è posto all'altezza delle 
migliori cose scritte dai marxisti europei di quel periodo: da Mehring a Plechanov, 
da Kautsky a Bernstein. -Una particolare importanza, nella acquisizione del 
marxismo, ebbe il diretto colloquio epistolare che Labriola mantenne con Engels. 
Il primo saggio, In memoria del Manifesto dei comunisti, può essere letto secondo tre 
registri, perché vi si trovano: gli elementi per una prima biografia di Marx ed 
Engels, l'esame storico delle teorie politiche che hanno concorso alla formazione 
del Manifesto, infine una interpretazione del marxismo stesso che tiene conto 
degli ultimi scritti di Engels, con cui il nostro autore concorda pienamente. Le 
due posizioni di Labriola, più criticamente dibattute, riguardano la sua defini
zione del marxismo come « filosofia della prassi » e la sua interpretazione della 
dialettica. 

Per la prima questione, Labriola intende riformulare un marxismo che su
peri sia l'idealismo sia il materialismo metafisica: « Il materialismo storico e so
ciale, come mette termine ad ogni forma d'idealismo, così è la fine anche del ma
terialismo naturalistico, nel senso fino a pochi anni fa tradizionale della parola. » 
Ora è indubbio che Labriola abbia individuato il pericolo di riduzione del marxi
smo nell'ambito di altre filosofie. In Italia l'esempio di Enrico Ferri, con il suo li
bro Socialismo e scienza positiva (I 894) è emblematico; così pure quel ritorno a 
Kant - di cui a diciannove anni aveva già con esattezza compreso il significato 
antihegeliano (Una risposta alla prolusione di Zeller, I 86z) - era penetrato anche 
nella cultura socialista: « Da ultimo sappiamo ... che nel ritorno a Kant, e nel de
clinare dello spirito rivoluzionario verso il parlamentarismo, consiste l'essenziale 
della crisi.» Ma la non completa chiarezza di molte altre formulazioni della filo
sofia della prassi ( « filosofia immanente alle cose su cui si filosofeggia » o altre 
simili), è unita a una curvatura psicologistica, in senso lato, del suo pensiero teso 
a precludere, in un atto iniziale, superatore della dicotomia pratica-teoria, possibili 
esiti di materialismo volgare. Questa giusta esigenza lascia aperta però una inter-
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pretazione non del tutto illegittima in senso antimaterialistico del pensiero labrio
lano, tendenza che è estranea al pensiero marxiano. Questa stessa preoccupazione, 
di salvaguardare il marxismo da integrazioni positivistiche, porta Labriola a pro
porre una riforma della dialettica, che tolga qualsiasi possibilità di presentarla co
me un a priori, ma la radichi nell'esperienza concreta. Per questo parla a Engels di 
metodo genetico, nella lettera del I3 giugno 1894: «Voi adoperate come termini 
antitetici il metodo dialettico e il metodo metafisica. Per dire lo stesso, io qui in 
Italia invece di dialettico devo dire metodo genetico ... Crederei che la designazione di 
concezione genetica riesce più chiara; e di certo riesce più comprensiva, perché ab
braccia così il contenuto reale delle cose che divengono come la virtuosità logico
formale di intenderle per divenienti. Con la parola dialettica si rappresenta solo 
l'aspetto formale (che per Hegel, come ideologo, era tutto). E dicendo concezione 
genetica così il darwinismo come l'interpretazione materialistica della storia, ed 
ogni altra spiegazione di cose che vengono e si formano, pigliano il loro posto.» 
Se l'esigenza di dare una più esaustiva spiegazione della storia, è alla base di questa 
proposta, non bisogna dimenticare che il significato più autentico della dialettica 
engelsiana, come è stato rilevato nel capitolo xv del volume quinto, è riferibile 
soprattutto al dibattito scientifico dell'epoca e alla necessità di non separare la 
scienza dalla concezione materialistica. Per questo motivo è possibile vedere nel 
tentativo di Labriola una prima, parziale dissociazione fra il marxismo e il sapere 
scientifico, che avrà altri sviluppi nella cultura socialista italiana ed europea. 

III · GIOVANNI V AlLA TI 

Considerazioni preliminari 
Prima di affrontare l'esame del pensiero di Giovanni Vailati, il più significa

tivo rappresentante del pragmatismo italiano, è opportuno soffermarci su due 
questioni che coinvolgono un giudizio complessivo sul pragmatismo italiano, e 
cioè sul lavoro teorico e politico di Giovanni Vailati, Mario Calderoni (di cui di
scuteremo il pensiero etico-politico nel paragrafo Ix di questo capitolo), Gio
vanni Papini, Giuseppe Prezzolini. 

Non discuteremo gli scritti di altri pragmatisti come Ettore Regàlia (1842-
1914) e di Mario Manlio Rossi (1 895-1971), che pure hanno dato consistenti con
tributi nell'analisi dei problemi psicologici ed etici; e di Giuseppe Vacca (1872-
195 3) che difese in precisi saggi il valore conoscitivo della matematica e della 
scienza. 

La prima questione riguarda l'autonomia e l'originalità del pragmatismo 
italiano rispetto a quello americano. Non è un problema ozioso, perché uno dei 
motivi che più hanno influito nella critica dei pragmatisti italiani, è stato proprio 
l'aver affermato la loro estraneità al reale processo storico-culturale europeo e 
italiano. 
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Il contributo critico di alcuni studi recenti conferma la tesi, delineata nel 
capitolo v del volume sesto, non soltanto di una interna differenziazione del 
pragmatismo americano, anche se James è stato colui che ha subito più marcata
mente l'influsso dell'empirismo inglese e del personalismo di Renouvier, ma an
che di una distinzione di esso rispetto al pragmatismo europeo. 

Il pragmatismo di Vailati, in modo più evidente, ha la sua matrice nello 
studio della logica moderna e del pensiero metodologico di Mach. Il suo punto di 
riferimento :rimane la cultura italiana e la sua revisione critica del positivismo 
è volta, non a negare valore al pensiero scientifico, ma anzi a renderlo più agguer
rito e preciso per riaffermare una razionalità umana, in grado di sconfiggere le 
nuove pretese metafisiche emergenti nel pensiero contemporaneo. Strettamente 
collegato a questa questione vi è l'altro quesito: perché il pragmatismo ebbe vita 
così breve e soprattutto perché si affermò la linea del pragmatismo « magico » di 
Papini. La motivazione è di ordine culturale e politico generale, anche se non 
bisogna dimenticare che i due teorici più validi, Vailati e Calderoni, morirono 
molto giovani e riguarda il ruolo che il pragmatismo assolse nella cultura ita
liana, onde quel che emerse non fu tanto l'esigenza di un rinnovato razionalismo, 
ma piuttosto il tentativo di legittimare - sia pure in modo delimitato e proble
matico -la religiosità, come una dimensione del conoscere o meglio, dell'operare. 

Il programma ideologico-politico dei pragmatisti che si raccolsero attorno al 
« Leonardo » si saldò sia al primo nazionalismo del « Regno », sia ai modernisti 
raccolti attorno alla loro rivista «Rinnovamento» (a cui collaborarono Vailati, 
Calderoni, Papini), e fu inizialmente orientato a promuovere un riformismo 
liberai-moderato, capace di neutralizzare il socialismo e suscettibile di accogliere il 
contributo del movimento associazionistico cattolico che si organizzava allora 
sotto l'incitamento della Rerum novarum e dell'esortazione che Papa Leone xnr 
rivolgeva ai clericali e ai preti di «uscire di sacrestia ». L'azione riformatrice da 
essi promossa, nell'ambito delle rispettive cerchie politiche (laiche e cattoliche), 
fu quella che emerse con maggior evidenza. Gli stessi modernisti inoltre colla
borarono al« Giornale d'Italia», diretto da Alberto Bergamini, e di fatto l'organo 
di Sonnino, cioè della corrente liberai-conservatrice antigiolittiana. Pertanto il po
pulismo dei modernisti non rappresentò affatto una alternativa culturale e politica, 
ma solo una componente subordinata dell'oligarchia dominante. 

La vita e le opere 

Su Vailati gravò per lungo tempo il giudizio di Gentile, che gli negò « un 
qualunque posto nella storia del pensiero filosofico ». Solo in quest'ultimo quin
dicennio assistiamo a un rinnovato interesse verso Vailati e il pragmatismo ita
liano, di cui sono messi in evidenza gli indubbi meriti per aver contribuito al 
rinnovamento della cultura italiana del primo Novecento. 

Giovanni Vailati nasce a Crema il 24 aprile I 8 6 3 da una famiglia no bile. 
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Frequenta le scuole dei Barnabiti di Monza e Lodi; si laurea in matematica 
all'università di Torino nel I884 e in ingegneria nel I886. Rivela subito un 
vivo interesse per le questioni di filosofia, economia, politica, diritto; conosce 
bene il greco, il latino e alcune lingue moderne. Le sue « tre grandi passioni 
- sono e saranno - i viaggi istruttivi, i libri, la buona musica » (Calderoni). 
Nel I892 è assistente di calcolo infinitesimale di Giuseppe Peano, nel I895 passa 
assistente di geometria proietti va di Vito Volterra. L 'incontro con Peano fu de
cisivo, insieme al rapporto con Schroder, nell'orientare il suo pensiero. Dal 
I 896 al I 899 tiene all'università di Torino dei corsi di lezioni sulla storia della 
meccanica, le cui tre prolusioni costituiscono il programma culturale che egli 
tenterà di realizzare nel corso di oltre un decennio di intenso lavoro. Le tre 
p:rolusioni trattano questi argomenti: «Sull'importanza delle ricerche relative alla 
storia della scienza », « Il metodo deduttivo come strumento di ricerca », « Alcune 
osservazioni sulle questioni di parole nella storia della scienza e della cultura ». 
Possono essere considerate - complessivamente - una proposta di riforma del 
positivismo volta a riaffermare la razionalità del mondo e della scienza, nel mutato 
clima intellettuale e culturale del Novecento italiano. Nel primo saggio Vailati 
rivendica come essenziale alla stessa ricerca teorica, la dimensione storica della 
conoscenza scientifica: « La storia delle teorie scientifiche su un dato soggetto non 
va concepita come la storia di una serie di tentativi successivi falliti tutti eccetto 
l'ultimo; la storia ci rappresenta invece una serie di successi dei quali ciascuno 
supera ed eclissa il precedente come il precedente aveva alla sua volta superati ed 
eclissati quelli che lo avevano preceduto. » Il processo conoscitivo è svolto sempre 
per approssimazioni successive onde è criticabile il comune atteggiamento posi
tivistico che assolutizza categorie e procedure logiche che vanno invece sotto
poste a una continua verifica e integrazione. 

Inoltre, senza una precisa conoscenza del processo storico della scienza, non 
è possibile «giudicare dell'importanza che possono acquistare o perdere i vari 
processi di ricerca e di prova o i vari indirizzi che si contendono il campo a un 
momento dato ». Il positivismo, limitandosi - in questo campo - a una erudi
zione o a un puro filologismo, si è precluso la possibilità di un interscambio fra 
ricerca scientifica e teorizzazione filosofica, mentre solo « la storia delle scienze ci 
pone in guardia contro il pericolo inerente al credere che, perché un'ipotesi o una 
teoria è stata utile e feconda in passato, deve per ciò solo continuare a rimanere 
tale anche per l'avvenire». Nel secondo saggio Vailati esamina la storia del meto
do di ricerca in Aristotele, Cartesio, Galileo per dimostrare, che questo meto
do - trascurato o ritenuto inefficace dai positivisti - è uno strumento indispen
sabile nella ricerca scientifica; «l'estendersi del campo d'azione del ragionamento 
deduttivo è da considerarsi come desiderabile e corrispondente a un effettivo 
progresso delle scienze in cui ha luogo ». Il processo di deduzione non è solo un 
mezzo che ci mette in grado di accertare la verità di teorie o ipotesi scientifiche 
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«ma anche un mezzo per assicurarci se (la teoria) significa qualche cosa, se ha senso e 
quale è questo senso ». 

Questa connessione fra la logica e il significato è un dato caratteristico del 
pragmatismo di Vailati, e si rifà esplicitamente a Peirce e a Peano, ambedue 
unificati dalla « tendenza a emancipare le deduzioni matematiche da qualunque 
appello a fatti o intuizioni ». 

Con il terzo saggio V ailati presenta un ampio e ricco materiale per esaminare, 
non in termini p si co logici o filosofici, né trascendentali, ma in modo logico e 
critico, il problema dei molteplici usi del linguaggio nelle scienze e nella cultura, 
onde mettere in evidenza il meccanismo del linguaggio, il suo funzionamento 
come mezzo di rappresentazione e trasmissione di idee. V ailati mette in evidenza 
come e perché sorgano tutta una serie di illusioni, sofismi, equivoci, allucinazioni 
logiche dovuti proprio alle imperfezioni o allo scorretto uso del linguaggio. 

Viene così dimostrata l'inadeguatezza degli strumenti logici adoperati nor
malmente dai positivisti nelle loro indagini scientifiche e filosofiche, e, attraverso 
un esame puntuale ed esauriente di molti casi tipici o comuni, Vailati rende ancora 
più convincente la sua proposta di una filosofia attenta soprattutto a chiarificare 
problemi mal posti, attraverso l'esame di questi nuovi idola sermonis. 

Dalla lettura di questi tre saggi, organicamente collegati fra di loro, emerge 
l'orientamento culturale proposto da V ailati, teso a porre la cultura filosofica 
italiana in grado di accogliere i risultati metodologicamente più sicuri delle scienze 
naturali e umane, nella persuasione di una sostanziale unità del sapere. La sua 
proposta di revisione del positivismo, che coinvolge in una radicale critica quasi 
tutta la produzione filosofica dell'epoca, è portata avanti con decisione e costanza. 
La maggior parte degli scritti più importanti - circa zoo fra articoli, saggi e re
censioni - possono essere raggruppati secondo i tre problemi suaccennati. I più 
significativi, oltre a quelli già segnalati, sono: L'ufficio dei paradossi in filosofia, 
l tropi della logica, La caccia alle antitesi, La ricerca dell'impossibile, Il linguaggio come 
ostacolo alla eliminazione dei contrasti illusori, Delle d~lficoltà che si oppongono a una 
classificazione razionale delle scienze, L'influenza della matematica sulla teoria della cono
scenza nella filosofia moderna. 

Dopo questo brillante inizio, Vailati si rifiuta di continuare a lavorare al
l'università e accetta di insegnare nelle scuole secondarie- da cui sarà poi esone
rato per partecipare ai lavori della commissione per la riforma della scuola, istituita 
dal ministro Leonardo Bianchi nel I 90 5. 

All'origine di questa scelta c'è forse un giudizio, largamente negativo, 
sull'ambiente accademico dell'epoca; Vailati era molto legato a Peano, le cui 
critiche alla situazione dell'università - sotto il profilo scientifico e didattico 
- erano note e diffuse. 

Vailati ritenne inoltre che dopo la sistemazione complessiva della logica con
dotta da Peano, fosse ora urgente dimostrarne l'efficacia e la validità nei più diversi 
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campi del sapere. In questo modo era forse possibile rompere l'isolamento 
culturale in cui era mantenuto il lavoro di Peano e della sua scuola in Italia, e 
combattere il tentativo di liquidazione della logica e del sapere scientifico fatto 
dagli idealisti Croce e Gentile. Su questo argomento scrisse: La logique mathéma
tique et sa nouvelle phase de développement dans /es écrits de M.]. Peano, I 899 e Pragma
tismo e logica matematica, I9o6. 

Sulla base di questo programma culturale avviene l'incontro di Vailati e 
Calderoni con il «Leonardo» (I903-o7), la rivista fiorentina che fu diretta da 
Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini. 

Alla base del loro accordo iniziale c'è un convergente giudizio critico sulla 
cultura italiana espressa dai due fiorentini in La coltura italiana (I9o6) e da Vai
lati in De quelques caractères du mouvement philosophique contemporain en lta/ie(I9o7): 
critica al positivismo, all'idealismo, alla cultura accademica; riconosciuta necessità 
di uno stretto collegamento della cultura italiana con le più avanzate ricerche 
scientifiche e filosofiche europee: questi sono i motivi dell'iniziale collaborazione, 
uniti al proposito di fare della rivista l'organo del pragmatismo. Un serrato 
confronto critico fra le posizioni teoriche di V ailati e Calderoni e quelle di Papini 
e Prezzolini porta presto a un definitivo chiarimento delle rispettive posizioni, 
confermando una sostanziale divergenza di fondo. 

La lettura dell'Epistolario (I 8 9 I- I 909) di Vailati ci permette ora di seguire 
con precisione le interne polemiche fra Vailati-Calderoni da una parte e Papini
Prezzolini dall'altra. È indubbio che l'adesione di Vailati a collaborare è stata det
tata da motivi di politica culturale, perché era presente in tutto il gruppo la neces
sità di una aperta critica dell'idealismo. Infatti Vailati sottolinea spesso la preci
sione e la correttezza delle critiche che Papini rivolge a Croce, il quale avverte 
subito l'importanza dell'iniziativa e tenta un approccio critico neutralizzante. 

Nel I905 Mario Cald~roni scrive sul «Leonardo» uno dei suoi più acuti 
saggi, per mettere in evidenza La varietà del pragmatismo, in polemica con i due 
amici. Egli chiarisce subito la radicale opposizione fra due atteggiamenti che 
finora erano coesistiti insieme, ma che, di fronte alla necessità di precise scelte 
culturali e politiche che il gruppo del « Leonardo » doveva fare, erano chiara
mente emersi. Calderoni affronta in questi termini il nodo della questione, 
riferendosi al primato della volontà (volontà di credere) esaltato da Papini e 
Prezzo lini: « L 'unico senso infatti che sia possibile dare alla frase: le credenze 
sono regole per l'azione, è che le nostre credenze sono il substratum, la base di 
ogni nostra regola pratica. Se infatti non avessimo credenze intorno alle conse
guenze, alle cose e ai fatti, tutto sarebbe egualmente lecito ed opportuno perché 
saremmo, o almeno ci crederemmo ... onnipotenti; ma appunto perché le nostre cre
denze sono la base di ogni regola di azione, non ci è in alcun modo lecito di variar 
le nostre credenze secondo il nostro capriccio. Appunto perché il credere modifica il 
nostro modo di agire, il credere una cosa falsa è una cosa così grave per noi. Cre-
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dere una cosa falsa e poi agire in conformità ad essa, vuol dire agire in conformità 
a delle aspettative che poi non si verificano; in altre parole vuol dire agire in 
vista di risultati che invece non si raggiungono. " Fiasco " è il coronamento di 
una " volontà di credere '' non sufficientemente inibita. » 

L'impegno di Vailati per il« Leonardo» è stato notevole; ma la collabora
zione redazionale non è stata facile, come egli stesso ammette in una lettera a 
Generoso Gallucci: « Per il " Leonardo '' non puoi immaginarti che sforzi devo 
fare anche io per evitare che vi compaiano certi articoli come quello deplorevolis
simo pubblicato ultimamente contro il Villari. » 

Il tentativo di rinnovamento culturale portato avanti con il « Leonardo » 
fallisce; la critica al positivismo si trasforma nella maggior parte dei collaboratori 
in una radicale negazione del sapere scientifico, in una apertura verso avventure 
intellettuali il cui approdo sarà l'esoterismo orientale. Di fronte alla richiesta di 
partecipare alla « Voce », consapevole di una impossibilità di collaborare con gli 
amici di prima, così rispondeva alla circolare inviata dal direttore Prezzolini: 
« La mia impressione complessiva è che, di fronte a questo nuovo organo della 
cultura italiana mi troverò in una posizione analoga a quella in cui mi trovo di 
fronte alla " Critica " di Croce ... Sarà sempre qualche cosa di meglio che niente, ma 
nello stesso tempo, qualche cosa di tanto inferiore quanto è possibile (dato l'in
gegno e le altre qualità del direttore e dei suoi collaboratori) a quello che vorrei 
che fosse, a quello che ci sarebbe bisogno che fosse. » 

Dopo questa esperienza Vailati si impegna in una duplice direzione: nel 
lavoro della commissione di inchiesta sulla scuola e, insieme a Calderoni, nel 
tentativo di risistemazione organica del proprio pensiero. Il contributo di Vailati 
come pedagogista e politico della scuola è ancora sconosciuto, ed è un aspetto 
essenziale del suo lavoro. Vailati ritiene che una riforma della scuola, unita a un 
radicale rinnovamento didattico, possa preparare le migliori condizioni per un 
generale progresso civile della società. 

Le sue proposte di riforma dell'insegna~ento della matematica e i numerosi 
articoli sulla didattica dell'italiano, latino, matematica ecc., costituiscono ancor 
oggi un motivo di modernità del suo lavoro. La morte lo colse a soli 46 anni, men
tre stava scrivendo l'opera più completa sul pragmatismo: aveva terminato i due 
primi capitoli: « Le origini e l 'idea fondamentale del pragmatismo », « Il pragma
tismo e i vari modi di non dire niente ». Questi due scritti, insieme al saggio La 
grammatica dell'algebra (19o8), costituiscono senza dubbio il punto filosoficamente 
più alto raggiunto da Vailati e da Calderoni. 

In quest'ultimo scritto Vailati, anticipando ricerche ancor oggi di grande 
attualità, istituisce una comparazione fra il lessico e la sintassi del linguaggio 
algebrico e di quello verbale, rintracciando così la matrice comune e unificante 
- a livello linguistico - di campi del sapere tra di loro solitamente separati. 
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Filosofia e scienza 
Il problema dei rapporti fra filosofia e scienza è stato al centro dell'interesse 

di Vailati, con una posizione polemica sia verso i positivisti che verso gli ideali
sti. Egli ha tentato di superare gli esiti metafisici e antiscientifici dei positivisti 
e confermare la validità conoscitiva della scienza, operando una saldatura con la 
più avanzata cultura scientifica europea, rappresentata da Mach. Vailati ha ricono
sciuto che non era solo ad affrontare e chiarire questo complesso problema; anche 
Enriques, Limentani fanno parte, a suo giudizio, di « quel nuovo indirizzo di 
studi filosofici che, qualunque sia il nome adottato per esso, lo si chiami " posi
tivismo critico '', o " pragmatismo '' o comunque altrimenti, purché ci si intenda ... 
tende a far assumere al pensiero contemporaneo un'attitudine tutta nuova di 
fronte ai problemi cosiddetti "metafisici ", un'attitudine che con nessun'altra si 
trova tanto in contrasto quanto con quella di disinteressamento agnostico as
sunta dalla maggior parte dei positivisti ». 

La rivendicazione della funzione antidogmatica e antimetafisica della filosofia 
è il leitmotiv della sua polemica antipositivistica: « Il pretendere di distinguere 
a priori, tra le questioni che la mente umana può proporre a se stessa, quali siano 
quelle che vanno considerate come accessibili alle investigazioni sci&ltifiche e 
quali invece trascendono i limiti ... è già un oltrepassare questi limiti. » 

La sua concezione del filosofare, come attività chiarificatrice e non come 
scienza di qualcosa, inverte il rapporto scienza-filosofia istituito dal positivismo, 
perché destituisce la filosofia dal rango di superscienza. Per Vailati la filosofia 
non ci fornisce nuove informazioni fattuali, ma piuttosto riordina informazioni 
che già possediamo e porta a nuova consapevolezza problemi e rapporti prima 
ignorati: « Se vi è un carattere che distingue la scienza in genere dalla filosofia, 
mi pare che esso appunto consista in ciò, che compito di quest'ultima non è tan
to di fare delle scoperte, quanto piuttosto di prepararle, di provocarle, di farle fare, 
contribuendo coll'analisi, colla critica, colla discussione a sgomberare la via che 
ad esse conduce, e fornendo i mezzi e gli strumenti richiesti per superare gli osta
coli che rendono difficile progredire in essa. » Questo atteggiamento gli permette 
una estrema apertura verso tutte le indagini che tentano di ricuperare al sapere 
scientifico zone finora poco esplorate o ritenute al di fuori di qualsiasi approccio 
scientifico. È il caso dell'interesse di Vailati per la psicologia e la parapsicologia, 
che in quel periodo erano al centro di un ampio dibattito fra scienziati; la famosa 
Society for psychological research raccoglieva molti fisici, psicologi e aveva Wil
liam James e William Cookes come presidenti. A questo proposito va sottolineato 
che Vailati e Calderoni furono per lunghi anni in continuo contatto con Giulio 
Cesare Ferrari, lo psichiatra e psicologo con cui fondarono nel 1905 la « Rivista 
di psicologia », che svolse allora una importante funzione di aggiornamento 
culturale. 

Vailati, pur riconoscendo alla psicologia il carattere di scientificità, le nega 
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una funzione guida; non si tratta tanto di cercare nella psicologia sperimentale la 
soluzione dei problemi logici ma anzi di stabilire una corretta differenziazione fra i 
due ordini di problemi. 

Molta parte della « questione di parole » sorge proprio nel punto di interse
zione fra il linguaggio psicologico e la logica, in quanto si ritiene che sia possibile 
una traduzione, in termini psicologici, dei problemi logici; di qui tanta parte 
dell'inadeguatezza del linguaggio. 

Comunque in V ailati la regola metodica del pragmatismo è solo logica, non 
lascia cioè adito a nessuna apertura di tipo biologistico o volontaristico come si 
trova invece all'inizio e alla fine della ricerca di altri pragmatisti. Egli insiste sulla 
necessità di un lavoro comune fra gli scienziati e i filosofi, individuando nella 
mancanza di una seria conoscenza dei problemi della scienza da parte di questi 
ultimi il motivo non ultimo di un divorzio fra i due ordini di indagini che sono 
invece strettamente unite e fra loro condizionate: 

« È alla mancanza di solida educazione scientifica e di qualsiasi " allena
mento " a quelle argomentazioni precise e a quell'ordine rigoroso che le ricerche 
positive esigono, che va attribuita quella caratteristica verbosità e quella singolare 
imprecisione di linguaggio e di pensiero che tanto spesso i critici stranieri rimpro
verano ai nostri scritti di filosofia. » 

L 'elemento comune esistente fra la filosofia e la scienza è questo: ambedue 
hanno « di mira la determinazione di relazioni, di rapporti, di connessioni, sotto 
pena di non dir niente e di non servire a nessuno ». 

Vailati però mette continuamente in guardia contro le eccessive generaliz
zazioni operate dai filosofi. È una raccomandazione metodica, la cui efficacia è 
dimostrata in precise analisi che egli compie nei suoi saggi. In questa tendenza 
all'analisi circoscritta, puntuale, condotta secondo la massima scolastica distingue 
frequenter, va visto il motivo del privilegiamento della tradizione del pensiero 
empirista inglese rispetto alle tradizioni francese e tedesca. 

Vailati indicò in Mach lo scienziato-metodologo che con maggiore rigore e 
consequenzialità ha condotto avanti un radicale rinnovamento scientifico, unito a 
un affinamento e ripulitura di molte categorie usate scorrettamente dai filosofi. 
Per primo, in numerosi scritti, ha chiarito la portata scientifica e teorica rinno
vatric.e del pensiero di Mach, individuandone con esattezza il centro nella critica 
al meccanicismo e il contributo filosoficamente più rilevante nella riaffermazione 
del realismo. Mach « viene a presentarsi come uno dei più risoluti e competenti 
propugnatori dell'idea ... secondo la quale la concezione puramente meccanica del
l'universo ... per quanto abbia in passato efficacemente contribuito al progresso 
della scienza e per quanto dai tempi di Galileo e Cartesio fino ai tempi nostri 
abbia esercitata una benefica e potente influenza sia come principio direttivo sia 
come stimolo alle ricerche sperimentali, tende ora a diventare più un ostacolo 
che un sussidio per l'avanzamento delle nostre condizioni». 
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Come è stato dimostrato nel capitolo xn del volume quinto, le conclusioni 
teoriche di questa giusta critica al meccanicismo sono andate nella maggior parte 
dei casi nella direzione antirealistica e fenomenista. Vailati individua subito questo 
possibile esito e, partendo dall'assunto che « nel fatto, nessuna distinzione fra 
scienza e conoscenza regge alla critica », precisa quale allargamento di prospettive 
porti una concezione realistica che voglia far propri i risultati metodologici e 
scientifici di Mach. Dello scienziato austriaco Vailati sollecitò la contestata tra
duzione degli scritti più importanti. Presentò I principii della meccanica esposti criti
camente e storicamente nel loro sviluppo, con la traduzione di Dionisio Gambioli 
(I 908). Inoltre scrisse quattro articoli su altri libri di Mach. 

Anche su questo problema si dimostra la netta differenziazione fra la posizione 
di Vailati e quella degli altri pragmatisti italiani, che così viene definita: 

«Il riguardare quindi, col James e col Mach, i concetti come dei semplici 
strumenti per afferrare (begreifen) la realtà, invece che per copiarla e imitarla, il 
riconoscere col Mach stesso ... l'importanza che, nel riconoscimento e nell'enun
ciazione delle verità scientifiche, è da attribuire alle scelte volontarie (scelte delle 
unità di misura, scelte dei punti di riferimento ... ), tutte queste ed altre cose ancora 
non hanno alcun bisogno, per essere ammesse, che s'introduca il più piccolo cam
biamento nella definizione tradizionale di verità. » 

Sul piano dell'elaborazione filosofica, Vailati ha rappresentato un punto di 
riferimento di grande interesse culturale. Egli ha raggiunto autonomamente una 
posizione filosofica, in cui centrale è la sua teoria del significato ancorato alla 
previsione: « L'attitudine a prevedere (a formarsi cioè delle aspettazioni conformi 
a ciò che avverrà realmente) costituisce l'essenza e il fine specifico della ricerca 
scientifica in genere », e inoltre: « Per me, le sole cose che possono essere qualifi
cate come vere o false sensu proprio, sono le nostre opinioni relative all'accadere o 
non accadere futuro di qualche fatto. Dire che tali opinioni sono vere o false, non 
vuol dire altro che il fatto (o i fatti) di cui in esse si parla, accadranno o non acca
dranno affatto (o accadranno in modo diverso da quello nel quale in esse si affer
ma che essi accadranno). » Questa posizione è unita, in polemica con P a pini, a una 
precisa delimitazione dell'ambito in cui è valido un approccio psicologistico ai 
fatti: « Io credo invece che non conviene preoccuparsi di ciò che i fatti interni 
possono o non possono fare, ma occorre rivolgere invece l'attenzione a ciò che essi 
fanno o non fanno effettivamente, descrivendo il loro modo d'agire nel modo più 
preciso possibile e con il minimo impiego di ipotesi, di qualunque genere esse 
siano. » 

In conclusione la filosofia per Vailati non raggiunge mai un risultato defini
tivo, le indagini logico-linguistiche, proprio perché condotte su un materiale 
storicamente determinato, non possono esaurirsi nella determinazione di un signi
ficato univoco o conclusivo. È sempre presente, nel nostro autore, la dimensione 
storica del filosofare, onde « quella parte specialmente della filosofia che ha per 
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oggetto l'analisi e la critica dei concetti e dei criteri fondamentali del sapere e 
dell'agire, esige di essere, per così dire, ripensata in ogni successiva generazione; 
in caso contrario essa rischia di perdere ogni efficacia, e di riuscire piuttosto di 
danno che di vantaggio a quelli che ne subiscono passivamente l'influenza». 

Politica e cultura 
Vailati non fu un politico militante, anche se ebbe sempre presente il ruolo di 

mediaziòne culturale che svolge l'intellettuale nella società contemporanea. La sua 
fitta e vasta rete di rapporti culturali, che mantenne per tutta la vita, non fu dettata 
solo da profondi interessi e da una viva curiosità ai più diversi aspetti della realtà, 
ma anche da un suo disegno culturale, che egli, forse non esaurientemente, pre
cisò in saggi o articoli, ma esplicitò in parecchie lettere, specialmente in quelle 
rivolte agli amici che più direttamente erano impegnati nelle battaglie politiche. 

Vailati è stato un liberale non conservatore; ma è rimasto nell'ambito del 
liberalismo; la sua critica alla società capitalistica non è ascrivibile a una matrice 
socialistico-fabiana, anche se ci sono alcuni richiami al fabianesimo, ma piuttosto 
a tutta la polemica !iberista di fine secolo. Egli difese, da ottimo conoscitore del 
pensiero economico e politico antico e moderno, le posizioni di quegli economisti 
che hanno tentato di conciliare il liberalismo con alcune istanze portate avanti 
da certo socialismo riformista. Tipica, a questo proposito, la sua adesione al 
libro di Eugenio Rignano, dal titolo pro grammatico: Di un socialismo in accordo 
colla dottrina liberale (19o1), che tante discussioni sollevò. Vailati insomma apprezza 
tutti i tentativi rivolti a ridistribuire più equamente la ricchezza - con una ecces
siva accentuazione sul problema dei diritti ereditari, sollevato sempre da Eugenio 
Rignano in La question de l'héritage (1905), e poi sviluppato in Per una riforma so
cialista del diritto successori o (I 920 ), - e a impedire la formazione di situazioni di 
privilegio economico, in una visione della società in cui la crescita omogenea e 
razionale dei bisogni sia accompagnata a una adeguata possibilità dei più di usu
fruire dei beni prodotti dal lavoro di tutti. In questo contesto si precisa l'atteg
giamento di Vailati verso il marxismo, che fu il termine di confronto sempre 
presente nelle sue prese di posizione ideologiche. 

Vailati non si impegnò mai direttamente nel dibattito sul marxismo del primo 
Novecento; questo atteggiamento è spiegabile solo se si tiene presente qual è 
stato il giudizio dei pragmatisti italiani sul pensiero moderno. L'elemento caratte
ristico è dato dalla recisa negazione di qualsiasi validità e importanza al pensiero 
di Kant e conseguentemente a tutto il pensiero tedesco contemporaneo, che a 
quella matrice si richiama, come l'hegelismo e il marxismo. 

Sul piano della critica economica, Vailati accetta le conclusioni cui giunge la 
scuola austriaca; in particolare egli reclamizzò il libro di un economista ancor 
oggi sconosciuto, Otto Effertz, Les antagonismes économiques (1906). Fin dall'inizio 
della sua attività pubblicistica Vailati cerca di far conoscere quegli scrittori anglo-
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sassoni - come Benjamin Kidd - che tentano di sostituire al marxismo una teo
ria economica e politica che nega sia la decisiva importanza dell'economia sia la 
lotta di classe. Kidd infatti sostiene- e in ciò è d'accordo il nostro autore- che 
«il vero primum mobile dell'avanzamento della società sta nel graduale sviluppo in 
tutte le classi della società (e specialmente, com'è naturale, nelle classi meglio educate) 
di un sentimento sempre più elevato dei doveri di tutti verso ciascuno e di ciascuno 
verso tutti, nella sempre crescente esigenza di equità nei rapporti tra uomini e 
nella repugnanza sempre maggiore per tutto ciò che è fonte di sofferenze umane ». 

La sua critica al marxismo è volta soprattutto a mettere in rilievo l'impor
tanza della « sovrastruttura » rispetto ai rapporti economici, nella convinzione che 
anche le molteplici attività umane « possano alla lor volta agire come cause 
modificatrici della struttura e della vita stessa economica della società in cui si 
manifestano. Più che di un rapporto di causa ed effetto si tratta qui ... di un rap
porto di mutua dipendenza ». Vailati ritiene pertanto che tutti i più importanti 
problemi economici e ideologici affrontati dal marxismo possano essere adegua
tamente e autonomamente risolti dal più aggiornato pensiero borghese. I suoi scrit
ti di metodologia storica, primo fra tutti quello Sull'applicabilità dei concetti di 
causa e di effetto nelle scienze storiche (1903), costituiscono una risposta al problema 
del rapporto struttura-sovrastruttura. In questi scritti Vailati tende a dimostrare 
che il marxismo ipostatizza alcuni concetti e opera una immotivata « riduzione » 

della complessità del mondo umano, cadendo così negli errori tipici dell'aprio
rismo hegeliano. 

Vailati tentò pure di dare una risposta al problema del rapporto teoria-prassi. 
Nell'articolo La distinzione fra conoscere e volere (1905), egli distingue« le afferma
zioni propriamente dette da quelle che si potrebbero chiamare manifestazioni di 
volontà o di desiderio ... Le prime si riferiscono non a ciò che vogliamo ma a ciò che 
potremmo fare se volessimo, e interessano quindi, non meno di noi, anche chi abbia 
desideri affatto opposti ai nostri, in quanto gli indicano da quali azioni dovrebbe 
astenersi per evitare di produrre quello che non desidera ». Egli tenta cioè di pre
sentarci una fenomenologia delle credenze, intese anche come progettazioni 
ideologiche, che sono per se stesse sottratte a un diretto condizionamento econo
mico, a una caratterizzazione classista, in quanto ancorate a una oggettività 
fattuale, a una razionalizzazione operata da noi, dall'intervento della nostra ra
gione, che presiede, in ultima analisi, al processo di formazione delle credenze 
stesse. La polemica antimarxista di Vailati si è nutrita della pubblicistica liberale; 
in particolare egli accettò la critica alla teoria del plus-valore e alla « credenza a una 
inseparabile connessione tra la proprietà privata dei mezzi di produzione e una 
eventuale concentrazione successiva della ricchezza in poche mani, accompagnata 
da una sempre crescente proletarizzazione della gran massa dei cittadini ». È in
dubbio che questi problemi siano stati al centro del dibattito fra gli economisti 
e che proprio sulle questioni sopra accennate, cosl vitali per il marxismo, gli stessi 
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socialisti abbiano accettato le critiche liberai-borghesi. L'impegno politico di 
Vailati si esaurisce così nel tentativo di appoggiare il disegno politico giolittiano, 
in un'opera di mediazione di un blocco sociale e politico in cui però emergeva 
- come linea vincente - la soluzione nazionalistico-protezionista. 

La posizione politica di Vailati, caratterizzata da un sostanziale moderatismo, 
trova un esplicito riscontro nel suo atteggiamento verso la religione, che egli 
stesso precisa in una lettera a Fogazzaro: «Io sono tra quelli che seguono con la 
più viva simpatia e ammirazione i di lei nobili sforzi per rendere la "fede " 
più degna di essere creduta e la "scienza " più meritevole di non essere ignorata. >> 

È indubbio che questo atteggiamento costituisca un netto arretramento ri
spetto a molti positivisti i quali avevano sempre combattuto contro i miti religiosi 
e contro il predominio della chiesa nella società italiana. Per comprendere questo 
atteggiamento, non bisogna dimenticare che proprio in quel periodo si delineava 
un mutato clima politico in cui i liberali tendevano a un accordo con i cattolici; 
e questo fatto si rifletteva anche nell'atteggiamento degli ideologi del nuovo 
blocco politico moderato. 

IV · I NEO-KANTIANI 

Considerazioni preliminari 
Francesco Fiorentino in un ampio saggio sul movimento filosofico italiano 

dopo il I 8 6o dichiarò che « la filosofia italiana di questo secolo si può dire che sia 
nata e cresciuta sotto gli auspici di Kant, pur quando sembra che se ne voglia ri
solutamente dipartire»; e aveva forse in mente Spaventa che inizia e finisce la sua 
attività proprio con Kant: nel primo saggio La filosofia di Kant e la sua relazione colla 
filosofia italiana (I 8 56) ne rivendica l'intrinsechezza con la filosofia italiana, in una 
direzione idealistica; nell'ultimo, Kant e l'empirismo (I 8 So), tenta di controbattere 
la lettura empiristica fatta da certi neo-kantiani. Questi saggi di Spaventa sono 
i due poli attorno a cui si svolge gran parte del dibattito su Kant in Italia. 

Il neo-kantismo italiano presenta alcuni caratteri assai diversi dal «ritorno a 
Kant »proposto da Liebmann nel I865, anche perché in Italia non c'è stata una 
diffusa conoscenza della filosofia kantiana. La prima traduzione attendibile della 
Critica della ragion pura è stata quella curata in francese da Tissot nel I 8 3 5, e per 
comprendere i limiti del kantismo italiano è ancora utile l'informato lavoro di 
Luigi Credaro, Alfonso Testa e i primordii del kantismo in Italia, del 1886. 

Il neo-kantismo italiano ha avuto una importanza culturale notevole, sia perché 
ha riproposto la necessità di una lettura diretta e completa di Kant, sia perché ha 
stimolato un più preciso studio del pensiero italiano ed europeo; ma non ha pro
dotto sintesi interpretative che possano essere all'altezza di quelle elaborate 
dal neo-kantismo tedesco, discusso e valutato nel capitolo VI del volume sesto. 
Il retroterra politico, in cui si situa la rinascita del neo-kantismo europeo, è la si-
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tuazione esistente dopo la sconfitta borghese del 1 848, in cui assistiamo - sul 
piano ideologico- all'affermazione di una filosofia difensiva, che rompe i legami 
con l'hegelismo e accentua i motivi agnostici e gli esiti etico-religiosi del pensiero. 
Il rifiuto della dialettica è pertanto uno dei caratteri salienti del neo-kantismo, insie
me a una radicale critica del materialismo e a una neutralizzazione degli esiti rea
listici dell'indagine sulla scienza. Questa tendenza generale ebbe un riflesso anche 
all'interno del pensiero socialista e il « ritorno a Kant » fu propugnato fin dal
l'inizio da Bernstein in funzione di una lettura antidialettica dello stesso Marx. 

I neo-kantiani italiani conoscono e discutono i lavori della cultura tedesca; 
Cantoni è stato allievo di Trendelenburg e di Lotze, ma la loro « lettura » di 
Kant è strettamente condizionata dal particolare idealismo e positivismo italiano, 
in cui era accentuata da un lato una soluzione gnoseologica soggettivista e 
dall'altro una evidente metafisica naturalistica. Contro questi esiti i neo-kantiani 
italiani tentano di configurare una nuova sintesi che salvi l'oggettività del sapere 
scientifico e nello stesso tempo riconosca il valore dei principi trascendenti etico
religiosi. 

I neo-kantiani italiani non intesero utilizzare Kant per saggiarne la validità 
in rapporto al progresso compiuto dalla scienza, né correggere alcune soluzioni 
che questi aveva prospettato del problema della conoscenza e della morale. Essi 
riconobbero che la filosofia kantiana doveva essere « fondata » sulla psicologia, per 
poter controbattere le due correnti filosofiche con cui erano in polemica, secondo 
il peso determinante che il positivismo italiano aveva riconosciuto a questa 
scienza. Rispetto a questa posizione si differenzia abbastanza nettamente il filosofo 
Piero Martinetti, che tenterà una originale utilizzazione del pensiero kantiano. 
Per questo motivo rinviamo l'analisi del suo pensiero al paragrafo vm di questo 
stesso capitolo. 

La discussione dei neo-kantiani italiani si incentrò fondamentalmente sul
l'analitica trascendentale e sulla dottrina delle categorie, nella ricerca di indivi
duare la genesi psicologica dell'a priori. 

Questa posizione è espressa con sintetica precisione da Giacomo Barzellotti: 
« In altre parole, il Kant non si propose il problema psicologico che esce da quello, 
più generale, della Critica. Di qui nacque che, non solo egli lasciò di spiegarci 

. che cosa siano e come debbano considerarsi quelle sue forme del senso e categorie 
dell'intelletto (spazio, tempo, causa ecc.), e se siano o no innate (di che i suoi 
interpreti discutono ancora), ma non si dimandò se l'ufficio, ch'esse hanno, se
condo lui, nel processo del nostro pensiero già adulto, l'abbiano pure sin da 
principio in quello dell'esperienza individuale e soggettiva. » Fino a che punto 
una simile problematica precludesse una seria discussione su Kant, è facile com
prendere. Comunque veniva accentuata la tendenza antidialettica, sostituita da 
una descrizione psicologica o meglio psicogenetica dell'esperienza, tanto arbi
traria quanto inconcludente nell'offrirei una seria fenomenologia dello "stesso pro-
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cesso conosc1t1vo. La rinascita dell'idealismo e la stessa violenta polemica anti
positivistica di Antonio Labriola - che proprio contro il ritorno a Kant scrisse il 
suo primo lavoro filosofico - è comprensibile solo se si ha presente a quale livello 
era giunta la discussione filosofica in quel periodo. Anche il neo-kantismo italiano 
si inscrive perciò nel momento di accentuato trasformismo politico, nel quadro 
dei tentativi conciliatori fra le diverse e opposte tendenze filosofiche, per comporre 
- a livello ideologico - quelle opposizioni che emergevano e in modo acuto 
all'inizio del Novecento. 

I neo-kantiani italiani riuscirono però a dare consistenti contributi nello studio 
del pensiero filosofico italiano ed europeo, anche se, molto spesso, la carenza di 
una prospettiva di carattere generale li fa inclinare in lavori di serio filologismo, 
in cui si cerca soprattutto l'interna contraddizione dei sistemi filosofici studiati 
o la complessa parabola culturale di certi autori. 

Oppure, si tratta di studi che si inseriscono nella prospettiva storiografica 
segnata da Spaventa, da cui molti neo-kantiani sono stati «a scuola». 

Riassumendo, possiamo sintetizzare i caratteri generali del neo-kantismo ita
liano in questi tre punti: 

I) riconoscimento del valore oggettivo della conoscenza scientifica nell'am
bito dell'esperienza in cui trova i suoi limiti, che l'uomo intende superare; 

2) necessità di una integrazione della psicologia nella fondazione delle cate
gorie, per evitare la vanificazione della conoscenza; 

3) convinzione di una separazione fra il mondo della natura e quello dello 
spirito, e possibilità di ritrovare, nell'ambito dell'etica, l'assolutezza degli ideali, 
in quanto questa si sottrae al condizionamento naturalistico del sapere scientifico. 

Carlo Cantoni e Felice Tocco 
Carlo Cantoni nacque a Gropello, in provincia di Pavia, il 20 novembre 

I 840; ancor giovane andò a studiare in Germania e fu allievo di Trendelenburg 
a Berlino e di Lotze a Gottinga. Egli si fece convinto assertore del pen
siero di quest'ultimo in un saggio apparso sulla «Nuova antologia» del I 869. 
Insegnò prima all'accademia scientifico-letteraria di Milano e poi filosofia teoretica 
all'università di Pavia e a Pavia morì l'n settembre I9o6. Nel I899 fondò e di
resse la « Rivista filosofica >> (che era la prosecuzione della « Rivista italiana di 
filosofia » di Luigi Ferri) dimostrando tolleranza nel dibattito e interesse a 
mantenere aperto un dialogo con la cultura europea, io particolare tedesca. 
Nel I 898 fu nominato senatore. Va ricordato il suo costante interessamento per la 
scuola e i suoi numerosi interventi parlamentari per difendere l'insegnamento 
della filosofia, con motivazioni etico-politiche di un certo interesse. Ricordiamo: 
La questione universitaria (I874), La facoltà di lettere e filosofia nei suoi rapporti con 
l'educazione scientifica e nazionale (r88o), L'insegnamento filosofico e l'educazione delle 
classi dirigenti (r899). Egli pubblicò la tesi di laurea Esposizione critica delle dottrine 
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filosofiche di Teodoro Jouffrcry (I86z) e poi un saggio su G.B. Vico, studi critici compa
rativi (I867) dove tentò una revisione fortemente critica del pensiero di Vico. 
Scrisse poi un Corso elementare di filosofia in tre volumi (I870-7I-77) che fu molto 
apprezzato e diffuso nelle scuole. I più significativi scritti storici e filosofici sono 
stati raccolti nel volume Scritti vari (I9o8). La sua opera più nota è il vasto studio 

su Kant, in tre volumi (I879-84), per cui ricevette il dottorato honoris causa 
dall'università di Konigsberg, che lo definì « Disciplinae kantianae interpres 
subtilissimus ». Cantoni, emancipatosi dall'influenza di Giovanni Maria Bertini, 
di cui era stato allievo, e di Luigi Ferri, si orientò verso il pensiero di Lotze. 

Nel capitolo VI del volume sesto, si è messo in rilievo il progetto fondamen
tale del filosofo tedesco: rendere compatibile una soluzione filosofica spiritualista 
con i risultati più importanti della scienza moderna. 

Anche Cantoni tenta - con una attenta e scrupolosa lettura di Kant - di 
raggiungere lo stesso risultato. Il suo criticismo è ritrascritto in termini reali
stici, con una accentuazione dell~ affermazione del valore oggettivo della cono
scenza scientifica. Egli riconosce che « la critica kantiana ha avuto questo ine
stimabile vantaggio: ci ha resi accorti che il reale non è qualche cosa che sta da 
sé indipendente dal pensiero, il quale non ha che a contemplarlo per trarne la 
verità>>. Per questo egli criticando l'interpretazione razionalistica del pensiero 
kantiano di Paulsen, ribadì che per Kant « la scienza è in ultimo essenzialmente 
sperimentale; essa non progredisce con il semplice sviluppo delle forme cono
scitive, .ma colla incessante applicazione di queste al reale empirico, agli oggetti del 
senso. Perciò ... [Kant] deve essere riguardato come un propugnatore del sapere 
sperimentale». Per garantire l'obiettività della conoscenza Cantoni ritiene che il 
pensiero di Kant debba essere corretto in un punto fondamentale, con un esame 
psicologico delle modalità delle forme del conoscere, onde, accanto a un a priori 
logico, bisogna ammettere un a priori psicologico, che ci permette di individuare 
la matrice delle categorie. Riconosciuta così la validità del conoscere nell'ambito 
dell'esperienza, rimane aperta- come in Lotze- la questione della assolutezza 
dei valori etico-religiosi. 

Cantoni ritiene che una fondazione logica della legge morale non sia suffi
ciente a spiegare e garantirne l'obbligatorietà. Al fondo pertanto ci sarebbe un 
sentimento che ha un potere di discernimento tra il bene e il male e che successi
vamente è universalizzato dalle categorie a priori. Questo originario sentimento 
si identifica poi con il riconoscimento di un ente trascendente, che così garantisce 
il valore del dovere stesso. Così Cantoni raggiungeva, alla fine, le stesse conclu
sioni del suo maestro Lotze, con un aperto riconoscimento di un dio trascendente 
come supremo garante dell'oggettività del mondo e dei valori etici. 

Felice Tocco nacque a Catanzaro il I 2 settembre I 84 5. Allievo di Luigi Set
tembrini e di Bertrando Spaventa a Firenze, poi di Francesco Fiorentino a Bolo
gna, coprì la cattedra di antropologia all'università di Roma. Insegnò storia della 
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filosofia prima all'università di Pisa poi all'istituto di studi superiori a Firenze, 
dove morì il 6 giugno I9I I. 

La sua notevole importanza culturale è ascrivibile alle sue importanti ricerche 
di storia della filosofia. Propose una nuova sistemazione cronologica dei dialoghi 
platonici, in polemica con Zeller, sostenendo che i dialoghi dialettici sono stati 
scritti dopo i dialoghi costruttivi: « O i dialoghi cosi detti dialettici sono spurii, 
oppure contengono una nuova forma del filosofare platonico e sono pressoché gli 
ultimi scritti da Platone, che di poco precedono le Leggi. » Pubblicò: Ricerche 
platoniche (I876), Del Par!llenide, Del Sofista, Del Filebo (I883), Questioni platoniche 
(I885), Sulla questione platonica (I904). 

Tocco portò un altro importante contributo critico-esegetico nello studio 
di Giordano Bruno, di cui, per primo, individuò le tre diverse fasi di pensiero nella 
memoria Le opere inedite di G. Bruno (I89I). 

La prima fase è caratterizzata dall'emanatismo plotiniano, la seconda fase 
dal panteismo e la terza, rappresentata dal De lllinilllo, è di tipo monadistico. Le 
opere su questo argomento sono: Giordano Bruno (I 866) e Le opere latine di Giorda
no Bruno esposte e confrontate con le italiane (I889). Questi studi costituiscono ancor 
oggi un punto di riferimento assai importante. 

Tocco si occupò inoltre di altri argomenti e scrisse informate monografie 
sulle Eresie nelllledioevo (I884), Studi francescani (I9o9). Fu uno dei primi studiosi 
ad occuparsi con acume del pensiero di Nietzsche, F. Nietzsche (I 897). 

Il metodo storiografico che presiede a questi lavori è stato espresso nel saggio 
del I 877, Pensieri sulla storia della filosofia: il criterio « si dee cercare nel grembo 
stesso del sistema medesimo che si critica»; di qui l'accuratezza filologica delle 
sue ricerche, in cui c'è comunque la preoccupazione di non piegare a tesi preco
stituite l'interpretazione dei filosofi, tipico dell'impostazione spaventiana e accolta 
dalla maggior parte degli storici idealistici fino a Giovanni Gentile. Il suo credo 
filosofico neo-kantiano è raccolto negli Studi kantiani del I909. Egli dimostra una 
sicura padronanza della letteratura sull'argomento e motiva ampiamente il rifiuto 
dell'interpretazione razionalistica di Paulsen, e di quelle idealistico-critiche di 
Cohen e Natorp oltre a quella di Simmel. Anche Tocco discute con equilibrio 
l'estetica e l'analitica trascendentale e in particolare il problema de l noumeno, 
che può trovare, a suo giudizio, una soluzione solo se si fa una adeguata utilizza
zione della psicologia, riconoscendo egli che «l'opera di Kant è una critica non 
una psicologia della conoscenza ». Richiamandosi alla ricerca di Cantoni dichiara 
che «avrebbe dovuto cercare l'in sé: .. nella qualità seconda di Locke, imperocché 
riducendo l'estensione ad essere forma ed il rimanente che si trova nelle nostre 
sensazioni ad essere materia, dovea considerare l'estensione come soggettiva, e 
la materia e quindi tutte le qualità seconde di Locke, se non come oggettive, come 
date dall'oggetto. Questa è la schietta dottrina di Kant, mettiamo anche che non 
l'abbia espressa con tutta la chiarezza desiderabile». Per questo motivo egli accet-
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ta che si parli della filosofia kantiana sia come realismo empirico, « perché il feno
meno nella sua materia non è posto dallo spirito, ma a lui dato », sia come idea
lismo trascendentale, «perché cade sotto la cognizione quello solo, che può essere 
elaborato dall'attività sintetica dello spirito, vale a dire i rapporti formali dei dati». 

Indubbiamente Tocco tentò di avvicinarsi più degli altri agli autentici pro
blemi del criticismo kantiano, anche perché meno acuta era in lui la necessità di 
formulare un compiuto programma filosofico. Vanno infine sottolineati due altri 
contributi, il primo su « Kant e la scienza », in cui tenta un primo preciso esame 
degli scritti scientifici di Kant, per poi dichiarare una parentela della posizione 
kantiana con « le dottrine trasformistiche dei nostri giorni ». Infine individuò 
un possibile addentellato tra il primato della ragion pratica e il pragmatismo di 
Peirce. Tocco partecipò anche al dibattito sulla scienza che si ebbe in Italia in se
guito alla presa di posizione di Du Bois-Reymond, discussa nel capitolo vr del 
volume sesto. Nel saggio Le disfatte della scienza del I 896 sostenne, in polemica 
con Ferdinand Brunetière che aveva iniziato la discussione e altri come i fisio
logi Angelo Mosso e Luigi Luciani - più inclini a una soluzione agnostica- che 
la scienza ha un posto preciso e rilevante « nell'organamento sociale» e che parla 
di disfatta solo « chi sotto il nome di scienza nasconde una speculazione non meno 
dommatica dell'avversaria, e contro la quale protestano prima degli altri gli uo
mini stessi della scienza ». 

Francesco Fiorentino e Giacomo Barzellotti 
Francesco Fiorentino nacque a Sambiase in provincia di Catanzaro, il r0 

maggio I834; dall'università di Bologna passò nel I87I a quella di Napoli e de
finitivamente a quella di Pisa nel I 877. Morì a Napoli il22 dicembre I 894. 

Ex-garibaldino, fece la classica parabola del trasformista, approdando a una 
posizione sostanzialmente reazionaria, tanto che Giovanni Gentile lo presentò 
- non del tutto illegittimamente - come un antecedente storico « della dottrina 
che è il credo dell'Italia di Mussolini », per la sua lirica esaltazione della monar
chia e dello stato: Lo stato moderno e le polemiche liberali, con prefazione di Giovanni 
Gentile, I 924. 

Le sue prese di posizione ideologiche e filosofiche sono strettamente condizio
nate dai suoi mutevoli atteggiamenti politici. Come egli stesso ammise: « Ebbi 
prima tra mani la filosofia di Capocasale e fui capocasaliano. Verso il I847 mi 
riuscì ad avere in prestito una logica del Galluppi e fui galluppiano, anche sfega
tato ... mi ebbi i Frammenti del Cousin: ed eccomi cousiniano per la pelle. Quando 
venni a Catanzaro avevo avuto le opere di Gioberti l'anno prima, e figuratevi co
me mi entusiasmai per Gioberti. » 

Le sue opere più note sono quelle scrupolose ricerche di storia della filosofia 
rinascimentale che condusse secondo un orientamento spaventiano, intento cioè 
a evidenziare l'originalità e autonomia del pensiero italiano. Ricordiamo: Il pan-
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teismo di G. Bruno (I86I), Telesio (z voll., I872-74), Il Risorgimento filosofico del 
Quattrocento (frammento postumo), e inoltre: Saggio storico sulla filosofia greca 
(I 864), Scritti vari di letteratura,fìlosofìa e critica (I 876), Studi e ritratti della RinaJcenza, 
raccolti dalla figlia Luisa nel I9I I. 

Gentile raccolse gli scritti più significativi in Ritratti storici e saggi critici 
(I93 5). Bisogna infine ricordare, per la larga influenza che esercitò sia all'estero, sia 
in Italia - dove venne diffuso fino agli anni cinquanta, curato da Armando Carlini 
e poi da Augusto Guzzo - Il manuale di storia della filosofia (3 voll., I879-8I). 

A Kant dedicò vari lavori fra cui il più importante è E. Kant e il mondo mo
derno (I 865). Scrisse informati e precisi saggi su Paolo Sarpi, Spinoza e sulla storia 
della filosofia italiana contemporanea. Egli si rifece storicamente a Vico, come 
anello di congiunzione con la filosofia moderna, perché « non dico non contrad
dice al movimento filosofico che si è propagato da Cartesio a Kant, ma anzi li ricon
giunge insieme, ed è il successore del filosofo francese del pari che precursore al
l'alemanno ... [perché] Vico insegna come l'uomo fa la scienza, e l'uno e l'altro 
ne rivela, che il supremo fattore è il pensiero ». 

La correzione di Kant con Vico, avviene, come in tutti i neo-kantiani italia
ni, con il riconoscimento dell'importanza della psicologia nel processo di rico
struzione dell'esperienza; in particolare, egli ritiene che solo con la ricerca del
l' origine psicologica dell'a priori sia possibile rendere valida la conoscenza razio
nale nell'ambito dell'esperienza. Egli poi ritrova nell'etica la fondazione dei valori 
assoluti che l'esperienza non può attestarci, ma che il principio del dovere ci 
permette di attingere nella nostra coscienza. Anche in questo campo però Fioren
tino fa propria la teoria secondo cui nel punto di intersezione del mondo della 
natura e dello spirito c'è una realtà psicofisica che viene progressivamente differen
ziandosi e specificandosi nelle diverse modalità del conoscere. Il suo manifesto 
filosofico rimane la prolusione pisana del I 876, Positivismo ed idealismo, in cui 
egli rivendica gli aspetti positivi e coesistenti delle due correnti filosofiche. Il 
primo infatti riconosce validità al sapere scientifico, il secondo corregge una astrat
ta e metafisica generalizzazione, di tipo naturalistico, cui perviene il positivismo, 
con il riconoscimento del valore autonomo e regolativo delle idee e del mondo 
etico. « Le scienze particolari mancano di consapevolezza, se scampagnate dalla 
filosofia, perché, posto anche che conoscessero appuntino i propri obiettivi, esse 
non conoscerebbero se stesse: sono come l'occhio che vede tutto, ma non vede 
se stesso »; e concludeva, parafrasando una nota frase kantiana: « Il positivismo 
può essere cieco, l'idealismo può essere vuoto, se scompagnati l'uno dall'altro. » 

Anche Giacomo Barzellotti è considerato un neo-kantiano. Nato a Firenze il 
7 luglio I 844, insegnò nelle università di Pavia, Napoli e a Roma dal I 896 fino 
alla fine della sua vita, che avvenne il I 9 settembre I 9 I 7. 

Anch'egli risente del clima psicologistico degli autori precedentemente stu
diati, come risulta dal saggio informato e preciso La nuova scuola del Kant e la 
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ftlosofta scientifica contemporanea in Germania, apparso nella «Nuova antologia» del 
I88o. 

Anche Barzellotti riconosce la separazione fra conquista della ragione e impe
rativi morali, che attingono realtà da una fonte diversa, il sentimento, o meglio, 
un « tatto finissimo ». 

Il suo maggiore contributo è di carattere storico; ricordiamo Davide Lazza
retti di Arcidosso, detto il S anfo, i suoi seguaci, la sua leggenda (I 8 8 5) che è considerato 
uno dei punti più alti raggiunti dalla storiografia neo-kantiana, per la capacità che 
l'autore dimostra di ricreare, in termini psicologici, l'ambientazione di personaggi 
e avvenimenti. Pubblicò inoltre: La morale nella ftlosofta positiva (I87I), Santi soli
tari e ftlosoft: saggi psicologici (I886), lppolito Taine (I895), Dal Rinascimento al Ri
sorgimento (I904), L'opera storica della ftlosofta (I9I8). 

Altri autori neo-kantiani da ricordare sono Alessandro Chiappelli (I 8 57- I 9 3 I) 
che scrisse molti saggi, soprattutto storici, Il socialismo e il pensiero moderno (I 897), 
Dalla critica al nuovo idealismo (I9Io), Figure moderne (I9I2) e Filippo Masci (I844-
I922), con cui si passa, nel libro conclusivo della sua parabola filosofica Pensiero e 
conoscenza (I922), a un aperto rifiuto delle posizioni fondamentali di Kant e al 
tentativo di una ricostruzione psicofisica dell'esperienza conoscitiva. Egli stesso 
afferma che «tra l'origine kantiana da una parte, e l'empirismo dall'altra, la via 
che il nuovo indirizzo segna è quella dell'originalità di tutte le forme soggettive, 
dati, logica, organismo, forme della conoscenza, come prodotti dell'originalità 
dello spirito nel suo aspetto subiettivo e creatore dell'esperienza, secondo i suoi 
bisogni conoscitivi ». Questo è il punto di approdo, sostanzialmente idealistico, 
di quel neo-kantismo che aveva tentato, con un richiamo acritico alla psicologia, 
di rispondere ai gravi problemi che il sapere scientifico e filosofico avevano solle
vato. 

V · BENEDETTO CROCE 

La vita e le opere 
Benedetto Croce nacque a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila il 2 5 feb

braio I 866, da Pasquale e Luisa Sipari. Il padre, ricco proprietario terriero di an
tiche tradizioni borboniche, fece studiare il figlio in un collegio diretto da reli
giosi, dove compì gli studi ginnasiali. Nel I883 Croce perse i genitori e la sorella 
nel terremoto di Casamicciola; egli riportò solo lievi ferite. Fu un trauma da cui 
non si riebbe e fino agli ultimi anni quando rammentava quell'episodio, escla
mava: « Solo per questo desidero la morte, perché allora finirò di ricordarmi di 
quella notte. » 

Si trasferì nella casa dello zio Silvio Spaventa, insieme al fratello Alfonso, e 
lì conobbe tutti i più importanti uomini politici liberali dell'epoca. Si iscrisse alla 
facoltà di giurisprudenza - ma non concluse gli studi - e frequentò con inte
resse le lezioni di Antonio Labriola, di cui si fece editore dei primi scritti. 
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Lo studio del marxismo condusse Croce a riconoscere una funzione autono
ma e insostituibile al momento economico. Egli, coerentemente con la sua conce
zione idealistica della storia, espressa nella memoria del I 89 3 La storia ridotta sotto 
il concetto generale dell'arte, negò però la possibilità stessa di una scienza della società 
e si orientò piuttosto a studiare l'essenza costitutiva del fatto economico. Queste 
prime ricerche furono pubblicate nel volume Materialismo storico ed economia 

marxista (I9oo). 
Nel I 886 Croce si stabilisce a Napoli, dove continua le ricerche di storia 

locale poi pubblicate nei volumi sulla Rivoluzione napoletana del I799 (I897) e su 
I teatri di Napoli dal Rinascimento alla ftne del secolo XVII (I 89 I); e nello scritto di ca
rattere più generale: La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza (I9I7)· 

Nell'aprile I9o2 pubblica L'estetica come scienza dell'espressione e linguistica 
generale (pubblicata come memoria accademica nel I9oo: Tesi fondamentali di 

un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale), che suscitò vaste di
scussioni e ampi consensi. A integrazione di quest'opera pubblicherà: Problemi 
di estetica (I9Io), Breviario di estetica (I9I4), Nuovi saggi di estetica (I92o), Poesia 
e non poesia (I923), Poesia antica e moderna (I94I), Letture di poesia (I95o). 

Nel I903 fonda, insieme all'amico Giovanni Gentile, la rivista« La Critica», 
con cui eserciterà una funzione di guida culturale per oltre un trentennio. In parti
colare - secondo una divisione di compiti con Gentile - egli inizierà una revi
sione critica della storia letteraria italiana (e Gentile di quella filosofica), e i saggi 
saranno poi raccolti nei sei volumi della Letteratura della nuova Italia. Nello stesso 
anno inizia una feconda collaborazione editoriale con Giovanni Laterza, presso la 
cui casa editrice usciranno tutte le sue opere: nel I 907 Ciò che è vivo e ciò che è 
morto della ftlosofta di Giorgio Hegel (ampliato nel I9I 3: Saggio sullo Hege!), nel I9I I 
la monografia su La ftlosofta di G.B. Vico. Le sue opere filosofiche fondamentali, 
che costituiscono la sistemazione più completa della sua « filosofia dello spirito », 
oltre alla Estetica già indicata, sono: Logica come scienza del concetto puro (I9o8), 
pubblicata come Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro nella memoria 
all'accademia pontaniana nel I905; Filosofia della pratica: etica ed economia (I909), e 
infine Teoria e storia della storiografta (I 9 I 7 ). 

Giolittiano convinto, è neutralista e durante la guerra si adopera per mantene
re aperto il dialogo con la cultura germanica. Gli scritti di questo periodo saranno 
poi raccolti nel volume L'Italia dal I 9 I 4 al I 9 I 8. N o minato senatore nel I 9 I o, 
dal giugno I920 al giugno I92I è chiamato da Giolitti a coprire l'incarico di mi
nistro della pubblica istruzione. La piccola riforma della scuola proposta da 
Croce è incentrata sulla proposta dell'esame di stato e venne respinta dall'oppo
sizione radical-socialista. 

Fino al delitto di Giacomo Matteotti non si oppose al fascismo, ritenendo che 
potesse essere possibile controllarlo e inserirlo nel quadro delle istituzioni liberali. 
Dal I925, dopo le leggi eccezionali, manifestò pùbblicamente un atteggiamento 

319 

www.scribd.com/Baruhk



La filosofia italiana fino alla seconda guerra mondiale 

nettamente contrario al fascismo e ruppe per sempre il rapporto con Gentile. 
Al senato votò contro tutte le fondamentali leggi antidemocratiche del fascismo: 
quella contro la libertà di associazione e di stampa, contro l'istituzione del tribu
nale speciale, contro la riforma elettorale ecc. 

All'attività di critico letterario manifestata negli studi monografici su Goethe 
(I9I9), Ariosto, Shakespeare, Corneille (I92o), La poesia di Dante (I92I), si associa un 
ampio lavoro storico, con opere fondamentali come Storia della storiografta italiana 
nel secolo XIX (2 voll., I92I), Storia del Regno di Napoli (I925), Storia d'Italia dal 
ISJI al I9IJ (I928), Storia dell'età barocca in Italia (I929), Storia d'Europa nel 
secolo XIX (I932). 

Dopo il discorso in senato del 24 maggio I 929 contro il concordato, si ritirò 
dalla vita politica attiva ma continuò a mantenere contatti con gli antifascisti 
interni e quelli all'estero, anche con viaggi a Londra e a Parigi. Lavorò alacre
mente per la sua rivista, a cui si affiancarono pochi ma validi collaboratori come 
Adolfo Omodeo e Guido De Ruggiero, e pubblicò altri saggi importanti: Poesia 
popolare e poesia d'arte (I933), Ultimi saggi (I936), La poesia (I936) e infine l'opera 
storiografica più discussa: La storia come pensiero e come azione del I 9 3 8, preceduta 
da Etica e politica (I 9 31 ). Le vicende politiche e culturali successive sono descritte 
e commentate da Croce nel diario Quando l'Italia era tagliata in due (I948) e nei 
Discorsi di varia filosofia (2 voll., I945)· Morì la mattina del 20 novembre I952· 

Il pensiero di Benedetto Croce 

a) L'estetica 
Per un giudizio complessivo sulla personalità e le opere di Benedetto Croce, 

va subito sottolineato che, durante i primi dieci anni di attività, i suoi interessi si 
sono polarizzati quasi esclusivamente su ricerche di erudizione storica e di filolo
gia, in cui emersero le sue doti di scrupoloso e perspicace ricercatore e di scoprito
re dei valori di storia locale. 

Per questo lavoro egli ricevette il riconoscimento e il plauso dei più insignì 
letterati del tempo: Cesare De Lollis, Alessandro D'Ancona, Francesco Torraca 
e Giosue Carducci. Quasi a conclusione di questo lavoro d'alta erudizione emer
sero problemi strettamente connessi con la sua attività storico-filosofica e tali da 
comprenderne gli aspetti più generali, cioè le questioni inerenti alla natura e ai 
metodi delle ricerche storiche, psicologiche e letterarie, in rapporto anche ai me
todi delle altre discipline. La memoria del I 893, La storia ridotta sotto il concetto ge
nerale dell'arte, segna questo passaggio. 

Il primo Croce perciò è impegnato fondamentalmente in una correzione e una 
riforma dei metodi usati allora dai letterati positivisti, e appunto solo come con
tinuazione e prolungamento di questi interessi egli si trova a dovere affrontare il 
problema più generale di una definizione dell'estetica. 
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Il suo primo approccio critico al positivismo, avviene non tanto sul piano 
della discussione e della critica dei presupposti logico-metafisici, quanto su quello 
critico-metodologico e letterario. 

La sua preoccupazione fondamentale in questo momento è quella di offrire 
non una sistemazione generale del sapere, ma più puntuali analisi storico-critiche 
della cultura italiana, nel quadro di una più matura consapevolezza metodologica 
degli strumenti che lo storico, il letterato e il critico usano nel loro mestiere di 
ricercatori. 

Croce si situa pertanto all'interno del patrimonio culturale italiano del pe
riodo postrisorgimentale per rilevare l'inadeguatezza delle concezioni dei posi
tivisti a dare ragione del fatto artistico, come non risolubile in termine di puro 
psicologismo. In questo iniziale privilegiamento del fatto estetico rispetto alle altre 
forme dell'attività umana c'è uno dei caratteri dominanti di tutto il suo pensiero. 

È una scelta, questa, che qualifica subito la funzione di Croce nell'ambito 
della cultura italiana, in quanto viene riconosciuto il primato a una tradizione 
retorico-umanistica che trova la più compiuta giustificazione nella sua teorizza
zione dell'arte che attua la più perfetta manifestazione della cultura e dell'attività 
umana. 

Croce offrì una prima, organica sistemazione del suo pensiero nella Estetica 
come scienza dell'espressione e linguistica generale. L'arte è concepita come intuizione 
pura, che unifica il molteplice della sensibilità in una rappresentazione: l'arte è la 
prima categoria dello spirito universale, e in quanto tale precede e condiziona tutte 
le altre: la logica, l'economia e la morale. È il momento prelogico, non risolubile 
nell'ambito dei fatti psichici e che non ha alcun rapporto con le tecniche attraverso 
cui si manifesta. Pertanto, per un corretto giudizio estetico, non valgono le distin
zioni dei letterati che tendono a classificare l'atto artistico, perché si tratta di un 
atto strutturalmente unico e irripetibile. 

La tecnica artistica è perciò considerata una attività pratica, un tramite capace 
di riprodurre e comunicare l'immagine artistica; come tale è interamente esclusa 
dal momento dell'arte. L'arte, in quanto manifestazione dello spirito, conoscenza 
dell'individuale, fa parte integrante dell'universalità dello spirito, è cioè visione del 
tutto, conoscenza non di natura concettuale ma intuitiva. 

L 'intuizione poi coincide con l'espressione: « Ogni vera intuizione è, insieme, 
espressione. » Ciò che non si oggettiva in una espressione non è intuizione o 
rappresentazione, ma sensazione e naturalità. 

« Lo Spirito non intuisce se non facendo, formando, esprimendo. » Questa 
identificazione di intuizione ed espressione, con la conseguente svalutazione del 
momento mediatorio e coessenziale della tecnica artistica, porta alla identifica
zione del momento estetico con il momento artistico. 

In questa concezione un compito particolare spetta al critico letterario che è 
dotato di strumenti conoscitivi che gli permettono di comprendere, cioè di rico-
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struire, il processo formativo del fatto artistico così come si è venuto costituendo 
in quel momento nell'animo del poeta. La critica letteraria è perciò un'attività 
composita, che non si risolve solo in una conoscenza del fatto artistico, altrimenti 
la filosofia in quanto tale sarebbe solo critica letteraria, ma partecipa anche del 
momento creativo dell'arte. 

b) Vico e Hegel 
L'autore che ispira la elaborazione dell'estetica crociana è Giambattista Vico 

(letto da Croce prima del I 887, studiato nel I 892): considerato l'anticipatore di 
tutte le idee fondamentali della filosofia idealistica dell'Ottocento. 

Il richiamo a Vico è di grande importanza sia sul piano teorico sia su quello 
culturale. 

Vico aveva costituito, nella cultura italiana del primo Ottocento, il supporto 
teorico del moderatismo lombardo, e Croce reintroducendolo nella cultura 
italiana tenta una saldatura fra il pensiero meridionale e quello del Nord, legitti
mando l'emarginazione di tutto il filone illuministico, accusato di non avere com
preso in modo adeguato i problemi della storia, del linguaggio e dell'arte, come 
invece aveva fatto Vico. Questi diventa perciò il fondamentale anello di una tradi
zione culturale a cui ci si può richiamare per combattere sia il razionalismo dei 
matematici che l'empirismo dei naturalisti, sia le correnti irrazionalistiche e misti
che che il pensiero scientifico più avanzato. La valorizzazione di Vico, integrato 
con alcune posizioni del pensiero idealistico tedesco dell'Ottocento, permette a 
Croce di dimostrare l'estraneità o la non utilizzabilità del marxismo, in quanto 
Vico, con la sua concezione della storia come prodotto degli uomini, ammette 
che essa sia conoscibile compiutamente in quanto tessuto di rapporti sociali, 
politici, umani, senza un rinvio escatologico o mistico come avverrebbe in Marx. 

Così il pensiero di Vico è reimmesso nella cultura italiana valorizzando con
temporaneamente una presunta autonoma tradizione italiana. L'incontro con 
Hegel, l'altro filosofo lungamente studiato e discusso da Croce, avviene dopo 
che Croce ha operato una sistemazione del suo pensiero, in cui è stato centrale 
l'apporto di Vico. Croce con il saggio del I905 precisa Ciò che è vivo e ciò che è 
morto nella filosofia di Hegel. Di Hegel accetta il riconoscimento della realtà come 
dinamismo, rivelazione di un assoluto razionale e ammette, in particolare, che 
questa razionalità non è astratta, ma concreta, è la storia stessa che si dispiega 
nell'attuazione dello spirito. Croce precisa: ciò che rimane valido di Hegel è 
«il nuovo concetto del concetto, l'universale concreto, non la dialettica degli op
posti ma la dottrina dei gradi dello spirito» cioè quella che Croce chiama dialettica 
dei distinti. Inoltre, egli riconosce, come dato negativo, il persistere, nel sistema 
hegeliano, di un dualismo non ancora risolto e cioè il :riferimento alla « natura » 
a cui viene riconosciuta una sua funzione nell'ambito della sistemazione filosofica 
generale. Il primo problema per Hegel è la ricerca di un principio primo che ga-
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rantisca l'assolutezza della successiva deduzione logica, cioè la ricostruzione ra
zionale del mondo umano e naturale. La razionalità del reale è risolta, pertanto, 
nella dialettica degli opposti. Per Croce invece preesiste, come dato fondamentale, 
una serie di valori assoluti (le quattro <<forme » dello spirito) che debbono esser'e 
relazionati fra loro in modo tale da non produrre un loro annullamento o una 
loro relativizzazione. Di qui la necessità di delimitare l'ambito d'azione della 
dialettica degli opposti all'interno di ogni valore. Perciò, il bello è la negazione 
del brutto, il vero del falso, il bene del male; ma bello, vero, utile e bene non si 
negano e non si superano : coesistono insieme come le categorie distinte e fonda
mentali attraverso cui si attua, in un processo circolare, la vita stessa dello spirito. 
Croce ritiene che la supremazia di una categoria rispetto alle altre porti al panlogi
smo (Hegel), o a diverse forme di misticismo (Gentile, Bergson). In Hegel la 
dialettica degli opposti esprime la struttura stessa del reale, e condiziona la possi
bilità della ricostruzione completa del mondo, per cui il processo dello spirito 
(la storia) è sviluppo dell'idea nei suoi diversi, articolati momenti. Croce, invece, 
parte da un altro presupposto gnoseologico, in cui la premessa è costituita dal 
giudizio individuale e storico, che si svolge secondo un processo metodico avente 
la sua genesi nelle operazioni della coscienza: per questo motivo Croce valorizza la 
sintesi a priori di Kant e vede in Hegel una deviazione di tipo empiristico. 

La riforma della dialettica hegeliana operata da Croce è stata considerata 
perciò, con fondamento, una riduzione di Hegel in termini vichiano-kantiani. 
Esemplare a tale proposito la posizione di H e gel e di Croce verso le scienze: 
Hegel parte dal riconoscimento della completa razionalità e conoscibilità della 
natura in tutte le sue manifestazioni storicamente determinate, quindi formula una 
classificazione delle scienze come espressione della struttura del reale, partè inte
grante e insostituibile della sua concezione generale dell'assoluto. In ciò Hegel 
continua la migliore tradizione illuministica, con il pieno riconoscimento, come 
si è visto nel capitolo xn del volume quarto, del valore di verità delle scienze 
quali strumenti essenziali per un compiuto possesso razionale del mondo naturale. 
Hegel giunge alla conclusione che la natura è solo un momento dello sviluppo del
lo spirito, dopo aver individuato quelli che considera i limiti interni di tutte le 
scienze più avanzate del suo tempo. 

Croce, invece, con la identificazione di giudizio definitorio e giudizio indivi
duale o storico, arriva alla identificazione di filosofia e storia come risolutiva della 
vita dello spirito, onde desume che la natura o è inserita all'interno del processo 
dello spirito o non è. 

Egli si richiama esplicitamente a Vico per confermare che la natura « non la 
conoscono gli uomini, che non l'hanno fatta e non la fanno», perciò «quelle che 
si chiamano cognizioni delle cose della natura non sono propriamente cognizioni 
ma astrazioni, prodotto di un'operazione pratica, onde le cose vengano fermate e 
contrassegnate per ritrovarle e servirsene all'uopo, e non già per intenderle ». 
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La filosofia esaurisce in sé la conoscenza della realtà e pertanto le scienze non 
rientrano nell'ambito di una possibile considerazione filosofica perché non ac
crescono il nostro sapere, in quanto sono formate da pseudogiudizi; le scienze, 
cioè, non costituiscono una realtà razionalizzabile ma solo praticamente utilizzabile 
per i nostri molteplici scopi pratici. 

c) Croce critico e storico 
« Io tengo molto a questo principio metodico: che per penetrare a fondo i 

problemi dell'arte, ossia l'Estetica, convenga esercitare e praticare la critica effet
tiva della poesia o, in genere, dell'arte. Tutti i miei pensieri estetici nascono da 
questa pratica. » Questo principio metodico fu dal Croce sempre seguito; i suoi 
studi sulla letteratura italiana e straniera, i saggi su singoli autori, sono sempre 
strettamente connessi alle integrazioni, alle correzioni e gli ampliamenti delle sue 
fondamentali teorizzazioni di estetica. Questo costituisce uno dei più apprezzati 
aspetti della ricerca crociana, dove sono stati più duraturi i suoi insegnamenti e 
più vasto il suo influsso. 

Molti dei saggi di Croce hanno costituito per un lungo tempo dei punti fermi 
nella critica letteraria, ed a essi ci si richiama ancora, anche se per polemizzare. 
Attraverso la sua rivista « La Critica» mantenne, per oltre un quarantennio, una 
vigile presenza nel campo della produzione letteraria e filosofica italiana e straniera. 
Questo aspetto, ritenuto unanimamente fondamentale nell'opera di Croce, è oggi 
uno dei più controversi criticamente. Per alcuni egli, tramite la rivista, riuscì a 
sprovincializzare la cultura italiana, immettendola nel più vasto circolo della 
cultura europea; per altri - forse con maggior fondamento - Croce riuscì a 
svolgere una funzione di « contenimento » culturale rispetto alle più avanzate e 
valide ricerche che nel campo letterario, estetico e filosofico si produssero al di 
fuori dell'Italia. Croce, secondo questi critici, avrebbe operato un collegamento 
univoco con la cultura europea, escludendo tutte le posizioni che non rientravano 
nell'ambito della sua concezione generale. Certo, proprio nel campo dell'estetica 
e della critica emersero con maggiore evidenza i suoi limiti. 

Croce esercitò il suo magistero culturale particolarmente, se non soprattutto, 
nel campo degli studi storici. 

Ogni sua opera sistematica come l'Estetica, la Logica, ha anche una parte 
« storica » di non secondaria importanza, perché fa da supporto alla trattazione 
teorica; la storia delle singole discipline è scritta in modo da legittimare le sue 
tesi come le più avanzate e giustificate rispetto al pensiero precedente. 

Questo stesso giudizio involge una presa di posizione sull'opera del Croce 
storico (sulla sua concezione della storia esiste un'ampia letteratura interpretativa). 
È fuori discussione che la storia abbia un primato teoretico nel sistema crociano: 
l'ultimo suo libro, che completa la filosofia dello spirito, è Teoria e storia della 
storiografta, ed è un prolungamento delle posizioni espresse nella Logica, in cui è 
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tentata una compiuta giustificazione della filosofia come metodologia della storia. 
Il problema critico sorge a proposito delle opere « storiche » di Croce più che sui 
suoi scritti di metodologia storica, là dove cioè la sua caratterizzazione della storia 
è esemplificata in precise ricerche. Quale senso generale attribuisce alla storia? 

Egli aveva sottolineato fin dalla memoria del 1893 che la storia è conoscenza 
dei fatti particolari, nella loro precisa individualità; che la ricerca storica nasce 
dalla esigenza di spiegare i « fatti » contro le molte filosofie della storia che for
zano gli avvenimenti per inserirli in una totalità di tipo metafisica, dove solo rice
vono un significato. 

Bisogna precisare che quando Croce parla di « fatti storici » non li intende 
in senso positivistico ma idealistico: un fatto come tale fa sempre parte integrante 
dello spirito, la storia è perciò integrale risoluzione dei fatti nella vita dello spirito; 
e unicamente in esso è comprensibile. Non esiste un criterio metodico che rinvii 
a ciò che è altro dallo spirito (la struttura economica, ad esempio); tutta la storia 
è storia dello spirito, il cui connotato peculiare è la libertà. La storia è perciò 
storia della libertà, non però quella che è tradotta in ordinamenti sociali storica
mente determinati. 

La libertà è una idea regolativa, un principio etico, che evidenzia lo scarto 
esistente tra il realizzato e il realizza bile; è un parametro che più che giustificare 
il reale, precisa ciò che è razionale (ciò che deve essere fatto). Di qui la identifica
zione della figura dello storico con quella del moralista, e la caratterizzazione dei 
libri di storia di Croce come manifesti politici (Chabod), o meglio, di etica. La 
libertà come tensione verso il meglio che è insito nell'uomo è creatrice di storia; 
solo questo principio, che fa dell'uomo il solo e vero protagonista della storia, 
garantisce una concezione immanentistica. Lo storicismo assoluto di Croce fu 
proprio teso a escludere tutte le soluzioni mistiche e metafisiche della storia 
(Gentile, Hegel) perché negò la possibilità di una apprensione esaustiva del signi
ficato totale della storia in un atto (mistico o metafisica appunto) dello spirito. 
La storia invece per il nostro autore si dispiega ed è comprensibile nei concreti 
momenti del suo farsi. Di qui avviene un ricupero del senso religioso della storia, 
in quanto ciò che si manifesta è sempre lo spirito assoluto: «La storia, idealistica
mente intesa, non è né economismo e statismo, né moralismo: è religione ed 
etica. » 

d) L'economia in Croce 
Croce, nello studio del marxismo prima e delle teorie economiche dei positi

visti poi, affermò che non è possibile determinare delle uniformità nello sviluppo 
della società; l'economia politica come scienza che studia i rapporti obiettivi che 
sorgono nel processo produttivo, è destituita di ogni fondamento; rientra nel
l'ambito di quelle costruzioni di pseudoconcetti che abbiamo esaminato preceden
temente. Di qui, fra le altre conseguenze, la negazione di ogni possibilità di previ-
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sione scientifica delle scienze sociali, sia pure delle linee di tendenza generali. 
L'economia politica, non essendo una scienza teorica, può offrire al massimo 
utili indicazioni per risolvere i molti problemi che incontriamo nella vita pratica, 
e pertanto viene ridotta a politica economica. Questa posizione di Croce si ricol
lega a una più generale revisione soggettivistica dell'economia, che avvenne dopo 
il 1870, e che ebbe i suoi epicentri nella scuola austriaca (Karl Menger, Eugen von 
Bohm-Bawerk, Friederich von Wieser) e nella scuola di Losanna (Léon Walras 
e Vilfredo Pareto). 

Secondo questo orientamento, il problema fondamentale che deve affrontare 
l'economia politica è quello del rapporto fra l'uomo e gli oggetti che ne soddisfano 
i bisogni; l'economia è pertanto quel campo del sapere che studia i comportamenti 
dell'uomo secondo i principi dell'economicità (teoria dell'utilità marginale). 

Croce, parallelamente alla critica del marxismo, polemizzò anche con le posi
zioni di Vilfredo Pareto, Luigi Einaudi e Mario Calderoni. Egli non accettò mai 
il tentativo di Pareto di matematizzare l'economia e di individuarne le leggi, in 
ciò continuando la sua polemica antiprevisionista contro il positivismo. Contro 
Einaudi, il quale sosteneva che solo l'ordinamento liberale era garante della 
libertà, affermò la tesi che nessun ordinamento economico realizza in modo 
compiuto e definitivo la libertà. 

Croce combatté energicamente il tentativo pragmatistico di Calderoni di 
applicare al giudizio morale, il criterio economico dell'utilità marginale. Egli 
riaffermò il valore perenne dell'eticità, come momento non riducibile o trasforma
bile secondo criteri economicisti. 

In queste polemiche Croce cercò di assolvere un compito di mediazione 
culturale nella società italiana, con il riconoscimento del momento economico 
come essenziale nella vita degli uomini, e individuando contemporaneamente i 
limiti settoriali di quelle polemiche (fra protezionisti e !iberisti ad esempio) che 
ebbero tanta parte nel dibattito politico e scientifico della fine del secolo e dei pri
mi anni del Novecento. È certo che dai suoi scritti, sempre orientati a cercare 
una definizione generale dell'economia pura, non è chiarito in modo esauriente il 
rapporto fra l'economia e la «filosofia» dell'economia. Questo fu più postulato 
che coerentemente prospettato nel corso delle ricerche che egli dedicò a questo 
problema. 

Negli ultimi anni della sua vita Croce riprese il discorso sulla « vitalità » 
(termine sostitutivo dell'utile), come la categoria «in cui l'individuo soddisfa le 
proprie volizioni e brame del benessere individuale ». Questa « vitalità pura e 
verde, selvatica e intatta da ogni educazione », viene considerata come il pre
supposto di tutte le successive categorie dello spirito, a cui fornisce una inesau
ribile materia. Il principio stesso della dialettica sembra trovarsi in queste recon
dite scaturigini della vita stessa, in cui permane una « negatività » non superabile 
in termini di autocoscienza. 
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Questo problema travagliò particolarmente Croce, ed egli stesso riconobbe 
che la questione del vitale costituisce uno degli aspetti più importanti di tutta la sua 
speculazione, nel senso che è il più aperto a ulteriori svolgimenti e arricchimenti. 

Questo aspetto del pensiero crociano è ora uno dei più controversi critica
mente, per la polivalenza delle interpretazioni a cui si presta. 

Per alcuni l 'ultimo Croce si accosta decisamente a una tematica esistenziali
stica, per altri con la categoria della vitalità fa un estremo tentativo per salvare 
l'eredità fondamentale del suo hegelismo, lo storicismo assoluto, la razionalità del 
reale; per altri infine, attraverso questo ripensamento, si fanno più acute le aporie 
di tutto il sistema filosofico crociano. 

Croce politico e teorico della politica 
Croce politico e teorico della politica ha sollevato le più diverse e contrastanti 

interpretazioni; ci sembra comunque confermabile il giudizio secondo cui tutta 
l'attività di Croce ha una sua coerenza e funzionalità rispetto al ruolo che consape
volmente egli assunse nella vita politica italiana per oltre un cinquantennio. 
Croce partecipando al dibattito di fine secolo sul marxismo, era pervenuto alla 
conclusione che questa corrente di pensiero poteva essere utilizzata tutt'al più 
come « una raccomandazione agli storici di dare l'attenzione all'attività economica 
nella vita dei popoli e alle immaginazioni, ingenue o artificiose, che in essa pren
dono origine », richiamandosi così, anche questa volta, a una indicazione vichiana. 

Croce era convinto che il marxismo non avesse alcun carattere scientifico 
ma solo politico, nel senso che portava a più chiara consapevolezza la dimensione 
di utilità e di forza insita nella politica. 

Sul piano politico egli vide nella critica di Marx alle « alcinesche seduzioni 
della dea Giustizia e della dea Umanità», non la ricerca di nuovi valori di democra
zia, che dovevano emergere dalle contraddizioni della società capitalistica attra
verso la lotta di classe del proletariato; ma piuttosto una conferma della sua av
versione alla democrazia. Croce cioè trascrisse il pensiero di Marx in termini di 
antidemocraticismo e di antiilluminismo (di cui il positivismo rappresentava uno 
sviluppo), per approdare infine alla negazione della lotta di classe, considerata 
come uno pseudoconcetto e perciò destituita di qualsiasi validità scientifica. 

In questo periodo Croce difende l'autonomi~ della politica, in quanto at
tività distinta dalla morale. Con ciò Croce riconosce che il corso del mondo è do
minato dalla forza e quindi non può andare altrimenti, non può cioè essere fer
mato, respinto o intaccato da astratte condanne moralistiche. 

L'etica, come difesa della vita nella universalità dei suoi valori, fa da sostegno 
e legittimazione delle leggi della politica. 

Croce precisa, nello scritto del 1911, Fede e prograntmi, che il problema del 
momento non è quello « di creare un nuovo mondo, ma di seguitare a lavorare 
su quello vecchio», per creare un rinnovato sentimento dell'unità sociale. E le 
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« grandi parole che esprimevano queste unità erano il Re, la Patria, la Città, la 
Nazione, l'Umanità». Di qui la necessità di un partito unico degli uomini di 
buona volontà, in difesa dell'ordine costituito e minacciato dal socialismo (Il 
partito come giudizio e come pregiudizio, I 9 I 2 ). Egli, fedele a questa posizione, fu 
presidente del comitato elettorale del «Fascio dell'ordine» a Napoli nel I9I4, la 
formazione politica che vide alleati i liberali e i clericali contro i democratici e i 
socialisti. Nell'ambito della destra del blocco moderato oligarchico Croce tende a 
rappresentarne l'equilibrio ideologico e la più articolata legittimazione, con la 
costante opposizione a tutte le tendenze democratiche e socialiste. Dopo la prima 
guerra mondiale, il blocco sociale-politico moderato prefascista entra in crisi e 
Croce tenta ancora, tramite la postulata unità del partito degli uomini di buona 
volontà, una estrema mediazione, offrendo su « Politica » di Francesco Coppola 
una ulteriore critica dei principi dell'89, connessa a un radicale rifiuto della cor
rispondente ideologia illuministica, ma riservandosi d'altra parte di presentare, 
come modello politico mediatorio di una situazione di grave tensione politica, il 
giolittismo. 

Negli Elementi di politica del I924, si affaccia un diverso rapporto tra politica 
e morale, in cui quest'ultima tende a determinare i confini di legittimità dell'azione 
politica. 

Questa posizione prelude alla definitiva rottura con il fascismo, che era 
stato considerato fino allora in termini di stabilizzazione politica e perciò valuta
to positivamente. 

Nel I925, con le leggi eccezionali emanate dal governo fascista, viene di
strutto il vecchio stato oligarchico parlamentare e si afferma, in precise istituzioni, 
lo stato autoritario, perciò Croce, rappresentantt!' del moderatismo parlamentare 
oligarchico, passa, come già si è detto nel paragrafo I, all'opposizione. In que
st'anno avviene anche la rottura definitiva con Giovanni Gentile, che rimarrà 
per un certo periodo l'ideologo ufficiale dell'indirizzo politico-intellettuale del 
fascismo. Coerentemente con la sua presa di posizione pratica, Croce opera anche 
una radicale modificazione della sua teoria politica: ormai la sua preoccupazione 
costante è quella di precisare i limiti etici entro cui può svilupparsi la politica. È 
la coscienza morale, che sta al centro, signora della storia, quella che orienta e 
regge la stessa politica. La storia è la storia della libertà, nel senso che la libertà con 
il suo carattere etico, come promotrice del più valido senso della vita, costituisce 
il criterio di giudizio per spiegare la storia. 

L'etica assume una funzione privilegiata nella circolarità dello spirito, perché 
essa non è attività fra le altre ma la attività giudicante dei fatti e degli uomini. 

La politica è così riassunta nel più ampio concetto di eticità, e gli uomi
ni e i movimenti politici sono giudicati in rapporto alla loro adesione o av
versione a questa libertà. 

Croce si oppose - come abbiamo detto - al fascismo, e la sua opposizione, 
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fondandosi su quanto aveva teorizzato sulla religione della libertà, assunse ~n 
particolare fascino anche in virtù della sua incapacità di essere immediatamente 
verificabile in precisi programmi di azione politica. 

Egli, attraverso un'estesa attività di storico e di polemista, riuscì a egemoniz
zare, dal punto di vista dell'oligarchia terriera prefascista, l'opposizione borghese 
contro il fascismo. Egli non accettò mai di uscire da una generica difesa dei valori 
tradizionali per assumere un preciso impegno in iniziative politiche, perché non 
volle precludersi il recupero, in funzione moderata, del vecchio personale politico 
liberale, appena caduto il fascismo. Così tutti gli oppositori più intransigenti e 
coerenti della dittatura fascista (da Rodolfo Morandi a Eugenio Colorni, da 
Eugenio Curiel ad Antonio Gramsci) videro in Croce un termine di riferimento 
polemico, sia sul piano culturale sia su quello politico. Egli intanto pubblicava la 
Storia d'Italia e la Storia d'Europa, quali esemplificazioni della sua concezione 
etico-politica; privilegiò il periodo trasformistico di Giolitti come il momento 
aureo della storia italiana, perché si era attuata una politica di espansione econo
mica e di iniziative colonialistiche, con l'integrazione dei socialisti e dei cattolici, 
senza ricorrere a una strumentazione politica di tipo dittatoriale. 

Per il suo atteggiamento di opposizione moderata, Croce riuscì ad assurgere 
a un ruolo importante dopo la caduta del fascismo, quando tentò, assieme al re
cupero del vecchio ceto liberale e all'emarginazione della forza socialista e comu
nista, la difesa delle istituzioni liberali prefasciste e, fondamentalmente, della 
monarchia. Ma questo disegno fallì ed egli riprese con rinnovato fervore la di
fesa dei valori della religione della libertà e più radicalmente l'opposizione al 
marxismo, considerato ormai in termini manichei. 

In quest'ultimo periodo la teorizzazione di Croce servì da supporto al rinno
vato blocco moderato, che ebbe in Alcide De Gasperi il suo riconosciuto rappre
sentante. Croce apparve sempre più una figura legata al passato, al regime oligar
chico prefascista, di cui costituì fino alla fine un simbolo morale. 

Sapere scientifico e sapere filosofico in Croce 
Un punto fermo nel pensiero di Croce, che non subì alcuna rilevante modifica

zione lungo tutto l'arco della sua vita,~ costituito dalla recisa negazione del valore 
conoscitivo delle scienze naturali e fisico-matematiche. Mentre nel corso delle 
sue :ricerche letterarie e storiche egli fu spesso indotto ad apportare correzioni 
e integrazioni alla sua teorizzazione estetica e storiografica, nel campo della 
logica non affrontò mai problemi specifici, «tecnici», di questa disciplina; e 
non lo poteva perché appunto la conclusione a cui era pervenuto nella sua ca
ratterizzazione del sapere comportava la negazione più completa del valore 
conoscitivo delle scienze, onde l'inutilità di affrontare problemi della «logica» 
delle scienze. A consolidare questa posizione concorse non poco l'accetta
zione della critica di Hegel alla logica formale. Croce precisò in modo as-
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sai chiaro il suo pensiero su questo problema nella Logica del 1908, l'opera 
che costituisce, anche a giudizio di molti crociani, la struttura portante di tut
ta la filosofia dello spirito, la sua « fondazione » filosoficamente più rigorosa. 
Va subito detto, anche per capire meglio quanto ci si propone in questo paragrafo, 
che oggi nessuno studioso di logica, e neppure chi intende avviarsi a questi studi, 
può più fare riferimento alla Logica di Croce. La sua inutilità, sotto questo pro
filo, è totale. Perciò il vero problema da affrontare, a oltre sessant'anni da quella 
pubblicazione, non è tanto quello, critico-filosofico, di dimostrarne la infonda
tezza, quanto quello storico-critico, di spiegare perché quest'opera riuscì ad avere 
un peso tanto rilevante nella cultura italiana del primo decennio del secolo e oltre. 

Prima di fissare i punti fondamentali della logica crociana giova sottolineare 
che Croce, già nella memoria del 1893, aveva assegnato la superiorità alla cono
scenza estetica e storica in contrapposizione al conoscere scientifico: « O si fa 
scienza, dunque, o si fa arte. » 

In uno scritto del 1901, Di alcune leggi di storia delle scienze, egli, riassumendo i 
risultati delle sue ricerche, formulava quelle che sarebbero state, a suo giudizio, 
le idee direttrici che dovevano presiedere allo studio delle scienze: « La storia di 
una scienza non può farsi se non movendo da una determinata convinzione teorica 
intorno ad essa scienza. Infatti, di che cosa si farebbe la storia se non si facesse 
d 'idee, che debbono conoscersi per vere o false, e del loro sorgere, e delle loro 
vicende di oblio e di riviviscenza? »Croce tende così ad anteporre allo studio delle 
scienze una sua definizione aprioristica di che cosa è la scienza, cioè la razionalità 
nella sua assolutezza. Egli espresse con evidenza e compiutezza questo suo orien
tamento nella Logica, i cui presupposti filosofici sono facilmente esponibili. 

Il concetto è sintesi di universale e di individuale; è giudizio sintetico a 
priori; quindi non sono veri concetti ma finzioni (nel senso della ftctio vichiana ), 
cioè pseudoconcetti, tutti quei concetti che considerano soltanto uno degli ele
menti costitutivi o l'universale senza l'individuale o l'individuale senza l'univer
sale. Il concetto puro è, dunque, storia e filosofia, perché è «l'universale concre
to», sintesi di intuizione (particolare) e concetto (universale). Nel momento che 
la filosofia si risolve in storia o meglio in metodologia della storiografia, solo la 
«logica» della conoscenza storica esprime adeguatamente il pensiero nella assolu
tezza delle sue determinazioni. Vengono con ciò espulse dalla sistemazione filo
sofica crociana le scienze naturali e la matematica: le prime, perché poggiano sopra 
concetti empirici senza universalità; la seconda, perché è formata da concetti 
universali senza concretezza. Allora le scienze non sono formate da concetti errati 
o imperfetti o inadeguati ma da pseudoconcetti, il cui carattere precipuo è quello 
di essere «degli strumenti ... mediante i quali eserciti di rappresentazioni vengono 
evocati con una sola parola, o, con una sola parola, è indicato approssimativamen
te, a quale forma di operazione bisogni ricorrere per ritrovare alcune rappresen
tazioni ». Essi non hanno insomma un valore logico ma esclusivamente pratico, 
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perché nel campo delle scienze non vige il criterio della verità o falsità; i pseudo
concetti scientifici sono estranei alla categoria della conoscenza e appartengono 
integralmente a quella della pratica. 

In questa caratterizzazione delle scienze Croce si richiamò esplicitamente al 
pensiero di Mach e di A venarius. Egli cercò, così, di innestare la sua posizione in 
quelle degli epistemologi più accreditati, per dare maggiore validità alle sue argo
mentazioni contro il sapere scientifico. È opportuno riconsiderare questo rapporto 
Mach-Croce, perché è sempre stato un elemento di gravi fraintendimenti. Sulla 
acquisizione delle posizioni di Mach e A venarius, Croce ci dà questa indicazione, 
probabilmente esatta: « Studiare lo Hegel e giovarmi di lui doveva essere nel 
1905, insieme un criticarlo e dissolverlo: onde il risultamento di quello studio fu il 
saggio Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di H e gel, pensato sul finire del I 90 5, 
scritto nell'inverno e pubblicato nell'estate del 1906. Lessi anche, circa quel tempo, 1 

i nuovi gnoseologi della scienza e i confusionari prammatici, ricavandone una 
riprova di critiche già da me fatte nel lavoro sulle dottrine estetiche e scoprendo 
l'affinità che è tra le critiche e quello che lo Hegel muoveva all'intelletto astratto. » 

Questa citazione si potrebbe integrare con altre, per confermare che la let
tura di Mach e Avenarius avvenne dopo che Croce aveva raggiunto una sistema
zione del suo pensiero e in particolare dopo che era pervenuto alla esclusione del 
valore conoscitivo delle scienze, secondo le indicazioni offerte da Vico. Croce è 
perciò completamente estraneo al travaglio critico del pensiero scientifico di quel 
periodo. Egli stesso, d 'altra parte, ebbe a dichiarare con franchezza di non cono
scere la matematica, sia nella polemica con Giuseppe Vacca e Giovanni Papini, 
sia in una lettera a Generoso Gallucci, il neo-kantiano che Vailati dimostrò 
quanto fosse inconsistente nel voler proporre una filosofia della matematica e che 
Croce invece valuta positivamente. «Ho di questa [la matematica] cognizioni 
molto elementari e generiche, non mi sono mai voluto impegnare troppo nelle 
discussioni in tale materia. » 

Tale estraneità di Croce al pensiero metodologico contemporaneo è tanto più 
evidente se viene precisata la funzione che, nell'ambito della scienza, hanno assolto 
ricercatori appunto quali Mach. L'atteggiamento critico dei metodologi come 
Mach ha portato a demolire la pretesa assolutezza dei fondamenti delle discipline 
scientifiche, assolutezza fino allora non messa in discussione dagli scienziati. 
I metodologi moderni hanno avuto il grande merito di portare al centro della 
riflessione filosofica proprio i problemi emergenti all'interno della struttura logica 
della scienza, nella convinzione che anche il problema più generale, di una teoria 
della conoscenza, fosse condizionato da uno studio rigoroso delle scienze. Quale 
posto rilevante assume Mach, è precisato nel capitolo xn a lui dedicato nel volu
me quinto. 

Croce assume soltanto alcune delle conclusioni di carattere generale dell'em
I Il corsivo è nostro. 
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puwcnt1c1smo, avulse dal contesto metodologico-critico in cui erano inserite. 
Su « La Critica » del I 907, dichiarava che « gli elementi di verità del pensiero 
dell'Avenarius erano tre: 

« I) Il concetto economico della scienza. Quel concetto diventa assurdo solo 
quando viene esteso alla filosofia, o in base ad esso si nega la funzione della filo
sofia. 

« z) L'esigenza di superare il dualismo di interno ed esterno, spirito e mate-
ria ... 

« 3) L'esigenza di una concezione naturale della realtà, non alterata da astra
zioni... L 'esperienza pura è la formulazione imprecisa direi, la traduzione mitolo
gica e popolare di ciò che la filosofia speculativa conosce come il concetto puro ». 
Inoltre, nella polemica con Francesco De Sarlo, Croce precisa ancora meglio 
che nella Logica non ha « accolto passivamente la teoria degli anzidetti gnoseologi 
delle scienze [Mach e A venarius] ; ma ho cercato di correggerla e compierla, di
staccandola da ogni forma di sensismo e ricongiungendola con l'idealismo». 

È indubbio che questa posizione di Croce costituì un fondamentale punto di 
riferimento nel dibattito culturale italiano fino agli anni venti e riuscì a ottenere, 
sia nel campo dei filosofi sia in quello degli scienziati, un sostanziale consenso. 
Per spiegare questo fatto bisogna mettere in evidenza che le due «scuole>> 
italiane che facevano della logica e della scienza il centro della loro ricerca, quella 
di Giuseppe Peano e quella di Federigo Enriques, rivelarono proprio nella discus
sione con Croce i limiti di fondo delle loro posizioni. La ricerca logica e matema
tica affrontava in quel periodo non solo i problemi inerenti a una più rigorosa 
sistemazione del patrimonio acquisito ma soprattutto quello, più generale, di una 
fondazione della matematica e delle scienze, la cui struttura logica era sottoposta 
a una rigorosa critica operativa. Di fronte alla cosiddetta « crisi » dei fondamenti 
delle scienze fisico-matematiche ci fu un duplice atteggiamento: chi, come i 
positivisti italiani tradizionali, vide in questa « crisi » uno scacco della ragione, 
la definitiva disfatta del sapere scientifico nella certezza delle sue connotazioni; 
chi considerò questa critica come un momento positivo per una più rigorosa 
determinazione della razionalità della scienza. Ebbene, Peano si mantenne al di 
qua di questi problemi; e se i suoi limiti« teorici» sono stati individuati nella man
canza di un qualsiasi interesse per le ricerche logiche estranee al filone algebrico 
che va da Boole a Schroder, il suo limite « filosofico » risiede nella insensibilità 
che dimostra di fronte al problema di una fondazione teorica delle scienze. 

D'altra parte Enriques non comprese mai pienamente l'importanza, sia pure 
strumentale, del formalismo peaniano e hilbertiano, cioè di uno degli indirizzi 
che doveva trovare ampi e fecondi sviluppi nella logica moderna. Egli affrontò 
piuttosto il problema di una fondazione psicologico-trascendentale della logica, 
problema estraneo agli orientamenti più avanzati e validi della logica moderna. 
Con questa posizione Enriques postulava la necessità di una integrazione filosofica 
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ptu esaustiva, integrazione a cui veniva incontro, sia pure da una prospettiva 
idealistica e inadeguata, la logica di Croce. 

La debolezza teorica manifestata dagli avversari di Croce ci permette di com
prendere meglio l'importanza dell'opera di Croce e perché egli abbia largamente 
dominato nella cultura italiana per oltre un trentennio. 

VI · GIOVANNI GENTILE 

La vita e le opere 
Giovanni Gentile nacque a Castelvetrano, in provincia di Trapani il 30 

maggio I 8 7 5 • Si laureò alla scuola normale superiore di Pisa con una tesi di laurea 
su Rosmini e Gioberti, che sarà pubblicata nel I 898. 

Ebbe per maestri Alessandro D'Ancona (I 8 3 5- I 9 I 4 ), Amedeo Crivellucci 
(I850-I9I4), e sopra tutti Donato Jaja (I839-I9I4)· Quest'ultimo si mantenne fe
.dele al programma culturale di Bertrando Spaventa e anzi ne approfondì alcuni 
aspetti storici e teoretici fondamentali nelle opere: Studio critico sulle categorie e 
forme dell'essere di A. Rosmini (I878), Sentire e pensare. L'idealismo nuovo e la realtà 
(r886), L'intuito nella conoscenza (1894). Lo studio del pensiero di Rosmini e di 
Gioberti è centrale nella filosofia di Gentile. Egli si riconnette al tormentato lavoro 
esegetico-critico di Spaventa, raggiungendo questa conclusione: « Il merito in
contestabile del Gioberti: accorgersi e avere il coraggio di affermare che quell'es
sere, dal Rosmini ancora creduto meramente ideale, esso è l'essere reale, e dico il 
coraggio, perché la conclusione era che il pensiero e l'essere sono identici, e la 
realtà è la realtà del pensiero ... Ma posta l'identità essere e pensiero, si apprestò a 
costruire la scienza di questo essere che è pensiero; a costruire cioè una metafisica 
della mente. » Dunque la concezione teorica cui giunge Gioberti è che « pensare è 
creare »; e pertanto - secondo Gentile - Gioberti non è la « traduzione » 
italiana del pensiero di Hegel, come per Spaventa; perché raggiunge in modo 
autonomo questa conclusione; onde sulla base di questa fondamentale acquisizio
ne bisogna operare una riforma del pensiero moderno e segnatamente della filoso
fia hegeliana, in cui permaneva un residuo realistico non totalmente risolto nella 
creatività dello spirito. 

Gentile conferma e assolutizza, più ancora di Spaventa, il primato e l'autono
mia del pensiero italiano, rispetto al pensiero europeo. Di qui la necessità di cri
ticare tutti quegli indirizzi (herbartismo, marxismo ecc.) che si sono collegati e 
innestati nella cultura italiana, deviandone secondo lui, l'orientamento più au
tentico. In questo periodo formula un complesso programma politico-culturale 
incentrato su questi obiettivi: 

I) riforma della dialettica hegeliana, in una direzione soggettivistica; 
z) critica del marxismo, per dimostrare l'inanità degli sforzi di riformare in 

senso materialistico la dialettica hegeliana; 
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3) studio della tradizione filosofica e culturale regionale italiana; 
4) proposte di riforma della scuola, considerata l'istituzione fondamentale 

per realizzare un rinnovamento culturale e religioso, secondo la nuova imposta
zione filosofica, di ispirazione nettamente anti-illuministico-positivistica; 

5) formulazione rigorosa del nuovo sistema filosofico secondo l'intuizione 
originaria della riforma della dialettica hegeliana; 

6) immissione nella cultura dei testi filosofici della tradizione italiana, in 
particolare di Gioberti e Spaventa. 

In armonia con questi obiettivi, Gentile scrisse numerosi libri e saggi, di cui 
ricordiamo i più importanti, raggruppati secondo l'ordine anzidetto. 

I) La riforma della dialettica hegeliana (I 9 I 3); 
2) La filosofia di Marx (I899), Economia ed etica (I934); 
3) Dal Genovesi al Galluppi (I903), La filosofia in Italia dopo il I8JO (I903) 

(inizia la pubblicazione su «La Critica»), Storia della filosofia italiana (I903), Ber

nardino Telesio (191I), I problemi della scolastica e il pensiero italiano (I9I3), Studi vi
chiani (I 9 I 5 ), Il tramonto della cultura siciliana (I 9 I 9 ), Gino Capponi e la cultura toscana 
nel secolo decimonono (1922), La cultura piemontese (I922), Albori della nuova Italia 
(2 voll., I923), I profeti del Risorgimento italiano (I923), Studi sul Rinascimento (I923); 

4) Scuola e filosofia (I9o8), Il problema scolastico del dopoguerra (19I9), La ri
forma dell'educazione (I 920); 

5) Il concetto scientifico di pedagogia (I9oo), Sommario di pedagogia come scienza 
filosofica (2 voll., I9I3-I4), Teoria generale dello spirito come atto puro (I9I6), Sistema 
di logica come teoria del conoscere (I9I7), Discorsi di religione (I92o), Dijèsa della filo
sofia (I 924), La filosofia dell'arte (I 9 3 I), Introduzione alla filosofia (I 9 33 ), Genesi e 
struttura della società (I943). Infine ricordiamo le raccolte degli scritti politici: 
Guerra e fede (I9I9), Che cosa è il fascismo (I925), Fascismo e cultura (I928). 

Gentile, nel lavoro su Marx, affronta lo studio e l'interpretazione delle Tesi 
su Feuerbach, in senso nettamente idealistico, identificando il fare marxiano, 
con il fare dello spirito, dell'atto spirituale, in un processo di progressiva depau
perizzazione del pensiero di Marx dei suoi essenziali caratteri pratico-sensitivi. 
Infine sottolinea una presunta differenza fra il pensiero engelsiano-labriolano e 
quello di Marx. Presenta il suo tentativo, al maestro Jaja, come quello che« scalze
rà... dalle fondamenta cotesta filosofia ora propugnata dal Labriola, e dal Croce». 
Il suo programma culturale è esattamente espresso nel saggio La rinascita del
l'idealismo del I903, in cui precisa il senso generale della sua ricerca appena pro
grammata insieme all'amico Croce: « Un bel giorno, pochi anni fa, uno spirito 
bizzarro e bisbetico è venuto fuori, a gridare in piazza quel che tutti andavano 
timidamente ripetendo sotto voce da un pezzo: a gridare al fallimento della 
scienza, rinfacciandole che quelle sue tanto superbe promes~e di risolvere natu
ralmente i grandi problemi intorno all'origine e al destino dell'uomo, ai quali 
la religione assegna una soluzione sovrannaturale, non erano state mai mante-
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nute; e che non potevano esser mantenute; e che bisognava smettere la pretesa 
di sostituirsi alla religione e di abbattere le grandi idealità umane, irriducibili a una 
spiegazione meccanica; e restringersi nell'ambito modesto delle questioni parti
colari e nella speculazione delle cause seconde ... Al nostro idealismo, dunque, è 
bello, nella presente risurrezione degli ideali, farsi parte per se stesso. Esso non 
vede limiti nel reale per cui spazia, e si tiene perciò per assoluto: non meno con
trario all'idealismo critico o neo-kantismo che al naturalismo, al misticismo non 
meno che al materialismo. » E infatti la costante e insistente polemica di Gentile 
fu contro tutte queste correnti filosofiche. Sul piano politico egli fu un attivo e 
pugnace interventista e critico del periodo giolittiano: «Nei due nomi di Mazzini 
e di Gioberti si può vedere tipicamente riassunta e rappresentata l'analisi interna 
dell'Italia dell'anteguerra.» Nel marzo del 1915 è nel comitato pisano di prepara
zione e mobilitazione civile. Il pensiero politico di questo momento è espresso nel 
significativo scritto: La filosofia della guerra (1914) in cui riafferma che «il filosofo 
non è neutrale », ma anzi deve attivamente partecipare a una guerra « da cui usci
rà cambiato profondamente non pur l'assetto politico ed il sistema economico 

della società umana, ma tutta la vita complessa dell'umanità nelle sue intrinsiche 
connessioni con la stessa natura ». 

In quell'anno Gentile passa a insegnare filosofia teoretica nella scuola normale 
pisana, dopo essere stato dal 1906 al 1914 all'università di Palermo. Nel I9I7 
passerà all'università di Roma. N el I 9 I 3 sul giornale « La V o ce » avviene la 
prima differenziazione pubblica con la posizione filosofica di Croce, che diverrà 
rottura nel I 92 5. 

Dal 30 ottobre I922 al 20 giugno I924 è ministro della pubblica istruzione e 
fa approvare la riforma della scuola. Nel maggio I923 si iscrivealpartitofascista: 
sebbene alcuni esprimano su questo fatto pareri indulgenti, il suo incontro con 
il fascismo ha costituito la conclusione, politicamente spiegabile, di quanto 
aveva scritto e fatto nel precedente decennio. Egli si adoperò a dare un program
ma ideologico e culturale al fascismo. Il primo atto fu il « Manifesto degli in
tellettuali del fascismo » scritto il 2 I aprile I 92 5 a conclusione del convegno 
per la cultura fascista. Croce scrisse un contromanifesto, pubblicato il I 0 maggio, 
in cui contrappose il suo pensiero politico a quello di Gentile, ottenendo ampi 
e qualificati consensi da parte di molti intellettuali. Gentile tentò di configu
rare una continuità storica fra la precedente storia italiana e il fascismo. « Il fa
scismo è figlio del Risorgimento: del Risorgimento eroico, creatore di uno Stato 
moderno, che è potenza politica, in quanto potenza economica e civiltà. » Egli 
sostenne che « lo stato fascista è nato: I) dalla critica sindacalista-soreliana del 
parlamentarismo e della democrazia socialista; 2) dalla esperienza della dissolu
zione, a cui eran tenute la compagine e l'autorità dello Stato per effetto delle irri
ducibili lotte delle forze parlamentari e dei partiti in cui queste si assommavano; 
3) dalla esperienza della guerra ». 
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Pertanto il fascismo si prospettava, nel pensiero di Gentile, come rigenerazio
ne morale e religiosa di tutta la civiltà italiana. Per dimostrare questa tesi egli 
scrisse, secondo il modello spaventiano, una storia, scientificamente inattendibile, 
ma efficace dal punto di vista pratico, per dare unità e compattezza ideologica al 
regime fascista. Dal I92o diresse insieme al «Giornale critico della filosofia ita
liana>>, in cui vennero pubblicati i lavori della sua «scuola», molte istituzioni 
culturali e collane di classici e scolastiche. Dal I925 al I944 diresse l'Enciclope
dia italiana, in cui chiamò a lavorare i più accreditati filosofi, storici, letterati e 
scienziati dell'epoca. La sua attiva partecipazione alla vita politica fu nuova
mente molto impegnata nell'ultimo periodo della dittatura fascista, in cui tentò 
di presentarsi come superiore ai contrasti del momento, per avanzare un program
ma di unità nazionale. 

Significativo rimane, a questo riguardo, il Discorso agli italiani del 24 giugno 
I943· Venne giustiziato dai partigiani fiorentini il I 5 aprile I944, in quanto rite
nuto una delle personalità maggiormente responsabili del regime fascista. 

La riforma della dialettica hegeliana e il sistema filosofico di Gentile 
Gentile individua nella dialettica il centro stesso dell'idealismo hegeliano, 

di cui opera una radicale riforma secondo una concezione del pensare, acquisita 
nello studio del pensiero di Gioberti e Rosmini e confermata dall'analisi degli 
ultimi scritti di Spaventa. 

Bertrando Spaventa, in uno scritto inedito sulle prime tre categorie della 
logica hegeliana - pubblicato postumo per la prima volta da Gentile nel I 9 I 3 -
aveva raggiunto questa conclusione:« L'essere, l'oggetto, è essenzialmente logico, 
pensabile, in sé pensato. In altri termini, lo spettatore è anco attore. O, come dice 
Hegel in generale: la categoria non è soltanto essenza o semplice unità dell'ente, 
ma è tale unità solo in quanto è attualità mentale. E attualità vuol dire atto: 
l'essere è essenzialmente atto del pensare. » Ora Gentile riforma la dialettica 
hegeliana, secondo questo nuovo concetto del pensare, onde « la dialettica del 
pensare non conosce un mondo che già sia; che sarebbe un pensato; non suppone 
una realtà, al di là della conoscenza, e di cui toccherebbe a questa d'impossessarsi; 
perché sa, come ha dimostrato Kant, che tutto ciò che si può pensare della realtà 
(il pensabile, i concetti dell'esperienza) presuppone l'atto stesso del pensare. E in 
questo atto vede perciò la radice di tutto ». Secondo questa revisione della dialet
tica hegeliana, le prime tre categorie logiche non sono espressioni di una obietti
vità del reale, ma momenti dell'atto del pensare; quest'ultimo diventa pertanto 
l'unica categoria della realtà. Il problema della deduzione delle categorie, che ave
va tormentato Kant e Hegel, è risolto da Gentile nella processualità dell'atto, che 
è unico e puro, perché gli atti prodotti dall'autocoscienza, nel momento in cui non 
fanno parte dell'autocreazione dello spirito, sono fatti, destituiti pertanto di valore 
conoscitivo. 
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Tutto il sistema filosofico di Gentile può essere considerato la più coerente e 
rigorosa estensione a tutto il sapere di questa riforma della dialettica hegeliana, 
di cui vogliamo sottolineare una importante conseguenza, riguardante l'affermata 
identificazione di filosofia e storia della filosofia. « La storia del pensiero diventa 
pertanto nella nuova dialettica il processo del reale, e il processo del reale non è 
più concepibile se non come la storia del pensiero. » 

La filosofia è « la forma più piena e più vera dello spirito, quindi della realtà »; 
l'atto, di cui si nutre la filosofia, ha un interno, costitutivo dinamismo, e fuori 
dello spirito non c'è «realtà di sorta di cui si possa fare la storia», di qui l'iden
tificazione anzidetta, da considerarsi « non solo come unità della filosofia per sé col 
suo corso storico, ma anche come unità della filosofia come costruzione e ac
quisizione personale d'ogni singolo filosofo, con la storiografia filosofica, o rico
struzione, che ogni singolo storico fa del corso storico della filosofia ». Da que
sta posizione scaturì una importante conseguenza: un rinnovato interesse nello 
studio del pensiero filosofico, strettamente condizionato, però, dall'ammissione 
che la storia della filosofia contemporanea si incentra e conclude nella filosofia 
gentiliana, di cui tutte le precedenti « filosofie » rappresentano tanti gradi infe
riori e parziali. 

Dallo sviluppo dialettico dell'autocoscienza, cioè dell'Io trascendentale, che 
non si identifica con nessun io empirico, si possono distinguere tre momenti: 
della soggettività, dell'oggettività e della sintesi di entrambi. Al primo momento 
corrisponde l'arte, che è la forma «dell'individualità immediata dello spirito>>, 
di cui è una articolazione interna. L'arte pertanto non è circoscrivibile a una parte 
dello spirito, ma ne fa parte integrante, anche se non è pensiero in atto. Pertanto 
l'arte, quando è tale, è inattuale; è il principio trascendentale dell'esperienza 
artistica, ma che non si risolve- come per Croce- nell'immediatezza intuitiva, 
perché non può non partecipare del carattere logico-conoscitivo dell'autocoscien
za, da cui ha origine. Ora, nell'atto di porsi come pura soggettività, si risolve dia
letticamente nell'attualità del pensiero e si supera. 

Il secondo momento è rappresentato dalla religione, che è l'antitesi dell'arte, 
in quanto è «esaltazione dell'oggetto, sottratto ai vincoli dello spirito, in cui 
consiste l'idealità, la conoscibilità e razionalità dell'oggetto stesso». 

Sintesi di questi due astratti momenti è la filosofia, intesa fichtianamente 
come « dottrina del sapere », ricostruzione razionale e integrale del mondo umano, 
in cui viene sussunto anche il mondo naturale: «Non si tratta di dedurre il pensiero 
dalla natura, e questa dallogo, ma la natura e illogo dal pensiero. » 

Gentile, partendo dal riconoscimento che « il problema del divenire come 
unità dell'essere e del non-essere è già tutto il problema della dialettica», ritenne 
di aver risolto in modo esauriente e definitivo tutti i problemi filosofici tradizionali 
(rapporto ragione-volontà, teoria-prassi, diritto-etica ecc.), con la sua riforma 
della dialettica hegeliana, che permetteva una completa razionalizzazione del 
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mondo umano. La soluzione proposta ha oscillato sempre tra due opposte ten
denze: una mistica, per la tendenziale identificazione dell'atto puro con dio; e una 
positivistica, perché molto spesso l'esaltazione dell'atto creatore si risolve in una 
constatazione fattuale di cui si dà una legittimazione razionale. È indubbio che 
Gentile andò sempre più rivendicando la religiosità come dimensione fondamen
tale della sua filosofia, accentuando gli elementi di convergenza con la tradizione 
cattolica italiana. Nel saggio del I 9 3 5 Il carattere religioso dell'idealismo, egli motiva 
esplicitamente questo punto di arrivo della sua ricerca: «La sua [dell'idealismo] 
forza è nel suo carattere religioso, al quale si deve se essa ha investito, come fede 
animatrice, le coscienze, e ha suscitato entusiasmi e avversioni che nessuna filo
sofia forse come teoria scientifica ha mai suscitato. » 

Ritorna così il motivo presente fin dal saggio del I903 La rinascita dell'idea
lismo: l 'idealismo come risposta etico-religiosa alla crisi dei « valori » conseguente 
alla radicale autocritica della scienza di fine Ottocento. In più ora c'è il richiamo 
esplicito alla tradizione cattolica come punto di confluenza con la tradizione più 
autentica del laicismo italiano, rappresentato dall'idealismo attualistico, « nella 
salda convinzione del valore del cristianesimo come la concezione filosofica 
più adeguata che tra le forme storiche della religiosità il pensiero umano abbia 
elaborato dell'immanente concetto del divino». 

Scienza e ftlosofta 
Abbiamo già sottolineato che l'attualismo gentiliano si è presentato, fin dal

l'inizio, come la più radicale confutazione del positivismo e pertanto è opportuno 
esaminare quale soluzione Gentile abbia prospettato del rapporto fra sapere 
scientifico e sapere filosofico, alla cui esigenza di unificazione egli ha tentato 
esplicitamente di dare una risposta con la sua riforma della dialettica hegeliana e la 
completa risoluzione dell'oggettività nella capacità autocreativa dell'atto dello 
spirito. Egli precisa in questi termini la mutata situazione: « Dacché fu tramontato 
il positivismo che si gloriava di dirsi filosofia scientifica e professava di prendere 
pari pari i risultati delle singole scienze per comporle insieme in una veduta sin
tetica, non c'era filosofo, che, forte della specifica differenza tra le scienze e la 
scienza, ossia tra le scienze particolari e la filosofia come scienza del Tutto o del
l'Uno, non si facesse scrupolo di un contatto qualsiasi col pensiero scientifico. 
Due mondi, ciascuno chiuso in sé ed estraneo all'altro. »Egli polemizzò con tutti 
i tentativi di ripresa anche del positivismo più criticamente aperto alle acquisi
zioni nuove del pensiero scientifico ~uropeo, come quello proposto da Federigo 
Enriques. Infatti fu Gentile che criticò, in un'ampia recensione su «La Critica», 
i Problemi della scienza (I 9o6), che costituiscono quasi il programma della rivista 
« Scientia » che Enriques fece uscire nel I 907 e si propose come sforzo collettivo 
di scienziati e filosofi per approfondire le ricerche in una visione collaborativa e 
aperta agli aggiornamenti sia metodologici che filosofici criticamente fondati. 
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Gentile respinse questo tentativo e considerò «l'indole del libro dell'Enriques 
oscillante tra la filosofia, non mai raggiunta, e la scienza particolare faticosamente 
filosofeggiante con non so quale vantaggio dello spirito scientifico ». La polemica 
che si accese fra En:riques e Croce negli anni 1910-11, fu l'ultimo scontro che 
segnò la lunga eclissi delle correnti filosofiche antiidealistiche. 

Gentile non ha mai neanche tentato di utilizzare - come Croce - il pensiero 
metodologico contemporaneo per giustificare l'esclusione della scienza dalla sua 
sistemazione filosofica generale. Inizialmente egli, pur riconoscendo - al con
trario di Croce - valore conoscitivo alla scienza, la considerò partecipante dei 
caratteri dell'arte e della religione; ma essa, presupponendo al conoscere il cono
sciuto è « empirica e dommatica » insieme. Per questo motivo le scienze richie
dono un incontro con la filosofia, perché « hanno bisogno vitale di chiedere a un 
concetto universale dell'essere l'appoggio venuto loro a mancare collo spegnersi 
della prima ingenua fede realistica ». Conseguentemente Gentile negò recisamente 
la possibilità « di una storia unica della scienza, perché la scienza si rifrange 
nelle scienze, ciascuna delle quali (in quanto scienza e non filosofia) è separata 
dalle altre, né ha rapporti essenziali con esse ». Alla astrattezza delle scienze, 
egli contrappose la concretezza della filosofia, perché in essa l'oggetto è produ
zione dello spirito e non contrapposizione fra oggetto conosciuto e soggetto 
conoscente. 

Egli ribadì questa posizione nella critica allibro di Enriques, sopra ricordata: 
« La questione storica è estranea alla gnoseologia, la quale definisce i concetti 
degli elementi del conoscere e definisce quindi il conoscere, prescindendo dal suo 
processo storico ... La gnoseologia, che, appunto come la filosofia, è visione del
l'eterno, e non del temporaneo, considera ogni obiettivo sub specie aeterni. » 

Questa iniziale posizione subì una correzione, dopo che U go Spirito, nel 
vn congresso nazionale di filosofia del1929, sostenne l'identificazione di scienza e 
filosofia, nella relazione Conoscenza filosofica e conoscenza scientifica. Gentile rispose 
in un ampio saggio del193o: Filosofia e scienza, e sostenne che: 

a) essendo l'atto produttore di tutta la realtà, anche la scienza è filosofia; 
b) le scienze hanno per oggetto un essere determinato, e in quanto tali non 

sono filosofia perché « oggetto del pensiero, non pensiero ». 
Ma il pensabile, in quanto oggetto del pensante è logo astratto, e pertanto fa 

parte integrante del processo della realtà ed è, o meglio diviene, filosofia. Inoltre 
Gentile opera una distinzione fra la scienza in sé e la scienza dello, scienziato: 
« quella librata in una idealità statica, questa vivente in una realtà dialettica ». 
La prima costituisce il momento della particolarità del pensiero in atto, alla se
conda il nostro autore riconosce una certa interna dialetticità, onde nella vita sto
rica la scienza « muta e si trasforma incessantemente sotto la spinta di una interna 
critica, che è la stessa energia d~alettica interna allogo astratto ». Questa posizione, 
che dialettizza la scienza, come logo astratto, permette a Gentile una apertura 
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verso la storia delle scienze, distinta dalla storia della scienza, prima negata, 
« come sviluppo dei concetti filosofici immanenti alla stessa scienza ». 

La prima è la storia dei particolari sforzi degli scienziati nel continuo processo 
di approfondimento logico-metodologico della loro scienza; la seconda è una 
generalizzazione delle singole scienze e come tale non può però assurgere ad 
autentico pensiero, che è sempre e solo filosofico. 

Nelle riunioni annuali del 1931 e 1932 della « Società italiana per il progresso 
della scienza», in cui si trovarono insieme filosofi e scienziati, Gentile lesse le re
lazioni «La natura» e «L'esperienza», dove è esplicito lo sforzo di correggere la 
sua impostazione iniziale, per non essere tagliato fuori dai nuovi sviluppi della ri
cerca, che egli caratterizzò in questi termini: «Oggi, riconquistato il suo centro, 
la scienza riconquista la sua consapevolezza storica; e ogni scienziato sente il bi
sogno di rendersi conto dei motivi da cui ha tratto origine il suo problema. 
Il quale ora egli sa bene che non gli è cascato dall'alto, non gli è imposto dal
l'osservazione del così detto mondo esterno, bensì dai concetti con cui egli scom
pone e analizza questo mondo che gli sta davanti perché egli stesso se lo pone in
nanzi, costruendolo. La scienza ha la sua origine e la sua ragion d'essere e può 
avere la sua giustificazione e la prova del proprio valore nella storia della scienza. » 

La riforma della pedagogia e della scuola 
La pedagogia occupa un posto centrale nel pensiero di Gentile, perché costi

tuisce quasi il terreno di verifica della validità di tutta la sua teoria dello spirito, il 
momento in cui l'atto si fa prassi, si realizza non nell'astrattezza dei suoi elementi 
costitutivi, ma nella pratica di un rapporto reale, educatore-educato, considerato 
privilegiato perché «il passaggio dalla potenza all'atto avviene mediante l'educa
zione, mediante certa relazione dell'educatore con l'educato. Speculativamente 
invece si richiede, affinché il passaggio avvenga, e sia vero passaggio, che la 
potenza stessa si attui autonomamente per leggi immanenti alla sua natura. Egli 
è che la dualità di educatore ed educato deve risolversi in un'unica attività». 
Nell'atto educativo, infatti avviene la più completa unificazione fra la mente 
del discepolo e quella del maestro in « una mente sola, la mente oggettiva che 
viene costruendo la verità ». 

La critica della pedagogia positivistica ed herbartiana costituisce pertanto 
un momento fondamentale nella costruzione della teoria attualistica. Come è noto 
il positivismo nel campo pedagogico e scolastico aveva ottenuto consistenti 
risultati e una vasta influenza. Gentile inizia la battaglia sul piano teorico e su 
quello politico per far passare la sua linea di politica culturale, con una aperta e 

serrata polemica contro la teoria herbartiana, che costituiva la più organica e ra
zionale teoria pedagogica dell'epoca ed era stata difesa da Luigi Credaro, che nel 
1910 aveva proposto come ministro della pubblica istruzione la più radicale rifor
ma della scuola in senso laicista. 
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Nel 1900 Gentile pubblica il saggio Il concetto scientifico di pedagogia, che co- . 
stituisce ancor oggi la più precisa critica della pedagogia herbartiana e la formu
lazione più chiara della proposta alternativa idealistica. Sull'importanza del pen
siero dello Herbart, e in particolare della sua pedagogia, si è già discusso nel capi
tolo xm del volume quarto. Lo stesso Gentile riconosce che «prima dell'Herbart 
e dopo dell'Herbart nella storia della filosofia questo problema gnoseologico 
della pedagogia non è stato preso in considerazione mai ». Per questo motivo 
bisogna fare i conti con Herbart, il quale riconosce apertamente il primato 
della pedagogia nell'ambito del sapere. Anche Gentile ammette questo primato, 
ma vuol darne una opposta fondazione, non di carattere etico o psicologico, ma 
unificandola con la filosofia. 

Egli sostiene l'impossibilità di unificare etica e pedagogia, perché la prima 
prescrive delle norme di condotta che si devono seguire, la seconda indica dei mezzi 
da utilizzare se si vogliono raggiungere determinati fini, onde « la pedagogia, può 
avere bensì dei presupposti etici, ma i presupposti non sono la scienza». Uguale 
critica può essere avanzata al tentativo di fondare la pedagogia come scienza sulla 
psicologia; perché anche ammesso la grande utilità di quest'ultima scienza nella 
conoscenza dell'uomo, non sivede perché e come debba essere integrata da un'al
tra disciplina come la pedagogia. Quest'ultima rimane infatti un termine ibrido 
di confluenza di due discipline- l'etica e la psicologia- ma non riesce a deter
minare un suo campo di indagine e di intervento perché la psicologia si configura 
già come una scienza che scopre i meccanismi del processo di formazione dell'indi
viduo (dei suoi sentimenti, come delle sue volizioni ecc.), onde la pedagogia 
sarebbe un inutile doppione. Questa poi viene presentata come una scienza nor
mativa. Ma la norma non può essere esterna al soggetto, ma costitutiva della sua 
struttura, del suo svolgimento; non una norma che dal di fuori della realtà detta 
regole al soggetto. «Ora, la radice dell'errore consiste nel falso concetto della 
realtà, per la quale s'intende sempre la sensibile, particolare e fenomenica. » 

Solo secondo l'idea, l'assoluto, e il loro svolgimento come immanenti alla 
realtà, si può pervenire, secondo Gentile, a una concezione della pedagogia 
adeguata al processo storico e logico della realtà e dell'uomo. 

Insomma non c'è nessuna realtà o norma a cui l'uomo debba conformarsi o 
imitare, ma solo un autonomo processo da conoscere e sollecitare perché l'uomo 
è libero e il volere autonomo «è il volere che, essendo libero, non può non obbe
dire necessariamente alla legge, che esso in modo autonomo ha prodotta e in cui 
si realizza». 

Riconosciuto che né l'etica, né la psicologia possono fondare la pedagogia, 
questa ha un suo oggetto proprio, l'educazione, di cui la pedagogia dovrebbe 
essere la scienza. Questa scienza ha per oggetto la formazione dell'uomo «secondo 
il suo concetto », pertanto la pedagogia coincide con la filosofia dello spirito, in cui 
il « fare lo spirito » si identifica con il « farsi dello spirito ». 
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La pedagogia tratta le modalità di questa autoformazione dello spirito, che 
si attua per leggi immanenti alla sua natura; pertanto il rapporto educato-educa
tore è di identificazione; non c'è una differenziazione fra i due perché il rapporto 
educativo si instaura quando « le due menti ... si unificano, negando la loro sog
gettività naturale ed innalzandosi a quella superiore oggettività, che è una cosa 
stessa con l'oggettività». 

A giudizio di Gentile, solo con questa soluzione la pedagogia non è più un 
insieme di norme di pratica utilità didattica, o una disciplina con un compito 
empirico e parziale, come quello di educare alla virtù, o alla scienza, o all'arte; ma 
il suo ufficio si identifica con quello massimo della filosofia dello spirito, di cui ne 
attua l'interna necessità, secondo procedure in cui un rilievo ha l'arte di educare, 
intesa anche come utilizzazione di quelle tecniche didattiche adeguate all'obiettivo 
che si vuol raggiungere, da distinguersi però nettamente da tutto quelh.pparato 
normativa propugnato dai positivisti. 

Gentile nei due volumi del Sommario di pedagogia come scienza filosofica (1912-1 3), 
presentò la sua più completa sistemazione della pedagogia, affrontando anche tutti 
quei problemi (la sensazione, la percezione, l'incosciente e la misura dei fatti 
psichici ecc.) che insieme alla parte «didattica» costituiva il cavallo di battaglia 
del positivismo. Egli riafferma continuamente la validità della sua teoria generale, 
sostenendo la « naturalità » del fatto educativo esistente ai diversi gradi dell'edu
cazione, ma come elemento interno allo spirito, che non è sostanza ma processo. 

In questa concezione sottolineiamo soltanto due problemi: quello della di
sciplina e il rapporto maestro-scolaro. Per quanto riguarda la disciplina, questa è 
«l'etica del sapere: quell'unità di legge e volontà, di oggetto e di soggetto, di 
forza e di amore, di autorità e di libertà, che si realizza proprio nel sapere e solo 
nel sapere »; pertanto questo rapporto è trasferito in quello maestro-scolaro e qui 
il Gentile, pur dando ampio spazio alla spontaneità del ragazzo, riafferma il 
primato del maestro: « Tutti i riguardi per una libertà astratta e falsa devono 
cedere a questo primo postulato dell'opera nostra; noi siamo insegnanti; noi 
dobbiamo plasmare anime. E non possiamo tollerare nessuna considerazione che 
contraddice questo postulato ... Libertà, nostra sì, ma non libertà degli alunni se 
noi siamo insegnanti e sosteniamo nella scuola quel valore spirituale, al quale 
tutti i valori inferiori e diversi devono adeguarsi. » 

Ora i valori fondamentali che debbono presiedere allo sviluppo dell'uomo 
sono quelli etico-politici dello stato etico. 

Per questi motivi dobbiamo affermare che la concezione pedagogica gentiliana 
non si inscrive nella corrente pedagogica attivistica, per la sua radicale negazione 
della psicologia come base conoscitiva dell'alunno e perché tende a configurare 
la scuola come completamente estranea alla conflittualità sociale. 

I principi filosofici ora esposti sono alla base della riforma della scuola, 
emanata dal governo fascista nel: 192{. 
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Come è noto quella riforma sollevò un grande dibattito e ancor oggi è oggetto 
di controversi giudizi, fra chi accetta la definizione di Benito Mussolini « la più 
fascista delle riforme » e chi invece la considera sostanzialmente liberale. Gentile 
stesso dichiarava al Senato il 5 febbraio r 92 5, che « quello che io ho fatto non è 
stato ... una invenzione del mio cervello, ma il risultato di studi seri, diligenti, 
controllati, e da me sempre seguiti con passione ardente di insegnante e studioso »; 
si riferiva alle indagini fatte dalle varie commissioni di sttidi o nominate dai go
verni dal 1905 in poi. 

Ora è indubbio che Gentile si sia rifatto alle precedenti elaborazioni, ma 
bisogna precisare che le proposte fatte passare con la sua riforma - in partico
lare l'insegnamento della religione- erano state sempre contestate e poi regolar
mente respinte in sede deliberante durante i precedenti governi liberali, e solo in 
una situazione di dittatura poterono essere approvate. Pertanto si può affermare 
che la riforma gentiliana era il punto di approdo di un compromesso politico
culturale fra le forze più moderate del nuovo blocco politico, che esamineremo 
più oltre. 

Ci soffermeremo in particolare su due punti: il primo riguarda la forte ac
centuazione classista della riforma, il secondo punto concerne l'introduzione del
l'insegnamento della religione. 

Gentile stesso precisò in modo inequivocabile che « gli studi secondari sono, 
per loro natura, aristocratici, nel senso migliore della parola, studi di pochi, dei 
migliori, poiché preparano gli studi disinteressati, i quali non possono appartenere 
se non a quei pochi destinati di fatto, per loro ingegno o per situazione familiare al 
culto dei più alti ideali umani». E mentre a questi si apre l'accesso a tutti i gradi 
della cultura, gli studenti delle scuole tecniche e professionali hanno la sola 
scelta obbligata del lavoro manuale o impiegatizio. 

Un aspetto assai importante è l'introduzione dell'insegnamento della religio
ne, che Gentile motivò filosoficamente secondo la sua ripartizione del sapere, 
in cui la religione è una conoscenza inferiore della realtà, adeguata pertanto a uno 
stadio ancora immaturo del ragazzo. « Sono convinto che per formare un popolo 
veramente grande e una nazione veramente forte, è necessario che i cittadini ab
biano una concezione religiosa della vita. Per conseguire questo risultato è neces
sario insegnare la religione ai bambini. E dato che siamo in Italia dove la religione 
cattolica è dominante, i bambini devono essere istruiti in essa. Quando più tardi 
arriveranno a essere uomini, cercheranno da se medesimi e per mezzo della critica 
e del pensiero, di superare questa fase puerile dell'insegnamento religioso. Ma 
questa è necessaria.» Prima di tutto bisogna ricordare che la soppressione dell'in
segnamento della religione nelle scuole pubbliche è una delle fondamentali acqui
sizioni della rivoluzione francese, che realizzava così uno dei più importanti 
obiettivi dell'illuminismo: la completa laicizzazione della scuola e della società 
civile. Lo stato liberale propugnerà l'insegnamento morale e civile come sostitu-
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tivo di quello religioso, che sarà riservato alle scuole private confessionali, non 
riconosciute dallo stato. 

L'educazione civica e morale, impartita dallo stato, che non riconosce più 
l'autorità chiesastica, è volta perciò a garantire la legittimità di un determinato 
comportamento civile, presentato come il migliore possibile. Pertanto le oligar
chie liberali dominanti assumono un atteggiamento agnostico, imparziale verso i 
credenti e i non credenti, per garantire la libertà a tutti i cittadini. 

Ora è opportuno sottòfineare che l'indirizzo politico-culturale adottato dai 
governi liberali verso la religione e la chiesa, non è stato affatto agnostico, ma 
piuttosto contro la religione e la chiesa e l'agnosticismo è stato soltanto una for
mulazione dottrinaria per giustificare questo atteggiamento pratico. La lotta 
condotta da Gentile contro l'agnosticismo è stata pertanto funzionale. al suo 
progetto di introdurre la religione come elemento costitutivo dell'individuo 
e dello stato. 

Con questa posizione Gentile era pervenuto a conclusioni pratiche, di politica 
scolastica, identiche a quelle propugnate dalle correnti liberali di ispirazione sì po
sitivistica, ma moderate in politica, che accettavano cioè la tradizione italiana che è 
tradizione cattolica, anche se diverse erano le motivazioni teoriche addotte. 

Sull'insegnamento della religione si ritornava alla legge Casati, come avve
niva per l'articolo 1 dello Statuto albertino, poi riconosciuto anche formalmente 
con i patti lateranensi del 1929. Pertanto la riforma scolastica gentiliana rappre
sentò lo sbocco della parabola storico-politico dello stato liberale italiano, nato 
con lo statuto albertino e finito in nome dello stesso, rivelando la fragilità politica 
e giuridica nella quale lo stato dell'epoca post-risorgimentale si era costituito e 
sviluppato. 

In questo senso, la riforma Gentile, nelle sue conclusioni di fatto, coincideva 
anche con le rivendicazioni dei cattolici, la cui parola d'ordine in politica scolastica 
nell'epoca giolittiana era diventata appunto il ritorno alla legge Casati. Per questo 
motivo i cattolici approvarono la riforma Gentile, in aperta opposizione alla tradi
zione liberale e laicista risorgimentale di ispirazione illuministica e positivistica. 

Questo fatto non escludeva però una dichiarata divergenza dottrinaria nelle 
rispettive concezioni della religione, dello stato e sul modo politico con cui tale 
ritorno era compiuto. La restaurazione dell'insegnamento religioso si realizzava 
nell'ambito di una concezione dello stato, come quella gentiliana, che negava 
- anche in linea di principio ___:_ le posizioni liberai-moderate e cattoliche, con il 
riconoscimento di una concezione etico-totalitaria dello stato. 

Così, per un giudizio complessivo della riforma gentiliana, non bisogna 
dimenticare che Mussolini stesso ammise che quella riforma risolveva un proble
ma reale dell'Italia, passata ormai nell'età della politica di massa, in cui la scuola è 
funzionale alle necessità di un vasto ceto burocratico e delle professioni dei ceti 
intermedi: «Il governo fascista ha bisogno della classe dirigente. Nella espe-
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rienza di questi 14 mesi di governo io ho veduto che la classe dirigente fascista 
non c'è. Non posso improvvisare i funzionati in tutta l'amministrazione dello 
Stato: tutto ciò deve venirmi a grado a grado, dalle università... Appunto perché 
siamo poveri ed ultimi arrivati, dobbiamo armare potentemente la nostra intelli
genza. È quindi necessario che gli studenti studino sul serio se si vuoi fare l'Italia 
nuova. Ecco le ragioni profonde della riforma Gentile; di quella che io chiamo il 
più grande atto rivoluzionario osato dal governo fascista in questi mesi di potere. » 

Gentile ideologo dello stato fascista 
Abbiamo precedentemente sottolineato la sostanziale convergenza del pensie

ro politico di Gentile con il fascismo, pensiero già compiutamente formulato prima 
della marcia su Roma. Gentile, con la sua concezione dello stato etico, ha offerto 
la più completa teoria politica dello stato fascista, espressa poi nel saggio Dottrina 
del fascismo, apparso sotto la firma di Benito Mussolini come voce per l'Enciclo
pedia italiana nel volume XIV ( 19 3 2 ), ma scritto da Gentile e da Gioacchino Volpe, 
per la parte storica: « Caposaldo della dottrina fascista è la concezione dello Stato, 
della sua essenza, dei suoi compiti, delle sue finalità. Per il fascismo lo Stato è un 
assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi 
sono pensabili in quanto siano nello Stato. Lo Stato liberale non dirige il giuoco e 
lo sviluppo materiale e spirituale della collettività, ma si limita a registrare i risul
tati; lo Stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà, per questo si 
chiama Stato etico. » Questa concezione dello stato è opposta sia alla versione 
liberai-moderata che a quella radicale, perché per queste correnti lo stato era sem
pre rimasto distinto dalla società civile, per garantire la quale i giuristi di ispira
zione illuministico-positivistica si erano preoccupati di porre precisi limiti al
l'azione del potere statuale. La posizione di Gentile rompe non solo con tutta la 
tradizione liberale, ma anche con la stessa teorizzazione dello stato etico di Hegel. 
Infatti Hegel ammette che lo stato, considerato pariteticamente con gli altri stati, 
faccia parte dello spirito oggettivo e sia preceduto dalla famiglia e dalla società 
civile. Gentile invece, non solo riconosce l 'unicità dello stato, ma unifica spiri t o 
oggettivo e spirito assoluto e le stesse interne articolazioni fra famiglia e società 
civile, onde «la famiglia al pari della società civile, è una entità solo empiricamente 
distinguibile dallo Stato, come forma di sviluppo e organizzazione dell'autoco
scienza ». La polemica di Gentile contro il liberalismo ottocentesco è costante e 
precisa; e per voler giustificare una continuità storica fra liberalismo e fascismo 
egli fa una distinzione fra il « liberalismo democratico, parlamentare e insomma in
dividualistico », contro cui ha lottato il fascismo, e illiberalismo che invece rico
nosce il primato dello stato verso l'individuo, e che ebbe, per lui, i suoi ideologi 
in Cavour e Mazzini. Il punto di approdo della complessa parabola ideologica del 
pensiero politico liberale ottocentesco sarebbe pertanto la concezione dello stato 
etico, onde « lo stato è costituito come sostanza a sé, vive per sé, come un ente che 
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nega od afferma i diritti personali, sorregge o sacrifica la persona umana nell'inte
resse della società. L'individuo e la famiglia sono assorbiti dallo Stato, la libertà de
gli individui e delle famiglie è assorbita dallo Stato e compenetrata del suo potere ». 

Questa concezione - nel giudizio di molti esegeti del pensiero gentiliano -
fu sostanzialmente corretta o integrata nell'ultima opera, scritta nel 1943, Genesi 
e struttura della società, in cui sarebbe teorizzato l'umanesimo del lavoro, con il 
riconoscimento del valore dell'individuo e la centralità del mondo del lavoro. 
A nostro parere, invece, una attenta lettura di quest'opera non può che confer
mare la continuità del pensiero politico gentiliano. C'è la riaffermazione che «la 
società dunque ha un'origine, ma ideale. E nasce dalla immanente dialettica del
l'atto spirituale come sintesi di soggetto e oggetto». Gentile riconosce l'imma
nenza del concetto di società nell'individuo stesso, ma non l'individuo concreto, 
personale, storico, bensì l'io trascendentale. 

Solo nell'ambito di questo io sono compresenti, in una continua tensione, 
l'io e« un alter, che è il suo essenziale socius: ossia un oggetto, che non è semplice 
oggetto (cosa) opposto al soggetto, ma è pure soggetto, come lui». È pertanto 
riaffermata la dialettica fra io empirico e io assoluto, in una concezione trascenden
tale dello stato, che si avvicina, per alcuni aspetti alle teorie sociali dei pragmatisti, 
come ha messo in evidenza lo studioso americano del pensiero politico gentiliano, 
Henry Silton Harris. 

Solo in questo contesto Gentile parla di umanesimo del lavoro, contrapposto 
all'umanesimo della cultura, «perché la creazione della grande industria e l'avan
zata del lavoratore sulla scena della grande storia, hanno modificato profonda
mente il concetto moderno della cultura». Ma il «lavoratore» è una nuova con
notazione del« contadino, artigiano, maestro d'arte, letterato, filosofo», e il lavo
ro di cui si parla è la « prassi » gentiliana, dematerializzata, cioè privata dei suoi 
connotati sensitivo-pratici: «Via via la materia con cui, lavorando, l'uomo si deve 
cimentare, si alleggerisce e quasi si smaterializza, e lo spirito per tal modo si 
affranca e si libera nell'aer suo, fuori dello spazio e del tempo. » Se questa è la 
prospettiva in cui viene caratterizzato l'umanesimo del lavoro, non diversa- ri
spetto alle precedenti prese di posizione - è la sua considerazione dello stato. 
« Il problema dello Stato oggi... è quello di garantire al lavoratore e ai suoi 
sindacati il valore politico che essi reclamano e che non possono ottenere finché 
la molteplicità dei sindacati non si componga nell'unità dello Stato. Perché 
l'uomo politicamente è Stato, ed è uno Stato o nulla. » Anche per quanto riguarda 
questo problema è riaffermato il primato totalitario dello stato; al sindacalismo non 
è riconosciuto alcun spazio politico autonomo, ma viene sussunto come elemento 

dello stato. « A vincere perciò questo astratto sindacalismo non può essere il 
liberalismo ugualmente astratto degli individualisti », ma lo stato corporativo fa
scista, in cui l'individuo scopre, in interiore, lo stato, « il cui fondamento, il cui prin
cipio di realizzazione è, non al disopra e al di fuori, ma dentro la stessa anima del 
cittadino: forma concreta, attiva, positiva del suo effettivo e attuale volere». 
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U go Spirito considera che in quest'ultima opera si sia «realizzato quello che 
può senz'altro definirsi il comunismo di Giovanni Gentile». Nell'ultimo discorso 
Gentile stesso definì il comunismo come un corporativismo impaziente. A vendo 
presente quanto è stato precedentemente detto, possiamo iscrivere il « comuni
smo » di Gentile nella corrente del « socialismo piccolo-borghese », di cui parla 
Marx nel Manifesto, per il duplice carattere che presenta: reazionario e utopico. 
Per quanto riguarda la prima caratteristica, basterà mettere in rilievo che allo 

stato corporativo gentiliano sono attribuiti i fini della corporazione, idealizzati 
come superamento dell'antagonismo di classe; pertanto sono esaltati tutti gli 
elementi che garantiscono e legittimano la stabilizzazione politica e l'integrazione 
sociale del personale politico e burocratico. Questo stato corporativo, idealizzato 
da Gentile, corrisponde poi alla realtà delle funzioni esaltate, e cioè alla realtà 
della complessa e articolata burocrazia, costituita fondamentalmente dal personale 
piccolo-borghese. Infatti in una società arretrata come quella italiana, dominata 
fino alla fine Ottocento dalle élites aristocratico-terriere, l'apparato burocratico 
- amministrativo, giudiziario, scolastico - ha sempre costituito il terreno di 
ascesa sociale per la piccola borghesia. Il secondo aspetto, utopico, è rappresen
tato sia dalla difesa della corporazione proprietaria, enunciata da LJgo Spirito nel 
19 p, sia dalla sua teorizzazione di uno stato superato re dei contrasti sociali.l 

VII · I PEDAGOGISTI 

Nel paragrafo precedente ci siamo soffermati ad analizzare il pensiero peda
gogico di Gentile, perché costituì l'asse teorico fondamentale della pedagogia 
idealistica che per un ventennio ha dominato in Italia, eclissando ulteriormente le 
altre correnti. Un margine di presenza rimase al pensiero pedagogico spirituali
sta, specialmente dopo i patti lateranensi del 1929. Daremo ora alcune brevi 
informazioni sui pedagogisti che hanno approfondito i problemi educativi, sia 
nel campo dell'idealismo sia in quello spiritualista e positivista. 

Giuseppe Lombardo Radice (1879-1938), è stato senza dubbio il più attivo 
pedagogista idealista e contribuì in maniera determinante alla riforma della scuola 
di Gentile. Nei suoi libri di teoria pedagogica privilegiò il momento della sponta-

1 Antonio Gramsci annotò acutamente nei 
suoi Quaderni: « Con Hegel si incomincia a non 
pensare più secondo le caste o gli "stati", ma 
secondo lo " Stato ", la cui " aristocrazia " sono 
appunto gli intellettuali ... Senza questa " valoriz
zazione " degli intellettuali fatta da Hegel non si 
comprende nulla (storicamente) dell'idealismo mo
derno e delle sue radici sociali. » 

Sempre Gramsci così definisce la posizione 
politica di Ugo Spirito: «Questione fondamenta
le: l'utopia di Spirito e Volpicelli consiste nel 
confondere lo Stato con la società regolata, con-

fusione che si verifica per una puramente " razio
nalistica " concatenazione di concetti: indivi
duo = società, ... società = Stato, dunque indi
viduo = Stato. Il carattere che differenzia questa 
"utopia" dalle utopie tradizionali e dalle ricerche, 
in generale, del!"' ottimo Stato " è che Spirito e 
Volpicelli danno come esistente questa loro" fan
tastica " entità, esistente ma non riconosciuta da 
altri che da loro, depositari della "vera verità ", 
mentre gli altri... non capiscono nulla, sono nel
l'errore ecc. » Lo stesso rilievo può essere ri
volto a Giovanni Gentile. 
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neità, dell'autoeducazione del fanciullo e pertanto riconobbe una particolare im
portanza alle materie espressivo-estetiche: il componimento e il diario liberi, il 
canto, il disegno, la poesia ecc. Insomma fu colui che diede una legittimità di
dattica al primato del sapere letterario-filosofico che è alla base della riforma gen
tiliana. Le stesse materie scientifiche sono accettate in quanto campo delle « sco
perte» che può fare il fanciullo. Fondò e diresse alcune delle più importanti ri
viste pedagogiche del periodo: « I nuovi doveri », « Rassegna di pedagogia e di 

politica scolastica», « L'educazione nazionale ». Scrisse molti libri, fra i quali 
ricordiamo: Il problema dell'educazione infantile (I929), Athena fanciulla, scienza e 
poesia della scuola serena(I929) e, il più importante, su cui si formarono generazioni 
di maestri, Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale (I9I3), che ebbe nu
merose edizioni, aggiornate e accresciute. Il suo libro teoricamente più organico 
rimane Pedagogia generale: l'ideale educativo e la scuola nazionale \.I 9 I 5 ). 

Altri pedagogisti idealisti sono: Gino Ferretti (I 8 So- I 9 5o), che tentò di pro
spettare una dialettica idealistica per l'insegnamento delle scienze, Il numero e 
i fanciulli: capitolo di una dialettica dell'inventività (I919), Scienza come poesia: l'in
venzione sistematica nella scuola delle elementari (1928), ed Ernesto Codignola (1885-
1962), che è stato uno dei più battaglieri difensori di una pedagogia laica e idea
listica. Ha diretto alcune riviste scolastiche: « Levana », « La nuova scuola ita
liana », « Scuola e città» e inoltre collane di testi pedagogici. Ha scritto: Problemi 
di didattica (1919), Il problema dell'educazione nazionale in Italia (1925), Educazione 
liberatrice (1947), La scuola-città Pestalozzi (1951). 

Il versante antiidealistico non presenta un orientamento omogeneo e coerente. 
In questo campo l'egemonia idealistica si espresse in modo pressoché incontra
stato; le tendenze radical-socialiste sono state forzata:nente escluse dal dibattito 
culturale. Non si trovano pertanto pedagogisti che elaborino proposte educative 
alternative; piuttosto alcuni esprimono esigenze che non sono adeguatamente 
soddisfatte dall'idealismo; in particolare viene affermata la necessità di studiare 
adeguatamente la psicologia del bambino, come premessa per una conoscenza dei 
reali processi di apprendimento. 

L'unica corrente pedagogica, sorta all'interno della problematica idealistica, 
è stata quella spiritualistica, che ebbe un certo seguito negli anni trenta. 

Fra i pedagogisti laici ricordiamo: il positivista Giuseppe Tarozzi, i neo-kan
tiani Guido Della Valle, Giovanni Vidari, Mariano Maresca, Adelchi Baratono 
e .Alfredo Poggi. Guido Della Valle (r884-1962) çonsiderò la pedagogia come me
diazione fra la realtà dei valori, fondati trascendentalmente e la pratica sociale ed 
educativa. Fra le sue opere, segnaliamo: Teoria generale e formale del valore come fon
damento di una pedagogia filosofica (1901), La filosofia dei valori assoluti e la pedagogia 
realistica (1910). . 

Giovanni Vidari (1871-1934), dopo i primi studi di etica, prospettò la peda
gogia come il campo dei valori morali. Egli rivendicò, contro l'idealismo, l'au-
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tonomia della pedagogia come scienza, in cui assume un rilievo decisivo la psico
logia. La sua opera più conosciuta è Elementi di pedagogia (3 voli., I 916-2o ). Ha 
scritto anche importanti studi di storia della pedagogia: Educazione in Italia dal
l'umanesimo al rinascimento (I93o) e Le civiltà d'Italia nel loro sviluppo storico (I932-34). 

Mariano Maresca (I 884-I95 I), allievo del neo-kantiano Masci, approfondì lo 
studio della pedagogia come teoria che chiarisce i fini etici universali; questi 
possono poi essere acquisiti dall'individuo, attraverso una esatta conoscenza 
della psicologia. Ha scritto: Il problema gnoseologico della pedagogia e il fine dell' edu
cazione (I9I4), Le antinomie dell'educazione (I9I6), Saggi sul concetto della pedagogia 
come filosofia applicata (I925). Adelchi Baratono (I875-I945) ha scritto: Discorsi 
sull'educazione (I9I4) e Critica e pedagogia dei valori (I9I9)· Alfredo Poggi (n. I88I) 
ha pubblicato Educazione dell'uomo nuovo (I93o), L'uomo come «persona» (I948). 
Giuseppe Tarozzi (I 8 86- I 9 58), scolaro di Ardigò, si avvicinò a uno spiritualismo 
che si richiama a quello di Francesco Bonatelli (I8 30-I911). Riconobbe la presenza, 
nello sviluppo della personalità, di un principio che presiede al progressivo per
fezionamento individuale. Fra le opere del primo periodo: Trattato di pedagogia e 
morale (I894); dell'ultimo periodo ricordiamo: Filosofia e pedagogia (I924). 

Fra i pedagogisti che sono approdati a una forma di spiritualismo laico ri
cordiamo Bernardino Varisco (I850-I933), più noto per alcuni contributi filoso
fici: Massimi problemi (I9Io) e Conosci te stesso (I912), che ha pubblicato: La scuola 
per la vita. Scritti di educazione e di critica pedagogica (I922). Raffaele Resta (I876-I951) 
ha scritto molti libri e saggi di pedagogia, fra cui segnaliamo: La psicologia della 
cultura e la pedagogia (I 900) e I problemi fondamentali della pedagogia (I 9 I I). Giovanni 
Calò (I882-I97o) ha scritto: Fatti e problemi del mondo educativo (I9I I), Problemi vivi 
ed orizzonti nuovi dell'educazione nazionale (I935), Corso di pedagogia (I947-49). 

I pedagogisti spiritualisti cristiani sono: Luigi Stefanini, Armando Carlini, 
Angiolo Gambaro. Della corrente tomista ricordiamo il più noto, nel campo pe
dagogico, Mario Casotti. 

Un certo rilievo hanno assunto alcune esperienze didattiche, condotte da 
eccellenti educatrici, che hanno contribuito a porre in termini più urgenti la ne
cessità di una radicale riforma della scuola italiana. A queste esperienze didattiche, 
condotte con grande sensibilità educativa, è mancata una adeguata elaborazione 
e generalizzazione sul piano metodologico. Fra queste esperienze, diverse fra di 
loro sia nei motivi ispiratori sia nelle conclusioni, ricordiamo le tre più impor
tanti: quella condotta da Maria Boschetti Al berti (Montevideo I 8 84 - Agno 
19 p), affidata a due libri: Il diario di Muzzano, uscito in edizione integrale nel 
1939, e La scuola serena di Agno, che è una relazione inviata il I o marzo I927 a 
Adolphe Ferrière, allora direttore aggiunto dell'ufficio internazionale dell'edu
cazione di Ginevra; la significativa esperienza didattica delle due sorelle Agazzi, 
Rosa (Volongo di Cremona I866-I95I) e Carolina (1870-1945), affidata agli scritti 
di Rosa: L'abbicì del canto (I9o8), La lingua parlata (I9Io) e i due testi fondamen-
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tali: Guida per le educatrici dell'infanzia (I929) e Note di critica didattica (I942); 
infine l'attività educativa di Giuseppina Pizzigoni (Milano I870-I947), esami
nata criticamente in alcuni libri, fra cui: La nuova scuola elementare rinnovata se
condo il metodo sperimentale (I9I4) e !!lavoro nelle cinque classi della scuola rinnovata di 
Milano (I94o). . 

Il contributo più rivoluzionario nel campo educativo è stato quello por
tato da Maria Montessori. Nata a Chiaravalle (Ancona) il 3 I agosto I 87o, si 
iscrisse alla facoltà di medicina di Roma e fu la prima laureata in medicina d 'Ita
lia. Partecipò al movimento per l'emancipazione femminile, fu al primo con
gresso delle donne italiane e rappresentò l'Italia in congressi internazionali. Fu 
assistente di Giuseppe Montesano alla clinica psichiatrica dell'università di Roma 
e si interessò dell'educazione degli anormali. Seguendo le indicazioni dei due me
dici francesi Itard (I 77 5- I 8 3 8) e Seguin (I 812- I 8 So) pervenne alla conclusione che 
una adeguata educazione può permettere un inserimento dei ragazzi nella comu
nità. Al congresso pedagogico di Torino del I 898 portò i risultati delle sue ricer
che. Il ministro Guido Baccelli le affidò allora la direzione di un corso di maestre 
di Roma, poi diventato « Scuola magistrale ortofrenica », con classi di anormali 
annesse all'istituto. Per completare la sua .preparazione si laureò in filosofia, se
guendo i corsi di Sergi, Lombroso, De Dominicis. Nel I 906 diresse gli asili delle 
case popolari di Roma e l'anno successivo si apriva la prima «Casa dei bambini». 
Nel I 909 la Montessori pubblica il suo « manifesto » pedagogico: Il metodo della pe
dagogia scientifica applicato all'educazione infantile delle case dei bambini. Continua la 
sua opera di educatrice ed elabora ulteriormente il suo metodo pedagogico. Nel 
I926 si trasferisce all'estero, anche perché il fascismo contrasta il suo lavoro e 
chiude le scuole montessoriane. Trova ovunque un largo seguito; si forma un mo
vimento montessoriano, diretto dalla stessa Montessori, che va a diffondere e di
fendere le sue idee in America, in India e in tutta Europa. Muore a Noordwyk, 
in Olanda, il 6 maggio I952. Aveva appena ricevuto dal Ghana indipendente 
un invito a recarsi colà per far conoscere il suo metodo. Le sue opere principali 
sono: Autoeducazione nelle scuole elementari (I 920 ), Manuale di pedagogia scientiftca 
(1938), Il segreto dell'infanzia (I938), La mente del bambino (I952). 

La Montessori parte dal convincimento, comune a molte correnti della pe
dagogia contemporanea, che l'educazione possa costituire uno strumento fon
damentale per l'emancipazione dell'uomo. Bisogna pertanto partire da una giu
sta impostazione pedagogica fin dall'infanzia. La scuola deve essere funzionale 
allo sviluppo del bambino, che non è spontaneo nel senso idealistico, ma deter
minato da tanti complessi condizionamenti biologico-psicologici che debbono 
essere adeguatamente rimossi. Il processo educativo presuppone pertanto un am
biente adatto, un materiale scientifico e un maestro che svolga una funzione di 
direzione dell'attività del bambino il quale, attraverso il materiale scientifica
mente costruito, impara da sé, perché può individuare da solo gli errori. Senza ad-
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dentrarci in un esame del metodo montessoriano, dobbiamo ric?rdare che sono 
state elevate alcune critiche sia dagli spiritualisti, per il tentativo montessoriano 
di elaborare una pedagogia scientifica, secondo un orientamento positivistico; 
sia dai pragmatisti, in nome di una maggiore socialità e libertà nel processo 
educativo. Il montessorismo ha costituito comunque uno dei più audaci e ge
niali tentativi di rinnovamento pedagogico condotti in questo ultimo cinquanten
nio. È stato indubbiamente uno dei migliori risultati della cultura pedagogica po
sitivistica europea, fondato sulla rivendicazione di due essenziali esigenze: la ne
cessità di iniziare l'educazione partendo da una conoscenza scientifica dei processi 
psicologici del bambino e il riconoscimento che il materiale che si offre al bambino 
deve essere funzionale al suo autonomo sviluppo. 

VIII · PIERO MARTINETTI 

La vita e le opere 
Piero Martinetti nacque a Pont Canavese, in provincia di Torino, il 27 ago

sto I872; all'università di Torino ebbe come maestri Giuseppe Allievo (I8 30-I9I 3) 
e Pasquale D'Ercole (I83I-I9I7) che gli fece conoscere le opere del filosofo 
Pietro Ceretti (I823-I884). Si laureò nel I893 con una tesi sulla religione bud
distica che fu pubblicata nel I 897: Il sistema Sankrya. Questo libro non costi
tuisce solo una precisa e informata descrizione di quel sistema filosofico, ma enun
cia anche la tendenza di fondo di tutto il pensiero religioso di Martinetti. Nel I 89 5 
si reca in Germania, all'università di Lipsia; dal I9oo al I9o6 insegna nei licei sta
tali, e dal I9o8 all'accademia scientifico-letteraria di Milano. Nel I9I4 è nominato 
professore ordinario di filosofia teoretica nella stessa accademia, poi trasformata 
in università. Nel I904 aveva scritto l'opera Introduzione alla metafisica, che costi
tuisce la prima, completa sistemazione del suo pensiero. Insegna fino al I932, 
quando il fascismo, su proposta di Gentile, impone il giuramento di fedeltà al go
verno. Martinetti fu tra i tredici professori universitari che si rifiutarono di giu
rare, coerentemente con la sua ferma difesa dei principi liberali. Egli stesso motivò 
la sua decisione in una lettera all'allora ministro Balbina Giuliano: «Ho sempre 
diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza, e non ho 
mai preso in considerazione, neppure per un momento la possibilità di subordinare 
queste esigenze a direttive di qualsivoglia altro genere. Così, ho sempre insegnato 
che la sola luce, la sola direzione ed anche il solo conforto che l'uomo può avere 
nella vita, è la propria coscienza; e che il subordinarla a qualsiasi altra considera
zione, per quanto elevata essa sia, è un sacrilegio. Ora col giuramento che mi è ri
chiesto, io verrei a smentire queste mie convinzioni ed a smentire con esse tutta la 
mia vita, l'Eccellenza Vostra riconoscerà che questo non è possibile.» E più oltre 
dichiarava l'« impossibilità morale di andare contro ai principi che hanno retto 
tutta la mia vita ». 
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Questo atteggiamento di ferma opposizione al fascismo mantenne per tutta 
la sua vita. Si è molto discusso sull'antifascismo di Martinetti caratterizzato 
come « opposizione morale », in contrasto con una opposizione militante. Bisogna 
precisare che Martinetti non teorizzò mai l'astensione dalla vita politica, il di
stacco disinteressato o aristocratico dalle vicende del mondo. Nel Breviario spiri
tuale (1923) afferma esplicitamente che «è ... un dovere imperioso per tutti gli 
onesti quello di non astenersi per pigrizia, per disgusto o per falso orgoglio dalla 
partecipazione alla vita politica, di non lasciare che si svolga liberamente l'azione 
degli elementi immorali e sospetti ». Se pertanto la motivazione della sua oppo
sizione al fascismo- coerentemente con tutto l'orientamento del suo pensiero
fu di carattere religioso, pur tuttavia egli fu di esempio a molti allievi e amici di 
una coerenza fra principi professati e condotta pratica, che in quei tempi ebbe un 
preciso significato morale e politico. Non è casuale che molti dei giovani che si 
formarono alla sua scuola, come Ennio Carando, Eugenio Colorni (medaglie 
d'oro), si trovarono poi a combattere attivamente la dittatura fascista durante la 
guerra di liberazione nazionale. Inoltre Martinetti diresse di fatto, dal 1927 fino 
alla morte, avvenuta il 22 marzo 1943 a Castellamonte (Torino) dove si era ritirato 
dopo l'abbandono dell'insegnamento, la «Rivista di filosofia», che non si piegò 
mai ad atteggiamenti favorevoli al regime. Egli continuò così a orientare e solle
citare i giovani ad allargare i loro interessi verso le correnti filosofiche europee e 
ad approfondire la conoscenza del pensiero italiano, dimostrando una aperta tol
leranza verso le posizioni culturalmente più diverse. Nel 1926 aveva diretto i la
vori del VI congresso nazionale di filosofia, che vennero sospesi per l'aperta critica 
rivolta al fascismo. Il 19 settembre dello stesso anno, in un discorso agli studenti 
di Castellamonte ribadiva: «Tra i doveri essenziali dell'uomo Kant pone quello 
dell'orgoglio, della fierezza morale. Egli dice: non farti servo di nessuno! E 
questo vuol dire: non subordinare la tua coscienza ai timori ed alle speranze della 
vita inferiore: non avvilire la tua personalità piegando la servilmente dinanzi ad 
altri uomini.» Nel 1928 pubblica La libertà; nel 1929 raccoglie alcuni suoi scritti 
in Saggi e di~corsi, nel 1934 pubblica un'altra raccolta di scritti: Ragione e fede e il 
suo ampio lavoro su Gesù Cristo e il Cristianesimo. Sono state pubblicate le lezioni 
dei due corsi universitari: Hegel e Kant (1943). 

Filosofia e religione 
Nella prima opera: Il sistema Sankhya: studio sulla filosofia indiana, Martinetti 

presenta e interpreta in senso idealistico il più antico dei sistemi filosofici indiani, 
prebuddistico, esprimendo una sostanziale adesione al motivo ispiratore generale: 

«assoluta infelicità dell'esistenza, dualismo dell'esistenza empirica e della esisten
za assoluta», liberazione attraverso un processo di purificazione individuale, per
sonale, che si ottiene tramite la conoscenza, onde la filosofia deve darci « una espli
cazione razionale dell'universo ... che ha per scopo di condurre gli uomini alla 
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liberazione dal dolore». C'è già enunciato il razionalismo religioso di Martinetti, 
e il privilegiamento del pensiero di Schopenhauer, che Martinetti interpreta nel 
senso di un sostanziale accordo con il sistema filosofico indiano. Pertanto, da 
questa posizione, affronta lo studio - ampio e rigoroso - del pensiero occiden
tale, che sottopone a una radicale ristrutturazione, nell'Introduzione alla metafisica. 
Egli considera tutti i sistemi filosofici, complessivamente, come un momento 
di una personale ascesa alla conoscenza del divino. 

La stessa divisione del suo libro rispetta il triplice modo di conoscere le cose 
secondo la filosofia indiana. In questo contesto l'interpretazione e l'utilizza
zione che Martinetti ha fatto di Kant differisce sostanzialmente da tutto l'orienta
mento del neo-kantismo italiano, per la decisa interpretazione in senso trascenden
tistico e religioso. « Presupposto fondamentale di tutta la filosofia kantiana è una 
metafisica idealistica, rigorosamente delimitata e sottoposta al controllo del pen
siero critico culminante in una morale di carattere religioso. I principi dell'intel
letto per quanto ci diano un effettivo conoscere solo nell'esperienza umana, 
nondimeno, considerati in sé, rinviano necessariamente oltre l'esperienza ad una 
realtà che è rispetto a questa trascendentale, accessibile soltanto alla pura ragione. » 
Per Martinetti le forme a priori non sono forme soggettive, ma intuizioni formali 
di unità, o meglio di unificazioni del mondo, verso quella unificazione totale 
«che però l'intelletto per la natura sua non potrà mai raggiungere». La metafisica 
si configura pertanto come una sistemazione razionale dell'esperienza, che non 
può mai essere definitiva. La filosofia è metafisica, in quanto unificazione non 
parziale- come le scienze- ma totale dell'esperienza. Per raggiungere il risul
tato ultimo, criticamente fondato, è necessario procedere a una critica della cono
scenza cioè a un rigoroso esame delle dottrine filosofiche che storicamente hanno 
tentato di dare una soluzione al problema metafisico. La gnoseologia è perciò la 
premessa logica della metafisica; per questo motivo l'analisi teoretica si intreccia 
strettamente con lo studio delle correnti filosofiche antiche e moderne, per rag
giungere il risultato che« l'attività del nostro pensiero è una lenta e continua crea
zione di questa realtà più alta, che insensibilmente si sostituisce alla realtà che oggi 
ci è data, la costituzione del mondo intelligibile non è soltanto una costruzione 
soggettiva, ma è veramente l'inizio d'una nuova realtà, la rivelazione iniziale 
dell'essere profondo delle cose». 

La filosofia è uno dei gradi di questa progressiva ascensione verso dio, onde 
essa « non è una serie di soluzioni, ma una soluzione unica, una visione unica ». 
In questo risiede la sua superiorità rispetto alle scienze. Nella visione filosofica 
della realtà l'aspetto dominante è «l'esperienza di vita ... e solo in ultimo i dati 
della scienza. Questo ci spiega perché, per esempio, un filosofo separato da noi 
da millenni, Budda ... penetra ancor oggi per noi più profondamente nel cuore 
della realtà che tanti volumi recenti di filosofia scientifica ». 

Pertanto il rinnovamento della nostra vita è ottenibile solo dalla filosofia; la 
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scienza può offrire solo « consigli tecnici, imperativi ipotetici: essa può accrescere 
la nostra potenza», ma è sempre subordinata a « quelle volontà assolute che hanno 
la loro origine nella personalità profonda dell'uomo, nel suo modo personale di 
vedere ed apprezzare le cose». L'obiettivo fondamentale per Martinetti è quello 
di raggiungere la saggezza, intesa come dimensione religiosa della vita, di tipo 
trascendentistico e non immanentistico. Per questo motivo egli combatte contro 
tutti i sistemi filosofici contemporanei, realistici e idealistici, e recupera solo quegli 
autori che hanno accettato una visione dualistica del mondo - come Africano 
Spir - o altri come Platone, Spinoza, Kant, Schopenhauer che possono essere 
interpretati in questa direzione. In questo itinerario verso dio « la ragione àssolve 
il suo compito, che è di dare unità, stabilità alla vita: la volontà, liberata dal domi
nio delle cose mutevoli, s'arresta sul sentimento profondo della sua unità con la 
volontà che è immutabile ». In questa visione il primato spetta alla religione, a cui 
viene subordinata la filosofia, che vale solo in quanto prepara e anticipa la vita 
religiosa. Questa è« l'ultima fase di questa ascensione dello spirito, che è costituita 
dalla comunione dello spirito individuale con la vita universale delle cose, dalla 
partecipazione alla vita dello spirito universale, che in sé abbraccia la totalità asso
luta dell'essere ed in cui hanno perciò riposo i desideri e le aspirazioni umane: 
esso è ciò che la coscienza religiosa chiama Dio ». 

IX · I MORALISTI 

Considerazioni preliminari 
In questo paragrafo affronteremo l'esame del pensiero di alcuni filosofi che 

ai problemi etici hanno dedicato ampie e approfondite ricerche. È indubbio che 
l'indagine di questi problemi ha costituito uno dei motivi di più intenso dibattito 
nella cultura filosofica italiana di questo periodo, in stretta relazione con quella 
revisione del positivismo di cui abbiamo indicato le caratteristiche generali nel 
paragrafo r. Uno dei motivi di maggior interesse che suscitano ancora oggi gli 
scritti di questi filosofi è dato dal fatto che le loro sottili e acute analisi del com
portamento umano sono strettamente connesse a una più generale analisi della 
società. In tutti è presente una consapevolezza che un periodo storico si è concluso 
e uno nuovo si è aperto, ed il filosofo che affronta i problemi dell'etica non può 
fare a meno di discutere il problema economico - inteso in senso generale -
a cui questo è strettamente connesso. Il riconoscimento dell'intima penetrazione 
fra etica ed economia è uno dei caratteri unificanti del pensiero di questi filosofi, 
insieme ad altri che spiegheremo più oltre. Il riconoscimento dello stretto nesso 

esistente fra etica ed economia ha la sua spiegazione nel fatto che questi filosofi 
- di orientamento politico liberale o radicale - accettano sostanzialmente la re
visione antioggettivistica dell'economia politica operata dalla scuola austriaca con 
la teoria marginalistica, onde si riconosce che il contenuto dell'economia è «le-
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gato alle norme generali che presiedono i processi della vita: la ragione, l 'umanità, 
la speculazione... la realtà psicologica del profondo e la biologia » (Giovanni 
Demaria). Conseguentemente l'economia non ha più come in Marx, un suo auto
nomo campo di indagine, ma è condizionata dal complesso comportamento psi
cologico-emotivo degli uomini. Per questo c'è un intrinseco rapporto fra l'utilità 
in senso economico e la valutazione in senso etico, che condiziona e nello stesso 
tempo è condizionata dalla prima. Si instaura così un complesso rapporto dialet
tico fra etica ed economia che questi moralisti sottopongono ad attenta analisi. 
Infine l'etica può assolvere una funzione verso l'economia (e la società) in rap
porto ai « valori » che privilegia. 

Già nel capitolo vm del volume quarto, delineando il pensiero di Adamo 
Smith, è stato messo in evidenza lo stretto legame esistente fra il suo pensiero 
etico e lo sviluppo della società di quel tempo. Il fondamentale ottimismo di 
Smith è proprio di tutti i teorici libero-scambisti per i quali il progresso naturale 
dell'economia è strettamente connesso con l'incremento civile, culturale ed etico 
del singolo individuo. Ma nel periodo storico che ora esaminiamo, il mito !ibe
rista è crollato, l'intervento dello stato si manifesta in modo sempre più esteso, 
le prime guerre imperialistiche eliminano la credenza in una crescita armonica e 
progressiva dell'economia e della società, onde l'individuo deve far fronte a una 
situazione di tensione sociale e psicologica, di disagio umano, che il filosofo mo
rale non può limitarsi a registrare, ma deve spiegare. La scissione della società, le 
sue interne contraddizioni sono problemi discussi da questi filosofi i quali cer
cano di trovare una soluzione o in certe idee regolative, le « finzioni » di Mar
chesini; o nell'idea di giustizia (Juvalta), o nel riconoscimento di una interna 
coerenza della propria coscienza con la condotta sociale (Limentani), o nella mas
sima adesione alla realtà economico-sociale contemporanea (Calderoni). Tutti co
munque consapevoli dell'importanza di un ruolo sociale e culturale che può assol
vere il moralista, perché l'ambito della sua indagine si estende a un settore ampio 
e articolato dell'attività umana, come dice Calderoni nella sua ultima conferenza 
su « Il filosofo di fronte alla vita morale»: «In particolare il filosofo raggiunge 
l'apice della sua funzione in quelle questioni vaste e complesse che non rientrano 
nella competenza di nessun specialista in modo speciale, e a risolvere le quali oc
corre fare appello ai dati desunti dai più disparati campi... Ma per poterle trattare, 
occorrerebbe che i filosofi scendessero, più spesso di quanto in genere non fac
ciano, a contatto colla vita e colle esigenze degli uomini, nonché coll'esperienza 
che frustra queste esigenze. Dagli urti e dai conflitti della pratica nasce il bisogno 
stesso della filosofia; di pratica occorre che la filos~fia continuamente si nutra.» 

L'atteggiamento critico verso il positivismo è comune a tutti questi filosofi, 
i quali partono dal convincimento che uno dei motivi che hanno determinato una 
radicale critica e svalutazione del sapere scientifico sia proprio la dichiarata in
terconnessione fra scienza e etica, come sottolinea subito Marchesini: « V enne in 
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discredito la metafisica, la fede nel valore e nel progresso del sapere scientifico 
toccò la follia, pretendendosi che la scienza potesse risolvere il problema della 
felicità e del destino dell'uomo. »Di qui la necessità, anche per precisare l'ambito 
del sapere in cui rimane valida la scienza, di separare nettamente l'indagine etica 
da quella scientifica, nella convinzione però che se questa è condotta con rigore 
confermerà che «la scienza non può essere, nel suo spirito e ne' suoi uffici, con
traria alla morale». 

L'etica non è pertanto in una posizione antagonistica alla scienza, ma ri
guarda un altro campo della realtà umana. A questo comune convincimento si 
associa un'altra, importante acquisizione e cioè una strenua lotta contro la meta
fisica, contro cioè qualsiasi entità che non possa essere controllata dagli strumenti 
razionali dell'uomo. L'etica non ricerca un principio metafisica che legittimi o dia 
validità alle norme della condotta e della valutazione etica, ma circoscrive la sua 
ricerca su problemi concreti della vita dell'uomo, ne precisa i confini e le modalità. 
Questa recisa negazione della metafisica nel campo della morale è comune a tutti 
questi filosofi e costituisce il presupposto, più o meno motivato ma comunque 
sempre dichiarato, della loro posizione. 

Questo atteggiamento è accompagnato da una critica del kantismo, che si fa 
radicale opposizione in Calderoni, più moderata ma sempre acuta disamina in 
Juvalta; e comunque costituisce un termine di confronto critico per tutti questi 
filosofi. L'indagine etica non può sfuggire alle complesse relazioni con le altre 
scienze - il diritto, l'economia - e si pone, come in Limentani, nel punto di 
interferenza fra la psicologia e la sociologia, ricerca un suo preciso campo di in
dagine, autonomo dalle altre scienze istituzionalizzate; su questo punto si notano 
alcune differenze fra questi quattro moralisti. Infine a tutti è presente l'importanza 
che assume la pedagogia come momento di realizzazione dei valori etici; tutti 
questi autori o scrissero o si interessarono dei problemi pedagogici e della riforma 
scolastica, portando avanti un loro progetto riformistico, tendente a predisporre 
quegli strumenti culturali e istituzionali che potessero utilmente contribuire a 
unificare - sul piano culturale e politico - una società in cui sempre più evidenti 
e acuti erano i contrasti fra le classi. 

Giovanni Marchesini e Ludovico Limentani 
Giovanni Marchesini nacque a Noventa Vicentina il I 8 settembre I 868; 

insegnante prima nelle scuole medie, poi incaricato di filosofia del diritto nell'uni
versità di Ferrara. Allievo di Ardigò, dal I902 insegnò filosofia morale nell'uni
versità di Padova e, nella stessa, pedagogia dal I922 fino alla morte, avvenuta 1'8 
novembre I 9 31· Ha pubblicato oltre 200 scritti, fra libri, articoli e note. Fin 
dalle prime opere tenta una correzione della filosofia ardigoiana, esplicita nel 
volume La crisi del positivismo e il problema filosofico (I 898). Egli riconosce valido 
il positivismo come metodo, ma ne ritiene necessaria una ricostruzione comples-
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siva, dopo aver rilevato una carenza nella giustificazione teoretica dell'unità, con
siderata « il problema filosofico per eccellenza ». 

Egli riprende con insistenza e ampiezza di motivazioni la critica antimetafi
sica (anzi, essa costituisce il centro e quasi l'esclusiva sua preoccupazione), rite
nendo che il positivismo materialistico, così come l'idealismo, abbiano concluso in 
una metafisica sia pure antitetica, l'uno approdando all'idolatria del fatto, l'altro 
disconoscendolo completamente: bisogna pertanto considerare il fatto come « il 
punto di partenza, non il punto di arrivo ». Marchesini tenta una nuova sintesi di 
realtà e idealità, che escluda un esito metafisica, trascendentalistico, o meramente 
fenomenista. L'assoluto, a cui il relativo continuamente rinvia, non è una realtà 
antologica ma solo un riferimento fattuale che ha una sua realtà psicologica, nel 
senso che costituisce l'idea-limite della nostra indagine filosofica. L'unità a cui 
Marchesini riconosce validità scientifica e legittimità teorica è quella immanente 
unità psico-fisica, attestata dal principio psicologico della continuità dell'essere 
e perciò del pensiero. Si tratta in sostanza di una riformulazione dell'indistinto 
psico-fisico di Ardigò. Marchesini ritiene così di aver superato sia gli estremismi 
cui giunge il materialismo sia le conclusioni antirealistiche dell'idealismo, perché 
con l'affermazione della relatività della conoscenza, «il positivismo tempera il 
materialismo ammettendo che lo spirito non sia soltanto una astrazione, e negando 
che la materia, com'è pensata, sia tutto l'essere. Tempera l'idealismo riconoscendo 
l'idea come effetto di fenomeni precedenti, la cui esistenza esso non può negare 
senza incorrere nell'assurdo, più volte notato, di ammettere un effetto senza la sua 
causa». 

Questa proposta di filosofia relativistica è da Marchesini presentata come un 
nuovo tipo di relazionismo: « Ogni cosa sussiste e ogni fatto accade subordinata
mente a un sistema di relazioni concrete. » Questo relazionismo, quando non sia 
mera constatazione di rapporti fattuali, è un fenomenismo immanentistico, che si 
qualifica come descrizione del processo psico-fisico individuale e naturale, .in una 
direzione antimetafisica. 

Con questa soluzione del problema gnoseologico (rapporto fatto-idea) Mar
chesini ritiene di aver aperto la via a una diversa soluzione anche del problema 
pratico e morale, affrontato e risolto nel volume Le finzioni dell'anima. Saggio di 
etica pedagogica (1905). Le tesi sostenute in questo libro saranno poi riprese, rifor
mulate ed estese in altri campi del sapere - in particolare nella pedagogia -ma 
non più modificate. Ricordiamo: L'intolleranza e i suoi presupposti ( 1909 ), La dot
trina positiva delle idealità (1913), I problemi fondaJJtentali della educazione (1917), 
Il relativismo nella morale (1923), La finzione nell'educazione, o la pedagogia del come se 
(1?25). Egli parte dal riconoscimento - proprio di tutta la tradizione empiri
stlca - del carattere non-conoscitivo del giudizio morale. « La scienza può dirci 
ciò che esiste, ma non dobbiamo consultare la scienza, bensì il cuore per confron
tare i valori di ciò che esiste e di ciò che non esiste. La questione di avere credenze 
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morali o di non averne è decisa dal nostro volere. Per questo volere noi possedia
mo la chiave della vita morale. » 

Converrà soffermarci su questo punto, perché lo ritroveremo anche nei 
successivi filosofi, presi in esame in questo paragrafo. Marchesini non afferma 
che la scienza sia un elemento estraneo al fatto etico: « La scienza non può es
sere, nel suo spirito e ne' suoi uffici, contraria alla morale »; non si presenta 
cioè in termini antagonistici con l'etica, ma piuttosto coesiste e, in ultima analisi, 
tocca all'etica la decisione fondamentale perché «in se stessa la scienza non può 
dirsi né morale né immorale potendo servire a fini opposti a seconda del volere 
buono o malvagio ». 

Marchesini parte dalla constatazione che l'attività astrattiva è sempre sempli
ficatrice di rapporti e riduttiva rispetto alla complessità dei dati, onde c'è sempre 
un distacco fra la sistemazione logica e la pratica. Non è possibile cioè, una com
pleta trascrizione logica dei rapporti fra i fatti; di qui la necessità della cosiddetta 
« finzione », intesa nel significato etimologico di fingere, cioè plasmare, foggiare. 

La razionalità della realtà non è un dato constatabile, ma una nostra costru
zione, che possiamo compiere attraverso nostre provvisorie « finzioni », cioè 
« enti che mentre per sé sono irreali, si assumono e si trattano come reali ». Le 
finzioni sono una necessità naturale dello spirito, perché solo tramite queste no
stre progettazioni, sempre rivedibili in rapporto al controllo che subiscono nella 
pratica (sia scientifica sia etica), possiamo orientarci nel mondo della natura, 
della scienza e della società. 

Nel campo della morale, la finzione assolve un compito decisivo, perché 
«l'idealità morale costituisce nella personalità l'anima morale, che contrasta 
all'anima istintiva, e pure in parte a quella affettiva e passionale». La finzione si 
innerva nell'intimo della personalità, alle scaturigini del volere, «anzi n'è una 
caratteristica in quanto chi vuole si colloca fantasticamente in quell'insieme di cir
costanze che costituirebbero il momento dell'azione e il successivo». Tramite la 
finzione si anticipa in una situazione futura un obiettivo da realizzare, adeguato 
ai compiti e alle possibilità umane, e in armonia con il complesso di rapporti 
sociali in cui ogni uomo è inserito, perché « fuori della società non è possibile una 
morale, né d'altra parte è possibile che l'uomo sociale non sia anche uomo mo
rale ». 

Le idealità sociali (il bene, la libertà, la giustizia, la felicità ecc.) costituiscono 
un piano, un ordine ideale possibile e «l'ideale etico è la sintesi di queste idealità 
singole » verso cui esercita una funzione regolativa. 

Marchesini descrive dettagliatamente una fenomenologia delle più importanti 

finzioni morali (bene, dovere, felicità ecc.), regolatrici della nostra condotta e tenta 
di caratterizzare il suo pragmatismo razionale in polemica con il pragmatismo di 
James. Il punto di differenziazione sarebbe questo: mentre James mira a «salvare 
la tradizione ... dall'irrompere delle verità obbiettive della scienza», egli accetta i 
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risultati della scienza e le finzioni hanno solo il compito di integrare la scienza per 
dare un solido incremento a una razionale ed esauriente conoscenza della natura e 
della società. 

Alla radice del pragmatismo del nostro autore c'è la ferma convinzione di 
una sostanziale identità fra razionale e naturale ossia « che fra Natura e Ragione 
esiste perfetta conformità od armonia ». In questa visione assume una importanza 
particolare la pedagogia, che traduce nella pratica sociale, la massima etica « opera 
come se tu fossi l'altro», e con questo richiamo all'altruismo si precisa ancor 
meglio l 'umanismo pragmatistico di Marchesini. 

Ludovico Limentani è stato allievo di Marchesini. Nato a Ferrara il I 8 agosto 
I884, è stato professore di filosofia morale a Firenze ed è morto a Dolo (Venezia) 
il 7 luglio I940. 

Pubblicò nel I907, rimaneggiata, la sua tesi di laurea La previsione dei fatti 
sociali, di cui Vailati rilevò l'ispirazione comtiana e l'impostazione nuova sia pure 
nell'ambito di una adesione sostanziale al positivismo. Successivamente si occupò 
del problema etico, su cui scrisse molti saggi e alcuni libri di solido impianto sto
rico: La morale della simpatia - saggio sopra l'etica di Adamo 5 mith nella storia del 
pensiero inglese (I9I4), La morale di G. Bruno (I924), Il positivismo italiano (I9z8). 
Tradusse la Logica in occidente di Karl Prantl (I937) e Il compendio di storia della 
filosofia moderna di Harald Hoffding (I 915 ). Gli scritti teorici più importanti sono: 
I presupposti formali della indagine etica (I913), Moralità e normalità (studi sopra la 
valutazione della condotta) (I9zo), L'onore e la vita morale (I923). 

Limentani ha acutamente avvertito che la società liberale ha rivelato profonde 
scissioni interne e pertanto si impone una soluzione nuova del problema morale, 
dal momento che la teoria delle finzioni non è accettabile perché, se può assolvere 
una utile funzione pedagogica, di incremento della nostra vita interiore, non può 
« segnare una sicura e precisa direttiva della condotta ». 

Nell'ampio, articolato esame storico e teorico che fa nell'opera sui presup
posti formali dell'etica chiarisce subito la direzione della sua ricerca:« Intendo per 
presupposti formali dell'indagine etica quelle costituzioni di rapporti - tra fatti 
e stati di coscienza in un medesimo individuo, fra personalità diverse in un'aggre
gazione sociale - delle quali è necessario ammettere la realtà, perché sia dato 
all'indagine stessa un distinto oggetto su cui si esercita. » Ora gli stati di coscienza 
originali, irreducibili, ci attestano che « a certe azioni si lega, sul soggetto che le 
compie o se le rappresenta, la coscienza della loro obbligatorietà». È questo senso 
obbligante del dovere che permette di distinguere «entrò la totalità dell'accadere, 
una zona riservata all'indagine etica, la separazione di una specifica esperienza 

morale entro la totalità della esperienza». Anche per Limentani l'etica è del tutto 
indipendente dalla metafisica e non ha valore normativa: il valore morale si specifi
ca come rapporto formale fra la coscienza del dovere e la condotta pratica, che sia 
però il risultato di un interna tensione e perciò di una scelta fra tante altre possibili. 
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Ora è indubbio che posta al centro dell'individualità personale una speci
fica esperienza di obbligazione, si apra una indagine psicologica e sociologica e 
bisognerà pertanto discutere quei casi di psicopatologia del comportamento uma
no (la cosiddetta pazzia morale), in cui sembra venir meno una sia pur tenue con
sapevolezza di un proprio sentimento dell'obbligo; dall'altro bisognerà indivi
duare quale parte abbia avuto la storia della specie, nella determinazione della 
coscienza dell'uomo e dei popoli. Comunque questi due problemi non infirmano, 
secondo il nostro autore, la possibilità di « isolare, fra le manifestazioni della 
personalità, quelle alle quali partecipa il sentimento del dovere, e di assegnare 
a queste soltanto, un valore o un disvalore morale ». 

Secondo Limentani il dovere è un fatto di coscienza individuale, e ogni sog
getto ha un suo personale atteggiamento verso la vita, gli uomini e la società; 
non ci sono cioè atti obbligatori per tutti gli individui. 

L'elemento permanente rimane la costituzione del rapporto fra la condotta 
e l'obbligazione, indipendentemente dal variare del contenuto dell'obbligazione 
stessa: « Buona o giusta o morale è quella condotta che ciascuno si riconosce 
obbligato a seguire. » 

L 'universalità della morale non è in relazione con un fine ritenuto superiore, 
ma piuttosto con la coerenza della coscienza. 

Il comportamento è immorale solo quando si spezza questa interiore armo
nia fra i fini stabiliti e le scelte che via via compiamo. Con questa posizione Limen
tani ammette la possibilità di una coesistenza pluralistica di tendenze e orientamen
ti diversi, nel quadro di una progettualità politica in cui la società però non subisca 
rotture irreparabili. Infatti la massima in cui è trascrivibile l'istanza morale è: 
« Agisci come se la previsione dello stato sociale possibile da te ritenuto somma
mente desiderabile, fosse certa in modo assoluto. » Resta così confermato che al 
fondo si trova una visione sostanzialmente liberale della società, il cui processo di 
accrescimento procede secondo una quasi automatica « divisione del lavoro tra 
le varie organizzazioni politiche. Ciascuno deve professare una idealità e tenerla 
desta nella coscienza popolare. Tutte saranno così contemporaneamente vive e 
vigili, raffrenandosi e alimentandosi reciprocamente, smussandosi nelle loro aspe
rità, fino a giungere a contemperarsi nella opinione comune, corrispondente al 
momento storico determinato ». Per questo motivo la verità della valutazione etica 
si identifica quasi nel sentimento di sincerità cioè in una « corrispondenza delle 
manifestazioni esteriori all'intima costituzione della persona». 

L'atto è etico se ha all'origine una scelta volontaria cioè consapevolmente 
orientata verso determinati fini e indipendentemente poi dai risultati ottenuti: 
«Il giudizio morale non va portato sopra l'atto in sé o sulle sue conseguenze 
reali, bensì deve essere fondato sulla causalità psicologica dell'atto e d~lle con
seguenze stesse. » Limentani ha riesaminato complessivamente la sua teoria etica 
nel volumetto del 1920 Moralità e normalità. 
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Egli riconosce che molto frequentemente avviene una identificazione fra 
« la condotta che deve esser seguita e condotta che viene più frequentemente 
seguita, la coincidenza tra moralità e la normalità ». La condotta è ritenuta nor
male quando non ci sentiamo «indotti a chieder ragione all'agente»; di qui il 
nesso tra giudizi morali e previsione della condotta giudicata. Limentani però 
accetta un margine di imprevedibilità nel comportamento. 

Gli stessi dati dell'antropologia e della sociologia «confermano la relatività 
del concetto di uomo normale e la impossibilità di rispecchiare in un rigido 
schema il flusso della evoluzione e la diversità del mondo sociale ». 

Non è buona la condotta approvata perché normale, bensì piuttosto «la con
dotta normale suole anche esser approvata come buona perché giova alla conser
vazione dell'ordine sociale, o addirittura lo rende possibile». 

Con quest'ultima posizione Limentani non accetta però come immutabile lo 
statu quo sociale, ma piuttosto auspica un avanzamento e un incremento pro
gressivo che conservi e allarghi il consenso e allontani così il pericolo che « mi
naccia la integrità e la saldezza del sistema ». 

Questa credenza nell'ordine esistente venne sottoposta a dura prova con la 
prima tragica guerra, e durante il ventennio fascista, che vide Limentani su 
posizioni di resistenza al fascismo, da cui subì la persecuzione perché ebreo. In 
quegli anni egli sottopose a una revisione generale il suo orientamento morale 
e concluse con una sempre più insistente accentuazione del valore dell'idea di 
giustizia. Egli sostenne che la « giustizia è esigenza di uguaglianza, ma ha la sua 
radice nella disuguaglianza »; l'ideale etico, inteso come ordine, si realizza nella 
prassi sociale, solo se strettamente collegato alla giustiz1a, e così può determinare 
«l'armonia interiore fra le varie potenze costitutive della personalità, l'armonia 
tra le forze cooperanti della società ». 

Erminio Juvalta e Mario Calderoni 
Erminio Juvalta nacque a Chiavenna in Valtellina da una famiglia nobile 

il 5 aprile 1865. Si laureò all'università di Pavia in lettere nel 1885 e in filo
sofia l'anno successivo. Dopo molti anni di insegnamento nelle scuole secon
darie, nel 1915 ottenne la cattedra di filosofia morale presso l'università di Tori
no, dove insegnò fino alla morte, avvenuta il 5 ottobre 1934. 

Il suo primo scritto di rilievo è una lucida analisi sulla situazione della filoso
fia italiana sul finire del secolo: Di alcune cause della avversione presente per la filosofia 
in Italia (1892). Egli conclude con questa osservazione: «Gli ideali vecchi hanno 
perduto e vanno perdendo sempre più di vigore, e i nuovi non sono sorti o non 
sono ancora, né per larghezza né per profondità di adesioni guadagnate, pratica
mente efficaci. » In questa diagnosi c'è già la motivazione di una scelta di fondo, 
a cui Juvalta rimarrà sempre coerente, volta a instaurare« una nuova maturità di 
ideali». 
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La sua prima opera impegnativa è Prolegomeni a una morale distinta dalla 
metafisica (1901). È un titolo programmatico, che designa l'obiettivo della ri
cerca, contro tutte le correnti che riconoscono un fondamento metafi
sico alla morale. Egli formula subito una distinzione di capitale importanza, 
fra esigenza giustificativa ed esigenza esecutiva; con la prima si determinano le 
norme di condotta che debbono essere qualificate come giuste, con la seconda si 
precisano le condizioni e i mezzi che spingono gli uomini a osservare o respingere 
le norme di condotta. 

La confusione fra i due ordini di problemi sopra accennati ha una matrice 
sociologica e va rintracciata nel fatto che l'indagine sui principi della morale è 
stata quasi sempre orientata a scoprire delle giustificazioni teoriche per legittimare 
un determinato comportamento sociale, codificato dalle leggi o stabilizzato e ac
quisito nel costume. In Juvalta- come in Limentani- non c'è una identifica
zione fra condotta morale e adesione a questo determinato assetto sociale. Contro 
il sociologismo spenceriano, e il suo richiamo esplicito al primato della biologia, 
che presenta come giusta una società « modellata sulle esigenze di una certa 
struttura sociale », cioè della società industriale della Gran Bretagna di fine secolo, 
egli rivendica la piena autonomia del giudizio morale, completamente sganciato 
da un possibile assenso a un determinato ordine costituito. 

«Aver coscienza della necessità materiale e storica di un determinato ordina
mento sociale e dèlla correlativa necessità naturale e storica della subordinazione 
dei singoli alle esigenze di esso ordinamento, non è aver coscienza della bontà, della 
giustizia, della eccellenza di quello: non è né approvare, né tanto meno desiderare 
quell'ordinamento come un fine direttamente o indirettamente preferibile a ogni 
altro fine; e finché questa preferibilità non è sentita, la subordinazione a quelle 
esigenze non è un volere ma un subire. » 

Juvalta sostenne queste posizioni, integrate con altre che ora esamineremo, 
in una serie di scritti riuniti nel volume Questioni filosofiche (I 908), e seguito da 
Postulati etici e postulati metaftsici (1910), Il vecchio e il nuovo problema della morale 
(1914), Questioni di morale. I limiti del razionalismo etico (1919). 

Per J uvalta è morale la norma che la persona sente intimamente come tale, 
senza che questa possegga i connotati della obbligatorietà perché, in questo caso, 
sarebbe condizionata da un postulato metafisico o sociologico o religioso. E per 
giustificare la separazione netta della morale da qualsiasi principio scientifico o 
metafisico Juvalta ha scritto pagine persuasive e ancor oggi di grande attualità. 
Questa separazione, che è alla base di tutta la ricerca del nostro autore, ha all'ori
gine la distinzione capitale fra la ragione e l'etica che ci designa il fine morale come 
supremo fine della nostra attività: «Nel decidere di questi fini ultimi il nostro 
senso morale è giudice inappellabile. Su ciò si fonda l'indipendenza della morale. 
Alla scienza sfugge, come la valutazione del fine, così quella dei mezzi, che essa 
svela, ma il cui valore è dato dal sentimento. » I limiti del razionalismo etico 
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derivano appunto da una indebita interferenza fra ragione ed etica, nella credenza 
che la ragione possa dare una legittimità ai valori morali, mentre a fondamento 
dei giudizi morali non vi sono e non vi possono essere che dati e postulati di 
valutazione morale. La ragione insomma non « dà valori », ma nondimeno ha una 
funzione regolativa, unificatrice della condotta, che rimane subordinata rispetto 
a quei fini morali che la nostra coscienza, la persona umana come centro di auto
noma determinazione, progetta e realizza. Una volta operata una scelta, per de
terminarne tutte le possibili conseguenze pratiche, interviene la ragione, che 
utilizza rigorosamente i propri procedimenti ipotetico-deduttivi, onde dall'esame 
stesso delle conseguenze che ne risultano, l 'uomo può controllare la validità 
stessa della scelta iniziale. Per questo motivo Juvalta ammette una pluralità di 
criteri morali, considerati tutti sullo stesso piano di legittimità pratica. Fra tutti 
sarà preferito e scelto quello che rende possibili e compatibili tutti gli altri valori 
che ognuno può scegliere. 

Juvalta è convinto che «la scelta del motivo della giustizia, se è arbitraria 
in quanto è scelta di uno fra i più, non è arbitraria in quanto manchino le ragioni della 
scelta. Poiché è facile rilevare che il motivo della giustizia è il solo al quale si 
possa supporre che risponda in effetto universalmente e costantemente tutta la 
condotta senza che l'osservanza da parte degli uni richieda o presupponga l'inosservanza 
da parte degli altri ». Bisogna insistere sul termine « supporre », perché è qui la 
matrice stessa della legittimità della morale come scienza poiché all'origine vi è una 
opzione individuale, ma che, assunta come norma, può «far raggiungere il fine 
che si accetti come morale». Ora l'etica suppone appunto che «al fine suo sia rico
nosciuto un valore di universale preferibilità e precedenza sopra ogni altro fine »: 
i due valori della giustizia e della libertà avrebbero - secondo Juvalta- questi 
precisi requisiti e sono valori non trascendenti né trascendentali ma si radicano 
nell'intimo della persona umana, onde «non è la ragione che dà un contenuto 
alle note del concetto di giustizia, ma sono i sentimenti ». 

La conclusione cui perviene Juvalta, nella sua strenua difesa dei principi della 
libertà e della giustizia, intesi come postulati che non negano però ad altri la 
libertà di seguire un proprio comportamento, è schiettamente liberale, confermata 
dalla sua difesa della libertà della coscienza e dalla critica all'intolleranza, comun
que motivata. A questo proposito assume un particolare interesse quanto egli 
dice sul rapporto fra l'economia e l'etica: «E vi ha pure radice la penetrazione 
inevitabile dell'etica, non soltanto nel diritto, ma nell'economia, e la necessità 
di conciliare le esigenze economiche della produzione, che sono insieme esigenze 
dell'ordine, con le esigenze morali della elevazione e della cultura delle classi inferio
ri, onde i problemi dell'istruzione popolare e della legislazione del lavoro ... 
rientrano in questa morale dell'economia e ne sono praticamente la parte più 
notevole. » Ora il primato della libertà e della giustizia, che presiede alla nostra 
condotta morale, non può non estendersi anche ai rapporti sociali, onde se la 
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giust1z1a è garanzia della « conservazione delle condizioni esterne necessarie 
alla libertà di tutti », si avrà una opposizione fra una tendenza liberai-conservatrice 
e una liberai-radicale che con estrema precisione è presentata da Juvalta, accompa
gnata da una esplicita preferenza per quest'ultima; «l'indirizzo che prende nome 
dal liberalismo conservatore: la giustizia è la garanzia della libertà di tutti nelle 
condizioni sociali storicamente date; e quello che prende impropriamente nome dal 
socialismo: la giustizia è la costituzione di condizioni sociali tali che ciascuno trovi 
in esse la medesima possibilità esterna di volere come persona (che coincide con 
l'interpretazione più universalmente radicale della famosa seconda formula della 
Fondazione di Kant) ». 

Mario Calderoni, nato a Ferrara il 30 aprile I 879, si laureò in legge a Pisa e 
nel I 909 conseguì la libera docenza in filosofia morale; tenne un corso libero sul 
pragmatismo nell'università di Bologna nel I 912 e nel I 9 I 3 a Firenze. Morì 
a Imola il I4 dicembre I9I4. Pubblicò nel I90I la sua tesi di laurea I postulati della 
scienza positiva ed il diritto penale e poi molti saggi filosofici e politici. Le sue ricerche 
morali vennero rielaborate nel conclusivo volume Disarmonie economiche e disar
monie morali (saggio di un'estensione della teoria ricardiana della rendita) del I 904. Colla
borò con Vailati nell'ultima opera, rimasta incompiuta, sul pragmatismo, di cui 
vennero scritti i primi tre capitoli. 

Nel primo saggio opera una revisione della filosofia del diritto penale posi
tivista inceppato nell'astratta discussione sulla questione del libero arbitrio. Cal
deroni affronta la questione sia con un esame preciso e rigoroso del significato dei 
termini usati nel dibattito, sia con una analisi storica delle origini e dello sviluppo 
delle due dottrine che si sono contese il campo in questa scienza. Perviene così 
a operare sottili e persuasive distinzioni logiche, affermando che esiste una diffe
renza fra atti volontari e involontari. «Ciò che distingue l'azione volontaria dal
l 'azione involontaria è precisamente questo: che l 'azione volontaria è quella che 
conta fra le sue cause dei giudizi, delle previsioni in genere, ed in ispecie delle 
previsioni relative all'atto stesso che sta per compiersi.» Il nostro autore offre 
- su questa base - una nuova presentazione del problema della responsabilità 
penale (Forme e criteri di responsabilità, I9o8). 

Nell'opera sull'etica del I904, la tendenza antimetafisica, già sottolineata nei 
precedenti autori, trova con Calderoni la più integrale affermazione. Egli intende 
dimostrare la possibile utilizzabilità, anche nel campo della morale, dei risultati 
ottenuti dall'economia con la teoria della rendita ricardiana e quella dell'utilità 
marginale. Anche in morale esiste la « legge di indifferenza del mercato »," onde 
tra coloro che compiono determinate azioni anche sulla base di certi incentivi 
(premi e pene), godrà maggiori vantaggi chi ha meno bisogno di questi incentivi 
per compiere le azioni. Si verifica pertanto anche in morale il fenomeno che in 
economia si chiama della rendita fondiaria. 

Si può pertanto affermare che lo stesso tipo di leggi che regola il mercato 
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capitalistico, :regola anche la morale, poiché le azioni sono considerate morali 
non pe:r un loro valore intrinseco, o per un :rinvio a qualche fondamento di tipo 
metafisica e :religioso ma esclusivamente in rapporto alla quantità esistente sul mer
cato. Si può pertanto dire che la :ricerca calde:roniana sia una integrazione delle 
teorie economiche elaborate da Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto. Infatti le 
categorie usate nell'etica (utilità, valore, principio ecc.) si applicano a un mercato 
di azioni, di comportamenti più o meno :rari, o frequenti, in cui c'è a volte la 
necessità di introdurre incentivi o freni. Ad esempio, è noto che gli « atti prodotti 
dall'istinto di conservazione personale, o da quello di riproduzione della specie, 
non sono riguardati come virtuosi, perché ben lungi dal richiedere un incitamento 
essi richiedono freni ». Se però questa tendenza si rovescia in quella contraria, lo 
stesso atto acquisterebbe i caratteri della virtù e sarebbe incoraggiato da opportu
ni incentivi perché si compisse con maggior frequenza. In morale, come in eco
nomia, l'utilità è strettamente connessa con la rarità del prodotto, pertanto si ap
prezzano le azioni che, se non fossero lodate, non sarebbero più tanto frequenti 
perché non si trovano normalmente molti uomini disposti a compierle senza ade
guato :riconoscimento. 

Concludendo si può dire che: «Il valore, insomma, di date categorie d'azioni 
è strettamente connesso, e tende a variare, col numero di queste azioni che gli 
uomini tenderebbero spontaneamente a compiere, indipendentemente dall'azione 
che esercitano su di loro il comando morale e le sanzioni ad esso annesse dall'opi
nione individuale o collettiva. » 

Con queste affermazioni Calderoni ammette la condizionatezza storica e 
culturale dell'etica. Egli in fondo ritiene che il compito del filosofo morale sia 
quello, non di fissare criteri di scelta o una « tavola di valori », ma piuttosto di 
indicare la complessa fenomenologia dell'etica che si :radica in una determinata 
struttura sociale e ne spiega, a livello di comportamento etico-sociale, le profonde 
convergenze e differenziazioni. Egli polemizza efficacemente sia con la corrente 
utilitaria che con il kantismo. Ai seguaci della prima che :ritengono di avere 
trovato un fine universale, egli dichiara che «in morale, come in scienza, l'evi
denza che attribuiamo a certe proposizioni, o principi, non è altro che un mo
do di esprimere il fatto che vi siano persone disposte a considerarli come giusti 
o veri senza bisogno di ulteriori giustificazioni ». Contro la morale kantiana egli 
dedicò acute pagine di critica e sostenne una polemica con Benedetto Croce. Egli 
riconosce che Kant è il maggiore :rappresentante di una morale assolutista, che ha 
avuto storicamente una grande importanza sociale; si tratta però di una« morale, 
in definit;i,.va, di tutte le civiltà consuetudinarie ed autoritarie, fortemente determi
nate da leggi sottratte ad ogni commento e discussione, e che in ogni tempo segna 
il prevalere delle considerazioni di disciplina sociale su quelle di trasformazione e 
progresso». Alla :radice di queste due tendenze c'è la persuasione- del tutto ar
bitraria - che le leggi morali cessino di essere tali perché non unive:rsalizzabili; 
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mentre è vero il contrario, ogni norma morale « corrisponde al massimo di giu
stizia e di moralità a cui in un dato momento, è lecito giungere », e richiede di 
essere accolta non perché universalizzabile ma perché indica le scelte migliori o le 
sole preferibili in quel determinato momento. 

X · ANTONIO GRAMSCI 

Abbiamo scelto di concludere questo capitolo con Antonio Gramsci 1 per un 
preciso motivo di ordine culturale. Non ci proponiamo affatto il compito di fare, 
in questo breve paragrafo, una presentazione completa del pensiero di Gramsci, 
ma solo di affrontare due problemi (il rapporto intellettuali-lotta politica e la 
funzione della dialettica), perché le soluzioni prospettate da Gramsci danno una ri
sposta persuasiva e per tanti aspetti ancora attuale, al dibattito affrontato dalla 
cultura italiana fino alla seconda guerra mondiale. Situare l'attività culturale di 
Gramsci nel contesto della lotta politica degli anni venti e trenta, significa, prima 
di tutto, ribadire il carattere militante della sua ricerca, continuata in carcere fino 
alla fine della sua vita; in secondo luogo significa riaffermare che l'unità di teoria 
e pratica è l'elemento più caratteristico nell'impegno di colui che appare come il 
più grande italiano espresso dal movimento operaio e dalla cultura democra
tica in questi ultimi cinquant'anni di storia italiana. Questa stretta unità tra 
progetto politico e lavoro teorico Gramsci la riaffermò anche nella scelta degli 
studi che condusse in carcere (in particolare nella critica del pensiero di Croce), 
dove egli si considerò un educatore di quei militanti che il regime fascista perse
guitava, un dirigente politico che deve continuare a lottare, cioè a elaborare gli 
strumenti culturali per l'emancipazione del proletariato, in un serrato confronto 
critico con le forze culturali del proprio paese. La scelta degli argomenti che di
scuteremo è pertanto in stretta relazione con i problemi che abbiamo visto essere 
al centro della ricerca dei filosofi precedentemente esaminati, in particolare di 
Croce, il quale, a giudizio di Gramsci rappresenta una delle « due più grandi fi
gure della reazione italiana» assieme a Giustino Fortunato. 

I Antonio Gramsci nacque ad Ales, in pro
vincia di Cagliari, il 22 gennaio I89I da una mo
desta famiglia piccolo-borghese. Con una borsa 
di studio si trasferì a Torino nel I 9 I I e si iscrisse 
alla facoltà di lettere. Partecipò attivamente al mo
vimento socialista e collaborò al « Grido del po
polo» e all'edizione torinese dell'« Avanti!». 
È interventista e, dopo la guerra, nel I 9 I 7, è 
eletto segretario della sezione torinese del partito 
socialista. Nel maggio I9I9 fonda e dirige« L'Or
dine nuovo », rassegna settimanale di cultura so
cialista. Di fatto è l'organo dei «Consigli di fab
brica», che Gramsci organizza e dirige in aperta 
polemica con la tendenza riformista del partito. 
Il 2I gennaio I92I partecipa a Livorno alla fonda-

zione del partito comunista d 'Italia, sezione della 
terza Internazionale. Fonda e dirige «L'Unità», 
organo ufficiale del partito, il cui primo numero 
esce il 12 maggio 1924. Era stato a Mosca e a 
Vienna con incarichi politici e ritorna in Italia 
dopo essere stato eletto deputato. A Mosca si era 
sposato con Giulia Schucht da cui ebbe due figli. 

Nel novembre 1926 è arrestato e nel 1928 è 
condannato dal tribunale speciale a oltre 20 anni 
di reclusione, che deve scontare nella casa penale 
di Turi (Bari). Muore il 27 aprile 1937, in una clini
ca romana; da pochi giorni era scaduta la pena 
(ridotta anche su pressione dell'opinione pubblica 
internazionale). 
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Il saggio Alcuni temi della questione meridionale, scritto nel 1926, rappresenta, 
assieme alle Tesi politiche di Lione dello stesso anno, il punto di approdo della 
maturità leninista di Gramsci nell'analisi della società e della cultura italiana. 
I Quaderni dal carcere approfondiscono ulteriormente e arricchiscono in larga mi
sura le direttrici già presenti in questi due fondamentali lavori. 

La scelta di Gramsci di privilegiare nello studio il pensiero di Croce è det
tata da precise motivazioni di ordine storico e politico. Gramsci parte dal rico
noscimento che « il proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella 
misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di classi che gli permetta di mo
bilitare contro il capitalismo e lo Stato borghese la maggioranza della popolazione 
lavoratrice, ciò che significa, in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti in Italia, 
nella misura in cui riesce a ottenere il consenso delle larghe masse contadine. Ma 
la questione contadina in Italia ... si presenta come la questione meridionale e la 
questione vaticana ». Gramsci riconosce pertanto l'esistenza di una «questione » 
meridionale, nel preciso senso leniniano del termine, cioè che si tratta di un pro
blema non settoriale, ma tale la cui soluzione condiziona la possibilità stessa della 
conquista del potere. Questa posizione politica, che lo differenzia nettamente nel
l'ambito del pensiero democratico e socialista italiano, egli la ribadisce in modo 
inequivocabile in molte occasioni. « La situazione italiana è caratterizzata dal 
fatto che la borghesia è organicamente più debole che in altri paesi e si mantiene 
al potere solo in quanto riesce a controllare e dominare i contadini. Il proleta
riato deve lottare per strappa:rli alla influenza della borghesia e po:rli sotto la sua 
guida politica. Questo è il punto centrale dei problemi politici che il partito dovrà 
:risolvere nel prossimo avvenire. » Ora una analisi storicamente esatta della storia 
del meridione conduce Gramsci al :riconoscimento che « il contadino meridio
nale è legato al grande proprietario te:r:rie:ro per il tramite dell'intellettuale». La 
conquista degli intellettuali è pertanto una questione decisiva nella formulazione 
di una strategia rivoluzionaria in Italia. Secondo Gramsci, Croce è stato colui che 
« ha distaccato gli intellettuali radicali del Mezzogiorno dalle masse contadine, 
facendoli partecipare alla cultura nazionale ed europea, e attraverso questa cul
tura li ha fatti assorbire dalla borghesia nazionale e quindi dal blocco agrario ». 
Ora, dal momento che « gli intellettuali sono necessari per la costruzione del so
cialismo», o il proletariato :riesce a staccare gli intellettuali dal blocco borghese per 
farne propri alleati e in pari tempo :riesce a formare un proprio strato di intellet
tuali, o non potrà assolvere un :ruolo dirigente e conquistare il potere politico. 

Il :riconoscimento della funzione decisiva del fronte culturale («Gli uomini 
prendono coscienza dei conflitti di struttura sul terreno delle ideologie»), parti
colarmente in questa fase storica, è la conseguenza della sua concezione politica 
strategica, sintetizzata nella proposta avanzata nelle Tesi di Lione: « L' Assem
blea repubblicana sulla base dei comitati operai e contadini », proposta for
mulata come conclusione di una precisa analisi della società italiana, del 
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fascismo e delle forze motrici della rivoluzione esistenti in Italia, oltre che di un 
esame delle esperienze fatte in quegli anni dal movimento comunista internazio
nale. L'esperienza delle fallite rivoluzioni in Europa, determinò in Gramsci, a 
diretto contatto con lo stato maggiore della· rivoluzione mondiale, a Mosca, negli 
anni 1922-23, l'inizio di una revisione critica della strategia e della tattica del mo
vimento comunista internazionale, sulla base delle indicazioni date dallo stesso 
Lenin in quegli anni. Egli esprime questa nuova posizione in questi precisi ter
mini: « Mi pare che Ili ci [Lenin] aveva compreso che occorreva un mutamento 
dalla guerra manovrata, applicata vittoriosamente in Oriente nel 'I 7, alla guerra 
di posizione che era la sola possibile in Occidente, dove, come osserva Krasnov, 
in breve spazio gli eserciti potevano accumulare sterminate quantità di muni
zioni, dove i quadri sociali erano di per sé ancora capaci di diventare trincee mu
nitissime ... Solo che Ili ci non ebbe il tempo di approfondire la formula, pur te
nendo conto che egli poteva approfondirla solo teoricamente, mentre il compito 
fondamentale era nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una 
fissazione degli elementi di trincea e di fortezza rappresentati dagli elementi della 
società civile ecc. In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale 
e gelatinosa; nell'Occidente, tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto 
e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società 
civile. » 

Secondo Gramsci, la vittoria del fascismo in Italia impone al proletariato e 
al partito comunista una lotta democratica di lunga durata; lo scontro frontale 
(guerra manovrata) è suicida. Di qui la necessità di conquistare il consenso dei 
ceti intermedi, dei contadini e quello dei suoi naturali rappresentanti, gli intellet
tuali. L'insistente analisi critica del pensiero di Croce, il tentativo di spiegazione 
razionale del « fenomeno Croce », come parte integrante del blocco della conser
vazione, sono sempre finalizzati all'obiettivo politico di sgretolare il fronte av
versario in uno dei punti nevralgici, per conquistare (o neutralizzare) quello 
strato di intellettuali che costituisce l'anello di mediazione sociale e politica che 
tiene unito il blocco borghese. 

È posto in modo sostanzialmente nuovo il problema della rivoluzione in 
occidente dove, diversamente che in Russia, « i contadini hanno una ricchissima 
tradizione org3:nizzat~va e sono sempre riu~~iti a fa~ sentire molto sensibilmente il 
loro peso spec1fico d1 massa nella Vlta pohtlca naz10nale ». Questa revisione della 

strategia rivoluzionaria impegn~ nella ricerca tutti i migliori quadri politici della 
terza Internazionale. È noto che in Cina Mao Tse-tung, proprio partendo dall'esa
me delle esperienze del movimento comunista, formula la nuova strategia fondata 
sull'accerchiamento delle città da parte della campagna, su un lavoro di organiz
zazione politica e militare dei contadini, in una lotta democratica condotta insieme 
e all'interno del campo borghese e piccolo-borghese. Valutando nel 1930 la situa
zione della Cina, in rapporto a quella europea Mao conclude l'analisi dicendo:« Si 
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può così spiegare perché nei paesi dell'Europa occidentale, anche se oggi le forze 
soggettive della rivoluzione sono forse più potenti che in Cina, la rivoluzione non 
può scoppiare immediatamente: la ragione è che le forze delle classi dominanti rea
zionarie sono in quei paesi molte volte superiori a quelle delle classi domi
nanti reazionarie cinesi, così benché in Cina le forze soggettive della rivoluzione 
siano attualmente deboli, la rivoluzione procederà nella sua ascesa più rapida
mente in Cina che nell'Europa occidentale, perché in Cina sono relativamente 
deboli anche le forze della controrivoluzione. » Pur nella diversità di condizioni, 
Gramsci avverte la stessa necessità: solo un blocco di forze politiche assai ampio 
può determinare la sconfitta del regime fascista, interpretato come regime rea
zionario di massa, come nuova forma di « cesarismo ». 

La ricerca gramsciana sugli intellettuali, estesa a tutta la storia d 'Italia, ha 
anche un preciso significato di lotta politica all'interno del partito contro la linea 
di Bordiga, che rappresenta una delle tendenze del comunismo europeo, contro 
cui aveva condotto una lunga lotta lo stesso Lenin. 

È proprio la teoria del partito che è al centro di questo scontro. Mentre per 
Gramsci il partito è una parte della classe operaia, per Bordiga è un organo della 
classe operaia; onde per Gramsci è fondamentale il lavoro per «elevare il livello 
politico delle masse, per convincerle e portarle sul terreno della lotta di classe »; 
mentre creando un distacco fra partito e masse, questa necessità non si avverte. 
Gramsci stesso precisa inoltre le ragioni storiche di questa posizione: « La con
cezione della estrema sinistra, corrisponde a una situazione in cui gli intellettuali 
erano già elementi politicamente e socialmente più avanzati, ed erano quindi de
stinati ad essere gli organizzatori della classe ope~aia. Oggi, secondo noi, gli or
ganizzatori della classe operaia devono essere gli operai stessi. » Il partito è per
tanto un « intellettuale collettivo » che deve assumere una funzione di direzione 
politica e di egemonia culturale verso le altre classi e ceti sociali. Le posizioni 
dell'estrema sinistra portano- secondo Gramsci- agli stessi risultati cui giunge 
la direzione culturale crociana: alla passività politica, altra faccia di un ribellismo, 
dettato solo da una particolare contingenza politica. Gramsci stesso precisa que
sto pensiero in una annotazione dei Quaderni: « La posizione di puro intellettuale 
diventa o un vero e proprio " giacobinismo " deteriore (e in tale senso, mutate le 
stature intellettuali, Amadeo [Bordiga] può essere avvicinato al Croce, come 
forse non pensava Jacques Mesnil) o un "ponziopilatismo " spregevole, o suc
cessivamente l'uno e l'altro, o anche simultaneamente l'uno e l'altro.» Come è 
noto, le posizioni di Gramsci vennero esplicitamente respinte come politicamente 
sbagliate dall'Internazionale comunista (x Plenum del luglio 1929) e poi dal IV 

congresso del PCI dell'aprile 1931. 

Le stesse posizioni politiche gramsciane verranno riprese e ridiscusse negli 
anni cinquanta, ma in un clima culturale e politico radicalmente mutato, su cui 
non intendiamo addentrarci. 
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In carcere Gramsci, oltre a iniziare una revisione critica di tutta la tradizione 
culturale italiana, esamina criticamente anche i contributi teorici più importanti 
di quel periodo, e in particolare La teoria del materialismo storico di Bucharìn, pub
blicata nel I 92 I. Questo « manuale popolare dì sociologìa marxìsta » ha avuto 
una importanza notevole negli anni venti e oltre, sia perché è stato presentato 
allora come l'elaborazione più completa del « marxismo sovietico», sia perché è 
stato lungamente utilizzato nelle scuole dì partito anche nelle carceri fasciste. Il 
giudizio di Gramsci sul manuale è decisamente negativo, egli individua « la radi
ce di tutti gli errori del Saggio e del suo autore [nella] pretesa di dividere la filosofia 
della prassi in due parti: una "sociologia " e una filosofia sistematica». 

La completa differenziazione del materialismo storico dal materialismo dia
lettico porta Bucharin a dare una configurazione restrittiva della dialettica che« da 
dottrina della conoscenza e sostanza midollare della storiografia e della scienza 
della politica viene degradata a una sottospecie di logica formale, a una scolastica 
elementare». 

Queste posizioni gramsciane si saldano strettamente alla sua interpretazione 
della rivoluzione russa, e in particolare a quella lettera al partito bolscevico del
l'ottobre 1926, in cui egli manifestava un giudizio fortemente critico sulla con
duzione politica della lotta della maggioranza del partito, diretta da Stalin, con le 
cui posizioni generali egli peraltro sostanzialmente concordava. Il manuale di Bu
charin nella misura in cui si presentava come la risposta teorica del marxismo post
leniniano ai problemi della rivoluzione mondiale, era del tutto insufficiente. È noto 
che al centro dei dibattiti di quegli anni c'è stato il problema della dialettica; questo 
problema teorico era in stretta relazione con la discussione sulla possibilità stessa 
della costruzione del socialismo in un unico paese e del permanere o meno di 
contraddizioni antagonistiche durante tutto il periodo storico del socialismo. 

La soluzione data da Bucharin era che nella fase socialista non esistevano 
classi antagonistiche ma classi amiche; tesi espressa poi dallo stesso Stalin nella 
presentazione della nuova costituzione sovietica del 1936. Tutti i più noti diri
genti politici dell'Internazionale intervennero su questo problema: Lukacs ten
tando un recupero della tradizione più avanzata del pensiero dialettico borghese, 
rappresentata da Hegel; Korsch « riscoprendo » l'attualità di Marx economista; 
Brecht proponendo una lettura, in chiave dialettica, di un antico filosofo cinese. 
Mao Tse-tung sostenne il primato della contraddizione nello studio e nella inter
pretazione della realtà e della società, anche nella lunga fase storica del socialismo, 
nei saggi SuJJa pratica e SuJJa contraddizione del 1937· Stalin concluse, per così dire, 
la discussione con il saggio del 1938 Sul materialismo storico e sul materialismo dialet
tico, in cui ribadiva sostanzialmente la validità dell'impostazione buchariniana. 

Gramsci rivendica, in una lunga e precisa analisi, la novità del marxismo, 
come « filosofia liberata (o che cerca di liberarsi) da ogni elemento unilaterale e 
fanatico, [essa] è la coscienza piena delle contraddizioni, in cui lo stesso filosofo, 
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inteso individualmente o inteso come intero gruppo sociale, non solo compren
de le contraddizioni, ma pone se stesso come elemento della contraddi~ione, 
eleva questo elemento a principio di conoscenza e quindi di azione». « Attual
mente il filosofo ... può solo fare questa affermazione generica e non andare più 
oltre: infatti egli non può evadere dall'attuale terreno delle contraddizioni, non 
può affermare più che genericamente, un mondo senza contraddizioni, senza creare 
immediatamente una utopia. » La polemica antipositivistica che percorre tutto il 
saggio, pur nascendo da una giusta esigenza filosofica, non lo aiuta a dare persua
sive risposte al problema della scienza in rapporto al patrimonto teorico del marxi
smo. È indubbio che in Gramsci pesarono negativamente la sua impossibilità di 
informazione e la sua precedente formazione culturale. 

Il suo incontro con Lenin è più sul piano della teoria politica che filosofico. 
In Italia il solo Bordiga aveva riconosciuto che Materialismo ed empiriocriticismo 
era «un'opera disgraziatamente poco tradotta e poco nota», ma egli stesso non 
aveva contribuito a farne uno strumento decisivo nella battaglia culturale. 

Gramsci, se è preciso nella critica contro Bucharin per il suo « aristotelismo 
positivistico », meno persuasivo è nelle proposte alternative, comunque mai pre
sentate come conclusive. Egli avverte che si tratta di « proposte », che solo una 
lunga e complessa pratica politica e una adeguata discussione teorica possono av
viare a soluzione. Indubbiamente questo aspetto del pensiero gramsciano è stato il 
più controverso criticamente; c'è chi afferma che si tratta di un limite determinato 
dalla particolare condizione di lavoro in cui si è trovato Gramsci; per altri si 
tratta di un limite che involge il tipo di marxismo stesso che egli ha difeso. Senza 
entrare nel merito di una discussione di tanta importanza, ai fini della nostra 
messa a punto, ci pare di poter affermare che Gramsci affronta i. problemi teorici 
posti dallo sviluppo del movimento comunista internazionale a un livello di ela
borazione non dissimile da quello raggiunto dagli altri teorici prima ricordati. 
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CAPITOLO DODICESIMO 

Alcuni aspetti dello strutturalismo 
DI SILVANO TAGLIAGAMBE 

I • OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE 

Sui rapporti tra l'impostazione filosofica di Althusser e quel « giovane cuc
ciolo » che è lo strutturalismo si è scritto molto, forse troppo, e non sempre a 
proposito. E ciò nonostante, per chi intenda ricostruire il pensiero del filosofo 
francese, o misurarsi in qualche modo con esso, riesce difficile sottrarsi alla ten
tazione di seguire questa via da gran tempo battuta. Non tanto per il richiamo 
che sempre esercitano i luoghi comuni o per il senso di sicurezza che essi pos
sono conferire a chi si accinga ad affrontare un impegno tutt'altro che agevole, 
quanto per l'obiettiva difficoltà di dar conto della stessa terminologia althusse
riana senza rifarsi ad alcune tra le più notevoli conquiste di quei ricercatori che 
si sogliano definire « strutturalisti ». Messa da parte ogni velleità di indipendenza 
dagli schemi precostituiti e di originalità ad ogni costo, anche noi premette
remo al capitolo dedicato ad Althusser una rapida analisi dei risultati conseguiti da 
Saussure e dalla sua scuola e degli sviluppi che essi ebbero nelle ricerche di al
cuni scienziati impegnati soprattutto nel campo delle scienze umane. Ma ci preme 
sottolineare che un siffatto procedimento non equiyale in alcun modo a un'acri
tica adesione alla tendenza ad appiccicare ad ogni costo l'etichetta di «struttura
lista» alla problematica althusseriana: gli esiti di questo confronto sono tut
t'altro che precostituiti e il giudizio sulla consistenza e le implicazioni di questo 
civettare con la struttura e gli elementi verrà fornito solo al termine del capi
tolo seguente, quando si saranno acquisiti dati più probanti in proposito. Resta 
soltanto da precisare che, ovviamente, data la natura del movente che ci spinge 
ad occuparci dello strutturalismo in questa sede, la breve trattazione che seguirà 
non può né mira ad avere alcuna pretesa di autosufficienza. La nostra analisi 
sarà cioè rigidamente funzionale all'obiettivo che ci siamo proposti, vale a dire 
quello di stabilire il grado di compenetrazione o di sovrapposizione di due pro
blematiche diverse: per questo risulteranno privilegiati nella nostra schematica 
trattazione i temi che toccano più da vicino il rapporto in questione. 
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II • CARA'l''l'ERI GENERALI DELLO S'l'RU'l''l'URALISMO 

DI FERDINAND DE SAUSSURE 

Precisare, sia pure a grandi linee, che cosa si intenda per strutturalismo, è 
compito tutt'altro che semplice: come nota infatti lÒ stesso Althusser, «questa 
" specialità " francese non è unà " filosofia di filosofi " : nessun filosofo, gli ha 
dato il proprio nome né il proprio sigillo, nessun filosofo ha ripreso questi temi 
fluttuanti e diffusi per conferir loro l'unità di un pensiero sistematico». Non è 
un caso: nato da problemi teorici incontrati da alcuni scienziati nel loro campo 
d'indagine (in linguistica da Saussure, in etnologia da Boas e Lévi-Strauss, in 
psicanalisi da Lacan ecc.) lo strutturalismo ha vocazione scientifica, più che filo
sofica. Il suo lavoro vuole cioè essere di natura non ideologica, ma teorica e pre
tende quindi di essere colto e giudicato solo sul terreno, nello sfruttamento e 
nell'elaborazione dei suoi diversi materiali. Se discorso generale su questo indi
rizzo può dunque essere fatto, esso non può che venir recuperato a livello del 
metodo: sotto questo aspetto lo strutturalismo si configura come un modo nuovo 
di porre e trattare i problemi che hanno a proprio oggetto il segno, modo che 
ha avuto il suo punto di partenza nella linguistica saussuriana. Si può dunque 
dire - come François Wahl nell'introduzione di un'opera dedicata, appunto, 
all'analisi delle« nanti modiftcazioni del sapere e di ciò che le unifica in quanto struttu
ralistiche » - che « srJtto il nome di strutturalismo si riuniscono le scienze del segno, dei 
sistemj di s~gni. Possono entrarvi i fatti antropologici più diversi, ma solo nella 
misura in ·cui passano attraverso fatti linguistici - ovvero, in cui sono presi nel
l'istituzione dì un sistema del tipo significante /significato e si conformano al 
reticolo di una comunicazione -, e in cui ne ricevono la loro strutturazione. 
Ciò vale per tutti i fatti, ma non per tutti allo stesso modo ... Almeno deve essere 
chiaro che: le strutture di cui ci occuperemo sono quelle che si prestano allo scam
bio tra gli uomini, in base alla significazione che generano, per la loro articola
zione almeno su due piani. Non si definirà strutturalista - o si abolirà ogni 
discrimine - una pratica scientifica che tratti direttamente dell'oggetto; si trat
terà qui solo di rappresentanti e di ciò che comporta la rappresentazione ». 

Questa particolare accentuazione dei temi concernenti la comunicazione e il 
rapporto tra significante e significato spiega il rilievo che, all'interno dello strut
turalismo, ha acquisito la linguistica: rilievo che ha oltretutto una precisa moti
vazione di carattere storico es~endo stato, come si è avuto modo di accennare, 
proprio Saussure con i suoi studi sul sistema linguistico il punto d'avvio di quella 
rottura del sapere che è alla base della specificità dell'ambito entro cui operano 
le indagini strutturaliste. 

Vissuto tra il 1857 e il 1913, professore di grammatica comparata dapprima 
:a Parigi e poi a Ginevra, autore di numerose opere ma soprattutto famoso per 
il Cours de linguistique générale (Corso di linguistica generale) in cui alcuni discepoli 
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raccolsero gli appunti ricavati dalle sue lezioni, pubblicandolÌ nel 1916, cioè tre 
anni dopo la sua morte, Ferdinand de Saussure prese l'avvio, nelle sue ricerche, 
dalla convinzione della necessità di rivendicare il carattere autonomo, almeno in 
una certa misura, dell'organizzazione delle componenti della parola e della lin
gua, concepita come sistema di segni. L'affermarsi di un indirizzo di questo ge
nere comporta l'acquisizione dell'idea che ogni lingua possiede una organizza
zione che le è propria e che nel contempo deve essere assunta, per la sua regola
rità; come un ordine. In tal modo la regolarità scoperta viene per cosl dire ad 
essere posta al di qua o al di là di ogni natura, per cui il problema di una sua 
fondazione o giustificazione di sorta comincia a perdere senso. Questa idea di 
un'organizzazione arbitraria della lingua, assunta come testim~ne solo di se stessa 
e non come replica fedele dell'ordine universale, aveva trovato· autorevoli soste
nitori (Humboldt, ad esempio) già all'inizio del secolo XIX, ma era stata poi ab
bandonata sotto l'incalzare di una nuova e rivoluzionaria scoperta: quella della 
trasformazione delle lingue. Certo, i grammatici dell'antichità si erano già resi 
conto che le maniere di parlare di uno stesso popolo mutano col tempo, ma Y ele
mento di novità che affiora nel XIX secolo è la convinzione che il mutamento 
sia determinato da un principio interno, cioè che le lingue possiedano una di
namicità loro propria, una possibilità, o anche un'esigenza, di· rinnovamento. 

Questa convinzione era entrata, come si è detto, in urto con l'idea dell'esi
stenza di un'organizzazione propria di ogni lingua, di una sua struttura o sistema 
autonomi, per il fatto che il motore della trasformazione linguistica veniva con
siderato indipendente da ogni rapporto con l'organizzazione interna della lingua 
stessa, anzi i sistemi regolari descritti dal grammatici erano ritenuti quasi d'Osta
colo a un'autentica comprensione dell'evoluzione linguistica. Questo perché i 
soli mutamenti conosciuti con certezza concernevano trasformazioni non molto 
ampie e tali, perlomeno in apparenza, da non poter interessare il sistema. Sem
brava così naturale pensare di poter descrivere questi mutamenti come un susse
guirsi di avvenimenti isolati, riguardanti gli elementi (morfemi) delle lingue, la
sciando cadere l'idea di una trasformazione globale dell'organismo grammaticale. 
Questa tendenza fu rafforzata dall'emergere dei problemi tecnici posti dalla di
mostrazione delle parentele delle lingue tra loro: a terreno privilegiato delle com
parazioni storiche fu infatti eletto l'elemento grammaticale della lingua il quale, 
grazie alla densità delle relazioni che lo sottendono, veniva ritenuto in grado di 
offrire una resistenza particolare alle influenze, alle riprese e a tutti gli accidenti 
storici. Di fronte cioè al problema di stabilire i criteri capaci di determinare, al 
di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una parentela fra lingue diffe
renti, parve ragionevole concludere che le parole che meno facilmente potevano 
essere state prese a prestito, e che quindi dovevano essere state ereditate, fosse
ro i segni grammaticali, le desinenze, gli affissi, le preposizioni, gli elementi 
di alternanza ecc., vale a dire tutti quegli elementi che difficilmente potreb-
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bero venire introdotti senza modificare il valore e le regole d'uso degli altri. 
Di fronte a una situazione di questo genere l'unica possibilità di ristabilire 

l'originalità dei sistemi, quali si manifestano nei diversi stati linguistici, era quella 
di sottoporre a una critica serrata la nozione stessa di elemento. Fu questa, per 
l'appunto, la via intrapresa da Saussure, il quale nel suo Corso non si stanca di 
sottolineare come gli elementi linguistici non siano dei dati, perché alla sco
perta delle componenti reali di un linguaggio si può arrivare soltanto attraverso 
l'individuazione delle loro relazioni reciproche e infine con il riconoscimento del
l'intera organizzazione linguistica. Ecco perché il semplice reperimento dell'ele
mento presuppone che si sia ammesso e riconosciuto uno schema d'insieme della 
lingua: il sistema è dunque l'elemento primordiale della lingua, per cui quest'ul
tima non è altro che un «sistema di segni». Proprio per questo Saussure è por
tato a paragonare la lingua a un'algebra provvista solo di termini complessi: se 
infatti per giustificare un determinato tipo di organizzazione occorre riferirsi non 
agli elementi da esso posti in gioco, bensì a un'organizzazione più generale in 
cui esso si integra, si deve concludere che la relazione tra due termini non si 
fonda mai su tali termini presi isolatamente, bensì sulle relazioni in cui ciascuno 
interviene: ma allora ogni classificazione linguistica può trovare una sua moti
vazione solo una volta che venga messa in rapporto con altre classificazioni. Il 
metodo saussuriano è dunque volto a mostrare il riconoscimento dell' organiz
zazione presupposta nelle modalità di presentazione dell'elemento e la presenza 
implicita dell'organizzazione più complessa in quella più semplice. 

In questo modo l'elemento viene a perdere ogni identità specifica, di tipo, 
per così dire, materiale, per acquisire una realtà inscindibile dalla sua situazione 
nel sistema: l'unica possibilità di individuazione di un termine sta dunque non 
in una supposta invarianza della sua costituzione fonica o del suo contenuto se
mantico, ma nella identità delle relazioni in cui esso si trova immerso. Ciò porta 
immediatamente a prospettare il carattere arbitrario del segno: se infatti non sus
sistono frontiere naturali che delimitino esattamente le zone foniche e semanti
che formate dai significanti e dai significati di un certo linguaggio, ove si consi
derino occorrenze di un solo segno, risulta impossibile dedurre da esse il senso 
o la pronuncia del segno medesimo. L'unica possibilità di delimitare in qualche 
modo le zone foniche e semantiche da attribuirsi a un segno sta allora nella sua 
comparazione con l'insieme delle parole che, per la loro somiglianza, risultano 
in qualche modo essenziali alla sua determinazione. La delimitazione di un'unità 
ne impone cioè la classificazione con quelle unità ·che, per il suono o per il senso, 
ne costituiscono le frontiere: in questo senso Saussure parla di « delimitazione 
negativa » che i segni esercitano gli uni sugli altri. Il segno ha dunque un valore 
puramente negativo e differenziale: ciò sta ad indicare che le sue zone foniche 
e semantiche non possono essere individuate attraverso una qualche caratteri
stica positiva inerente al segno stesso, ma terminano soltanto laddove incomincia 
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l'ambito di un segno diverso. Ancora una volta si giunge quindi a mostrare 
che l'organizzazione della lingua è presupposta nella determinazione dei suoi ele
menti: se infatti ogni segno non può venir definito che in opposizione a quelli 
che ne costituiscono il paradigma, finisce col risultare indissociabile da essi fin 
dall'inizio stesso della ricerca linguistica. 

Sulla base di quanto detto finora si possono capire facilmente le ragioni che 
finiscono col portare in primo piano, in questo tipo di ricerche, la nozione di 
struttura. Una volta stabilito che nessuna realtà extralinguistica è in grado di 
fornire una qualche classificazione naturale, capace di giustificare l'organizzazione 
propria della lingua, e constatata l'impossibilità di dar conto fuori della lingua 
delle analisi che la lingua stessa impone, occorrerà prendere atto dell'impossi
bilità di « fondare » le lingue, di comprenderle cioè a partire da qualcosa di di
verso da esse stesse. L'attenzione finirà allora con lo spostarsi, inevitabilmente, 
sull'organizzazione sistematica inerente alla lingua, per la quale si arriverà a ri
vendicare una realtà e una certezza perlomeno pari a quella degli elementi. In 
questo quadro l'arbitrarietà del segno interviene a sottolineare con forza an
cora maggiore l'impossibilità di parlare di termini senza ammettere contem
poraneamente un ordine tra di essi: tale arbitrarietà sta infatti ad indicare che 
la peculiarità della cultura linguistica non consiste nel sistemare in un modo 
suo proprio oggetti che le preesistono, bensì nell'istituzione di nuovi ogget
ti, inconoscibili e persino imprevedibili prima dell'ordine che viene loro im
posto. 

Questa impostazione portava a trarre due conclusioni, in un certo senso 
complementari tra loro: 

a) occorre compiere una netta distinzione tra la langue, intesa come sistema 
unitario di nessi fra termini (cioè sistema di strutture linguistiche), e la parole 
intesa invece come estrinsecazione materiale del sistema («la langue è un sistema 
in cui tutti i termini sono solidali, e dove il valore dell'uno non risulta che dalla 
presenza simultanea degli altri»); 

b) se si vuole che la linguistica risulti rigorosamente scientifica, bisogna in
centrarla sullo studio dei nessi anzidetti così come essi si presentano nella loro 
globalità, ossia in quanto costituiscono un sistema, lasciando sullo sfondo ogni 
indagine sull'origine e lo sviluppo della lingua stessa (è ciò che Saussure intende 
quando afferma che la lingua va studiata nel suo aspetto sincronico, non in quello 
diacronico). 

Queste due conclusioni danno al Corso di Saussure un caratteristico im
pianto antinomico (langue-parole, sincronia-diacronia), che acquista vieppiù ri
salto e importanza per l'insistenza con cui l'autore sottolinea la necessità di te
nere assolutamente distinti i termini contrapposti, senza indulgere a contami
nazioni di sorta. 

Questo impianto antinomico è funzionale all'esigenza di difende~e la pos-
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sibilità di un'indagine specifica e rigorosamente scientifica dei fatti linguistici. 
Non a caso infatti Saussure sottolinea che per impedire l'assorbimento della lin
guistica in altre discipline « occorre porsi immediatamente sul terreno della 
langue e prenderla per norma di tutte le altre manifestazioni del linguaggio ... 
Preso nella sua totalità, il linguaggio è multiforme ed eteroclito; a cavallo di pa
recchi campi, nello stesso tempo fisico, fisiologico, psichico ... non si lascia clas
sificare in alcuna categoria di fatti umani, poiché non si sa come enucleare la 
sua unità. La langue, al contrario, è in sé una totalità e un principio di classifica
zione. Dal momento in cui le assegniamo il primo posto tra i fatti di linguaggio, 
introduciamo un ordine naturale in un insieme che non si presta ad altra clas
sificazione ». 

Alla stessa esigenza risponde la contrapposizione tra sincronia e diacronia. 
Saussure ritiene intatti che la diacronia non sia passibile di un'analisi rigorosa
mente scientifica, in quanto « i fatti diacronici sono fatti particolari », avveni
menti « che sono isolati e non formano sistema tra loro ». Per questo se il lin
guista « si colloca nella prospettiva diacronica, non percepisce più la lingua, ma 
soltanto una serie di avvenimenti che la modificano ». 

La preminenza del sincronico trova così una sua giustificazione nel fatto 
che solo sul suo terreno è possibile rivendicare la scientificità della linguistica. 
Nella sua definizione di rigore scientifico Saussure punta cioè soprattutto su due 
elementi: il conseguimento, per i concetti impiegati dalla scienza, del massimo 
grado possibile di determinatezza in modo da elìminare, almeno intenzionalmente, 
ogni ambiguità o margine d'incertezza; e la sussunzione delle proposizioni si
gnificative, dal punto di vista della scienza in esame, entro un sistema tipica
mente organizzato e interconnesso, affinché il discorso possa articolarsi e svi
lupparsi secondo i criteri della logica, ossia secondo meccanismi sulla base dei 
quali il consenso o il dissenso possano acquisire il più largo margine di intersog
gettività. Il suo sforzo teorico appare così indirizzato a far emergere, in pole
mica col metodo storico ottocentesco, un'istanza di rigore formale che si esprime 
nel tentativo di avviare la linguistica verso un assetto sistematico, ipotetico-de
duttivo. Come osserva in proposito Rosiello, « in questo sforzo di assiomatiz
zazione - che si rivela anche nei frequenti richiami al linguaggio della matema
tica come a un modello epistemologico cui la linguistica dovrebbe ispirarsi con 
vantaggio- centrale è l'esigenza di fondare epistemologicamente la linguistica 
nell'ambito della scienza generale dei segni o semiologia: la lingua quindi viene 
ricondotta, per essere definita, entro la più vasta classe delle istituzioni sernio
logiche. E ciò consente a Saussure, in aperta polemica con la linguistica otto
centesca, di definire un apparato di nozioni generali che servano, per esempio, 
per fondare la teoria dell'arbitrarietà del segno, il concetto di valore differenziale 
dei segni, il carattere oppositivo dei valori ecc.; ed anche la distinzione tra langue 
e parole ... acquista una fondazione semiologica più generale». 
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Proprio alla luce di questo tentativo di assiomatizzazione, analogo, per molti 
versi, all'opera di sistemazione formale della geometria compiuta da David Hil
bert, le concezioni saussuriane a cui si è accennato assumono il loro senso più 
profondo: come per Hilbert nella geometria assiomatizzata i termini « punto », 
« retta >> ecc. non posseggono, se isolatamente considerati, alcun significato e 
tutta la teoria si regge esclusivamente sul sistema di assiomi che connettono tra 
loro tali termini, così per Saussure i segni sono meramente convenzionali e si 
organizzano in sistemi di strutture risultanti dai loro reciproci rapporti. L'im
postazione saussuriana appare così espressione di una cultura scientifica. in cui 
il peso della biologia e dei modelli esplicativi ispirati alla grande conquista del
l' evoluzionismo tende ad affievolirsi a vantaggio delle scienze fisico-matemati
che, indirizzate verso l'elaborazione di modelli epistemologici in cui prevalgono 
esigenze di rigore formale. Sotto questo aspetto la dicotomia tra langue e parole 
può essere letta come un primo tentativo di impostare non semplicemente una 
teoria linguistica, bensì un sistema di nozioni meta teoriche: quella distinzione 
sta infatti ad indicare che il dominio di applicazione immediata dell'elaborazione 
teorica saussuriana, come dice Raffaele Simone, « non è la lingua come oggetto 
di studio, ma la linguistica (la teoria linguistica) in quanto teoria il cui oggetto 
è la lingua». 

Questo sforzo di sistemazione formale, compiuto da Saussure, anche se con
duce ad abbreviare la distanza fra le cosiddette « due culture », in quanto mu
nisce la cultura umanistica di metodi e formule di tipo matematico, statistico e 
geometrico, non è però esente da oscillazioni e incertezze. Il passaggio da una 
dimensione teorica ad una metateorica, infatti, è significativo nella misura in cui 
vale a mettere ordine nell'apparato della teoria in esame, precisandone obiettivi 
e metodi: esso implica cioè l'acquisizione di un livello di astrazione che si pre
senti come capacità di sussumere attraverso note definite una classe ben de
terminata di concetti, in modo da lasciare ben poco spazio all'ambiguità o alla 
genericità. Ora le tesi che Saussure elabora nel Corso sembrano lasciar sussistere 
un margine troppo ampio di libertà: il sostenere che i termini di una lingua non 
possono essere reperiti se non attribuendo loro un certo tipo di organizzazione 
non è difatti sufficiente per definire il genere di relazioni che caratterizza questa 
organizzazione. La costruzione di «un'assiomatica valevole per ogni futura teo
ria che voglia presentarsi come scienza, cioè come metateoria », per servirei an
cora di un'espressione di Simone, non può porsi il solo compito di giustificare 
a posteriori un'analisi preliminarmente assunta come vera: essa risulta invece 
significativa nella misura in cui ci pone in condizione di scoprire l'analisi vera 
o di atricchire, comunque, e precisare la nostra conoscenza di essa. Nel caso spe
cifico della linguistica ciò significa che non ci si può limitare ad appurare che 
esiste un'organizzazione linguistica e che solo a partire da essa risulta possibile 
giustificare le unità: bisogna altresì riuscire a stabilire che cosa sia veramente 
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ARBOR EQUOS 

« Per certe persone la lingua, ricondotta al suo principio essenziale, è una nomenclatura, vale a dire 
una lista di termini corrispondenti ad altrettante cose. Questa concezione è criticabile per molti aspetti. 
Essa suppone delle idee già fatte preesistenti alle parole; non ci dice se il nome è di natura vocale o 
psichica, perché arbor può essere considerato sotto l'uno o l'altro aspetto; infine lascia supporre che il 
legame che unisce un nome a una cosa sia un;operazione clel tutto semplice, ciò che è assai iontano 
dall'esser vero. Tuttavia questa visione semplicistica può avvicinarci alla verità, mostrandoci che 
l'unità linguistica è una cosa doppia, fatta del raccostamento di due termini »: illustrazione dal Cours de 

linguistique générale di F. de Saussure. 

questa organizzazione. e su che cosa si fondi. Solo così si potrà· infatti pervenire 
ad isolare le relazioni sulle cui basi può essere organizzato il dato linguistico e 
reperire le autentiche unità del discorso . scientifico. Tutto questo richiede però 
una precisa definizione della lingua, alla luce della quale poter isolare, nella 
« materia linguistica », composta di fatti osservabili tra loro eterogenei, ciò che 
costituisce l'« oggetto» specifico della ricerca. Ma è proprio qui che l'analisi 
saussuriana si carica di incertezza: se infatti appare ben ferma, nel Corso, l'in
tenzione di combattere la concezione della lingua come nomenclatura, meno 
chiara risulta in esso la posizione sul problema della presenza, o meno, di aspetti 
nomedcla.tori nella lingua. La distinzione tra le due questioni suddette, tutt'altro 
che trascurabile, è stata efficacemente messa in luce da Sebastiano Timpanaro: 
« Che la lingua non sia riducibile a nomenclatura è del tutto giusto, sia nel senso 
che il continuum dell'esperienza viene ritagliato dalle diverse lingue in modi di
versi cosicché non c'è corrispondenza biunivoca tra oggetti e parole, sii nel 
senso che la lingua non è fatta di nomi ma di frasi, le quali si atteggiano in forme 
logico-sintattiche molto diverse nelle diverse lingue. Ma se invece si vuol dire 
che la lingua non ha alcun aspetto nomenclatorio, cioè non rimanda ad alcuna espe
rienza sensibile-concettuale'di$tinguibile dalla lingua stessa (anche se incapace di 
svilupparsi senza l'aiuto dello strumento linguistico) e costituente un punto di 
riferimento comune a coloro che parlano lingue diverse, allora si approda a due 
possibili risultati entrambi inaccettabili: o si fa della lingua un {)Stème pour le 
{)Stème che non significa nulla e non serve a nulla, oppure si stabilisce che quante 
sono l~ lingue, t~nte sono le concezioni del mondo, e si cade quindi in un con
cetto roniantico~deteriore del Volksgeist, per cui tra le lingue vi sarebbe una 
assoluta (e nori soltanto relativa e parziale) intraducibilità, e il pensiero di Lenin 
somiglierebbe, in virtù della comunanza di lingua, più a quello dello zar Nicola n 
che a quello d!Manc e di Engels. » Per dare una soluzione inequivoca a questo 
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«Il segno linguistico. è dunque un'entità psichica a due facce. Questi due elementi sono intimamente 
uniti e si richiamano l'un l'altro. Sia che cerchiamo il senso della parola latina arbor sia che cerchiamo 
la parola con cui il latino designa il concetto " albero ", è chiaro che solo gli accostamenti consacrati 
dalla lingua ci appaiono conformi alla realtà, e scartiamo tutti gli altri che potrebbero immaginarsi »: 

illustrazioni dal Cours de linguistique générale di F. de Saussure. 

problema occorrerebbe pronunç:,iar~i.. chiaramente sulla natura del segno: biso
gnerebbe, in particolare, scegliere tra due diverse tendenze, quella di svincolare 
il segno stesso da ogni rapporto con la realtà extralinguistica, per definirlo solo 
in relazione agli altri segni, e quella di considerarlo uno strumento per comu
nicare esperienze o volizioni. Saussure oscilla tra questi due poli, e pur sotto
lineando spesso la preminenza del rapporto tra ciascun segno e gli altri coi quali 
esso costituisce un sistema, appare restio a sacrificare il rapporto significante J 
significato inteso come relazione fra il linguaggio e ciò che il linguaggio serve 
a comunicare. « Ecco l'aspetto paradossale della questione, » si può infatti leg
gere nel Corso: « da un lato, il concetto ci appare come la contropartita dell'im
magine auditiva nell'interno del segno e, d'altro lato, questo segno in se stesso, 
vale a dire il rapporto che collega i suoi due elementi, è anche ed in egual modo 
la contropartita degli altri segni della lingua ... Anche fuori della lingua tutti i 
valori sembrano retti da questo principio paradossale. Essi sono sempre costi
tuiti: I) da una cosa dissimile suscettibile d'essere scambiata con quella di cui si 
deve determinare il valore; 2) da cose simili che si possono confrontare con quelia 
di cui è in causa il valore ... Così, per determinare che cosa vale un pezzo da 
cinque franchi, bisogna sapere: I) che lo si può scambiare con una determinata 
quantità di cosa diversa, per esempio, . con del pane; 2) che lo si può confrontare 
con un valore similare del medesimo sistema, per esempio, un pezzo da un fran
co, o con una moneta di un altro sistema (un dollaro ecc.). Similmente, una 
parola può essere scambiata con qualcosa di diverso: un'idea; inoltre, può venir 
confrontata con qualche cosa di egual natura: un'altra parola.» 

Questo aspetto tormentato e problematico del pensiero saussuriano, espres
sione di una continua oscillazione tra lingua come strumento per comunicare 
qualcosa e lingua come sistema autosufficiente, sta ad indicare che una conce
zione tendente a sottolineare la priorità delle strutture o del sistema sugli ele
menti non è affatto ineluttabilmente destinata a sfociare in una depurazione della 
scienza da tutto ciò che sappia di empirico. Tra il dire che l'esperienza non esau-
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risce la realtà e il pretendere di servirsi di questa constatazione, invero piuttosto 
banale, per approdare a una qualche fondazione « filosofica » di tendenze mi
ranti a cercare l'essenza delle cose al di là o al di fuori di qualunque genere di 
approccio con l'esperienza corre, difatti, una certa differenza. Nel primo caso 
non si fa altro che sottolineare la necessità che la conoscenza scientifica si elevi 
al di sopra della pura contingenza dei dati empirici per giungere a determinare 
le più intime strutture del campo di oggetti di cui essa si occupa. 

Nel secondo caso, invece, si stabilisce un autentico iato tra strutture ed 
eventi empirici, con la conseguenza di lasciare irrisolto il problema del modo in 
cui il soggetto possa arrivare a enucleare queste strutture e di porsi su un piano 
di antiempirismo preconcetto, in cui risulta impossibile attingere una qualche 
comprensione del rapporto dialettico tra fatti e principi. 

III • SVILUPPI DELLO STRUTTURALISMO SAUSSURIANO 

Di questa ambiguità degli esiti finali dell'elaborazione teorica saussuriana, 
ambiguità che è probabilmente all'origine dell'insoddisfazione per cui l'autore 
non si decise mai a dare forma compiuta alla sua dottrina, occorre tener conto, 
se si vogliono valutare con esattezza gli sviluppi successivi dello strutturalismo. 
Di fronte infatti ai problemi che il Corso lasciava irrisolti, problemi che in una 
maniera o nell'altra ruotavano attorno alla questione del modo in cui intendere 
l'associazione di significante e significato (se cioè presentarla come una sintesi 
inscindibile, con conseguente indistinzione fra la lingua e ciò che la lingua deve 
•comunicare, o fare in modo che i due termini conservino una relativa autonomia), 
buona parte della linguistica successiva di ispirazione strutturalistica finì con 
l'orientarsi verso un'accentuazione degli aspetti puramente formali del discorso 
saussuriano. A questo risultato si giunse ridimensionando la funzione degli ele
menti fonici significanti, che essendo realtà foniche già molto complesse, e quindi 
« delimitate » da un grandissimo numero di significanti vicini, richiedevano para
digmi composti da una moltitudine di termini, col risultato che la comparazione 
dei paradigmi stessi, e ancor più la loro classificazione, divenivano operazioni ol
tremodo complicate. Il porre in primo piano gli elementi fonici non significanti 
implicava però una definizione della lingua in cui venisse privilegiato il suo ruolo 
'di semplice strumento di comunicazione. Se infatti il discorso è un segnale, e non 
una espressione del pensiero o una rappresentazione, non si vede perché il pro
blema della significazione dei segni debba godere di uno statuto particolare e di 
una posizione di primo piano. Una volta accettato che la frase altro non è se non 
un avvertimento che orienta la mente verso un determinato messaggio si deve 
concludere che non è affatto necessario che essa comporti una sostanza signi
ncativa: ogni enunciato è destinato esclusivamente a fornire dei punti di rife
rimento che consentano di « localizzare » la sìgnificazione, nello stesso senso in 
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cui le coordinate geografiche danno la possibilità di localizzare un sito. Ma que
sta localizzazione non comporta alcuna descrizione dell'esperienza umana, così 
come, del resto, la rete delle longitudini e delle latitudini non fornisce nessuna 
descrizione del mondo. 

A spingere alle sue estreme conseguenze questo processo di formalizza
zione, già avviato dai fonologi, fu la scuola di Copenaghen, che ebbe il suo mag
gior rappresentante in Louis Hjelmslev. L'intento dichiarato di quest'ultimo è 
quello di approdare a una linguistica «la cui scienza dell'espressione non è una 
fonetica e la cui scienza del contenuto non è una semantièa », cioè a un'« algebra 
della lingua operante con entità non nominate ». A suo giudizio, infatti, il 
saussurismo « non si può intendere che come scienza della forma pura », per cui 
esso implica un distacco della linguistica da tutto ciò che sappia di empirico e 
di naturalistico. Questo distacco è ottenuto attraverso una concezione della lin
gua come combinatoria, di cui il linguista ha il compito di scoprire le regole di 
combinazione. 

Riprendendo e sviluppando determinati spunti saussuriani, Hjelmslev cerca 
di risolvere il problema della distinzione ed autonomia della linguistica dalle 
altre scienze ricorrendo alla nozione di « pertinenza »: data la sua definizione 
della lingua come combinatoria risulta ovvia la conclusione che una nozione 
linguistica risulta pertinente solo se esprime certe possibilità o impossibilità di 
raggruppamento. « Assistiamo, perciò, » nota ancora Timpanat:o, «a un uso 
a senso unico del criterio della pertinenza, che spinge la linguistica a livelli di 
astrazione sempre più alti, finché la denominazione stessa di " linguistica ", con
taminata da " un vano studio della lingua basato su punti di vista trascendenti 
e non pertinenti", viene abbandonata a favore di un'altra denominazione: 
" glossematica ". » 

La glossematica è fondata sull'idea che se ogni lingua opera un'analisi del
l'esperienza, il linguista che voglia evidenziare questa analisi deve essere in 
grado di definire le nozioni linguistiche indipendentemente dall'esperienza a cui 
si applicano. Il tentativo di definire le nozioni sintattiche indipendentemente da 
ogni realtà extralinguistica viene cioè considerato da Hjelmslev il solo mezzo 
disponibile per arrivare a scoprire come le varie lingue organizzino le differenti 
modalità possibili dell'enunciazione: solo se si riesce a definire le categorie gram
maticali mediante cui queste modalità sono espresse in una lingua e a valutare 
la loro importanza relativa, senza tener conto del contenuto semantico di cui 
sono veicolo, si potrà dire, a suo giudizio, d'aver colto la specificità d'una or
ganizzazione linguistica. Questa concezione soddisfa, ovviamente, il principio 
saussuriano secondo cui l'impalcatura interna di una lingua costituisce un dato 
primario e originale, e non il riflesso di un ordine a essa estraneo. « Anzi,» os
serva Oswald Ducrot, « la glossematica conferisce a questa tesi la forma meno 
contestabile. Nel Cours de linguistique générale non . era troppo chiaro se si tra t-
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tasse di una decisione filosofica (fondata sull'idea che non può esservi ordine 
anteriore al linguaggio, e che il mondo, prima di essere parlato, è necessaria
mente una "massa amorfa"), oppure di una conclusione empirica (accade che 
ogni lingua istituisce nel mondo una classificazione che le è propria, e che non 
è giustificabile da nessun punto di vista). In ambedue le interpretazioni la tesi 
è soggetta a discussione. Come la intende Hjelmslev, al contrario, l'originalità 
delle categorie linguistiche non può essere posta in discussione perché inerente 
alla loro stessa definizione: al fatto che quelle categorie sono caratterizzate da 
proprietà combinatorie che non hanno senso fuori del linguaggio. 

«Supponiamo che i fatti contraddicano l'affermazione saussuriana, suppo
niamo che si scopra che le classificazioni inerenti alle differenti lingue differiscano 
meno tra esse di quanto sembra a prima vista, che si fondino tutte su certe di
stinzioni fondamentali, e che queste distinzioni abbiano una base fisica o psico
logica incontestabile. Una tale eventualità lascerebbe intatta l'autonomia del lin
guaggio, se definito nello spirito della glossematica. Permarrebbe infatti la realtà 
che le categorie linguistiche sono fondate su certe regolarità combinatorie che 
si realizzano nel discorso e nel discorso solamente: il contenuto significativo 
che riempie queste categorie ne costituisce unicamente una determinazione sup
plementare. Ci si può spingere più lontano, e supporre che le relazioni combina
torie scoperte dal linguista corrispondano esattamente a rapporti logici o psi
cologici necessari, e che quindi siano rigorosamente prevedibili una volta che 
si sappia ciò che rappresentano gli elementi combinati. Anche nell'ambito di 
questa ipotesi, la realtà linguistica, nel senso di Hjelmslev, conserverebbe la pro
pria autonomia: pur esplicabili a partire dal mondo, le regolarità su cui si fon
dano le categorie ddla lingua potrebbero essere descritte in modo esaustivo 
senza riferimento al mondo di cui parlano... Che vi sia o no affinità tra l'ordine 
della lingua e quello delle cose, i due ordini sono costituiti da relazioni interamente distinte, 
e possiedono, per definizione, uno statuto differente. » 

Con Hjelmslev, dunque, il concetto di struttura linguistica subisce un pro
cesso di radicale trasformazione: essa acquista, in particolare, una consistenza 
propria, indipendentemente dagli oggetti a cui si applica. La glossematica mira 
a studiare in se stesse queste strutture astratte e ad isolare in esse caratteri for
mali indipendenti dalla natura degli elementi che uniscono: in tal modo l'or
ganizzazione linguistica può venire astratta dalla materia che organizza ed es
sere considerata di per sé. 

La struttura risulta così separa bile da · ciò che essa struttura: le proprietà 
combinatorie conservano il loro senso anche facendo astrazione dalla realtà se
mantica sottesa ~lle categorie di cui esse costituiscono la determinazione. La 
lingua viene così ad essere avvicinata a un sistema formale, il che significa che 
per definire i suoi elementi occorre soltanto menzionare le possibilità di reci
proca combinazione conferite loro dall'organizzazione del sistema, senza far 
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riferimento ad alcuna manifestazione · semantica o fonica. Il « primato del si
stema sull'elemento», sul quale tanto aveva insistito Saussure, viene così ad 
acquisire una pregnanza tutta particolare. Esso cioè non sta ad indicare una 
semplice priorità nell'ordine delle ricerche, espressione dell'idea che per de
finire un'unità, e per riconoscerla nelle sue diverse occorrenze, sia necessario. 
avere stabilito il posto che le spetta nell'impianto totale della lingua; ma è m
vece da mettere in relazione con la tesi secondo la quale la realtà linguistica 
dell'elemento è costituita, almeno parzialmente, dalla sua situazione nell'insieme. 
Come dice spesso Hjelmslev, ogni unità, considerata dal punto di vista della 
glossematica, non è altro che il punto d'incontro delle relazioni che la legano 
alle altre unità linguistiche. 

D'altra parte, una volta che il criterio della pertinenza ha adempiuto, se
condo le modalità che si sono viste, alla sua funzione formalistica, ecco che si 
inizia un processo di attribuzione delle proprietà, dedotte dalla definizione delle 
strutture astratte, a tutte le relazioni concrete che presentano i medesimi carat
teri che sono peculiari di tali strutture. Hjelmslev scopre in tal modo che tutto 
è forma e tutto rientra nella semiologia: «Così tutte le entità che all'inizio, con
siderando solo lo schema della semiotica oggetto, si erano dovute provvisoria
mente eliminare come elementi non semiotici, vengono reintrodotte, come com
ponenti necessarie, nelle strutture semiotiche di ordine superiore. È così che 
non si trova non semiotica che non sia componente di una semiotica, e in ultima 
analisi nessun oggetto che non venga illuminato dal punto di vista centrale della 
teoria linguistica. » E se è vero che a conclusione della sua opera principale, 
indtolata Prolegomena to a theory of language (I fondamenti della teoria de/linguaggio), 
egli si cura di rilevare che dietro questo suo formalismo non c'è alcun disprezzo 
per la realtà extralinguistica, bensì solo una provvisoria astrazione « dalla vita 
e dalla realtà concreta fisica e fenomenologica » dettata dalla speranza di ritro
vare più tardi, e di potere allora cogliere in modo più garantito, quel mondo 
che costituisce la finalità ultima del linguaggio; è altresì vero che questa ricon
quista dell'uomo e del suo mondo risulta piuttosto vaga e priva delle neces
sarie mediazioni. 

La ragione per cui questi esiti estremi a cui lo strutturalismo è stato por
tato nell'impostazione della scuola di Copenaghen risulta di particolare interesse 
ai fini della nostra trattazione sta nel fatto che essi ci consentono di puntualiz
zare alcune differenze essenziali per dare una risposta più precisa al nostro que
sito di partenza, concernente, come si ricorderà, i rapporti tra la problematica 
althusseriana e quella strutturalista. Nel negare che questi rapporti abbiano in
ciso in maniera significativa sulle sue scelte teoriche, Althusser pone in rilievo 
come la tendenza generale dello strutturalismo sia razionalista, meccanicista, ma 
innanzitutto formalista e prende le mosse da ciò per trarre la' seguente conclu
sione: « Al limite (e ciò può esser letto in alcuni testi di Lévi-Strauss e io lin-
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gu1st1 o altri logici filosofeggianti), lo strutturalismo (sarebbe meglio dire: al
cuni strutturalisti) tende verso l'ideale della produzione del reale sotto l'effetto d'una 
combinatoria di elementi qualunque. Ma, naturalmente, poiché "esso" manipola 
tutto un insieme di concetti improntati a discipline esistenti, non si saprebbe 
onestamente come accusare di strutturalismo il primo venuto che si serva del 
concetto di struttura! 

« È a questo proposito che si deve aver chiaro che lo strutturalismo non 
è una filosofia compiuta: ma un insieme di temi diffusi, che realizza la propria ten
denza-limite solo in certe condizioni definite. A seconda di ciò che si " intende '~ 
per strutturalismo (ad esempio, l'antipsicologismo), a seconda di ciò che sem
bra gli si prenda in prestito quando semplicemente si incrociano dei concetti 
che esso ha preso da se stesso, a seconda che si entri nella logica estrema della 
sua ispirazione, non si è strutturalisti, lo si è più o meno, o lo si è veramente. 
Ora, nessuno può pretendere che io abbia ceduto all'idealismo formalista che 
vaneggia di una produzione del reale da parte di una combinatoria di elementi 
qualunque. Marx parla della " combinazione" degli elementi nella struttura di 
un modo di produzione. Ma questa combinazione (Verbindung) non è una" com
binatoria" formale: l'abbiamo espressamente indicato proprio a questo scopo. 
Di fatto, la più importante linea di demarcazione passa anche di qui. » 

Questa risposta non è soddisfacente: e non lo è proprio nella misura in cui 
coinvolge (come lo stesso Althusser, sia pure di sfuggita, mette in rilievo) solo 
qeterminati sviluppi estremizzati della problematica strutturalistica e non lo strut
turalismo nel suo complesso. Ora fare passare « la più importante linea di de
marcazione » tra Marx e lo strutturalismo entro un campo teorico ampiamente 
contestato all'interno dello strutturalismo stesso non sembra corretto: soprat
tutto non giova alla chiarezza. Limitiamoci, dunque, per il momento a prendere 
atto di questo elemento di ambiguità presente nell'autodifesa di Althusser senza 
trame conclusioni affrettate: mancano ancora troppi elementi di giudizio per
ché ci si possa pronunciare con sicurezza su una questione cosl complessa. 

C'è un altro elemento che ci preme sottolineare prima di concludere questa 
breve analisi dello strutturalismo linguistico, e cioè il fatto che nell'ambito di 
esso sono stati anche compiuti (dalla scuola di Praga e in particolar modo da 
Roman Jakobson) interessanti tentativi di comporre la dicotomia tra sincronia 
e diacronia, che portava ad assumere come necessario l'antagonismo fra il si
stema e la storia. L'importanza di questo tentativo sta nel fatto che l'indubbio 
rilievo da attribuirsi, per l'acquisizione del necessario livello di rigore scienti
fico, all' organicità sin cronica dei giudizi non può e non deve far dimenticare 
che il rapido sviluppo della scienza ci pone continuamente di fronte a risiste
mazioni totali o parziali di categorizzazioni istituite. Come ben osserva Ettore 
Casari, « nel concreto procedere della conoscenza questo secondo aspetto del 
pensiero scientifico [cioè la flessibilità diacronica delle categorie} si sostanzia 
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nella costante riproblematizzazione dell'acquisito e al tempo stesso nel peculiare 
rapporto che si istituisce fra le teorizzazioni successive, rapporto, come è ben 
noto, assai complesso ma che in molti e non irrilevanti casi può considerarsi 
rapporto di generalizzazione, sia pur di una generalizzazione che non è, di so
lito, mero ampliamento dell'estensione della teoria, ossia ampliamento della classe 
di fenomeni dominati dalla teoria, ma anche piuttosto reimpianto complessivo 
e talvolta radicale dell'intenzione della stessa, ossia della maniera di interpre
tare e strutturare i fenomeni». 

Alla luce di ciò si comprende come il comportamento diacronico delle ca
tegorie e dei giudizi scientifici sia una peculiarità del pensiero scientifico contem
poraneo non meno importante dell'organizzazione sincronica degli stessi, per 
cui questi due aspetti risultano isolabili e in certa misura contrapponibili tra loro 
solo entro particolari contesti e limitatamente alla esigenza di conseguire deter
minati obiettivi. In linea generale, però, l'assunzione di un antagonismo di que
sto genere risulta scarsamente produttiva ai fini di una corretta comprensione 
di ciò che è veramente il procedere della scienza, per cui ogni sforzo tendente 
a superare la dicotomia in questione va considerato con interesse. Nel caso spe
cifico, poi, l'obiettiva importanza del tentativo suddetto viene rafforzata dal 
fatto che esso vale a fare giustizia di troppo sbrigative «confutazioni» dello 
strutturalismo, liquidato, secondo un'espressione di Luigi Rosiello, come «ideo
logia degli equilibri statici », come metodo, cioè, in grado di cogliere solo gli 
stati e non la dinamica degli eventi. La concezione della scuola praghese sotto
linea invece costantemente l'esigenza di porre in relazione più fatti, più acca
dimenti storico-sociali (extralinguistici, comunicativi ecc.), al fine di cogliere 
la specificità del fatto linguistico e ricondurlo a uno schema esplicativo la cui 
struttura è formata da tensioni dinamiche, più che da relazioni statiche ed equi
libranti. Il fondamento metodologico di questo discorso è l'ipotesi funzionalista, 
elaborata dai teorici russi aderenti al gruppo dell'Opojaz, denominazione che fa 
riferimento all'Obscestvo izucenija poeticeskogo jazyka (Società per lo studio 
del linguaggio poetico), dove essi si riunivano solitamente. Gli obiettivi che 
questi studiosi, le cui pubblicazioni cominciarono a comparire nel 1916, si pro
ponevano di conseguire nello studio della scienza letteraria e nell'analisi critica 
dei testi possono venire così sintetizzati: 

I) abbandono dei principi estetici soggettivi per assumere un atteggiamento 
scientifico oggettivo, con finalità conoscitive e non valutative, nei confronti dei 
fatti, e conseguente rifiuto d'ogni premessa filosofica e di interpretazioni in chiave 
psicologica o estetica; 

2) ricerca delle peculiarità specifiche del materiale letterario e netta contrap
posizione alla mescolanza, nello studio di esso, di diverse sc~enze e di problemi 
scientifici diversi al di là di ogni fondamento di principio. «Oggetto della scienza 
della letteratura,» scriveva Jakobson nel 1921, «non è la letteratura, ma la let-
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terarietà, cioè ciò che di una data opera fa un'opera letteraria. Invece finora gli 
storici della letteratura hanno soprattutto scimmiottato la polizia che, quando 
deve arrestare una determinata persona, agguanta per ogni eventualità chiunque 
e qualsiasi cosa si trovi nell'appartamento e anche chi per caso si trovi a pas
sare nella strada accanto. Così anche per gli storici della letteratura tutto faceva 
brodo: costume, psicologia, politica, filosofia. Invece della scienza della lette
ratura si ebbe un conglomerato di discipline rudimentali. Pareva che ci si dimen
ticasse che queste categorie rientrano, ognuna, nella scienza corrispondente, sto
ria della filosofia, storia della cultura, psicologia ecc., e che queste ultime pos
sono naturalmente utilizzare anche i monumenti letterari come documenti difet
tosi, di seconda scelta »; 

3) rifiuto delle spiegazioni di tipo storico-genetico, considerate incapaci di 
chiarire il fenomeno studiato in quanto fatto letterario. «La genesi,» osservava 
Boris M. Ejchenbaum in un articolo del 1927, «può chiarire soltanto l'origine, 
nient'altro, mentre per la poetica è importante spiegare la funzione letteraria. 
Il punto di vista genetico non prende in considerazione proprio il procedimento 
in quanto originale utilizzazione del materiale, non tiene conto della scelta del 
materiale culturale né della sua trasformazione, della sua funzione costruttrice, 
trascura, infine, il fatto che una cultura può scomparire, ma la sua funzione let
teraria resta non come semplice vestigio, bensì come procedimento letterario 
che conserva il proprio valore anche indipendentemente dal suo legame con una 
specifica società »; 

4) superamento di ogni schema di tipo continuistico, basato sui concetti 
di progresso e di pacifica continuità, nello studio dell'evoluzione letteraria, per 
presentare invece quest'ultima come un dialettico succedersi di forme. « Quando 
si parla di "tradizione letteraria" o di "continuità",» scriveva J. Tynjanov 
nel 1912, « ... si pensa di solito a una linea retta congiungente l'esponente più 
giovane di un dato ramo letterario al più anziano. Le cose, però, stanno in ma
niera assai più complicata. Non c'è uno sviluppo in linea retta, c'è piuttosto la 
separazione; l'allontanamento da un punto dato, la lotta ... Ogni continuità let
teraria è anzitutto lotta, distruzione del vecchio insieme e nuova strutturazione 
dei vecchi elementi.» E sempre nel 1921 Viktòr Sklovskij in un libro su Rozanov 
notava che « in ogni epoca letteraria non esiste una sola scuola letteraria, ma 
ce ne sono diverse, ed esse coesistono contemporaneamente nella letteratura, 
anche se una sola di esse ne rappresenta il vertice canonizzato. Le altre sussi
stono senza essere canonizzate, in sordina ... » Al momento della canonizzazione 
dell'arte più anziana, nello strato inferiore sorgono nuove forme, una« linea gio
vane, la quale fa irruzione nel campo di quella più vecchia ... Ogni nuova scuola 
letteraria è una rivoluzione, qualcosa di simile all'apparire di una nuova classe. 
Naturalmente, questa non è che un'analogia. La linea sconfitta non viene an
nientata, non cessa di esistere. Scivola solo via dalla cresta dell'onda, sprofonda 
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in basso, rimanendo inattiva, e può di nuovo risorgere, essendo un perpetuo 
pretendente al trono. Nella realtà, inoltre, la cosa è complicata dal fatto che la 
nuova scuola egemone di solito non si limita semplicemente a ripristinare la 
forma precedente, ma reca in sé tutta la complessità dovuta alla presenza di tratti 
di altre scuole più giovani, come pure di tratti ereditati da chi l'ha preceduta 
sul trono, ma ormai l'ha perduto »; 

5) contrapposizione a ogni impostazione di tipo biografico o psicologico, 
per mettere invece in luce il «processo senza soggetto» dell'evoluzione lette
raria: « Studiamo,» scrive ancora Ejchenbaum, «l'evoluzione della letteratura 
nella misura in cui essa ha un carattere specifico e nei limiti in cui si presenta 
autonoma, senza direttamente dipendere da altre serie culturali. In altre parole, 
noi limitiamo il numero dei fattori per non disperderci in un'infinita quantità 
di indefinite connessioni e corrispondenze, con le qu'ali l'evoluzione della let
teratura in quanto tale non viene comunque chiarita. Non facciamo entrare nei 
nòstri lavori questioni biografiche e di psicologia dell'attività creativa, ritenendo 
che questi problemi, di per sé molto seri e complessi, debbano aver posto in altre 
scienze. A noi importa trovare nell'evoluzione gli indizi che essa è conforme a 
legg1 storiche e pertanto lasciamo da parte tutto ciò che da questo punto di vista 
si presenta come casuale, non concernente la storia. A noi interessa il processo 
stesso dell' evoluzirme, la dinamica delle forme letterarie, per quanto la si può osservare nei 

fatti del passato. Problema centrale della storia della letteratura è per noi quello dell'evo
luzione indipendentemente dalla personalità: lo studio della letteratura come fenomeno 
sociale peculiare. »l 

Antipsicologismo, rifiuto di ogni storicismo pnm1t1vo e generico, appas
sionata ricerca della specificità dell'oggetto studiato, abbandono di ogni pro
spettiva continuistica per mettere invece in rilievo una spiegazione dell'evolu
zione letteraria tutta giocata sui concetti di irruzione di nuove forme, di rivolu
zione, di rottura insomma ... Sarebbe difficile non vedere già qui la radice di tanti 
schemi esplicativi che hanno poi trovato la loro celebrazione in altre problema
tiche e prospettive teoriche; sarebbe difficile non pensare, leggendo certe pa
gine degli autori citati, a concetti di cui oggi si cerca di difendere con tenacia 
la specificità e ... l'originalità. 

Per porre in atto le intenzioni dichiarate e rafforzare il principio di speci
ficazione della letteratura senza dover ricorrere all'estetica speculativa i forma
listi russi, aderenti all'Opojaz, ricorsero, appunto, all'ipotesi funzionalista, che 
consentiva loro di raffrontare la serie letteraria con un'altra serie di fatti, dopo 
aver però scelto dall'illimitata varietà delle serie esistenti quella che, pur contigua 
con la serie letteraria medesima, se ne distinguesse per le funzioni. Cardine di 
tale procedimento metodologico era la distinzione e il raffronto fra linguaggio 
«poetico» e linguaggio «pratico», operati da L. Jakubinskij. «I fenomeni del 

I Il corsivo è nostro. 
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linguaggio,» scriveva quest'ultimo nel 1916, «debbono essere classificati dal 
punto di vista del fine col quale chi parla si serve delle proprie rappresentazioni 
linguistiche in ogni caso determinato. Se chi parla se ne serve col fine puramente 
pratico di comunicare, abbiamo a che fare col sistema del linguaggio pratico (pen
siero linguaggio) in cui le rappresentazioni linguistiche (suoni, parti morfologi
che ecc.) non hanno valore autonomo e sono soltanto un mezzo di comunica
zione. Sono però concepibili (ed esistono) altri sistemi di linguaggio, nei quali 
il fine pratico passa in secondo piano (anche se può non scomparire del tutto) 
e le rappresentazioni linguistiche acquistano un valore autonomo.» Questa distin
zione risultava però ancora insufficiente per un lavoro concreto. Infatti, oltre a 
riconoscere la differenza tra la funzione poetica e quella pratica del linguaggio 
e a stabilire che la specificità dell'arte consiste in un particolare uso del materiale, 
bisognava intraprendere un'analisi concreta della forma e mostrare quali fos
sero i particolari procedimenti artistici che pongono in condizione di percepirla. 

Fu Sklovskij che diede l'avvio a questa analisi in un articolo del 1917, in
titolato Iskusstvo kak priem (L'arte come procedimento), in cui venivano enucleate 
le leggi del linguaggio pratico e quelle del linguaggio poetico: « Se ci mettiamo 
a riflettere sulle leggi generali della percezione, vediamo che diventando abituali, 
le azioni diventano meccaniche. Così, per esempio, passano nell'ambito dell'" in
consciamente automatico" tutte le nostre esperienze; se uno ricorda la sensa
zione che ha provato tenendo in mano per la prima volta la penna, o parlando 
per la prima volta in una lingua straniera, e confronta questa sensazione con 
quella che prova ora, ripetendo l'azione per la decimillesima volta, sarà d' ac
cordo con noi. Col processo dell'automatizzazione si spiegano anche le leggi 
del nostro linguaggio prosaico, con le sue frasi non completate e le sue parole 
pronunciate a metà. È un processo la cui espressione ideale è l'algebra, in cui 
gli oggetti vengono sostituiti dai simboli. Nella rapidità del linguaggio pratico 
le parole non vengono pronunciate fino in fondo, e nella coscienza appaiono 
appena appena i primi suoni della parola... Questa proprietà del pensiero non 
sòlo ha suggerito la via dell'algebra, ma anche la scelta dei simboli (le lettere, 
e precisamente le iniziali). Con questo metodo algebrico, gli oggetti vengono 
considerati nel loro numero e volume, ma non vengono visti: li conosciamo 
soltanto per i loro primi tratti. 

«L'oggetto passa vicino a noi come imballato, sappiamo che cosa è per 
il posto che occupa, ma ne vediamo solo la superficie. Per influsso di tale per-

_cezione, l'oggetto si inaridisce, dapprima solo come percezione, ma poi anche 
nella sua riproduzione ... Ed ecco che per restituire":il senso della vita, per " sen
tire " gli oggetti, per far sì che la pietra sia di pietra, esiste ciò che si chiama arte. 
Scopo dell'arte è di trasmettere l'impressione dell'oggetto, come "visione" e 
non come " riconoscimento " ; procedimento dell'arte è il procedimento dello 
" straniamento " degli oggetti e il procedimento della forma oscura che aumenta 
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la difficoltà e la durata della percezione, dal momento che il processo percettivo, 
nell'arte, è fine a se stesso e deve essere prolungato; l'arte è una maniera di " sen
tire" il divenire dell'oggetto, mentre il "già compiuto " non ha importanza nell'arte. » 

L'arte viene dunque concepita come mezzo per distruggere l'automatismo 
nella percezione, per cui come fine dell'immagine viene considerato non la più 
agevole trasmissione del suo significato alla nostra comprensione, bensì la rea
lizzazione di una speciale percezione dell'oggetto, volta alla «visione» e non al 
« riconoscimento » di esso. Di qui il collegamento tra immagine e straniamento: 
quest'ultimo è quel procedimento attraverso il quale l'oggetto viene descritto 
come se venisse visto per la prima volta, e l'avvenimento come se accadesse per 
la prima volta, con la conseguenza che la descrizione è costretta a far ricorso 
non alle denominazioni abituali, ma a quelle corrispondenti ad altri oggetti e 
ad altri eventi più familiari. La funzione poetica viene quindi considerata come 
lo strumento più valido per liberare le espressioni linguistiche da tutto il carico 
di automatismi a cui sono soggetti nell'accettazione delle norme, cioè di deter
minati modi istituzionalizzati di comportamento comunicativo, che sono alla 
base dell'uso normale del linguaggio. E proprio queste finalità della funzione poe
tica chiariscono i motivi per cui gli aderenti all'Opojaz ritenevano necessario 
un approccio di tipo formalistico ai procedimenti artistici: ai loro occhi, infatti, 
solo l'àssunzione strutturale delle manifestazioni stilistiche, volta a evidenziare 
la possibilità di una reintegrazione linguistica dei segni nella loro arbitrarietà, 
poteva contrapporsi a quei rigidi legami tra il significante linguistico e la situa
zione semantica o referenziale, dettati dalla norma. 

Il Circolo linguistico di Praga riprese questa impostazione dei formalisti 
russi e la sviluppò in senso più marcatamente funzionalista. Nelle Tesi del Cir
colo, elaborate collegialmente dai suoi componenti (tra i quali Trubeckoj, 
Karcevskij, Mukarovsky e Jakobson, che era stato uno dei maggiori rappresen
tanti del formalismo russo prima di trasferirsi a Praga) e pubblicate nel 1929, 
viene avanzata l'idea che la concezione della lingua come sistema implichi la 
definizione delle singole funzioni tramite le quali la lingua passa da una condi
zione sistematica di entità potenziale (linguaggio interno) alla sua estrinseca
zione in specifiche manifestazioni. Tra le funzioni della lingua ne vengono messe 
in risalto soprattutto due: quella comunicativa, che dirige l'attenzione dei parlanti 
verso i significati, e quella poetica, che ha come oggetto proprio il segno in sé. 
« Nel suo ruolo sociale,» troviamo scritto nella terza tesi, «bisogna distinguere 
il linguaggio secondo il rapporto esistente fra esso e la realtà extralinguistica. 
Esso ha sia una funzione di comunicazione, cioè è diretto verso il significato, sia 
una funzione poetica, cioè è diretto verso il segno stesso. 

«Nel linguaggio considerato nella sua funzione di comunicazione occorre distin
guere due direzioni di gravitazione: l'una, in cui il linguaggio è " situazionale ", 
cioè conta su elementi extralinguistici complementari (linguaggio pratico) l'altra in 
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cui il linguaggio mira a costituire un tutto il più chiuso possibile con tendenza 
a farsi completo e preciso, a usare parole-termini e frasi-giudizi (linguaggio teorico 
o formulare). 

« È auspicabile studiare sia le forme di linguaggio nelle quali predomina in 
modo assoluto una sola funzione, sia le forme in cui si incrociano più funzioni; 
in questo studio, il problema essenziale verte sulla diversa gerarchia delle fun
zioni in ciascun caso considerato.» Una volta operate queste distinzioni, il com
pito che attende lo studioso della lingua può essere precisato in tutte le sue com
ponenti: « Occorre elaborare dei principi di descrizione sincronica della lingua poetica, 
evitando l'errore, che spesso è stato commesso, di identificare la lingua della poesia 
con quella della comunicazione. Il linguaggio poetico, dal punto di vista sincro
nico, ha la forma della parole, cioè di un atto creatore individuale che, da 
un lato, acquista valore in funzione della tradizione poetica attuale (lingua poe
tica) e, dall'altro, della lingua comunicativa contemporanea. Le relazioni reci
proche del linguaggio poetico con questi due sistemi linguistici sono estrema
mente complesse e varie, e possono essere esaminate tanto dal punto di vista 
diacronico che da quello sincronico. » L'opera poetica è quindi vista come una 
struttura funzionale, i cui elementi hanno tra loro relazioni differenti a seconda 
della funzione che ciascuno di essi è chiamato di volta in volta a svolgere nella 
struttura complessiva dell'insieme. Elementi oggettivamente identici possono in
fatti svolgere, in strutture diverse, funzioni assolutamente differenti, per cui il 
loro grado di attualizzazione varia in ogni parole poetica e in ogni tradi
zione, e ciò determina ogni volta una gerarchia specifica dei valori poetici. 

Questo passaggio riveste una particolare importanza ai fini della nostra ana-. 
lisi: la struttura comincia infatti ad articolarsi, ad acquisire una configurazione 
più precisa. Nella versione che ne forniscono i linguisti del Circolo di Praga 
essa si presenta infatti come una totalità complessa, la cui unità è data precisa
mente dal modo d'organizzarsi e d'articolarsi della complessità. Non solo, ma 
negli sviluppi che l'impostazione praghese ha avuto ad opera di Jakobson tro
viamo l'emergere d'una terminologia (e d'un concetto) che evoca altri contesti 
teorici, altre posizioni, altre problematiche ... «Il linguaggio,» scriveva Jakobson 
nel 196o, «dev'essere studiato in tutta la varietà delle sue funzioni. Prima di 
prendere in considerazione la funzione poetica, dobbiamo stabilire qual è il suo 
posto fra le altre funzioni del linguaggio. Per tracciare un quadro di queste fun
zioni, è necessaria una rassegna sommaria dei fattori costitutivi di ogni processo 
linguistico, di ogni atto di -comunicazione verbale. Il mittente invia un messaggio 
al destinatario. Per essere operante, il messaggio richiede in primo luogo il ri
ferimento a un contesto (il " referente ", secondo un'altra terminologia abbastanza 
ambigua), contesto che possa essere afferrato dal destinatario, e che sia verbale, 
o suscettibile di verbalizzazione; in secondo luogo esige un codice interamente, 
o almeno parzialmente, comune al mittente e al destinatario (o, in altri termini, 
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al codificatore e al decodificatore del messaggio); infine un contatto, un canale 
fisico e una connessione psicologica fra il mittente e il destinatario, che consenta 
loro di stabilire e di mantenere la comunicazione ... Ciascuno di questi sei fat
tori dà origine a una funzione linguistica diversa. Sebbene distinguiamo sei aspetti 
fondamentali del linguaggio, difficilmente potremmo trovare messaggi verbali 
che assolvano soltanto una funzione. La diversità dei messaggi non si fonda sul mo
nopolio dell'una o dell'altra funzione, ma sul diverso ordine gerarchico fra di esse. La strut
tura verbale di un messaggio dipende prima di tutto dalla funzione predominante. Ma, 
anche se l'atteggiamento verso il referente, l'orientamento rispetto al contesto 
(in breve, la funzione cosiddetta referenziale " denotativa ", " cognitiva ") è la 
funzione prevalente di numerosi messaggi, la partecipazione accessoria delle altre 
funzioni a tali messaggi deve essere presa in considerazione da un ·linguista at
tento. »1 Proprio così: la totalità complessa possiede, secondo Jakobson, l'unità 
di una struttura articolata a dominante! « La funzione poetica, » ribadisce in
fatti egli poco più avanti, «non è la sola funzione dell'arte del linguaggio, ne 
è soltanto la funzione dominante, determinante, mentre in tutte le altre attività 
linguistiche rappresenta un aspetto sussidiario, accessorio »: per questo « lo stu
dio linguistico della funzione poetica deve oltrepassare i limiti della poesia, e, 
d'altra parte, l'analisi linguistica della poesia non può limitarsi alla funzione poe
tica. Le particolarità dei diversi generi poetici implicano, accanto alla funzione 
poetica dominante, la partecipazione delle altre funzioni verbali in un ordine 
gerarchico variabile». Il che significa dunque affermare che, essendo il sistema 
un tutto complesso articolato in sfere e strutturato a dominante, esso non può 
venir pensato fuori delle sue funzioni e del loro rapporto fondamentale di disu
guaglianza. In altre parole, ogni articolazione fondamentale della struttura e il 
rapporto generale delle articolazioni nella struttura a dominante rappresentano 
altrettante condizioni di esistenza del tutto complesso, per cui le funzioni sus
sidiarie non possono venir considerate il puro fenomeno della funzione princi
pale, ma sono essenziali all'esistenza stessa di quest'ultima. 

Abbiamo fatto volutamente ricorso, nell'esplicazione dei passi di Jakobson 
citati, alla terminologia althusseriana proprio per sottolineare i punti di con
tatto che le due prospettive teoriche in questione presentano su questo argomento 
specifico. Accontentiamoci, per ora, di constatare il semplice fatto della presenza 
di questi punti di contatto, senza trarre da esso conclusioni precipitose circa 
l'esistenza, o meno, di relazioni di parentela di qualunque ordine tra gli autori 
di cui stiamo parlando. Vogliamo soltanto ricordare, con Timpanaro, che il le
game tra lo strutturalismo extralinguistico francese e la scuola di Praga « non 
è frutto di mero equivoco: c'è stata, come è noto, una vera collaborazione tra 
Jakobson e Lévi-Strauss [si veda, ad esempio, l'indagine strutturale del sonetto 
Les chats di Baudelaire, ch'essi hanno compiuto insieme], e molte idee di 

r Il corsivo è nostro. 
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Trubeckoj e di Jakobson sono passate nell'antropologia strutturale e nello strut
turalismo assunto a " filosofia generale " : fra le altre, l'orientamento antievolu
zionistico e" antiatomistico" (condiviso anche dalla scuola danese), la tendenza 
a spiegare le affinità· tra le istituzioni umane non solo con ipotesi genetico-sto
riche (comunanza di origine o contatti successivi), ma anche col ricorso a ca
ratteri universali e atemporali dello spirito umano.». Proprio la vicinanza di pro
spettive tra gli esponenti del Circolo di Praga e Lévi-Strauss e l'indubbia fun
zione che quest'ultimo ha avuto nella diffusione, entro l'ambito culturale fran
cese, delle concezioni strutturaliste e nell'elaborazione di esse, ci inducono a 
continuare il nostro discorso con una breve analisi dell'opera dell'autore de Le 
strutture elementari della parentela. Prima di concludere questo paragrafo vorremmo 
però ricordare il modo particolare in cui Jakobson intende la combinazione tra 
sincronia e diacronia nello studio della produzione letteraria: «Non si deve 
confondere la poetica sincronica, e neppure la linguistica sincronica, con la sta
tica: ogni epoca distingue forme più conservatrici e forme più innovatrici. Ogni 
epoca è vissuta dai contemporanei nella sua dinamica temporale; d'altra parte, 
lo studio storico, in poetica come in linguistica, considera non solo i mutamenti, 
ma anche i fattori continui, durevoli, statici. Una poetica storica, come una storia 
linguistica veramente comprensiva, deve essere concepita come una superstruttura fondata 
su una serie di descrizioni sincroniche successive. »1 Anche in questo caso ci limitiamo, 
per il momento, ad attirare l'attenzione sul passo che abbiamo posto in corsivo: 
avremo presto occasione di ritornarci sopra. 

IV • LO STRUTTURALISMO ANTROPOLOGICO DI CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

E LA SUA IRRUZIONE NELLA CULTURA FRANCESE 

Sarebbe difficile farsi un'idea precisa del significato e dell'importanza del
l' opera di Lévi-Strauss senza tener conto di una determinata realtà culturale, e 
cioè la prevalente impostazione umanistica e soggettivistica assunta nella Fran
cia del dopoguerra dal dibattito concernente la dialettica e la storia. Quando, 
nel 1949, fu pubblicata la prima, fondamentale opera di vasto respiro e di largo 
raggio teorico dell'etnologo francese, e cioè Les structures élémentaires de la parenté 
(Le strutture elementari della-parentela), l'ambiente filosofico parigino risentiva an
cora dell'eco della discussione sugli scritti giovanili di Marx, la cui traduzione 
francese comparve nell'ambito delle Oeuvres philosophiques de Karl Marx, edite dalle 
Éditions Costes e uscite tra il 1927 e il 1947. L'immediato interesse con cui le 
opere marxiane che vanno dalla Tesi di dottorato alla Ideologia tedesca furono ac
colte dalle più disparate correnti culturali, è da porre in relazione con la situa
zione politica che caratterizzava la Francia di quegli anni. 

Nell'itinerario teorico di molti intellettuali francesi la guerra aveva segnato 

1 Il corsivo è nostro. 
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un momento di rottura e di maturazione. La Resistenza soprattutto aveva sem
pre più chiaramente orientato a sinistra strati assai vasti dell'intellettualità, per 
cui si poneva il problema di una mediazione teorica tra queste nuove forze, pro
venienti da diverse posizioni ideologiche, e i partiti della sinistra, in primo luogo 
il PCF. Da ciò scaturiva l'esigenza di un complesso lavoro teorico, che garan
tisse la compatibilità con il marxismo delle istanze basilari di una cultura im
pregnata di valori genericamente umanistici. 

Proprio in connessione con la necessità di istituire un collegamento orga
nico fra la parte migliore della cultura umanistica della sinistra borghese e gli 
intellettuali più legati al PCF era stata fondata nel 1945 una rivista che si propo
neva soprattutto di esplorare, nei suoi diversi aspetti, la questione del ruolo 
dell'intellettuale e della sua responsabilità politica: « Les temps modernes ». Il 
programma che il gruppo di intellettuali riunitisi attorno ad essa- tra i quali 
spiccavano Jean-Paul Sartre e Maurice Merleau-Ponty- intendeva portare avanti, 
verteva sull'esigenza di abbandonare le speculazioni astratte per trovare un nuovo 
contatto con la realtà, che consentisse di prendere posizione sui problemi più 
urgenti del momento cioè, come si diceva allora, di scegliere. In un articolo 
pubblicato subito dopo la Liberazione, rievocando il periodo bellico, Merleau
Ponty osservava: « ... In quella battaglia non ci era più consentito restare neu
trali; Per la prima volta, eravamo indotti non solo a constatare, ma anche ad 
assumere la vita sociale. » Ed aggiungeva: « Prima della guerra, la politica ci 
sembrava impensabile, perché considera gli uomini statisticamente; e noi pen
savamo che non avesse senso considerare come una collezione di oggetti sosti
tuibile, e secondo regolamenti generali, quegli esseri singoli ognuno dei quali 
è di per sé un mondo. Nella prospettiva della coscienza, la politica è impensa
bile ... C'è stato un momento in cui ci siamo sentiti colpiti al cuore da queste 
assurdità esterne. Siamo stati portati ad assumere e a considerare come nostre 
non solo le intenzioni e il senso che i nostri atti hanno per noi, ma anche le con
seguenze esterne di tali atti, e il senso che assumono in un certo contesto sto·· 
rico. » Una simile esigenza di impegno, se portava questi intellettuali, usciti in 
genere dalle classi medie, a cercare di affrontare e risolvere in modo positivo 
il problema del rapporto con i partiti della classe operaia e con il marxismo, 
non era però tale da indurii a prendere le distanze dall'eredità culturale della 
borghesia che li aveva generati. « Sicuramente, e appunto a questo volevamo 
arrivare,» scriveva sempre Me:rleau-Ponty, «questi cinque anni non ci hanno 
insegnato a considerare cattivo quel che giudicavamo buono, e resta assurdo 
dinanzi alla coscienza nascondere una verità perché nuoce al paese, uccidere un 
uomo perché abita al di là del fiume, trattare gli altri come un mezzo. Non 
avevamo torto, nel 1939, a volere la libertà, la verità, la felicità, rapporti tra
sparenti fra gli uomini, e non siamo disposti a rinunciare all'umanesimo. La guerra e 
l'occupazione ci hanno solo insegnato che i valori restano nominali, e non val-
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gono neppure, senza una infrastruttura economica e politica che li faccia entrare 
nell'esistenza- anzi, più ancora: che i valori si riducono, nella storia concreta, 
a un'altra maniera di designare le relazioni fra gli uomini, così come si stabili
scono secondo il modo loro proprio di lavorare, d'amare, di sperare e, insomma, 
di coesistere. » 

Su questa base il programma dell'incontro fra marxismo e cultura borghese 
veniva ad essere delineato in termini piuttosto netti. Esso aveva, come suo pre
supposto, l'esigenza di superare le forme classiche di quello che Sartre chiamava 
«il mito» dell'oggettività e del materialismo per dare al marxismo un'imposta
zione che ne rendesse possibile l'accettazione da parte di quegli intellettuali di
sposti alla collaborazione con i comunisti, ma non all'adesione incondizionata 
alle loro posizioni teoriche. «Nella smaterializzazione che il marxismo viene così 
a subire, attraverso le interpretazioni filosofiche prevalenti, » osserva a questo 
proposito Ornella Pompeo Faracovi, « ciò che radicalmente si perde è il suo 
carattere di scientificità, a vantaggio di una integrale assunzione del pensiero di 
Marx all'interno delle categorie del pensiero filosofico. Filtra così nella discus
sione sul marxismo una .antitesi astratta tra scienza e filosofia, scienza della na
tura e scienza dell'uomo, tra uomo e natura, che veniva da molto lontano, ma 
che sarebbe restata ancora largamente irrisolta nella cultura francese, condizio
nandone profondamente le forme e i problemi, e incidendo in misura notevole 
sui modi della ricezione stessa del pensiero di Marx. » 

Il diffuso interesse per le opere giovanili di Marx è dunque correlato a un 
tentativo di rifondazione umanistica del marxismo che ha, come suoi tratti sa
lienti, da una parte la traduzione integrale del discorso marxiano in termini di 
categorie speculative, dall'altra il ripudio di ogni discorso «scientifico» sulla 
storia, di ogni sua visione in termini oggettivi. La rivoluzione e il socialismo 
diventano così solo una delle molteplici alternative che si aprono di fronte al
l'esistenza umana e la lotta per il socialismo si presenta come una semplice scelta 
etica, l'espressione di una soggettiva esigenza morale. Questa accentuazione della 
contingenza, dell'ambiguità della storia, legata all'idea della mancanza di para
metri oggettivi cui riferirsi per scegliere e giudicare, alla convinzione, cioè, del 
carattere rischioso dell'esistenza umana, rendeva possibile l'incontro del mar
xismo con la teoria esistenzialistica della soggettività. Da questo punto di vista 
il problema che si poneva era allora quello di mettere in qualche modo in di
scussione l'idea dell'esistenza di un legame indissolubile fra attitudine rivolu
zionaria e adesione filosofica al materialismo, per costruire invece una teoria ca
pace di fondare l'azione politica senza fare ricorso all'ipotizzazione di un mondo 
di rapporti oggettivi fra uomini-oggetto. Venivano così a prospettarsi soluzioni 
in cui come soggetto rivoluzionario era destinato a comparire non più una de
terminata classe, bensì l'uomo in quanto essere libero. Si faceva strada un 
umanesimo del tutto sganciato dai condizionamenti della realtà naturale e so-
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ciale e dalle situazioni concrete: « Le cose saranno come l'uomo avrà deciso che 
siano,» proclamava significativamenteSartre in una conferenza pubblicatanel 1947. 

Su questa base diveniva altresì possibile operare quella distinzione fra il 
marxismo come metodologia di analisi e intuizione dell'uomo moderno, e il 
marxismo come filosofia totalitaria, a cui si appigliarono soprattutto le correnti 
più progressiste della cultura cattolica, preoccupate del crescente distacco tra la 
Chiesa e le esigenze e i problemi dell'uomo contemporaneo e orientate a portare 
avanti il dialogo con quella che veniva definita «l'ideologia immanentistica del 
proletariato ». La consapevolezza della necessità di rinnovare il cristianesimo per 
fargli ritrovare una sua presenza nel mondo moderno induceva a cercare di far 
proprio quanto di positivo, di nuovo e di autentico poteva essere reperito nel
l'ideologia che, incontestabilmente, costituiva il punto di riferimento pratico e 
teorico della classe operaia. La persistenza in un atteggiamento di rigida chiu
sura nei confronti del marxismo non poteva che apparire, da questo punto di 
vista, uno sterile e pericoloso rifiuto di prendere atto dei problemi reali di un 
momento storico carico di potenzialità nuove. « Crediamo che in questo rifiuto, » 
scriveva padre Chenu nel 194 5, « ci sarebbe un duplice disconoscimento: di
sconoscimento della densità spirituale dei valori umani impegnati nella ma
teria; disconoscimento del potenziale metafisica di un pensiero che prende per 
oggetto l'uomo nella sua funzione di produttore. » Il tentativo di incontro con 
il discorso di Marx veniva dunque a configurarsi come esigenza di recuperare, 
all'interno del pensiero cristiano, l'attenzione al mondo dell'uomo come pro
duttore e al problema del suo riscatto, senza per questo cadere in una riduzione 
di questa rivendicazione dell'uomo concreto alla sola sfera della materialità, del
l' economia, dei rapporti sociali. Anche in questo caso ci si trova cioè di fronte 
al proposito di mettere in evidenza il marxismo « autentico », distinguendo la 
parte e il senso positivo del pensiero di Marx dai suoi elementi meno convincenti. 

Questo particolare sforzo interpretativo ebbe il suo sbocco di maggior ri
lievo in un fascicolo speciale della rivista «Esprit», uscito nel 1948 e intitolato 
Marxisme ouvert contre marxisme scolastique, che raccoglieva il contributo di stu
diosi di provenienza e tendenze molto diverse. L'elemento unificante degli ar
ticoli compresi nella raccolta è costituito dal proposito di presentare il marxismo 
come pensiero non sistematico, volto a una visione concreta della realtà ma 
depurato da quelle tentazioni totalizzanti che venivano ritenute all'origine dei 
suoi esiti deterministici indebiti e deformanti. « Quelli che come noi, » scrive 
nell'introduzione al fascicolo Emmanuel Mounier, uno dei maggiori esponenti 
di questa cultura cattolica progressista, «senza essere marxisti (nel senso in cui 
il marxismo pretende di costituirsi come spiegazione totale e sufficiente), at
tirano costantemente l'attenzione sul marxismo, lo fanno perché esso si avvi
cina ad alcune scoperte e alcuni misteri che sembrano loro scendere al cuore stesso 
della verità del nostro tempo, e, su certi punti, al cuore della verità di tutti i 
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tempi ... La debolezza del marxismo consiste, per noi, nel fatto di tramutare un 
sistema di spiegazioni, valido entro certi limiti di tempo, di scala e di strutture, 
in una volontà universale e totalitaria di spiegazione. » Il recupero della teoria 
di Marx, operato da questi strati dell'intellettualità cattolica, veniva in tal modo 
ad assumere forme che ne rendevano possibile l'incontro con le impostazioni 
critiche di interpreti di orientamento per altri aspetti così diverso, come gli esi
stenzialisti e alcuni teorici socialisti. Questa convergenza, che si realizzava at
torno a temi quali l'autonomia della soggettività, della attività, della coscienza 
e la presentazione della persona come il fulcro di ogni realtà e della stessa im
presa rivoluzionaria, dà il senso di un clima culturale largamente permeato da 
istanze etiche e soggettivistiche. Dietro la tematica del marxismo aperto, e con 
la copertura dell'intento di liberare il discorso marxiano dalla pretesa di fornire 
una spiegazione esaustiva della realtà e della storia, si sviluppa così un indirizzo 
interpretativo che trova il suo elemento di aggregazione in ';n umanismo sog
gettivistico, fondato sull'accentuazione della tematica dell'uomo, della sua sog
gettività e libertà. 

A questa diffusa tendenza ad attenuare, se non a far saltare del tutto, la 
problematica dell'oggettività naturale, sociale e storica, gli esponenti del marxismo 
« ortodosso » non riescono ad opporre che atteggiamenti sostanzialmente di
fensivi, volti a minimizzare le implicazioni teoriche degli scritti giovanili e a 
recuperarne il significato all'interno del -pensiero del Marx maturo e dei suoi 
sviluppi successivi. Di fronte alla netta pregiudiziale antimaterialistica, alla rigida 
visione dualistica dell'uomo e della natura che caratterizzavano la lettura e l'in
terpretazione del giovane Marx, l'orientamento prevalente tra gli intellettuali 
aderenti al PCF era quello di insistere soprattutto sulla priorità antologica della 
materia sullo spirito e sul legame tra marxismo e scienze della natura. A queste 
ultime e alle loro scoperte veniva affidato il compito di dimostrare la fondatezza 
delle asserzioni filosofiche fondamentali del materialismo di Marx, Engels e 
Lenin; e, dall'altro lato, alla teoria marxista era assegnata la funzione di fornire 
alla scienza l'orientamento e il metodo sulla base del riferimento alla prospettiva 
dialettica. Spesso però questo intreccio tra metodo filosofico e ricerca scientifica 
veniva proposto limitandosi semplicemente a riprendere i caratteri di fondo di 
quella sistemazione del marxismo, che aveva trovato la propria forma canonica 
in URSS negli anni successivi al I 9 3 I, col risultato che la polemica contro l'an
timaterialismo della filosofia francese di quel periodo si nutriva soprattutto di 
una monotona serie di temi ripetuti all'infinito. Questa carenza di elaborazioni 
originali e creative portava al frequente ricorso a pure esemplificazioni del ca
rattere intimamente dialettico della scienza contemporanea, senza un autentico 
sforzo di giustificazione teorica. Le argomentazioni risultavano così inficiate da 
affermazioni dogmatiche e dimostrazioni superficiali, nelle quali il ricorso alle 
scoperte scientifiche aveva un significato esclusivamente strumentale, e non era 
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la risultante di una vera problematizzazione della delicata questione del rapporto 
tra scienza e filosofia. 

« Era l'immediato dopoguerra,» ricorda in proposito Althusser. « Brutal
mente fummo gettati nelle grandi battaglie politiche e ideologiche che il partito 
conduceva: dovemmo allora valutare la nostra scelta e assumerne le conseguenze. 

«Nella nostra memoria politica questo tempo resta il tempo dei grandi scio
peri e delle manifestazioni di massa, il tempo dell'appello di Stoccolma e del 
movimento per la pace, quando le immense speranze nate dalla resistenza subi
rono un tracollo e cominciò l'aspra e lunga lotta che doveva fare indietreggiare, 
nell'orizzonte della guerra fredda, respinta da innumerevoli braccia, l'ombra 
della catastrofe. Nella nostra memoria filosofica, questo tempo rimane quello de
gli intellettuali in armi, a caccia dell'errore in ogni suo recesso, quello dei filo
sofi senza opere quali noi eravamo ma che facevano politica di ogni opera e 
dividevano il mondo con un taglio netto: arti, letterature, filosofie e scienze, 
della spietata frattura delle classi; il tempo che nella sua caricatura un motto 
riassume ancora, alta bandiera sventolante nel vuoto: " scienza borghese, scienza 
proletaria". 

« Alcuni dirigenti, per difendere contro il furore degli attacchi borghesi un 
marxismo che allora si avventurava pericolosamente nella " biologia" di Ly
senko, avevano rilanciato questa vecchia formula estremista, che era stata la 
parola d'ordine di Bogdanov e del Proletkult. Non appena lanciata, dominò 
tutto. Sotto il suo imperativo, quei pochi filosofi che contavamo allora non eb
bero altra scelta che tra il commentario e il silenzio, tra una convinzione illu
minata o gretta e il mutismo del disagio. » 

Da questo arroccarsi in forma puramente difensiva su concezioni ormai 
viete e largamente risapute, da questo continuo ricorso alla polemica ad personam 
come surrogato di una discussione che avrebbe invece richiesto una compiuta 
analisi del discorso critico a cui ci si intendeva opporre, non poteva scaturire 
che un sostanziale impoverimento del discorso di Marx e dei suoi continuatori. 
A ciò contribuì anche la scarsità di radici teoriche del marxismo in Francia, ·cioè 
quella che Althusser ha definito « la nostra miseria francese: l'assenza tenace, 
profonda, di una reale cultura teorica nella storia del movimento operaio francese ». 

A questi motivi d'ordine culturale si aggiunsero, a partire dai primi mesi 
del '<t-7, ragioni politiche che portarono al radicalizzarsi delle opposte posizioni, 
con conseguente spinta verso una forte schematizzazione e semplificazione del 
dibattito teorico. La definitiva rottura della coalizione tripartita e la crisi delle 
alleanze che la lotta antifascista aveva favorito diedero l'avvio a un irrigidimento 
nello scontro fra posizioni ormai contrapposte, dal quale non poteva non uscire 
seriamente compromessa la possibilità di ogni tentativo di mediazione fra mar
xismo e cultura borghese. Ebbe così inizio quel processo di sgretolamento della 
sinistra francese, destinato fatalmente a ripercuotersi sulla situazione non solo 
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politica, ma anche culturale della Francia di quegli anni. Di fronte al polariz
zarsi delle forze politiche nell'alternativa comunismo-anticomunismo, agli in
tellettuali che già negli anni precedenti avevano messo in luce l'esigenza di 
un « impegno » concreto e di una scelta coerente, restava aperta solo la via del
l'adesione a uno dei due poli dell'alternativa suddetta, senza spazio per posizioni 
intermedie. Ne deriva un certo calare di tono del dibattito filosofico sul mar
xismo, espressione e conseguenza del prevalere di preoccupazioni politiche sulle 
motivazioni d'orlfine più strettamente culturale. La discussione si sviluppa più 
sul piano di interventi polemici che non su quello della ricerca approfondita e 
l'importanza stessa di un'impostazione a sfondo prevalentemente teorico subi
sce un reciso ridimensionamento. La politica culturale del PCF, di fronte al dif
fondersi dell'anticomunismo sotto la spinta dell'antisovietismo, alimentato dalle 
polemiche sui campi di lavoro in uRss e sullo zdanovismo, registra un note
vole irrigidimento: il rifiuto di ogni incontro o compromesso con la cultura 
borghese conduce a una progressiva chiusura nei confronti delle interpretazioni 
filosofiche del marxismo. Il controllo del partito sulla produzione intellettuale 
dei suoi membri si fa più stretto e l'atteggiamento nei confronti dei temi clas
sici della cultura filosofica diviene più intransigente. 

Questo, a grandi linee, è il clima culturale che si registra nel momento in 
cui Lévi-Strauss diede alle stampe Le strutture elementari della parentela, opera 
che costituisce il frutto di un'esperienza interdisciplinare compiuta dall'autore 
durante il suo soggiorno negli Stati Uniti d'America, ove ebbe modo di cono
scere lo strutturalismo linguistico e in particolare il metodo fonologico struttu
rale di J akobson e Trubeckoj. « Del modello strutturale della fonologia,» os
serva Rosiello, « Lévi-Strauss seppe al momento cogliere la portata metodolo
gica generale e valutare le possibilità applicative che esso gli offriva per supe
rare l'empirico funzionalismo allora dominante gli studi etna-antropologici: per 
costruire, cioè, il sistema dei rapporti di parentela in cui una gran quantità di 
materiale empirico, variamente valutato e interpretato fino allora, trovasse la 
sua razionalizzazione intorno a un nucleo strutturale organizzatore dell'intero 
sistema. » Il nucleo in questione venne da lui identificato nella regola che do
mina i vincoli matrimoniali nelle più diverse situazioni culturali e sociali, cioè 
la proibizione dell'incesto. Questa regola presenta un carattere di problematicità 
che impedisce di assumerla come un semplice dato, ma esige un chiarimento 
metodologico preliminare. Infatti essa per un verso risulta partecipe di quella 
universalità che è la caratteristica precipuamente formale dei fenomeni naturali; 
per l'altro verso la sua appartenenza all'universo delle regole la qualifica come 
fenomeno sociale che investe il mondo della cultura. Se si vuole dare ragione 
della sua complessità, essa deve pertanto venire assunta come appartenente alla 
natura solo nella misura in cui « costituisce una condizione generale della cul
tura». Questo è l'elemento che induce Lévi-Strauss a ricorrere, per spiegare un 
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fenomeno come la proibizione dell'incesto, al metodo strutturale, mutuato dalla 
linguistica e già sperimentato nel campo della fonologia. Questo metodo si era 
infatti dimostrato particolarmente idoneo ad affrontare i problemi concernenti 
quei fenomeni culturali che conservano il carattere di universalità proprio dei 
fenomeni naturali. 

Per dimostrare la legittimità dell'utilizzazione di tale metodo anche in questo 
particolare frangente occorreva però fare un passo ulteriore, e cioè mettere in 
luce la natura essenzialmente comunicativa della struttura dei rapporti di parentela, 
considerata nella sua universalità formale. Di qui l'importanza della conclusione 
cui Lévi-Strauss perviene utilizzando i risultati cui era giunto Marcel Mauss 
nel suo Saggio sul dono del 1923-24: «La proibizione dell'incesto,» troviamo scritto 
nelle Strutture elementari della parentela, « non è tanto una regola che vieta di 
sposare la madre, la sorella o la figlia, quanto invece una regola che obbliga a 
dare ad altri la madre, la sorella o la figlia. È la regola del dono per eccellenza. » 

Proprio questo aspetto della proibizione dell'incesto è l'elemento che con
sente di riconoscere l'omogeneità dell'oggetto di studio di linguisti e sociologi: 
«Se la proibizione dell'incesto e l'esogamia hanno una funzione essenzialmente 
positiva, se la loro ragion d'essere è quella di stabilire tra gli uomini un legame 
senza il quale essi non potrebbero sollevarsi al di sopra dell'organizzazione bio
logica per raggiungere quella sociale, allora bisogna riconoscere che linguisti e 
sociologi non soltanto impiegano gli stessi metodi ma si applicano allo studio 
del medesimo oggetto. Da questo punto di vista, in effetti, esogamia e linguag
gio hanno la stessa funzione fondamentale: la comunicazione con gli altri e l'in
tegrazione del gruppo. » 

Forte di questa asserita omologia tra indagine sociologica e indagine lin
guistica, Lévi-Strauss risolve dunque il suo problema aprendolo non solo agli 
aspetti negativi, ma anche a quelli positivi della proibizione. Sotto questo profilo 
interdire l'unione con donne congiunte equivale a rendere necessaria l'unione 
con donne più lontane, e quindi a rendere le prime disponibili per uomini più 
lontani. Significa cioè fare dell'unione dei sessi l'oggetto di una transazione: 
l'alleanza matrimoniale. Si rende in tal modo possibile l'instaurarsi di una co
municazione che Lévi-Strauss intende mostrare operante secondo una ben precisa 
modalità. 

Per mettere in luce la natura di quest'ultima, cioè per far emergere la re
gola interna a cui obbedisce l'insieme dei matrimoni in ogni società, occorre pren
dere le mosse da una constatazione preliminare: i matrimoni che avvengono in 
una società non sono in se stessi indipendenti gli uni dagli altri. Per il solo fatto 
della proibizione dell'incesto, infatti, ogni unione ne rende, almeno per la ge
nerazione successiva, impossibili certe altre. Il ricorso all'ipotesi strutturalista 
'consiste allora, in questo caso, nell'affermare che in ogni società, anche laddove 
i matrimoni sembrano essere determinati da scelte individuali, dettate da consi-
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derazioni economiche o affettive, estranee alla parentela, sussiste una dipendenza 
delle alleanze matrimoniali future da quelle passate, per cui tendono a costituirsi 
certi tipi di cicli. Se può sussistere un ordine nei matrimoni di una generazione, 
anche senza che siano direttamente coordinati, ciò dipende dalla loro determi
nazione da parte dei matrimoni delle generazioni precedenti. Sulla base degli 
elementi suddetti risulta possibile fornire la seguente definizione delle strutture 
elementari della parentela: « Intendiamo per strutture elementari della parentela 
i sistemi nei quali la nomenclatura permette di determinare immediatamente il 
ciclo dei parenti e quello degli alleati acquisiti per matrimonio; ossia i sistemi 
che prescrivono il matrimonio con un certo tipo di parenti o, se lo si preferisce, 
i sistemi che, pur definendo tutti i membri del gruppo come parenti, li distin
guono in due categorie: coniugi possibili e coniugi proibiti. » 

L'elemento di maggior rilievo di questo genere d'impostazione è la netta 
formalizzazione che Lévi-Strauss cerca di imprimere allo studio del mondo umano 
e sociale. Incontrandosi, su questo punto, con la tematica di. quel filone di ri
cerche epistemologiche che fa capo a Bachelard, l'autore delle Strutture elemen
tari della parentela approda a un netto rifiuto di ogni attitudine empiristica e al 
ripudio di ogni pretesa di validità della conoscenza immediata. « I principi e 
le conclusioni metodologiche di Lévi-Strauss, » osserva in proposito Maurice 
Godelier, «avevano grande importanza anche sul piano epistemologico. Che 
una struttura sia implicita come presso i Murngin o esplicita come presso i 
Katchin, essa non è mai direttamente visibile e leggibile al livello empirico ma 
deve essere scoperta con un lavoro teorico che produca ipotesi e modelli. L'ana
lisi strutturale di Lévi-Strauss rifiuta dunque nel suo stesso principio lo strut
turalismo funzionalista di Radcliffe-Brown e tutta la sociologia empirica anglo
sassone in generale per la quale la struttura fa parte della realtà empirica. 

«Per Lévi-Strauss anche la struttura fa parte del reale, ma non appartiene alla 
realtà empirica. Non si possono dunque confrontare una struttura e il modello 
teorico costruito per rappresentarla. Essa non esiste dunque soltanto nello spi
rito umano e per opera sua, e ciò rifiuta anche lo strutturalismo idealista e for
malista che si richiama a Lévi-Strauss ... 

« Una delle conseguenze che derivano immediatamente dal metodo strut
turale è la critica di ogni psicologismo e di un finalismo sociologico ... Più fon
damentalmente, l'analisi della logica di una struttura permette di mettere in 
chiaro le sue possibilità e le sue capacità di evoluzione. Le ricerche sull'origine 
o sulla genesi di una struttura sono allora in certo qual modo " guidate " dalla 
conoscenza del suo meccanismo proprio.» 

Nella pratica dello strutturalismo, così come lo intende Lévi-Strauss, pos
sono dunque essere isolati due principi fondamentali: 

a) una struttura fa parte del reale, ma non delle relazioni visibili. Ogni realtà 
etnica è cioè formata da un «groviglio di relazioni (o strutture)» che vanno 

401 

www.scribd.com/Baruhk



Alcuni aspetti dello strutturalismo 

tenute ben distinte dalle singole relazioni sociali empiricamente osserva bili; tali 
strutture elementari costituiscono un livello reale ma non percepibile diretta
mente, cui è possibile giungere solo con una radicale formalizzazione dei dati 
raccolti « sul campo »; 

b) lo studio scientifico delle realtà etniche deve incentrarsi sulla determi
nazione di queste strutture e del loro funzionamento: è lo studio sincronico di 
esse a illuminarci sullo sviluppo storico delle società e non è l'esame diacronico 
del loro sviluppo a darci ragione delle strutture presenti nelle realtà etniche. 

L'attribuzione alle scienze umane di un livello di scientificità pari a quello 
delle scienze della natura e l'avvio di una seria riflessione sui metodi e i conte
nuti delle discipline tradizionali, aventi a proprio oggetto d'indagine l'uomo, 
mettono dunque in moto un processo destinato a sfociare in un radicale rove
sciamento della prospettiva tradizionale. L'evoluzione sociale cessa di essere una 
sequela di accidenti priva di significato: uno studio più attento e approfondito 
consente di mettere a poco a poco in luce il meccanismo in base al quale essa 
si viene svolgendo. Tale meccanismo non può essere spiegato chiamando in 
causa la volontà degli uomini e le loro intenzioni: la logica e la capacità di evo
luzione del sistema sono invece proprietà oggettive delle strutture, che non di
pendono dagli individui e rimangono loro inconsce nell'essenziale. Viene così 
a cadere quella predominante impostazione umanistica, nel senso di un umane
simo filosofico e di taglio soggettivistico, legato a una visione rigidamente an
tinomica del rapporto uomo-natura, che fino a quel momento aveva in vario 
modo improntato le ricerche sulla realtà umana e sociale. 

Linguistica, psicologia, etnografia, antropologia, dando l'avvio a uno studio 
dell'uomo e del problema del suo rapporto col mondo condotto sulla base di 
strumenti totalmente estranei alla cultura filosofica, contribuivano in modo es
senziale a mettere radicalmente in dubbio il primato tradizionalmente assegnato 
a quest'ultima nella conoscenza del mondo umano. 

E, cosa che più importa, questo ridimensionamento delle pretese degli in
dirizzi umanistici non avveniva più sulla base del richiamo a una qualche orto
dossia, a formule stereotipate o a un eclettico coesistere di tendenze positivi
stiche e meccanicistiche in una forma di scientismo incapace di un'autentica au
togiustificazione teorica, bensì sotto forma di rivendicazione dell'indipendenza 
e della dignità della concreta ricerca scientifica. Ciò che soprattutto Lévi-Strauss 
e la nuova cultura che prende le mosse dai più recenti indirizzi assunti dalle 
scienze umane rifiutano sono le pretese assolutizzanti di filosofie astratte, sorte 
al di fuori di ogni contatto con le indagini « sul campo », eppure arrogantisi 
il diritto di poter ristrutturare a propria immagine l'intera realtà. A tali atteg
giamenti Lévi-Strauss oppone un obiettivo ben preciso: la fondazione dell'an
tropologia come scienza rigorosa. 

Quel che dunque comincia a entrare in crisi con l'irruzione di queste nuove 
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ricerche nel campo della cultura francese è la certezza della originarietà del fatto 
umano e della connessa specificità dello studio dell'uomo. Alla base dell'intento 
di dissolvere la tradizionale distinzione fra scienza dell'uomo e scienze della na
tura sta il cosciente rifiuto dell'intera visione della realtà umana che aveva fatto 
da sfondo a tanta parte delle analisi filosofiche di maggior risonanza in Francia. 
« La crisi che aveva investito la cultura francese, » scrive a questo proposito 
Sergio Moravia, «non concerneva infatti soltanto una serie di temi concettual
mente e storicamente determinati. Concerneva anche, e in primo luogo, la stessa 
concezione tradizionale del filosofare. Che la si interrogasse sui testi di Sartre 
o di Merleau-Ponty, di Lefebvre e di Garaudy, dei fenomenologi o dei seguaci 
della philosophie de l'esprit, quella filosofia rivendicava ovunque la specificità del 
proprio oggetto e del proprio metodo. Contrapponeva la conoscenza dell'uomo 
e della storia ai contenuti delle discipline esatte e sperimentali; contrapponeva 
il proprio metodo - sintetico, totalizzante, dialettico, o magari intuitivo - ai 
metodi di quelle discipline. Orbene, è proprio su questa contrapposizione, e/ 

sul monopolio tematico e metodolog1co dell'indagine sull'uomo, preteso da quella 
filosofia, che la nuova cultura verrà assumendo una ferma posizione di conte
stazione e di critica. » 

Alla luce di questi intenti e obiettivi si spiega la costante polemica che Lévi
Strauss conduce lungo tutta la sua produzione teorica, dal già menzionato Le 
strutture elementari della parentela a Tristes Tropiques (Tristi tropici, 195 5), da An
thropologie structurale (Antropologia strutturale, 195 8) a La pensée sauvage (Il pensiero 
selvaggio, 196z), da Le cru et le cuit (Il crudo e il cotto, 1964) a Du mie/ aux cendres 
(Dal miele alle ceneri, 1966), da L'origine de manières de table (L'origine delle buone 
maniere a tavola, 1968) a L'homme nu (L'uomo nudo, 1971), contro l'esistenzialismo, 
la fenomenologia e ogni approccio di tipo specificatamente e prevalentemente 
filosofico all'indagine sull'uomo: « La fenomenologia mi urtava,» scrive, rie
vocando il periodo della sua formazione filosofica, «in quanto postula una con
tinuità fra l'esperienza vissuta e la realtà oggettiva. Pur riconoscendo che questa 
racchiude e spiega quella, dalle tre discipline mie maestre [la geologia, la psica
nalisi e il marxismo ], avevo appreso che il passaggio fra i due ordini è discon
tinuo; che per raggiungere il reale bisognava prima ripudiare il vissuto, salvo 
a reintegrarlo in seguito in una sintesi obiettiva, spoglia di ogni sentimentalismo. 
Quanto alla corrente di pensiero che andava sfociando nell'esistenzialismo, non 
potevo considerarla una speculazione valida, a causa della sua compiacenza verso 
le illusioni della soggettività. Quel promuovere preoccupazioni personali alla 
dignità di problemi filosofici, rischia troppo di condurre a una metafisica da don
nette ... In luogo di abolire la metafisica, la fenomenologia e l'esistenzialismo in
troducono due metodi per crearle degli alibi. » 

Se questa polemica contro le tentazioni metafisiche, insite nella predomi
nante impostazione umanistica e soggettivistica assunta nella Francia del dopo-
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guerra dal discorso filosofico e culturale, non può che riscuotere consensi, la 
parte positiva, costruttiva del discorso di Lévi-Strauss non può a sua volta non 
apparire condizionata da pericolose posizioni filosofiche e antologiche. « Infatti, » 
osserva Rosiello facendo un bilancio dei risultati conseguiti dall'autore de Le 
strutture elementari della parentela, « a cercar di valutare sul piano epistemolo
gico i risultati, senz'altro positivi sul piano tecnico, cui è giunto Lévi-Strauss 
in quest'opera, c'è da rilevare una sua ambigua incertezza tra operativismo me
todologico e ontologismo filosofico, tra un uso della nozione di " struttura " 
come schema e modello operativo e una concezione della struttura come la
tenza oggettiva inerente alla realtà. Ma negli scritti posteriori, fino ai recentis
simi, del fondatore dell'antropologia strutturale l'incertezza pare scomparire a 
tutto vantaggio della concezione antologica strutturale: esisterebbe infatti una 
struttura profondll,, universale, di carattere psicologico e inconscio, che rego
lerebbe i rapporti (sociali, culturali, linguistici ecc.) tra gli uomini e che solo 
tramite l'adeguatezza dei metodi alle categorie universali e reali dello " spirito 
umano " può venir disvelata e razionalizzata. In tal modo, per assolvere a una 
indebita esigenza di fondazione metafisiCa del metodo scientifico, il fondatore 
dell'antropologia strutturale è giunto oggi ad ammazzare lo strutturalismo. » 

Il giudizio è senz'altro severo, ma sarebbe arduo negare la sua efficacia nel 
cogliere e mettere in rilievo un fatto difficilmente contestabile, e cioè l'ambi
guità di fondo del discorso di Lévi-Strauss e la degenerazione che esso presenta· 
nel momento del passaggio da una concezione metodologica, tendente all'inte
grazione interdisciplinare, alla fondazione « filosofica » che egli ritiene di dover 
dare al proprio antiempirismo. 

Si è detto che, secondo il nostro autore, l'esperienza non esaurisce la realtà; 
per conoscere questa realtà dobbiamo, cioè, passare ad un altro livello, per prin
cipio « invisibile », caratterizzato da strutture di tipo schiettamente matematico 
(ove si intenda la matematica in senso moderno come studio di strutture). Esso 
e solo esso ci fornisce l'essenza delle cose, essenza che va pertanto cercata nel 
generale, nell'astratto, non nella individualità delle cose stesse. Come la fisica 
non può illudersi di conoscere la materia se non perviene a determinarne le più 
intime strutture (non direttamente ·percepibili nell'esperienza), cosi le scienze 
umane non possono illudersi di conoscere la realtà da esse studiata se non rie
scono a determinarne con pari rigore le strutture fondamentali. « Ecco,» scrive 
Lévi-Strauss, « il principio della mia ricerca: trasformare le " scienze umane " 
in scienze, e in scienze articolate nello stesso modo delle scienze esatte e na
turali.» 

Fra strutture ed eventi empirici esiste dunque un'autentica frattura; è una 
frattura che la vera conoscenza scientifica deve superare, in quanto deve sapersi 
elevare dalla contingenza dei dati empirici alla razionalità propria delle strutture. 
Non già che queste rappresentino qualcosa di stat.ico, ma costituiscono ciò cui 
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dobbiamo fare comunque .riferimento anche quando vogliamo comprendere 
l'aspetto diacronico della realtà (in particolare di quella umana). Come spiega 
Godelier, «un avvenimento- venuto dall'interno o dall'esterno- agisce sem
pre su tutta la struttura, agendo su uno dei suoi elementi. Tra una causa e i 
suoi effetti si inserisce sempre l'insieme delle proprietà, note o ignote, di una 
o più strutture. Questa causalità delle strutture dà ad un evento tutte le sue di
mensioni, coscienti o no, e spiega i suoi effetti, intenzionali o no ». 

Ma dove si radicano queste strutture, cui dobbiamo risalire per raggiun
gere una conoscenza scientifica rigorosa? Nell'attività a priori del conoscente o 
nello stesso òggetto? Il problema è evidentemente molto grave, perché nel 
primo caso la concezione strutturalista si .rivelerebbe palesemente viziata da un 
insormontabile dualismo tra pensiero ed essere; nel secondo caso, invece, re
sterebbe non risolto il problema del modo come il soggetto possa enucleare, 
partendo dall'esperienza, delle strutture di tipo totalmente diverso dall' esperiènza 
stessa. 

Lévi-Strauss ritiene di poter risolvere il problema affermando che si radi
cano in una realtà inconscia, precedente all'instaurarsi dell'antinomia fra sog
getto e oggetto. E per spiegare il modo di procedere di questa attività aggiunge 
che essa produce le strutture in maniera pressoché analoga a quella con cui 
-secondo Kant- l'attività pensante produce le categorie ordinatrici dell'espe
rienza; con una differenza però: che, essendo un'attività inconscia, essa risulta 
afferrabile soltanto con un'opera di scavo in profondità del tutto simile all'opera 
cui fa riferimento la psicoanalisi. È proprio ciò che giustificherebbe l'accosta
mento tra il lavoro dell'etnologo e quello dello psicanalista: lavori che sareb
bero entrambi rivolti a portare alla luce l'inconscio, collettivo per l'uno e indi
viduale per l'altro. 

Questo appello all'inconscio come « termine medio » tra soggettivo e og
gettivo è uno dei punti specifici dello strutturalismo filosofico di Lévi-Strauss 
che più lo distingue dallo strutturalismo linguistico. Orbene, è proprio in esso 
che la concezione antiempiristica di cui ci stiamo occupando assume un aspetto 
che non può non destare le maggiori perplessità. 

C'è però un altro punto in cui emerge con pari chiarezza il carattere ambiguo 
della pretesa di scientificità della teoria in esame. Per metterlo in chiaro occorre 
prendere le mosse da un rapido riesame dei motivi per cui l'antropologia strut
turale si presenta in netta antitesi tanto con lo storicismo quanto con l'empirismo. 

Come già risulta da quanto finora detto, tali motivi vanno cercati nel fatto 
che sia l'esperienza storica sia la percezione rappresentano, secondo Lévi-Strauss, 
qualcosa di meramente individuale, cioè qualcosa che non può andare al di là 
della contingenza. Esse non risultano quindi in grado di spiegare alcunché, ma 
si limitano a presentarci dei dati di cui dobbiamo prendere atto. Per afferrare 
la ragione profonda dello sviluppo storico bisogna anzitutto scoprire l'essenza 
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di ciò che si sviluppa (cioè determinarne le strutture formali). E analogamente, 
per spiegare i fatti empirici, bisogna andare al di là dell'esperienza per cogliere 
i principi generali che fondano i fenomeni concreti. 

Una volta però che si è imboccata questa strada risulta tutt'altro che facile 
districarsi di fronte ai problemi concreti che vengono posti dalla necessità di 
spiegare i processi effettivamente seguiti dalla scienza per cogliere la razionalità 
del mondo fenomenico, per approssimarsi gradualmente ad essa. Il rifiuto del
l'indagine storica come strumento esplicativo implica, infatti, una radicale in
comprensione della funzione spettante alla coordinata temporale nel prodursi de
gli eventi. L'antiempirismo preconcetto, a sua volta, ha come conseguenza l'in
comprensione delle funzioni spettanti all'esperienza, il depauperamento di essa, 
il rifiuto di prendere atto del rapporto di reciproco condizionamento fra fatti e 
principi. 

Sono problemi, questi, che riprenderemo in maniera più dettagliata nel 
capitolo seguente, in occasione dell'esame critico del pensiero di Althusser. Per 
ora ci basta rilevarne la presenza e sottolineare, valendoci proprio di questa se
gnalazione, come l'appello dello strutturalismo filosofico al «rigore scientifico» 
resti sovente disatteso, o perlomeno sepolto sotto un fiume di discorsi che evo
cano continuamente la scienza (la scienza esatta, rigorosa, razionale), senza però 
che ad essi corrisponda alcuno sforzo di studiare l'autentico sviluppo storico 
della ricerca scientifica. Nasce di qui, spontanea, l'impressione che i teorici di 
questo genere di problematica non sappiano accontentarsi di una conoscenza 
che consegue i propri successi attraverso lente e laboriose approssimazioni suc
cessive, ma vogliano qualcosa di più: che essi mirino cioè, come tutti i buoni 
metafisici, a cogliere d'un balzo l'intera realtà, nei suoi aspetti più profondi. Il 
loro antiempirismo rivela allora qui tutta la propria debolezza e il proprio ca
rattere irrimediabilmente dogmatico. 

Proprio in forza di tali pericoli, insiti. nell'impostazione che abbiamo bre
vemente esaminato, ci sembra opportuno concludere questo paragrafo con al
cuni brani, particolarmente chiari e illuminanti, che Sebastiano Timpanaro ha 
dedicato all'esame critico dello strutturalismo di Lévi-Strauss e alla denuncia 
dei suoi errori: « Cercare la realtà dietro le apparenze: formulato cosl generica
mente, questo può essere il programma dello scienziato che discrimina fenomeni 
da fenomeni, scarta attraverso un coordinamento di induzione e di deduzione, 
di esperienza e di matematica, ciò che vi è di soggettivo e illusorio nelle nostre 
sensazioni, trova leggi nascoste all'esperienza immediata ma pur sempre veri
ficabili sperimentalmente, astrae per ritornare al concreto (il che non esclude la 
relativa autonomia dell'astratto); e può essere il programma del metafisica che, 
attraverso un'alleanza di matematica e misticismo ... , nega la realtà empirica a 
favore di una realtà superiore c trascendente. Se non si distinguono i due pro
grammi c i due atteggiamenti mentali, si arriva (dopo tante polemiche contro 
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l'irrazionalismo del " vissuto ") a identificare la scienza con la religione: non 
per nulla Lévi-Strauss accenna a più riprese, con un brivido di mistero, a " quel
l'ospite presente fra noi, benché nessuno si sia sognato di invitarlo alle nostre 
discussioni: lo spirito umano ". In realtà questo ospite o, come lo chiama subito 
dopo Lévi-Strauss, questo " fantasma imprevisto ", si è sempre tenuto lontano 
dalle discussioni scientifiche serie: se interviene alle sedute spiritiche di antropo
logia strutturale, non ci vuol molto a indovinare chi lo ha evocato. A che serve, 
allora, esaltare lo strutturalismo come una reazione contro il bergsonismo e 
contro l'idealismo soggettivo, se codesta reazione ha il solo risultato di farci 
approdare a un idealismo oggettivo, per di più carico di toni romantico-esisten
zialisti ? » 

Gli equivoci e i rischi insiti in questo indirizzo teorico ci sembrano a questo 
punto risultare con piena evidenza, malgrado l'apparente fascino dell'imposta
zione e dell'argomentazione. Né si può certamente dire che Lévi-Strauss abbia 
saputo evitarli; forse non si è nemmeno reso conto di essi. 
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CAPITOLO 'I'REDICESIMO 

Louis Althusser 
DI SILVANO 'I'AGLIAGAMBE 

I • ALLA RICERCA DELLA SPECIFICI'!' À DEL MARXISMO: 

L' AN'I'IUMANESIMO 'l'BORICO E L' AN'I'IS'I'ORICISMO DI LOUIS AL'I'HUSSER 

Forti dell'esame preliminare, che abbiamo compiuto nel capitolo prece
dente, degli aspetti principali, ai fini della nostra ricerca, dello strutturalismo lin
guistico e degli effetti dell'irruzione dell'antropologia struttmale di Lévi-Strauss 
nella cultura francese, possiamo finalmente accingerci al compito che ci eravamo 
posti fin dall'inizio, e cioè l'analisi del discorso teorico di Louis Althusser e dei 
suoi rapporti con la tematica strutturalista. Nato nel 19 I 8 nei pressi di Algeri, 
spinto ad interessarsi della questione sociale in quanto lotta di classe dalla guerra 
contro il fascismo e dalla resistenza, Althusser, in un'intervista all'« Unità» cosl 
ricostruisce il proprio itinerario politico e culturale:« Nel1948, a trent'anni, sono 
diventato professore di filosofia, e ho aderito al Partito comunista francese. La 
filosofia mi interessava: cercavo di fame il mio mestiere. 

« La politica mi appassionava: cercavo di diventare un militante comunista. 
« Ciò che mi interessava nella filosofia, era il materialismo e la sua funzione 

critica: per la conoscenza scientifica, contro tutte le mistificazioni della " cono
scenza" ideologica. Contro la denuncia semplicemente morale dei miti e delle 
menzogne per la loro critica razionale e rigorosa. 

« Ciò che mi appassionava nella politica erano l'istinto, l'intelligenza, il co
raggio e l'eroismo rivoluzionari della classe operaia nella sua lotta per il so
cialismo. La guerra e i lunghi anni di prigionia mi avevano fatto vivere a con
tatto di operai e contadini e mi avevano fatto conoscere dei militanti comunisti. 

«È stata la politica che ha deciso tutto. Non la politica in generale: la po
litica marxista-leninista. Da principio è stato necessario trovarla e comprenderla. 
È sempre estremamente difficile per un intellettuale. Ciò è stato ugualmente dif
ficile negli anni '5o-Go per le ragioni che si sanno: le conseguenze del " culto ", 
il xx Congresso, poi la crisi del Movimento comunista internazionale. Soprat
tutto non è stato facile resistere alla pressione ideologica " umanista " contem
poranea, e agli altri assalti dell'ideologia borghese. Una volta compresa meglio 
la politica marxista-leninista, ho cominciato ad appassionarmi anche alla filosofia, 
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perché potevo alfine comprendere la grande tesi di Marx, Lenin e Gramsci: che 
la filosofia è fondamentalmente politica. 

« Tutto quello che ho scritto, dapprima da solo, poi in collaborazione con 
filosofi più giovani, s'incentra, malgrado l"' astrazione" dei nostri saggi, attorno 
a queste questioni molto concrete. » 

Anche in questo caso, dunque, come in quello di Lévi-Strauss, ci troviamo 
di fronte a una proposta teorica che trae, almeno inizialmente, alimento dalla 
polemica contro la predominante impostazione umanistica che caratterizza il di
scorso sulla dialettica e sulla storia in seno alla cultura marxista francese. Oltre
tutto, rispetto al periodo in cui era stato. dato alle stampe Le strutture elementari 
della parentela, quell'ideologia borghese si era aperta nuovi varchi e aveva co
minciato a farsi breccia anche in seno al partito comunista. La morte di Stalin 
e l'incipiente processo di revisione degli schemi e delle forme che avevano ca
ratterizzato la gestione staliniana del potere non mancarono, infatti, di avere una 
certa ripercussione anche sulle sistemazioni teoriche e sugli schemi di analisi degli 
intellettuali legati al PCF. La rigidezza delle posizioni registrate in precedenza 
si andò pian piano stemperando e ciò favorì l'apertura a problematiche fino ad 
allora considerate improponibili. Il sintomo forse più appariscente di questa fase 
iniziale di rinnovamento fu la riconsiderazione del significato delle opere gio
vanili di Marx avviata nel 195 5 dalla rivista «La nouvelle critique ». Pur tra 
innumerevoli incertezze e non trascura bili reticenze questi saggi del '5 5 portano 
avanti il tentativo di individuare nella prima fase del pensiero marxiano spunti 
di riflessione aventi un significato autonomo, e quindi meritevoli di essere ana
lizzati in forme più profonde di quelle consentite dal loro inquadramento entro 
un semplice periodo di formazione, che andava considerato superato e dimen
ticato dal marxismo maturo. Sulla spinta di questo parziale recupero il marxismo 
« ortodosso » comincia ad aprirsi a quella problematica umanistica che, come si 
è visto, era stata negli anni precedenti al centro delle discussioni filosofiche sul 
pensiero di Marx e sulle opere giovanili. A questa apertura danno un valido 
contributo la crisi dello stalinismo come forma politica intorno a cui il movi
mento operaio internazionale aveva trovato una propria unificazione per quasi 
un trentennio e i contraccolpi seguiti alla denuncia, operata da Krusciov in oc
casione del xx Congresso del Pcus, del « culto della personalità » staliniano 
e delle violazioni della «legalità socialista». Discutere dello stalinismo e delle 
deviazioni cui esso aveva dato luogo doveva infatti condurre, inevitabilmente, 
a riesaminare gli elementi teorici portanti della strategia politica e culturale che 
si era seguita sino a quel momento. Tanto più che l'affermarsi della tendenza a 
evitare un'approfondita analisi materialistica delle cause, che avevano reso pos
sibili questo genere di errori e violazioni, provocava lo svilupparsi di un tipo 
di critica limitata all'indicazione dei difetti personali di Stalin o alla messa in 
questione del suo « dogmatismo filosofico », con tutte le conseguenze che un ap-
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piattimento di tal fatta era destinato ad avere sulla riconsiderazione delle scelte 
teoriche di un passato anche recente. Il mancato approfondimento dei motivi 
politici, economici e sociali della « deviazione staliniana » finiva cioè necessa
riamente coll'indurre a porre in primo piano, come causa di quella deviazione, 
la forma teorica del marxismo di Stalin e la sua intrinseca debolezza. « Per ciò 
che concerne la filosofia pre-marxista e, attualmente, la filosofia non marxista, » 
scriveva, ad esempio, Roger Garaudy nel 1959, « Stalin e Zdanov partono da 
due principi fondamentalmente giusti: quello della connotazione di classe di 
ogni filosofia, e quello (che deriva dal precedente) della partiticità della filosofia. 
Ma essi li interpretano in maniera tale da giungere a conclusioni nefaste, per lo 
sviluppo del marxismo-leninismo. Per quanto attiene alla connotazione di classe 
di ogni filosofia, noi abbiamo visto in che cosa consiste la sua interpretazione 
meccanicistica: il materialismo è sempre progressista, l'idealismo è sempre rea
zionario. Di qui a respingere in blocco tutta l'eredità dei filosofi idealisti non vi 
è che un passo. Questo si è tradotto subito nella eliminazione della parte più 
ricca di questa eredità: l'hegelismo ... Ora, privare il marxismo della tradizione 
di Hegel. .. costituisce non soltanto un errore storico (negare l'influenza di Hegel 
su Marx) ma è una mutilazione che sfigura il marxismo-leninismo (e che ha 
dunque importanza capitale dal punto di vista ideologico e politico) ... 

«L'altro errore consiste nell'interpretare la partiticità della filosofia come se 
essa implicasse l'ignoranza della filosofia borghese, e la presunzione di non aver 
nulla da imparare da essa ... Trarre da altri filosofi tutto quello che nella loro 
opera riflette validamente qualche aspetto del reale, integrarlo con la nostra con
cezione del mondo (la sola vera, pienamente coerente, e tale che può accogliere 
e collocare nella giusta prospettiva ogni verità ed ogni realtà) non conduce af
fatto " al servilismo nei confronti dei filosofi borghesi ", " a privare la nostra 
filo~fia del suo spirito militante e critico ". " L'intransigenza verso l'avver
sario ", la partiticità della filosofia non implica né il disprezzo del passato, né 
l'ignoranza del contributo degli altri. » 

La ristrettezza dello stalinismo sarebbe dunque da ascrivere a un'interpre
tazione settaria del concetto di partiticità in filosofia e alla sottovalutazione del
l' eredità filosofica presente nel marxismo. Donde la duplice necessità, per questo 
ultimo, di risalire alle proprie sorgenti teoriche, da una parte, e di cimentarsi 
con i problemi sollevati dal mondo contemporaneo misurandosi con diverse 
correnti di pensiero e prospettive teoriche, dall'altra. Muovendosi in questa di
rezione, Garaudy assume come punti di riferimento la filosofia hegeliana, dal 
lato della tradizione storica, e l'esistenzialismo sartriano e l'umanesimo cattolico 
di Teilhard de Chardin e Mounier sul fronte della filosofia contemporanea. 

Ci siamo soffermati su queste conclusioni di Garaudy non solo per il fatto 
che eg-li, dopo essere stato il teorico della più intransigente ortodossia, si pre
senta come il maggior protagonista di un processo di apertura teso a promuovere 
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il dialogo con determinate correnti del pensiero filosofico borghese, ma anche 
c soprattutto perché questa sua " nuova" impostazione dà la misura di quella 
profonda revisione critica delle proprie posizioni teoriche da parte del PCF, che 
sfocerà nella piena adesione all'umanesimo registratasi al Comitato centrale di 
Argenteuil nel marzo del 1966. In quella occasione Waldeck Rochet, tirando le 
somme degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, giungerà ad affermare 
che « in effetti, nella misura in cui la concezione materialistica della storia sco
perta da Marx traccia il cammino che conduce alla liberazione della classe ope
raia e della umanità intera, essa stessa fonda sulla scienza un umanesimo nuovo, 
un umanesimo reale... Per il loro contenuto e per la loro origine, le parole d'or
dine umanistiche sono essenzialmente democratiche e non borghesi. Sono state 
assunte dalle masse popolari che combattevano per la propria liberazione allor
ché la borghesia, dopo averle utilizzate nella sua lotta contro il feudalesimo, le 
ha di fatto ripudiate o svuotate di qualsiasi concreto significato. 

« L'umanesimo marxista si definisce in funzione degli interessi della classe 
operaia ed è, nello stesso tempo, l'espressione di obiettivi universalmente umani, 
perché liberando se stessa la classe operaia crea le condizioni per la liberazione 
di tutti gli uomini. 

« Il comunismo senza l'umanesimo non sarebbe comunismo, sarebbe un re
gime che non ha niente in comune con il comunismo quale l'hanno definito 
Marx, Engels e Lenin. » 

Questa netta conversione teorica, rispetto alle posizioni assunte fino a un 
decennio prima, era stata, come si è visto, preparata da tutta una serie di tappe 
successive, tra le quali emergono per importanza le discussioni sulle opere gio
vanili di Marx avviate, a partire dal r 9 5 h sulle pagine di alcune riviste legate 
al partito~ 

Proprio dall'individuazione dei limiti e dei pericoli insiti in questa ripresa 
della problematica del Marx giovane prende le mosse la riconsiderazione critica, 
operata da Althusser, della situazione teorica del marxismo. « Il dibattito sulle 
opere giovanili di Marx, » scrive egli nel dicembre del r96o, riferendosi a una 
serie di articoli pubblicati sulle « Recherches internationales à la lumière du 
marxisme », «è prima di tutto un dibattito politico. C'è bisogno di ricordare che 
le opere giovanili di Marx... sono state esumate da parte socialdemocratica e 
sfruttate contro le posizioni teoriche del marxismo-leninismo? I grandi ante
nati dell'operazione si chiamano Landshut e Mayer (193 r). Si può leggere la 
prefazione della loro edizione nella traduzione che ne ha dato Molitor per i tipi 
di Costes. Tutto vi è detto a chiare lettere. Il capitale è una teoria etica, la cui 
tacita filosofia parla ad alta voce nelle opere giovanili di Marx... Questi bravi 
critici ci lasciano dunque una sola scelta: o confessare che Il capitale (e in ge
nerale il " marxismo maturo ") esprime la filosofia del giovane Marx o con
fessare che la tradisce. In entrambi i casi bisogna rivedere totalmente l'inter-
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pretazione accettata e ritornare al giovane Marx, nel quale parlava la Verità. 
« Ecco dunque il campo della discussione: il giovane Marx. La posta: il mar

xismo. I termini: se il giovane Marx è già e tutto Marx. 
«Una volta così impostata la discussione, ai marxisti sembra non resti da 

scegliere, nell'ordine ideale delle combinazioni tattiche, che tra due risposte: se 
vogliono salvare Marx dai pericoli della giovinezza di cui li minacciano gli av
versari, possono molto schematicamente o concedere che il giovane Marx non è Marx; 
oppure affermare che il giovane Marx è Marx. Si possono sfumare infinitamente queste 
tesi, tuttavia esse ispirano anche tutte le loro sfumature. » 

Il problema che veniva così posto all'attenzione era dunque quello rela
tivo all'impossibilità di affrontare la questione della lettura e dell'interpretazione 
delle opere giovanili di Marx senza prima sottoporre questi testi a un esame cri
tico e, soprattutto, senza prima rispondere alle domande che le esperienze po
litiche, teoriche e culturali del recente passato rendevano in dilazionabili: che 
cosa ne è della filosofia marxista? Ha teoricamente diritto all'esistenza? E se 
esiste di diritto, come definirne la specificità? 

La ragione per cui queste domande acquisivano particolare urgenza e dram
maticità in relazione al pensiero giovanile è piuttosto ovvia: porre il problema 
della filosofia marxista e della sua specificità a proposito dei primi lavori di Marx, 
significava necessariamente affrontare la questione dei rapporti tra quest'ultimo 
e le filosofie che avevano avuto maggiore influsso sulla sua formazione, quelle 
di Hegel e di Feuerbach, vale a dire chiedersi fino a che punto esista una con
tinuità e un rapporto di dipendenza di Màrx rispetto ai pensatori suddetti. Ora, 
essendo innegabile che i più importanti testi teorici marxiani del periodo 18 39-
1845 si valgono di una terminologia e di un apparato concettuale ancora intrisi 
di reminiscenze mutuate dalle filosofie precedenti, chiunque voglia difendere il 
carattere di radicale novità della teoria marxista rispetto alle problematiche an
teriori non potrà far altro che sostenere l'esistenza di una rottura all'interno della 
stessa produzione teorica marxiana. « Il problema della differenza specifica della 
filosofia marxista, » chiarisce Althusser, « assunse così una forma tale da chie
dersi se esisteva o no, nello sviluppo intellettuale marxiano, una rottura episte
mologica tale che segnasse il sorgere di una nuova concezione della filosofia, e 
il problema correlativo del punto preciso di questa rottura. Nel campo di questo 
problema, lo studio delle opere giovanili assunse un'importanza teorica (esi
stenza della rottura?) e storica (luogo della rottura?) decisive. >> Il richiamarsi 
alla rottura epistemologica doveva dunque servire a dar conto di quel processo 
di trasformazione teorica che aveva consentito a Marx di liberarsi dalle ipote
che delle problematiche precedenti per acquistare una propria dimensione au
tonoma. 

A questo punto il metodo di analisi di cui ci siamo valsi finora non è più 
in grado di sorreggerei, per cui diventa neéessario cambiare terreno. Sino a que-
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sto momento, infatti, ci siamo limitati a fornire il quadro storico entro il quale 
collocare il discorso althusseriano, presentando in un certo senso tale discorso 
come la reazione a un preciso clima culturale. In questa prospettiva, tutta gio
cata in termini di stimoli, opposizioni, coordinate culturali, strumenti teorici presi 
in prestito, ogni cosa sembra tornare a meraviglia: Althusser (l'indicazione è di 
Poulantzas) può venire visto e situato in opposizione a un'opposizione, quella 
tra Sartre e Lévi-Strauss, e tutte le sue indicazioni possono venir presentate 
come la conseguenza naturale del rifiuto di ogni lavoro filosofico che si illuda 
di operare in presa diretta sul vissuto, sul coscienziale, sull'esistenziale. Ma ha ve
ramente ragione Cesare Luporini quando afferma che le « coordinate culturali ... 
non devono confondersi con le vere e proprie coordinate teoretiche: queste 
ultime non si possono stabilire, positivamente o negativamente, se non par
tendo dall'interno della problematica stessa. Il che non credo implichi neces
sariamente un quadro unico di riferimento, se appunto non si vuole confondere 
la storicità di una situazione culturale ... con la teoreticità ». 

Nel caso specifico, il riferimento al dibattito sulle opere giovanili di Marx 
e al tipo di utilizzazione che di esse veniva proposto ci è servito a ricostruire i 
motivi per cui si è cominciata ad avvertire, in seno al marxismo francese (o al
meno da parte di alcuni esponenti di esso), l'esigenza di guardare con più atten
zione ai risultati conseguiti dai maggiori rappresentanti della moderna episte
mologia e storia della scienza in Francia. Ci ha permesso cioè di mettere in 
luce le ragioni che hanno determinato il manifestarsi di un crescente interesse 
per il concetto di « rottura epistemologica », elaborato da Bachelard per signi
ficare il mutamento che si verifica nella problematica teorica in concomitanza 
con la fondazione di una disciplina scientifica. 

È però evidente che il fatto di« riprendere un punto d'appoggio occupato 
da altti (che possono anche essere avversari) per integrarlo alle posizioni teo
riche che si difendono », per esprimerci con le parole dello stesso Althusser, 
non basta, di per sé, a delimitare uno spazio filosofico e a qualificare una proble
matica: infatti l'operazione di integrazione può benissimo far cambiare senso ai 
concetti che si sono presi in prestito, perché li si inserisce in un contesto diverso. 

Nel nostto caso la teoria di cui si intende rivendicare la specificità, cioè il 
marxismo, ha uno statuto particolare, che condiziona in modo stretto le moda
lità delle operazioni atttaverso le quali si cerca di definirne la differenza rispetto 
alle altre formazioni teori.che. « Che questa definizione (della specificità della teoria 
marxista) non la si possa leggere direttamente nei testi di Marx, » nota Althusser 
a proposito del problema suddetto, «che sia indispensabile tutta una critica 
preliminare per identificare il " luogo di residenza " dei concetti peculiari a Marx 
nella maturità; che l'identificazione di questi concetti faccia tutt'uno con l'iden
tificazione del loro luogo; che tutto questo lavoro critico, premessa assoluta di 
ogni interpretazione, presupponga di per se stesso l'impiego di un minimo di. 
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concetti marxisti provvisori che riguardano la natura delle formazioni teoriche 
e la loro storia; che la lettura di Marx abbia quindi come precondizione una 
teoria marxista della natura differenziale delle formazioni teoriche e della loro 
storia, ossia una teoria della storia epistemologica, che è poi la filosofia marxista 
stessa; che questa operazione costituisca in sé un circolo indispensabile in cui 
l'applicazione della filosofia marxista a Marx appare come la condizione preli
minare assoluta per l'intelligenza di Marx e al contempo come la condizione 
stessa della costituzione e dello sviluppo della filosofia marxista, tutto questo è 
chiaro. Ma il circolo creato da questa operazione, come ogni circolo del genere, 
altro non è se non il circolo dialettico dell'interrogativo posto a un oggetto sulla 
sua natura, in funzione di una problematica teorica che, mettendo alla prova il 
proprio oggetto, mette contemporaneamente se stessa alla prova del proprio og
getto. Che il marxismo possa e debba essere anch'esso fatto oggetto dell'inter
rogativo epistemologico, che questo interrogativo epistemologico possa essere 
posto solo in funzione della problematica teorica marxista, è necessità assoluta 
per una teoria che si definisce dialetticamente, non solo come scienza della storia 
(materialismo storico), ma anche e contemporaneamente come filosofia, capace 
di rendere conto di sé, prendendo se stessa come oggetto. Il marxismo è la sola 
filosofia che affronta teoricamente questa prova. » 

Eccoci dunque arrivati al nocciolo della questione: leggere Marx, leggere 
Il capitale è possibile, secondo Althusser, solo a chi porti avanti, contempora
neamente, un lavoro teorico di elaborazione della teoria marxista. La teoria che 
consente di capire Marx, di operare una distinzione chiara tra scienza e ideologia 
e di pensare storicamente questa distinzione, di cogliere e definire la differenza 
specifica che separa due formazioni teoriche diverse, la teoria, cioè, che sola 
consente un'autentica lettura dei testi di Marx e che sia insieme epistemologica 
e storica altro non è che la stessa filosofia marxista. 

Ciò intorno a cui si costruisce la problematica di Althusser, cioè ciò che 
conferisce alle sue elaborazioni teoriche l'unità specifica che le caratterizza e 
permette di fissare il luogo di questa differenza specifica, è il tentativo di repe
rire la vera filosofia di Marx, fissando in via preliminare le condizioni della sua 
ricerca. Cerchiamo dunque di ricostruire il senso di questo tentativo e di valutare 
i risultati raggiunti partendo dall'interno della problematica stessa. 

II • LA «DEVIAZIONE TEORICISTA »: 
SUO SIGNIFICATO, SUE CAUSE E SUA PRESUNTA RIMOZIONE 

Nell'intraprendere questa nostra ricostruzione della problematica althusse
riana, seguiremo un procedimento a prima vista singolare. Partiremo, cioè, dal 
fondo, dalla correzione di tiro che il filosofo francese opera nel giugno del 1972 
rispetto alla sua precedente impostazione. Questo non per un gratuito desiderio 
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di novità o per rifarci in qualche modo della mancanza di originalità che, per 
le ragioni già esposte, contraddistingue il nostro approccio iniziale. La ragione 
di questa nostra scelta è meno banale: ci preme cioè stabilire se la rettifica in 
questione costituisca veramente la correzione di una semplice svista, l'elimina
zione, senza conseguenze importanti ai fini della valutazione della teoria nel suo 
complesso, dell'« anello più debole» della prospettiva avanzata, o non rappre
senti piuttosto il sintomo di una più grave carenza da parte di quest'ultima e 
il primo indizio, non ancora riconosciuto in tutta la sua gravità, della necessità 
di un cambiamento di terreno, vale a dire di una trasformazione della proble
matica. Cominciamo dunque col vedere che cosa Althusser intenda per devia
zione teoricista e quali siano, a suo giudizio, le cause di questa tendenza erronea 
e i suoi effetti di risonanza: « V o levo difendere il marxismo contro le minacce 
reali dell'ideologia borghese: bisognava mostrare la sua novità rivoluzionaria; bi
sognava dunque " provare " che il marxismo è antagonistico all'ideologia borghe
se e che esso ha potuto svilupparsi in Marx e nel Movimento operaio solo a con
dizione di una rottura radicale e continua con l'ideologia borghese e di una lotta 
incessante contro gli attacchi di questa ideologia. La tesi era giusta: è giusta. 

« Ma invece di dare a questo fatto storico tutta la sua dimensione, sociale, 
politica, ideologica e teorica, l'ho ridotto all'ambito di un fatto teorico limitato: 
la rottura (coupure) epistemologica, osservabile nelle opere di Marx a partire 
dal 1845. Così mi sono trovato invischiato in un'interpretazione razionalista della 
" rottura ", poiché ho opposto la verità all'errore, nella forma dell'opposizione 
speculativa tra "la" scienza e "/'" ideologia in generale; l'antagonismo del 
marxismo e dell'ideologia borghese diveniva quindi un caso particolare di quel
l'opposizione generale.» 

L'« oggetto» d'elezione del teoricismo sarebbe dunque la riduzione della 
rottura a una semplice opposizione razionalista-speculativa, con conseguente ra
dicalizzazione ed esasperazione dell'antagonismo tra la scienza (la verità) e l'ideo
logia (gli errori): « Ora, questa " rottura", » chiarisce ulteriormente Althusser, 
« in definitiva e malgrado tutte le precauzioni, l'ho concepita e definita nei termini 
razionalisti della scienza e della non-scienza. Non certo apertamente, nei ter
mini " classici " dell'opposizione tra la verità e /'errore (quella del cartesianesimo 
che riprende un'opposizione "fissata" fin dalle origini del Platonismo). Non 
nei termini di un'opposizione tra la conoscenza e t'ignoranza (quella della Filosofia 
dei Lumi). Ma, se posso osare, in termini ancora peggiori: nei termini di un'op
posizione tra la scienza e t'ideologia. 

« Perché questa opposizione era peggiore? 
« Perché appunto qui, di fronte a la scienza, si cercava di mettere in scena 

una nozione marxista molto importante, ma molto equivoca e proprio entro 
l'equivoco insidioso dell'Ideologia tedesca, dove, in una sola e indifferenziata ac
cezione, questa nozione gioca due ruoli differenti, da un lato il ruolo di una ca-
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tegoria filosofica (illusione, errore) e, dall'altro, il ruolo d'un concetto scientifico 
(formazione della sovrastruttura): la nozione d'ideologia. E poco importa che 
L'ideologia tedesca autorizzi tale confusione: Marx ne è uscito e questo ci per
mette di evitarne la trappola. Si voleva infatti situare la nozione equivoca di 
ideologia sulla scena razionalista dell'opposizione tra l'errore e la verità. E si vo
leva cosl, riducendo l'ideologia all'errore e designando in compenso l'errore 
come ideologia, dare a questo teatro razionalista degli aspetti marxisti usurpati ... 
Ma il marxismo, se è razionale non è il Razionalismo, e neppure il Razionalismo 
"moderno" (che avevano sognato certuni fra i più vecchi di noi, prima della 
guerra, nel fuoco della lotta contro l'irrazionalismo nazista). E, malgrado tutto 
ciò che dicevo d'altra parte sulla funzione prioritariamente pratica, sociale e po
litica, dell'ideologia, per il modo in cui mi servivo (sotto la garanzia dell'Ideologia 
tedesca) d'un solo e medesimo termine, l'importanza che mi aspettavo dal suo 
primo uso, filosofico e incontestabilmente razionalista ( = denunciare illusioni ed 
errori), faceva precipitare la mia interpretazione su questo punto verso il teo
ricismo. » 

La «svista» risulta cosl ben caratterizzata in tutte le sue componenti: essa 
sarebbe correlata a una mancata comprensione dei meccanismi, delle forme, delle 
funzioni e soprattutto delle tendenze di classe dell'ideologia, con conseguente 
confusione tra il « fatto teorico » del « taglio netto » che il sorgere di una nuova 
scienza implica nei confronti della propria preistoria e il « fatto storico » della 
rottura di Marx con l'ideologia borghese. Quest'ultima, proprio in quanto fatto 
storico, non poteva venir determinata da una semplice rivoluzione nel campo 
del teorico, ma doveva trovare spiegazione in un « evento » ben preciso, in 
grado di restituirle la sua autentica dimensione. Questo evento storico era l'in
contro di Marx con l'ideologia proletaria e con le prime lotte di classe del pro
letariato, nel corso delle quali l'ideologia suddetta si precisava e rafforzava, pren
deva corpo e consistenza. 

Se è dunque vero che l'opposizione tra la verità e l'errore, opposizione ri
corrente, continuata e senza fine, resta il sintomo oggettivo della nascita di una 
nuova scienza, perché è un fatto, a giudizio di Althusser, che gli scienziati sono 
portati a vedere, al sorgere di una nuova teoria, solo il contrasto netto tra il 
dopo e il prima, tra le verità scoperte e gli errori rifiutati, per cui ha ragione 
Bachelard quando afferma che una scienza riconosciuta è sempre uscita dalla 
propria preistoria, e continua ininterrottamente a uscirne (in quanto la preistoria 
le resta sempre contemporanea: come il suo Altro) con il rifiuto di quella come 
errore; è però altrettanto vero che chi non voglia cadere nella trappola del ra
zionalismo deve evitare di adottare acriticamente il punto di vista della scienza 
su se stessa o, per meglio dire, degli agenti della pratica scientifica sulla propria 
pratica e sulla storia dei suoi risultati. Deve cioè, per dirla in termini meno con
taminati da presupposti idealistici, evitare di aderire a quella « filosofia spontanea 
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degli scienziati » che porta a ribaltare la filosofia sulla scienza e a ritenere di po
ter pensare la prima sotto le categorie del razionalismo, vale a dire verità ed 
errore. 

I motivi e gli effetti della caduta nel teoricismo possono a questo punto 
venir precisati ulteriormente e misurati in tutta la loro gravità: e questo ulte
riore approfondimento consente anche di « acciuffare il colpevole », cioè di in
dicare nell'epistemologia la fonte della degenerazione, la «pratica teorica» che 
va portata sul banco degli imputati: « Teoricismo, » chiarisce Althusser, « vuol 
dire: primato della teoria sulla pratica, insistenza unilaterale sulla teoria; ma più 
precisamente: razionalismo speculativo. Si può spiegarne semplicemente la forma 
pura. Pensare nell'opposizione verità /errore era infatti razionalismo. Ma era spe
culazione voler pensare attraverso l'opposizione verità posseduta Jerrori rifiutati 
in una Teoria generale della Scienza e dell'Ideologia e della loro differenza. Be
ninteso, semplifico ed estremizzo le cose, ragionando " al limite " : le nostre ana
lisi, infatti, sono ben lontane dall'aver sempre seguito questo corso, e soprat
tutto dall'averlo seguito sino alla fine. Ma questo movimento è innegabile. 

« Esso si è fissato, come spesso accade, nella forma manifestata di una pa
rola, i cui titoli apparivano fuori discussione: Epistemologia. Essa ci rimandava 
a Bachelard, che la usa costantemente, e a Canguillhem, che, non l'avevamo no
tato, se ne serve pochissimo. Ne abbiamo usato e abusato (io soprattutto), e non 
abbiamo saputo controllarla. Vi insisto perché è a questa parola che tutta una 
parte dei nostri lettori si è attaccata, poiché rinforzava in essi, dai loro rispettivi 
punti di vista filosofici, la tendenza teoricista dei nostri scritti. 

«Cosa intendiamo per Epistemologia? Alla lettera: la teoria delle condizioni 
e delle forme della pratica scientifica e della sua storia nelle diverse scienze con
crete. Ma questa definizione poteva essere compresa in due sensi. In un senso 
materialista poteva condurci a studiare le condizioni materiali, sociali, politiche, 
ideologiche e filosofiche dei " modi di produzione" e dei " processi di produ
zione " teorica delle conoscenze esistenti: ma allora il suo dominio dipendeva 
dal materialismo storico l In un senso speculativo, al contrario, l'Epistemologia 
poteva condurci a formare e sviluppare la teoria della pratica scientifica, della 
differenza con le altre pratiche: ma quale era la differenza con la filosofia, defi
nita anch'essa "Teoria della pratica teorica"? Eravamo allora sul terreno del 
" Materialismo dialettico " poiché la filosofia era ed era solo Epistemologia. Era 
il punto d'incrocio delle diverse vie. Se l'Epistemologia è la filosofia stessa, 
l'unità speculativa delle due può solo rafforzare il teoricismo. Ma se l'Epistemo
logia dipende (con la riserva del minimo di concetti propri che specificano il 
suo oggetto) dal materialismo storico, bisogna allora iscriverla e, allo stesso 
tempo, riconoscere l'illusione e l'impostura del suo progetto. Bisogna (come ab
biamo indicato in seguito) rinunciarvi e criticare l'idealismo o il tanfo idealista 
di ogni Epistemologia. » 
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Precisata la natura del delitto, scoperto il colpevole, individuati il mo
vente e il corpo del reato, al perfezionamento del processo manca soltanto la 
lettura della sentenza, il cui dispositivo può venire sintetizzato nel modo se
guente: 

a) La filosofia va tenuta distinta dalle scienze. Essa enuncia proposizioni 
che non possiedono lo stesso statuto di quelle scientifiche, che non sono cioè 
puramente teoriche, come queste ultime, bensì teorico-pratiche, destinate a pro
durre effetti sul piano della lotta di classe. Proprio per questa loro natura teorico
pratica le tesi filosofiche non possono essere qualificate come vere o false, in 
quanto la verità e l'errore sono categorie che possono essere applicate solo agli 
enunciati teorici scientifici, in particolare nel caso del rapporto ricorrente che 
una scienza stabilisce con la propria preistoria. Per le tesi filosofiche e per le 
tendenze, risultato di una organica combinazione di tesi, occorre ricorrere alla 
categoria di giustezza: esse vanno cioè considerate giuste o devianti, con uno 
scarto, in quest'ultimo caso, più o meno forte rispetto alla linea giusta. Questa 
rettifica terminologica non è, ovviamente, fine a se stessa, ma risponde alla ne
cessità di dar conto sia di quel particolare intreccio di funzione teoretica e fun
zione pratica che caratterizza la filosofia sia del primato, nell'ambito di essa, 
della seconda funzione sulla prima; 

b) la definizione della filosofia come« Teoria della pratica teorica» va messa 
al bando, in quanto essa dà luogo a una sopravvalutazione della dimensione teo
rica del pensiero filosofico a scapito di quella politica. Essa va sostituita con una 
nuova formula, e cioè: « la filosofia è, in ultima istanza, lotta di classe nella teo
ria», la sola in grado di mettere al giusto posto e la lotta di classe (ultima istanza) 
e le altre pratiche sociali (fra le quali quella scientifica) nel loro rapporto con 
la filosofia; 

c) occorre rimuovere tutti gli effetti e tutti gli echi provocati dalla risonanza 
della originaria definizione, al fine di dissipare ogni equivoco e incertezza circa 
l'illegittimita di un troppo stretto accostamento tra pratica scientifica e pratica 
filosofica. In particolare, va evitato anche l'uso della sola categoria della « pra
tica teorica », pericolosa per il fatto di riunire in una sola formula definitoria i 
due tipi di pratiche suddette; 

d) la categoria di « rottura » va spostata sul fronte del materialismo dialet
tico, anziché essere lasciata sull'infido terreno di un razionalismo pericolosamente 
idealistico. A tale scopo bisogna porre in evidenza che essa non è in grado di far 
luce da sola su se stessa, poiché il suo compito è quello di limitarsi a registrare 
i semplici effetti di un evento teorico ben preciso, e cioè la nascita storica di 
una nuova scienza. Ma questo evento della storia teorica deve essere ancora spie
gato attraverso il concorso di condizioni materiali, tecniche, sociali, politiche e 
ideologiche che ne sono all'origine e lo comandano. «E, tra queste condizioni, 
bisogna, in certi casi, e in modo incontestabile nel caso di Marx, considerare al 
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primissimo posto l'intervento delle posizioni teoriche di classe, che si può chiamare 
in altro modo l'intervento dell"' istanza filosofica " »; 

e) infine è necessario rinunciare all'opposizione scienza/ideologia, che finirà 
col disperdersi nell'ambito del complesso processo della produzione delle co
noscenze, in cui confluiscono e si combinano i conflitti di classe delle ideologie 
pratiche, le ideologie teoriche, le scienze e la filosofia. 

III • IL CARATTERE COSTRUTTIVO DELLA CONOSCENZA 

Scontata la pena ed enunciati i buoni propositi per il futuro, possiamo con
siderare tutto a posto finalmente? Noi abbiamo forti perplessità in proposito, 
perplessità non generiche e astratte, legate alla fallibilità della giustizia umana, 
ma concrete e precise, raccolte attorno a un dubbio ben definito. Il dubbio, cioè, 
che questo « processo » e questa « confessione » siano valsi a espungere non la 
parte più debole della teoria, bensl quella più forte, vale a dire la chiave di volta 
che sorreggeva l'intero edificio teorico. Se questa impressione risultasse moti
vata, questa autocritica non potrebbe più essere considerata una semplice cor
rezione di tiro, ma andrebbe vista come un autentico mutamento di terreno e 
di prospettiva. 

V e diamo allora di riesaminare con attenzione l'intera questione per cercare 
di verificare quale fondamento abbiano i nostri sospetti. E dal momento che la 
correzione apportata ruota, in una maniera o nell'altra, attorno alla denuncia 
dell'insostenibilità dell'opposizione tra la scienza e l'ideologia, prendiamo le 
mosse, nella nostra riconsiderazione critica del problema, proprio da questa op
posizione: cominciamo allora col considerarla come sintomo di un qualcosa che 
per ora ci sfugge e per dare maggiore ordine e consistenza alla nostra indagine 
cerchiamo, in primo luogo, di stabilire quale funzione questa dicotomia svol
gesse nella precedente sistemazione teorica. 

La ragione della scelta di un simile procedimento ce la indica lo stesso 
Althusser, laddove ci spiega che una svista come quella che Marx rimprovera 
agli economisti classici (ma anche, possiamo tranquillamente aggiungere noi, del 
tipo di quella che lo stesso Althusser rimprovera a se medesimo e alla sua ori
ginaria impostazione) deve, a sua volta, venire spiegata attraverso un nuovo 
modo di leggere, da lui definito, appunto, « sintomale ». «Ciò che l'economia 
classica non vede, » troviamo infatti scritto in Lire le Capitale (Leggere il Capitale), 
« non è ciò che essa non vede ma quello che essa vede; non ciò che le manca ma, al 
contrario, ciò che non le manca; non è ciò che essa perde ma, al contrario, ciò che 
non perde. La svista consiste allora nel non vedere ciò che si vede, la svista at
tiene non più all'oggetto, ma alla vista stessa. La svista concerne il vedere: il non
vedere è allora interno al vedere, è una forma del vedere, e sta quindi in un rap
porto necessario col vedere.» Il che significa che se c'è un vuoto in una pro-
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spettiva teorica, tale vuoto non va considerato come la risultante di un confronto 
tra la teoria in esame e un'altra assunta come unità di misura: la svista fa parte 
della forma stessa della visione, è cioè un non vedere inevitabile, specifico, in
scritto nel modo stesso di vedere. La vista allora, sotto questo profilo, diviene 
« il fatto delle sue condizioni strutturali », cioè « il rapporto di riflessione im
manente del campo della problematica sui suoi oggetti e sui suoi problemi>>. 
L'invisibile, a sua volta, viene ad essere strutturato dal campo della problematica 
come il suo escluso definito: « escluso dal campo della visibilità, e definito in quanto 
escluso attraverso l'esistenza e la struttura propria del campo della problema
dca, come ciò che impedisce e rimuove la riflessione del campo sul suo oggetto, 
cioè a dire il porre in rapporto necessario e immanente della problematica ri
spetto a uno dei suoi oggetti ». 

Ne consegue che il passaggio dal non-vedere al vedere non può più essere 
considerato il risultato di un processo di approfondimento conoscitivo, cioè di 
un graduale miglioramento della vista, che si farebbe sempre più acuta sino a 
riuscire a leggere via via più internamente e nascostamente in un oggetto sempre 
uguale. Tale passaggio va invece messo in rapporto con l'azione attraverso cui 
un campo teorico condiziona il suo visibile e il suo invisibile, conferendo allo 
sguardo la capacità di penetrazione che lo contraddistingue di volta in volta. 
È cioè la ricostruzione della problematica, nel cui piano si dispiega tutta la vi
sione, che, attraverso una migliore ridistribuzione delle sue parti e dei suoi segni, 
consente di colmare le precedenti lacune, elevando a rango d'oggetto ciò che 
fino a quel momento non aveva neppure potuto essere percepito. « Per vedere 
l'invisibile, per vedere le sviste, per identificare le lacune nel corpo del discorso, 
i vuoti nella compattezza serrata del testo, » prosegue Althusser, « è necessario 
ben altro che uno sguardo acuto o attento: è necessario uno sguardo accorto, 
rinnovato, prodotto esso stesso attraverso una riflessione del " cambiamento di 
terreno" sull'esercizio del vedere.» Se cioè l'invisibile è sempre interno al visi
bile, perché definito dalla struttura di quest'ultimo, dobbiamo ammettere che 
ogni nuovo oggetto e problema deve restare necessariamente invisibile nel campo 
della teoria esistente, dal momento che quest'ultimo è strutturato proprio in 
modo tale da non vedere queste assenze, anzi da proibirne la vista. Ma allora è 
chiaro che questi nuovi oggetti possono cominciare ad essere rilevati solo a 
patto che muti la struttura del campo teorico, ovvero si verifichi un cambia
mento di problematica. Va però tenuto presente, a questo proposito, che « le 
seducenti metafore di terreno, orizzonte, e quindi di limiti di un campo visibile 
definito da una data problematica, rischierebbero di indurre un'idea falsa della 
natura del campo, se pensiamo tale campo, prendendo alla lettera la metafora 
spaziale, come uno spazio limitato da un altro spazio ad esso esterno. Questo secondo 
spazio è anche contenuto nel primo che lo contiene come propria negazione; 
questo secondo spazio è il primo spazio personificato che non si definisce se 
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non attraverso la negazione di ciò che esso, nei suoi limiti, esclude: esso, si può 
dire, non ha che limiti interni e porta il suo fuori dentro di sé. Il paradosso del 
campo teorico è cosl quello di essere, se vogliamo mantenere la metafora spa
ziale, uno spazio infinito perché definito, cioè senza limiti, senza frontiere esterne 
che lo separano dall'alcunché, proprio perché esso è definito e limitato al suo 
interno, perché porta in sé la finitezza della propria definizione che lo rende tale. 
La sua definizione (operazione scientifica per eccellenza) è ciò che lo rende a 
un tempo infinito nel suo genere e contrassegnato al suo interno, in tutte le sue 
determinazioni, da ciò che di esso la sua stessa definizione esclude in esso. E 
quando accade che in particolarissime circostanze critiche lo sviluppo delle do
mande suscitate dalla problematica ... giunge a produrre la presenza fuggitiva di un 
aspetto del suo invisibile, questo prodotto non può che essere invisibile poiché 
la luce dd campo lo attraversa ciecamente senza riflettersi su di esso. Questo 
invisibile si mostra allora come lapsus, come assenza, come mancanza o come 
sintomo teorico: si manifesta per ciò che è: invisibile per la teoria; ed è per 
questo che Smith commette la "svista"». Ecco perché poco sopra dicevamo 
che, ove il nostro sospetto si rivelasse fondato, se cioè l'opposizione tra scienza 
e ideologia in precedenza istituita da Althusser risultasse essere il sinto111o della pre
senza fuggitiva di un problellla, destinato a rilllanere invisibile entro la sua prospettiva 
teorica, la soluzione, ovvero un autentico superamento delle difficoltà incon
trate, non potrebbe consistere in una semplice rettifica parziale, ma richie
derebbe la trasformazione dell'intera problematica. Questo elemento condan
nato a passare inosservato all'interno dell'impostazione althusseriana, am
messo che esista, deve in qualche modo essere in rapporto proprio con la con
cezione del vedere che abbiamo testé esaminato o, per meglio dire, con l'idea 
della conoscenza che ne deriva. È dunque tra le pieghe del discorso sul modo 
di appropriazione teorica che bisogna cercare, allo scopo di verificare se il pro
blema di cui stiamo seguendo le tracce sia una presenza reale o non piuttosto 
un'allucinazione, frutto di un'insidiosa «trappola filosofica dell'ideologia bor
ghese». 

Che le osservazioni fatte da Althusser sulla relazione necessaria tra il campo 
del visibile e quello dell'invisibile determinino tutta una serie di conseguenze 
importanti in relazione all'idea della conoscenza, può essere facilmente mostrato 
già a partire da quel che abbiamo detto sinora. Negare che dal non-vedere al 
vedere ci sia un progresso lineare di individuazione, che si approfondirebbe a 
poco a poco, significa infatti disfarsi del « vecchio fantasma duplice del soggetto 
sempre medesimo che legge sempre più internamente e nascostamente in un 
oggetto sempre uguale», per usare un'espressione di François Wahl. Vuol dire 
cioè considerare la conoscenza non più un'analisi dal di fuori su dati preesistenti 
da spiegare, bensl una produzione di oggetti prima di essa inesistenti, di modo 
che ciò che essa non vede risulta strettamente connesso a ciò che fa e produce. 

421 

www.scribd.com/Baruhk



Louis Althusser 

« Bisogna,» rileva Althusser in proposito, « rimaneggiare completamente l'idea 
che ci si è costruita della conoscenza, abbandonare il mito speculare della visione 
e della lettura immediate e concepire la conoscenza come produzione. Ciò che 
rende possibile la svista dell'economia politica compete in effetti alla trasforma
zione dell'oggetto della sua svista stessa. Ciò che l'economia politica non vede non 
è un oggetto preesistente che essa avrebbe potuto vedere e non ha visto, ma 
un oggetto che essa stessa produce nella sua operazione conoscitiva e che non 
le preesisteva: precisamente questa stessa produzione identica a quest'oggetto.» 

La conoscenza non si può quindi ridurre alla discesa nei nuclei successivi 
di uno stesso oggetto: ogni autentico progresso conoscitivo deve invece essere 
messo in rapporto con un totale mutamento dei termini del problema iniziale, 
cioè a dire, con la produzione di un nuovo problema e quindi di un nuovo og
getto teorico. La cecità di una teoria su ciò che essa produce e sul suo lavoro di 
produzione è perciò una conseguenza del fatto che essa, di fronte all'emergere, 
già entro il suo ambito, di nuove domande, continua a rimanere legata al suo 
vecchio « orizzonte », nel cui contesto il problema emergente non è visibile: a 
questa « svista >> si può allora porre rimedio soltanto attraverso un cambiamento 
di terreno e d'orizzonte, vale a dire mediante una trasformazione della proble
matica. Questo mutamento di oggetto nella conoscenza presuppone una dif
ferenza più netta fra oggetto della conoscenza e oggetto reale. Se infatti la vista 
non è altro che la risultante del rapporto di riflessione dell'orizzonte teorico sui 
suoi oggetti e sui suoi problemi, nel senso che è questo orizzonte medesimo 
che si vede e si riconosce negli oggetti o nei problemi che definisce, bisogna 
concludere che la conoscenza non può essere ricercata al di fuori dell'ordine in cui si 
costruisce. Ciò equivale a dire che deve esservi una elaborazione propria del 
pensiero, capace sin dall'inizio di porre un oggetto distinto da ogni altro: « La 
conoscenza, operando sul suo " oggetto ", non opera dunque sull'oggetto 
reale ma sulla sua propria materia prima, costituente, nel senso rigoroso del 
termine, il suo "oggetto, (di conoscenza) che è, fin dalle forme più rudimentali 
della conoscenza, distinto dall'oggetto reale, poiché la materia prima è sempre-e-già ... 
una materia prima cioè una materia già elaborata, già trasformata attraverso 
l'imposizione della struttura complessa (sensibile-tecnica-ideologica) che la co
stituisce come oggetto della conoscenza, come l'oggetto che essa sta trasformando, 
di cui sta modificando le forme, nel corso del suo processo di sviluppo, per 
produrre conoscenze incessantemente trasformate ma che non cesseranno mai 
di condurre al suo oggetto, nel senso di oggetto di conoscenza. » La conoscenza 
viene cosl ad esser compresa entro l'ordine della produzione, nel senso che 
essa si presenta come una elaborazione propria del pensiero, che agisce su 
una sua materia prima ben precisata, la trasforma secondo procedure specifiche 
(i suoi « mezzi di produzione », cioè le teorie e i metodi); che si sviluppa su 
un suo piano ben determinato, secondo un ordine che è solo suo e il cui pro-

42.2. 

www.scribd.com/Baruhk



Louis Althusser 

dotto (il concetto) rientra nel sistema costituito dall'insieme delle operazioni sud
dette. Si può quindi concludere che vi è una pratica teorica, così come c'è, ad 
esempio, una pratica economica: e ciascuna di queste pratiche risulta caratteriz
zata dalle sue condizioni e combinazioni, vale a dire da una struttura che le è 
propria. 

In quanto pratica strutturata, che si svolge tutta su un suo piano specifico 
e autonomo, la conoscenza è criterio di se stessa, cioè « contiene in sé i principi 
definiti di convalida della qualità del suo prodotto: vale a dire i criteri della scien
tificità dei prodotti della pratica scientifica ». I problemi che si pongono da 
questo punto di vista non sono più, allora, quelli classici della « teoria della 
conoscenza», legati all'apparizione sulla scena di un processo che si sviluppa 
tra un oggetto e un soggetto dati. Soprattutto non sono più quelli legittimati 
dal principale bersaglio polemico dell'impostazione althusseriana, e cioè la con
cezione empirista della conoscenza. 

Sotto quest'ultima formula definitoria, che va intesa nella sua accezione più 
lata, perché essa può comprendere un empirismo razionalista, un empirismo sen
sista o l'idealismo oggettivo di stampo hegeliano, Althusser raccoglie tutte quelle 
problematiche teoriche fondate sul processo di astrazione, vale a dire su quel 
tipo di operazione attraverso la quale il soggetto cerca di astrarre dall'oggetto 
reale quell'essenza, il cui possesso dà diritto a parlare di acquisizione conoscitiva: 
«L'astrazione empirista, che astrae dall'oggetto reale dato l'essenza, è una astra
zione reale, che dà al soggetto il possesso dell'essenza reale. Vedremo come la 
ripetizione, in ciascuno dei momenti del processo, della categoria reale sia distin
tiva della concezione empirista. Che cosa significa infatti astrazione reale? Essa 
rende conto di ciò che viene dichiarato fatto reale: l'essenza è astratta dagli og
getti reali nel senso reale di una estrazione, così come si può dire che l'oro venga 
estratto (o astratto, dunque separato) dalla ganga di terra e di sabbia in cui è 
racchiuso e contenuto. Come l'oro, prima della estrazione, esiste in quanto oro 
non separato dalla ganga nella ganga stessa, così l'essenza del reale esiste, come 
essenza reale, nel reale che la contiene. » La struttura della conoscenza empirista 
risulta così caratterizzata nelle sue linee di maggior rilevanza: essa appare come 
« una concezione che pensa la conoscenza stessa dell'oggetto reale come una 
parte reale dell'oggetto reale da conoscere. Si ha un bel dire che questa parte è 
essenziale, interna, nascosta, dunque invisibile al primo sguardo: non perciò 
essa è meno posta, e nelle sue stesse proprietà, come una parte reale componente 
la realtà dell'oggetto reale nella sua composizione con la parte inessenziale. Ciò 
che configura la conoscenza ... è completamente inscritto nella struttura dell'oggetto 
reale sotto forma di differenza tra inessenziale ed essenza, tra superficie e fondo, 
tra esterno e interno! La conoscenza è dunque già realmente presente nell' og
getto reale che si deve conoscere, sotto la forma della disposizione rispettiva delle 
sue due parti reali! La conoscenza è i vi realmente e interamente presente: non 
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solo il suo oggetto, che è la parte reale chiamata essenza, ma la sua operazione, 
che è la distinzione e la posizione rispettiva esistente tra le due parti dell'oggetto 
reale, di cui una (l'inessenziale) è quella esterna che cela e avviluppa l'altra (l'es
senza o parte interna). 

« Ecco cosa costituisce la problematica specifica della concezione empirista della co
noscenza: la conoscenza è concepita come una parte reale dell'oggetto reale, nella struttura 
reale dell'oggetto reale.» 

La concezione empirista si presenta quindi caratterizzata dal suo conside
rare la conoscenza « come un rapporto, interno al suo oggetto reale, tra le parti 
realmente distinte di questo oggetto reale»: ne segue, da un lato, l'ammissione 
di una distinzione tra oggetto della conoscenza e oggetto reale, in quanto il 
primo risulta essere soltanto una parte del secondo; dall'altro, la riduzione di 
questa differenza a una semplice distinzione di parti dell'oggetto reale. «Nel
l'analisi confessata,» precisa Althusser, «vi sono due oggetti distinti: l'oggetto 
reale che " esiste al di fuori del soggetto indipendentemente dal processo della 
conoscenza" (Marx), e l'oggetto della conoscenza (l'essenza dell'oggetto reale) 
che è nettamente distinto dall'oggetto reale. Nell'analisi negata non vi è che un 
solo oggetto: l'oggetto reale. Di qui ci è lecito concludere: il vero gioco di pa
role ... non si effettua sulla parola reale che ne è la maschera, ma sulla parola og
getto. Non è la parola reale che bisogna interrogare intorno all'assassinio: è la 
parola oggetto; è il concetto d'oggetto, di cui bisogna produrre la differenza, per 
liberarla dall'unità menzognera della parola oggetto. » 

Le ragioni profonde della necessità di rimaner saldi nella distinzione tra 
oggetto della conoscenza e oggetto reale, tra processo di produzione della co
noscenza e processo reale risultano cosi precisate in tutti i loro aspetti: a questo 
punto occorre misurarne tutte le conseguenze, cioè valutarne gli effetti ai fini 
dell'elaborazione di una nuova problematica. 

Abbiamo detto che la produzione della conoscenza, propria della pratica 
teorica, costituisce un processo che si svolge su un suo piano specifico: ora, dal 
momento che, come dice Marx, « la totalità concreta, come totalità del pensiero, 
come un concreto del pensiero, è un prodotto del pensare, del comprendere », 
risulta perfettamente legittimo rappresentarsi la pratica suddetta come un pro
cesso che si sviluppa interamente nel pensiero, cioè come il lavoro che il pen
siero esercita sulla sua materia prima, ovvero, in termini più precisi, come il 
lavoro «dell'elaborazione in concetti dell'intuizione e della rappresentazione». 
Una simile insistenza sul pensiero come luogo naturale di elaborazione dell'og
getto della conoscenza non deve far ritenere che si sia caduti in una imposta
zione gnoseologica di stampo idealistico: « Quando Marx, » chiarisce Althusser 
in proposito, « ci dice che il processo di produzione della conoscenza, dunque 
del suo oggetto, distinto dall'oggetto reale di cui essa si vuole appropriare sul 
" modo " della conoscenza, si sviluppa interamente nella conoscenza, nella 

www.scribd.com/Baruhk



Louis Althusser 

"·mente ", o nel pensiero, egli non cade nemmeno per un istante in un idealismo 
della coscienza, dello spirito o del pensiero, perché il " pensiero " di cui si tratta 
non è la facoltà di un soggetto psicologico, sebbene gli individui umani ne siano 
gli agenti. Tale pensiero è il sistema storicamente costituito di un apparato di 
pensiero, fondato e articolato nella realtà naturale e sociale. Esso è definito dal 
sistema. delle condizioni reali che fanno di esso, se posso arrischiare la formula
zione, un modo di produzione, determinato di conoscenze. Come tale, esso pen
siero è costituito da una struttura operante una connessione ( Verbindung) tra 
il tipo d'oggetto (materia prima) su cui opera, i mezzi di produzione teorica di 
cui dispone (la sua teoria, il suo metodo, e la sua tecnica sperimentale o altro) 
e i rapporti storici (a un tempo teorici, ideologici e sociali) nei quali essa produce. 
È questo sistema definito dalle condizioni della pratica teorica che assegna a 
tale o talaltro soggetto (individuo) pensante il suo posto e la sua funzione nella 
produzione delle conoscenze. Questo sistema di produzione teorica, sistema tanto 
materiale quanto " spirituale ", la cui pratica è fondata e articolata sulle prati
che economiche, politiche e ideologiche esistenti che gli forniscono direttamente 
o indirettamente l'essenziale della sua " materia prima", possiede una realtà obiet
tiva determinata. È questa realtà determinata che definisce compiti e funzioni 
del " pensiero " dei singoli individui che non possono " pensare " se non i " pro
blemi" già posti o che possono essere posti; essa dunque produce (come la strut
tura d'un modo di produzione economico produce la forza-lavoro dei produt
tqri immediati) ma sul suo proprio modo, la loro " forza di pensiero ". L ungi 
dal considerare dunque che il " pensiero " sia uria essenza opposta al mondo ma
teriale, la facoltà di un soggetto trascendentale " puro " o di una " coscienza as.~ 
sol uta " (cioè quel mito che l'idealismo produce come tale per riconoscersi e 
fondersi in esso), il " pensiero " è un sistema reale, fondato e articolato sul mondo 
reale di una società storicamente data, che mantiene determinati rapporti con 
la natura; un sistema specifico definito dalle condizioni della sua esistenza e della 
sua pratica, cioè a dire da una struttura propria, un tipo di " connessione" (Ver
bindung) determinata che esiste tra la sua propria materia (oggetto della pra
tica teorica), i suoi propri mezzi di produzione e i suoi rapporti con le altre 
strutture della società. » 

IV · I NUOVI PROBLEMI DELLA GNOSEOLOGIA 

I capisaldi della nuova problematica cominciano cosl a delinearsi e a mani
festarsi in tutto il loro effetto di rottura radicale nei confronti dei temi classici 
della filosofia occidentale moderna. I problemi tradizionali della gnoseologia ven
gono accantonati, per essere sostituiti da nuovi quesiti, riguardanti « l'inerenza 
a una organizzazione prodotta della pratica organizzata che l'ha prodotta», come 
dice François Wahl. 
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Le domande che cominciano a imporsi su questo piano possono allora ve
nir formulate nel modo seguente: 

a) « Attraverso quale meccanismo il processo della conoscenza, che si svi
luppa interamente nel pensiero, produce l'appropriazione conoscitiva del pro
prio oggetto reale, esistente fuori del pensiero, nel mondo reale? O ancora: 
attraverso quale meccanismo la produzione dell'oggetto della conoscenza produce 
l'appropriazione conoscitiva dell'oggetto reale, esistente fuori del pensiero, nel 
mondo reale? » ; 

b) che tipo di relazione sussiste tra un determinato momento della produ
zione teorica e la pratica che gli corrisponde, cioè quale legame specifico esiste 
tra una certa problematica e il suo oggetto e tra quest'ultimo e i mezzi di pro
duzione teorica di cui la problematica in questione dispone?; 

c) qual è la differenza specifica dell'oggetto di una scienza determinata, cioè 
quale rapporto è possibile stabilire tra le forme della dimostrazione nel discorso 
teorico di questa scienza, da un lato, e le forme della dimostrazione teorica ad 
esso contemporanee e vicine, dall'altro?; 

d) che tipo di relazione possiamo istituire tra la pratica teorica e l'insieme 
delle altre pratiche, ovvero a quali condizioni e secondo quali modalità possiamo 
tracciare una storia delle pratiche teoriche nei rapporti specifici che le articolano 
con altre pratiche? 

Che cosa vada irrimediabilmente perduto, una volta che ci si è posti su 
questo piano, non è difficile da stabilire. È il problema della rappresentazione, sca
turito dalla convinzione che affinché un'idea possa essere segno di un'altra, essa 
debba raffigurarla direttamente o perlomeno contenerla, in modo tale che una 
analisi della prima possa condurre alla seconda. 

È il problema, cioè, che nasce come tentativo di dare una risposta alla do
manda seguente: per quale via e in virtù di che cosa un segno, separato da ciò 
che significa, può stare in luogo di quest'ultimo, ovvero offrirsi come suo rap
presentante? Questa domanda implica una teoria del segno articolata su tre ele
menti ben distinti: ciò che viene rappresentato, ciò che ha la funzione di rap
presentare e ciò che permette di vedere nel secondo il rappresentante del primo. 
Quest'ultimo elemento, dal suo canto, deve dar ragione di un duplice ordine 
di fatti: perché un'idea, di per sé isolata, possa venire associata a un'altra è in
fatti necessario, in primo luogo, . che essa abbia il potere di manifestare in sé 
quest'altra, ossia che si presenti come sua rappresentazione, e, in secondo luogo, 
faccia capire che appunto solo di questo si tratta, cioè di una rappresentazione. 
«Un'idea,» osserva in proposito Michel Foucault, «può essere segno di un'al
tra non soltll;nto per Ù fatto che tra le due può stabilirsi un legame di rappre
sentazione, ma perché tale rappresentazione può sempre rappresentarsi all'in
terno dell'idea rappresentante. » 

Il segno, in questo modo, si presenta come manifestazione di ciò che vin-
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cola un'idea a una o più altre: esso viene cioè a determinarsi come un passaggio 
tra idee, ossia come capacità di rinviare dall'una all'altra. Trattandosi di acco
stare tra loro due entità, di per sé autonome, è naturale che il problemà di mag
gior rilevanza sia quello relativo all'origine, al tipo o al grado di certezza della 
relazione e al modello (associazionista o analitico) che la sottende. La questione 
che si pone in primo piano è allora quella della motivazione: una volta che si 
è operata una distinzione, all'interno del segno, tra due idee, l'una della cosa 
che rappresenta, e l'altra della cosa rappresentata, non ci si può esimere dal 
chiedersi come e in virtù di che cosa la forma possa essere contenuta nella so
stanza. Si potrà quindi dire d'aver fornito un'autentica spiegazione solo quando 
si sarà riusciti a mettere in rapporto termine con termine mostrando come nel
l'uno operi la manifestazione dell'altro. 

Ora, dal punto di vista dello strutturalismo, la ricerca della motivazione 
comporta sempre una ricaduta nei miraggi naturalistici: « La motivazione,» os
serva Roland Barthes, « sembra proprio un fattore di reiftcazione, sviluppa de
gli alibi di ordine ideologico.» La ragione di dò va ricercata nel fatto che l'as
sunzione di una prospettiva giustificazionista, volta a dar conto in qualche modo 
delle modalità di presentazione del segno, inteso come organizzazione binaria 
costituita dall'insieme significante /significato, comporta sempre l'istituzione di 
una qualche forma di parallelismo tra il segno medesimo e la massa dei fatti di 
pensiero (sensoriali o ideali) in cui esso si realizza. Al contrario parlare di arbi
trarietà del segno v'-wl dire, come si è visto, insistere sulla sua natura relazio
nale, differenziale, cioè asserire che esso non significa se non in quanto è arti
colato in un insieme di altri segni, per cui l'accento viene ad essere posto non 
più sui singoli elementi, bensì sulla varietà delle combinazioni in cui ciascuno 
di essi può entrare, cioè sulle strutture irriducibili alle particolari aderenze degli 
elementi posti in gioco. Ne segue che per costituire veramente il segno, occorre 
considerare in blocco la totalità del significante, del significato e della loro cor
relazione, con l'ovvia conseguenza che l'accostamento l'una all'altra di due en
tità prese isolatamente viene ad essere destituito di qualsiasi legittimità. Tutti 
i problemi relativi alla natura del legame tra due idee, alla genesi e al grado di 
pertinenza e di certezza di questo legame vengono così a cadere: e viene anche 
a mancare ogni esigenza di motivare la relazione in questione cercandone il 
fondamento nel corso concreto del pensiero. Da questo punto di vista non può 
dunque avere senso alcuno sostenere che in un'idea opera la manifestazione di 
un'altra: una struttura non ha genesi né grado, le sue forme non possono es
sere racchiuse nelle sue sostanze. Non è dall'ordine delle idee, delle immagini o 
dai concatenamenti delle rappresentazioni che l'organizzazione segnica prende a 
prestito la sua configurazione. «Lo strutturalismo,» sostiene Wahl, «non ha 
nulla da interpretare né da " comprendere " : nulla da comprendere, ma tutto da 
trasformare. Con ciò si risponde a ogni identificazione, anche mediata, del bi-
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narismo con un concatenamento secondo il modello rappresentativo. Occorre 
prendere in tutto il suo rigore lo stacco che in ogni caso divide i sistemi di segni 
in rapporto ai " contenuti " di coscienza, che esige si pensi per il segno ben più 
che non una differenza di livello- come se un gioco di rappresentazioni" prime" 
comandasse a rappresentazioni " seconde " -; bensì una differenza di natura. 
Un ordine, una logica propria delle lingue - significati compresi- sorgono in 
questo modo, e tali da governare o da suscitare percezioni e pensieri senza pos
sederne le determinazioni né cadere sotto la legge dei concatenamenti di " idee ". 
Il pensiero ha cessato di essere il campo e il modello pertinente per costruire il semiologico. » 

L'attenzione viene così a concentrarsi sull'apparato d'ordine, dotato di una 
sua necessità propria, nel campo di coerenza definito dalle sue regole, che regge 
di volta in volta le diverse pratiche teoriche: i fatti di queste pratkhe vengono 
in tal modo ad avere una loro razionalità che va fatta risalire all'esistenza delle 
forme d'ordine che governano la classificazione e poi l'interpretazione delle espe
rienze. La costituzione di un discorso scientifico sui fatti di una determinata pra
tica teorica è dunque possibile, osserva Althusser, « sotto la condizione della 
sistematicità del sistema, che è il fondamento dei concetti e del loro ordine di ap
parizione nel discorso scientifico ». La scienza viene così a costituirsi come forma, 
come insieme di elementi variabili e covarianti, come dispositivo logico estraneo 
a qualunque tipo di suggestione in qualche modo legato alle prospettive, alle 
esigenze e alle risonanze dell'interiorità: e le interrogazioni che sorgono in re
lazione ad essa riguardano il modo in cui il sistema razionale di operazioni che 
vigono all'interno di essa regge il campo definito dai suoi assiomi. 

La risposta al primo dei quattro quesiti a cui si è fatto riferimento in prece
denza, cioè quello relativo al meccanismo che assicura la produzione dell'effetto 
di conoscenza, comincia allora a delinearsi con chiarezza: « Possiamo dire, » os
serva infatti Althusser a questo punto, «che il meccanismo di produzione del
l' effetto di conoscenza è correlato al meccanismo che sorregge il gioco delle 
forme d'ordine nel discorso scientifico della dimostrazione. Diciamo proprio del 
meccanismo che sorregge, e non solo regola il gioco delle forme, per la seguente 
ragione: che in effetti le forme d'ordine non si manifestano come forme d'ap
parizione dei concetti del discorso scientifico, se non in funzione di altre forme 
che, senza essere esse stesse forme d'ordine, sono tuttavia il principio assente 
di queste ultime. Per usare un linguaggio già impiegato: le forme d'ordine (forme 
della dimostrazione nel discorso scientifico) sono la " diacronia " di una " sin
cronia" fondamentale. Usiamo questi termini ... come i concetti delle due forme 
di esistenza dell'oggetto di conoscenza, dunque come due forme puramente in
terne alla conoscenza. La sincronia, che rappresenta la struttura d'organizzazione 
dei concetti nella totalità di pensiero o sistema (o, come dice Marx, " sintesi "), 
la diacronia che rappresenta il movimento di successione dei concetti nel discorso 
ordinato della dimostrazione; le forme d'ordine del discorso della dimostrazione 
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non essendo altro che lo sviluppo della "Gliederung ", della combinazione ge
rarchizzata dei concetti nel sistema stesso. Quando diciamo che la " sincronia" 
così intesa è prioritaria e domina tutto, intendiamo dire due cose: 

« I) che il sistema della gerarchia dei concetti nella loro connessione deter
mina la definizione di concetto in funzione del suo posto e della sua funzione 
nel sistema. È la definizione del posto e della funzione del concetto nella totalità 
del sistema che si riflette nel senso immanente a questo concetto, quando lo po
niamo in corrispondenza biunivoca con la sua categoria reale; 

« 2) che il sistema della gerarchia dei concetti determina l'ordine " diacro
nico " della loro apparizione nel discorso della dimostrazione. È in questo senso 
che Marx parla dello " sviluppo delle forme " del concetto del valore, del plusva
lore ecc.: lo " sviluppo delle forme " è la manifestazione, nel discorso della dimo
strazione scientifica, della dipendenza sistematica che lega tra loro i concetti nel 
sistema della totalità-di-pensiero ... 

«L'effetto di conoscenza avviene allora nella dualità o duplicità dçll'esistenza 
del sistema, che è detto " svilupparsi " nel discorso scientifico da una parte, e del
l'esistenza delle forme d'ordine del discorso dall'altra, più precisamente nel" gioco" 
(nel senso meccanico del termine) che costituisce l'unità di scarto del sistema e 
del discorso. L'effetto di conoscenza è prodotto come effetto del discorso scien
tifico, che esiste solo come discorso del sistema, vale a dire dell'oggetto consi
derato nella struttura della sua costituzione complessa. » 

Questa lunga citazione ci ha introdotto nel nucleo essenziale del problema 
di cui da tempo stiamo seguendo le tracce. Dallo strutturalismo Althusser de
sume l'idea che se non si vuole fare della significazione l'immagine di una pseudo
attività di rispecchiamento, cioè un inutile doppione, nella rappresentazione, del
l'organizzazione formale che costituisce l'edificio semiologico in quanto tale, oc
corre accordare una importanza preminente al momento della modalità d'ordine, 
che costituisce l'organizzazione soggiacente del sapere. Il segno viene così ad es
sere sganciato dalla rappresentazione: quest'ultima, l ungi dal poter avanzare pre
tese di fondazione, deve anzi rinunciare a ogni illusione di autosufficienza, 
nel senso che il suo centro di irradiazione va ormai cercato in condizioni che le 
sono esteriori e che tuttavia comandano il suo gioco. La tematica del saper 
vedere e saper leggere non significa. altro che questo: all'apparente uguaglianza 
dei caratteri visibili si oppone la loro dipendenza da un'organizzazione d'insieme 
che comanda tanto la loro coesistenza, quanto la loro gerarchia. Proprio in questo 
senso Althusser sostiene che oggetto del Capitale non possono essere considerati 
né il bisogno, né il lavoro, né la produzione, bensì la combinazione tra loro dei 
diversi elementi della produzione, per cui la varietà dei modi di produzione, 
che è oggetto della storia dell'economia, non è altro che la variazione delle 
forme di questa combinazione. L'oggetto della scienza diviene così la struttura, 
che va perciò considerata il fine ultimo della ricerca, nel senso che sarebbe vano 
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cercare, al di là di essa, un nesso più nascosto, un'unità più profonda e essen
ziale, un oggetto, un processo o un ordine racchiuso in se stesso in cui adden
trarsi per trarne il nucleo dei fatti. Il concetto produce dunque il conoscibile 
senza lasciare alcun retroterra, senza esigere alcun fondamento o reduplicazione. 

Questo sganciarsi della conoscenza dalla rappresentazione è, nello stesso 
tempo, un abbandono di ogni istanza antropomorfica. La tematica della rappre
sentazione finiva infatti col ruotare, in una maniera o nell'altra, sempre attorno 
all'uomo, nella misura in cui essa appariva giocata tutta sulla ricerca di un con
tinuo equilibrio tra il rinvio delle condizioni di possibilità delle cose fin nell'in
teriorità dei fenomeni e il reperimento delle condizioni di possibilità della rap
presentazione fin nell'interiorità dello spirito. Antiontologismo, antiempirismo, 
antipsicologismo e critica serrata della tematica della rappresentazione e di quella 
del rispecchiamento finiscono così col convergere nell'elaborazione di un pro
gramma, il cui obiettivo finale consiste nel chiarimento dell'azione dell'organiz
zazione non già sull'organizzato (perché in tal caso la struttura verrebbe iposta
tizzata e si. opporrebbe al dato come il fondamento si oppone al fondato) bensì 
dentro di esso, cosicché il gioco delle forme d'ordine possa avere qualche rap
porto con ciò che organizza e struttura senza però essergli fondo o limitarsi sem
plicemente a rifletterlo. 

V· LA QUESTIONE DELLA SCIENTIFICITÀ. 

MATERIALISMO STORICO E MATERIALISMO DIALETTICO 

Una volta però che ci si è posti in un ambito di razionalità di questo tipo, 
che si sono cioè rigettati come ideologici gli schemi rappresentativi, l'antologia 
del soggetto e dell'oggetto, la tema ti ca della fondazione, l'empirismo e ogni 
teoria del riflesso e dell'approfondimento, si pone l'esigenza di precisare entro 
quale modalità d'interrogazione si consideri lecito impostare la questione della 
scientificità. Finora infatti ci si è preoccupati più di stabilire le frontiere capaci 
di garantire la possibilità di permanenza entro un nuovo ambito di razionalità 
e di formalizzazione, che non di precisare in positivo le condizioni e la sostanza 
della nuova problematica teorica. O, per essere più precisi, si è visto che il passo 
teorico da compiere per rompere con le impostazioni precedenti consiste nella 
produzione del concetto dell'effetto di conoscenza come premessa capace di de
terminare le sue conseguenze, ossia di presiedere all'apparizione di qualunque 
discorso che pretenda di vedersi riconosciuti i crismi della scientificità: si è man
cato però di precisare quali siano le condizioni che rendono possibile la produ
zione dell'effetto suddetto. La risposta che Althusser fornisce a questo quesito 
ci pare densa di implicazioni di notevole importanza e tale, comunque, da porci 
in condizione di determinare con maggiore chiarezza la natura e la consistenza 
dei dubbi che ci hanno assaliti fin dal momento della confessione della « devia-
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zione teoricista ». «Noi non cerchiamo, come la" teoria della conoscenza" della 
filosofia ideologica, » chiarisce Althusser, « di enunciare una garanzia di diritto 
(o di fatto) che ci assicuri di conoscere bene ciò che conosciamo e di poter rife
rire questo accordo a una certa relazione tra il Soggetto e l'Oggetto, la Coscienza 
e il Mondo. Noi cerchiamo di chiarire il meccanismo che ci spieghi come un risul
tato di fatto, prodotto dalla storia della conoscenza (vale a dire tale conoscenza 
determinata), funzioni come conoscenza e non come talaltro risultato (che si tratti 
di un martello, di una sinfonia, di un sermone, una parola d'ordine politica ecc.). 
N o i cerchiamo dunque di definire il suo effetto specifico: l'effetto di conoscenza, 
attraverso la comprensione del suo meccanismo. Se questo problema è ben posto, 
al riparo da tutte le ideologie che ancora ci martoriano, dunque al di fuori del 
campo dei concetti ideologici attraverso cui si pone comunemente il " problema 
della conoscenza ", esso ci conduce al problema del meccanismo attraverso cui 
forme d'ordine, determinate dal sistema dell'oggetto di conoscenza esistente, pro
ducono, attraverso il gioco del loro rapporto con questo sistema, l'effetto di co
noscenza considerato. Quest'ultimo problema ci pone definitivamente di fronte 
alla natura differenziale del discorso scientifico, vale a dire alla natura specifica di 
un discorso che non può essere considerato, come discorso, che in relazione a 
ciò che a ogni istante è presente come assenza nel suo rango: il sistema costitu
tivo del suo oggetto, il quale richiede per esistere come sistema la presenza as
sente del discorso scientifico che lo " sviluppa ". » 

Eccolo dunque, finalmente posto in chiaro, il fondamento che sorregge l'in
tero edificio teorico althusseriano così come, almeno, esso era stato presentato 
nei primi lavori: un'interrogazione sull'ordine della scienza in quanto tale che 
ha senso soltanto nella misura in cui si ritiene possibile istituire una rigorosa 
linea di separazione tra il discorso scientifico e le altre forme del discorso. Non 
a caso la prefazione a Leggere il Capitale si chiudeva proprio con le domande 
seguenti: « Qual è la differenza specifica del discorso scientifico come discorso? 
Cosa gli altri discorsi producono di effetti (effetto estetico, ideologico, inconscio) 
diversi dall'effetto di conoscenza prodotto dal discorso scientifico?» 

L'originaria pro blematica di Althusser è inseparabile da una rigorosa rifles
sione sulla scienza ed esige una netta linea di separazione tra pratica teorica che 
si realizza come scientificità e pratica teorica ancora rinchiusa entro i limiti di 
un commento ideologico. La presentazione del materialismo dialettico come indi
rizzo volto a realizzare una riforma (( scientifica )) della filosofia, cioè capace di ap
prodare a una formulazione corretta dei modi e dei gradi del sapere, non può 
allora essere vista come un momentaneo cedimento alle lusinghe dello scien
tismo: essa va invece considerata la sostanza stessa del progetto althusseriano, la ma
trice dalla quale quest'ultimo ha tratto i suoi caratteri distintivi e alla quale 
va fatta risalire l'indubbia influenza che ha esercitato nella cultura marxista eu
ropea. Tant'è vero che, a un esame approfondito, un po' tutte le scelte teori-
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che del nostro autore risultano finalizzate alla realizzazione di un programma 
basato sulla possibilità e necessità di conferire uno statuto specifico alla pratica 
teorica (e, all'interno di essa, al discorso scientifico), pur nell'ambito di un'im
postazione pluralista volta all'individuazione di pratiche diverse e allo studio 
delle molteplici relazioni che possono essere istituite tra di esse. Il conseguimento 
di un obiettivo di questo genere richiedeva, da una parte, l'individuazione nella 
pratica dell'articolazione ultima di tutta l'attività umana; e, dall'altra, il reperi
mento della struttura « relativamente autonoma » di ciascuno dei livelli che co
stituiscono il tutto sociale. Ora, proprio da questa duplice esigenza trae origine 
la vigorosa polemica che Althusser conduce contro ogni tentativo di istituire 
un troppo stretto rapporto di continuità tra l'opera di Marx e la filosofia hege
liana. Alla base di quest'ultima viene infatti vista una concezione del tempo sto
rico considerato come riflessione, nella continuità del tempo, dell'essenza in
teriore della totalità storica incarnante un momento dello sviluppo del concetto. 
Ne deriva che il tempo storico non farebbe che riflettere l'essenza della totalità 
sociale di cui è l'esistenza, per cui le sue caratteristiche essenziali sarebbero solo 
degli indici capaci di rinviare alla effettiva struttura di ques~a totalità sociale. 
Una simile concezione, a giudizio di Althusser, è ideologica nella misura in cui 
altro non è che « il riflesso della concezione che Hegel si fa del tipo di unità 
che collega tutti gli elementi, economici, politici, religiosi, estetici, filosofici ecc., 
della totalità sociale. L'unità di questo duplice aspetto del tempo storico (con
tinuità-omogenea/contemporaneità) è possibile e necessaria perché il tutto he
geliano è un tutto " spirituale", nel senso leibniziano di una totalità di cui tutte 
le parti sono collegate tra loro, di cui ogni parte è pars totalis ». Nel pensare alla 
continuità del tempo Hegel si rifarebbe dunque alla continuità dello sviluppo 
dialettico dell'Idea quale si riflette nell'esistenza; e nell'isolare, quale caratteristica 
essenziale del tempo ·storico, la contemporaneità egli si ispirerebbe, analogamente, 
alla essenza di una totalità sociale come momento dello sviluppo dell'Idea. Per
ché infatti, nella loro riflessione sull'esistenza, gli elementi di un tutto coesistano 
sempre nello stesso tempo, nello stesso presente, è necessario che tali elementi 
siano tra essi in un rapporto immediato che esprime immediatamente la loro es
senza interna, divenuta direttamente leggibile in essi. È necessario, in altri ter
mini, che il tutto sociale funzioni come l'espressione di un tutto spirituale. 

Il tutto marxiano ha invece un'articolazione che lo distingue senza possibi
lità di equivoci da quello hegeliano: esso «è un tutto la cui unità, lungi dall'es
sere l'unità espressiva o " spirituale" del tutto di Leibniz e Hegel, è costituita 
da una certa complessità, l'unità di un tutto strutturato, che comporta dei livelli o 
istanze distinti e" relativamente autonomi", che co-esistono in questa unità strut
turale complessa articolandosi gli uni con gli altri a seconda dei modi di deter
minazione specifici, fissati in ultima istanza dal livello o istanza dell'economia». 
Secondo la ricostruzione che della sua opera fa Althusser, quindi, Marx, invece 
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di vedere, sulla scia dell'impostazione hegeliana, dietro la diversità delle mani
festazioni economiche, politiche, artistiche o religiose la presenza, ogni volta to
tale, di un momento del concetto in ognuna delle determinazioni della sua esi
stenza, cercherebbe di reperire la struttura entro certi limiti autonoma di ogni 
livello, cioè di costituire il tutto sociale come una totalità organica gerarchizzata, 
nella quale la coesistenza delle componenti e de! rapporti è soggetta all'influenza 
di una struttura dominante. Ne segue che «poiché ciascuno dei livelli è esso 
stesso strutturato, questa gerarchia rappresenta la gerarchia, il grado e l'indice 
d'efficacia, esistenti tra i differenti livelli strutturati presenti nel tutto: è la ge
rarchia dell'efficacia di una struttura dominante sulle strutture subordinate e i 
loro elementi ». Da questo punto di vista il tempo storico non può che costruirsi, 
per ciascun livello, a partire dalla sua struttura propria, per cui « non è più pos
sibile pensare nello stesso tempo storico il processo dello sviluppo dei differenti li
velli del tutto. Il tipo di esistenza storica di questi differenti " livelli" non è il 
medesimo. Al contrario, a ciascun livello dobbiamo assegnare un tempo proprio 
relativamente autonomo dagli altri livelli. Dobbiamo e possiamo dire: a ogni 
modo di produzione corrispondono un tempo e una storia propri, scanditi in 
modo specifico, dello sviluppo delle forze produttive; un tempo e una storia 
propri dei rapporti di produzione, scanditi in modo specifico; una storia propria 
della sovrastruttura politica ... ; un tempo e una storia propri della filosofia ... ; un 
tempo e una storia propri delle produzioni estetiche ... ; un tempo e una storia 
propri delle formazioni scientifiche; ecc... Ciascuna di queste storie proprie è 
scandita seco'ndo ritmi propri e non può essere conosciuta che a condizione di 
aver determinato il concetto della specificità della sua temporalità storica e delle 
sue scansioni (sviluppo continuo, rivoluzioni, rotture ecc ... ). Dire che ciascuno 
di questi tempi e ciascuna di queste storie sono relativamente autonomi, non signi
fica che essi costituiscono altrettanti settori indipendenti del tutto: la specificità 
di ciascuno dei tempi, di ciascuna delle storie, in altre parole la loro autonomia 
e indipendenza relative, si basano su un certo tipo di articolazione nel tutto e 
quindi su un certo tipo di dipendenza dal tutto. La storia della filosofia, per esempio, 
non è una storia indipendente per diritto divino: il suo diritto di ~sistere come 
storia specifica è determinato dai rapporti di articolazione, di efficacia relativa, 
esistente nell'interno del tutto. Dunque la specificità dei tempi e delle storie è 
differenziale essendo basata sui rapporti esistenti fra i differenti livelli del tutto: 
il modo e il grado di dipendenza di ciascun tempo e di ciascuna storia sono dun
que necessariamente determinati dal modo e dal grado di dipendenza di ciascun 
livello nell'articolazione complessiva del tutto. Concepire l'indipendenza "rela
tiva" di una storia e di un livello, non può mai ridursi all'affermazione di un'iso
lata indipendenza e neppure a una semplice negazione di una dipendenza in sé: 
concepire questa " indipendenza relativa" significa definire la sua " relatività", 
vale a dire il tipo di dipendenza cui essa dà luogo e che fissa come suo risultato 
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necessario; significa cioè determinare, al livello di articolazione delle strutture 
parziali del tutto, il tipo di dipendenza che genera l'indipendenza relativa di cui 
osserviamo gli effetti nella storia dei differenti " livelli" ». 

Se si vuole quindi parlare dello sviluppo di un processo complesso e arti
colato occorre, in via preliminare, determinare il tipo di intreccio dei diversi 
tempi che lo caratterizza, vale a dire « il tipo di " scarto " e di torsione delle dif
ferenti temporalità prodotte dai differenti livelli della struttura». 

Per soddisfare questa esigenza bisogna liberare la teoria della storia da ogni 
compromesso con la temporalità empirica; cioè con l'idea che la teoria della sto
ria, in quanto teoria, debba essere sottomessa alle determinazioni concrete del 
«tempo storico», in forza del fatto che tale tempo costituirebbe il suo oggetto. 
Anche in questo caso, secondo Althusser, siamo dunque di fronte alla neces
sità di prendere le distanze dal pregiudizio tipico della concezione empiristica, 
cioè la legittimità dell'attribuzione all'oggetto della conoscenza delle « qualità » 
dell'oggetto reale di cui è la conoscenza. Contro questo pregiudizio è neces
sario ribadire che « il concetto di storia non può essere empirico (cioè storico nel 
senso volgare), più di quanto, come disse Spinoza, il concetto di cane possa ab
baiare». 

Una volta usciti dall'immagine appiattita e monocorde, benché «in movi
mento», che l'ideologia fornisce della società e entrati in un ordine a pratiche 
multiple in cui vige una temporalità storica differenziale, il compito più urgente 
di fronte al quale ci si trova diventa quello di situare il luogo e di pensare la 
funzione di ogni elemento e di ogni livello nella configurazione del tutto. L'esi
genza che si pone immediatamente è cioè quella di determinare il rapporto di 
articolazione di un elemento in funzione degli altri elementi, di una struttura 
in funzione delle altre strutture per definire il carattere di determinazione più o 
meno dominante o subordinata (quelle che sono state chiamate, rispettivamente, 
la surdeterminazione e la sottodeterminazione) di un elemento o di una struttura 
data nel meccanismo attuale del tutto. Da questo punto di vista il significato 
dell'opposizione sincronia-diacronia subisce un netto spostamento rispetto a 
quello accreditato da una concezione ideologica della storia: « Ciò a cui mira 
la sincronia, » chiarisce Althusser, «non ha nulla a che vedere con la presenza 
temporale dell'oggetto come oggetto reale, ma concerne al contrario un altro tipo 
di presenza e la presenza di un altro oggetto: non la presenza temporale dell' og
getto concreto, non il tempo storico della presenza storica dell'oggetto storico, 
ma la presenza (o il " tempo ") dell'oggetto di conoscenza dell'analisi teorica stessa, la 
presenza della conoscenza. Allora il sincronico non è altro che la concezione dei rap
porti specifici esistenti tra i differenti elementi e le differenti strutture della strut
tura del tutto; è la conoscenza dei rapporti di dipendenza e di articolazione che ne 
fanno un tutto organico, un sistema. Il sincronico è l'eternità nel senso spinoziano, 
ovvero conoscenza adeguata di un oggetto complesso per mezzo della cono-
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scenza adeguata della sua complessità. » La sincronia, quindi, non si sostanzia 
della semplice presenza temporale concreta, ma è invece in ra]Jporto con la 
conoscenza di quell'articolazione complessa che fa della totalità una totalità: 
a sua volta la diacronia « non diviene altro che il falso nome del processo, ov
vero di ciò che Marx chiama lo sviluppo delle forme. Ma anche qui ci troviamo 
nella conoscenza, nel processo della conoscenza e non nello sviluppo del con
creto reale ». 

L'unico contenuto che può essere dato al concetto di tempo storico, secondo 
Althusser, è allora quello che si può ricavare da una sua definizione come« forma 
specifica dell'esistenza della totalità considerata: esistenza in cui i differenti li
velli strutturali di temporalità interferiscono in funzione dei rapporti propri di 
corrispondenza, non corrispondenza, articolazione, scarto e torsione che legano 
tra loro, in funzione della struttura d'insieme del tutto, i differenti " livelli" 
del tutto ». Se ne deduce che la storia non può fare a meno di una teoria, teoria 
del suo oggetto che presuppone quindi una definizione di tale oggetto teorico. 
E ciò vale per tutte le storie, per quella politica come per quella della filosofia 
e per quella della scienza: nessuna di esse può fare a meno di una teoria che in
dividui, tra tutti i fenomeni che si producono nella dimensione corrispondente, 
gli eventi di portata storica, cioè quelli che apportano un mutamento nei rap
porti strutturali e nelle pratiche teoriche esistenti. Di qui la necessità di fornire 
un concetto formale della struttura delle differenti pratiche, cioè di costruire una 
teoria che si proponga come scienza della pratica in generale, ossia come scienza 
delle differenze strutturali tra pratiche « concrete », pratiche teoriche ideologiche 
e pratiche teoriche scientifiche. 

Siamo dunque riapprodati, come si può constatare, al punto da cui eravamo 
partiti: ma questo nostro non è stato un circolo vizioso, bensì un procedimento 
teso a mostrare come tutte le varie vie lungo le quali Althusser si è incamminato 
finiscano col convergere, attraverso catene di articolazioni e mediazioni più o 
meno lunghe e complesse, verso un punto ben preciso, esito e nello stesso tempo 
presupposto dell'intera elaborazione teorica del filosofo francese: la costruzione 
di una teoria che miri a essere « la scienza della scientificità delle scienze », se
condo una definizione di Alain Badiou. Per quanto allora Althusser sottolinei 
più volte che una scienza del tutto « spoglia » non esiste, che quella tra scienza 
e ideologia è una lotta in-terminata, nel senso che essa non può mai approdare 
in maniera definitiva a una depurazione del discorso scientifico da ogni sugge
stione ideologica, pure nell'ambito della prospettiva da lui avanzata una corretta 
ricostruzione della totalità sociale e dell'articolazione gerarchica dei livelli e delle 
strutture di cui essa si compone non può prescindere dall'individuazione di una 
precisa linea di separazione tra discorso scientifico e discorso ideologico. 

Finalizzata, per le ragioni e nella misura che si vedranno in seguito, a que
sta distinzione tra scienza e ideologia è un'altra differenziazione, alla quale Althus-
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ser attribuisce grande importanza, e cioè quella tra scienza della storia (materia
lismo storico) da una parte e filosofia marxista (materialismo dialettico) dall'altra. 
A giudizio del nostro autore, nell'instaurare un nuovo rapporto tra la «teoria» 
e la «pratica» Marx si muove su due piani diversi: per un verso, nell'ambito 
del materialismo storico, teoria del ruolo delle ideologie e della funzione di una 
teoria scientifica nella trasformazione delle ideologie esistenti; per l'altro, entro 
il materialismo dialettico, a proposito della concezione marxista della teoria e 
della pratica e del loro rapporto nell'ambito di quella che viene usualmente de
finita« la teoria materialistica della conoscenza». Questa distinzione di piani esige 
la produzione del concetto di una filosofia marxista teoricamente autonoma, cioè 
definita da un oggetto suo proprio e provvista di una sua teoria e di un suo me
todo. È infatti solo a partire dagli strumenti e dall'apparato concettuale appar
tenenti al materialismo dialettico che risulta possibile, secondo Althusser, porre 
le basi di una teoria generale della storia della scienza capace di portarci a un'au
tentica comprensione della rivoluzione teorica operata da Marx, del meccanismo 
della sua scoperta, della natura della ·rottura epistemologica che egli inaugura, 
come pure, più in generale, di ogni periodo critico di sviluppo di una scienza, 
quando intervengono delle vere mutazioni della problematica teorica, che fanno 
subire all'oggetto della teoria un mutamento riguardante non aspetti marginali, 
bensl la sua stessa struttura. 

« In verità, » sottolinea in proposito Althusser, « questa rivoluzione teo
rica, visibile nella rottura che separa una nuova scienza dall'ideologia da cui 
nasce, si ripercuote profondamente sull'oggetto della teoria- che è esso stesso 
contemporaneamente il luogo di una rivoluzione - e diventa effettivamente un 
oggetto nuovo. Questo mutamento nell'oggetto può costituire, proprio come il mu
tamento nella problematica corrispondente, l'oggetto di uno studio epistemo
logico rigoroso. E poiché sia la nuova problematica che l'oggetto nuovo si co
stituiscono mèdiante uno stesso e solo movimento, lo studio di questa duplice 
mutazione non è infatti che uno stesso e solo studio che dipende dalla disciplina 
che riflette sulla storia delle forme del sapere e il meccanismo della loro produ
zione: la filosofia. » 

VI • CRITICA DELL'«AUTOCRITICA» DI ALTHUSSER. 

VALIDITÀ DEL SUO PROGETTO ORIGINARIO DI COSTRUZIONE 

DI UNA NUOVA EPISTEMOLOGIA 

Il punto cruciale, sul quale si sono poi riversati tutti gli strali polemici del
l' Althusser penitente, in fase di revisione critica nei confronti della sua imposta
zione teorica precedente, è proprio questo. È qui, infatti, che entra in scena 
l'epistemologia, qui che la distinzione razionalistica tra verità ed errore acquista 
tutto il suo peso, qui, ancora, che si assiste a quel ribaltamento della filosofia 
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sulla scienza che spalanca le porte alla tesi speculativa della filosofia come « Teo
ria della pratica teorica». Eppure, a ben vedere, e nonostante tutte le rettifiche 
e i « distinguo » successivi, questo esito aveva una sua logica ben precisa. Co
minciamo col constatare che esso era alla base delle argomentazioni con le quali 
Althusser respingeva l'interpretazione storicista del marxismo, uno dei cui ef
fetti era, appunto, la negazione pratica .della distinzione tra materialismo storico 
e materialismo dialettico: « In quest'ultima riduzione, » chiariva il nostro au
tore in Leggere il Capitale, « la filosofia marxista perde praticamente la sua ra
gione di essere a vantaggio della teoria della storia: il materialismo dialettico 
si dissolve nel materialismo storico. Lo si vede chiaramente in Gramsci! e nella 
maggior parte di coloro che lo seguono: non solamente la parola " materialismo 
dialettico " ma anche il concetto di una filosofia marxista definita da un oggetto 
proprio, ispira loro le più vive riserve. Essi considerano che la semplice idea 
di una filosofia teoricamente autonoma ... e quindi distinta dalla scienza della sto
ria, respinga il marxismo nella metafisica, nella restaurazione di una Filosofia 
della Natura, di cui Engels si sarebbe fatto l'artefice. Poiché ogni filosofia è 
storia, la " filosofia della praxis " può essere, come filosofia, solo la filosofia del
l'identità filosofia-storia e scienza-storia; la filosofia marxista, non avendo più 
un oggetto proprio, perde allora il suo carattere di disciplina autonoma, e si ri
duce, seguendo le parole di Gramsci, riprese da Croce, a una semplice " !lleto
dologia storica", vale a dire alla semplice coscienza di sé della storicità della storia, 
alla riflessione sulla presenza della storia reale in tutte le sue manifestazioni. » 
Una volta imboccata questa via, secondo Althusser, non si può evitare di ca
dere nelle maglie del concetto ideologico di storia, caratterizzato dalle categorie 
della presenza e continuità temporali. L'ombra di Hegel traspare dietro questa 
interpretazione, volta a operare una serie di riduzioni che culminano nell'appiat
timento della pratica teorica sulla pratica storica in generale. Le conseguenze di 
questa confusione di ruoli sono molteplici e tutte drammatiche: quella che ci 
interessa più da vicino, ai fini del chiarimento del problema di cui cerchiamo 
di mettere in luce i termini, concerne l'impossibilità di dare una risposta ade
guata alla questione riguardante lo statuto « relativamente autonomo » della pra
tica teorica. 

Due infatti, e di natura ben diversa, sono le serie di problemi che si pos
sono porre a proposito del discorso scientifico: da una parte ci si può chiedere 
quali siano le condizioni che lo rendono possibile come discorso dotato, appunto, 
di quella caratteristica specifica che è la scientificità; dall'altra si può invece cer
care di dar conto della sua esistenza di fatto, ossia della sua comparsa storica, 

r Non intendiamo entrare qui in polemica 
(in quanto esula dagli obiettivi della nostra ana
lisi) con l'interpretazione che Althusser propone 
di Gramsci, come in precedenza non abbiamo 
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degli eventi, degli episodi, degli ostacoli, delle facilitazioni, delle attese e dei con
trasti che hanno contraddistinto il suo destino effettivo. Questi due piani de
vono, secondo Althusser, essere tenuti rigorosamente distinti, perché le que
stioni che vengono dibattute nell'ambito di essi richiedono l'adozione di stru
menti teorici ben differenziati. Mentre infatti per poter decidere della scienti
ficità di una scienza occorre affidarsi a criteri formali, relativi al suo dominio di 
oggetti, al tipo di linguaggio che essa utilizza, ai concetti di cui dispone, alle 
regole formali e semantiche che sono richieste affinché un enunciato possa ap
partenere a tale scienza, per dar ragione della possibilità di una scienza nella sua 
esistenza storica bisogna riferirsi in gran parte a elementi esterni, cioè alle con
dizioni materiali, sociali, politiche, ideologiche e filosofiche della nascita di una 
scienza nella storia della teoria. L'esigenza della distinzione suddetta significa al
lora che non si può fare assumere alla scienza il compito di render conto della 
sua storicità, così come non si può affidare alle determinazioni storiche il com
pito di dare ragione di una scientificità. 

L'epistemologia ha dunque una ragione di essere nella misura in cui riesce 
a produrre una deduzione serrata della pratica scientifica nella specificità dei suoi 
strumenti come nella loro finalità, cioè a definire i criteri di razionalità e di og
gettività che sono propri di un discorso scientifico: ma l'adempimento di questo 
compito richiede, lo ricordiamo ancora una volta, la determinazione di criteri 
atti a distinguere tra le ristrutturazioni che si verificano sul piano della produ
zione ideologica e quelle che riguardano la pratica teorica scientifica. « Ritenere, » 
osserva infatti François Wahl, «il sapere un semplice sviluppo del reale, o 
l'universalità critica della scienza un semplice sviluppo dell'universalità vaga del
l'ideologia, equivarrebbe comunque a ricadere nella pratica abortita di quest'ul
tima, e a mancare l'effetto strutturale in cui si risolve la produzione teorica.» 

Non solo, ma una volta postisi su questo piano risulta assolutamente indi
spensabile tener ferme l'autonomia e la specificità, sia pure «relative», dell'epi
stemologia, contro ogni invadenza di strumenti teorici pensati ed elaborati in 
funzioné dell'assolvimento di compiti diversi. Se infatti si vuole riuscire a risol
vere il problema del meccanismo attraverso il quale la pratica scientifica arriva 
a produrre l'« effetto di conoscenza» ci si deve rifare a un'impostazione gnoseo
logica generale che giustifichi i concetti e le definizioni di concetti che formano 
la struttura della teoria scientifica in esame. Accusare di« astrattezza » o di« vuoto 
formalismo » una simile impostazione significa cadere in una grave incompren
sione della natura dell'obiettivo che ci si propone di raggiungere. Qui si tratta 
di mettere in chiaro gli strumenti logici attraverso i quali la scienza perviene 
alla formulazione di teorie e di categorie metodo logiche: si tratta cioè di riu
scire a render conto delle modalità di acquisizione del necessario livello di elabora
zione formale, che contraddistingue l'articolazione e lo svolgimento del discorso 
scientifico, e delle componenti che ne costituiscono la sostanza, e cioè la rigidità 
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sincronica delle categorie e l'organizzazione sincronica dei giudizi. Questo è un 
compito, per così dire, di natura formale, che non può venir risolto altro che at
traverso il ricorso a strumenti formali. Ma pensare che la permanenza in un am
bito formale equivalga a peccare di astrattezza significa non rendersi conto delle 
enormi implicazioni di carattere « pratico » e « concreto » insite nella messa in 
luce del sistema di nozioni volte a esercitare un controllo critico sulla validità 
metodologica dei giudizi scientifici e in grado, per ciò stesso, di costituire la 
base di correttezza per la costruzione dei discorsi scientifici. 

Il compito che Althusser si era posto nelle sue prime opere era dunque giu
sto, è giusto: l'indicazione di una rigorosa linea di separazione tra scienza e ideo
logia, la distinzione tra materialismo storico e materialismo dialettico, l'accosta
mento di quest'ultimo a una prospettiva epistemologica, accostamento volto ap
punto a sottolineare come la filosofia marxista si debba emancipare da ipoteche 
di tipo speculativo per volgersi a un'analisi rigorosa della struttura del discorso 
scientifico e delle modalità del suo sviluppo, sono tutti elementi rispondenti a 
esigenze teoriche precise e reali. Sono tutti elementi, oltretutto, tesi a sottoli
neare la necessità di salvaguardare una prospettiva teorica, di impostare un pro
gramma di ricerca ad ampio respiro, libero da troppo rigidi condizionamenti ispi
rati alle suggestioni tratte dalla pratica politica o dalle contingenze quotidiane. 
Sotto questo aspetto la lettura che il filosofo francese propone di Marx appare 
coraggiosa e stimolante, basata, com'è, sulla rivendicazione del carattere rigoro
samente scientifico dell'opera marxiana, sull'indicazione di come essa si articoli 
all'interno di un discorso che ha i suoi cardini nel preliminare chiarimento dei 
criteri di rigore formale e di correttezza ai quali si deve ispirare qualunque pro
posta teorica che abbia una minima pretesa di serietà. La critica all'empirismo, 
da questo punto di vista, aveva la funzione e il pregio di mettere in rilievo come un di
scorso metodologico accettabile potesse venir costruito solo sulla base di una precisa limi
tazione de ile descrizioni inerenti all'oggetto fenomenico, per valorizzare invece le defi
nizioni riguardanti i concetti costitutivi della teoria stessa. Proprio per questi motivi 
la rettifica proposta negli Elementi di autocritica non può venire accettata. An
che perché, come si è visto, essa non è una semplice revisione critica, ma un 
autentico terremoto, uno sconvolgimento e stravolgimento della problematica, 
qualcosa, insomma (ci si perdoni l'espressione), che assomiglia molto più a 
una ingloriosa ritrattazione che non a un proficuo chiarimento di intenzioni. 
Quando infatti, dopo tutte le preziose indicazioni e distinzioni fornite in pre
cedenza, si arriva a sostenere che « eravamo solo sul terreno del " Materiali
smo dialettico" poiché la filosofia era ed era solo Epistemologia. Era il punto 
d'incrocio delle diverse vie. Se l'Epistemologia è la filosofia stessa, l'unità 
speculativa delle due può solo rafforzare il teoricismo. Ma se l'Epistemologia di
pende (con la riserva del minimo di concetti propri che specificano il suo og
getto) dal materialismo storico, bisogna allora iscriverla e, allo stesso tempo, ri-
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conoscere l'illusione e l'impostura del suo progetto»; quando cioè si passa un 
colpo di spugna sopra quella differenziazione tra materialismo storico e materia
lismo dialettico, che pure era servita ad arginare l'« invadenza» di uno storicismo 
che aveva ed ha troppe suggestioni crociane per potere essere accolto senza al
meno qualche riserva, non si può poi avere la pretesa di essere creduti quando 
si rivendica la propria fedeltà alla sostanza della problematica precedente. 

Questa difesa dell'originaria impostazione althusseriana (difesa, si badi bene, 
delle sue finalità e degli obiettivi che si era proposta, non degli strumenti teorici 
messi in campo per il raggiungimento di quegli obiettivi e delle soluzioni con
crete avanzate) potrà forse sembrare a qualcuno affetta da pernicioso scientismo, 
ispirata a un positivismo deteriore o, quanto meno, a un razionalismo astratto. 
Per evitare ogni possibile equivoco ci pare doveroso sottolineare che il pro
gramma, di cui si è rivendicata l'intrinseca validità, non può e non deve essere 
considerato un tentativo di sminuire in qualche modo la portata, il significato 
e l'efficacia della teoria materialistica della storia o delle preoccupazioni ed esi
genze di carattere politico a cui si deve ispirare l'azione pratica delle organiz
zazioni politiche e dei singoli militanti che si richiamano all'insegnamento teo
rico di Marx, Engels e Lenin. Se possibile, anzi, il nostro intento è al contrario 
quello di esaltare ancora di più la fondatezza e il carattere cogente di quella teo
ria e di dare un rilievo ancora maggiore alla legittimità di un'azione e di una 
pratica politica ispirate a quelle esigenze. 

Infatti isolare il momento della pratica scientifica non vuol dire considerarla 
del tutto indipendente, solitaria e libera da qualsiasi influsso esercitato dalle altre 
pratiche. È al contrario per studiare il modo in cui il discorso scientifico, riella 
sua specificità, può articolarsi su eventi e pratiche che non sono di natura teo
rica, ma che possono essere di ordine tecnico, pratico, economico, sociale, po
litico ecc., che è necessario far apparire nella sua purezza lo spazio in cui si col
locano e decorrono i fatti della scienza. Isolare un gioco di relazioni e studiarlo 
in tutte le sue sfumature risulta infatti tanto più agevole, e dà luogo a esiti tanto 
più soddisfacenti, quanto meglio si specifica il campo degli eventi interessati e 
si mettono a fuoco le caratteristiche e le peculiarità dei termini che si intendono 
porre in rapporto. L'analisi della coesistenza, della successione, del mutuo fun
zionamento e della reciproca determinazione di eventi e strutture diverse può 
cioè considerarsi credibile e affidabile solo nella misura in cui si fonda su una 
preliminare definizione precisa degli eventi e delle strutture in questione. Come 
ben afferma Rosiello a proposito dello studio della lingua, « certi fenomeni lin
guistici e la formazione di certi sistemi comunicativi, che organizzano la sostanza 
(fonica e concettuale), sono determinati non solo dalle motivazioni interne de
rivanti dal passaggio dalla struttura agli altri livelli, ma si trovano a essere anche 
condizionati esternamente da fattori ambientali, sociali, culturali, politici ecc. 
La linguistica continuerà perciò a occuparsi del suo oggetto specifico di ricerca, 
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costituito dalle motivazioni interne che condizionano il passaggio dalla strut
tura ai sistemi, nella consapevolezza però che l'assunzione di certi fatti ammette 
implicitamente il riconoscimento preliminare dei condizionamenti esterni, co
stituiti dall'azione di altri sistemi (socio-economico, politico, culturale ecc.) su 
quello della lingua. Sarà evidentemente compito di altre scienze (psicologia, so
ciologia, antropologia culturale ecc.) studiare e isolare quei fattori che hanno 
in sé la possibilità di agire sul sistema della comunicazione. Il punto d'incontro 
tra la linguistica e le altre scienze sociali non sarà pertanto costituito da un ibri
dismo metodologico, bensì dalla collaborazione interdisciplinare che potrà sta
bilirsi nella misura in cui si siano unificati a livello metodologico (nel nostro caso 
meta-metalinguistico, nel caso delle altre scienze semplicemente metalinguistico) 
gli apparati concettuali e teorici su cui si fonda ogni ipotesi operativa ». 

Questo discorso è valido per ogni scienza: ed è altresì valido per i rapporti 
che si possono istituire tra singoli discorsi scientifici e materialismo storico. 
Quest'ultimo, se non lo si vuole ridurre a quell'ibridismo metodologico di cui 
parla Rosiello, deve essere considerato come uno degli anelli fondamentali di 
quella collaborazione interdisciplinare dalla quale, sola, può· scaturire un auten
tico chiarimento di quella complessa realtà che è la scienza. In nessun modo 
potrebbe venir assunto come unico criterio di spiegazione valido: il suo com
pito e la sua funzione sono quelli di render conto dell'insieme di condizioni ma
. teriali che regolano, in un preciso periodo storico e in una società determinata, 
la comparsa di certe teorie, la loro conservazione, i legami che si stabiliscono 
tra esse e alcune forme istituzionalizzate di pensiero e di comportamento, il modo 
in cui le pratiche scientifiche agiscono sulle scelte sociali·e ne sono, a loro volta, 
influenzate nella loro comparsa prima e nel loro sviluppo poi. Né, d'altra parte, 
è lecito istituire un rapporto a senso unico tra materialismo storico ed epistemo
logia: se infatti è indubbio che al primo compete il chiarimento di aspetti pro
blematici importanti concernenti quest'ultima, è però. altrettanto vero che per 
render conto dell'efficacia di tale chiarimento occorre rifarsi a criteri, la cui ma
trice esplicativa può essere rintracciata soltanto entro l'ambito della metodologia 
del discorso scientifico e della precisa determinazione del gioco delle regole e 
dell'apparato concettuale e strumentale, di cui si vale la pratica scientifica. 

Un discorso in larga misura analogo potrebbe essere fatto a proposito del 
problema del rapporto tra politica e pratica teorica. È infatti indubbio che, Sotto 
il profilo della battaglia delle idee, il punto di vista che deve essere assunto dalle 
organizzazioni e dagli intellettuali che si richiamano al marxismo non può che es
sere quello dell'indagine e dell'intervento sugli orientamenti delle grandi masse. 
L'assolvimento di questo compito presuppone la capacità di ascoltare, studiare 
e analizzare i comportamenti e gli orientamenti delle masse e di rispondere ai 
bisogni sociali che emergono da questa indagine, elaborando un discorso stra
tegico e tattico che si mostri adeguato alle esigenze prospettate e abbia la capa-
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cità di dirigerle e incanalarle verso sbocchi positivi. Ora è chiaro che l'esito di 
questo duplice movimento da e verso le masse non può che essere quella forma 
di ricomposizione del sapere che ha al suo centro la politica: ma ha veramente 
ragione Nicola Badaloni quando afferma che « questo tema del primato della 
politica, che è poi un modo in cui noi ripresentiamo il vecchio tema della nostra 
dottrina della dittatura del proletariato, è anch'esso sottoposto a una provviso
rietà, come a provvisorietà è sottoposto il tema della dittatura del proletariato ». 
L'importanza di questo avvertimento sta nel fatto che il senso della funzione 
storica e politica che l'« intellettuale collettivo» è tenuto ad assolvere nei con
fronti delle masse subisce spesso un appiattimento lungo due indirizzi prevalenti: 
« Il primo è quello di coloro che identificano la sostanza del movimento dalle 
masse alle masse attraverso la mediazione del partito, con gli strumenti tecnici, 
con i modi in cui esso è avvenuto, scambiando cioè la sostanza di quel movi
mento di rapporto delle masse che noi realizziamo in pratica con le forme, gli 
strumenti, i modi. Essi credono, adottando per esempio il più rigido conformismo 
nell'applicazione del materialismo dialettico, di aver dato un contenuto alle loro 
intenzioni; in realtà essi si limitano a ripetere un modo storico della sua rea
lizzazione. Il secondo ... è quello di coloro che credono di poter liberare la sog
gettività operaia, come esce dal capitalismo maturo, da ogni forma di consape
volezza teorica e politica, dai problemi dell'egemonia e della direzione politica 
ed in realtà non fanno altro che trasferire alla classe operaia il loro soggetti
vismo. » Contro appiattimenti di questo genere occorre rivendicare la necessità 
di un continuo affinamento teorico che consenta di ripresentare in forme nuove, 
sempre più aggiornate e rispondenti ai nuovi obiettivi e orientamenti che emer
gono in seno alle masse, i temi classici a cui si è da sempre ispirata l'azione poli
tica dei marxisti. Ma questo affinamento e approfondimento teorico può riuscire 
efficace solo nella misura in cui riesce a liberarsi da quel sottile inquinamento 
strumentalistico, che è l'ovvia conseguenza di ogni procedimento di scambio 
della sostanza di un discorso strategico con le forme, gli strumenti e i modi in 
cui esso si è realizzato in determinate tappe dello sviluppo storico. 

L'accentuazione dell'importanza della pratica teorica e la rivendicazione di 
una sua autonomia, sia pure « relativa », non deve dunque essere vista come un 
tentativo di svalutare la pratica politica, dal momento che non esiste e non po
trebbe esistere alcuna forma di contrapposizione tra esigenze della teoria e esi
genze di una politica ispirata alla necessità di dare ai bisogni sociali la loro giusta 
collocazione. Contrapposizione sussiste solo ave si abbia della politica un'im
magine distorta, che la riduce a pura tattica volta a piegare i fatti e a utilizzarli 
strumentalmente per raggiungere determinati obiettivi. Solamente una pratica 
politica che tende a camuffare la realtà nel caso che essa non corrisponda a certi 
schemi preconcetti, che non si basa cioè sul rispetto e la conoscenza dei fatti, 
ma sul mascheramento di essi attraverso il ricorso a veli mistificatori più o meno 
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pesanti, ha (e ben a ragione) da temere da una accentuazione dell'importanza e 
del significato della pratica scientifica. L'autentica pratica politica, quella volta 
a conoscere a fondo la realtà per affrontarla e mutarla, non ha, ovviamente, che 
da guadagnare da un chiarimento delle modalità che consentono, attraverso un 
lungo e difficile cammino, fatto di approssimazioni inesatte, di opinioni diverse, 
di spiegazioni, discussioni, contrasti e anche errori, di pervenire a un'analisi dei 
fatti che sia la più corretta possibile. 

VII· RAGIONI DEL FALLIMENTO 

DEL PROGRAMMA ORIGINARIO DI ALTHUSSER 

Una volta appurata, sia pure entro i limiti e con lé riserve che si sono visti, 
la correttezza delle linee di fondo del programma originariamente proposto da 
Althusser, resta da chiedersi quali siano le ragioni del fallimento che· tale pro
gramma ha dovuto registrare, fallimento testimoniato, tra l'altro, dal precipitoso 
abbandono delle posizioni teoriche occupate in precedenza, messo in atto dallo 
stesso filosofo francese. La soluzione di q~esto enigma ci porterà, come vedremo, 
a porre nella giusta luce il problema da noi prospettato fin dall'inizio del capi
tolo precedente: quello cioè concernente la natura dei rapporti tra la problematica 
althusseriana e lo strutturalismo. Infatti per affrontare e risolvere la questione che 
aveva collocato al centro della propria indagine, ossia quella relativa al chiarimento 
del meccanismo attraverso il quale la produzione dell'oggetto della conoscenza 
produce l'appropriazione conoscitiva dell'oggetto reale, esistente fuori del pen
siero, Althusser, come si è avuto modo di notare, fa ampiamente ricorso alla termi
nologia e all'apparato concettuale elaborati dagli esponenti dello strutturalismo 
linguistico, in particolar modo dai componenti del Circolo Linguistico di Praga. 
Come si ricorderà, questi ultimi avevano cercato di riproporre l'esigenza di una 
convergenza interdisciplinare e di una compenetrazione tra diacronia e sincronia 
basate sulla distinzione tra i differenti livelli in cui vengono a collocarsi i fatti 
empirici analizzati e sullo studio dei tramiti funzionali in grado di consentire il 
passaggio da un livello all'altro. Questa distinzione aveva permesso loro di in
dividuare l'ambito di applicazione immediata dell'indagine diacronica nel campo 
dei fenomeni variabili, legati in primo luogo alla relazione che si viene a isti
tuire tra la struttura linguistica e le cause esterne (politiche, sociali, culturali, 
psicologiche ecc.) che provocano stati di squilibrio e successivi assetti di rie
quilibrio della struttura medesima: il campo della sincronia, a sua volta, veniva 
localizzato nell'assetto relazionale delle costanti formali, cioè nell'insieme fun
zionale e interrelato di elementi appartenenti a determinate classi. Partendo da 
tale impostazione i teorici della scuola praghese operarono la fondamentale bi
partizione tra funzione di comunicazione e funzione poetica della lingua, la prima 
delle quali caratterizza l'uso della struttura linguistica indirizzando l'attenzione 
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del parlante, in determinati contesti situazionali, verso la realtà extralinguistica, 
cioè verso gli oggetti o verso i significati, mentre la seconda ricorre esclusiva
mente a mezzi linguistici, in quanto opera direttamente sui segni e dirige l'at
tenzione sul messaggio stesso come libera estrinsecazione delle potenzialità co
municative, insite nella struttura della lingua. 

« Lo schema bipartito di questa classificazione, enunciato nel I 929 nelle tesi 
della scuola di Praga, » ricorda Rosiello, «ha subìto un ulteriore approfondi
mento e arricchimento ad opera di Havrànek, che raggruppa sotto la funzione 
comunicativa il linguaggio della conversazione quotidiana tendente verso una comu
nicazione genericamente accessibile e intelligibile, il linguaggio tecnico caratteriz
zato da una precisione di riferimento agli oggetti, il linguaggio scientifico diretto 
verso un'accurata definizione dei concetti; questi linguaggi funzionali rappre
sentano altrettanti livelli di automatizzazione convenzionale degli elementi lin
guistici, mentre la desautomatizzazione o messa in rilievo dei valori linguistici 
potenziali (uso di parole con significato inatteso, o in un contesto non comune 
ecc.) viene a definire funzionalmente illinguagR,io poetico. Questa di Havrànek non 
è una completa classificazione delle funzioni del linguaggio, ma una semplice 
messa ·a punto del problema riguardante le differenziazioni funzionali dello stan
dard linguistico. In base però alla bipartizione più sopra precisata, è possibile 
dare un altro ordine al sistema di funzioni descritto da Jakobson, raggruppan
dole in due classi fondamentali a seconda ch'esse determinino messaggi diretti 
o verso la realtà extralinguistica (oggetti o concetti) o verso la lingua stessa e 
i suoi strumenti potenziali. Così la prima classe, che potremmo chiamare delle 
relazioni esterne, comprenderà la funzione referenziale, che dirige il messaggio verso 
il contesto situazionale (linguaggio comune) o verso gli oggetti (linguaggio tecni
co) o verso i concetti (linguaggio scientifico), quella emotiva, che pone in evi
denza il significato emozionale del messaggio, quella conativa, il cui scopo espli
cito è di. determinare un comportamento pratico nell'interlocutore. La seconda 
classe, che chiameremmo delle relazioni interne, comprenderà quelle funzioni che 
hanno come oggetto del proprio messaggio il sistema linguistico: la funzione 
metalinguistica, intesa come riflessione linguistica sugli strumenti del sistema, e 
quella poetica, intesa come messa in rilievo delle virtualità strutturali caratteri
stiche della lingua. Una posizione intermedia è occupata dalla funzione fàsica, 
che, pur agendo su una realtà esterna alla lingua, partecipa tuttavia della fun
zione metalinguistica, in quanto serve a controllare gli strumenti linguistici del 
dialogo.» 

Le funzioni si qualificano dunque come tramite tra il livello della struttura, 
costituito dalle relazioni funzionali intercorrenti tra le classi dei fenomeni, e il 
livello dell'uso, teso invece a determinare le singole modalità di realizzazione 
delle potenzialità linguistiche, scelte in base alle finalità del messaggio e in rela
zione alla situazione culturale e storica di una determinata epoca e di un certo 
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scrittore o parlante. Il ricorso ad esse permette quindi di mettere in luce il rap
porto di mediatezza o immediatezza che lega i fattori extralinguistici con la strut
tura linguistica, per cui è lecito affermare che l'ipotesi funzionalista vale a supe
rare la rigida dicotomia tra visione storicistica e visione strutturalistica della lingua, nel 
senso che attraverso essa si può individuare agevolmente la relazione che sus
siste tra la costruzione, a livello della generalizzazione formale, della strut
tura delle entità relazionali costanti, anche nel tempo, e le cause esterne (poli
tiche, sociali, culturali, psicologiche ecc.), che provocano dei mutamenti e delle 
variazioni, attribuibili alla dimensione diacronica. Certo, ha indubbiamente ra
gione Timpanaro quando avverte che l'interdisciplinarità e la ri-storicizzazione 
proposte dai praghesi avvengono sotto il segno di filosohe spiritualistiche, dato 
che « in questa ... prospettiva la diacronia, che per Saussure era il regno dei fatti 
isolati e accidentali, viene riammessa agli onori della scienza, ma a patto di far 
apparire ogni mutamento come rispondente a un'esigenza di maggiore adegua
tezza del sistema alla sua funzione significativa e come tale da produrre un rias
setto dell'intero sistema; o almeno, è a questo tipo di mutamento che vien data 
una forte preferenza aprioristica, mentre la linguistica presaussuriana è accusata 
non solo, come da Saussure, di trascuranza della sincronia, ma anche di aver 
considerato la diacronia con spirito " atomistico " ... Così, invece di smitizzare 
il " sistema chiuso " sincronico in cui tout se tient, si estende la medesima mania 
sistematica alla diacronia ». Tra tutti i possibili usi del termine di funzione i pra
ghesi sembrano cioè accreditare quello più dichiaratamente teleologico, di azione 
compiuta in vista del raggiungimento di un dato effetto, di un dato scopo, anziché quello 
di relazione di dipendenza tra classi di elementi tale che per ogni elemento di una classe 
vi sia un elemento univocamente determinato nell'altra classe, a cui si rifà ad esempio 
Hjelmslev. Ma pur con queste riserve, che è doveroso sottolineare e tener pre
senti, la prospettiva avanzata dai linguisti della Scuola di Praga presenta aspetti 
di fondamentale importanza ai fini del chiarimento del problema in esame. La 
distinzione tra classe delle relazioni esterne e classi delle relazioni interne, cioè 
tra funzioni relative alle interconnessioni tra le parti del sistema linguistico e 
funzioni riguardanti invece gli usi che si possono fare del sistema stesso in vista 
del raggiungimento di determinati effetti, ci fornisce infatti la chiave per pene
trare più a fondo nelle carenze da cui è affetta la prospettiva althusseriana. Essa 
ci permette in effetti di precisare meglio gli scopi e gli obiettivi, al cui consegui
mento risulta finalizzata l'elaborazione delle categorie dello strutturalismo, e di 
chiarire i motivi per cui queste stesse categorie appaiono inadeguate a risolvere 
i problemi che Althusser pone al centro della propria analisi. Vediamo allora di 
mettere in luce gli elementi sui quali si basa questa nostra convinzione. 

Come abbiamo cercato di mostrare nel capitolo precedente, col suo Cours 
de linguistique générale Saussure dà l'avvio a un tipo di analisi volto soprattutto 
a render conto del sistema della lingua, come può venir descritto strutturai-
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mente secondo schemi astratti e in base a regole di formazione volte a defi
nire le relazioni formali tra le classi delle unità (fonemi, morfemi, sintagmi). 
La lingua viene cioè considerata una macchina logica predisposta per la comu
nicazione e la trasmissione di significati. Da questo punto di vista, il problema 
che ci si deve porre di fronte ad essa è quello di enucleare tutte le sue poten
zialità espressive studiando a fondo le possibilità combinatorie tra le sue unità, 
cioè le regole di combinazione e le possibilità e impossibilità di raggruppamento 
tra i suoi elementi. L'esclusione del significato da questo tipo di indagine diviene 
allora pienamente comprensibile: il riferimento, già fin dall'inizio dell'analisi, al 
contenuto significativo limiterebbe seriamente l'ordine delle virtualità strutturali 
caratteristiche della lingua, nel senso che le manifestazioni semantiche finireb
bero necessariamente col costituire un freno al libero esplicarsi delle possibilità 
di mutua combinazione conferite agli elementi linguistici dalla struttura del si
stema. La lingua diverrebbe cioè un'organizzazione finalizzata alla trasmissione 
di significati (anziché, semplicemente, predisposta per essa), con la conseguenza 
che le sue potenzialità espressive verrebbero inevitabilmente ad appiattirsi sulle 
modalità attuali di utilizzazione dei valori linguistici. Il rilievo attribuito, in seno 
allo strutturalismo, al livello di desautomatizzazione degli elementi linguistici, 
cioè alfa messa in luce delle potenzialità strutturali caratteristiche della lingua, 
acquista allora un suo senso ben preciso. Porre l'accento sulle relazioni interne, 
cioè sulle funzioni che presentano come oggetto del proprio messaggio il si
stema linguistico, equivale a dirigere l'attenzione sul segno come elemento au
tonomo libero dai condizionamenti e dagli automatismi che vincolano il lin
guaggio referenziale comune, costretto a non perdere mai il contatto con la 
realtà significativa e oggettuale. Sotto questo profilo, nota ancora Rosiello, « ciò 
che viene messo in primo piano sono le finalità del messaggio che determinano 
gli usi funzionali e quindi la selezione del materiale linguistico che viene a sua 
volta combinato in vario modo dando luogo ai diversi tipi strutturali di discorsi 
e di linguaggi. Il sistema poetico, realizzando una particolare funzione del si
stema linguistico, quella di rendere autonomo il materiale linguistico dai pro
cedimenti automatici del discorso comune, sfrutta possibilità particolari del si
stema, come la qualità fonica del materiale (intonazione, metro, rima, fonosim
bolismi ecc.), il rapporto segnico tra significante e significato (trasferimenti di 
significato, di significante, immagini ecc.), l'ordine gerarchico tra gli elementi 
della frase (sintassi, costruzione, disposizione delle parole ecc.), possibilità non 
realizzate, o realizzate in modo automatico e ripetitivo, nella comunicazione co
mune o in altri tipi di comunicazione finalizzati ad altri obiettivi». 

Quando però si passa alle relazioni esterne, che dirigono, come si è visto, 
il messaggio verso il contesto situazionale, o verso gli oggetti, o verso i con
cetti, il discorso cambia subito aspetto. In questo caso, infatti, non si ha a che 
fare con un libero gioco di potenzialità espressive, con una pura combinatoria 
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formale, bensì con potenzialità realizzate, che richiedono una puntualizzazione 
della dinamica linguistica che presiede storicamente alle singole attualizzazioni. 
L'indagine non può più limitarsi, allora, agli schemi astratti e alle regole di for
mazione che definiscono l'assetto relazionale delle costanti formali, ma dovrà 
interessarsi anche dei fattori che presiedono alla scelta e all'istituzionalizzazione 
di determinate possibilità strutturali tra le molte potenzialità sistematiche. Ne 
segue la necessità di appurare le condizioni storiche, sociali e culturali, in grado 
di render conto dell'istituzionalizzazione di certi modi di comportamento co
municativo, cioè dell'apparizione di norme che regolano gli usi linguistici, impo
nendo la realizzazione di certe virtualità del sistema linguistico, a preferenza 
di altre. 

Non solo, ma nella misura in cui su questo piano non si tratta più soltanto 
di analizzare, secondo un'espressione di Rosiello, le «.possibilità di reintegra
zione linguistica dei segni nel loro nesso di arbitrarietà », bensì di indagare le 
« implicazioni necessitanti che l'accettazione della norma stabilisce tra il signifi
cante linguistico e la situazione semantica o referenziale, ideologica e psicolo
gica», l'assunzione strutturale dei meccanismi puramente combinatori non può 
più apparire sufficiente, nel senso che essa non vale ad esaurire tutti gli aspetti 
del nuovo problema di fronte al quale ci si trova. Né, in questo caso, spiega
zione soddisfacente può essere considerata quella volta alla ricostruzione degli 
ordini particolari di apparizione e di scomparsa regolati dei concetti all'interno 
del discorso che si intende analizzare. Se per esempio si volge l'attenzione al 
linguaggio scientifico, difficilmente si potrà sostenere d'aver compiutamente spie
gato il legame che sussiste tra l'oggetto della conoscenza e l'oggetto reale per 
il fatto di aver messo in luce il gioco delle forme d'ordine nel discorso scientifico 
della dimostrazione, o la dipendenza sistematica che lega tra loro i concetti nel 
sistema della totalità-di-pensiero, così come si manifesta in tale discorso. Il 
sistema della gerarchia dei concetti, che determina l'ordine « diacronico » della 
loro apparizione nel discorso della dimostrazione, è certo importante ai fini 
della valutazione dei criteri di razionalità a cui si ispira la pratica scientifica in 
una determinata fase del suo sviluppo storico e all'interno di un certo settore 
d'indagine. Ma esso vale più a determinare lo scarto che la scienza opera rispetto 
ad altri tipi di discorso che non a precisare in se stessi, nella loro specificità, gli 
strumenti e le finalità che caratterizzano l'indagine scientifica. Le difficoltà, che 
Althusser incontra nel fornire una chiara distinzione tra le ristrutturazioni che 
si verificano sul piano della produzione ideologica e quelle che riguardano il 
discorso scientifico, possono trovare una spiegazione convincente proprio nella 
mancanza di strumenti in grado di andare al di là di un puro livello di riflessione 
sull'apparato di pensiero indagato e sulle virtualità strutturali che lo caratte
rizzano. Il discorso metodologico di Althusser appare monco proprio perché 
presenta uno scarto incolmabile tra i propositi enunciati, cioè tra gli obiettivi 
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che l'analisi si prefigge di conseguire, e gli strumenti categoriali a cui si ricorre 
per portare a compimento il compito che ci si è impegnati a svolgere. 

Da un lato, cioè, si vuole arrivare a ricostruire le modalità di appropria
zione della realtà extralinguistica da parte del linguaggio scientifico; dall'altro, 
però, si rimane imprigionati entro un apparato teorico diretto più che a una 
miglior appropriazione dell'oggetto reale, distinto dall'oggetto della conoscenza, 
a un perfezionamento del discorso scientifico in se stesso, cioè a una sempre più 
raffinata determinazione dell'immagine della scienza che si propone. Per questo la 
problematica althusseriana finisce, proprio come lo strutturalismo linguistico, a 
parlare di virtualità e potenzialità, più che di realtà. Con la differenza che men
tre nel caso di Saussure e di Hjelmslev questo era un esito perseguito e voluto, 
perché considerato necessario per una migliore determinazione del livello di in
dagine su cui ci si voleva porre, nel caso di Althusser il risultato appare scomodo 
e imbarazzante, perché poco compatibile con la prospettiva materialistica di 
fondo che si dichiara di voler seguire. Si potrebbe quindi dire che la scienza, 
in Leggere il Capitale, non parla del suo oggetto, ma si parla per il tramite del 
suo oggetto, per cui es·sa riesce a render conto della riorganizzazione del livello 
del suo discorso ma è nell'impossibilità di spiegare in modo convincente le re
lazioni esterne che la legano al contesto situazionale in cui si muove o alla realtà 
verso la quale è diretta la sua attenzione. 

Prova ne sia che in Lenine et la philosophie, nell'enunciare la prima delle grandi 
tesi filosofiche di Lenin, Althusser propone la seguente lettura di alcuni tra i 
passi più importanti di Materialismo ed empiriocriticismo: 

« La filosofia non è una scienza. La filosofia è distinta dalle scienze. Le ca
tegorie filosofiche sono distinte dai concetti scientifici... Lenin dice chiaro e 
tondo che la distinzione tra la categoria filosofica di materia e il concetto scien
tifico di materia è vitale per la filosofia marxista. 

«"La materia è una categoria filosofica" (Materialismo ed empiriocriticismo). 
«"L'unica proprietà della materia, la cui ammissione definisce il materialismo filoso

fico, è quella di essere una realtà oggettiva" (Materialismo ed empiriocriticismo). 
«Ne consegue che la categoria filosofica di materia, che è congiuntamente 

Tesi d'esistenza e Tesi d'oggettività, non può mai essere confusa con i contenuti 
dei concetti scientifici di materia. I concetti scientifici di materia definiscono delle 
conoscenze, relative alla condizione storica delle scienze, sull'oggetto di queste 
scienze. Il contenuto del concetto scientifico di materia cambia con lo sviluppo, 
ossia con l'approfondimento della conoscenza scientifica. Il significato della éa
tegoria filosofica di materia non muta, poiché non riguarda nessun oggetto di 
scienza, ma afferma l'oggettività di ogni conoscenza scientifica di un oggetto. La 
categoria di materia non può cambiare. È " assoluta ". » 

Ora non è certo nostra intenzione mettere in discussione la legittimità di 
una rigorosa delimitazione di campo tra scienza e filosofia, senza la quale sarebbe 
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certo difficile evitare perniciose confusioni e grossolani equivoci. « Ma,» come 
giustamente osserva Giulio Giorello, «una volta ammesso, con Althusser, che 
" la categoria di materia" (in senso filosofico) non può cambiare, è " assoluta ", 
viene spontaneo domandarsi che relazione essa abbia (e se ne abbia) con le con
cezioni della materia fornite dalle varie teorie scientifiche. Ci si può chiedere 
cioè, schematizzando, se sia solo un caso che il medesimo termine designi due 
nozioni così diverse. Un punto è chiaro: ... l'identificazione sommaria tra la no
zione filosofica e il contenuto scientifico del concetto di materia si svela per 
quello che è, un comodo trucco per poter attribuire all'una le caratteristiche - e 
i limiti- dell'altra e aprire la strada alla dissoluzione del materialismo integrale 
di Marx e di Engels. Ma, acquisito questo, un materialismo dialettico che si pro
pone oggi come concezione razionale del mondo, sia della natura che della sto
ria, avverte l'esigenza di mettere in relazione le proprie tesi sull'oggettività della 
scienza con il concreto sviluppo delle scienze stesse. Da questo punto di vista 
l'interpretazione di Althusser e altri del " riflesso " e del " processo " come di 
" tesi per una nuova pratica in filosofia" sembrano eludere il problema. >> 

Quella carenza di elaborazione teorica che Althusser denuncia negli Ele
menti di autocritica comincia allora a palesare la sua vera natura e la sua reale por
tata. A questo punto, sulla base dell'analisi condotta, ci pare' lecito ritenere ac
quisita la fondatezza del sospetto avanzato fin dall'inizio, che cioè non di sem
plice svista si trattasse, bensì del luogo della mancanza di un concetto, cioè di 
un'inadeguatezza della problefuatica rispetto ai compiti che essa era chiamata ad 
assolvere. Partito col proposito di dare una spiegazione finalmente convincente 
del meccanismo attraverso il quale il processo della conoscenza produce l'appro
priazione conoscitiva d_el p.roprio_gggetto reale, esistente fuori del pensiero, nel 
mondo reale, Althusser è costretto a ripiegare sull'indagine di un problema certo 
non scevro di interesse, ma indubbiamente diverso rispetto all'originario: quello 
dello statuto della struttura in rapporto a ciò che ne è strutturato, cioè dell'azione 
delle strutture globali su quelle regionali e di queste ultime sui loro rispettivi 
elementi. L'assolvimento di un compito di questo genere richiedeva un ripen
samento della categoria della causalità al fine di darne una versione nuova, in 
grado di render conto dell'efficacia di una totalità strutturata. Come osserva in
fatti il nostro autore, «la filosofia classica (il Teorico esistente) disponeva, in 
tutt.o e per tutto, di due sistemi di concetti per pensare l'efficacia. Il sistema mec
canicista d'origine cartesiana, che riduceva la causalità a un'efficacia transitiva e 
analitica: essa non poteva pervenire, se non a costo di straordinarie distorsioni 
(come lo si vede nella" psicologia" o nella biologia di Cartesio), a pensare l'ef
ficacia di un tutto sui suoi elementi. Tuttavia si disponeva di un secondo sistema 
concepito precisamente per render conto dell'efficacia di un tutto sui suoi ele
menti: il concetto leibniziano di espressione. È proprio questo modello che do
mina il pensiero di Hegel; ma esso presuppone, nel suo principio, che il tutto 
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di cui si tratta sia riducibile a un unico principio di interiorità, vale a dire a una 
essenza interiore di cui gli elementi del tutto non sono allora che delle forme di 
espressione fenomeniche, essendo il principio interno dell'essenza presente in 
ciascun punto del tutto in modo che a ogni istante si possa scrivere l'equazione 
immediatamente adeguata: tale elemento (economico, politico, giuridico, lette
rario, religioso ecc.) = l'essenza interiore del tutto. Abbiamo qui chiaramente un 
modello che permette di pensare l'efficacia del tutto su ciascuno dei suoi ele
menti, ma questa categoria essenza interiore /fenomeno esteriore, per essere ap
plicabile in ogni luogo e in ogni istante a ciascuno dei fenomeni contenuti nella 
totalità in questione, presupponeva· una certa natura del tutto, precisamente la natura 
di un tutto spirituale in cui ogni elemento è espressivo della totalità intera come "pars 
totalis ". In altri termini si aveva proprio in Leibniz e in Hegel una categoria 
dell'efficacia del tutto sui suoi elementi o sulle sue parti, ma a condizione asso
luta che il tutto non fosse una struttura ». 

Per risolvere la questione della determinazione degli elementi di un tutto 
mediante la struttura del tutto medesimo, cioè per ricostruire in modo corretto 
il tipo di relazione esistente tra i diversi livelli di una totalità strutturata, organiz
zata attorno a una istanza dominante, e rispondere alla domanda relativa alla 
determinazione di una struttura subordinata da parte di una struttura dominante, 
occorre dunque, secondo Althusser, impostare un problema epistemologico del 
tutto nuovo, che può essere così formulato: « Per mezzo di quale concetto o di quale 
insieme di concetti si possono pensare la determinazione degli elementi di una struttura e 
i rapporti strutturali esistenti tra questi elementi e tutti gli effetti di questi rapporti di
pendenti dall'efficacia di questa struttura? E a fortiori, per mezzo di quale concetto, o 
quale insieme di concetti, si può pensare la determinazione di rma struttura subordinata 
da parte di una struttura dominante? In altre parole, in che modo definire il concetto di 
una causalità stmtturale ? » 

È esattamente il problema che si pone Marx nel momento in cui avverte 
l'esigenza di pensare i fenomeni economici come determinati dalla loro com
plessità, cioè da una struttura (regionale) a sua volta determinata dalla struttura 
(globale) del modo di produzione. A tale questione, la cui novità non stava 
solo nel fatto di non essere mai stata posta in precedenza all'interno della pra
tica teorica di una scienza definita, bensì (e in maniera certo più radicale), nel 
fatto che non si disponeva neppure del concetto filosofico indispensabile per 
precisarne i termini, Marx, secondo Althusser, ha fornito una risposta rivolu
zionaria, che caratterizza l'esistenza della struttura nei suoi effetti mediante un 
duplice rapporto: di presenza e di assenza contemporaneamente. «La struttura,» 
troviamo infatti scritto in Leggere il Capitale, «non è un'essenza esteriore ai 
fenomeni economici che modificherebbe l'aspetto, le forme e i rapporti, e che 
sarebbe efficace su di essi come causa assente: assente perché esteriore ad essi. L'as
senza della causa nella " causalità metonimica " della struttura sui suoi effetti, non è il 
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risultato dell'esteriorità de !la struttura rispetto ai .fènomeni economici; è al contrario la 
forma stessa de!!'interiorità della struttura, come tale, nei suoi effetti. Ciò implica allora 
che gli effetti non siano esterni alla struttura, non siano un oggetto o un ele
mento, uno spazio preesistente sul quale la struttura imprimerebbe il suo marchio: 
al contrario implica che la struttura sia immanente ai suoi effetti, causa imma
nente ai suoi effetti nel senso spinoziano del termine, che l'intera esistenza della 
struttura consista nei suoi effetti: in breve che la struttura, che è solamente una 
combinazione specifica dei suoi elementi, non sia nulla al di fuori dei suoi ef
fetti. » « Presenza della struttura nei suoi effetti,» osserva, a proposito di questo 
passo, François Wahl. «Ciò bisogna intendere attraverso il circolo che vuole 
che la struttura " esista " nei suoi effetti, e che non abbia altra esistenza: una 
combinazione di elementi espone la propria struttura ma senza che questa espo
sizione abbia un dietro o un dentro, senza che la struttura debba essere trovata 
in nessun altro luogo che nella totalità degli elementi che essa combina ... Assenza 
della struttura ai suoi effetti. " Concetto dell'efficacia di un'assenza." Né l'eco
nomica, né in vero alcuna altra istanza, sono" direttamente visibili chiaramente" ... 
La struttura è assente rispetto ai suoi effetti nella misura in cui vi viene da lato, 
in cui, in ciascuno dei suoi " momenti", costruisce certi rapporti (mettiamo: 
i rapporti tra merci) mediante certi altri (in questo caso: i rapporti sociali di 
produzione) che non " sono" direttamente in essa, e che in essa restano nasco
sti finché non si procede al montaggio dell'insieme; in cui costruisce ogni istanza 
(mettiamo: il politico, o il miti co) solo mostrando come vengano a " riflettersi" 
in essa condizioni di esistenza che le sono " esteriori", nella misura in cui si 
tratta di altre istanze (mettiamo: il religioso, o il tecnico) e in cui, per dir me
glio, si tratta, nel suo insieme, della " struttura di ineguaglianza (a dominante) 
specifica del tutto complesso sempre-già-dato". La struttura è una causa as
sente rispetto all'esistenza dei suoi effetti nel senso che essa deborda ciascuno 
dci suoi elementi (al tempo stesso che li delimita) per riassumerlo a partire dalla 
totalità delle condizioni che costituiscono in essa sistema. » 

Questo problema (presente già in Spinoza, ma impostato e risolto in ma
niera corretta soltanto da Marx) riguardante l'elaborazione di un nuovo con
cetto di causalità, non semplicemente transitiva (come per Descartes), ma nep
pure espressiva (come per Leibniz), in grado di render conto dell'efficacia del 
tutto sulle parti e dell'azione delle parti sul tutto, un tutto senza chiusura, che 
si sostanzia solo del rapporto attivo delle parti, ha conseguenze di una certa im
portanza anche dal punto di vista che è stato da noi privilegiato in questa no
stra analisi, quello cioè relativo alla relazione tra bggetto della conoscenza e og
getto reale. 

Una volta, infatti, che si è negato che quello ove si collocano i fatti econo
mici sia uno spazio piano e omogeneo, in cui il campo e i fenomeni che lo costi
tuiscono coprendolo sono dati, vale a dire accessibili allo sguardo e all'osserva-
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zione diretta, cl s1 trova, secondo Althusser, nell'esigenza di respingere la tra
dizione « quantitativa » che porta a riconoscere come scientifici solo i fatti « mi
surabili ». Infatti «se il campo dei fenomeni economici non ha più la omogeneità 
di un piano infinito, i suoi oggetti non sono più allora a pieno diritto, in ogni 
luogo omogenei tra loro e quindi uniformemente confrontabili e misurabili. La 
possibilità della misura e dell'intervento dello strumento matematico, delle sue 
proprie modalità ecc., non è pertanto esclusa dall'economico, ma d'ora in avanti 
sottoposta a definizione concettuale preliminare dei luoghi e dei limiti del mi
surabile, così come dei luoghi e dei limiti ai quali possono applicarsi altre risorse 
della scienza matematica (per esempio degli strumenti dell'econometria o altri 
procedimenti di formalizzazione). La formalizzazione matematica non può che 
essere subordinata alla formalizzazione concettuale. Anche in questo caso il li
mite che separa l'economia politica dall'empirismo, sia pure formalistico, segue 
alla differenziazione che separa il concetto dell'oggetto (teorico) dall'oggetto 
" concreto" e dalle modalità sia pure matematiche della sua manipolazione». 

Così delineato, il programma può avere una sua logica e un suo fascino. 
Ma al di là della facile presa che possono avere formule come « definizione con
cettuale preliminare dei luoghi e dei limiti del misurabile » o « costruzione del 
concetto dell'oggetto » occorre riconoscere che solo di un programma o, per 
meglio dire, di una semplice dichiarazione d'intenzioni, appunto, si tratta. Se 
infatti non si precisano le modalità, i criteri, gli strumenti di verifica di questa 
« formalizzazione concettuale », difficilmente si potrà pretendere che uno scien
ziato, impegnato nel conseguimento di obiettivi ben precisi e concreti, sia in
dotto ad abbandonare la via vecchia (gli strumenti matematici e i procedimenti 
di formalizzazione che ad essi in qualche modo si rapportano) per seguire i sogni 
e le chimere di metodiche di cui sono state a mala pena delineati i contorni. E 
che il compito di definire in maniera più precisa il concreto modo di procedere 
del nuovo sistema di formalizzazione sia tutt'altro che agevole lo dimostra una 
analisi, appena un po' più approfondita, delle scarne indicazioni fornite in pro
posito dallo stesso Althusser e dai suoi collaboratori. In Leggere il Capitale tro
viamo ad esempio scritto che «l'economico non può possedere la qualità di un 
dato (dell'immediatamente visibile, osservabile ecc.) poiché la sua identificazione 
richiede il concetto della struttura dell'economico, che a sua volta richiede il 
concetto della struttura del modo di produzione (i suoi differenti livelli e le loro 
articolazioni specifiche), poiché la sua identificazione presuppone dunque la co
struzione del suo concetto. Il concetto dell'economico deve essere costruito per 
ogni modo di produzione, proprio come il concetto di ciascuno degli altri " li
velli" appartenenti al modo di produzione: la politica, l'ideologia ecc. L'intera 
scienza economica è dunque dipendente, analogamente a ogni altra scienza, dalla 
costruzione del concetto del suo oggetto. A questa condizione non sussiste al
cuna contraddizione tra la teoria dell'economia e la teoria della storia: al con-

452 

www.scribd.com/Baruhk



Louis Althusser 

trario la teoria dell'economia è una regione subordinata della teoria della storia: 
beninteso nel senso non-storicista o non-empirista, in cui abbiamo potuto ab
bozzare questa teoria della storia». La definizione dell'economico implicherebbe 
quindi la costruzione del concetto della differenziazione della struttura del tutto nelle sue 
diverse pratiche o livelli, cioè la scoperta del loro senso proprio all'interno della 
struttura del tutto. Non vi sarebbe perciò accesso all'essenza dell'economico se 
non mettendo in evidenza il luogo occupato nella struttura del tutto dalla regione 
dell'economico, cioè indicando chiaramente la specificità di questa regione, ciò 
che la contraddistingue rispetto alle altre, l'articolazione tra essa e le sovrastrut
ture giuridico-politiche, ideologiche ecc. e il grado di presenza o di efficacia 
delle altre regioni nell'economico stesso. 

Ne segue che la delimitazione e l'esatta determinazione di una struttura re
gionale comporta la ricostruzione della struttura della totalità sociale in cui si 
trova inscritta. La definizione di un concetto richiede dunque la ricostruzione di 
una duplice determinazione: quella della struttura globale del tutto sociale sulle 
strutture regionali e quella di queste ultime sui loro elementi. A sua volta, però, 
il concetto di una struttura sociale di produzione esistente può essere ricostruito 
solo a partire dalla totalità, cioè dal moto totale, dei suoi effetti. Gli eventi del
l'economico, come quelli inerenti a qualunque altra scienza, non possono perciò, 
a giudizio di Althusser, essere isolati e riconosciuti fino a che non si sia proce
duto alla ricostruzione e alla esatta determinazione dell'intero sociale: nessuna 
istanza, nessun livello del sistema possono venire convenientemente messi a 
fuoco se non si tiene presente la totalità delle condizioni che si riflettono in essi 
e di cui si sostanzia, appunto, il sistema nel suo complesso. 

L'ovvia conseguenza di questa impostazione è che ·nessuna teoria scienti
fica, e nessun enunciato all'interno di essa, possono venir considerati isolata
mente allo scopo di determinarne il valore di verità e il significato. La premi
nenza data all'insieme strutturato e alle articolazioni e connessioni che si riscon
trano all'interno di esso sta proprio ad indicare la necessità di vincolare l'asse
gnazione di un significato ad un enunciato o a un complesso organizzato di enun
ciati alla valutazione di tutti gli altri. Ai singoli enunciati o insiemi strutturati 
e organizzati di essi si può conferire un significato solo in quanto li si consideri 
inseriti in un complesso che riesca a dll.r conto dell'esperienza nella sua totalità, 
il che significa che la teoria può essere controllata empiricamente, cioè può ve
nire messa a confronto con l'esperienza, solo globalmente. 

Questa concezione olistica della scienza, che ricorda molto da vicino quella 
avanzata da Pierre Duhem in La théorie pf?ysique, son objet et sa structure, è indub
biamente rispettabile e ha certo pieno diritto di cittadinanza nel complesso pa
norama dell'epistemologia contemporanea. E ciò nonostante essa suscita più di 
una perplessità, soprattutto se si tiene presente il quadro teorico complessivo 
all'interno del quale è inserita. Riesce infatti difficile comprendere come una pro-
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spettiva del genere possa conciliarsi con le istanze critiche proprie del marxismo, 
dal momento che nell'ambito di essa la formulazione di ogni ragionevole mo
tivo di dubbio e di dissenso sembrerebbe presupporre un compito pressoché 
inesauribile, vale a dire la presa di possesso dell'intera scienza, cioè di un com
plesso di enunciati che riesca a dar conto della totalità sociale in tutti i suoi ele
menti e in tutte le sue manifestazioni. Se infatti l'unico tipo di giustificazione 
ammissibile per l'accettazione di un enunciato qualsiasi è il fatto di essere parte 
di un sistema scientifico che nella sua globalità si mostri conforme all'esperienza, 
i soli atteggiamenti critici fondati diventano quelli volti a contestare questo rap
porto di conformità complessiva tra teoria ed esperienza e a elaborare un sistema 
teorico completamente diverso, capace di trasformare il campo di eventi inda
gati, cioè di fornirne un'immagine del tutto differente. L'alternativa di fronte 
alla quale ci si trova è dunque molto netta: o si ritiene che il complesso di enun
ciati di cui si dispone sia, tutto sommato, il migliore proponibile, e allora l'obiet
tivo che si deve perseguire è quello di lavorare alla semplice estensione della pro
pria teoria allo scopo di giungere ad esplorare zone sempre più vaste dell'espe
rienza: o si dubita dell'efficacia degli strumenti elaborati in precedenza, e allora 
si deve cercare di costruire una nuova scienza « totale » che rifiuti come falso 
quanto precedentemente ammesso e risulti pertanto al di fuori di ogni possibi
lità di confronto con le istanze del passato. O il conformismo, o il sovvertimento 
teorico più radicale: di un processo di confronto graduale e finito tra la scienza 
e la realtà, nel corso del quale la verità (o, per essere più precisi, la migliore ap
prossimazione possibile ad essa) venga determinata passo a passo, attraverso un 
paziente lavoro di parziali rettifiche e riaggiustamenti, di un processo, cioè, del 
tipo di quello a cui (sia detto per inciso) Lenin aveva attribuito la massima im
portanza in sede gnoseologica, non sembrerebbe esservi alcuna possibilità di 
parlare. 

Non solo, ma il procedimento di formalizzazione concettuale teorizzato da 
Althusser comporta un'altra serie di difficoltà, conseguente al fatto di essere fon
dato, come si è visto, sulla costruzione del concetto della differenziazione delle 
diverse pratiche o livelli del tutto. In tal modo la totalità sociale finisce coll'ac
quisire l'aspetto di un apparato di trasformazione, i cui elementi non hanno una 
consistenza propria, né alcun tipo di presenza a se stessi, ma risultano invece 
definibili soltanto attraverso la loro relazione a tutti gli altri, mediante cioè le 
permutazioni regolate a cui si prestano reciprocamente. La scienza sembra così 
costituita soltanto da distinzioni: tra una struttura e l'altra e tra le singole istanze 
e i singoli livelli all'interno di una determinata struttura. Ognuno di. questi ele
menti ha valore e consistenza solo per ciò che formalmente lo distingue e lo 
comanda nel suo campo di differenziazioni, cioè si sostanzia esclusivamente del 
gioco delle differenze che lo istituisce. Una cosa però è dire che gli elementi di 
cui si compone la struttura non sono, per definizione, né· semplici né semplice-
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mente presenti a se stessi: tutt'altra sostenere che questo gioco di differenze non 
ha nessun centro di irradiazione, nessuna origine e nessun fondamento, cioè 
nessun punto d'appoggio al quale possa in qualche modo venir riferitu. L'as
senza di un centro che abbia la funzione di organizzare il sistema, di coman
darne il gioco interno rende difficile, per non dire impossibile, impostare un di
scorso scientifico ed epistemologico serio e coerente. Il sistema teorico althus
seriano finisce così coll'assomigliare a una scommessa metodologica condannata 
a rimanere sospesa in un gioco di rinvii all'infinito, in cui non esistono se non 
strutture e elementi supplenti, che esercitano cioè la funzione di luogotenenti 
nei confronti gli uni degli altri. · 

Le ragioni del fallimento del progetto althusseriano di costruzione di una 
nuova epistemologia, fondata sui principi della filosofia marxista, vanno, a no
stro giudizio, ricercate proprio in queste ambiguità e carenze determinate dalla 
ristrettezza e debolezza degli strumenti metodologici impiegati. Contraddittorio 
e privo di reali prospettive non è dunque, a nostro giudizio, quel progetto in 
se stesso, bensì il procedimento seguito dal filosofo francese per pervenire alla 
sua realizzazione. 
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

Il Jalsiftcazionismo di Popper 
DI GIULIO GIORELLO 

I · LA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA. 

INDUZIONE E DEMARCAZIONE 

« Non si dà conoscenza provata; possiamo solo tirare a indovinare » è il 
motto con cui Karl Raimund Popper è solito caratterizzare l'atteggiamento filo
sofico noto come « fallibilismo »; « tirare a indovinare » è un procedimento ra
zionale purché si sia disposti a « controllare » i nostri tentativi, abbandonando la 
pretesa a un sapere assoluto e definitivo e con essa ogni atteggiamento autori
taristica e dogmatico. Il fallibilismo diventa allora « falsifi.cazionismo metodo
logico» nella· convinzione che oggetto precipuo dell'indagine filosofica sia la 
scienza, intesa come processo e dinamica, più che come struttura da « fondare » 
o « giustificare », che le teorie siano « congetture » che vanno sottoposte a se
veri controlli critici e che infine «è dagli errori che dobbiamo imparare». Questo, 
detto sommariamente, è l'insegnamento dell'epistemologo di origine austriaca (è 
nato a Vienna nel 1902) e quindi naturalizzato inglese (dopo l'invasione nazista 
dell'Austria) che con la sua « logica della scoperta scientifica » ha influenzato, 
specie nell'ambiente anglosassone, non solo ricercatori militanti, filosofi. e storici 
della scienza, ma anche filosofi. della politica, teorici dell'economia, storici della 
letteratura e dell'arte, nella misura in cui le tesi principali del falsifi.cazionismo 
sono venute prospettando «l'atteggiamento critico» che caratterizza positiva
mente l'impresa scientifica come un punto di riferimento ineliminabile per ogni 
dibattito razionale. La prima grande opera di Popper Logik der Forschung (pubbli
cata a Vienna nel 1934- ma con data 193 5; trad. it. letterale Logica della ricerca), 
ha provocato, al suo apparire, uno dei più interessanti dibattiti all'interno del 
Circolo di Vienna (di cui però Popper, al pari di L. Wittgenstein, non ha mai 
fatto formalmente parte), come hanno riconosciuto gli esponenti più prestigiosi 
del neopositivismo viennese, quali Schlick, Carnap e Neurath. Emigrato prima 
in Nuova Zelanda e poi in Inghilterra, Popper, fin dal saggio What is dialectic? 
(Cos'è la dialettica?, pubblicato nel I 940 su « Mind » ), ha quindi investito questioni 
che fuoriuscivano, almeno in parte, dalla « filosofia della scienza » di stretto ta
glio neoempirista, sia riprendendo tematiche elaborate autonomamente nella sua 
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formazione intellettuale nella Vienna degli anni venti, sia recependo temi clas
sici della filosofia britannica, sia raffinando la riflessione su grandi nodi del pen
siero filosofico e scientifico (le grandi teorie fisiche e biologiche dell'Ottocento 
e del Novecento, il problema delle rivoluzioni scientifiche e del mutamento con
cettuale, la critica dello storicismo, la polemica contro il marxismo, il metodo delle 
scienze storiche e sociali, la ripresa di alcuni dei temi più originali del pensiero 
antico). Con i due volumi di The open society and its enemies (La società aperta 
e i suoi nemici, 1945) e ancora prima con The poverty of historicism (Miseria dello 
storicismo, primo abbozzo 1944-45, rielaborato nel 1957) sono emersi in primo 
piano temi di filosofia della politica, ma sempre in stretta connessione con la 
tematica metodologica della Logica del 1934. La pubblicazione della versione 
inglese di quest'ultima, notevolmente rielaborata, The logic of scientific discovery 
(Logica della scoperta scientifica, 19 59 e successive edizioni) e i saggi raccolti in 
C onjectures and refutations (Congetture e confutazioni, r 96 3) hanno quindi segnato 
una vivace ripresa della tematica falsificazionista, tanto più che ivi Popper ha 
approfondito le critiche, già implicite nelle opere precedenti, alla concezione « es
senzialistica » della scienza (per cui le teorie rivelano verità ultime, le « essenze » 
delle cose) e a quella « strumentalistica » (le teorie sono semplici «strumenti» 
orientativi per la pratica). All'idea di una conoscenza che si sviluppa «per con
getture e confutazioni » si è venuta infine affiancando, con sempre maggior net
tezza, una tematica decisamente « oggettivistica » che ha trovato la sua espres
sione più matura nei saggi di Objective knowledge (Conoscenza oggettiva, 1972). 

Come del resto emerge dalla Autobiograpf?y (Autobiografia) -pubblicata in
sieme a vari saggi di altri autori in The philosopf?y of Karl P o p per (La filosofia di 
Karl Popper, 1974, 2 voll., a cura di P. A. Schilpp) -,molteplici e svariatissimi 
sono dunque i temi della riflessione popperiana, seppur confluenti in un'armo
nica «visione unitaria» (come bene ha puntualizzato John Watkins in uno dei 
saggi del volume citato). Non sarà dunque possibile trattare qui in tutte le sue 
articolazioni la riflessione popperiana; nell'ottica della presente opera privilege
remo, consapevoli di operare una scelta innegabilmente in parte arbitraria, due 
temi di carattere epistemologico, quello della « demarcazione tra scienza e pseu
doscienza » e quello della « crescita della conoscenza »: due temi che appari
ranno strettamente tra loro collegati e a cui si riconnette da una parte la pop
periana soluzione del classico problema dell'induzione, dall'altra la stessa possi
bilità di intravedere mediante una « ricostruzione razionale » della storia della 
scienza una direzione progressiva nell'impresa scientifica al di là dei « ripetuti 
rovesciamenti » di teorie apparentemente accreditate. 

Ciò premesso, giova ricordare che se la Logica del '34 apparve quale ottavo 
volume degli« Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung » diretti da due 
positivisti come Ph. Frank e M. Schlick e se nel 1935 R. Camap, in una recen
sione su « Erkenntnis », rivista « ufficiale » del Circolo di Vienna, prospettava 
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la concezione popperiana come « convenzionalistica e positivistica nel senso am
pio in cui si intendono tali gli aderenti al Circolo», Neurath, nello stesso anno 
e sulla stessa rivist~, vedeva invece in Popper «l'oppositore ufficiale del Cir
colo». Viene dunque spontaneo chiedersi: in che relazione (specie ai temi su 
accennati- induzione, demarcazione, crescita della conoscenza) si pone Popper 
con quel movimento neoempirista che negli anni trenta, in opposizione alle 
filosofie « accademiche », si proponeva come la riflessione più consona ai grandi 
sviluppi non solo della logica, della matematica e della fisica, ma anche della 
biologia e delle stesse scienze storiche e sociali? La domanda ci pare ancor oggi 
di notevole interesse: non è casuale, infatti, che tra i saggi del citato volume di 
Schilpp si trovino caratterizzazioni del pensiero di Popper a prima vista contra
stanti; per esempio, a Vietar Kraft, per cui «l'opera di Popper non può venir 
compresa senza riferimento al Circolo di Vienna [con il quale] ha una relazione 
inestricabile » si oppone Henryk Skolimowski, per cui « il distacco di Popper 
dagli empiristi logici non è su un dato punto particolare, ma concerne l'intera 
concezione della scienza e quindi l'intera concezione della conoscenza umana » 
in quanto mentre l'indagine neoempirista concerne « la struttura della scienza », 
quella di Popper riguarda invece « la crescita della scienza ». Per chiarire allora 
questa disparità di vedute sarà bene dedicare il resto di questo paragrafo a una 
esposizione sommaria del contenuto della Logica, preliminare alla comprensione 
degli sviluppi successivi del programma epistemologico di Popper. 

Il primo problema che la Logica affronta è il problema dell'induzione, il« pro
blema di Hume »; tale problema per Popper non è altro che un caso particolare 
del « fondamentale » problema della demarcazione tra scienza e pseudoscienza, « il 
problema di Kant circa i limiti della conoscenza scientifica ». La relazione tra i 
due problemi è sottolineata da Popper fin in una lettera pubblicata nel 1933 su 
« Erkenntnis » « allo scopo di mettere in evidenza [ ... ] il contrasto tra le [sue] 
vedute e quelle del Circolo di Vienna ». Di tale lettera il significativo titolo è 
E in Kriterium des empirischen Charakters theoretischer Systeme (Un criterio del carat
tere empirico dei sistemi teorici): Popper infatti i vi riformula il problema kantiano 
come quello « di trovare un criterio che possa distinguere tra asserzioni [ ... ] 
che appartengono alla scienza empirica » e asserzioni che non vi appartengono 
e che, seguendo Kant, si possono chiamare « metafisiche ». Esso è un genuino 
problema filosofico, « un autentico problema intorno a cose », per usare una lo
cuzione di Kant posta da Popper all'inizio della Prefazione alla Logica. Così fa
cendo, Popper cerca espressamente i suoi riferimenti nella tradizione dei grandi 
filosofi della conoscenza. Il fatto poi che per più versi la soluzione che Popper 
propone a tale problema si opponga a quella che gli empiristi viennesi vengono 
traendo dalla lettura del Tractatus di Wittgenstein, porta naturalmente a indivi
duare nei pensatori del Circolo di Vienna (e più in generale, nei « positivisti ») 
un obbiettivo polemico. Ora, a prescindere dalle particolari critiche che Popper 
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muoverà all'empirismo logico, il punto che fin dall'inizio separa Popper dai neo
positivisti consiste nel fatto che per Popper problema della demarcazione e problema 
del significato non vanno confusi: da ciò scende certo l'opposizione di Popper a tutti 
i vari« criteri di significanza »proposti dall'empirismo logico; ma da ciò scende 
anche che, in via di principio, il programma epistemologico di Popper non ha 
come obbiettivo primario la critica dei punti di vista espressi da Wittgenstein 
nel Tractatus e ripresi dai viennesi, quanto (come Popper ha più volte chiarito, 
per esempio nell'edizione inglese della Logica, in Congetture e confutazioni e nel
l' Autobiografia) quello di smascherare la « pseudoscienza », pur nella consapevo
lezza « che la scienza spesso sbaglia e che la pseudoscienza può talora, per caso, 
trovare la verità». È dunque credibile l'affermazione (retrospettiva) di Popper 
che la propria formulazione e la propria soluzione del problema della demarca
zione datano dal 1919, da« prima che le teorie di Wittgenstein diventassero argo
mento di discussione a Vienna ». La critica alle tesi neopositiviste di Hahn, 
Schlick, Carnap, del berlinese Reichenbach o dell'inglese A. J. Ayer rientra dun
que, per cosl dire, nella « cintura protettiva » del programma di Popper, cioè 
in quel complesso di stratagemmi e di considerazioni ausilian che permettono 
al programma difese sempre più raffinate contro le obbiezioni che gli vengono 
rivolte. Ciò premesso, riformuliamo l'osservazione di Kraft in questo modo:« la 
" cintura protettiva " del programma di Popper non può venir compresa senza 
riferimento al Circolo di Vienna [con cui] ha una relazione inestricabile »: si 
risolve allora l'apparente contraddizione con il giudizio di Skolimowski, se si 
intende quest'ultimo come caratterizzante il « nucleo » del programma poppe
riano, cioè le tesi qualificanti quella particolare forma di « fallibilismo » che co
stituisce il suo « falsificazionismo »; se, in particolare, si sostiene la tesi che la 
questione della demarcazione è in Popper la via per affrontare il problema della 
« crescita della conoscenza », la dialettica tra i tratti più specifici della concezione 
popperiana e il suo atteggiamento verso le dottrine degli empiristi logici è al
lora, secondo noi, caratterizzabile in sede di « ricostruzione razionale » facendo 
riferimento alla dialettica tra il nucleo e la cintura protettiva del suo programma. 
Ora, le motivazioni a notevolissimi approfondimenti si ritrovano spesso, per 
grandi programmi di ricerca (sia scientifici che epistemologici), nelle «cinture 
protettive »: è quel che cercheremo di mostrare nel caso di Popper, esaminando 
in particolare la polemica con Otto Neurath (paragrafo n) e la critica alle logi
che induttive carnapiane (paragrafo v). D'altra parte vogliamo ribadire che i di
retti bersagli del falsificazionismo popperiano vanno cercati altrove: in tutte quelle 
teorizzazioni che Popper giudica di taglio metafisica anche se vengono spacciate 
per scientifiche e aspirano a contribuire alla crescita della conoscenza o addirit
tura, in sede di grandi « sistemi », a darne una spiegazione (ovviamente per Pop
per « pseudoscientifica »). Sul piano storico è poi facile individuare i più cospicui 
bersagli di Popper, quando si tenga presente che la sua formazione avviene nel-
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l'inquieta ma intellettualmente assai stimolante Vienna degli anni venti. Osserva 
Popper retrospettivamente: « Dopo il crollo dell'impero austriaco, in Austria 
c'era stata una rivoluzione: circolavano ovunque slogans e idee rivoluzionarie, 
come pure teorie nuove e spesso avventate. » Popper era stato particolarmente 
attratto sia dalla teoria della relatività di Einstein sia « [dalla] teoria marxista 
della storia, [dalla] psicoanalisi di Freud e [dalla] cosiddetta " psicologia indivi
duale" di Alfred Adler »; ma « avvertiva» che, al contrario della teoria della 
relatività - che pure appariva allora a molti poco più di «un'audace congettu
ra » - e della teoria newtoniana che questa aveva contribuito a spodestare, le 
altre tre « teorie », « pur atteggiandosi a scienze, erano di fatto più imparentate 
coi miti primitivi che con la scienza». Per esempio i marxisti (e critiche per più 
versi analoghe Popper rivolge ai sostenitori delle dottrine di Freud e di quelle 
di Adler), simili in questo a dei « convertiti », enfatizzavano delle dottrine di 
Marx e di Engels «l'apparente potere esplicativo», in quanto queste «sembravano 
in grado di spiegare praticamente tutto ciò che accadeva nei campi cui si rife
rivano [ ... ] ; si scorgevano ovunque delle conferme: il mondo pullulava di ve
rifiche della teoria [ ... ] ; un marxista non poteva aprire un giornale senza trovarvi 
in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua interpretazione 
della storia; non soltanto per le notizie, ma anche per la loro presentazione - ri
levante i pregiudizi classisti del giornale - e soprattutto [ ... ] per quel che non 
diceva ». Diversamente per Popper le cose andavano nel caso, poniamo, della 
teoria della gravitazione di Einstein, ove nelle predizioni tratte da una conve
niente applicazione della teoria - come, per esempio, nel caso della celebre 
spedizione di Eddington - era implicito un notevole « rischio », in quanto « se 
l'osservazione mostra che l'effetto previsto è del tutto assente, allora la teoria 
risulta semplicemente confutata ». Per Popper la teoria di Einstein, come ogni 
genuina teoria scientifica, è dunque « incompatibile con certi possibili risultati 
dell'osservazione», nella fattispecie, con i risultati che ci si sarebbe aspettati 
prima di Einstein; ciò non accade, a detta di Popper, nel marxismo, ove la teoria 
in questione « è compatibile con i più disparati comport3;menti umani, sicché è 
praticamente impossibile descrivere un qualsiasi comportamento che non possa 
essere assunto quale verifica della teoria ». Si tratta allora di precisare distin
zioni di questo genere con un opportuno criterio in sede metodologica. Al con
trario di quanto hanno spesso inteso alcuni lettori marxisti di Popper (anglo
sassoni e non), che hanno nettamente diviso il Popper « metodologo » dal Pop
per « critico del marxismo », il criterio popperiano circa « il carattere empirico delle 
teorie» è esplicitamente rivolto contro il marxismo (anche se non unicamente con
tro di esso); il che risulta ancora più chiaro dal fatto che l'attacco condotto fin 
da C o s'è la dialettica? al cuore del marxismo coinvolge direttamente la caratte
rizzazione della crescita della conoscenza. Nella strategia di Popper sarà poi in 
funzione protettiva di quest'ultima caratterizzazione la critica delle teorie della 
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verifica e della conferma care al neoempirismo (ovvero al punto di vista che 
Popper chiama «giustificazionismo») e la connessa polemica contro i punti di 
vista « induttivistici ». Ci occuperemo della critica al marxismo - che rientra 
in quella alla «dialettica»- nel paragrafo m; della critica all'induttivismo nel 
paragrafo v; della caratterizzazione popperiana della crescita della conoscenza 
nei paragrafi IV e VI; in questa prospettiva dobbiamo preliminarmente ritornare 
sul problema della demarcazione. 

Nella citata lettera ad« Erkenntnis »e nella Logica (che nelle pagine seguenti 
esamineremo congiuntamente, ora che abbiamo chiarito le motivazioni di Pop
per) si prende innanzitutto in esame il punto di vista secondo cui «le scienze 
empiriche possono essere caratterizzate dal fatto di usare i cosiddetti " metodi 
induttivi" » ove per «inferenza induttiva » si intende un'inferenza che «pro
cede da asserzioni singolari [ ... ] quali i resoconti dei risultati di osservazioni o di 
esperimenti, ad asserzioni universali, quali ipotesi o teorie ». Ora, chi vuole giu
stificare inferenze induttive (quale, per esempio, l'inferire da asserzioni singolari 
circa la bianchezza di un dato numero anche estremamente alto di cigni, la 
conclusione universale che tutti i cigni sono bianchi) « deve tentare di stabilire 
un principio di induzione », che permetta di conferire a tali inferenze « una forma 
logicamente accettabile» (e su questa base, quindi, discriminare, per dirla con 
Reichenbach, tra teorie autenticamente scientifiche e « le creazioni fantastiche e 
arbitrarie della mente del poeta»). E contro tale principio Popper invoca la cri
tica di Hume, che ha avuto l'indubbio merito di mostrare che la giustificazione 
di tale principio riposa a sua volta su inferenze induttive, per giustificare le quali 
occorrerebbe assumere un principio induttivo di ordine superiore ecc.: « in tale 
modo il tentativo di basare il principio di induzione sull'esperienza fallisce, per
ché conduce necessariamente a un regresso infinito». Ma Popper non segue la 
via humeana - giustificazione dell'induzione a livello psicologico, intesa come 
« abitudine »; e neppure « l'ingegnoso tentativo » di Kant, consistente nell' as
sumere il principio di induzione come valido a priori». Si tratterà allora di com
piere una ritirata strategièa consi'stente nell'asserire che l'inferenza induttiva, pur 
non essendo « rigorosamente valida », possa raggiungere qualche grado di « cre
dibilità >> o di « probabilità »? Convenire poniamo con Reichenbach che, poiché 
« alla scienza non è dato di raggiungere la verità o la falsità », bisogna conten
tarsi di assegnare alle proposizioni della scienza « gradi continui di probabilità 
i cui limiti superiore e inferiore, per altro irraggiungibili, sono la verità e la fal
sità »? Per Popper anche per questa via ci si imbatte in un vicolo cieco: l'asse
gnazione di un certo grado di probabilità a un asserto empirico può venir giu
stificata invocando di nuovo un principio di induzione « opportunamente modi
ficato » e questo nuovo principio dovrà a sua volta esser giustificato ecc. Oc
corre assumere una posizione più « radicale »: chiudere con ogni tentativo di 
«logica dell'induzione» e riconoscere che la motivaziÒne di tale rifiuto va cer-
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cata proprio nel fatto che la logica induttiva « non fornisce un contrassegno appro
priato per distinguere il carattere empi~ico, non metafisica, di un sistema teorico »; 
occorre cercare altrove un criterio che permetta di individuare « le barriere che 
separano la scienza dalla speculazione metafisica». 

Certo« il compito di formulare una definizione accettabile dell'idea di scienza 
empirica non è privo di difficoltà », ma lo scacco dell'induttivismo non ci deve 
fare pensare che sia un compito non eseguibile. Proprio dall'analisi di alcune di 
queste difficoltà si può infatti delineare in che direzione procedere; in particolare 
è interessante per Popper muovere proprio da quelle che « sorgono dal fatto 
che esistono di necessità molti sistemi teorici la cui struttura logica è molto simile a 
quell'unica che, in un'epoca particolare, rappresenta il sistema di scienza em
pirica comunemente accettato »: c'è, per dirla in breve, una grande quantità, 
« presumibilmente un numero infinito » di « mondi possibili », mentre con il si
stema costituito dalla « scienza empirica » si aspira a rappresentare solo un mondo, 
quello « della nostra esperienza ». Più precisamente per Popper, tale sistema I) 
« deve rappresentare un mondo non contraddittorio, possibile »; z) « non deve es
sere metafisica, ma deve rappresentare un mondo di esperienza possibile»; 3) 
« deve distinguersi in qualche modo da altri sistemi, come l'unico che rappre
senta il nostro mondo di esperienza». Il primo requisito non è altro che un re
quisito di coerenza; al secondo darà risposta il criterio di demarcazione; infine 
alla domanda circa il modo con cui dev'essere distinto « il sistema che rappre
senta il nostro mondo di esperienza », la risposta di Popper è « in base al fatto 
che è stato sottoposto a controlli e li ha superati ». Ora, controllare la coerenza 
interna di un sistema teorico è compito soprattutto del logico; ma un controllo 
delle conclusioni tratte da una teoria congi~nta con certe proposizioni che danno 
le «condizioni iniziali» di un esperimento (cioè una teoria «applicata») effet
tuato confrontandole con asserzioni che in qualche modo assumiamo caratteriz
zare la nostra esperienza (cioè asserzioni costituenti la nostra «base empirica») 
ha sempre per Popper un carattere deduttivo. Ipotetico-deduttivo si dirà allora, a 
buon diritto, il modello popperiano di spiegazione scientifica; ciò vuol dire che 
si può distinguere « il sistema teorico che rappresenta il nostro mondo » proprio 
«applicandogli [un] metodo deduttivo »: e osserva Popper che « da questo 
punto di vista " l'esperienza " si presenta come un metodo di distinzione sulla base 
del quale si può differenziare un sistema teorico dagli altri; così la scienza empirica 
sembra caratterizzata non solo dalla sua forma logica, ma anche dal metodo che la distingue 
[corsivo nostro] ». Su questo tratto fondamentale dell'approccio popperiano ri
torneremo in seguito (p. 465 e pp. 490-491); osserviamo qui che, una volta 
che si ammetta che « le teorie [leggi di natura, asserzioni genuinamente univer
sali] non sono mai verificabili empiricamente» (come insegna, negativamente, 
l'esito delle tesi metodologiche di Schlick che avendo assunto la verificabilità 
come criterio di significato trova non significanti tutte le asserzioni universali, 
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riducendole a « pseudo-asserzioni »), Popper sottolinea che, se si vuole ancora 
che «un sistema teorico possa essere controllato dall'esperienza», occorre assu
mere come criterio di demarcazione non la verificabilità, ma la falsificabilità di un 
sistema: «un sistema empirico deve poter essere confutato dall'esperienza». Ma 
non è paradossale richiedere, come tratto distintivo dell'impresa scientifica, che 
dovrebbe mirare a darci « informazioni positive », un carattere negativo come la 
confutabilità? Per Popper il paradosso sfuma nella misura in cui si riconosce 
che la quantità di informazione intorno al mondo fornita da un'asserzione scientifica è 
tanto più grande qttanto maggiore è la possibilità che ersa entri in conflitto, in virtù del 
suo carattere logico, con possibili asserzioni singolari: «non per nulla chiamiamo 
"leggi" le leggi di natura: quanto più vietano, tanto più dicono». Tale idea 
di falsificabilità è suscettibile di interessanti riformulazioni: lo stesso Popper mo
stra in seguito (più precisamente in un passo di Miseria dello storicismo) come di 
ogni legge scientifica (sia della scienza della natura sia delle scienze dell'uomo) 
sia possibile dare una « versione tecnologica ». Ogni legge infatti può « venir 
espressa nella forma la tal cosa non può accadere » (per esempio, il primo principio 
della termodinamica, cioè la legge di conservazione dell'energia, può esprimersi 
come il divieto di costruire una macchina a moto perpetuo, e il secondo prin
cipio della termodinamica, cioè la legge dell'aumento dell'entropia, come il di
vieto di costruire una macchina efficiente al cento per cento); ne consegue che 
« è uno dei compiti più caratteristici di qualunque tecnologia indicare ciò che non 
può essere realizzato». 

Ciò posto, ritorniamo sulla nozione di « spiegazione scientifica » o « cau
sale » offerta dalla Logica. Popper riprende spunti già presenti nel positivismo te
desco e inglese dell'Ottocento (per non risalire più oltre; cfr. per esempio J. 
S. Mill, per cui « un fatto individuale dicesi spiegato quando ne è indicata la 
causa, ossia enunciando la legge o le leggi [ ... ] di cui la produzione del fatto 
stesso è un esempio») e tali spunti possono proficuamente venir raffinati pun
tualizzando che per spiegazione causale di un evento specifico si intende la de
duzione di una proposizione che descrive questo evento da due tipi di premesse, 
cioè da alcune leggi universali e da alcune proposizioni singolari o specifiche, le 
condizioni iniziali. La conclusione che traiamo dalla congiunzione di tali premesse 
può venir letta come una « predizione » o « prognosi ». Le condizioni iniziali 
descrivono quella che tradizionalmente è detta« causa» dell'evento in questione, 
mentre la predizione descrive quello che usualmente è detto « effetto »; tale modo 
di esprimersi per Popper resta lecito nella misura in cui, cioè, al tradizionale 
(metafisica) « principio di causalità » si sostituisce il correlato metodologico co
stituito dalla « regola [ ... ] secondo cui non dobbiamo abbandonare la ricerca di 
leggi universali e di sistemi teorici coerenti, né dobbiamo rinunciare ai nostri 
tentativi di spiegare causalmente qualunque tipo di evento che siamo in grado 
di descrivere ». 
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È significativo poi il fatto che Popper individui in tale regola « [ciò] che 
guida il lavoro del ricercatore scientifico» e che una notevole parte della Logica 
sia dedicata alla critica di quella concezione, sommariamente nota come « in
terpretazione di Gottingen-Copenhagen » secondo cui gli sviluppi della mec
canica quantistica, specie in relazione al principio di indeterminazione di Hei
senberg, esigerebbero drasticamente la rinuncia a tale regola. Non possiamo 
qui diffonderci sull'interessante polemica di Popper contro quella che nella Lo
gica chiamava « la metafisica indeterminista » (polemica che successivamente 
Popper proseguirà contro le idee di Bohr, in particolare contro il « principio 
di . complementarità » che interpreterà come uno stratagemma riducente il con
tenuto empirico della « nuova fisica »); consideriamo piuttosto il fatto che la 
spiegazione scientifica di un dato evento ha dunque la forma di un'implicazione 
materiale, in cui la premessa è costituita (nel caso più semplice) dalla congiun
zione di una legge universale t e di una condizione iniziale c e la conclusione da 
una predizione p. Supponiamo allora di avere delle « buone ragioni » per accet
tare la negazione di p; sfruttando una ben nota legge logica, il cosiddetto modus 
tollens, è possibile inferire dalla falsità della conclusione la falsità della premessa, 
cioè della congiunzione di t e di c; sarà poi lecito dedurre la falsità di t solo una 
volta che ci si sia accordati sul fatto che la condizione c fa parte di una conoscenza 
ormai non più problematica, è s~ata ben controllata ecc.; solo allora si potrà le
gittimamente dire che t è stata falsificata. Ma che ragioni vi sono per adottare 
una strategia « falsificazionista » di questo genere? Come la proposta della fal
sificabilità come criterio di demarcazione va intesa per Popper come « la pro
posta di una convenzione appropriata» (rifiutando così di interpretare il pro
blema della demarcazione « in maniera naturalistica, [cioè] come se si trattasse 
di un problema di scienza naturale », come farebbero invece, almeno in una prima 
fase, gli empiristi logici), cosl occorre riconoscere che la strategia falsificazionista 
si fonda su « scelte di carattere metodologico » che permettono di codificare il 
fatto che il ricercatore spregiudicato si prefigge come scopo « non [ ... ] quello 
di salvare la vita a sistemi insostenibili » ma al contrario « quello di scegliere il 
sistema che al paragone si rivela più adatto, dopo averli esposti tutti alla più 
feroce lotta per la sopravvivenza »; naturalmente si potranno privilegiare altri 
« valori », per esempio la « semplicità » delle teorie e optare addirittura per la 
conservazione ad oltranza dei sistemi teorici: corrispondentemente si adotteranno 
regole diverse, nel caso quelle proposte dai convenzionalisti. Occorre comunque 
ricordare che le scelte metodologiche sono « indispensabili », se non si vuol ri
cadere in forme di vecchio dogmatismo (magari anche « falsificazionista » piut
tosto che« verificazionista » !). Ciò premesso, solo dopo aver preso le opportune 
« decisioni» nello spirito dei valori critici che il falsificazionismo (« metodolo
gico » e non « dogmatico ») propone, si può parlare di « falsificabilità» e di 
« falsificazione » di una teoria. 1) Per quanto riguarda la prima è bene aggiun-
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gere che essa è « criterio per stabilire il carattere empirico di un sistema di as
serzioni »; più in particolare, una teoria t è « empirica » o « falsificabile » quando 
« ammette una " base " empirica », quando, cioè, assegnato un sistema di « as
serzioni-base» (Basissatze) che assumiamo caratterizzi in un qualche modo le no
stre possibili « esperienze osservative » divide la classe di tali asserzioni-base in 
due sottoclassi non vuote; primo, la classe di tutte quelle asserzioni-base con le 
quali è contraddittoria (e tali asserzioni sono dette da Popper «falsificatori po
tenziali» di t: essi definiscono il «contenuto empirico di t»); secondo, la classe 
di quelle asserzioni-base che t non contraddice. 2) Per quanto riguarda la falsi
ficazione vanno introdotte delle « regole speciali che determinano in quali con
dizioni un sistema si debba considerare falsificato »; cioè equivale, per Popper, 
a dire che una condizione « necessaria » per falsificare una teoria t è accettare 
asserzioni-base che la contraddicano. La condizione non è però sufficiente: « è 
difficile che poche asserzioni-base, prive di relazione tra loro, che contraddicano 
una teoria, ci inducano a rifiutarla come falsificata », in quanto « accadimenti sin
goli, non riproducibili, non hanno alcun significato per la scienza ». Considere
remo t falsificata soltanto se scopriremo un effetto riproducibile che confuta t, 
ovvero accetteremo la falsificazione di t solo quando sia proposta un'ipotesi fal
sificante j che descriva un simile effetto, purché j a sua volta sia « empirica » 
nel senso chiarito da Popper e abbia superato « dei controlli che la mettono a 
confronto con asserzioni-base accettate». C'è dunque bisogno di «regole me
todologiche » anche per accettare le asserzioni-base (oltre che per individuare le 
possibili asserzioni-base): questo carattere convenzionale della base empirica è 
per Popper ineliminabile. È questo un punto estremamente delicato: Popper 
concorda con gli indirizzi facenti capo ad « Erkenntnis » circa il motivo antipsi
cologistico, ma ritiene che i neoempiristi siano antipsicologisti per modo di dire, 
solo in senso translato, in quanto sostenendo che sono .significanti solo quelle 
asserzioni che sono riducibili a·« enunciati atomici », « enunciati elementari », 
« enunciati protocollari » ecc. che, a loro volta, sembrano non aver bisogno di 
alcun fondamento,. si appoggiano in realtà solo sul fatto che il contenuto di tali 
asserzioni-base (in qualunque modo vengano chiamate e caratterizzate dal punto 
di vista formale) è costituito daì nostri Erlebnisse. Per Popper incappano dunque 
nel « trilemma » che egli attribuisce a J. F. Fries: psicologismo, dogmatismo o 
regresso all'infinito. 

La soluzione del trilemma per Popper richiede l'abbandono di ogni « as
solutezza » delle asserzioni-base e il riconoscimento che nessuna esperienza può 
giustificare un'asserzione-base (più di quanto non possa giustificarla « il battere 
il pugno sul tavolo » !) ; può al più motivare la nostra decisione di accettare quel
l'asserzione-base al posto di un'altra. 

Sulla relatività della popperi~na « base empirica » ritorneremo nel paragrafo 
successivo, prendendo spunto da un critica di Neurath. Aggiungiamo qui che, 
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perché il meccanismo della falsificazione non si riveli un circolo vizioso, occorre 
innanzi tutto che l'ipotesi f falsificante t risulta « a un livello di universalità in
feriore » rispetto a quello della teoria t sottoposta a controllo. Per Popper è ov
viamente possibile distinguere dei « livelli di universalità », in modo da consi
derare « le asserzioni empiriChe di livello più alto » come « ipotesi relative ad 
asserzioni di livello più basso deducibili da esse » (in quanto possono venir fal
sificate falsificando queste asserzioni meno universali). Ma ovviamente tale con
dizione non è sufficiente; abbiamo detto, pr~cedentemente, chef deve, in qual
che misura, aver resistito a controlli, deve cioè esser stata « corroborata». Ciò 
introduce al problema generale della « corroborazione » con cui si conclude la 
Logica del I934, alla questione cioè di come una teoria regga ai controlli. Si 
tratta per Popper, in altri termini, di trovare un modo per valutare fin dove una 
teoria o un'ipotesi è stata in grado « di dar prova della sua capacità a soprav
vivere». 

Ora per Popper il grado di falsificabilità di una teoria deve far parte della 
sua corroborazione; è vero, infatti, che corroborare una teoria t vuol dire per 
Popper cercare di falsificare t accettando un'asserzione-base f e ritrovare chef 
è per lo meno compatibile con t; ma questi « casi corroboranti » si rivelereb
bero di ben scarso interesse, se non si mirasse alla « severità dei controlli cui t 
viene sottoposta: e allora quanto più t è falsificabile, tanto più è« corroborabile ». 
Ma per Poppet va ribadito allora che se miriamo a superare l'induttivismo e il 
giustificazionismo, dobbiamo convenire che« la corroborabilità di una teoria [ ... ] 
sta, per così dire, in un rapporto inverso con la sua probabilità logica » (Popper 
successivamente proporrà per definire la corroborabilità di una teoria t I - p(t) 
o I jp(t) ove p(t) è la probabilità logica di t e questo fatto incide anche sulla va
lutazione del «grado di corroborazione» di t). Ovviamente la corroborabilità 
non sarà l'unica componente da considerare nella valutazione del grado di cor
roborazione effettivamente raggiunto da t in quanto si dovrà tener conto dei 
controlli che t ha di fatto superato. Sarà comunque possibile, sulla base di con
siderazioni che nella Logica del I934 restano a livello qualitativo, definire il cam
mino della scienza da teorie meno universali e più corroborate a teorie più uni
versali e meno corroborate, via spregiudicati tentativi di falsificazione. Sulla no
zione di «corroborazione» torneremo in particolare nel paragrafo v. 

II • UNA CRITICA DI NEURATH 

Già da quanto abbiamo detto nel paragrafo I risulta chiaro come avesse ra
gione chi, pochi anni dopo la pubblicazione della Logica in una collana diretta 
da due autorevoli rappresentanti del Circolo di Vienna, trovava le tesi ivi soste
nute in opposizione molto netta a quelle difese dai diversi indirizzi neopositivi
stici che facevano capo a « Erkenntnis ». Già si è accennato al profondo distacco 
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sulla questione del significato e la connessa valutazione della metafisica l (cfr. 
pp. 461 sgg.); un altro punto di notevole dissenso, almeno dalle concezioni di 
Schlick e del primo Carnap, concerne, come si è visto (p. 46 5 ), la questione della 
« base empirica ». È proprio su questa ultima tematica che vogliamo tornare in 
questo paragrafo, cercando di enucleare alcuni tratti della concezione popperia
na che si riveleranno determinanti nello sviluppo del suo pensiero (cfr. anche 
paragrafo rv). Ci è parso utile, proprio per evidenziare per contrasto tali temi, 
prendere le mosse dalla critica della Logica pubblicata su « Erkenntnis » nel 193 5 
da Otto Neurath, dal significativo titolo Pseudorationalismus der Falsiftkation 
(Pseudorazionalismo della falsificazione). 

Il contrasto tra Popper e Neurath - come quello tra Popper e Carnap (cui 
accenneremo nel paragrafo v) e quello tra Popper e Schlick (su un punto par
ticolare del quale ci soffermeremo nel paragrafo IV, pp. 492 sgg.)- mette bene 
in luce, innanzitutto, che Popper non è né un semplice « compagno di strada » 
dei pensatori del Circolo di Vienna né un rigido oppositore incapace di compren
dere le profonde trasformazioni di quell'indirizzo che forse l'etiChetta « neopo
sitivismo » fa ritenere più omogeneo di quanto non sia stato di fatto. A questo 
proposito giova ricordare che nel fondamentale Protokollsatze (Enunciati protocol
lari), pubblicato su « Erkenntnis » 1932-33, Neurath, nel contesto della cosid
detta polemica sui protocolli, aveva obbiettato a Carnap che « non c'è nessun modo 
per formulare degli enunciati protocollari puri e definitivamente assunti per veri come base 
di partenza della scienza». Non è possibile, dunque, alcuna fabula rasa: «siamo 
come marinai che devono riparare la loro nave in mare aperto senza poterla 
smantellare in un bacino per ricostruirla con materiali migliori». Nello « slang 
universale» [Universalslang] che Neurath contrappone alla «lingua universale» 
[ Universalsprache] di Carnap resta inevitabilmente « una certa imprecisione » (in 
quanto ogni termine della scienza unificata è riducibile ai termini che sono es
senziali negli enunciati protocollari e «l'imprecisione di quei termini è immedia
tamente evidente »); solo « i residui metafisici vengono eliminati ». Si badi: 

I È bene puntualizzare che per Popper il 
criterio di demarcazione smaschera la metafisica 
che viene indebitamente spacciata per scienza, ma 
non afferma (non essendo un criterio di signifi
canza) che la metafisica è « vuota di significato »: 
gli enunciati metafisici (tra cui rientrano, per esem
pio, tutte le asserzioni strettamente esistenziali, 
che sono metafisiche in virtù della loro stessa 
forma linguistica, in quanto non falsificabili nel 
senso chiarito dalla Logica) sono enunciati dotati 
di significato che talora possono aver indicato 
la strada per genuini asserti falsificabili e cioè 
«scientifici» nel senso di Popper. Come mostrano 
rilevanti esempi storici - dall'atomismo demo
criteo al meccanicismo cartesiano - la metafi
sica ha dunque rappresentato spesso <<l'aurora 

della scienza ». Sviluppando tale tematica, impli
cita già nella Logica del I934, Popper e alcuni pop
periani sono così pervenuti negli anni cinquanta 
e sessanta a un'ampia rivalutazione della meta
fisica come << fonte » prima di intuizioni « influen
ti » a livello scientifico: di qui « le radici del pen
siero scientifico nella metafisica» di Joseph Agas
si, la <<metafisica influente o confermabile» di 
John Watkins, i «programmi di ricerca meta
fisici » dello stesso Popper e infine << il nucleo 
metafisica di un programma di ricerca scienti
fico >> di Imre Lakatos. Di tutte queste teoriz
zazioni tratteremo ampiamente nel capitolo IV 

del volume nono sulla filosofia della scienza 
e storia della scienza nella cultura di lingua in
glese. 
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quelli che Neurath bolla come « residui metafisici » costituiscono nell'imposta
zione di Popper la fonte da cui zampilla la stessa scienza. Su questo punto il di
vario tra Neurath e Popper non potrebbe essere più profondo; ma ciò non im
pedisce a Popper di sottoscrivere, nella Logica, l'idea di Neurath che per nessuna 
proposizione (e dunque nemmeno per una della «base empirica») sussiste un 
noli me tangere: c'è dunque una concordanza tra il Popper della Logica e il Neurath 
critico delle tesi di Schlick e del primo Carnap, che potrebbe essere sintetizzata 
dalla battuta di Neurath: «la finzione di un " linguaggio ideale" costruito su 
" pure proposizioni atomiche " è metafisica quanto la finzione del demone di 
Laplace ».Con il che Neurath segna certo un passo in avanti, agli occhi di Popper, 
rispetto al Tractatus di Wittgenstein e alla prima fase dell'empirismo viennese, 
tanto più che Popper e Neurath possono convergere nella critica del fenome
nismo del primo Carnap. Ma convergono partendo da motivazioni così radical
mente contrapposte che l'accordo è destinato a rivelarsi effimero. 

Com'è noto, secondo il fisicalismo radicalè, perché un enunciato protocol
lare sia completo è essenziale che vi compaia un nome proprio di persona; ora, 
nel I93Z, il bersaglio di Neurath è la caratterizzazione della base empirica nel 
primo Carnap, in cui permarrebbe, a detta di Neurath, la tendenza a parlare di 
un « io » « nel modo che ci è stato reso familiare dalle filosofie idealistiche »; ma 
va per altro sottolineato che per Neurath tali critiche concernono dei punti so
stanzialmente «marginali» del programma dell'empirismo logico, teso alla rea
lizzazione, attraverso «un lavoro collettivo pianificato», di una scienza unifi
cata. 

Significativamente nel I 9 3 5 argomentazioni analoghe vengono impiegate 
da Neurath contro Popper, in una prospettiva che contrappone al programma 
antimetafisico del Circolo di Vienna lo « pseudorazionalismo » della Logica, pe
ricolosamente aperto alla restaurazione della metafisica. Una prima abbiezione 
concerne proprio le « regole metodologiche » presentate da Popper: esse espri
mono, al più, un « ideale » codice di etica scientifica, notevolmente lontano dalla 
reale pratica scientifica. Neurath contrappone al modello ipotetico-deduttivo della 
Logica un modello della ricerca che afferma esser più vicino alla dinamica delle 
scienze «reali», in cui coesistono teorie e proposizioni isolate. Se le cose stanno 
così, è dunque vano proporsi di intuire il collegamento globale delle parti di un 
« sistema » e solo localmente « si dà deduzione sistematica »: ma proprio questa 
constatazione «dissolve l'argomento del" regresso infinito" » (cfr. paragrafo I) 
e una volta che si ammetta « che possono sempre venir rimessi in discussione 
tutti gli enunciati e tutti i metodi » via via impegnati nella scienza, è lecito pre
tendere « da un empirista che accetti solo enciclopedie, entro cui le predizioni de
vono accordarsi con enunciati protocollari». Il modello neurathiano - la « en
ciclopedia » - si distacca allora da quello popperiano proprio nella misura in 
cui, per Neurath, « " induzione " e " controllo " sono uniti più strettamente che 
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nell'impostazione di Popper ». Neurath si guarda bene dal respingere gli argo
menti popperiani contro l'induzione, trattata come « anticipazione infondata »; 
insinua però che tali argomenti si possono rivolgere contro lo stesso « metodo 
dei controlli >> in quanto Popper non può più addurre alcuna ragione che vieti 
di eliminare delle incoerenze eliminando « ipotesi falsificanti » anche ben cor
roborate piuttosto che teorie di livello più alto. Di più, per Neurath, la pop
periana sottomissione a ipotesi di basso livello ma altamente corroborate di
venta in certi casi (che per altro non specifica) «un Ostacolo al progresso scien-
tifico». .. · 

In secondo luogo, per Neurath non è tanto rilevante insistere sul cambia
mento degli enunciati protocollari (i Protokollsèitze del fisicalismo sono, per Neu
rath, relativamente più stabili dei Basissèitze popperiani), quanto considerare l'au
mento di predizioni che hanno successo. Per Neurath, « se una teoria t 1 fornisce 
un insieme di predizioni riuscite A e la teoria t 2 un insieme di predizioni riu
sCite B che include A, si dirà allora che la teoria t2 è migliore della teoria t1 e 
che l'insieme di predizioni A costituisce un'approssimazione dell'insieme di pre
dizioni B », ma nemmeno in un caso del genere è lecito parlare di un'approssi
mazione di una teoria (nel caso t2), da parte di un'altra teoria (nel caso t1). Anzi, 
spia dello « pseudorazionalismo » di Popper è proprio la pretesa che approssi
mazioni del genere esistano. Neurath polemizza in particolare con le conclusioni 
della Logica: là dove per Popper «è possibile discernere nell'evoluzione della 
fisica qualcosa, che ha l'aspetto di una direzione generale: una direzione che va 
da teoria di un livello di universalità più basso a teoria di un livello di univer
salità più alto. [ ... ] Tale progresso può essere spiegato in termini [ ... ] di grado 
di controllabilità e di corroborabilità. Infatti una teoria che sia stata ben corro
borata può essere spodestata soltanto da una teoria situata su un livello di uni
versalità più alto, cioè da una teoria che sia meglio controllabile e che, oltre a 
ciò, contenga la vecchia ben corroborata teoria o, almeno, una sua buona appros
simazione». 

È per di più significativo che contro Popper Neurath invochi Duhem che 
molto bene ha mostrato « quanto poco i diversi stadi della teoria della gravi
tazione possano venir concepiti come" approssimazioni" agli stadi successivi». 
Di fatto, nella Théorie pqysi.que Duhem dalla disanima delle leggi di Keplero con
cludeva che: « l ungi dal poter venir ricavato, per generalizzazione e induzione, 
dalle leggi osservative formulate da Keplero, il principio della gravitazione uni
versale contraddice formalmente tali leggi. Se la teoria di Newton è esatta, le 
leggi di Keplero sono necessariamente false. Non sono le leggi ottenute da 
Keplero osservando i moti celesti che trasferiscono la loro certezza sperimentale 
immediata al principio della gravitazione universale: al contrario, se si ammet
tesse l'esattezza assoluta delle leggi di Keplero, si dovrebbe respingere la pro
posizione su cui Newton fonda la meccanica celeste. [ ... ] La certezza della teoria 
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diNewton non è un'emanazione della certezza delle leggi di Keplero [corsivo nostro] »1• 

Per Neurath sono proprio constatazioni del genere che dovrebbero costringere 
Popper alla conclusione che la scienza « non è un sistema che avanza costante
mente verso uno stato definitivo »; d'altra parte, se il caso analizzato da Duhem 
è un tipico sviluppo della teoria fisica, come Popper può ancora sostenere, sulla 
base dell'analisi dell'effettivo avvicendarsi delle teorie scientifiche, che, poniamo, 
« i movimenti dei pianeti obbediscono a leggi rigorose » e, conseguentemente, 
escludere l'asserto che in un campo particolare non esistono leggi, come fa alla 
fine della Logica? Per Neurath tale convinzione è essa stessa« un residuo meta
fisicq » di origine filosofica; mentre nelle scienze «reali», in quanto scelgono 
necessariamente tra differenti « enciclopedie », i ricercatori « possono servirsi co
stantemente del linguaggio unitario del fisicalismo, senza dover applicare una 
terminologia [come quella di Popper] che reintroduce il termine " mondo 
reale" ». 

Infine: nella « nave » che metaforicamente rappresenta l'impresa scientifica 
(cfr. supra, p. 467) restano sempre «grumi» (Ba//ungen) linguisticamente inde
terminati, sicché «se l'imprecisione si è ridotta da una parte si corre sempre il 
rischio di vederla ricomparire più forte dall'altra». Perché allora caratterizzare 
esclusivamente in termini di eliminazione delle teorie la logica della scoperta 
scientifica, se l'imprecisione è ineliminabile dal linguaggio in cui si svolge quel 
particolare « confronto di enunciati » che è la falsificazione di una teoria me
diante asserzioni-base? Tale imprecisione non riduce drasticamente l'attendibi
lità di una confutazione? D'altro canto, come risulta evidente già dalla critica 
del 1932 alle posizioni di Carnap, Neurath sembra propendere verso una con
siderazione dei significati dei termini extralogici di una teoria come determinati 
dall'intero contesto teorico che costituisce una « enciclopedia », sicché tali signi
ficati mutano a qualsiasi mutamento in tale contesto. Possiamo esemplificare tale 
punto di vista ricordando come nei primi decenni del secolo, lo stesso dibattito 
scientifico circa grandi svolte intellettuali, come, poniamo, il passaggio dalla mec
canica newtoniana alla relatività speciale, aveva posto la questione se, date due 
teorie prima facie incompatibili, avesse ancora senso affermare che qualche ter
mine della prima mantiene lo stesso significato nella seconda o se, poniamo, ter
mini come « forza » o « massa » nella relatività speciale non significassero invece 
qualcosa di diverso da «forza» o «massa» nella meccanica newtoniana. Il let
tore comprende allora come la prospettiva neurathiana che scorge un venir a 
patti con la metafisica in ogni tentativo di fornire una teoria del significato dei 
termini che non si limiti a considerarli implicitamente definiti da tutti gli enun-

1 È ovvio infatti che nella teoria di Newton 
le leggi di Keplero sono valide solo approssima
tivamente (quindi, a rigore, non sono valide) se 
si tiene conto dell'attrazione reciproca fra i pia-
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neti: Newton stesso, nei Principia, aveva pun
tualizzato che quando due corpi interagiscono, la 
prima legge di Keplero è valida solo approssima
tivamente e in casi particolari. 
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dati accettati in un'enciclopedia, inclini per l'incommensurabilità di teorie rivali. 
Ma, per Popper: a) non solo le teorie esplicative più astratte, ma anche le più or
dinarie asserzioni singolari trascendono l'esperienza e vanno intese come inter
pretazioni di « fatti » alla luce di teorie (scrive nella Logica: « Ogni descrizione 
fa uso di nomi [o di simboli, o di idee] universali; ogni asserzione ha il carattere 
di una teoria o di un'ipotesi»); b) d'altra parte la «logica della scoperta» sem
bra presupporre l'esistenza di un linguaggio comune in cui formulare le argo
mentazioni ed esprimere i risultati delle osservazioni. Orbene la congiunzione 
di a e di b se non vanifica addirittura, però riduce notevolmente la portata di 
idee metodologiche come « falsificabilità », « falsificazione », « corroborazione »: 
tale è la tesi di Neurath, che utilizza per criticare la caratterizzazione popperiana 
della « base empirica », la tesi di incommensurabilità che, a suo tempo, il con
venzionalista « radicale » Le Roy avanzava contro il convenzionalista« moderato » 
Poincaré e che negli anni trenta era stata ripresa da K. Ajdukiewicz nel quadro 
di una concezione pragmatica del linguaggio e del significato.l Citando Ajdu
kiewicz e richiamando l'attenzione sulle difficoltà della traduzione («Se un pri
mitivo dice: " il fiume scorre attraverso la valle ", definisce certo i termini di
versamente da un europeo che usi la stessa frase»), Neurath i) legittima la so
stituzione dei Basissatze di Popper coi Protokollsatze in cui viene menzionato il 
soggetto che registra il protocollo: con il che si garantisce maggior « stabilità » 
ai resoconti osservativi e si consente l'unico confronto possibile « di popolo con 
popolo, di epoca con epoca, di scienziato con scienziato »; ii) ridimensiona il 
« controllo » popperiano a una tra le tante strategie adottabili da una partico-

I In sé la polemica tra Poincaré e Le Roy 
all'inizio del Novecento non concerne ovvia
mente la « disparità concettuale » tra meccanica 
newtoniana e relatività einsteiniana; tale caso sto
rico è però preso in considerazione dagli empi
risti logici negli anni trenta, in particolare da 
Ajdukiewicz. Va inoltre sottolineato che la po
lemica tra il convenzionalista moderato e quello 
radicale in un certo senso concerne un problema 
di «base empirica». Infatti, per Le Roy, dalla 
distinzione tra il « fatto puro e semplice » (il 
« fatto bruto », quello che gli anglosassoni chia
mano hard fact) e il fatto « scientifico » frutto di 
un'elaborazione teorica compiuta dallo scien
ziato, scende che il fatto bruto resta fuori dal 
campo scientifico, mentre il fatto scientifico è una 
creazione convenzionale e arbitraria del ricer
catore: tutti i termini del linguaggio scientifico, 
anche quelli impiegati nei resoconti osservativi, 
sono meri simboli, nomi con i quali la scienza 
forma universali fittizi. Poincaré contesta invece 
il passaggio operato da Le Roy: il fatto scien
tifico va sì distinto dal fatto bruto, ma solo in 
quanto il fatto scientifico non è che il fatto bruto 
opportunamente ritradotto in un linguaggio più 
semplice, più rigoroso e meno ambiguo del !in-

guaggio naturale in cui si esprime il fatto bruto. 
Non si può allora sostenere che il fatto scientifico 
sia « creato » dallo scienziato: lo scienziato crea 
soltanto il linguaggio di cui si serve per esprimere 
il fatto bruto. La componente stipulativa e con
venzionale della scienza si situa solo a livello lin
guistico: l'impresa scientifica ha carattere ogget
tivo nella misura in cui non crea i fatti di cui 
parla; ha carattere soggettivo nella misura in cui 
crea liberamente il proprio linguaggio, cioè lo 
strumento per esprimere e comunicare i fatti. Ne 
consegue che una critica a tale impostazione- si
gnificativamente ripresa se pur con accentuazioni 
diverse da empiristi logici come Schlick e Car
nap - è naturalmente portata a uti!iH:a.re le dif
ficoltà della traduzione radicale; tale è nei primi 
anni trenta l'atteggiamento di Ajdukiewicz, ma 
va ricordato che successivamente questi abban
donò le tesi del convenzionalismo radicale, giu
dicandole sterili. Un'interessante disamina del 
convenzionalismo radicale è stata sviluppata alla 
fine degli anni sessanta da J. Giedymin; di questa 
tratteremo nel contesto della questione della « in
commensurabilità delle teorie » nel capitolo IV 

del vomme nono sulla filosofia della scienza e 
storia della scienza nella cultura di lingua inglese. 
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lare comunità scientifica («ma allora lo stesso si deve dire dell'induzione soste
nuta da Reichenbach »). 

È però interessante osservare che certi passi della Logica possono suonare 
come un'.anticipata risposta alle critiche di Neurath; Popper contesta infatti già 
nel 1934 che un'asserzione del tipo «Io vedo che questo tavolo qui è bianco» 
possieda « un qualche profondo vantaggio » su asserzioni del tipo « Questo ta
volo qui è bianco » dal punto di vista « della valutazione dei suoi possibili con
trolli oggettivi »: « la prima asserzione, che parla di me, non sembra più sicura 
della seconda, che parla del tavolo che è qui». Qual è allora la soluzione pop
periana, al di là della· sostanziale indifferenza circa la forma specifica degli enun
ciati protocollari (con menzione del soggetto - Neurath e successivamente 
Carnap - o senza - Schlick e il primo Carnap)? In un paragrafo della Logica, 
dal sintomatico titolo L'oggettività della base empirica, Popper scrive: « C'è 
soltanto un modo per assicurarci della validità di una catena di ragionamenti 
logici; ed è quello che consiste nel mettere questi ragionamenti sotto la forma 
in cui è più facile controllarli: la spezziamo in molti piccoli passi, ciascuno fa
cile da ispezionare da parte di chiunque abbia imparato la tecnica, matematica 
o logica, della trasformazione degli enunciati. Se, dopo di ciò, una qualsiasi per
sona solleva ancora dei dubbi, non possiamo far altro che chiedere a questa per
sona di indicare un errore nei passi della prova, o di ripensarci su. Nel caso delle 
scienze empiriche la situazione è esattamente la stessa. Una qualsiasi asserzione 
empirica può essere presentata (descrivendo disposizioni sperimentali ecc.) in 
modo tale che chiunque abbia imparato la tecnica relativa possa controllarla. 
Se il risultato del controllo è che questa persona rigetta l'asserzione, allora non 
saremmo soddisfatti se costui ci dicesse tutto dei suoi sentimenti di dubbio o 
di convinzione riguardanti le sue percezioni. Ciò che deve fare è formulare una 
asserzione che contraddica alla nostra e darci le istruzioni per controllarla. Se 
il nostro oppositore non è in grado di farlo, non possiamo far altro che chieder
gli di dare un altro sguardo, forse più accurato, al nostro esperimento e di ri
pensarci su. » Ci è parsa necessaria questa lunga citazione non solo perché da 
essa ben emerge quel che differenzia la caratterizzazione po"pperiana della « base 
empirica » dalle caratterizzazioni della base empirica degli empiristi logici nei 
primi anni trenta, ma anche perché essa costituisce la premessa del successivo 
atteggiamento di Poppet: e dei popperiani circa le obbiezioni basate sull'inelimi
nabile indeterminatezza del linguaggio e sulla tesi dell'incommensurabilità. Senza 
addentrarci nella questione (che riprenderemo ampiamente nel capitolo IV del 
volume nono), basterà qui osservare che l'approccio« oggettivistico »(nel senso 
della suddetta citazione) richiede certo un linguaggio in cui formulare argomen
tazioni critiche; ma non necessariamente tale linguaggio è rappresentato dal lin
guaggio oggetto di una delle teorie prese in considerazione; può infatti essere per 
esempio, come è stato chiarito dopo la Logica del '34, un metalinguaggio comune, 
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né pare necessario assumere tesi olistiche radicali che non lascino spazio agli 
enunciati più caratteristicamente metalinguistici. E inoltre: in relazione all'esem
pio di Duhem e di Neurath, si può certo sostenere che « pianeta » nella teoria 
di Keplero K e in quella di Newton N è elemento linguistico di due « enciclo
pedie » differenti (e prima facie incompatibili), ma è proprio necessario assumere 
che esista una radicale difficoltà di comunicazione tra i sostenitori dell'una e 
dell'altra enciclopedia, tale da impedire di confrontare direttamente gli usi lin
guistici di «pianeta» nei due differenti contesti K e N? Non è possibile invece 
paragonare le due differenti accezioni di « pianeta », « pianetaK » e « pianetaN », 
servendosi di un opportuno apparato ausiliare; nel caso storico in questione, 
la teoria matematica delle perturbazioni, escogitata da Newton proprio allo scopo 
di ritrovare il comportamento dei pianetÌK come caso limite del comportamento 
dei pianetiN? Sulla rilevanza di casi storici come questo torneremo nel paragrafo 
IV, esaminando la concezione popperiana di crescita della conoscenza e la cor
relata nozione di approfondimento; ma è fin d'ora chiaro che, nell'ottica della 
Logica del '34, la strategia razionale è quella seguita da Newton nel particolare 
caso in questione; il passo della Logica riportato sopra ne dà, per cosl dire, la 
teorizzazione a livello metodologico generale. Né in seguito per Popper e per 
i popperiani si tratterà, sul terreno della « ricostruzione razionale » di assumere 
posizione pro o contro la tesi dell'incommensurabilità in chiave « naturalistica » 
(cfr. p. 464); piuttosto, si tratterà caso per caso di prendere quelle decisioni di 
carattere metodologico che permettano di ricostruire in chiave falsificazionista 
l'avvicendarsi delle teorie scientifiche. Come Bertrand Russell in difesa dell'in
duzione era solito argomentare che la scelta era tra accettazione dell'induzione 
e irrazionalismo, 1 un atteggiamento analogo mostra già Popper negli anni trenta, 
solo che la scelta è piuttosto tra falsificazionismo e irrazionalismo. In un'ottica 
popperiana il modello proposto da Neurath (nell'articolo del 1932. come in quello 
del1935) cela in sé la riproposizione di una metodologia che mira esclusivamente 
a massimizzare il potere predittivo delle teorie pagando il prezzo di ridurre la 
crescita della conoscenza alla creazione di una miriade di costrutti resi più « sta
bili » grazie al loro progressivo isolamento. Certo, come si è già detto per Pop
per, il punto di vista di Neurath secondo cui gli enunciati protocollari non sono 
inviolabili, rappresenta « un passo nella direzione giusta », ma « non porta in 
nessun luogo se non è seguito immediatamente da un altro passo »: « abbiamo 
[infatti] bisogno di un insieme di regole che limitino la possibilità di "cancel
lare" (o se no di " accettare") arbitrariamente un enunciato protocollare ». Ma 
Neurath sembra precludersi proprio la possibilità di fornire regole di tale ge
nere «e cosi, senza accorgersene, butta l'empirismo dalla finestra». 

I Tale posizione di Russell è esposta con 
estrema chiarezza nella Reply to critics (Risposta ai 
critici) in The philosophy of Berlrand Russe/l (La 
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Il falsificazionista può così aver buon gioco nel tramutare l'accusa di pseu
dorazionalismo mossa da Neurath in una critica del fisicalismo. Ma il nucleo 
dell'argomentazione di Neurath contro Popper è, a nostro avviso, suscettibile di 
interessant~ riformulazioni. Infatti, una volta posto il dilemma falsificazionismo 
o irrazionalismo, se si mostra che il falsificazionismo è a sua volta insostenibile, 
l'argomento popperiano diventa un argomento razionale a favore dell'irrazio
nalismo; ora, più volte Popper ha insistito sulla natura fallibile della «base em
pirica», «base» che risulta quindi criticabile. Non è possibile obbiettare a Popper 
che contemplare seriamente nella pianificazione del lavoro scientifico l'eventua
lità di una critica come quella cui si è accennato poche righe più sopra è conce
dere troppo alla libertà - invocata a suo tempo da Pierre Duhem - « di igno
rare completamente i fatti sperimentali» nella fase della scoperta scientifica?1 O, 
forzando certo le intenzioni di Popper, non si potrebbe concludere che anche 
nell'approccio del falsificazionismo metodologico si «getta fuori della finestra» 
l'empirismo? Per Popper, come abbiamo visto nel paragrafo I, l'unica soluzione, 
per evitare una forma di regresso infinito, è accettare il verdetto degli sperimen
tali (anche se, in via di principio,« ogni verdetto può venir impugnato o rivisto »), 
assumendo che sia sempre possibile « un accordo » sulle asserzioni-base, pena il 
convertire « in una nuova Babele » il « maestoso edificio » della scienza. Ma se 
le « regole » che permettono di ottenere il verdetto non escludono, come Pop
per riconosce, « convinzioni soggettive o addirittura pregiudizi personali », non 
è lecito concludere che l'eliminazione dello psicologismo propugnato nella Lo
gica ha come esito conseguente « la tesi rivoluzionaria che la base della scienza 
non è psicologica, ma sociale »? È questa, in particolare, la tesi sostenuta negli 
anni sessanta in alcuni saggi dal popperiano « revisionista » J oseph A gassi: e 
su questa tematica ritorneremo nel capitolo IV del volume nono dedicato al di
battito sui rapporti tra filosofia della scienza e storia della scienza nell:l cultura 
di lingua inglese. 

III • CONGETTURE E «CONFUTAZIONI». CRITICA DELLA DIALETTICA 

Cominciamo con una battuta del grande biologo J. C. Eccles: « Posso 
rallegrarmi persino della falsificazione di una teoria cui tenevo, poiché anche 
questo è un successo della scienza! » Per numerosi ricercatori scientifici, specie 
nel mondo anglosassone, l'acquisizione di una prospettiva falsificazionista ha 
rappresentato il passo decisivo per il passaggio da una concezione dogma-

1 Naturalmente i « fatti » non vanno igno
rati per Duhem quando si tra:tta di giustificare 
la scelta per un sistema di teorie piuttosto che 
per un altro, per esempio sulla base di considera
zioni di semplicità. In tale caso ogni sistema viene 
« confrontato » ai fatti come « un tutto »: è p re-
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sente dunque in Duhem una componente oli
stica nella caratterizzazione del confronto teoria/ 
fatti che, per certi versi, si ritrova in Neurath e 
soprattutto in Quine e che si può sviluppare in 
funzione polemica al falsificazionismo popperiano. 
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tica a una concezione critica dell'impresa scientifica: il credo metodologico della 
Logica della scoperta scientifica è apparso allora come rispondente in larga misura 
alle aspirazioni di quegli scienziati delusi da quello che Popper chiamerebbe il 
«giustificazionismo», ma non per questo disposti ad abbracciare soluzioni di 
carattere convenzionalistico o strumentalistico. Discuteremo nel paragrafo VI fino 
a che punto tali aspirazioni siano realizzate nel falsificazionismo popperiano; su
bito osserviamo però che a sua volta la popperiana « logica della scoperta scien
tifica» ha (consapevolmente) sia un carattere normativo che uno descrittivo. In
fatti essa da una parte, come osservava già Neurath (cfr. paragrafo precedente), 
racchiude un ideale metodologico; fornisce, per così dire, un « codice d'onore » 
·scientifico. D'altra parte per il falsificazionista (antipositivista) Popper- al con
trario che per il fisicalista (e positivista) Neurath- ciò non è un limite, in quanto 
tale codice d'onore, formulato in chiave oggettivistica nella Logica e sintetiz
zato in chiave soggettivistica in frasi come quella di Eccles, « si può facilmente 
illustrare ricorrendo a esemplificazioni storiche ». Se tali esemplificazioni non 
sono numerose nel libro del 1934, sì che alcuni critici (come Thomas Kuhn e 
Margaret Masterman) senza contestarne l'interesse metodologico, lo hanno tro
vato piuttosto « arido » sotto il profilo dei possibili agganci alla storia della 
scienza, è pur vero che nella « ricostruzione razionale » dei vari « controlli » cui 
vanno sottoposte le teorie scientifiche Popper intravede fin dai primi contributi 
la via per cogliere la razionalità insita nell'impresa scientifica, così come si è an
data storicamente realizzando. La demarcazione tra scienza e pseudoscienza è il primo 
passo per dare una versione razionale della crescita della conoscenza. Se, nei fatti, invece 
dell'« atteggiamento critico» caro al falsificazionista si è talora avuto accetta
zione acritica, fedè dogmatica, stagnazione della ricerca - e insieme intolleranza 
e fanatismo - ciò è solo, per dirla con un popperiano « eterodosso », Imre La
katos, perché «gli uomini non sono interamente razionali; e quindi la storia 
reale è meno razionale della sua ricostruzione [secondo certi standards epistemo
logici]». Questo fatto ha per Popper rilevanza marginale: le grandi svolte scien
tifiche, dove audaci teorie o sono crollate di fronte alla « confutazione » o hanno 
resistito ai controlli e sono state quindi « corroborate », non fanno che eviden
ziare agli occhi dello storico della scienza il fatto che «metodo» scientifico, se 
è ancora lecito impiegare tale termine (certo non nell'accezione « naturalistica » 
tipica per Popper anche di larga parte dell'epistemologia neoempirista),I è un 
metodo « per prova ed errore ». Si tratta « dello stesso metodo adottato dagli 
organismi viventi nel processo di adattamento »; la particolare « variante » se
guita nella discussione critica è una variante « consapevole »; il che fa della storia 
della scienza agli occhi di Popper una miniera di preziosi esempi di « discussione 

I Popper ha più volte precisato che il me
todo per prova ed errore non è un metodo nel 
senso che, impiegandolo, il successo è garantito 
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e altrimenti no. Esso non è dunque « una via 
definita che conduca inevitabilmente a dei risul
tati validi: un metodo in tal senso non esiste ». 
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razionale». I saggi di Congetture e confutazioni illustrano proprio questo punto di 
vista: il falsificazionismo metodologico trova il suo banco di prova nella storia 
della scienza e più in generale; nella storia del pensiero umano, proprio in quanto 
«l'atteggiamento critico, la tradizione della libera discussione delle teorie al fine 
di scoprirne i lati deboli, per poterle migliorare, è l'atteggiamento stesso della 
ragionevolezza, della razionalità ». In particolare nel paragrafo IV vedremo il fal
sificazionismo al· confronto del caso storico invocato da Neurath contro la Lo
gica del '34: il passaggio dalle leggi di Keplero alla teoria di Newton ed esami
neremo nei dettagli l'interpretazione di Popper di questa rilevante svolta della 
fisica. 

Tra le particolari « confutazioni » prese in considerazione da Popper non vi 
sono però solo quelle di teorie scientifiche di rilievo: ancor più interessanti alla 
luce delle tematiche che vogliamo trattare in tutto il nostro capitolo (la demar
cazione tra scienza e pseudoscienza; la crescita della conoscenza) appaiono forse 
le «confutazioni>> di quei programmi che I) aspirano vanamente a un carat
tere di autentica scientificità o z) che addirittura pretendono di fornire una chiave 
interpretativa (razionale) dello sviluppo della conoscenza o della «lotta delle 
ideologie» nella storia del pensiero umano. In Cos'è la dialettica? (e in altri saggi 
di Congetture e confutazioni) Popper, in particolare, ritrova nella dialettica, intesa 
«nel senso moderno del termine, cioè principalmente nell'accezione hegeliana », 
uno dei più rilevanti esempi di « errore » in entrambi i sensi. Ci preme sottolineare 
subito che Popper coll'individuare tale bersaglio per la sua « confutazione », si 
rivela estremamente lucido in quanto: I) la dialettica aspira (anche se con ac
centi a parer nostro ben differenti nell'hegelismo e nel materialismo dialettico) 
a una forma di scientificità; z) per dirla con Lenin (autore, per altro, molto 
meno presente a Popper di Marx e di Engels), «la storia della scienza è il banco 
di prova della dialettica ». Sicché essa è, dopo tutto, una concezione « rivale » 
di quella « per prova ed errore » o « per congetture e confutazioni » cui sembra 
portare il falsificazionismo della Logica. Ed è per questa ragione che è bene qui 
enucleare ancora qualche tratto del modello popperiano, così come esso viene 
presentato già nell'articolo del I940 su « Mind >>,prima di passare agli argomenti 
critici contro la dialettica hegeliana e marxista. 

Dunque, per Popper gli uomini sembrano portati a reagire di fronte a un 
problema o proponendo qualChe teoria e « aderendovi il più a lungo possibile 
(se è erronea possono anche perire con essa, piuttosto che disfarsene) oppure 
combattendola una volta scop~rtene le deficienze ». Il « metodo per prova ed 
errore » spiega proprio tale « lotta delle ideologie », che pare « caratteristica di 
qualsiasi fenomeno legato allo sviluppo del pensiero umano ». Ci sono certo 
casi in cui essa non si manifesta; e, nota ulteriormente Popper, sono « quelli in 
cui una certa teoria, o sistema, viene conservata dogmaticamente per un periodo di 
tempo abbastanza lungo », ma, ammesso questo, restano rari per Popper gli esempi 

www.scribd.com/Baruhk



Il falsificazionismo di Popper 

« di un lento, equilibrato e continuo sviluppo del pensiero, procedente per gradi 
successivi di miglioramento ». In particolare nella comunità scientifica, di fronte 
a un determinato problema si propone, a titolo di prova, un qualche tipo di 
soluzione, cioè una teoria: « questa, in ogni caso, viene accettata dalla scienza 
solo provvisoriamente; ed è peculiare del metodo scientifico il fatto che gli scienziati 
non risparmieranno fatiche per criticare e controllare la teoria in questione ». 
Per Popper dunque « critica e controlli vanno di pari passo »: anzi la teoria dei 
controlli, bersaglio di Neurath nel 193 5 (cfr. p. 472), è per Popper condizione 
necessaria dell'« atteggiamento critico». Infatti una proposta di soluzione a un 
problema - una teoria, appunto - viene sottoposta dai membri della comunità 
scientifica ·a critica da punti di vista molteplici e differenti, proprio al fine di 
porne in evidenza i tratti vulnerabili; essa viene sottoposta cioè « a severe e 
prolungate prove ». Orbene, se il risultato di un controllo mostra che la teoria 
è erronea, essa viene eliminata; il metodo per prova ed errore è dunque, « essen
zialmente, un metodo di eliminazione». 

Ciò premesso, passiamo alla critica della « dialettica ». Per Popper si tratta 
sostanzialmente di una teoria che afferma che qualcosa, in modo speciale il pen
siero umano, « si sviluppa secondo un procedimento caratterizzato dalla cosid
detta triade: tesi, antitesi, sintesi». E, stando alla ricostruzione popperiana dello 
schema triadico, in primo luogo ha da esservi una qualche « idea, teoria o mo
vimèrtto » definibile come « tesi »; simile tesi « produrrà spesso opposizione, poi
ché, come la maggior parte delle cose di questo mondo, sarà di valore limitato 
e avrà i suoi punti deboli»; l'idea, o movimento che vi si oppone, ne costituirà 
allora « l'antitesi» e il contrasto fra tesi e antitesi proseguirà finché si raggiunge 
qualche soluzione che va al di là sia della tesi che della antitesi, in quanto rico
nosce il valore peculiare di entrambe e cerca di conservarne i vantaggi pur evi
tandone i limiti. Questa soluzione costituisce la « sintesi » che, una volta conse
guita, può rappresentare il primo passo di una nuova triade e cosl via. Orbene, 
per Popper è innegabile che la triade dialettica « descriva abbastanza bene certi 
tratti della storia del pensiero e soprattutto taluni sviluppi di idee e di teorie, 
e dei movimenti sociali che su questi sono basati »; ma si può mostrare che tale 
« sviluppo dialettico » « procede conformemente al metodo per prova ed er
rore». E tuttavia nel metodo per prova ed errore il contrasto fra un'idea e la sua 
critica (o tra una tesi e la sua antitesi) perviene all'eliminazione della tesi (o forse 
dell'antitesi) ove questa risulti insoddisfacente; inoltre «la competizione fra le 
teorie porta all'adozione di nuove soluzioni solo se è disponibile, e sottoponibile 
a prova, un numero sufficiente di teorie ». Il metodo per prova ed errore non si 
limita dunque, al contrario dello schema dialettico, « a una situazione in cui è 
presente soltanto una tesi da cui partire », ma può facilmente venir applicato 
«a situazioni in cui, fin dall'inizio, si offre un certo numero di tesi differenti, in
dipendenti l'una dall'altra e non necessariamente tra loro opposte». Quella che 
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nel paragrafo successivo (p. 491) caratterizziamo come tesi circa la «prolifera
zione » delle teorie è quindi in nuce formulata già nel saggio su « Mind » ed im
piegata per mostrare che il metodo per prova ed errore « spiega » la dialettica, 
mentre non vale il viceversa. 

Per Popper i malintesi e le confusioni più rilevanti però non derivano tanto 
dalla triade dialettica in sé, e in particolare dal modo « metaforico » con cui i 
dialettici caratterizzano tesi /antitesi /sintesi, quanto « dal modo impreciso in cui 
i dialettici parlano delle contraddizioni». Popper concorda ovviamente coi dia
lettici sulla rilevanza delle contraddizioni nella crescita della scienza, poiché ab
bina « critica » e « crescita » della conoscenza. Ma i dialettici si spingono troppo 
oltre: appellandosi all'innegabile proficuità delle contraddizioni, a detta di Pop
per pretendono di abbandonare il principio di non-contraddizione, secondo cui 
due asserzioni contraddittorie non possono essere entrambe vere: l'esito è «una 
nuova logica, la logica dialettica ». Si tratta per Popper di una pretesa priva del 
minimo fondamento. È questo, a nostro avviso, un punto centrale del pensiero 
di Popper: se nel nucleo del suo programma epistemologico - sia nella que
stione della demarcazione tra scienza e pseudoscienza sia direttamente nella pro
blematica concernente l'induzione (come vedremo a p. 5 17)- rientra la consi
derazione della dialettica hegeliana e di quella marxiana sotto l'etichetta della 
pseudoscienza, questo è, conformemente alla nozione di falsificabilità introdotta 
nella Logica, perché le contraddizioni sono fertili « solo nella misura in cui siamo 
decisi a non rassegnarci di fronte alle contraddizioni e a cambiare qualsiasi teoria 
ne comporti»: in altri termini, « se non accettiamo mai una contraddizione, è sol
tanto per questa nostra determinazione che la critica, cioè il rilievo che diamo alle 
contraddizioni, ci induce a cambiare le nostre teorie e dunque a progredire >>. Popper 
si spinge a sostenere, su questo punto, che addirittura « è impossibile eccedere 
nel sottolineare che se cambiamo questo atteggiamento, e decidiamo di rasse
gnarci di fronte alle contraddizioni, queste perdono inevitabilmente ogni possi
bile fertilità e non sono più produttrici di progresso intellettuale [ ... ] . Ciò che 
promuove lo sviluppo non è una forza misteriosa, interna a queste due idee [tesi 
e antitesi], né una fantomatica tensione fra esse: è unicamente la nostra risoluta 
decisione di non ammettere le contraddizioni a indurci a ricercare attentamente 
un nuovo punto di vista, che ci consenta di evitarle ». 

Certo sarebbe possibile obbiettare che termini come « tensione » o « forza 
interna» (tra idee) appaiono «fantomatici» o «misteriosi» solo nella misura in 
cui non ne viene fornito un correlato rigoroso in un dato programma episte
mologico (nella fattispecie quello popperiano) e si considera che tale programma 
abbia svelato verità magari banali, ma definitive. Ma su questo « essenziali
smo » implicito nella metodologia - l'altra faccia del «convenzionalismo me
todologico » della Logica del '34- ci ripromettiamo di tornare in seguito (pa
ragrafo vr, p. 5 17). 
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Ci limitiamo qui a osservare che per Popper la « risolutezza » nel non am
mettere le contraddizioni è « pienamente giustificata » sulla base di « uno dei 
pochi fatti non banali della logica elementare», cioè del fatto che se si ammet
tono due asserzioni contraddittorie, si deve ammettere qualsiasi asserzione. Se 
« grossolanamente forse, ma in modo adeguato ai nostri attuali scopi », la lo
gica può venir definita « come una teoria della deduzione >>, per Popper è lecito 
allora inferire che la dialettica « non ha somiglianza alcuna con la logica », pro
prio in quanto non c'è alcun motivo che la dialettica abbia qualcosa a che fare 
con la deduzione. Prescindiamo da un'idea della logica formale a nostro avviso 
troppo rigida già per l'epoca in cui l'articolo viene pubblicato su « Mind » (I 940): 
a Popper resta l'indubbio merito -di aver messo a fuoco le ambiguità insite nella 
locuzione « logica dialettica » intesa come contrapposta alla logica « formale »: 
ambiguità che innegabilmente sono state sfruttate sia da incauti sostenitori sia 
da frettolosi critici della dialettica hegeliana o fe del materialismo dialettico, con 
obbiettivi opposti, beninteso, ma con esiti simili e, a parer nostro, di notevole 
« povertà » concettuale. L'argomentazione popperiana infatti mette in luce che 
tale contrapposizione è un «errore di categoria» (stando alla nota terminologia 
husserliana); denuncia, su un piano più generale, i pericoli di una monocul
tura, magari di stampo neohegeliano o addirittura neomarxista che tenda a 
prospettare la moderna logica matematica come in qualche modo « inferiore », 
« subordinata » ecc., a una « superiore » logica dialettica o addirittura a svalu
tare come sapere « adialettico » le scienze matematiche e naturali - ave il ri
corso ai formalismi della logica appare sempre più un passo obbligato- di fronte, 
poniamo, alla critica dell'economia politica che sarebbe invece negativa e dia
lettica. Popper è estremamente più coerente di queste vetsioni, più o meno raf
finate, di vecchi pregiudizi umanistici: nella prospettiva falsifìcazionista l'atteg
giamento razionale e critico non lascia spazio per le contraddizioni (fatta salva 
la loro fecondità nel senso chiarito poche pagine prima): qualsiasi teoria che com
porta una contraddizione è « completamente inutile in quanto teoria » per le ra
gioni logiche di cui sopra. Ma si può obbiettare che la legge logica più sopra 
invocata di per se stessa non sancisce l'inutilità di una teoria contraddittoria, in 
quanto I) detta teoria può essere interessante di per sé, pur essendo contrad
dittoria; z) può dare origine a correzioni che la rendono coerente. Per Popper 
«tutto ciò è abbastanza vero », ma accettare « una. siffatta teoria di ripiego » non 
significa «migliorare» (nel senso chiarito nella Logica) una teoria contraddittoria. 
Il rifiuto di un metodo che ci impedisca di trarre le conclusioni false che sono 
logicamente implicate nella teoria, in quanto metodo ad hoc, viene presentato 
come conseguente alle scelte metodologiche anticonvenzionaliste della Logica del 
'34. Va allora rilevato che, se Cos'è la dialettica? delinea già il modello popperiano 
di crescita della conoscenza « per congetture e confutazioni », le due obbiezioni 
e la risposta di Popper mettono in luce sia nella critica della dialettica che nella 
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più generale caratterizzazione della « confutazione » confluiscono una compo
nente logica e una metodologica. È utilizzando entrambe che Popper, il quale carat
terizza l'atteggiamento critico innanzi tutto come rifiuto delle ipotesi ad hoc, può 
bollare l'atteggiamento dei dialettici come sostanzialmente conservatore sul piano 
intellettuale (qualunque siano poi le preferenze politiche degli hegeliani « di de
stra» o «di sinistra»), proprio nella misura in cui conduce «all'esaurimento 
della critica e quindi al crollo della scienza ». Il dialettico si trova dunque di 
fronte a un dilemma: « o è interessato alle contraddizioni in ragione della loro 
fertilità [cfr. supra], e allora non deve accettarle; oppure è disposto ad accet
tarle, e allora saranno sterili e la critica razionale, la discussione e il progresso 
saranno impossibili ». E, come spesso accade in Popper, la presentazione del di
lemma è impeccabile: purché si accettino le tesi metodo logiche che formano il 
nucleo della « teoria del metodo » esposta nella Logica. Ma se non si accettano 
tutte le decisioni metodologiche del falsificazionismo popperiano; o meglio se 
si ritiene che esse non permettano ancora un'adeguata ricostruzione razionale della 
reale prassi scientifica il dilemma si rivela apparente: ci riserviamo di approfon
dire questo punto in seguito (paragrafo vr, p. 5 15), prendendo le mosse da un 
« caso storico » che ci è indirettamente suggerito dalla stessa esemplificazione 
di Cos'è la dialettica?. 

V a infine ricordato che tale saggio, oltre che una caratterizzazione della dia
lettica in rapporto alla concezione popperiana del metodo scientifico contiene la 
critica, con riferimenti testuali, sia della dialettica hegeliana sia della « dialettica 
dopo Hegel », cioè della dialettica in Marx e in Engels. Diamo, brevemente, i 
necessari riferimenti. 

Contro Hegel: citando Descartes, Popper osserva che «non si può immagi
nare nulla di tanto strano e poco credibile che non sia stato detto da qualche 
filosofo » e ciò si applica « del tutto a ragione » alla filosofia hegeliana. In par
ticolare, per Popper la hegeliana «filosofia dell'identità» («ciò che è razionale 
è reale, ciò che è reale è razionale ») costituisce un tentativo di « rifondare il 
razionalismo » dopo gli effetti distruttivi della Critica della ragion pura. Nella ri
costruzione di Popper, infatti, il programma hegeliano è « superare la confuta
zione kantiana del razionalismo »; la soluzione di Hegel quella di « sostenere che 
le contraddizioni non contano ». È una caratterizzazione troppo insolita per chi 
ricordi come Hegel insista sulla « immane forza del negativo », sulla rilevanza 
di « comprendere l'opposto nella sua verità, il negativo nel positivo »? H e gel 
riletto da Popper, di fatto, si limita a sostenere, in funzione antikantiana, che le 
contraddizioni mostrano soltanto l'insufficienza di una teoria che non tiene conto 
del fatto che il pensiero (o meglio, la ragione) - e con essa la realtà- non è 
qualcosa di stabilito una volta per tutte, ma è in sviluppo. Kant avrebbe confu
tato la « metafisica », non il razionalismo; e glossa Popper: « per Hegel la " me
tafisica", contrapposta alla " dialettica", è soltanto un sistema razionalistico che 
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non tiene conto dell'evoluzione, del movimento, dello sviluppo e si sforza così 
di concepire la realtà come qualcosa di stabile, immobile ed esente da contrad
dizioni». Con il che, a prescindere dall'esattezza di questa ricostruzione, Popper 
dà implicitamente una certa ragione a chi, come per esempio il marxista anglo
sassone Maurice Conforth, gli ha ribattuto che in Hegel (e non certo in minor 
misura nel materialismo dialettico) la dialettica « non si oppone alla logica, ma 
alla metafisica »; ma se la contrapposizione corretta è quella dialettica /metafisica 
e non logica dialettica /logica formale, come va inteso quel passo della Enciclo
pedia delle scienze filosofiche, citato da Popper, ave Hegel afferma che « ovunque 
c'è movimento, ovunque c'è vita, ovunque qualcosa è portato a compimento nel 
mondo reale, qui c'è la dialettica al lavoro. Essa è quindi l'anima di ogni conoscenza 
veramente scientifica» [corsivo nostro]? Tale passo è da Popper collegato alla pre
tesa di « alterare la logica per fare della dialettica una parte importante, se non 
la più importante della teoria logica », sacrificando il principio di non-contrad
dizione: gli è facile quindi sostenere che « se per ragionamento dialettico Hegel 
intende un ragionamento che trascura il principio di non-contraddizione, cer
tamente non è in grado di fornirne un qualsiasi esempio nella scienza ». A questo 
punto pare opportuno, pur senza entrare nei dettagli, osservare che il limite di 
molte risposte (specie in chiave neohegeliana) alla critica popperiana sta, a no
stro avviso, nel non aver tenuto conto non solo del fatto che in Cos'è la dialettica? 
è presente, sebbene in nuce, una caratterizzazione sostanzialmente positiva della 
dialettica, intesa come « dialettica razionale » (in quanto « spiegabile » in termini 
di« prova ed errore»); ma soprattutto del fatto che il giudizio complessivo sulla dia
lettica è in P o p per strettamente collegato alla sua soluzione dei problemi dell'induzione e 
della demarcazione; e che tale giudizio può a sua volta rivelarsi come una spia delle 
stesse difficoltà della concezione della crescita « per congetture e confutazioni » 
alla luce dell'effettivo sviluppo di grandi programmi di ricerca scientifici (cfr. 
pp. 514-51 5). Come è stato messo in luce nel capitolo xn del volume quarto di 
quest'opera, 1) Hegel nel rovesciare i principi logici tradizionali mostrava di 
rendersi conto che tali principi non gli avrebbero consentito di realizzare il suo 
ambizioso programma razionalistico; z) la «deduzione dialettica», che il filo
sofo tedesco considerava strumento essenziale del suo programma, in molti casi 
si doveva rivelare come fondata su analogie ed equivoci verbali. Appropriata 
appare dunque la critica popperiana, se diretta contro ogni accezione « mistica » 
della dialettica; resta il fatto che la contrapposizione dialettica /metafisica può 
venir riconsiderata come un rilevante stimolo a una teoria razionale della cre
scita della conoscenza non «metafisica» (almeno nell'accezione del termine che 
la tradizione marxista ha ereditato dall'hegelismo) in grado di offrire « ricostru
zioni razionali » anche di casi storici che il falsificazionismo popperiano dovrebbe 
etichettare co.me « pseudoscienza » tout court. 

Contro Marx ed Engels: occorre premettere che per Popper la soluzione, me-
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diante la filosofia dell'identità, che l'idealista fornisce al quesito (per altro « for
mulato con poca chiarezza»): «Come può il nostro intelletto conoscere il mondo?» 
si riduce alla risposta « Perché il mondo è conforme all'intelletto », argomenta
zione « che sembra avere una validità non maggiore di una come questa: " Come 
può la lingua inglese descrivere il mondo? " - " Perché il mondo è intrinseca
mente britannico " »: la soluzione idealistica non è altro che una variante dell' indutti
vismo. Ma « la filosofia dialettica dell'identità », aggiunge Popper, può essere fa
cilmente « capovolta », sì da trasformarla in una sorta di materialismo, secondo 
cui la realtà avrebbe di fatto «il carattere materiale e fisico attribuitogli dall'uomo 
comune » [corsivo nostro] e, una volta affermato che essa è identica alla ragione 
o all'intelletto, risulterebbe agevole sostenere che anche l'intelletto è un feno
meno materiale e fisico (o altrimenti che la differenza fra mentale e fisico non 
può essere molto rilevante). Il bersaglio di Popper è ora il materialismo dialet
tico « sviluppato da Marx »: il marxiano rovesciamento della dialettica hegeliana 
altro non è che una riconduzione della dialettica a senso comune. Del resto « l'ele
mento materialistico » contenuto nella dottrina di Marx è per Popper riformu
labile come la tesi per cui « non vi è alcuna ragione di supporre che, mentre le 
scienze naturali possono procedere sulla base della concezione realistica dell'uomo co
mune [corsivo nostro], le scienze sociali abbiano bisogno di uno sfondo ideali
stico come quello proposto dall'hegelismo ». Se Marx ed Engels nel dare rilievo 
al materialismo si proponevano « di bandire qualsiasi teoria che, appellandosi 
alla natura razionale o spirituale dell'uomo, sostenesse che la sociologia deve es
sere fondata su una base idealistica o spiritualistica, o sull'analisi della ragione», 
hanno avuto per Popper l'indubbio merito di sottolineare contro lo stesso Hegel 
(in particolare contro la sua teoria idealistica dello stato) « l'aspetto materiale 
della natura umana - come il bisogno di alimenti e di altri beni materiali - e 
l'importanza notevole di questo per la sociologia ». In questa prospettiva Popper 
si oppone così a ogni artificiosa contrapposizione tra « scienze della natura » e 
«scienze dello spirito» (una tematica questa che riemergerà con notevole am
piezza in Miseria dello storicismo), ma non manca di bollare come «sbagliato e 
di fatto insostenibile» l'« economicismo di Marx »,cioè« l'enfasi da questi posta 
sullo sfondo economico quale base ultima di ogni sorta di sviluppo». 

Una volta caratterizzato in questo modo il marxismo, è facile a Popper in
terpretare il « nucleo » del programma marxiano (« è scopo ultimo di questo la
voro mettere a nudo la legge economica del movimento della società moderna, » 
scrive Marx nella Prefazione al Capitale) come una caratterizzazione della scienza 
sociologica intesa a « mostrare come le forze dialettiche agiscano nella storia, 
e con ciò di profetizzarne il corso »; ma in questo Marx, come H e gel - dirà 
poi Popper in La società aperta - è solo « un falso profeta » e sarà quindi lecito, 
in Miseria dello storicismo, assimilare « il materialismo storico » allo « storicismo », 
inteso da Popper come un'interpretazione del metodo delle scienze sociali che 
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ne mette in rilievo il carattere storico e aspira a previsioni ad ampio raggio sulla 
storia futura, che consentono quasi di « profetizzarne il corso». Del resto, nel 
saggio Prediction and prophery in the social sciences (Predizione e pr~fezia nelle scienze 
sociali, 1948, quindi incluso in Congetture e confutazioni) Popper sottopone a cri
tica serrata la dottrina per cui « le profezie storiche sono necessarie se vogliamo 
sviluppare la politica in modo razionale ». Di nuovo il marxismo è il bersaglio: 
dalla critica alla dialettica - intesa come una teoria che, non essendo falsificabile, 
può interpretare tutto, ma non spiega nulla - scende sia l'accusa al marxismo 
di « dogmatismo consolidato » (in quanto esso non teme le smentite che possono 
provenire dall'esperienza futura) sia l'interpretazione di ogni intervento di segno 
marxista nel contesto sociale come un regresso dalla scienza (consapevole dei 
propri limiti) all'utopia (incurante dei propri limiti): Popper prospetta il socia
lismo ip una chiave che addirittura rovescia l' engelsiana evoluzione « dall'uto
pia alla scienza »: è, a nostro avviso, la suddetta riduzione del marxismo a senso 
comune che fa sì che Popper non colga la peculiarità di quel momento del tra
passo dal socialismo « utopistico » a quello « scientifico » che Engels indicava 
·come « conflitto tra i risultati che sono stati scoperti e la maniera tradizionale di 
pensare » e in cui la dialettica ha svolto un ruolo essenziale. In questa sede non 
possiamo tratteggiare tutta la tematica popperiana circa le scienze sociali, lo sto
deismo e la filosofia della politica; ci preme però terminare l'esposizione di 
questa « confutazione » popperiana del marxismo con due noti motti popperiani: 
« il marxismo, come teoria, è inconfutabile >> e « tutte le predizioni [del marxismo] 
sono state confutate » - due motti che sintetizzano rispettivamente la critica 
alla dialettica marxiana come non falsificabile e la rilevanza, data in molti altri 
saggi di Popper, al fatto che le predizioni marxiste avrebbero ricevuto secca 
smentita. Ma non c'è una patente contraddizione tra queste due asserzioni? Dopo 
tutto, se una teoria è stata falsificata, era falsificabile e quindi scientifica l La dif
ficoltà può essere elusa, dal punto di vista del falsificazionismo popperiano, pro
prio nel mettere in luce la doppia natura - logica e metodologica - della « fal
sificabilità » delle teorie; è proprio questo duplice aspetto della concezione pop
periana che cercheremo di chiarire nel paragrafo successivo (cfr. in particolare 
pp. 490 sgg.), alla luce di quello che è stato uno dei più rilevanti slittamenti di 
problema nel programma epistemologico di Popper. 

IV • LA CRESCITA DELLA CONOSCENZA. 

MODELLO MONOTEORICO E MODELLO PLURALISTICO 

Come abbiamo visto nel paragrafo 11, Neurath si serviva, nella sua critica 
del falsificazionismo popperiano, di un rilevante « caso storico », il passaggio 
dalle leggi di Keplero alla teoria di Newton. Senza soffermarci ulteriormente sul 
modello proposto da Neurath («le enciclopedie»), vogliamo però riprendere 
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l'esempio, che ben si presta a focalizzare una tematica popperiana, quella del
l'« approfondimento», che si può vedere tanto come indiretta risposta alle oh
biezioni di Neurath quanto come coerente sviluppo dell'approccio al problema 
degli « strati di ipotesi con potere di spiegazione » che si riscontrano nella scienza 
teorica, com'è venuto emergendo da Cos'è la dialettica?. Citando Duhem, in al
cuni saggi, e in particolare in The aim of science (Lo scopo della scienza, 1957), 
Popper ammette con il convenzionalista francese che a torto si asserisce che la 
teoria di Newton può venir «indotta» o addirittura «dedotta» dalle leggi di 
Keplero o anche dalle leggi di Galileo.1 Un'analisi non sommaria dei testi mo
stra infatti che la teoria newtoniana (dottrina dello spazio assoluto inclusa) con
traddice, almeno nelle loro formulazioni originali, sia la teoria di Keplero che 
quella di Galileo. Ora, « per quanto delle approssimazioni di queste due teorie 
possano ovviamente dedursi da quella newtoniana », resta per Popper il fatto, 
già chiarito nella Logica e ribadito con estrema forza in Cos'è la dialettica?; che 
né un'inferenza deduttiva né un'inferenza induttiva possono condurre da pre-; 
messe coerenti a conclusioni che la contraddicono. Dunque « la logica, indut
tiva o deduttiva che sia, non può assolutamente compiere il passo dalle teorie 
[di Keplero e di Galileo] alla dinamica di Newton »,mentre è« solo l'ingegno
sità [che] può compiere questo passo ». Sulla potenza della « ingegnosità » pop
periana ci riserviamo di tornare nel paragrafo conclusivo; per ora sottolineiamo 
come nel Popper degli anni cinquanta e in particolare nel saggio citato l'inte
resse si rivolga non solo alla critica dell'induttivismo, quanto al problema del
l'approfondimento teorico: solo dopo che si è venuti in possesso della teoria 
newtoniana, si è in grado di scoprire se e in quale senso si può dire che teorie più 
vecchie (come le teorie di Keplero e di Galileo) costituiscono approssimazioni 
alla nuova teoria (nel caso, la teoria di Newton). E tuttavia: la teoria di Newton, 
l ungi dall'essere << una mera congiunzione » delle teorie di Galileo e di Keplero, 
assolve il compito di dedurre i risultati acquisiti mediante tali teorie non dedu
cendo immediatamente questi risultati, ma deducendo « qualcosa di meglio »: 
« nuovi risultati che, sotto le condizioni speciali dei risultati più antichi, sono 

r Scrive Popper a proposito delle « con
traddizioni » tra la teoria di Newton e quella di 
Galileo: « Galileo asserisce che una pietra lan
ciata o un proiettile si muovono descrivendo una 
parabola, eccetto che nel caso di una caduta ver
ticale libera, quando si muovono, con accelera
zione costante, descrivendo una linea retta (in 
tutta questa discussione trascuriamo la resi
stenza dell'aria). Dal punto di vista della teoria 
di Newton queste asserzioni sono entrambe false, 
per due ragioni distinte. La prima è falsa, per
ché la traiettoria descritta da un proiettile a 
lunga portata, come un missile intercontinentale 
(lanciato in direzione verticale o orizzontale) 
non sarà neppure · approssimativamente para-

bolica, ma ellittica. Diventa approssimativamen
te una parabola solo se la distanza totale del 
tragitto del proiettile è trascurabile, in confronto 
col raggio terrestre. » Per quanto riguarda la 
seconda parte della legge di Galileo, che asse
risce l'esistenza di un'accelerazione costante: 
« Dal punto di vista della teoria di Newton, 
l'accelerazione dei corpi in caduta libera non è 
mai costante, ma cresce sempre durante la ca
duta, per il fatto che il corpo si avvicina sem
pre più al centro di attrazione. Questo effetto 
è notevolissimo se il corpo cade da grande al
tezza, anche se, naturalmente, è trascurabile se 
l'altezza, paragonata col raggio della terra, è tra
scurabile. » 
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numericamente molto vicini a questi ultimi e nello stesso tempo li correggono ». 
Qui Popper enuclea un tratto essenziale della crescita della conoscenza e contem
poraneamente riformula i propri standards di spiegazione scientifica: se si assume 
che le teorie di Keplero e di Galileo abbiano nei confronti della teoria di Newton 
la parte di explicanda, occorre convenire che !ungi dal ripetere tali explicanda « la 
nuova teoria li contraddice e li corregge »; è in questo modo che « il controllo 
degli stessi explicanda si trasforma in un controllo indipendente della nuova 
teoria ». 

Già nel delineare i caratteri della « spiegazione causale » nella Logica del '34 
Popper aveva sottolineato: 1) che si poteva assumere come noto l'explicandum; 
z) che il vero oggetto della ricerca era l'explicans: è coerente con tale punto di 
vista ribadire ora ( 19 57) che « la spiegazione scientifica, in tutti i casi in cui co
stituisce una scoperta, è la spiegazione del noto mediante l'ignoto». Come abbiamo 
già osservato, la proposta di un explicans può per Popper essere valutata a priori, 
valutandone «l'audacia»; per tale valutazione tuttavia non basta ora, al con
trario che nel criterio di demarcazione proposto nella Logica, richiedere che 
l'explicans sia falsificabile, ma Popper sottolinea che occorre che sia «falsifica
bile indipendentemente >>, che abbia cioè conseguenze « controllabili» diverse dal
l' explicatum stesso; è condizione questa necessaria per evitare la circolarità delle 
spiegazioni ad hoc, in cui si ricade quando si ammette come sola prova dell'ex
plicans l'explicandum stesso. Non è, per altro, condizione di per sé sufficiente: 
infatti « solo se esigiamo che le spiegazioni debbano far uso di asserzioni uni
versali, o leggi di natura (completate da condizioni iniziali) possiamo progredire 
verso la realizzazione dell'idea di spiegazioni indipendenti, o non ad hoc: infatti 
le leggi universali di natura possono essere asserzioni dotate di contenuto così 
ricco da poter essere controllate in ogni tempo e luogo. Così, se le usiamo come 
spiegazioni, tali asserzioni possono non essere ad hoc perché possono consentirci di 
interpretare l' explicandum come un caso particolare di effetto riproducibile ». Na
turalmente, ciò vale per Popper solo se « ci limitiamo a leggi universali che siano 
controllabili, cioè falsificabili». Un altro modo di caratterizzare «l'audacia» 
delle teorie, equivalente al requisito della controllabilità indipendente, è quello 
di sottolineare il cosiddetto « eccesso di contenuto empirico » (o « eccesso di fal
sificabilità»): una teoria (nell'esempio la teoria di Newton) è tanto più audace 
quanto più rivoluziona il nostro precedente quadro del mondo (nell'esempio, le 
teorie di Keplero e di Galileo); è più audace, dunque, nella misura in cui am
mette nuovi falsificatori potenziali rispetto a teorie rivali che in un primo tempo 
« sfida » e in un secondo tempo « spiega e corregge ». Ciò premesso, si deve tener 
pur conto, per Popper, del fatto che i membri delle comunità scientifiche sotto
pongono di fatto (o di norma dovrebbero sottoporre) le proposte audaci di spie
gazione a «controlli severi», in un « sincero» sforzo di demolirle. Nell'ottica 
qui assunta tale « severità », almeno in certi casi, sarà valutabile mediante la dif-
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ferenza tra la verisimiglianza - nel senso di Fischer1 - dell'esito positivo del 
controllo alla luce della teoria sotto controllo e la verisimiglianza del suo esito 
positivo alla luce di una teoria « rivale ». 

Ciò posto, per Popper il processo verso spiegazioni sempre più « profonde » 
non ha termine: non c'è ragione che vieti « di spiegare ulteriormente ogni spie
gazione con una teoria o una congettura dotata di un grado di universalità più 
alto»: contro l'essenzialismo si può allora ribadire che non si danno «spiega
zioni ultime; ciò non significa propendere per le tesi dello strumentalismo, per 
cui « le teorie non sono niente altro che strumenti di previsione, del tutto privi 
di potere esplicativo »; per Popper è possibile « un terzo punto di vista », se
condo cui « le nostre teorie fanno asserzioni intorno alle proprietà strutturali o 
relazionali del mondo e [ ... ] le proprietà descritte da una teoria esplicativa de
vono essere, in un senso o nell'altro, più profonde di quelle che si devono spie
gare». L'esempio storico di cui sopra ha in particolare evidenziato una parti
colare forma di approfondimento, che si produce quando una nuova teoria, si
tuata a un livello superiore di universalità, spiega con successo qualche teoria 
più antica correggendola. Generalizzando la notissima idea di Niels Bohr, Popper 
propone di chiamare« principio di corrispondenza>> l'esigenza che una nuova teoria 
t2 contenga una più vecchia teoria t1 « solo approssimativamente, per valori ap
propriati dei parametri » di t2. Si tratta però di condizione di profondità solo 
« sufficiente » come può mostrare un altro « caso storico », accennato da Popper 
già in Cos'è la dialettica?, quello delle teorie fisiche della luce: la teoria delle onde 
elettromagnetiche di Maxwell infatti non corregge, nel senso più sopra chiarito, la 
teoria ondulatoria della luce di Fresnel, ma segna per Popper «un aumento di 
profondità in un senso diverso » in quanto permette di risolvere nuovi problemi 
con una revisione dei fondamenti della teoria, che prescinde dall'introduzione di 
ipotesi ad hoc. In questa sede non ci preme tanto controllare l'esattezza delle ri
costruzioni popperiane di tali esempi tratti dalla storia della scienza, quanto met
tere in rilievo l'interesse di Popper per quest'ultime, intesa come termine di ri
ferimento imprescindibile per lo stesso dibattito in sede epistemologica. Proprio 
una spregiudicata analisi di rilevanti « casi storici » mostra allor:> quanto sia 
schematico, per Popper, dare in sede epistemologica un'unica ricetta per le varie 
forme di approfondimento; ma Popper va ancora più oltre, nel concludere che 
termini come «più profondo» «sfidano qualsiari tentativo di un'analisi logica 
esauriente» [corsivo nostro], anche se possono costituire «una guida per le no
stre intuizioni »: « qualunque teoria ci venga proposta, è la ricchezza del suo 
contenuto, o dunque del grado della sua controllabilità, a decidere dell'interesse 
che essa presenta, mentre sono i risultati dei controlli effettivamente eseguiti a 

I R. A. Fischer chiama p (y, x) la verisimi
glianza [like/ihood] di x data y (o alla luce della 
prova y). La verisimiglianza non va ovviamente 

confusa con la verisimilitudine [truth/ikeness] di 
Popper, qui introdotta alla p. 497· Per la proba
bilità relativa p(y, x) cfr. nota 2 a p. 501. 
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decidere del suo destino. Dal punto di vista del metodo, possiamo considerare la pro
fondità, la coerenza e addirittura la bellezza della teoria come pure e semplici guide, o 
stimoli, per la nostra intuizione e la nostra immaginazione>> [corsivo nostro]. 

La concezione popperiana dell'approfondimento, quindi, dal punto di vista 
strettamente metodologico non ha ruoli da svolgere; per di più è degno di nota 
ossf;rvare come in Popper contrariamente alla maggioranza delle figure più rap
presentative dell'empirismo logico, non costituisca un approfondimento rilevante 
il passaggio a versioni sempre più corrette sotto il profilo logico-linguistico del 
medesimo sistema teorico. In Congetture e cot?futazioni, per esempio, più volte si 
contrappone alla tematica del «mutamento scientifico» proprio «l'ideale cor
rente della scienza come sistema deduttivo assiomatizzato » proiettato in una 
astorica sfera di rigore formale. Si tratta, per il popperiano Agassi, solo di « un 
residuo del lungo predominio degli ideali newtoniani », impostisi nell'epoca d'oro 
della meccanica razionale, quando si era venuto articolando il progetto di un'as
similazione della meccanica alla matematica tramite l'analisi; per Popper tale 
« ideale » addirittura risalirebbe almeno agli Elementi di Euclide, a un tempo ri
gorosa sistemazione della geometria e teoria autenticamente cosmologica, conforme
mente a una interpretazione dell'opera del geometra greco, che ha avuto parti
colare fortuna presso gli storici della matematica di lingua inglese. Così carat
terizzato, tale ideale« euclideo »fa propria un'aspirazione a una perfezione logica 
tipica dell'essenzialismo platonico. Orbene, mentre l'individuazione delle conse
guenze di tale essenzialismo in campo filosofico generale costituisce uno dei più 
stimolanti e provocatori contributi di Popper alla storia del platonismo (ci rife
riamo in particolare alla trattazione della filosofia di Platone contenuta nel r vo
lume di La società aperta), proprio il continuo (specie nei saggi di Congetture e 
confutazioni) e polemico riferimento « alla splendida storia [intellettuale] dei pre
socratici » va inteso non solo in funzione critica dell'ideale induttivista che Popper 
ascrive a Bacone, ma anche dell'idealismo essenzialistico di Platone e della con
seguente esigenza di rigore nelle teorie formali. È nei presocratici, per Popper, 
che si coglie (forse per la prima volta nella storia del pensiero occidentale) non 
solo « semolicità e audacia» nella posizione dei problemi, ma l'autentica «atti
tudine critica» che sta alla base dell'atteggiamento razionale: «ritornare ai pre
socratici », i cui interrogativi « vertevano principalmente sulla cosmologia » e i 
cui problemi finivano per concernere «anche la teoria della conoscenza» suona 
come un'esortazione per la filosofia a «rivolgersi di nuovo ai problemi della 
cosmologia e a una semplice teoria della conoscenza ». In questa prospettiva, 
per Popper, anche il processo di rigorizzazione sia nella matematica che nelle 
scienze empiriche ha un senso: il punto di vista del rigore, con un neologismo 
caro ai popperiani, « l'euclideismo »,è un innegabile componente dello sviluppo 
scientifico anche nell'età moderna (basterebbe pensare, per la matematica, alla 
progressiva rigorizzazione dell'analisi dell'Ottocento o, nelle scienze della natura, 
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dopo Newton, «ai sistemi di Boscovich, Maxwell, Einstein, Bohr, Schrodinger 
e Dirac »), ma svolge una funzione positiva solo nella misura in cui« ragguarde
voli sistemi deduttivi [vengono] considerati passi intermedi» piuttosto che come 
fini. Una sistemazione deduttiva di una teoria è indispensabile, in quanto si deve 
esigere dalla teoria « forza logica e grande contenuto informativo », perché sia 
sempre meglio controllabile. Ma « non è il meraviglioso concatenamento dedut
tivo del sistema che rende razionale o empirica una teoria, bensì il fatto che pos
siamo esaminai::la criticamente, cioè sottoporla a tentativi di confutazione, che 
includono i controlli osservativi; e inoltre il fatto che, in certi casi, una teoria 
può rivelarsi capace di sostenere queste critiche e questi controlli, fra cui alcuni 
ai quali non hanno resistito le teorie precedenti,. e talvolta, controlli ulteriori e 
più severi. La razionalità della scienza risiede nella scelta razionale. della nuova teoria 
piuttosto ·che nello sviluppo deduttivo della stessa» [corsivo nostro]. 

In questa prospettiva cade dunque l'idea, condivisa da molti empiristi lo
gici, come si è detto, ma non necessariamente neoempirista, di un approfondi
mento valutato tenendo conto del progressivo raffinamento dell'apparato logico 
e linguistico delle teorie; di più, per usare una celebre locuzione impiegata da 
D. Hilber~ agli inizi del secolo, la « storicità del rigore» appare scarsamente 
colta da Popper: se pure si ammette che specifiche questioni possono emergere 
là dove il metodo assiomatico è operante, per Popper « non è un gran merito 
formalizzare ed elaborare un sistema deduttivo [ ... ] oltre quanto si richiede per 
poterlo criticare, controllare e confrontare criticamente con i sistemi concor
renti »; dunque, in Popper, solo marginalmente si tiene conto di tali questioni, 
che pure, a nostro avviso, possono chiarire motivazioni alla ricerca che altri
menti sarebbero confinate nel contesto di una storia «esterna», svincolata e in
dipendente da quella « interna », cioè da quella « razionalmente ricostruita » se
guendo gli standards del falsificazionismo popperiano. 

Chiariti preliminarmente certi limiti della nozione popperiana di « appro
fondimento » e premesso che, per Popper, la crescita della conoscenza non è tanto 
« successione di sistemi deduttivi sempre migliori », quanto « un progredire da pro
blemi ad altri problemi,. di profondità sempre crescente », è bene sottolineare che 
tale nozione gioca egualmente un ruolo di primo piano nell'evoluzione della 
stessa problematica popperiana. Per rendercene conto, riprendiamo in questa 
nuova prospettiva, gli esiti (cfr. paragrafo n) cui porta la concezione popperiana 
della «base empirica>>. Alla soluzione proposta nel 1966 da Agassi (e implicita
mente contenuta nella critica di Neurath) si può infatti contrapporre una modi
ficazione della « base empirica » mediante tale nozione di « approfondimento »: 
II è la teoria dominante in una data epoca storica; t2 è una nuova,« più profonda» 
teoria, « audacemente » proposta e incompatibile con II e compatibile con la 
base empirica nei limiti dell'errore osservativo: diremo certo (come nel « caso 
storico» .delle leggi di Keplero e della teoria di Newton più sopra esaminato) 
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che fr è « approssimativamente vera »; il fatto interessante è che lo sviluppo di 
nuove tecniche sperimentali permette di controllare t2 alla luce di t1 e addirittura t2 

contro t1, di raffinare cioè la « base empirica » e infine di « decidere » a favore di 
t 2 contro t 1 (è così, del resto, nella ricostruzione popperiana, che la teoria di 
Newton si è imposta sulle leggi di Keplero). 

Ma raffinare [i m prove] la « base empirica » non significa ancora rovesciare 
[ overthrown] tale base a vantaggio della nuova, audace teoria. Tuttavia si può 
contrapporre a questo modello popperiano di crescita della conoscenza, « casi sto
rici » in cui un'ipotesi falsificante j rivolta contro una teoria t a un più alto li
vello di universalità viene non tanto « raffinata », quanto « rovesciata » a van
taggio di t: casi in cui, dunque, sembra più razionale «mantenere la teoria a 
dispetto di fatti noti, nella convinzione che i fatti si aggiusteranno alla teoria » 

(J. Agassi) e adottare una strategia che appare opposta a quella suggerita dalla 
Logica della scoperta scientifica. Di più, se si considera, per così dire, la « struttura 
fine » di una pretesa « confutazione » di una teoria t da parte di un « fatto », 
cioè da parte di un'asserzione della «base», sostenuta da un'opportuna ipotesi 
falsificante J, non si può addirittura concludere che quello di decidere se difen
dere o abbandonare t di fronte a un « fattQ noto », cioè di fronte a J, è solo un 
falso problema? O, detto con altre parole, non si può portare il convenzionalismo 
metodologico all'affermazione che «dipende solo da una nostra decisione meto
dologica che una proposizione sia un "fatto " o una " teoria " » (I. Lakatos)? Se 
un passo del genere viene compiuto, non si tratta più di vedere se una certa 
«confutazione» è valida o no, ma di porre rimedio a un'incompatibilità tra teorie 
che interpretano i fatti (nel « caso storico » più volte citato, le teorie di Keplero 
e di Galileo) e teorie che spiegano i fatti (nel caso in questione, la teoria di Newton): 
il problema autenticamente epistemologico è allora quello di quale teoria consi
derare interpretativa (cioè in grado di fornire dei «fatti») e quale invece esplica
tiva (cioè in grado di fornirne una «spiegazione» «in via di tentativo»). Con 
il che si prospetta una profonda modificazione del tradizionale problema del 
rapporto teoria /fatti, anche rispetto alla soluzione proposta nella Logica del '34 
circa la « base empirica », là dove, pur rendendo più flessibile la « base empirica » 
di come la caratterizzavano alcuni avversari neopositivisti, Popper prospettava 
sempre un modello monoteorico ove una sola « teoria » « entra in conflitto » coi 
« fatti ». Sorge allora il quesito: se si passa a un modello pluralistico, ove il con
flitto è invece tra « teorie strettamente associate e fra loro incompatibili » (La
katos), che cosa resta dei più caratteristici slogans popperiani, come «fare sin
ceri tentativi di confutare le teorie », « imparare dai propri errori », « una con
futazione è una vittoria»? Non appaiono allora come standards troppo lontani 
dalla pratica scientifica se si interpreta l'insistenza sulla confutazione come una 
prescrizione metodologica, o come criteri di ricostruzione razionale troppo ri
duttivi se la si interpreta come descrizione dei reali mutamenti scientifici? Tanto 
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più che è ben noto allo storico della scienza che grandi svolte scientifiche ap
paiono pressoché inevitabilmente accompagna te da rilevanti « differenze di fase » 
(P. Feyerabend): come esemplarmente puntualizza Thomas Kuhn nella notis
sima The Copernican revolution (La rivoluzione copernicana, I957), un grandioso mu
tamento della cosmologia come il passaggio della teoria geocentrica a quella 
eliocentrica non necessariamente si produce in accordo con lo sviluppo delle 
teorie ausiliari, anzi accade spesso il contrario (così, lo sviluppo di un'adeguata 
ottica fisiologica è stato « fuori fase » rispetto all'avvento del copernicanesimo e 
alla stessa utilizzazione del telescopio). Ciò rende estremamente non-razionale la 
« ricostruzione razionale » che il falsificazionismo offre impiegando UJ?. modello 
monoteorico! 

Ciò non costituisce, invece, una difficoltà per un falsificazionismo più sofi
sticato che impieghi un modello pluralistico. E a nostro avviso sarebbe erroneo, 
una volta rilevate le difficoltà del modello monoteorico, concludere che la pop
periana demarcazione tra scienza e pseudoscienza eluda quello che, alla luce dei 
dibattiti degli anni sessanta nella filosofia della scienza di lingua inglese circa 
il « mutamento scientifico », appare come uno dei punti nodali, e cioè la demar
cazione tra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale, tra ciò che. è critico e ciò che è 
acritico entro la stessa attività scientifica. Giova innanzitutto ricordare che, ben
ché (come abbiamo chiarito più sopra, pp. 482 sgg.) la nozione di teoria indipen
dentemente controllabile compaia esplicitamente solo nel saggio del I957, emerge 
dalla stessa Logica del I 9 34 che ben poco rilevante è la falsificabilità senza eccesso 
di falsificabilità. Il criterio di demarcazione, infatti, discrimina tra teorie « confu
tabili» (cioè scientifiche) e «non-confutabili» (cioè metafisiche), ma Popper 
chiama « confutabile » una teoria t se sono soddisfatte entrambe le clausole se
guenti: I) t ammette dei « falsificatori potenziali »; 2) nel dibattito circa t ci 
si accorda sul non fare uso di « stratagemmi convenzionalistici », cioè ci si ac
corda sul non sostituire t_ con una teoria t' che ha meno contenuto di t. Proprio 
in vista della rilevanza della condizione ~) non meno importante della condi
zione I), cui immediatamente si pensa parlando di teorie confutabili, abbiamo 
più volte contrapposto alla concezion~ di Popper del metodo scientifico le tesi 
sia del convenzionalismo moderato (e continuista) di Poincaré e di Duhem sia 
del convenzionalismo radicale (e fratturista) di Le Roy. Non è casuale, del resto, 
che il paragrafo della Logica del I934 dedicato alla «indagine logica sulla falsi
ficabilità ».sia preceduto dalla disamina di vari « stratagemmi convenzionalisti » 
come introduzione di ipotesi ausiliari che riducono il contenuto di una teoria, 
surrettizi mutamenti di significato, interpretazione di un sistema teorico come 
un sistema di definizioni implicite ecc. e che l'antidoto che Popper propone a 
tali stratagemmi consista di.« regole metodologiche » che prescrivono di massi
mizzare la controllabilità delle teorie. Non si deve dunque dimenticare che, fin 
dal I934, il requisito della «falsificabilità» ha in Popper due componenti, una 

www.scribd.com/Baruhk



Il falsificazionismo di Popper 

logica (cfr. supra la condizione 1) e una metodologica (cfr. supra la condizione z). 
Onde: i) prescindere dalla componente metodologica ridurrebbe drasticamente 
la portata del falsificazionismo come teoria della crescita e della critica della co
noscenza: infatti, i sostenitori a oltranza di una teoria t, potrebbero all'n-esima 
confutazione contrapporre una versione di t, diciamo tn,.che elude con uno stra
tagemma convenzionalistico la confutazione e con questo riduce il contenuto 
empirico; non per questo tn è non confutabile dal punto di vista logico; ci si 
trova così di fronte a una successione di teorie (tn) ciascuna sempre « meno au
dace » della precedente e, ciò nonostante, si tratta sempre di un tipico sviluppo 
«per congetture e confutazioni», nell'accezione puramente logica del termine 
« confutazione ». ii) La presenza della componente metodologica permette invece 
di caratterizzare come « pseudoscienza » esiti come quelli di cui in i) proprio in 
quanto evidenzia che gli stratagemmi convenzionalistici, più che rendere « non
confutabile » una teoria t, rendono non-confutabile un'intera successione di 
teorie (t,). 

È dunque almeno implicita nella Logica del 'H l'idea che occorre control
lare la scientificità non tanto di una teoria isolata quanto di un complesso di teorie 
estremamente più articolato. In Cos'è la dialettica? poi (e con la stessa decisione 
in interventi successivi) Popper prospetta la crescita della conoscenza in modo 
sostanzialmente pluralistico, specie dove osserva che « il metodo per prova ed 
errore è essenzialmente un metodo di eliminazione » e che « il suo buon esito 
dipende principalmente da tre condizioni, vale a dire: che vengono proposte teorie 
in numero elevato (e che siano ingegnose), che risultino abbastanza varie, e che se ne ese
guano controlli sufficientemente severi». Sulla «severità dei controlli» ritor
neremo nel paragrafo successivo: qui ci basta osservare che nei primi due requi
siti (che abbiamo sottolineato) è implicito quel « principio di proliferazione » 
(P. Feyerabend) che consiste nel presentare sempre nuove alternative teoriche. 
Tale principio, opportunamente combinato con quel tanto di « dogmatismo » 
che è, per Popper, indispensabile per «scoprire qual è l'effettivo rilievo di una 
teoria », permette agli scienziati di venire a capo delle « differenze di fase » del 
loro «ambiente>>, cioè del complesso di teorie ausiliari, strumenti, linguaggi ecc. 
che la loro epoca offre. Possiamo poi, seguendo un'indicazione di I. Lakatos 
che lo stesso Popper ha sottoscritto, riformulare i requisiti di « audacia » intesa 
come « controllabilità indipendente » o « eccesso di falsificabilità » o « eccesso di 
contenuto » e di « severità di controlli » come criteri di accettabilità delle teorie: 
più precisamente, diremo che una teoria t è accettabile1 (o a priori) se ha mag
gior contenuto empirico di teorie rivali, cioè se vieta un maggior numero di 
stati di fatto « osservabili »; è accettabile2 (o a posteriori)1 se parte di tale eccesso 
di contenuto è corroborato, cioè se t offre davvero « fatti » nuovi. Ciò premesso, 
il conflitto tra teorie « esplicative » e teorie « interpretative » (versione « sofisti-

x A priori e a posteriori vanno intesi qui non rispetto all'evidenza, ma ai controlli. 
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cata » del tradizionale conflitto tra «teorie» e «fatti») verrà affrontato appli
cando le regole metodo logiche del falsificazionismo (circa « controlli » e « cor
roborazioni») su entrambi i versanti, mirando a sviluppare una successione di 
teorie sempre più accettabili (accettabilh e accettabili2), cioè «con il massimo 
aumento di contenuto corroborato» (Lakatos). Il passaggio da un modello mano
teorico a uno pluralistico è quindi nello spirito del falsiftcazionismo popperiano e del suo 
correlato filosofico generale, quella concezione evoluzionistica emersa già con chia
rezza in Cos'è la dialettica? e articolata poi con grande respiro nei saggi di Co
noscenza oggettiva. Un altro modo di dire questo, utilizzando la suggestiva termi
nologia di I. Lakatos, è affermare che il Popper, in cui emerge come centrale 
la questione di valutare qual è la migliore tra varie teorie rivali, eventualmente tutte false, 
ha realizzato attraverso l'articolazione dei suoi criteri di accettabilità, uno slit
tamento di problema della tematica della confutazione a quella della crescita della co
noscenza: le regole metodologiche del falsiftcazionismo popperiano mantengono sempre 
l'identificazione dell'eliminazione di una teoria con una sua confutazione nel senso chia
rito a p. 49 r ; la storia della scienza rivela « un cimitero di morte teorie » (per 
usare la drammatica espressione dello spiritualista James Ward), uccise dalle 
spietate confutazioni care a Popper; e tuttavia nel modello « pluralistico » e « so
fisticato » se bene si adatta alle teorie scientifiche il motto hegeliano - (( tutto 
quel che esiste è degno di perire » - è pure possibile individuare la teoria « mi
gliore » in un gruppo di teorie rivali controllando accettabilità1 e accettabilità2• 

Nelle pagine precedenti abbiamo sottolineato la rilevanza che ha nel pen
siero di Popper la disamina delle tesi convenzionaliste e il ruolo giocato dalle 
regole metodologiche per evitare stratagemmi che del convenzionalismo paiono 
propri; ci pare ora interessante riprendere un vecchio argomento antifalsifica
zionista di Schlick, per cui « in via di principio ogni falsificazione può essere resa 
inoperante con l'introduzione di una nuova ipotesi ausiliare». Da quanto sopra 
se il criterio di demarcazione tra scienza e pseudoscienza vuol essere qualcosa di 
più che un punto di riferimento metastorico, esso deve fornire una risposta al
l' abbiezione di Schlick non tanto sul piano della confutazione, quanto su quello 
della crescita della conoscenza. Sebbene Popper abbia spostato il proprio interesse 
da teorie isolate a successioni di teorie e discrimini su questa base tra ipotesi 
ausiliari genuinamente scientifiche e ipotesi ausiliari ad hoc, l'osservazione di 
Schlick solleva un problema aperto. In primo luogo il modello popperiano della 
crescita, anche quello raffinato in senso pluralistico (cfr. supra) non esclude l'even
tualità di uno sviluppo progressivo secondo gli standards del falsificazionismo 
ottenuto per mera aggiunzione alla teoria originaria di ipotesi ausiliari connesse 
solo per congiunzione. Sembra difficile vietare esiti del genere senza richiedere 
che gli asserti addizionali vengano connessi alla teoria originaria in modo più 
stretto che per semplice congiunzione; ma quest'ultima è, dopo tutto, una ri
chiesta di semplicità che dovrebbe assicurare, come già osservava Dùhem nella 
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Théorie pl!Jsique, la continuità alla successione di teorie che sviluppa un dato 
problema scientifico. Ma Popper respinge non solo l'approccio giustificazioni
stico e quello probabilistico (per cui prevalgono teorie provate o, rispettiva
mente, teorie più probabili alla luce dell'evidenza osservativa), ma anche lo 
stesso approccio strumentalistico, per cui risultano vincenti le teorie più sem
plici. In secondo luogo l'abbiezione di Schlick va a nostro avviso letta come un 
esito di quella stessa critica schlickiana al convenzionalismo per cui « la radice » 

degli « errori » del convenzionalismo sta nel « disconoscimento della circostanza 
che le formule della fisica non esprimono, di per sé, delle leggi naturali, ma solo 
se accompagnate dal significato delle grandezze che vi figurano». Per Schlick 
andava ribadito che una legge genuina richiedeva sempre «l'aggiunta di propo
sizioni o ipotesi ausiliari, per garantire l'accordo con i fatti empiricamente os
servati ». Proposizioni genuine « intorno alla natura » erano per Schlick del tipo: 
«se si adotta [la convenzione] c~, occorre aggiungere le proposizioni ji ... »; 
«se si adotta [la convenzione] c2, occorre aggiungere le proposizioni p2 ... » ecc. 
( ove non si esclude che la proposizione }l insieme con la convenzione c1 possa 
rappresentare lo stesso enunciato che la proposizione P2 insieme con la conven
zione c2). Schlick sosteneva: «Le mere proposizioni, o formule, sono convenzio
nali come tutti i segni e non costituiscono delle leggi di natura. Queste ultime 
sono contenute soltanto negli enunciati, il senso dei quali è dato dalla proposi
zione unita alla convenzione. Ed enunciati siffatti non si possono minimamente 
considerare arbitrari. » Di conseguenza riconoscere « che un simbolo può avere 
un significato solo stabilendo una convenzione » era per Schlick il primo passo 
per poter quindi discernere « quanto appartiene alla conoscenza da quanto ap
partiene unicamente alla maniera di esprimersi », quanto costituiva « il nucleo » 
e quanto il semplice «involucro » dell'impresa scientifica. Ma, se in accordo 
agli standards del falsificazionismo popperiano proprio al « nucleo » di una ri
cerca si rivolge l'arma del modus tollens, come prescrive l'idea popperiana di con
futazione, è inevitabile caratterizzare nei termini propri del convenzionalismo 
ogni strategia di difesa degli asserti del nucleo. Orbene, in questa sede non ci in
teressa tanto l'aderenza del modello schlickiano alla reale pratica scientifica, 
quanto il fatto che la critica di Schlick mette in luce un limite del modello della 
crescita« per congetture e confutazioni»; a cui per altro perveniva, da posizioni 
critiche delle stesse tesi di Schlick, anche Neurath nel I 93 5, là dove notava che, 
« quando una teoria è minacciata, Popper sta dalla parte degli attaccanti », men
tre « sarebbe più interessante mostrare di che tipo sono le mosse della difesa ». 
E aggiungeva: « Sono i professionisti della ricerca che vengono sensibilmente 
disturbati dal mutamento. Ma Popper non scorge l'ostacolo principale al mu
tamento nei professionisti della ricerca [ ... ] bensì nei " convenzionalisti ". » Se 
il compito della « ricostruzione razionale » è quello di rendere conto, per dirla 
con Walter Kaufmann, di« quel che rende lo studio della storia così affascinante 
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[ ... ], la percezione della discontinuità nel contesto della continuità», sembra al
lora che, se nella crescita della conoscenza si riscontrano discontinuità pii't rilevanti di 
quanto voleva il« conservatore» Pierre Duhem, ci sia però maggiore continuità di quanto 
concede il modello dello sviluppo scientifico come «rivoluzione ininterrotta» caro a Popper: 
dalla razionalità falsificazionista (almeno come è stata fin qui caratterizzata) sono 
infatti esclusi tutti quei ricercatori che, di fronte a una miriade di controfatti e 
anomalie, restano « abbarbicati » alle tesi di fondo dei loro programmi « come 
a una roccia» (per usare una pittoresca espressione di H. Weyl). 

Su quest'ultima questione, di interesse centrale nel dibattito nella filosofia 
di lingua inglese circa la natura razionale del mutamento scientifico, ritorneremo 
nel capitolo IV del volume nono. Qui vogliamo invece dedicare la conclusione del 
paragrafo alla ripresa nel Popper degli anni sessanta di una tematica di tipo 
oggettivista. Alla p. 492. per chiarire un tratto dell'« approccio evoluzionistico » 
di Popper abbiamo impegnato una locuzione hegeliana: ciò potrebbe sembrare 
bizzarro alla luce di quanto si è detto della critica di Popper a Hegel (paragrafo nr), 
se non fosse presente soprattutto in alcuni saggi degli anni sessanta, inclusi poi 
in Conoscenza oggettiva, un'interessante, seppur cauta, rivalutazione di Hegel. Pop
per infatti vi sviluppa una vera e propria « teoria dello spirito oggettivo » (o, 
se si vuole, in relazione a un altro suo grande avversario del passato, Platone, 
una «teoria del mon~ platonico») partendo da una constatazione di carattere 
realistico circa l'esistenza di un mondo fisico e di un mondo di stati di coscienza, 
i~t~ragenti tra loro, ma aggiungendovi anche « un terzo mondo », quello dei 
contenuti oggettivi del pensiero (non solo dei pensieri scientifici, ma pure «di [quelli] 
poetici e delle opere d'arte»); ed è in quest'ultimo che hanno diritto di cittadi
nanza non solo « i sistemi teorici », ma anche « i problemi e le situazioni proble
matiche », nonché « le argomentazioni critiche e ciò che può venir chiamato 
- in analogia con uno stato fisico o con uno stato di coscienza - lo stato della 
discussione o lo stato dell'argomentazione critica». In armonia con l'approccio 
delineato nel paragrafo I, premettiamo anche qui quali sono gli specifici bersagli 
di Popper nel proporre il suo terzo mondo. Si tratta di quelli che J:>opper soli
tamente designa come «filosofi della credenza» (belief philosophers), Descartes, 
Locke, Berkeley, Hume e lo stesso Kant, accumunati dall'« essere interessa.ti alle 
nostre credenze soggettive e alla loro base od origine»; ma se l'obbiettivo della 
ricerca è quello di trovare « teorie migliori e più audaci », coerentemente va 
contrapposto all'interesse per « la credenza» quello per « la preferenza cri
tica ». Nel paragrafo conclusivo prenderemo in esame quelli che ci paiono al
cuni limiti dell'approccio popperiano a questa tematica. Qui vale la pena sot
tolineare che, nel contrapporsi ai filosofi della credenza (e agli epistemologi con
temporanei, nella misura che ne ereditano la problematica), Popper segue una 
strategia, specie nell'utilizzare certe « osservazioni storiche » circa coloro che 
« prima [di lui] hanno scoperto il terzo mondo », che ricorda da vicino quella 
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hegeliana nel crltlcare le forme più varie di soggettivismo. Di più: mentre le 
« idee » platoniche sono « situate in un divino e immutabile mondo celeste », le 
« idee » di H e gel sono « fenomeni consci: pensieri pensanti se stessi e inerenti 
a un certo tipo di coscienza, a una certa specie di " mente " o di " spirito "; e 
insieme con questo spirito sono mutevoli o in evoluzione ». 

Qui si fermano le analogie tra l'oggettivismo hegeliano e quello popperiano; 
Popper infatti mantiene pressoché tutte le riserve di Cos'è la dialettica? e di La 
società aperta; la critica, per Popper, mira alla ricerca delle contraddizioni e alla 
loro eliminazione (cfr. paragrafo III e più sopra, pp. 491 e 493) mentre « Hegel 
ritiene che le contraddizioni siano altrettanto buone (se non migliori) dei sistemi 
teorici non contraddittori »; inoltre per la dottrina hegeliana, « lo spirito non è 
solo cosciente, ma è anche un io». Popper' individua dunque nell'oggettivismb 
di Hegel un influente residuo soggettivistico, più naturale gli è riprendere la 
teoria delle« verità in sé>> di B. Bolzano e la nozione di« contenuto di pensiero» 
dell' Ueber S inn und Bedeutung di G. F rege, come distinto « dall'atto soggettivo 
del pensare ». Sicché, in ultima analisi, il terzo mondo popperiano consiste di 
problemi, argomentazioni, teorie in quanto tali: per esempio, se circa le tesi del 
creatore dell'intuizionismo matematico si asserisce « il pensiero di Brouwer è 
stato influenzato da Kant » si fa riferimento ad atti di pensiero in senso sogget
tivo - «il termine "influsso",» argomenta Popper, «indica un contesto di 
processi mentali o atti di pensiero » - ma se si asserisce « il pensiero di Brouwer 
non differisce ampiamente da quello di Kant » si fa riferimento a contenuti di 
pensiero; e se infine si asserisce, poniamo, « le idee di Brouwer sono incompati
bili con quelle di B. Russell », proprio l'impiego di un termine logico come 
« incompatibile » mette in luce come il termine « idea » o « pensiero » - am
biguo nell'uso quotidiano - venga impegnato solo nel senso oggettivo di Frege. 
Per quanto riguarda poi lo specifico della conoscenza scientifica, per Popper essa 
«non è semplicemente conoscenza nel senso dell'uso ordinario dell'espressione 
" io so " », anzi è indipendente dalla pretesa di conoscenza avanzata da chic
chessia, dalle opinioni, dalle disposizioni ad assentire di qualsiasi individuo: essa 
è, in breve, « conoscenza senza soggetto conoscente ». 

1) Sono tali considerazioni oggettivistiche che permettono di gettar luce 
sulla natura stessa dell'impresa scientifica: essa appare dedicata« all'accrescimento 
della conoscenza oggettiva » e gli scienziati, in questo « simili ai costruttori di 
una cattedrale », sono dei lavoratori che, « aggiungendo qualcosa, contribuiscono 
alla crescita della conoscenza scientifica ». Ciò non vuoi dire che l'impresa scien
tifica non sia fallibile al pari di tutte le opere umane: essa inizia con problemi e 
procede quindi a una proliferazione di teorie rivali, che valuta (con i criteri di 
cui alle pp. 491 sgg.) in vista di scelte razionali, anche se, nel lungo periodo, la 
teoria prescelta crolla e con ciò genera nuovi problemi. Ma non si è ritornati 
alla situazione iniziale: « il passo compiuto può venir valutato attraverso il di-
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vario intellettuale tra il problema originale e il nuovo problema che risulta dal 
crollo della teoria » e quel che conta è che « la valutazione è sempre critica e il 
suo scopo è la scoperta e l'eliminazione dell'errore »: ancora una volta la crescita 
della conoscenza appare «una selezione darwiniana, piuttosto che un'istruzione 
lamarckiana ». 

2) Le stesse considerazioni permettono di gettare luce anche sulla natura 
dell'attività epistemologica: infatti essa « da una prospettiva oggettivistica, diviene 
la storia [corsivo nostro] della crescita della conoscenza. Diventa la teoria. del 
risolvere-i-problemi [problem-solving], o, in altri termini, la teoria della costru
zione, della discussione, della valutazione e del controllo critico di teorie con
getturali rivali». 

Se questo è il tratto caratteristico di un approccio per cui il popperiano te
desco Hans Albert ha coniato il fortunato termine di « razionalismo critico », 
non meno interessante appare il suo correlato biologico. Per Popper il terzo 
mondo non ha le connotazioni teologiche che si possono ancora scorgere nel
l'hegelismo; è invece« un prodotto naturale dell'animale uomo», proprio come 
i nidi delle vespe e le tele di ragno sono prodotti naturali rispettivamente delle 
vespe e dei ragni. Si può allora precisare « la stretta analogia >> tra la crescita 
della conoscenza e lo sviluppo biologico (l'evoluzione delle piante e degli ani
mali) delineata fin da Cos'è la dialettica?, osservando che l'indagine biologica può 
riguardare non solo il comportamento degli animali, ma anche le strutture non 
viventi prodotte dagli animali e che, a sua volta, lo studio di tali strutture può 
concernere sia i metodi impiegati dagli animali ovvero i modi in cui gli animali 
si comportano in tali costruzioni sia le strutture in se stesse; in questo caso l'in
dagine riguarda la chimica dei materiali usati nella struttura, le loro proprietà 
geometriche e fisiche, i loro mutamenti evoluzionistici, dipendenti da speciali 
condizioni ambientali ecc. e soprattutto « la reazione di feed-back dalle proprietà 
della struttura al comportamento degli animali». Tali considerazioni si possono 
però applicare, per Popper, agli stessi prodotti dell'attività umana «come case, 
strumenti e opere d'arte [ ... nonché] a ciò che noi chiamiamo ''linguaggio" e 
a ciò che noi chiamiamo " scienza " »; costituiscono dunque argomentazioni non 
solo a favore della « esistenza » del terzo mondo, ma anche del suo feed-back sui 
primi due. Come il nido di vespe o la tela di ragno, il terzo mondo è relativa
mente autonomo » (la teoria dei numeri naturali è una costruzione umana - pro
prio come la tela è una costruzione del ragno - ma a sua volta crea i suoi pro
blemi autonomi,« non intenzionali», oggettivi: la congettura di Fermat riguarda 
certo gli oggetti di nostra creazione - i numeri - ma si riferisce a un problema 
che emerge dalla nostra creazione in un modo che non possiamo controllare o 
influenzare - proprio come il ragno che costruisce la sua tela non può control
lare o influenzare l'emergere di un qualche problema in cui si imbatte circa la 
sua tela); è relativamente autonomo, anche se gli uomini« agiscono continua-
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mente su di esso »; ma, fatto ancor più interessante, esso retroagisce sugli uomini 
(intesi come cittadini del primo mondo) e sui loro stati di coscienza (che sono, 
come si è visto, elementi del secondo mondo). Sicché «una epistemologia og
gettivista che studia il terzo mondo può gettare una luce immensa sul secondo 
mondo, quello della coscienza soggettiva, specialmente sui processi di pensiero 
degli scienziati: ma non è vera l'affermazione reciproca ». 

Si tratta complessivamente, come il lettore può ben vedere, di un oggetti
vismo ben più agguerrito di quello delineato nella Logica del I934 (cfr. in par
ticolare la citazione riportata a p. 472). Due riferimenti filosofici ci permet
teranno di metterlo meglio a fuoco: Popper I) ammette « che un idealismo 
come quello di Kant possa venir difeso nella misura in cui afferma che tutte le 
nostre teorie sono un prodotto umano e che cerchiamo di imporle al mondo della 
natura»; z) caratterizza Hegel come« relativista »,proprio perché la concezione 
hegeliana delle contraddizioni (cfr. paragrafo m e supra p. 495) non lascia spazio 
« alla critica razionale ». È proprio nel contrapporsi a queste autorevoli conce
zioni circa la natura della conoscenza, cioè nel combattere relativismo e idealismo 
che per Popper si rivela la grande importanza filosofica di una delle più rile
vanti conquiste del pensiero logico del Novecento~ la teoria semantica della verità 
di A. Tarski. 1 Essa, agli occhi di Popper, « riabilita» infatti l'idea di verità di 
una teoria come « corrispondenza della teoria ai fatti »; di più, se la teoria di 
Tarski « ci permette di definire la verità come corrispondenza, possiamo utiliz
zarla anche per definire la realtà come ciò cui corrispondono enunciati veri ». Ciò 
può portare acqua al mulino del realismo (cfr: punto I). Di più, essa può per
mettere di configurare la crescita della conoscenza come progressiva « appros
simazione alla verità», contro il relativismo (cfr. punto .i): vediamo come. Dato 
un asserto a, Popper definisce « contenuto di verità » di a (riprendendo il ter
mine tedesco Wahrheitsgehalt « a lungo usato intuitivamente ») la classe delle con
seguenze logiche vere di a e « contenuto di falsità » la classe delle conseguenze 
false di a. Ora, nel caso tipico di una ricostruzione razionale della crescita della 
conoscenza, quando si ha a che fare almeno con una coppia di teorie t1 e t2, se 
si assume che il contenuto di verità e il contenuto di falsità di h e t 2 siano para
gonabili, per Popper si può dire « legittimamente » che t2 è « più vicina alla 
verità » se e solo se: i) il contenuto di verità, ma non il contenuto di falsità, di t2 
supera quello di h; ii) il contenuto di falsità di t1, ma non il suo contenuto di 
verità, supera quello di t 2• In più se si impiega l'assunzione («forse fittizia») 
secondo cui il contenuto di falsità e il contenuto di verità di una teoria a sono 
per principio misurabili, si può definire « una misura della verisimilitudine [veri
similitude, truthlikeness] di a», che si può abbreviare Vs(a); più precisamente, 
Popper definisce Vs(a) come Ctv(a)- CtF(a) ove Ctv(a) è «una misura» del 

1 Per la semantica di Tarski si rimanda al gione sugli sviluppi della logica nel ventesimo 
capitolo v del volume ottavo di Corrado Man- secolo. 
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contenuto di verità di a e Ctp(a) « una misura » del suo contenuto di falsità. 
Va subito detto che per Popper la« prerogativa fondamentale» della nozione di 
verisimilitudine sta nell'uso comparativo che di tale nozione è possibile: non im
porta tanto ottenere teorie con un massimo di verisimilitudine (una tale teoria 
sarebbe « non solo vera, ma interamente e comprensivamente tale » e propor
remmo così, come « scopo della scienza » un ideale « remoto o irrealizzabile »), 
quanto graduare le teorie a seconda della loro verisimilitudine. Si può infatti 
dire, per Popper, che una successione di teorie (tn), eventualmente tutte false, 
costituisce per Popper «un progresso» («si approssima alla verità») se, per 
ogni n, Vs(tn+l) è maggiore di Vs(tn)· Ma l'introduzione esplicita della verisi
militudine « non conduce a qualche cambiamento nella teoria del metodo »: è 
solo un'« idea metalogica » (nello stesso senso in cui è « metalogica » la nozione 
di verità tarskiana) il cui corrispettivo è «la teoria della controllabilità o cor
roborazione medìante controlli empirici ». L'unico miglioramento « sta nella mag
gior chiarezz:i »; essa consente in pieno, a detta di Popper, di « chiarire la dif
ferenza che corre fra scienza pura e scienza applicata, fra ricerca della conoscenza 
e ricerca del potere, o di' strumenti efficaci », poiché (( nella ricerca della cono
scenza, ci proponiamo di trovare teorie vere, o per lo meno più vicine di altre 
alla verità, che corrispondono meglio ai fatti, mentre nella ricerca di strumenti 
potenti, in molti casi, ci serviamo molto vantaggiosamente di teorie che sap
piamo false;>;: In questo modo Popper ritiene altresì di aver preso le debite di
stanze anéh~- dallo strumentalismo: due differenti oggettivismi, uno metodo lo
gico- oggettivismo1 - e uno metafìsico o « regolativo » (nel senso kantiano 
del termine)- oggettivismo2- sono dunque presenti nella concezione matura 
di Popper: la connessione tra i due si ritrova nel fatto che, nel caso di una suc
cessione di teorie (tn) ove tn+l è meglio corroborata di tn (oggettivismo1) pos
siamo ancora dire che l'aver tn+l sostenuto dei controlli che tn non ha superato 
può costituire « una valida indicazione » che il contenuto di falsità di tn, ma non 
il suo contenuto di verità, supera quello di tn+l e dunque appare razionale aver 
«preferito» tn+l anche dopo una falsificazione di tn+l poiché «vi era motivo di 
pensare che concordasse coi fatti meglio di tn » ( oggettivismo2). Ma fino a che 
punto tale mediazione tra l'oggettivismo1 e l'oggettivismo2 segna davvero una 
vittoria del « razionalismo critico » sul riaffiorare di tendenze scettiche e relativi
stiche? Nel paragrafo v troveremo alcuni elementi per rispondere a tale quesito 
movendo dalla contrapposizione popperiana della sua teoria della « corrobora
zione » alle concezioni « giustifìcazioniste » e « neogiustifìcazioniste » della « con
ferma »; nel paragrafo VI tenteremo invece una risposta su un piano generale. 

V • « QU ASI-INDUTTIVISMO » O INDUTTIVISMO PURO E SEMPLICE? 

Da quanto si è detto nel paragrafo rv spicca il carattere storico implicito 
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nella accettabilità1 e nella accettabilità2 delle teorie così come sono state formu
late nel contesto del falsificazionismo « sofisticato » in senso pluralistico; in que
sto paragrafo sottolineeremo come sulla base dell'accettabilità1 e dell'accettabi
lità2 il falsificazionismo si venga profilando come una « teoria storica della con
ferma », per usare una felice espressione di A. Musgrave, che si contrappone 
al cosiddetto «approccio logico alla conferma», tipica· dell'empirismo 'logico.! 
Quest'ultimo consiste nella valutazione di quanto un'ipotesi h è confermata da 
un'evidenza e considerando le sole relazioni logiche che intercorrono tra h ed e: 
non è pertinente in tale approccio sapere se e è nota prima che h sia proposta 
o se e viene ottenuta da controlli di h. Dal requisito di « controllabilità indipen
dente>> (accettabilità!) e ancor più della nozione di-« controllo severo» (accet
tabilità2) emerge chiaramente come in Popper la situazione sia completamente 
diversa e l'interesse per la dinamica storica porti alla codificazione a livello me
todologico di vere e proprie norme con cui una teoria « sfida» le forme più 
accreditate di conoscenza. Basti infatti ricordare che vi sono per Popper due 
tipi di controlli « severi »: quelli che confutano la teoria sotto controllo t col 
« corroborare » un'ipotesi f falsificante t; quelli che corroborano t mentre con
futano f. Per controllare severamente t non è dunque sufficiente ottenere un gran 
numero di dati probatori per t; specie nel modello pluralistico (cfr. paragrafo IV) 

è necessario usare qualche teoria t' come « pietra di paragone » (per usare una 
pregnante espressione di Imre Lakatos). Da ciò si intuisce immediatamente come 
la divergenza di Popper dalle teprie della conferma di taglio neoempirista, in par
ticolare dalla teoria carnapiana, non concerne questioni di dettaglio, ma riguardi la 
concezione globale dell'impresa scientifica. Osserva con una brillante metafora Lakatos: 
« Di fatto, nella spietata società immaginata da Popper, ove è legge la soprav
vivenza della teoria più adatta, una teoria può raggiungere la gloria solo attra
verso l'assassinio. Una teoria diventa infatti degna di essere controllata quando 
rappresenta una minaccia a qualche teoria esistente; risulta " ben controllata " 
quando ha dato prova della sua tempra col produrre un fatto nuovo che realizza 
la minaccia e liquida una teoria rivale. Questa giungla popperiana è agli antipodi 
della buona società immaginata da Carnap. Quest'ultima costituisce infatti uno 
stato pacifico, abitato da teorie, che sono sì fallibili ma che invecchiano tra il 
rispetto e la fiducia generali [ ... ]. L'assassinio qui è sconosciuto: le teorie pos
sono essere indebolite, ma mai confutate. Popper invece rifiuta un lento appren
dimento induttivo basato su lunghe catene di evidenze: si impara in un attimo 
e il processo di apprendimento è drammatico. » La popperiana lotta-per-la 
vita tra teorie si fonde così con l'idea che il carattere autenticamente scientifico 
dell'impresa scientifica stia nel suo limite problematico, continuamente sposta-

I Per quesi:o e gli ulteriori riferimenti alla 
teoria della conferma e al programma di una lo
gica induttiva nel contesto neopositivista si ri-

manda al capitolo IX di Alberto Meotti sugli 
sviluppi dell'empirismo logico. 
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bile in linea di principio e di fatto continuamente spostato e non in un agglo
merato di « verità >> relativamente stabili, che cresce in un tranquillo « progresso 
senza avventure ». Qui è la rottura con le valutazioni metodologiche della tra
dizione empiristica « classica» e « neoclassica »: già l'accettabilità1 è in contrasto 
con lo slogan « classico » che « scoprire è provare » e con lo slogan « neoclassico » 
che il grado di accettazione scientifica di un'ipotesi aumenta quando la diver
genza tra l'ipotesi e l'evidenza diminuisce; è quindi addirittura scandalo per l'em
pirista tradizionale che ipotesi false (anche conosciute come tali) possano, sotto 
certe condizioni, essere « accettate » (cioè accettate1 e accettate2) nel corpo della 
scienza; infine sia la tesi popperiana per cui i fatti per spiegare i quali la teoria 
è stata escogitata siano non rilevanti per la sua accettazione, implicito nel re
quisito di «falsificabilità indipendente>>, sia la tesi che tutte ·-le osservazioni ul
teriori condividano tale sorte, a meno che rappresentino controlli severi nei 
confronti della teoria t e di qualche competitrice t', appaiano in contrasto con 
lo slogan («classico» e « neoclassico ») secondo cui ogni esempio di conferma 
ha una sua rilevanza, anche se piccola. 

Ciò premesso, si comprende appieno come Popper, nella sua ripresa del 
«problema di Hume »(cfr. p. 458), pervenga alla drastica conclusione, nell'Au
tobiografia, che « non è mai stata proposta alcuna regola d'inferenza induttiva, 
di un'inferenzac cioè che porti a teorie o leggi universali, che sia stato possibile 
prendere sul serio per più di un minuto »: il sistema di Carnap « assegna proba
bilità zero a tutte le leggi universali »: quello di Hintikka- come alcuni altri -
« riesce ad attribuire una probabilità induttiva diversa da zero a enunciati uni
versali», ma «non c'è dubbio che sistemi del genere appaiono essenzialmente 
confinati a linguaggi estremamente poveri, in cui non si potrebbe formulare 
nemmeno la forma più primitiva di scienza della natura ». Di più « essi sono 
ristretti ai casi di cui è disponibile solo. un numerò finito di alternative teoriche », 
mentre la popperiana concezione della « proliferazione » (cfr. paragrafo IV) in
clina piuttosto a considerare infinita la classe delle leggi universali e quindi a 
lasciar cadere questa restrizione. Infine - e questo pare l'argomento determi
nante - per Popper leggi universali «debbono avere probabilità zero (nel senso 
del calcolo delle probabilità) anche se il loro grado di corroborazione può es
sere maggiore di zero»: solo così è possibile per Popper superare lo scoglio dell'indut
tivismo. Se chiamiamo « direzione induttiva » una direzione « da teorie di un li
vello di universalità più basso a teorie di un livello di universalità più alto », 
il « cammino della scienza », come chiarisce Popper nel paragrafo finale della 
Logica, è allora « induttivo »: ma ciò « non può essere usato come un argomento 
in difesa del metodo induttivo » in quanto il processo era invece prospettato 
come « proposta e controllo deduttivo di teorie a un certo livello di univer
salità » e dopo tale controllo, come-« proposta di teorie di livello di universalità 
più alto, che a loro volta vengono controllate con l'aiuto di quelle situate sui 
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livelli di universalità precedenti » ecc.; se ne deve condudere che è meglio par
lare di evoluzione « quasi-induttiva » della scienza. Ma cosa distingue il « quasi
induttivismo » dall'induttivismo puro e semplice? Detto in breve, proprio il fatto 
che per Popper la corroborazione non può essere scambiata per una probabilità. 

Nella conclusione della Logica del I934 la corroborazione resta ancora una 
idea qualitativa. Tra il I954 e il 1959 Popper offre però una formula per «il 
grado di corroborazione» di h data e. Quale ne è lo scopo? Sembra che, in prima 
sede, Popper si prefigga l'obbiettivo di stabilire con un argomento formale (ma 
conclusivo) che, anche ammettendo che vi possa essere una funzione di conferma 
quantitativa definita per tutte le proposizioni di un dato linguaggio formale e 
addirittura che tale funzione possa essere espressa in .termini di probabilità lo
gica, essa non possa essere « probabilistica », nel,.senso di ubbidire al calcolo 
delle probabilità. Più precisamente, Popper definisce C(h, e), cioè «il grado in 
cui un'asserzione h è corroborata da un'asserzione e» con la formula seguente: 

p(e, h)- p(e) 
C(h; e) = (I + p(h) p(h,. e)) 

p(e, h) + p(e) 

ove, se h è universale, p(h) p(h, e) = o e quindi: 
·,;; 

C(h, e) = p(e, h)-p(e) 
p(e, h) + p(e) 

(I) 

(II) 

p(h), p(e) ecc., sono probabilità logiche «assolute» di h, di e rispettivamente; 
p(h, e) probabilità «relative o condizionali» e, poiché a Popper preme valutare 
in modo non banale la verisimiglianza (nel senso di Fischer)1 di h data e, cioè 
p(e, h), gli occorre un «calcolo delle probabilità in cui possiamo operare con se
condi argomenti di probabilità assoluta zero » (cosa che capita ovviamente se h 
è una legge universale, in quanto « assumiamo che le leggi universali abbiano 
probabilità assoluta zero »).2 Ciò porta Popper a costruire un sistema di assiomi 
per « la probabilità logica » diverso da quelli usuali come premessa alle formule 
(I) e (II); qui però non possiamo soffermarci su questa particolare indagine pop
periana, ma solo sottolinearne il carattere strumentale per la teoria della corro
borazione. Quanto a questa, in una prima nota (I954), Popper adotta la seguente 
strategia: I) propone alcune richieste di adeguatezza; 2) mostra che la (I) è con
sistente con tali richieste; 3) mostra che p(h, e), cioè la probabilità di h data e 
- opportunamente introdotta in via assiomatica (cfr. poche righe più sopra)
non soddisfa alcuna di tali richieste. 

Le formule (I) e (II) hanno dunque esaurito il loro compito nel contesto 

I Cfr. nota I. a p. 486. 
2 L'usuale definizione della probabilità re- notiamo la congiunzione diy e x; tale definizione 

lati va è p(y, x)= p (xy) fp (x) ove con y x de- perde senso per p (x) =o. 
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del programma di Popper? Nasce spontanea un'abbiezione: parrebbe certo na
turale aggiungere ai vari requisiti popperiani per C il seguente: che ci siano al
meno due diverse teorie con diversi gradi di corroborabilità (per cui cfr. para
grafo r, p. 466) e che vi sia almeno una possibile evidenza in base a cui la teo
ria più corroborabile ottenga un grado di corroborazione più alto di quella meno corro
borabile. Ma poiché Popper misura la corroborabilità per mezzo dell'improba
bilità logica, la misura di corroborabilità di qualsiasi proposizione universale 
deve essere 1 :. quindi tale ulteriore desideratum non viene soddisfatto dalla sua 
formula numerica. Di conseguenza tale formula soddisfa sì i desiderata elencati 
di Popper nella nota del I 9 54, ma nel caso di genuine teorie scientifiche in modo 
del tutto banale, dato che in tale caso la (I) si riduce sempre· alla (II). E tale fatto 
«la rende del tutto inutile per fornire una metrica numerica» (Lakatos). Ma ciò 
non va interpretato come uno scacco del programma di Popper, in. quanto nel I954 Popper 
non pretende di utilizzare tale formula per costruire una misura per la corroborazione, 
ma seni bra restar fedele al punto di vista del I 9 34, secondo cui « può darsi che 
il grado di corroborazione di due asserzioni non sia confrontabile in tutti i casi » 
e « non possiamo definire un grado di corroborazione numericamente calcola
bile>>. In una seconda nota (1957), Popper ribadisce che« la metrica della nostra 
C dipenderà interamente dalla metrica di p. Ma una metrica soddisfacente di p non 
può esserci,· vale a dire, non può esserci una metrica della probabilità logica, che è basata 
su considerazioni puramente logiche ». La ragione di ciò per Popper sta nel fatto che 
« la metrica della " probabilità logica " di una proprietà misurabile dipenderebbe 
dalla metrica della proprietà misurabile medesima; e poiché quest'ultima è cor
reggibile sulla base di teorie empiriche, non può esistere nessuna misura pura
mente " logica" della probabilità. Queste difficoltà [ ... ] convalidano [ ... ] la si
gnificanza dell'approccio topologico sia al problema del grado di [corrobora
zione] sia a quello della probabilità logica ». Ma le cose cambiano in una terza nota 
(I 9 58): qui Popper osserva nel caso di un'ipotesi statistica h e di un'evidenza e, 
intesa come il resoconto dei risultati di controlli statistici di h, « esattamente 
come nel caso di un'ipotesi non statistica» è possibile definire C(h, e) (« misttra 
del grado a cui questi controlli hanno corroborato h» [corsivo nostro]), ma «al 
contrario di quanto accade per un'ipotesi non-statistica, se h è un'ipotesi stati
stica, qualche volta potrebbe essere molto facile stimare il valore numerico [ ... ] 
di C(h, e)». Così, nel caso in cui h è una teoria statistica strettamente universale 
della forma P(a, b) = r ove P è una qualsiasi probabilità fisica (oggettiva), a 
varia su eventi (cioè esiti di un esperimento), b denota la «popolazione» ed e 
è un estratto statistico di h (cioè l'asserzione: « in un campione, che ha dimen
sione n ed è preso a caso dalla popolazione b, a è soddisfatta in n(r + Il) casi»), 
la (I) si riduce ancora alla (II) ove però la probabilità assoluta p(e) viene valutata 
con l'aiuto della ben nota distribuzione laplaciana, mentre la probabilità relativa 
p(e, h) viene valutata con l'aiuto di una distribuzione bernoulliana. Ciò premesso, 
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le nostre considerazioni statistiche permettono rapidamente di concludere che la 
differenza l p(e, h)- p(e) j può essere grande (e quindi anche C(h, e)) solo se a è 
piccola e n è grande, cioè se e asserisce « una buona conformità in un vasto cam
pione». L'esperimento va dunque pianificato in modo che sia possibile che l'esito 
renda grande l p( e, h)- p(e) l : nel caso in esame questa richiesta traduce infatti la 
popperiana esigenza di «severità». 

Questo excursus di carattere tecnico (forse pesante per il lettore non specia
lista) è a nostro avviso necessario per comprendere alcune peculiarità di carattere 
squisitamente filosofico del programma popperiano. 

r) Innanzitutto, nel 1958, Popper sottolinea il fatto che, nel caso preso in 
esame, l'accumulazione di prove statistiche fa aumentare C: e «conseguente
mente C può essere preso come misura [corsivo nostro] del peso delle prove in 
favore di h; altrimenti il [suo] valore assoluto può venir preso come misura del 
peso delle prove rispetto ad h ». Popper ritiene così di aver risolto positivamente 
il classico problema del peso delle prove, posto originariamente da Ch.S. Peirce (nel 
I 878) e ripreso, più recentemente, da vari teorici di probabilità e statistica, in 
primis da J .M. Keynes nel suo A treatise on probability (Trattato di probabilità, 1921 ). 

2) Più in generale Popper ritiene di aver mostrato che «come quello di 
tutte le altre ipotesi, il controllo di un'ipotesi statistica è deduttivo: prima si 
costruisce un'asserzione di controllo in modo che segua (o quasi segua) dall'ipo
tesi anche se il suo contenuto, o controllabilità, è alto; poi la si mette a con
fronto con l'esperienza». Popper ritiene di aver superato così una possibile grave 
abbiezione al falsificazionisino, quella di non fornire un adeguato criterio di de
marcazione per ipotesi probabilistiche che pure assumono sempre più un ruolo 
rilevante nel corpo della scienza. La soluzione è per Popper convenire che « una 
ipotesi probabilistica può spiegare soltanto i ritrovamenti interpretati statistica
mente e può perciò essere controllata e corroborata soltanto per mezzo di estratti 
statistici e non, per esempio, dalla " totalità" delle prove disponibili», intesa 
come consistente di un resoconto completo delle osservazioni. Mentre già questo 
è in un'ottica popperiana un notevolissimo distacco dal programma di una logica 
induttiva, la conclusione è che le teorie probabilistiche non costituiscono, per 
il falsificazionismo, un ostacolo insormontabile: anche in questo contesto « si 
procede mediante l'eliminazione delle ipotesi inadeguate». 

;) Ma Popper va oltre. In polemiCa con « quei logici moderni che introdu
cono sistemi linguistici artificiali nella vana speranza di ottenere, in questo modo, 
una metrica a priori per la probabilità dei loro predicati», in una glossa (1959) 
alla sua terza nota sul grado di corroborazione abbietta che il metodo di çui sopra 
permette di ottenere risultati numerici che vanno molto al di là di questi sistemi 
linguistici. La metrica che la terza nota suggerisce, aggiunge Popper in un Po
scritto del 1959, «è una metrica logica (o assoluta) delle asserzioni probabilisti
che secondarie »: infatti se anche non abbiamo una metrica assoluta per asserzioni 
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probabilistiche primarie, si possono considerare i metodi di Bernoulli e Laplace 
come metodi che tendono a stabilire una metrica puramente logica delle proba
bilità a livello secondario, indipendentemente dal fatto che esista o no una metrica lo
gica delle probabilità a livello primario. In conclusione, la metrica per C si ottiene 
immediatamente «adottando, a livello secondario, l'interpretazione logica del 
calcolo formale delle probabilità ». Ciò è per Popper « completamente adeguato »: 
con il che, rispetto alla Logica del 1934 e alle due precedenti note, Popper ha 
considerevolmente «slittato» la problematica del suo programma: la presen
tazione di una formula numerica per il grado di corroborazione non è più contrapposta, 
in chiave solo polemica alle formule per i gradi di conferm~ della logica induttiva; come 
mostra la citazione riportata più sopra, tale formula si inserisce in un programma 
rivale e alternativo a quello della logica induttiva. 

4) Popper riconosce ovviamente che un Laplace o un Bernoulli, dei cui 
risultati si serve, miravano « in larga misura » a fondare una teoria probabilistica 
dell'induzione; cioè a« identificare c con p»; la discriminante sta nel fatto che 
per Popper « come tutte le altre ipotesi, le ipotesi statistiche si controllano ten
tando di falsificarle » (il che qui significa tentare di ridurre la loro verisimiglianza 
secondaria a zero o a quasi zero) e quindi C presenta interesse solo se è il risultato 
di tali controlli. Ma tale discriminante è sufficiente? Il dubbio sfiora lo stesso 
Popper: «Si potrebbe benissimo chiedere,» scrive nel 1959, «se io non abbia 
inavvertitamente cambiato il mio credo. Può infatti sembrare eh~ nulla ci impe
disca di chiamare C(h, e) la" probabilità induttiva di h, data e", o- se ci sembra 
che questo possa indurci in errore, tenuto conto del fatto che C non obbedisce 
alle leggi del calcolo delle probabilità - " il grado della razionalità della nostra 
credenza in h, data e". » Popper risponde che C(h, e) «può essere interpretato 
come il grado di corroborazione, solo se e è un resoconto dai controlli più severi che 
siano stati in grado di escogitare». Qui sta, per Popper, la differenza tra l'atteggia
mento dell'induttivista e l'atteggiamento « quasi-induttivo » del falsificazionista. 
L'induttivista desidera affermare la sua ipotesi h e cerca di consolidarla per mezzo 
della prova e: nella migliore delle ipotesi può solo rendersi conto che nella scelta 
di e non si debbono ignorare i casi sfavorevoli. Ma per Popper « C(h, e) non deve 
essere interpretato come il grado di corroborazione di h da parte di e, a meno 
che i resoconti dei risultati non mostrino la sincerità dei nostri sforzi di scalzare h ». 
Ma tale esigenza di « sincerìtà » per Popper è tanto poco formalizzabile quanto lo 
è « la richiesta induttivistica secondo cui e dovrebbe rappresentare la totalità 
della nostra conoscenza osservativa ». La risposta popperiana risulta avere un 
volto coerente col convenzionalismo metodologico della Logica della scoperta 
scientifica e le « decisioni metodologiche » sonb indispensabili e le regole meto
dologiche vanno intese come convenzioni; su questa base si può esplicitare ap
pieno la differenza tra la concezione « quasi-induttiva » e quella dell'induttivista 
sostenitore del metodo enumerativo. 
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5) Ma tale risposta non si presta a distinguere la concezione falsificazionista 
da quella dei sostenitori del metodo induttivo per eliminazione; come Popper 
riconosce, la concezione falsificazionista appare « perfettamente accettabile da 
parte dell'induttivista classico, visto che essa consiste puramente e semplicemente 
di un'esposizione del cosiddetto " metodo dell'induzione per eliminazione", di 
un metodo induttivo, cioè, che era ben noto a Bacone, Whewell e Mill e che 
non è stato dimenticato neppure da qualcuno dei teorici dell'induzione proba
bilistica ». Com'è evidente, questa abbiezione è molto grave, in quanto rivele
rebbe un carattere globalmente regressivo del programma papperiano, volto a 
costruire una teoria del metodo scientifiCo alternativa a quella di taglio indutti
vistico proprio là dove esso pretende, localmente, di imporsi sul rivale programma 
carnapiano di una logica induttiva (cfr. punto 3). 

Ma Popper ritiene che, sul piano filosofico, la concezione falsificazionista 
possa venir diversificata da quella dei sostenitori del metodo eliminativo, per il 
fatto che «il solo scopo dell'eliminazione difesa da tutti questi induttivisti era 
quello di fondare la teoria sopravvissuta nel modo più saldo possibile », mentre 
per il falsificazionista sofisticato « non potremo mai ridurre seriamente, per elimi
nazione, il numero delle teorie rivali, dal momento· che questo numero rimane 
sempre infinito ». Per Popper dunque « accettiamo [ ciòè accettiamo1 e ac
cettiamo2] [una] teoria come un'ipotesi di lavoro, ma soltanto nel senso che la 
scegliamo come quella degna di essere sottoposta a ulteriori critiche, e ai con
trolli più severi che possiamo escogitare». Nel 1972., rivedendo l'edizione in
glese della Logica, in un Addendum al capitolo dedicato alla corroborazione, Popper 
ribadisce che dal suo punto di vista il problema dell'induzione ammette solu
zione negativa(« Non possiamo mai giustificare razionalmente la nostra credenza nella 
verità di una teoria o nel suo essere probabilmente véra »); tale soluzione nega
tiva è però compatibile con la soluzione. positiva implicita « nella regola di pre
ferire teorie meglio corroborate di altre». Del resto il Poscritto del 1959 conclu
deva con le seguenti parole: « Prendendo la cosa· dal lato positivo, possiamo 
forse essere autorizzati a dire che la teoria che soprav-Vive è la teoria migliore 
- e la teoria meglio controllata - fra tutte quelle che conosciamo. » 

Ma la formulazione di tale conclusior1e non è in qualche modo ambigua? 
Se « teoria migliore » non si riduce a un sinonimo per « teoria meglio control
lata» (e allora la conclusione del Poscritto è ridondante), cos'è mai? «Non c'è 
risposta» (Lakatos). 

6) Rivediamo infine tutta questa problematica alla luce della teoria della 
verisimilitudine (cfr. paragrafo rv parte finale). Non è possibile asserire che una 
teoria « sopravvissuta ai controlli » è la « teoria migliore » a buon diritto, perché 
è anche la più vicina· alla verità? Ciò equivale a chiedersi se Popper non abbia 
abbandonato ogni concezione enumerativa dell'induzione solo per dare una d
formulazione puramente sintattica della tradizionale concezione dell'induzione per 
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eliminazione. Se la risposta aUe nostre domande fosse affermativa, ne seguirebbe 
che, se Carnap ha sostituito alla « certezza » un alto grado di probabilità, Popper, 
via il suo grado di corroborazione, ha invece sostituito a essa un alto grado di 
verisimilitudine; conseguentemente la contrapposizione, ormai classica (almeno 
nella filosofia della scienza di lingua inglese) tra « logica della scoperta» (Popper) 
e « logica induttiva » (Carnap) si ridurrebbe a una contrapposizione tra « indu
zione enumerativa »(debitamente riformulata) e« induzione eliminativa »(anche 
essa debitamente riformulata), cioè tra un tipo di induzione che segue il lento 
progredire del supporto evidenziale delle ipotesi e un tipo di induzione che per
mette di descrivere la scelta dello scienziato tra ipotesi concorrenti. Ma giova 
ricordare subito che Popper ha sempre recisamente rifiutato un esito di tal genere. 
E, a nostro avviso, in piena coerenza_ con le idee di fondo del falsificazionismo espo
ste nella Logica; del resto nel citato Addendum I!JJ2 è di esemplare chiarezza. 
Pur ammettendo che la discussione critica circa l'approssimazione alla verità delle 
teorie scientifiche possa venir condotta « in termini di gradi di corroborazione », 
Popper ribadisce che « il grado di corroborazione non è però una misura della 
verisimilitudine (una simile misura non dipende dal tempo) ma solo un reso
conto di quel che siamo stati in grado di accertare fino a un certo momento di 
tempo circa le relative pretese delle teorie rivali, giudicando le ragioni disponi
bili che sono state proposte pro e contro la loro verisimilitudine ». È per questa 
ragione che se si esprime l'accusa di celato induttivismo a Popper come una ri
tòri:nulazione dell'argomento del I93 5 di Neurath {cfr. paragrafo n) secondo cui 
« induzione >> e « controllo » sono più legati ·di quanto Popper sospetti, sl che 
si salvano o affondano insieme, di nuovo Popper potrebbe eludere con successo 
l'accusa con una precisazione del tipo di quella più sopra riportata. Pure, tale 
assoluzione dall'accusa di induttivismo ha un suo prezzo: di fatto il cammino 
di Popper, a nostro avviso, ha come esito la coesistenza nel suo falsificazionismo 
dell' oggettivismo di cui si è fatto cenno nel paragrafo IV con una forma (l' espres
sione è di Watkins) di« scetticismo moderato» (o se si vuole, l'impossibilità di 
mediare proficuamente l'oggettivismo1 e l'oggettivismo2 di cui alla p. 498). 

VI • SCETTICISMO MODERATO? 

Prima di tirare le somme sulla complessa tematica popperiana circa la de
marcazione tra scienza e pseudoscienza e la crescita della conoscenza e di ripren
dere certi spunti critici avanzati nei paragtafi precedenti, ci sia lecita un'appa
rente digressione. In una comunicazione al Convegno sulla scienza della natura 
tenuto a Monaco il 22 settembre I 8991 il grande fisico austriaco L. Boltzmann 

theoretischen Physik in neùerer Zeit (Sullo sviluppo dei 
r Ueber die Entrvicklung der Methoden der metodi della fisica teorica nell'ultimo periodo). 
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paragonava lo sviluppo delle scienze della natura fino agli inizi dell'Ottocento 
« alla [ordinata] crescita di una vecchia città, che continuamente si sviluppa grazie 
alle nuove costruzioni intraprese dai suoi industriosi cittadini» e quello nell'Ot
tocento alla turbinosa crescita di « una moderna città americana, che in pochi 
decenni diventa, da un piccolo villaggio, una città di milioni di abitanti». La 
vecchia città europea rapprestnta dunque nella metafora l'immagine di una cre
scita sostanzialmente cumulativa, in cui il campo delle verità acquisite viene or
dinatamente esteso a nuove regioni; il caos urbanistico della nuova metropoli 
americana si adatta invece alla proliferazione di grandi programmi competitivi, 
di trasformazioni di fondo, di continuo e accanito dibattito tra scuole contrap
poste che sempre più caratte!=izza la scienza ottocentesca man mano che ci si 
sposta verso la fine del secolo (e ancor più caratterizzerà la scienza del Nove
cento). L'idea di fondo, che, in relazione alla stimolante immagine boltzman
niana, ci pare poter trarre dai paragrafi precedenti è che, nell'ottica di un falsi
ficazionismo che adotti il modello pluralistico della crescita (cfr. paragrafo IV) 

sia il modello di sviluppo scientifico induttivista (anche nella versione rinnovata 
di certi empiristi logici, come abbiamo esemplificato nel paragrafo v faceildo 
riferimento alle idee di Carnap, cfr. in particolare pp. 499 sgg.) sia lo stesso mo
dello falsificazionista monoteorico (confronto di una teoria con la sua « base eu
pirica», sostenuta da ipotesi di livello inferiore) possono apparire adeguati al 
più a una situazione tipo «vecchia città europea» (anche la caratterizzazione 
dello sviluppo come dinamica di congetture e confutazioni è, dopotutto, di tipo 
lineare); non certo alla situazione tipo «metropoli americana». Ciò premesso 
in quest'ultimo contesto è possibile ancora applicare degli standards che permet
tano di ritrovare, al di là dell'apparente caoticità, un taglio razionale dell'im
presa scientifica? A suo tempo Boltzmann osservava che l'immediata conseguenza 
di tale « gigantesca espansione della nostra conoscenza positiva era una divisione 
del lavoro nella scienza» che ricordava« una moderna fabbrica, dove un operaio 
non fa altro che misurare filamenti di carbone, un altro li taglia, un terzo li 
unisce insieme »; ora, se tale divisione del lavoro certo « contribuisce in misura 
rilevante a promuovere un rapido progresso nella scienza », è pur vero che in 
essa si celano « grandi pericoli », in quanto « perdiamo così quella visione glo
bale richiesta per ogni attività intellettuale che miri alla scoperta di qualcosa di es
senzialmente nuovo o anche a combinazioni essenzialmente nuove di vecchie idee ». Quanto 
abbiamo riportato in corsivo non suona simile, a mezzo secolo di distanza, al
l'ideale scientifico del Popper che adotta un modello pluralistico della crescita? 
Il carattere « rivoluzionario » del falsificazionismo, di contro a quello « conser
vatore>> del convenzionalismo, sta ora non tanto nell'avvicendarsi di teorie che 
vengono via via falsificate nel confronto coi « fatti », quanto nel mirare a « fatti 
nuovi» lanciando una teoria che costituisce un'autentica «sfida» alle più ac
creditate teorie del momento e che magari, una volta che sia opportunamente 

www.scribd.com/Baruhk



Il falsificazionismo di Popper 

corroborata, permette di ritrovare, via « approfondimento » (cioè grazie a una 
sorta di« principio generale di corrispondenza» [cfr. p. 486 ]), alcune delle teorie 
« sfidate» e « vinte». Di più: sempre con maggior insistenza, fin dalla versione 
inglese (1959) della Logica all'Autobiografia intellettuale (1973) Popper ha indivi
duato nello specialismo e nella frammentazione della ricerca 1 un fattore di crisi 
sia intellettuale che morale, una fuga dalle responsabilità, una nuova forrria di 
trahison des clercs; ha imputato la sterilità di certi esiti dell'empirismo logico 
e della filosofia analitica al concentrarsi su minuzie e non su autentici problemi; 
ha ammonito lo storico delle idee « a non scambiare le sottigliezze pressoché 
prive di senso e inutili degli imitatori, con i problemi urgenti e genuini del pio
niere »; e ha infine contrapposto ai filosofi « che hanno fatto una virtù del parlar 
con se stessi », ai « deprimenti monologhi che oggi passano per filosofia », ai 
tecnicismi logico-linguistici che epigoni del neopositivismo vorrebbero sosti
tuire ai genuini problemi della filosofia, proprio una sorta di boltzmanniana 
«visione globale» come autentica cosmologia, ricercando (specie in saggi di 
Congetture e confutazioni e di Conoscenza oggettiva) elementi di interesse in questa 
direzione nei pensatori più disparati (dalle cosmologie dei presocratici al Tractatus 
di Wittgenstein, inteso come «abbozzo di cosmologia»). Nello stesso tempo, 
e ancora per certi versi riprendendo lo spirito di alcune riflessioni di Boltzmann, 
Popper ha caratterizzato l'impresa scientifica non come quakosa che mira a« un 
sistema di asserzioni certe una volta per tutte », ma come un insieme « di ipo
tesi azzardate, di anticipazioni affrettate e premature, di pregiudizi » che pure 
possiamo « controllare » razionalmente massimizzando le possibilità di « scontro » 
fra teorie secondo l'ottica del falsificazionismo pluralistico. 

Giova allora ricordare che le stesse riflessioni boltzmanniane da cui siamo 
partiti in questo paragrafo si inserivano in un serrato dibattito epistemologico 
circa la natura della teoria fisica, ove da una parte si tendeva a sottolineare, specie 
dai cultori della cosiddetta fisica fenomenologica, esclusivamente il potere pre
dittivo delle teorie e da altre (per esempio dai difensori della cosiddetta « atomi
stica») si rivéndicava invece il loro carattere esplicativo. Boltzmann, nel difen
dere le «grandi conquiste» dell'atomistica dalle obbiezioni dei fenomenologi 
veniva prospettando la nec~ssità di mediare entrambi gli aspetti, là dove, per 

1 Di notevole interesse a tale proposito è 
il seguente passo di Congetture e confutazioni: «La 
credenza che vi siano cose come la fisica, la bio
logia o l'archeologia, e che questi «campi di stu
dio", o "discipline", siano distinguibili dall'og
getto delle loro indagini, mi sembra residuo del 
tempo in cui si credeva che una teoria dovesse 
procedere da una definizione del suo peculiare 
oggetto. Ma tale oggetto, o specie di cose, non 
costituisce, a mio avviso, una base per distin
guere le discipline. Le discipline sono distinte, in 
parte, per ragioni storiche, per motivi di conve-

nienza nell'amministrazione (si pensi all'organiz
zazione dell'insegnamento e degli impieghi) e, in 
parte, perché le teorie che costruiamo per risol
vere i nostri problemi tendono ad accrescersi al
l'interno di sistemi unificati. Tuttavia tutta questa 
classificazione, e le relative distinzioni, costitui
scono una questione relativamente priva di im
portanza e superficiale. Noi non siamo studiosi di 
certe materie, bensl di problemi. E i problemi pos
sono passare attraverso i confini di qualsiasi ma
teria o disciplina. » 
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esempio, osservava « che non bisognava contrastare, ma semmai coltivare una 
teoria [l'atomistica] che ottiene risultati così originali che in altro modo non 
vengono ottenuti, che è inoltre sostenuta da molti fatti della fisica, della chimica 
e della cristallografia », mentre prospettava una strategia estremamente flessibile 
circa « le idee sulla natura delle mole2ole » ove occorre « lasciare il massimo 
campo di manovra »; solo in questo modo era possibile mantenere una conce
zione sostanzialmente realista (saremmo quasi tentati di dire « oggettivista » riel 
senso di Popper, cfr. pp. 494 sgg.) cercando di superare sia« i dogmi della sacro
santa fenomenologia » sia le deviazioni implicite in forme meno critiche di « ato
mismo ». Ma le posizioni di Boltzmann erano estremamente singolari per il suo 
tempo: la cosiddetta « crisi della scienza » alla fine dell'Ottocento sembrava frutto 
di un generale disorientamento circa le reali possibilità della conoscenza fisica 
del mondo combinato con soluzioni di tipo strumentalistico: alla radice di tale 
« crisi » si poteva ritrovare infatti quel curioso fenomeno - tipico di situazioni 
in cui crollano grandi e prestigiosi programmi di ricerca - che, per dirla con 
parole di Imre Lakatos ad André Mercier (1966), consiste nel fatto che « scien
ziati di norma " dogmatici ingenui" tendono repentinamente a tramutarsi in 
" scettici " ». Tale scetticismo assumeva la forma specifica di una generale svalu
tazione della teoria, più o meno radicale in questo o quel pensatore: ma se l' ob
biettivo primo era il realismo fisico (e con esso il materialismo) come esemplar
mente insegna la (perduta) battaglia di Poincaré contro Le Roy, anche il con
venzionalista (almeno il convenzionalista moderato) si trovava infine a mal par
tito di fronte a chi« parimenti considera l'intelletto irrimediabilmente impotente », 
ma lo fa « per dare un posto più importante [ ... ] al cuore, al sentimento, all'istinto, 
alla fede » (Poincaré). Retrospettivamente possiamo scorgere in questa ripresa 
dello scetticismo un segno della rilevanza del dibattito scientifico per la cultura: 
non venivano forse messe in discussione, con l'attendibilità delle tradizionali 
fonti della conoscenza scientifica, anche le forme più varie di autorità intellet
tuale? All'epoca l'esito immediato dello scetticismo non poteva essere però che 
qualche nuova versione della teologia irrazionale o il misticismo (la duhemiana 
physique du croyant insegni!), cui lo scettico è oggettivamente condotto (una volta 
ammesso che nulla si può dire con certezza né esistono norme di comporta
mento intellettuale). 

Naturalmente un tale esito è per più versi insoddisfacente: nel caso speci
fico preso in esame (il contesto della ricerca, soprattutto in fisica, alla fine del
l'Ottocento e agli inizi del Novecento) un'analisi storica libera da suggestioni 
strumentalistiche mostra che nel corpus della fisica « classica » era presente una 
ampia gamma di problemi aperti che, lungi dal significare il fallimento della ra
gione, erano invece germi da cui si dovevano sviluppare nuove e audaci teoriz
zazioni (sicché parlare di «.crisi della fisica» o di « crisi della scienza» per i casi 
storici in questione è solo ... un errore di categoria!); inoltre non sono mancate 
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le reazioni di scienziati militanti che, per dirla con Einstein, difficilmente rinun
ciano a una spiegazione del mondo. E proprio aspirazioni realistiche come quelle 
di Einstein costituiscono, a detta di Popper, una delle motivazioni alla strategia 
falsificazionista e anticonvenzionalista adottata già nella Logica del I 9 34· Di più: 
presso gli epistemologi anglosassoni è ormai luogo comune attribuire a Popper 
il merito di aver spiegato a livello epistemologico il paradosso per cui dogma
tismo e scetticismo sono le due facce della medesima medaglia. In particolare 
è nel suo Addendum 1961 a La società aperta, vero e proprio «sermone contro 
lo scetticismo» (Lakatos), che Popper distingue l'ammissione del carattere fal
libile delle teorie scientifiche della concezione scettica, mostrando come scetti
cismo e dogmatismo siano i due poli di un unico processo, quello che consiste 
nello spingere alle estreme conseguenze il giustificazionismo che o fonda la scienza 
come verità assoluta o, di fronte alla proliferazione di teorie rivali, perviene 
alla conclusione che la verità è irraggiungibile. Per Popper, invece, «la conoscenza 
scientifica è davvero conoscenza, conoscenza del mondo la quale cresce vittorio
samente: [anche se] non è conoscenza " giustificata", ma conoscenza senza fon
damenti» (Lakatos). 

Poche righe più sopra abbiamo ricordato brevemente Einstein; ma esigenze 
di tipo realistico sono più diffuse presso gli scienziati militanti di quanto i filo
sofi idealisti siano in genere disposti ad ammettere. Per esempio, per dirla con 
Max Planck, è difficile rifiutarsi di credere «all'esistenza di un mondo ogget
tivo ». Ma siffatte aspirazioni non sono forse solo il frutto della nostalgia di un 
paradiso se non irrimediabilmente perduto, almeno sempre meno raggiungibile 
ogni volta che si ridesta la critica scettica alla pretesa di conoscere davvero il 
mondo? Orbene, se il compito di una riflessione epistemologica è quello di ri
spondere a domande del genere, nonostante che, come abbiamo più sopra sotto
lineato, Popper sembri far proprie a livello metodologico numerose aspirazioni 
del realismo (senza per altro compromettersi col «realismo metafisica»), il cri
terio di demarcazione della Logica della scoperta scientifica « non ha nulla a che 
fare con l'epistemologia» (Lakatos). Certo, indipendentemente dal fatto che si adotti 
una logica della scoperta duhemiana o popperiana, si può credere all'esistenza del 
mondo esterno o alla regolarità della natura e che « il gioco della scienza » ci 
«avvicini sempre più alla verità», ma, se le cose stanno così, non c'è nulla di 
razionale in queste credenze, che sono pure credenze animali. 

«Non c'è nulla nella Logica del 1934, » ha osservato a questo proposito 
Lakatos, « da cui lo scettico più radicale possa dissentire. » È solo la scoperta 
della teoria della verità di Tarski che ha permesso a Popper di combinare in 
un quadro oggettivistico la sua « logica della scoperta » con la teoria della ve
risimilitudine e dell'approssimazione alla verità e di definire quindi una nozione 
di progresso anche per una successione di teorie eventualmente tutte false (cfr. 
paragrafo IV, pp. 497-498). La scoperta dell'errore non è più una catastrofe e 
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una corroborazione non è solo una vittoria in un «gioco» le cui regole sono 
stabilite per convenzione, ma sono passi sul cammino verso la verità. 

Vediamo allora più da presso la questione della verisimilitudine delle teorie. 
Consideriamo il caso in cui due teorie, coerenti ma incompatibili / 1 e t2 siano 
tali che non solo t2 dica di più (cioè sia più comprensiva e precisa) di tt, ma 
abbia resistito ai controlli, mentre t1 è crollata sotto controlli severi. Anche un 
caso del genere, nota J ohn Watkins per esempio in un intervento del 196 5, « non 
verifica l'affermazione che t2 è più vicina alla verità di t1; tale affermazione resta 
di carattere congetturale e, successivamente, può venir scalzata, se ulteriori con
trolli depongono pesantemente a sfavore di t 2 ». Con ciò il popperiano separa 
«approfondimento» e «approssimazione alla verità» (nell'esempio di cui sopra / 2 in 
un certo qual senso, cfr. paragrafo IV, approfondisce ft ma non necessariamente 
tz ha maggior verisìmilitudine di /1). 

È un prezzo troppo alto da pagare per superare definitivamente l'indutti
vismo? Nello stesso intervento Watkins si affretta ad aggiungere che «nel frat
tempo, in assenza di tale evidenza contraria, ci sono b~one ragioni » non solo 
pèr preferire la tesi che tz ha maggior verisimilitudine di ft a quella, scarsamente 
plausibile, che t1 e /2 abbiano proprio la stessa verisimilitudine, ma anche alla 
« perversa tesi che ft ha più verisimilitudine di tz ». Ma si può subito obbiet
tare: se per Popper e i popperiani (come Watkins o lo stesso Lakatos) « non 
c'è bisogno di alcuna teoria della credenza [belitif'] induttiva, » se l'obbiettivo è 
quello «di sviluppare [ ... ] una metodologia [ ... ] che mostri come siano pos'sibili 
scelte razionali tra teorie rivali nonostante l'assenza di qualsiasi inferenza indut
tiva » (Watkins), se infine «la teoria della razionalità deve concernere l'azione 
razionale, piuttosto che la" credenza razionale"» (Lakatos), quali sono le« buQne 
ragioni » per escludere un esito in cui t 2 sia meglio corroborato, ma meno veri
simile, di t1 ? Perché parlare poi di un tale esito come di un esito « perverso »? 
Esso è perverso solo nella misura in cui si pretende di interpretare« induttivisti
camente » la nozione di grado di corroborazione. Ma, come abbiamq visto (pa
ragrafo v) Popper (e Watkins con lui) rifiuta interpretazioni del genere. Ne con
segue: nel modello di Popper (anche rivisto in senso pluralistico) non si può 
escludere a priori il caso di una successione di teorie (tn) ove tn+l ha maggior 
corroborazione ina minor verisimilitudine di In. Per esempio - il caso in esame 
ci pare ancor più interessante dato che proprio da Boltzmann abbiamo preso le 
mosse - riprendendo uno spunto critico delle Vorlesungen iiber Gastheorie (Le
zioni sulla teoria dei gas, I902) del fisico viennese, possiamo immaginare agevol
mente una situazione di questo genere: a) nell'Ottocento, prima della formula
zione del secondo principio della termodinamica, un fisico propone una legge 
stocastica ft per cui nei processi naturali l'entropia diminuisce; t 1 resiste a un 
certo numero di controlli: ovvero i« fatti» sembrano« confermare» t1; b) suc
cessivamente un altro scienziato avanza l'ipotesi f che i «fatti» confermanti ft 
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sono spiegabili in termini di fluttuazioni, ciascuna delle quali di probabilità (vi
cina a) zero e propone t 2, il secondo principio della termodinamica per cui l'en
tropia aumenta; f è ben corroborata e con l'aiuto di tale « ipotesi falsificante » t 2 

scalza !t; c) t2 appare meglio corroborata di t1, ma il falsificazionista non può 
respingere la tentazione di un « dubbio iperbolico » come questo: non può es
sere la diminuzione dell'entropia l'autentica legge della natura e solo la ristretta 
regione spazio-temporale da noi abitata esser caratterizzata da una fluttuazione, 
piuttosto anomala nel quadro dell'intero universo, che spiega un aumento locale 
dell'entropia? In questo caso il falsificazionista avrebbe sacrificato una teoria t 1 

vera a una teoria t 2 « più corroborata », ma falsa. 
Quanto sopra mette in luce che una cosa è definire il progresso via verisimi

litudine; un'altra accertarsi di tale progresso, in quanto situazioni - anche w.r
zialmente immaginarie, come quella più sopra delineata - vietano di stimare 
correttamente l'aumento di verisimilitudine mediante l'aumento di corrobora
zione. Orbene: uno scettico può anche avere delle convinzioni realistiche, può 
ammettere addirittura una crescita della conoscenza, cioè, in termini popperiani, 
un aumento di verisimilitudine; ma può contemporaneamente sostenere che tali 
convinzioni non costituiscono a loro volta conoscenza, cioè può coen;ntemente 
sostenere che non po!siamo avere conoscenza della crescita della conoscenza. Se poi tra 
le tesi fondamentali dello scetticismo si individua, magari riprendendo spunti 
dello« agnosticismo humea~o », come fa Waikins nell'intervento già citato, quella 
per cui « tutti gli asserti empirici sul mondo esterno sono egualmente incerti», 
è allora il criterio di demarcazione di Popper a escludere proprio quelle « buone 
ragioni» (Watkins) che dovrebbero consentire una scelta razionale tra asserti 
sul mondo esterno: del resto, per Watkins, almeno tale tesi «scettica» è ine
vitabile. 

Giova a questo punto ricordare che bersaglio tipico di Popper è il luogo 
comune per cui la spiegazione scientifica è riduzione dell'ignoto al noto, in 
quanto (come scrive in un saggio di Congetture e confutazioni) « se ci si riferisce 
alla scienza pura nulla potrebbe essere tanto lontano dalla verità, » poiché « nella 
scienza pura, contrapposta alla scienza applicata che assume la prima come " data " 
o " nota", la spiegazione consiste sempre nella riduzione logica ad alcune ipo
tesi dotate di un livello superiore di universalità; nella riduzione di fatti " noti" 
e di teorie "note" ad assunzioni di cui si conosce ancora ben poco e che devono 
ancora essere sottoposte a controllo » (cfr. anche paragrafi rv e v). Invece 
nelle scienze applicate la linea di condotta è quella opposta. Ora, il metodo per 
prova e.d errore è stato prospettato come analogo a quello adottato dagli orga
nismi viventi nel processo di adattamento. Sotto questo profilo, «dall'ameba 
ad Einstein» per Popper c'è solo un passo. Ma, diversamente dall'ameba (e 
dall'uomo primitivo), Einstein cerca consapevolmente, ogni volta che prospetta una 
nuova soluzione, di coglierla in fallo. Per questo, mentre la selezione naturale 
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elimina un'ipotesi sbagliata eliminando quegli organismi che la sostengono, il 
metodo critico permette agli scienziati « di far morire le nostre ipotesi al nostro 
posto». E tuttavia, con ciò nulla si è detto su un possibile nesso tra la proposta 
e l'eventuale eliminazione di una congettura audace e un'autentica approssima
zione alla verità. Il che ha sconcertanti conseguenze sul piano della possibilità 
di una filosofia razionale dell'azione pratica (o, se si vuole, della tecnologia) 
basata sulla scienza: il termine di riferimento più naturale per il tecnologo non è 
costituito infatti né dall'accettabilità! (eccesso di contenuto empirico) né dall'ac
cettabilità2 (eccesso di contenuto empirico corroborato), ma da una sorta di « ac
cettabilità3 » volta per volta chiamata « attendibilità », « affidabilità ì>, « credibi
lità », « accettabilità induttiva » ecc.: dopo tutto l'ingegnere deve tener conto 
principalmente degli aspetti predittivi della scienza applicata e su questa base 
impostare le proprie scelte; ora, come abbietta W. C. Salmon, «sarebbe grave
mente incompleta una logica della scienza, anche se internamente coerente, che 
non rendesse conto, oltre che dell'aspetto esplicativo della scienza teorica, an
che di quello predittivo della scienza applicata ». 

A questo punto il lettore potrebbe concludere che, nell'ottica popperiana, 
l'explicatum più naturale dell'accettabilità3 è proprio la verisimilitudine: dopo 
tutto, una teoria è tanto più accettabile3 quanto più vicina alla verità. Ma 
una soluzione del genere è una soluzione solo in senso translato, almeno se 
Watkins (in un intervento dal significativo titolo Non-inductive corroboration [Cor
roborazione non induttiva], 1966) interpreta correttamente Popper quando afferma 
che « la valutazione popperiana della corroborazione è analitica e non ha impli
cazioni predittive ». Popper stesso in Congetture e confutazioni più volte ribadisce 
che per fini pratici « le teorie false spesso sono sufficienti alla bisogna: molte 
formule impiegate nella navigazione o nell'ingegneria sono notoriamente false ». 
E Watkins rincara la dose: «Il nostro metodo della selezione delle ipotesi nella 
vita pratica sarà appropriato ai nostri scopi pratici, proprio come i nostri metodi 
di selezione delle ipotesi nella scienza teorica saranno appropriati ai nostri scopi 
teorici; e i due tipi differenti. di metodi daranno risposte differenti», tanto più 
che non si può escludere l'eventualità di teorie che risultino le meglio corrobo
rate rispetto ai controlli eseguiti in passato ma anche le più deboli rispetto a 
controlli futuri. 

Non è vero dunque, come pure certi critici di Popper hanno sostenuto, 
che sia del tutto assente nel falsificazionismo popperiano una filosofia della tecno
logia: accanto a una caratterizzazione negativa della tecnologia (cfr. pp. 462-463), 
è presente una filosofia negativa della tecnologia, che Watkins porta alle estreme 
conseguenze, là dove teorizza la completa separazione tra gli scopi della scienza 
pura e i fini di ogni azione pratica, inprimis dell'attività tecnologica. Il poppe
riano si imbatte nella constatazione scettica «inevitabile» (come direbbe Wat
kins !) che l'attendibilità (cioè l'accettabilità induttiva) può risultare !n certi casi 
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addirittura inversamente proporzionale alla corroborazione; da essa deriva il suo 
«abbasso la scienza applicata» (e il suo separare drasticamente quel che Boltz
mann tendeva a mediare). 

In un'ottica diversa, che ammette, come fa per esempio Salmon, come an
cora« aperto» il problema filosofico dell'induzione, sia per i limiti dei programmi 
che hanno tentato di darvi una soluzione positiva, come quello di «giustificazione 
dell'induzione» di Reichenbach o le «logiche induttive » carnapiane, sia per le 
paradossali conseguenze di programmi, come quello popperiano, che preten
dono di aver dato una soluzione negativa (cfr. paragrafo v), è ovviamente pos
sibile riprendere la problematica circa l'accettabilità induttiva e conseguente
mente rivedere la car;~.tterizzazione della scienza applicata, in vista di una filo
sofia razionale della .tecnologia. Ma tale non è, ovviamente, l'iter di Popper. 
Non solo egli ritiep.e che le particolari soluzioni addotte da Carnap o da Reichen
bach o dai loro continuatori abbiano portato a «teorie dell'induzione» o a 
« logiche induttive » che in realtà « non esistono », se non come « puri e sem
plici fraintendimenti », autentici « elefanti bianchi »; ma lo stesso problema del
l'accettabilità induttiva (cioè dell'accettabilitàa) in quanto problema gli pare « rela
tivamente poco importante », dal momento che « i problemi con cui si confron
tano gli scienziati hanno ben poco a che fare con l'accettazione poiché sono pro
blemi connessi con la crescita della scienza, cioè con la comparazione dei meriti di 
teorie rivali». Con il che Popper separa il problema della crescita della conoscenza 
scientifica da quello della sua utilizzazione tecnologica; e il paradosso maggiore 
è a nostro avviso rappresentato dal fatto che (per usare ancora una volta le parole 
di Lakatos) «il filosofo che ha tratto le più ampie conseguenze del rovescia
mento da parte della teoria di Einstein della teoria fino allora meglio corroborata, 
la teoria di Newton » conclude all'impossibilità di spiegare razionalmente (se
condo i propri standards) perché brillanti programmi tecnologici siano ancor oggi 
basati sulla t~oria newtoniana, che rappresenta il Jramework più naturale per una 
vastissima gamma di applicazioni. 

La richiesta della spiegazione di un fatto del genere cela forse un'imperdo
nabile esigenza giustificazionista? Se è così occorre concludere che la critica 
popperiana al giustificazionismo coinvolge ogni tentativo di programmazione ra
zionale dell'impresa tecnologica. Giova ricordare che nella prefazione all'edizione 
del 1957 di Miseria dello storicismo Popper premette che, mentre il corso della 
storia umana è notevolmente influenzato dagli sviluppi della conoscenza (grazie, 
tra l'altro, alle mediazioni della tecnologia) «noi non possiamo predire mediante 
metodi razionali lo sviluppo futuro della conoscenza scientifica » e quindi, a 

fortiori, nemmeno lo syiluppo delle scienze applicate e conseguentemente il corso 
futuro della storia umana. L'argomentazione è rivolta contro il materialismo 
storico (da Popper assimilato allo storicismo, cfr. paragrafo m, pp. 48 2-48 3): 
ora, senza necessariamente condividere i presupposti di quest'ultimo, non sa-
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rebbe possibile obbiettare a Popper che se non possiamo predire, possiamo però 
pianificare, in una programmazione che consapevolmente utilizzi particolari « con
getture » sulla crescita stessa della scienza, la ricerca scientifica sia pura che ap
plicata? Vedremo, poche righe più sotto, esaminando più da vicino le ragioni 
filosofiche del rifiuto popperiano dell'accettabilità3, come Popper non imbocchi 
nemmeno questa strada. Per ora ci basta dire che per Popper la pianificazione 
(a cominciare da quella economica per finire a quella del lavoro intellettuale), 
almeno su larga scala, è solo « un fuoco fatuo ». Cosl la metodologia popperiana 
non spiega realmente il successo delle teorie. Che deve spiegare allora una logica 
della scoperta? Forse la genesi delle teorie? Nemmeno in questo caso lo schema 
popperiano dà qualche direttiva per sostituire nella dinamica della conoscenza 
una pianificazione raziona1e della ricerca a una sorta « di intuizione creativa nel 
senso di Bergson », come Popper scrive nella Logica o per formulare un qual
siasi correlato controllabile dell'appello alla « ingegnosità» dei singoli scienziati, 
che pure compare in saggi come Lo scopo della scienza dove il problema della cre
scita della conoscenza è ormai pienamente messo a fuoco (cfr. p. 485): c'è al
lora un certo parallelismo tra questo esito e quello della stessa critica alla dialet
tica (anch'essa, si badi, colpita dall'accusa di induttivismo, cfr. p. 481): in un 
caso il rifiuto dell'accettabilità induttiva combinato con quello della pianifica
zione razionale si. rivela un punto debole del falsificazionismo popperiano; mentre 
in C o s'è la dialettica? si relegava nella pseudoscienza sia la dialettica di Hegel 
che quella di Marx e di Engels, in quanto troppo costoro avrebbero concesso 
alla contraddizione: ma quando stigmatizzava la « fumosità » della trattazione 
della « negazione della negazione » nei dialettici, Popper si era limitato a ridi
colizzare certi esempi, soprattutto engelsiani, come il celebre, e davvero poco 
esplicativo esempio aritmetico: « Il negativo -a moltiplicato per se stesso di
venta a2, cioè la negazione della negazione ha generato una nuova sintesi. » 
Ma perché non ricordare che tale esempio era nell' Antidiihring di Engels solo 
introduttivo a un'esemplificazione ben più raffinata, costituita dal« caso storico» 
- come direbbero gli epistemologi popperiani- dell'analisi? Perché non rile
vare che Engels chiariva la tematica della « negazione della negazione » in rife
rimento a uno sviluppo della matematica che procedeva in un mare di contrad
dizioni le quali «ben poco [però] avevano turbato nell'arco di duecento anni» 
spregiudicati ricercatori matematici? E sottolineava che proprio tale iter aveva 
infine permesso di risolvere «problemi sui quali la geometria e l'algebra comuni 
si sarebbero forse invano affaticate>>? È allora solo una spiacevole coincidenza 
che, rispetto alla demarcazione tra scienza e pseudoscienza proposta da Popper, 
i fondatori del calcolo si trovino dalla stessa parte di Engels? Che anche le opere 
di d' Alembert (che troppo si basava su slogans come Allez en avant, la foi vous 
viendra) sarebbero state bruciate dal popperiano conseguente che, trovandole 
zeppe di contraddizioni, avrebbe letto in loro solo « consolidato dogmatismo », 
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se non addirittura « sofisticheria ed inganno » come il censore humeano della 
metafisica? In quel caso uno degli sviluppi più rilevanti della matematka era 
escluso dall'ambito degli sviluppi « razionali» secondo Popper: qui la contrap
posizione popperiana della crescita all'accettabilità relega fuori dalla teoria del 
metodo la scelta pratica tra ipotesi concorrenti. 

E dopo questa digressione, torniamo all'accettabilità3. Le difficoltà della 
prospettiva popperiana si potrebbero certo eludere con l'aiuto di principi sin
tetici che correlassero «gradi di corroborazione» e «gradi di verisimilitudine ». 
Una soluzione di questo genere- si chiede per esempio Lakatos nel suo Changes 
in the problem oj inductive logic (Mutamenti nel problema della logica induttiva, r968)
è davvero contrario allo« spirito» della filosofia popperiana? Non permetterebbe 
invece di superare l'impasse e di asserire, conformemente all'originario scopo 
della Logica della scoperta scientifica, « la superiorità della scienza sulla pseudoscien
za » (Lakatos)? Dopo tutto, si rischia di compromettersi davvero con l'indutti
vismo cercando di specificare sotto quali condizioni sono possibili e sono cor
rette le nostre stime della verisimilitudine? Si rischia di compromettersi, infine, 
anche quando si qualificano gli enunciati che specificano tali condizioni come 
enunciati « metafisici » (nel senso della Logica) ma «fallibili» invece che come 
principi induttivi infallibili? 

Se è difficile rispondere a tali domande dal punto di vista di Popper è per
ché, a nostro avviso, Popper è ambiguo nella caratterizzazione del suo bersaglio 
principale, l'induttivismo. Di fatto, nell'« induttivismo », secondo Popper, con
fluiscono almeno tre dottrine: i) la dottrina del metodo induttivo, che postula 
la priorità dei « fatti » nella logica della scoperta (o induttivismo « classico »); 
ii) la dottrina della possibilità di una logica induttiva (o induttivismo « neoclas
sico ») che postula la possibilità di assegnare, in modo analitico, a ogni coppia 
di proposizioni (di un dato linguaggio formale) un « grado di conferma » che 
caratterizza il supporto evidenziale [evidential suppor!] che la seconda proposizione 
porta alla prima (induttivismo « neoclassico » proprio di alcuni logici e filosofi 
della scienza del Novecento); iii) infine la dottrina per cui la « funzione di con
ferma » obbedisce alle leggi del calcolo delle probabilità. Orbene, nella sua po
lemica contro l'induttivismo, Popper non solo ha combattuto la logica indut
tivista della scoperta risalente a Bacone e il programma di una logica induttiva 
come fondamento del calcolo delle probabilità (cioè il programma dei filosofi 
di Cambridge, come J ohnson, Broad, Keynes e quindi le stesse logiche induttive 
carnapiane), ma si è opposto «in modo ostinato» (Lakatos, 1971) anche a ogni 
principio induttivo sintetico in grado di connettere la valutazione delle teorie 
teorizzata nella Logica (cioè nozioni come «contenuto» e «corroborazione») 
con la « verisimilitudine » e si è schierato contro ogni forma di accettabilità3. 
E non realizzando la necessità di una mediazione tra teorie accettate1 e accet
tate2 da una parte e accettate3 dall'altra, Popper (e Watkins con lui, in modo 
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ancor più esasperato) è pervenuto alla suaccennata dicotomia tra razionalità 
scientifica delle scienze pure e razionalità pratica (separazione addirittura invo
cata per giustificare- da Watkins almeno, cfr. supra, p. 5 I 3 - gli esiti scettici 
circa la questione della accettabilità induttiva). 

Ma una volta ammesso, come sembra propenso per esempio Lakatos, che 
« una teoria dell'accettabilità3 sarebbe induttivista solo se pretendesse di essere 
vera a priori o se fosse probabilistica; e che non ci sarebbe nulla di erroneo con 
una valutazione non probabilistica e di carattere congetturale dell'accettabilità3 
delle teorie e con le speculazioni metafisiche non induttive che possono sotten
dere tale valutazione», non dovrebbe attenuarsi l'ostilità popperiana? Si badi: 
ciò significherebbe che le metodologie non solo sono « fallibili », come ammette 
anche Popper, per esempio nell'Addendum 1961 a La società aperta, ma sono, se 
non « empiriche » almeno « quasi-empiriche » in guanto possono ammettere 
come «falsificatori potenziali» quelle «asserzioni-base normative » [normative Ba
sissiitze] via via accettate dai membri delle varie comunità scientifiche. Certo ciò 
permetterebbe una ricostruzione «razionale» di una storia (delle metodologie) 
impregnata di «valori»; ma, a nostro avviso, questo esito è più lontano da Popper 
di quanto Imre Lakatos in certi suoi saggi abbia preteso: la diffidenza popperiana 
per principi « induttivi » sintetici è infatti spia di un atteggiamento più generale. 
Là dove, per esempio, nelle citate (paragrafo v) appendici della Logica, definisce 
assiomaticamente le nozioni di contenuto e di grado di corroborazione, Popper 
non ha difficoltà ad ammettere che incompatibili sistemi di oggetti possono sod
disfare i suoi assiomi (ma questo «non è importante») il che, com'è noto, è 
abbastanza abituale nella considerazione dei sistemi assiomatici; resta il fatto però 
che Popper, in questo vicino ai convenzionalisti, sembra credere che certe restri
zioni imposte assiomaticamente esauriscano il significato delle nozioni che si 
stanno analizzando e che qualunque altra condizione non faccia parte del signi
ficato della nozione in questione. È solo a questo prezzo che Popper può af
fermare che i propri risultati « non sono del tutto in superficie » e ritenere di 
aver risolto il problema humeano dell'induzione (contro ogni pretesa «dello 
scetticismo, del misticismo e dell'hegelismo »). Ma proprio questo carattere di 
« esauribilità» delle nozioni metodologiche (che ancor più risalta se contrapposto 
alla « profondità» senza limite dell'indagine scientifica) mostra che il conven
zionalismo (a livello metodologico) di Popper è in ultima analisi una variante del
l' essenzialismo. Ciò è in pieno accordo, del resto, con guanto Popper asseriva già 
nel I 934, quando asseriva che, sul piano filosofico, la metodologia è banale (da 
essa «non ci si devono aspettare verità profonde»). In questo coerente con le 
posizioni degli anni trenta, Popper, in un serrato dibattito con Lakatos agli 
inizi degli anni settanta, alla domanda se, circa i severi standards del suo falsi
ficazionismo, ci sarebbe stato pieno accordo o acceso dibattito presso una grande 
scuola del passato, poniamo i newtoniani impegnati nella difesa del loro ambi-
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zio so programma· di ricerca, si limita a rispondere: « " ci sarebbe stato accordo ", 
sì; " ci sarebbe stato dibattito ", forse no, a causa della loro banalità » [corsivo 
nostro]: come non ha profondità, per Popper la metodologia non ha nemmeno 
storia. 
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CAPITOLO SECONDO 

« La crisi delle scienze europee» secondo Husserl 

Le opere principali di HussERL sono: Philosophie der Arithmetik, Halle I89I; Logische 
Untersuchungen, 2. voli., Halle I900-I90I (I: Prolegomena zur reinen Logik: Il, I: Unter
suchungen zur Phiinomenologie und Theorie der Erkenntnis, 2.: Elemente einer phiinomenologischen 
Aufkliirung der Erkenntnis); Philosophie als strenge Wissenschaft, in « Logos », I9IO-I9I I; 
Jdeen zu einer reinen Phiinomenologie und phiinomenologischen Philosophie, I: Allgemeine Ein
fiihrung in di e reine Phiinomenologie, Hall e I 9I 3 (il n e il III vol. sono stati pubblicati postumi 
nel I 9 52. come vol. IV e vol. v di Husserliana, Gesammelte Werke di Edmund Husserl, 
edizione completa delle opere di Husserl, iniziata nel I95o a L'Aja; Husserliana ha lo 
scopo di pubblicare, oltre alle opere edite di Husserl, anche la parte più significativa delle 
oltre 40.ooo pagine di manoscritti lasciati da Husserl alla sua morte, che si trovano a 
Lovanio, negli Archivi Husserl presso l'Institut Supérieur de Philosophie); Vorlesungen 
zur Phiinomenologie des inneren Zeitbewusstseins, in « Jahrbiicher fiir Philosophie und 
phanomenologische Forschung », I92.8; Formale und transzendentale Logik, Halle 
I92.9; Méditations cartésiennes, Parigi I93 I (ripubblicati nel I950 come vol. I di Husserlia
na, col titolo di Cartesianische Meditationen); Erfahrung und Urteil (postumo), a cura di 
L. LANDGREBE, Praga I939· Gli altri volumi di Husserliana sono: n: Die Idee der Phii
nomenologie, I950 (cinque lezioni inedite del 1907); m: Ideen etc. (si tratta del vol. I, già 
uscito nel I 9 I 3, con l 'aggiunta di note e appunti tratti dai manoscritti); VI: Die Krisis der 
europiiischen Wissenschaften und die transzendentale Phiinomenologie, I954; vn-vm: Erste Philo
sophie, I956-I959 (lezioni del I923-I92.4); IX: Phiinomenologische Psychologie, I962.; x: Zur 
Phiinomenologie des inneren Zeitbewusstsein (I893-I9I7), I966; XI: Analysen zur passiven 
Synthesis, I966; xn: Philosophie der Arithmetik, I967. 

Di Husserl sono stati tradotti in italiano: Idee per una fenomenologia pura e una filosofia 
fenomenologica, vol. I, a cura di G. ALLINEY, Torino I95o; Filosofia come scienza rigorosa, a 
cura di F. CosTA, Torino I958; Meditazioni cartesiane, a cura di F. CosTA, Milano I96o; 
Esperienza e giudizio, a cura di F. CosTA, Milano I 96o; La crisi delle scienze europee e la feno
menologia trascendentale, a cura di E. FILIPPINI, Milano I96I; Idee per una fenomenologia pura e 
una filosofia fenomenologica, voli. I, n, 111, a cura di E. FILIPPINI, Torino I 96 5 ; Logica formale 
e trascendentale, a cura di G.D. NERI, Bari I966; Ricerche logiche, a cura di G. PIANA, Mi
lano I968. 
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Per la bibliografia si veda, fino al I959, I. BoNA, in Omaggio a Husserl, a cura di E. 
PAci, Milano I96o, e quindi E. DE LELLIS, Bibliografia degli studi husserliani in Italia 
I!)60-I!J64, in « Revue Internationale de Philosophie », I965; si veda, inoltre, la biblio
grafia su Husserl pubblicata da G. MASCHKE e J. KERN sulla stessa rivista, I965, nonché 
G. SEMERARI, Scritti italiani su Husserl I!J4J-I!)6J, in «Cultura e scuola», I968. 

Segnaliamo qui, come studi di carattere generale sul pensiero di Husserl: E. FINK, 
Die phiinomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwiirtigen Kritik, in « Kant
studien », I933; A. OsBORN, The philosopi!J of Edmund Husserl in its development from bis 
mathematical interests to bis first conception of phenomenology in logica/ investigations, New York 
I934; M. FARBER, The foundation of phenomenology, Cambridge, Mass. I943; G. PRETI, 
Idealismo e positivismo, Milano I943; Q. LAUER, Phénoménologie de Husserl. Essai sur la 
genèse de l'intentionalité, in « Phénoménologie-Existence », Parigi I95 5; A. DIEMER, 
Edmund Husserl, Versuch einer systematischen Zusammenstellung seiner Phiinomenologie, Meisen
heim am Gian I956; S. BACHELARD, La logique de Husserl, Parigi I957; P. VALORI, Il 
metodo fenomenologico e la fondazione della filosofia, Roma I 9 59; W. SziLASI, Einfiihrung in die 
Phiinomenologie Edmund Husserls, Tubinga I 9 59; Husserl et la pensée moderne, in « Atti del 
convegno husserliano di Krefeld del I957 », L'Aja I959; Edmund Husserl I3J!)-I!)J!J, 
L'Aja I959, a cura di H. VAN BREDA; Cahiers de Royaumont, di AuTORI VARI, Parigi 
I959; L. KELHEL-R. ScHERER, Husserl, Parigi I964; E.P. WELCH, The philosopi!J of 
Edmund Husserl, New York I965; A. DE WAELHENS, Phénoménologie et vérité, Lovanio 
I965; C. SINI, La fenomenologia, Milano I965; R. RAGGIUNTI, Husserl: dalla logica alla fe
nomenologia, Firenze I967; M. FARBER, The aims of phenomenology, New York I966 (trad. 
it. Prospettive della fenomenologia, a cura di S. PoGGI, Firenze I969); G. BARATTA, L'ideali
smo fenomenologico di Edmund Husserl, Urbino I969. 

Su aspetti particolari della filosofia di Husserl si vedano: P. RICOEUR, Ana!Jses et 
problèmes dans « Ideen II» de Husserl, in « Phénoménologie-Existence », Parigi, I95 3, 
pp. 2 3-76; J. W AHL, Note sur la première partie de « Erfahrung und Urteil », ibidem, pp. 
77-Io5; In., Notes sur quelques aspects empiristes de la pensée de Husserl, ibid., pp. I07-I 3 5; 
G. BRAND, Welt, !eh und Zeit nach unveroffentlichten Manuskripten Husserls, L'Aja I955; 
A. RoTH, Edmund Husserls ethische Untersuchungen, L'Aja I96o; E. MELANDRI, Logica ed 
esperienza in Husserl, Bologna I 96o; E. P ACI, Tempo e verità nella filosofia di Husserl, Bari 
I96I; G. EIGLER, Metapi!Jsische Voraussetzungen in Husserls Zeitana!Jsen, Meisenheim I96I; 
L. ELEY, Die Krise des Apriori in der transzendentale Phiinomenologie Edmund Husserls, 
L' Aja I962; M. SANCIPRIANO, Il Logos di Husserl, Torino I962; Symposium sobre la nocion 
husserliana de la « Lebenswelt » (comprende scritti di J. GAos, L. LANDGREBE, E. P ACI, 
J. WILD), Città del Messico I963; J.M. BROEKMAN, Phiinomenologie und Egologie, L'Aja 
I963; E. LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, Parigi I963; J.N. 
MAOHANTY, Edmund Husserl's Theory of Meaning, New York I964; J. KERN, Husserl und 
Kant, L'Aja I964; U. CLAESGES, Edmund Husserls Theorien der Raumkonstitution, L'Aja 
I964; TH.V. ADORNO, Sulla me/acritica della gnoseologia. Studi su Husserl e sulle antinomie 

fenomenologiche, trad. it., Milano I964; E. GARULLI, Coscienza e storia in Husserl, Urbino 
I964; H. HuLSMANN, Zur Theorie der Sprache bei Edmund Husserl, Monaco I964; R. 
SoKOLOWSKI, The formation of Husserl's concept of constitution, New York I965; F. Bosro, 
Fondazione della logica in Husserl, Milano I966; G. NERI, Prassi e conoscenza, Milano I967; 
E. TuGENDHAT, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlino I967; R. CASTILLA 
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LAZARO, Zu Husser!s Sprachphi!osophie und ihren Kritikern, Berlino I967; J.J. MEISTER, 
Wesen und Bewusstsein, Monaco I 967; A. BIRAL, L'unità del sapere in H usser!, Padova I 967; 
R. ScHÉRER, La phénoméno!ogie des « Recherches Logiques » de H usser!, Parigi I 967; TH. DE 
BOER, Das Verhaltnis zwischen dem ersten und dem zweiten Tei! der« Logischen Untersuchungen » 
Edmund Husser!s, in« Filos. », I967, pp. 83 7-859; M. SANCIPRIANO, L'Ethos di Husser!, I, 
Torino I967; E. PACI, Per un'interpretazione della natura materiale in Husser!, in «Aut 
Aut» I967; CHA, I.S., Bine Untersuchung uber Gegenstandsbegriff in der Phéinomeno!ogie 
Edmund Husser!s, Friburgo I968; G. GRANEL, Le sens du temps et de la perception chez 
Edmund Husser!, Parigi I968; G. FORNI, Il sogno finito. Saggio sulla storicità della fenomeno
logia, Bologna I968; W.N. KREWANI, Der unbetei!igte Zuschauer, Colonia I969; A. 
AGUIRRE, Genetische Phéinomeno!ogie und Reduktion, L'Aja I97o; P. FAGGIOTTO, L'interpre
tazione husserliana del pensiero moderno. Guida alla lettura della Parte I e II della Crisi, Pado
va I97I. 

CAPITOLO TERZO 

fohn Dewey 

La produzione di J ohn Dewey è copiosissima, cosa che appare del tutto ovvia qua
lora si tenga conto da una parte della fecondità e versatilità del pensatore, dall'altra della 
sua longevità: i primi scritti sono del I882, gli ultimi del I95 1. Non è, dunque, possibile 
dare, in questa sede, una bibliografia completa. Rinviamo al volume di MILTON HALSEY 
THOMAS, A bibliograp~y of ]. Dewry, New York I939, per il periodo I882-I939· Per il 
periodo I939-I95 I indichiamo la Bibliografia dewryana, inserita in Il pensiero di fohn Dew~y, 
saggi di AuTORI V ARI, a cura di MARIO DAL PRA (pubblicazioni della « Rivista critica di 
storia della filosofia», Milano, gennaio I952). Dal canto nostro ci limitiamo a riportare 
i titoli degli scritti più importanti. 

Per quanto riguarda la bibliografia su Dewey si deve fare una analoga considerazio
ne. Oltre allibro testé menzionato di Mi! ton Halsey Thomas e alla citata pubblicazione 
della « Rivista critica di storia della filosofia», indichiamo il volume di GINO CoRALLO: 
La pedagogia di Giovanni Dewry, Torino, s.E.I., I950, in cui alla bibliografia di e su John 
Dewey sono dedicate le pagine xxx-xux. 

Abbiamo inoltre aggiunto le indicazioni relative agli studi più importanti su Dewey 
relativi al periodo fino al I 969. -

Opere di John Dewey: Psycho!ogy, New York I887 (m ed. I89I); Applied psychology 
(con J .A. Mc LELLAN), Boston I 889; Out!ines of a criticai theory of ethics, Ann Arbor I 89 I ; 
The stut!J of ethics: a syl!abus, Ann Arbor I 894; The psychology of number and its app!ications 
to methods of teaching Arithmetic (con J .A. Mc LELLAN), New Y ork I 89 5 ; A pedagogica! 
experiment, in: «Kindergarten Magazine », giugno I 896; The ref!ex are conce p t in psychology, 
in: « Psychological review », luglio 1896; My pedagogic creed, New York 1897; The 
psycho!ogy of effort, in « Philosophical review », gennaio I 897; The schoo! and sociery, Chi

. cago I 899· Revised edition, Chicago I915; Studies in logica! theory, Chicago I9o3 (in col-
laborazione con altri); The school and the chi/d, Londra I9o6; Ethics (con J.H. TuFTs), 
New York 1908. (u ed., quasi completamente rifatta, New York 1932); Religionandour 
schoo!s, in: « Hibbert journal »,luglio I9o8; How we think, Boston I9Io (u ed., molto 

523 

www.scribd.com/Baruhk



Bibliografia 

ampliata, Boston I 9 3 3); The injluence of Darwin o n philosopf!y and other emrys, in: « Contem
porary thought », New York e Londra I9Io; Interest and effort in education, Boston 1913; 
German philosopf!y and politics, New York I9I 5; Schools of tomorrow, New York 1915; 
Democrary and education, New York I9I6; Esstrys in experimentallogic, Chicago I9I6; Force 
and coercilion, in: « International journal of ethics », aprile I9I6; Force, violence and law, 
in: « New republic », 22 gennaio I 9 I 6; The need for a recovery of philosopl!J, nel volume 
collaborativo: Creative intelligence, New York I9I7; Morals and the conduci of stalesmen, 
in: « New republic », 2 3 marzo I 9 I 8; Internai social reorganization after lhe war, in: 
« J ournal of race development », aprile I 9 I 8; Reconstruction in philosophy, New Y ork 
I 920; Education as religion-education as engineering-educalion as politics, in: « New republic », 
I3 sett., 20 sett., 3 ott. I922; Mediocriry and individuali(], in: « New republic », 6 dic. 
I922; Individuali~y, equaliry and superiori(], in: « New republic », I3 dic. I922; Uman 
nature and conduci, New York I 922; Elhics and inlernational relations, in: « Foreign affairs », 
15 marzo I923; Experience and nature, Chicago-London I925; The public and its problems, 
New York I 92 7; Philosophies of freedom, in: Freedom in the modern world, edito da H. M. 
Kallen, New York I928; Social as a Category, in« Monist », apr. I928; Art and education 
(in collaborazione con altri), New York I929; The quest of certainry, New York I929; 
Characters and events, popular CSSf9S in social and politica/ philosopf!y, New York I929; 
Impressions of soviet Russia and the revolutionar:y world, Mexico, China, Turk~y, New York 
I 929; The sources of a science of education, New York I 929; Conduci and experience, Worcester 
I93o; From absolutism to experimentalism, New York-London I93o; How much 

freedom in new school? in: « New republic », 9 luglio I93o; Individualism o/d and new, 
New York I93o; Philosopf!y and civilisation, New York I931; The needfor a new parry, in 
« New republic », I 8 marzo I 9 3 I ; A third parry program, in « New republic », 2 7 giugno 
I932; A Commonfaith, New Haven-London I934; Art as experience, New York I934; 
Imperative need: radica/ parry, nella raccolta Challenge t o the New Dea/, a cura di A. MITCHELL 
BINGHAM, New York I934; Wf!y I am not communist, in: « Modern monthly », aprile 
I934; The needfor a philosophy qf education, in:« New era», novembre I934; Liberalism and 
social action, New York I93 5; C/ass strul[gle and the democratic Wf1:J, in: « Social frontier », 
maggio I 9 3 6; Democrary and educational administration, in « School an d society », 3 aprile 
I937; Experience and education, New York I938; Logic: the theory ofinquiry, New York 
I938; Uniry of science as a social problem, in: « International encyclopedia of unified scien
ce », vol. I, Chicago I 9 3 8; Theory of valuation, in: « International encyclopedia of unified 
science »,vol. n, n. 4, Chicago I939; Freedom and culture, New York I939; Intelligence in 
the modern world,john Dewry's philosop~y (ed. da J. Ratner), New York I939; Education 
todtry, New York I94o; Problems of men, New York I946; Knowing and the known, Boston 
I949 (con A. F. BENTLEY); Philosophy's future in our scientiftc age, in: « Commentary », ot
tobre I949; Religion and the intellectuals, in: « Partisan review », febbraio I95o; On 
philosophical synthesis (con S. RADHAKRJPHAN e G. SANTAYANA), in: « Philosophy east 
and west », n. I, I95 I. 

Traduzioni italiane di scritti di Dewey: Il mio credo pedagogico, Roma I913; nuova 
traduzione nell'antologia, con introduzione di L. BoRGHI, che reca appunto il titolo Il 
mio credo pedagogico, Firenze I954; Scuola e società, Catania I9I5; altra traduzione sulla 
Revised edition, ampliata, del I 9 I 5, con introduzione di E. ComGNOLA, Firenze I 94 7; 
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Ricostruzione filosofica, Bari I93 I, con introduzione di G. DE RuGGIERo; Dall'assolutismo 
allo sperimentalismo, in: Filosofi americani contemporanei, Milano I939, con introduzione 
di A. BANFI; Esperienza e educazione, Firenze I940, con introduzione di E. ComGNOLA; 
Liberalismo e azione sociale, Firenze I946; Individualismo vecchio e nuovo, Firenze I948, con 
introduzione di F. VILLANI; Democrazia e educazione, Firenze I949; Esperienza e natura, 
Torino I 949, introduzione di N. ABBAGNANO; Logica, teoria dell'indagine, Torino I 949, con 
introduzione di A. VISALBERGHI; Problemi di tutti ( Problems of men), Milano I95o, in
troduzione di G. PRETI; L'oggettivismo-soggettivismo della filosofia moderna, a cura di A. 
VISALBERGHI, in «Rivista di filosofia», gennaio-marzo I95o; L'educazione di oggi, Fi
renze I95o; Sagf!,i pedagogici, Firenze I95 I, introduzione di M. T. GENTILE; Scienza e filo
sofia, in « Minerva », Roma, luglio I95 I; Libertà e cultura, Firenze I95 3; Democrazia e 
azione sociale, nell'antologia Il mio credo pedagogico, cit. I954; Natura e condotta dell'uomo, 
Firenze I95 8, introduzione di L. BoRGHI; Una fede comune, Firenze I959, con introduzio
ne di G. CALOGERo; L'unità della scienza come problema sociale, in: Neopositivismo e unità 
della scienza, Milano I958, introduzione di E. PAci; Teoria della valutazione, Firenze I96o, 
introduzione di A. VISALBERGHI; Come pensiamo, Firenze I96I, introduzione di G. 
MoNROY; La ricerca della certezza, Firenze I966, presentazione di A. VIsALBERGHI; La 
scienza e il problema umano, in: «Scuola e città», giugno I968; Comunità e potere (The 
public and its problems ), Firenze I97I. 

Bibliografia su J ohn Dewey: C. PIRONTI, La scuola e la società in fohn Dewey, in: «Rivi
sta pedagogica», I9I I, n. 2.; E. CLAPARÈDE, La pédagogie de M. fohn Dewey, introduzione 
alla traduzione francese di The school and the chi/d, Neuchatel I9I 3; VAN ScHALWIJK, De 
si zia/e peagogiek va fohn Dewey en haar filosofiese grandslag, Amsterdam I 9 3 o; G. SANTAYANA, 
Dewey's naturalistic metap~ysics, in: « Journal of philosophy », xxn, I92.5; J. CHOY, 
Étude comparative sur /es doctrines pédagogiques de Durkheim et de Dewey, Lione I92.6; A. 
FERRIÈRE, La démocratie et l'éducation selon Dewey, in: « L'éducation », febbraio I92.7; 
G. LoMBARDO RADICE, L'impostazione del problema pedagogico in fohn Dewey, in: «L'educa
tore della Svizzera italiana», I92.7; AuTORI VARI, Essq_ys in honor of fohn Dewey, New 
York I92.9; J.O' HARA, The limitations of the educational theory of fohn Dew~y, Washington 
I92.9; AuTORI VARI, fohn Dewey, the man and his philosophy, Cambridge I93o; E. DuPRAT, 
Les rapports de la connaissance et de l' action d' après fohn Dewey, in: « Revue de métaphysique 
et de morale », gennaio I 9 3 I ; S. HESSEN, fohn Deweys Erziehungslehre, in: « Di e Erzie
hung », I93o; J.L. CHILDS, Education and the philosopfDt of experimentalism, New York 
I93 I; I. L. KANDELL, fohn Dewey's injluence on education in foreign lands, in AuTORI VARI, 
fohn Dewey, the man and his philosopf!y, cit.; A.E. MAYER,fohn Dewey and modern education, 
New York I93 I; Ou TsuiM-CHEN, La doctrine pédagogique de fohn Dewey, Parigi I93 I; 
S. HooK,fohn Dewey and his critics, in« New republic », 3 giugno I93 I; G. DE RuGGIERO, 
Note sulla più recente filosofia europea e americana: fohn Dewey, in: « La Critica », 2.0 settembre 
I 9 3 I ; AuTORI V ARI, The democratic philosop~y of education; companion t o Dewey' s democracy 
and education; exposition and comment, New York I932.; R. WALLENROD, fohn Dewey 
éducateur, Parigi I932.; W.T. FELDMAN, The philosopfDt of fohn Dew~y: a criticai anatysis, 
Baltimora I934; H.C. FucHS, Die Paedagogik Herbarts und Deweys in vergleichender 
Betrachtung, Friedberg-Augsburg I935; K.C. MAYHEW e A.C. EowARDS, The Dewey 
school: the laboratory school of the University of Chicago, rSg6-rgo;, New York I936; R. 
RoTHMAN, The piace of knowledge in valuation; a comparative stuqy of fohn Dew~y's philosopfDt 
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of value, Ann Arbor 1936; T.J. RAGUSA, The substance theory ~( mind and contemporary 
functionalism, Washington 1937; M. T. GILLIO-Tos, Il pensiero di fohn Dewey, Napoli 1938; 
H. REICHENBACH, Dewey's theory of science, in: The philosopf?J• of fohn Dewey, Ed. BAY P. 
ScHILPP, Evanston-Chicago I 9 3 o; G. W. ALLPOR T, Dewey' s individtJa! and soci al p{Jchology, 
in: The philosopky of].D., cit.; ].H. RANDALL, Dewey's interpretation of the history of phi
losopf?y, in: The phi/osopf?y of].D., ci t.; B. RussELL, Dewey' s new logic, in: The philosopf?y ~( 
].D., cit.; ]ANE DEWEY, Biograpf?y of fohn Dewey, in: The philosopf?y of ].D., cit.; W.T. 
FELDMAN, The philosopf?y of John Dewey, New York 1939; S. HooK,}ohn Dewey: an intel
lectual portrait, New York 1939; W. THOMAS, Dew~y's doctrine of the situation, in« Journal 
of philosoph y », ottobre 19 3 9; M. R. CoHEN, Some dijjiculties in Dewey' s antropocentric 
naturalism, in: « Philosophical review », marzo I94o; E. HocKING, Dewey's concept of 
experience and nature, in: « Philosophical review », marzo 1940; C. MASSA, La filosofia di 
fohn Dewey, esposizione analitica, Lecce I 940; Hu SHIH, The politica! philosophy of instru
mentalism, in fohn Dewey the philosopher o( the common m an, essays in honor of ].D., New York 
I94o; B. RussELL, An inquiry into meaning and truth, cap. xxni, New York 194o; G. 
PoTTINO, L'analisi sociologica ed il problema della persona nella ftlosofta di fohn Dewey, Pa
lermo 1941; G. POTTINO, La psicologia della pratica nel pensiero di fohn Dew~y, Palermo 
I94I; K.H. BRANDENBURG, Krmst als Qualitat der Handlung, fohn Deweys Grundlegung der 
Aesthetik, Konigsberg I 942; F. LEANDER, fohn Dew~ys pedagogik och dess stiska JOrutsattnin
gar, En critik, Stoccolma 1942; M.G. WHITE, The origin of Dewey's instrumentalùm, New 
York 1943; B. CROCE, L'estetica di fohn Dew~y, in Discorsi di varia ft!osofta, vol. n, Bari 
1945; R.D. MACH, The appeal lo immediate experience, New York 1945; G. ALEKSANDROV, 
I ft!osoft scudi eri della reazione americana, in: « Bolscevik »,n, 1947 (in russo); V.S. ScEVKIN, 
La pedagogia reazionaria di fohn Dewey, in: « Sevtskaia pedagogika »(Pedagogia sovietica), 
I947, n. 12 (in russo); A.E. MuRPHY, recensione di Problems of man, in: « Philosophical 
review »,marzo I947; N. ABBAGNANO, Verso il nuovo illuminismo, in: «Rivista di filoso
fia», 1948, n. 4; M. CASAGRANDE, Scuola, società, democrazia, in: «Società», 1949, pp. 
662-673; AuTORI V ARI, fohn Dewey en sus noventa afios, Washington 1949; W.H. KILPA
TRICK, Apprentice citizms, in: « Saturday review of literature », 22 ottobre I949; G. 
PRETI, La ricostruzione ftlosoftca della società nel pensiero di fohn Dewey, in: « Studi filosofici », 
gennaio-aprile 1949; A. AGAZZI, Panorama della pedagogia di Olgi, Brescia 1950; F. BRAN
CATISANO, La concezione peda.._R,ogica di fohn Dewey, in: ((Rassegna di pedagogia», I950 
fase. III-Iv; J .0. BuswELL, The philosophies of F. R. Tennant and fohn Dewey, New York 
1950; F. CAFARO, fohn Dewey ed il pensiero italiano, in: «Italia che scrive», luglio I95o; 
G. CoRALLO, La pedagogia di Giovanni Dewey, Torino 195o; B. CROCE, Intorno all'estetica ed 
alla teoria del conoscere del Dewey, in:« Quaderni della critica», marzo 195o;john Dew~y, 
philosopher of science andfreedom, ed. da S. HooK, New York 195o; E. PACI, Giovanni Dewey, 
in: Il pensiero scientifico contemporaneo, Firenze 19 5o; E. P ACI, Il problematicismo positivo di 
Dewey, in: «Il pensiero critico», ottobre 195o; N. PETRUZZELLIS, Il concetto di ricerca e la 
struttura del git~dizio secondo Dewey, in: « Rassegna di scienze filosofiche », n. 2, 19 5o; 
V. V ERRA, Naturalismo umanistico e sperimentale di fohn Dewey, in« Filosofia», aprile 1950; 
L. BoRGHI,joh11 Dewey e il pensiero pedagogico contemporaneo negli Stati Uniti, Firenze 1951; 
E. ComGNOLA, Le scuole nuove ed i loro problemi, Firenze 195 1; ]. NATHANSON,john Dewey: 
the reconstruction of the democratic !ife, New Y ork 19 51; I. TEBALDESCHI, S ocialità e diritto 
nel pensiero di fohn Dewey, Roma 1951; A. VrsALBERGHI, fohn Dewey, Firenze 1951; N. 
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ABBAGNANO, Esperienza e possibilità, in Il pensiero di fohn Dewry, pubblicazioni della « Ri
vista critica di storia della filosofia», cit.; A. BANFI, Ripensando a Dewry, ibid; L. BoRGHI, 
I fondamenti della concezione pedagogica di fohn Dewry, ibid.; F. BRANCATISANO, Sulla forma
zione di fohn Dewry, ibid.; F. CAFARO, fohn Dewry e la critica italiana, ibid.; M. DAL PRA, 
Anti-metafisica e metafisica nella logica di Dew~y, ibid.; D. FoRMAGGIO, L'estetica di fohn 
Dewry, ibid.; L. GEYMONAT, La logica di Dewry e il nuovo razionalismo, ibid; S. ONUFRIO, 
fohn Dewry e la storia come esperienza e come indagine, ibid.; G. PRETI, Dewry e la filosofia della 
scienza, ibid.; M. E. REINA, Il circolo di esperienza e natura in Dew~y, ibid.; A. V ASA, Epistemo
logia e sapere pragmatico nella logica di Dewry, ibid.; F. VEGAS, Il pensiero politico e sociale di 
fohn Dewry, ibid.; A. VISALBERGHI, La storia della filosofia nel pensiero di fohn Dewry, ibid.; 
P. Rossi, Storicità e mondo umano in f. Dewry, in «Rivista di filosofia», I952, fase. IV; 
R. CANTONI,]. Dewry e l'estetica, in« Il pensiero critico», I952; A. VISALBERGHI, Il mito 
della resipiscenza senile di Dew~y, in« Scuola e città», gennaio I954; A. BAUSOLA, L'anti
metafisicismo di fohn Dewry, in «Rivista di filosofia neoscolastica », I95 5, fase. I; D. 
CAMPANALE, Significato e aporie della logica naturalistica di fohn Dewry, in «Rassegna di 
scienze filosofiche », nn. I e III, I 9 55 ; J. EnMAN, ]ohn Dewry, his contribution to the american 
tradition, New York I955; H.S. THAYER, The logic of pragmatism: an examination of fohn 
Dewry' s logic, New Y ork I 9 55 ; D. PESCE, Il concetto dell'arte in Dewry e Berenson, Firenze 
I956; G. CoRALLO, fohn Dewry, Brescia I957; L. BoRGHI, La categoria della socialità nel 
pensiero di fohn Dewry, in «Il pensiero americano contemporaneo», Milano I95 8; L. 
BoRGHI, L'ideale educativo di fohn Dewry, Firenze I95 8; G.R. GEIGER, fohn Dewry in 
perspective, New York I 9 58; C. METELLI Dr LALLO, La dinamica dell'esperienza nel pensiero 
di f. Dew~y, Padova I 9 58; A. BA uSO LA, L'etica di fohn Dewry, Milano I 960; L. BoRGHI, 
Personalità, attività immaginativa ed esperienza religiosa in]. Dewry, in « Rivista di filosofia », 
I96o, n. 3 (interamente dedicato a J. Dewey); M. DAL PRA, Dewry e il pensiero del giovane 
Marx, ibid.; G. MORPURGO-TAGLIABUE, f. Dewry e la metafisica, ibid.; G. SEMERARI, Il 
criticismo religioso di Dewey, ibid.; N. PETRUZZELLIS, fohn Dewry e il problema religioso, in 
«Meditazioni critiche», Napoli I96o; G. TARELLO, Norma e giuriftcazione nella logica di 
Dewry, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », gennaio-aprile I 960; J. 
BRUNER, After Dewry what?, in supplemento del « Saturday review », I7 giugno I96I; 
T. MANFREDINI, L'io e l'esperienza di Dewry, Bologna I963; C. WRIGHT MILLS, Sociology 
and pragmatism, I964 (trad. it. di G. GARANCINI e C. RuscONI con introduzione di I.L. 
HoROWITZ, Milano I968); J.A. MouRANT, fohn Dewry, in Les grands courants de la 
pensée mondiale contemporaine-Portraits, vol. r, Milano I964; A. GRANESE, Il giovane 
Dewry, Firenze I966; R. MAZZETTI, Dewry e Bruner. Il problema educativo nella società indu
striale, Roma I967; F. DE ALYSIO, Leggere Dewry, Pescara I968; A. BAuSOLA, La critica di 
fohn Dewry alla metafisica, in « Indagini di storia della filosofia », Milano I 969; A. BAu
SOLA, Fede e ricerca in Dewry, ibid. 
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CAPITOLO QUARTO* 

Lenin: la battaglia del marxismo a favore 
di una concezione realistica del mondo 

La bibliografia su Lenin è vastissima; W. Gérard nel suo volume su Lenin (Parigi 
I95o) dà una bibliografia di cinquanta pagine su Lenin, avvertendo che si tratta di una 
scelta parziale. Pertanto ci si limita a segnalare qualche titolo sulla vita e per quanto 
riguarda la sua attività politica solo qualche scritto che si ritiene particolarmente signi
ficativo. Inoltre si forniscono informazioni sugli scritti intorno" al pensiero filosofico di 
Lenin, anche se l'interpretazione da essi fornita di tale pensiero non viene per lo più 
condivisa dall'estensore del capitolo. Delle opere in lingua straniera e tradotte in italiano, 
ci si limita a citare l'edizione italiana. 

Edizioni complete delle opere di LENIN: Poi' noe sobranie socinenij, Mosca I 9 5 8-6 3 ; 
e~izione italiana in 45 voll., Roma I95 5-7I; edizione francese in 45 voll., in collabora
zione con l'editrice Progrès di Mosca, I966-7o. Inoltre esistono molte raccolte di scritti 
in italiano, quasi tutte pubblicate dagli Editori Riuniti di Roma. Segnaliamo infine: 
Opere scelte~ 2 voll., Mosca I946; Opere scelte, I vol., Mosca I97L Sulla storia della ri
voluzione bolscevica e sul bolscevismo, rinviamo ai lavori di E.H. CARR, La rivoluzio
ne bolscevica, 4 voll., Torino I964-69; A. RoSENBERG, Storia del bolscevismo, Firenze I969. 

Sulla seconda internazionale segnaliamo solo alcuni scritti di carattere generale, a 
cui si rinvia anche per l 'ulteriore bibliografia: A. KRIEGEL, La ue internationale devant /es 
questions nationales en Europe (rSS!J-I!JI4), in « Annuaire de l'Association des instituts 
d'études européennes », I966-67; E. DoLLÉANS, Storia del movimento operaio, 3 voll., Fi
renze I968; E. RAGIONIERI, Il marxismo e l'internazionale, Roma I968; G. HAUPT, Lenin 
e la seconda internazionale. Carte~f!!!.ÌO Lenin-Hf1Ysmans, Roma I969; G. HAUPT, Bureau 
socialiste internationale. Comptes rendus des réunions, manifestes et circo/aires, I, I!JOO-I!JOJ, 
L' Aja I969; G. HAUPT, Il fallimento della seconda internazionale, Roma I97o; K. LIEBK
NECHT, Scritti politici, a cura di E. COLLOTTI, Milano I97L 

Sulla storia del pensiero socialista e marxista di questo periodo segnaliamo questi 
tre lavori: G.D.H. COLE, Storia del pensiero socialista, 7 voll., Bari I967-69; P. VRA
NICKI, Storia del marxismo, 2 voll., Roma I97I-72; L. LABEDZ (a cura di), Il revisionismo, 
Milano I967. 

Su Lenin e il suo pensiero politico e filosofico: F. ARNOLD, La lutte pour le matéria
ii.rme, in« La revue marxiste »,I, I0 , I929; ALINE, Lénine à Paris, Parigi I929; J. FREY
MOND, Lénine et l'impérialisme, Losanna I95 I; A. RosMER, A Mosca al tempo di Lenin, 
Firenze I95 3; C. HILL, Lenin e la rivoluzione russa, Torino I9< 4; B. GAGNEBIN, Lénine 
à la bibliothèque, in « Les musées de Genève »,XI, 6°, I954;AuTORI V ARI, Lénine,philosophe 
et savant, numero speciale di « La pensée », 57°, I954; L. CoLLETTI, Recensione (pp. 
I q-I I6) a Materialismo ed empiriocriticismo, in « Società », I 0 , I954; N. KRUPSKAIA, 
La mia vita con Lenin, Roma I95 6; H. LEFEBVRE, La pensée de Lénine,Parigi I957; N. KRUP
SKAIA, De l' éducation, Mosca I 9 58; L. CoLLETTI, Introduzione (pp. IX-CLXVIII) ai Oua
derni filosofici di Lenin, Milano I 9 58; AuTORI V ARI, Le cinquantenaire de « Matérialisme et 

* Alla stesura della bibliografia del presente capitolo ha collaborato Mario Quaranta. 
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empiriocriticisme »,in« Cahiers du communisme »xxxv, 5°, I959 (contributi di G. Co
gniot, R. Garaudy, J.P. Vigier, G. Besse); J. BRUHAT, Lénine, Parigi I96o; L. GRUPPI, 
Riflessioni a proposito dei «Quaderni filosofici» di Lenin, in« Società», I96o; M. PIANZOLA, 
Lénine en Suisse, Ginevra I965; A.G. MEYER, 1/leninismo, Milano I965; P.J. FRIEDRICH, 
Lenin und die Philosophie Hegels, in « Zeitschrift fiir Religions und Geistesgeschichte », 
I965; D.M. LowE, The function of China in Marx, Lenin and Mao, Berkeley I966; K. 
KoRSCH, Marxismo e filosofia, introd. di M. Spinella, Milano I966; C.E. ELLIOTT, 
« Quis custodie t sacra?» Problems of Marxist Revisionism, in « J ournal of the history of 
ideas », I0 , I967; R. ARON E ALTRI, De Marx à Mao Tse-toung, Parigi I967; L. FISHER, 
Vita di Lenin, 2 voli., Milano I 967; A. FLEW, A « Linguisti c Philosopher » Look at Lenin' s 
« Materialism and Empirio-Criticism », in « Praxis », I 0 , I967; A. B. ULAN, Lenin e il suo 
tempo, 2 voli., Firenze I967; V. MEZNEV, La teoria leniniana della cultura socialista, in 
«Rassegna sovietica», 4°, I967; M.B. MITIN, Lenin und das Problem des Menschen, in 
« Sowj etwissenschaft Gesellschaftswissenschaftliche Beitrage », I 96 8 ; L. AL THUSSER, 
Lenin e la filosofia, Milano I969; H. HoRZ, Philosophischer Materialismus und Leninscher 
Materienbegriff, in « Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie », 12°, I969; V. SERGE, Lenin 
IIJI7, Bari I969; M. LEVIN, L'ultima battaglia di Lenin, Bari I969; N. VALENTINOV, I 
miei colloqui con Lenin, pref. di B. Fénon, Milano I969; T. KEMP, Teorie dell'imperialismo, 
Torino I 969; A. PANNEKOCK, Lenin als Philosoph. Mi t einer Rezension von K. Korsch und einer 
Einleitt.mg von P. Mattich, Francoforte I 969; I. FETSCHER, Marx e il marxi.rmo, Firenze 
I 969; L. GRUPPI, Socialismo e democrazia. L~ teoria marxista dello stato, Milano I 969; 
D. SETTEMBRINI, Le contraddizioni del capitalismo nelle opere giovanili di Lenin (I81)J-II)02), 
in« Nuova rivista storica>>, I969; D. PARK, Lenin and Berkelry. Origins ~l a Contempo
rary Myth, in « Studi internazionali di filosofia », I 970; R. KANNEGIESSEN, Lenin iiber 
philosophische Fragen der Mathematik, in « Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie », 4°, 
I97o; I.T. FROLOW, Die Philosophie des Leninismus, die Dialektik und die moderne Wissen
schaft, in « Deutsche Zeitschrift fiir Philosophie », 5°, I97o; E. DRABKINA, Gli ultitni 
giorni di Lenin, Roma I 970; L. GRUPPI, Il pensiero di Lenin, Roma I 970; G. LuKACS, 
Lenin: unità e coerenza del suo pensiero, Torino I97o; A. CARLO, Lenin sul partito, Bari 
I97o; R. ZANGHERI, Lo stato e la teoria dell'imperialismo, in« Rinascita», n°, I97o; S. 
GINZBERG, Filosofia e politica in « Materialismo ed empiriocriticismo », in « Critica marxista », 
4°, I97o (inoltre contributi di A. Zanca, A. Tiso, C. Bobinska); I. FETSCHER (a cura di), 
Il marxismo, 3 voli., Milano I969-7o; P.H. SoLLERS, Lénine et le matérialisme philosophique, 
in« Tel Quel», 43°, I97o; H. ARVON, Lénine, Parigi I97o; M.N. LAPTIN-E.I. PoNOMA
RJEW, Lenin und die sozialistische Wirtschaftsfiihrung, Berlino I97o; G. CoGNIOT, Présence 
de Lénine, I. La trame d'une vie hérolque, Parigi I97o; M. DoMMANGET, Les grands socialistes 
et l'éducation. De Platon à Lénine, Parigi I97o; A. BoRDIGA, Lenin, Roma I97o; A. 
LuNARDI, Lenin e la filosofia, in « Logos », I 970; AuTORI V ARI, Lenin und die Wissen
schaft, 2 voli., Berlino I 970; R. ARISMENDI, Lenin, la revolucùJn y América latina, Montevideo 
I97o; E. FISCHER-F. MAREK, Ce que Lénine a vraiment dit (trad. dal tedesco), Parigi I97o; 
AuTORI VARI, Marxismo e realtà contemporanea (atti di tre convegni organizzati dall'Acca
demia delle scienze dell'uRss), Roma I968; AuTORI VARI, Leniny Mariategui, Lima I97o 
(contributi di E. Choy, J. Del Prado, J. Falcon, R. Gonzales, C.G. Mayorga, C. Levano, 
O.Z. Solas); AuTORI VARI, Il centenario di Lenin, in «Rassegna sovietica», 4°, I969; 
(contributi di: U. Cerroni, M. Gefter, G. Glezerman, V. Kasin, L. Albalkin, V. Gor-
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bunov, S. Stykalin, I. Krasnov, B. Ejchenbaum); AuTORI V ARI, Lenin op,gi, in « Monthly 
review », 6°, I97o(contributi di: J. e G. Boggs, E. Galeano, E.J. Hobsbawn, M. Lieb
man, R. Milibaud, M. Nicolaus, W. Rodney, G. Thomson); AuTORI V ARI, Lenin teorico 
e dirigente rivoluzionario, in« Quaderno di critica marxista », 4°, I97o, (contributi di: G. 
Napolitano, E. Sereni, A. Pesenti, V. Gerratam, F. Ferri, L. Gruppi, A. Natta, E. Ra
gionieri, P. Spriana, G. Garritano. Di particolare rilievo per l'argomento affrontato nel 
capitolo, l'articolo di N. Badaloni, «Scienza e filosofia in Engels e Lenin »); AuTORI 
V ARI, Dibattito su «Stato e rivoluzione», Roma I97o; AuTORI VARI, Lenin r870-I970, 
Casa de Las Americas, 59°, I97o; T. PERLINI, Lenin, Firenze I97I; G. BESSE-F. MILHAU
M. SIMON, Lénine, la philosophie et la culture, Parigi I971. 

Di STALIN esiste la pubblicazione delle Opere complete, Roma I95 I-56 (2aed.), Io voli. 
(fino al I927); inoltre ci sono pubblicazioni di raccolte di scritti, fra cui Questioni del 
leninismo, 2 voli., Roma I 94 5. 

Di MAo TsE-TUNG sono stati pubblicati, in lingua italiana: Scritti scelti, in cinque 
volumi (Ed. Rinascita i primi quattro, Ed. Riuniti il quinto), Roma I956-64; Opere 
scelte, in quattro volumi (i primi due pubblicati dalla casa ed. in lingue estere di Pechino, 
I969-7I, il terzo e il quarto dalle Edizioni Oriente di Milano, I970-7I). Segnaliamo inol
tre: Sulla letteratura e l'arte, Milano I965; Scritti militari, due volumi, Milano I966-67; 
Antologia (trentanove scritti), Milano I968; Sul partito, Milano I97I. 

Merita pure di venire menzionata, di LIN PIAo, una raccolta di Scritti e discorsi, 
Milano I 969. 

CAPITOLO QUINTO 

Notizie complementari intorno al quadro della filosofia europea 

La più completa bibliografia delle opere di Meyerson (7 volumi e 17 saggi) e su 
Meyerson (II opere e 50 articoli) si trova nel volume di C. MANZONI, L'epistemologia di 
E. Meyerson, Roma I97I. 

Sul pensiero di Meyerson si veda: O. HABERT, Un nouveau conceptualisme, in «Re
vue de philosophie », I92I, pp. 209-22I; A. LALANDE, L'épistémologie de M. Meyerson 
et sa portée philosophique, in « Revue philosophique », I922, pp. 259-28o; L. BRUNSCH
VICG, La philosophie de E. Meyerson, in« Revue de métaphysique et de morale», I926, pp. 
39-63; A. PASTORE, Critica dell'irrazionalismo del Meyerson, in« Rivista di filosofia», I926, 
pp. 207-2 I9; A. KoYRÉ, Di e Kritik der Wissenschaft in der modernen franzosischen Philoso
phie, in« Philosophische Anzeiger »,I, I927, pp. I4-52; A. METZ, Une not-tvelle philosophie 
des sciences, Parigi I928 (2a ed. I934); O. STUMPER, L'explication scientifique selon E. 
Jf~yerson, Lussemburgo I929; N. ABBAGNANO, La filosofia di E. Meyerson e la logica del
l'identità, Napoli I929; G. BoAs, A critica! ana(ysis of the philosophj of E. Meyerson, Balti
mora I930; R. DUJOVNE, La filosofiay las teorias cientificas, la razony lo irracional, Buenos 
Aires I 9 30; A. KoYRÉ, Di e philosophie E. Meyerson, in « Deutsch-franzosische Rundschau », 
IV, I93 I, pp. I97-2I7; M. GILLETE, La philosophie de E. M~yerson, in« Archives de philo
sophie », 3°, I93 I, pp. I-I I6; A. TILGHER, Filosofi moralisti del '900, Roma I932, pp. I94-
20I; H. SEE, Science et philosophie d'après la doctrine de E. Meyerson, Parigi I932; M. 
GRISON, E. M~yerson et le positivisme de A. Comte, in« Revue apologétique », I932, pp. 
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5 I 3-5 32; A. BLUMBERG, E. Mryerson' s critique of positivism, « The monist », I 9 32, pp. 
6o-79; TH. R. KELLY, Explanation and realiry in the philosopf?y of E. Mryerson, Londra 
I937; A.M. DENTI, Scienza e filosofia in M~yerson, Firenze I94o; C. MAZZANTINI, Filosofia 
perenne e personalità filosofiche, Padova I942, pp. 23 I-242; G. MouRÉLOS, L'épistémologie posi
tive et la critique m~yersonnienne, Parigi I 962; S. MARCUCCI, E. Mryerson. Epistemologia e filoso
fia, Torino I 962; S. MARCUCCI, Legalità e causalità scientifica nella interpretazione di E. Mryer
son, in (( Physis », I963, pp. I05-II9; CH. DE KoNICK, Notion et role d'identité chez M~yer
son, in « Sciences ecclésiastiques », Montréal I964, pp. 4I9-45 3; J. LA LUMIA, The 
ways of reason. A criticai stu4_y of the ideas of E. Mryerson, Londra I 966; P. SOMVILLE, 
E. Mryerson et Parménide, in « Revue philosophique de la France et de l'étranger », xcv, 
2°, I970, pp. I 5 5-I6I. 

Per la bibliografia delle opere di e su Whitehead segnaliamo le due più recenti, di 
P.A. RovATTI, in appendice al volume: La dialettica del processo. Saggio su Whitehead, 
pref. di E. Paci, Milano I969 (ventitré fra opere e antologie, due opere biografiche e 
settantacinque saggi sul pensiero di Whitehead); e quella di M. PINOTTINI, Bibliografia 
whiteheadiana, in «Filosofia», xx, I969, pp. 607-624. 

Le opere di WHITEHEAD tradotte in italiano sono le seguenti: La scienza e il mondo 
moderno, Milano I 94 5 ; Il concetto di natura, Torin~ I 948 ; Natura e vita, I 9 5 I ; La funzione 
della ragione, a cura di F. CA FARO, Firenze, I 9 58; I ftni dell'educazione e altri saggi, a cura di 
F. CAFARO, Firenze I959; Avventure di idee, Milano I96I; Il divenire della religione, Torino 
I963; Il simbolismo, suo significato e sue conseguenze, Torino 1963; Il processo e la realtà, 
Mflano I965; Scienza e filosofia, Milano I967; Natura e storia, Padova I969. 

Per la biografia si veda: W.E. HaCKING, Whitehead asI Knew Him, in« Journal of 
Philosophy», 58°, I96I, pp. 505-5I6; L. PRICE, Dialogues of A. Whitehead as Recorded 
by Lucien Price, Boston I954· 

Sul pensiero di Whitehead scegliamo fra gli scritti più significativi: L. CouTURAT, 
L'algèbre universelle de Whitehead, in « Revue de métaphysique et de morale», 19oo, pp. 
323-362; J. WAHL, Vers le concrei, Parigi I932; J.W. BLYTHE, Whitehead's Theory of 
KnOJvledge, Providence 1939; R.D. MACH, The Appeal to Immediate Experience. Philoso
phical Method in Bradlry, Whitehead and Dewry,New York 1945; A.H.JoHNSON, Whitehead's 
Philosopf?y of History, in « Journal of history of ideas », 7°, 1946, pp. 234-249; W.D. 
HAMMERSCHMIDT, Whitehead' s Philosopf?y oj ti me, New York 1947; B. RussELL, Whitehead 
and Principia Mathematica, in« Mind », 57°, I948, pp. I37-138; V. LowE, The Injluence 
of Bergson, James and Alexandre on Whitehead, in « Journal of history of ideas », Io0 , 

I949, pp. 267-296; F. CESELIN, La philosophie organique de Whitehead, Parigi I95o; W.P. 
ALSTON, Interna/ Relatedness and Pluralism in Whitehead, in « The review of metaphysics », 
5°, I95 2, pp. 53 5-5 58; L. Acns PERINETTI, Cosmologia ed assiologia in Whitehead, Torino 
I954; R.C. WHITTEMORE, Whitehead's Process and Bradlry's Reali(y, in « Modern school
man », 32°, I956, pp. 36-54; W. MAYS, The philosopf?y of Whitehead, Londra I959; L. 
BRIGHT, Whitehead's Philosopf?y of Pf?ysics, New York I96o; R.M. P ALTER, Whitehead's 
Philosopf?y of Science, Chicago I96o; V. LowE, Understanting Whitehead, Baltimora 1962; 
A.H. JoHNSON, Some Aspects of Whitehead's Social Philosop~y, in « Philosophy and phe
nomenological research »,xxiv, I964, pp. 61-72; E. PACI, Whitehead e Husserl, in« Aut 
Aut», 84°, I964, pp. 7-18; C. SINI, Whitehead e la funzione della filosofia, Padova 1965; 
S. VECA, Tempo e astrazione estensiva nel concetto di natura di Whitehead, in « Aut Aut », 

53 I 

www.scribd.com/Baruhk



Bibliografia 

90°, I965, pp. I7-42; J.H. KuLTGEN, Whitehead's Epistemo!ogy, I9IJ-I917, in « Journal 
of the history of philosophy», IV, I966, pp. 43-62; P.F. ScHMIDT, Perception and Cosmology 
in Whitehead's Philosop~y, New Brunswick I967; G. RICONDA, Il processo e la realtà, in 
«Filosofia», I967, pp. 24I-264; F. CAFARO, Il pensiero educativo di A.N. Whitehead, 
Bologna I968; M. PINOTTINI, Il problema della storia come avventure d'idee in Whitehead, in 
«Filosofia», I969, pp. 44I-472; M. PrNOTTINI, La civiltà e i suoi valori in Whitehead, in 
«Filosofia», xx, I969, pp. 6o7-624; A.H. Johnson, Whitehead as Teacher and Philosopher, 
in «Philosophical and phenomenological research», xxrx, I969, pp. 35I-376; C.O. 
ScHRAG, Struktur der Erfahrung in der Phi!osophie von]ames und Whitehead, in« Zeitschrift 
fiir philosophische Forschung », xxm, 4°, I969, pp. 479-494· 

Della vasta produzione filosofica ed etico-politica di B. RussELL, sono stati pubblica
ti in italiano cinquanta volumi (esclusi saggi sparsi nelle riviste); ci limitiamo a segnala
re alcune opere fra le più importanti, in ordine di pubblicazione: L'educazione dei nostri 
figli, Bari I934; Socialismo, anarchismo, sindaca!ismo, Bari 1946; Introduzione alla filosofia 
matematica, Milano I947; Storia della filosofia occidentale, Milano I948; I principi della ma
tematica, Milano I95I; L'analisi della mente, Firenze I953; Lettere ai potenti della terra, 
Torino I 9 58 ; Perché non sono cristiano, Milano I 9 59; Logica e conoscenza, Milano I 96 I ; 
L'educazione e l'ordinamento sociale, Firenze I 962; La mia vita in filosofia, Milano I 962; La 
conoscenza umana, Milano I963; Significato e verità, Milano I963; Misticismo e logica, Milano 
I 964; La conoscenza del mondo esterno, Milano I 966; Sintesi filosofica, Firenze I 966 (con 
ampia presentazione di M. Dal Pra); Autobiografia, 3 voli., I 969-70; La filosofia di Leib
niz, Milano I972. 

Per una bibliografia delle opere di e su B. Russell rinviamo ai seguenti scritti: 
Bibliograplry of the Writings of B. Russell to I962, a cura di L.E. DENONN, nel I I0 vol. 
(pp. 746-825) di The Philosoplry of B. Russell, a cura di P.A. SCHLIPP, New York I963; 
contributi bibliografici di M.E. REINA nel numero speciale dedicato a B. Russell della 
« Rivista critica di storia della filosofia », I 9 53. Per la bibliografia sul contributo dato da 
Russell alla logica, rinviamo al capitolo v del volume ottavo. Presentiamo ora una 
scelta del materiale su Russell, con una preferenza degli studi complessivi sull'opera del 
filosofo. H.A. PRICHARD, B. Russell on Our Knowledge of the External World, in « Mind » 
I9I 5; P.E.B. JouRDAIN, The Philosop~y of B. Russell, Londra I9I 8; J. Nrcon, Les tenden
ces philosophiques de B. Russell, in « Revue de métaphysique et de morale>> I922; R. KRE
MER, La théorie de la connaissance chez !es néoréa!istes ang!ais, Lovanio I928; L. DEWAR, 
Marriage without mora!s, Londra 193 I; R. THALHEIMER, Critica! Examination of the 
Epistemologica! and Psychoplrysical Doctrines of B. Russell, Londra I93I; A.J. AYER, On the 
scope of empirica! knowledge, a r~ioinder to B. Russell, in« Erkenntnis » I938; E.G. Bu
CHACE, B. Russe!!y el materialismo, Cuba I938; F.H. KNIGHT, Ethics and economie reform, 
Londra I939; J. DEWEY-H.M. KALLEN, B. Russell's case, New York I94I; G. BERGMANN, 
Russe!! on particu!ars, in « The philosophical review » I947; H.S. THAYER, Two theories 
of truth: the relation between the theories of ]. Dewry and B. Russe!!, in « The Journal of 
Philosophy » 1947; M. BLACK, Russe!l's phi!osophy of !anguage, in « Language and Phi
losophy » I949; P.F. STRAWSON, On referring, in « Mind » I95o; H.W. LEGGETT, B. 
Russell, Londra I949; A. DoNAGAN, B. Russe!!, Londra I95 I; A. DoRWAND, B. 
Russe/l: a Short Guide to his Philosophy, Londra I95I; A. VAsA, L'analisi della co
scienza in B. Russe!!, in «Rivista critica di storia della filosofia», 6°, I95 I; H. G. 
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Mc LENDON, Has Russe/l answered Hume?, in « Journal of Philosophy », 49°, 195 2; 
C.A. FRATZ, Russe/l' s construction of the External W or/d, Londra r 9 52 ; M.A. DEL 
ToRRE, Individuo e società nella critica e nel pensiero di B. Russe/l, in « Rendiconti del
l'istituto lombardo», 1954; G. BERGMANN, Russell's Examination of Leibniz Examined, 
in « Philosophy of Science », 3°, 1956; G. SANTORO, B. Russe/l y la crisis del 
dogmatismo sociologico, in « Revista de la universidad de Costa Rica », r6°, 195 8; AuTORI 
VARI, numero speciale della «Rivista critica di storia della filosofia», 195 3 (contributi 
di A. Vasa, G. Preti, G. Vaccarino, U. Segre, F. Cafaro, F. Vegas, M. Dal Pra, A. Ga
limberti, U. Forti); E. RIVERSO, Il pensiero di B. Russe/l. Esposizione storico-critica, Napoli 
I958; H. Wooo, 13. Rttssell the Passionale Sceptic, Londra I957 (trad. it., Milano I96o); 
H. GoTTSCHALK, B. Russe/l: eine Biographie, Berlino I962; L. W. AIKEN, B. Rursell's 
Philosop~y of Morals, New York I963; J. PARK, B. Russe/l on Education, Ohio I963; A. 
CoRSANO, B. Russe/l scienziato filosofo, in « Belfagor » I964; C. BAIOLETTI, Il problema 
delle «proposizioni di base» in Carnap, Neurath, Ayer e Russe/l, in «Giornale di metafisi
ca», I966; W.V. QurNE, Russell's ontological development, in « Journal of philosophy », 
2 I0 , I 966; E. R. EAMES, The Consistency of Russe/l' s Realism, in « Philosophical and pheno
menological research », I967-68; L. GALACTION PASSARELLI, Razionalismo di B. Russe/l, 
Roma I967; H. GoTTSCHALK, B. Russe/l. A !ife, New York I967; J. CHISHOLM, The. 
Theory of Knowledge of B. Russe/l, Roma I967; D.F. PEARS, B. Russe/l and British Tradi
tion in Philosopl!J, Londra I967; J. VurLLEMIN, Lefons sur la première philosophie de Russe/l, 
Parigi I968; C.D. BROAD, B. Russell's First Forty-two Years in Selj-Portraiture, in «The 
philosophical review », I968; E. RIVERSO, Significato e verità delle proposizioni in Russe/l, 
in «Giornale critico della filosofia italiana», I968; S. CoPPOLINO, Filosofia e storia nel 
pensiero di B. Russe/l, in «Rivista di studi crociani », I969; A. RIZZACASA, Il pacifismo 
nella dottrina politico-pedagogica di B. Russe/l, Bologna I969; M.A. BoNFANTINI, Il primo 
Russe/l o il canto del cigno della geometria« kantiana »,in« Acme», I97o; R. PUJIA, Origini 
e sviluppo dell'atomismo logico in B. Russe/l, in (( Proteus )) ; M. A. BoNFANTINI, La nozione 
di verità in B. Russe/l, in «Aut Aut», I97o; E. RAMSOLEN EAMES, B. Russell's theory of 
knowledge, Londra I97o; M. Bo RIONI, Intorno a una «sintesi» della filosofia di B. Russe/l, 
in« La cultura», I0 , I97I. 

Una esauriente bibliografia di e su N. Hartmann si trova in queste due opere: Au
TORI V ARI, N. Hartmann. Der Denker und sein Werk (bibliografia a cura di T. BALLAUFF), 
Gottinga I952; F. BARONE, N. Hartmann nella filosofia del Novecento, Torino I957· 

Sul pensiero di N. Hartmann segnaliamo le seguenti opere: H. KNITTERMEYER, 
Zur Metapl!Jsik der Erkenntnis. Zu N. Hartmanns « Griindziige einer Metaphysik der Erkenn
tnis », in « Kant-Studien », I92 5; E. AsTER, Zur Kritik der materialen Wertethik, in « Kant
Studien », I928; A. SEELBACH, N. Hartmanns Kantkritik, Berlino I933; H.D. 0AKELEY, 
Professar N. Hartmann's concept oj oljective spiri!, in « Mind » I93 5; P. MARTINETTI, La 
filosofia morale di N. Hartmann, in« Rivista di filosofia», I93 5; J. GEYSER, Zur Grundle
gung der Ontologie, in « Philosophische Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft » I936; H. 
WAGNER, Aprioritat und Idealitiit. Vom ontologischen Moment in der apriorischen Erkenntnis, 
in « Philo;ophische Jahrbuch » I947; numero speciale di Studi filosofici, I943 (con con
tributi di R. Cantoni, K. Nadler, S. Boggio); F. BARONE, L'antologia di N. Hartmann, 
Torino I948; L. LUGARINI, Essere e conoscere in N. Hartmann, in «Acme» I949; M. 
HDBLER, WerthOhe und Wertstarke in der Ethik von N. Hartmann, in « Philosophische 
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Studien » I95o; K. KuHN, N. Hartmann's Ontology, in « Philosophy Quarterly » I95 I; 
F. BARONE, L'ontologia di N. Hartmann e la filosofia della natura, «Atti» dell'Accademia 
delle scienze di Torino, I950-5 I; F. BARONE, La finalità come categoria metafisica del pen
siero di N. Hartmann, «Atti» dell'Accademia delle scienze di Torino, I95 I-52; S. BRE
TON, Le problème de l'étre spirituel, in «Giornale di metafisica» I953; J.WAHL, La 
structure du m onde réel d' après N. H artmann, Parigi I 9 53 ; F. BARONE, Assiologia e ontologia. 
Etica ed estetica nel pensiero di N. Hartmann, «Atti» dell'accademia delle scienze di To
rino I953-54; J. WAHL, La théorie des catégoriesjondamentales dans N. Hartmann, Parigi 
I954; ].E. SMITH, Hartmann's new Ontology, in« Review of Metaphysic » I954; J. WAHL, 
Les aspects qualitatifs du réel. III. La philosophie de la nature de N. Hartmann, Parigi I95 5; 
H. DELGADO, N. Hartmann e o reino de espirito, in « Revista filosofica» I956; P. Hoss
FELD, N. Hartmanns Stellung zur Religion, in (( Scholastik » I957; F. SIRCHIA, L'istanza 
ontologica e la «Nuova ontologia » di N. Hartmann, in « Rivista di filosofia neoscolastica » 
I957; E. PACI, N. Hartmann e la tradizione metafisica, in «Aut Aut» I957; J. STALL
MACH, Die lrrationalitatsthese N. Hartmanns. Sinn, Griinde, Fraglichkeit, in « Scholastik » 
I957; J. ARAG6, Die antimetaplrysische Seinslehre N. Hartmanns, in « Philosophische 
Jahrbuch » I95 8; H. HtiLSMANN, Die Methode in der Philosophie N. Hartmanns, Diissel
dorf I959; H. HERRIGEL, Der philosophischen Gedanke N. Hartmanns, in« Kant-Studien » 
I959-6o; G. VmAL, Connaissance à priori et connaissance à posteriori selon N. Hartmann, 
in« Revue philosophique de Louvain » I96o; P. HosSFELD, N. Hartmanns Kategorie des 
Naturprozesses, in « Philosophia naturalis » I96o-6I; A.H. RosENFELD, N. Hartmann e 
afenomenologia, in« Revfsta Brasilera de Filosofia» I96o; J.M. ARAG6 MITJANS, Puntuali
zaciones entorno al realismo emocional de N. Hartmann, in (( Pensamiento » I96I; w. BLU
MENFELD, Die Grundlagen der Ethik H. Hartmanns, in« Kant-Studien » 196I-6z; H.M. 
BAUMGARTNER, Die Unbedingtheit des Sittlichen: eine Auseinandersetzung mit N. Hartmann, 
Berlino I96z; K. KANTHACK, N. Hartmann und das Ende der Ontologie, Berlino I96z; 
A. MosLANG, Finalitiit. Ihre Problematik in der Philosophie N. Hartmanns, Friburgo 1964; 
L. LuGARINI, N. Artmann, Les grands courants de la pensée mondiale contemporaine. Por
traits, vol. I, Milano 1964; S. BRETON, L'étre spirituel. Recherches sur la philosophie de N. 
Hartmann, Parigi-Lione 1962; G. MEYER, Modalanalyse und Determinationsproblem. Zur 
Kritik N. Hartmanns an der aristotelischen « Plrysis », Meisenheim am Gian 1962; I. 
WIRTH, Realismus und Apriorismus in N. Hartmanns Erkenntnistheorie, Berlino 1965; C.E. 
ScHNETZ1NGER, The gnoseologica/ trascendence in N. Hartmann' s Metap~ysics of cognition, 
in « Thomist » 1966; P. HosSFELD, Die Kategorie der Dessendenz bei N. Hartmann, in 
« Philosophia naturalis » 1968; F. SIRCHIA, N. Hartmann dal neokantismo all'ontologia. La 
filosofia degli scritti giovanili: 1909-1919, Milano 1969; F. SIRCHIA, Su alcuni motivi antifinali
stici dell'ontologia di N. Hartmann, «Sapere» 1970; R. Cantoni, Cosa ha veramente detto 
Hartmann, Roma I972 (anche con bibliografia delle opere tradotte in italiano). 

Segnaliamo alcune opere di carattere generale sullo strutturalismo: R. BASTIDE (a 
cura di), Usi e significati del termine struttura, trad. di L. Basso Lonzi, Milano 1965; R. 
BounoN, Strutturalismo e scienze umane, trad. di M.G. Losana, Torino 1968 (con cin
quantasette voci di bibliografia); S. TIMPANARO, Sul materialismo, Pisa 197o; M. GonE
LIER-L. SÈvE, Marxismo e strutturalismo, trad. i t. di M. Minerbi, Torino 1970; AuTORI 
VARI, Structuralisme et marxisme, Parigi I97o; AuTORI VARI, Che cos'è lo strutturalismo?, 
trad. it. di M. Antomelli, Milano 1971. 
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In appendice al Corso di linguistica generale di DE SAussuRE, curato da T. DE MAuRo, 
Bari I968, ci sono oltre quattrocento titoli di bibliografia. Segnaliamo solo alcune 
opere sul pensiero di questo autore: R. ]AKOBSON, Serge Karcevski, in « Cahiers », I4o, 
I956; AuTORI VARI, F. de Saussure (I8JJ-I9Ij), Ginevra I9622 ; T. DE MAURO, Introdu
zione alla semantica, Bari I965; G. DEROSSI, Segno e struttura linguistici nel pensiero di F. de 
Saussure, Udine I965; E. BENVENISTE, Saussure après un demi-siècle. Problèmes de linguistique 
générale, Parigi I 966; R. SIMONE, Appunti saussuriani. Se m antica, I, in « Il cannocchiale », 
I 0 , I968; R. SIMONE, Saussure in Italia, in «Il cannocchiale», I968-69; G. MouNIN, De 
Saussure, trad. it. di E. Gasparetto, Firenze I97L 

Su Lévi-Strauss esistono due ampie bibliografie nel volume di Y. SIMONIS (5 I vo
lumi e I22 articoli) e in quello di F. REMOTTI (244 voci, fino al I97o), ambedue segnalati 
più oltre. Per la biografia dell'autore rinviamo al volume di B. PINGAUD, Comment on 
devient structuraliste, «L'Are», 26°, I965. 

Sul pensiero di Lévi-Strauss segnaliamo le seguenti opere: L. DE HEUSCH, L'oeuvre 
de M. Lévi-Strauss et l'évolution de l'ethnologie franraise, in « Zaire », 8°, I95 8; E. R. LEACH, 
The stmctural implications of matrilateral crosscousin marriage, in « J ournal of the Royal 
Anthropological Institute », 8I 0 , I95I, ora in: Rethinking anthropology, Londra I96I; L. 
SEBAG, Histoire et structure, in« Les temps modernes », I95°, I962; P. RICOEUR, 5_ymbole 
et temporalité, in« Archivio di filosofia», I0 -2°, I963, ora in: Le conflit des interprétations, 
Parigi I969; R. BARTHES, L'activité structuraliste, in « Les lettres nouvelles », 2°, I963, 
ora in: Essais critiques, Parigi I964, trad. it. di L. Lonzi, Torino I966; E.R. LEACH, C. 
Lévi-Strauss. Anthropologist and philosopher, in« New left review, 34°, I965, trad. francese 
di D. Verguin, Parigi I97o; H. LEFEBVRE, C. Lévi-Strauss et le nouvel éléatisme, in« L'horn
me et la société », I966; C. TuLLIO-ALTAN, Lo strutturalismo di Lévi-Strauss e la ricerca 
antropologica, in « Studi di sociologia », 4°, I966; M. CACCIARI-F. DAL Co, Lévi-Strauss: 
strutturalismo e ideologia, in« Angelus novus », 9°-Io0 , I966; R. e L. HAKARrus, Ethnolo
gie et structuralisme, in « L'homme et la société », I967; A. BoNOMI, Implicazioni filo
sofiche nell'antropologia di C. Lévi-Strauss, in «Aut Aut», 96°-97°, I967; Y. SIMONIS, 
C. Lévi-Strauss, ou «la passion de l'inceste », Parigi I968; CH. MoRAZÉ, L' histoire et l'unité 
des sciences de l'homme, in « Annales », 2°, I968; S. MoRA VIA, La ragione nascosta. Scienza 
e filosofia nel pensiero di C. Lévi-Strauss, Firenze I969; AuTORI V ARI, Lo strutturalismo, 
Padova I97o; ]. PoUILLON-P. MARANDA, Echanges et communications. Mélanges offerts à 
C. Lévi-Strauss à l'occasion de son JOe anniversaire, Parigi I97o; E. lPOLA, Ethnologie et 
histoire dans l'épistémolo_gie structuraliste, in « Cahiers internationaux de sociologie », 48°, 
,I97o; P. CRESSANT, Introduzione a Lévi-Strauss, trad. it. F. e S. Kanizza, Firenze I97I; 
S. NANNINI, C. Lévi-Strauss, in « Belfagor », 5°, I97I; F. REMOTTI, Lévi-Strauss. Strut
tura e storia, Torino I97L 

Di ALTHUSSER segnaliamo solo gli scritti tradotti in italiano: Per Marx, introd. 
di C. Luporini (pp. vn-xxvn), Roma I967; Leggere il Capitale (con E. Balibar), Milano 
I968; Lenin e la filosofia, Milano I969; Montesquieu. La politica e la storia, Roma I969. 
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Il neo-kantismo di Cassirer 

Per le informazioni bibliografiche su Natorp rinviamo al volume VI, p. 5 36. 
Una bibliografia completa degli scritti di Cassirer, in ordine cronologico, con in

dièazione delle traduzioni si trova nel volume a più voci: The philosopry of E. Cassirer, 
a cura di P.A. ScHILPP, Evanston, Illinois I949; rist. New York I958 (bibl. a cura di 
C.H. HAMBURG e W.M. SoLMITZ, pp. 883-9Io); una bibliografia sistematica degli scritti 
di E. Cassirer, con indicazione delle traduzioni e della letteratura cassireriana è in appen
dice al vol. m, tomo II della trad. it. di E. ARNAUD della Filosofia delle forme simboliche, 
3 voli., Firenze I96I-I966 (bibl. a cura di R. KLIBANSKY e W. SoLMITZ, pp. 337-358). 

Sulla biografia di Cassirer si veda: ToNI CASSIRER, Aus meinem Leben mi t E. Cassirer 
(ed. fuori commercio), New York I95o, parzialmente tradotta (pp. 257-3I2), edizioni 
di« Filosofia» Torino, I95 5. 

Le principali opere teoretiche di Cassirer, in lingua tedesca, sono ristampate dalla 
Wissenschaftliche Buchgellschaft, Darmstadt. Segnaliamo le opere tradotte in italiano: 
Storia della filosofia moderna, 4 voli., Torino I95 2-I95 8; Filosofia delle forme simboliche, 3 
voli., (il m in 2 tomi), Firenze I 96 I- I 966; Linguaggio e mito, Milano I 96 I ; Individuo e cosmo 
nella filosofia del rinascimento, Firenze I93 5 (ristampa I967); La rinascenza platonica in In
ghilterra e la Scuola di Cambridge, Firenze I947 (ristampa I968); Il mito dello Stato, Milano 
I95o; La filosofia dell'illuminismo, Firenze I95 5 (ristampa I967); Sal!J!,ÌO sull'uomo, Roma 
I968, introd. di L. LuGARINI (pp. I I-38); Lo strutturalismo nella linguistica moderna, Milano 
I967; Dall'umanesimo all'illuminismo, Firenz~ I967; Determinismo e indeterminismo nella fisica 
moderna, Firenze I97o. 

Sul pensiero di Cassirer si veda: E. MEYERSON, L'histoire du problème de la connaissana 
de E. Cassirer, in « Revue de métaphisique et de morale», XIX, I9I I, pp. roo-I 29; 
H. BAHR, Ueber E. Cassirer, in« DieNeue Rundschau »,XXVIII, I I0 , I9I7, pp. I48 3-15 I 5; 
F.W. KEARNEY, On Cassirer's conception of art and history, in «Lavai théol. et philos. », 
2°, I 94 5, pp. I 3 I- I 53 ; N. RoTENSTREICH, Cassirer' s philosopi!J of .rymbolic forms and the pro
blem of history, in « Theoria », vol. XVIII, I 9 52, pp. I 55- I 7 3; E. H. LENNEBERG, A note on 
Cassirer' s philosophy of language, in « Philosophy an d phenomenological research », vol. 
XV,I95 5, pp. 512-522; W.E. ARNETT, E. Cassirer and the epistemologica/ values of religion, 
in« Journal of religion »,xxxv, I95 5, pp. I6o-I67; C.H. HAMBURG, Symbol and reality. 
Studies in the philosopry of E. Cassirer, Haag, Nijhoff, I95 6; E. RIVERSO, La filosofia delle 
forme simboliche di E. Cassirer, in« Giornale di metafisica», XVI, I96I, pp. I7-38; M. 
BuccELLATo, Dalle forme simboliche al semiosimbolismo, in «Il Protagora », 14°, I96I, 
pp. 28-5 5; L MOLLER-STROMSDORFER, Der Mensch innerhalb der Grenzen der symbolischen 
Formen. Zu E. Cassirers « Was ist der Mensch »,in« Philosophische Rundschau »,x, I962, 
pp. 208-224; C.H. HAMBURG, Cassirer-Heidegger Seminar, in « Philosophy and pheno
menological research », xxv, I964, pp. 208-222; G. WoLANDT, Cassirer Symbolbegriff und 
die Grundlegungsproblematik der Geisteswissenschaften, in « Zeitschrift fi.ir philosophische 
Forschung » vol. XVIII, I964, pp. 614-626; W. CRAMER, E. Cassirer, in Les grands courants 
de la pensée mondiale contemporaine, Portraits, vol. I, Milano I964, pp. 297-33 I; V. AN
DOLFATO, Il rapporto sensibile-intelligibile nella concezione del simbolo di E. Cassirer, in 
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«Rivista di filosofia neoscolastica », LVII, 2°-3°, I965, pp. 224-238; L. LuGARINI, 
Criticismo e «fondazione soggettiva», in «Il pensiero», XI, 1°-2°, I966, pp. 77-97, 3°, pp. 
I58-I82 (sulla posizione di Cassirer rispetto a Cohen e Natorp); L. LuGARINI, Cassirer 
e il mito come problema filosofico, in« Aut Aut», IOI 0 , I967, pp. 7-26; L. LuGARINI, Cassirer 
e il compito di fondazione delle scienze umane, Annali dell'università degli studi dell'Aquila, 
vol. I, I967, pp. 39-54; L. LuGARINI, Cassirer e il problema etico nell'esperienza mitica 
Milano I967; G. DoRFLES, Mito e' metafora in Cassirer e Vico, in «Il pensiero», I968, 
I0 -2°, numero dedicato a Cassirer con questi altri saggi: S. VECA, Il concetto di numero 
nella filosofia di E. Cassirer, ibid.; P.A. RovATTI, Funzione e significato della struttura tempo
rale in Cassirer, ibid.; E. PACI, La presa di coscienza della biologia in Cassirer, ibid.; A. MA
SULLO, La ricerca dell'unità fondamentale nella filosofia di Cassirer, ibid.; L. LuGARINI, L'uomo 
in prospettiva cassireriana, ibid.; B. LAURETANO, Illingual'gio tra mito e logos nel pensiero di 
E. Cassirer, ibid. e 3°, I968; D. VIRCILLO, La crisi dello scientismo nell'antropologia culturale 
di E. Cassirer, in « Teoresi », XXIV, 3°-4°, I969, pp. I 3 I-I 5 I; H. DECLEVE, Heidegger et 
Cassirer interprètes de Kant. Traduction et commentaire d'un document, in « Revue phi
losophique de Louvain »,LXVII, 96°, I969, pp. 517-545; AuTORI VARI, Studi su E. Cas
sirer, Urbino I969, pp. 259; S. VECA, Elementi di morfologia. Saggio su Cassirer, in «Il 
pensiero», I 969, pp. 3 5-70; D. VIRCILLO, La psicopedagogia de/linguaggio in E. Cassirer, 
in« Prospettive pedagogiche», I97o, pp. I6-36; D. VIRCILLO, La fenomenologia de/lin
guaggio nel pensiero di E. Cassirer, in« Rivista rosminiana », I97o, pp. I87-2o2; L. LuGA
RINI, Dalle scienze al mondo umano, Roma I971. 

CAPITOLO SETTIMO 

L'esistenzialismo 

Sull'esistenzialismo esistono molti studi di carattere generale, di cui diamo un'am
pia scelta, segnalando prima i seguenti studi bibliografici: A. NEGRI, Studi italiani sul
l'esistenzialismo dal I94J ad oxgi, in ((Cultura e scuola», VIII, 30°, I969, pp. 89-97; V.A. 
BELLEZZA, Bibliografia italiana sull'esistenzialismo, in« Archivio di filosofia», I0 e 2°, 194I; 
AuTORI VARI, Existentialism: a bibliography, in « Modern schoolman, I953-I954; O.F. 
BoLLNOV, Deutsche Existenzphilosophie, Berna I95 3; D. T. LEMBE, Bibliographic sources of 
existential thought, Londra I 96 I ; J. W AHL, Bibliografia sull'esistenzialismo, in La philosophie 
au milieu du xx siècle, a cura di R. KLIBANSKY, II, Firenze I962; G. SAVOINI, Studi sul
l'esistenzialismo in America, in «Rivista di filosofia», LXI, 4°, I97o, pp. 405-4I8; E. 
GRASSI, Sviluppo e significato della scuola fenomenologica nella filosofia tedesca contemporanea, in 
« Rivista di filosofia », I 929, pp. I 29-I 5 I ; G. GuRVITCH, Les tendences actuelles de la 
philosophie allemande, Parigi I93o (2a ed. I949); W. BROCK, An introduction to contemporary 
german philosophy, Cambridge I 9 3 5 ; L. STEFANINI, Il momento dell'educazione. Giudizio 
sull'esistenzialismo, Padova I93 8; AuTORI V ARI, « Studi filosofici», II, 2°, I94I (dedicato 
all'esistenzialismo con saggi di N. ABBAGNANO, E. PACI, L. PAREYSON, A. BANFr); 
C. FABRO, Introduzione all'esistenzialismo, Milano 1943; L. PAREYSON, Studi sull'esistenzia
lismo, Firenze I943; AuTORI VARI, Esistenzialismo (a cura di L. PELLoux), Roma I943; 
N. BoBBIO, La filosofia del decadentismo, Torino I944; C. FABRO, Problemi dell'esistenzialismo 
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Roma I945; H. LEFEBVRE, L'existentialisme, Parigi I946; E. MouNIER, Introduction aux 
existentialismes, Parigi I947; F.J. BRECHT, Einfuhrung in die Philosophie der Existenz, 
Heidelberg I948; R. HARPER, Existentialism. A theory of man, Cambridge, Mass., I948; 
J. W AHL, Esquisse pour une histoire de l' existentialisme, Parigi I 949; J. HESSEN, Existenzphi
losophie, Essen I948; R. JoLIVET, Les doctrines existentialistes. De Kierkegaard à Sartre, 
Parigi I 948; M. REDING, Die Existenzphilosophie, Diisseldorf I 949; J. W AHL, Études 
kierkegaardiennes, Parigi I9492; D. MoRANDO, Saggi su l'esistenzialismo teologico, Brescia 
I949; F. BATTAGLIA, Il problema morale dell'esistenzialismo, Bologna I949; E. LEVINAS, 
En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Parigi I949; E. PAci, Esistenzialismo e 
storicismo, Verona I95o; P. PRrNr, Esistenzialismo, Roma I95o; G. LuKA.cs, Existentia
lismus oder marxismus, Berlino I 9 5 I (traduzione francese di E. Kelmen, Parigi I 96 I); 
AuTORI VARI, Problèmes actuels de la phénoménologie, Parigi 1952; K.F. REINHARDT, The 
Existentialist Revo/t, Milwaukee I952 (2a ed. I96o); L. GABRIEL, Existenzphilosophie: 
von Kierkegaard zu Sartre, Vienna I95 I; J.M. SPIER, Calvinisme en Existentie-Philosophie, 
Kampen I95 I; A. ALIOTTA, Critica dell'esistenzialismo, Roma I95 I; J. WAHL, La pensée 
de l' existence, Parigi I 9 51; J. CoLLINS, The existentialist. A criticai stuc!J, Chicago I 9 52; 
L. STEFANINI, Esistenzialismo ateo ed esistenzialismo teistico, Padova I 9 52; J. M6LLER, 
Existentialphilosophie und katholische Theologie, Baden Baden I952; F.H. HEINEMANN, 
Existentialism and the modern predicament, Londra I95 3; E. PAcr, L'esistenzialismo, To
rino I 9 53; E. L. ALLEN, Existentialism from within, Londra I 9 53 ; J. W AHL, Les philosophes 
de l'existence, Parigi I954; D.G. MARTINS, Existencialismo, Braga I95 5; E. PACI, Ancora 
sull'esistenzialismo, Torino I95 6; M.M. Rossr, A piea for man, Edimburgo I95 6; O. BoR
RELLO, L'estetica dell'esistenzialismo, Messina-Firenze, I 9 56; E. 0GGIONI, L'esistenzialismo, 
vol. r, Bologna I956; C. FABRO, Dall'essere all'esistente, Brescia I957; F. V ALENTINI, La 
filosofia francese contemporanea, Milano I95 8; G. LuKA.cs, La distruzione della ragione (trad. 
it. di E. Arnaud), Torino I959; G. Dr NAPOLI, La concezione dell'essere nella filosofia con
temporanea, Roma I 9 59; H. SPIEGELBERG, The phenomenological movement. A historical 
introduction, L'Aja I96o; G. SEMERARI, Esistenzialismo e marxismo nella fenomenologia della 
percezione, in «Rivista di filosofia», LII, 2° e 3°, I96I; C.O. ScHRAG, Existence and 
freedom: towards an ontology of human finitude, Evanston I 96 I ; H. E. BARNES, The literature 
of possibility: A stuqy in humanistic existentialism, Londra 196I; R.G. 0LSON, An In
troduction to Existentialism, New York 1962; P. CHIODI, Esistenzialismo e fenomenologia, 
Milano I963; P. CHIODI, Il concetto di «alienazione» nell'esistenzialismo, in «Rivista di 
filosofia», LIV, 4°, I963, pp. 419-445; P. CHIODI, Esistenzialismo e marxismo (contributo a 
un dibattito sulla dialettica), in «Rivista di filosofia», LIV, 2°, 1963, pp. I64-I9o; D. 
LANDGREBE, Husserl, Heidegger, Sartre. Trois aspects de la phénoménologie, in « Revue de 
métaphysique et de morale», LXIX, 1964, pp. 365-38o; P. CHIODI, Il concetto della storia 
nell'esistenzialismo, in «Cultura e scuola», rn, 10°, 1964, pp. 109-1 I 5; M. DuFRENNE, 
Existentialism and existentialisms, in « Philosophy and phenomenological research », xxv, 
1964, pp. 5 I-62; N. ABBAGNANO, Introduzione all'esistenzialismo, Milano I965 (nuova ed.); 
W. BARUT, What is existentialism, New York I965; A. SpANOS, A casebook on existentialism, 
New York 1966; E. CASTELLI, Esistenzialismo teologico, Roma I966; G. DE LAGUNA, 
On existence and human world, New Haven I966; A. DE WAELHENS, Existence et signiftca
tion, Lovanio 19672; R. SIN ARI, Reason in existentialism, Bombay 1967; M. W ARNOCK, 
Existentialist ethics, New York I967; E. PACI, Il nulla e il problema dell'uomo, Torino 1967; 
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M. WARNOCK, Existentialism, Londra I97o; P. FRINI, Esistenzialismo e filosofia contempo
ranea, Roma I970; H. MouGIN, La Sacra Famiglia dell'esistenzialismo (trad. it. L. Messina), 
Urbino I97I; P. FRINI, Storia dell'esistenzialismo, Roma I97I. 

L'edizione completa delle opere di MAx ScHELER (Gesammelte Werke) è in corso di 
stampa presso la casa editrice Francke di Berna. 

Elenchiamo gli scritti di Scheler che sono stati pubblicati in italiano: Crisi dei valori, 
introd. di A. BANFI, Milano I936; Il pentimento, a cura di G. ALLINEY, Milano I94I; Il 
formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori, a cura e introd. di G. ALLINEY, Milano 
I 944; La posizione dell'uomo nel cosmo, a cura di R. P ADELLARO, Milano I 96 2 ; S ociologia del 
sapere, introd. di G. MoRRA, Roma I966; Amore e conoscenza, a cura e introd. di L. PE
SANTE, Padova I967. 

La più completa bibliografia è quella curata da W. HARTMANN, Max Scheler Biblio
graphie, Stoccarda I963. 

Le più significative opere e scritti sul pensiero di Scheler sono i seguenti: G. KRANZ
LIN, M. Schelers phiinomenologische Systematik, Lipsia I934; P. MtiLLER, De la psychologie à 
l'anthropologie. À travers l'oeuvre de M. Scheler, Neuchatel I946; T. KANSACK, M. Scheler, 
Berlino I949; G. PEDROLI, M. Scheler dalla fenomenologia alla sociologia, Torino I95 2; 
M. DuPUY, La philosophie de M. Scheler, son évolution et son unité, Parigi I959; V. FILIPPONE, 
Società e cultura nel pensiero di M. Scheler, Milano I964; M.F. FRINGS, Der Ordo Amoris bei 
M. Scheler, in « Zeitschrift fiir philosophische Forschung »,xx, I966, pp. 57-76; E. W. 
RANLY, Scheler's phenomenology of community, Nijhoff I966; G. FERRETTI, Gli sviluppi della 
concezione fenomenologica scheleriana, in «Rivista di filosofia neoscolastica », I 967, pp. 
64-Io2; ].R. STANDE, M. Scheler, 1874-1928. An intellectual portrait, New York I967; 
0RTEGA Y GASSET, Max Scheler: un ubriaco di essenze, in« Ethica », I968, pp. I6I-I67; 
N. CwsA, La guerra e il diritto in M. Scheler e in Ortega y Gasset, in« Problemi pedagogici», 
I969, pp. 1026-I045; B. RunsHAUSER, Max Schelers Phiinomenologie des Fiihlens. Bine 
kritische Untersuchung seiner Ana(yse von Scham und Schamgefiihl, Berna I969; G. FERRETTI, 
Sviluppo e struttura della filosofia della religione in M. Scheler, in « Rivista di filosofia neo
scolastica», I970, pp. 398-432, 668-707; N. CwsA, La metafisica scheleriana dell'amore ses
suale, in «Problemi pedagogici», I97o, pp. 95 3-965; N. CwsA, M. Scheler e il problema 
dell'uomo, in «Problemi pedagogici», I97o, pp. 6I7-634; M. CHANG, Valeur, personne el 
amour chez M. Scheler, in« Revue philosophique de Louvain »,LXIX, I0 , I97I, pp. 44-72, 
2°, pp. 216-249; G. FERRETTI, Sviluppo e struttura della filosofia della religione in M. Scheler, 
in «Rivista di filosofia neoscolastica », LXIII, I 0 e 2°, pp. 50-73. 

Su Heidegger si trova un'ampia bibliografia nel volume di P. CHIODI, L'esistenzia
lismo, Torino I95 52; G. V ATTIMO, Gli studi heide.ggeriani negli ultimi vent'anni ( 1945-1969), 
in «Cultura e scuola», VIII, 3I 0 , I969, pp. 85-99· G. V ATTINO, Introduzione a Heidegger, 
Bari I97I (204 studi generali, I44 studi speciali). Le opere più importanti di Heidegger 
tradotte in italiano sono le seguenti: Che cos'è la metafisica?, Firenze I936; Ho/der/in e 
l'essenza della poesia, I 9 3 7; Dell'essenza del fondamento, Milano I 9 52; Dell'essenza della verità, 
Milano I95 2; Essere e tempo, Milano I95 3 (nuova ed. I969); Kant e il problema della metafisi
ca, Milano I962; Sentieri interrotti, Firenze I968; Introduzione alla metafisica, Milano I968. 

I lavori d'insieme e i saggi più significativi sul pensiero di Heidegger sono i seguen
ti: R. CARNAP, Oberwindung der Metaphysik durch Ana(yse der Sprache, in « Erkenntnis », 
I932 (trad. it., in A. PASQUINELLI [a cura di] Il neoempirismo, Torino I969); A. DELP, 
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Tragische Existenzialism. Zur Philosophie M. Heideggers, Friburgo 193 5; A. DE WAELHENS, 
La philosophie de M. Heidegger, Lovanio 1942; L. STEFANINI, L'esistenzialismo di M. 
Heidegger, Padova 1944; N. BOBBIO, Tre scritti brevi di Heidegger, in« Rivista di Filosofia», 
1948, pp. 230-245; P. CHIODI, L'ultimo Heidegger, Torino 195 2; J. VurLLEMIN, L'héritage 
kantien et la révolution copernicienne. Fichte, Cohen, Heidegger, Parigi 1954; J. WAHL, Vers 
la fin de l'ontologie, Parigi 1956; R. PADELLARO, Heidegger e il problema kantiano, Torino 
196o; W. MARX, Heidegger un die Tradition, Stoccarda 1961; T.N. MuNSON, Heidegger's 
recent thought on language, in « Philosophy and phenomenological research >>, xxi, 1961, 
pp. 361-372; M. CoRVEZ, La philosophie de Heidegger, Parigi 1961; H. FEICH, Index zu 
Heideggers « Sein und Zeit », Tubinga 196I; G. MASI, La libertà in Heidexger, Bologna 
196I; W.R. BEYER, Herr Heidegger und die Friedesfrage, in « Deutsche Zeitschrift fi.ir 
Philosophie», x, I 1° e 12°, I962, pp. 15 33-I 543, A. CHAPELLE, L'ontologie phénoménologique 
de Heidegger, Parigi 1962; E. ScHOFER, Die Sprache Heidecf!g_ers, Pfullingen I962; W.J. 
RICHARDSON, Heide,f!g_er through phenomenology to thought, L' Aja 1963; G. V ATTIMO, Essere, 
storia e linguaggio in Heide,f!g_er, Torino I963; G. FINAZZO, L'uomo e il mondo nella filosofia di 
Heidegger, Roma 1963; N. DE FEo, Kierkegaard, Nietzsche, Heide,[lj!,er. L'ontologia fonda
mentale, Milano I964; M. KING, Heide,[lj!,er's philosophy. A guide to his basic thought, Oxford 
1964; B. WELTE, La question de Dieu dans /a. pensée de Heide,f!g_er, in « Les études phi
losophiques »,XIX, 1964, pp. 69-84; J. GurTTON, Le clair et l'obsmre. Claudel et Heidegger, 
Parigi I964; A. CoLOMBO, M. Heidegger. Il ritorno dell'essere, Bologna I964; G. SEIDEL, 
M. Heidegger and the pre-socratics, Lincoln I964; R. GuiLEAD, Etre et liberté. Une étude sur le 
dernier Heidegger, Lovanio I965; G. PENZO, L'unità del pensiero in M. Heidecf!g_er, Padova 
I965; P. TROTIGNON, Heidegger. Sa vie, son oeuvre, avec un exposé de sa philosophie, Parigi 
I965; K. LOWITH, Saggi su Heidegger, Torino 1966; A. ScHWAN, Politische Philosophie im 
Denken Heideggers, Colonia 196 5 ; A. DE W AELHENS, Phénoménologie et vérité. Essai sur 
l'évolution de l'idée de vérité chez Husserl et Heide,[lj!,er, Lovanio 1965; L. FoNTAINE-DE 
VISSCHER, La pensée du language chez Heidecf!g_er, in « Revue philosophique de Louvain », 
LXIV, I966, pp. 224-262; S. A. ERICKSON, M. Heidegger, in« The review of metaphysics», 
XIX, I966, pp. 462-492; M. AcHARD-ABELL, Heidegger et la poésie de S.]. Perse, in« Revue 
de métaphysique et de morale», LXXI, I966, pp. 292-3o6; F. BATTAGLIA, Heidegger e la 
filosofia dei valori, Bologna 1967; E. LANDOLT, Glaissenheit di M. Heidegger, trad. it., 
Milano I967; A. G. MANNO, Esistenza ed essere in M. Heidegger, Napoli I968; T.D. 
LANGAN, Heide,f!g_er beyond Hegel: a rejlexion on « The ontological constitution of metapfD'sics », 
in« Filosofia», XIX, I968, pp. 73 5-746; J. MoREAu, Heidegger et la philosophie des valeurs, 
in« Les études philosophiques »,XLII, I968, pp. 2I3-2I6; E. LANDOLT, L'8o0 compleanno 
di M. Heidegger, in « Teoresi », xxv, I97o, pp. 30I-322; G. V ATTINO, Introduzione a 
Heide gger, Bari I 97 I (con una aggiornata bibliografia di 144 voci); C. ANTONI, L' esisten
zialismo di M. Heidef!$er, Napoli 1972. 

Su J aspers si puo trovare un'ampia bibliografia nel volume di AuTORI V ARI, curato da 
P.A. ScHILPP, The philosopfD' of K. ]aspers, New York 1957. Le più importanti opere 
tradotte in italiano sono le seguenti: Ragione ed esistenza, Milano I 942, La mia filosofia, 
Torino 1946; La colpa della Germania, Napoli I 94 7 (titolo tedesco: Di e S chuldjrage 
Heidelberg 1946); Autobiografia filosofica, Napoli I969; Max Weber politico, scienziato, 
filosofo, Napoli I969 (in appendice una aggiornata bibliografia). Ragione e antiragione nel 
nostro tempo, introd. di P. Chioci, Firenze I970. 
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Le opere e i saggi p!U significativi sul pensiero di ] aspers sono i seguenti: L. 
PAREYSON, La filosofia dell'esistenza e K. Jaspers, Napoli I940 (con bibliografia); P. RICOEUR, 
G. Marcel et K.Jaspers, Parigi I948; DuFRENNE, P. RICOEUR, K.Jaspers et la philosophie de 
l'existence, pref. di K. JASPERS, Parigi I949; L. PAREYSON, Nuovi sviluppi del pensiero di 
Jaspers, in Esistenza e persona, Torino I950 (2a ed. I96o); F. BATTAGLIA, La nuova filosofia 
di K. Jaspers, in «Giornale di metafisica», 3°, I95 I, pp. 234-274; L. CoLLETTI, Recen
sione a K. ] aspers: Von Ursprung und Zie! der Geschichte, in « Giornale critico della Fi
losofia italiana», I95 I, pp. 40I-408; ]. PFEIFFER, Existen~philosophie, eine Einfuerung in 
Heidegger und Jaspers, Lipsia I95 22; G. MASI, La ricerca della verità in K. Jaspers, Bologna 
I95 3 ;J. WAHL, La théorie de la vérité dans la philosophie de Jaspers,Parigi I95 3; L. CoLLETTI, 
Eccezione e trascendenza nel pensiero di Jaspers, in « Giornale critico della filosofia italiana », 
I953; A. LICHTIGFELD,jaspers' metap~ysics, Londra I954; T. R.ABER, Das Dasein in der 
Philosophie von K. Jaspers, Brema I95 5; A. CARACCIOLO, Studi jaspersiani, Milano I95 8; 
] . P AUMEN, Raison et existence chez K. Jaspers, Bruxelles I 9 58; R.D. KNUDSEN, The idea of 
transcendence in the philosopl!Y of K. ]aspers, Kampen I 9 58; O. BoRRELLO, Il problema della 
comunicazione nella filosofia e nell'estetica di K. Jaspers, in «Rivista di filosofia», XLIX, 3o, 
I95 8, pp. 379-395; X. TILLIETTE, K. ]aspers. Théorie de la vérité. Métapl!Ysique des chiffres. 
Foi philosophique, Parigi I96o; G. MENDE, Die programmatische Staatsratserklarung und das 
Deutschlandbild von K. ]aspers, in « Deutsche Zeitschrift flir Philosophie », IX, I96I, pp. 
I33-I49; M.K. MALHOTRA, Die Philosophie K. Jaspers und die indische Philosophie, in 
« Zeitschrift fiir philosophische Forschung », xv, I96I, pp. 363-373; E.I. SoLovrov, 
L'eliminazione della filosofia presentata sotto forma della sua autocomprensione, in « Voprosy 
filosofii »,XVI, 6°, I962, pp. 83-94; AuTORI VARI, K.]aspers Werk und Wirkung, Monaco 
I963; R. WrssER, Verantwortung im Wandel der Zeit, Magonza I967, pp. I7-I4o; H.M. 
GERLACH, Philosophie und Politik im Denken von K. Jaspers, in « Deutsche Zeitschrift fiir 
Philosophie »,XVII, 7°, I969, pp. 773-796; R. FRANCHINI, K.Jaspers: classicità e moderni
smo, in «Nuova antologia», vol. 506°, I969, pp. 32-47; G. PENZO, L'« iter verso l'essere» 
in ]aspers con riferimento a quello di Heidegger, in Saxgi e ricerche, Padova I97o, pp. 97-I21. 

Una rassegna critica dei più importanti contributi critici sul pensiero di Le Senne, 
Lavelle e Marcel è stata scritta da G. BESCHIN, Lo spiritualismo francese contemporaneo, 
in« Cultura e scuola», VIII, 32°, I969, pp. 92-Io7; un esame complessivo dello spiritua
lismo francese contemporaneo si trova nel saggio di B. W ALDSENFELS, Philosophie und 
Nicht-Philosophie, in « Philosophische Rundschau », XII, I 0 e 2°, I964, pp. 12-5 8; M.F. 
SciACCA, La filosofia, oggi, Milano I9583 ; R. JoLIVET, Le courant néo-augustinien, in Les 
grands courants de la pensée contemporaine, Les tendences principales, vol. I, Milano I 96 I ; 
] . W AHL, Il pensiero moderno in Francia, Firenze I 96 5. 

Su Le Senne, di cui è stato tradotto in italiano il Trattato di morale generale, 2 voli., 
a cura di G. MoRRA, Milano I969, esiste una completa bibliografia curata da A. DEvAux, 
Bibliographie des travaux de et sur R. Le Senne, in «Giornale di metafisica>>, xxii, 2° e 3°, 
I968, pp. 259-282. Si vedano inoltre questi lavori d'insieme: AuTORI VARI, R. Le Senne, 
Torino I95 I; P. PRINI, R. Le Senne e la metafisica della convergenza assiologica, in Verso 
una nuova ontologia, Roma I957, pp. I I 5-I3 5; A. DEVAux, Le Senne ou le combat pour la spiri
tualisation, Parigi I 968; G. MoRRA, Le S enne: una morale integrale, in « Ethica », I 970, 
pp. I23-I44; I79-I94· 

Su Lavelle ha curato una bibliografia completa J.R. SANABRIA, Bibliografia lave/-
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liana ( I92I-I964), in« Giornale di metafisica», I966, pp. 5 62-5 88; una precedente biblio
grafia si trova in appendice al volume di J. BeoLE, La métaphisique de l'étre dans la phi
losophie de L. Lave/le, Lovanio-Parigi I957· Studi complessivi sul pensiero di Lavelle: 
A. FoREST, L. Lave/le, in Les grands courants de la pensée mondiale contemporaine, Portraits, 
vol. n, Milano I964; CH. D'ArNVAL, Une dottrine de la présence spirituelle: la philosophie 
de L. Lave/le, Lovanio-Parigi I967; E. CENTINEO, Il problema della persona nella filosofia 
di L. Lave/le, Palermo I944; P.L. GRASSO, Lave/le, Brescia I949· 

Su Marcel: sono state tradotte in italiano le opere più importanti: Essere e avere, 
Modena I943; Giornale metafisica, Roma I966; Homo viator, Torino I967; Il mistero del
l'essere, Torino I97o. Una completa bibliografia degli scritti di Marcel fino al I954 si 
trova nel volume di R. TROSFANTAINES, De l'existence à l'htre. La philosophie de G. 
Marcel, 2 voli., Lovanio I968 e nel volume di F. PECCORINI LETONA, G. Marcel: La 
razon del ser en la (( Partecipation », Barcellona I959 (pp. XXXIII-XXXVI). Per altri studi 
complessivi si veda: J. W AHL, Vers le concrei, Parigi I9 3 2; M.A. Zocco LETTO, La filosofia 
dell'esistenza secondo G. Marcel, Padova I942; P. PRINI, G. Marcel e la metodologia dell'inveri
ficabile, pref. di G. MARCEL, Roma I9682; A. SciVOLETTO, L'esistenzialismo di Marcel, 
Bologna I95I; E. SoTTIAux, G. Marcel, philosophe et dramaturge, Lovanio-Parigi I956; 
K. GALLAGHER, The philosopf?y of G. Marcel, New York I963; F. LILLI, Marcely el estori
cismo, Panama I962; J. PARAIN-VIAL, G. Marcel, Parigi 1966; R. MATERA, Problematico 
e meta-problematico in G. Marcel, Bari I969. 

Tutte le più importanti opere letterarie e filosofiche di Sartre sono state tradotte in 
italiano; le opere letterarie dagli editori Mondadori e Bompiani. 

Le opere filosofiche tradotte sono le seguenti: Immagine e coscienza. Psicologia e feno
menologia dell'immaginazione, Torino I948; L'essere e il nulla, Milano I958; L'immagina
zione, Milano I962; L'esistenzialismo è un umanismo, Milano I963; Critica della ragione dia
lettica, 2 voli., Milano I963. Le raccolte di saggi politici e letterari più importanti tra
dotte in italiano sono: L'antisemitismo, Milano I96o; Che cos'è la letteratura, Milano I96o; 
Il filosofo e la politica, Roma I964. 

Fra la vasta letteratura sul pensiero e l'attività letteraria di Sartre, scegliamo queste 
opere: M. BREIGBEDER, L'homme Sartre. Essai de dévoilement préexistentiel, Parigi I946; 
P. N A VILLE, Les conditions de la liberté, Parigi I947; G. VARET, L'antologie de Sartre, Parigi 
I948; M. STEFANI, La libertà esistenziale in ].P. Sartre, Milano I949; C. FALCONI, ].P. 
Sartre, Modena 1949; B. PRUCHE, L'homme de Sartre, Parigi I949; P.H. SIMON, Témoins 
de l'homme, Parigi 1952; W. LEWIS, The writer and the absolute, Londra I952; J. QUILES, 
Sartre y su existencialismo, Buenos Aires I952; G. PALUMBO, La filosofia esistenziale di ].P 
Sartre, Palermo 195 3; C. Bo, Sartre e il romanzo, in Della letteratura e altri saggi, Firenze 
I95 3; E. MouNIER, Carnets de route: l'espoir des désespérés, Parigi 1953; J. MuRDOCH, 
Sartre romantic rationalist, Cambridge I95 3; A. STERN, Sartre: his philosopf?y and prychoana
fysis, New York I953; R.M. ALBERES,j.P. Sartre, Parigi 1953; W. DESAN, The !ragie 
finale: an essqy on the philosopf?y of ].P. Sartre, Cambridge I954; C. AuDRY, Connaissance de 
Sartre, in « Cahiers de la compagnie M. Renaud-J.L. Barrault », I95 5; A. PASTORE, 
Introduzione alla metafisica della poesia. Saggi critici, Padova I957; F. VALENTINI, Una crisi 
esistenziale fra orizzonti marxisti, ne « Il contemporaneo », dicembre I9 57; P. CARuso, 
L'esistenza altrui nel «cogito» di Sartre, in «Aut Aut», 19 58; numero speciale di «Aut 
Aut», 5I 0 , 1959 dedicato a Sartre, con contributi di P. CARuso, E. FILIPPINI, C. Bo, E. 
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PAci, F. VALENTINI, G. MoRPURGO-TAGLIABUE, O. BoRRELLo; A.G. MAMORI, Le 
« Ouestions de méthode » e l'esistenzialismo marxista di ].P. Sartre, in « Società », I 9 59; J. 
MuRDOCH, Sartre, Stoccarda I959; R. MARIN lBAANEZ, Libertady compromiso en Sartre, 
Valencia I959; F. FAUCITANO, L'essere e il nulla di ].P. Sartre, Napoli I959; P. THonY; 
].P. Sartre. A literar:y and politica/ stuqy, New York I96o; N.N. GREENE, ].P. Sartre. 
The existentialist ethic, Ann Arbor I96o; F.S. JEANSON, Sartre, trad. it., di A. Mattioli, 
Milano I951; M. DuFRENNE, Critique de la raison dialectique, in «Esprit», aprile I96I; 
M. OTTO, Reue und Freiheit. Versuch iiber ihre Beziehung im Ausgang von Sartres Drama, 
Friburgo I96I; L. RICHTER,j.P. Sartre, Berlino I96I; F.R. jAMESON, Sartre. The origins 
of a style, New Haven I96I; O. BoRRELLO, L'intuizione nella psicologia fenomenologica di ].P. 
Sartre, in «Rivista di filosofia», LIII, 2°, I962, pp. 128-15 8; P. CHIODI, Esistenzialismo e 
marxismo, in« Rivista di filosofia», LIV, 2°, I963, pp. I64-I9o; F. FERGNANI, «Le diable 
et le bon Dieu » nell'evoluzione filosofica di ].P. Sartre, in «Rivista di filosofia», LIV, I0 , 

I963, pp. 65-89; K. HARTMANN, Grundziige der Ontologie Sartres, Berlino I963; G. 
LICHTHEIM, Sartre, marxism and history, in « History and theory », III, I963-I964, pp. 
222-246; J. HouBART, Un père dénaturé. Essai critique sur la philosophie de ].P. Sartre, 
Parigi I965 ;P. CHIODI, Sartre e il marxismo, Milano I965; R. JoLIVET, Sartre ou la théologie 
de l'absurde, Parigi I965; F.S. JEANSON, Sartre et le problème mora!, Parigi I966 (nuova ed.); 
A. MASULLO, La comunità come fondamento: Fichte, Husserl, Sartre, Napoli I965; R. BARIL
LI, Per un'estetica mondana, Bologna I 96 5 ; C. PIANCIOLA, La reiftcazione della coscienza nei 
primi scritti di Sartre, in« Rivista di filosofia», LVII, I0 , I966, pp. 36-56; H.R. BuRKLE, 
].P. Sartre: Social Freedom in « Critique de la raison dialectique », in « The review of meta
physics »,XIX, I966, pp. 742-75 2; AuTORI V ARI, Sartre aujourd' hui, in« L'Are», 30°, I966; 
K. HARTMANN, Sartre Sozialphilosophie. Bine Untersuchung zur (( Critiquede la raisondialecti
que», Berlino I966; A.R. MANSER, Sartre: a philosophic stutfy, New York I966;A. GoRZ, 
Sartre e il marxismo, in« Critica marxista »,IV, I0 , I966, pp. 176-2oo; W.D. DESAN, The 
marxism of ].P. Sartre, New York I966; W.F. HANG, ].P. Sartre und die Konstruktion des 
Absurden, Francoforte I 967; S. MoRA VIA, La crisi della generazione sartriana, in « Rivista di 
filosofia», LVIII, 4°, 1967, pp. 426-470; A. PAPONE, Esistenza e corporeità in Sartre, Firenze 
1969; B.M. D'IPPOLITO, Le relazioni umane e l'antidialettica secondo Sartre, in« Trimestre», 
m, 3° e 4°, I969, pp. 497-526; S. CAVACIUTI, L'antologia di ].P. Sartre, Milano 1969; 
P.A. RovATTI, Che cosa ha veramente detto Sartre, Roma 1969; D. VIRCILLO, Presupposti e 
limiti della ricerca metafisica nell'esistenzialismo di ].P. Sartre, in «Giornale di metafisica», 
xxv, 1970, pp. 185-214; G. ScHWAPPACH, Systematische Kritik der Grundlagen von Sartres 
« L'btre et le néant», in« Zeitschrift fiir philosophische Forschung »,XXIV, 1°, 1970, 
pp. 269-295; E. ALBRECHT, Die Einheit von Weltanschauung und Erkenntnistheorie im 
Marxismus-Leninismus und die zeitgenossischen biirgerlichen Erkenntnistheorien, in « Deutsche 
Zeitschrift fiir Philosophie », XVIII, I0 , 1970, pp. 20-3 I; C. AunRY, Sartre, trad. it., 
Firenze 1970; A. BAUSOLA, Il problema della libertà. Introduzione a Sartre, Milano I97I. 
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Il pensiero di Wittgenstein 

Il corpus delle opere di Wittgenstein disposte in ordine cronologico è il seguente: 
Notes on logic, scritte nel I913, pubblicate in « Journal of philosophy » I957; No
tes dictated to G.E. Moore in Norw~, aprile I9I4; Notebooks 1914-1916 (New York 
I96I) tr. it. di A.G. Conte insieme a quella del Tractatus, Torino I964; Logische-Philo
sophische Abhandlung, in « Annalen der Naturphilosophie » I92I, ristampato l'anno suc
cessivo col titolo Tractatus logico-philosophicus (trad. it. con testo e note di C. Colombo, 
Milano I954; di A.G. Conte, Torino I964); Worterbuchfiir Volksschulen, Vienna I926; 
Some remark on logica/ form, in« Proceedings of the aristotelian society » I929; A lecture on 
ethics (I 929), edito postumo sulla « Philosophical review » I 96 5 ; Philosophische Bemerkun
gen, scritto nel I930, edito postumo da R. Rhees, Oxford I964; To the editor of Mind, in 
« Mind » I 9 3 3 ; Preliminary studies for the philosophical investigations general(y known as the 
blue and brown books (I933-I93 5), edito postumo da R. Rhees, Oxford, New York I95 8; 
Bemerkungen iiber die Grundlagen der Mathematik (I937-I944) ( Remarks on the foundations of 
mathematic), edito postumo, Oxford, New York I956 (tr. it., di M. Trinchero, Torino 
I 970); Philosophische untersuchungen (I 9 36- I94 5 ), edito postumo, Oxford, New York I 9 54 
(tr. i t. di R. Piovesan e M. Trinchero, Torino I967); Lectures and conversations on aesthetics, 
p.rychology and religious belief( I93 8), edito postumo da C. Bassett, Oxford I966 (tr. i t. di M. 
Ranchetti, Milano I967); Zettel (I945-I948), edito postumo da G.E.M. Anscombe e 
G.H. von Wright, Oxford I967; Ober Gewissheit(I949-I959), edito postumo da G.E.M. 
Anscombe e G.H. von Wright, Oxford I969. Resta inedito il Nachlass conservato alla 
Wren Library del Trinity College di Cambridge. Notizie sul contenuto del Nachlass 
si trovano nell'articolo di G.H. von Wright The Wittgenstein Papers in « Philosophical 
review » 78, I969. 

Alcune monografie di particolare importanza sul pensiero di Wittgenstein cui si fa 
cenno sono: M. BLACK, A companion to Wittgenstein's Tractatus, Cambridge I964, tr. it., 
Roma I 967; J. GRIFFITH, Wittgenstein' s logica/ atomism, Oxford I 964; G. PITCHER, The 
philosopf!y of Wittgenstein, Englewood Cliffs I964; G.E.M. ANSCOMBE, An introduction to 
Wittgenstein' s Tractatus, Londra I 9 59, tr. i t., Roma I 966; E. STENIUS, Wittgenstein' s 
Tractatus, Oxford I 960; AuTORI V ARI, Ess~ on Wittgenstein' s Tractatus, a cura di M.I. 
Copi e R.W. Beard, New York, Londra I966. AuTORI VARI, L. Wittgenstein. Philosopl!J 
and Language, a cura di A. AMBROSE e M. LAZEROWITZ, Londra I972. 

Studi e articoli sul pensiero di L. Wittgenstein a partire dal I 922: B. RussELL, intro
duzione al Tractatus Logico-Philosophicus, nell'edizione bilingue (inglese-tedesco) del I922, 
Londra; F.P. RAMSEY, The foundations of mathematics, Londra I925; R. FEYS, Le raisonne
ment en !ermes de faits dans la logique russellienne, Lovanio I 928; Y.R. WEINBERG, An exami
nation of logica/ positivism, Londra I936 (tr. it. Torino I95o); L. GEYMONAT, Nuovi indirizzi 
della filosofia austriaca, in« Rivista di Filosofia>> I93 5; A.J. AYER, Language, truth and logic, 
Londra I936 (tr. it., Milano I96I); M. LAZEROWITZ, Tautologies and the matrix method, in 
« Mind » I937; M. BLACK, Relations between logica/ positivism and the Cambridge school of 
ana(ysis, in« The journal of unified science », I939; P. HADOT, Wittgenstein, philosophe du 
langage, in (( Critique)) I939; L. GEYMONAT, Studi per un nuovo razionalismo, Torino I945; 
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]. FERRATER MoRA, Wittgenstein o la destrucci6n, in« Realidad » I949; D.A.T. GASKING, 
Anderson and the Tractatus Logico-Philosophicus. An esscg in philosophical translation, in 
« Australasian journal of philosophy » I949; P. FRANK, Modern science and its philosopfD', 
Cambridge I95o; V. KRAFT, Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus, Vienna 
I95o; F. BARONE, Il solipsismo linguistico di L. Wittgenstein, in« Filosofia» I95 I; ].D.G. 
BACCA, S obre las relaciones entre la logica esquematica de Wittgenstein _y la logica axiomatica de 
Hilbert, in «Acta Cientifica Venezolana », Caracas I 9 5 I; M. CRANSTON, Ludwig Witt
genstein, in« World review » I95 I; V. KRAFT, Ludwig Wittgenstein, in« Wiener Zeitschrift 
ftir Philosophie, Psychologie und Padagogik » I95 I; G.E.M. ANSCOMBE, Wittgenstein, in 
« World review » I95 2; M. CRANSTON, Vita e morte di Wittgenstein, in «Aut Aut» I952; 
B. R. DRums, Ludwig Wittgenstein_y su obra filosofica, in« Theoria » I95 2; E. PAcr, Negativi
là e positività di Wittgenstein, in« Aut Aut» I95 2; G. RYLE, Ludwig Wittgenstein, in« Ana
lysis », I95 I, e in «Rivista di Filosofia», I95 2; R. SuszKo, Ontologia w Trakfacie L. 
Wittgensteina, in« Studia Filozoficzne », I952; ]. WrsnoM, Ludwig Wittgenstein, Ig}4-I9J7, 
in « Mind », I952; N. ABBAGNANO, L'ultimo Wittgenstein, in «Rivista di Filosofia», 
I95 3; G.E.M. ANSCOMBE e E. RHEES, Bemerkungen der Herausgeber o Editoria/ Note, pre
messa alle Philosophische Untersuchungen di Wittgenstein, Oxford I95 3; G.E.M. ANSCOM
BE, Note on the English version of Wittgenstein's Philosophische Untersuchungen, in « Mind » 
I95 3; F. BARONE, Il neopositivismo logico, Torino I95 3, In., Wittgenstein inedito, Torino 
I95 3; E. DAITZ, The picture theory of language, I95 3; ]. FERRATER MoRA, Wittgenstein, a 
.rymbol of troubled times, in « Philosophy and phenomenological research », I95 3; e col ti
tolo Wittgenstein, simbolo de una época angustiada, in « Theoria », I954; J.N. FrNnLAY, 
Wittgenstein' s philosophical investigations, in « Revue Internationale de Philosophie », I 9 53 ; 
R. FREUNLICH, Logik und m_ystik, in « Zeitschrift ftir philosophische Forschung », I95 3; 
G. PRETI, Realismo antologico e senso comune, in « Rivista critica di storia della filosofia », 
I95 3; S.M. MAZAS, La ciencia el lenguqe _y el mundo segun Wittgenstein, in « Cuadernos 
hispanoamericanos », I953, e in «Theoria», I954; G.E.M. ANSCOMBE, What Wittgenstein 
real(y said, in « The tablet », I954; G. BERGMANN, The metap~ysics of logica/ positivism, 
New York I954; D. CAMPANALE, Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, in« Rassegna 
di Scienze Filosofiche», I954; G.C.M. CoLOMBO, versione italiana del Tractatus Logico
Philosophicus, con introduzione critica e note, Milano-Roma I954; M. DuMMET, Lo 
sfondo logico del Tractatus, nella traduzione testé citata di G.C.M. Colombo; P. FEYERA
BENn, Ludwig Wittgenstein, in « Merkur », I954, In. Wittgenstein und die Philosophie, in 
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scienza empirica, Milano I96I); Implications of Carnap's work for the philosopf!J of science, 
in P.A. ScHILPP, The philosopf!J of Rudolf Carnap, La Salle, Illinois, I963; Aspects of scien
tific explanation, New Y ork I 96 5. 

Di F. WAISMANN, Logische Ana(yse der Wahrscheinlichkeitsbegriff, in « Erkenntnis », 
I93o; Einfiihrung in das mathematische Denken, Vienna I936 (trad. it. di L. Geymonat, 
Torino I939; nuova edizione con prefazione di C. MANGIONE, I97I); Verifiability, in 
« Proceedings of the aristotelian society », suppl. vol. XIX, I945 (ristampato in A.G.N. 
FLEW [a cura di], Logic and language, serie I, Oxford I952)· 

Di K. PoPPER, Logik der Forschung, Vienna I93 5 (trad. it. di M. Trinchero, 'Torino 
1970); The open society and its enemies, Londra I96I; Cof!}ectures and refutations, Londra I963. 

Di R. VON MISES, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Vienna I928 (m ed. 
I 9 5o; trad. i t. di D. Costantini, Milano, in corso di stampa). 

Di C. MoRRIS, Foundations of the theory of signs, in « International encyclopedia of 
unified science »,vol. I, n. 2, Chicago I938 (trad. it. di F. Rossi-Landi, Torino I954); 
Kleines Lehrbuch des Positivismus, L' Aja I939 (trad. i t. di V. Villa col titolo Manuale di critica 
scientifica e ftlosoftca, Milano I95o). 

Di V.W.O. QurNE, From a logica! point of view, Cambridge, Mass., I95 3 (trad. it. 
di E. Mistretta, Roma I966); Word and oiject, Cambridge, Mass., I96o (trad. i t. di F. 
Mondadori, Milano I 97 I); The wtrys of paradox and other esstrys, New York I 966; Ontologi
cal relativity, New Y ork I 969; I modi del paradosso e altri saggi, Milano I 975. 

Di N. GoonMAN, A quer_y on conftrmation, in « Journal of philosophy », I946; On 
inftrmities of conftrmation theory, in « Philosophy and phenomenological research », I 94 7; 
The structure of appearance, Cambridge, Mass., I95 I (n ed., New York I966); Fact, fiction, 
forecast, Londra I95 5 (n ed., New York I965). 

Di J. HosiASSON-LINDENBAUM, On conftrmation, in« J ournal of symbolic logic », I 940. 
Di H. ]OFFREYS, Theory of probability, Oxford I948. 
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Di G.H. voN WR.rGHT, The logica/ problem oJ induction, Oxford I957· 
Di J. HrNTIKKA, A two-dimensional continuum of inductive methods, in J. HrNTIKKA e 

P. SuPPES (a cura di), Aspects ofinductive logic, Amsterdam I966; Inductive independence and 
the paradoxes oJ conftrmation, in N. RESCHER (a cura di), Essays in honor of Cari G. Hempel, 
Dordrecht I969; Semantics for propositional attitudes, in L. LrNSKY (a cura di), Referettce 
and modaliry, Oxford I97I. 

La letteratura critica sull'empirismo logico è vastissima. Indichiamo qui solo alcune 
delle opere di maggior rilievo sul pensiero degli empiristi logici: E. KAILA, Der logischer 
Neopositivismus, in « Ann. Univ. Aboensis », serie B, I93o; A. PETZALL, Logistischer 
Positivismus, in « Goteborg Hoslrolas Arsskrift », n. 3, I93 I; H. FEIGL e A. BLUMBERG, 
Logica/ positivism, in« Journal of philosophy », I93 I; L. GEYMONAT, La nuova ftlosofta della 
natura in Germania, Torino I934; Io., Nuovi indirizzi della ftlosofta austriaca, in« Rivista di 
filosofia», I 9 3 5 ; O. NEURATH, Le développement du Cere/e de Vienne, Parigi r 9 3 5 ; C. VourL
LEMIN, La logique de la science et I'École de Vienne, Parigi I93 5; L. PELLOux, La scuola neopo
sitivistica di Vienna, in «Rivista di filosofia neoscolastica», I 9 36; A.]. AYER, Language, truth 
and logic, Londra I936, n ed. I946 (trad. it. di G. De Toni, Milano I96I); H. REICHEN
BACH, Logistic empiricism in Germatry and the present state of its problems, in « J ournal of 
philosophy », I 9 3 6; J .R. WEINBERG, An examination of logica/ positivism, Londra I 93 6 (trad. 
it. di L. Geymonat, Torino I939, n ed. I966); C. MoRRIS, Logica/ positivism,pragmatism 
and scientiftc empiricisnt, Parigi I937; P. FruAsr CARCANO, Antimetaftsica e sperùitentalismo, 
Roma I94I; G. PRETI, Il neopositivismo del Circolo di Vienna, in« Studi filosofici», I942; 
].A. PASSMORE, Logica/ positivism, in « Australasian journal of psychology and philoso
phy », I943, I944, I948; G.H. voN WRIGHT, Den logiska empirismen, Helsinki I943; 
L. GEYMONAT, Studi _per un nuovo razionalismo, Torino I945; M. CORNFORTH, Science versus 
idealism, an examination of «pure empiricism » and modern logic, Londra I 946; F. AMERIO, 
Epistemologia, Brescia I 948; H. FEIGL e W. SELLARS (a cura di), Readings in philosophical 
ana(ysis, New York I949; P. FRANK, Modern science and its philosoplry, Cambridge, Mass., 
I949; V. KRAFT, Der Wiener Kreis, Vienna I95o (n ed. I968); C.E.M. ]oAD, A critique of 
logica/ positivism, Chicago I 9 5o; B. RussELL, Logica/ positivism, in « Revue internationale de 
philosophie », I95o; F. KAUFMANN, Basic issues in logica/ positivism, in M. FARBER (a cura 
di), Philosophical thought in France and the United States, Buffalo I95o; U. ScARPELLI, Il 
problema dell'unità della scienza nella Internatlonal encyclopedia of unifted science, in « Rivista di 
filosofia», I95o, pp. 280-297; ]. JoRGENSEN, The development of logica/ empiricism, Chicago 
I95 I (trad. i t. di O. Peduzzi, Milano I95 8); F. BARONE, Di un'interpretazione autentica 
del neopositivismo, in« Giornale critico della filosofia italiana», I95 I; P. FrLIASI CARCANO, 
Problematica della ftlosofta odierna, Milano I 9 53; G. PRETI, Linguaggio comune e linguaggi scien
tifici, Milano 195 3; H. FEIGL e M. BRODBECK (a cura di), Readings in the philosoplry of 
science, New York I95 3; L. GEYMONAT, Sal(g,i di ftlosofta neorazionalistica, Torino I953; 
F. Rossr-LANDI, Charles Morris, Milano I95 3; F. BARONE, Il neopositivismo logico, Torino 
I954 (ristampa I964); G. PRETI, Le tre fasi dell'empirismo logico, in« Rivista critica di storia 
della filosofia», I954; A. ALIOTTA, Il nuovo positivismo e lo sperimentalismo, Roma I954; 
G. BERGMANN, The metaplrysics of logica! positivism, Madison I954 (rr ed. I967); J.O. 
U RMSON, Philosophical ana(ysis, Oxford I 9 56; E. NAGEL, Logic without metaphysics, Glencoe 
I956; P. FILIASI CARCANO, La metodologia nel rinnovarsi del pensiero contemporaneo, Napoli 
I957; A.J. AYER (a cura di), Logica/ positivism, Londra I959 (n ed. I966); L. GEYMONAT, 
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Filosofia e filosofia della scienza, Milano I 960 (Iv ed. I 968); A. PASQUINELLI, Linguaggio, 
scienza, filosofia, Bologna I96I (n ed. I964); G. MoRRA, Il problema morale del neopo
sitivismo, Bari I962; P.A. ScHILPP, The philosopf?y of Rudolf Carnap, La Salle, Illinois, 
I963; V. RuML, Der logischer Positivismus, Berlino I965; M. DA PoNTE ORVIETO, L'unità 
del sapere nel neopositivismo, Padova I965; D. ANTISERI, Dal neopositivismo alla filosofia 
analitica, Roma I966; G. STATERA, Logica, linguaggio, sociologia. Studio su O. Neurath e il 
neopositivismo, Torino I967; A. PIERETTI, Analisi linguistica e metafisica, Milano I968; 
R. KLIBANSKI (a cura di), La philosophie contemporaine, Firenze 1968; A. PASQUINELLI 
(a cura di), Il neoempirismo, Torino I969; P. AcHINSTEIN e S.F. BARKER (a cura di), The 
legacy of logica! positivism, Baltimora I969; U. ScARPELLI, Semantica ,giuridica, Novissimo 
digesto italiano, Torino 1969; E. RIVERSO, La filosofia analitica in Inghilterra, Roma I969; 
D. CosTANTINI, Fondamenti del calcolo della probabilità, Milano I97o; U. CuRI, Analisi 
operazionale e operazionalismo, Padova I97o. 

CAPITOLO DECIMO 

L'epistemologia di Gas ton Bachelard 

Alcune indicazioni essenziali sulle opere di Poincaré e di Duhem, nonché sugli 
scritti intorno al pensiero di questi autori, sono già contenuti nella bibliografia del ca
pitolo vu del VI volume. Per un panorama generale degli sviluppi della filosofia e storia 
della scienza in Francia dalla seconda metà del secolo scorso fino a Bachelard vedasi 
l'articolo di P. REDONDI, Note orientative sugli indirizzi dell'epistemologia e della storia della 
scienza in Francia, in « Scientia », anno LXIX, fascicolo 1°, Milano 1976; esso fornisce 
pure ampie notizie bibliografiche sugli autori trattati, e fra gli altri su tutti quelli cui 
è fatto cenno nel primo paragrafo del presente capitolo. Per quanto riguarda, in parti
colare, i rapporti di Poincaré con Duhem, vedasi pure l'articolo di U. SANZO, Significato 
epistemologico della polemica Poincaré-Couturat, in « Scientia », anno LXIX, fascicolo 2°, 
Milano I976. 

L'indicazione dette principali opere scritte da Bachelard è contenuta nel secondo 
paragrafo del presente capitolo. Alcune di esse sono state tradotte in italiano; eccone 
l'elenco in ordine cronologico: Il nuovo spirito scientifico, a cura di F. ALBERGAMO, Bari 
I95 I; La poetica della réverie, Bari 1973; L'intuizione dell'istante - La psicanalisi del fuoco, 
Bari I973; Il diritto di sognare, Bari 1974; Il materialismo razionale, Bari 1975; Il raziona
lismo applicato, Bari 1975; La poetica dello spazio, Bari 1975. 

Sono state pure pubblicate in italiano due ampie antologie di scritti bachelardiani, 
con i seguenti titoli: La ragione scientifica, a cura di G. SERTOLI, Verona I974; Epistemo
logia, Bari I975 (è la traduzione, eseguita da F. Lo Piparo, di una antologia curata da 
D. LECOURT, pubblicata a Parigi nel I971 col titolo Epistémologie, textes choisis). 

Precise notizie biografiche su Bachelard sono contenute nelle due introduzioni, 
rispettivamente di G. SERTOLI e di F. Lo PIPARO, premesse alle antologie testé riferite. 
Per altre notizie biografiche rinviamo alle monografie e ai saggi concernenti la figura e il 
pensiero del nostro autore, recentemente pubblicati in Francia. Eccone l'elenco: 

Monografie: R. ARON, Notice sur !es travaux et la vie de Gaston Bachelard, Parigi I965; 
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F. DAGOGNET, Gaston Bachelard, Parigi I965; P. GrNESTIER, Pour connaftre la pensée de 
Bachelard, Parigi I968; D. LECOURT, L'épistémologie historique de Gaston Bachelard, Parigi 
I969; Io., Bachelard ou le jour et la nuit, Parigi 1974; J.C. MARGOLIN, Bachelard, Parigi 
I974; M. VAOEE, Bachelard ou le nouvel idéalisme épistémologique, Parigi I975. 

Saggi: G. CANGUILHEM, Sur une épistémologie concordataire, in Hommage à Gaston 
Bachelard, Parigi I 9 57; Io., L' histoire des sciences dans l' oeuvre épistémologique de Gas ton Ba
chelard, in « Annales de l'Université de Paris », I, I963, rist. in Etudes d' histoire et de philo
sophie des sciences, Parigi I968; Io., Gaston Bachelard et !es philosophes, in « Sciences », 24, 
I963, rist. in Etudes ... , cit.; Io., Dialectique et philosophie du non chez Gaston Bachelard, in 
« Revue internationale de philosophie », 4, I963, rist. in Etudes ... , cit.; J. HrPPOLITE, 
Gas ton Bachelard ou le romantisme de l'intelligence, in « Revue philosophique », 79, I 9 54, rist. 
in Hommage à Gaston Bachelard, cit.; Io., L'épistémologie de Gaston Bachelard, in « Revue 
d'histoire cles sciences >>, I7, I964, rist. in Figures de la pensée philosophique, Parigi I972; 
D. LECOURT, De Bachelard au matérialisme historique, in« L'Are», 42, I97o. 

Numerosi saggi di diversi autori sono inoltre contenuti nel volume Bachelard. 
Colloque de Cérisy, Parigi I974, che raccoglie le relazioni (riassunte) e i dibattiti del 
convegno organizzato nel luglio I970 dal Centre Culture! International de Cérisy-la
Salle. 

In Italia su Bachelard è stato pubblicato da F. Albergamo come introduzione al 
volume Il nuovo spirito scientifico, cit. Ai due saggi di Sertoli e di Lo Piparo abbiamo già 
fatto cenno in riferimento alle due antologie da essi curate. 

Ricordiamo inoltre: F. BARONE, « Verità ed errore» nell'epistemologia di Gaston 
Bachelard, in « Revue internationale de philosophie », 66, I963; G. SERTOLI, Sull'episte
mologia di Gaston Bachelard, in «Nuova corrente», 54, I97I; Io., Le immagini e la realtà. 
Sa,ggio su Gaston Bachelard, Firenze I973; R. DIONIGI, Gaston Bachelard, la filosofia come 
ostacolo epistemologico, Padova I973; M. CASTELLANA, Il surrazionalismo di Gaston Bache
lard, Napoli I974; C. MANZONI, Gaston Bachelard tra epistemologia e storia, in «Rivista di 
filosofia», 4, I974· 

Nel I974 la rivista «Nuova corrente» ha dedicato un intero fascicolo (il n. 64) a 
Bachelard e la scienza. Esso contiene una ristampa dell'articolo di F. BARONE, cit., e 
inoltre cinque saggi di G.G. GRANGER, V. CoTESTA, A.M. CoMrs, M. PERA, F. FrsTETTI. 
Nel n. 66 (I975) la stessa rivista ha pubblicato un articolo di G. SERTOLI, Ultime su 
Bachelard, dedicato all'esame delle più importanti pubblicazioni italiane e francesi uscite 
negli ultimi anni. Vi sono inoltre elencati recenti studi di vario livello (in italiano, 
francese, inglese, giapponese) sul medesimo autore. 

CAPITOLO UNOICESIMO 

La filosofia italiana fino alla seconda guerra mondiale 

Per le opere generali, bibliografiche e per le riviste che riguardano il periodo affron
tato nel capitolo, rinviamo alle indicazioni date nella bibliografia generale del primo vo
lume di quest'opera. Abbiamo aggiunto solo quegli studi di particolare interesse, che più 
strettamente si riferiscono a quanto abbiamo detto nel capitolo. Premettiamo, agli 
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scritti di storia della cultura, solo alcune essenziali indicazioni di opere storiche: AuTORI 
VARI, Trent'anni di storia italiana (I9IJ-I94J), Torino I961; G. CAROCcr, Giolitti e l'età 
giolittiana, Torino I96I; F. CHABOD, L'Italia contemporanea ( I9Ig-I94g), Torino I96I; 
P. ScoPPOLA, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Bologna I96I; P. SECCHIA
F. FRASSATr, La Resistenza e gli alleati, Torino I962; U. VALERr, La lotta politica in Italia 
dall'unità al 1925, Firenze I962; AuTORI VARI, Fascismo e antifascismo ( I9I6-I94g), 2 
voli., Milano I963; M. RANCHETTI, Cultura e riforma religiosa nella storia del modernismo, 
Torino I963; A. AQUARONE, L'organizzazione dello stato totalitario, Torino 1965; S.F. 
RoMANO, Le classi sociali in Italia, Torino I965; A. TASCA, Nascita e avvento del fascismo, 
Bari I965; G. QuAZZA, La Resistenza italiana, Torino I966; R. VrvARELLI, Il dopoguerra 
in Italia. L'avvento de/fascismo (r9rg-I922), Napoli 1967; R. DE FELICE, Le interpreta
zioni de/fascismo, Bari I969; D. TARIZZO, Come scriveva la Resistenza, Firenze I969; v. 
CASTRONOVO, La stampa italiana dall'unità al fascismo, pref. di G. QuAZZA, Bari I97o; 
AuTORI VARI, La Resistenza e la scuola, Brescia I97I; A. CARACCIOLO (a cura di), La for
mazione dell'Italia industriale, Bari I97I; P. GRIFONE, Il capitale finanziario in Italia, in
trod. di V. FoA, Torino I97I; S. LANARO, Mercantilismo agrario e formazione del capitale 
nel pensiero di Alessandro Rossi, in «Quaderni storici», I97I; N. VALERI, G. Giolitti, 
Torino I97I; L. VALIANr-G. BrANCHI-E. RAGIONIERI, Azionisti, cattolici e comunisti 
nella Resistenza, Milano 197I; N. TRANFAGLIA, Dallo stato liberale al regime fascista, 

Milano I973· 
G. GENTILE, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, 4 voli., Firenze I9I7-I 923; 

AuTORI V ARI, numero speciale di « Logos », I 924, sul pensiero italiano contemporaneo; 
U. SPIRITO, L'idealismo italiano e i suoi critici, Firenze I93 I; L. LrMENTANr-R. MoNDOLFO, 
Formes et tendences actuelles du mouvement philosophique en Italie, in « Revue de Synthèse >>, 

I2°, 1936; G. ALLINEY, I pensatori della seconda metà del XIX secolo, Milano I942; P. DEZZA, 
I neotomisti italiani del XI x secolo, Milano I 942; AuTORI V ARI, Filosofi italiani contempo-

. ranei, a cura di M. ScrACCA, Como I944; M.F. ScrACCA, Il Secolo xx, 2 voli., Milano 
I947; AuTORI VARI, Filosofi che si confessano, a cura di G.M. SciACCA, Messina I948; P. 
DEZZA, Alle origini del neotomismo, Milano I 949; AuTORI V ARI, La mia prospettiva filosofica, 
Padova I95o; G. BoNTADINr, Dall'attualismo al problematicismo, Brescia I95o; In., 
Dal problematicismo alla metafisica, Milano I 9 52; M.F. SciACCA, La filosofia opgi, 2 voli., 
Milano I952; P. GARIN, Cronache di filosofia italiana, Firenze I95 5; F. LOMBARDI, La 
filosofia italiana negli ultimi cento anni, Asti-Roma I957; AuTORI VARI, La filosofia con
temporanea in Italia, 2 voli., Asti-Roma 195 8; P. FAGGIOTTO, Esperienza e metafisica, Pado
va I959; C. VASOLI, Tra cultura e ideologia, Milano I96I; E. GARIN, La cultura italiana 
tra Ottocento e Novecento, Bari I 962; M. BoBBIO, Italia civile, Manduria I 964; A. Guzzo, 
Cinquant'anni d'esperienza idealistica in Italia, Padova I964; A. BANFI, Studi sulla filosofia 
del Novecento, Roma I965; A. NYMAN, Italiensk Tankeliv genom Tuenue Arkundraden, 2 voli., 
Lund I965; M. DAVID, La psicanalisi nella cultura italiana, pref. di C.L. MusATTI, Torino 
I 966; L. BuLFERETTI, Gli studi italiani di storia della scienza e della tecnica nell'età contempo
ranea, Milano I967; H. STUART HuGHES, Coscienza e società. Storia delle idee in Europa dal 
Ig90 al I9JO, Torino I967; AuTORI VARI, La fase attuale della filosofia, Messina I969; P. 
Rossr, Storia e filosofia. Saggi sulla storiografia filosofica, Torino I969; S.A. EFIROV, La fi
losofia borghese italiana del secolo xx, Firenze I97o; E. NAMER, La philosophie italienne, 
Parigi I97o; L. ·STRAPPINr-C. Mrcoccr-A. ABRUZZESE, La classe dei colti. Intellettuali e 
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società nel primo Novecento italiano, Bari 1970; E.P. LAMANNA-V. MATHIEU, La filosofia 
dd Novecento, tomo r: La filosofia italiana, Firenze 1971; C. CARBONARA, Pensatori mo
derni, Napoli 1972; AuTORI VARI, Parlano i filosofi italiani, Inchiesta a cura di V. V ER
RA, in «Terzo programma», n. 3, 1972, pp. 104-185; S. ZEPPI, Il pensiero politico dell'i
dealismo italiano e il nazionaljascismo, Firenze 1973; C. LuPORINI, «Il marxismo e la cultu
ra italiana del Novecento», in Storia d'Italia di AuTORI VARI, vol. II, tomo 4, pp. r 5 83-
1611, Torino 1973; E. PACI, La filosofia contemporanea, Milano 1974; E. GARIN, Intellet
tuali italiani del xx secolo, Roma 1974. 

Sui movimenti culturali del primo Novecento, segnaliamo la raccolta «La cul
tura italiana del '9oo attraverso le riviste», Torino 1960-63, di cui sono usciti questi 
volumi: I, «Leonardo», « Hermes », «Il regno», a cura di D. FRIGESSI, Torino 196o; 
II, « Lacerba », «La Voce» (1914-16), a cura di G. ScALIA, Torino 1961; v, «Unità», 
«La Voce politica» (191 5), a cura di F. GoLZIO e A. GuERRA, Torino 1962; VI,« L'Or
dine Nuovo» (1919-20), a cura di P. SPRIANO, Torino 1963; inoltre: «L'Unità», di 
G. SALVEMINI, a cura di D. FrNOCCHIARO, Venezia 1958; Le riviste di Piero Gobetti, a 
cura di L. BAsso e L. ANDERLU~I, Milano 1961; <.<La Voce» (1908-16), a cura di G. 
FERRATA, San Giovanni Valdarno-Roma 1961. 

Inoltre indichiamo alcune opere storiche di carattere generale sulla nascita e lo svi
luppo del movimento socialista italiano e del pensiero socialista: L. CoRTESI, Lq costi
tuzione del partito socialista italiano, Milano 1961; E. RAGIONIERI, Socialdemocrazia te
desca e socialisti italiani I87J-I89J, Milano 1961; G. MANACORDA, Formazione e sviluppo del 
partito socialista in Italia, in «Studi storici», 1963; E. SANTARELLI, La revisione del 
marxismo in Italia, Milano 1964; G. ARFÈ, Storia del socialismo, Torino 1965; AuTORI 
VARI, Il movimento operaio e socialista. Bilancio storiografico e problemi storici, Milano 1965; 
R. DEL CARRIA, Proletari senza rivoluzione, 2 voli., Milano 1966; L. BRIGUGLIO, Congressi 
nazionali socialisti e tradizione operaista {I892-I902), Padova 1971; F. DE FELICE, Serrati, 
Bordiga, Gramsci e il problema della rivoluzione in Italia ( I9I9-I920), Bari 1972; G. MARRA
MAO, Marxismo e revisionismo in Italia. Dalla « Critica sociale» al dibattito sul leninismo, 
Bari 1972. 

Su F. Turati segnaliamo le seguenti opere: F. CA T ALANo,. F. Turati, Milano I 9 57; 
numero iniziale della «Rivista storica del socialismo», 1°-2°, 1958 (contributi di: L. 
CoRTESI, S.M. GANCI, G. PETRONIO, G. Bosro, G. ARFÈ, G. DE RosA, S. CAPRIOGLIO, 
F. CATALANO); L. CoRTESI, Turati giovane. Scapigliatura, positivismo, marxismo, Milano 
1962. 

Su Arturo Labriola: L. LABRIOLA, Storia e leggenda di Arturo Labriola, Roma 1967 
(con il riassunto di tutti i principali libri scritti dal padre); D. MARucco, Arturo Labriola 
e il sindacalismo rivoluzionario, Torino 1970. 

Su L Bonomi: L. CoRTESI, l. Bonomi e la socialdemocrazia italiana, Salerno 1971; S. 
LANARO, I. Bonomi e la socialdemocrazia onnipotente, in « Belfagor », 1972, pp. 596-6o4. 

Su E. Ferri: R. SALVADORI, E. Ferri politico. Dal radicalismo all'adesione al partito 
socialista, in« Rivista storica del socialismo», 3°, 196o. 

Su R. Mondolfo si veda una bibliografia completa nell'opera di L. VERNETTI, 
R. Mondolfo e la filosofia della prassi, Napoli 1966; inoltre l'introduzione di N. BoBBIO 
(pp. XI-XLVIII) alla raccolta degli scritti di MoNDOLFO, Umanesimo di Marx. Studi filosofici 
r9o8-I966, Torino 1968. 
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Le bibliografie più complete di e su Antonio Labriola sono le seguenti: G. MA
STROIANNI, Contributo alla bibliografia di A. Labriola: gli scritti del Croce, in «Società», I0, 
I95 5; A. GuERRA, Studi sulla vita e il pensiero di A. Labriola ( 1947-19 J6), in «Rassegna 
di filosofia » I 0, I 9 57; G. MASTROIANNI-M. Rossi-N. MERKER, A proposito di alcuni 
studi recenti su Labriola, in « Società », 5°, I 9 59; G. MASTROIANNI, Le « Opere complete» 
di A. Labriola, in «Studi storici», 2°, I963; V. GERRATANA e A. GuERRA, Bibliop,rafia di 
e su A. Labriola, in appendice ai Saggi sul materialismo storico di A. LABRIOLA, Roma. I964. 
Dalla vasta bibliografia scegliamo alcuni scritti significativi: G. ANDLER, La conception 
matérialiste de l'histoire d'après A. Labrio!a, in « Revue de métaphysique et de morale», 
I 897; A. ToRRE, Le idee filosofiche di A. Labriola, in « Rivista italiana di sociologia », 
I 906; CH. TuRGEON, La conception matérialiste de l' histoire d' après Antoine Labriola et 
Achille Loria, in Travaux juridiques et économiques de l'université de Rennes, Rennes I 9 I I; 
R. MoNDOLFO, Il materialismo storico in Federico Engels, Genova I9I2 (nuova ed., Fi
renze I952); L. DAL PANE-C. BARBAGALLO, La prevedibilità storica secondo ~11arx e secondo 
Anto11io Labriofa, in« Nuova rivista storica», I926; L. DAL PANE, A. Labriola. La vita e 
il pensiero, Roma I934; In., La modernità di A. Labriola, in «Nuovi studi di diritto, 
economia e politica», I93 5; B. CROCE, Come nacque e come morì il marxismo teorico 
in Italia {IS9J-I900). Da lettere e ricordi personali, in «La critica», I938; S. BRuzzo, 
Il pensiero di Antonio Labriola, Bari I 942; L. DAL PANE, Alla ricerca di A. Labriola, 
in «Fatti e teorie», I948; In., Profilo di A. Labriola, Milano I948; G. BosiO, A. La
brio/a, Rosa Luxemburg e la questione nazionale polacca in Croce, in (( Fatti e teorie », I 949; 
F. CATALANO, Antonio Labriola, in « Belfagor », I95 I; L. CAFAGNA, Anarchismo e so
cialismo a Roma negli anni della «febbre edilizia» e della crisi ( JSS2-IS9 I), in «Movimento 
operaio», I952; P. ALATRI, Note su A. Labriola, in« Itinerari», I954; L. BAsso, L'im
portanza della dottrina secondo A. Labriola, in «Mondo operaio», I954; G. BERTI, Per 
uno studio della vita e del pensiero di Antonio Labriola, Roma I954; L. CAFAGNA, Profilo 
biografico e intellettuale di A. Labriola, in «Rinascita», 1954; In., A. Labriola e la «co
scienza socialista» in Italia, in «Movimento operaio», I954; D. CANTIMORI, Su A. 
Labriola, in« Il Nuovo corriere», Firenze 7 febbraio I954; L. DAL PANE, A. Labriola 
e la storiografia del Risorgimento, in « Belfagor », I954; R. FARINA, Le idee filosofiche di A. 
Labriola, in «Il saggiatore », I954; P. ToGLIATTI, Per una giusta comprensione del pensiero 
di A. Labriola, in «Rinascita», I954; D. BERTONI ]oviNE, A. Labriola pedagogista, in 
«I problemi della pedagogia», I95 5; A. RoTONDÒ, Lo storicismo assoluto e la tradizione 
vichiana, in «Società», I95 5; L. Acns PERINETTI, A. Labriola e il marxismo in Italia, 
Torino I 9 58; A. BERTONDINI, A. Labriola e la mediazione tra struttura e sovrastruttura, in 
«Rivista storica del socialismo», I959; C. GRAZIANI, Storicismo e marxismo nel pensiero 
di A. Labriola, in « I problemi della pedagogia », I 9 59; M. TRONTI, Tra materialismo 
dialettico e filosofia della prassi. Gramsci e Labriola, in La città futura, di AuTORI V ARI, Milano 
I959; A. ZANARDO, Metodo storico e motivi realistici nel giovane Labriola. A proposito dello 
scritto su Spinoza, in «Rivista storica del socialismo», 70-8°, I959; G. PROCACCI, A. 
Labriola e la revisione de/n;arxismo attraverso l'epistolario con Bernstein e con Kautsky ( 189 J-

1904), in «Annali Feltrinelli », Milano I96o; B. WmMAR, La giovinezza di A. Labriola, 
in« Rivista storica del socialismo», I Io, I96o; A. BERTONDINI, Intorno al« Socrate »di 
Labriola e SpaventrJ, in «Studi urbinati », I96I; A. GuERRA, Il primo Labriola, in «De 
ho mine », 2°-3 °, I 962; M. CoRSI, A. Labriola e l'interpretazione della storia, Napoli I 96 3; 
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A. GuERRA, Il mito della sicurezza. Ardigò, Labriola, Croce, Firenze I963; A. NEGRI, Il 
« marxismo teorico» di A. Labriola, in «Giornale critico della filosofia italiana», I964; 
B. WmMAR, Antonio Labriola, Napoli I964; A. GuERRA, Determinismo e libertà nello stori
cismo di A. Labriola, in «Studi storici», I965; M. PROTO, Labriola politico, introd. di 
A. NEGRI, Manduria I967; G. MASTROIANNI, A. Labriola e la filosofia in Italia, Catan
zaro I968; G. MARRAMAO, La probletJtatica della scientificità del marxismo nel pensiero di 
A. Labriola, in« Giornale critico della filosofia italiana», 3°, I97o; D. MARCHI, La pe
dagogia di A. Labriola, Firenze I97I; N. SICILIANI DE CuMIS, Note su A. Labriola, in 
«Studi storici», I972, pp. 6oo-63o; V. GERRATANA, Per una corretta lettura di Labriola, 
in« Critica marxista »,n. 5, I973, pp. 249-267; S. LIMONGI, Il rapporto economia-filosofia: 
un'ipotesi su A. Labriola, in« Il Mulino», I973, pp. 432-452. 

Sul pragmatismo esiste una vasta bibliografia. Scegliamo gli scritti più significativi 
riguardanti solo il pragmatismo italiano. L'opera d'insieme più completa è quella scritta 
da A. SANTUCCI, Il pragmatismo in Italia, Bologna I963; inoltre segnaliamo i seguenti 
scritti di carattere generale: G. CALÒ, Intorno al progresso odierno del pragmatismo e ad una 
nuova forma di esso, in « Rivista filosofica », I 90 5 ; E. MARCHIOLI, Il pragmatismo, in « Cri
tica sociale», I0 , I905 ; J. W. RILEY, Continmtal critics ofpragmatism ( Italian Critics ), in 
« The journal of philosophy », 2°, I9II; F. ALBEGGIANI, Il pragmatismo, Palermo 
I9I4; U. SPIRITO, Il pragmatismo nella filosofia contemporanea, Firenze I92I; M.M. Rossi, 
Il pragmatismo italiano, in «Rivista di psicologia», Io, I923; In., Pragmatismo ed etica 
kantiana, in «Rivista di psicologia», 4°, I924; L. PEDRAZZI, Il pragmatismo in Italia, 
in «Il Mulino», I952; G. GuLLACE, The pragmatist movement in Italy, in « Journal 
of the history of ideas », I0 , I962. Il contributo più rilevante sul pragmatismo ita
liano e G. Vailati in particolare è stato dato al convegno di studi del I96 3, i cui atti 
sono pubblicati sulla «Rivista critica di storia della filosofia» del I963. 

Su Papini e Prezzolini pragmatisti segnaliamo questi scritti: W. JAMES, G. Papini 
and the Pragmatist movemen~ in Italy, in « The journal of philosophy, psychology and 
scientific methods », I9o6; G. VILLA, Aspetti irrazionalistici del pragmatismo italiano. Con
siderazioni generali sul pra,gmatismo magico di G. Papini e su quello sofistico di G. Prezzolini, 
in « Memorie » dell'Accademia delle scienze di Bologna, serie v, vol. IX, I 96I ; G. PREZ
ZOLINI, Storia di un'amicizia (1900-1924), Firenze I966; F. PISELLI, Papini pragmatista, 
in «La critica sociologica », 9°, I969; M. CASOTTI, La filosofia di G. Prezzolini, in «Pro
spettive pedagogiche», I97o; M. IsNENGHI, G. Papini, Firenze I972; G. LEONE, Papini_ 
e il« Croce conquistatore», in «Rivista di studi crociani », I973· 

La bibliografia più accurata su Vailati è quella scritta da F. Rossi-LANDI, Materiale 
per lo studio di Vai/ati, in« Rivista critica di storia della filosofia», I957 e I958. Per gli 
scritti di Vailati rinviamo al volume di Scritti, curati da M. CALDERONI-D. RICCI-G. 
V ACCA, Firenze I9 I I. Sul pensiero di G. Vailati: B. V ARISCO, Appunti critici di filosofia na
turale, in risposta ad alcune osservazioni del prof. G. Vai/ati, Bergamo I9o2; F. ENRIQUES, A 
propos du mouvement philosophique en Italie, in « La revue du mois », I 5°, I 907; M. CALDERO
NI, Giovanni Vailati, in« Rivista di psicologia», 5o, I909, poi in Scritti, Firenze I924; G. 
V. FERRARI, In memoria di Giovanni Vai/ati, in« Rivista di psicologia>>, I9o9; G. AMEN
DOLA, Gli scritti di G. Vailati, in «Nuova antologia», 94I 0 , I9I I; M. CALDERONI, 
Intorno al pragmatismo di G. Vai/ati, in «L'Anima», 3o, I9I I, poi in Scritti, vol. n, 
Firenze I924; T. NEAL (A. CECCONI), G. Vailati, in« La cultura contemporanea», 3°-4°, 
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1911; G. PAPINI, Lafilosofiasecondo G. Vai/ati, in «L'Anima», 5°, 19Ir; Io., G. Vai
lati, in Ventiquattro cervelli, Ancona 1912; anche in Stroncature, Firenze 1916 e in Gli 
amanti di Sofia (r902-I908), Firenze 1918; G. GENTILE, recensione a Gli strumenti della 
conoscenza di G. Vai/ati, pref. di M. CALDERONI, Lanciano 1916, in «La critica», ro, 1917; 
F. ENRIQUES, Il pragmatismo, in « Scientia », 191°, 1919; V. EvANS, The pragmatism of 
G. Vai/ati, in « Ethics », 1920-1930; P. PAULHAN, Introduction à Vai/ati, in « Nouvelle 
revue française », 1°, 195 3; J.F. RÉNAULD, Développements et applications des anafyses de 
Berkeley dans l'oeuvre de deux philosophes italiens, in « Acts » du xre Congrès int.le de philo
sophie, Amsterdam-Lovanio 195 3; M.M. Rossr, Pragmatismo, in «Enciclopedia filo
sofica», Venezia-Roma 1957; F. SEVERI, G. Vai/ati ed i suoi tempi, in« Idea», r6°, 1957; 
S. MARCuccr, Il pensiero di G. Vai/ati, Torino 195 8; M. DAL PRA, Il fondo « Giovanni 
Vai/ati», in« Acme», r96o; E. KDHN-AMENDOLA, Vita con G. Amendola, Firenze 196o; 
S. PoLAcco CECCHINEL, L'ipotesi secondo Croce e Vai/ati, in «Rivista di filosofia», 1961; 
Io., Dimensione della verità e della libertà nel pensiero di G. Vai/ati, in «Atti» del xvm 
congresso nazionale di filosofia, 1962; J.F. RÉNAULD, Le retour à Vai/ati, in « Revue 
de synthèse », 1964; F. CAFARO, G. Vai/ati educatore e pedagogista, in «I problemi della 
pedagogia», 1°, 1965; A. CoRSANO, G. Vai/ati e la storia della scienza, in «Giornale 
critico della filosofia italiana», r0 , 1965; P. CASINI, Scienza e filosofia in Italia nel pri
mo Novecento, in« Terzo programma», 4°, 1966; N. ABBAGNANO, Pragmatismo e scienza: 
una giusta rivalutazione del Vai/ati, in «La Stampa», ro8°, 4 maggio 1967; M. QuA
RANTA e M. SABBATINI, Pragmatismo e modernismo religioso, con due lettere inedite di 
G. Vailati ad A. Fogazzaro, in «Ideologie», 2°, 1968; M.M. Rossi, Introduzione a 
Berkel~y, Bari 1970; G. BusiNO, Note sulla cultura italiana del primo Novecento, in« Rivista 
storica italiana», r0 , 1972, pp. 164-176. 

Sul pensiero di Calderoni: E. JuvALTA, recensione a I postulati della scienza positiva 
e il diritto penale, in «Rivista filosofica», 2°, 1901; B. CROCE, recensione a Disarmonie 

. economiche e disarmonie morali, in «La critica», 1906, ristampata in Materialismo storico 
ed economia marxista, Bari r 906; G. V AILA TI, recensione a Disarmonie economiche e disar
monie morali, in «Rivista italiana di sociologia », 2°, ristampato in Scritti, Firenze 1911; 
R. AssAGIOLI, Mario Calderoni, in« Marzocco », 1914; P. Bozzi, Il pragmatismo italiano: 
Mario Calderoni, in «Rivista critica di storia della filosofia», 3°, 1957; B. CROCE, A 
proposito di imperativo categorico, in « La critica », ristampato in Conversazioni critiche, 
Bari 1932; G.M. FERRARI, Autobiografia, Bologna 1933; G. PAPINI, Prefazione agli 
Scritti di M. CALDERONI, Firenze 1924; lo., Mario Calderoni, in Strortcature, Firenze 
1927, ristampato in Gli amanti di Sofia, Firenze 1932; J.F. RÉNAULD, Quelques observa
tions sur /es idées mora/es de G. Vai/ati et M. Calderoni, in « Rivista critica di storia della 
filosofia», 1963; Io., L'oeuvre inachevée de M. Calderoni, in « Revue de méthaphysique 
et de morale», 1918; F. Rossr-LANDI, Sullingua~f!gio verbale e non verbale, in Linguaggio 
come lavoro e come mercato, Milano 1968; G. VILLA, Sul pragmatismo logico di Vai/ati e 
Calderoni: la questione delle varietà del pragmatismo, in « Memorie » dell'Accademia delle 
scienze di Bologna, 1962; Io., Cinque temi sul pensiero filosofico di Calderoni, in « Filosofia», 
4o, 1967. 

Sul neokantismo italiano non esiste un'opera complessiva; segnaliamo il libro di F. 
ZAMBELLONI, Le origini del kantismo in Italia, Milano 1971, che tratta il periodo prece
dente a quello affrontato nel capitolo. 
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Sul pensiero di C. Cantoni: R. WERNER, Kant in Italien, Atti dell'Accademia delle 
scienze di Vienna, vol. I88I; AuTORI VARI, C. Cantoni, in «Rivista filosofica», 5°, 
I9o6 (contributi di G. VmARI, La morale di C. Cantoni; B. VARrsco, C. Cantoni e la 
teoria della conoscenza; A. F Assr, Cantoni e Vico; A. PrAZZr, C. Cantoni e l'educazione na
zionale); G. VILLA, c. Cantoni, in ((Nuova antologia», I907; G. V !DARI, prefazione 
agli Scritti vari di C. CANTONI, Pavia I9o8; CREDARO, La scuola di Pavia di C. Cantoni e 
G. Vidari, in« Rendiconti» dell'Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, I934, 
e in« Rivista pedagogica», 5°, I934; A.F. ScrACCA, Il criticismo realista di C. Cantoni, in 
Il pensiero moderno, Brescia I949· 

Sul pensiero di F. Tocco si veda: F. Tocco, numero speciale della «Cultura filoso
fica », 5 °-6°, I 9 I I (contributi di: C. ZuccANTE, Il prof. Tocco e la questione platonica; R. 
MoNDOLFO, La filosofia di G. Bruno e l'interpretazione di F. Tocco; G. CALÒ, Gli studi di 
storia religiosa di F. Tocco; G. MELLI, Il professore; F. DE CARLO, 11 significato del neocriti
cismo); F. MAser, F. Tocco, in « Rivista pedagogica», 3 °, I 9 I 2; A. CHIAPPELLI, F. Tocco, 
in «Nuova antologia», 984°, I9I2; anche in Figure moderne, Ancona I9I2 (n ed., Fi
renze I924); V. VrvALDI, F. Tocco, in Calabresi illustri, Catanzaro I927; E. GARIN, F. 
Tocco alla scuola di B. Spaventa, in «Giornale critico della filosofia italiana», I95 5; E.P. 
LAMANNA, F. Tocco, in «Filosofia», 3°-4°, I968; L. MALUSA, La storiografta religiosa di 
F. Tocco, in« Studia patavina >>, I972, pp. 58o-6o9. 

Sul pensiero di F. Fiorentino si veda: S.FERRARI, Bruno, Fiorentino, Mamiani, Man
tova r884; G.M. FERRARI, Commemorazione di F. Fiorentino, Firenze I89I; G. GENTILE, 
Documenti inediti sull' hegelismo napoletano: il primo scolaro di B. S pavenhl, in « La critica », 
I 906; B. CROCE, Documenti carducciani: una dimenticata polemica tra il Carducci, F. Fioren
tino e A.C. De Meis, in «La critica», I9Io; R. MoNDOLFO, F. Fiorentino, in «Nuova 
rivista storica », I 92 5 ; D. BosuRGr, F. Fiorentino, in « Logos », I 9 32; In., Il pensiero fi
losofico di F. Fiorentino nella storia della sua formazione, in « Logos », I934 e I935; F. 
ZERELLA, F. Fiorentino nella sua unità spirituale, Benevento I934; M. BARILLARI, Stato e 
religione nel pensiero di F. Fiorentino, Napoli I93 5; In., Il pensiero di F. Fiorentino, Na
poli I93 5; A. RENDA, Il pensiero di F. Fiorentino, Catanzaro 193 5; R. MoNDOLFO, F. 
Fiorentino e il positivismo, Napoli I 9 3 5 ; AuTORI V ARI, Onoranze a F Fiorentino nel cin
quantennio della morte, Napoli I936 (bibliografia degli scritti. Contributi di G. GENTILE, 
F. MoNTALTO, G. CALOGERO, R. MoNDOLFO, D. BosuRGr, M. BARILLARr); V.G. GA
LATI, Interpretazione dell'opera di F. Fiorentino, in «Archivio di storia della filosofia ita
liana», 1936 (con bibliografia); G. BoNAFEDE, F. Fiorentino critico del Gioberti, in« Ri
vista rosminiana », I945; M. GroRGIANTONIO, F. Fiorentino e la sua opera, in « Stoa », 
2°-3 °, r 948; M. DoNZELLI, Interpretazioni e assimilazioni del pensiero vichiano in F. Fioren
tino, in «Rivista di studi crociani », I967; P. LANDuccr RuFFÒ, Note su F. Fiorentino sto
rico della filosofia del Rinascimento, in Ricerche sulla cultura dell'Italia moderna, di AuTORI V A
RI, a cura di P. ZAMBELLI, Bari I973, pp. 257-271. 

Sul pensiero di G. Barzellotti si veda: E. PANZACCHI, Delle dottrine filosofiche nei 
libri di Cicerone, in « Rivista bolognese », I 867; E. BonRERO, G. Barzellotti, in « Nuova 
antologia», 19ro; G. TARozzr, G. Barzellotti, in« Rivista pedagogica», 9°-Io0 , 1922; 
G. PrANA, Il pensiero di G. Barzellotti, in «Il saggiatore », 193 5; V. CAPPELLETTI, G. 
Barzellotti, in Dizionario biografico degli italiani, vol. vn. 

Su F. Masci si veda: M. M_-\RESCA, La vita e le opere di F. Masci, Chieti I925; 
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F. DE SARLO, L'opera filosofica di F. Masci, L'Aquila 1926; A. PIETRANGELI, F. Masci 
e il suo neocriticismo, Padova I962 (con ampia bibliografia). 

Su A. Chiappelli si veda: A. FAGGI, A. Chiappe/li e il suo pensiero, in «Nuova an
tologia», 1921; F. FERRARI, A. Chiappe/li, Pistoia I93 3· 

La letteratura critica su Croce è molto ampia. Abbiamo pertanto fatto una drastica 
scelta degli scritti più significativi, distinta per problemi, rinviando alle molte biblio
grafie esistenti per più dettagliate informazioni. In particolare abbiamo limitato le se
gnalazioni sull'estetica e la critica letteraria, sulla polemica Croce-Gentile (e ero
ciani-gentiliani) e sui rapporti fra Croce e altri filosofi del Novecento. Le opere com
plessive sul pensiero di Croce sono raggruppate secondo gli orientamenti culturali ispi
ratori. 

Le bibliografie più accurate e complete delle opere crociane sono le seguenti: S. 
FERRARO, Bibliografia di Croce ispanista, I, J333-Igoo, in «Quaderni ibero-americani», 
I4°, 1953; F. NrcOLINI, L'« Editio ne varietur>> delle opere di B. Croce, Napoli I96o; S. 
BoRSARI, L'opera di B. Croce: bibliografia, Napoli 1964. 

Diamo un'ampia informazione delle rassegne e bibliografie generali delle opere su 
B. Croce: M. BISCIONE, Metodologia e storia della storiografia. Rassegna degli studi dal 1944, 
in « Rassegna di filosofia », r0 , I 9 52; J. RuMMENS, Bibliographie crocienne, in « Revue in
ternationale de philosophie », 4°, I95 3; E. CroNE, Bibliografia crociana, Milano-Roma 
1956; M. BISCIONE, Studi crociani, in« Rassegna di filosofia», I0 , 2°, 4°, 1956, 3°, 1957; 
P. Soccro, B. Croce nell'ultima storiografia politica, in «I problemi della pedagogia», 3°, 
1957; G. MASTROIANNI, La polemica del Croce negli studi contemporanei, in« Società», 4°, 
I95 8; V. STELLA, Interpretazioni sull'utile e il vitale nel pensiero crociano ( I9JO-zg6o ), in 
«Giornale di metafisica», ro-2o, I962; F. DE ALOYSIO, Gli studi italiani sul Croce nel 
dopoguerra, in «Cultura e scuola», so, I963; G. MASTROIANNI, Recenti studi sovietici sul 
Croce, in« Rivista critica di storia della filosofia», Io, 1963; V. STELLA, Aspetti e tendenze 
dell'estetica italiana odierna {I94J-I96J), in« Giornale di metafisica», I963, 1964; F. BAT
TAGLIA, Rassegna di studi crociani, in « Giornale di metafisica », I 964; A. GuERRA, Vent' an
ni di studi sul Croce politico ( 1944-I964), in« De Homine », rr 0 -I2°, 1964; G.N.G. 0RSINI, 
Studi crociani negli Stati Uniti d'America ( zg 57- I9J9), in « Rivista di studi crociani », 1° e 
2°, 1964; A. BAUSOLA, Recenti studi sulla filosofia crociana, in « Studium », 196 5 ; E. ClONE, 
La fortuna di Croce, in « Palaestra », r0 , 1965; P. 0LIVIER, Les études crociennes en France 
{I9J2-I96J), in« Rivista di studi crociani », 1965 e 1966; C. MANTELLA, B. Croce e F. 
De Sanctis al vaglio della critica letteraria, in « Palaestra », I 967; C. P AGLIARO UNGARI, 
Croce in Francia. Ricerche sulla fortuna dell'opera crociana, Napoli 1967; C. CoRDIÉ, Per la 
storia della fortuna dell'Estetica di Croce, in «Rivista di studi crociani », 1967, pp. 450-466; 
M. BISCIONE, Interpreti di Croce, Napoli I968; V. STELLA, Il giudizio su Croce. Momenti 
per una storia delle interpretazioni, Pescara 1971; R. FRANCHINI, Contributo alla bibliografia 
crociana, in « Rivista di studi crociani », I973, pp. I I-I7; I 77-I 8 3; 279-287. 

Numeri unici di riviste su B. Croce: «La rassegna d'Italia», 2°-3°, I946; « Stu
dium », I 0 , I95 3; «Pagine istriane », I 3°, I95 3; «Letterature moderne», 2°, I95 3; «In
contri-oggi», 2°, 195 3; «Numero» (Firenze), I 0 , I95 3; «La rassegna d'Italia», 2°-3°, 
I95 3; «La fiera letteraria», 15-2-195 3; «Cultura e società», 3°, I96o; «De homine », 
II 0-12o, I964; «Terzo programma», 2o, I966; «L'Osservatore politico-letterario», 9°, 
I966; «La rassegna della letteratura italiana», I0 -2°, I967. Per un aggiornamento bi-
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bliografico si può utilmente consultare la « Rivista di studi crociani » che si pubblica 
dal I964, sotto la direzione di A. Parente. 

Opere di AuTORI VARI su B. Croce: L'opera filosofica, storica e letteraria di B Croce 
(con bibliografia dal I92o al I94I), a cura di E. CroNE, Bari I94I; Cinquant'anni di vita 
intellettuale italiana, r8g6-r946. Scritti in onore di B. Croce per il suo ottantesimo compleanno, 
a cura di C. ANTONI e R. MATTIOLI, Napoli I95o (n ed. I966); B. Croce (con biblio
grafia dal I95 I al I95 3), Milano I95 3; Oma/[gio a B. Croce, Torino I95 3; Homenaje a 
B. Croce, Buenos Aires I95 5; B. Croce, a cura di V. DE CAPRARIS, L. VALIANI, E. 
MoNTALE, introd. di V. ARANGIO RuiZ, Milano I963; Interpretazioni crociane, Bari I965; 
B. Croce. La storia, la libertà, Roma I967. 

r. Sulla vita del Croce: R. FRANCHINI, Note biografiche di B. Croce, Torino I95 3; V. 
GALATI, Colloqui con B. Croce, Brescia I95 3; E. CROCE, Ricordi familiari, Firenze I962; 
F. NrcOLINI, B. Croce, Torino I962; E. CROCE, L'infanzia dorata, Milano I966; L. FELICI, 
Gli anni romani di B. Croce ( I884-I88J), in« Palatino », I 0 e 2°, I967. 

II. Opere complessive e saxgi generali sul pensiero di Croce: G. PREZZOLINI, B. Croce, 
Napoli 1909; G. CASTELLANO, Introduzione allo studio delle opere di B. Croce, Bari I92o; 
A. ATTISANI, Interpretazioni crociane, Messina I953; E. CroNE, B. Croce, Milano I953 2 ; 

In., B. Croce e il pensiero contemporaneo, Milano I963. 
Opere di critica a Croce, secondo una prospettiva idealistica gentiliana: U. SPIRITO

L. VoLPICELLI-A. VoLPICELLI, B. Croce, Roma I929; G. CALOGERo-D. PETRINI, Studi 
crociani, Rieti I93o; P. LA VrA, Mente e realtà. Il pensiero di B. Croce nelle meditazioni di un 
eretico, 2 voll., Firenze I947-48. 

Opere di ispirazione idealistica, con critiche e sviluppi rispetto a Croce: F. DE 
SARLO, Gentile e Croce, Firenze I 92 5 ; F. LoMBARDI, La filosofia di B. Croce, Roma 1946; 
C. ANTONI, Commento al Croce, Venezia I95 5; E.P. LAMANNA, Introduzione alla lettura di 
Croce, a cura di D. PESCE, Firenze I969; A. LEONE DE CASTRIS, La filosofia di Croce e la 
società di massa, in« Lavoro critico», 4°, I975, pp. 5-8o. 

nr. Opere di esegesi espositivo-esplicativa: M. CoRSI, Le origini del pensiero di B. Croce, 
Firenze 195 I; C. SPRIGGE, B. Croce. L'uomo e il pensatore, Napoli I956; F. FocHER, Pro
filo dell'opera di B. Croce, Cremona I963; E. CECCHI, Ricordi crociani, Napoli-Milano I965; 
G. CoNTINI, L'influenza culturale di B. Croce, Milano-Napoli I967. 

rv. Opere di ispirazione neotomista: E. CHIOCCHETTI, La filosofia di B. Croce, Firenze 
I9I 5; F. 0LGIATI, B. Croce e lo storicismo, Milano I95 3; 

v. Opere di ispirazione marxista: A. GRAMSCI, Il materialismo storico e la filosofia di B. 
Croce, I9492 (rimane a tutt'oggi l 'opera migliore espressa dalla cultura marxista italiana); 
M. ABBA TE, La filosofia di B. Croce, Torino 195 5 (n ed. I967); E. AGAZZI, Il giovane 
Croce e il marxismo, Torino I962; G. MASTROIANNI, Da Croce tt Gramsci, Urbino I972. 

vr. Sull'estetica di Croce: C. SGROI, Gli studi estetici in Italia nel primo trentennio del 
Novecento, Firenze I932; G. DELLA VoLPE, Il Croce e l'estetica kantiana, in« Archivio di 
filosofia», 3°, I93 8; C. CARBONARA, Sviluppo e problemi dell'estetica crociana, Napoli 1947; 
R. GARBARI, Genesi e svolgimento storico delle prime tesi estetiche di B. Croce, Firenze I949; 
V. VETTORI, B. Croce e gli studi contemporanei d'estetica e di storia, Firenze I95 I; V. SAINATI, 
L'estetica di B. Croce. Dall'intuizione visiva all'intuizione catartica, Firenze 195 3; E. ToPu
RIDZE, L'estetica di B. Croce, Tbilisi I967; G. DE GENNARO, Il concetto di unità delle arti 
nell'Estetica di B. Croce, Molfetta 1969. 
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vn. Sull'attività letteraria: A. LoMBARDO, La letteratura inglese nella critica di Croce, 
in «Rivista di letteratura moderna», 2°, I95 3; G. MANCINI-GIANCARLO, Croce e la 
Spagna, in « Rivista di letteratura moderna », I 9 53; C. PELLEGRINI, Croce e la letteratura 
francese, in «Rivista di letteratura moderna», I0, I953; E. BoNORA, De Sanctis e Croce 
interpreti del Rinascimento, in« Cultura moderna», I4°, I954; O. RuGGERO, La letteratura 
francese nella critica di B. Croce, Napoli I95 5; M. SANSONE, L'opera critica di B. Croce 
e la letteratura italiana, introduzione a La letteratura italiana per saggi storicamente disposti, 
di B. CROCE, a cura di M. SANSONE, Bari I95 6; A. GANDOLFO, B. Croce critico dei con
temporanei, Padova I958; M. DE GRANDI, B. Croce e il Seicento, Milano I962; M. PUPPO, 
Il metodo e la critica di B. Croce, Milano I 964; M. FuBINI, Appunti sulla critica di B. Croce, 
in« Rivista di studi crociani », I965; F. FRASCANI, Croce e il teatro, Milano-Napoli I966; 
M. PuPPO, La metodologia del Croce e le tendenze della recente critica letteraria, in « Studium », 
8°-9°, I966; S. BRIOSI, Croce e la critica letteraria: I900-I9I J, in« Uomini e idee», I967. 

vm. Croce politico e teorico della politica: F. BRANCATISANO, Il pensiero politico di B. 
Croce, Catanzaro I944; A. PARENTE, Il pensiero politico di B. Croce e il nuovo liberaliSilto, Na
poli I944; G. SARTORI, Stato e politica nel pensiero di B. Croce, Napoli I946; R. CAPONIGRI, 
The ethical and sociological basis of italian politics: Sturzo and Croce, in « Ethics », I0, I 948; 
D. MACK SMITH, Filosofia e politica nella vita e nel pensiero di Croce, in « Occidente », I 949; 
U. SEGRE, L'integrazione politica dell'individuo nello storicismo, in «Rivista critica di storia 
della filosofia», I0, I950; M. ALICATA, B. Croce e il mezzogiorno, in ((Rinascita», I2°, 
I95 2; A. MAUTINO, La formazione della filosofia politica di B. Croce, a cura di N. BoBBIO, 
Torino I95 3; F. CAMPAGNA, Labirinto meridionale. Cultura e politica nel mezzogiorno, Vene
zia I95 5; N. BoBBIO, Politica e cultura, Torino I95 5; R. CoMOTH, Introduction à la philo
sophie de B. Croce, Liegi I95 5; G. SARTORI, Croce etico politico e filosofo della libertà, Firenze 
I956; In., Democrazia e defir,izioni, Bologna I957; E. 0GGIONI, Per un'interpretazione 
socialista del crocianesimo, in «Cultura e società», 3°, I96o; V. ZANONE, Croce politico, 
in « Elsinore », I9°-2oo, I96o; P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari I96I; 
P. VITA-FINZI, Le delusioni della libertà, Firenze I96I; S. ONUFRIÒ, La politica nel pensiero 
di B. Croce, Milano I962; G. FERRATA, prefazione (pp. 9-I67) a 2000 pagine di Gramsci, 
I. Nel tempo della lotta ( I9I4-I926), Milano I964; V.E. ALFIERI, B. Croce e la religione 
della libertà, Pavia I966; E. GARIN, B. Croce o della «separazione impossibile» fra politica 
e cultura, in « Belfagor », I966; G.A. RoGGERONE, B. Croce e fa fondazione del concetto di 
libertà, Milano I966; S. VALITUTTI, Partito politico e liberalismo nel pensiero di B. Croce, 
in I partiti politici e la libertà, Roma I966; R. CoLAPIETRA, B. Croce e fa politica italiana, 
Bari I97o; M. BAzzou, Fonti del pensiero politico di B. Croce, Milano I97I; A. lANNAZZO, 
Croce e il prepartito della cultura, in « Rivista di studi crociani », I 97 3, pp. I 29-143. 

IX. Sull'attività parlamentare di Croce: G. FABBRI, Vita parlamentare di B. Croce, in 
« Montecitorio », 12°, I95 2; S. VALITUTTI, Croce ministro della pubblica istruzione, in 
« Scuola e vita », I0, I 9 53; G. SoREL, Croce e la scuola, in « Il Messaggero » (Roma), I 8, 
I, I962; R. FoRNACA, B. Croce e fa politica scolastica in Italia nel r920-22, Roma I968; 
V. CLODOMIRO, Croce ministro e la riforma della scuola, Cosenza I973· 

x. Croce di fronte al fascismo e al post-fascismo: S. ALBERGHI, Filosofia crociana e mate
rialismo storico, in «Fatti e teorie», 3o, I948; M. MoTTA, Croce e Marx, in «Cultura e 
realtà», 3°-40, I95 I; V. GERRATANA, Labriofa e Croce, in «Il Contemporaneo», 30°, 
I954; R. MoNDOLFO, Cultura e libertà nel pensiero di B. Croce, in «Critica sociale», 5°, 
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I954; G. SALVEMINI, La politica di B. Croce, in «Il Ponte», II 0 , I954; A. CAJUMI, B. 
Croce precursore del fascismo, in «Occidente», 4°, 195 5; R. TREVES-F. Rossr-LANDI, A 
proposito di Cqjumi e di Croce, in «Occidente», 6°, 195 5; N. VALERI, Da Giolitti a Mus
solini, Firenze 1956; E.R. PAPA, Storia di due manifesti. Il fascismo e la cultura italiana, 
Milano I95 8; D. ZucARO, L'antifascismo democratico torinese. Croce clandestino, in «Il 
mondo», 21°, I95 8; R. 0RFEI, Gramsci tra Lenin e Croce e una mancata soluzione del pro
blema dell'uomo, in« Rivista di filosofia neoscolastica », 2°, 1961; R. ZANGRANDI, l/lungo 
viap,.gio attraverso il fascismo, Milano I963; F. CAPANNA, Croce di fronte al fascismo, in 
«Nuova rivista storica», 5o-Go, 1964; P. Rossr, Note su Croce e il marxismo, in« Rivista 
critica di storia della filosofia », I 964; A. PARENTE, Croce dopo il fascismo, in « Rivista 
di studi crociani », 1965; A. GARoscr, Il I924, in «Rivista di studi croci'ani », I966; 
G. MANTOVANI, La lettura gramsciana di Croce, in «Vita e pensiero», 1966; In., Croce 
filosofo e il marxismo, in« Vita e pensiero», I966; G. LENTINI, Croce e Gramsci, Palermo
Roma I967; U. BENEDETTI, B. Croce e il fascismo, Roma I967; M. Dr LALLA, Croce tra 
fascismo e antifascismo, in «Nord e Sud», I48°, 1972, pp. 69-1 r 5; S. SETTA, Croce e la 
Resistenza, in« Rivista di studi crociani », I973, pp. 144-I64 e p8-325. 

xr. Sul diritto, l'economia e l'etica: A. ATTISANI, Preliminari all'etica dello storicismo, 
Messina I 948 ; G. CALOGERO, Croce e la scienza giuridica, in « Revue internationale de 
philosophie », 4°, I953; G. SARTORI, La filosofia pratica di B. Croce, Firenze I95 5; L. 
MossrNI, L'evoluzione del problema del diritto nel pensiero di Croce, in «Studi parmensi», 
I956; M. RoccA, L'economia nel pensiero di B. Croce, in «Rivista internazionàle di fi
losofia del diritto», 3°, I956; A. BRUNO, Economia ed etica nello svolgimento del pensiero 
crociano, Siracusa I 9 5 8 ; G. ANTONI, La restaurazione del diritto di natura, Venezia I 9 59; 
A. ATTISANr, Punti fermi e punti problema/ici dell'etica crociana, in «Rivista di studi ero
ciani», I965; A. BAUSOLA, Etica e politica nel pensiero di B. Croce, Milano I966. 

xrr. Sulla concezione della storia: M.M. Rossr, Storia e morale, in« Logos », 4°, I938; 
F. BATTAGLIA, Il concetto della storia secondo Croce, in Il valore della storia, Bologna I948; 
M. CoRSI, Storicismo e metafisica nel pensiero croàano, Firenze I95o; M.M. Rossr, Sto
riografia e idealità morale di B. Croce, in « The journal of philosophy », 5 luglio I95 I; 
F. CHABOD, Croce storico, in« Rivista storica italiana», 4°, I95 2; R. FRANCHINI, Esperienze 
dello storicismo, Napoli 195 3; N. VALERI, Lezioni di storia moderna, Milano I954; R. CAPO
NIGRr, History and Liberty. The historical writings of B. Croce, Londra 195 5; ]. KoN, Lo stori
cismo di B. Croce, in « V oprosy filosofii », roo, I 9 56; P. Rossr, B. Croce e lo storicismo assolu
to, in« Il MU:lino », 5°, 1957; G. SEMERARI, Storia e storiografia in Croce, in« Aut Aut», 
83°, I964; G. ANCESCHI, B. Croce storico e politico, in« Convivium », I966; L. BERGEL, 
Croce'J" «Storia d'Europa nel secolo decimonono» and the concept of « Americanism »,in« Rivista 
di studi crociani », I966; F. CATALANO, Croce storico, in «L'osservatore politico lette
rario», 9°, I966; R. FRANCHINr, La teoria della storia di B. Croce, Napoli I966; F. CA
PANNA, La filosofia di B. Croce, Bologna I 967; G. GALAsso, Croce, Gramsci e altri storici, 
Milano I969. 

xm. Sulla religione: M. PrRRONE, Il problema della religione nel pensiero di B. Croce, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», 1964; F. CAPANNA, La religione in B. Croce, 
Bari I 96 5 ; E. P ASSERIN, Religione e irreligione nella prospettiva storica di B. Croce, in « Stu
dium », I 966. 

xrv. Sulla filosofia: H. W. CARR, The philosophy oj B. Croce, Londra I918; L. GEYMO-
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NAT, Il problema della conoscenza nel positivismo, Milano I 9 3 I ; L. MossrNI, La categoria 
dell'unità nel pensiero di B. Croce, Milano I959; G. MASTROIANNI, I principi del Croce, in 
«Società», 3°, I96I; A. BRUNO, Metodologia e metafisica nel pensiero crociano, in «Rivista 
internazionale di filosofia politica e sociale», I964; A. BAuSOLA, Filosofia e storia nel 
pensiero crociano, Milano I 965; G. SEMERARI, Croce e la filosofia, in «Giornale critico della 
filosofia italiana», I966; M.M. MILBURN, B. Croce's coherence theor_y of Truth: a criticai 
evaluation, in« Filosofia», 10°, 1968; B. LoPUCHOV, L'identità di filosofia e storia nell'opera 
di B. Croce, in «Rassegna sovietica», I0 , I97o; S. CoPPOLINO, Validità e attualità della 
filosofia crociana, in « Filosofia e società », I 97 2, pp. 3 3 5-344· 

xv. Sulla logica: A. VASA, La riforma logica dell'hegelismo nel pensiero di B. Croce, in« Ri
vista critica di storia della filosofia », I 9 5o; R. RAGGIUNTI, La conoscenza storica. Analisi 
della logica crociana, Firenze I95 5; B. CERNYSEV, B. Croce e la dialettica, in « Voprosy 
filosofii », 8°, I 9 58; C. ANTONI, Il circolo teoretico-pratico della filosofia crociana, Venezia 
I959; G. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, Chiose alfa logica, Napoli I963. 

xvr. Sulla scienza: G. ScoRZA, Essenza e valore nelle matematiche, in Esercitazioni mate
matiche, di AuTORI VARI, Catania I92I; A.M. FR.ii.NKEL, Le scienze naturali nella filosofia di 
B. Croce, Bari I952; S. BEER, Croce e le scienze, in« Responsabilità del sapere», 1953; 
F. lPPOLITO, Il pensiero di B. Croce di fronte alfe scienze naturali, in «Atti» dell'ace. fon
taniana, Napoli 1971. 

xvn. Sull'ultimo Croce: E. PACI, Esistenzialismo e storicismo, Milano 195o; N. ABBA
GNANO, L'ultimo Croce e i/ soggetto della storia, in «Rivista di filosofia», 5°, I95 3; A. 
PARENTE, Il concetto crociano della vitalità, in «Letteratura moderna», I96o; A. BRUNO, 
La crisi de/l'idealismo nell'ultimo Croce, Bari I964; G. CALABRÒ, Il concetto di vitalità e la 
filosofia ultima di Croce, in «De homine », 11°-12°, I964; C. CEsA, La fine della civiltà 
nel pensiero dell'ultimo Croce, in« Il Ponte», I966; D. FAuccr, Intorno alla genesi del pen
siero dell'ultimo Croce. Note e notizie, in Umanità e storia, di AuTORI VARI, r0 vol., Napo
li 1971, pp. 465-486. 

Anche per la scelta del materiale bibliografico su Gentile è valido l'avvertimento 
premesso alla bibliografia su Croce. Tutti i più importanti contributi sul pensiero di 
Gentile sono stati pubblicati nei volumi curati dalla «Fondazione G. Gentile per gli 
studi filosofici», G. Gentile. La vita e il pensiero (Firenze), a partire dal I948. 

Le bibliografie di e su G. Gentile sono le seguenti: V.A. BELLEZZA, Bibliografia degli 
scritti di G. Gentile, Firenze I95o; F. VALENTINI, Recenti studi sull'attualismo, in« Rasse
gna di filosofia», 4°, I952; V.A. BELLEZZA, Rassegna degli studi gentiliani più recenti, in 
« Giornale di metafisica», I0 , I9 55; I. VECCHIOTTI, Gli idealisti italiani nella cultura in
diana contemporanea, in « Rassegna di filosofia», 4o, 195 8; H. S. HARRIS, Studi sull'attuali
smo e influenza di G. Gentile nel mondo anglosassone, in « Giornale critico della filosofia 
italiana», 3°, 1959; V. STELLA, Il pensiero sociale del Gentile negli studi del dopoguerra, in 
« Giornale critico della filosofia italiana », I 962; V.A. BELLEZZA, Gentile e l'attualismo 
nell'ultimo ventennio, in« Cultura e scuola», 24o, I967; In., L'estetica e la critica letteraria 
del Gentile negli studi più recenti, rg46-66, in« Giornale di metafisica», 1968; In., L'este
tica. e la critica letteraria del Gentile negli studi dell'ultimo ventenni o, in « Giornale critico 
della filosofia italiana», 3°, I996; I. BIRTOLO, Rassegna di studi sull'attualismo, in « Fi
losofia», I972. 

I. Opere complessive e saggi gener(J!i sul pensiero di Gentile: E. CHIOCCHETTI, La filosofia 
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di G. Gentile, Milano I922; V. LA VIA, L'idealismo attuale di G. Gentile, Trani I9Z5; 
F. D'AMATO, G. Gentile, Milano I9z7; J. BAuR, Genti/es Philosophie und Padagogik, 
Langensalza I935; R.W. HOLMES, The idealism ofG. Gentile, New York I937; P. RoMA
NELL, The philosopf[y of G. Gentile, New York 1938; A. Guzzo, Croce e Gentile, Lugano 
I95 3; U. SPIRITO, Note sul pensiero di G. Gentile, Firenze I954; V.A. BELLEZZA, L'esisten
zialismo positivo di G. Gentile, Firenze I954; A. CARLINI, Studi gentiliani, Firenze I958; 
H.S. HARRIS, The social philosopl[y of G. Gentile, Urbana I96o (trad. it., Roma I973); F. 
V ALENTINI, La controriforma della dialettica, Roma I 966; C. BoNOMO, La prima formazione 
del pensiero filosofico di G. Gentile, Firenze I97z; F. PAROLO, La filosofia di G. Gentile, 
Firenze I973; A. Lo ScHIAVO, Introduzione a Gentile, Bari I974; M. Dr LALLA, Vita di 
G. Gentile, Firenze I975; A. DE NEGRI, Giovanni Gentile, Firenze I975, z voli. (con 
ampia bibliografia di e sull'autore). 

n. Sull'estetica e l'attività letteraria: M. CAMPO, La filosofia dell'arte di G. Gentile, in 
Sull'arte e sulla vita spirituale, Brescia I946; F. PrNTOR, G. Gentile sugli studi storici e let
terari, in ((Giornale storico della letteratura italiana», I948; A. GARGIULO, I mezzi 
espressivi delle arti e un confronto Croce-Gentile, in Scritti di estetica, Firenze I95 z; D. FoR
MAGGIO, L'arte come comunicazione, I. Fenomenologia della tecnica artistica, Milano I953; 
Io., La «morte dell'arte» e la filosofia dell'arte di G. Gentile, in L'idea di artisticità, Milano 
I96z; D. PEsCE, L'estetica dopo Croce, Firenze I96z; M. E. BROWN, Neoidealistic: Croce
Gentile-Collingwood, Detroit I966; G. SA VARESE, Gli «Studi su Da11te » del Gentile, in 
« Rassegna di letteratura italiana», Io, I966; F. MoNTEROSSO, Gli studi leopardiani di 
G. Gentile, in «Nuova antologia», vol. 5 I7, I973· 

m. Sulla filosofia, sulla logica e sulla scienza: N. PAPAFAVA, L'idealismo assoluto. Consi
derazioni, Milano I93o; V.F. ALLMAYER, La riforma della dialettica hegeliana, in« Giornale 
critico della filosofia italiana», I0 -z0 , I947; A. MASSOLO, Gentile e la fondazione kantiana, 
in «Giornale critico della filosofia italiana», I0 -z0 , I947; L. CATALISANO, Intorno alla 
riforma della dialdtica hegeliana di G. Gentile, in « Giornale critico della filosofia italiana », 
z0 , I95o; U. SPrRITO, Scienza e filosofia, Firenze I95o; S. TrMPANARO, Scritti di storia e 
critica della scienza, Firenze I95Z; A. GALIMBERTI, Il tema e il ruolo della logica gentiliana, 
in «Giornale critico della filosofia italiana», zo, I954; E. GENNARO, La rivoluzione della 
dialettica hegeliana, Milano-Roma I954; S. TrMPANARO JR., In margine alle « Cronache di 
filosofia italiana», in «Società», 6°, I95 5; M. DAL PRA, L'identità di teoria e prassi nel
l'attualismo gentiliano, in« Rivista critica di storia della filosofia», I0 , I957; D. D'ORSI, 
Lo spirito come atto puro di G. Gentile, Padova I 9 57; S. CARAMELLA, Origini dell'attualismo, 
in «Il Baretti», I 5°, I96z; A. DEL NocE, Sul primo Gentile e la genesi dell'attualismo, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», 4°, I964; C. VIGNA, La dialettica gentiliana, 
in «Giornale critico della filosofia italiana», 3°, I964; M.A. RASCHINI, Gentile « clas
sico » (Il problema della filosofia nell'attualismo), in « Giornale critico della filosofia italia
na», z0 , I968; A. DEL NocE, Gentile e la poligonia giobertiana, in «Giornale critico della 
filosofia italiana», I969; V. PIRRO, Filosofia e politica in Gentile, in« Giornale critico della 
filosofia italiana», 4°, I97o; M.A. RASCHINI, Hegel nell'attualismo, in «Giornale di me
tafisica», I97o; V.A. BELLEZZA, La r{forma spaventiana-gentiliana della dialettica hegeliat,a, 
in Incidenza di Hegel, di AuTORI VARI, Napoli I97o; A. NEGRI, Gentile e Hegel, in« Theo
rein », I0 -4°, I97z, pp. 5 I-63. 

rv. Sulla concezione della storia e sull'etica: F. BATTAGLIA, Il concetto della storia nel 
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Gentile, in« Giornale critico della filosofia italiana», 3°-4°, 1947; ora in Il valore della storia, 
Bologna 1948; G.E. BARIÈ, Immanenza e storia, in «Giornale critico della filosofia ita
liana», 3°-4°, 1948; D. MARMI, Il problema etico nell'idealismo di G. Gentile, Napoli 1949; 
G.F. PAGALLO, Note sulla filosofia italiana contemporanea: I. G. Gentile e la storia «in fieri» 
dell'attualismo, in «Rassegna di pedagogia», I0-2°, I95 3; ora in Problemi dello storicismo, 
Padova 1954; V.F. ALLMAYER, Il giudizio storico. Le categorie della storia. Ragione matema
tica e ragione storica, in« Rivista critica di storia della filosofia», G0 , 1954; G. CHIAVACCI, 
L'attualismo e la storia, in« Rivista critica di storia della filosofia», G0 , 1954; V.A. BEL
LEZZA, La problematica attualistica della storia, Firenze 19G8; A. NEGRI, Storia della filosofia 
ed attività storiografica, in« Giornale critico della filosofia italiana», 19G9-70-7r. 

v. Sugli studi di storia della filosofia: L. FrRPO, G. Gentile e gli studi campanelliani, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», 1°-2°, 1947; B. NARDI, La filosofia del medio evo 
nel pensiero di G. Gentile, in «Giornale critico della filosofia italiana», 3°-4°, I947; G. 
RADETTI, Gentile e Spinoza, in «Giornale critico della filosofia italiana», 3°-4°, I947; 
C. CAVIGLIONE, Il Rosmini di G. Gentile e l'idealismo, in «Rivista rosminiana », I0 , I948; 
M. T. ANTONELLI, Gentile interprete di Rousseau, in «Cenobio», 3°-4°, I954; A. DEL 
NocE, L'idea di Risorgimento come categoria filosofica in G. Gentile, in « Giornale critico della 
filosofia italiana», 19G8; A. NEGRI, G. Gentile storico della filosofia italiana, in «Giornale 
critico della filosofia italiana», 3°, I97o. 

VI. Sul diritto: L. LEGAZ Y LA CAMBRA, La filosofia juridica de G. Gentile, Barcellona 
I947; G. MAGGIORE, Il problema del diritto nel pensiero di G. Gentile, in« Giornale critico 
della filosofia italiana», Io-2o, I947; A. VoLPICELLI, La genesi dei« Fondamenti della 
filosofia del diritto » di G. Gentile, in « Giornale critico della filosofia italiana », I 94 7; G. 
SoLARI, Diritto astratto e diritto concreto, in « Giornale critico della filosofia italiana », 
1948; A. PIGLIARU, Esercizio primo sulle varianti de «La filosofia del diritto» in G. Gentile, 
di AuTORI VARI, Firenze I954; U. ScARPELLI, La filosofia del diritto di G. Gentile e le cri
tiche di G. Solari, in Studi in memoria di G. Solari, Torino I954; G. CAPOZZI, La mediazione 
come divenire e come relazione, Napoli I9GI; M. CERRONI, La filosofia politica di G. Gentile, 
in «Società», 3°, I9GI, pp. 302-320; M. SIGNORE, Impegno etico e funzione dell'uomo nel 
pensiero gentiliano, Galatina I972. 

vn. Gentile, la politica e il marxismo: G. VoLPE, G. Gentile e l'Enciclopedia italiana, 
in «Giornale critico della filosofia italiana», 3°-4°, I947; U. SPIRITO, Gentile e Marx, 
in« Giornale critico della filosofia italiana», 2°, I947; R. CrRELL CzERNA, Riflessioni sul 
concetto di società e di Stato nell'ultima fase del pensiero gentiliano, in Scritti di sociologia e po
litica in onore di L. Sturzo, vol. I, Bologna I95 3; J.Y. CALVEZ, Marxisme, idéologie et phi
losophie, in « Critique », I 9 5 G; A. NEGRI, Attualismo e marxismo, in « Giornale critico 
della filosofia italiana», I95 8; U. CERRONI, La filosofia politica di G. Gentile, in« Società», 
3°, I9GI; E. 0GGIONI, Ragione e società, Bologna I9G2; A. DEL NocE, Il problema del
l'ateismo, Bologna I9G4; E. CENTINEO, Attualismo e marxismo, in «Giornale critico della 
filosofia italiana», Io, I9G4; A. SIGNORINI, Il giovane Gentile e Marx, Milano I9GG; 
G. CALOGERO, Mussolini, la Conciliazione e il congresso filosofico del I929, in «La cultura», 4°, 
I9GG; A. Lo SCHIAVO, La filosofia politica di G. Gentile, Roma I97I; S. 0NUFRIO, Lo 
stato etico e gli hegeliani di Napoli, Trapani I 972; M.L. CICALESE, La formazione del pensiero 
politico di G. Gentile ( r896-I9I9), Milano 1973; D. FAuCCI, La filosofia politica di Croce 
e di Gentile, Firenze 1974. 
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vm. Sulla religione: A. PETRILLI, Religione e cattolicesimo nel pensiero di G. Gentile, in 
«Archivio di filosofia», 3°-4°, 1943; M.F. SciACCA, Il problema di Dio e della religione 
nella filosofia attuale, Brescia 19462 ; P. CARABELLESE, Cattolicità dell'attualismo, in « Gior
nale critico della filosofia italiana», 1°-2°, 1947; A. CARLINI, Gentile e il modernismo, in 
« Studium », 5°, 1954; U. SPIRITO, La religione di G. Gentile, in «Giornale critico 
della filosofia italiana», 2°, 1954, e in «Nuova rivista pedagogica», I954; V. PIRRO, 
L'attualismo di G. Gentile e la religione, in «Giornale critico della filosofia italiana», 
I967; C. VIGNA, Religione e filosofia nel pensiero di G. Gentile, in« Giornale critico della 
filosofia italiana», 2°, 1967; A. Lo ScHIAvo, La religione nel pensiero di G. Gentile, in 
«La cultura», 1968; V.A. BELLEZZA, Religione che si supera e religione che non si supera nel 
pensiero del Gentile, in « Giornale critico della filosofia italiana», I 969; M. L. BARBERA 
VERACINI, Gentile e Croce di fronte al modernismo, in « Giornale critico della filosofia ita
liana», I969; G. FrcHERA, La !ematica religiosa nell'idealismo attuale, Catania I969. 

rx. Sul pensiero pedagogico: L. MrNIO-PALUELLO, Education in fascist Ita!y, Londra 
I 946; G. DE RuGGERO, Ita!y Education under Fascism. Yearbook of education, Londra I 948; 
V. LA VrA, Lafondazione teoretica della pedagogia e l'attualismo, Messina I95o; S. MoN
DOLFO, La dialettica educativa in G. Lombardo Radice e in Gentile, in « Rassegna di peda
gogia», 5°-6°, I95o; A. ANDREOLA, G. Gentile e la sua scuola, Milano I95 I; E. GARULLI, 
Aspetti della pedagogia di G. Gentile, in «Nuova rivista pedagogica», agosto I95 I; E. 
LIGUORI, La pedagogia come scienza filosofica di G. Gentile, Padova I 9 5 I; D. MoRANDO, 
Pedagogia, Brescia I95 I; F. PuGLISI, La pedagogia di G. Gentile, I I voli., Catania I 9 53-54; 
A. CARLINI, Riflessioni critiche sul principio della pedagogia gentiliana, in «L'educatore ita
liano», I 5°, 1, 1954; F. PuGLISI, Educazione libera ed educazione di Stato nella pedagogia 
di G. Gentile, in «Nuova rivista pedagogica», I954; V. LA VrA, Pedagogia attualistica 
e crisi dell'immanentismo, Catania I959; A. GALIMBERTI, Il Gentile pedagogista e la nostra 
scuola, in «Giornale critico della filosofia italiana», 3°, I964; S. HESSEN, L'idealismo pe
dagogico in Italia (G. Gentile e G. Lombardo-Radice), Roma I966; M. L. CICALESE, La pe
dagogia del Gentile tra libertà e autorità ( r9oo- r9o8), in « Nuova rivista storica », 1967; 
V.A. BELLEZZA, Realtà e valore assoluto dell'individuo nella pedagogia attualistica, in « Gior
nale critico della filosofia italiana», 3°, I968; G. GrRALDI, G. Gentile, filosofo dell'educa
zione, pensatore politico, riformatore della scuola, Roma I968; M. CoLOMBU, Pedagogia di 
G. Gentile e G. Dewey, Modena I97o; A. GRANESE, Valori e limiti della pedagogia gentiliana 
come analisi concettuale della situazione educativa, in « I problemi di pedagogia », I 970; 
G. ABETE, La pedagogia di G. Gentile, Roma I97I; E. GIAMMANCHERI, I primi scritti pe
dagogici di G. Gentile, in «Pedagogia e vita», I972, pp. 6I9-647. 

Diamo solo essenziali indicazioni bibliografiche sugli autori più importanti segna
lati nel paragrafo; per più dettagliate informazioni rinviamo alla bibliografia che si 
trova nei testi di carattere generale. Opere d'insieme sulla pedagogia fino alla seconda 
guerra mondiale: L. BoRGHI, Educazione e autorità nell'Italia moderna, Firenze I95l (con 
ampia bibliografia); D. BER TONI ]OVINE, La scuola italiana dal r87o ai giorni nostri, Roma 
I 9 58; A. SANTONI RuGiu, Il professore nella scuola italiana, Firenze I 967; L. AMBROSOLI, 
Educazione nazionale e insegnanti scuole medie, Firenze I967; T. ToMASI, Idealismo e fascismo 
nella scuola italiana, Firenze I 969; T. ToMASI, L'idea laica nell'Italia contemporanea (I 8JO
I9JO), Firenze I97I. 

Su G. Lombardo Radice: G. GIRALDI, G. Lombardo Radice tra poesia e pedagogia, 
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Roma I965; R. CoLAPIETRA, Lettere inedite di B. Croce a G. Lombardo Radice, in «Il 
Ponte», I968; R. SEMERARO, Autorità e libertà in G. Lombardo Radice, in «Rassegna 
pedagogica », I 969; G. CIVES, G. Lombardo Radice. Dialettica e pedagogia della collabora
zione, Firenze I97o. 

Su E. Codignola: AuTORI V ARI, Ernesto Codignola in JO anni di battaglie educative, 
Firenze I967. 

Su G. Vidari: S. CARAMELLA, L'idealismo assoluto e la pedagogia del Vidari, in« Edu
cazione nazionale», q 0-I7°-2I 0 , I92o; G. GENTILE, Educazione e scuola laica, Firenze 
I92I; L. CAPPIELLO, Il pensieropedagogico di G. Vidari, Roma I93o; F. GruFFRIDA, Edu
cazione nazionale dal Risorgimento al fascismo, Catania I 9 3 3; AuTORI v ARI, G. Vidari. In 
memoriam, Torino 1934; AA.VV., in «Rivista di pedagogia», 5°, 1934; A. DEL 
NocE, G. Vidari, in «Filosofia», I97L 

Su M. Boschetti Alberti: P. MAZZETTI, M. Boschetti A/berti oltre la Montessori e 
G. Lombardo Radice, Roma I 962; M. PERETTI, Boschetti A/berti, Brescia I 967. 

Sulle sorelle Agazzi: D. ORLANDO, L'ambiente socio-culturale e l'esperienza educativa 
agazziana, Brescia I967. 

Sulla Montessori, le cui opere complete sono pubblicate dalla Garzanti di Milano, si 
veda la Bibliografia di Montessori, Brescia I965, curata da M. GRAZZINI. Scritti sullaMon
tessori: V. BATTISTELLI, Le case dei bambini di M. Montessori; G. LoMBARDO RADICE, 
Orientamenti pedagogici per la scuola italiana, Torino 193 I; M. PERETTI, Il metodo Montes
sori, Treviso 1952; S. HESSEN, Leone Tolstoi e M. Montessori, Roma I954; G.M. BERTIN, 
L'educazione alla socialità nel pensiero di M. Montessori, in Prospettive psicologiche del pen
siero montessoriano, in« Problemi di pedagogia», r 0 e 6°, I956; G. BROCCOLINI, Il con
cetto di libertà nel pensiero di M. Montessori, Bologna r 966; M. CASOTTI, Il metodo Montes
sori e il metodo Agazzi, Brescia 1967; F. DE BARTOLOMEIS, Maria Montessori e la pedago
gia scientifica, Firenze I967; A. LENARDUZZI, M. Montessori. Il pensiero e l'opera, Brescia 
1967; E. LISI, M. _Montessori, Messina 1967; C. MoTzo DENTICE DI AccADIA, Il pensiero 
e il metodo di M. Montessori. Profilo storico-critico, Napoli I97I; B. MAIORCA (a cura di), 
Bibliografia montessoriana, in« I problemi della pedagogia», I972, pp. 958-996; A. BAz
ZANI, Il metodo Montessori, Roma I973· 

La più completa bibliografia di e su P. Martinetti si trova nel libro di C. TERZI, P. 
Martinetti. La vita e il pensiero originale, Bergamo I966; inoltre: A. LEVI, L'idealismo critico 
in Italia, in « Logos », 1°-2°, I924; A. BANFI, Principi d'una teoria della ragione, Milano 
1926; V. CAVALLO, La libettà umana nella filosQfia contemporanea, Napoli 1936; L. RAIMON
DI, Il problema metafisica e lo sviluppo del pensiero, 2°-3°, I940; A.M. SPEZZI, Il pensiero di P. 
Martinetti, in «Rivista di filosofia neoscolastica », 3°, 1943; R. CoNTI, L'illuminismo reli
gioso di P. Martinetti, in «Studi filosofici», 2o-3o-4o, 1943; A.F. SciACCA, P. Martinetti, 
Brescia I943; A.M. SPEZZI, Il pensiero di P. Martinetti, in «Rivista di filosofia neo
scolastica», 3°, I943; G. SoLARI, Libertà e giustizia nel pensiero di P. Martinetti, in « Ri
vista di filosofia», 1945; R. CANTONI, Motivi platonici e pessimistici nella filosofia di P. Mar
tinetti, in Saxg,i di umanesimocristiano, 4°, 1947 (contributo anche di F. ALESSIO, La misti
ca della ragione nel pensiero di P. Martinetti); P. Rossi, Il problema religioso nel pensiero di 
P. Martinetti, in «Rivista di storia della filosofia», 1950; A.M. MosCHETTI, L'ideali
smo religioso di P. Martinetti e i suoi possibili sviluppi, in L'unità come categoria I.: Pro
blema e sistema, Milano 1952; M.T. ANTONELLI, Filosofia e religione in P. Martinetti, in 
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«Responsabilità del sapere», 45°, I95 5; U. PELLEGRINO, Religione ed edttcazione nell'idea
lismo trascendente di P. Martinetti, Brescia I956; L. GEYMONAT, L'insegnamento di Marti
netti, in« l'Unità», 22 marzo I958; F. RoMANO, Il pensiero filosofico di P. Martinetti, Pa
dova I959; E.P. ALESSIO, L'idealismo religioso di P. Martinetti, Padova I959; A. Guzzo
V. MATHIEU, L'idéalisme trascendmtal, in Les grands courants de la pensée mondiale contem
poraine, diretto da M.F. SciACCA, vol. I, Les tendances principales, I96I; E. MARIANI, Espe
rienza ed intuizione religiosa, Roma I964; N. BoBBIO, Ricordo di P. Martinetti, in« Rivista 
di filosofia», I0 , I964; AuTORI VARI, Giornata martinettiana, Torino I964; M. DAL PRA, 
prefazione al Kant di P. Martinetti, Milano I968; E. AGAZZI, La storiografia filosofica nel 
pensiero di P. Martinetti, in« Rivista critica di storia della filosofia», 3°, I969; G. BER
SELLINI RIVOLI, Il fondamento eleatico della filosofia di P. MartinettÌ. Le religioni storiche e 
la fede razionale dell'idealismo trascendente, introd. di G. BoNTADINI, Milano I972; s. MEs
SINA, P. Martinetti, filosofo-educatore, Palermo I972; V. MATHIEU, Commemorazione di 
P. Martinetti, in« Atti» dell'accademia delle scienze di Torino, vol. I07, I973, pp. I3-
25; L. PAREYSON, Attualità di Martinetti, ibid., pp. 27-35; C. TERZI, Morale e religione in 
P. Martinetti ( I8J2-IfJ4J), in« Rivista rosminiana », I973, pp. 66-Io2. 

Su G. Marchesini: G. CALÒ, Intorno al progresso odierno del pragmatismo e ad una nuova 
forma di esso, in ((Rivista filosofica», 2°, I905; G. GENTILE, Pragmatismo razionale, in 
«La critica», I9o6; S. CARAMELLA, Studi sul p?sitivismo pedagogico, Firenze I92I; E. 
TAROZZI, G. Marchesini, in «Rivista di filosofia», 4°, I93I; E. TROILO, Positivismo e 
idealismo di G. Marchesini, in « Atti » del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arte, 
I931-32; L. LIMENTANI, G. Marchesini, in« Rivista pedagogica», I932; W. BOTTEMEYER, 
Jdealistischer Positivismus als Funktionalismus, in « Kant-Studien », I968. 

Su L. Limentani: G. VAILATI, recensione a La previsione dei fatti sociali, in Scritti, 
Firenze I9I I; A. LEVI, Le problème de la morale, in« Scientia », I9I3; A. LORIA, Un anar
chico della morale, in « Marzocco », I9I4; E. GARIN, L. Limentani (con bibliografia), Fi
renze I94I; In, Il pensiero di L. Limentani, in« Rivista di filosofia», I947· 

Su E. Juvalta: L. FRISO, recensione a Prolegomeni a una morale distinta dalla metafisica, 
di E. Juvalta, in «Rivista filosofica», 5o, I9oi; G. VAILATI, recensione dei Pro/ego
meni, in Scritti, I9I I; L. LIMENTANI, I presupposti formali dell'indagine etica, Parma I9I 3; 
T. WHITTAKER, The theor:_y of abstract ethics, Cambridge I9I6; C. MAZZANTINI, E. ju
valta moralista e filosofo della morale, in «Rivista di filosofia», 4°, I934 (ora in Filosofia 
perenne e personalità filosofiche, Padova I942); A. Guzzo, Vita e scritti di E. juvalta, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», I936; L. GEYMONAT, Avvertenza (pp. vn-xv) 
a: !limiti del razionalismo etico, di E. Juvalta, Torino I945; G. CATALFAMO, Il problema di 
un'etica indipendente in E. ]uvalta, in« Teoresi », Io-3°, I947; G. SoLINAS, L'autassia dei 
valori e le analisi etiche di E. ]uvalta, Torino I954; c. MAZZANTINI, !limiti del razionalismo 
etico di E. Juvalta, in «Giornale di metafisica», I96I; D. BASCIANI, E. Juvalta e l'etica 
della giustizia, Roma I 966; In., Il fondamento intrinseco del diritto. Rilievi sulla posizione 
di Ici/io V anni e la cri tic c. di E. Juvalta, Roma I 967; A. DEL NocE, L'epoca della secolariz
zazione, Milano I970· 

Tutti gli scritti di A. Gramsci sono stati pubblicati in dodici volumi dall'editore 
Einaudi di Torino. Inoltre è stata pubblicata una edizione critica dei Quaderni dal carcere, 
a cura di V. GERRATANA, 3 voll. + I di apparato critico, Torino I975· La più com
pleta bibliografia di e su Gramsci, a cura di E. FuBINI, si trova in appendice a Gramsci 
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e la cultura contemporanea, vol. n, Roma I97o (contiene Io88 voci, pp. 477-544). Indi
chiamo le rassegne di studi, a cui si rinvia per più precise informazioni: R. DE FE
LICE, Studi e problemi attorno alla figura e l'opera di A. Gramsci, in «Clio>>, 3o, I965; 
L. PAGGI, Studi e interpretazioni recenti di Gramsci, in «Critica marxista », 3o, I966. 
Si deve sottolineare l'importanza delle tre raccolte di studi su Gramsci: Studi Gram
sciani, «Atti» del convegno (nj13-I-I958) Roma I958, p. 952 (si veda, di L. GEY
MONAT, Per un intervento al convegno di studi gramsciani); La città futura, saggi sulla fi
gura e il pensiero di A. Gramsci, a cura di A. CARACCIOLO e G. ScALIA; e infine i due 
volumi del secondo convegno internazionale di studi gramsciani tenuto a Cagliari il 
23-27 aprile 1969; Gramsci e la cultura contemporanea, a cura di PIETRO Rossi, 2 voli., 
I969-70, pp. 55 8 sgg. Le relazioni sono state tenute da E. Garin, N. Bobbio, E. Ragio
nieri, L. Borghi, N. Sapegno, G. Galasso, M.L. Salvadori, G. Fiori, A. Pigliaru. 

Infine indichiamo alcuni fra gli scritti più significativi su Gramsci: G. DoRso, 
La questione meridionale nel pensiero di A. Gramsci, in La rivoluzione meridionale, Roma I944; 
R. CANTONI, A. Gramsci e la responsabilità della cultura, in «Studi filosofici», 2°, 1948; 
M. TERRACINI, A. Gramsci e gli operai torinesi, in «Il Ponte», 7°-8°, I949; C. LuPORINI, 
Intorno alla storia del« mondo politico subalterno», in « Società », I 95 o; M. ALOISI, Gramsci, 
la scienza e la natura come storia, in «Società», 3°, I95o; N. MATTEUCCI-M. ALOISI, 
Gramsci e la conoscenza della natura, in« Emilia», I3°, I95o; N. MATTEUCCI, A. Gramsci 
e la ftlosofta della prassi, Milano I 9 5 I ; V. CRISAFULLI, S lato e società nel pensiero di Gramsci, 
in «Società», 4°, 195 I; N. SAPEGNO, Manzoni tra De Sanctis e Gramsci, in «Società», 
1°, 1952; G. MANACORDA-C. MuscETTA, Gramsci e l'unità della cultura, in «Società», 
1°, 1954; N. VALERI, A. Gramsci, in Lezioni di storia moderna, Milano 1954; R. MoNDOL
FO, Intorno a Gramsci e alla ftlos()fta della prassi, pref. di E. BASSI, Milano 195 5; B. SAN
THIÀ, Con Gramsci all'Ordine nuovo, Roma 1956; C.L. OTTIMO, Concetti fondamentali della 
teoria politica di A. Gramsci, Milano 1956; R. RoMEO, La storiograjia politica marxista, in 
«Nord e Sud», 21° e 22°, 1956; V. GERRATANA, Gramsci e Lenin, in« Il Contempora
neo», 7°, 1957; G. ScALIA, Marxismo e pensiero contemporaneo, in «Rivista storica del 
socialismo», 4°, 195 8; A. SABETTI, Gramsci e il problema della scienza, in «Atti» del 
xrr congresso internazionale di filosofia, Venezia 19 58; A. MACCHIORO, Risorgimento, 
capitalismo e materialismo storico, in «Rivista storica del socialismo», 7°-8°, I959; G. 
ScALIA, Gramsci e la letteratura del '900, in «Officina», 3°, 1959; A. PALA, Il rapporto 
uomo-natura in A. Gramsci, Palermo 196o; P. ToGLIATTI (a cura di), La formazione del 
gruppo dirigente del partito comunista italiano nel I92J-24, in «Annali Feltrinelli 1960 », 
Milano 1961; R. 0RFEI, Prevedibilità storica e mentalità scientifica ùz A. Gramsci, in « Ri
vista di filosofia neoscolastica », 3o-4o, 1963; G. TAMBURRANO, A. Gramsci. La vita, il 
pensiero, l'azione, Bari 1963; F.V. LoMBARDI, Problemi di pedagogia nel pensiero di A. Gram
sci, in «Pedagogia e vita», Go, 1965; R. 0RFEI, A. Gramsci, coscienza critica del marxi
smo, San Casciano 1965; G. BERTI, Appunti e ricordi (r9r9-26), in« Annali Feltrinelli 
1965 », Milano 1966; T. FroRI, Vita di A. Gramsci, Bari 1966; ].M. CAMMETT, A. 
Gramsci and the origins ~( it., Sarford (California) ·1967; P. ToGLIATTI, Gramsci, Roma 
1967; A. LEONETTI, Note su· Gramsci, Urbino 197o; L. PAGGI, Gramsci e il moderno Principe, 
Roma 197o; M.A. MANACO~DA, l/principio educativo in Gramsci, Roma 197o; P. NARDONE, 
Il pensiero di Gramsci, Bari 1971; A. BRoCCOLI, A. Gramsci e l'educazione come egemonia, 
Firenze 1972; M.L. SALVADORI, Politica, potere e cultura nel pensiero di A. Gramsci, in 

571 

www.scribd.com/Baruhk



Bibliografia 

«Rivista di storia contemporanea», r0 , 1972; G. MARRAMAO, Per una critica dell'ideologia 
di Gramsci, in «Quaderni piacentini >>, 46°, 1972; L. GRUPPI, Il concetto di egemonia in 
Gramsci, Torino 1972; G. DA VICO BoNINO, Gramsci e il teatro, Torino 1972; L. LEONARDI, 
Letteratura e rivoluzione in Gramsci, Pisa 1973; G. BoNOMI, Partito e rivoluzione in Gramsci, 
Milano 1973; M. DI LALLA, A. Gramsci fra antifascismo e leninismo, in «La cultura», 
1973, pp. r68-2o8; F.P. MEMMO, Gramsci e la letteratura italiana del '900, in «Galleria», 
1973, pp. 129-141; M. VAJDA, Gramsci, la ftlosofta e le masse, in «Aut Aut», 135°, 1973, 
pp. 45-57; A. CARRAMANTE, A. Gramsci e i problemi della lingua italiana, in « Belfagor », 
1973, pp. 544-5 56; M.L. SALVADORI, Gramsci e il problema storico della democrazia, Torino 
1973 2 ; A.R. Buzzi, La teoria politica di Gramsci, Firenze 1973; H. PORTELLI, Gramsci e il 
blocco storico, Bari 1973; M.A. MACCIOCCHI, Per Gramsci, Bologna 1974; R. PARIS, 
Introduction a Écrits politiques, di A. Gramsci, Parigi 1974; Gramsci, in « Dialectiques », 
4°-5°, 1974; scritti di CH. Buci-GLUCKSMANN, H. PoRTELLI, L. GRUPPI, J. THIBAUDEAU, 
A.M. CIRESE, N. BADALONI, V. GERRATANA, M.L. SALVADORr, C. LuPORINI, A. LEo
NETTI; J.M. CoMMET, A. Gramsci e le origini del comunismo italiano, Milano 1974; D .. 
GRISONr-R. MAGGIORI, Introduzione a Gramsci, Milano 1975; Gramsci, in « Les temps 
modernes », 343°, febbraio 1975; scritti di D. GRISONI e R. MAGGIORI, A. HoARE, 
G. BoNOMI, H. PoRTELLI, N. BADALONI, S. CAPRIOGLIO; G.C. FocTEAU, Leggere Gram
sci. Guida alle interpretazioni, Firenze 1975; CH. Buci-GLUCKSMANN, Gramsci e lo Stato, 
Bari, 1976. 

CAPITOLO DODICESIMO 

Alcuni aspetti dello strutturalismo 

Di FERDINAND DE SAuSSURE si veda: Mémoire sur le .rystème primitif des voyelles dans !es 
langues indo-européennes, Parigi 1878; Cours de linguistique gét.érale, a cura di CH. BALLY e 
A. SECHEHAYE, Parigi 1916 (trad. it., introd. e commento di T. DE MAuRo, Bari 1967: 
II ed. riveduta 1972); Introduction au deuxième cours de linguistique, I908-I909, Ginevra 
1957, a cura di RoBERT GonEL (trad. it., Roma 197o); Les anagrammes, pubblicati in 
parte da J. Starobinski in « Mercure de France», 1964 e in « Tel Quel», n. 37, 1969. 
Di Lours HJELMSLEV vanno segnalati: Principes de grammaire générale, in « Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Medd. »,XVI, r, 1928; La catégorie des cas, 
in« Acta Jutlandica », 193 5 e 1937; Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, Copenaghen 1943 
(tradotto in inglese col titolo Prolegomena to a theory of language, Bloomington, Indiana 
University Press, 1953: trad. it. con introd. di Gruuo C. LEPSCHY, Torino 1968); 
Essais linguistiques, in « Travaux du Cercle linguistique de Copenhague » (TCLC), xii, 
Copenaghen 19 59 (di particolare importanza, tra questi saggi, quello intitolato Pour 
une sémantique structurale, pp. 96-rr2 della suddetta raccolta); Sproget. En introduktion, 
Charlottenlund 1963 (trad. it. con introd. di GruLlO C. LEPSCHY, Il linguaggio, Torino 
1970). In collaborazione con H.J. ULDALL HJELMSLEV è inoltre autore di Outline of 
glossema/ics, Copenaghen 19 57. 

Per quel che riguarda la storia del movimento formalista russo nella sua vicenda 
culturale e politica si veda l'opera di VICTOR ERLICH, Russian formalism, L'Aja 1954 
(trad. it., Milano 1966). Un'accurata analisi critica dei rapporti fra metodo formale e 
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avanguardia futurista è fornita da I. AMBROGIO in Formalismo e ava11guardia in Russia, 
Roma 1968. Dei protagonisti del movimento formalista sono stati tradotti in italiano 
diversi articoli, raccolti nell'antologia I formalisti russi, a cura di T. TonoRov, Torino 
1968. Inoltre nella nostra lingua risultano reperibili le seguenti opere: V. SKLOVSKIJ, 
Una teoria dellu prosa (trad. it. di M. Olsoufieva, Bari 1966); B. EJCHENBAUM, Il giovane 
Tolstij. La teoria del metodo formale (trad. it. di M. Olsoufieva, Bari 1968); J. TYNIANOV, 
Il problema del linguaggio poetico (trad. it. di G. Giudici e L. Kortikova, Milano 1968). 
Vanno infine segnalate le raccolte Avanguardia e tradizione (introd. di V. SKLOVSKIJ, 
trad. it. di S. Leone, Bari I968), e Formalismo e storia letteraria (introd. e trad. it. di M. 
Dr SALVO, Torino 1973). 

Circa la scuola strutturalista di Praga e le relative teorie linguistiche e poetiche si 
veda innanzitutto il Circolo linguistico di Praga, Le tesi del' 29 (trad. it. di Sergio Pau
tasso, Milano I966). Da segnalare inoltre l'analisi dell'opera dci linguisti praghesi com
piuta da Gruuo C. LEPSCHY in La linguistica strutturale, Torino I 966, pp. 5 4-7 5. Tra gli 
scritti degli aderenti al Circolo medesimo vanno citati: N.S. TRUBECKOJ, Grundziige der 
Phonologie, Praga 1939 (trad. it. di G. Mazzuoli Porru, Fondamenti di fonologia, Torino 
I971), e le raccolte A Prague school reader on esthetics, literary structure and sryle, a cura di 
P.L. GARVIN, Washington 1964 e AuTORI VARI, Le cercle de Prague, in « Change 3 », 
Parigi I 969. Di J AN MuKAROVSKY, il maggior teorico praghese dell'estetica strutturalista, 
sono comparse in Italia due significative raccolte di scritti, la seconda delle quali com
prende la prima: La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali (introd. e trad. i t. 
di S. CoRDUAS, Torino r 971 ), e Il significato dell'estetica (trad. i t. di S. Corduas, Torino I 973). 

Di RoMAN ]AKOBSON, il cui nome è legato sia al formalismo russo, sia allo struttu
ralismo praghese e che ha sviluppato l'universalismo del metodo d'indagine fonologica 
dei praghesi in direzione di una impostazione interdisciplinare volta a enucleare i rap
porti tra la linguistica, l'antropologia, la teoria dell'informazione, la semiotica ecc., 
vanno segnalati i seguenti scritti: Remarque sur l' évolution phonologique du russe comparée à 
celle des autres langues slaves, in « Travaux du Cercle linguistique de Prague », n. 2, I 929; 
Prinzipien der historischen Phonologie, in « Travaux du Cercle linguistique de Prague », 
n. 4, I93 I; Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Uppsala I94I (trad. it. di 
L. Lonzi, Il farsi e il disfarsi de/linguaggio. Linguaggio infantile e afasia, Torino 197I); Lin
guistics and poetics, in T.A. SEBEOK (a cura di), Sryle in language, Cambridge (Mass.) 
196o; Selected Writings. I. Phonological studies, s'Gravenhage I962; Implicationr of lan
guage universals for linguistics, in J. GREENBERG (a cura di), Universals of language, Cam
bridge (Mass.) I963; Essais de linguistique générale, Parigi I963 (trad. it. dagli originali 
inglesi di Luigi Beilmaan e Letizia Grassi, Milano I966); Grammatica/ parallelism and its 
Russian facet, in « Language. Journal of the Linguistic Society of America», 42, pp. 
399-429; Questions de poétique, Parigi 1973 (raccolta di scritti su problemi di linguistica 
poetica, tra i quali spicca il saggio Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie, pp. 2 I 9-
233; ]AKOBSON ha inoltre curato la pubblicazione di On the structure of language and its 
mathematical aspects, in Proceedings of 12th symposium of applied mathematics, American 
Mathematical Society, Providence I96r. Egli è altresì coautore, in collaborazione con 
M. BALLE, di Foundamentals of language, s'Gravenhage I956 e, in collaborazione con lo 
stesso BALLE e G.M. FANT, di Preliminaries to speech ana[ysis, Cambridge I952 (n ediz. 
riveduta I963). 
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Per una migliore conoscenza delle tendenze e indirizzi emersi in seno al Circolo 
linguistico di Praga rivestono una particolare importanza gli scritti di ANDRÉ MARTIN ET, 
linguista di formazione praghese in cui non mancano però punte polemiche e critiche 
nei confronti sia di Trubeckoj, sia di Jakobson. Tra le sue opere vanno segnalate: 
Economie des changements phonetiques, Berna I95 5 (trad. i t., Torino 1968); Éléments de lin
guistique générale, Parigi 1960 (trad. it. riveduta e accresciuta dall'autore, a cura di G.C. 
LEPSCHY, Bari 1971: I ediz., Bari 1966); A functionale view of language, Oxford 1962 
(trad. it., Bologna 1965); La linguistique syncronique, Parigi 1969; La linguistique. Guide 
alphabétique, Parigi 1969 (trad. it., Milano 1972). 

Rilevante è il contributo che all'analisi dei problemi di teoria linguistica ha fornito 
lo strutturalismo americano, nelle persone, soprattutto, di LEONARD BLOOMFIELD e 
NoAM CHOMSKY. Del primo vanno ricordati: A set of postulate for the science of lan
guage, in « Language »,voi 2, pp. 15 3-164, 1926 (ristampato in M. Joos [a cura di], Rea
dings in linguistics: the development of descriptive linguistic in America I92J-I9f6, Chicago e 
Londra 1957: trad. it. in T. BoLELLI [a cura di], Per una storia della ricerca linguistica: 
testi e note introduttive, Napoli 1965, pp.486-5o5); Language,New York 1933(trad.it., 
Milano 1974); Menomini Morphonemics, in « Travaux de Cercle linguistique de Prague », 
vol. 8, pp. 105-115, 1939. Di Chomsky vanno segnalate le seguenti opere: Morphone
mics of modern hebrew, tesi di laurea, University of Pennsylvania, Filadelfia 1951; Three 
models for the description of language, «IRE transactions on information theory, IT-2 », 

pp. 113-124, 1956; Syntactic structures, s'Gravenhage I957 (trad. it., Bari 197o); On the no
tion « rule of grammar », in R. ]AKOBSON (a cura di), Structure of language and its mathematical 
aspects, cit. (trad. i t. Sulla nozione «regola di grammatica», in Sap,gi linguistici, vol. 2: La 
grammatica generativa trasformazionale, Torino 197o); A transformational approach to 
syntax, in A. HILL (a cura di), Proceedings of the third Texas conference on problems in 
linguistic analysis in English, I9J8, Austin (T ex.) 1962; Forma/ properties of grammars, 
in R.D. LucE, R.R. BuSH e E. GALANTER (a cura di), Handbook of mathematical psychology, 
New York 1963; The logica! basis of linguistic theory, Proc. 9th int. Congr. Linguists, 
Cambridge (Mass.), 23-31 agosto 1962, a cura di H. G. LouNT, L' Aja 1964, pp. 914-
978; Current issues in linguistic theory, s'Gravenhage 1966 (versione, modificata in alcune 
parti, del saggio precedente; trad. i t. Problemi di teoria linguistica, Torino 197 5); Aspects 
of the theory of syntax, Cambridge (Mass.) (trad. it. in Saggi linguistici, vol. 2, cit.); Topics 
in the theory of generative grammar, s'Gravenhage 1966; Cartesian /inguistics, New York 
e Londra 1966 (trad. it. in Saggi linguistici, vol. 3, Torino 1969, pp. 41-128); Linguistic 
theory, in R. E. MEAD (a cura di), Language teaching: broader contexts ( Northeast confe
rence reports ), I 966; Language and mind, New York 1968; Remarks on nomina!ization, in 
R. ]AKOBS e P.S. RosENBAUM (a cura di), Readings in English transformational grammar, 
Waltham (Mass.) I 969; Dee p structure, surface structure and semantic interpretation, in S tudies 
in generai and orientai linguistics, presented to Shiro Hattori on the occasion of his sixtieth 
birthdery, a cura di R. ]AKOBSON e SHIGEO KAWAMOTO, Tokyo 1970. In italiano, oltre 
al già citato Problemi di teoria linguistica, che contiene in appendice anche la traduzione 
del saggio Some methodological remarks on generative grammar, comparso in «Word», vol. 
17, pp. 219-239, 1961, sono stati pubblicati i Sa,f!gi linguistici, vol. r: L'analisi formale 
de/linguaggio, Torino I 969; voi 3: Filosofia dellingtta.~gio: ricerche teoriche e storiche, Torino 
1969; vol. 2: La grammatica generativa trasformazionale, Torino 1970; CHOMSKY è anche co-
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autore, in collaborazione con M. HALLE, di The sound pattern of English, New York I968. 
In Italia il dibattito intorno alla possibilità di assunzione, da parte della linguistica, 

di metodi strutturali e al problema dei rapporti tra lo strutturalismo e lo storicismo 
ha fatto registrare, tra gli altri, gli interventi di T. BoLELLI, Per una storia della ricerca 
linguistica, Napoli I963; L. ANCESCHI, Lo strutturalismo linguistico, in« Il V erri>>, giugno 
I967, n. 24; R. AMBROSINI, Struttura e divenire della lingua, in «Uomo e cultura», anno 
II, nn. 3-4, Palermo I969; F. CuRI, Retorica, strutturalismo, fenomenologia, in «Lingua e 
stile», Bologna I969, n. 3, pp. 43 5-443; T. BOLELLI (a cura di), Linguistica generale, 
strutturalismo, linguistica storica, Pisa I97I; A. BoNOMI e G. UsBERTI, Sintassi e semantica 
nella grammatica trasformazionale, Milano I97I; A. BoNOMI, La struttura logica del linguaggio, 
Milano I973· Numerosi e di particolare importanza gli scritti e gli interventi di T. 
DE MAuRo, tra i quali vanno ricordati: Introduzione alla semantica, Bari I965; Eliminare 
il senso?, in «Lingua e stile», II, I967, pp. I3I sgg.; Commento al Corso di linguistica 
generale di Saussure, Bari I967; Alcuni caratteri tipici della linguistica contemporanea, in ap
pendice alla traduzione italiana dell'opera di M. LEROY, Profilo storico della linguistica 
moderna, Bari I969; Saggio di teoria formalizzata del poema lessicale, in appendice alla m 
ediz. dèll 'Introduzione alla semantica, Bari r 970. Sempre sul tema indicato, da registrare 
ancora le posizioni di G. NENCIONI, Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, Firenze 
I946; G. DEVOTO, Studi di stilistica, Firenze I95o; M. LuCIDI, L'equivoco dell'« arbitraire 
du signe ». L'iposema, in «Cultura neolatina »,x, I95o, pp. I8 5-208; G. DEVOTO, I fonda
menti della storia linguistica, Firenze I95I; P. RAFFA, Strutturalismo e semantica, in« Nuova 
Corrente», n. I9, Milano I96o; G.C. LEPSCHY, Aspetti teorici di alcune correnti della 
glottologia contemporanea, in « Annali della Scuola normale superiore di Pisa », s. n, vol. 
xxx, I96I, p. I934; G. DEVOTO, Nuovi studi di stilistica, Firenze I962; G. FANO, Origini 
e natura del linguatgio, Torino I962 (I parte), I973 (n parte); G.C. LEPSCHY, Osservazioni 
sul termine struttura, in « Annali della Scuola normale superiore di Pisa », s. n, vol. 
xxxi, I962, pp. 197 sgg.; In., Ancora su l'« arbitraire du signe »,in« Annali della Scuola 
normale superiore di Pisa», s. n, vol. xxxi, I962, pp. 65-Io2; G. DEROSSI, Segno e strut
tura lmguistica nel pensiero di F. de Saussure, Udine I965; G.C. LEPSCHY, La linguistica strut
turale, Torino I966; M. LuCIDI, Sa,ggi linguistici, Napoli, Istituto Orientale, n. 20, I966; 
P. RAMAT, Strutturalismo e ideologia, in« Problemi», 14, marzo-aprile I969; pp 62I-623; 
D. PARISI, Il lingua,ggio come processo cognitivo, Torino I972; E. GARRONI, Progetto di se
miotica, Bari I972; A. ELIA-E. D'AGOSTINO, Teorie linguistiche e glottodidattica, Bologna 
I974; G. GRAFFI, Struttura, forma e sostanza in Hjelmslev, Bologna I974; F. Lo PIPARO, 
Linguaggi, macchine e formalizzazione, Bologna I974· Particolarmente rilevanti e significa
tivi ai fini del chiarimento dei termini del problema in oggetto sono le posizioni assunte 
da L. RosiELLO in una serie di saggi e articoli, tra i quali vanno ricordati: La semantica: 
note terminologiche ed epistemologiche, in «Archivio glottologico italiano», XLVII, I962, pp. 
50-5 I; La funzione linguistica del messaggio poetico, in «Nuova corrente», n. 3 I, I963; 
Struttura, uso e funzioni della lingua, Firenze I 96 5 ; Linguistica illuminista Bologna, I 967; La 
grammatologia: un esempio di ideologizzazione della scienza, in Lingua e stile, IV, I969, pp. 243-
247; Linguistica e marxismo, Roma I974· Meritano infine menzione, tra le reazioni alle 
proposte dello strutturalismo nel campo della linguistica registratesi in Italia, gli inter
venti di A. Rossi, Discorrendo di strutturalismo, in« Nuova corrente», n. 38, Milano I966, 
che costituisce una presentazione del volume di L. RosiELLO, Struttura, uso e funzioni della 
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lingua, ci t.; B. TERRACINI, Guida allo studio della linguistica storica, Roma I 949 e Lingua libera 
e libertà linguistica, Torino I963; e di P. VALESIO, Strutturalismo e critica letteraria, in «Il 
Verri »,IV, I96o, pp. 74-92; Strutture dell'allitterazione: grammatica, retorica e folk/ore ver
bale, Bologna I 969. Introduzione ali' edizione italiana dell'opera di E. SAPIR, l/linguaggio, 
Torino I969. Di particolare interesse, ai fini dell'argomento di cui si sta trattando, il vo
lume Studi saussuriani per Robert Godei, edito a Bologna nel I974, a cura di R. AMACKER, 
T. DE MAuRo e L. PRIETO. I nuclei tematici che caratterizzano questa opera nei suoi sin
goli contributi sono i problemi semantici e della significazione (R. AMACKER, Sur la 
notion de« valeur »;G. DEROSSI, Sistema e metodo del significato; F. Lo PIPARO, Tre semanti
che referenzialiste; A. MARTINET, De quelques unités signiftcatives), i rapporti tra semantica 
linguistica e teoria dei segni o semiologia (T. DE MAuRo, Le città invisibili; H. FREI, 
Le mythe de l'arbitraire absolu), l'interpretazione e lo sviluppo di nozioni tipicamente 
saussuriane (R. ENGLER, La linéarité du signiftant; D. GAMBA RARA, Il circuito della «parole» 
e il modo di riproduzione delle lingue; R. SIMONE, Montrer au linguiste ce qu'il fait), i rapporti 
di Saussure con la linguistica precedente e. con l'ambiente culturale ginevrino (E.F. 
KoERNER, Animadversions on some recent claims regarding the relationship between Georg von 
Gabelentz and Ferdinand de Saussure; N.A. SLJUSAREVA, Essai de comparaison des conceptions 
de F. Saussure et W. von Humboldt; G.C. LEPSCHY, Saussure e gli spiriti). 

Per una valutazione dello strutturalismo da un punto di vista più generale, cultu
rale e filosofico, si veda: E. CASSIRER, Structuralism in modern linguistics, in «Word», 
I, I945, pp. 99 sgg. (trad. it. di S. Veca in «Nuova corrente», n. 44, I967); AuTORI 
V ARI, S ens et usages du terme structure, s 'Gravenhage I 962 (trad. i t., Milano I 966: si tratta 
degli atti di una tavola rotonda sul significato e sugli usi del termine « struttura » in 
tutte le discipline); L. SEBAG, Histoire et structure, in« Les temps modernes », n. I95, 
I962, pp. 28I-3o6; AuTORI VARI, numero speciale de« Les temps modernes », dedi
cato ai problemi dello strutturalismo, Parigi, novembre I966; J.M. AuRIAZ, Clefs pour 
le structuralisme, Parigi I 967 (trad. i t., Milano I 969); AuTORI V ARI, Structuralisme: 
idéologie et méthode, numero speciale di« Esprit», maggio I967; J. DuBOIS, Structuralisme 
et linguistique, in «La pensée », I3 5, ottobre I967; R. BounoN, A quoi sert la notion de 
«structure »?,Parigi I968 (trad. it. di M.G. Losano, Strutturalismo e scienze umane, Torino 
I 970, con un'appendice del traduttore su Strutturalismo e scienza giuridica contemporanea); 
U. Eco, La struttura assente, Milano I 968; J .B. F AGES, Comprendre le structuralisme, 
Tolosa I968; In., Le structuralisme en procès, Tolosa I968; J. PIAGET, Le structuralisme, 
Parigi I968 (trad. it. di A. Bonomi, Milano I968); G. BARBERI SQUAROTTI, Prevari
cazione ideologica e «strutturalismo», in «Nuova corrente», nn. 46-47, Milano I968; 
AuTORI VARI, Qu'est-ce que le structuralisme, Parigi I968 (trad. it., Milano I97I. Contiene 
5 saggi: O. DucRoT, Lo strutturalismo in linguistica; T. TonoRov, Poetica; D. SPERBER, 
Lo strutturalismo in antropologia; M. SAFOUAN, Della struttura in psicoanalisi. Contributo a 
una teoria della mancanza; F. WAHL, La filosofia tra il pre- e il posi-strutturalismo); L. MALA
GOLI, Strutturalismo contemporaneo, Bologna I969; M. GuGLIELMINETTI, Le «nuove fron
tiere» dello strutturalismo, in« Nuova corrente», n. 49, Milano I969; H. WALD, Structure, 
structural, structuralism, in «Diogene», n. 66, I969, pp. 20-30; A. ]AKOB, Sur le struc
turalisme, in « Les études philosophiques », 2, I969, pp. I73-I86 (è una breve rassegna 
di una ventina di opere sullo strutturalismo contemporaneo); M. CoRVEZ, Les structu
ralistes, Parigi I969; R. BounoN, Le structuralisme, in R. KLIBANSKY (a cura di), La 
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philosophie contemporaine, vol. m, Firenze I969, pp. 296-302; J. PARAIN-VIAL, Anatyses 
structurales et idéologies structuralistes, Tolosa 1969 (è un'opera divisa in due parti: r: 
Utilisation scientiftque de la notion de structure, e II: Le structuralisme idéologique); AuTORI V ARI, 
Strutturalismo ftlosoftco, Padova I97o (raccoglie gli atti del XIV Convegno degli assistenti 
universitari di filosofia, promosso dal Centro di studi filosofici di Gallarate nel I 969); 
U. Eco, Le forme del contenuto, Milano I97I. 

Sul problema dei rapporti tra lo strutturalismo e il marxismo si veda: L.O. REZNI
KOV, Gnoseologifeskie Voprosy semiotiki, Leningrado I964 ,(trad. it. di A. Pescetto, Se
miotica e marxismo, Milano I 967); L. SEDAG, Marxisme et structuralisme, Parigi I 964; M. 
GoDELIER, Système, structure et contradiction dans « Le Capitai», in « Les temps moder
nes », n. 246, Parigi, novembre I966, pp. 828-864 (trad. it. in M. GonELIER e L. SÈvE, 
Marxismo e strutturalismo, Torino I 970); A. GumuCCI, Dallo zdanovismo allo strut
turalismo, Milano I967; AuTORI VARI, Structuralisme et marxisme, numero speciale 
de « La pensée », n. I 3 5, Parigi, settembre-ottobre I 967 (contiene vari saggi su di
versi aspetti del problema concernente i rapporti tra lo strutturalismo e il marxismo. 
In particolare vanno segnalati i seguenti articoli: N. MouLOUD, La méthode des sciences 
de structures et /es problèmes de la connaissance rationnelle, pp. 3-I 8; J. DuBors, Structuralisme 
et linguistique, pp. I9-28; M. CoHEN, Ouelques notions historiques et critiques autour du struc
turalisme en linguistique, pp. 29-37; J. SuRET-CANALE, Structuralisme et anthropologie écono
mique, pp. 94-Io6; V. LABEYRE, Remarques sur l'évolution du concept de biologie, pp. 125-
I 37); G.C. LEPSCHY, Nota sullo strutturalismo e sulla linguistica sovietica recente, in « Studi 
e saggi linguistici», VII, I967, pp. I-22; AuTORI VARI, Dialectique marxiste et pensée 
structurale, Parigi I968, numero speciale (nn. 76-8o) di « Les cahiers du centre d'études 
socialistes »; F. Rossi-LANDI, IllinguaL{!,gio come lavoro e come mercato, Milano I968 (la 
tematica sviluppata in quest'opera è stata ulteriormente elaborata e chiarita da Rossi
Landi in un'ampia intervista concessa a E. Golino in «Paragone-Letteratura», n. 234, 
agosto I969); AuTORI VARI, I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico, Milano I969 
(con prefazione di U. Eco); AA.VV., La linguistique en URSS, in « Languages », n. 
I5, I969 (tra i saggi qui raccolti si veda in particolare: R.L. HERMITTE, La linguistique 
soviétique, pp. 3-I3; S.K. SAUMJAN, Linguistique structurale et grammaire génératives, pp. I4-
2o; V. VINOGRADOV, Triompher du eu/te de la personnalité dans la linguistique soviétique, pp. 
67-84; R. ARON, D'une sainte Jamille à l'autre, Parigi I969 [in particolare il cap. VI: La 
mistiftcazione strutturalista]); AuTORI VARI, Structuralisme et marxisme, Parigi I97o (rac
colta di articoli già pubblicati dalla rivista« Raison présente »negli anni I967 e I968); 
S. TIMPANARO, Lo strutturalismo e i suoi successori, in S. TIMPANARO, Sul materialismo, 
Pisa I97o; H. LEFEBVRE, Au-delà du structuralisme, Parigi I971; A. PoNZIO, Produzione 
linguistica e ideologia sociale, Bari I973; R. PoNZIO, Polemica su una teoria dellinguac(!,gio, in 
«Rinascita», 9 novembre I973 (risposta di Ponzio a una recensione alquanto critica 
di L. RosiELLO, intitolata La lingua e la società, su « Rinascita » del I 2 ottobre dello 
stesso anno); L. FoRMIGARI (a cura di), Marxismo e teorie della lingua, Messina I973; 
A. ScHAFF, Linguaggio e conoscenza, Roma I973; L. RosiELLO, Linguistica e marxismo, cit. 

Di CLAUDE LÉVI-STRAuss si veda: The social and psychological aspects of chieftainship in 
a primitive tribe, in« Trasactions of the New York Academy of sciences »,II, 7, I, I944; 
Les structures élémentaires de la parenté, Parigi I949 (trad. i t., Milano I 969); Race et histoire, 
Parigi I95 2 (la trad. i t., Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino 1967, comprende 
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anche altri due saggi: Elogio dell'antropologia e Jean-]acques Rousseau, fondatore delle scienze 
dell'uomo); Tristes Tropiques, Parigi I95 5 (trad. i t., Milano I96o); Anthropologie structurale, 
Parigi I95 8 (trad. i t., Milano I965); La geste d'Asdiwa/, in « Annuaire de l'E.P.H.E. », 
I95 8-5 9 (trad. i t. in Razza e storia e altri studi di antropologia, cit.); La structure et la forme, 
in« Cahiers de l'I.S.E.A. », I96o; On manipulated sociologica/ models, Bijdragen tot de Taal-, 
Landen Volkenkunde I96o; Le totem.isme atijourd'hui, Parigi I962 (trad. it., Milano I964); 
La pensée sauvage, Parigi I962 (trad. it., Milano I964); Mythologiques, Parigi I964-7I 
(comprende 4 voli.: Le cru e le cuit, I964 [trad. it., Milano I966]; Du mie/ aux cendres, 
I966 [trad. it., Milano I97o]; L'origine de manières de table, I968 [trad.it., Milano I97I]; 
L'ho m me nu, I 97 I); The future of kinship studi es, in « Proceedings of the Royal Anthropo
logical Institute », I965; I /inguaxg,i nella società e nella tecnica, Milano I969; P. CARUSO 
(a cura di), Conversazioni con Lévi-Strauss, Foucault e Lacan, Milano I969. 

Sull'opera di Lévi-Strauss e, più in generale, sull'antropologia culturale dal punto 
di vista dello strutturalismo si veda: M. MAuss, Sociologie et anthropologie, Parigi I95o 
(trad. it. di F. Zanaino, Teoria generale della magia e altri saggi, Torino I965, con una 
Introduzione all'opera di Marcel Mauss di LÉvr-STRAuss); M. TrTIEV, The science of M an, 
New York I954; M. RoorNSON, Racisme et civi/isation, in« La nouvelle critique »,n. 66, 
giugno I95 5; In., Ethnographie et ré/ativisme, in «La nouvelle critique », n. 69, no
vembre I95 5, pp. 46-63 (alle osservazioni critiche contenute in questi due articoli 
LÉvr-STRAuss ha cercato di rispondere in Antropologia strutturale, cit., pp. 365 sgg., 
3 76 sgg.); M. MERLEAU-PONTY, De Mauss à C/aude Lévi-Strauss, in «La nouvelle revue 
française »,.n. 82, I959, pp. 6q-63I; M. CACCIAR! e F. DAL Co, Lévi-Strauss: struttu
ralismo e ideologia, in «Angelus novus », nn. 9-Io, Venezia I96o; E. LEACH, Rethinking 
Anthropolof!J, Londra I96I; In., Lévi-Strauss in the Garden of Eden: An examination of 
some recent developpements in the ana(ysis of myth, in « Transactions of the New York Aca
demy of Sciences », 2, I96I, p. 23; H. WHITE, An anatomy of kinship, Englewood Cliffs 
I963; PH. CouRRÈGE, Un modèle mathématique des structures é/émentaires de parenté, in 
« L'homme », v, I965, pp. 3-4; M.P. EnMoNn, L'Anthropologie structuraliste et /'histoire, 
in« La pensée >>,n. I23, Parigi I965; E. PAcr, Sul concetto di struttura in C. Lévi-Strauss, 
in « Giornale critico della filosofia italiana», Firenze I 96 5, vol. xrx, anno XLIV, pp. 
483-503; L. SEBAG, Le Mythe: cOde et message, in« Les temps modernes »,n. 226, I965; 
J. PourLLON, L'oeuvre de C. Lévi-Strauss, in « Les temps modernes », n. 226; «Aut 
Aut», n. 88 del luglio I965, completamente dedicato a Lévi-Strauss (contiene, fra 
l'altro, una Bibliografia generale degli scritti di e su Lévi-S trauss fino al I 96 5, curata da P. 
CARuso); L. DuMONT, Descent or intermarriage. A re/ational view of Austra/ian section .ry
stem, in « Southwestern Journal of Anthropology », 22, I966, p. 3; P. RrviÈRE, Oblique 
discontinous exchange: a new forma/ type, in « American anthropologist », 68, I 966; In., 
A note on marriage with the sister's daughter, in « Man », I, I966, p. 4; R. NEEnHAM, Ter
minolof!J and alliance, in « Sociologus », I 6, I 966, p. z e I 7, I 967, p. I; R. Fox, Kinship and 
marriage, Londra I967; J. PourLLON, Sartre et Lévi-Strauss, in «L'Are», n. 26, Parigi 
I967 (questo numero de «L'Are» è interamente dedicato a Lévi-Strauss. Esso contiene, 
tra l'altro, una ricca bibliografia degli scritti del e sull'antropologo francese fino al I965, 
in due parti, la prima delle quali si divide in una sezione Libri di Lévi-Strauss, una se
conda Collaborazione a diverse opere e una terza Articoli e lavori diversi. A queste tre se
zioni, che insieme costituiscono la prima parte della bibliografia, dedicata alle opere di 
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Lévi-Strauss, segue una seconda parte, riguardante invece i Principali rendiconti e di
scussioni a proposito dei lavori di C. Lévi-Strauss. In appendice a questa seconda parte 
figura un elenco delle opere su Lévi-Strauss uscite in Francia dal I 96 5 al I 967); S. Mo
RA VIA, Filosofia e scienze umane nella cultura francese contemporanea, in « Belfagor », n. 6, 
I968, pp. 649-84I; In., La ragione nascosta: scienza e filosofia nel pensiero di C. Lévi-Strauss, 
Firenze 1969; R. CANTONI, Antropologia culturale e scienze umane, in «De Homine », 
Roma, nn. q-I 8; V. CAPPELLETTI, Antropologia e strutturalismo, ibid.; P. FILIASI-CAR
CANO, Importanza e struttura dell'antropologici, ibid.; T. TENTORI, L'antropologia nel mondo 
moderno, ibid.; C. BACKÈs-CLÉMENT, Lévi-Strauss, Parigi 197o; P.G. SouNAs, Le strut
ture elementari della parentela fra natura e cultura, in «Problemi», nn. 19-20, gennaio
aprile 197o; O.P. FARACOVI, Il marxismo francese contemporaneo fra dialettica e struttura, 
Milano 1972 (specialmente la prima sezione della parte quarta, dedicata, appunto, 
ali' analisi d eli' antropologia strutturale). 

CAPITOLO TREDICESIMO 

Louis Althusser 

Di Lours ALTHUSSER si veda: Sur le travail théorique. Dijjicultés et ressources, in «La 
pensée »,n. 12, aprile 1957, pp. 3-22; Montesquieu, la politique et l'histoire, Parigi I959; 
(a cura di), Manifestes philosophiques de Feuerbach, textes choisis I8J9-I84J, Parigi r96o; 
Pour Marx, Parigi 1965 (trad. it., Roma I967); Lire Le Capitai, con la collaborazione di 
JACQUES RANCIÈRE, PrERRE MACHEREY, ETIENNE BALIBAR e RoGER EsTABLET, 2 voli. 
(trad. it. parziale, comprendente le sole parti di Althusser e Balibar con alcune rettifiche 
e aggiunte rispetto all'edizione originale, Milano 1968); Lénine et la philosophie, sui vi de 
Marx et Lénine devant Hegel, Parigi 1969 (trad. i t., Milano 1972); Présentation du Livre I 

du Capitai de K. Marx, Parigi 1969; Ideologia e apparati ideologici di Stato, in «Critica 
marxista », vrrr, n. 5, settembre-ottobre 1970, pp. 23-65; Réponse a fohn Lewis (risposta a 
un articolo del marxista inglese John Lewis, intitolato The case Althusser, pubblicato 
dalla rivista teorica e politica del Partito comunista inglese « Marxism today », ottobre e 
novembre 1972), Parigi 1973 (trad. it. col titolo Umanesimo e stalinismo, Bari 1973); 
Philosophie et philosophie spontanée des savants (con un'appendice Sur Jacques Monod), 
introduzione a « Cours de philosophie pour scientifiques » (pronunciata nell'ottobre
novembre del I967 a l'École normale supérieure come introduzione a un Corso di 
filosofia per studenti delle facoltà scientifiche e operatori scientifici, tenuto nell'inverno
primavera I967-68 sotto la guida di Althusser e a cui parteciparono F. Regnault, A. 
Badiou, P. Macherey, E. Balibar, M. Pecheux, M. Fichant), Parigi 1974; Éléments 
d'autocritique, Parigi 1974 (trad. it., Milano 1975). 

Del « Cours de philosophie pour scientifiques » sono stati pubblicati in italiano 
l'intervento di BAmou (Il concetto di modello, Milano 1972) e quelli di PÉCHEUX e FrcHANT 
(Sulla storia delle scienze, Milano I974)· 

Per una più approfondita valutazione della problematica althusseriana particolar
mente utile può risultare la lettura delle opere di DoMrNIQUE LECOURT, che è senza dub
bio uno dei maggiori rappresentanti della scuola di Althusser. In particolare si veda: 
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Pour une critique de l'épistémologie, Parigi e Montpellier I972 (trad. it., Bari I973), e Une 
crise et son ef!!eu (Essai sur la position de Lénine en philosophie), Parigi I973 (trad. it., Lenin 
e la crisi delle scienze, con prefazione di Lours ALTHUSSER, Roma I974)· 

Circa le reazioni alle posizioni avanzate da Althusser possono venire segnalati: 
G. BESSE, Deux questions sur un artide de Louis Althusser, in« La pensée »,n. I07, febbraio 
I963, pp. 5 2-62; J. SEMPRUN, Marxisme et humanisme, in «La nouvelle critique », n. 
I64, marzo I965, pp. 22-3 I; F. CoHEN, Marxisme et humanisme, ivi, pp. 38-44; M. SrMON, 
Marxisme et humanisme, in «La nouvelle critique », n. I65, aprile I965; P. MACHEREY, 
Marxisme et hutJ;anisme, in« La nouvelle critique »,n. I66, maggio I965, pp. I3I-I4I; 
J. POUILLON, Du coté de chez Marx, in (( Les temps modernes », n. 240, maggio I966, 
pp. 2003-2012; R. PARIS, En deçà du marxisme, ivi, pp. I983-2oo2; N. PouLANTZAS, 
Vers une théorie marxiste, ivi, pp. 1952-1982. 

A proposito della discussione sul problema dei rapporti tra umanesimo e marxismo 
in relazione, soprattutto, alle tesi avanzate da Althusser, di fondamentale importanza è 
la Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels al Comitato centrale di Argenteuil, 
I I-13 marzo I966. Tale mozione, unitamente agli interventi registratisi nel corso del 
dibattito e alle conclusioni, è stata pubblicata in « Cahiers du communisme », nn. 5-6, 
maggio-giugno 1966. Ampi brani della mozione sono stati pubblicati anche in « Rina
scita», n. q, 26 marzo I966. 

Sui principali aspetti del tentativo althusseriano di indagine e ricostruzione delle 
strutture significative del marxismo, si veda: J.-M. AuRIAZ, Clefs pour le structuralisme, 
Parigi I967 (trad. i t., Milano I969: il capitolo VII è dedicato ad Althusser, il marxismo e 
le strutture); R. GARAUDY, Structuralisme et « M or t de l' Homme », in « La pensée », n. 
r 3 5, Parigi, settembre-ottobre I967, pp. I07-124; AuTORI V ARI, Dialectique marxiste et 
pensée structurale, Parigi I 968 (opera che raccoglie i risultati di alcune tavole rotonde 
aventi per tema l'analisi critica dei lavori di Althusser, tenute a Parigi nel I967 e già 
pubblicati in un numero speciale [nn. 76-8o] di « Les cahiers du Centre d'études so
cialistes »); J. PIAGET, Le structuralisme, Parigi I968 (trad. it., Milano I968); R. ARON, 
D'une sainte famille à l'autre, Parigi I969 (saggio polemico, che analizza Marx da due 
punti di vista: uno esistenzialista [quello di Sartre] e uno « pseudostrutturalista » 
[quello di Althusser]); M. CoRVEZ, Les structuralistes, Parigi I969 (il v capitolo fornisce 
una lettura in chiave decisamente strutturalista di Althusser); J. PARAIN.-VIAL, Ana(yses 
structurales et idéologies structuralistes, Tolosa I969 (il cap. VII riguarda la «ideologia 
strutturalista» di Althusser); A. ScHMIDT, Der Strukturalistische Angriff auf die Geschichte, 
Suhrkamp Verlag I969 (trad. it. col titolo La negazione della storia. Strutturalismo e marxi
smo in Althusser e Lévi-Strauss, Milano I972); L. GoLDMANN, L'ideologia tedesca e le tesi 
su Feuerbach, Roma I969; R. GARAUDY, Il concetto di struttura in Marx e le concezioni 
alienate della struttura, in Marx vivo, r, Milano I969, pp. 3 Io-319; M. GonELIER e L. 
SÈvE, Marxismo e strutturalismo, Torino I97o (si tratta di due saggi già precedentemente 
pubblicati e ripresi qui con le rispettive repliche: il primo, di GooELIER, intitolato Systè
me, structure et contradiction dans « Le Capitai», era apparso in« Les temps modernes », n. 
246, Parigi, novembre I 966; il secondo, di SÈVE, era stato pubblicato in « La pensée », 
n. I35, settembre-ottobre I967, col titolo Méthode structurale et méthode dialectique, pp. 63-
93). Anche in Italia l'opera di Althusser ha dato luogo a numerose discussioni e ha provo
cato interventi e precisazioni di particolare interesse a proposito sia del problema della 
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scientificità del marxismo, sia dei rapporti tra quest'ultimo e lo strutturalismo. In parti
colare vanno citati i seguenti contributi al dibattito: N. BoBBIO, Recensione a L. Althusser, 
Montesquieu. La politique et l' histoire, Parigi I 9 59, in « Rivista di filosofia », 4, I 9 59, p. 
504; L CAMPOREALE-F.M. VERDE, Reso~onto di un recente dibattito su« Dialettica hegeliana 
e dialettica marxista »,in« Sapienza», 4, I965, pp. 475-497; C. LuPORINI, Nota introdut
tiva a L. Althusser, Per Marx, Roma I967, pp. VII-XXVII; N. BADALONI, Marx di Althus
ser, in « Paese sera », 5 maggio I 967; R. DAL SAsso, Trimestre, in « Rinascita», 4 7, I 967, 
p. 34 (recensione al saggio Il marxismo non è storicismo, apparso sul primo numero della 
rivista « Trimestre», Pescara I 967); L. GRUPPI, Althusser: «Per Marx »,in« Rinascita», 
I6, I967, pp. I9-2o; G. MANTOVANI, Sul marxismo strutturalista di Althusser, in« Rivista 
di filosofia neoscolastica », 6, I967, pp. 726-75 I; G. PRESTIPINO, Dalla critica dell'ideo
logia al« concetto di storia» per Marx, in «Critica marxista », 6, I967, pp. I22-132; G. 
DELLA VoLPE, Althusser Montale Zavattini, in« Rinascita», 44, I967, p. 15; N. BADALO
NI, Alienazione e libertà nel pensiero di Marx, in« Critica marxista », 4-5, I968, pp. I43-
I64; Io., Il compito del filosofo, in« Rinascita», I I, I968, pp. 24-25; R. DAL SAsso, Metodo 
di lettura, in « Rinascita », I I, I 968, pp. 2 5-26; G. DELLA VoLPE, Una impostazione « strut
turale», in« Rinascita», I I, I968, p. 26; F. FERGNANI, Marxismo senza uomo, in« Il cor
po», 6-7, I968, pp. 465-497; L. GRUPPI, Uomo-natura, in« Rinascita»; I I, I968, pp. 26-
27; L. LoMBARDO-RADICE, Sì, per nostra fortuna, in« Rinascita», I4, I968, p. 25; A. PE
SENTI, Leggere e rilel'gere il Capitale di Marx, in « Rinascita», 49, I 968, pp. I 7- I 8; G. V AC
CA, Althusser: materialismo storico e materialismo dialettico, in «Angelus Novus », I 2-I 3, 
I968, pp. 24-26; e, con alcuni tagli, in «Rinascita», 34, I968, pp. 22-24; C. LuPORINI, 
Problemi filosofici ed epistemologici, in Marx vivo, I, Milano 1969, pp. 286-299; M.A. MAc
CIOCCHI, Lettere dall'interno del PC I a Louis Althusser, Milano I 969; M. BARALE, Sul 
rapporto di scienza e ideologia in Althusser, in« Aut Aut», I I I, I969, pp. 26-39; R. ToRZINI, 
Recensione a L. Althusser ed E. Balibar, Le/[gere il Capitale, in « Belfagor », 3, I969, pp. 
362-370; G. DALMASSO, Recensione a L. Althusser, Lenin e la filosofia, in« Rivista di filo
sofia neo-scolastica», 5-6, I97o, pp. 76o-76I; F. FANIZZA, Filosofia, scienza, politica, in 
«Aut Aut>>, 119-I2o, I97o, pp. 36-54; O.P. FARACOVI, Recensione a L. Althusser, 
Leni n e la filosofia, in « Rivista di filosofia », I, I 970, pp. 8 3-8 7; A. L uN ARDI, Recensione 
a L. Althusser, Lenin e la filosofia, in « Logos », 2, I 970, pp. 309-315; A. PIERETTI, 
Ideologia e scienza nel marxismo strutturalista di Althusser, in AuTORI VARI, Strutturalismo 
filosofico, Padova I 970, pp. I 89 sgg.; S. TIMPANARO, Lo strutturalismo e i suoi successori, in 
Sul materialismo, Pisa r 970; M. BARALE, Althusser e la dialettica, in « Aut Aut », I 2 I, I 97I, 
pp. 2I-66; V. GERRATANA, Base e sovrastruttura nel« capitalismo di transizione», in «Cri
tica marxista », I, I97I, pp. I I9-I47; L. GRUPPI, Althusser, ideologia e apparati ideologici 
di stato, in « Critica marxista », I, I 97 I, pp. I48-I 5 I; E. P ACI, Astratto e concreto in Al
thusser, in «Aut Aut», I2I, I97I, pp. 7-2o; F. PARIS, Pratica teorica epraticapolitica: 
il nesso teoria-prassi in L. Althusser, in «Aut Aut», I22, I97I, pp. 69-93; P. PICCONE, 
Marxismo strutturalista?, in «Aut Aut», I2I, 197I, pp. 83-94; P.A. RovATTI, Rot
tura e fondazione. Note su Althusser, in «Aut Aut», I2I, I97I, pp. 67-82; S. TIM
PANARO, Materialismo volgare e idealismo mascherato, in « Belfagor », 2, I97I, pp. 2I9-223; 
N. BADALONI, Il marxismo italiano degli anni sessanta, Roma I972; Io., Il marxismo ita
liano degli anni sessanta e fa formazione teorico-politica delle nuove generazioni, nell'omonimo 
volume, in cui sono raccolti le relazioni e gli interventi al convegno sul tema indicato, 
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promosso dall'Istituto Gramsci, Roma 1972; M. MoNTANARI, Althusser, laftlosofta e la 
rivoluzione proletaria, in «Classe», n. 6, novembre 1972, pp. 381-416; F. FrsTETTI, 
Politica, ftlosofta, scienza. Note su L. Althusser, in «Classe», n. 6, novembre I972, pp. 
4I7-44I; M. MoNTANARI, Stalinismo e umanesimo, in« Rinascita», nn. 50-5 I, 2I dicembre 
I973; C. LuroRrNr, introduzione a Dialettica e materialismo, Roma I974· 

Per un panorama generale sul marxismo francese si veda: R. ARON, DANDIEU, 
H. HoLSTEIN, De Marx au marxisme, Parigi 1948; H. LEFÈBVRE, Le marxisme et la 
pensée franfaise, in « Les temps modernes », nn. I37-I38, I957, pp. I04-I37; A. ZA
NARDO, Forme e problemi del marxismo contemporaneo, in «Studi storici», n. 4, I962, pp. 
667-730; ]. WAHL, Tableau de la philosophie franfaise, Parigi I962; O.P. FARACOVI, Il 
marxismo francese contemporaneo fra dialettica e struttura, Milano I972. 

Per quanto riguarda la storia del PCF si vedano innanzitutto M. THOREZ, Fils du 
peuple, edizione rivista e aggiornata, Parigi I96o, e]. DucLos, Mémoires, Parigi I968-73. 
Di utile consultazione possono essere la Histoire du Parti communiste franfais, Manuel, 
Parigi I964, e la Storia del Partito comunista francese, di L. GALLICO, Milano I973· Di no
tevole interesse, infine, G. CERRETI, Con Togliatti e Thorez, Milano I973· 

Sul periodo della guerra fredda si veda: R. ARON, Le grand schisme, Parigi I96I; 
J. MoRRAY, Storia della guerra fredda, Roma I962; D.F. FLEMING, Storia della guerra fredda, 
Milano I964; A. FoNTAINE, Histoire de la guerre froide, Parigi I965. 

Sul dibattito sviluppatosi tra i filosofi comunisti francesi dopo il xxn Congresso 
del rcus vanno segnalati: R. GARAUDY, Les taches des philosophes communistes et la critique 
des erreurs philosophiques de Staline (discorso pronunciato di fronte a un'assemblea di filo
sofi comunisti il I4 gennaio I962), in « Cahiers du communisme », nn. 7-8, luglio
agosto I962, pp. 75-Io6; M. VERRET, Quelques remarques sur le eu/te de la personnalité, in 
«La nouvelle critique », n. I 5 I, dicembre I963, pp. 3-5 3, ora in Théorie et politique, Pa
rigi I967, pp. 9-5 8; sullo stesso numero de «La nouvelle critique » si veda Notes com
plémentaires, un dibattito tra M. SrMON, F. CoHEN, J. ARNAULT, G. BESSE, pp. 54-78, 
nonché il saggio di L. SÈvE, Réf!exions sur le dogmatisme, pp. 79-92; W. RocHET, Qu'est-ce 
que la philosophie marxiste (rapporto all'assemblea di cui sopra pubblicato), Parigi I966. 

Per una storia degli intellettuali comunisti francesi dal I 9 56 in poi si veda: J. MI
LHAU, Itinéraire, introduzione a Chroniques philosophiques, Parigi I972, e R. LEROY, La 
culture au présent, Parigi I972, con una introduzione tesa a ricostruire il dibattito teorico 
all'interno del PCF negli anni '6o. Utili elementi su questo tema possono essere tratti 
anche da M. LAFON (a cura di), Le Parti communiste franfais, la culture et /es intellectuels, 
Parigi 1962, nonché da M. MoNTANARI (a cura di), Teoria e movimento nel partito comunista 

francese, I9J9-I97J, Bari I974· 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

Il falsiftcazionismo di Popper 

Una bibliografia completa (fino al I974) degli scritti di K.R. Popper, in ordine 
cronologico, con indicazione delle traduzioni si trova nel volume a più voci: The 
philosopi!J of Karl Popper, a cura di P.A. ScHILPP, 2 voli. The library of living philosophers, 
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vol. xrv, libro I e 2, La Salle, Illinois, I974· Tale bibliografia (alle pp. I2oi-1287) è 
stata compilata da TROELS EGGERS HANSEN « sulla base di precedenti bibliografie in 
parte compilate da altri studiosi». 

Segnaliamo le principali traduzioni di PoPPER in italiano. Miseria dello storicismo, 
Milano I954 (trad. di The poverty of historicism, London I944-45); Verso una teoria liberale 
dell'opinione pubblica, in «Il politico», xx, I95 5, pp. I8I-I89 (trad. di un saggio letto 
in inglese per il Sixth meeting of the mont pèlerin society, Venezia I954); Predizione e pro
fezia nelle scienze sociali, in «L'industria», 3, I957, pp. 46I-473 (trad. di Prediction and 
prophery and their significance for social theory, apparso in Proceedings of the tenth interna
tional congress of philosophy, a cura di E.W. BETH, H.J. Pos, J.H.A. HoLLAK, Amster
dam I948); Tre concezioni sulla conoscenza umana, in «L'industria», I95 8, I, pp. 6o-73; 
2, pp. I83-I98 con appendice, Scritti di Karl R. Popper, ibid., 2, pp. I98-2oi (trad. di 
Three views concerning human knowledge, apparso originariamente in Contemporary Bri
tish philosophy: personal statements, a cura di H.D. LEWIS, New York e Londra I956, 
dal I96 3 incluso come capitolo III in Col!fectures and refutations, ci t. più sotto); Lo sco
po della scienza, in «La scuola in azione», 13, I962, pp. 5-22 (trad. di The aim of science, 
in « Ratio », I, I957, pp. 24-35, incluso come capitolo v nel I972 in O~jective know
ledge, cit. più sotto); Sulle fonti della conoscenza e dell'ignoranza, in «L'industria», I964, 
2, pp. 2I9-236 e 3, pp. 337-354 (trad. di On the sources of knowledge and ofignorance, com
parso originariamente in « Proceedings of the British academy », XLVI, I96o, pp. 
39-7I); Problemi, finalità e responsabilità della scienza, in «L'industria», 2, I966, pp. I57-
I84 (trad. di Science: problems, aims, responsabilities, saggio presentato al 47th Annua/ 
meeting of the federation of American society for experimental biology, Atlantic City, New 
Jersey, I963); Scienza e filosofia, Torino I969 (contiene cinque saggi: Tre punti di vista a 
proposito della conoscenza umana [trad. di Three views concerning human knowledge, cit.]; 
Lo scopo della scienza [trad. di The aim of science, cit.]; Le fonti della conoscenza e dell'igno
ranza [trad. di On the sources of knowledge and of ignorance, ripubblicato ampliato in Studies 
in philosophy: British academy lectures, a cura di J.N. FINDLAY, Londra I966 e incluso 
come introduzione in Col'!fectures and refutations]; Problemi, scopi e responsabilità della 
scienza [trad. di Science: problems, aims, responsabilities, cit.]; Verità, razionalità e accre
scimento della conoscenza scientifica [trad. del capitolo x della seconda edizione di Conjec
tures and refutations, Londra I96 5]); ·ne Il neoempirismo, a cura di A. P ASQUINELLI, Torino 
I 969: Tre orientamenti epistemologici, pp. 6 5 9-696, Il criterio della rilevanza scientifica, pp. 
697-7II, La !ematica induttiva: congetture e confutazioni, pp. 7 I 2-740, Enunciati probabili
stici, teorie, spiegazione, pp. 74I-75 I (trad. il primo del capitolo III di Conjectures and re
futations, II ed., cit. e gli altri tre di Philosophy of science: A personal report, pubblicato 
originariamente in British philosop~y in the Mid-Century: A Cambridge symposium, a cura di 
C.A. MACE, Londra I9 57 e ripubblicato ampliato come capitolo I di Conjectures and 
refutations, II ed., cit.); Logica della scoperta scientifica, Torino I970 (trad. di The logic 
of scientific discovery, n ed., Londra I968, edizione ampliata rispetto alla versione in
glese del I9 59 di Di e Logik der Forschung, Vienna I9 34); Congetture e confutazioni. Lo 
sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna I972 (trad. di Col'!fectures and refutations: the 
growth of scientific knowledge, III ed., Londra I969); La logica delle scienze sociali, in Dia
lettica e positivismo in sociologia, a cura di H. MAus e F. FuERSTENBERG, Toril'o I972, 
pp. I05-I23 (il contributo di PoPPER, Die Logik der Sozialwissenchaften, è apparso ori-
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ginariamente in « Kolner Zeitschrift fi.ir Soziologie und Sozialpsychologie », xvr, I962, 
pp. 23 3-248); Epistemologia, razionalità e libertà, Roma I972 (contiene due saggi: Episte
mologia senza soggetto conoscente [trad. di Epistemology without a knowing subject, origina
riamente in Logic, methodology and philosophy of science III, a cura di B. VAN RooTSELAAR 
e J.F. STAAL, Amsterdam I968]; Nuvole e orologi: saxgio sul problema della libertà e della 
libertà dell'uomo [trad. di Of c!ouds and c!ocks, an approach to the problem of rationality 
and the freedom of man, St. Louis, Missouri, I966]; i due saggi sono stati inclusi nel I972 
in Objective knowledge, ci t. più sotto, come rispettivamente capitolo m e capitolo vr); 
La società aperta e i suoi nemici, I vol. Platone totalitario, II vol. H egei e Marx, falsi profeti, 
Roma I973 (trad. di The open society and its enemies, I vol. The spell of Flato, II vol. 
The high tide of prophecy: H egei, Marx, and the aftermath, v ed., Londra I966); L'eman
cipazione attraverso la conoscenza, in «Controcorrente», v, 2, I973, pp. I6-28 (trad. di 
Selbstbefreiung durch das Wissen, conferenza tenuta in tedesco alla radio bavarese, febbraio 
I96I, e pubblicata originariamente in Der Sinn der Geschichte, a cura di L. REINISCH, 
Monaco I96I); Conoscenza ol'gettiva. Un approccio evoluzionistico, Roma I975 (trad. di 
Objective knowledge: an evolutionat:y approach, Oxford I 972); Miseria dello storicismo, 
Milano I 97 5 (trad. di The poverty of historicism, n ed. riveduta, Londra I 966); La linea 
di demarcazione tra scienza e metafisica, in La filosofia di Rudolf Carnap, a cura di P.A. 
ScHILPP, pp. 172-2Io (trad. di The demarcation between science and metaphysics, saggio 
inviato nel I95 5 per il volume The philosophy of Rudo!f Carnap, a cura di P.A. ScHILPP, 
La Salle, Illinois, I963, incluso dal I963 come capitolo XI in Co,Yectures and refutations); 
La scienza normale e i suoi pericoli, in Critica e crescita della conoscenza, a cura di L LAKATOS e 
A. MusGRAVE, Milano I976, pp. I2I-I28 (trad. di Norma! science and its dangers, in 
Criticism and growth of knowledge, cit. più sotto). 

Tra gli studi di carattere generale, ci limitiamo a indicare: J. PASSMORE, A hundred 
years of philosophy, Londra I957 (vr ed. I966), pp. 4I0-4I7; F. BARONE-W. ScHLEICHER, 
Popper K.R., in Enciclopedia filosofica, vol. v, Firenze; A. QurNTON, K.R. Popper, in En
cyc!opaedia ofphilosophy, vol. VI, New York I967, pp. 389-40I; B. MAGEE, Modern British 
philosopf!y, Londra I971 (cfr. in particolare 4· Conversation with Karl Popper e 8. Di
scussion among Karl Popper, Peter Strawson and Geoffrey Warnock); D. ANTISERI, Karl R. 
Popper: Epistemologia e società aperta, Roma I972; B. MAGEE, Popper, Londra I973· 

Di estremo interesse sono alcune raccolte di studi critici, totalmente o parzialmente 
dedicate al pensiero di Popper, quali: The criticai approach to science and philosophy, 
a cura di M. BuNGE, New York e Londra I964; Philosophical ana!Jsis and history, 
a cura di W.H. DRAY, New York e Londra I966; Flato, Popper and politics: some 
contributions to a modern controver.ry, a cura di A. BAMBROUGH, Londra I967; Problems 
in the philosophy of science, a cura di L LAKATOS e A. MusGRAVE, Amsterdam I968; The 
problem of inductive logic, a cura di L LAKA'i'os, Amsterdam I 968; Der Positivismusstreit 
in der Deutschen Soziologie, a cura di H. MAus e F. FORSTENBERG, Neuwied e Berlino 
I 969 (trad. i t. Dialettica e positivismo in sociologia, ci t.); Criticism and growth of knowledge, 
a cura di L LAKATOS e A. MusGRAVE, Cambridge 1970 (m ed. 1974; trad. it. della m 
ed. Critica e crescita della conoscenza, Milano I 976); Simposio de Burgos: enscryos de filosofia 
de la cienca. En torno a la obra di Sir Karl R. Popper, a cura di M. BoYER, V. SANCHEZ 
DE ZAVALA, P. ScHwARTZ, Madrid I970. A questi va aggiunto il già ricordato The 
philosophy of Karl Popper (Popper's autobiography, 33 Criticai essays, Popper's reply 
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to bis crlt1cs, Popper's bibliography), a cura di P.A. ScHILPP, punto di riferimento 
d'obbligo per ogni studio della filosofia popperiana. 

Fondamentali per comprendere la complicata dialettica tra Popper e i pensatori 
neoempiristi sono le seguenti recensioni della Logik der Forschung (I934): R. CARNAP, 
in« Erkenntnis »,v, 193 5, pp. 290-294; L. GEYMONAT, in «Rivista di filosofia», xxvn, 
1936, pp. 261-265; C.G. HEMPEL, in « Deutsche Literaturzeitung », 1937, pp. 309-314, 
nonché i seguenti saggi critici: H. REICHENBACH, Ueber Induktion und Wahrscheinlichkeit. 
Bermerkungen zu Karl Poppers Logik der Forschung, in « Erkenntnis », v, 193 5, pp. 264-
284; O. NEURATH, Pseudorationalismus der Falsiftkation, in « Erkenntnis », v, 1935, pp. 
353-365. Tra le recensioni della versione inglese, The Logic of Scientiftc Discovery(1959), 
ci limitiamo a segnalare quella assai stimolante di S.E. TouLMIN, pubblicata in italiano 
in «L'industria», 1959, pp. 360-366 e la celebre recensione di G.J. WARNOCK, in 
« Mind », n.s., LXIX, 196o, pp. 99-101. 

Sui rapporti di Popper con il Circolo di Vienna si vedano ancora: V. KRAFT, Der 
Wiener Kreis, Vienna 1950, in particolare pp. 134-137, 142-146; F. BARONE, Il neoposi
tivismo logico, Torino 1953, in particolare pp. 246-247; V. KRAFT, Erkenntnislehere, 
Vienna 196o, in particolare pp. 356-358; In., Popper and the Vienna Circle, in The philo
sophy of Karl Popper, cit., pp. 185-204. Un confronto critico tra il falsificazionismo 
popperiano e il neoempirismo si trova in E. FREEMAN e H. SKOLIMOWSKI, The search 
for ol?}ectivity in Pierce and Popper, ibid., pp. 464-5 I9. Per ulteriori riferimenti si rimanda 
alla bibliografia del capitolo IX di questo volume, Sviluppi dell'empirismo logico. In par
ticolare per un raffronto tra Popper e Wittgenstein segnaliamo P. MuNZ, Popper and 
Wittgenstein, in The criticai approach, cit., pp. 82-91, rimandando per ulteriori riferi
menti alla bibliografia del capitolo vm di questo volume, Il pensiero di Wittgen
stein. 

Sul problema della demarcazione, oltre alle già citate recensioni di CARNAP, GEY
MONAT, HEMPEL, e al saggio critico di NEURATH, è bene segnalare: R. CARNAP, Uber 
Protokollsiitze, in « Erkenntnis », III, 19 32-33, pp. 215-228; In., Testability and Mea
ning, in « Philosophy of science », m, 1936, pp. 420-471 e IV, 1937, pp. 2-40 (trad. 
it. Controllabilità e significato, in R. CARNAP, Analiticità, signiftcanza, induzione, a cura di A. 
MEOTTI e M. MoNnAnoRI, Bologna 1971, pp. 151-253); A.J. AYER, Language, truth & 
logic, Londra 1946 (ristampa 197o), in particolare pp. 37-38 (trad. it. Linguaxgio, verità e 
logica, Milano 1961, ristampa 1975, pp. 17-18); C.G. HEMPEL, The empiricist criterion of 
meaning, in « Revue internationale de philosophie », IV, 1950, ristampato in Logica/ 
positivism, a cura di A.J. AYER, New York 1959, pp. 228-243 (trad. it. Problemi e muta
menti del criterio empiristico di significato, in Semantica e filosofia del linguapgio, a cura di L. 
LINSKY, Milano 1969, pp. 209-238); N. ABBAGNANO, Falsificabilità, in Dizionario di 
filosofia, Torino 1961; ].0. WisnoM, The refutability of « irrefutable » laws, in« The Bri
tish journal for the philosophy of scierÌce »,XIII, 1963, pp. 303-3o6; R. CARNAP, K.R. 
Popper ot: the demarcation between science and metaphysics in The philosophy of Rudolf Car
nap, cit., pp. 877-881 (trad. it. Popper e la demarcazione tra scienza e metafisica, in La filo
sofia di RudolfCarnap, cit., pp. 854-859);]. AGASSI, The novelty of Popper's philosophy of 
science in International philosophical quarterly, vm, 1968, pp. 442-463; W. W. BARTLEY, 
Theories of demarcation between science and metaphysics, in Problems in tbe philosop~y of 
science, cit., pp. 40-64; ].0. WisnoM, Refutation by observation and refutation by theory, 
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ibid., pp. 65-67; J. GIEDYMIN, Empiricism, refutabiliry, rationaliry, ibid., pp. 67-78; A. 
MusGRAVE, On a demarcation dispute, ibid., pp. 78-88; W. W. BARTLEY, Rep(y, ibid., pp. 
I02-I I9; B. JuHos, Die methodologische Symmetrie von Veriftkation und Falsiftcation, in 
« Zeitschrift fiir allgemeine Wissenschaftstheorie », I, I97o, pp. 4I-7o; W.C. KNEALE, 
On Popper's negative methodology, in The philosophy of Karl Popper, cit., pp. 205-2I7; 
W.V. QurNE, On Popper' s negative methodology, ibid., pp. 2 I 8-220. In particolare sulla 
«metafisica confermabile o influente» si vedano: J.W.N. WATKINS, lnfluential and 
conftrmable metapf!ysics, in« Mind », n.s., LXVII, I958, pp. 344-365; J. AGASSI, The na
ture of scientiftc problems and their roots in metaphysics, in The criticai approach, cit., pp. 
I89-2II. 

Sul problema dell'induzione, oltre alla già citata recensione di REICHENBACH, se
gnaliamo innanzitutto R. CARNAP, K.R. Popper on probabili!] and induction, in The philo
sophy of Rudolj Carnap, cit., pp. 995-998 (trad. it. K.R. Popper su probabilità e induzione, 
in La filosofia di Rudolj Carnap, pp. 976-979); In., lnductive logic and inductive intuition 
e Reply to K.R. Popper, in The problem of inductive logic, cit., pp. 258-267 e pp. 309-3I2 
rispettivamente. Per ulteriori riferimenti alle posizioni di R. Carnap e J. Hintikka 
sulla logica induttiva in relazione alle tesi critiche di Popper rimandiamo alla biblio
grafia del capitolo IX di questo volume, Sviluppi dell'empirismo logico. Per una difesa 
del programma carnapiano di una logica induttiva contro Popper, cfr. Y. BAR-HIL
LEL, Comments on « Degree oj conftrmation » lry Projessor K.R. Popper, in « The British 
journal for the philosophy of science », VI, I95 5, pp. I 55-I 57; Further comments on 
probabili!] and conftrmation, a rijoinder to Projessor Popper, ibid., vrr, I956, pp. 245-248, 
e infine On an alleged contradiction in Carnap' s theory of inductive logic, in « Mind », n. s., 
LXXIII, I964, pp. 265-267. Per la ripresa di tematiche popperi;tne « antinduttiviste »,cfr. 
J. AGASSI, Corroboration versus induction, in « The British journal for the philosophy of 
science», IX, I958, pp. 3II-317; J.W.N. WATKINS, Non-inductive corroboration, in The 
problem of inductive logic, cit., pp. 6I-66; Io., Hume, Carnap and Popper, ibid., pp. 27I-
282. Termine di riferimento essenziale per tutta la questione è I. LAKATOS, Changes 
in inductive logic, in The problem of inductive logic, cit., p. 3 I 5 sg.; un quadro completo 
della polemica Popper-Carnap, con ampia bibliografia, si trova in A.C. MICHALOS, 
The Popper-Carnap controver.ry, L'Aja I97L Su questa tematica segnaliamo ancora: 
J. KoTARBINSKA, Deductivism versus inductivism, in Logic, methodology and philosophy of 
science, a cura di E. NAGEL, P. SuPPES, A. TARSKI, Stanford, California, I962; J.L. 
MACKIE, The paradox oj conftrmation, in « The British journal for the philosophy of 
science »,XIII, 1963, pp. 265-277; I. LEVI, Corroboration and rules ~( acceptance, in« The 
British jo·.unal for the philosophy of science », xrrr, 1963; H. FEIGL, Wath Hume 
might have said to Kant, in The criticai approach, cit., pp. 45-51; J. GIEDYMIN, Strength, 
conftrmation, compatibili!], ibid., pp. p-6o; J. W.N. WATKINS, Conftrmation, the para
doxes, and positivism, ibid., pp. 92-115; V. KRAFT, The problem oj induction, in Mind, 
matter and method, a cura di P. FEYERABEND e G. MAXWELL, Minneapolis 1966, 
pp. 306-317; W.C. SALMON, Thefoundations oj scientiftc inference, Pittsburgh 1967, in 
particolare pp. 21-27; Io., The justiftcation oj inductive injerence e rep(y, in The probfem 
oj inductive logic, cit., pp. 24-43 e 74-97 rispettivamente; R.C. JEFFREY, Probable know
ledge, ibid., pp. 166-I So; P. FEYERABEND, A note on two « problems » of induction, in « The 
British journal for the philosophy of science », XIX, 1969, pp. 251-25 3; M. MoNDA-
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DORI, Probabilità e contenuto semantico nella logica della scoperta scientifìca di K.R. Popper, 
in «Lingua e stile», n, 197I, pp. 317-333; G. SANDRI, Popper e le teoriescientijìche, 
introduzione all'edizione italiana di Congetture e confutazioni, cit., pp. vn-Lxvn; A. 
LEVINSON, Popper, Hume and the tradizional problem of induction, in The philosopfy of 
Karl Popper, cit., pp. 322-331; T. SETTLE, lnduction and probability unfused, ibid., pp. 
697-749. Sulla concezione popperiana della probabilità logica assoluta, cfr. in par
ticolare W. KNEALE, On Popper use of the notion of absolute logica! probability, in The cri
tica! approach, ci t., pp. 144-151. Sulla interpretazione della probabilità come « propensio
ne» e applicazioni fisiche, cfr., oltre al citato saggio di SETTLE, H. MARGENAU, On Pop
per's philosopfy of science, in The philosophy of Karl Popper, cit., pp. 750-759, e P. SuPPES, 
Popper's analysis of probability in quantum mechanics, ibid., pp. 760-774· Sulla falsificabilità 
delle teorie probabilistiche si veda in particolare D. GILLIES, A Falsifying rule far pro
bability statements, in « The British journal for the philosophy of science », xxn, 1971, 
pp. 231-261; rimandiamo il lettore anche al capitolo VI di R.B. BRAITHWAITE, Scientifìc 
explanation, Cambridge 195 3 (trad. it. La spiegazione scientifìca, Milano I966). 

Sulla concezione popperiana del «metodo» scientifico, cfr. W.E. STUERMANN, La 
logica della ricerca scientifica in Karl Popper, Torino I96o; E. RIVERSO, l problemi della 
ricerca scientifìca in K. Popper, in« Rassegna di scienze filosofiche», I96I, pp. 240-265; 
P. BERNAYS, Reflections on Karl Popper's epistemology, in The rritical approach, cit., pp. 
32-44; J.O. WISDOM, Some Overlooked aspects of Popper's contributions to philosopfy, 
logic, and scientific method, ibid., pp. I I6-I24; D. BoHM, On the problem of truth and understan
ding in science, ibid., pp. 2I2-223; P. FEYERABEND, Realism and instrumentalism: comments 
on the logic of factual suppor!, ibid., pp. 280-308; A. WELLMER, Methodologie als Erkenntnis
theorie. Zur Wissenschaftslehre K.R. Popper, Francoforte I967; P.B. MEDAWAR, The art of 
soluble, Londra I967 (trad. it. L'immaginazione scientifìca, Bari I968); Io., lnduction and 
intuition in scientific throught, Londra I969 (trad. it. Induzione e intuizione nel pensiero scienti
fico, Roma I97o); P. BERNAYS, Concerning rationality, in The philosopfy of Karl Popper, cit., 
pp. 5 97-6o6; J. BRONOWSKI, Humanism and the Growth of knowledge, ibid., pp. 6o6-6 3 I. 

Per la problematica circa evoluzionismo ed epistemologia e l'oggettivismo poppe
riano, oltre ai saggi di MEDAWAR più sopra ricordati, ci limitiamo a menzionare: J.C. 
EccLES, The neurop~ysiological basis of experience, in The criticai approach, cit., pp. 266-
279; F.A. HAYEK, The theory of complex phenomena, ibid., pp. 332-349; J.C. EccLES, Fa
cing reality, New York & Heidelberg I97o; D.T. CAMPBELL, Evolutionary epistemology, 
in The philosopfy of Karl Popper, cit., pp. 37I-4I2; J.C. EccLEs, The world of o~jective 
knowledge, ibid., pp. 349-370; J.M.N. WATKINS, The unity of Popper's tought, ibid., pp. 37I-
4 I 2. Per un raffronto tra l'epistemologia « evoluzionistica » popperiana e l' epistemo
logia di G. Bachelard, cfr., in particolare, S. MoRA VIA, Successo e verità. L'Epistemologia 
critica di Karl Popper, in« Nuova corrente», i97o, 53, pp. 2I9-279; M. PERA, La scienza 
a una dimensione. Un esame delle epistemologie di G. Bachelard e di K.R. Popper, ibid., I974, 
64, pp. 287-338. 

Per le tematiche generali del « razionalismo critico » in campo filosofico, storico e 
sociologico si vedano, oltre ai saggi curati da DRA Y e da MAus e FtiRSTENBERG, citati 
più sopra, P. GARDINER, The nature of historical explanation, Londra I95 2; A. BAuSOLA, 
Storia e società nel pensiero di K. Popper, in «Rivista di filosofia neoscolastica », I958, 
pp. I38-I69; A. DoNAGAN, Historical explanation: The Popper-Hempel theory reconsi-
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Circa la tematica della crescita della conoscenza e il rapporto tra l'epistemologia 
popperiana e la storiografia della scienza in lingua inglese si dovrebbero segnalare 
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