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PREFAZIONE 

« /o sono un sacerdote della verità; la mia esi

« stenza è votata al suo servizio; sono impegnato 

« a tutto far.e, tutto osare, tutto soffrire per essa. 

« F oss' io p.ers,eguitato e odiato per causa sua, 

« dovessi pur morir;e per qu,esta, che farei di 

« straordinario? Non altro che il mio dovere 

« assoluto ». 

Qtteste parole della IV delle Lezioni che ora 

si danno per la prima volta in italiano, rendono il 

tono della vita e del p:ensiero di Giovanni Ame

deo Fichte, tono eroico, che in lui non fu rettorica 

di tamburo vuoto, nè sterile esaltazione di alluci

nato s.entimental.e. Chè, in verità, raranf.,e1ttfe è dato 

l'incontro di un così imperativo senso dell'Ideale 

con il senso positivo delle limitazioni della real

tà che l'umanità deve riconoscere, via via, ed 

accettare per dominarla e trasformarla secondo 
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ragione. Raramente è dato ad uno stesso intel

letto di fondere una sl alta visione poetica del

[' univ.erso umano con le esigenze dell' espQsi

zione prosastica e colle sottilità del ragionamen

to dialettico, senz.a perdue nella. diuturna indu

stre fatica nulla dell'entusiasmo primitivo. Una 

sì decisa voe.azio.ne speculativa è assai raro che 

sappia tenersi cosl str.etta all'azione, facendo il 

pensatore sempre pronto a mutarsi in apostolo, 

ogni volta che le circostanze gliene offrissero 

l 'invito. 

Però fra la gravità delle parrucche accademi

che d 'allora il Fichte portò sempre un po' della 

ruvida indipendell.za e dell' ingenua subitanei:tà 

del piccolo .errabondo pastore di Ra.mmenau, ma

ravigliosamente precoce. Fu un fo. te disciplin.a

tore, e insieme un ardito rinnovator . . Lo spirito 

d'alta cultura, a cui seppie salire qu. si di volo, 

non gli f.ec.e mai 'dimenticare i valori e i bisogni 

dell' u:.mile popolo da cui veniva. Dissociò gli in

teressi . ~el sapere da quelli del privilegio. Volle 

i benefici dèl diritto e dello Stato per l' U'manità; 

non volle i sacrifizi di questa per niuna grandigia 

oligarchica. 
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Queste note del suo carattere risultano più che 

mai evidenti nell'ultimo e culminante periodo 

della sua vita, all'inizio del quale possono collo

carsi queste Letture pronunciate a 1 ena nel 1794 
. -

sopra un tema che il Fichte 'doveva riprendere in 

seguito più d'una volta in mezzo a quell' ordi

nato tumulto di afletti civili che portò la Ger

mania, prostrata da Napoleone, a raccogliersi 
'· dalla sua disgregazione f.eudale, con r.oscienza 

di nazione, intorno alla Prussia per una pronta 

I 
guerra di indipendenza. Lo riprese quel tema 

j nel !..§22 a Berlino, nel 1805-806 a Erlangen. In

titolò, è v.ero, le letture del 1800: Della missione 

dell'uomo. Ma anche queU.e del 1794 avrebbe 

potuto intitolarle così, chè l ' uo.m.o e il dotto son 

qui tutt'uno; il dotto non è che l 'uomo consape

vole e virtuoso, il saggio. 

Ed .ecco la gu.erra ( 1806 ), le prime battaglie 

perdute dalla Prussia, l' esili;' del FicMe a Cope

naghen, il suo ritorno a Berlino subito dopo la 

pac.e di Tilsitt ( J 807); ecco i Discorsi ai combat

tenti tedeschi, .ecco i famosi Discorsi alfa Nazio

ne tedesca. 

Un' unica ispirazione unisce organicamente, in-
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separabilmente, quest'opera patriottica del filo

sofo a quella sociale. 

Quel patriottismo a cui il Fichte ora fa appel- · 

lo, quel patriottismo per cui erasi già offerto 

(( predicator.e laico )) all'esercito, ei non voleva 

che rimanesse chiuso in sè, ma che si costi

tctiss.é, per logica 'del suo proprio moto, in saldo 

fondamento del più vasto edificio d.ell'u.nità uma-

\ na. E così colse il s.ecreto che fece più bella la 

Jlforza del risorgim.ento germanico, il quJle seppe 

trasfigurarsi .e sr blimarsi in una battaglia di cul

tura universale; onde su quella terra, presta re

denta dalle armi, sbocciò una fioritura di pensie

ro e di lavoro, varia .e felice come una primavera 

ellenica. Il pangermanesimo con lé sue logoma

chù non venne che più tardi , come un prin

cipio di degenerazione e di ripiegamento di quel 

'moto. 

Discorsi alla nazione tedesca. Lezioni sul De

stino dell'uomo e dello scienziato. Non basta. . 
Per abbracciare tutta la iinea del pensiero pratico 

del Fichte bisogna paragonare a qu.esti due un al

tro scritto del medesimo ciclo, di carattere, o 

:dmeno di intenzione, ugualm.ente popolare: 
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L'avviamento alla vita beata (ANWEISUNO ZUM 

SELIGEN LEBEN, 1805-1806). 

Come il retto culto della patria si appunta 

a qu.ello dell' uinanità, così que"sto per il Fichte 

si compi.e nell'amore divino. Il dim.enticar ciò 

è un rinunciar.e a in~end.ere e a spiegare il me

glio dell' opera di lui. Benessere e felicità . umana 

fuori d' una concezione religiosa della vita egli 

non seppe concepirli. 

Ingiustissima però risulta oggi quell'accusa 

d' at.eismo, che nel 1799 lo costrinse ad abbando

nare l'Università di Iena e a riprendere il suo 

bordone di pel~egrino, b·andito di qua e ·di là 

dagli ~taterelli tedeschi: solo quattro anni do po 

il Re di Prussia osò restituirgli una cattedra a 

Erlangen e un tetto ospitale a B erlino. 

Il Fichte av,eva subito r.espinto quella gretta e 

astiosa interpr.etazion.e del suo pensiero, nulla 

tuttavia ritrattando di questo, non d'un passo de

viando nella sua ric.erca del vero. Tutto lo svilup

po post.eriore delle sue vedute e quel trattato 

sulla « vita beata » e quel!' ultima revisione del

l'opera sua, che fu chiamata la sua.« seconda 

filosofia », ma che in realtà è un necessario e 
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conseguente coronamento della prima, gli hanno 

dato ragione. Oggi !'influenza delle sue midi

tazio.ni si ritrova, come un fermento vitale, al 

fondo di tutto il compl,esso moto di dnnovamento 

etico-religioso cont.emporane.o. 

Quella battaglia filosofica coi teologi della 

dogmatica razionalista pr?testante fu in realtà 

combattuta dal Fichte sotto la bandiera del Dio 

Spirito, dell'unico Dio che l ' umanità possa rico

noscere dopo il Vangelo. Egli non seppe ammet

ter.e che la Vierità suprema, la tverità da cui 'defini-
i 

tivamente dipe.nd,e il destino .umano, potesse ve-

nirci largita tutta b.ella .e fatta, .una 1vòlta p:er s.em

pre, da un'autorità resa estranea alla spontaneità 

e alla libertà delle coscienze. Per una tal via la 

buona Novella liberatrice d.ovea fatalmente rica

d.ere sotto una legge di servitù, che costringesse 

l ' anelito del p.erf.ezionament.o personale e sociale 

d.entro una muraglia di tradizioni crislallizzate, 

impi.etrando l'ideale, che palpita nel cuore del

l'uomo e nella luce del creato, i.n un idolo enor

me e remoto, di cùi sulla terra giunga appena 

una paurosa ombra crepuscolare. Il Dio dello 

Spirito non può essere che il premio della mora-
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lità, cioè una conquista dell' uomo interiore, seb

bene, certamente, sulla via e con l 'aiuto e col 

magistero d.ella tradizione universale, custodita 

dalle istituzioni r.eligios,e e civili. . 

C:erto il Fichte considera anche il mondo ester

no come una rivelazion·e, cioè come un mezzo 

dato ali' uomo per realizzare la vita divina; anzi, 

se mai, !'insufficienza delle formule da lui ado

perate (opposta ad un'altra insufficienza ed 

unilaireralità) si tradiva agli occhi degli avversari, 

fra i ·quali si schi.erò lo Schelling, proprio per

e/tè, a fil di logica, qu.elle formule minacciavano 
I 

di far svanir.e persino la Natura in un.a semplice 

illusione, che la Realtà infinita, l'Io assoluto 

(fo uso, senza commento, del linguaggio fichtia

no) oppone inesplicabilmente alla realtà limitata 

degli uomini singoli , individui (i_o empirici), per 

richiamarli via via alla lor purezza, alt' unità di 

visione e d 'amor.e. 

Ma . la verità di quelle formule va ritrovata in 

questo, che la stessa Natura l ' uomo non la ri

ceve come un dato immutabile e irriducibile, e 

che nessun oggetto esteriore, in quanto mero o~

getto, neppur le tradizioni, gli ordini ..,ocia,,,, le 
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istituzioni, non ci portano da per sè la veritd, 

la v.erità umana1 la verità di cui noi viviamo, se 

non in quanto noi le esperimentiamo, le riducia

mo, le conquistiamo con l'attività della nostra 

persona razionale. Quindi, in definitiva, la vera 

vita ci si dona sempre come una nostra conquista, 

cioè come una t;onquista della nostra moralità. 

Chè noi stessi, infine, ciascun uomo per sè e 

l'umanità nelle sue società particolari e nel suo 

organismo totale, non siamo per noi stessi che 

un divenire peAfetuo, un atto di tendenza peren

ne: libertà, ragione, spiritualità, unione d'amore, 

non .esistono per noi, se non in quanto sono una 

sempre nostra rinnovata, progressiva conquista, 

un frutto della nostra pertinace cooperazione di 

liberi figli alla creazione del Padre. 

Ecco acc,e.nnato della concezione fichtiana quel 

mi.nimo appena che è indispensabile per meglio 

inlendere qu.esto libretto 'del ,destino dell'uomo. 

Però qualck.e umanitario positivista, che .Per caso 

si degni oggi di leggerlo, si guardi bene, se i suoi 

abiti prudenti non gli .abbiano raccorciato la vista 

e l'udito, sicchè non abbassi inavvedutamente il 

tono della pa; ola fichtiana per un' acquisita inca-
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pacità di rit.enerne l' entusiasmo pensoso e il dif

fus o calore di /ed.e. Qui non gli si offre u.n cate

chismo di virtù economiche ed igieniche, nè il 

ricettario di una felicità a buon mercato, garan

tita alla meglio dalle malattie del vizio e dal 

dolore della morte. Quegli che ha dettato queste 

pagine è quello stesso uomo che qualche tempo 

dopo ( 1804) i.n alcune altre Letture sulle carat

teristiche del tempo presente sferzava a sangue 

mat.erialismo, empirismo, utilitarismo, .e che trac

ciava qu,esta spi.etata analisi dello stato in cui 

versa il cuore 
1
umano, qa.ando si lascia inca

tenare dalla cupidigia dei beni finiti, scam

biandoli per propri fini definitivi: « Tutti gli 

« uomini vorrebbuo essere tranquilli, felici e 

« soddisfatti ; ma non sanno riuscirvi, perchè non 

« comprendono 
1
ciò che realmente amano, e a 

« cui aspirano. Credono di ·poter trovare la fe

« licità in ciò che si presenta immediatamente 

« ai loro s.ensi. E realmente dal punto di vista 

« del loro stato spirituale solo questo mondo 

« esiste. Però arditamente si pongono a quella 

« ricerca, impossessandosi del primo oggetto che 

« loro piace, e che promette di appagare i loro 



14 Prefazione 

« desideri; e ·vi si abbandonano con passione. 

« Ma non appena rientrati . in sè, si domandano: 

« Sono ora felice? E dal fondo della loro co

« scienza risuona una voce che grid'a: Oh, no, 

« tu sei ancora vuoto e bisognoso quanto pri

« ma. Disillusi, pensano di esser!i sbagliati sol

(< tanto nella scelta dell' oggetto; onde si gettano 

« su di un altro, il qual.e non li lascerà soddi

« sfatti più del primo: nessun oggetto posto 

« sotto il sole o la luna saprà appagarli. Nè 

« potremmo d siderare che fosse diversamente. 

« Chè, in v.erità,· proprio questo sentim.ento del

« l'insoddisfazione delle cose finite e passeg

« giere è l'unico legame per cui si tengono uni

« ti all'eterno e permangono neU' esistenza. Il 

« giorno in cui potessero trovare un oggetto 

« finito che li soddisfacesse interamente, reste

« r,ebbero espulsi per sempre dal seno della 

« divinità e gettati nella morte eterna del nulla. 

« Così passano la lòro vita agitati dg, un deside

« rio e da un'angoscia continua; e se poi nel

~{ l' ,età matura, quando l'ardore e le liete speran

« u della giovinezza svaniscono, cominciano a ri

« flettere e a considerare la vita che hanno me-
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,j nata, se osano trarne. un ammaestramento deci

« sivo e confessare così che non v' è assoluta-, 
« mente alcun bene terrestre che possa dare 

« la felicità, che fanno essi allora?- Probabil

« mente desisteranno da ogni aspirazione a qual

« siasi felicità e a qualsiasi pace; si sforzeranno, 

« per quanto è in loro, 'di affievolire -e di spegne

« r.e l'inestinguibile desiderio che ancora vive 

« nette loro anime, e quel marasma, quella di

« sperazione della vera salute, chiameranno uni

« ca vera saggezza, e sola vera coscienza questa 

« pretesa certezza, che ·l'uomo non sia fatto per 

« · la felicità , ma solo per una sterile agitazione 

« nel nulla e in vista del nulla. O forse rinun

« cieranno soltanto alt-a speranza detta' felicità 

« terrena, contentandosi d'un assegno sulla fe

« licità d 'oltre tomba, che loro promette un'anti

« ca tradizione? Deplorevole illusione di ciechi! 

« Certo la felicità è anche al di là della tomqa; 

« ma spetta a coloro per cui ha cominciato di 

« qua, ed è assolutamente della stessa natura di 

« quella che possiamo ad ogni istante gustare 

« quaggiù. Non basta farsi seppellire per giun

{< gere alla felicità. Nella vita futura o nellfl 
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« serie infinita di tutte le vite fatare cotesti · 

« uomini cercheranno altrettanto . vanamente il 

« bene, quanto inutilmente l'hanno cercato nella 

« vita presente, quando lo abbiatzo cercato al-

« lrov,e che nell'eterno; poichè questo già li 

« circonda tanto da vicino quaggiù, che non po-

« tranno altro,ve avvicinarglisi di più. Così il fi-

« gliuol prodigo dell'eternità, che s' è esiliato 

« dalla dimora paterna, va senza posa in mez-

« zo alla celeste eredità, a cui non osa più sten-

« d.ere la sJµ mano troppo sfiduciata, errando 

« per deserti dove dappertutto si atfan~a a co-

« struirsi un asilo. Fortunatamente la pronta ro-

« vina di ciascuno di questi ripari gli rammenta 

« l'impossibilità in cui è di trovar riposo fuori 

« della casa d,el Padr.e » ( J ). 

L'elevata fiducia, di cui si informa il presente 

libretto del nostro destino, è dunque alimen-

' tata da una fede, che poi il Fichi.e proclama 

essere definitivamente conoscenza e suprema 

scienza, in un Eterno, che penetra e riprende in 

sè l'umano, mentre al tempo stesso lo trascende 

(1) Anweisung zum seligen Leben, L ettura I. 
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infinitam.enls, come un ideale indispens.abile, non 

'mai raggiunto appieno, eppure sempre vivente 

N!altà. Questa concezione contrasta con un misti

cismo che ripudi il mondo e la natur..a; ma non 

,onsente neppur.e quel superficiale ottimismo, 

che riduce la vita di quaggiù ad un giuoco di 

piaceri ; essa si risolve praticamente in un asce

tismo, che fa della nostra storia il poema dram

matico dello spirito. 

Sulla i.erra e nella comunione degli uomini 

d.eve iniziarsi per opera nostra ai nostri occhi 

la trasfigurazione spiritual.e della vita, la con

quista della libdrtà immorlale attrav.erso la ne

cessità del finito, la sublimazione del mol

teplice nell' Uno immutabile, per un trapasso 

continuo di mort,e apparente, che dal punto di 

vista soggettivo, individuale, dell' io limitato e 

separato, è morte r.eaJ.e: « per arrivare alla vita 

il finito d,eve passare attraverso la morte »; bi~ 

sogna av.er,e il coraggio di « morire per vive

r.e ». Queste parole, che sono la traduzione 

di quelle di S. Agostino: « Moriar, ne moriar, 

ut videam te », saranno P.Oi riprese dall' H egel 

per esprimere, non in modo 'meramente simboli-
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co, ma con tutta l' rulegaazione concreta possl

bile, il proc.esso dell'Idea nella natura e nello 

spirito. 

Sicchè il destino che il Fichte prescrive all'uma

nità, non è comodo e facile: divenir Dio è un ter

ribile compito necessario, che nessuna successione 

infinita di g,enerazioni potrà esaurire. La pienezza 

dell'ideale non è dell' uomo isolato, ma dell'uo

mo in comunione con la totalità umana, in quani<J 

qu.esta a sua volta si tiene come una manife

stazione, norli., cieca, ma consapevole e libera, del 

Ve.rbo o volontà di Dio, e di ciò si rende degna. 

Bisogna che gli individui (l'uomo separato da

gli altri uomini e' l ' umanità separata da Dio) 
• I 

muoiano, perchè si realizzi la personalità del di-

vino nell'umano. Non ci si illuda di poter altri

m.e.nti trovare la verità. 

« Attraverso la vita, l ' azione e {' amore del

« l'uomo santo Dio non apparisce più nell' om

« b.ra e come in un involucro; esso apparisce 

« nella sua propria attività. Così questa questio

« ne: che è Dio? insolubile per la via del con

« cetto vuoto del!' essere, trova la sua risposta 

" r..et punto di Vlsta religioso: Dio è ciò che fa 
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« l'uomo a Lui votato e da Lui inspirato. Volete 

« vedere Dio faccia a faccia? Non lo cercate 

« oltre le nuvole; dovunque siete, lo potete tro

« var.e ; conlemplate la vita di coloro che si do-

lut. e voi conlemplerete Lui stesso. « nano a , 

« Abbandonatevi a Lui, e lo troverete nella vq-

« stra coscienza » (I). 

Ma a quali segni più certi il santo si fard 

riconoscere? Dal suo servire l ' umanità in am" 

re e giustizia. « L'amore d.ell' uomo religioso 

« per il genere umano si mostra sempre · ener

« gico, invariabile, identico a se stesso. Mai 

« per alcun pretesto l' uomo r.eligioso non cesse

« rà di lavorare per l' elevazione dei suoi fratelli, 

« e mai per alcun pretesto non ne dispererà. Le 

« sue azioni sono una manifestazione necessaria 

« del suo amor.e. Fin.i:hè questo dura, quell'atti

« vità e la scienza, che le è necessaria, 'cfebbono 

« ritrovarsi in lui. Ogni volta che la sua attività 

« nell'esterno fallisce, egli rientra in sè per aftin

« gere un nuovo amore, nuovo ardore, nuove 

« fo rze, alla sorgente inesauribile detl' amore. 

(I ) Op. cit., Lettura VIII. 
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« E di là si spinge a un nuovo tentativo, e se 

« fallisce, ancora a un altro, persuaso che ci<) 

« che non gli è peranco riuscito, o quella volta 

« o un altra o quando che sia, gU riuscirà, e 

« che ad ogni modo, s.e i suoi sforzi personali 

« non sortiranno pleno successo, per lo meno 

« pr.epareranno il trionfo di altri uomini più 

« fortunati. L'amor.e è per lui fonte eterna 

« di fede e di speranza. Per questa fede incrolta

« bile, sempre che voglia, egli può trionfare 

« del dolore k del!' indignazione di che lo riem

« pi.e il triste spettacolo della realtà. Può, sem

« pre che voglia, raddurre nella sua anima una 

« pace ed un riposo inalterabili. Che dal pre

« s.ente egli si rivolga all'avvenire, e /'.infinito 

« gli si aprirà dinnanzi, da cui potrà veder 

« scaturir.e i secoli per la realizzazione del

« l' id,e.al,e » ( 1 ). 

Questi brani del trattato della « vita beata » 

sono di p.er sè la miglior pr.efazione alle Letture 

che s.eguono. 

Altro qui non diremo nè della vita, nè dell'o-

(I) Op. eit., Lettura X. 
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pera del Fichte. Soltanto le circostanze della 

sua morte vogliamo ricordare. LA quale, -se par

ve iniqua, venendogli sopra sì precoce (a 52 

an-ni di età), volle però con giusta provvi

denza quasi consegnarlo alla memoria delle sa

cre leggende di sua gente colla fronte èinta di 

un'aureola contesta delle luci intrecciate dei 

grandi amori che av.evano dominato la sua vita. 

'p_ risaputo com.e Giovanna Rahn, la nipote del 

Klopstock, incoraggiata dal marito alt' assistenza 

delle vittime della campagna franco-prussiana, 

durant.e un' epid.emia di quelle che corrono in 

simili eircostanz.e, venisse colpita dal tifo, e il 

Fichte che aveva fr.ovafo forza di staccarsi per 

un'ora dal capezzale dell'inferma, quasi morente, 

per recarsi ad inaugurare il corso delle sue le

zioni universitari.e, tornando da questo compito, 

che in quei giorni sacri alla patria gli si pre

sentava come un dovere solenne, ritrovasse la 

mogli~ improvvisamente uscita dalla crisi letale, 

e tanto ne fosse lieto (aveva ancora l'orecchio 

sonoro del!' entusiasmo del(a studentesca), che 

uon potè trattenersi dal serrare con effusione 

quella diletta al seno, sicchè bevendo in quel 
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bacio il germe del morbo poco dopo spirasse (il 

27 Gennaio 1814). 

Aveva avuto la fortuna di vedere la vittoria 

della patria a Lipsia; ed ebbe quella di non ve

dere la sua influenza di maestro oscurarsi innanzz' 

ai trionfi dell'Hege.l, prima suo discepolo, poi suo 

emulo, il quale sette anni dopo quella morte an

dava àd insegnar.e in quella medesima Università 

di Berlino, che il Flchte aveva contribuito a fon

dare. Certo l' H egel, dotato di una tempra men

tale più fr.edf amente co;,,,prensiva, e posto in 

grado di giovarsi insieme anche dell' opera del

l'altro suo competitore, Federico Schelling, riu

sciva a comporr.e il massimo sforzo di dialettica 

ricostruttiva, a cui sia pervenuto il pensiero mo

derno dopo la rivoluzionaria analisi critica de

gli elementi della conoscenza tracciata dal genio 

di Emanuele Kant. Ma l'alto afflato fattivo della 

filosofia del Fichte, come ogni forza umana, per 

quanto bene spesa, in parte esce diminuita e di

spersa dall' intellettualismo hegeliano, che spe

cialmente in certi suoi discepoli soffoca per un 

/ormau panlogismo quel senso vivo dell' indi

sp.ensabiUtà assoluta dell'azione al retto pen-
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1. A aveva fatto la forza del fìchtismo. Però sare , Cru; . 

ggi giova e lo dimostra il neo-ideali-a.ncora o 1 

· glese di comentare e ravvivare la let-smo in , 
tera della dottfino. h.eg,eliana collo. spirito · di 

quei geiieroso pr.ecursore. 

GIULIO VITALI. 



SULLA M ISSIONE _DEL DOTTO 
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LETTURA PRIMA 

Sul destino dell' uomo in sè 

Lo scopo delle lezioni eh' io inizio quest' oggi, 

vi è già noto in parte. Vorrei rispondere, o 

piuttosto vorrei condurvi a rispondere alle se

gttenti domande : qual' è la missione del dotto ? 

quale la sua posizione in rapporto ali' umanità 

tutta intera e alle sue singole classi? quali i 

mezzi con cui egli può conseguire più sicura

mente il suo altissimo destino ? 

Lo scienziato è tale solo in quanto lo si con

trappone agli altri uomini, che non lo sono ; il 

concetto ne scaturisce dal confronto, dal rapporto 

tra lui e la società ; e per società qui non s' in

tende soltanto lo Stato, ma qualunque aggrega· 

zione di persone ragionevoli che, vivendo vi

cine nello spazio, si trovano in reciproca re

lazione. 
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Ne consegue che una missione dello scienziato 

come tale non è concepibile che nella società ; 

e perciò la risposta alla d01111anda : quale è la 

missione del dotto? presuppone la risposta ad 

un' altra, cioè alla seguente : qual' è la missione 

dell'uomo nella società? 

La risposta .a questa domanda ne .Presuppone 

a sua volta un'altra, di ordine ancor più elevato, 

a quest' altra domanda : qual' è il destino del-

1' uomo in sè? cioè dell'uomo considerato uni

camente come uomo, unicamente secondo il con

cetto di uomo in g,enere - isolato da qualunque 

rapporto che non sia compreso necessariamente 

in quel concetto. 

Credo di potervi dire ora, senza bisogno di 

dimostrazione, ciò che parecchi tra voi ritengono 

senza dubbio per dimostrato da lungo tempo, 

ed altri intuiscono oscuramente, ma non meno 

fortemente sentono, cioè: che tutta la filosofia, 

che ogni meditazione e ogni dottrina umana, che 

tutti i vostri studi e Slpecialmente tutto ciò che 

io potrò esporvi, non può tendere ad altro 

scopo che a trovare la risposta alle domande 

sopra formulate, e più particolarmente ali' ulti-

·1 

'· 
'1 

) 
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ma, la più alta: qual' è il destino dell'uomo 

in genere, e con quali mezzi può egli conseguirlo 

più sicuramente? 

Non è la facoltà di sentire questo destino, 

che presuppone una mente educata alla filosofia, 

ad una filosofia profonda ed esauriente, ma 

bensì la sua concezione chiara, limpida e com· 

pi eta. 

Questo destino, questa finalità dell'uomo in 

sè, forma l' oggetto della mia lezione d' oggi. 

Voi capirete facilmente, o signori, che in que

st' ora io non posso dedurre ampiamente dai 

principii ciò che devo dire su questo soggetto, 

a meno di voler trattare tutta la filosofia in 

un'ora. Ma io posso tener conto di quel vostro 

sentimento che sopra ho ricordato. Voi com

prendete che la questione che intendo trattare 

nelle mie lezioni pubbliche: quale è la missione 

del dotto o - ciò che fa lo stesso, come ve

dremo a suo tempo - qual' è la missione del-

1' uomo più altamente, più veramente uomo, -

costituisce I' ultimo e supremo oggetto di ogni 

indagine filosofica ; e comprenderete pure che 

l' altra questione: qual' è la finalità, il descmo 
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dell' uomo in genere, a cui rispondere mi accingo 

oggi, - riserbandomi di svolgerla nelle mie le

zioni private - costituisce il primo oggetto del

la stessa indagine filosofica. E oi:a passo a ri

spondere alla domanda proposta. 

Che cosa sarebbe la parte- spirituale dell' uo

mo - l'io puro - per sè stesso e fuori 

d'ogni rapporto colle cose esteriori ? A questa 

domanda non è possibile rispondere ; a rigo

re, essa racchiude una contraddizione. Per quan

to non sia vero che I' io puro sia un prodotto del 

non-io (io chiamo così tutto ciò che è concepito 

come esistente al di fuori dell'io, ciò che è dif

ferente e contrapposto ali' io) che l'io puro, ri

peto, sia un prodotto del non-io - una tale af

fermazione sarebbe l'espressione di un materiali

smo trascendentale, che è dd tutto contrario a 

ragione - ciò nondimeno è vero, e sarà dimo

strato a suo luogo, che lio non giunge mai alla 

coscienza o.~ sè stesso, nè può giungervi, che nelle 

sue determinazioni empiriche, e che queste de

terminazioni empiriche presuppongono necessa

riamente un ~ f~ 

Già il corpo dell' uomo, che egli chiama il suo 

.. ' 
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corpo, è qualchecosa fuori dell'io. Senza que

sta congiunzione egli non sarebbe neanche un uo

mo, ma semplicemente qualchecosa di incor.cepi

bile per noi ; se pur si può chiamare <<- qualcheco

sa » ciò che non può .essere pensato. Considerar 

l'uomo in sè, e isolatamente, non significa dun

que, nè qui, nè altrove, considerarlo come un io 

puro, fuori ~i qualunque rapporto con checches

sia, ali' infuori di se stesso ; ma significa sol

tanto considerarlo fuori d' ogni rapporto con altri 

esseri ragionevoli pari suoi. -\ 

E considerato sotto questo aspetto, a che co

sa. è destinato? che cosa gli spetta, come uomo, 

secondo il suo concetto, che non spetti pure agli 

altri -esseri a noi noti, che non sono uomini ? che 

cosa lo distingue da tutti quelli esseri che sono a 

nostra conoscenza, che non chiamiamo col nome 

di uomini? -

Io devo prender le mosse da qualchecosa di 

positivo ; e poichè qui non posso partire dal-

1' assoluto positivo (dalla proposizione: io sono) 

devo intanto stabilire come ipotesi una proposi

zione che è scolpita indelebilmente nel senti

mento umano, che è il portato di tutta quanta 
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la filosofia, che si può esattamente dimostrare e 
che io dimostrerò esattamente, cioè la _proposizio

ne: quanto è certo che l'uomo possiede la ragio

ne, tanto è certo ché egli è fine a sè stesso, cioè 

che egli non esiste, affinchè un'altra cosa esista . . , 
ma esiste semplicemente, perchè egli deve es-

sere; la sua esistenza e null'altro è l'ultimo 

scopo del suo essere, oppure, ciò che fa lo 

stesso, non si può cercare uno scopo della sua 

esistenza senza cadere in contraddizione. Egli è, 

perchè è. ~uesto carattere dell'essere assoluto, 

dell'essere per sè §tesso, è la sua caratteristica, 

)a sua finalità in quanto lo consideriamo solo e 

unicamente come essere ragionevole. 

Ma l'essere . assoluto, )'essere semplicemente, 

non è il solo attributo dell'uomo ; sono suoi 

attributi anche certe determinazioni speciali di 

questo essere ; egli non è soltanto, è anche qual

checosa ,: egli non dice ·soltanto : io sono ; ma 

aggiunge altresì : io sono questo o · quello. In 

quanto è, è un essere ragionevole ; in quanto è 

qualchecosa - che cosa è? Questa è la domanda 

a cui dobbiamo rispondere. 

Anzitutto egli non _è ciò che è, perchè è; ma 
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hè l·ste qual.cliecosa fuori di liii. La coscien-perc es . 
·r1·ca cioè l'esser noi consapevoli di una za empi , 

nostra finalità, non è possibile se non ammettendo 

1, esistenza di un non-io, come abbiamo già detto 

e come dimostreremo a suo luogo. Questo sopra, 
non-io deve agire sulla facoltà recettiva dell' uo- _ 

mo, che noi chiamiamo sensibilità. In quanto l'uo

mo è qualchecosa, egli è dunque un essere sen

sibil~. Ma da quanto si disse sopra," risulta che 

~gli è altresì un essere ragionevole ; ora la sua 

ragione non deve essere sostituita dalla sua sen

sibilità, ma ambedue devono coesistere una ac-

1anto ali' altra. Sotto questo rapporto la pro

posizione sopra enunciata : l'uomo è, perchè è, 

si modifica nella seguente: l'uomo deve essere 

tiò che è, perchè è, cioè tutto ciò ch'e egli è 

deve essere relativo al suo io puro ; tutto ciò éhe 

egli è, deve esserlo soltanfo perchè è un io; e ciò 

che egli non può essere, perchè è un io, non deve 

essere affatto". Questa fonnola, alquanto oscura 

per ora, apparirà tosto più chiara. 

L'io puro non può essere. rappresentato che 

negativamente, come l'opposto del non-io, il cui 

earattere è la varietà - quindi come assoluta, 

3 
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completa identità con sè stesso ; esso è sempre 

e identicamente lo stesso, e non è mai un altro. 

Perciò la formola sopra enunciata si può espri

mere anche così: l'uomo deve essere sempre in , 
1 

accordo con sè stesso, non contraddire mai a sè 

stesso. Cioè, 1' io _puro non può mai essere in 

contraddizione con sè stesso, perchè in lui non 

v'è pluralità, ed egli è sempre uno ; ma 1' io em

pirico, determinato e determinabile da cose este

riori, può contraddire a sè stesso. ; ed ogni 

qualvolta si contraddice, dà indice sicuro d.i 

non essere determinato secondo la forma del-

1' io puro, cioè da sè stesso, ma da cose esterio-

ri. Il che non deve essere : perchè l' uomo. stesso 
' . 

è fine ; egli deve determinarsi da sè e non la-

sciarsi mai determinare da cose estranee ; egli 

deve essere ciò che -è, perchè così vuole e cosl 

deve volere. L'io empirico deve essere così, ,collle 

potrebbe essere eternamente. 

Quindi io esprimerei - e questo sia detto 

solo di passaggio e a titolo di spiegazione - la 

legge fondamentale della morale colla formola se

guente: agisci in modo da poter sempre erigere 

la massima della tua volontà a legge eterna per te. 

/ 

r 
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L'ultimo fine di tutti gli esseri ragionevoli 

finiti è quindi l'unità assoluta, l'identità per

manente, la completa armonia con sè ~tessi. Que

sta identità assoluta è la forma dell' io puro; la 

sola sua vera forma ; o meglio : alla possibilità . 
di concepire l' 'identità, si riconosce l' espressio

ne di quella forma. E solo quella finalità che 

può essere concepita di eterna durata, quella sola 

corrisponde alla fomia pura dell'io. Convie

ne intender ciò .interamente, e non unilateral

mente. Non solo la volontà deve essere sem:pre 

in accordo con sè stessa - di questo si tratta 

nella morale, - bensì tutte le forze dell ' uo

mo che sono tutte una forza sola, e si dif-' -
ferenziano soltanto nella loro applicazione a vari 

oggetti - tutte, ripeto, . devono unirsi ed ;tccor

darsi fra di loro in una perfetta identità. 

Ora le ~eterminazioni empiriche del nostro 

io non dipendono, almeno in gran parte, da noi, 

ma da quakhecosa fuori di noi. ~ vero che 

la volontà nella sua sfera, cioè nel limite degli 

oggetti su cui può agire, dopo che essi vennero 

a conoscenza dcli' uomo, è assolutamente libera, 

come dimostreremo a suo tempo. Ma la sensibi-
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Jità e la facoltà di rappresentazi_one che su di es

sa si fonda, non è libera ; dipende da oggetti 

esteriori ali' io, il cui carattere non è affatto 

1' identità, ma la molteplicità. Orbene, se vo

gliamo che lio sia in acoordo con sè stesso 

anchè sotto questo rapporto, esso deve tendere 

ad agire sugl_i oggetti stessi, da cui dipendono la 

sensibjlità e la facoltà di rappresentazione del-

1' uomo ; l'uomo deve cercare di modificarli, di 

condurli all'armonia colla forma pura del suo 

io, affinchè anche la rappresentazione di essi, 

in quanto dipende dalla loro struttura, si -ac

cordi con quella forma. Tale modificazione delle 

cose, in ordine al concetto necessario che ce 

ne facciamo, non si può ottenere colla sola volon-. 

tà ; ma occorre altresì una certa abilità che si 

acquista e si sviluppa coli' esercizio. 

Inoltre - · e questo è ancor più importante -

il nostro io empiricamente determinabile, per 

l'influenza che le cose esercitano su di lui, 

alla quale ci abbandoniamo senza restrizioni, fin

chè la nostra ragione non si è svegliata, prende 

certe pieghe, che non si possono accordare col

la forma del nostro io puro, poichè provengono 
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daUe co,!?e esteriori a noi. Per correggere quel

le pieghe e ridonarci la forma pura e originale 

non baista neppure la sola volontà, ma occorre 

anche qui quella abilità già accennata, che si 

acquista e si perfeziona coli' esercizio. 

L'acquisizione dell'abilità diretta sia a re

primere ed estirpare le tendenze difettose sor

te prima del risveglio della nostra ragione 

e della coscienza della nostra autonomi3:, sia a 

modificare le cose esteriori secondo i nostri con

cetti -1' acquisizione di questa facoltà, dico, si 

chiama cultura, col qual nome si suole indicare 

anche un dato grado acquisito di tale abilità. 

La cultura è diversa solo nel grado ; ma è su

scettibile di un' infìnità di gradi. Essa è il mez

zo ultimo e più elevato per conseguire il fine 

supremo dell'uomo, la piena armonia con sè 

stesso - se consideriamo l' uomo come essere 

sensibile e ragionevole ; è fine a sè stessa, se lo 

consideriamo unicamente oome creatura sensi

bile. La sensibilità dev' essere coltivata : ecco 

tutto quanto di meglio possiamo farne. 

Il risultato finale di quanto abbiamo espo

sto è il seguente : l' armonia completa dell' uo-
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mo con sè stesso, e (affinchè egli possa es

sere in accordo con sè stesso) l'accordo di" 

tutte le cose esteriori coi necessari concetti pra

tici, che egli se ne fa (i concetti che stabiliscono 

come esse dovrebbero essere) - ecco il fine 

supremo dell'uomo. Questa armonia è - usando 

la terminologia della filosofia critica - ciò che 

Kant chiama il b.ene supremo; il qual bene per 

sè stesso, come risulta da quanto fu detto sopra, 

non consta di due parti, ma è unioo, e ' consiste 

nell'armonia completa di un .essere ragionevole 

con sè medesimo. In rapporto ad un essere ra

gionevole che dipende dalle oose esteriori, tale 

bene può essere considerato sotto due aspetti: 

come armonia della vòlontà coli' idea di una 

volontà eterna, o bontà morale, e come armonia 

deUe cose esteriori colla nostra volontà (s' in

tende colla nostra volontà ragionevole), o felicità. 

Non è dunque · vero - sia notato di passag

gio - che l'uomo sia determinato alla bontà 

morale dalla tendenza alla felicità ; ma bensì it 

concetto stesso della felicità e la te9denza verse 

di essa scaturiscono dalla natura morale del-

1' uomo. Non diciamo quindi : ciò che ci r.ende 
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felici, è buono ; ma invece : soltanto ciò che è 

buono, ci redde felici. Senza moralità la felicità 

non è possibile. Possiamo avere senza di essa, 

ed anche in contraddizione con essa, dei senti

menti piacevoli ; e vedremo a suo luogo il per

chè ; ma questi non costituisoono la felicità, anzi 

spesso sono con essa in antitesi. 

Sottomettere a sè il mondo delle cose irragio

nevoli, dominarlo liberamente e secondo la pro

pria legge - ecco il fine ultimo dell'uomo ; me

ta questa, che .è e sarà sempre irraggiungibile, fin

cllè l' uomo non cesserà di esser uomo per 

diventar Dio. Fa parte del concetto di uomo, che 

il suo fine debba essere ir~aggiungi~ile, la via 

che vi conduce infinita. Perciò la finalità dell' uo

mo non sta nel raggiungere questa meta. Ma egli 

può ·e deve avvicinarla sempre più ; ne segue che 

la vera finalità dell'uomo, come essere ragione

vole, insieme finito, sensibile, ma libero, è di av

vicinarsi infinitamente a qu.esta 'meta. Se voglia

mo chiamar perfezione, nel più alto significato 

della parola (e possiamo certa men te chiamarla 

così) quella completa armonia con sè stesso, di 
1 
cui abbiamo testè parlato, ne consegue che la 
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perfezione è l'ultima meta irraggiungibile del

l'uomo, il perfezionamento all'infinito il suo de

stino. Egli esiste per diventare moralmente sem

pre migliore e per render migliore .tutto ciò che 

Io circonda, sia materialmente che moralmente, 

in quanto lo i::,onsideriamo fuori della società, 

e render con ciò sè stesso sempre più felice. 

Talie è il destino dell'uomo in quanto lo consi

deriamo isolatamente, cioè ali' in fuori delle sue 

relazioni con esseri ragionevoli suoi simili. 

Ma noi non viviamo isolati e quantunque io 

non possa rivolger oggi la mia attenzione al 

rapporto generale, che intercedè fra esseri ra

gionevoli, ciò nondimeno voglio gettare uno 

sguardo su quel genere di rapporto in cui io 

entro oggi rispetto a voi. ì:: quell'alto destino, 

a cui ho accennato brevemente oggi, eh' io de

vo farvi comprendere chiaramente, che io vorrei 

elevare a fine cosciente e a guida costante di 

tutta la vita in voi, o giovani di belle speranze, 

che siete destinati alla vostra volta ad· in flufre 

un giorno sull'umanità, a diffondere sia coi det

ti, sia colle azioni, sia cogli uni e le altre, 

in una cerchia più o meno larga, la coltura che 
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avete ricevuta e ad elevare i nostri comuni fra

telli ad un grado superiore di cultura - in voi, o 

giovani, attraverso .i quali i miei insegnamenti 

giungeranno forse a milioni di nascituri. Se al

cuno di voi ha di me un'opinione tanto benevola 

da credere che io senta altamente la dignità di 

questa mia missione speciale, che io consideri 

come fine supremo delle mie meditazioni e dei 

miei insegnamenti il contribuire al progresso 

della coltura e all' esaltazione del sentimento 

di umanità in voi, e in quanti avranno contatto 

con voi, e che io ritenga nulla e inutile qualsi

voglia filosofia e qualsivogHa .. scienza che non 

converga a questa meta, - se voi mi giudicate 

in questo modo, oso dire che giudicate giusta

mente le mie intenzioni. ·Fino a qual punto le 

mie forze corrisponderanno a questo desiderio, 

non dipende interamente da me ; dipende in par

te da circostanze che non sono in nostro potere. 

Dipende in parte anche da voi, o giovani, dall'at

tenzione vostra, che invoco ; dalla vostra applica

zione personale, sulla quale conto con piena cer-

. tezza, dalla vostra· fiducia in me, alla quale mi af

fido, e che cercherò d1 meritare coll'opera mia. 



LETTURA SECONDA 

Sulla missione dell'uomo nella società 

Vi è una quantità di quesiti a cui la filosofia 

deve ri_spondere, prima di divenir scienza e dot

trina delle scienze - quesiti che furono dimen

ticati dai dogmatici soliti a decidere di tutto, e 

che lo scettico non osa affrontare se non a 

rischio di esser tacciato di irragionevolezza o 

di malignità o di ambedue ad un tempo. 

Non volendo esser superficiale e trattar alla 

leggiera ciò che credo di conoscere più a fondo, 

non volendo celare, nè sorvolare in silenzio 

certe difficoltà che vedo benissimo, dovrò toc

care in queste pubbliche lezioni alcuni di quei 

quesiti che non furono quasi mai affrontati fi

nora, senza però poterli esaurire completamente ; 

a rischio di ·esser frainteso o male interpretato 

dovrò limitarmi a degli accenni per ulteriori me-
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ditazioni, a delle indicazioni per studi successivi, 

mentre preferirei poter esaurire a fondo la cosa. 

Se dovessi -presumere · che fra voi, o signori, 

sono molti di quei filosofi popol.ari, che risol

vono alla leggiera tutte le difficoltà, senza fatica 

e senza riflessione, col solo sussidio di quello 

ch_e chiamano il buon senso, io non salirei questa 

cattedra senza una certa t repidazione. 

Fra i quesiti sopra accennati ve ne sono due 

specialmente che esigono una risposta, senza del

la quale non è possibile parlare di un diritto na

turale ; anzitutto questo : con qual ragione l' uo

mo chiama suo corpo una parte determinata del 

mondo corporeo ? per qual ragione considera 

questo corpo come facente parte del suo io, 

mentre gli è precisamente opposto? E poi la 

seconda : come mai l'uomo ammette e rico

nosce l' esistenza di altri esseri ragionevoli suoi 

simili, se tali esseri non sono dati immediata

mente nella sua coscienza pura ? 

Io devo stabilire oggi quale è il fine dell' uo- · 

mo nella società, e la soluzione di questo pro

blema presuppone la risposta ali' ultima delle 

due domande sopra enunciate. Per società in- . 
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tendo il rapporto reciproco fra ess.eri ragione

voli. Il concetto di società non è possibile 

senza il supposto dell' esistenza reale di esseri 

ragionevoli fuori di noi, nè senza i segni carat

teristici per mezzo dei quali possiamo distin

guerli da tutti gli altri esseri che non sono 

ragionevoli, che quindi non appartengono alla so

cietà. Perchè facciamo quella supposizione ? quali 

sono quei segni caratteristici? Ecco le domande 

a cui devo anzitutto rispondere. 

« Noi abbiamo ricavato dal!' esperienza tan to 

l' esistenza di esseri ragionevoli fuori di noi, 

quanto i carat teri che li dist inguono dagli es

seri non ragionevoli », risponderebbero pro

babilmente color.o che non hanno ancor fatta 

la consuetudine della rigorosa indagine filoso

fica. Ma una tale risposta sarebbe superficiale 

e insufficiente ; non sarebbe neanche una ri

sposta alla nostra domanda, ma apparterrebbe in

v~ce ad un' altra. Le esperienze. a cui coloro si ri

ferirebbero furon fatte anche dagli egoisti, i quali 

però non sono completamente confutati. . L' espe

rienza ci insegna soltanto che la concezione di 

ssseri ragionevoli fuori di noi è compresa 
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nella. nostra coscienza empirica ; e su questo non 

vi ha contestazione, e nessun egoista lo ha mai 

negato. Si domanda invece : . se a tale conc-ezione 

corrisponda qualchecosa fuori della medesima•'. 

se esistano - indipendentemente dalla nostra 

concezione, e anche senza di questa - degli 

esseri ragionevoli fuori di noi ; e su questo 

l'esperienza non ci può insegnare nulla, in quan

to essa è veramente esperienza, cioè il sistema 

delle nostre concezioni. 

L'esperienza ci può insegnare tutt'al più che 
I 

sono dati certi effetti, simili agli effetti prodotti. 

da cause ragionevoli ; ma non potrà mai inse

gnarci che le cause di quegli effetti esistano 

r·ealmente come e~seri ragionevoli ; perchè un 

essere in sè non è oggetto dell' esperienza. 

Siamo noi che introduciamo tali esseri nel

l' esperienza ; siamo noi che spieghiamo cer te 

esperienze coli' esistenza di esseri ragionevoli 

fuori di noi. Ma oon qual diritto le spieghia

mo noi oosì? Questo diritto deve essere di-
, 

mostrato prima di usarne, perchè 'la sua vali-

dità dipende dalla sua dimostrazione, e non può 

essere fondato soltanto sull'uso pratico ; ci tra:-
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viamo perciò senza aver progredito di un passo, 

e ci troviamo di nuovo davanti al quesito che 

sopra abbiamo proposto : come possiamo noi 

ammettere e riconoscere I' esistenza . di esseri 

ragionevoli fuori di noi? 

II campo teorico della filosofia è ormai senza 

dubbio ·esaurito dalle indagini profonde dei cri

tici ; tutte le questioni non ancora risolte devono 

esser risolte in base a principi pratici (noto che 

quest'osservazione è puramente di ordine sto

rico). Noi dobbiamo tentare di r isolvere la que

stione su posta in base a tali principi. 

L' istinto più elevato dell'uomo è, secondo 

quel che si disse nella passata lezione, la ten

denza verso 1' accordo, verso la: perfetta armonia 

con sè stesso, e, affinchè egli possa essere 

sempre in armonia con sè stesso, verso 1' armonia 

di tutto ciò che è fuori di lui, coi concetti 

che egli necessariamente se ne fa. Non solo non 

vi deve essere contraddizione coi suoi concetti, 

per modo ·che l' esistenza o la non-esistenza di 

un oggetto corrispondente alla sua idea gli sia 

indiff.erente, m a deve realmente esistere qual

che cosa che corrisponda a quei concetti. A tutti 
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i concetti inerenti al suo io deve corrispondere 

nel non-io un'espressione, un dato. Così è de

terminato il suo istinto. 

Nell'uomo è posto anche il concetto della ra

gione e quello dell' azione e del pensiero con

fomii a ragione, e luomo vuole necessariamente 

realizzare questo concetto non solo in sè stesso, 

ma pur anche fuori di sè. L'esistenza di esseri 

ragionevoli suoi simili è un bisogno per lui. 

Egli non può creare cotali esseri ; ma pone il 

concetto della loro esistenza a base delle sue 

osservazioni del non-io, e si attende di trovare 

qualchecosa che vi corrisponda. Il carattere 

dis~intivo della ragionevolezza, che si presenta 

per il primo, però di ordine puramente nega

tivo, è lazione secondo concetti, l'attività ten

dente a fini : ciò che porta il carattere della 

relatività ad un fine, può provenire da un fat

tore ragionevole ; ma ciò a cui non si può appii

care il concetto della relatività ad un fine, non 

può derivare certo da un fattore ragionevòle-. 

Ma questo carattere è dubbio : l'accordo di ciò 

che è vario, in unità, è il carattere della re

latività ad un fine ; ma vi sono vari generi 

' 
' 

i 
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di accordo, che si possono spiegare colle so

le leggi naturali - se non con quelle mec

caniche, certo con quelle organiche ; ci abbisogna 

dunque un altro ~arattere distinto per poter in

durre con sicura convinzione da una data espe

rienza una causa ragionevole della 'me.desima. 

La natura, anche quando opera in rapporto 

ad un fine, opera sempre secondo leggi neces

sarie; la ragione opera sempre liberamente. Ne 

segue che l' accordo di ciò che è vario, in unità, 

liberamente attuato, sarebbe il sigillo sicuro ed 

in fallibile della ragione nel fenomeno. Si chiede 

però : come potremo distinguere, nell' esperienza, 

un eff~tto prodo tto necessariamente da un effetto 

prodotto liberamente? 

Io non posso essere immediatamente cosciente 

'di una libertà fuori di me ; non posso nep

pure aver coscienza di una libertà in me o 

della mia propria libertà ; perchè la libertà in sè 

costituisce l'ultima ragione che spiega qualsia

si coscienza, e non può quindi far parte del do

minio della coscienza stessa. Ma io posso essere 

cosciente - nell' atto di una data determinazio

ne volitiva del mio io empirico - di non cono-

4 
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scere altra causa determinante del medesimo, · 

aH' in fuori di questa volontà i e questa non-co

scienza della causa si potrebbe anche, previa 

spiegazione, chiamare coscienza ·della libertà i 

e noi qui la chiameremo così. In questo senso 

possiamo aver coscienza della libertà di una no

stra azione. 

Se per la nostra libera azione, di cui abbiamo 

coscienza nel senso suddetto, il modo di ope

rare della materia che ci è data nel fenomeno, 

.viene ad essere alterato in guisa da non seguire 

più la legge a cui obbediva prima, ma soltanto 

quella che· noi abbiamo posto a base della nostra 

libera azione, e che è opposta ali' altra, noi noR 

possiamo spiegare altrimenti questa variata de

stinazione, se non supponendo che la causa di 

quell'azione sia pure ragionevole e libera. Di 

qui ha origine, per usare la terrnilogia kantia

na, una azione scambievole a norma di concetti, 

una comunità rispondente ad un fine : ed è ciò 

che io chi~mo società . . Il concetto della società 

è ora determinato completamente. 

e uno degli istinti fondamentali dell'uomo, di 

ammettere degli esseri suoi simili fuori di s'è ; 
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ma egli non può ammetterli che a condizione 

di entrare con essi in rapporto di società, nel 

senso che abbiamo determinato or ora. L' i

stinto social·e va dunque annoverato fra gli istinti 

fondamentali dell'uomo. L'uomo è destinato a 

vivere in società ; egli deW! vivere in società ; chi 

vive isolato non è un uomo completo ; contrad-· 

dice a sè stesso. 

Voi vedete, o signori, quanto sia importante 

distinguere la società in genere da quella forma 

speciale di società empiricamente determinata 

che si chiama lo Stato. Il vivere nello Stato noa 

fa parte delle finalità assolute dell' uomo, chec

chè ne dica un illustre pensatore ; ma è soltanto 

un mezzo per la costituzione di una società per

fetta, che si realizza sotto certe condizioni. 

lo Stato, con tutte le istituzioni umane, che 

sono semplicemente mezzi, tende al proprio 

annientamento: è scopo di ogni governo, di 

render superfluo il goverM. Non· è certo ancor 

giunto quel tempo ; nè . io so quante miriadi o 

miriadi di miriadi di anni trascorreranno prima 

che g iunga ( d' altronde qui non si tratta di una 

applicazione nella vita, ma soltanto di rettifi-
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care una proposizione speculativa) ; non è, dis

si, giunto quel tempo ; ma è certo che tale mo

m:ento è segnato sulla linea di evoluzione traccia

ta a priori al g.enere umano : un momento in cui 

tutte le aggregazioni statali saranno superflue. 

È il momento in cui, in luogo della forza o del-

1' astuzia, la ragione pura s,arà riconosciuta 

tmiversalmente come giudice supremo. Dico sa

rà riconosciuta, perchè anche allora gli uomini 

potranno ancora •errare e danneggiare i loro 

simili per errore ; ma saranno pronti a lasciarsi 

convincere del!' errore, e, appena convinti, a ri

trattarsi e a riparare il danno. - Prima che tal 

momento non sia giunto, non possiamo neanche 

chiamarci veri uomini. 

Da quanto si disse, risulta che il carattere po

sitivo della società è l ' azione reciproca nella 

libertà. La società è fine a sè stessa, e perciò 

in ·essa si agisce unicamente e soltanto per 

agire. Ma affermando che la società è fine a 

sè stessa, non si nega che il modo d' agire non 

pQssa essere governato da una legge sua propria, 

la quale stabilisce ali' azione una meta deter

minata. 
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Abbiamo detto che tendenza fondamentale 

del!' uomo è di cercare degli esseri simili a sè, 

cioè degli uomini. Il concetto d'uomo è Uft 

concetto idealistico, perchè il fine - dell' uomo, 

in quanto è uomo, non è raggiungibile. Ogni 

individuo ha un proprio ideale dell'uomo in 

genere; è questi vari ideali, se non differisco

no uno dafl' altro nella sostanza, differiscono 

però nel grado ; ognuno di noi esamina e giudica 

alla stregua del proprio ideale coloro che rico

nosce per uomini. E, in forza di quello istir:to, 

ognuno desidera trovare ogni suo simile pros

simo a quel!' ideale ; lo esamina, lo osserva sotto 

ogni aspetto., e se lo trova inferiore al suo ideale, 

cerca di innalzarvelo. Da questa lotta d' anime 

esce sempre vittorioso colui che è il più ele

vato, il più perfetto ; in questo modo si compie 

attrav.erso la società il perfezionamento della 

specie; e questo . costituisce appunto il fine ul

timo della società, come tale. Se talvolta sembra , 
che l' uomo superiore e migliore non abbia nes

suna influenza su quello inferiore e incolto, ciò 

:dipende in parte da un abbaglio del nostro 

giudizio, perchè spesso ci attendiamo di vedere 
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U frutto senza lasciar tempo al seme di germo

gliare e di svilupparsi, in parte dipende .dal fatto 

che l'uomo migliore è troppo al di'sopra del-

1' individuo incolto ; essi hanno , troppo pochi 

. punti di contatto, troppo limitata la possibilità 

idi influire l'uno sull'altro - circostanza questa 

che ritarda indicibilmente la cultura, e di cui 

indich.eremo a suo tempo il rimedio. Ma in gene

rale l'individuo migliore avrà certo la vittoria _ 

ecco una consolazione -per colui che, amico de

gli uomini e \della verità, è slQettatore deÌla lotta 

aperta fra la luce e le tenebre. La luce trionferà 

certamente : certo non è possibile determina

re I' epoca di questa vittoria ; ·ma è già pegno 

di vittoria, e di una prossima vittoria, lessere le 

tenebre costrette a scendere in aperta lotta. Esse 

rifuggono dalla luce ; sono già debellate, quan

do sono costrette ad affrontarla. 

Dunque questo ' è il risultato di tutte le con

siderazioni che abbiamo svolto finora: luomo 

è destinato alla società ; la sociabilità va anno

verata fra quelle attitudini che egli, come dicem

mo nell'ultima lezione, trattando della sua mis

sione, ha il dovere di perfezionare in sè stesso. 
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Questa destinazione alla società, per quanto 

sia scaturi_ta dall'intimo e dal · più puro dell' es

sere umano, cionondimeno, essendo soltanto un 

istinto, è sottomessa alla legge supre!Jla dell ' ac

cordo costante con noi stessi, ossia alla legge 

morale, e da questa deve essere determinata ul

teriorme~te e sottoposta ad una regola fissa ; 

trovata questa ·regola, avremo trovato altresì la 

missione dell' uonw nella società, che forma I' og

getto della nostra indagine e di tutte le conside

razioni finora ·esposte. 

La legge dell'armonia assoluta determina an-
i 

zituttci negativamente I' istinto sociale : esso non 

può contraddire a sè stesso. L'istinto tende · al

·I' azione reciproca, ali' influenza reciproca, ad un 

mutuo dare e ricevere, agire e subire ; non tende 

alla sola causalità, .ad un'azione unilaterale ver

so cui l'altro individuo si comporterebbe passi" 

vamente. L'istinto tende a trovare fuori di 

noi degli esseri liberi e ragionevoli e ad en

trare con essi in comunione ; esso non mira 

alla subordinazio,ne, come nel mondo corporeo, 

bensì alla coordinazione. Se non vogliamo la

sciar liberi gli esseri ragionevoli, che abbiamo 
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cercati, ciò significa che contiamo solo sulla 

loro attitudine teorica, non sulla loro libera ra

gione pratica; significa che non mtendiamo en

trare in società con essi, ma solamente 'dominarli 

come animali .Più abili ; ma cosi mettiamo il no

stro istinto sociale in contraddizione con sè stes

so. Ma che dico? Lo mettiamo in contraddizione 

con sè stesso? Quell'istinto più elevato, non lo 

abbiamo ancora ; l'umanità non è ancora abba

stanza evoluta in noi ; noi stessi ci troviamo an

cora al basso livello di una semi-umanità, o della 

schiavitù. Noi stessi ·non siamo ancora maturati 

alla coscienza della nostra libertà e della nostra. 

autonomia ; perchè, se così fosse, noi dovremmo 

necessariamente desiderare di vedere intorno a 

noi delle creature simili a noi, cioè libere. Siamo 

schiavi, e vogliamo avere degli schiavi. Rous

seau dice: Taluno si ritiene signore degli al

tri, ed è più schiavo di loro. Avrebbe potuto 

dire meglio : chiunque si crede padrone di altri 

uomini, è uno schiavo. Se anche non lo è in real

tà, ha certamente un'anima da schiavo, e stri

scierà vilmente davanti al primo che, .Più forte 

di lui, lo soggiogherà. È libero soltanto co-
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lui che tende a render libero tutto quanto lo 

circonda .e, per virtù di un'influenza, di cui 

non sempre si percepisce la causa, diffonde real

mente intorno a sè la libertà. Sqtto il suo 

sguardo noi respiriamo più liberamente ; non 

ci sentiamo nè oppressi, nè inceppati, nè co

stretti ; sentiamo il- desiderio di essere e · di 

fare tutto ciò che il rispetto di ·noi stessi non ci 

vieta. 

Ali' uomo è lecito valersi delle cose irragione

voli' come mezzo p:er i suoi fini, ma non degli es

seri ragionevoli ; non è permesso neanche va

lersene come mezzo p6r i loro propri fini. Non 

gli è permesso agire sopra di loro, come agi

rebbe sulla materia inanimata o sull' animale, in 

modo da raggiungere per mezzo loro uno scopo 

prdisso, senza tener conto della loro libertà. 

Non gH è leci~o render virtuoso o saggio o 

felice un essere ragionevole contro la sua vo

lontà. Senza tener conto del fatto che questo 

tentativo sarebbe vano, perchè nessuno può di

ventar virtuoso o saggio o felice senza fatica e 

senza lavoro proprio ; senza tener conto, dunque, 

che l' uomo non può far ciò, non gli è neppur 
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lecito volerlo fare, anche se potesse, o credesse 

m poterlo fare ; perchè ciò non è giusto, ed 

egli si metterebbe in contraddizione con sè 

stesso. 

L'istinto sociale viene però determinato anche 

iposit(vamenie dalla legge della piena armonia 

formale con noi stessi, e così troviamo la vera 

missione dell'uomo nella società. Tutti gli in

dividui appartenenti al genere umano sono dif

ferenti luno dall'altro. V'è un sol punto, in cui 

tutti convergono, ed è il loro fine ultimo : fa 

perfezione. La perfezione è determinata in un 

solo modo ; è sempre e del tutto uguale a sè 

stessa ; se tutti gli uomini potessero diventare 

perfetti, se potessero raggiungere il loro ultimo 

e supremo fine, sarebbero tutti uguali fra di 

loro: sarebbero uno, un unico soggetto. Ora 

nella società ognuno tende a render più perfetti 

gli altri, almeno secondo il suo concetto ; tende 

ad elevarli verso l'ideale che egli si è fatto 

del!' uomo. Perciò l'ultimo, supremo fine della 

società è l'unità e il consentimento di tutti i 

suoi membri. Ma siccome il raggiungimento di 

questo fine presuppone il raggiungimento del 
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fine dell'uomo in genere, cioè . della perfezione 

assoluta, esso è inconseguibile, come quello ; è 

inconseguibile, fj_nchè l'uomo non cesserà di esser 

uomo per ct:lventar Dio. L'armonia completa con 

tutti gli individui costituisce quindi la 'meta ulti

ma, ma non la mi.ssio.ne dell'uomo nella società. 

Ma avvicinarsi, ed avvicinarsi infinitamente a 

questa meta - ecco quanto luomo può e deve 

far·e. Possiamo chiamare riunione questo progres

sivo avvicinamento all'unità ed al consentimento 

di tutti gli individui. 

Dunque la riunione, ed una riunione che si 

vada ' facendo vieppiù forte di sentimento e più 

vasta di estensione, ecco la vera finalità dell' uo

mo nella società. Ma una tale riunion:e non si 

può raggiung.ere che attraverso il perfeziona

mento progressivo, poicilè gli uomini non sono 

e non possono essere concordi che sulla loro ul

tima finalità. Perciò possiamo anche dire : il re

ciproco perfezionamento, ossia if perfezionamen

to di noi stessi, dovuto alla libera azione degli 

altri su di noi, e il perfezionamento che gli altri 

subiscono liberalmente dalla nostra azione, ecco 

la nostra missione nella società. 
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Per raggiungere questo fine, per raggiungerlo 

sempre meglio, ci occorre un' abilita che si può 

acquisire ed aumentare solo per mezzo della cul

tura ; e quest'abilità è di due specie: la capacità 

di dar,e, cioè di in fluire sugli altri come esseri 

liberi, e la capacità di ricevere, cioè di trarre dal

!' azione degli altri il maggior vantaggio . per 

noi. · Di entrambe parleremo particolarmente a 

suo luogo. È utile cercare di conservarsi la se

conda, quando si abbia sviluppata ad un alto 

gni.do la prima ; altrimenti si corre pericolo di 

fermarsi, e quindi di retrocedere. Raramente esi

ste un uomo così perfetto, da non essere suscet

tibile di un ulteriore perfezionamento da parte 

di un altro, sotto un aspetto che forse gli pareva 

poco importante, o che era stato trascurato. 

O signori, io conosco poche idee più sublimi 

di questa idea del!' azione universale e reciproca 

dell ' umanità, di questi vivi ed incessanti sforzi 

verso il meglio, di questa attiva emulazione nel 

dare e nel ricevere ciò che di più prezioso ftt 

dato ali' uomo, di questo vasto ingranaggio d' in

numerevoli ruote la cui molla d' azione è la li

bertà, e della bella armonia che ne risulta. 
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Ognuno può dire : chiunque tu sia, tu che hai 

sembianze umane, tu sei un membro di questa 

grande comunità; sia pure in fin ito il numero 

d i quelli che stanno fra me e te, io so; cionondi

meno, che la mia influenza giungerà fino a te, 

e la tua fino a me ; chiunque porti i.n fronte, 

per quanto rozzamente espressa, l'impronta della 

ragione, non esiste in vano per me. Ma io non ti 

conosco, nè tu conosci me : oh ! quanto è certo· 

che ambidue siamo chiamati ad esser buoni e· 

a divenire sempre migliori, tanto è certo che 

verrà il g iorno, e sia pure fra milioni e bilioni 

d ' anni (che è mai il tempo ?), verrà il ,giorno, 

dico, in cui trascinerò anche te nella mia s fera 

d' azione, in cui potrò beneficarti e ricevere be

J1efizi da te, in cui anche il tuo cuore sarà avvin

to al mio coi vincoli, i · più belli, di un libero . 
scambio di reciproche azioni ! 



LETTURA TERZA 

Sulla diversità delle classi nella società 

Fin qui abbiamo svolto i eone.etti della mis

sione dell'uomo in sè e della missione . del-

1' uomo nella società. L'uomo dotto non è tale 

che in quanto lo consideriamo . nella società. 

Noi potremmo perciò passare ali' indagine se

guente : qual è la missione particolare dell' uo

mo dotto nella società? - Ma il dotto non è 

soltanto un membro della società ; è anch·e mem

bro di una classe ' speciale della società. Almeno 

si suole parlare della classe dei dotti ; se a 

torto o a ragione, vedremo a suo tempo. 

La nostra indagine principale - quella sulla 

missione dello scienziato - ne presuppone 

quindi un'altra, oltr·e le due già compiute, ossia 

lindagine sulla questione : qual' è I' origine delle 
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div.erse classi sociali ? oppure : da che ebbe ori-.. 
gine. la disuguaglianza fra gli uomini ? 

Anche senza indagine precedente, noi ci ren

diamo conto che la parola classe non rappresenta _.,. 
un che d'originato casualmente e senza il nostro 

concorso, bensì alcunchè di stabilito e ordi

nato relativamente ad un fine e per nostra libera 

scelta. Della disuguaglianza originata casualmen

ie e senza il nostro concorso, cioè della disugua- · 

glianza fisica risponde la natura ; ma la disag.ua

glianza delle classi sociali sembra essere una 

disuguaglianza morale ; da ciò viene naturalmen

te la domanda : per qual diritto esistono 'diverse 

classi sociali ? 

Si è cercato spesso di rispondere a questa 

domanda: partendo da principi sperimentali si 

enumerarono rapsodicamente, come si presenta

vano all'osservazione, i vari fini raggiungibili 

per mezzo di quella diversità, i vari vantaggi 

che se ne possono ritrarre ; ma in questo modo 

si rispos1e a tutte le domande, tranne che a quella 

posta. Il vantaggio che una data istituzione può 

portar.e a questo o a quello non prova la sua 

J.egittimità ; del resto non si trattava, in questo 
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taso, di risolvere la questione storica : con quale 

scopo fu ordinata tale istituzione? - bensl 

la questione morale, se una tale istituzione fos· 

se permessa, qualunque fosse il suo scopo. La 

questione avrebbe dovuto essere risolta con dei 

principi pratici e puramente razionali ; una si· 

ruile risposta, eh' io mi sap'pia, non è mai stata 

tentata. Devo farla precedere d.a alcune propo

sizioni generali teoriche. 

Tutte le leggi razionali hanno fond'arnento nel

la essenza del nostro spirito ; _ma non giungono 

alla coscienza empirica che attraverso un'espe

rienza a cui si possano applicare ; e quanto più 

spesso ciò accade, tanto più strettamente esse si 

fondono con la coscienza empirica. Così è di tut

te le leggi razionali ; così è specialmente anche 

dì quelle pratiche che non si riferiscono ad un 

puro giudizio, come quelle teoriche, ma tend"ono 

ad un' affermazione esteriore, e si presentano 

alla coscienza sotto fonna di istinti. II fonda

mento di tutti i nostri istinti è nella nostra na· 

tura ; ma nulla più del fondamento. Ogni istin

to dev'essere risvegliato dall'esperienza per 

, poter giungere alla coscienza ; dev'. essere svi· 

5 
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luppato , moltiplicando le esperienze dello stes

so genere, per trasformarsi in inclinazione, e 

perchè il suo soddisfacimento diventi un bisogno. 

Ma 1' esperienza non dipende da ~oi ; quindi in 

gener~ non dipendono da noi neanche il risve

glio, nè lo sviluppo dei nostri istinti. 

Il non-io indipendente, considerato come causa 

del!' esperienza, cioè la natura, è multiforme ; 

non vi è parte sua che sia perfettamente uguale 

ali' altra (questa proposizione si sostiene anche 

nella filosofia kantiana, e in essa · è rigorosa

mente dimostrabile) ; ne segue che essa agisce 

in modo molto vario anche sullo spirito umano, 

sviluppandone in vario modo le attitudini e le 

facoltà. 

Questo diverso modo di agire delta natura è 

quello che determina gli individui, e quello che 

si chiama la loro natura individuale empirica ; e 

riguardo a ciò possiamo dire: nessun individuo 

è perfettamente uguale all'altro nelle sue fa

coltà sveglfate e sviluppate. Di qui nasce una 

disuguaglianza fisica, alta quale non solo non 

abbiamo contribuito per nulla, ma che la no

stra libertà non giunge a cancellare ; poichè, 
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prima di poter resistere in forza della libertà 

alle influenze della natura, dobbiamo esser giunti 

alla coscienza e ali' esercizio di questa liber

tà, al quale non possiamo arrivare che attra~ 

verso il surricordato risveglio e sviluppo dei 

nostri istinti, il quale non dipende da noi. 

Ma la legge suprema dell ' umanità e di tutti 

gli esseri ragionevoli, la legge del perfetto ac

cordo con noi stessi, dell 'identità assoluta, in 

quanto diventa positiva e materiale nell' appli

cazione alla natura di un individuo, richiede che 

tutte le attitudiqi siano sviluppate uniformemen

te, tutte le facoltà portate al massimo grado di 

perfezione possibile. Or questo è un postulato 

che la legge sola non può realizzare, perchè il 

suo adempimento, secondo quel che si disse 

finora, non dipende dalla sola legge, nè dalla 

nostra volontà da essa determinabile, bensl 

dalla libera azione della natura. 

Sr consideriamo questa legge applicandola alla 

società , se supponiamo l' esistenza di parecchi 

esseri ragionevoli, il postulato che tuhe le fa

coltà siano sviluppate uniformemente in ciasca 

no di essi, comprende 1' altro postulato cht tutti 
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i diversi esseri ragionevoli siano fonnati in 

modo uniforme. Se le .attitudini di tutti so

no uguali in sè, come infatti lo sono, poichè 

si fondano soltan~o sulla ragione puta, se devono 

essere . sviluppate in tutti nello stesso modo 
' 

come si richiede, il risultato di una identica edu-

cazione di identiche facoltà sarà sempre ed

ovunque uguale a sè stesso ; ed eccoci giunti 

per altra via a definire il fine della società quale 

lo abbiamo determinato nella passata lezione: 

l'uguagl ianza perfetta di .tutti i suoi membri. 

La sola legge, come fu dimostrato per altra via 

nella lezione precedente, non può realizzare l' og

getto di questo postulato, come non può realiz

zare quello del precedente, sul quale il presente 

si basa. Ma la libera volontà deve e paò tendere 

ad avvicinarsi sempre più a quel fine. 

E qui entra in azione l'istinto sociale, che · 

tende allo s tesso fine, e diventa il mezzo 

del voluto infinito avvicinamento. L'istinto so

cìale, ossia la tendenza a mettersi in rapporto 

rt:ciproco con esseri liberi e ragionevoli - co

me tali - comprende i due istinti seguenti: 

1° l ' istinto comaniadivo, cioè l'istinto di educa-
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re gli altri in quell' aspetto in cui noi siamo 

specialmente educati, l' istinto che ci spinge a 

render gli altri quanto più. è possibile simili a 

noi, simili a quanto di meglio vi }la in noi ; 

2° l ' istinto recettivo, ossia la tendenza a la

sciarsi educare dagli altri, in quell'aspetto in 

cui essi sono più perfetti e noi meno perfet

ti. Cosl ragione e libertà correggono I' erro

re che ha fatto natura ; lo sviluppo unilaterale 

che la natura diede all' individuo diventa pro

prietà di tutta la specie ; e tutta la specie a 

sua ivolta dà la sua cultura ali' individuo ; gli 

dà ·quindi, se kupponiamo che esistano tutti 

gli in"diviqui possibili in. deterniinate condizioni 

naturali, tutta la cuHura elle è possibile in que

ste con'dizioni. La natura agisce sopra ogni in

dividuo solo unilateralmente ; ma agisce pure 

in tutti i punti in cui viene a contatto con 

esserì ragionevoli. La ragione collega questi pun

ti, offre alla natura una superficie compatta ed 

estesa e la costringe a sviluppare almeno la spe

cie in tutte le sue singole facoltà, giacchè non 

volle sviluppare così I' individuo . . La ragione ha 

provvisto a che, per mezzo degli istinti sud-
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detti, la cultura acquisita sia ripartita equamente 

tra i vari membri della sodetà ; e sarà essa che 

vi provvederà ulteriormente ; poichè il dominio 

della natura non giunge tanto oltre . . 

Essa provvederà affinchè ogni individuo riceva 

'mediatamente per opera della società tutta la 

cultura completa che non potè ricevere imme

diatamente dalla natura. La società accumulerà 

i vanta~gi di tutti i singoli individui come un 

bene comune per il libero uso di tutti, moltipli

candoli così in ragione del numero degli indi

vidui ; essa porterà collettivamente il difetto dei 

singoli, riducendolo ad un minimo. Oppure, 

per esprimere lo stesso concetto con un'altra 

formala, di più facile applicazione a certi og

getti : lo scopo· di ogni educazione delle umane 

attitudini è quello di sottomettere la natura (nel 

senso in cui abbiamo or ora usato questo 

termine) alla ragione, · e di rendere I' esperien

za (in quanto essa non dipende dalle leggi della 

nostra facoltà di rappresentazione) concordante 

coi concetti pratici, che ce ne tacciamo necessa

riamente. Dunque la ragione è in lotta èontinua 

colla natura ; questa guerra non potrà mai finire, 
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a meno che noi non si diventi altrettanti dei. Ma 

l'influsso della natura può e deve diventare 

sempre più debole, il predominio della ragione 

sempre più forte ; quest'ultima deve riportare 

sulla prima una vittoria dopo I' altra. Può darsi 

però che un individuo combatta con buon suc

cesso la natura nei suoi particolari punti di 

contatto, ma sia invece soggiogato irresistibil

mente da essa in tutti gli altri. Ecco : la società 

si schiera e combatte come un sol uomo ; ciò che 

l'individuo non potè, lo potranno le forze riu

nite di tutti. E: vero ché ciascun individuo lotta 
I 

da solo ; ma la vittoria che ciascuno riporta dal 

canto suo e il conseguente. assoggettamento della 

natura vanno .a vàntaggio di tutti. Per tal modo . 

la .stessa disparità fisica degli individui serve 

a rafforzare il vincolo éhe li unisce in un sol 

corpo, lo stimolo. del pro prio bisogno e quello 

più dolce di sopperire ai bisogni altrui, li vincola 

più strettamente; e così la natura h'a fatto au

mentare la forza della ragione, mentre voleva in

debolirla. 

Fin qui tutto procede naturalmente ; noi ab

biamo dei caratteri molto vari, diversi p_er il 
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genere e il grado della loro cultura ; ma non 

abbiamo ancora diverse classi sociali; perchè non 

abbiamo ancora potuto dimostrar,e nessuna de

terminazione particolare liberament~ voluta, nes

suna scelta arbitraria di un genere speciale di 

cultura. - Ho detto: non abbiamo potuto di

mostrare nessuna determinazione particolare li

beramente voluta ; non fraintendete ciò che in

tendo dire qui per libertà. L' istinto sociale si 

riferisce bensl alla libertà ; esso stimola, ma non 

costringe. Noi possiamo resistergli e sopprimer

lo. ; possiamo . isolarci per egoismo !Jlisantropo, 

rifiutarci a ricevere checchessia dalla società, 

per non essere obbligati a ricambiarla ; pos

siamo, per rozza bestialità, dimenticare la libertà 

della società e considerarla come cosa sottomes

sa al nostro arbitrio, poichè noi stessi ci conside

riamo allora come sottomessi ali' arbitrio della 

natura. Ma qui non si parla di questo. Sup

posta senz'altro la sommissione all' istinto socia

le, essa ci induce necessariamente a comunicare 

ciò che abbiamo di buono a colui che ne abbi

sogna, e ad accettare ciò di cui siamo deficien

ti da colui che lo possiede ; e per questo non 

I 
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ocoorre nessuna determinazione o modificazione 

dell,. istinto sociale dovuta ad un nuovo atto di 

libertà: ecco quanto intendevo dire. 

La differenza caratteristica eccola: nelle con

dizioni. di cui abbiamo parlato finora, io, come 

individuo, mi affido alla natura, affinchè svi

luppi in me unilateralmente qualche mia speciale 

attitudine, perchè vi sono costretto ; non ho li

bertà di scelta, ma mi sottometto involontaria

mente alla sua guida ; prendo tutto ciò che essa 

mi dà ; ma non posso prendere ciò che non mi 

vuol dare ; non trascuro nessuna occasione di 

perfezionarmi quanto posso, ma non creo le occa

sioni ; perchè ciò non è in mio potere. - S e a/, 

contrario io scelgo uno stato - dato che uno sta-

-to sociale si possa scegliere liberamente, come lo 

·suppone il senso corrente della parola - se 

dunque io scelgo uno stato, ciò presuppone ne

cessariamente che io mi sia in precedenza a ffi

dato alla natura ; devono già essere stati sve

.gliati in me diversi istinti, . essersi rese co

scienti diverse facoltà, affinchè io possa avere 

la capacità di scegliere ; ma col!' atto stesso della 

seelta io stabilisco di non considerare più, d' ora 
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innanzi, certe occasioni che la natura potrebbe 

offrirmi, per far convergere invece tutte le mie 

forze e tutti i vantaggi che la natura mi diede, 

allo sviluppo di u'na sola o anche di parecchie 

determinate abilità; il mio stato viene determi

nato dal genere di abilità, al cui perfezionamen

to mi sono dedicato liberamente. 

Si presenta la domanda : devo io scegliere uno 

stato speciale ; o se non devo, mi è lecito dedi

carmi esclusivamente ad un determinato stato, 

cioè ad una ,educazione unilaterale delle mie' 

facoltà ? Se io devo farlo, se è mio dovere incon

dizionato di scegliere uno stato determinato, 

deve essere possibile derivare dalla legge razi0-

nale un istinto che mi spinga alla scelta di uno 

stato, come già potemmo similmente derivare da 

essa l'istinto sociale ; se invece io p:osso soltanto 

farlo, non potrò derivare dalla legge, suddetta un 

tale istinto, bensì una facoltà, un pennes.so ; 

e per la determinazione della volontà alla scelta 

reale di ciò che è soltanto permesso da lla legge, 

si "deve po'ter stabilire un dato empirico 'éhè 

determini non una legge, ma una norma di pru

denza. L'indagine ci dirà come stanno le cose. 
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La legge dice: coltiva tutte le tue attitudini; 

quanto puoi, in modo completo ed uniforme ; 

ma non stabilisce s' io le debba coltivare diret

tamente al contatto ,?ella natura, o indirettamente 

per mezzo della · comunione coi miei simili. La 

scelta è lasciata interamente al mio criterio. La 

legge dice : sottometti la natura ai tuoi fini ; 

ma non dice se, dato ch'_io la trovi già sufficien

temente formata da altri per certi miei fini, io 

debba continuare a formarla per tutti i fini pos

sibili dell'umanità. Dunque la legge non vieta 

di scegliere uno ~tato sociale, ma nemmeno lo 

impone, appunto perchè non lo vieta. Sono nel 

dominio del libero arbitrio ; posso scegliermi 

uno stato ; e per guidarmi nella decisione .. se io 

debba o no scegliermi uno stato (non in quella, 

di cui parleremo più tardi, della scelta del! ' uno 

piuttosto che del1'1 altro stato) devo cercare delle 

ragioni determinanti diverse da quelle dedotte 

dir-ettamente dalla legge. 

Nelle condizioni attuali l'uomo nasce nella 

società ; egli non trova più la natura vergine ; 

la trova già preparata in diversi modi per i 

suoi fini. Trova una moltitudine rli · uomini tutti 
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occupati a mo<;iificarla col loro lavoro in tutti 

i suoi aspetti e in diverse maniere, per l'uso cli 

esseri ragionevoli. Trov~ compiute molte cose 

che altrimenti avrebbe dovuto fare .da sè. forse 

egli potrebbe trascorrere un' esistenza piacevo

lissima, senza rivolgere le sue forze direttamente 

sulla natura ; potrebbe forse raggiungere un 

certo grado di perfezione semplicemente goden

do di ciò che la società ha già fatto e effe fa in 

ispecial modo per la sua educazione. Ma tale non 

è il suo dovere : il suo• dovere è di adoperarsi ad 

elevare quanto più gli è possibile il grado di 

perfezione della specie a cui appartiene e che 

ha fatto tanto per lui. 

Due vie gli sono aperte: o egli si propone 

di modificare I~ natura col suo lavoro, sotto tutti 

gli aspetti : ma in questo caso egli impieghe

rebbe forse tutta la sua vita e più vite, se le 

avesse, solamente a procurarsi la cognizione di 

ciò che è già stato fatto da altri e di ciò che 

resta da fare ; e così la sua vita andrebbe per

duta per l'umanità, non per mancanza di buona 

volontà, ma per irragionevolezza. Oppure l'uomo 

si dedica ad un ramo speciale, che egli trova 
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'di poter più facilmente condurre a fond_o o al 

quale, per le speciali sue condizioni, nella natura 

e nella società, egli si trovi particolarmente pre

disposto, e vi si dedica esclusivamentè, lascian

do alla società eh' egli si propone e desidera 

e cerca di far progredire sotto l' aspetto da 

lui ·prescelto, la cura di educare le altre sue 

facoltà ; in tal modo egli ha scelto per sè uno 

stato, e questa scelta è conforme a giustizia. 

Però anche questo atto di libertà è soggetto, 

come tutti gli altri, alla legge morale in ge

nere, in quanto 'luesta è la regola delle n~stre 

azioni, cioè al!' imperativo categorico, ch'io espri

mo così : non esser mai in contraddizione con te 

stesso, riguardo alle determinazioni della tua vo

lontà. A questa legge, espressa in questa formo

la, chiunque può soddisfare ; poichè la determina

zione della nostra volontà non dipende dalla 

natura, bensì da noi stessi. 

La scelta del proprio stato è una scelta libera : 

quindi nessun uomo può essere costretto ad ac

cettare uno stato, nè esserne escluso contro la 

sua volontà. Ogni singola azione, come ogni 

~sposizione generale, che miri ad una cµstri - . 
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zione · di quel genere, è ingiusta ; senza tener· 

conto del fatto che è assurdo il voler costrin

gere un individuo ad uno stato o trattenerlo 

dal dedicarsi ad un altro ; perchè nessuno può 

conoscere a fondo le attitudini e le facoltà di 

un altro individuo ; e accade facilmente di atro

fizzare un membro della società, destinandolo ad 

un posto che non è il suo. Ma anche facendo 

astrazione da questo, la cosa è ingiusta in sè ; 

perchè mette la nostra attività in contraddizione 

col concetto pratico che ce ne siamo fàtti. Vole

vamo fare un membro della società, e ne faccia

mo invece uno strumento; volevamo un colla

boratore libero del nostro vasto disegno, e ne 

facciamo uno strumento passivo e forzato; ucci

diamo, per quanto sta in noi, ciò che in lui v' ha 

di umano, e pecchiamo contro di lui e contro la 

società. 

La scelta di uno stato, il perfezionamento di 

una data attitudine, fu stabilita al fine di 

poter r:endere alla società ciò che essa ht! 

fatto per noi; perciò ognuno di noi è tenuto 

a rivolgere realmente la propria cultura a van

taggio della società. Nessuno ha il diritto di 
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lavorare soltanto per un godimento egoistico, 

di chiudersi in sè, di render inutile la sua cultura 

per .i suoi simili ; perchè fu appunto il lavoro 

collettivo della società che gli permise di acqui

stare quella cultura ; essa ne è in certo modo il 

prodotto, la proprietà ; ed egli defrauda .i suoi 

simili, se non rivolge la sua cultura a loro van

taggio. Ognuno ha il dovere non solo di vo

ler essere utile alla società, ma altresì di diri

gere, per quanto sta in suo potere, tutti i suoi 

sforzi verso ìl fine supremo ·della società dl 

nobilitare sempre di più il genere umano, di 

liberarlo sempre meglio dal giogo della natura, 

di renderlo sempre più indipendente ed autono

mo : così questa nuova disuguaglianza crea unll 

nuova uguaglianza, cioè il progresso uguale ed 

uniforme della cultura · in tutti gli individui. 

Non dico che le cose vadano sempre come le 

ho descritte ora; ma' dovrebbero andare così, se

condo il nostro concetto pratico della società e 

delle diverse classi di cui si compone : e noi 

possiamo e dobbiamo adoperarci affinchè va

dano così. Vedremo a suo tempo con quanta 

dficacia la classe dei dotti possa contribuire 
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a questo fine, e di quanti mezzi atti a raggiun

gerlo essa disponga. 

Se ci facciamo a considerare l'idea ora .svolta 

anche ali' in fuori di ogni rapporto con noi stessi, 

non possiamo fare a meno di vedere fuori di 

noi una collettività in cui nessuno p~ò lavorare 

per sè senza ,lavorare per tutti gli altri , nè 

lavorare ,per gli altri senza lavorare in pari 

tempo per sè, essendo il progresso dell'uno 

progresso di tutti, la perdita di uno, perdita 

per tutti: spettacolo questo che ci soddisfa inti

mamente e solleva alto il nostro SJ;lirito colla 

visione dell'armonia che si manifesta in ciò che 

appare più vario. 

L'interesse aumenta, se riportando lo sguardo 

sopra noi stessi ci riconosciamo lmembri di que

sta grande e stretta comunione. Sentiamo raffor

zarsi la coscienza della nostra dign.ità e della no

stra forza, quando diciamo a noi stessi ciò che 

ognuno di noi può dire : la mia esistenza non 

è inutile e senza scopo ; io sono un anello 

necessario della grande catena che si svolge dal 

momento in cui l'uomo assurse per la prima 

volta alia piena coscienza deUa sua esis,tenza, 
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verso I' eternità ; quanti fra gli uomini furono 

·grandi e buoni e saggi, quei benefattori 'del-

1' umanità i cui nomi io leggo registrati nella 

storia del mondo,· e i tanti di cui i me-riti riman

gono, mentre i nomi sono dimenticati, tutti han

no lavorato per me ; io raccolgo i frutti delle 

loro fatiche ; io ricalco sulla via che essi per

corsero le loro orme benefiche. Io posso, tosto 

eh' io lo voglia, riprendere il compito altissi

mo che essi si erano proposti, di render sem

pre più saggi e più felici i nostri fratelli ; io 

posso continuare a costruire là dov' essi do

vettero smettere ; io posso portare p~ù vicino al 

~ompimento il tempio magni fico che essi dovet

tero lasciare ·incompiuto. 

« Ma anch' io dovrò smettere il tl}io lavoro, 

com' essi », -Oirà qualcuno. Oh ! questo è il 

pensiero più elevato di tutti. Se io assumo quel 

compito altissimo, non lo potrò mai co.mpiere 

per intero ; quanto è certo _che è mio dovere di 

accettarlo, tanto è certo che io non potrò mai 

cessare di operare ; quindi non potrò mai cessare 

df .essere. Ciò che si suol chiamare morte non 

può interrompere I' oyera mia ; perchè la mia 
Ci 
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opera dev' essere compiuta e non può esser com

piuta nel tempo ; perciò la mia esistenza, non 

è limitata nel tempo, ed io sono ,eterno. Assumen

do parte di quel compito sommo, no fatta mia 

l'eternità. Io sollevo fieram ente il capo verso 

le rocde minacciose, verso le cascate spumeg

gianti, verso le nuvole veleggianti in un oceano 

di fuoco~ e dico : io sono eterno, e sfido il vostro 

potere. Irrompete tutti su di me ; e tu, cielo 

e .tu, terra, precipitate in un selvaggio tumulto, 

e voi tuttiJ o elementi, spumeggiate e rumoreg

giate e stritolate nella lotta selvaggia pur I' ul- . 

tim.o atomo del corpo che io dico mio ; la mia 

volontà sola col suo fermo proposito aleggierà 

ardita e fredda sopra le rovine dell'universo ; 

perchè io ho assunto la mia missione, e questa 

è pi ù duratura di voi: è eterna, ed io, come 

essa, eterno duro ! 

LETTURA QUART A 

Sulla missione del dotto 

Oggi devo parlare della missione del dotto. 

Questo argomento mi mette in una posizione 

singolare. 

Voi tutti, o la maggior parte di voi, o _signori, 

avete fatto della scienza I' unica occupazione 

della vita, ed io pure ho fa tto lo stesso ; voi tutti 

- è lecito supporlo - lavorate. con tutte le for

ze per tenere onorevolmente il vostro posto 

nella classe dei dotti, degli scienziati : io ho fatto 

e tuttora faccio lo stesso. Mi trovo dunque a 

parlare in qualità di scienziato a futuri scien

ziati sulla missione dello sdenziato. Devo esam"i

nare a fondo il soggetto ed esaurirlo, se è possi

bile ; e attenermi nella mia esposizione alla più 

scrupolosa verità. Ora se io, in seguito a questa 

indagine, giungessi ad attribuire alla classe a cui 
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apparteniamo .qna missione molto nobile, molto 

alta, 'distinta sopra tutte le altre, come potrò 

enunciarla . senza offendere la modestia, senza 

abbassare le altre professioni, senza che il mio 

giudizio appaia offuscato dall'orgoglio? 

Ma io' parlo qui in qualità di filosofo, cioè d'uo- .. 

mo che ha il dovere di determinare con esat

tezza ogni concetto. Posso io impedire che ades

so questo concetto si _presenti a sua volta nel 

sistema? Io non posso alterare in nulla la verità 

riconosciuta ; essa è una sola, e anche la mode

stia devè esserle subordinata ; sarebbe una falsa 

modestia quella che tende ad alterare la verità. 

Esaminiamo dunque anzitutto il nostro _sogget

to freddamente, come non avesse nessuna relazio

ne con noi, come fosse un concetto appartenente 

ad un mondo estraneo a noi. Ma affiniamo viep

più le nostre argomentazioni. Non perdiamo mai 

di vista ciò che lo intendo provare, a suo tempo, 

con tutte le mie forze: che tutte le classi sociali 

sono necessarie ; che tutte meritano la nostra 

stima ; cne non è la professione, ma I' esercitarla 

degnamente, che onora lindividuo ; e che I' in

dividuo è tanto più degno di onore, quanto più 
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si avvicina alla perfezione nell'adempiere ai do

veri della sua posizione ; che di conseguenza 

lo scienziato dovrebbe essere il più modesto, per

chè la sua meta è tale che egli sa di non poterla 

mai raggiungere ; perchè egli aspira ad un 

ideale a cui di solito non riesce ad avvicinarsi 

che assai di lontano. 

« Esistono nell'uomo diversi istinti, diverse 

facoltà, e il dovere dell'individuo sta nel col

tivarle tutte, nel perfezionarle quanto più è pos

sibile. Fra le altre .è in lui anche l'istinto sociale, 

il quale gli apre tutto un nuovo campo di cul-
1 

tura, queilo che ha . per scopo la società stessa, 

ed .in pari tempo gl i agevola notevolmente la 

cultura in genere. Poichè non è prescritto al

i' uomo, se egli debba sviluppare le sue facoltà 

attingendo immediatamente alla natura o . me

diatamente alla società. La prima cosa è diffi

cile, e non porterebbe nessun vantaggio alla 

società ; perciò ogni individuo è solito scegliere 

per sè un . ramo determinato della cultura gene

rale, lasciando gli altri rami agli altri membri 

della società ; ed attende che questi altri lo fac

ciano partecipe dei vantaggi della loro ù1ltura, 
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mentre egli fa parte a loro della sua. Tale è 

l'origine e la ragione prima dei diversi stati o 

classi della società ». 

Ecço in breve quanto risulta dalle mie prece

denti lezioni. 

Una classificazione dei vari stati sociali, se

condo concetti puramente razionali (che si po

trebbe fare senza difficoltà) richiederebbe come 

base una enumerazione esauriente di tutte le 

facoltà e di tutti i bisogni naturali dell'uomo 

(non di quelli artificiali). Alla coltura di ogni 

singola facoltà o - ciò che fa lo stesso - al 

soddisfacimento di ogni bisogno naturale, . fon

dato sopra un istinto innato nell'uomo, si po

trebbe destinare una classe speciale di persone. 

Riserviamo ad altro tempo questa indagine, per 

intraprenderne al presente un'altra che ci in

teressa più da vicino. 

Se sorgesse la questione sulla perfezione o 

limperfezione di una società fondata sui prin

cipi 'che abbiamo qui sopra esposti - ed ogni 

società, seguendo gli istinti naturali· dell'uomo 

si organizza eia sè nel modo suddetto, come risul

!« d.al nostro s·i:udio sull' origine della società -
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se, ripeto, nascesse un' indagine di quel genere, 

la risposta presupporrebbe, a sua volta, l' esame 

della questione seguente : quella data società, 

si prende cura di sviluppare e soddisfare non 

solo, ma di sviluppare e soddisfare equamente 

tutti i bisogni di tutti i suoi membri? Se se ne 

prende cura, la società come tale è perfetta ; non 

in quanto raggiung,e il suo fine, chè questo, 

da quanto ho detto sopra, risulta impossibile, 

ma in quanto sarebbe costituita in modo da 

avvicinarglisi necessariamente sempre di più. 

Se invece non se ne cura, quella società 

. potrà forse progredire nella via della cultura 

per qualche caso fortuito ; ma non potremo es-

serne assolutamente sicuri : essa potrebbe an

che retrocedere sulla stessa via per un caso 

egqalmente fortuito. L'·organizzazione efficace 

dei mezzi intesi a favorire la cultura uniforme 

di tutte le facoltà dell'uomo presuppone la co

noscenza completa di tutte le facoltà di lui, la 

scienza di tutti i ·suoi isti'n~i e i suoi bisogni, la 

valutazione compiuta di tutto il suo essere. Ma 

questa conoscenza completà di tutto l'uomo si 

fonda a sua volta sopra una facoltà che vuol es-
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sere coltivata: sull'istinto di sapere, e special

mente di sapere ciò che gli è necessario. E Io 

sviluppo di questa facoltà richiede tutto il tempo 

e tutte le forze d'un uomo. Se vi è un bisogno 
' .... 

universale, il cui soddisfacimei:ito esige imperio

samente che una classe speciale di uomini vi si 

dedichi per intero, è certamente questo. 

Ma la sola cognizione delle facoltà e dei bi

sogni dell'uomo, disgiunta dalla scienza di svi

luppar,e quelle e di soddisfar.e questi, sarebbe 

una ben misera e triste cosa, una scienza vuota 

·ed inutile. CoIJi che mi rivela una mia defi cienza 

senza indicarmi _in pari tempo i mezzi per ri

pararla ; colui che mi rende cosciente dei miei 

bisogni senza mettermi in _grado di soddis.farli, 

agisce da cattivo amico. Farebbe meglio a la

sciarmi nella mia ignoranza animale I In bre

ve, non sarebbe quello il genere di cognizioni 

che è indispensabile al bene della società, quello 

per cui essa ha istituito la classe che del sapere 

fa il suo unico oggetto ; un tale sapere non ten

derebbe al perfezionamento del genere umano, 

nè, attraverso un tale perfezionamento, ad una 

più intima riunione, come pur deve. Di pari 
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passo colla suesposta cognizione dei bisogni deve 

procedere perciò la conoscenza dei mezzi di sod

disfarli; e lo studio di questi spetta di ra

gione alla medesima cla.ss_e di uomini., ai do tti ; 

poichè l' una conoscenza non potrebbe essere 

completa, nè vitale, nè attiva, senza l'altra. 

Il primo di questi due ordini di cognizioni si 

fonda sui postulati della ragione pura, ed è 

filosofico, il secondo si fonda in parte anche 

sull'esperienza, e quindi è fil osofie.o -storico (non 

solamente storico ; poichè io devo stabilire i 

rapporti fra gli oggetti dati dall' esperienza e 

i fini riconoscibili scilo per via filoso fica, allo 

scopo di valutare quelli come mezzi per raggiun

ger questi). Tale conoscenza deve riuscire utile 

alla soci-et~ ; perciò l' essenziale non sta solo 

nel sapere in genere _quali sono le facoltà del

l'uomo in sè e con quali mezzì si possano svilup

pare ; una tal cognizione restereboe pur sempre 

sterile. Essa deve fare un altro passo avanti, 

per poter essere realmente utile. Occorre sa

pere quale grado di coltura ha raggiunto la 

società di cui si fa parte in una data epo

ca, a qual grado superiore dovrà ~al ire sue-
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cessivamente e di quali mezzi dovrà servirsi 

per giungervi. Ora noi possiamo bensì calco

lare razionalmente, in base ali' esperienza ge

nerale, e facendo astrazione da qualsiasi espe

rienza determinata, il cammino progressivo del-

1' umanità ; possiamo indicare approssimativa

mente per quali singoli gradi successivi essa 

d ebba passare prima di arrivare ad un dato g rado 

di coltura ; ma è impossibil e determinare con dei 

dati puramente razionali il grado a cui è giunta 

di fa tto iÌ1 una data epoca: qui bisogna ricorrere 

al sussidio dell'esperienza ; scrutare gli avveni

menti passati coll'occhio affinato del filosofo, 

volger intorno lo sguardo ed osservare i propri 

con.temporanei. Quest'ultima parte della dottrina 

necessaria alla società è quindi puramente storica. 

tre suesposti ordini di cognizioni, riuniti in 

un tutto - e disuniti sarebbero di ben poca 

utilità, - formano ciò che si chiama, o almeno 

si dovrebbe esclusivamente chiamare, scienza ; 

e colui che dedica la vita ali' acquisto di quelle 

cognizioni, ~ uno scienziato. 

·Pero non s1 richiede che ogni sing olo scien

ziato abbracci per intero tutta la scienza umana, 
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nei suoi tre aspetti ; ciò sarebbe quasi impos

sibile, e ogni tentativo di farlo non riusci

rebbe ad altro che ad inutilizzare la vita di un 

membro della società, che avrebbe potuto adope

rarsi utilmente in altro modo. Ogni individuo 

scelga e determini per sè una parte del vasto 

cam po della scienza, e lo lavoii secondo i t re 

punti di vista: filosofico, s torico, e storico-filoso

fico. Con questo io intendo accennare so ltanto 

a ciò che mi riserbo di svo)gere più ampiamente 

altrove ; per ora desidero solo rafforzare colla 

mia testimonianza 1' asserzione, che lo sludio 

pro fondo di una filosofia non basta a render 

superflua l'acquisizione · di nozioni empiriche ; 

purchè anche queste siano profonde ; anzi ne di

mostra all ' evidenza la necessità imprescindibile. 

Orbene, lo scopo della dottrina essendo quel

lo, già dimostrato, di provvedere a che tutte 

J.e facoltà umane possano svilupparsi secondo 

una linea di progresso uniforme e costante, ne 

risulta che la vera missione dello scienziato è 

di sorv.egliare il progresso reale dell'umanità 

in genere e di favorire questo progresso, di ge

nerare e .favorire questo progresso. ::..._ 
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Faccio violenza ai miei sentimenti, o signori, 

per non lasciarmi esaltare dall'altissima idea, 

che mi si presenta a questo punto: 'non abbiamo 

ancora percorse per intero le vie ·del freddo 

,esame. Ma non posso trattenermi dal far _osser

vare di sfuggita, che cosa farebbero coloro che 

tentassero di intralciare il libero progredire delle 

scienze. Dico far;ebbero: perchè posso io sa~ 

pere se esistono o no di tali persone? Dal pro

gresso delle scienz-e dipende immediatamente 

tutto il progresso dell' umanità. Chi ostacola 

quello, ritarda questo. E qual carattere rivesta 

agli occhi dei contemporanei e dei posteri co

lui che arresta il progresso dell'umanità? Le 

sue azioni, che parlano più forte di mille voci, 

griderebbero alto al mondo e ai _posteri : io non 

voglio, che gli uomini intornoi a me diventino nè 

più saggi, nè più buoni, almeno finch' io vivo ; 

perchè nel loro cammino fatale trascinerebbero, 

mio malgrado, anche me, ed è questo che io ho 

in orror·e ; io non voglio essere illuminato, non 

voglio elevarmi ; le tenebre e la confusione sono 

i miei elementi vitali ; ed io lotterò fino all' e

stremo delle mie forze per non uscirne 1 L' urna-
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nità può fare a meno di tutto ; possiamo 

toglierle tutto, senza offendere la sua vera di

gnità ; tutto, fi.lorchè la possibilità di perfezio

narsi. Freddi e astuti più del Nemicò Cli cui ci 

parla la Bibbia, questi nemici dell' uomo hanno 

riflettuto e calcolato, hanno frugato nelle pro

fondità più sacre per trovare il punto dove po

tevano ferire lumanità per schiacciarla in ger

me ; e vi sono riusciti. L'umanità indignata tor

ce. il viso dalla loro immagine. - Ma noi ritor

niamo alla nostra ricerca. 

·La scienza è ainch' essa un ramo dell'umana 

cultura ; ogni ramo deve crescere e progre

dire, se vogliamo che tutte le facoltà uma

ne siano sviluppate ; perciò lo scienziato, come 

qualunque persona in genere che abbia scelto . 

per sè una pmfes.sione. speciale, ha l'obbligo di 

'Promuovere lincremento della scienza, e in spe

dal modo di quella parte della scienza d,a lui 

prescelta ; anzi, lobbligo suo è molto più stretto 

di quello degli altri. Infatti, se il dover suo è di 

vegliare sul progresso delle altre classi sociali 

e di promuoverlo, sarebbe assurdo che egli non 

progredisse. Dal suo progredire dipende quello 
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di tutti gli altri rami della cultura umana ; egli 

deve esserne alla testa per aprire la strada, sag

giarla, guidarvi l'umanità ; come potrebbe re

stare indietro? Da quel momento cessèrebbe di 

essere ciò che deve essere: · e poichè non è nul-

1' altro, non sarebbe più nulla. 

Io non voglio dire con questo che ogni scien

ziato debba realmente far progredire la sua par

tita ; forse non potrà ; ma io dico che ha il 

dovere di far.e il possibile per farla progredire, 

di non riposare, di non adagiarsi nella persua

sione di aver compiuto il suo dovere, finchè 

non è riuscito a farla avanzare realmente. fin

chè ha vita, ha la possibilità di progredire ; se la 

morte lo sorprende prima eh' egli abbia rag

giunto il suo fine, ebbene allora è sciolto 

dal suo obbligo per questo mondo .visibile, e la 

sua buona volontà gli sarà computata come se 

avesse raggiunto la sua intenzione. La regola · 

seguente, se vale per tutti gli uomini,. vale a 

maggior ragione per il dotto : il dotto dimen

tichi ciò che ha fatto, appena l'ha fatto, e pensi 

solo a ciò che gli resta da fare. Non giuns~ 

mai lontano colui che non vede allargarsi da-

SULLA MISSIONE DEL DOTTO 95 

vanti a sè, ad ogni passo, il suo campo d' a

zione. 

Il dotto come tale appartiene per eccellen

za alla società ; anzi non esiste che -nella so

cietà e per la società. Ne consegue che egli ha 

il dovere di coltivare e perfezionare in sè, quan

to più è possibile, le facoltà più specialmente 

utili alla società: la recettiva e la comunicativa. 

Se egli ha acquisito a dovere le debite cognizioni 

empiriche, la sua recettività dovrebbe già essere 

sviluppàta ; poichè egli dovrebbe aver. assimilato 

tutto quanto nel campo della sua scienza era noto 

prima di lui : a questo non si può giungere che 

per mezzo dell'istruzione, sia orale, che scritta, 

non mai colla sola guida della riflessione e 

del ragionamento. Ma lo scienziato déve con

servarsi questa recettività collo studio costan

te, e guardarsi bene da quel difetto, da cui 

talora non vanno esenti i più profondi pen

satori, di ripudiare a priori tutte le opinioni 

e le asserzioni altrui ; non vi è uomo tanto i.strui

to da non poter ancora imparare qualchecosa, 

e spesso qualchecosa di essenziale ; e di rado 

si trova persona tanto ignorante da non poter 
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dire al più savio qualchecosa che questi non 

sapeva. La facoltà comunicativa è poi di somma 

necessità per Io scienziato ; perchè egli non pos

siede la sua scienza per sè, ma _p~r la società. 

Egli' deve esercitare questa facoltà fin dalla gio

vinezza e conservarla coll' esercizio costante ; ve

dremo a suo tempo con. quali mezzi. 

.Ora il dotto · deve impiegare realmente a 

vantaggio della società le cognizioni acqui

site ; deve guidare gli uomini alla coscienza dei 

loro' veri bisogni e rivelar loro i mezzi per sod

disfarli. Ma con ciò non intendo _dire che egli 

debba condurli a rifare le profonde speculazioni, 

attraverso le quali egli stesso è giunto a formarsi 

le sue convinzioni scientifiche. Con questo si

stema finirebbe per voler fare di tutti gli uomini 

degli scienziati pari suoi ; e questo non è nè 

possibile, nè utile ; perchè ci deve pur essere chi · 

si occupi d' altre cose, e per questo ..:i sono 

le diverse classi sociali ; se queste impiegassero 

il loro tempo nelle speculazioni sapienti, gli 

scienziati dovrebbero di Il a ·poco cessare di 

esser tali. 

Ma allora come può, come deve egli adoperarsi 
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all a di ffusione delle sue cognizioni? La società 

non potrebbe esistere senza la fiducia nell' one

stà e nell'abilità altrui ; e perciò questa fiducia 

è profondamente radicata nei nostr i -cuori ; e 

per una legge provvidenziale della natura essa 

è più forte, quando abbiamo maggior bisogno 

dell'onestà e dell'abilità degli altri. Lo sci en

ziato può contare su -questa fiducia, se ha S<\puto 

acquistarsela, com' è suo dovere. Oltre a que

sto vive in tutti gli animi un certo senso del vero, 

che però non basta da solo, ma vuol essere svi

luppato, vagliato, purificato ; e questo pure è 

compito dello scienziato. Il senso del vero non 

basterebb e da solo a guidare chi non è scienziato 

alla conoscenza delle verità che gli sono neces

sarie ; ma basterà pur sempre a fargli rico~o

scere per vera ed accettare come tale la verità 

che un altro gli presenta, sia pure senza add urne 

le ragioni più profonde ; purchè il suo senso 

non sia stato traviato prima, come spesso ac

cade, da persone che si annoverano a . torto nel 

numero degli scienziati. Quindi il dotto può 

contare anche su questo senso del vero. Rias

sumen.do dunque il concetto del dotto, quale 

7 



98 I. G. FICHTE 

risulta da qu_anto siamo venuti esponendo fin 

qui, possiamo dire : che il dotto è, per sua mis

sione, il maestro dell'umanità. 

Ma egli non ha solo il dovere di · far conoscere 

in generale agli uomini i loro bisogni e i mezzi 

di soddisfarli ; deve altresì guidarli sempre e 

dovunque a riconoscere i bisogni dell' ora pre

sente, dovuti a date circostanze speciali, e i 

mezzi per raggiungere i fini propri di quel mo

mento. Egli vede non solo il presente, ma anche 

l'avvenire ; non solo il momento attuale, ma · 

anche il punto a cui l'umanità deve tendere e la 

via che _deve seguire per giungere al suo fine 

ultimo, senza smarrirsi, nè retrocedere. E_gli non 

può prdendere di sollevarla di slancio ali' altezza 

della: meta che brilla, a.i suoi occhi: l'umanità ·non 

può percorrere la sua via saltuariamente ; egli 

deve vegliare soltanto a ciò che essa non si 

fermi e non retroceda. Sotto . questo aspet

to il dotto è dunque ·l'educatore del genere 

umano. 

E qui faccio rihware con intenzione che lo 

scienziato, per l'esercizio di questa sua funzione 

speciale, come per ogni altra sua attività, deve 
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sottostare alla legge morale, all'accordo voluto 

eon sè stesso. Egli agisce sulla società ; que

sta è fondata sul concetto della libertà ; essa 

è libera, come rie sono liberi i singoli memb'ri, 

ed egli non deve valersi a SU() riguardo che di 

mezìi morali. Lo scienziato non sarà mai ten

tato di costringere gli uomini · ad accettare 

le sue convinzioni servendosi di mezzi coercitivi, 

usando la forza bruta ; ai nostri tempi non si 

dovrebbe più perdere una parola intorno a que

sta pazzia. Ma egli non dovreqbe neppure in

g(l;.n.n.arli. 

Pur non tenendo conto del fatto che egli pec

therebbe contro sè stesso, e che i doveri dell'uo

mo stanno sempre al disopra di quelli dello 

scienziato, egli peccherebbe parimeriti contro la 

società. Ogni membro di _ questa deve agire 
I 

per sua libera 1 scelta e per un.a convinzione 

da Lu~ stesso giudicata sufticiente; deve esser 

capace, in ogni sua azione, di considerare sè 

stesso come fine e di esser considerato come tale 

da tutti gli altri membri della società. Ma colui 

che è ingannato, viéfle considerato sempli_cemente 

come mezzo. 
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Il fine supremo di ogni individuo, come pure 

di tutta· la società, e quindi l'oggetto di tutti 

gli sforzi del dotto, diretti al ·miglioramento di 

quella, è l'elevazione morale dell'uomo tutto 

intero. È dovere dello scienziato di proporsi 

sempre questo fine ultimo, di averlo sempre 

presente come regola di ogni suo operato. Ma 

non può lavorare efficacemente per lelevazione 

morale altrui, chi non è per sè stesso un uomo 

buono. Noi non insegniamo soltanto colla pa

rola ; l'esempio è assai più efficace, e chiunque 

vive nel consorzio umano ha ·il dovere di dare 

un buon esempio, perchè la forza dell'esempio 

nasce appunto dal nostro vivere in società. E 

quanto più non è tenuto a dare buon esempio ii 

dotto, che dev'essere alla testa di tutte le classi 

sociali per tutti gli aspetti della cultura ! Se egli 

è arretrato in quello che è il primo e il pitt 

nobile mezzo di cùltura, come potrà essere di 

esempio agli altri? E come può sperare che altri 

segua. i 'suoi ammaestramenti, se egli li rinnega 

sotto gli occhi di tutti con ogni azione delta 

sua vita? (Valgono per lo scienziato le parole 

che il f ondatore della religione cristiana rivolse 
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ai suoi discepoli : Voi siete il sale della terra ; se 

ì1 sale perde la sua forza, con che si salerà m ai? 

se gli uomini d'elezione sono corrotti, dove 

mai possiamo cercare la bontà morak ?) Dunque 

il dotto dev' essere in sostanza l'uomo moral

mente più perf,efto del suo tempo ; egli deve 

rappresentare il massimo grado di perfezione 

morale raggiungibile alla sua epoca. 

Questa, o signori, è la nostra m_issione comu

ne, questo il nostro destino. Felice destino, I' es

ser obbligati dal proprio ufficio a praticare ciò 

che in forza del destino universale umano 

saremmo tenuti a fare ugualmente, dedicare 

tutto il proprio tempo, tutta Ja propria attività 

a ciò per cui gli altri devono economizzare 

faticosamente tempo e forze, aver per lavoro, 

per occupazione, per unico compito della vita, 

Ciò che per altri sarebbe un dolce riposo dopo 

il lavoro ! E quanti fra voi son degni della pro

pria missione, possono attinger forza in questo 

pensiero, che solleva e ringagliardisce I' anima 

nostra : io pure contribuisco per la mia modesta 

parte alla cultura della mfa epoca e delle epoche 

futur.e ; anche i :miei sforzi avranno una qualche 
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influenza sull'andamento delle · generazioni ve-
nienti, sulla storia delle nazioni che oggi no~ 

sono ancora nate. Io sono chiamato a testimo

niare dell!l verità. Nulla importa della mia vita 

e ~ella mia sorte personale ; ma le mie azioni 

possono averé una portata incommensurabile. · lo 

sono un sacerdote della verità ; la inia esistenza 

è tutta votata al suo servizio ; sono impegnato 

a tutto fare, tutto osare, tutto soffrire per essa. 

Foss' io perseguitato e odiato per causa sua , 
dovessi pur morire in suo servigio - che farei 

di straordinario ? Null'altro che il mio dovere as

soluto. 

Io misuro, o signori, la portata di quanto 

sono venuto esponendo, e so pure che il secolo 

invirile e snervato non soffre tali sentimenti, nè 

questa loro espressione : esso è uso chiamare 

con voce timida, che tradisce la sua intima ver

gogna, « entusiasmo fanatico » tutto ciò a cui 
' 

non è capace di elevarsi ; esso torce gli occhi 

con orrore da un quadro, dove non ritrova che 

la sua debolezza e la sua vergogna ; esso soffre 

lo stimolo di tutto ciò che è forte e nobile 

come un paralitico di tutte le membra sentireb-
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be un lieve tocco. Io so tutto questo ; ma so 

anche a chi parlo. Io parlo a giovani che la 

loro stessa età . preserva da questa estrema 

fiacchezza ; e vorrei, accanto e per ' mezzo di 

una morale virile, infondere nell'animo loro sen

timenti che bastassero a salvaguardarli anche in 

avvenire. Proclamo apertamente che mio vivo 

desiderio è d'i contribuire, da questo posto in cui 

la Provvidenza mi ha messo, a diffondere un 

pensiero più maschio, un più gagliardo senso di 

nobiltà e di dignità, un entusiasmo più vivo 

per ' ladempimento incondizionato della nostra 

missione ; e vorrei che questa mia parola giun

gesse ovunque si par_Ia la lingua tedesca, ed an

che più in là ;. affinchè il giorno che voi avrete 

lasciato questa città, e sarete sparsi qua e là, 

nei luoghi più lontani, io sappia che in quei 

remoti pae.si vivono uomini pei quali la ve

rità è l' eletta amica ; che ad essa sono fedeli 

per la vita e per la morte ; che ad essa offrono 

asilo, qu.ando tutto il mondo la ripudia ; che la 

di fendono apertamente, quando è calunniata e vi

lipesa ; che per lei affrontano serenamente l'odio 

abilmente celato dei grandi, il riso ebete çiegli 
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sciocchi e la commiserazione sprez.zante degli 

spiriti angusti ! 

Con questa intenzione · ho detto quanto ho 

detto ; con questa intenzione vi dirò ~cora quan

to mi resta a dire ! 

• 

I 

LETTURA QUINTA 

Critica delle affermazioni del Rousseau in
torno ali' influenza delle arti e delle scienze 
sul benessere dell' umanità. 

La confutazione degli errori opposti non è 

di grande vantaggi.o per la scoperta della verità. 

Una volta dedotta la verità dal suo principio 

f.ondamentale per mezzo di una serie di argomen

tazioni giuste, tutto ciò che le è contrario deve 

essere necessariamente falso, senza che occorra, 

per dimostrarlo, un' apposita confutazione; e co

me possiamo abbracciare d' un solo sguardo tutta 

la via che abbiamo dovuto percorrere per arri

vare ad una data conoscenza, così è facile vedere 

le vie oblique che da quella si diramano e condu

cono a certe opinioni erronee ; e sarà facil e indi

care a chiunque erra, il punto preciso C.:ove il 

suo ragionamento smarr ì la giusta via. Perchè 
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ogni verità non può esser dedotta che da 

un unko principio. Qual.e sia questo . principio, 

per ogni determinato caso, ce lo deve dire la 

teoria della scienza. In che modo, partendo da 

quel principio, si debba continua,re a ragionare, 

ce lo insegna la logica_ generale ; è quindi fa

cif e scoprire tanto la buona via, che la via 

errata. 

Ma l'addurre diverse opinioni opposte fra 

loro è di grande vantaggio per la lucida e chiar11, 

-1sposizione de/Ja verità trovata. Mettendo a con.

fronto la verità cogli errori, siamo costretti ad , 

osservare meglio i ca"ratteri distintivi dell'una. 

e degli altri e a rappresentarceli con più acuta 

prec1s10ne e con maggiore chiarezza. Mi val

go di questo metodo per condurvi oggi ad una 

comprensione chiara e riassuntiva di quanto sono 

venuto esponendo in queste lF ioni. 

Io ho posto la finalità umana nel progres

so costante della cultura e nello sviluppo ar

monico e continuo di tutte le nostre attitudini 
I 

e di tutti i nostri bisogni ; ed ho ass~gnato 

un posto assai onorevo le nella società a quel

la classe di uomini che ha per miss.ione di ve-

.. , 
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gliare sul progresso e sull' u.niformità di tale-

sviluppo. 

Nessuno ha mai contraddetto a questa veri tà 

in modo più deciso, con ragioni più -persuasive 

in apparenza e con più gagliarda eloquenza, ai 
quanto abbia fatto il Rousseau. Per lui il pro

gresso della cultura è l' unica causa di ogni per

v·ertimento dell'uomo . . Secondo lui non v' è sa

lute per luomo ali' infuori dello stato di natura ; 

e - conseguenza logica dei suoi principi -

quella classe di uomini che promuove maggior

mente il progresso della civiltà, la classe dei 

dotti, è la fonte e il focolare di ogni miseria 

e di ogni corruzione. 

Questa dottrina è_ proclamata da un uomo che 

aveva sviluppate ,le proprie facoltà intellettuali 

ad un altissimo . grado. · Egli si vale di tutta la 

superiorità che gli yiene da questa sua eccellente 

cultura, per persuadere, se possibile, l'umanità 

tutta intiera della giustezza della sua asserzione, 

per indurla a ritornare a quello stato di natura 

da lui vantato. Per lui il regresso sarebbe un 

progresso ; per lui quello stato di natura, dal 

quale siamo usciti, è l' ultima meta, a çui deve 
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giungere finalmente lumanità, ora corrotta e 

pervertita. Egli fa quindi .Precisamente ciò che 

facciamo noi : lavora per far progredire I' uma

nità a modo suo, per promuovere la ·sua marcia 

ven;o la sua meta più alta. Quindi egli precisa

mente fa ciò che biasima così acerbamente: le 

sue azioni sono in contraddizione coi suoi prin

cipi. 

Una analoga contraddizione predomina nei 

suoi principi. Che cosa lo spinge ad operare 

se non un qualche stimolo del suo cuore? Se 

egli avesse indagato meglio questo stimolo, se 

l'avesse ravvicinato a quello che lo condusse 

al suo errore, avrebbe ottenuto unità ed accor

do tanto nel suo modo di agire, che nel suo 

modo di argomentare. Risolviamo la prima 

contraddizione, ed avremo risolta anche la se

conda. Il punto di convergenza dell'una è pu

re il punto di convergenza dell'altra. Noi tro

veremo questo punto ; noi risolveremo la con

traddizione: noi comprenderemo Rousseau me

glio di quel che egli stesso non si sia compreso, 

e lo troveremo in perfetto accordo con sè stesso 

e con noi. 
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Che cosa condusse Rousseau verso quella tesi · 

che, quantunque sia già stata sostenuta da altri 

prima di lui, contraddice nel suo insieme all' opi

nione comune? La ha dedotta col semplice ragio

namento da qualche principio più alto? Oh no l 

Rousseau non si è mai spinto fino alle ragioni 

prime del sapere umano ; si di rebbe che non 

se ne sia nemmeno mai posta la questione. Quan

to vi è di vero in Rousseau si basa immediata

mente sul suo sentimento ; e la sua conoscenza 

ha quindi il difetto di ogni conoscenza basata 

sopra il sentimento non evoluto, cioè di essere in 

parte incerta (noi non ci possiamo dar con

to esatto dei nostri sentimenti) ; ed ha il tor

to di confondere il vero col ftdso, perchè un 

giudizio fondato sopra un sentimento non evo

luto attribuisce sempre uguale valore a ciò che 

ugual.e valore non ha. Intendo dire che il senti

mento non' erra mai ; ma il giudizio erra, in quan

to interpreta erroneamente il sentimento, e scam

bia un sentimento complesso con uno semplice. 

Partendo dai sentimenti non evolutj, che Rous

seau pone per base alle sue riflessioni, egli 

argomenta sem pre bene ; giunto alle ragioni 
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del sillogismo, resta in accordo con sè stesso, e 

perciò trascina tanto irresistibilmente i lettori 

che sanno seguire il suo pensiero. Se egli avesse 

permesso al sentimento di esercitare .un' in fluen

za anche sul suo metodo di argomentare, quella 

lo avrebbe ricondotto sulla buona via, dalla quale 

lo aveva fatto deviare in origine. Per errare me

no, Rousseau avrebbe dovuto essere un pensatore 

ancora più acuto, o essere meno acuto ; del 

pari per non lasciarsi indurre in errore da lui, 

bisogna disporre di un ~rado di perspicàcia as

sai alto <> assai mediocre: essere un perfetto 

pensatore o non esserlo affatto. 

Quasi isolato dal mondo, guidato dal suo s·en

timento puro e dalla fanté\sia vivace, Rousseau si 

·era foggiata · un' immagin~ del mondo e special

mente della c;lasse degli scienziati, i cui lavori 

lo intere~savano maggior111ente, quali avrebbero 

dovuto essere e quali sarebbero di necessità, se 

rispondessero a quel sentimento comune. Poi 

entrò nd mondo reale, volse intorno gli sguar

di ; e quale fu l'animo suo, quando vide mondo 

e scienziati, come erano in realtà ! Vide, saliti a 

fastose altezze (e chiunque abbia occhi per ve-

: 

Il 
li 

' 

I 

I 

" 

I! 
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dere può _osservarlo ovunque), degli uomini privi 

di ogni coscienza dell'alta dignità e della scin

tilla divina che in loro alberga, curvi verso la ter

ra come gli animali ed immersi nella poìvere ; vi

d,e le loro gioie, i loro dolori e tutto il loro desti

oo dipendere dall'appagamento della loro più 

bassa sensualità, i cui bisogni. si acuivano viepp'iù, 

quanto meglio erano soddisfatti ; vide come per 

appagare questa bassa sensualità essi non ba

dass~ro nè a g iustizia, riè ad ingiustizia, nè 

a ciò che è sacro, nè a ciò che è profano ; 

li vide sempre pronti a sacrificare al primo ca

priccio l'umanità tutta intera ; vide come avessero 

perduto il senso della giustizia e dell' ingiustizia, 

e riponessero ogni saggezza nell'abilità a rag

giungere un vantaggio personale, ogni dovere 

aell'appagamento clei propri appetiti ; li vide in

fine cercare · la loio gloria in questa degrada

:zione, il loro onore in questa vergogna ; li vide 

guardare con disprezzo coloro che non erano 

savi, nè virtuosi a lor modo; vide lo spettacolo 

che ora possiamo contemplare anche qui in Ger

mania ; coloro che dovrebbero essere i mae

stri e gli educatori della nazione, scesi al grado 

' 
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di schiavi compiacenti della sua rovina ; coloro 

che dovrebbero dare al loro secolo l'intonazione 

della saggezza e della serietà, tender l'orecchio 

attentamente verso H tono che alla follia predo

minante e al vizio favorito piaceva di imporre ; 

li udì domandare, per dirigere le proprie investi

gazioni, non già : è vero questo ? rende l'uomo 

buono e nobile? bensì : sarà udito volentieri? 

non già: che cosa ci guadagnerà l'umanità? ma: 

che cosa ci guadagnerò io? quanto denaro,, qual 

cenno di princi~e, qual sorriso di bella dama ? -

li vide riporre il loro orgoglio in questo modo di 

pensare ; li vide alzar le spalle commiserando co

lui che no111 sapesse intuire al par di loro lo spi

rito dei tempi ; vide l'ingegno, l'arte e la 

scienza collegarsi al misero fine di procacciare 

un godimento vie più raffinato a nervi già frusti 

da ogni specie di godimenti, o al fi~e abbomi

nevole di scusare, giustificare, eievare a virtù 

la corruzione ur~ana, .di abbattere tutto quanto 

opponesse ancora un ostacolo al suo dilagare ; 

vide ancora - e ne fece la dolorosa esperien

za - quegli indegni caduti così in basso da 

smarrire perfino l'idea di ciò che sia verità e 
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1' ultimo senso di rispetto per questa, da diven ta

re del tutto in~apaci della ricerca delle cause su

preme, da rispondere a chi ciò da loro ad alta 

voce pretendeva : basta ! non è vero, _e noi non 

vogliamo che sia vero, perchè non e' è nulla 

da guadagnare per noi. Tutto questo egli vi

de, e il suo sentimento sovreccitato e così disil

luso si ribellò. E punì il suo ' secolo col più pro

fondo disdegno ! 

Non siamo troppo severi per questa sua sensi

bilità ! . È . l'indice di im' anima .nobile. Chi sen

te in sè la scintilla divina, innalzerà spesso al

i' eterna Provvidenza questo sospiro: sono adun

que questi i miei fratelli? questi i compagni che 

Tu mi hai dato sulla via della vita terrena? Sì ! 

essi sono formati a mia somiglianza, ma i nostri 

spiriti ·e i nostri cuori non sono affini ; le mie 

parole sono per I loro parole d'una lingua 'in

cognita, e per me le loro ; io ne sento il suono ; 

ma non vi è nulla nel mio cuore che possa dar 

un senso ad esse ! o eterna Provvidenza, perchè 

mi facesti nascere fra gente :di tal sorta? o se era 

destrnato eh' io dovessi nascere qui, perchè 

m1 desti questo intimo senso e questo presen-
s 
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timento di qualchecosa di più alto e di migliore? 

perchè non mi facesti uguale a loro? perchè non, 

facesti di me un. essere abbietto al par di essi? 

così almeno potrei vivere in lieta . comunanza. 

- A voi è facile biasimare questo risentimento e 

criticare questo scontento, a voialtri, se voi non 

vi curiate di nulla ; ben si addice a voi opporgli 

il vanto di quella passiva soddisfazione con cui 

siete soliti sopportare tutto, di quella umiltà 

con cui prendete gli uomini come sono ! Egli 

sarebbe discreto al pari di voi-, se avesse così 

poche aspirazioni nobili ! Voi siete incapaci di 

sollevarvi ali' idea di uno stato migliore ; e per 

voi, realmente, qualunque cosa è buona. 

Travolto dalla piena di così amari sentimenti 

Rousseau non fu capace di veder altro che 

l'oggetto che li aveva eccitati. Il materialismo 

imperava: ecco l'origine del male ; ed egli non 

volle altro che veder 'nfranto il dominio di que

sto, ad ogni costo, a rischio cli qualunque peri

colo. Possiamo stupirci, se cadde nell'eccesso 

opposto ! Il . senso non deve dominare, e non 

domina di certo, se viene ucciso, se non esi

ste, se non ha potuto svilupparsi, nè acquistar. 

,. 
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forza. Di qui lo « stato di natura » del Rous-

seau. 

Nelìo « stato di natura » le facoltà speci

fiche del!' uomo non devono ancora ,essere svi

luppate ; non devono neanche essere accennate. 

L' uomo non abbia altri bisogni che quelli della 

sua natura animale ; viva come l'animale che pa

scola accanto a lui. E innegabile che in questo 

stato non esisterebbe nessuno dei vizi che sve

gliarono I' indignazione del Rousseau ; l'uomo si 

accontenterebbe di mangiare, quando ha fame, e 

di bere, quando ha sete ciò che si trova per 

l'appunto a sua portata ; e, sazio,- non avrebbe 

nessun interesse a derubare gli altri di quel 

nutrimento che a lui non è più necessario. Quan

do egli sia sazio, chiunque potrà mangiare e 

bere dinanzi a lui quanto e come gli piace ; per

chè egli adesso ha bisogno di riposo, e non ha 

tempo di disturbare gli altri. La vera caratteri

stica dell'umanità è la visione del futuro ; questa 

è pure la sorgente di tutti i vizi umani. Deviate 

la sorgente, e non esisteranno più vizi ; e Rous

seau la devia realmente per mezzo del suo « sta

to di natura ». 
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Ma è pur vero che l'uomo, in quanto è 

uomo e non animale, non è destinato a rima

nere in questo .stato. È vero che in esso si soppri

me il viii o ; ma si sopprime altresì . la virtù ~ 

financo la ragione. L'uomo diventa un animale 

irragionevole; abbiamo una nuova specie·; uo

mini non ve ne sono più. 

Senza dubbio il Rousseau . agiva in buona 

fede e desiderava vivere egli stesso in ,que

sto stato naturale, che vantava con tanto ca

lore per gli altri : questo desiderio traspare 

chiaramente da tutti i suoi detti. Noi potrem

mo rivolgergli . la domanda : che cosa cercava 

in sostanza in questo stato di natura? Egli 

si sentiva limitato, oppresso da svariati bi

sogni ; e - male minimo per un uomo volga

re, ma amaro dolore per un animo come il 

suo - sov·ente questi bisogni lo avevano allon

tanato dal sentiero della rettitudine e della vir

tù. Se io vivessi nello stato di natura, pensava 

egli, non sentirei tutti questi bisogni, nè i molti 

dolori che mi derivano_ dal non averli potuti sod

disfare, n'è gli altri più amari che mi vengono 

dall' av·erli soddisfatti ;i prezzo dell'onore. Pen-
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sava cht: sarebbe stato tranquillo davanti alla sùa 
. . 

couienza. 

Egli si sentì oppresso in mille guise dagli 

a it1 i uomini, _perchè era d'ostacolo -alla soddi

sfazione dei loro bisogni. L'umanità non è cattiva 

senza causa, nè inutilmente, pensava, nè noi con 

essa ; nessuno di quanti lo offesero l' avreb

be offeso, se egli non avesse avuto quei bi

sogni. 

Se tutti intorno à lui fossero vissuti nello sta

to di natura, t!g-li sarebbe rimasto tranquillo ri

spettu agl{ altri. Dunque il Rou~seau aspirava. 

alla pace interiore ed esterna. Bene ! ma ora chie

diamogli, a qual fine v'oleva godere di questa 

pace? Senza dubbio allo stesso fine per cui 

impiegò quella poca che gli fu realmente conces

sa : per meditare sulle sue finali tà e .sui suoi do

veri, per migliorare sè stesso ed i suoi fratelli? 

Ma ·come avrebbe potuto far questo, se si fosse 

trovato in quello stato quasi animalesco, che 

supponeva ; come avrebbe potuto ciò fare sen

za la sua cultura precedente, acquisita in uno 

stato di civiltà ? Quindi egli trasportò inavverti

tamente sè stesso e tutta la società con quel 
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grado di perfezione che essa non poteva aver 

raggiunto che sorpassando lo stato di natura, 

in questo stato stesso ; senza accorgersene egli 

suppose che l'umanità fosse già usdta da que

sto stato ed avesse percorsa tutta la via 'della ci

viltà ; e in pari tempo la suppose incolta e non 

uscita dalto stato di natura: ·ed ecco:ei giunti inav

vertita:mente al paralogismo di Rousseau : ora 

ci sarà facile risolvere del tutto il suo pa

radosso. 

Rousseau non voleva ricondurre l'uomo allo 

stato di natura per quel che riguarda !o sviluppo 

intellettuale, ma solo sotto l' ::i.spetto dell' indi

pendenza dai bisogni dei sensi. Certo è -che, · 

a misura che l'uomo si andrà avvicinando alla 

sua meta suprema, dovrà riuscirgli sempre più 

facile il soddisfare i bisogni dei suoi sensi ; che 

costerà sempre meno fatica e meno pena tra

scorrere i giorni di questa vita terrena ; che la 

fertilità del suolo aumen,terà, il clima diventerà 

più mite e l'uomo farà una quantità di scoperte 

e di invenzioni dirette a facilitare e a variare le 

possibilità di sostentamento ; che, inoltre, allar

gandosi sempre più il dominio della ragione~ 
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l'uomo ~wrà sempre minori bisogni, non già, 

come nel rozzo stato di natura, perchè non ne 
' 

conosca i piaceri, ma perchè potrà farne a me-

no ; egli sarà sempre pronto a goderè pienamen

te di ciò che vi ha di meglio, se potrà farlo senza 

offendere i suoi doveri, e a privarsi di tutto ciò 

che non potrà ottenere lecitamente. Se noi consi

deriamo questo stato come uho stato 'ideale - e 

sotto questo punto di vista è irraggiungibile, co

me tutti gli i.deali - riconosciamo in esso il se

colo d'oro del godimento dei sensi senza lavoro 

materiale, di cui cantarono i poeti dell'antichità. 

Vediamo dunque davanti a noi, in ordine di tem

po, ciò che Rousseau sotto il nome di stato di na

tura e i poeti sotto il nome di età 'del!' oro, col

locano dietro a noi. E questo - sia detto di 

passaggio - un involontario artificio frequente, 

specialmente nel mondo antico, il rappresentare 

ciò che dobbiamo diventare come cosa che siamo 

già stati, e ciò che tendiamo a raggiungere, co

me una felicità perduta ; è un fenomeno che ha 

il suo fondamento nella natura umana, e che io 

spiegherò in altra migliore occasione. 

Rousseau dimentica che I' umanità non può e 
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non deve avvicinarsi a ques to stato se non attra

verso il lavoro, il dolore e· la fatica. La natura 

è rozza e selvaggia senza la ·mano dell'uomo, 

e tale dovette porsi, affinchè l'uomo fosse spin

to ad uscire dallo stato naturale di inattività, 

per dominarla col suo lavoro ed assurgesse cosl 

dallo stato di semplice prodotto della natura a 

quello di individuo libero e pensante. Egli com

pie questo passo, coglie a rischio d' ogni pe

ricolo il frutto delÌ' albero della scienza, perchè 

ha invincibile il desiderio di essere uguale a 

Dio. II primo passo lo · conduce al dolore e 

alla fatica. I suoi bisogni si sviluppano e 

reclamano vivamente di essere appagati ; ina 

l'uomo è pigro e inerte di natura, come la 

· materia da cui ebbe origine. Di qui ha inizio 

la dura lotta tra il bisogno e l'inerzia ; la vit

toria è del primo ; ma la secon'da se ne risente 

amaramente. ),:eco l' uonro che lavora la terra 

nel sudore della sua fronte, e si adira che essa 

produca anche spine e triboli, che a lui tocche

rà estirpare. Non è il bisogno la sorgente 

dei vizi, ma sprone ali' attività e alla virtù : 

la pigrizia invece è la sorgente di tutti i vizi. 
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Godere quanto è possibile, e lavorare il meno 

possibile - ecco quel che cerca la natura cor

rotta; i vari tentativi fatti ,per arriva-re a t11nto, 

sono i vizi. Non v'è salvezza per l'uomo, fin

chè questa pigrizia naturale non sia combattuta 

vittoriosamente, finchè l'uomo nori trovi nel

l'attività e solo nell'attività le sue gioie e tutti 

i suoi godimenti. Ecco la ragione P,!'Ofonda della 

sensazione dolorosa, che accompagna il senti

mento del bisogno: questo è lo stimolo che ci 

deve spingere ali' attività. 

Tale è la ragione riposta di ogni dolore, e 

più specialmente la ragione di quel dolore che 

ci assale alla visfa dell'imperfezione, della cor

ruzione e della miseria del nÒstro prossimo. Chi 

non sente questo dolore e quell'amara indigna

zione, è un uomo volgare. Chi lo sente cerchi 

di_ liberarsene usando di tutte le sue forze per 

render quanto può migliore la breve sfera che 

lo circonda. Se anche supponiamo che il suo 

lavoro non giovi a nulla, che egli non ne veda 

nessuna utilità, non basta forse la coscienza della 

proprìa attività, la visione della propria forza im

pegnata nella lotta contro la rovina generale a 
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far dimenticare quel dolore? In questo Rous

seau errò. Egli aveva dell'energia ; ma la sua era 

piuttosto I' energia della sofferenza che non quel

la dell'attività ; egli sentiva profondamente la 

miseria dell'umanità ; ma sentiva molto meno 

la propria capacità di alleviarla ; e questa in

capacità che sentiva in sè stesso, lattribuiva 

agli altri-; l'attitudine sua di fronte al proprio 

dolore individuale, egli la rivedeva nell'umanità 

tutta intiera di fronte al dolore comune. Calcolò 

il dolore ; ma non calcolò la forza che l'umanità 

porta in sè per vincerlo. 

Pace alle sue ceneri e bene.detta la sua memo

ria ! Egli ha agito. Infuse fuoco in molte anime 

che continuarono lopera da lui iniziata. Ma agì 

quasi senza esser conscio della propria attività. 

Agì senza chiamare altri ali' azione, senza cal

colar·e la somma delle loro energie contro la 

somma del male e della corruzione comune. 

Questo difetto di ogni spontanea aspirazione 

ad una propria attività individuale informa tutto 

il suo sistema. Egli è luomo della sensibilità 

passiva, non l'uomo che sappia reagire. Gli 

amanti . traviati dalla passione, che egli ci pre-
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senta, diventano virtuosi ; ma lo diventano sol

tanto, senza che noi possiamo t~riire come? 

La lotta della ragione contro la pass1oìl.:, . la 

vittoria lentamente conquistata a fòrza di fa

ti_ca, di sofferenza e di lavoro - ciò che sa

rebbe più interessante e più istruttivo per noi 

- egli lo nasconde ai nostri occhi. II suo di

scepolo si sviluppa da solo. L' azione della 

sua guida si limita ad eliminare gli ostacoli alla 

sua cultura ; per il rimanente lascia operare la 

natura benefica. Ma sarà ben necessario che que

sta lo tenga sem1pre sotto tutela ; poichè il mae

strn non gli ha insegnato nè l'energia, nè l'ardore, 

nè la ferma decisione di combatterla e di sog-

giogarla. Egli sarà buono fra i buoni ; ma fra 

~ i. cattivi - •e dove non è cattiva la maggioran

za? - egli dovrà, molto soffrire. Così il Rousseau 

ci mostra sempre la ragione in riposo, ma non 

in istato di lotta ; indebolisce la sensualità, anzi

chè ratforzare {a ragione. 

Ho intrapreso la presente indagine per confu

tare il famigerato paradosso che contraddice dia

metralmente al nostro principio ; ma non sol

tanto a questo fine. Volevo ancora mostrare, 
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col portarvi ad esempio uno dei maggiori del 

nostro secol;), come voi non dovete essere ; vo

levo dedurre da quell'esempio un ammaestra

mento importante per tutta la vostra vita. Avete 

imparato or ora, per mezzo di indagini filoso-

fiche, come dovrebbero essere gli uomini, coi 

quali ,Però non siete ancora entrati finora in rap

porto ·stretto, intimo, indissolubile ; voi in tale 

rapporto entrerete, e troverete gli uomini as

sai diversi da quello che la vostra morale esi

ge. Quanto più nobili e miglio ri voi sarete, 

tànto più dolorose saranno le esperienze che· 

vi attendono. Ma non ·lasciatevi ~opraffare da. 

questo dolore ; vincetelo colle vostre azioni. 

Ricordatevi che esso è calcolato e previsto nel 

vasto disegno del perfezionamento del gene- u • 

re umano. Perdersi in lamenti sulla corru-

zione degli uomini, senza muovere un dito 

per- combatterla, è da effe_minati. Castigare e 

schernire amaramente, senza indicare agli uomini 

il modo di migliorarsi , non è atto da amico. Agi-

re ! agire ! ecco il fine per cui esistiamo. Con 

qual ragione potremmo adirarci, perchè gli altri 

non sono così perfetti come noi, se noi stessi di 
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ben poco solamente siamo di lor migliori ? E 

non è forse questa nostra maggiore perfezione 

un monito che ci dice essere noi chiamati a lavo

rare per il perfezionamento degli .altri ? Esul

tiamo alla vista del campo sterminato che siamo 

chiamati a coltivare ! Esultiamo di sentirci forti 

t! di avere un compito, che è infinito! 
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