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plicazioni pratiche e di riconvertirsi in opere essi 
1 . . . ., sr ponevano, consape-

vo mente, come gh eredr e 1 continuatori del programma tracciato da Ba-
cone. _Lo ste:so progra~ma di D' Alembert di una storia delle ?.rti come 
« stona ~eg!t usr. che gh uomini hanno fatto delle produzioni della natura 
per soddtsfare ar loro bisogni e alle loro curiosità » (57) s · · h· 1 1 t 1. . 1 ne 1amava 
c: res o esp ICitamente alla proposta baconiana di una « storia della tec-
llJC~ ». In qu_ella_ proposta si era espresso il rifiuto di una veneranda tra
drz~one che _nsahva alla Grecia. Sul formarsi della nuova valutazione delle 
a~·t1 _mec~amche che era all'origine di quella proposta avevano senza dub
hw mflmto anche opere di « meccanici» come Biringuccio ed Agricola. 

PAoLo Rossr 

oppo~::~1a~e~~R~;Nor (Filosofi~, scienza e . tecni_cf!, cit., p. roz) ha richiamato molto 
Capitale di Marx (t~a~p~~ta Td! _ _una «stona cntlca della tecnol?gia » contenuta nel 
duttivi dell' uomo o • ,· l ;• ormo, r_924, ~- 3~, n. r)_: « l~ ston a degli organi pro-

~~!~~~t tale ri~~r~~r~· nf~
5

~a~~~;~~\{1 fa~fr~1 ilo~~~~~:::~~~~ {;~~:~~; ~o~u~~r~:bee 
~, ciò ~h~or;:~i ~~~ian~~o,fa~ ston~l dell'uomo si distingue dalla storia della natur;,_ 
1 Il . . 0 que a e non questa? ». Sull' interesse che una storia 
~~~ ~ tec~tcad )~ det. rappo_rti tecnica-cultura) presenta nell'attuale situazione della 
. nogra a e a scienza SI veda quanto ha scritto di recente A R Hall· « Fo 't 
IS. more_ apparent_ no w than i t was even half a century ago th~t if the l~istoryr ~f 
SC!en_ce IS somethmg more than a history of human attitudes to and knowlecl..,.e of 
~~le 1 est of the natura! world, then fo r the greater part of history the attitude~ ami 
f~>ow~edge of the farm e_r _and craftsman must be studied alongside those of the phi
c~op er and mathemahctan. If the historian limits bis survey to what was ro'1· T!Ols ~nd carefully .formulated, H~en he can tell only half the story » (A. R. H~L·L 
ec ~.no ogy and ~ctence, nel « Tt~es Literary Supplement ». del 6 o-ennaio 
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che e dedtcato all argomento ~<stenografia»). "' 95 • 
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r. L'Ottocento ci appare uno dei secoli più difficili da valutare, non 
solo per la sua vicinanza, per la sua iner.enza diretta nelle cose d'oggi, 
ma proprio per l'estrema varietà degli aspetti che presenta allo storico ; 
varietà che non si può notare in altri tempi, quando la diffusione delle 
idee - e conseguentemente il ritmo dei fatti - era meno rapida e larga 
per via delle difficoltà tecniche che gravavano sulla stampa e sulle comu
nicazioni; e dovuta sopra tutto in gran parte a quel processo di popola
rizzazione della cultura che dall'enciclopedia in poi aveva assunto sviluppi 
sempre più imponenti. 

L 'aumento della produzione letteraria scientifica e storica va di pari 
passo con un miglioramento della sua qualità, ma in un senso del tutto 
particolare : il miglioramento, potremmo dire, sta nella media : la grande 
folla degli scrittori forma una massa molto compatta ed ha specialmente 
il suo valore così, presa come unità, più che come insieme di elementi cia
scuno dei quali valga per se stesso. Infatti, non è possibile leggere e com
prendere un autore romantico senza rifarsi a tutti gli altri, perché nessuno 
di essi, per così dire, scrive il suo discorso, ma continua - positiva
mente o negativamente - un discorso collettivo. Ci si potrà obiettare 
che questa è la condizione della cultura di tutti i tempi. È vero. Però i 
Principi di Cartesio, l'Ethica di Spinoza o il Trattato dello Hume pos
sono essere letti e compresi riferendoli quasi esclusivamente alla nostra 
esperienza privata, e in base a questa rifiutati o approvati; mentre la filo
sofia della natura di Schelling o quella della storia di Hegel presuppon
gono un'aderenza tutta sentimentale ed intima a un certo clima lettera
rio, a un certo tipo di sensibilità, a un certo ordine di aspirazioni che 
possiamo r icavare solo da una visione complessiva di questo mondo, 
tenendo presente lo sviluppo delle arti, della poesia, della politica e del 
costume. Non per nulla la filosofia romantica, che è il punto d'origine 
di tutte le manifestazioni del secolo passato (e di molte del nostro), è 
caratterizzata da Wl grande amore per l'organicità, dall'accento battuto 
sul tutto piuttosto che sulle parti, da una certa idealità finali stica che 
passa dalle mani degli idealisti a quelle dei positivisti, e compare nella 
storiografia come nelle scienze naturali e nella musica. Un tale modo 
di vedere è lo specchio fedele delle condizioni dei tempi. 

Questo discorso collettivo - che avrà incalcolabili conseguenze poli
tiche, tali da mutare la faccia dell'Europa - è unitario, ma tutt'altro che 
uniforme. La sua natura sta appunt~ nella multiforrnità delle imposta-



150 PAOLO BOZZI 

zioni, oltre che nel bisogno imperioso di considerare il mondo in tutta 
la sua complessità. Ogni veduta che nasce è sovrapposta alle altre vedute, 
ed è in sostanza una veduta d e 11 e altre vedute. In questo modo lo 
sviluppo di esse si moltiplica indefì,nitamente e l'interesse storico e cri
tico assume un'importanza di primo piano. 

2. L 'accelerazione di questo movimento è notabile soprattutto in 
quella che viene chiamata di solito la seconda generazione romantica. Ma 
il Croce ha giustamente notato che la distinzione tra prima e seconda 
generazione non deve essere interpretata in modo cronologico: si tratta 
di due componenti che procedono eli pari passo in questo mondo eli aspi
razioni e realizzazioni nuove e profonde; si tratta della forza costruttiva 
e positiva costantemente accompagnata da quella disgregatrice e deca
aente. Da una parte il rinnovamento e dall'altra la rettorica del rinnova
mento. È però difficile, nella compattezza eli tutto il tessuto, capire dove 
finisce l'una e dove comincia l'altra. 

In ognuno dei grandi rappresentanti di questa età tutte e due sono 
presenti . Nei grandi sistemi eli pensiero l'ordine eli una costruzione pro
fondamente pensata e vissuta cela elementi accolti solo per la loro sug
gestività, per la loro specie poetica; nella grande poesia cresce la meta
fisica a ogni passo ; la storiografia diventa una specie eli scusa per tro
Yare o inventare, sulla traccia dello sviluppo storico, ideali o aspirazioni 
u sentimenti propri di chi scrive e eli chi avrebbe letto - e da ciò, in 
fondo, trae la sua potenza rappresentativa e la sua capacità eli sintesi. 
L'unità eli tutti gli aspetti della vita tm1ana assume un peso eli primo 
piano, come abbiamo eletto, e in questo tentativo di unificazione mai fatto 
prima il romanticismo mostra il suo valore ; ma i procedimenti che per 
compierla furono adottati peccano spesso di eccessiva fiducia in sé e non 
sono - possiamo dirlo con sicurezza - mai sorvegliati da quella pru
denza metodologica o da quello scetticismo ragionevole e distaccato che 
è la condizione p"rima eli ogni lavoro, sia esso materiale o intellettuale. 

N o n per nulla l' interpretazione volgare del termine r o m a n t i c o 
mette questa parola insieme con quelle che indicano le forme del senti
mentalismo, delle idealità ingenue e scalmanate, e - come rileva il Croce 
- della debolezza morale. Qualunque agitazione e qualsiasi entusiasmo 
suno preferibili alla tranquillità e all'osservazione spassionata del mondo. 
L'anti romanticismo dei padri del romanticismo - Goethe e Hegel - si 
oppose proprio a questo tipo di spiritualità deteriore ; la quale però, no
nostante tutto, finì poi col prevalere. 

Le rivoluzioni del '48 riuscirono a incoraggiare fuori eli misura t1 
regresso in questo senso. Il ritmo dell'accavallamento della cultura su se 
stessa si intensificò, generando un mare di assolute affermazioni e as
solute negazioni, mettendo in circolazione la filosofia di Schopenhauer e 
quella eli N ietzsche, e varando la dottrina politica eli Marx, che riprende 
sotto fo rma di pratico movimento sociale l'aspirazione a cambiare il 
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mondo dalle radici, aspirazione comune a tutti i discorsi che allora si 
venivano facendo. 

Il positivismo portò il tema del divenire nel campo delle scienze na
turali. La metafisica positivista non era modellata sul tipo delle metafi
siche classiche, e, in sostanza, non era una metafisica oggettivistica. La 
filosofia del positivismo è permeata da capo a fondo da quel motivo antro
pomorfico ed antropocentrico che è presente in Hegel come in Gioberti, 
ir1 Manzoni come in Nietzsche: anche il noumeno è concepito come la 
negatività di una funzi_one umana, come inconoscibile. 

N ella natura si vuoi ritrovare l'uomo, e lo sviluppo di essa è pensato 
sul modello dell'intelligenza umana, dove l' organicità ha la dignità mas
sima, e viene vista e trovata anche dove nulla ci garantisce la sua 
presenza. 

3· Ma il motivo fondameJ;J.tale che lega insieme tutta quella cultura 
e quell'arte è il motivo· della storia. Esso, a mano a mano che il tempo 
passa, diventa sempre più essenziale. L'antistoricismo di alcuni è in op
posizione polemica col senso della storia sempre più presente in ogni 
punto. 

Il punto di vista di chi opera o scrive è rivolto sulle cose come pro
spettiva, e questa prospettiva è fatta eli infinite prospettive, che a loro 
volta si riferiscono ad altre idee di altre iclee. I movimenti politici - le 
guerre come le rivoluzioni , le battaglie parlamentati come le politiche di 
gabinetto - aumentano sempre più questa consapevolezza di instabilità 
e di mutamento operato sui mutamenti. Le nuove generazioni non vivono 
più una vita in un mondo, ma vedono molti mondi n~ giro di alcuni 
decenni, e il contrasto tra padri e figli diventa il contrasto di ogni indi· 
vicluo con se stesso. 

La consapevolezza di ciò che è stato diventa la condizione essenziale 
all' intelligenza di ciò che è. Per questo nel positivismo come nel neo
hegelismo l'istanza della storicità è sempre più acuta; e questa storia 
in fieri, vissuta nella politica, nella filosofia, nell'arte e via di seguito, fini
sce coll'essere il tema fondamentale che unifica e struttura i caratteri 
della fine del secolo passato e del principio del nostro. 

Il pittore esprime il suo tnodo di vedere le cose conoscendo quello 
che è stato fatto prima di lui, e sapendo perché chi lo ha preceduto ha 
dipinto così; e il suo modo di vedere è influenzato da questa consape
volezza. Il moltiplicarsi delle scuole e delle correnti nasce dal fatto che 
ognuno sa la storia della propria arte, la considera riflessivamente, e trae 
da essa un insegnamento per il proprio modo d'espressioné. Un quadro, 
così, diventa yn lavoro di storia della pittura : nelle sue caratteristiche 
formali si péssono rintracciare le riflessioni che l'artista ha fatto a pro
posito degli artisti che ha conosciuto . 

Il musicista è consapevole storicamente e criticamente del fatto mu-
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sicale. Egli distingue una musica classica da una musica intenzionalmente 
romantica, una musica pura da unà musica corretta da fattori estetici 
extramusicali, e si sforza di comprendere le intenzioni non musicali cri
tiche o polemiche nascoste nella tessitura delle note, sa cos'è la musica 
per gli occhi e ama la bella scrittura delle partiture come un disegno. 
Sulla base di questo crea la sua opera. Da Schumann a noi ogni com
positore, in genere, fa la professione del critico. 

Questi sono i dati. Non è possibile qui nemmeno accennare a una 
loro valutazione. 

Questo vasto movimento interessa tutta l' Europa: praticamente, in 
tutti i settori dell'attività umana si viene riconoscendo che tutto ciò che è 
è spirito, è umanità, è individualità, è storia. La filosofia è storia della 
filosofia, la scienza è storia della scienza, le idee sono idee sulle idee. L e 
espressioni di antistoricismo, come ho detto, sono perfettamente consa
pevoli della loro stessa stor1cità. 

Il positivismo, poco prima trionfante, cerca di adattarsi alla nuova 
atmosfera, ma l'eccessiva rigidità delle sue strutture e la scarsa sensibilità 
dei suoi rappresentanti lo obbligano a un declino rapido e clamoroso, e 
forse non del tutto meritato. 

4· Per valutare le linee di questo rivolgimento nei limiti della storia 
d' Italia basti pensare ai primi anni dell'unità : percorrendo il panorama 
storico da questo punto fino ai primi anni del novecento, .potremo tro:vare 
una documentazione vastissima per le tesi che sono state esposte qui so
pra. Pensiamo semplicemente alla generazione del Carducci e dell'Ardigò, 
e poi a quella immediatamente successiva. Poniamo attenzione al diffon
dersi del d'lannunzismo, alla fortuna del nazionalismo e del socialismo 
sentimentale. 

Nel Carducci, per esempio, gli elementi moralmente e fattivamente 
positivi sono ancora prevalenti - benché sia stato proprio lui ad inau
gurare la nostalgia dell'.età eroica e la letteratura del patriottismo - ; 
come prevalgono ancora nella costruzione filosofica e nella figura di Ro
berto Ardigò. Ma, essi ancora viventi, incominciò a spirare, come scrisse 
il Croce, «nella cultura e nell'arte un vento di insincerità ». «Abbiamo 
non più il patriota, il verista, il positivista, ma l' imperialista, il mi
stico, l'esteta, o come altro si chiamino ». «Tutti costoro, sotto vari nomi 
e varie maschere, lasciano tralucere una comune fis ionomia. Sono tutti 
operai della medesima industria : la grande industria del vuoto. N e rac
colgono la materia prima, la sottomettono ad una sgrossatura, la. fanno 
passare per successivi gradi di elaborazione, la riducono in forma di 
manufatti, la dispongono· a mostra nelle vetrine, la consegnano agli ade
scati compratori». «Questa fabbrica del vuoto, questo vuoto che vuoi 
darsi come pieno, questa non-cosa che si presenta tra le cose e vuoi sosti-
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tuirsi loro e dominarle è l' insincerità ... si tratta di una nuova rettorica, 
la rettorica dell'ineffabile» (1907). 

Lo spaccio del vuoto di cui parla Croce consiste proprio nel togliere 
-alla parola il suo riferimento col mondo e considerarla in sé, come uno 
strun1ento adatto a procurare un certo tipo di godimento che nessun altro 
strumento è capace di dare 0Croce scrivendo pensava a Pascoli, Fogaz
zaro e -D'Annunzio). Fenomeno che va molto al di là dei limiti, della 
letteratura. A guardar bene, molta parte della metafisica positivista di 
qualità più bassa si fondava su questo stesso giuoco. Dove le cose. n_on 
potevano dire più nulla interveniva la religione del metodo, la mrstlca 
della terminoloaia scientifica e filosofica. L' identità di genio e pazzia 
non è tanto la o conclusione di una serie eli ricerche psicologiche quanto 
una idea particolarmente piacevole in un certo senso : piacevole perché, 
per esempio, ·· ricorda la tesi romantica secondo la quale il ger;io nor; 
opera lui stesso, ma è il mezzo nelle mani dell'assoluto che graz1~ a lm 
si esprime; oppure perché rappresenta una certa vendetta de~l uorr;o 
comune di fronte al genio stesso : l'uomo comune è normale, e rl gemo 
è fuori della normalità - non gode di essa; non è il vero autore delle 
sue opere, ma la vittima di esse. . 

Il positivismo è pieno di questa rettorica. I suoi apporti v_eram~ntC: 
validi i suoi effettivi contributi aLla conoscenza del mondo m cm st 
svolg~ la nostra vita, spariscono sotto la valanga di formule suggestive 
che sembrano, col loro suono, spiegare i misteri dell'universo. 

5. La « Critica » di Benedetto Croce e il « Leonardo »,. ri v~ste _na~e 
tutte e due ner 1903, rappresentano i primi movimenti coscrentr e mdr
penden~i contro la r~ttor~ca dell' ineffa~i~e. ~ocl:i . anni , dop~, un'accusa 
chiara e profondamente vissuta contro l rmmorahta d~ll est~trsmo fil~so: 
fico e ·l' idolatria della parola sarà espressa nelle pagme di una test d1 
l?.urea, quella di Carlo Michelstaedter. Anche nella politica, dal 1904 it; 
poi, c'è una notevo!e ripresa in senso democ~atico: legata strettamente at 
nuovi atteggiamenti tendenti a scalzare le m1tolog1e ve~bose che av:var;o 
invaso il campo della coscienza politica. Ripresa destmata a monre m 
tm decennio. 

Tra i programmi della « Critica» e quelli del « Leonardo » c'è 
una diversità molto profonda, anche se tendenzialmente la loro funzione 
polemica è analoga, almeno di fronte al positivismo e alle fumosità let
terarie. La « Critica » si assume l' impegno di difendere gli -aspetti mi
gliori dell'eredità romantica, e particolarmente l'umanesimo dell' ideali-

' smo e lo storicismo. Il « Leonardo » va in cerca di un atteggiamento 

~iù radicale. 
Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini avevano allora rispettiva

mente ventuno e ventidue anni. La loro preparazione era di qualità del 
tutto diversa da quella del Croce e dei suoi collaboratori. Essi però po-
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tevano contare sulla loro notevolissima sincerità, e sull'atmosfera nata 
proprio da quello stato di cose che si proponevano di combattere; questa 
atmosfera doveva naturalmente contenere in sé i germi della propria ne
gazione. Era però necessario, per operare un radicale cambiamento, ser
virsi di mezzi chiassosi almeno come quelli degli avversari. 

Papini e Prezzolini avevano inteso fin dal principio l' idealismo 
tedesco proprio nel senso opposto a quello del Croce. Sentivano con entu
siasmo maggiore il suo aspetto mistico e poetico, e da questo estraevano 
t:na filosofia della libertà autonoma e onnipotente dello spirito, dove la 
libertà era piuttosto anarchia . e l' onnipotenza più distruttiva che co
struttiva. 

Il « Leonardo » si offriva come una palestra aperta a ogni forma 
di critica antiintellettualistica, e col fermo proposito eli rompere tutti gli '' 
schemi formali rintracciabili nella cultura italiana di allora. Il primo nu
mero uscì il 4 gennaio. Dapprima fu un giornale più che una rivista, e 
la sua fisionomia era piuttosto- confusa, dato che i collaboratori erano 
molti e pare~chi di essi erano gente priva di talento. 

Solo più tardi cambiò formato, assunse la forma tipografica classica 
della rivista, e si ridusse nelle mani dei soli Papini e Prezzolini, Gian 
Falco e :Giuliano il Sofista. In questo secondo periodo cessò anche di 
accogliere collaborazioni di natura extrafilosofica, e cominciò a presentarsi 
come l'organo italiano della filosofia pragmatista. 

Un anno dopo la fondazione, in quelle pagine apparve per la prima 
volta un articolo di Giovanni Vailati, una discussione critica della nuova 
fi losofia matematica di Bertrand Russell da poco resa nota al pubblico 
fìlosofico europeo. 

6. Giovanni Vailati - dottore in scienze matematiche, assistente di 
analisi infì.nitesimale presso Giuseppe Peano, a Torino, e poi di geometria 
proiettiva presso il prof. Volterra - prima di iniziare la sua collabora
zione al « Leonardo » aveva già scritto e pubblicato parecchio. Nessuno 
dei suoi lavori ha una est-ensione così vasta da poter formare, da solo, un 
libro. Lo stesso modo di pensare e di scrivere del Vailati non è tale da 
trovare la sua espressione migliore in un'opera voluminosa. Vailati può 
essere considerato un geniale commentatore, un critico costruttivo, che 
però deve sempre agire assumendo come punto di partenza le posizioni 
d'altri. 

Leggendo i suoi scritti e la sua biografia (contenuta nell'edizione 
Barth & Seeber delle sue opere - Leipzig, Firenze - ; redatta da Orazio 
Premoli, e corredata da molti brani di lettere del Vailati) quello che col
pisce di più, accanto alla straordinaria onestà che usa nell'esprimere le 
sue opinioni, è l' estensione e la qualità della sua cultura. Aveva dato prove 
notevoli di capacità ancora al liceo V erri di Lodi, tenuto· d::t Barnabiti, 
lJrillando sugli altri particolarmente in filosofia, tanto che in quel liceo 
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fu tenuto un suo ritratto, dopo che egli ne fu uscito. Alla facoltà di inge
gneria però non mostrò una eccessiva sollecitudine per i :t;toi doveri d~ 
studente, e preferiva leggere autori più antichi che mpderm, occupandos~ 
piuttosto di storia della scienza che delle dispense da preparare pe~ _g~t 
esami. Presto passò alla facoltà di matematica, che percorse con faCJltta, 
date le sue capacità eccezionali eli comprensione. Poiché _vive~- genera_l
mente solo, nessuno saDeva dire quali fossero veramente 1 suo1 mteress1 : 
era un infaticabile asc~ltatore di musica, leggeva le lingue classiche con 
facilità si teneva al corrente con gli studi di storiografia politica ed eco
nomie;, seguiva la critica letteraria1 faceva la profess~o?e ~el matematico 
e si occupava di logica simbolica, cosa tra i matemat1c1 e 1 filosofi molto 

sospetta. . . . . . 
I suoi primi lavori comparvero tutt1 sulla « R1v1sta d1 Matematica» 

a Torino, dal 1891 àf r89b. Nel '97 tenne una prolusione_ - sempr: a 
Torino - Sull'importanza d'elle ricerche relative alla stona delle Snen
ze, seguita subito· dopo da due pubblicazioni eccellenti,_ per infon:1azione 
e metodo dirette a studiare in particolare due moment1 della stona della 
:fìsica, qu~si due esemplicazioni delle tes~ sos~enute ?ella prolusion~ : :S'~tl 
concetto de~ centro di Gravità nella stat2ca dt ArchH#ede, e: Il pnnc2pw 
dei lavori virtuali da Aristotele a Erone d'Alessandria (Atti della R. Ac~.
clenl.ia delle Scienze di Torino). Alla fine di quello stesso anno pu~?h~o 
ancora un lavoro, Di wna dimostrazione del principio della leva, attniJ-utta 

ad euclide. . 
L'anno dopo, una seconda prolusione a un corso di Storia d~lla Mec-

c;mica contenev.a in nuce le tesi che sono il punto di partenza d1 tutta la 
sua ulteriore produzione scientifica; essa era intitolata: Il metodo dedut-

d
. . ( 

i1vo co11~e strumento ~ ncerca. 
·Questa prolusione è una dettagliata discus~ione del meto~o di. ri~erca 

in Aristotele e in Cartesio e Galileo, ed è scntta col propos1to d1 dnno
strare la differenza della funzione della logica deduttiva nell' ide~ cl~ ri
cerca nell'antichità, e nell' idea di ricerca moderna. Le trasformaztom lo
giche deduttive hanno il compito di. tradurre u:1a si~~a:ione s~erimentale 
in un'altra più facilmente verificab1le. La venficabthta n~n e u~a q~e
stione di logica, ma di applicazione pratica. Nessuna dedu~101:e puo ~e~tfi~ 
care un teoria; ma essa è necessaria per tradurre la teona m termm1 dt 
verificabilità empirica. Aristotele non aveva trascurato_ q;-te_sto: _secon~~ 
Aristotele anzi la teoria ha tutti i doveri verso i fatt1, e l fatti_ tuttt _1 

diritti verso la teoria. La preponderanza della deduzione nella logtca an
stotelica è dovuta più ai commentatori di Aristotele che a lui. Ari~totele, 
interpretato esclusivamente sui suoi testi, e all' infuori della stona del
l' Aristotelismo, è molto più vicino a Galileo di quanto normalmente non 
si creda come lo stesso Galileo aveva affermato·.-

Tr~ questo scritto e l'altro, ddl'anno dopo, Alcune osservazioni sulle 
questioni di parole nella storia delle scienze e della cultura (1899) - di 
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intonazione nettamente pragmatistica, ormai - letto anche questo come 
prolusione a un corso di storia della meccanica, è il caso di ricordare un 
solo altro studio degno di attenzione, L e speculazioni di Giovanni B enedetti 
sul 11~oto de·i gravi, se non altro per la qualità dell'argomento, di solito 
assai poco noto, e qui trattato coi mezzi di una erudizione del tutto fuori 
del comune. 

7· Nelle Questioni di parate - che è uno di quei pochi studi molto 
noti del Vailati, noto anche a chi conosce l'autore solo di nome- vengono 
discusse tre questioni particolarmente rilevanti dal punto di vista filo
sofico. Su queste occorrerà soffermare la nostra attenzione per qualche 
momento, dato che avremo occasione di ritrovare problemi strettamente 
connessi ad esse sia esaminando altri lati della filosofia del Vailati, sia 
studiando Calderoni. 

Già nella prolusione Sull'importanza delle 1'icerche relative alla sto
ria delle Scienze il Vailati aveva sostenuto l'insufficienza della conoscenza 
sd'entifica puramente teoretica, studiata separatamente dalla base storica 
che la condiziona ; le teorie scientifiche sono in ogni momento in una si
inazione di divenire, e il senso di ciò che sostengono dipende dalle deter
minazioni antecedenti, da una problematica pensabile solo nel nesso che 
la lega alle altre prob1ematiche. 

Vailati rifiuta recisamente una posizione scettica e irrelativistica di 
fronte a questo processo storico. Ogni riforma scientifica non nega quanto 
è stato fatto. La fi sica di Galileo non dichiara falsa la fisica di Aristotele. 
Un numero definito di errori viene eliminato; ma il numero degli errori 
possibili non è noto , né abbiamo alcuna garanzia metodologica per i11di
viduarli una volta per sempre. La validità della scienza d'oggi non- è ,una 
validità assoluta, ma tuttavia è una valitlità sempre apprezzabile; e- ap- ' 
prezzabile appunto in relazione a quanto è stato fatto prima, cioè alla 
storia della scienza. 

L'aspetto saliente del processo di riconoscimento dell'errore è l'atto 
di riconoscimento dell' insufficienza di un certo modo di esprimere una 
relazione o un gruppo di relazioni. Il nostro ragionamento deve sempre 
essere sorretto da premesse sottintese, e la valutazione di queste pre
messe è ~uanto mai difficile, in quantp esse sono un mezzo che ci serve 
per esercitare la critica, e si ribelfano ai nostri tentativi di renderle og
getti di questa critica stessa. 

Quando si dice questioni di parole non si intende alludere alle que
stioni vane e prive di consistenza. Anzi : si parla della precisazione del 
senso di quanto si intende esporre; la storia della scienza, essendo la 
storia delle nostre ricerche e opinioni sul comportamento della natura, è 
tutta storia del senso delle espressioni scientifiche. Cioè è tutta storia di 
questioni di parole. Qualche anno più tardi Einstein, analizzando le im-
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plicazioni logiche dell"espressione conte11~poraneità, inizierà una trasfor
mazione radicale della fisica. 

Non abbiamo nessuna ragione per supporre che le leggi del mondo 
fisico debbano cambiare : i cambiamenti delle nostre opinioni scientifiche 
sono dovuti. al fatto che siamo in ce~ca di espressioni sempre . più appro
priate per · indicare una condizione di fatto a noi nota in un certo modo. 
L' invenzione di esperimenti ci permetterà di scorgere lati nuovi in que
sta condizione; ma solo la critica logica dei nostri me~zi espressivi cì 
metterà in grado di inserire i èlati della nuova esperienza tra quelli già 
noti, ed elaborarli. 

Vailati illustra questa teoria con esempi tratti dalla storia della mec
canica e dalla storia della fi losofia; e parlando - di Berkeley osserva e 
sottolinea l'e'rr'ore di coloro che lo hanno interp-retato solipsisticamente, 
mentre egli aveva so.Ìo cambiato la espressione logica nella definizione della 

·materia. 
Quanto al secondo punto, è ovvio che dalle precedenti considerazioni 

scaturisca la necessità di trovare un tipo di linguaggio comune, tenendo 
conto di quanto già sappiamo sulla facilità di commettere errori di inter
pretazione verbale. La matematica è un esempio di linguaggio perfezio
nato. Ma nop: tutte le relazioni sono denotabili con mezzi matematici .. 
Addirittura non tutte sono denotabili in termini scientifici: l'errore più 
grave del positivismo, secondo Vailati, è stato quello di credere alla tra
ducibilità di ogni aspetto della vita umana in termini di analisi scientifica. 
È necessario stabilire una di,;;tinzione « tra le questioni che possono for
mai-e oggetto di- ricerca scientjfica e le altre alle quali tale privilegio non 
compete». Questa distinzione presenta ;nolte diffièoltà. Ma basterà, in
t:mto,- procedere per tentativi, e non suppo-rre fin dall' inizio che un lin
guaggio assolutamente .rigoroso dovrebbe essere in grado di risolvere 
tutto, come le tavole di Raimondo Lullo ; tuttavia tenendo presente che 
un processo di perfezionamento nei mezzi linguistici è strettamente con
nesso col progresso della conoscenza umana. 

Il maggior ostacolo al perfezionamento dell'espressione è il fatto che 
a un certo modo di esprimersi è attaccato sempre un motivo di ordine pa
rateoretico ; una specie di sentiinento di solidità, di garanzia, q nello che 
costituisce il fondamento psicologico del principio di autorità. Certe con
vinzioni rimangono immutate anche di fronte ai fatti piì1 eyidenti, per la 
sola ragione che e~e sono dotate di una carica emotiva alla quale è diffi
cile rinunziare. 

Vailati parla di parecchi casi particolari in cui appare chiara questa 
inerenza non logica nelle espressioni logiche: il fatto di pensare che, data 
l'esistenza eli una parola, ci debba essere una cosa a cui essa si riferisce; 
c, date due cose denominate n~llo stesso modo, si venga a concludere la 
loro identità; o il fatto di pensare che a termini logici meno definiti cor
rispondano situazioni reali meno definite, e via di seguito. 
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Infine, la necessità di creare mezzi espressivi più corretti non deve 
implic.o·ue la credenza che tutto può essere spiegato . nell'ambito di un 
linguaggio universale, ma piuttosto escluderla. Dell'estensione di un nuovo 
mezzo logico è possibile parlare solo dopo, alla prova dei fatti. S.iamo ora 
nell'ambito dei tentativi, e tutta la storia della scienza, consapevolmente 
o no, è il campo di questi tentativi. 

8. Di fronte a queste idee del Vailati sorge molto legittima una 
domanda: ammessa la giustificabilità dei linguaggi logici tecnicamente più 
sorvegliati , e ammessa anche la difficoltà, se non l' impossibilità, ~li uni
ficare poi questi linguaggi nei termini di un linguaggio unico, tale da 
permettere passaggi rigorosamente esatti dal campo d~ll 'uno al campo 
dell'altro, non ci troviamo di fronte a una serie di modi di espressione 
incomunicabili, nella condizione di un poliglotta incapace di tradurre da 
una lingua in un'altra quello che sa dire perfettamente in una di esse? 
N o n ci troviamo cioè di fronte a un frammentarismo teorico nel campo 
<iella conoscenza, mentre la conoscenza nel suo effettivo realizzarsi si mo
stra sempre unitaria, e anzi ci indica in pratica l' impossibilità assoluta 
di dividerla in settori? 

A questa domanda il Peirce - anche lui logico-matematico c anche 
lui pragmatista - avrebbe risposto che noi ci troviamo già al principio 
di ogni analisi dettagliata della conoscenza e dei suoi mezzi, in possesso di 
un sistema di credenze, di un modo di vedere il mondo ; cioè, come diceva 
Cartesio, tra noi e gli altri è fin dal principio spartito il buon senso, e 
partendo da questa circostanza di fatto possiamo iniziare e condurre le 
nostre analisi critiche, per ritornare ad essa quando le analisi falli scono. 
C'è già una conoscenza del mondo; ed è unitaria per propria fo rza. Non 
c'è motivo di rifiutare le convinzioni che essa ci detta, finché non siamo 
in possesso di ragioni decisive per respingerle. 

Vailati però non affronta il probl~ma in questo modo. Per lui, se 
c'è una situazione unitaria di conoscenza alla base di tutte le nostre 
operazioni analitiche, essa è troppo indeterminata e problematica per 
offrire una garanzia qualunque. Per poco che le nostre analisi chiari
ficatrici siano andate avanti, è seynpr.e se rvendoci. di esse che dobbiamo 
t•.:ntare le nostre soluzioni . Non sarà il realismo ingenuo o il senso co
mune ad aiutarci molto, tanto più che proprio il senso comùne si esprime 
in termini tali che, se giovano a qualcosa in via di una prima approssi
mazione, sono in sostanza essi a contenere quelle aporie che la critica 
tenta di eliminare. 

Siamo inoltrati nella strada della chiarificazione : la filosofia e la 
scienza operano, con mezzi diversi, tutte e due a questo fine. Per progre
dire è bene restare nel campo in parte già coltivato dai mezzi logici, e 
procedere da esso. Se l'unificazione tra i vari rami delle scienze speciali 
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e quella più_generale tra scienza e filosofia è possibile, è in questo modo 
che lo verremo a sapere. 

Tuttavia questo non implièa neanche per ora Ul'la totale sospen
sione del giudizio. Il fatto, per esempio, che l' intelligibilità delle dot
trine scientifiche dipende strettamente da una conoscenza storica del 
loro sviluppo implica che ci sono relazioni, o ponti di èomunicazione, 
·tra il pensiero storico e il pensiero teoretico ; che è possibile, infine, tro
vare un trait-d'union tra la nostra conoscenza del mondo complessiva, 
globale, sintetica, e quell 'altra conoscenza più dettag1iata e limitata, fon
data sulla applicazione di un linguaggio strettamente tecnico. Questo se
condo tipo di conoscenza. è sorto per gradi, e questi gradi non si esclu
dono a vicenda, tanto è vero che ciascuno di essi è condizione della. com
prensione dell 'altro. La prospettiva storica non è dunque sostanzialmente 
diversa dalla prospettiva scientifica; la logica dei fatti umani è comuni
cante con la logica formalizzata che serve a spiegare qualche settore det
tagliato di essi. 

9· Queste idee sono contenute in un saggio molto interessante, 
uscito nel terzo fascicolo della «Rivista Italiana di Sociologia » nel 1903, 
e intitolato Sull'applicabilità dei concetti di causa e di effe tto nelle scienze 
storiche. 

Il punto da mettere in chiaro, sostiene il Vailati, quando si voglia 
operare in vista di un reale progresso della conoscenza wnana, è quello 
della ·comunicabilità dei vari rami del sapere . Comunicabilità metodolo
gica prima di tutto, come già sopra abbiamo visto: « Determinare le ana-
1ogie :e i contrasti che a tale rigufirdo presentano i diversi rami della 

·scienza, ed esaminare s,e, e fino a che punto, tali analogie e differenze 
trovino giustificazione nella diversità della materia trattata ». 

Dovendo studiare . comparativamente i rapporti metodologici delle 
scienze storiche e sociali, e quelli delle scienze fisiche e naturali, è neces
sario prima di tutto porre attenzione alla idea di legge di causa e di 
effetto . 

«Una gran parte dei dispareri in proposito sembra a me dipenda -
scrive il Vailati a proposito dell'idea di legge - più che da altro, dalla 
mancanza di un concetto sufficientemente chiaro di ciò che si intende 
effettivamente per legge nelle scienze fisiche e matematiche~ e cla1la ten
denza ad attribuire alle · leggi -da queste considerate dei caratteri che 
esse sono lontane dal possedere». 

« Così, per es., è un luogo comune il porre in contrasto le regola
rità e le analogie che ci presenta l'osservazione dei fatti sociali, colle 
leggi che sussistono nel mondo fisico, dicendo che queste ultime sono 
invariabilmente vere e non ammettono eccezioni mentre ciò non si ven
fica per le prime ». 

«A porre in luce l' inesistenza eli un tale contrasto nulla potrebbe 
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meglio contribuire . che l'esa~1inare da vicino per quali procedimenti e a 
che pre~zo le leggi ~ella _fistca e della chimica e più ancora quelle delle 
altr~ s~t enze naturali acquistano il carattere di ineccepibilità che loro si 
attnbmsce ». 

Il Vailati prosegue illustrando con esempi e considerazioni tratte 
dal c~mpo della fi sica, tutta l' incertezza delle leggi fisico-mate~atiche 
~oggette ~a una parte alla variabilità storica, e dall'altra a una inesattezz; 
~n su~era~tl e dovt:ta al co~portamento indeterminato - o almeno inde
~ern:mabtl: - de1. fenomen.L La loro fama di esattezza è uno di quei tanti 
tdol.l del lmguaggw dovutl al trasferimento dell'esattezza matematica ai 
fat ti che vengono matematicamente espressi. 

La somiglianza tra leggi storiche e leggi naturali non sta, come 
avrebbe dovuto sostenere un positivista, nel fatto che la storia come la 
na:ura sono espressioni di nn unico organismo rigorosamente causale e 
untforn:e, ma proprio nel fatto contrario che la natura, non meno che 
la ~tona , . non ha veramente leggi, dato che natura e storia _ per dir 
cos1 ~ SOJ_JO fondamentalmente libere, o piuttosto irrelative all' idea ma
tematica d1 legge e di uniformità. 

« N ?n è tanto fac~le deten~i~are che cosa intendono di dire quelli 
che applicano alle leggi naturali l appellativo di necessarie e asseriscono 
che .esse non solo non hanno, ma non possono nemmeno avere delle ec
cezioni: Ta.le idea sembra essere loro suggerita dal considerare quelle tra 
le leggi ~s1che c~:· essend? s~scettibili di essere spiegate 0 dedotte per 
mezzo· d1 altre pm generali, s1 presentano sotto la fonna di conclusioni 
che non possono a meno che essere vere se le corrispondenti premesse 
lo sono ». 

« Ma non è evidente che questo processo di deduzione delle leggi 
le une dalle altre deve far capo ad alcune di esse che non possono esser 
dedotte da altrè e le quali quindi non potranno esser chiamate necessarie 
nel senso sopraddetto ? ». 

« L'assenza di necessità\ nel senso sopraddetto è quindi !ungi non 
meno che l'assenza di eccezioni dal costituire un carattere che disthwue 
le uniformi!à e r~golarità di andamento che si riscontrano nei fenon;eni 
soci~Ii, da quelle che nelle J scienze fisiche sono designate col nome di 
leggi». 

L ' influenza della volontà umana nell'ambito delle strutture sociali 
e nella storia, inoltre, mette ancora una volta le leggi storiche su un 
piano. di parità con quelle fisiche e naturali. Gli uomini possono ~odifi
care 1! corso dei fiumi appunto grazie alla conoscenza dell' idraulica, 
come possono esercitare una funzione politica appunto conoscendo le 
dottrine economiche, !.a sociologia e i1 diritto. Sia sul piano d~a st~ria 
che su ·quello della SClenza la legge appare una astrazione, riferita sem
pre ad un elemento concreto : alla modificabilità pratica della realtà da 
parte della volontà umana. 
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La credenza nella validità di una concezione materialistica della sto
ria è fondata sul fatto che di solito attribuiamo una validità assoluta alla 
legge scientifica. Il pregiudizio che comunemente è riferito alle leggi 
scientifiche viene trasferito alle leggi storiche. N o n è possibile considerare 
il mondo sotto un solo aspetto, senza compiere una astrazione ingiustifi
cabile logicamente. « L'ammettere l' influenza preponderante dei rap
porti economici nella formazione e nello sviluppo delle singole specie di 

- attività cui dà luogo la convivenza umana, non implica che queste ultime 
non possano alla !or volta agire come cause modificatrici della struttura 
e della vita stessa economica _delle società in cui si manifestano. Più che 
di un rapporto di causa e di effetto si tratta qui, come è merito soprat
tutto degli economisti della scuola matematica l'aver fatto rilevare, di un 
rapporto di mutua dipendenza, analogo a quello che sussisterebbe, per 
esempio, tra le posizioni di due sfere pesanti sostenute çla una superficie 
concava, ciascuna delle quali può essere qualificata causa della posizione 
che occupa l'altra, nel senso che ciascuna di esse obbliga l'altra ad assu
mere una posizione diversa da quella che assumerebbe se fosse sola ». 

Il rendersi conto storicamente di una determinata circostanza con
siste nel considerarla globalmet;J.te, nella molteplicità dei suoi aspetti, e 
l' idea di causalità può venire introdotta solo artificialmente come mezzo 
verbale per sottolineare certe correlazioni che maggiormente importa 
mettere iri luce, come in fisica una espressione matematica ferma l'atten
zione su un certo aspetto di un determinato fenomeno, trascurando tutti 
quegH altri che tuttavia nel corso di un esperimento sono notabili. La 
causalità in storia permette a chi voglia, per secondare i suoi sentimenti 
politici o morali, interpretare u~ . cert9 fatto in un certo modo, di trovare 
ed isòlare una catena di ragioni adatte alla propria tesi. Questa opera
zione, · però, pensa il Vailati, non è sempre da considerarsi negativamente. 
Per rendersi conto intieramente di una prospettiva storica è necessario 
che la storiografìa cerchi in direzioni diverse e segua tracce metodolo
gicamente o idealmente discordi . 

« Né questa specie di parzialità va considerata come illegittima, o 
confusa con quella che consiste nel permettere alle nostre passioni e ai 
nostri interessi di influire sulla valutazione delle prove dei fatti o delle 
teorie; Mentre questa sesonda specie di parzialità è radicalmente incom
patibile col c.:1.rattere scientifico di qualsiasi genere di ricerca, l'altra è per
fettamente legittima nell-e- scienze storiche non meno che nelle scienze na
turali. E, da questo punto di vista, il sentir parlare, per esempio, di un 
volume di storia socialista, in contrasto a un altro, per esempio, di storia 
conservatrice, non dovrebbe sembrare più strano che il sentir parlare di 
un manuale di chimica per i tintori affatto diverso da un trattato di 
chimica per i farmacisti e per gli agronomi ». 

« La verità è una sola, ma le verità sono molte, e molti sono gli 
scopi al cui raggiungimento le nostre conoscenze possono eventualmente 
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essere applicate. E il preoccuparsi dell 'uno piuttosto che dell'altro di tali 
scopi è, anche nelle scienze storiche come in qualsiasi altro ramo di incla
gine, affatto compatibile con la più serena imparzialità nell'apprezzai11ento 
delle prove e delle testimonianze». 

IO. Questa pagina ricorda moltissimo le idee dello Schiller. Però 
il Vailati non poteva conoscere ancora nessuno scritto del pragmatista in
glese, e del resto anche i_n seguito non mostrò mai eli conoscerlo .molto . 

La ricerca ha davanti a sé tutte le direzioni, e tutte devono essere 
saggiate. Una visione concreta del mondo dove noi viviamo non può 
sorgere che dall ' insieme dei tentativi che andiamo facendo per spiegar
celo. Le catene causali sono· aspetti astratti ma reali, e come tali inerenti 
parzialmente ma eff-ettivamente nella struttura della realtà. La stessa 
visione scientifica della natura non nasce se non dalla coordinazione delle 
scienze speciali. (La coordinazione delle scienze, ma non intesa in senso 
positivistiè:o, comtiano, è uno dei maggiori problemi del Vailati: ha scrit
to parecchi articoli in proposito, ma quasi sempre commentando lavori 
altrui. In realtà non trovò nessuna soluzione soddisfacente, eccettuata 
forse una - appena abbozzata - in cui i rami delle attività scientifiche 
vengono coordinati attraverso le loro funzioni eli applicabilità pr~tica). 

Per queste ragioni il problema centrale della filosofia del Vailati è 
quello della comunicabilità delle strutture logiche, cioè della traducibilità 
dei risuitati eli una scienza nei termini eli un'altra scienza. E questo non 
solo nell'ambito delle scienze particolari e tecniche, ma in quello più 
Yasto di tutta la conoscenza umana. 

Il motivo unificatore che tra sfo-rma le ricerche particolari eli Giovanni 
Vai la li in una fi losofia ben qualificata è l'esigenza, presente in ogni pa
gina dei suoi scritti, eli coordinare la conoscenza ; eli coordinarla senza 
sacrificare una attività umana alle altre, e lasciando intatta la varietà de
gli interessi, delle aspiraz ion~, delle prospettive. Gli appunti eli pedago
gia sparsi nelle sue recensioni e nei suoi programmi di studio per gli 
istituti medi insistono continuamente sul motivo dell' .integrazione uma
nistico-scientifica dell'educazione. 

Non è possibile rlndersi conto eli nulla senza considerare l'oggetto 
della nostra attenzione sotto tutti i suoi profili: ma questa operazione 
deve essere condotta ordinatamente ; e questo è l' insegnamento che ci 
viene offerto dalla pratica scientifica. Ordinatamente e con metodi ap
propriati, studiati e criticati volta a volta e caso per caso. Ma la diver
sità dei metodi e degli angoli di visuale non può distruggere l'unità f,kl 
nostro esame ; questa unità va ricercata nella coordinazione di un metodo 
all'altro; e questo è il compito della logica: il compito della filosofia. 
Questo processo molto complesso può essere realizzato solo assumendo 
una posizione storica eli fronte al problema. Non storica nel senso che 
finisca col distruggere la natura e il significato del problema stesso, ma 
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nel senso che permetta eli afferrare con esattezza i, suoi termini,_ attra
verso le modificazioni che hanno subito nei loro successivi adattamenti 
rnetoclologici, sotto la revisione della critica. 

I lavori . di storia della scienza (tra i più pregevoli che possieda la 
storiografia scientifica italiana) furono redatti dal Vailati sempre in fun
zione eli questo punto eli vista. Aristotele, Erone, Galileo come Euclide 
e Schiaffini non sono oggetti disposti ordinatamente in un museo eli sto
ria morta : sono precisamente coloro ai quali ci si deve rivolgere per 
avere spiegazione dei più importanti interrogativi d'oggi, perché questi 
interrogativi sono nati da loro. La cultura umanistica è per uno scien
ziato uno strumento eli lavoro-importante come la matematica. In condi
zioni diverse non si può parlare di uno scienziato, ma eventualmente eli 
un operaio specializzatissimo. 

, I I. La filosofia morale del Vailati non può essere impostata incli-=
penclentemente dalle sue opinioni in fatto eli logica e metoclologia scien
tifica; no~ perché logica e metoclologia siano scuse per introdurre una 
morale: ma perché la morale consiste appunto in quell'onestà che ci spin
ge continuamente a rivedere le nostre posizioni e acl eliminare da esse . 
tutti i moti d'animo originati da eccessive fiducie o sfiducie; e a ricono
scere negli altri altrettanti operai dello stesso cantiere che forse lavo
rano meglio eli noi, perché u,sano i loro strumenti con più precisione. 

· I2. Nel I9o8 pubblicò il suo duecentesimo scritto nel «Rinnova
men_to » (fase. V-VI, anno II). Il tema Il linguagg-io come ostacolo alla 
elimina,_zione di çontrasti illusori -riprendeva le posizioni precedentemente 
sviluppate sui presupposti del pragmatismo del Peirce e della logica ma
tematica di G iuseppe P eano, applicandolo a un caso particolare del lin
guaggio comune, cioè al senso logico dell'opposizione tra due termini. 
L'importanza di questo articolo non sta tanto, forse, nella trattazione 
tecnica del problema, quanto nel fatto che ci permette di stabilire un 
punto di partenza per l'esame dell 'etica vailatiana. 

L' impostazione generale del lavoro è quella solita : l' impegno di 
accantonare certe superstizioni teoretiche dovute all'uso di un certo tipo 
di terminologia., .$. Allo stesso modo come, per il solo fatto di vivere in 
una data società o in un dato tempo, ci troviamo coinvolti indipendente
mente da ogni nostra espressa accettazione e da qualunque forma di 
contratto sociale, in una rete di obblighi, di responsabilità, eli impegni 
reciproci, a cui non siamo ordinariamente in grado di assegnare alcuna 
speciale giustificazione, così anche, per il solo fatto eli parlare una data. 
lingua, ci troviamo indotti, o costretti, acl accettare una quantità eli clas
sificazioni e distinzioni che nessuno di noi ha contribuito a creare, e eli 
cui saremmo bene imbarazzati se ci si chiedesse di indicare la ragione 
o il fondamento». 
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« Un gran numero di queste distinzioni e classificazioni deve la 
propria origine a circostanze o esigenze affatto diverse da quelle che ci 
guiderebbero al presente, se, facendo per quanto è possibile astrazione 
da ogni influenza delle forme abituali di espressione, ci 1~roponessimo di. 
stabilire, quasi da capo, un inventario ordinato delle nostre cognizioni ed 
espenenze ». . 

La storia della scienza è intessuta tutta di correzioni fatte alle espres
sioni formali stabilizzate da una certa tradizione, e fondate su un rie
same delle circostanze di fatto ad esse relative. « Si pensi per esempio 
alla parte <:he occupa negli scritti di Galileo la polemica contro la di
stinzione dei movimenti in naturali e ·violenti e contro quella tra feno
meni te-rrestri e celesti ». 

« Se poi dal campo delle ricerche fisiche si passa a quello delle ri
cerche che hanno per oggetto l'uomo e le sue attività spirituali, l' impor
tanza fondamentale della sopraddetta incompatibilità tra le distinzioni, o 
classificazioni, imposte dal linguaggio comune, e quelle che mano a 
mano vengono ad essere riconosciute dai singoli investigatori, come me
glio rispondenti ai fatti, o più conformi alle esigenze della ricerca o delle 
applicazioni pratiche, risalta ancora in modo più evidente». 

« Il primo manifestarsi, in Grecia, di un impulso speculatore diretto 
all'esame e alla determinazione indipendente dei criteri fondamentali delle 
credenze e della condotta si può quasi far coincidere cci! primo risve
gliarsi, in Socrate e nei suoi discepoli, di una chiara coscienza della 
necessità di sottoporre a critica le distinzioni e le identifi cazioni impli
citamente accettate dal linguaggio comune, col riconoscimento cioè del 
diritto di ogni singolo pensatore di far dipendere la propria adesione ad 
esse dai risultati di un'indagine pregiudiziale sul loro grado di coerenza 
e sui motivi adducibili alla giustificazione di esse ». 

« L' impressione che si ha frequen'temente alla lettura dei migliori 
dialoghi eli Platone (per esempio, del T eeteto), di trovarsi quasi defrau
dati di una conclusione o di una risposta definitiva alle questioni sollevate, 
mentre l'intera esposizione -hon sembra mirare ad altro che ad eccitare 
il desiderio di averne una, e a persuadere dell' insufficienza di quelle 
successivamente prese in considerazione, è dovuta appunto a ciò che 
l' intento principale dell'autore non è di guidare a definitive soluzioni dei 
problemi da lui trattati, ma piuttosto di mettere in grado chi legge di 
cercare tali soluzioni per proprio conto e spregiudicatamente, dopo es
strsi cioè liberato da tutti gli impacci provenienti da un eccessivo rispet
to per le formule sancite dal linguaggio ordinario, e dopo avere riSt>lute 
le difficoltà dovute alla imprecisione dei termini che in tali tormule sono 
adoperati ». 

Questo è appunto quell'aspetto del filosofare che Aristotele aveva 
poi teorizzato ; ed è molto istruttivo tener presente il destino di Aristo
tele, che aprendo una via rigorosamente scientifica all'analisi critica delle 
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espressioni verbali (basta pensare al De lnterpretatione, oppure alle Cate
goriae), finisce coll'essere poi per molti secoli la fonte prima di molte 
relazioni logiche fissate una volta per sempre e sottratte appunto a ogni 
critica, « Il filosofo inglese Th. Reid paragonò a questo riguardo giusta
mente gli scolastici a dei malati che, avendo a propria portata dei pro
dotti farmaceutici destinati alla cura di malattie affatto diverse da quelle 
da cui essi erano infetti, credettero di potersene èiò nonostante servire, e 
aggiunsero così alle proprie malattie altri malanni non meno gravi deri
vanti da tale imprudente applicazione di rimedi non adatti per essi». 

« È questa una ragione da aggiungere alle tante altre, per cui il 
pensiero filosofico, che è frutto di una data civiltà o di un dato stadio di 
cultura, non può conservare che in parte la capacità di esercitare l' in
fluenza che gli è propria in altre civiltà o in altri stadi di cultura ». 

« Quella parte specialmente della filosofia che ha per oggetto l'ana
lisi e la critica dei concetti e dei criteri fondamentali del sapere e del
l'agire, esige di essere, per dir così, ripensata in ogni successiva genera
zione; irÌ caso contrario essa rischia di perdere ogni efficacia, e di .riu
scire piuttosto di danno che di v~ntaggio a quelli che ne subiscono pas
sivamente l' influenza ». 

« I processi che conducono a eliminare le distinzioni che vengono 
man mano a essere riconosciute superflue o ingiustificabili non sono 
meno necessari al sano sviluppo del pensiero scientifico e filosofico di 
quanto è, per la vita del corpo, l'attività normale e non interrotta degli 
organi di secrezione». 

« La resistenza che 
fettu<jrsi di tali processi 
diverse». · 

le associazioni verbali oppongono al rapido ef
di eliminazione si manifesta sotto le forme più 

) 

«' Spesso ci avvien~, per esèmpio, di trovarci costretti a formulare le 
questioni medesime che ci proponiamo con frasi che tendono, già per 
5e stesse, e indipendentemente da ogni nostra intenzione, a indurre chi 
voglia dare ad esse una qualunque risposta, ad ammettere già implicita
mente come risolte altre questioni che, dalla forma stessa delle domande, 
-v:engono in certo modo pregiudicate ». 
· Ho riportato ampiamente da questo articolo àlcuni passi, per mo

stra re com; il , V <Qlati intendesse la sua problematica. Come è facile ve
dere, non si tratta di una questione eli glossario o di definizioni scola
stiche - qualcuno ha avuto anche l' idea di chiamarle così --, ma di 
una questione di coscienza storica, di critica · d' interpretazione; è, 
infine, una presa di posizione personale di fronte al mondo e ai suoi 
})l'Oblemi. 

Tutto questo implica un rifiuto teoreticamente giustificato ad accet
t;.tre una tradizione, o qualche interpretazione stabilizzata; le distinzioni 
in campo morale sono tanto fisse nel linguaggio che tenta di esprimerle 
q uanto sono mobili in realtà. Il compito della filosofia morale, una volta 
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c.ccettata questa impostazione, può essere definito come quello di rintrac
ciare al di là della formula , della parola scritta o parlata, al di là del
l'espressione ufficiale, una sostanza attiva e pratica che presenta sempre 
le sue nuove posizioni come nuovi ordini di problemi . 

13. A questo punto, tratta questa conclusione, ci si potrebbé fer
mare. Le condizioni della vita degli uomini sono continuamente mute
voli, le fo-rmule fisse tradiscono le circostanze effettive del nostro mondo 
morale ; non può esistere precettistica etica, o in ogni modo essa non può 
pretendere di costituirsi come testo dell'azione morale. C'è un senso della 
moralità che ci rende coscienti di queste difficoltà, e questo senso non è 
definibile ; è un sentimento, uno slancio vitale, una volontà di credere, o 
un'altra idea allo stato libero, fuori di ogni pensabilità concreta. 

Ma evidentemente non è bene fermarsi qui. Il programma del Vai
lati è quello di chiarificare, e non è possibile una chiarificazione se non 
all ' interno del raggio d'azione dei mezzi logici. L'ammissione che il lo
gicizzare implica notevoli pericoli non è una ragione abbastanza forte 
per indurci ad abbandonare il terreno della consapevolezza critica ed 
entrare nd cielo di una fo rma assoluta intelligibile solo alla stregua delle 
intuizioni, e non riducibile all'ordine degli eventi. 

È importante insistere su questo punto. II riconoscimento dei limiti 
f' delle imperfezioni cui è soggetta la nostra conoscenza non ci esime 
dal compito eli cercare con ogni mezzo soluzioni che non siano sempli
cemente esercizi eli dialettica , forme assolute, o pagine di autobiografia. 
I l problema morale, se si accetta eli affrontarlo, e dato che riguarda il 
comportamento umano, deve essere esposto e impostato ne1 termini del 
comportamento umano. 

Quando abbiamo ammesso che un' ind1gine condotta sul modello 
delle indagini scientifiche pecca di astrazione, non coglie nel cuore lo 
svolgimento della realtà e così via, è troppo comodo bandirla completa
mente, e anelare in cerca eli altri mezzi. Perché altri mezzi non ci sono. 
Per Io meno nel mondo' in cui viviamo, dove l'azione morale è sempre 
un fatto morale, cioè qualcosa che accade . e di cui abbianro notizia perché 
è accaduta ed empiricamente è stato possibile notarla, non si danno altri 
mezzi eli indagine se non quelli che si riferiscono in linea diretta o indi
retta a questo accadimento . I mezzi della metodologia scientifica, insom
ma ; sia essa psicologica, sociologica, economica o comunque la si voglia 
denominare. Se leggiamo le opere eli qualche grande speculatore che 
identifica il bene con questa o quella intuizione, immaginando l'esistenza 
di un' idea, di una categoria, eli un universale capace di imprimere nel 
mondo delle azioni il marchio dell'eticità, resteremo molto edificati _e- com
mossi. Ma continueremo a non saper nulla del fatto morale. Sapremo in
dubbiamente molto dell 'autore che ha scritto, e potremo sentire nel no
st ro spi ri to una consonanza col suo , oppure una discordanza, e potremo 
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1'~rivere o dire un commento a quello che lui ha detto riprendendo il 
d1scorso su quello stesso piano su cui si è svolto il discorso suo; ma di 
fronte al ·t[ Èan continueremo a non rispondere nulla. 

La coscienza del limite dell ' indagine di tipo empirico deve renderei 
. molt~ c~uti, ma non basta a squalificare a priori questo tipo di indagine. 
F\wn d1 questa c'è solo il mare delle opinioni ; opinioni che saranno pro
fondamente belle, e spesso hanno una potenza suggestiva eccezionale, ma 
che non offrono nessun motivo determinante tale da renderle accettabili, 
fuori che i motivi' del sentimento. Per questo non c'è da stupire che Vai
lati, benché accettasse, anzi, appunto perché accettava le istanze anti
positivistiche dell' indeterminismo, della critica epistemologica, e della 
reazione antiintellettualistica, dovesse poi preferire, in filoso fia morale, i 
metodi dell'empirismo inglese e dell 'utilitarismo, e non avesse panra eli 
nominare, padando di Nietzsche, la patologia. 

Le dottrine dei pensatori inglesi « riattaccandosi le une alle altre in 
modo eh~ ognuna figura come il perfezionamento o uno sviluppo ulte
rìore di quelle che la precedono, costituiscono insieme un esempio di 
continuità storica affatto analogo a quelli della storia delle scienze posi
tive: esempio che è ben !ungi dal trovare r iscontro nelle vicende degli 
altri sistemi filosofici, i cui costruttori sembrano soprattutto essersi oc
cupati di demolire gli edifici innalzati dai predecessori, spesso senza nep
IJUr curarsi eli esaminare se tra i materiali che tali demolizioni mettevano 
a loro portata non ve ne fossero di quelli atti a essere utilizzati per le 
loro nuove costruzioni ». 

La morale, anèhe se è un fatto diverso da quello economico o giuri
dicò, tnon può essere studiata, interpJetata e compresa, fuoTi dalle ine
renze ·che ·]a legano agli interessi e' al diritto. Certo, così diventa meno 
poetica;- tuttavia solo in questo senso essa permette la formulazione di 
enunciati suscettibili di essere verificati :_ « mostrando chiaramente come, 
da una parte, ogni giudizio sulla moralità di date azioni non può pre
scindere dalla considerazione delle conseguenze che esse tendono a pro
durre, e dall 'altra parte facendo vedere come e perché l'apprezzamento, 
anche dal punto di vista puramente giuridico, d'un dato modo di agire, e 
la determim~zione del suo grado di punibilità, esigono, come condizione 
essenziale ed iqdis12ensabile, raccertamento dei moventi e delle intenzioni 
p; chi lo ha commesso ». 

14· Lo studio dell' intenzionalità delle azioni non è separabile dalla 
psicologia sperimentale. N o n c'è possibilità di scindere le indagini morali 
c1alle scienze psicologiche: fi nché gli atti suscettibili di essere qualificati 
morali o no saranno fatti da singoli uomini e non dallo spirito universale, 
solo le scienze che esaminano il comportamento dell 'uomo potranno darci 
una base, più o meno sicura, a seconda delia maturità di tali scienze, per 
il giudizio su questo comportamento 



168 PAOLO BOZZ! 

Nello stesso mese in cui il Vailati ebbe occasione di scrivere queste 
righe (giugno 1901 - « Rivista Italiana di Sociologia » ), conobbe i Pro
lf' gomeni a una morale distinta dalla 1neta(isica dello Juvalta. 

Quest'opera servì notevolmente a chiarire il suo pensiero, attratto 
da una parte verso una concezione empiristica e psicologistica, aderente 
alle condizioni eli fatto, e dall'altra verso la ricerca eli un motivo più 
generale, avente alle sue radici certo l'osservazione, ma impostata in modo 
tule da permettere alle indagini morali eli essere autonome eli fronte alle 
altre. 

Si può affermare, senza pericolo eli sbagliare molto, che l'influenza 
di questa lettura agì radicalmente sulla sua filosofia morale, almeno fino 
al suo incontro con Mario Calderoni. 

J uvalta tendeva a riconoscere nel fatto morale due tendenze distinte: 
le questioni che rispondono alla domanda: per quale ragione la tale con
dotta, o la tale norma, è da qualificarsi come giusta o ingiusta? - e quelle 
che rispondono alla domanda : da quali motivi si è condotti ad agire con
formemente a quello che si riconosce come giusto? 

Il secondo ordine di questioni implica una indagine diretta sul com
portamento, eli tipo psicologico o sociologico, che può essere effettuata 
indipendentemente da quanto noi pensiamo sul problema generale del 
bene e del male. Il primo, invece, non è necessario che si basi su osser
vazioni di tipo empirico ; si tratta di problemi la cui trattazione può effet
tuarsi solo col procedimento di chiarificazione adattato da Platone, inter
rogando le nostre convinzioni e vagliando i limiti in cui sono capaci di 
mantenere il loro valore. 

Anche questo secondo aspetto del pensiero morale, però, non ha 
come compito quello di cercare una universalità giacente al di là delle 
g·eneralità osservabili. L'esigenza giustificativa può essere soddisfatta o 
ricavando un denominatore comune dai costumi più diffusi in tutte le 
civiltà, o in ordine ad alcuni fini corrispondenti alle aspirazioni comuni 
di una certa società, per la quale viene posto il problema.( 

L'universalità <!:~potrebbe, tutt'al più, condl}rre a considerare la nor
ma in questione come qualcosa di tanto immutabile e inesorahile come 
una legge di natura, ma l'acquistare coscienza dell' impossibilità di sot
trarsi a ·una legge è cosa ben distinta dal riconoscerne la giustizia o la 
desiderabilità; è cosa affatto diversa dall'approvarla e ritenerla preferibile 
ad altre che noi potren-:mo immaginare vigenti al posto di essa e finché 
tale approvazione o preferibilità non sono sentite, la subordinazione alla 
norma in questione non sarà un volere ma un subire, come si subisce 
qualunque cosa, per giusta o ingiusta che sia, quando non si può evitarla». 

Fin qui, il Vailati accetta la tesi dello J uvalta. Vi ~ un settore psi
cologico della filosofia morale, e un settore più generale, la problematica 
della giustificazione dei principi. In nessuno di questi due settori deve 
comparire l'universalità, che è indeterminabile e non definibile. 
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Il Vailati però si scosta dallo J uvalta, quando questi indica nella 
felicità, nella perfezione, nel -progresso ecc., quell'ordine di fini capace di 
giustificare la generalità dei principi morali ; non perché voglia sosti
tuire a questo un altro, ma perché ritiene che un tale ordine non ci sia. 

« I postulati che in tal modo si ottengono possono assomigliarsi a 
delle bottiglie vu'ote nelle quali ognuno è in potere di versare il liquido 
che più gli piace. Dicendo, per esempio, che tutti gli uomini desiderano 
la felicità senza precisare in che cosa essa consista, non si afferma in 
fondo niente di più che se si .dicesse che tutti gli uomini desiderano 
quello che desiderano, e che l'insieme eli tali cose desiderate da cia
scuno è chiamato·, da ciascuno, col nome di felicità». 

« Se ad altri postulati, come, per esempio, a quello degli utilitaristi 
(che pone come fine « la massima felicità del massimo numero ») non si 
possono muoyere analoghe obiezioni, ciò dipende dal solo fatto che essi 
precisano di più il fine che intendono assegnare; ma appunto col preci
sarlo lo distinguono da altri fini che, da un diverso punto di vista, 
possono apparire altrettanto desiderabili o altrettanto degni di essere presi 
di mira dal legislatore o d~l moralista ». 

I termini del problema assomigliano molto, qui, a quelli del teorema 
di logicà che stabilisce il rapporto inverso tra l'estensione e la compren
sione. O un'estensione totale (universale) che non determina concreta
mente nulla ; o una determinazione particolare che esclude altre determi
nazioni. Da una parte il principio morale capace di far dedurre da sé 
gli altri principi e le altre norme, in una catena che da esso discende fino 
alle azioni particolari degli uomini ; da un'altra la definizione dell'agire 
mòra1e, che significa appunto in quanto esclude. 

La via che fa coi1icidere 1\miversale col particolare non poteva es
sere acéettata dal Vailati perché egli era uno studioso molto acuto e pre
parato nelle questioni eli logica, e non si vede come sul piano logico, 
appunto, essa possa essere accettata. 

rs. La posizione del Vailati, dunque, nella storia del pragmatismo, 
consiste in.. una accettazione delle istanze antiintéllettualiste ~ antipositi
viste, net"limiti in cui queste erano compatibili colla logica della ricerca 
scientifica. Per questo si suoi dire che il Vailati come Calderoni deriva 
più dal pragmatismo eli Peirce che dal pragmatismo così com'è universal
mente noto. 

In logica, egli si attenne a quel genere di ricerche coltivate dal 
Peirce, e perfezionate al massimo dal suo professore di analisi a Torino, 
Giuseppe Peano; in epistemologia, egli cercò con ogni mezzo di allon
tanare dai metodi della ricerca positiva le scorie della metafisica positi
vista portando innanzi non solo le ragioni della critica logica, ma anche 
quelle della critica storica. 
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È naturale, premesso questo, che il suo accordo con i libri che il 
James vèniva pubblicando dovesse essere limitato. 

Quando uscì il Will to Believe, and other Essays in Popular Philo
sophy, Vailati scrisse tre recensioni ( « Rivista sperimentale di frenia
tria », fase. 3-4, r899; «Rivista 'Italiana di Sociologia », a. III, fase. 6, 
r899; e « Rivista Filosofica», anno II, vol. III, 1900). 

Egli non poteva approvare del J ames precisamente quei motivi che 
tutti venivano approvando · in Europa. Volontarismo, sentimentalismo, 
fede nella fede, rottura col modo di filosofare classico, tutte queste note 
si inserivano bene nel concerto della filosofia antifilosofica del principio 
del secolo ; ma il Vailati non faceva parte di questo concerto. 

La volontà è certamente un elemento importante tanto nella feno
menologia del comportamento umano quanto nel campo della problema
tica gnoseologica, e in genere i sentimenti, i valori sentimentali, sono 
così profondamente compenetrati con la natura dell'uomo che nessuna 
filosofia deve dimenticarli. In un momento di crisi le condizioni morali 
di un popolo, di una cultura, di un mondo sociale possono avere un 
peso decisivo, come la condizione spirituale di un individuo può aiutare 
quell' individuo a risolvere o a impedirgli di risolvere un problema in 
una data circostanza critica. « Si può facilmente concedere all'Autore 
(William J ames) che questi non sono i soli casi nei quali può, fino a un 
certo punto, essere ritenuto legittimo l'includere fra i motivi che ci 
devono normalmente determinare ad adottare o a rigettare una data cre
denza, non solo le prove e le ragioni, per così dire, puramente intellet
tuali, ma anche i nostri eventuali desideri riferentisi all'oggetto della cre
denza stessa. Ma egli, a sua volta, mi sembra concedere un po' troppo 
alla simpatia del suo uditorio, quando crede che, dall'esistenza di casi 
di questo genere, si possa concludere che il proporsi di credere soltanto 
ciò che è sufficientemente provato sia una norma che può essere d'ostacolo 
all'acquisto di nuove cognizioni. N ello spinger lo a formulare questa con
clusione e le altre non meno paradossali che riattacca alte stesse consi
derazioni ... ha forse / avuto gran parte !cl" sua' caratteristica tendenza a 
sbalordire gli scienziati troppo gretti e i positivisti dogmatici, e ad espri
mere i suoi dissensi da loro sotto la forma più atta a scandalizzarli e a 
far loro sospettare che egli si trovi d'accordo coi loro più fieri avver
sari, i rappresentanti del dogmatismo religioso». 

Invece, .corne sappiamo, il James scriveva sul sei-io; nonostante .che 
gli argomenti volontaristici « come del resto la maggior parte degli altri 
congeneri di cui è ricca la storia dell'apologetica (dal Credo ut intellegam 
di S. Agostino fino alla celebre scommessa di Pasca!) hanno il difetto 
radicale di poter essere ritorti immediatamente in danno di chi li ado
pera, in quanto che gli avversari della fede religiosa potrebbero collo 
stesso diritto asserire che, per acquistare una sufficiente competenza a 
giudicare del valore delle prove a cui i credenti appoggiano la loro fidu-
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eia, è necessario che 'questi sappiano, provvisoriamente almeno, spogliarsi 
della loro fede, onde poter esperimentare l'effetto che le prove stesse 
esercitano sulla mente di chi non crede ancora ». 

A questo atteggiamento critico di fronte a un tale aspetto del prag
matismo, il Vailati non sostituì qualche altro punto di vista. Il pragmati
smo era da lui accettato come revisione delle posizioni scientiste che al
l' interno stesso dei loro metodi rivelavano crepe ormai irreparabili ; se 
l'applicazione di questo nuovo criterio di analisi epistemologica offriva 
1?. possibilit~ immediata di aprire nuovi orizzonti alla morale o alla reli
gione, non era questa una buona ragione per gettarsi fino in fondo in 
questa direzion~, trascurando di fatto i compiti più importanti di revi
sione metodologica che col pragmatismo si offrivano. 

16. L'offensiva della rettorica si stava scatenando in Italia con forza 
molto notevole. Il «Leonardo », nei' suoi cinque anni di attività, aveva 
cercato di far qualcosa applicando i metodi dei SUQi avversari, opponendo 
confusione alla confusione, urli e imprecazioni agli urli e alle impreca
zioni degli altri, e lanciando il pragmatismo sul mercato intellettuale (op
pure, se vogliamo, pseudo intellettuale) come un antidoto contro le gon
fiature ormai troppo evidenti del bellettrismo e del positivismo già im
potente. 

Gli scritti di Giovanni Vailati, esattamente venti, comparsi suile sue 
pagine, hanno un . tono tutto diverso: quello della discussione precisa e 
senza vistosità, scorrevole anche dove è molto tecnica, e diretta soprat
tutto alla ricerca ·di un equilibrio intellettuale non influenzabile dalle 
ventate della verbosità filosofica. 

La polemica contre> l'uso fantastko ed estetico del linguaggio filoso
fico è )n Vailati, oltre che un · reale contributo alla storia della logica, 
anche un avvertimento a non procedere con troppa elegante ed elastica 
facilità; a non trovare risoluzioni belle con poca fatica. Spesso nei suoi 
~rticoli ricorda, compiacendosene, il fatto che Platone non sempre offre 

' soluzioni ai problemi che prospetta. In realtà il Vailati stesso talvolta 
non trovò la soluzione ai quesiti che si proponeva, e tuttavia non gli 
dispiacque_di discorrere intorno ad essi. Riflettendo su questo cerchiamo 
di non çllmenticare che proprio in quel tempo l' Italia stava accogliendo 
e assorbendo anche i lati non migliori (e soprattutto questi) della filoso
fia idealista, e che stava nascendo - oppure: si stava formando - una 
generazione di pensatori non troppo inclinati alla rigorosa discussione e 
all'onestà scientifica. 

Le poche pagine del testamento spirituale di Giovanni Vailati, Il 
pragmatismo e i vari modi di non dir niente - uno studio sui non 
sensi condotto magistralmente, e che può stare alla pari colle migliori 
opere dei logici contemporanei - contiene praticamente la ricetta per 
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vedere fino a che punto i discorsi che gli uomini fanno sono effettiva
mente problemi che hanno diritto di esistere e pertanto impongono con 
urgenza il tentativo di risolvex:li, e oltre quale limite essi sono una bella 
musica, o un giuoco di immagini che è impossibile riferire al mondo 
delle cose, ai fatti. o alle relazioni tra essi. 

Ora, è noto che parecchi articoli del « Leonardo » usciti dalla penna 
e dagli entusiasmi giovanili dei colleghi del Vailati erano proprio questo. 
Sul « Leonardo» c'erano due pragmatismi (come rileverà con rigore ed 
eccellente precisione il Calderoni) : una bandiera, sventolata contro la 
metafisica, la pedanteria dei positivisti, e contro tutti gli avversari stabili 
e di passaggio ; e il pragmatismo di Vailati e Calderoni, che era un ~i
torno alla sorgente storica e teoretica del rinnovamento metodologico della 
scienza contemporanea. 

Quest'ultimo, naturalmente, non era capito. Era una specie di mezzo 
per poter dire : - ecco che anche noi abbiamo due studiosi seri e prepa
rati, che sanno quello che dicono, e conoscono a fondo i problemi più 
tecnici connessi colla filosofia della « vérité transatlantique ». Gian Falco 
e G iuliano il Sofista traducevano poi quello che Vailati e Calderoni an
davano discutendo, in termini di letteratura e di sentimento di rivolta. 

Questo fenomeno dura sempre; succede sempre. È una specie di leg
ge storica. Q uando una teoria è pensata con chiarezza e semplicità e ha 
in sé tutte le qualità logiche richieste perché possa essere capita e pro
vata, sopravviene la tendenza a trasformarla in una visione totale delle 
cose, in un passe-partout, cioè in un grimaldello: il cui uso, normal
mente, non è mai onesto. 

La filosofia procede con lentezza non solo per via della complessità 
dei suoi argomenti, ma soprattutto perché ad ogni piccolo passo, a ogni 
piccolo progresso in sede logica corrisponde una fioritura sproporzionata 
di considerazioni universali che investono tutto il mondo ideale, ed 
operano sulle passioni, sul gusto, sulla sensibilità e sulla moda. Diven
tano moda. Sotto questa fioritura il progreaso logico si arresta; e quando 
la grande indigestione di intuizioni del mondo è smaltita, un po' alla 
volta riprende, e si fa un altro passo. Basta pensare a Cartesio, che ge
nfra il giansenismo e Pasca! : a Kant, che genera Fi'chte e Schelling; a 
H egel, che genera i neo-hegeliani; a Husserl, che figlia l'esistenzialismo. 

* * * 
17. Chiuderemo questo studio su Giovanni Vailati riportando quan

to egli scrisse una volta a Orazio Premoli, il suo biografo. È forse il 
riassunto migliore della sua filosofia morale. 

« La frequente esitazione che tu noti in me a esprimere nel modo 
più deciso ed esplicito quello che mi sembra il miglior partito da pren
dere nelle grandi questioni che toccano la religione e la morale trova la 
sua spiegazione, oltre che nell'effettiva indecisione e irresolutezza del mio 
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ùpinare in tali materie, anche in due altre ragioni, che sono le seguenti: 
r) Io non sono un uomo d'azione e la mia natura mi porta più ad eser
citare il mio ufficio di critic9 verso ogni sorta di opinioni mie e altmi, 
che non a rinunciare (come "devono necessariamente fare tutti quelli che 
si dedicano all'agire) a questa mia tendenza in favore di un determinato 
gruppo di credenze da adottare ·definitivamente come guida per sceglier t> 
la via da prendere; le persone con cui operare, il criterio con cui giudi
care sé e gli altri . Quella che chiamiamo intolleranza non è una qualità 
speciale delle persone che hanno forti credenze religiose; essa, e l'espe
rienza me ne convince sempre più, è comune, sebbene in grado diverso, 
a tutti quelli che a una certa epoca della vita dicono a se stessi : ora abbia
mo pensato abbastanza; cominciamo ad agire secondo le conclusioni a cui 
siamo giunti e accettiamo queste in buona fede come indiscutibili, onde 
la nostra vita non trapassi in una sterile caccia di certezze irraggiungibili . 
2) ' Oltre alla suddetta v'è anche una seconda ragione in quella che si po
tl·ebbe chiàmare la mia indifferenza per le opinioni degli altri (comprese 
tra queste anche le persone che mi sono più care), ~ questa è la mia per
suasione che, trascorsa la prima _parte della vita nella quale il carattere 
si forma e la personalità si determina, poca è l'influenza che possono 
esercitare su noi le diverse opinioni o credenze che possiamo avere o 
acquistare. Le nostre qualità, il nostro modo di agire, la nostra felicità 
dipendono assai più da ciò che siamo che non da ciò che sappiamo o 
crediamo ; e quello che importa di più è il volere e l'agire in una direzione 
piuttosto che in un'~ltra, che non l'ordinare le proprie opinioni specula
tive piuttosto m _)lno schema che in un altro » (21 febbraio r8ç)8). 
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