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zione che M. Jammer ha cercato di individuare (80): e che, per quanto 
interessa, attraverso scritti cabalistici giunge a toccare Locke, Clarke e 
Newton, attraverso Enrico More, e da questi risale al Patrizi, su sino a 
Witelo e, appunto, a Roberto. Se storicamente le cose sono andate appros
simativamente come indica M. Jammer, bisognerebbe proprio concludere 
che, proprio in quella tradizione, l'ipotesi di Newton è fondamentalmente 
la stessa cosa della « lux » : ma subito aggiungere che non è la stessa cosa. 
È certo la stessa cosa perché il materiale, la terminologia, certi caratteri 
della laboriosissima ipotesi - insomma : gran parte della topica - sono 
approssimativamente le stesse in N ewton ed in quella tradizione a cui ap
partiene - in modo molto notevole e caratteristico - Roberto Grossa
testa. Ma il fatto è che la specifica funzione scientifica, la specifica strut
tura, la specifica inserzione nel contesto degli scritti di Ottica (81) dell'ipo
tesi newtoniana rivelano tutti i caratteri di una trasvalutazione di quel 
materiale che ne decide e ne crea un nuovo significato. 

Da questo punto di vista il quesito storicamente effettivo in proposito 
consiste piuttosto nel chiedersi che cosa propriamente rende inassimilabile 
la « lux » grossatestiana all'etere newtoniano. Questa domanda equivale a 
chiederci : che cosa era propriamente la « lux » nel quadro generale delle 
idee di Roberto? . 

Essa non era in concr'=to che l'abbassamento a livello umano, limitato 
a determinare per noi il mondo reale dello spazio, di un principio in sé, di 
netto sapo·re teologico-mistico : il principio di Dio come Luce. Questo prin
cipio congiungeva il pensiero di Roberto attraverso una lunga catena ai 
primordi stessi della civiltà iranica. Dante lo sentirà nel Paradiso anzit:ttt~ 
come uno schema poetico e religioso. Roberto, riconoscendo al pan dr 
Dante come l'uomo sia fermo ai « quia » mirerà appunto a tradurlo in ciò 
che esso può significare qui, sulla terra: uno schema formale scientifico di 
guida nell'elucidazione e costituzione della esperienza scien:ifica. Tt:tto 
questo dà chiaramente nozione del fatto che la « lux » - flmda, elastica, 
semicorporea, - quale Roberto determina matematicamente, pagava con 
la sua insuscettibilità a trasformarsi del tutto in un libero ed umano sche
ma eli interpretazione e di costituzione scientifica dell'esperienza, il tributo 
alla sua prima sorgente immaginativa, alla sua matrice ed al suo signi
ficato originario. A quel significato donde appunto la trarrà fumi soltanto 
l' ipotesi newtoniana. 
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(SO) M. }AMMER, Concepts of Space, Cambridge Mass., 1955, cap. I. 
(81) Per tutto questo si cfr. L. BLOCH, La philosophie de N ewton, Parigi, 19?8, 

pp. 559 ss. ; G. PRETI, N ewton, ci t., p. 141 ss.; S. I. VAVILOV, 1 .. N ewton, tr. t t., 
Torino, 1954, p, 153 ss. 

IL PRAGMA TISMO ITALIANO : MARIO CALDERONI 

I. Mario Calderoni, la seconda figura veramente importante per la 
storia del pragmatismo italiano, fu il riordinatore e il sistematore di pa
recchi motivi tra quelli che si trovavano nell'ampio materiale rimosso e 
problematizzato dal Vailati. Anche lui, come Vailati, fa parte della scuola 
del Peirce; ed anzi, mentre Vailati - pur avanzando alcune riserve sui 
metodi del James in confronto a quelli del suo predecessore- non aveva 
mai pensato a una netta distinzione tra pragmatismo logico e pragmati
smo volontaristico, Calderoni per primo prende coscienza di questa diver
sità (antitesi piuttosto infeconda che aveva accompagnato gli sviluppi del 
pragmatismo quasi fin dagli inizi, e imputabile in ultima analisi all'ecces
siva condiscendenza dimostrata dal J ames verso i motivi dello spirituali
smo francese e in genere verso il 'tono ' della cultura europea, allora), e 
ne analizza le premesse in uno dei suoi articoli più citati, le Varietà del 
pragmatismo ( « Leonardo », anno II, Seconda Serie, novembre 1904, 
pp. 3-7). 

Mario .Calderoni era nato a Ferrara il 30 aprile 1879. Aveva stu
diato a Firenze, poi all'Università di Pisa, laureandosi in giurisprudenza. 
N el I 909 conseguì la libera docenza in filosofia morale presso l' U niver
sità di Bologna, ma non potè tenervi che due corsi - sulla teoria gene
rale dei Valori - poiché morì cinque anni dopo, a trentacinque anni, in 
una casa eli cura a Imola. Chi lo conobbe (e del resto questo si capisce 
bene leggendo i suoi scritti) assicura che provava una grandissima dif
ficoltà a scrivere; e forse proprio a questa sua disposizione negativa verso 
l'espressione scritta è dovuta la chiarezza dei suoi lavori, che mostra un 
intenso lavoro analitico, al eli là della forma semplice e priva di ornamenti. 

La sua tesi di laurea - un volumetto di novanta pagine pubblicato 
a Firenze nel 1901 - contiene in sintesi tutte le premesse di quella che 
sarà poi la sua filosofia, o meglio la sua metodologia. È intitolata I postu
T!ati della scienza positiva ed il Diritto P enale, e tende a mostrare il punto 
in cui il positivismo ha dirottato dalle sue stesse premesse per concludere 
con la teoria deterministica della non responsabilità, e di conseguenza 
sostenere la funzione puramente protettiva dell'azione penale, togliendole 
quindi qualunque altro significato e sottraendola ad ogni discussione di 
ordine morale. 
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Per questa cntJca particolare, Calderoni assume come premessa una 
critica generale alla metodologia positivista. Essa occupa le prime pagine 
della sua tesi, ma è esposta ancora meglio in un saggio - sempre del 
rgor - letto da lui al Primo Congresso Internazionale di Filosofia, a 
Parigi, intitolato M etaphisique et Positivisme. 

Il positivismo, egli dice, ha incominciato a sbagliare esattamente nel 
punto in cui ha cessato di seguire le sue premesse; nato come una critica 
radicale contro la metafisica, ha ceduto poi alla tentazione di crearsi una 
metafisica per conto proprio: « nous croyons qu'elle derive exclusivement 
de l' influence ignorée qu'encore conservent certaines anciennes croyances 
mème sur ceux qui professent de les rejeter ». Pertanto il positivismo può 
essere accettato come metodoiogia della ricerca, sottoposta però a una 
vigilante critica epistemologica; non può essere accettato come visione 
stabilizzata e definitiva della realtà e delle sue strutture. 

I caratteri metafisici del positivismo sono riconoscibili sopra tutto 
nella convalidazione del rapporto causale (postulato dell'uniformità della 
natura) e nella dogmatica postulazione di zone inaccessibili all'esperienza 
e alla teorizzazione (Spencer). Il carattere di necessità del rapporto cau
sale è ammesso, nella metafisica positivista, girando gli ostacoli della cri
tica eli Hume. Per Calderoni la critica di Hume viene ad essere ancora 
valida e necessaria, e « la recherche cles causes n'est.. . pas plus que celles 
sur la substance et la réalité, refusée à l'homme. De mème peut-on dire 
de la croyance en un absolu, en un noumène inconnaissable. De deux 
choses l'une : ou la clistinction entre le relatif et l'absolu, entre le phéno
mène et le noumène, subsiste entre !es objets, réels ou possibles, de la 
pensée, et alors elle a un sens que l'on pourra cléfinir diff.éremment, mais 
que l'an ne pourrait supprimer; ou bien elle est clestinée a incliquer les 
rapports entre toute notre connaissance (c'est-à-dire tout notre monde) et 
une prétendue réalité en dehors d'elle, et alors elle n 'a plus de sens: elle 
est absurde. Les termes dont nous nous servons ont été crées par nous 
pour notre usage: ils sont nés du besoin, vrai ou imaginaire, de dési
gner par eux quelque objet de notre pensée, et de le distinguer d'autres 
objets désignés par cles noms différents. Et tout cela dans la sphère de 
notre connaissance, attendu que l'homme ne peut assigner de noms à ce 
qu'il ne connait pas ou don t il n'a pas d' idée, quelque vague qu' elle so i t 
(exactement comme serait la réalité 1 trascendentale', l'absolu, etc., pour 
celui qui affìrme qu'elles ne sont pas susceptibles de connaissance humaine). 
Nos paroles ont toutes una signification déterminée (ou déterminable) et 
humaine, et il ne nous est pas permis de leur prèter par simple caprice 
un prétendu sens 1 trascendentale ' qui, par la raison que nous sommes 
hommes nous-mèmes, ne pourrait ètre qu'un véritable non-sens ». 

Il positivismo alla sua origine - come amplificazione dei metodi 
empiristici - conteneva tutte queste premesse nella loro positività; ma 
non appena cominciò a costruire un sistema della natura, dell'uomo e della 
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sua evoluzione, subito produsse una serie di credenze appunto di ordine 
metafisico, introducendo nelle sue. formulazioni termini non definibili at
traverso riferimenti che sussistono entre les obfets, ma solo in relazione 
a entità supposte al di là della nostra possibilità di constatazione. 

Il lato negativo del positivismo è dovuto al fatto che è stato prima 
di tutto un vasto movimento culturale, e « les plus grands progrès de 
l'esprit humain ont souvent consisté plut6t en un large mouvement dans 
!es sentiments et dans !es tendances » ; il suo lato positivo nel fatto che 
ha introdotto «une plus grande circonspection clans !es observations et 
dans !es expériences, une connaissance plus exacte cles moyens les mieux 
adaptés pour obtenir un résultat scientifique déterminée, une plus grande 
prudence dans la géneralisation, dans la deduction ; un plus complet dé
sentéressement, pour ainsi dire, dans l'aspiration à la vérité, une unité 
plus compléte dans sa recherche, et enfin une dépendance moins servile à 
I'eoard de considérations étrangères au but de la science ». In quello, cioè, 
eh~ ha di comune col pragmatismo rettamente inteso. È faci le capire 
perché il Calderoni aderì con tanto entusiasmo alla vérité transatlantiqu.e ; 
égli era pragmatista già nell 'atto di proporsi una revisione metodologica 
del positivismo, cercando di liberarne i fondamenti dalle soprastrutture; 
cercando cioè di sottolineare il suo valore come mezzo d' indagine, piut
tosto che la sua intuizione del mondo. 

2. Da questo ritorno alle radici storiche e ideali del positivismo, o, 
più esattamente, da questo abbandono cosciente del positivismo post-spen
ceriano in vista di una ricostntzione metodologica allacciata a Mill e in 
ultima analisi all'empirismo illuministico, hanno origine, nel pensiero di 
Mario Calderoni, i primi lineamenti eli una teoria della conoscenza. 

Accanto alla revisione delle tesi positivistiche viene quasi, subito a 
porsi l'influenza del Peirce, filtrata attraverso l'esperienza di ,Giovanni 
Vailati. Da quanto è possibile capire, Calderoni del Peirce non conosceva 
molto; certo però quello che conosceva lo aveva compreso bene. 

Negli anni in cui il pragmatismo, qui in Italia, raggiunse la massima 
diffusione - o piuttosto la massima notorietà - il nome di Charles San
ders Peirce fu detto e scritto un numero considerevole di volte; ma, mentre 
per esempio J ames era veramente tradotto, venduto e letto, i lavori del suo 
predecessore ideale (è stato James a vedere in Peirce il proprio predeces
sore) rimanevano ignorati nel modo più completo. Suppongo che di molti 
non si conoscessero neppure i titoli, a parte quello del famoso articolo del 
r878, diffuso nella traduzione francese della « Revue Philosophique ». La 
cosa presenta un lato molto interessante : basta pensare a quanta abbon
danza di immagini, di emozioni, di sentimenti e di ideali c'è nelle opere 
di William J ames, e a quanto rigore scientifico, quanta esattezza e aridità 
metodologica appare dalle pagine di Peirce. J ames era un po' il roman
ziere del pragmatismo, e scriveva in perfetta consonanza col tono letterario 
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d:lle fi~osofie autobiografiche, concedendo nello stesso tempo molto anche 
at gusti filosofici di quei positivisti che cercavano di uscire dalle strutture 
troppo dogmatiche dei loro sistemi. Peirce non concedeva quasi nulla al 
gusto del lettore. 

Ca!de~oni- dicevo- senza .aver Ietto molto di quello che Peirce era 
venut~ scnvendo, tuttavia era riuscito ad afferrare alcuni dei più fecondi 
aspetti della sua filosofia del metodo, e vi è una singolare coincidenza tra 
certe. sue yrosp~tti~e. e ~uelle del Peirce, anche in questioni molto parti
colan. Gwvanm vatlatt, movendosi nel giro di una problematica più 
vasta, e avendo t.occato una grande quantità di problemi diversi, non 
aveva potuto raggmngere quella schematicità e quella chiarezza che sono 
senz ' altro necessarie nella discussione dei problemi fondamentali della 
c?noscenza .. I suoi interessi nelle matematiche, nella psicologia, nella sto
na della scten.za avev~no accumulato molto più materiale di quanto la 
su~ metodologta fosse In grado di sistemare. I principi del Peirce, in Vai
lati, av~vano sub!to un~ amplificazio?e, con grande vantaggio da una par
te ( vem:ano. c.ost messi alla prova m campi diversi, e posti a confronto 
con altn vahdt strumenti di ricerca), ma, dall'altra, con lo svantaggio di 
perdere la loro matematica brevità, la loro evidenza. 

In Calderoni, .tend~no ad assumere di nuovo la lucidità primitiva, e 
cercano una orgamz.za~wne nu~va, adeguata a nuove esigenze, e capace 
nello stesso tempo dt ncollegarst alle esperienze della gnoseologia classica. 

. Calderoni tiene moltissimo a mostrare che le sue tesi, più o meno defi
mtamente, erano già state pensate da Platone, da Cartesio e da Berkeley; 
assume come base fondamentale della sua loO'ica la distinzione kantiana 
tra giudizi analitici e sintetici; e infine defini~ce la metodologia della ri
cerca. formulata dal pragmatismo come una chiarificazione della teoria ari
stotelica della definizione, e un ampliamento dei metodi impiegati da 
Berkeley nella sua teoria della visione. 

Queste sue convinzioni, in grandissima parte, corrispondono ai fatti. 
Inteso come lo intende Mario Calderoni, il pragmatismo è senz'altro la 
~ontinuazione, nel pensiero contemporaneo, della tradizionale discussione 
mtorno ai princìpi della conoscenza; e i critici, specialmente italiani, che 
hanno v?luto ~edere in esso una novità filosofica di cattivo gusto, una 
specie dt. amen.canata metafisica, hanno preso un abbaglio quasi inspie
gabile, e 111 ogm modo molto grosso. 

. 3·. Possi~mo subito iniziare un rapido schizzo della gnoseologia prag
matJ~tJca (Petrce avrebbe detto pragmaticistica) di Mario Calderoni. Nel 
t~·acctarlo terremo presente tutta la sua produzione sull'argomento, con
sJder.andol~ come un insieme unitario di fonti per la ricostruzione del suo 
penst~ro: mfatti, si può dire che nella sua _filosofia non c'è sviluppo; egli 
supe~o molto presto la fase di sistemazione, e morì prima di poter affron
tare tl problema di una elaborazione più ampia. 
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Il principio della pratica come misura della verità va interpretato, 
secondo Calderoni, in modo restrittivo. Dire che la verità di una formula
zione teorica dipende dalle sue conseguenze pratiche è dire una frase mol
to ambigua: più che la base di una metodologia, essa può diventare una 
bandiera dell'attivismo, della filosofia dell'azione, o di qualunque filosofia 
della pratica. Rischia di essere più un sentimento che una teoria; e invece 
il suo compito è quello di essere appunto una teoria della chiarificazione, 
che si assume l'incarico di valutare la consistenza logica delle nostre as
serzioni, !imitandole a significare teoreticamente, e cercando di togliere ad 
esse quel velo di .emozione letteraria, di sentimento filosofico che tende 
sempre a trasformarle in pagine di bella letteratura più che in strumenti 
efficaci di conoscenza. 

Non vògliamo indicare, parlando di conseguenze, pratiche, i fini buoni 
o cattivi che una formulazione teorica . assunta come vera può indurci 
a raggiungere o farci ottenere; nè si intende parlare della bontà, dell'uti
lità, o di qualunque altro valore positivo che tali fini possono offrire a noi 
come uomini immersi nella azione quotidiana e nella rete dei nostri desi
deri. Le conseguenze pratiche sono ~m ordine di fatti teoreticamente consi
demto, la cui strutturazione è prima di tutto capace di conferire un senso, 
e poi un valore di verità, alla teoria che per mezzo eli esse si è voluta 
provare. 

vVilliam J ames aveva parlato eli ipotesi vive e di ipotesi morte; Cal
deroni non si riferisce mai esplicitamente a questa dottrina di James, ma è 
evidente che la sua critica - il suo lavoro di iimitazione al significato del 
principio pragmatista della verità - è svolto in opposizione a questo aspet
to del pragmatismo americat;o, o meglio alle conseguenze che questo aspet
to ha determinato nella interpretazione generale del pragmatismo. 

Per J ames vi sono ipotesi morte e ipotesi vive: morte o vive senti
mentalmente: le ipotesi della meccanica ondulatoria o l'atomo di Bohr 
sono ipotesi morte perché non toccano da vicino il piano della nostra atti
vità; l' ipotesi che Dio esista, o che i principi democratici siano buoni, sono 
ipotesi vive, perché incidono sul nostro comportamento, nel nostro mondo 
morale. Ci sono ipotesi per alcuni vive, per altri morte. N el!' accettazione 
di una ipotesi viva quello che importa non è l' ipotesi come entità logica, 
ma i fattori sentimentali e umani che accompagnano l'accettazione di essa. 
Per questo lo scettico che si astiene dalla scelta non è diverso da chi la 
fa: il suo atteggiamento è anche esso di credenza, come quello degli altri. 
Solo che il suo è più difficilmente vantaggioso: lo scettico è un uomo che 
ba paura di scommettere. Crede con questo di mantenere la posizione più 
illuminata di fronte a loro che decidono, ma in realtà: primo, decide an
che lui; secondo, la sua decisione non gli serve. 

C'è in lui la volontà di credere (la volontà di credere, per James, è in 
tutto), ma è male utilizzata. In tutti i casi, anche la sua è una decisione 
appassionata. 
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~a verità, come è facile vedere, è passata dalle nostre formulazioni 
teon:trc?e alla relazione che esse hanno colla nostra emotività, con le nostre 
passwm. J a m es in fondo conferma la dottrina secondo cui non sono i 
frutti della ragione a essere importanti, ma il terreno umano che Ii pro
duce. 
. . Le i~otesi, per c;alderoni, sono ipotesi e non possono essere distinte 
111 vrve e _n~ morte. ~:s?etto ,alle conseguenze pratiche la bontà dei principi 
democ~a:rcr_ e la valrdrt~ dell a~omo di Bohr stanno sullo stesso piano : sono 
s~pposrzwm ~h e_ cer~h~amo dr provare, e di provar! e con la pratica. Non 
vr s~no valon dr venta che non siano funzioni logiche. Le « conseguenze 
pratiche non sono soltanto le conseguenze piacevoli o dolorose, importanti 
p_er uno scopo od un altro, ma qualunque specie di conseguenze, purché 
stano effettive conseguenze, cioè esperienze particolari e determinate 
(fatti, JtQUY[J.Cn:a) che la te~r ia porterebbe a prevedere, e che il suo rigetto 
porterebbe a. preveder~ drverse » (Il senso dei non sensi, p. r). «La 
regola metodrca enuncrata dal Peirce, lungi dall 'essere diretta a rendere 
?m. a:bitraria, più soggettiva, più dipendente dal parere e dal sentimento 
mdrvrduale, la distinzione tra opinioni vere e opinioni false, ha invece 
uno scopo perfettamente opposto ». 

« Essa non è altro, in sostanza, che un invito a tradurre le nostre affer
mazioni in una forma nella quale ad esse possano venire ·più direttamente 
e agevolmente applicati appunto quei criteri di verità e falsità che sono 
?iù_ ~ggettivi: meno dipendenti, cioè, da ogni impressione o preferenza 
mdrvrduale: _m una. form~, cioè, atta a segnalare in modo più chiaro, quali 
sarebbero gli espenmentr o le constatazioni, alle quali noi, od altri, po
tremmo o dovremmo ricorrere per decidere se, e fino a che punto, esse 
siano vere ». 

« L'unico senso nel quale il pragmatismo possa considerarsi avere un 
carattere utilitario, è in quanto esso conduce a scartare un certo numero 
di questioni inutili: inutili, però, non per altra ragione che perché esse 
non sono che delle questioni apparenti, o, più precisamente, non sono 
d:IIe q_uestioni affatto » (Le origini e l'idea fondamentale del pragma
ttsmo, 111 coli._ con Vailati, « Riv. di Psicol. applicata», anno V, n. 4, 1909). 

. È t~n'ott1~11a cosa 1: ide~ di ~1igliorare il mondo, di pensare solo per 
agrre, dr spenmentare 111 vrsta dr vantaggi, di voler credere per il bene 
nostro e altrui ; ed è anche giusto che al vaglio della ricerca siano sotto
P?ste prima le questioni che, praticamente, hanno più urgenza di essere 
nsolte, e solo dopo quelle che sono oggetto della pura curiosità scienti
fica . Ma non è escluso, evidentemente, che queste seconde questioni siano 
proprio esse in grado di illuminare le prime; né è escluso che il voler 
fare, agire, ricercare coll' idea fissa di migliorare il mondo, possa essere 
un grande ostacolo al suo effettivo miglioramento. 

Le conseguenze pratiche non sono i vantaggi. Sono ciò che conse
gue, in una situazione sperimentale, o che viene considerata tale, all'assun-
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zione di una certa condotta (enunciata in una asserzione) piuttosto che 

di un'altra. 
Qui sorgono due problemi, la cui connessione forse è sfuggita a Cal-

deroni, ma che è bene trattare insieme : il ruolo del 'futuro' nell'espe
rienza, e la funzione della definizione estensiva come atteggiamento selet
tivo di fronte ai dati della conoscenza. 

Al primo Calderoni dedica parecchie pagine in diversi lavori ; al 
secondo solo pochi accenni. È abbastanza strano, dato che il nostro autore 
è propenso a riconoscere una esistenza fenomenologica alle classi, in ac
c_ordo colle vedute di Peirce. 

Cominciamo da questo secondo problema. 
Dato, come abbiamo visto, che l'ambito di verificabilità di una pro

posizione, o di un complesso di proposizioni , è ridotto al piano dell'in
dagine, il rapporto che passa tra la proposizione da verificare e i fatti che 
la verificano è un rapporto simile a quello della deduzione; solo che nella 
deduzione da una premessa logica discendono conseguenze logiche, men
tre nel nostro caso, da una premessa logica discendono conseguenze non 
formali, ma conoscibili sotto forma di eventi. 

Come è possibile che un evento verifichi o falsifichi una proposi
zione? Come è possibile che un dato di fatto garantisca per una entità 

logica? 
Più recentemente Bertrand Russell (La conoscenza umana, pp. I05-

II6) ha elaborato la teoria della definizione estensiva; è curioso notare 
che Calderoni ha avuto la stessa idea. Una espressione verbale non è 
qualcosa di radicalmente diverso da un fatto : tanto è vero che un fatto, 
per noi, non è mai quello c.he è nella sua descrizione oggettiva (cioè com
pleta), ma si presenta come una selezione di alcuni suoi caratteri, esatta
mente come in una parziale sua descrizione, che noi possiamo elaborare 
a certi fini. Noi abbiamo a che fare essenzialmente con nozioni di oggetti 
quando siamo in presenza di oggetti ; e il contenuto di una nozione, in 
molti casi, si esaurisce intieramente in un oggetto. Il rapporto tra nome 
e oggetto viene stabilito da quest'ultimo, in un legame di tipo conven
zionale. « Se voi doveste spiegare a uno che fosse cieco la differenza fra 
bianco e nero sareste certamente molto imbrogliati. Ma se doveste spie
garla a uno che ci vede, sareste più imbrogliati ancora. Si tratta infatti 
di una di quelle distinzioni che non si possono spiegare con le parole ma 
solo con una indicazione dei fatti di cui si tratta. La sola maniera in cui 
si possa far comprendere a un individuo una differenza di colore è di 
metterlo dinanzi a degli oggetti di colori differenti, mostrarglieli col dito , 
e dirgli il nome di ciascun colore diverso » (La volontarietà degli atti e 

la sua importanza sociale). 
Non deve meravigliare che una professione così chiara di nomina

lismo sia accompagnata da un realismo nei riguardi delle classi. È con
vinzione comune che il nominalismo debba essere incompatibile col rea-
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lismo; ma tale convinzione non ha alcun fondamento, se non in una inter
pretazione standardizzata c poco critica di queste due impostazioni. In
fatti il rapporto diretto tra nome e cosa - per esprimerci in termini ele
mentarissimi - così come sorge dalla definizione ostensiva, raggruppa 
fenomenologicamente i dati in classi di dati simili, e quindi in classi di 
rapporti simili, o comunque tmitariamente organizzati. È risaputo, per 
esempio, che al livello percettivo gruppi di stimolazioni si organizzano 
unitariamente in una entità che fenomenologicamente si impone come tale, 
mentre analiticamente considerata si rivela come una società di entità più 
particolari; ed è altrettanto risaputo che ogni insieme logico è unità, ed 
anche insieme di unità, e che la classe è un termine indispensabile al fine 
di costruire formulazioni logiche ; al fine di capire qualcosa, cioè. 

Il problema della conoscenza, sotto un certo profilo, è il problema 
delle concordanze tra le organizzazioni di eventi, e le organizzazioni di 
classi, o di concetti . Data una costante inter-relazione tra di esse, è am
missibile che, concretamente, da una premessa logica discendano conse
guenze notabili come dati; conseguenze, appunto, pratiche. 

La questione, una volta impostata così, può risolversi anche in una 
direzione non pragmatistica, o comunque può ancora confondersi con una 
teoria intellettualistica della conoscenza. Ma abbiamo detto, prima, che 
una relazione tra dati ed espressioni logiche può sussistere univocamente 
grazie al fatto che il dato, come l'espressione logica che ne definisce le 
relazioni, sono rappresentazioni parziali di una certa situazione di cono
scenza; parziali, cioè selettive: una déscrizione completa delle caratteri
stiche di un evento è diversa dalla considerazione diretta dell'evento, dal 
viverlo in una certa situazione, come è diversa dalla sua definizione ver
bale; queste due ultime sono operazioni riassuntive, e la regola di questo 
riassunto, di questa selezione fatta tra gli attributi, è la volontà di consi
derare quel dato evento in un certo modo, in correlazione con altri e spe
cialmente in correlazione con certi fini. 

Qui comincia il pragmatismo di Calderoni - e in genere l'unica dot
trina che possa essere chiamata pragmatismo. La selezione tra gli attri
buti di un evento, tra le sue caratteristiche, è operata dalla volontà che 
lo coordina ad altri eventi, alcuni dei quali possono essere futuri (devono 
esserci, come vedremo, avvenimenti futuri connessi con ogni evento pre
sente) e pertanto noti sotto forma di aspettative. 

Il pragmatismo di derivazione jamesiana aveva dedicato tutte le sue 
energie a valutare - anzi, a sopravalutare - questa funzione della vo
lontà. N e aveva ricavato un volontarismo assoluto, cioè una teoria inso
stenibile da due punti di vista: quello della logica e quello del buon senso . 
Scorgendo che la volontà ha una influenza determinante nel definire l'or
cline degli eventi, i seguaci del J ames avevano identificato tutti gli eventi 
colla volontà, o con la fede nella volontà. 

Il valore della volontà in Calderoni viene limitato alla sua funzione 
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epistemologica: alla volontà in quanto definisce in un ce1·t? 11ttodo piut-. 
tosto che in un altro la struttura di un evento, in correlaztone con altn 
eventi considerati dinamicamente in wtt campo d'esp erienza che tende a 
sviluppa1·si nel futuro. 

N o n si parla della Volontà madre di tutte le cose, ma di quella vo-
lontà che tutti noi esperimentiamo quotidianamente. 

4· La questione del nostro atteggiamento selettivo di fronte a un 
evento o a un gruppo di eventi è particolarmente bene illustrata dal Cal
deroni -nella trattazione del principio di causalità. 

« L 'impressione che col dire antecedente costante di un fatto non_ si 
esprima tutto ciò che si vuoi dire dicendo la sua cau..sa, trova la sua gm
stificazione in ciò che nella maggior parte dei casi quella che si chiama la 
causa di un fatto non rappresenta che una piccola parte dell ' intero 
gruppo di circostanze il cui complessivo verificarsi precede costantemente 
il fatto stesso. Tale parte è da noi scelta, e considerata separatamente 
dalle altre, non già perché essa concorra più delle altre a produrre l'effetto, 
ma perché a noi preme di tenerla presente, sia come la più variabile o 
modificabile, o come quella su cui crediamo di poter più facilmente in
fluire, sia come quella che vedremo più volentieri tolta allo scopo _di im
pedire l'effetto, o prodotta allo scopo di provocar lo; come. quella 1_nsom~ 
ma della cui necessità od indispensabilità abbiamo magg10r mot1vo cl1 
Yolere essere informati » (L'arbitmrio nel funzioname nto della vita psi
chica, cap. V). 

« Ma non è soltanto nella scelta che facciamo di determinati antece
denti dei fenomeni come !or~ cause, che si rivela l' influenza degli scopi 
ed aspirazioni che ci muovono a pensare ed agire. Essa si manifesta an
che nell'enunciazione dello stesso ' principio di causalità ', nell'affermazione, 
cioè, che eli ognì fatto od evento che ci si presenta esista una_ c_ausa, sia 
poi questa facilmente identificabile o no, nota od ignota, accessibile o n?n 
accessibile ai mezzi attuali d' investigazione. ... l' importanza del pnn
cipio di causalità non sta tanto nell'essere :sso l'espressione d~, una cre
denza o salda convinzione sulla esistenza d1 cause per tutto CIO che av
viene e sulla regolarità di andamento di tutti i fenomeni, quanto piuttosto 
nell'essere esso l'enunciazione di un desicleratum, l'espressione di una no
stra aspirazione ad allargare quanto più è possibile la sfera delle . cono
scenze siano esse desiderate per se stesse o come un mezzo per fim ulte
riori (~olontà di potere, ecc.). N ella universalità e nella profondità eli tale 
aspirazione va certamente ricercata la ragione della forza con cui il eletto 
principio si impone alla mente degli uomini, e della loro ripugna_nza a~ 
ammettere che vi siano parti della realtà ove esso possa non venficars1. 
Esso esprime infatti un programma a cui ben pochi possono rifiutare la 
loro adesione : il progranm1a cioè di ogni tentativo di passare dal noto 

all' ignoto ». 
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« ... L' importanza della legge o principio di causalità va ricercata, 
non nella sua certezza, ma nella sua fecondità, mentre, al contrario, le 
teorie filosofiche che ne contestano per qualche lato la legittimità (per 
esempio quelle che sostengono il ' libero arbitrio '), qualunque cosa si possa 
dire in loro favore, non possono in ogni caso essere riguardate come 
altrettanto atte a contribuire al progresso del sapere; del che la storia 
delle scienze ci fo rnisce evidenti e numerose prove» (Ib·id., cap. VI). 

Sempre in questo scritto - che è del 1910, e dovuto in parte alla 
collaborazione del Vailati - impostazioni simili sono applicate al con
cetto di definizione e alle operazioni logiche dell' induzione e della dedu
zione. «Definire - cito dal capitolo VIII - un nome (od una frase) 
equivale ad enunciare i criteri che si vogliono seguire nell'applicarlo, di
stinguendo, fra tutti i casi ed oggetti possibili, quelli ai quali esso andrà 
applicato, da quelli ai quali non andrà applicato, creando, in altre parole, 
una linea di demarcazione fra due classi. Di questa linea di distinzione 
o demarcazione fra classi affermiamo o riconosciamo implicitamente la 
convenienza e l' importanza, per il solo fatto di introdurre o regolare 
l' impiego delle parole che la rappresentano ; convenienza ed importanza 
che è in diretta dipendenza dagli scopi che ci proponiamo e (a meno che 
si tratti di un termine coniato di nuovo) dagli inconvenienti che ricono
sciamo sussistere nell'uso o negli usi correnti delle parole che si tratta di 
definire ». 

Non con questo il Calderoni vuole mettere in secondo piano, o ad
dirittura trascurare del tutto, l'ordine eli significati attribuiti alle parole 
dall'uso comune, o la trasformazione che questi significati hanno subìto 
attraverso il tempo. La storia delle parole, come la storia delle teoriz
zazioni, è una chiave importante per intendere correttamente proprio 
quell 'uso corrente da cui prende le mosse la critica logica. 

« In questa cooperazione di innumerabili volontà individuali a for
mare il significato storico delle parole, nella necessità per ciascuno di noi 
di rispettare entro certi limiti, sotto pena di riuscire inintelleggibili, il 
frutto della tradizione, di tener conto delle resistenze che questa offre al 
nostro arbitrio, va ravvisato certamente uno degli ostacoli maggiori che 
si siano opposti al riconoscere che le questioni di definizione sono que
stioni di convenienza. La ricerca di una definizione è naturalmente pre
ceduta, il più delle volte, da un' indagine intorno al significato acquisito 
da un dato vocabolo per tradizione o per uso corrente, assumendo con 
ciò piuttosto l'aspetto di una questione di interpretazione della volontà o 
dell 'intenzione altrui che non quello di una questione sull 'opportunità di 
dare al vocabolo stesso un dato significato ; e tale indagine a sua volta 
è intimamente connessa con una ricerca ed un'analisi dei caratteri che 
sono (o si presume siano) nel fatto comuni ai vari oggetti o cose desi
gnate dal vocabolo nel suo uso corrente. Ciò non toglie che, per quanto 
possa essere motivata da considerazioni di fatto, la conclusione a cui per-
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veniamo consista essa in una accettazione dell'uso corrente o tradizionale 
della pa;ola, o in una restrizione, estensione o spostamento del suo signi
ficato, resta pur sempre un atto di scelta o anche, se si vuole, di ' arbi
trio ' da parte nostra, non suscettibile d: essere criticato in base a criteri 
di verità o falsità » (Ibid., cap. VIII). 

In tutti questi argomenti non è difficile scorgere la costante preoccu
pazione del Calderoni: chiarificare i significati dei termini che impieghia
mo ~ella ricerca, e nello stesso tempo non irrigidire in strutture schema
tiche la dinamica del pensiero. 

Questa preoccupazione è certo derivata dagli scambi frequentissimi 
di opinioni che egli ebbe con Giovanni V:ailati ; ma nel caso di Calderoni 
essa assume un ruolo ben definito nell' insieme delle sue teorie. 

.Causalità, definizione, costruzione logica e procedimenti di dedu
-zione e induzione mutuano il loro senso dall'esperienza a cui sono riferiti ; 
ma l'esperienza è viva e organica: e tutte le derivazioni logiche cui dà 
luogo devono conservare questa organicità e vitalità. Calderoni è co~t~ett? 
a staccarsi da un rigoroso empirismo, e ad affermare che le propos1z1om, 
se è vero che assumono dall'esperienza il loro senso, tuttavia· non lo as
sumono intieram .. ente; ciò che il pragmatismo deve mettere in luce è il 
nesso delle proposizioni tra loro, dato che una parte del loro senso nasce 
proprio da questo nesso. _ _ 

In altre parole, non è possibile stabilire il valore di ventà d1 una 
asserzione quando essa sia considerata atomisticamente. Su questo punto 
Calderoni tende ad accordarsi colle tesi della F ormal Logic di un altro 
importante pragmatista, l'inglese F. C. S. Schiller. " 

« Quando parliamo del significato che ' ha ' una data parola, c10_ ~ 
cui alludiamo, o dovremmo alludere, non è tanto spesso la sua capac1ta 
ad esprimere di per sé sola alcun che di determi~1~to-, ~uant? la sua ca
pacità a dare un senso determinato ad una propos1z10ne m cm entra a f~r 
parte a farle esprimere cioè una asserzione diversa da quella che espn
merebbe se non contenesse tale parola o ne contenesse una diversa » . Così 
« molte frasi o proposizioni non sono atte ad esprimere alcuna asserzione 
determinata se non in aggiunta ad un certo numero di date altre, pre
viamente ammesse. Quando parliamo del significato di tali frasi dobbiamo 
ricordarci che ciò a cui alludiamo o a cui dovremmo alludere è tutto al 
più la loro capacità ad acquistare significati detern1inati ai vari insi~mi eli 
proposizioni nella cui compagnia esse vengono poste>~ (Il pragma.t~smo ~ 
i vari modi di 1~on dir niente, cap. V). E altrove: « 1l mondo filosofico e 
pieno di frasi a cui si pretende di dare un senso senza . v_ole~ _preci_sare_ 
il campo, l'ambiente, la compagnia cioè delle alt_re prop?slZlo_n: m c~1 ~al: 
frasi conducono ad aspettative determinate e qumdt venficabth ; fras1 c10e 
che non possono .essere, finché sono campate così in aria, 1:é ve:·e né ~alse, 
pure essendo capaci di essere vere o false, a seconda de1 van sens_1 che 
possono acquistare» (Il senso dei non sensi). «Le conseguenze dt una 
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asserzione qualsiasi non sono ... conseguenze di essa soltanto, ma derivano, 
nel caso più ordinario, dal combinarla con un numero più o meno grande 
di altre asserzioni ... Ora basta considerare quanto numerose possano es
sere le combinazioni fra le asserzioni e -le teorie per accorgersi quanto 
sarà nel fatto difficile il potere dichiarare qualcuna del tutto priva di 
senso. Non saremo mai certi infatti che una proposizione, la quale da 
sola o in unione con alt re non ha senso, non possa acquistarne uno ove 
se ne cambi la compagnia, ove cioè si neghi qualcuna delle proposizioni 
prima ammesse; o ve se ne aggiungano altre» (Ibid.). 

Due ordini di rapporti definiscono dunque le proposizioni del lin
guaggio scientifico come quelle del linguaggio comune: quello che le lega 
ai fatti che pragmaticamente indicano - cioè alle conseguenze che ne 
discendono ; e quello che collega le proposizioni tra loro in una unità 
organica e articolata, in una dialettica di asserzioni che formano il con
testo della teoria. 

L'astrazione, allora, non è affatto astrazione, nel senso eli 'impove
rimento ' che la critica della scienza di origine bergsoniana o idealistica 
ha voluto conferirle. L'astrazione ha precisamente il compito di farci in
tendere concretamente la realtà in cui ci moviamo, dato che tale realtà 
è sempre conosciuta parzialmente, per la prospettiva particolare in cui 
volta a volta è considerata, e per il senso diverso che volta a volta assu
me in ordine agli scopi. Astrarre è ridurre la complessità eli un evento 
ai termini della situazione che esso occupa, e grazie a questa astrazione 
soltanto noi possiamo renderei conto della sua natura e del suo valore. 
« La necessità eli impoverire la realtà, di rinunciare cioè al vano tenta
tivo di abbracciare fin dal principio e simultaneamente tutti i suoi possi
bili elementi, non è, come è stato ritenuto da alcuni, il portato di una me~ 
schina economia intellettuale, volta ad ottenere il massimo numero eli 
risultati pratici col minimo sforzo; ma eli una economia nel senso più 
elevato ed esteso della parola, cioè di un aggiustamento sempre più sa
gace dei nostri procedimenti ai fini, qualunque essi siano, che ci propo
niamo, fra i quali domina e primeggia quello eli apprendere e conoscere 
il reale nella sua stessa varietà e complessità. Ove cessassimo da questa 
attività, ci lasceremmo sfuggire irremissibilmente non una porzione sol
tanto, come acl ogni particolare stadio di conoscenza avviene, ma tutto 
quanto il flusso della realtà; il nuovo stesso non sarebbe da noi avvertito 
come nuovo. Il solo mezzo di cui disponiamo per rendere più completo ed 
intimo il nostro contatto con la realtà eli quanto oggi non sia, non è di 
rinunciare a far uso di concetti, ma di moltiplicarli e eli perfezionare la 
loro organizzazione, in modo che tra le maglie sempre più strette del 
loro tessuto una sempre minor quantità di esperienza vada per noi infrut
tuosamente perduta » (L'arbitrario nel funzionamento della vita psichica, 
cap. IX). 
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E questa esperienza, quando è tale veramente, cioè quando è consi
derata come esperimento, implica un riferimento al futuro, poiché non vi 
è considerazione presente che non implichi una aspettativa. 

Calderoni sostiene che l' inerenza diretta della volontà nella teoriz
zazione è già di per se stessa una prova della presenza delle conseguenze 
future nell'attualità degli eventi. I verbi, egli dice, e i nomi stessi che noi 
adoperiamo per designare una circostanza o un fatto, hanno significati di 
previsione : significati, cioè, che non possono essere ricondotti a termini 
ostensibili nella situazione già realizzata, ma solo ad atteggiamenti nostri 
in previsione di ulteriori sviluppi della situazione considerata. 

Non abbiamo, insomma, nozioni del presente o del passato che non 
implichino la nozione del futuro. Ogni empirismo rigoroso, quindi, è un 
pragmatismo ; perché nell'esperienza contemporanea il futuro c'è, ed è 
manifesto sotto forma di aspettativa più o meno cosciente. 

Accanto a questa motivazione psicologica dell' inerenza del futuro nel 
presente (nata senz'altro dagli studi condotti da Calderoni sulle dottrine 
di J. Pikler, e in modo particolare dalle tesi esposte nella Psychology of 
the Belief in Objective E.xistence, 1890), nell'articolo La previsione nella 
teoria della conoscenza ( « Il Rinnovamento », anno I, n. z , 1907) viene 
proposta una impostazione puramente logica, fondata sulla necessità di 
rapporti di previsione nei giudizi eli verità o falsità riferiti ai fenomeni. 

Calderoni cita come esempio il fenomenismo di Protagora; ed è fo rse 
il caso, qui, di ricordare che l'antico sofista ha colpito molto la fantasia dei 
pragmatisti: F. C. S. Schiller, per esempio, ha visto in Protagora il primo 
sistematore dell' umanismo pragmatista (Humanism, 1912 e Studies in 
Humanism, Macmillan, 1912). Nell'attualità della conoscenza il feno
meno non è né vero né falso, perché non rimanda a nessuna realtà, oltre 
a quella della propria evidenza; e il giudizio che lo fissa può essere solo 
vero : « le nostre sensazioni, gli attestati immediati della nostra coscienza 
non possono essere falsi, illusori, irreali, ma sono effettivamente ciò che 
paiono all' individuo che li prova ; il loro esse è veramente penipi ». Ma 
« la questione della loro veridicità o mendacità ... non si pone, o non si 
dovrebbe porre, se non in quanto esse ci suggeriscono e ci fanno preve
dere altre sensazioni o stati di coscienza, non presenti ma futuri, non at
tuali ma possibili». 

« I dispareri, pertanto, intorno alle sensazioni ed esperienze imme
diate sono, in un certo senso, finali e irreducibili; essi sono un fatto ultimo, 
in cui lo scienziato deve fare i conti, ma che egli non può distruggere con 
una negazione; i dispareri, invece, sulle previsioni di esperienze sono su
scettibili di un ricorso in seconda istanza che ci fa dire che una delle. pre
Yisioni era falsa, l'altra, vera»; « ... mentre quando alludo a sensazioni 
mie puramente presenti e momentanee ho sempre ragione, quando invece 
prevedo sensazioni mie nel futuro posso anche aver torto» (art. cit., 4). 

Insomma, esiste riel presente la possibilità di errore perché ogni giu-
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dizio sul presente implica una previswne. Un giudizio esatto, speculare, 
riferito a un presente puro non è capace di valori di verità: e l'esistenza 
di valori di verità è una prova logica dell'insistenza del futuro nel pre
sente. La portata di quest'idea può oggi essere provata dalla Logic, theory 
of inquiry di Dewey ; e Dewey come Calderoni ricavò tale idea dalla 
analisi di Peirce. 

5· La filosofia di Mario Calderoni è dunque una fenomenologia; una 
fenomenologia che tenta di allargare il campo dell'esperienza introducen
clovi gli eventi futuri, non esperiti, come conseguenze logiche del presente 
esperito. 

In questa prospettiva vi è posto per il nominalismo - e per la giu
stificazione della logica formale -, come per il realismo - e quindi per 
la giustificazione di un positivismo metodologico. 

Ma la preoccupazione principale del filosofo ferrarese era un'altra. 
Egli, fin dalla tesi di laurea, mirava all'applicazione di una rigorosa me
todologia logica ai problemi del diritto e della morale. I paradossi generati 
dal positivismo in questi campi gli avevano suggerito una revisione dei 
principi positivistici; ed è ovvio che dopo la revi~ione egli pensasse subito 
di provare i nuovi strumenti proprio dove il positivismo a suo avviso ave
va fallito. 

Il punto cruciale di questa discussione è il problema della libertà e 
della responsabilità. Connesso a questo, è quello più generale della defini
zione di atto morale. 

Calderoni ha lasciato scritto molto intorno a questioni di filosofia mo
rale e filosofia del diritto (Du ?'ole de l' évidence en 11t0rale - Comunica
zione presentata al no Congresso internazionale di Filosofia a Ginevra, 
1904; - De l'utilité marginale dans les questions d' étique - idem; - Le 
vere antinomie della ragion pratica - raccolto nel volume degli ' Scritti', 
a cura di G. Papini; - La filosofia e il diritto - «Leonardo», anno III, 
seconda serie, 1905;- L'imperativo categorico - «Leonardo», anno IV, 
terza serie, 1906; - Disarmonie economiche e disarmonie morali - Luma
chi, Firenze, 1906; - Fanne e criteri di responsabilità - « Riv. di Psic. 
Applicata» , anno IV, n. 3, 1908; -La filosofia dei Valori - Conferenza 
alla Bibl. Fil. di Firenze nel I9IO ; - Il filosofo di front'e alla vita morale 
- Conferenza alla Bibl. Fil. di Firenze, del 191 r), e parecchio su questioni 
di politica contingente (Nazionalis1no antiprotezionista? - «Il Regno», 
anno I, n. 8, 1904; - Aristocrazie e democrazie - « Il Regno », anno I, 
n . 9, 1904; - Imperialismo e militaris1no secondo uno scrittore demo
cratico - «Il ·Regno», anno I, n. ro, I904; -Nazionalismo borghese e 
P?'otezionista - « Il Regno », anno I, n. I I, 1904; - La q~Lestione degli 
scioperi ferroviari - «Il Regno», anno II, n. 4, 1904). L'economia del 
nostro lavoro non ci permette di analizzare questi aspetti della sua produ
zione ; crediamo però che un esame dettagliato anche di questi scritti non 
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potrebbe riuscire altro che utile, specialmente se fosse condotto non su 
Calderoni soltanto, ma insieme su Calderoni e Vailati. Qui possiamo sol
tanto soffermarci intorno alle linee direttrici del suo pensiero; per questo 
volgeremo la nostra attenzione entro i limiti di quei due argomenti, ai 
quali accennavo sop~a, e che hanno particolarmente occupato la mente del 
nostro autore: la libertà empirica come condizione dell'atto morale e la 
definizione dell'atto morale stesso, tentata nell'ambito della sua empirica 
realizzazione. 

· Calderoni ritiene che l'aspetto negativo del positivismo sia dovuto a 
scorrettezze di analisi logica, come abbiamo visto nei passi riportati, e che 
la soluzione deterministica del problema della libertà da esso data sia fon
data esclusivamente su un travisamento della natura del problema. 

Se noi riteniamo che ci sia un ordine di cause necessariamente con
nesse, e che questo ordine di cause sia tutto l'universo, evidentemente il 
termine libertà non ha alcun significato compremibile o spiegabile. Tutta
via questa generalizzazione è ricavata appunto osservando gli aspetti a 
noi noti di questo universo: ed esso è cosi sdoppiato : da una p~rte ~ensat~ 
come il dato delle nostre elaborazioni, dall'altra come la teonzzazwne di 
questo dato. Vi è dunque un modo concreto (empiristico) di_ considerar~o, 
e un modo astratto (positivistico). Il secondo è fondato sul pnmo: le nozio
ni che ricaviamo dal secondo sono, e devono essere, soggette a modifica
zioni apportate in seguito a esami rigorosi condotti sul primo. 

Ora il problema della libertà non può essere conside1~a~o ~ul pi.an?· 
della teorizzazione, perché essa è un' immagine delle condizwm dell esi
stenza, e non queste condizioni stesse: l'antitesi necessità-lib:rtà insis~e 
solo sul piano metafisica, ed è in ultima analisi di natura teologica. Il posl
tivista che rifiuta la teologia, e poi si professa determinista, è come un 
uomo che, dopo essersi tagliato una gamba, accusa dolori che gli sembra 
di poter localizzare nella gamba che non c'è più. 

« La nostra opinione è che il problema della libertà è uno solo. Ed è il 
problema della volontarietà. Ogni indagine avente per oggetto una libertà 
ulteriore, più profonda e verace di questa, implica un impiego abusivo di 
termini atto a traviare il pensiero filosofico, e pertanto- è da scartarsi ». È 

un problema non costruito sulle situazioni di fatto (nè riconducibile ad 
esse) ma che si riferisce a quella « ·recherche cles causes refusée a l'hom

me », che più sopra abbiamo visto. 
« Se le nostre azioni siano o no determinate da cause» è una que

stione che dipende dal fatto di accettare o no la metafisica. Ma « resterà 
sempre per noi indubitata l'esistenza di una azione volontaria come distin
ta dall'azione involontaria » (ricorda la distinction che può sussistere solo 
entre les objets; tra fatti definibili estensivamente). « Spetterà al psicologo, 
al fisiologo, al filosofo di determinare su che si basi tale distinzione, lo 
spingere quindi più innanzi l'indagine intorno alla natura dei fatti impli
cati nel nostro discorso quando diciamo di volere. Ma il fatto che talora 
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vogliamo e talora non vogliamo agire, che talora la nostra volontà resta 
senza efficacia, talora sortisce invece il suo pieno effetto, non potrà essere 
distrutto da alcuno sforzo di dialettica ». 

«Avremo fatto un gran passo innanzi quando ci saremo convinti 
che ciò che il senso comune ha in ogni tempo postulato non è la libertà 
metafisica, consistente nell'esser sciolti da ogni vincolo di causalità, ma 
è la libertà pratica, fisica, eli fare ciò che vogliamo ». 

Vi sono due piani ai quali il discorso sulla volontà si riferisce: quello 
metafisica e quello empirico. Quello empirico è garantito conÌ.e condi
zione eli fatto; l'altro non è ancora garantito definitivamente, perché per
mette interpretazioni diverse: così la libertà eli fatto esiste, mentre si 
discute se debba esistere eli diritto. 

« Comunque, il moralista non ha bisogno, per concepire la possibilità 
della morale fra gli uomini, di supporre risolta in senso negativo la que
stione se le nostre azioni obbediscano o no al principio di causalità. 
Quand'anche fosse dimostrato irrevocabilmente che la legge della cau
salità non soffre di eccezione alcuna neppure nella sfera dell'attività uma
na, rimarrebbe sempre indiscussa l'esistenza eli azioni volontarie distinte 
da quelle che tali non sono ». 

A queste idee del Calderoni, qui è possibile fare una aggiunta; e, 
insieme, prevenire una possibile obiezione. Qualcuno potrebbe infatti os
servare che non abbiamo appunto nessun modo per stabilire una differenza 
tra atti volontari e atti involontari finché non abbiamo risolto il problema 
generale della possibilità d'esistenza di qualcosa che possa essere definito 
come 'atto volontario'. Questa obiezione sarebbe giusta e a proposito se 
il nostro problema - o meglio, il problema del Calderoni - si propo
nesse di risolvere la questione del 'cos'è un atto volontario', della sua 
definizione formale . Ma egli parla di definizioni ostensive. Per poter im
postare la discussione metafisica della libertà noi partiamo da due no
zioni: quella di libertà (volontarietà) e quella di necessità (involontarietà); 
il fatto è che abbiamo queste nozioni: per questo solo fatto la distinzione 
sussiste (1). Mentre due scienziati discutono se i gatti bianchi e i gatti 
neri sono tutti felini siamo sempre in grado di distinguere i gatti bianchi 
dai gatti neri. 

Anche se venissero scoperte leggi psicologiche esatte come quelle 
della fisica, tuttavia la libertà non ci verrebbe a mancare. E inoltre la 
nostra responsabilità e i problemi che essa comporta continuerebbe ad es
sere tale quale è ora. Gli studi di psicologia, dunque, non possono venire 
a modificare la figura del delinquente eli fronte alla morale, né mutare il 
valore e il significato della pena. La fiLosofia del diritto, com'è pensata dal 
positivismo, ha evidentemente sbagliato confondendo due piani diversi: 

(1) Cfr. MARlO CALDERONI, La volontarietà degli atti e la sua impo1·tanza so
ciale, « Riv. di Psicologia Appl. », Anno III, n. 4 (pp. 253-274). 
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quello del pensiero pensante con quello del pensiero pensato, direbbe un 
idealista; quello delle circostanze sperimentate o sperimenta bili con quello 
della loro teorizzazione, si può dire con più chiarezza. 

Così, come viene detto poi nel paragrafo I4 dello stesso scritto, non 
collimano i due concetti di giustificazione morale e di spiegazione scien
tifica. 

Essi presentano strettissime analogie dal punto di vista logico, ma 
riguardano ordini di fatti di natura diversa. « •Ciò con cui si spiega, si 
dimostra, si prova un fatto, non può essere che un altro fatto : così ciò 
con cui si giustifica una nonna d'agire, e qualunque altra nostra aspira
zione in genere, non può essere che un'altra norma d 'agire, un'altra no
stra aspirazione ». 

Per questo la giustificazione filosofica o giuridica del diritto di punire 
è sempre stata unilaterale. Le varie definizioni di questo diritto sono ge
neralmente vere, ma non sono incompatibili ; eventualmente lo sono nella 
sfera della teoria, ma in pratica no : perché « il diritto è un organismo 
concreto la cui vitalità e il cui retto funzionamento dipendono dal soddi
sfacimel;t~ eli condizioni molteplici, fuor delle quali esso corre il rischio · 
di venir meno al suo fine; per aver mancato, pertanto, di senso ' posi
tivo', nel significato più proprio di questa parola». 

Il positivismo, dunque, dovrebbe riprendere la sua funzione di filo
sofia del concreto e non sfuggire a questa premessa proprio in base alle 
sue presupposizioni. « Resta dunque, come sola legittima e veramente fe
conda, la ' tendenza ' rappresentata da tutti i moderni studi psicologici 
e sociali, criminologici e antropologici ». Lasciar agire questa tendenza è 
doveroso, ma è opportuno limitare la sua portata proprio sul piano piì.t 
stretto dell'empirismo; «solo un avvenire di studi, d'esperienze, e d'ulte
riore maturazione scientifica e morale potrà dare gradualmente a questa 
domanda (di rinnovamento) una completa risposta» (I Postulati della 
Scienza Positiva). 

Questa critica all' idea di responsabilità e di volontarietà, più volte 
ripresa dal Calderoni (i Postulati sono del 1901 - l'argomento è ancora 
trattato in: Credenze e Volontà, « Leonardo », anno III, giugno-luglio 
1905; La volontarietà degli atti e la sua importanza sociale, « Riv. di 
Psicol. Appl. », anno III, n. 4; Forme e criteri di responsabilità, « Riv. 
di Psic. Appl. », anno IV, n. 3, 1908; Le basi psicologiche della respm1-
sabilità, « Riv.ista italiana di sociologia », 1908; Definizione degli att'Ì vo
lontari, « Bollettino della Biblioteca Filosofica di Firenze», anno I, n. 4, 
1909) può essere considerata la prima applicazione della metodologia 
pragmatista. L'atto morale va giudicato in base a una postulazione prag
matica della volontà, e non in base a una sua teorizzazione metafisica: 
è la realizzazione della volontarietà nell'ambito empirico quella che deter
mina la responsabilità, e tale realizzazione, essendo un fatto, non discende 
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né dipende da una teoria; e la teoria, anzi, deve essere costruita indut
tivamente su questa condizione di fatto. 

N el quadro della filosofia positivista il problema non poteva essere 
messo a fuoco. Struttura della realtà e legge scientifica sono tutt'uno ; 
l'irresponsabilità delle nostre azioni viene direttamente dedotta dalla co
stmzione teoretica che nasce dalla collaborazione delle scienze, le quali 
adoperano il metro della causalità nella valutazione dell'esperienza, e quin
di ritrovano la causalità nell'esperienza stessa. 

P er Calderoni invece : 

a) il significato dei termini è definibile in quanto è riferito al campo 
entre les objets. Quando un termine abbraccia la totalità degli oggetti, o 
quando si riferisce a significati esplicitamente isolati da questo campo, 
esso non significa; 

b) questo campo è definito di fatto dai riferimenti agli eventi o atti, 
e da esso derivano quelle distinzioni che per noi hanno senso ; 

c) le distinzioni hanno senso solo se considerate in un contesto: nel 
nostro caso il contesto è il discorso giuridico o morale in cui l'atto viene 
valutato e discusso ; 

d) il problema della volontarietà, essendo quello della libertà, può 
essere chiarito solo considerando la situazione di fatto; non considerando 
la discussione metafisica che vi può essere connessa. 

Dunque il positivismo ama costruire parallelamente alle sue osser
vazioni condotte sui fatti un mondo delle idee proiettato al di là delle 
cose ; e poi mescola gli argomenti tratti da questo mondo a quelli tratti 
dall'altro . 

6. E così nascono i non sensi. O almeno un certo tipo di non sensi, 
tra i più difficilmente individuabili e i più perniciosamente attaccati alla 
radice delle discussioni. 

Bisognerebbe poter definire pragmaticamente la portata di un ter
mine prima di introdurlo nel discorso filosofico, come bisogna definire 
pragmaticamente la portata eli una asserzione per comprendere il suo 
significato : perché esso consiste esattamente negli effetti che questa as
serzione, assunta come convinzione, è capace di produrre. 

Se cerchiamo un modo per dare un senso alle nostre asserzioni evi
tando eli ricorrere al piano metafisica delle nostre teorizzazioni, ipso facto 
dobbiamo cercarlo sul piano della pratica, perché non abbiamo altre al
ternative. Il senso primitivo di un termine è quello che quel termine ha 
in pratica; questo senso può e anzi deve essere perfezionato. Ma l'esten
sione o la restrizione dei suoi limiti eli significanza deve sempre essere 
definita nella sfera delle sue applicazioni, altrimenti abbiamo uno sdop
piamento di significati che genererà con grande facilità una serie di que
stioni insolubili. Insolubili non perché la mente umana è impotente di 
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fronte alla loro sublimità, ma perché sono espresse in termini che obbedi
scono a ordini di significazioni affatto diversi. Come è insolubile una par
tita a scacchi dove i due giocatori seguono regole diverse per uguali 
figure. 

La questione venne impostata così dal Calderoni in quello scritto 
che è senz'altro il capolavoro del pragmatismo italiano ; e impostandola 
gli venne fatto di chiarire il più grosso equivoco che fino allora aveva 
pesato su questa filosofia (1 ). 

L'articolo è intitolato Le varietà del pragmatismo e fu pubblicato 
sul «Leonardo» nel novembre del 1904 (Seconda Serie, anno II, pp. 3-7). 

« Due dei massimi problemi della filosofia - quello della realtà delle 
cose esteriori e quello del libero arbitrio - che lo Schopenhauer chiamava 
i più profondi e gravi problemi della filosofia moderna - sono problemi 
che non esistono. Non _esistono perchè, sotto la forma in cui i filosofi per 
lo più li considerano, sono semplicemente privi di senso. I filosofi li hanno 
semplicemente vuotati dell'unico senso che potevano avere, e quindi non 
c'è da meravigliarsi che nessuno di poi abbia potuto trovarne la soluzione. 
Il procedi~ento tipico per poter ottenere questo bei risultato consiste nel 
prendere una distinzione pratica qualsiasi - quella, poniamo, fra cose 
'reali' e 'irreali' (illusorie, fantastiche, ecc.), oppure quella fra atti vo
lontari e involontari, liberi e non liberi -- nell'abbandonare completamente 
il problema pratico corrispondente come indegno di considerazione, e, 
vuotando la distinzione di cui si tratta di ogni contenuto sensibile, speri
mentale, pratico, nel trasportarla in una ipotetica regione « più elevata » e 
magari «più reale», regione della quale nulla si può dire se non che ivi 
tutte le affermazioni più svariate e contraddittorie possono essere contem
poraneamente vere, perché ivi, per definizione, manca ogni sanzione della 
loro verità o falsità . Il giuoco generalmente si eseguisce coll'estendere un 
termine della distinzione fino a coprire l' intero campo delle cose conoschtte 
o conoscibili- nel dire che tutto è 'fenomeno', che tutti i nostri atti sono 
'involontari' - e poi, lasciando penzolare l'altro termine nel vuoto, con
tinuando a parlare della distinzione come se seguitasse ad avere un senso. 
Ciò equivale a poter dire tutto quello che si vuole, salvo poi a tentare il 
salvataggio nell'al di là, non appena ci vediamo troppo stretti a chiarire 
o a provare secondo le leggi ordinarie del pensiero umano ». 

«Questa tendenza eminentemente filoso.fica a cercare entità inaffer-

(1) Vedi, a questo proposito, il breve lavoro di M ARJO MAN LIO Rossi, Il prag
matismo italiano·, « Riv. di Psicologia », anno XJX, n. I, marzo I923. L'Autore cerca 
di mettere in luce l'effettivo apporto del pragmatismo italiano di fronte al pragma
tismo classico. L'articolo è scritto in polemica contro il volume di Uco SPIRITO, Il 
Pragmatismo nella filosofia contemporanea, Firenze, I92I , che sosteneva un'opinione 
piuttosto diversa. 

Bisogna però avvertire che il Rossi riunisce sotto il binomio Vailati-Calderoni 
idee che sono più di quest'ultimo che dell'altro. Il critico si è lasciato forse sfug
gire le differenze notevoli che dividono questi due autori. 
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rabili e insindacabili, ed alla quale, se volete, possiamo dare il nome di mi
stici:mo filosofico, ha anche una origine spiegabilissima nelle esigenze del 
sentimento umano. I nostri bisogni e aspirazioni sono vari e molteplici ... 
Ma nel mondo reale la soddisfazione di un desiderio implica il sacrificio 
di un altro: l'esperienza, maestra incomoda e severa, ci ammonisce che bi
sogna scegliere e calcolare, pena il tocco delle sue carezze legnose · ma 
l'uon:o per sua natura è ribelle e vorrebbe nello stesso tempo man~iare 
la mmestra e conservarla. Invece la filosofia è accomodante e vi può dare, 
se non in realtà, aln1eno l' illusione di conservare la minestra, creando un 
mondo dove la moltiplicazione dei pani e dei pesci è un piccolo fatto di 
cronaca giornaliera ». 

« I filosofi insomma sono stati molto spesso dei pensatori animati da 
preo~cupazioni etiche e sentimentali ; questo spiega nello stesso tempo la 
loro mflu~nza s_u~ mon_do e la sca~sa legittimità della loro influenza ... ». 

. _Ma, e possibile obiettare, se ar nostri giorni c'è tma filosofia che cerca 
dt nvalu:are queste_ aspirazioni etic~e e il mondo dei sentimenti, questa è 
appunto Il pragmatrsmo; quello del Will to Believe - o quello dell'amico 
Papini. 

. « La concezione corrente del pragmatismo è infatti che esso ben ]un-
gr dal condannare l'influenza del sentimento in filoso·fia sia una dottrina 
f~tta pe~- giustificare quest' influenza. Ora io so benissimo che nel pragma
trsmo vi sono delle varietà .. . : rna nego che il principio generalmente citato 
come fondamentale dai pragmatisti autorizzi alcuna conclusione di questo 
genere, e che le specie del pragmatismo che qui si rivelano possano in 
alcun modo considerarsi come derivazioni l'una dall'altra ». 

Il pra_gmati~mo. è una teoria logica nata da un metodo per rendere 
- come diceva l articolo famoso - chiare le idee ; da un metodo in altre 
p~role, . di chiarificazione dei significati. Il ricondurre le signific~zioni ai 
n sultatl della pratica può anche voler dire attribuire ai termini usati nelle 
nostre indagini un solo ordine di significati: quello dei sianificati emotivi 
eh~ il nostr~ sentimento tende a legare alle parole. Ma il ;ragmatismo di 
P etrce : ontmua l'opera di Locke, eli Berkeley, HmTte, Mill, Bain ecce
tera, sviluppando un aspetto di quella logica in essa implicita. Quando si 
allude _a_l ,criterio c:ell'utilità, definendo il pragmatismo, non si parla di 
una utiiita economica immediata delle teorie, ma semplicemente del loro 
rapporto coll 'esperienza, della loro riducibilità logica a significati d'ordine 
proto_coll~re, del loro effettivo legame colla nostra vita - volendo espri
merci cos1. Il rapporto della teoria coll'esperienza non è mai inutile «visto 
che tutto ciò contro cui possiamo romperei la testa è utile a èono~cersi ». 
« II_ pragmatismo: come lo concepisce il Peirce, non è che un invito espres
so m forma particolarmente suggestiva acl introdurre lo sperimentalismo 
n~n ~olo nella soluzione delle questioni, ma anche nella scelta delle que
stwm da trattarsi; a versare nelle parole, che sono l'oggetto delle nostre 
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controversie, il loro contenuto pratico e sperimentale allo scopo di evitare 
confusioni e sofismi ». 

7· «Ma i pragmatisti, essendo filosofi, non potevano alla lunga ri
maner coerenti con se stessi; ed hanno operato subito una leggera distor
sione al significato della parola». 

L' idea di azione è un' idea piena di sentimenti lusinghieri ; l' idea 
~ella_ pratica è qualcosa di piacevolmente contrapposto all'uggiosa teoria, e 
ncorda l'uomo d'azione che non va molto per il sottile, e realizza per sé 
vantaggi tali che sono - al lume di una concezione piuttosto ingenua del 
pragmatismo - garanzie della ' verità ' della sua posizione. L'uomo d'azio
ne è convinto di poter arrivare: la sua volontà è la volontà di credere. In 
questo modo nasce il will to believe che rende il pragmatismo molto popo
lare, e pieno di un vento di fronda anti:fì. losofica. Così i pragmatisti hanno 
visto nella loro dottrina « una legittimazione senz'altro dell' influenza della 
volontà sulla nostra coscienza». 

La questione è di dover essere parziali o imparziali verso le nostre 
credenze, di cedere o · non cedere di fronte alle loro attrazioni di ordine 
diverso da quellu logico. Il pragmatismo ha insegnato il suo canone di 
verità per togliere di mezzo i legami affettivi che ci avvincono a certe idee, 
in maniera di renderei capaci a giudicarle sul piano oggettivo della speri
mentazione. Ora, dare la via libera all' influenza della nostra volontà o 
della nostra fede sulle questioni logiche, metodologiche e sperimentali 
vuol dire procedere esattamente nel senso opposto. « Appunto perché il 
credere modifica il nostro modo di agire il credere una cosa falsa è un atto 
così grave per noi». « Questa seconda specie di pragmatismo non ha nien
te a che fare coll'altro .. . e mi sembra che il pragmatismo originario sia piut
tosto fatto per scoraggiare il pragmatismo derivato, che per incoraggiarlo: 
infatti, colla parzialità verso certe credenze, sappiamo cosa guadagniamo, 
ma non sappiamo cosa perdiamo ». 

La stessa riserva di Giovanni Vailati, solo espressa in modo più reci
so e preciso. Vailati aveva posto una limitazione al volontarismo del J ames, 
considerandolo come una esagerazione dei motivi fondamentali del prag
matismo ; Calderoni sottolinea che questa è una autentica divergenza dai 
principi del pragmatismo stesso, e ci sembra che abbia ragione. 

8. Questo articolo fece sorgere una breve polemica di Prezzolini 
contro Calderoni. Prezzolini e Papini erano evidentemente i più scottati 
dalle considerazioni riportate qui sopra : essi rappresentavano - se è lecito 
dire così - la destra pragmatista di Firenze; avevano alla base delle loro 
filosofie una carica altamente esplosiva di letteratura, di arte, di amore 
per gli ideali; tant'è vero che Prezzolini diventerà crociano e Papini cat

tolico. 
Rispondendo a Giuliano il Sofista, Calderoni ebbe modo di chiarire 
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anche meglio il suo pensiero, e definì la seconda varietà del pragmatismo 
come « la dottrina della volontà di credere, la quale, constatando il fatto 
che le nostre credenze sono talora modificabili dalla nostra volontà, diret
tamente od indirettamente (col farci agire come se le credenze fossero 
vere) afferma l'opportunità di mantenere od eliminare volontariamente 
certe credenze, facendo provvisoriamente o definitivamente astrazione dalla 
loro ' verità ' o ' falsità '. E ciò per fini edonistici o morali (quelli che 
tu Giuliano chiami ' fini ·pratici ') ». 

Questo è appunto il pragmatismo che «voi avete quasi esclusiva
mente in vista. L'abetissez-vous di Pasca!; i precetti pratici degli stoici 
per mantenere la calma dell'animo ; i sistemi di educazione dei gesuiti ; 
la possibilità di manuali di igiene intellettuale e di istituti ortopedici per 
il raddrizzamento delle fedi ; tutte le cose insomma assai interessanti e 
suggestive cui alludi nella tua risposta, caro Giuliano, si riferiscono esclu
sivamente al Will to Believe, alla possibilità cioè eli ottenere, agendo-volon
tariamente sulle proprie e le altrui credenze, determinati risultati di indole 
etica pedagogica, politicà ». 

A p. r 5 : « Nessuna forma di pragmatismo merita per me eli essere 
dichiarata una illusione: ma tutte possono diventare tali quando, confon
dendole insieme, se ne disconoscono i fini, i limiti, la portata ». 

« Ora delle due varietà eli pragmatismo da me distinte ... la prima -
quella che risulta direttamente dai principi posti dal Peirce nel suo articolo 
e . che i pr~gn~atisti generalmente citano come fondamentale - la prima, 
dico, va giudicata supponendo desiderato da tutti un determinato fine: 
quello di aver le idee chiare e precise ossia - ciò che è per essa la stessa 
cosa - di conoscere e prevedere i nostri atti. La seconda invece - quella 
del Will to Believe ---:- rappresenta una questione eli valore, di apprezza
mento fra i vari fini, e perciò dicevo che essa può essere abbandonata in 
parte ai gusti, al temperamento, all'ideale eli ciascheduno. Io non discuto 
se sia sempre per noi desiderabile che le nostre idee siano chiare, precise ; 
se l'equivoco non abbia avuto, non abbia, e non debba aver sempre una 
funzione nella vita dell' individuo e della umanità; se l' incoscienza e la 
spensieratezza non siano talora fonti eli maggior successo che non la pre
videnza e la prudenza; solo avverto che il pragmatismo della prima spe
cie, quello che può considerarsi come continuazione e perfezionamento del 
metodo della filosofia inglese, presuppone che il fine che si tratta in un 
dato momento eli raggiungere sia la chiarezza, la precisione, la cacciata 
dell'equivoco e del sofisma e pertanto la visione netta delle conseguenze 
degli atti nostri. Si tratta eli uno strumento, di uno scalpello o lima, desti
nato a chi si propone di fabbricare oggetti di determinata materia o specie, 
e che non impedisce acl altri, in altre occupazioni occupati, eli valersi di 
altri strumenti o di valersene in altre occasioni. Se la guerra al sofisma, 
caro Giuliano il Sofista, è un ideale che non ti sorride... vuoi dire che 
verso il Peirce e verso la scuola inglese in genere potrai concepire la più 
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profonda delle antipatie. Vuoi dire che, anziché servirti delle strumento 
offertoti dal Peirce, potrai invece servirti di quelli che ti offrono, per esem
pio, Hegel o Fichte ». 

« Qualunque cosa si possa pensare di questi due pragmatismi, è incon
testabile ch'essi non stanno, per così dire, sullo stesso piano, e che il fatto 
eli avere accettato l'uno non implica, anzi in taluni casi esclude, che si ac
cetti l'altro ». 

.« Da tutto ciò dovresti capire come hai ben torto di volermi attribuire 
una opinione dispregiativa a riguardo del J ames e dello Schiller. N o n solo 
io non li credo discendenti degenerati del Peirce del ' How to make our 
ideas clear ', ma non li credo affatto discendenti da lui, per ciò almeno che 
riguarda la teorica del Will to Believe ; e sarei pronto a sostener questa 
mia opinione anche contro Peirce stesso, se venisse a fare aperta dichia
razione di paternità. I due evangeli sono diversi e in certo qual modo op
posti, per quanto possano essere psicologicamente connessi nella mente 
di questo o quell'individuo. Non contesto che nel J ames e nello Schiller 
vi sia 'qualche cosa che non c'è nel Peirce, più il Peirce stesso' ; vorrei 
soltanto che la parola pragmatismo si limitasse a disegnare, o ciò che c'è 
nel Peirce, o ciò che nel Peirce non c'è; perché altrimenti si corre il rischio 
di render la parola inservibile, per mancanza eli qualche cosa a cui poterla 
contrapporre» (Varwzion.i sul prag11tatùww, «Leonardo», anno III, 

I 90S)• 

9· Non possiamo non condividere le vedute eli Mario Calderoni, qui. 
Le sue premesse erano, e sono, eccellenti. Ogni filosofia presenta in fondo 
questi due aspetti : il suo contributo alla conoscenza del mondo da una 
parte, e la sua prospettiva del mondo dall'altra. In questi tempi più recenti 
si è diffusa la convinzione, in parecchi movimenti speculativi, anche molto 
diversi tra loro per intendimenti e mezzi, che il contributo dato da una filo
sofia alla conoscenza del mondo coincida esattamente colla sua prospettiva, 
in quanto questa prospettiva viene ad aggiungersi alle altre e quindi arri c
chisce di nuovi elementi il clima spirituale degli uomini . Questa tesi non è 
un'idea, ma uno stato d'animo. Precisamente lo stato d'animo di chi è 
inclinato 2. non indagare né a sperimentare mezzi eli conoscenza, ma a 
contemplare il giuoco dei pensieri suoi e degli altri, il movimento della 
realtà umana e fisica, la storia, le arti, o quello che si vuole. 

Questo spettacolo indubbiamente è molto bello e interessante; var
rebbe la pena eli vivere molti più anni di quelli che eli solito sano concessi 
a un uomo, per vedere lo sviluppo delle risoluzioni, le nuove e imprevedi
bili pieghe del corso dei fatti, le nuove fioriture di teorie, eli entusiasmi e 
di creazioni. Tuttavia certe domande restano : quando io vedo il mondo 
così. concretamente, vivamente, le condizioni della mia conoscenza sono 
queÌte descritte da Platone, quelle di Aristotele, quelle di Occam, di Car
tesio, di Hobbes, o quelle eli Hume, o di Kant, o eli Hegel? Anche se ci 
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rifiutiamo di rispondere a questo problema, il nostro rifiuto sarà basato 
su certe ragioni, e queste ragioni paleseranno la nostra adesione a una di 
queste spiegazioni del fatto della conoscenza; e allora: perché questa ade
sione? È intorno a questi interrogativi che la filosofia cammina e progre
disce, e permette di stabilire qualcosa, o perlomeno eli scartare a poco a 
poco certe vedute. Il resto, la letteratura filosofica, è inconfutabile, incri
ticabile, come sono inconfutabili le opere d'arte. Un certo tipo di aspira
zioni o un sentimento morale non possono essere dimostrati falsi o veri: 
la falsità e la verità riguardano gli enunciati: aspirazioni e sentimenti 
non sono enunciati, ma fatti ; e come fatti sono quello che sono, al di là 
di ogni criterio di validità. 

Calderoni aveva cercato di dimostrare tutto questo su un piano più 
particolare, quello dell' interpretazione del significato del pragmatismo. 

Disgraziatamente, dopo aver impostato così la questione, e dopo aver
la risolta, si trovò a dover trarre le conseguenze dalle premesse, e lo fece 
poco criticamente. 

ro. Alludo qui a quel lungo scritto (pubblicato da Lumachi, a Fi
renze, nel ·r9o6 - un volume in I6°, di II2 pagine) sulle Disarmonie 
economiche e disarmonie morali, sottotitolato « saggio di un' estensione 
della teoria ricardiana della rendita». 

Dall' idea esatta che « è altrettanto impossibile escludere definitiva
mente considerazioni etiche dall 'economia, quanto escludere considerazioni 
economiche dalla morale » Calderoni trasse la conseguenza errata - o 
meglio, che molte ragioni dimostrano errata - secondo cui è possibile 
applicare i metodi dell'economia su quelli della morale, in un senso 
più stretto di quanto non pensassero i moralisti utilitaristici inglesi. L'in
troduzione dell'idea di altruismo (sia esso o no derivato dall'egoismo) e 
di differenza qualitativa dei vantaggi o piaceri operata dal Mill negli sche
mi di Bentham avrebbe già dovuto mettere in guardia rispetto a tentativi 
eli questo genere. Calderoni si lasciò prendere la mano da alcune conside
razioni fatte a proposito degli scritti di Wieser, Wicksteed e Marshall e in 
relazione al concetto di utilità finale dello Jevons, e a quello di grado finale 
di utilità del Pantaleoni, corrispondenti al concetto di ofelimità in V. 
P areto. 

Il fenomeno dell'utilità marginale, secondo C:tlderoni, è comune al 
campo dell 'economia e a quello dell'etica. Il prezzo di una cosa, soggetto a 
tutte le variazioni spiegate dell'economia teorica, è sempre diverso (o 
quasi sempre) dal prezzo che saremmo disposti a pagare in un momento o 
in un altro per avere quella cosa, o a ricevere per disfarcene. L'utilità mar
ginale « è rappresentata tangibilmente dal prezzo massimo che saremmo 
disposti a dare piuttosto che rinunciarvi, oppure dal minimo che baste-
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rebbe, ove l'avessimo, per indurci a cederla» (1). Ovviamente questa va
lutazione soggettiva degli oggetti o degli atti è soggetta a sbalzi molto più 
notevoli di quelli subiti dai prezzi del mercato, stabilizzati dalla concor
renza e dal fatto che la domanda proviene da un grande numero di persone. 
Per un assetato il primo bicchiere d'acqua ha un valore molto più alto 
che il terzo ; a un certo punto il bicchiere d'acqua assume addirittura un 
valore negativo: ammettiamo, dopo il decimo, quando l'assetato non più 
assetato è disposto a pagare per non essere costretto a bere altra acqua. 

Vi sono dunque dei valori . piccoli e dei valori grandi, nei prezzi che 
siamo disposti a pagare. Dato che normalmente d'acqua c'è abbondanza 
siamo disposti a pagare poco o nulla per averla ; basta però che si veri
fichi qualche altra circostanza particolare, e l'utilità marginale può cre
scere fuor di misura. 

Vi sono, al mondo, atti di utilità pubblica molto comuni, che non 
vengono non11almente a mancare; i vantaggi che essi portano sono molto 
grandi, ma nessuno si preoccupa di sollecitarli, perché essi si danno spon
taneamente e sono praticamente impliciti nell'organizzazione stessa della 
società. Sarà inutile raccomandare a un autista di evitare gli alberi e 

. i muretti, dal momento che lui stesso finirebbe col rompersi la testa bat
tendo contro questi. I rapporti che legano questi fatti sono rapporti eco
nomici. Ma vi sono atti, che pur avendo un tipo di utilità anche infe
riore a quella dei rapporti economici, sono generalmente troppo rari, e 
quindi hanno bisogno di essere incoraggiati. 

« Gli atti prodotti dall'istinto personale di conservazione o da quello 
della riproduzione della specie non sono considerati virtuosi perché, ben 
!ungi dal richiedere un incitamento, essi richiedono freni, gli uomini es
sendo proclivi piuttosto ad eccedere che à. difettare in essi , e sacrificare 
loro l'adempimento di altre funzioni che so.no marginalmente e compara
tivamente (quantunque non totalmente) più desiderabili». 

« Ma se gli uomini divenissero più restii a compierli, o trovassero il 
modo di deluderne le conseguenze migliori, nascerebbe indubbiamente la 
necessità di incoraggiarli e promuover li: nei paesi dove la popolazione 
diminuisce, gli atti genuini di riproduzione tendono ad acquistare il ca
rattere di vera e propria virtù ». 

Il senso della parola ' virtù ' è dunque di tipo economico ; l'atto vir
tuoso è un atto economico, che non rientra nel quadro normale dell'econo
mia, ma che ha bisogno di un· incoraggiamento ideale, mitologico, di una 
specie di lode pubblica, perché venga prodotto in quantità sufficiente. Que
sta lode pubblica sarebbe il giudizio morale. 

« Basta considerare che cosa avverrebbe se tutti gli uomini diven
tassero completi altruisti; il risultato sarebbe disastroso: anziché biasi-

(1) Disarmonie econo·nLiche e disarmonie morali (saggio di un'estensione della 
teoria ricardiana della rendita), Firenze, Lumachi, 1906. 
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mare coloro che sacrificano gli interessi altrui ai propri, occorrerebbe 
premiare in qualche modo (ma viene voglia di chiedere al Calderoni: 
come?) tutti quelli che non lasciassero andare in rovina la propria. sa
lute, la propria famiglia, i propri affari per quelli degli altri. L'altruismo 
è una verità il cui valore è strettamente connesso colla presenza di egoi
sti, o almeno di non altruisti, nella società». 

« Da tali considerazioni risulta assai chiaro, credo, che cosa dobbia
mo pensare della formula del dovere quale fu proposta da Kant. Nessuna 
virtù e nessun dovere resisterebbe ad un esame, fatto rigorosamente in 
base a questo criterio. Molte azioni sono per noi un dovere app~tnto 

perché gli altri uomini non le fanno, e r imangono tali a condizione che 
non siano troppi gli uomini capaci e volonterosi di imitarle ». 

I r. Q uesto scritto - al quale però, tutto sommato, non si può di
sconoscere una certa genialità - ebbe subito una risposta da Benedetto 
Croce, e, solo due anni dopo, dal Vailati. 

Il Croce - in «La C ritica », anno IV, 1906, p. 132 - definì la 
critica del Calderoni a Kant « strabiliante ». « Basta riflettere che l' im
perativo categorico è meramente formale, per riconoscere quanto questa 
critica sia fuori di luogo. Il ·Ol.lderoni immagina che l'assolutezza della 
legge morale sia in contrasto colla relatività delle azioni morali; quando 
invece quella assolutezza non esclude, anzi, include, il variare degli atti 
morali non solo da epoca a epoca, e da popolo a popolo, ma da individuo 
acl individuo, e acl ogni istante della vita eli ciascun individuo ». Croce 
non si preoccupò tanto di osservare il congegno inventato dal Calderoni 
dal lato empirico, perché in questo senso era una direzione abbastanza 
bene azzeccata : egli aspettava il pragmatista al varco dell' interpreta
zione di Kant. La quale, almeno parzialmente, era sbagliata. 

Calderoni rispose sul «Leonardo» (anno IV, III Serie, aprile-giugno 
1906, pp. 144-149). Egli precisò che un imperativo formale non significa 
uulla, perché è una tautologia; e che Kant, accanto all ' interpretazione 
formale dell'imperativo categorico, ammette anche un'interpretazione 
empirica: prova ne sia l'esempio che egli cita a illustrazione della mas
sima, il famoso esempio del deposito che non risulta per iscritto. 

1 2 . Gli argomenti del Calderoni, come è evidente, sono deboli in due 
punti : primo perché presenta l'opinione di Kant solo da un punto di vi
sta; secondo perché - in realtà - non sarebbe possibile avere una no
zione della moralità se essa venisse ad esaurirsi in un certo tipo di ma
nifestaz ione economica; e qui è l'errore che corre in tutto il lavoro sulle 
Disarmonie del Calderoni. 

Partendo dagli stessi principi logici e pragmatistici del nostro autore, 
una distinzione ha valore solo perché i due termini si contrappongono 
nell 'esperienza: esiste la libertà perché esistono atti volontari di fronte 
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agli atti involontari . In questo stesso modo esiste la moralità, perché 
esistono gli atti morali, nel campo stesso dell'esperienza qualificabili come 
distinti dagli atti economici. Dire che ' tutti gli atti sono economici ' è 
dire una espressione precisamente di tipo metafisica; come dire ' tutto il 
mondo è necessità', o 'tutto' il mondo è libertà'. 

N o i non ricaviamo l' idea di moralità osservando atti morali perché 
per giudicarli tali abbiamo già bisogno dell'idea di moralità. Qui Cal
deroni ha torto. E senza dubbio Kant ha ragione; anzi, più che Kant, 
P latone. 

Così abbiamo due aspetti della moralità : la relatività degli atti mo
rali che implica- come g iustamente osserva il Croce - la moralità come 
termine logico ; e quest'ultima che si esplica solo attraverso gli atti morali 
relativi. 

D'altra parte il Croce non avrebbe dovuto negare un fatto abbastan
za evidente, cioè che nel pensiero di Kant il riferimento all'applicazione 
empirica della sua fo rmula morale dell'imperativo c'è, perché Kant non 
è un idealista, e pensa ancora nei termini della filosofia illuministica ; e 
che, quando si vogliono guardare gli atti morali dal punto di vista eco
nomico - cosa possibile, e talvolta anche necessaria - l' inquadratura 
data dal Calderoni, forse con qualche correzione, è sostanzialmente buona. 

Vailati scrisse una recensione solo nel 1908 (in « Scientia », vol. IV, 
anno II, n. 7) . Egli insistette sull 'aspetto metoclologico dello scritto, ap
provando il fatto di avvicinare i problemi della morale - abituati a rima
nere nelle alte sfere della speculazione pura - a quelli dell'economia, della 
sociologia, delle leggi storiche ; pur sempre ammettendo che in questo 
modo una trattazione completa della problematica morale non è pos
sibile. Non fece alcun accenno allo scambio eli a rticoli tra Croce e l'amico. 

13. Come nella sua tesi di laurea il Calderoni aveva detto che è 
« legittima e veramente feconda la tendenza rappresentata » dalla psico
logia e dalla sociologia criminologica, noi qui po-tremmo dire eli lui che 
il suo tentativo di empiricizzare la natura del fatto morale è buono solo 
come tendenza opposta a quella troppo diffusa di trattare le questioni 
morali al di là di ogni riferimento cogli avvenimenti che ogni giorno ci 
toccano, e spesso ci colpiscono. È anche qui una questione di utilità mar
ginale: l'atteggiamento di .calderoni è buono e incoraggiabile perché trop
pi si comportano in modo radicalmente opposto al suo. Ma non è pos
sibile vedere come il problema morale (o i p roblemi della morale) possa 
venir assorbito nelle teorie economiche ; a meno che la sensibilità . mo
rale, che tutti noi abbiamo, non venga a sparire da un momento all'altro 
dal nostro universo - e questo avvenimento, mi pare, non dobbiamo certo 
augurarcelo. 

Nel 19II egli tenne una conferenza nella Biblioteca Filosofica di Fi
renze, il 5 febbraio. I motivi più approvabili delle sue convinzioni sono 
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esposti qui ; la parte tecnica economica è lasciata da parte, e viene affron
tato il problema, molto più essenziale, della figura concreta del filosofo 
moralista, e dei suoi compiti. 

Già rispondendo al Croce, sul «Leonardo», egli aveva scritto: 
«il Croce ... non accetta, né comprende, l'attitudine neutrale da me as
sunta di fronte agli impulsi, alle preferenze, agli ideali, ai 'fini ultimi', 
quali si trovano nel fatto fra gli uomini e che sono un presupposto o po
stulato morale; attitudine che io ritengo, per le ragioni esposte nelle 
Disarmonie, essere la sola che il filosofo della morale (in quanto si di
stingue dall'apostolo e dal propagandista morale) possa ragionevolmente 
assumere se egli non vuole darci dei frammenti d'autobiografia anziché 
delle teorie capaci di verità o falsità ». 

Qui, nella conferenza, egli si domanda : « Quale è il contributo spe
cifico che egli (il moralista), in quanto filosofo e non semplicemente in 
quanto uomo, dotato di determinati desideri, bisogni, aspirazioni, può, 
anzi deve, recare alla vita morale? Diciamo, in quanto filosofo, poiché è 
evidente che ciascuno di noi, anche se filosofo, reca la propria pietra alla 
grande costruzione anonima che è la morale, alla sua trasformazione, al 
suo progresso attraverso i secoli». 

Calderoni pensa che questo contributo sia povero. La sua azione è 
per lo più minata dal fatto che egli agisce seguendo i propri sentimenti 
più che rendendosi conto dei fatti - come tutti gli altri; e dal fatto che 
la realtà morale esiste prima che il filosofo la teorizzi, e quindi è capace 
di trascinarlo. 

Il filosofo obbedisce al mondo della pratica volente o nolente : no
lente se crede di dire cose eterne e di camminare nei cieli della verità, per
ché le sue parole saranno accolte da altri, e saranno seguite o respinte, 
determinando così certe modificazioni di fatto all' interno di un gruppo 
umano : volente, se è conscio di questa sua influenza, e prende atto del 
fatto che egli agisce e parla per la pratica, e in vista della pratica. « Alla 
filosofia spetta un compito pratico ; compito che per altro è stato assai mal 
inteso, esagerato o disprezzato oltre misura, sia dai profani che dai filo
sofi. Il filosofo della conoscenza ha spesso creduto, colle sue indagini di 
indole semplicemente analitica, di p~ter ' scuotere le basi della certezza 
razionale '; il filosofo morale si è illuso di potere per semplice virtù della 
scienza costituirsi apostolo e banditore di vangeli; il filosofo dell'arte di 
poter far violenza ai gusti, ai temperamenti, agli istinti estetici, in nome 
di analisi, di ragionamenti, di appelli al fatto o alla storia; laddove l'uffi
cio del filosofo, in quanto filosofo , non può essere che sussidiario e per 
così dire complementare, date certe certezze, certi fini e certi istinti che 
egli non può in alcun modo stabilire né detronizzare. Il filosofo della co
noscenza non può che aiutare a scoprire la verità in generale, in nome di 
principi che presuppongono essi stessi qualche . certezza e verità; così il 
filosofo della morale non può negare la distinzione tra il bene e il male 
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e così via, ma solo possono i filosofi aiutarci ad applicare più sicuramente 
e coerentemente queste distinzioni nei casi difficili, dove la sicurezza e la 
coerenza normale vengono meno. 

« In particolare il filos'ofo raggiunge l' apice della sua funzione in 
quelle questioni vaste e complesse che non rientrano nella competenza di 
nessun specialista in modo speciale, e a risolvere le quali occorre fare ap
pello a dati desunti dai più disparati campi. A ciò egli sarebbe .designato 
dal suo stesso carattere di psicologo nel senso più largo della parola, di 
analista dell'attività umana in generale. Certi problemi del mondo con
temporaneo che esorbitano dalla competenza dell'economista, del politico, 
di ciascun singolo scienziato o uomo pratico, hanno veramente il carat
tere di problemi filosofici nel senso più pieno della parola. Ma per poterli 
trattare occorrerebbe che i filosofi scendessero più spesso di quanto in 
generale non facciano a contatto con la vita e colle esigenze degli uomini, 
nonché coll'esperienza che frustra questa esigenza. Dagli urti e dai con
flitti della pratica nasce il bisogno stesso della filosofia; di pratica occorre 
che la filosofia continuamente si nutra ». 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Per avv1cmare la problematica e i metodi della filosofia pragmatista di Gio
vanni Vailati e Mario Calderoni, gli unici strumenti a nostra disposizione - per 
ora - sono i loro scritti (Scritti di G. Vai/ati, Leipzig-Firenze, Barth & Seeber, 

19rr, con la nota bipgrafica del P. Orazio Premoli ; e: Ma1·io Calderoni - Scritti, 

a cura di Odoardo Campa, con prefazione di Giovanni Papini; Firenze, « La Voce», 

1924, voli. 2 con note biografiche e bibliografiche). 
L' 'impostazione per una comprensione corretta di queste letture può essere 

ricavata da un attento esame dei saggi di Ch. S. Peirce {Collected Pape·rs, Cam

bridge, Mass., Harvard University ·Press, 193'1-35), specialmente nei voli. II, IV, V; 

dei P1·inciples of Psychology di W. James (New York, Holt, 1890) e dei suoi 

Essays in Radical Empiricism (New York-London, Longmans Green & Co., 1912); 

degli Studies in Logica/ TheorY' (The University of Chicago Press, 1902 2) e degli 

Essays in Experi1'1~ental Logic (ibid., 1916) di John Dewey; e - per motivi diversi 

ma ugualmente importanti - gli Stwiies in Hu11UUtism (London, Macmillan, 191 2) 

e la Formal Logic (ibid., 1912) di F. C. Si. Schiller; laYori che definiscono, sotto 
profili differenti, i termini della polemica interna alla definizione di pragmatismo e 

alla funzione metodologica dell' impostazione pragmatistica nei problemi classici 

della conoscenza. È a proposito di questi argomenti che gli studi dei pragmatisti 

italiani (esclusa la corrente mistico-letteraria) contano veramente molto. 
Quanto al pragmatismo com~ concezione attivistica dell'esistenza, come mito

logia della ' pratica', c'è una letteratura immensa e qui non è il caso di prospet

tar la. Basta ricordare che il primo volgarizzatore della transatlantic truth fu lo 

stesso James, con un folto gruppo di libri popolari, geniali e suggestivi, i quali 
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crearono una tradizione sagg1st1ca nel pragmatismo e sul pragmatismo - non sem
pre molto avveduta - fino alla tesi di laurea di Ugo Spirito, da noi (Il Pragmatismo 

nella filosofia contemporanea, Vallecchi, Firenze, 1921) e all'Utilité du Pragmatis11u 

di Gcorges Sorel (Rivière, Paris, 1928). 
Per un buon inquadramento storico del pragmatismo italiano, nei rappresentanti 

che abbiamo considerato, è opportuno conoscere le pagine di Eugenio Garin (N o te 

snl pmsie1•o itaZ.iano del '900, <~ Leonardo » , 1946, in tre puntate; e in Cronache della 
filosofia italiana, 1900-1943, Laterza, 1955), di Michele Federico Sciacca (nel primo 

cap. del Secolo XX, Bocca, 1942), di Pedrazzi (Il pragmatismo in Italia, <di Mulino », 

1952), ma specialmente di Mario Manlio Rossi (Il pmgmatismo italiano, « Rivista di 

Psicologia », 1923, I 0
)· 

Saggi, profili, commemorazioni, ecc. di G. Vailati ce ne sono, ma con scarsa 
utilità per l' intelligenza del suo pensiero (Bodrero - La genialità latina e il pen

siero di G. V. , « Riv. I t. di Sociologia », I9II; Borgese - Un divulgatore, «La Vita e 
ii Libro», 1910; P a pini - G. V., in 24 Cervelli; ecc.). A parte qualche recensione 

scritta in occasione dell'edizione degli SC?'itti (I9II - Cappellazzi, [...oria, ecc.)', che 
tocca più o meno di stralcio la filosofia di Vailati, di veramente importante possiamo 
indicare solo lo studio di P. Facchi: I contrib·uti di G. V. alla metodologia e ctl, 

l'analùi del ling11aggio - in questa stessa rivista - 1952. Molto opportuna anche 

la Nota int1·oduttiva di F. Rossi-Landi all'antologia vailatiana Il metodo della fi./o

sofia (Laterza, 1957). 
Su Mario Calderoni ha scritto Mario Manlio Rossi nello studio già citato, in 

Pragmatisnw ed etica Kcmtiana, « Riv. di Psicologia », I924, e in una nota per il 
\i Congresso di Filosofia (1903 - Firenze). Per una esatta valutazione della sua 
posizione nel pragmatismo, occorre leggere gli articoli di Prezzolini: La miseria 

d,•i logici, « Leonardo », I903; L e varietà del pragmatismo, «Leonardo», 1904; Il mio 

pragmatis?no, « Leonardo », I 90S, oltre a diverse pagine del famoso Prag1·natismo 

(Vallecchi, Firenze, 1920 2) di Papini. 
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GIOVANNI BURIDANO: 

"TRACTATUS DE SUPPOSITIONIBUS" 

(Vienna, Bibl. Pala/. 3565) 

( PRIMA EDIZIONE A CURA D,I MARTA ELENA REINA) 

(Conlilluaz. del fase. 1/, 1957, pp . 175-208) 

Item suppositio personalis et communis dividitur in suppositionem 335 
confusam et suppositionem determinatam. Vocatur autem suppositio de
terminata alicuius termini si necesse sit ad veritatem illius vel talis pro
positionis in forma quod ipsa sit vera pro aliquo determinato supposito, 
ut si ista sit vera 'homo est albus ', oportet quocl sit vera pro isto homine 
et isto albo vel pro ilio alio homine et pro ilio alio albo, et sic de singulis. 340 
Sed suppositio alicuius termini vocatur confusa si propositio in qua po
nitur vel talis in forma possit esse vera absque hoc quod sit vera pro 
aliquo uno determinato supposito illius termini, sicut haec propositio 
' omnis homo est animal ' est vera et tamen non sufficit ed eius veritatem 
quod sit vera pro Sorte nec pro Platone, etc. 345 

Ista pars continet tres clausulas, scilicet divisionem bimembrem et 
amborum membrorwn divisionis declarationem, et apparet ex expositione 
membrorum quod divisio satis posita est sub propriis verbis. Dico tamen 
quod in suppositione determinata non oportet veritatem esse pro uno solo 
supposito, immo aliquando est vera pro quolibet, sed hoc requiritur et 350 

sufficit quod sit vera pro aliquo uno. Unde notandum est statim quod 
duae sunt conditiones suppositionis determinatae alicuius termini com
munis. Prima est quod ex quolibet supposito illius termini possit inferri 
terminus communis, remanentibus aliis in proposi tione positis; verbi gra-
tia, quia in ista 'homo currit' iste terminus ' homo ' supponit determinate, 355 

ideo sequitur 'Sortes currit, ergo homo currit ', ' Flato currit, ergo homo 
currit ' et sic de quolibet singulari contento sub homine. Secunda con
ditio est quod ex tem1ino communi sic supponente possint inferri omnia 
singularia disiunctive secundum propositionem disiunctivam, verbi gratia 
sequitur ' homo currit, ergo Sortes currit vel Flato currit vel J ohannes 36o 
currit ' et sic de aliis. In omni autem suppositione confusa deficit una 
istarum conditionum; si quaeras quomodo sciam ego quod erit suppositio 
determinata, dico primo quod tu hoc poteris scire si videas quod duae 
praedictae conditiones observentur; secundo tu hoc scies si videas quod 


