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come essi credono, nozioni prccedenti Tesperienza dei fatti, o. come
si dice, idee a priori. Esse sono il frutto della riostra prima o pii^
costante esperienza, aiiitata dallo striimento della parola, che rap-
presenta 1' esperienza delle generazioni passate. II crederle, non
semplici somiglianze di fatti sperimentati, ma tipi iinivcrsali, ne-
cessari e trascendenti, e senza dipendenza da essi, proviene única
mente dal modo inavvertito, onde si vennero disegnando nclla no-
stra inteliigenza di mano in mano, che si andava formando.

> Ad ogni modo, sia che si parta dal fatto particolare, per in-
durne la nozione o la legge generale, sia che, otteniitala prima per
tale via, si parta da essa, o per cbiarire niiovi fatti, associandovcla
per ragione della analogía e applicandovela come una ipotesi, o per
creare nuovi dati, servendosene come di x^roposizione maggiore di
un sillogisino, resta sempre, che nella scienza non si ha clie il fatto.' ̂

Do termine alio sviluppo della prima parte di qiiesto argomento,
con rettificare le idee di taluni motaíisici intorno ai concetti svolti

da Hume sul principio di caiisalitá. Le osscrvazioni da lui messe
innanzi nei Sar/gi sulV iiitcndinicnto wnano, portarono tanta confu
sione fra gli scolastici, quanta ne porta la pietruzza gettata dal
monello in mezzo al formicaio. Dapprima, sorpreso c pauroso, si
shanda lo scompigliume delle formiche c fugge: poi si arrestano
alcune, delle altre piü coraggiose o noncuranti, si avvicinano al-
r aerolita cadiito dal cielo e 1'esaminano, tentándolo, guardinghe e
titubanti: le altre, ancora incerte, si accostano e di piü in piü in-
fittiscono; poi fatte sicure dalla quiete del nemico e dal proprio
numero, lo circondano, lo assaltano, gli danno la scalata.

Cosí certi metaftsici: riavutisi dallo sbalordimento in che li aveva

gettati lo scettico inglese, ne prendono ad esame le idee e si sfor-
zano di esautorarle. E schiettamente, dai loro scritti, anche a me
sembrava che Hume si contraddicesse piü volte e non fosse nel
vero: ma quando, non pago dei brani riportati in certe opere, volli
vedere e stiidiare per intero i saggi di quel ñlosofo, ho dovuto cam
biare totalmente le mié convinzioni a suo riguardo. E non una volta
sola mi accadde, ricorrendo alié fonti, di dover modificai*e i miei

concetti sulle teoriche di questo o di quello scrittore, e di dovermi

* Ardigo, Psicología come scienza positiva. Mantova, 1870, pag. 28
e seg.
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quindi pcrsuadore, che lo studio utile e coscienzioso non si piió fare

senza le abitudini di san Tommaso.

Ne daro una prova piü innanzi, parlando della teórica Roma-
gnosiana: ora la do per le idee di Hume.
E non saprei come meglio difendere questo filosofo dalle acense

di contraddizione mosscgli da certi metafisici, altriinenti che afíi-
dando la difesa alie sue parole stesse, dei saggi settimo ed ottavo
suir intendimento umano.

< É invano, egli scrivc, che noi gettiamo lo sguardo sngli oggetti
che no circondano per considérame lo operazioni: noi non siamo
in istato di scoprirc questo potere, questo legame necessario, questa
qualitÍL che unisce 1' effetto alia causa, e rende V una, di queste cose
il seguito infallibile deiraltra: noi vcdiamo che esse si seguono, ed
e tutto ció che noi vediamo.... L' esperienza ci insegna che la vo-
lontü esercita un'influenza: ma tutti gli insognamenti dell'es^ie-
rienza si riducono a mostrarci degli avvenimenti, che succcdono
cosianicmentc gli uni agli altri: por ció che c questo legame se-
greta, che li rende inseparabili, essa non d istruisce punto.... per
oui la potenza, che presiede alia totalitü di questa oporazione, lungi
dall' essere picnamcnte c dh cttanicntc conosciufa da una coscienza
intima, e misteriosa e inintelligibile all'ultimo grado Ma se la
nostra ignoranza fosse una ragione sufficicntc per negare una cosa,
noi dovremino negare ogni forza attiva a Dio, come alia materia
piü grossolana: giacche, con non comprcnduimo
pió le operazioni divine che quelle dei corih.... Tutti gli avveniincmti
scnihrano essere disgiunti e dístaccati gli uni dagli altri: essi si
seguono in vero, ma senza che noi avvcrtiamo la minima unione
tra loro: noi li vediamo, per cosí diré, in congiunzione, ma giam-
mai in coniiessioiie.... Se le scene nella natura cangiassero perpe
tuamente o di maniera che mai vi fosse la minima somigliauza fra
due avvenimenti; se ogni oggetto íosse talmente nuevo che non vi
si ritrovasse niente di ció che si osservó precedentemente, egli é
chiaro che noi non saremmo mai giunti ad alcuna idea di neces-
sitá o di legame. In questa ipotesi noi vedrcmmo dei seguiti, ma
non sospetteremino mai delle prodiizioni: e il rapporto di caiisalita
ci sai'ebhe del tutto sconosciuto. >

Qual é il pensiero fulgido, netto, preciso di Hume, che da tutto
ció risalta evidentemente? Che il rapporto di causalitü noi non
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< Qui clunque lo scettico, scrive Cot'SiN, riclotto aH'assurdo, con-
ferma egli stesso la realta del principio che ha contcstato.' >

Ko: Hume non contesta la realtfi del principio, nía dice solo
che noi non possiamo conoscerne 1' intima cssenza. Non si noga la
legge di gravita dicendo, come ÜARWix, che noi non sappiamo qiiale
sia Tessenza dell'attrazione di gravita. Voi 1'accusato d'assnrditri

perché confessa lealmente clie 1' nomo non puó andaré oltre il fenó
meno. Siete voi piuttosto che date nelTassiirdo, quando, piir non dando
nulla di reale e di stabile pih in Ifi del íatto, dite pero di cono-
scerc essenze, cause, sostanze ec. Aveva ragionc I'ascjal : < L ultimo
passo della ragione umana c di riconoscere che vi é nn'infinita di
cose che la sorpassano.- >
É utile notare quindi, che quando io parlo di canse (od espres-

sioni relativo) intendo parlare, non gia di qnalche cosa che tocchi
1'essenza o la sostanza delle cose, ma semplicemente di un fi no-
lueno, che 1'esperienza ne dA come antecedente costante ed incon-
dizionale di un altro fenómeno c niente di piü. Xon sara pcrció
imputabile a me quella contraddizionc, che il CüLLYN.s SiMüN ' rin-
facciava, io credo a torto, all'HERZEN circa 1' uso della parola cuusci
e del concetto, che ad essa si attiene.

2) La causa porta nccossariauicnin V c¡Jeito sao. — 11 positi
vista non solo spiega, ció che si puó spicgarc, col mczzo dei fatti,
ma spesso anche con un'osservazione sola giunge,a spicgarc molti
principii.

Cosí avviene nel nostro caso : quel modo di prova e riprova, che
costituisce in fondo la chiave única di ogni vera scienza, ci da ancho
qui il modo di stabilire il piúncipio, che 1' eífetto proviene neces-
sariamente, inevitabilmente dalla sua causa. Iníatti quando 1' nomo
nella miriade di espericnze, da lui o da' siioi antecessori provate,
trova che diversi fenomeni si seguono costantemente, senza mancare
mai, egli applica al loro vincolo di successione 1' idea di nocessitii,
di inevitabilitá, di infallibilitá.

' Oousix, NoHvclles co)is'uUnitio7is sur les rapports du pliysique ct du
moral de Vhonmie. App. 1. — E cosi Galluppi, Filosofía delta vohmtd, iii,
§ 8 e 12; e moltissiini altri.

® Pascal, Pensées, art. 13, § 3.
® CoLiA'Ns SíMoN", nella Filosofía delle seuole italiane, 1871, anuo 2,

vol. III, pag. 43 e segg.

L' nomo, quando ha sperimentato che ogni volta in cui ha
gettaío con lorza un oggetto di vetro per térra, sul duro, esso si
é rotto, andando in millo pezzi, induce da queste esperienze, che
non solo la causa (per parlare di questa sola) del gettare per térra
porta r eífetto della rottura, ma eziandio che quella causa sempre
ha prodotto inevitabilmente quollo speciale eífetto, e che quindi
sempre prodiirrii infallibilmente quello stesso eftetto e non un altro.
II perché ed il come di questa induzione per il futuro tratta dal
passato, noi non sappiamo dirc : ma é un fatto incontestabile ed
incontestato che la mente iiraana é cosi fatta, che tale induzione é
spontanea e necessaria, e non puó non veriñearsi; e tanto basta
per la scienza.

Egli allora staliilisce che I' eífetto del roinpersi deriva necessa-
riameute dalla causa del gettare per térra. E quando s' incontra in
qualche fenómeno che non obbedisce a questa legge, sapendo gia
che r etfetto é proporzionato alia causa e che quindi eífetti diversi
suppongono cuuse diverse, egli é obbligato a cercare un' altra ca-
gione recóndita, che, imita a quella apparente, gli spieghi il perché
deir eífetto diverso: e questo lavoro, del cercare la causa non ap-
parisccnte, puó essere piíl o meno facile, ma puó arrivare anche a
tale un punto di difhcolta che V uonio, contraddicendosi, creda non
esserci quest'altra causa o la riponga in qualche cosa di immagi-
nario e fantástico. Cosi sara facile per lui spiegarsi perché un og
getto di vetro lasciato cadere non si rompa, contro la regola gene-
rale, quando lo abbia gettato sopra qualche cosa di soffice. Gli sara
un po' piü difñcile spiegarsi qiiesto fatto, quando abbia lasciato ca
dere queir oggetto su qualche cosa di duro e non dubiti che, ad
esempio, la qualita di quel vetro (1' essere temprato od altro) sia
la cagione non apparente, che cerca.

Queste difticoltá seno da lui vinte quanto piü si esercita col-
r esperienza e colla sagáce osservazione; talché il numero dei casi,
in cui gli manca la spiegazione naturale, ya restringendosi sempre
piü col crescere delle sue cognizioni. Cosí, per esempio, nessuno ora
spiega r attrazione della calamita sul ferro, del? anibra soffregata
sulle pagUucole, dicendo che in questi corpi alberga un' anima,
come faceva TALETE di Mileto; ma molti spiegano ancora il fe
nómeno complesso, meraviglioso della vita umana col ripiego di'
un'anima, che sia causa dei mirabili eífetti. E ció perché quando
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bitrio siio. É quincU piíi esplicito il dirc: ■; La causa necessaria é
qiiella la qiialo, poste tiitto le cose necessarie per agiré, non ha il
potere di non agiré, ma necessariameiite agisce. La causa libera c
quella che, poste tutte le cose necessarie per agiré, ha il potere di
non agiré.' > — < Una causa che potcva, per sua propria virtil, pro-
durre altra cosa da quella che produssc, e precisamente una causa
libera. -»

Qui si pare, come dice Hume, la meravigliosa utilita delle de-
ñnizioni. Basta definiré cosi una causa libera per dimostraro, ad un
tempo, che essa é una assurda e pura creazione della íantasia, e che
si avrebbe ragionc di esclamare: — I fi losofi si son íatti gramina-
tici. — Infatti con ció si viene a diré che una causa puó, rimanendo
la stessa, portare due effetti diversi, cioó si viene a negare quella
legge stessa di proporzionalitá tra causa ed effetto, che é la base
di ogni ragionamento; si viene ad ammettere che la causa libera
é una causa che non é causa.

E oltre al definiré, |)rovano essi, i metafisici, 1' esistenza di qiieste
cause libero? Com'ó loro costume, no. A loro basta asserirc. Gal-
LUPPi, ad esempio, scrive cosí: < Qual altro mezzo abbiamo noi per
dirimere questa controversia se non quello dell'osservazione inte
riore? E 1'osservazione interiore parla chiarainente su di ció a tutti
gli uoinini: siamo dunque obbligati di ammettere 1'esistenza delle
cause libere, cioé di quelle sostanze (?), le quali, poste tutte le con-
dizioni necessarie per operare, hanno il potere di operare e di non
operare. >

Come si vede, qui si tenta di daré una prova di queste cause
libere e si ricorre di nuovo alia coscienza intima. Ma anche qui il
positivista scopre la illusione, su che gli altri si fondano. É íacile
infatti accorgersi che quel responso, su cui Galluppi basa la prova
delle pretese cause libere, e fratello a quello, di cui si servono per
provare il libero arbitrio.

L' illusione nasóe da ció che 1' nomo vedendo un effetto, di cui
gli apparisce una data causa, e poi vedendo un altro effetto di
verso, di cui peró gli ax)parisce ancora quella stessa causa, cade
nell' equivoco di credere che questa idéntica causa abbia prodotto

^ Galluppt, Filosofa della volontá, vol. ir, § 59.
' Simón, Le devoir, par. i, chap. i, pag. 18.
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quci due effetti diversi. Ma ció dipende únicamente dal fatto, che
egli o non ha cercato beue se, oltre la causa apparonte, altre ve
ne íbssero di recondite, o dal fatto che, malgrado le sue ricerche,
egli non le ha avvertite. E peró facile capire che se egli cerca bene
quelle cause, le trova. E, trattandosi di un complesso di cause
rorsisfeiífi, vedrebbe allora, che il primo effetto deriva dalle cause
a I) e che il socondo deriva dalle cause a c, delle quali a prima
vista egli avcva osservata solo la causa comune a. Üppure, trat
tandosi di un sistema di cause succcssivc, egli unisce idealmente
una causa lontana, perché avvertita come piil,intensa, coll'effetto
vicino, tralasciando la serie di cause o condizioni intermedie, per
ché inavvertite, cadendo cosi nell' illusione di credere che quella
stessa causa possa proclurre effetti diversi. Ma, osservando bene,
vedrebbe che, ad esenqiio, 1' effetto d, che ora esamina, proviene
dalle cause h c f di cui 1'ultima, w, é piü apparisceiite delle
altre e viene unita perció all'effetto r?: e vedendo poi in altri casi
un effetto d' portato dalla stessa causa lontana invece di cre
dere, che questa abbia da sola prodotto i due effetti diversi d d',
troverebbe che d' deriva da una serie o p n m di cause, di cui
r ultima soltanto eguaglia 1'ultima della serie h c f ni: terrebbe
conto insomma, benché non appariscenti, anche delle cause e con
dizioni intermedio, che sono 1' única ragione delI' effetto diverso e
confermano la regola generala, üppure non iscorge queste cause
recondite, malgrado 1' attenta osservazione, ed allora, anziché ne
gare il principio di causalité, o sfigurarlo, dovrebbe riconoscere la
propria ignoranza, non senza convincersi che cause diverse, seh-
bene ignote a lui, devono esservi dal momento, che vi sono effetti
diversi.

Come si vede, questo equivoco é análogo a quello per cui 1' nomo,
non cercando o non conoscendo tutti i motivi, che lo determiuano
iii un dato modo, crede al proprio libero arbitrio.

Nc io temo 1'obbiezione dal Galluppí cosi formulata: < Es-
sendo r esistenza delle cause libere una qucstione di fatto, i fata-
listi, i quali pretendono dirimerla col principio — non vi é effetto
senza causa — commettono il sofisma, detto nelle scuole ignoranza
di elenco, cioé quando si ignora lo stato della questíone. ' > Perchó

Galluppí, Filosofía della volontá, vol. 78.
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rimasta religiosa; sia che si intenda la materia contenente virtual-
mente la forza, come dalla scienza non religiosa. Ed c qiiollo a cui
portó la scoperta di una certa coordinazione delle cause, che de
terminó una certa distiuzione. É la distiuzione progredita.

> Si puó finalmente mettere innanzi all' ultimo a una serie, non
finita, ma infinita di altri a. Non, come H.<eckel, nella sola linea
del tempo, ma nella simultaneitá di essa con quella dello spazio.'
Ed é quello che fa la scienza piú progredita. E la distinzione
assoluta.

> L' infinito c' ó sempre. Xel primo caso, concentrato nel sem-
plice ultimo a. Nel secondo e terzo caso, cacciato indietro in A.
Nell'ultimo risolto in semplici a, ma in una serie infinita. E ció
per la stessa ragione, per la quale, per efíetto della riflessione di-
stinguente, si era fatta la risoluzione nella seria finita. Tale riso-
luzione fu imposta alia mente dalla osservazione della natura. Di-
venuta V osservazione una legge, ossia una osservazione che ritorna
sempre, senza fine, anche la risoluzione diventa senza fine....

> Ció che ha dato origine al concetto dell' A, che produce a", ó
statal'osservazione della volontá dell' uonio producente il movimento
nella materia del suo corpo, e qiiindi negli altri dipendenti. L' ap-
plicazione é falsa, come fu falsamente immaginato il fatto, che le
diede occasione. La volonta dell' uomo non ó un primo, ina un mo
mento di attivitá subordinato ad ínfiniti altri, e non produce l'eífetto
di movere in quanto é volonta. Se il movimento consegue ad essa ció
dipende dalla coesistenza di essa con un movimento cerehrale, che
é la causa vera del movimento avvertito doi muscoli e delle cose

raosse dai muscoli stessi. ® >

Se c' é ancora alcuno che, ragionando e spogliandosi, per quanto
si puó, delle idee preconcette, non veda 1' evidenza di qiiesta di-
mostrazione, bisogna proprio ammettere la desolante veritil della
.sentenza, che le opinioni sono come i chiodi, piú si battono discu-

tendo 0 piú si conficcano.

' Ció combina con quanto io notai intorno alie condizioní, all' am-
hiente ec., che altro non sono che cause concorrenti, le quali sono lorima
e durante 1' apparizione del fenómeno e persistono anche dopo: sono cioó
nella linea dello spazio. Mentre 1'antecedente che scompare coir,apparire
del susseguente e nella linea del tempo. Coesistenza e successione.

® Ardigó, Della formazionc naturalc nel fatto del sistema solare. Man-
tova, 1878, pag. 167 a 181, e 191. Osservazione 2, § 16.
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Scnonche il senso coraune, che non e il buon senso, ci fa un' ultima

obbiezione e dice: — Se noi rieonosciamo 1' assurrlitú. o 1' inesistenza

delle cause prime, come si spiega tutto ció che accade nel mondo?
Si potrcbbe premettere, che quando si dimostri vera quella ine

sistenza, anche le sue conseguenze legittime non possono essere
false, ed essa si deve ammettere quali che siano quellq conseguenze:
ma rispondiamo addirittura che, anche ammesse le cause prime, la
spiegazione non ó che fittizia e superíiciale.

Quando si dice che 1' universo fu creato da Dio, resta a sapera
che cosa sia qiiesto Dio; come possa esistere realmente un ente
infinito, mentro umanamente parlando (e noi non possiamo parlare
altrimenti) tutto ció che é ed esiste deve essere finito, per una ne-
cessita imprescindibile dell' intendimento iimano; come abbia potuto
uno spirito creare della materia, e specialmente d' onde e da che
provenga qiiesto spirito. Se si dice per meschino ripiego, che Popera
suppone I'artefice e quindi il mondo suppone il creatore, si ri-
spondc, che allora come P artefice suppone alia sua volta il geni-
tore e gli avi, cosi 11 creatore supporrá a sua volta un secondo ed
un terzo creatore e via di seguito. E se si dice per ripiego, anche
piú meschino, che questo spirito creatore é sempre stato, si ri-
spondc che allora tanto vale il dii-e, che anche P universo é sempre
stato; e ne sapremo altrettanto; anzi non avrerao bisogno di chie-
dere d' onde quello spirito abbia tratto P universo stesso.
E cosi per il libero arbitrio, resta sempre da sapere, come possa

una stessa causa portare cliversissimi efletti e specialmente da che
provenga ed in che consista.
E per P anima, resta a conoscere come uno spirito possa agiré

sopra la materia e nel tempo stesso raodifichi o spenga la sua at-
tivita secondo le trasformazioni di qiiesta materia stessa e come si
possa diré, che la materia é condizione necc-ssaria per la vita dello
spirito e si neghi poi che ne sia la causa, raeutre sappíamo che nes-
suna difterenza essenziale corre tra condizione e causa o causa
concorrente: e resta sempre da sapere d'onde venga questo spirito,
da che cosa e come sia formato e dove vada dopo la niorte del-
P organismo e come possa vivera separato da questo ec. E si dovrú
ammettere un' anima in ogni essere organizzato, animali e piante;
e come quella delPuomo, puré immortali.

Cose tutte, che neanche i filosofi delle cause prime sanno mo-
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strare clavvero e sul serio, se non ricorrenclo al mistero, che é poi
la iiegazione della spiegazione.

Negato invece il libero arbitrio, io dico che i fenonieiú dell' at-
tivití\ uraana si spiegano, davvero e positivamente, colla intelligenza,

che gli avversari hanno sempre il torto di credere esaiitorata o can-
cellata, una yolta negata la liberta morale, mentre, sfatata questa
illusione, 1' intelletto acquista una sovranita indiscutibilo cd una
autoritá immensa. E se poi inolti fenomeni ci restaño inspiegati,
anche ricorrendo alia ragione, noi coníessiamo, che 1' uomo non puo
spiegar tutto e che é meglio dichiarare lealmente la nostra parziale
iguoranza, anziché eluderla con ridicoli effugi c tirare in iscena
degli enti fantastici, anche per i quali giunge poi sempre un mo
mento, una manifestaziono, di cui non possiamo darci spiegazione.
«L' immaginazione, irapaziente di rimontare alie cause, si diletta
a creare delle ipotesi e spesso siiatura i fatti per piegarli al suo
lavoro; ma allora le ipotesi sono pericolose > (Laplace) : e bisogna
ricredersi dei proprii errori, mentre essi si sono immaginati appunto
per daré quelle spiegazioni. É quindi ben diverso il caso del posi
tivista, che dice di non spiegare tutto, perché molto si ignora, da
quello del metahsico che, ridotto agli estremi, crede salvarsi, di-
cendo alia sua volta, che tutto poi non si puo capire e spiegare:
perché I' uno dice di ammettere solo ció, che ha lui fondamento di
fatto e di spiegare quello che si puo spiegare, mentre i' altro vuole
ammettere delle facoltíi fantastiche, poggiandosi sulla ragione che
altrimenti nulla si spiega. Queste facolta adunque si dovrebbero
ammettere se tutío spiegassero ; ma siccome invece ció non avviene,
cosí manca ogni ragione di accettarle in onta ai fatti e fuori di essi.
Dei due metodi di spiegazione, che lasciano sempre qualche cosa di
ignórate, é sempre preferibüe quello del positivista, perché giií fino
da principio dichiara non potere íar conoscere tutto, ma intanto
quello che spiega, lo spiega sulla base incrollabile dei fatti; mentre
il metafisico fa tutto all' opposto. Dice Cicerone che CrisippO
credeva i porci avessero 1' anima, in vece del sale, per non putre-
fare, essendo atti solo ad essere mangiati dall' uomo : é un modo
di spiegazione come un altro, raa non certo preferibile.
E d'altra parte ci resta sempre il conforto di conoscere davvero,

e in modo positivo e certo, quello che conosciamo, e la speraiiza di
giungere in seguito a spiegare gran parte di ció, che ora ignoriamo,

poiche ahbiamo visto quanto ci abbia fatto conoscere questa scienza
positiva nel breve tempe di sua vita, a confronto della metafísica,
boccheggiante per decrepitezza ed impotenza. < Queste cause im-
maginarie sono state successivamente risospinte iusieme ai limiti
delle nostro cognizioni e spariscono totalmente d' innanzi alia sano
filosofía, che non vedo in esse se non 1' espressione delV ignoranza
in cui siamo delle cause vere. ' > Talché, come nota V Heezen ■ al
libero arbitrio si puo applicare ció che VOGT diceva di Dio: < Esso
é uii termine mohile posto al limite estremo del sapere uinano, e
questo termine, che é sormontato da una grande A', indietreggia
incessantemente davanti ai progressi della scienza umana. ̂ >

E cosi per rispetto all' esistenza di Dio, che Spinoza chiamava
« 1' asilo delle nostre ignoranze, > una volta che a questo ente si
sostituisce la serie infinita degli effetti alie cause, si viene in sostauza

a diré, che dobbiamo accontentarci di avere una base, un punto di
partenza in quelle cause che abhiamo accertate coll' esperienza e
coir osservazione; giacché 1' infinito, come tale, non si puo assumere
qiiale roalta, a meno di non volerci condannare all' ingrato lavoro
di Peiielope di distare i limiti, per poco supposti, appena che si
voglia usarne. E quel modo di procederé del resto é i^roprio, come
notai, del huon senso, il quale o considera 1' eífetto senza cercarne
la causa, oppure si basa su quella causa o su quella serie finita
di cause, che 1' esperienza gli ha fornito, come antecedente reala
deir efí'etto esaminato.

E cosi, riconosciuta la non esistenza dell' anima, (nel senso della
metafísica e della teología, non in altri significati, che tutto ridu-
cono, distruggendone il concetto primo, ad una questione di parole,
intendendo per anima ció che anche il positivista ammette, senza
pretendere pero di conoscerne, almeno per ora, 1' intima essenza e
che é proprio del regno orgánico tutto, come dimostrano gli ultimi
progressi dell' anatomía, ñsiologia e psicologia compárate) ricono
sciuta, dico, la non esistenza dell'anima, avremo, é vero/perduta
la ignava pace dell' oggi e la speranza del domaui, il che pur troppo
basta per i molti a farli fuggire il vero desolante; ma avremo almeno

' 1 .APLACE, l^ssaix)liiloso2)li¡(iuc sur les próbcib'ditcs. París, 1825, pag. 23.
- Herzen, Physiologic de la volonté. París, 1874, chap. i.
® E cosí press' a poco G. Feruaei, If'ilosofia della i'ivolusione. Londi*a,

1851, par. t, sez. 3, cap. n, vol. t, pag. 95, 96.
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air arcana armonia dei mille suoni simiiltanei di una sinfonía mii-

óicale, esegiüta da numerosa orchestra Malgrado 1' cvidenza
dei fatti i piú si arrestano dinanzi alia difficoltá di spiogarsi come
I' atto materiale diventi atto dinámico, come 1' atto ñsico diventi

atto morale, come la modiñcazione del cervello diventi un senti-
inento, un pensiero, una volízione, consapevole di só stessa. Ma la
(liffícoltñ, si dilegua immantinente se, rinunziaudo al tradizionale
dualismo, ammettiamo 1' esistenza, non piú di due fatti separati,
prodotti da due essenze differenti, ma di un fatto solo, manifesta-
zione di un'essenza sola, che noi per ragioni inerenti alia nn^tra
natura, e non alia sua, consideriamo da due punti di vista diversi,
prendendone i due aspetti per due entitiX diverse.

< Gia Artstotele, guidato dalla stupenda intuizione del genio,
disse, raolti secoli ía, che la mente e la natura sono in realta i due
lati di un fatto solo, e non sono separati, ne-separabili, che
halmcnfe; oggi rivive la grande idea ma non piü inerme, come altra
volta : armata anzi di tutto punto e pronta a resistero a qiialunriue
attacco. Considérate obbiettivamente, per la via dei sensi, 1' atto
psichico é un mpvimento molecolare funzionale della sostanza grigia
del cervello; considérate siibbiettivamente, perla via dellacoscienza,
questo movimento molecolare é un sentimento, un pensiero, una
volízione; secondo che lo guardiarao dal di dentro o dal di fiiori,
il fenómeno ci presenta come il dritto ed il rovescio della mede-
sima superficie, due cose indissolubilmente collegate nel suo esseve.

> Cosí diviene chiara la nullitá della questione: « come faccia
il físico per diventare il morale; > ín realta non c'é né fatto físico,
né fatto psichico, ma c'é un fatto único, chiamiamolo, se volete,
fatto cerchrale, il quale a ncUo sfesso tcmpo fisico c morale c conscio
di se sfesso.

» Si dirá forse che con questo non abbiamo spiegato il perché
del fenómeno; no, certamente; ma la nostra posizione rispetto alie
altre forze della Natura non é diversa; essa é precisamente la nie-
desima rispetto alF elettricitá, al magnetismo, all' affinitá chimica:
eppure non si chiede al físico od al chimico di spiegare perché esse
sono ció che sono; con qual diritto dunque vuolsi chiedere una
tale spiogazione al fisiólogo psicólogo, solo perche egli osserva un
ordme di fenomeni, dei quali noi stessí siamo una clelle molte ma-
nifestazioni ? Egli ha fatto abbastanza, quando ha dimostrato, che
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anche il nostro essere rientra nel dominio della gran legge di cau-
salitá, alia quale obbedisce 1' universo, e che a questa legge tanto
la parte física, quanto la parte psicluca del nostro essere sono
sciiiave, al pari di ogni altro fenómeno della natura.* >

í L'uomo é im essere puramente físico; ruomo morale non é
che quest' essere físico considerato sotto un certo punto di vista,

cioó relativamente a qualcuno dei suoi modi d' agiré, dovuti alia
sua organizzazioiie particolare." >

< L' anima non e che il corpo considerato relativamente a talune

delle sue funzioni, piú nascoste della altre.^ >

Ma, e prima della scieiiza positiva sapeva desso, 11 metafisico,
spiegare il come ed il perché di un efíetto impalpabile e invisibile
dato da una materia palpabile e visibile, quale 1'elettncitá, il ma
gnetismo? Nemmeno per ombra. II positivista dell'oggi é, per il
pensiero, hella stessa conclizione del metafisico di ieri rispetto ai
fatti fisici; con questa differenza poro, che egli ha tanto in mauo
da fonclatamente sperare, che un giorno verrá in cui, o in tutto o
in parte, si sqiiarcierá il velo che ricopre quel segreto, mentre il
metafisico, per il pensiero come per i fatti físici, sarebbe ancora
nella primitiva igiioranza e vi stavebbe per sempre colle sue idee
di fluidi e di anima umana, senza 1' aiuto di questa umile scienza
positiva, clie non si eleva ai voli sublimi di esso. II sentimento e
la i^aiira di uno squallido vero scagliano 1'anatema contro questa
scienza, che in fin dei conti ha il solo torto di essere sincera e di
essere friitto della ragione, anziché della fantasía, e che non ha
poi tutte le colpe di che 1' accusano i paurosi o gli ignoranti. Qiiante
volte, ad csempio, non si é udito diré che il materialismo, il posi
tivismo strozzano ogni poesía ed idealitá? Eppure questa scienza,
tanto abborrita dai sognatori di un domani che non verrá, ci fa
conoscere in un fil d'erba tanta infinita di bellezze quante non
giunge nemmeno a sognare il metafisico nell'universo intero, aprendo
cosí nuovi e piú splendidi campi airimmaginazione ed al sentimento
del bello. Eppure una delle piú sublimi poesie, per tacare di altri,
é quella di Lucrezio sulla mortalitá dell' anima umana, alia fine

' Herzen, Cos' c la fisiología. Prolusione. Fireuze, 1877, pag. 17 e 21.
® IIoLBACH, Sgstcmc de la nature. París, 1820, tom. r, chap. i, pag. 67.
^.IIoLBACir, Op. cit., cap. xi, pag. 258.
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del libro terzo De rerum natura, ispirata al piíl puro materialismo.
Eppure e uno del piíi aperti materialisti qiiegli, che scrivo: < Non
facciarao noi opera pietosa, quando esclamiamo al povero colono,
che col sudore della fronte appena soddisfa ai primi bisogni della
Tita: Consolati; in quell'asciutto e povero pane tu possiedi gia
tutti i materiali, che occorrono per produrre o mettere in o])ra le
azioni piü sublimi, di cui sia capace una crcatura terrestre ? Forse
é prosaico questo nostro trasformare ogni pasto in una cena euca-
ristica, per la quale la materia, priva di ogni pensiero si trasforma,
si transustanzia in un un nomo che pensa; in cui adunque noi ci
appro])riamo veramente la carne e il sanguo dello spirito, ]-)er tra-
smetterlo in tutte le partí del mondo, coi figli dei nostri íigli?' >

4) Anche le volizioni imane sono efj'eiH dcrtrantí da cause. —
Quando, colla scorta di dati positivi e indubitabili, si sono dimo-
strati il íbndamento e la forza dei diversi principii di causalita,
quando si é provato che questi non ammettono alcuna occezione
in contrario, si é giá, mi pare, confermata 1' autorita di questi
stessi principii per ogni e qualsiasi ordine di fatti. E siccome ab-
biarao positivamente escluso il soprannaturale, e siccome la volonta
umana, dotata di libero arbitrio, sarebbe appunto soprannaturale

od extranaturale, perché < libero é ció che non é forzato né na-
turale," > ne viene che abbiamo giá implícitamente stabilito, che
anche per la volontá umana valgono quelle leggi sovrane della na
tura, alia quale dessa volontá indiibitabilmente appartiene.
E potrei quindi agli avversari nostri diré con Seneca: < che

c' é da meravigliarsi quando si vedono 1' ordine delle cose e la na
tura stessa procederé secondo le proprie leggi? La meraviglia
e lo scandalo sarebbero giustificati, se realmente-fosse provato ed
esistesse il libero arbitrio. E qui notiarao che, siccome noi non
facciamo che invocare la regola naturale, dicendo che le volizioni
sono eíFetti necessarii, cioé naturali, come ogni altro, mentre gli
avversari invocano l'eccezione dicendo che esse sono efí'etti liberi,

1' incarico della prova spetterebbe veramente a loro. Secondo i ca-
noni della lógica piú elementare a noi basterebbe asserire, che

' Molk.schott, CircolaAone ddla vita. Trad. del prof. C. Lombrosü.
Milano, 1870, pag. 359.

^ Gallupm, Filosofía della volontá, vol. iii, § 5.
® Senbca, Nat. quoist., lib, iii, § lé.
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anche le volizioni sono effettl eguali a quelli osservati nel resto
della natura: gli altri, che a tale regola generale volessero fare
eccezionc, dovrebbero dame le ragioni. Invece accade, che chi
avrebbc 1' obi)l¡go della dimostrazione non fa che asserire, perché
spalleggiato dall' illusione volgare, ineutre, chi dovrcbbe solo affer-
mare, si assumo anche 1' incarico di provare. E tutto cid é a nostro
favore.

< Per essere libero 1' nomo dovrebbe da solo essere piíl forte
della natura tutta, o bisognerebbe che egli fosse fuori di questa
natura, che, sempre in azione essa stessa, obbliga tutti gli esseri
che racchiude ad agiré ed a concorrere alia sua azione generale,
ossia a conservare la sua vita operatrice per mezzo delle azioni e
dei movimenti, che tutti gli esseri producono in ragione delle loro
particolari energie, sottomesse a leggi tisse, eterne, imrautabili.' >

< Se nessun altro principio di determinazione puó serviré di
legge alia volontá, che questa forma di legge universale, bisogna
concepire la volontá come del tutto indipendente dalla legge na
turale dei fenomeni, cioé dalla legge (ti causalita.-s Ed < un trat-
tato fílosofico della libertá non sarebbe, che un trattato di effetti
senza causa. ̂ >

Certo le apparenze stanno, come sempre, a favore dei metafi-
sici, perché V idea e la scoperta delle leggi sono in ragione inversa
della semplicitá dei fenomeni, che esse regolano. < I fenomeni com-
plessi nelle loro cause o condizioni ci nascondono talmente lo loro
relazioni essenziali, che occorrono esperienze spesso ripetute per
iscoprire la legge vera che unisce gli antecedenti ai conseguenti. ̂ >
Cosí, per esempio, nei tempi antichi si credeva, che i fenomeni
astronomici fossero 1' effetto di una volontá libera, che li produ-
cesse volta per volta, ed egualmente per certi fenomeni terrestri,
soltanto perché la loro complessitá difficoltava la scoperta delle
leggi. É naturale quindi, che anche le volizioni uniane, esscndo piü
che complesse nelle loro cause e condizioni, si sottraggano ostina-
tamente alie rivelazioni delle leggi, che le reggono: ora, se ció é
buona ragione per cercare queste leggi con costante sagacitá e con

' rioLBACii, Systcme de la nature. Paris, 1820, chap. xi, tom. i, pag. 260.
® Kant, Crítica della ragione pratica, lib. i, cap. i, § 5.
^ Elvezio, De Vesprit, disc. 1, oliap. rv.
* Spenoer, Classiflcation des sciences. París, 1872, chap. dern., pag. 140.
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piena indipencleiiza clai pregiuclizi e dalle preoccupazioni, non é
pero ragione sufficiente per negarne arbitrariamente 1' esistenza.

Gil aTversari nostri invece si ostinano a diré, che I'iiomo fa ec-

cezione alie leggi naturali di causalitíl per ció che riguarda la sua
potenza volitiva: ed appoggiano questa loro arbitraria ed innatu-
rale asserzione ai ripieglii delle cause Uhcrc e delle catoc prime. Ma
a questo proposito io osservo, che anzitiitto, quando cssi dicono
di non sottrarre 1' umana volonta alie leggi di cansalitá, ])erclié am-
mettono appunto che sia una causa libera e prima, essi non fanno

che questione di parole, perche in apparcnza la lasciano sotto 1'im
pero di quelle leggi, ma m rcaltti poi ne la sottraggono con una
cerebrina eccezione; ció equivale a quanto fecero i giudei col piíl
grande riformatore dell' umanitá: non gli negarono da bere, ma gli
diedero fíele ed aceto: in apimrenza gli porsero bevanda, in realta
gliela negarono. Ed osservo poi, che quando i metafísici credono di
darci una prova della libertá volitiva colle distinzioni di cause li
bere e cause prime, non fanno invece, che ripetere únicamente la
stessa asserzione, cambiando soltanto le frasi. Quando infatti il me-
tafisico, dcpo avere sentenziato che la volontí\ é dotata di libero
arbitrio, aggiunge, che ció si prova perché vi sono delle cause libere
0 delle cause prime, non da una dimostrazione, che attinga forza e
ragione da elementi estranei al suo asserto, ma non fa in sostanza,
che presentare in diverso modo la stessa proposizione, che é da di
mostrare. Infatti egli non dice altro che cosi: — vi é libero arbitrio,
perché vi sono cause libere e cause prime. — Ma domando io e per
ché vi sono cause libere e cause prime? voi non dimostrate, ma
affermate soltanto a vostro capriccio, la distinzione di queste cause
8 perció provate una asserzione gratuita con un' altra asserzione
gratuita, cioé non provate niente.
E quando si dicesse, col Galluppi, che < per dirimere questa

controversia non vi é che 1' osservazione interiore, e questa parla
chiaramente su di ció in tutti gli uomiríi, e siamo quindi obbligati

ad ammettere 1' esistenza di cause libere, ' > rimanderei a ció che

dissi intorno al responso dato dalla coscienza intima ed alia sua
attendibilitá. E non vi ha poi testiraonianza, che tenga, dinnanzi

alia forza inesorabile della lógica: causa é que! fatto che é seguito

Gallufpi, Filosofía della volonta, vol. m, § 2. í
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costantemente, cioé ncccssariamcntv, da un altro fatto único e de-
terminato : libera vorrebbe diré, che puó essere seguita da questo o
da quel fatto, a suo capriccio od anche puó non essere seguita da
alcuu fatto : diré adunque causa libera sarebbe come diré antece
dente senza consegiiente, íiamma solida, vapore liquido, piombo
leggiero e via dicendo. Altra vía di conciliazione io non vedrei, che
quella gii\ adottata da qualche filosofo, ̂ di porre in dubbio la legge
di causalitii per salvare il principio-della liberta: il che ne mostra
evidentemente a che siano ridotti dalla lógica i sostenitori del libero
arbitrio. E di questo ci dá un altro esempio il Galluppi, quando
confessa alia fíne, che questa causa libera < é un fatto primitivo ed
inesplicabile. - > Ah, ma allora é inutile stillarci il cervello per di-
scutere sopra cose inesplicabili. Meglio é confessare con Male-
BRANCITE: < La liberta é un mistero; > o meglio ancora é ricorrere

alia facile spiegazione, che il Laurent " oppone all'indirizzo delle
scienze storiche moderne, le quali vanno in traccia delle leggi, che
governano il corso fatale dell' umanita, alia formula cioé di < Dio
immanente nell' umanitá, > operatore di ogni singólo fenómeno,
factótum dell' universo: perché allora non avremo bisogno d' altro,
che di niolta fede.

E tralasciando anche quoste osservazioni pregiudiziali, resta sem-
pre che noi abbianio direttamente dimostrata 1' assurditá di cause
prime e cause libere. E quindi, provata la loro inesistenza, abbiamo
imx^licitamente comprovato, che anche la volonta umana rientra
nell' ordine naturale e sotto il dominio inesorabile della legge di
causalitá. Ma questo non ci hasta: noi vogliamo anche stabilire
direttamente, che non si possono fare delle eccezioni a quella legge
in favore deU'umana volontá, esponendo anche qui 1' origine prima
di questa crectenza, fallace per quanto lusinghiera.

L' uomo, fermandosi all' apparenza volgare delle cose, si spiegava
e si spiega tutto coli' invenzione di facoltá, virtú, potenze ec.: e
cosi fa la metafísica. Questi ripieghi in apparenza spiegano tutto,
e quindi presso il volgo trovano xdá favore che i dati del positivi
smo, che confessa di ignorare sempre qualche cosa, e quando poi
dá una spiegazione questa non é molto facile, ma esige intelligenza

^ Degerando, Fu perfectionnemcnt moral, liv. i, chap. iv.
' Galluppi, Filosofía^ della volontá, vol. iii, § 5.
' Laurent, Philosophic de Vhistoire. París, 1870, Introd. et liv. i.
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volonta e intelligenza, é d' uopo distrarre il ponsiero da quella
facolta stessa, allora che si appalesa nella serie superiore e in spe-
cie neir uomo. In quelle ed in questo ella assiime talo potenza di
operosita e tal varieta di forme ed atti complessi, in ordine anche
alio sviluppo orgánico e fisiológico dei medesiini, che sembra impos-
sibile potersi fontalmente rinvenirc la stessa in qiiegli animali si
bassi e imperfetti. Ma é un'illusione della mente, la qnale crede
che ad atti si miiltipli, vari e potenti corrispondano niiove facoltfi;
né si avvede che crebbe solo nella serie la intensitil e complessita
della medesima nollo sviluppo orgánico e fisiológico anímale, e non
cangió punto l'essenziale ed intima sua vírtíi psicológica.' >

Bisogna sapere spogliarsi da ogni idea di rapporto preeoncetto,
se si vuol capacitarsi e convincersi di questa grande legge univer-
sale : la continuitá nella natura e la diversitá nelle vario sue mani-

festazioni per grado e non per essenza. E sono due le ragioni, per
cui la maggioranza degli uomini non sa capacitarsi di codesto con-
cetto: primo, 1' idea preconcetta della meravigliosa intelligenza
umana portata nello studio dell' attivita psichica animale; secondo,
il confronto, che troppo spesso si fa tra gli animali e 1' uomo coito

e civile, e spesso anche col genio, anziché tra gli animali piú alto-
locati, quali gli antropomorfi, ed il selvaggio piü basso nella specie
umana. Con quel sistema é certo, che troppo difficilraente si pos-
sano cogliere il legame intimo e la continuitá nel vasto disegno
della natura, tra il mondo inorgánico e V orgánico, tra il regno
vegetale e 1' animale, tra 1' ordine bruto e 1' ordine uraano. Solo a
patto di evitare quei preconcetti e falsi sistemi pud il pensatore
chiamarsi scienziato.

Insomma < 1' uomo é 1' opera della natura, egli asiste nella na
tura, é sottomesso alie leggi di essa, non se ne puó aft'rancare, non
puó nemmeno col pensiero uscirne; é invano che il suo spirito cerca
slanciarsi al di la dei confini del mondo visibile, egli e sempre co-
stretto a rientrarvi. - >

Senoncbé per adempiere il mió compito di dimostrare, che ruomo
é soggetto alie leggi naturali di causalitá, mi é necessario dapprima
fare sfoggio, come la ricca borghese, di un' altra gemma, e dopo

' ViGKOLi, legge fondamentále ec. Milano, 1877, cap. ii, pag. 32.
* Holbach, Systcme de la natiire. París, 1820, tom. i, pag. 65.
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spieghero dircttamente come anche la volontá umana dipeuda dalle
leggi di causalitá.

La smagliante gemma é il parágrafo quarto dell' osservazione
quarta, nell' ultimo libro del professore ArdigÓ.

< Portiamoci un momento, per eseinpio, a quell' etá della nostra
Térra, descrittacl dai geologi, nella quale vivevano i Plesiosauri.

> II Plesiosauro aveva una struttura e un insieme di organi i
piü curiosi, che si siano incontrati ira gli avanzi organici del mondo
primitivo. Testa di lucertola; denti di coccodrillo; eolio di smisu-
rata lunghezza, simile al corpo di un serpente; costóle di cama-
leonte* tronco e coda di un quadrupede ordinario; natatoie di ba-
lena. Anímale marino, la lunghezza del suo eolio era d' ostacolo alia
rapiditá del suo moto nelle acque; la rassomiglianza delle sue
estremitá con quelle delle tartarughe induce a credere che al pari
di questi animali montasse inoltre sulle spiagge di tempo in tempo;
ma i s^^oi movimcnti sul suolo non potevano essere che lenti e dif-
íicili. Per la sua respirazione aerea poi doveva nuotare, non giá nelle
profonditá marine, ma alia siiperñcie delle acque, come il cigno e
gli uccelU acquatici. Forse ancora vive va abitualmente, o sulle
spiagge, o nei bassifondi niariiü, o negli stagui, nascosto ira i can-
neti, mantenendo la testa alia superficie dell' acqua, in agguato della
preda la testa robusta e armata di denti taglienti, che, sostenuta
dal lun-o e flessibile eolio, poteva ad un tratto essere slanciata
contro di essa. Era gigantesco. Ne furono trovati individui il cui
scheletro misuraya fino a dieci raetn di lunghezza.

> Yiyeva il Plesiosauro all'época giurese. A quell época geoló
gica il clima terrestre non era ancora come 1' attuale, a motiyo del
rafli-eddamento molto meno inoltrato del globo, onde assal piü calda
r atmosfera e piü carica di yapori e di nubi, e piü terapestosa, e
piü torrenziali e continué le piogge. Foche ancora le terre emerse.
Eettili mostruosi, come il nostro qui descritto e 1' Ittiosauro, po-
nolayano 1' Océano. Sui suoi fiotti yagaya, al pan di leggeri schib,
lina falaiKie innumereyole di Ammoniti, alcune delle quali ayeyano
la dimens^ne perfino di una mota di carrozza; e nel tempo stesso
tartarughe gigantesclie e coccodrilli s' arrampicayano sulle sponde
dei fiiimi e dei laghi. Nessiin mammifero e nessiin uccello era an
cora apparso; e nulla rompeya il silenzio dell' aria, se ne togli il
fischió dei rettili terrestri e il ronzio di qualohe insetto alato. Im-
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ammette certamente che questo sia la causa dell' accelerato battito
del suo cuore ed anche della sua allegria: se non sa d'averio be-

viito, torna in campo T illiisione del libero arbitrio e crede che
dipenda da lui solo pensare e determinarsi ed agiré in quel modo;
e ció perché? sempre perché, come dissl fin da principio, igno
rando le cause delle sue volizioni, 1' nomo le attribuisce alia fan

tástica sua liberta. E cosi dicasi di ogni altro esempio.
É indubitato che l' azione delle cause non si mímifcsta, iiel-

r idéntico modo, siii rainerali, sui vegetali e sugli animali, perché
essa é piú semplice ed evidente nei primi, mcno appariscente nei
secondi e sempre piil recóndita negli ultimi, fino a divenire miste

riosa neir uomo: ma resta pero sempre 1' identita nei valoro di que-
sta azione, dimostrata dall' esperienza e dalla scienza, giacché qiiella
distinzione tra caiisazione (ftsica), eccitazione (fisiológica), motiva-
zione (psichica) é puramente nei nostro pensiero e nei nostro lin-
guaggio, ma nella realta delle cose non esiste, come barriera na-
turale tra i diversi ordini di fatti.

Percui JULES Simón quando dice, che 1' azione del principio di
causalitá é incontestabile, ma che nulla ne obbliga a crederc, che
essa sia idéntica nei mondo físico e nei mondo morale, fa un' os-
servazione vera dal lato delle apparenze, íallace nella sostanza;
perché il diverso modo di manifestarsi di una legge, nei corpi or-
ganici ed inorganici, non importa giiX un diverso valore nell' efficaeia
reale; e niuno lo ha mai dimostrato, quantunque gli avversari ne
avessero il dovere, perché basantisi sopra un' ccccpjionc alia regola
naturale, da noi legittimamente invocata. < Una volizione é un effetto
morale, che segue le sue cause morali cosi certamente e cosi inva-
riabilmente, come un efíetto físico segue le sue cause fisiche.' > E
siccome il seguiré invariabilmente un fatto antecedente é sinónimo,
come ho dimostrato, di essere causato da questo fatto, ne viene che
le volizioni umane sono eífetti causati da altri jatti.

« Concludiamo adunque che l'uomo non ha punto delle ragioni

per credersi un essere privilegiato nella natura; egli é soggetto alie
stesse vicissitudini di tutte le altre produzioni di essa. Le sue pre-
tese prerogative non sono fondate che sopra un errore. Che egli
s' innalzi col pensiero al disopra del globo che egli abita e consi-

' St. Mtll, Phílosophie de IJamilton. París, 1869, chap. xxvi, pag. 549.
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dererá la sua specie con lo stesso sgiiardo con cui considera tutti
gli altri esseri: vedrü. che come ogni albero produce dei frutti se-
condo la sua specie, cosi ogni uomo. opera secondo la sua parti-
colave energía e produce dei frutti, delle azioni, delle opere egual-
mente necessarie. Egli sentirá che 1' illusione, che lo previene in
proprio favore viene da ció, che egli é ad un tempo spettatore e
parte dell' universo. ' >

5) La vólizwne e un c^fcito che deriva nccrssaria'uicntc dalle
sur cause. — E dalla trattazione di tutto il principio di causalitá,
ma principalmente dallo sviluppo di questo argoiuento, che rice-
vono fisonomia propria ed irrefragabile autoritá tutte le risposte
date ai ragionamenti dei nostri avversari, e specialmente quelle
pórtate contro 1' argomento, giá trattato, per cui si dice, che i mo-
tivi esercitano uii' influenza sulla volontá, ma non un' influenza ne-
cessitante. Ed é specialmente ricordando ció che dissi iu quella
occasione e rannodandolo a quanto dissi e sto per diré sulla legge
di causalitá, che puó chiaramente vedersi la forza dei nostri ragio
namenti contro il libero arbitrio.

L'ilUistre FiüRENTINO scrive: < Noi sappiarao che ogni fenó
meno dipende da una causa: noi abbiamo visto che nei mondo
meccanico qiiesta legge é costante: che nei mondo orgaiiico viga
puré raa piglia un altro nome e si dice eccitazione e non muta
soltaiito di nome, ma di valore altresi. Imperocché se nal mondo
meccanico 1' intensitá dell' effetto é proporzionata a quella della
causa, nell'orgánico questa proporzionalitá finisce perché 1'azione
bisogna che sia ricevuta {intussuscepta) dall' orgauo nei quale su-
bisce una modiflcazione. Questa raedesima legge di causalitá quando
r azione non é ricevuta attraverso dell' organo soltanto ma attra-
verso deir intelletto si dice motivazione. Perché una causa esterna
mi determini a volere non basta che sia ricevuta dal mió orga
nismo, ma occorre di piu che passi per 1' intermedio dell' intelletto,
che io me la rappresenti. - >

Osservo anzitutto, che fra queste affermazioni ed i principii da
me sostenuti é piú che probabile vi sia una semplice differenza di
parole, portata dalla varia estensione data al concetto di propor
zionalitá. Se per proporzione tra eífetto e causa intendiarao egua-

* Holbach, St/strnic de la nature. Paris, 1820, toin. r, chap. vi, pag. 157.
® Fiüuentino, Elementi di filosofía. Napoli, 1877, part. n, cap. ix.
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dice ad Elvezio: < Al piú piccolo esame dello spirito umano,
1' ediñzio é rovesciato irreparabilmente. > Appunto come Th'íber-

GHIEN sbaglia dicendo, come vedemmo, che i fatalisti non esami-
nano il responso della coscienza, cosi Galluppi 6 in errore di
cendo, che il nostro sistema cade esaminando lo spirito: tutto
r inverso.

Ho dunqae il diritto di diré, che anche nel mondo del pensiero
la causa x:)orta necessariamente V eíFetto che le é proprio.

< Le leggi deir equilibrio e del movimento psicológico sono iden-
tiche a quelle dell'equilibrio e del movimento ñsico; un'azione
mentale, una volta data, quale che ne sia la prima origine, in noi
o fuori di noi, cade immediatamente sotto le leggi della dinámica;
é una forza che deve regolarsi come tutte le altre forze; giacché
non vi ha ragione alcuna che leggi delle forze cambino d' un tratto,
che la i^roporzione tra le cause e gli eífctti scompaia, che un vero
disordine meccanico s' introducá in ció che e ancora un meccaui-

smo. Che questo meccanismo sia tutto lo spirito, noi non lo pre-
tendiamo: ma ció, che nell'ordine mentale stesso é meccanico, é
necessariamente sottomesso alie leggi general! della composizione
delle forze. E del resto questo é ció che hanno sufñcientemente
dimostrato le analisi di Herbart e della scuola inglese. Esseudo

la prima legge delle forze la permanenza o 1' indistriittibilitá, ogui
azione lascia di sé stessa qualche cosa che persiste e che puó rin-
novarsi in condizioni favorevoli. In altri termini, ogni azione pro
duce un'abitudine proporziouale alia sua intensita éd alia sua durata:
ogni atto, per quanto debole sia, é un' abitudine alio stato nascente.
Le forze e le abitudini mentali sono, come le altre forze, soggette
all'attrazione ed alia ripulsione: 1'attrazione le assimila, la ri}pul-
sione le disgiunge.' >

Delle quali idee, per me evidenti, non accetto xperó quella che
si riferisce alia limitazione dell' efficacia di queste leggi ad una
parte sola dello spirito o dell' ordine psichico. lo alia mia volta non
vedo ragione, che quelle leggi che si riconosce abbiano efficacia su

una parte dello spirito, non debbano averia anche su tutto lo spi
rito, quando questo é un' attivitá psichica única, che consta di
parti omogenee. Ammessa una restrizione nell' impero di quelle

' Fouillée, La liberté et le dcterminisme. París, 1872, pag. 95. •
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leggi, qual é il criterio per diré dove esse abbiano potere e dove
no ? La scienza psicológica alíora sará possibile per certe parti della
mente e per altre no, quando queste non diíferiscono realmente
tra loro ?

Udiamo ancora il FOUJLLÉE: < L'eguaglianza dell'azione e
della reazione fa si che la forza dominante nello sx)irito, obbligata
per moversi di reagire contro le altre forze, perde una parte della
sua intensita eguale a quella delle forze, che essa neutralizza. Di
qui nasce dapprima un ritardo, poi una sospensione nel movimento
delle idee contraríate da altre. Un' idea, che mi occupa fortemente,
é piü difficilmente ritardata o sospesa dalle idee intercorrentí: il
ritardo o la sospensione di un' idea, secondo Herbart, é in ragione
inversa della sua forza. L' azione poi delle idee 1' una suH' altra é

in ragione diretta del grado della loro opposizione; per esempio,
un' idea triste agira tanto piOi sopra un' idea lieta, quanto piil saiA
opposta ad essa. Egualmente, in meccanica, una forza agisce tanto
piíi sopra un' altra, quanto piú la sua direzione é diametralmente
contraria.... IS^oi possiamo dunque conchiudere che il numero, il peso
e la misura si trovano nel meccanismo mentale, che si puó, con PiTA-
GORA, considerare come un' armonía sottomessa alie leggi univer-
sali del ritmo e del numero. I partigiani della liberta di equilibrio
o d' indifferenza ebbero torto di cercare la vera libertá in questa
sfera física estranea alia morale. Piú essi credevano di allontanarsi

dai loro avversari, ojDponendo al destino una specie di caso interno,
piú essi si avvicinavano alia regione del meccanismo, in cui 1'equi
librio ed il movimento delle nostre tendenze subiscono tutte le con
dizioni della quantitá. Ai deterministi noi accorderemo 1' esistenza
e le leggi del meccanismo mentale ; ai partigiani della volonta indif-
ferente noi accorderemo che questo meccanismo puó eseguire i
movimenti piú variati ed arhitrari, forse sotto 1' impero di una
potenza mclix^cndentc, sempre sotto 1' influenza di un' idea diret-
trice ed esplicativa.' >

Avrebbe potuto diré: noi accorderemo V esistenza e le leggi del
meccanismo mentale ai fatalisti (e non ai deterministi), perché il
determinismo sta appunto in questa ammissione parziale del mec
canismo, unita al riconoscimento di una potenza inclix^endcnte, che

* Foutllée, La liberté et le déterminisme. París, 1872, pag. 98 et suiv.
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dair impulso proprio della volontá e non da uno stimolo interno
od esterno. Ma come: se intende diré che lo stiniolo interno od

esterno non ha piú nulla da fare, perché tutto dipende dalla volontá
sola, allora domando le prove. Egli non le da, nc qui né altrove,
ed io quindi, che ho date invece le prove contrarié, ho diritto di
diré che egli afíerma gratuitamente una cosa falsa: gratuitamente,
perché non la prova in niuna parte del suo libro; falsa, perché io
provo il contrario. Tralascio poi di notare la nebulosa e metafísica
espressione di una volontá che esercitandosi non sullo stimolo (e
chi dice questo, e quando mai avviene ?), ma sull' impulso deter
minativo stesso (?) puó volere o non volere, che la volontá (quale ?)
si determini. Sono forse diventate realmente due le volontá nel-

1' uomo ? Una volontá che vxiole che la volontá si determini!
Come si vede tutto ció é ben metafísico cd ingiustificabile. Né

raeno gratuito sono le altre asserzioni della volontá che diventa

libertá; dell' animale volente che si fa uomo libero; della volontá
che raddoppiandosi assume il potei'e direttivo di sé medesima. Tutto
ció per essere diniostrato, non dico realmente, perché é assurdo e
contraddetto dai fatti, ma anche solo apparentemente, esigerebbe
dei grossi volumi, e davvero i metafisici li scrissero per tentarlo,
ed il ViGNOLi invece se ne sbriga con poche righe, semplicemente
affermando.

Né di questa volontá, che per solo raddoppiamento cangia afifatto
natura, diventando libertá, trovansi prove migliori nel resto di quel-
r opera, per quanto lealmente e coscienziosaraente si cerchino.
L' autore muta le espressioni, ma non unisce alie asserzioni le prove.

Infatti a pag. 200, dopo aver detto che nell' uomo c' é puré la
volontá, come nell' animale, in quanto anima e move il corpo e le
membra, soggiunge: « Ma nell' uomo avviene un altro fatto interno,
che gli é proprio assolutamente; fatto prodigioso e donde dixtende
r atto medesimo del redupHcamento della sua facoltá psichica, e
quindi delV essenza sua stessa, e della raaggiore sua potenza. La
volontá umana, oltre signoreggiare per i suoi intendimenti estrin-
seci e eudomonici il corpó, come avveniva nell' animale, signorcggia
nellci stessa guisa tutta la facoltá psichica intevna, e di questa e
dei suoi particolari attributi si serve, quale strumento ad intendi
menti intrínseci e psichici, come in prima si serviva del corpo per
gli altri di diversa natura obbiettiva.
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> Ecco il grande fatto, ecco Y alta cagione, per cui e si redu
plica r uomo, e uasce la scienza, V arte, e tutti i fattori della ci-
viltá sulla térra. L'animale vuole muoversi, vuole camminare, vuele

lauciarsi, vuole eseguire i suoi speciali lavori, vuole disporre il corpo,
i suoi organi a cibarsi, a dissetarsi, a riprodursi, a correré, o stare;
e r uomo puré, come animale, non opera altrimenti. L' animale
sente, si ricorda, implicitamente giudica, coordina per conseguiré
uno scopo i suoi atti, vuole e via discorrendo: e 1' uomo puré, come
animale non opera altrimenti. Ma 1' uomo, non solo sente, ma vuol
risentire; non solo si ricorda, ma vuole ricordarsi; non solo giudica
implicitamente, ma vuole rigiudicare; non solo coordina i suoi atti
ad uno scoj)© immediato, ma vuole ricoordinarli per osservare que-
st' atto stesso; non solo vuole, ma viiolc volere, o non volere, o ri-
volere: insomma 1' uomo assume, per cosi diré, o impugna in fascio,
o in particolare la sua intelligenza, e tutti gli elementi speciali di
cui si compone, e volontariamente gli adopera quale strumento sovra
sé stessi, come V animale adoperava il corpo ai suoi fíni speciali. >

Tralasciando di ripetere qui le considerazioni giá fatte intorno

a questo preteso potere direttivo della volontá sulla facoltá psichica,
che io dimostrai, coi fatti, contrario a veritá, sonvi ben altre in-
certezze da togliere, ben altre obbiezioni da fare.

Anzitutto vi ha un circolo vizioso nella genesi di tale redupH
camento. ViGNOLl dice che dal fatto interno della volontá, che
signoreggia la facoltá psichica, proviene 1' atto medesimo del redu
pHcamento di questa facoltá stessa. Ora io chiedo; la volontá, se-
condo questo scrittore, signoreggia la facoltá psichica solo in quanto
é redupHcata, e per ció nell'animale essa non ha quel dominio,
perché non é raddoppiata: ora, se la volontá é giá redupHcata nel-
1' uomo, come si dice che da questo fatto proviene in lui il redu
pHcamento stesso ? Si dice che 1' uomo si distingue dall' animale in
quanto in lui si reduplica la sua facoltá psichica: e poi si dice,
che da questo fatto proviene il redupHcamento della facoltá stessa.
Non vedo 1' uscita da questo circolo vizioso, derivante da ció, che
il ViGNOLi non potrebbe dirci quando precisamente avvenga questo
meravi^rlioso fatto interno, per la sempHce ragione che esso non
avviene : la volontá resta volontá e niente altro.

Quanto poi al dominio della volontá su tutta la facoltá psichica,
oltre ció che dissi nelle imagine scorse, resta da osservare che que-
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progredire. La forza del vapore (che qui, per la modificazionc del-
r esempio, é da paragonarsi all' attivit^ psichica) fiinziona ; ma la
maccliina aon si mueve: le manca I' attrito, oioé la volonta. Cosi
é del catalettico: il suo pensiero funziona, iu qualsiasi modo for
múlalo ; ma la volonta, propriamente detta, gli manca completa
mente. Ecco dunque quanto sia cerebrina e falsa la comune distin-
zione di volonta in atto e in potenza, che vedremo anche invócala

nel diritto criminale.

Kel quale poi c' é anche un altro pregiudizio comune, ed e quello
per cui certi autori, ad esempio il Careara, (cito e citeró piú
spesso questo illustre criminalista, perché da me piü studiato, como
riassuntore delle teorie ultime) riducono tutto alia vohniá. Per lui

il delitto non c' é senza la « volontá intclligente, > che guidi l'azione:
per lui la differenza fra dolo e colpa sta nella volonta e non nel-
rintelletto: per lui 1'ebrietá e 1'impeto d'afTetti scemano 1'impu-
tabilitá, perché influiscono sulla volonta e cosi via. Tutto ció é, a
mió credere, puro preconcetto metafisico. L' intenzione, 1' ubria-
chezza, 1' impeto d' affetti ec., si debbono tutte riferire all' intclU-
gensa dell' uomo. 11 dolo é la direzione del pensiero ad un eífetto
giá previsto; la colpa é la non previsione dell' efíetto; 1' ubria-
chezza e 1' irapeto d' affetti ottenebrano la ragione: tutto affetta
r intclligensa. Certo il linguaggio esige si dica clie un uomo vnolc
o DO commettere una data azione; ma ció non é che 1' illusioiie
sancita dal linguaggio, come sostenuta dalla metafísica. Se tino dai
primordi la scienza positiva fosse stata prevalente, il verbo — vóle-
TG — non avrebbe tutta quella importanza che ha o che gli si vuol
daré, nel linguaggio jiresente. Percui se la testiinonianza del lin
guaggio é concludente quando va contro P opinione comune, come
nel caso, da me citato altra volta, del ̂ cnscivc e jíoucZcrurc, non
ha valore, invece quando va d accordo coll' opinione comune, come
quando i metafísici dicono che il libero arbitrio é i^rovato dalle
tingue dell' umanitá intera , perché nel primo caso vuol diré, che
la veritá si é imposta, avvertitamente o no, malgrado P abitudine di
credere una data cosa, mentre nel secondo non é che 1' illusione ripe-
tuta e pietriticata nel linguaggio stesso. É chiaro pero che anche
nello stato attuale del linguaggio quol verbo — volere — ammette degli
equipollenti: tanto fa che io dica: — il reo 2?wsaz?('í*di recar morte
o non pensava, — quanto: — il reo voleva dar morte o non voleva.—
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Dunque ricordiamo che la volonté. é qiiasi sinónimo di forza
nervosa motrice e nieut' altro: tutto il resto va di pieno diritto al
pensiero, alP intelligenza, alia ragione. E di ció vedremo impor-
tantissime applicazioni nella seconda parte di questo lavoro.

Ritornando al ViGNOLl, il trasformare la volonta anímale in
una volonta della volonta che é, non si sa come, liberta, é una
pura metafisiclieria che non risponde puntó ai dati dell' esperienza
quotidiana.' E puro effetto del sistema preconcetto questo redu-
plicamento di una facolta che non puó essere reduplicata; com'é
puro desiderio fantástico di simmetria, il díre che, < certameute il
reduplicamento dichiarato e quest' alto regno della voloutii esclu-
sivamente sulla facolta psichica, dea nel cervello nostro aver con-

dizioni organiche correlativa, e trovarvisi in qualche modo organato
il cervcUo del cervcllo, che renda possibile 1'intelligenza dell'in
telligenza e 1' impero della volonta su tutti gli elementi che la
costituiscono > (pag. 206). Questa smania di tutto i'addoppiare,
volente o nolente la natura delle cose, sa troppo di aprioristico,
perché il vero positivista possa accettarne il concetto. É evidente
iufatti che questa idea di un cervello del cervello, come quella di
una volonté, della volonta, non ha alcun fondamento sperimentale
ed é puro effetto di apriorismo. L' ipotesi 1' ammette anche il po
sitivista, perché il vero positivismo non é sola registrazione nuda

di fatti; ma 1'ammette quando abbia la sua prima base nell'espe
rienza stessa, e non quando provenga dalla sola immaginazione.

Ma vi ha di piíi; il ViGNOLl, nel passo giá citato, dice fra le
altre cose che < 1' uomo non solo vuole, ma vuole volere o non
volere o rivolere. > Ed é questa tal cosa che basta da sola a con-
dannare un sistema; io davvero non ci capisco piíl iiiente, e sono
tratto ad esclamare, che questa volonta é un mistero. É decisiva

■ s'' A' ^
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* Talchtí lo sperimentalísta Vtgnoli va qui d' accordo col metaíisico-
teologo padre Luigi Tapakelli d. C. d. G., il quale puré, dopo aver detto
che <«: la voloutá é il coiupimento deU' umana operazione comiuciata dal-
I' intclletto,» il che appimto combina 'con quanto dissi íinora e diró in-
toruo alia impulsivita psico-físiologica delle idee, soggiunge pero súbito
dopo: «ma di piü essa volonta é nell" operar suo pienauieute libera.»
{Diritto natiirale. Livorno, 1851, pag. 82.) I fatti autorizzano tutti a diré
che la volonta é la forza esecutrice delle idee; ma non autorizzano nes-
suno a diré, che questa forza é libera di determiuarsi, a suo arbiti'io, an
che malnrado le idee che deve concretare.

é■
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a questo riguardo la osservazione con cui Leibnitz, Hobbes e
Locke dimostrano appunto la inesistenza del libero arbitrio : se
si trattasse di volar volere, come ViGNOLl dice, 1' assurdo é inevi-
tabile; perché il voler volere suppone il volere di voler volere. e
vía airinfiníLo; mentre -tutto sta nel voler tare, e non nel voler
volere. Quella smania di raddoppiare ha condotto l'autore a dei

veri assurdi: egli infatti, per raddoppiare, dice che ranimale vuele
e r uomo vuole volere; mentre per sostenere la lii)erU\ volitiva,
come fauno gli altri, senza questa esagerata simmetria, basta che
Tuomo vofflia, purche voglia indipendentemente dai motivi. L'uomo
é libero moralmente anche quando vuole una volta sola, purché
possa volere ex se, per solo proprio arlútrio, fuori e al disopra di
ogni causa. Non solo adunque il Yignoli é dominato dalla sua
idea (quaJe che sia) del raddoppiamento, e fa quindi della scienza
aprioristica, della metañsica; ma va anche piíl in la dei metafisici
stessi. Non é dunque vero positivismo questo, che rimette in isceua
la liberté, morale, propria soJtanto delP uomo.
E fa meraviglia che il YiGNOLT, dopo aver detto che tale dina-

mica < eziandio nel cosciente e volontarío suo esercizio, viene go-
vernata da legpi cierne e costanti della natura > (pag. 80); e dopo
aver ripetuto pifi volte, che questa volontá < rivelasi in tutto quanto
il regno anímale > (pag. 97, 80, 198) e í viene modificata nell'appli-
cazione in guise molteplici secando le condüioni soggeftire dclV aní
male e quclle ohhíeUive delle cose fra cui si conixric > (pag. 111, 77,
81, 87, 88, 92), il che noi puré ammettiamo; e dopo aver detto, che
la facoltá psichica < rimanendosi sempre csscnziahncnfc la stcssa,
per intrínseca e fisiológica evoluzione si continua in senso, volontá
e intelligenza > (pag. 88, 90, 94, 135,155,173, 185,187, 200, 216, 218),
venga poi ad ammettere una liberta morale, che si scosta per un
abisso dalla volontá. lo capisco che raddoppiandosi (il che in fondo
mi pare si riduca a quell' aumento di intensitá e grado, che il Yl-
GNOLI dice insufficiente alia spiegazione) il senso possa diventare
coscienza, e la intelligenza ragione, perché la loro natura ed il loro
valore intrínseco restaño identici, in quanto la coscienza é un senso
intimo raeno imperfetto e coadiuvato dalla ragione, che alia sua
volta é un' intelligenza progredita; ma non posso comprendere come
la volontá necessitata dell anímale, raddoppiandosi diventi libera.
Zero piú zero clá zero: se la volontá anímale non é libera, anche
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crescendo di grado o raddoppiandosi, resterá sempre non libera:
piló insomma la volontá variare di grado e non di qualitá, tanto
piú quando si tratti di acquistare un attributo, che esce dall'or-
dine-naturale, come noi abbiamo non solo affermato, ma anche di-
mostrato.

Yero é che il Yignoli ha asserito esplicitamente, riguardo alia
volontá, che essa si distingue dalla libertá < come il senso intimo

deir anímale si distingue dalla coscienza riílessa, 1' intelligenza dalla
ragione, sebbene tutte costituiscano la facoltá psichica generaie e
sicno identiche nci loro clcmcnti csscnzialí > (pag. 135); ma egli
non lo prova, e noi invece abbiamo provato il contrano, dimostraiido
che la libertá non é solo un < modo > diverso dalla volontá, essendo
eccozione alia legge di causalitá che é universale, ma invece cade
nel soprannaturale ed é inaininissibile. A proposito della quale os
servazione si potrebbe notare, che lo stesso Yignoli ha detto al-

trove che < la difíerenza primordiale, c'é> (pag. 161); e
che ^ i caratteri umani assoluicimoite si distciccano, per enorme va
lore, da qiielli vegetali ed animali > (pag. 190); e che « nel senso
c'é un afcto e una facoltá che quell'atto iugenera, chelo distingue
irrofondamcntc da ogni altra attivitá della natura e lo solleva ad
un ordine di fatti e di leggi che hanno in sé stesse un liroprio
esplicamento dinámico» (pag. 97); e che nell'anímale si compie
1' atto < di produrre fatti e daré effetto ad azioni in opjyosisione alie
Icggi normali della natura, superando in massima parte la essen-
ziale fataiitá materiale e fisiológica delle forze > (pag. 211), il che
non pare conciliabile colle afiermazioni precedenti di identitá e con-
tinuitá; ma bastera un'ultima osservazione sulle idee di questo
scrittore. ^

Noto cioé, che egli non ha un concetto preciso di libertá volitiva,
e la confonde, come molti fanno, con libertá ñsica corpórea e li
bertá física intellettuale, e non distingue la causazione dalla ecci-
tazione e dalla motivazione. Cosí, a pag. 91, dice che la spontaneitá
della pianta, divenuta volontá nell' anímale, « in parte maggiormente
si districó dalla fataiitá intrínseca in che da prima cósmicamente
si esercitava > ed egualinente a pag. 225. II che é giusto, se intende
distinguere la eccitazione del regno vegetale dalla motivazione dei
regno anímale; ma é errato, come sembra (giacché tira dopo in
iscena la libertá), se intende diré che la volontá anímale é mono



















310 PARTE PRDIA.

orcline niaggiore, sono per lo piú quelle trasformate dall' intelli-
genza umana, e che ad ogni modo questo único e complesso ordine
perfetto non é nelle cose, ma esiste soltauto nel mió pensiero, giac-
ché nei diversi aggruppamenti del fenomeni vi ha una parte di
ció, che si dice ordine, e che si sceglie, ed una parte di ció chíe
chiamasi disordine, e che si scarta, ma non vi ó un tutto perfet-
tamente ordinato: il che torna sempre a provare, che c'é piil or
dine nel mió pensiero, che nelle cose, e l'argomento tiene sempre.

Mi pare adunque dimostrato che nella natura non c' c oggetti-
vamente né ordine né caos; ma che poi il pensiero umano e por-
tato dair Índole sua a vedere un orcline dovunque. Percui delle

tre opinioni: dei finalisti, che ammettono l'archetipo único, fuori
del quale Vi é il caos; dei casualisti, pei quali non e possibilc
ordine alcuno, ed esiste il caso; e del professore AiiDíGÓ, che
ammette 1'ordine col caso e il caso coU'ordine, niuna mi seinbra
rispondente al vero.

La mia opinione si differenzia da tutte quelle tre, ed anche da
quella dei fatalisti, confutata dal professore Ardigó. Ecco adun
que 1' occasione per ispiegare, in breve, il mió sistema.

Esso é molto semplice, e perció ha maggiore probabilitá di es-
sere nel vero.

Del fatalismo il professore Ardigó scrive: < II fatalismo con
tiene tutti e due gli assurdi precedenti; e un terzo, suo proprio,
per giimta.

> Contiene l'assurdo del ñnalismo. É il fatalismo la finalitá o
r archetipo non concepito da una mente, che sia fuori dell' essere
naturale e gliel' imponga, ma intrínseco alia natura medesiina, come
una sua predisposizione a cui debba ubbidire, svolgendosi? E si
ha ancora, che 1'essere, in un suo momento, e fa per sua natura,
e fa perché é predisposto a fare; ossia, non per sua natura. O in
altre parole, si concede, che 1' ordine attuale, o sviluppato, richiede
un ordine precedente, o non sviluppato; e poi si pone un ordine
al principio, ossia un ordine non conseguenza di un ordine; che
é il contrario dell' assunto.

> Contiene l'assurdo del casualismo. É il fatalismo 1'asserzioiie
casualistica, che il fatto dato non é predisposto prima, ma é suc-
ceduto necessariamente dietro 1' incontro fortuito di ció che con
corre a produrlo ? Ma, se si dice, che 1' incontro dei concorreiiti
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produce necessariamente, con ció si nega il caso e si afferma la
predisposizione necessitaute.

> Contiene un assurdo suo proprio, per giunta. Essendo il fata
lismo, che si distingue come tale dai due precedenti sistemi, una
sintesi loro, cioé una finalité, fissa ottenuta col caso, ovvero un caso
diretto da una finalita determinata, contiene l'assurdo, che il caso

é la üualitil, e la íinalité, il caso > (pag. 363).
11 mío sistema non tiene né dei ñnalismo né del casualismo, e

nemmeno di questo fatalismo, che ammetta una finalitá e un in
contro fortuito e una sintesi di caso e finalitá. Se fosse tale, non
lo credorei vero come fa il mió Maestro.

Esso é, in sostanza, il sistema seguito specialmente dalla scuola

dei positivisti inglesi: salve talime differenze, forse non lievi. Esso
é lontano cosi dallo sregolato ed iuconcepibile libero arbitrio come
dal cieco fatalismo, dal fatalismo di Edipo, della predestinazione
naturale o divina: esso insomma non é che la legge stessa fonda-
mentale del pensiero, applicata alie determinazioni volontarie ed

alia attivitá. So non temossi la taccia di facile innovatore di pa
role, direi che il sistema, che mi sembra vero, si potrebhe chia-
mare causalismo: e consiste nel riassunto di tutte e singóle le
partí in cui ho sviluppato V argomento della causalitá.

Secondo me: ogni effetto suppone una causa proporzionata e ne

deriva necessariamente, imprescindibilmente; percui tutte le cause
hanno 1' idéntico valore e sono fallaci le distinzioní di esse, che
tendano a modificarne il modo d azione. La serie delle cause, e
quindi degli effetti, é infinita perché, negato in qualsiasi punto
della serie il principio di causalitá, ammettendo una causa assolu-
tamente prima, cioé non caúsala da altre, od un effetto definitiva
mente ultimo, cioé non susseguito da altri effetti, si toglie il fon-
damento stesso, la legge stessa del pensiero umano; inquantoché
per ogni cosa c' é sempre bisogno di chiedere d' onde provenga e
da che sia seguita. Ma una serie infinita non esiste, perché da una
parte quella degli effetti é limitata dal presente, e dall' altra parte,
quando studiamo un qualsiasi effetto, non possiamo conoscerne
tutta la serie infinita delle cause, perché ció che si conosce é lirai-
tato. Per la scienza umana pero basta la conoscenza della sola
causa immediata, o di una serie finita, piá o mano lunga, di cause,
purche sempre si sottintenda, che il punto di partenza preso per

y.v.
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ispiegare un dato effetto, non é il primo principio, ma siippono al-
tre cause, a noi ignota, all'infinito.' E questa infinita della seiúe
dalle cause é la ragione di ogni progresso della scicnza, perché
questa si sforzera sempre di aumentare il numero dellc cause co-
nosciute, senza mai poter toccarne la fine. - ' . ' " ̂

Per cui nella serie immensurabile degli effetti e dellc causo, non
esiste il caso, perché tutto ció che si verifica avviene necessaria-
mente, indefettibilinente, e non poteva essere diverso da quello
che é.- E non esiste una finalitá, in quanto gli cíletti si rivelano
únicamente perché debbono necessariaraonte rivelarsi, seuz'altro
scopo, e in quanto anche la serie discendente deglí efíetti stessi é
infinita, e quindí un fine assolato ed ultimo da raggiungere non ci
puó essere, perché suppone un termine definitivo. Con che pero
non si nega ogni e qualsiasi concetto di íinalita, perché quella fina
litá che puó dirsi relativa, ed é limitata, < ben lungi dal contrad-
dire la necessitá assoluta della leggc di causalita, al contrario la
suppone.... nelle relazioni dello spirito colla materia c dogli spiriti
fra loro. Dal che segue che essa nega la liberta degli atti partico-
lari nella vita empírica dello spirito, e li sottomette tiitti alia ne
cessitá del principio di causalita.^ > Quella che é inconcepibile, e
perció inaramissibile, é la finalitá assoluta ed ultima della natura.

Dal che risulta, che ogni efietto a noi presente é prodotto da
una serie interminabile di cause, e porterá a sua volta una serie

interminabile di eftetti. Ed ogni eífetto é predeterminato daH'osi-
stenza delle causé, da cui deriverá inevitabilmcntc, necessaria-
mente; talché non puó accadere che qxiello che accadrá, senz' altro.
Ed é cosí manifestamente dimostrata la veritá dell' espressione
leibniziana, che il piresente é íiglio del passato ed é p^adre del-
1' avvenire.

Insomraa questo sistema, come V ho spiegato largamente nel
corso di questo saggio, si riduce alia sintesi di tutti i diversi

^ Cosí fa il buen senso popclare, quando di un dato individuo si ac-
contenta di sapero chi fu il padi*e o 1' av.o, e non rimonta T albero genea
lógico di esso fino ad Adamo e piü in la, giacché capisce che farebbe opera
inutile; e cosi la scienza per ogni effetto che vada esaminando.

®  Non illa Dea vertisse Ucef,
Quce nexa suís currimt causis.

Sknkca, neir Edij)o.

' Hartmann, Philosophie de VInconscient. Paris, 1877. Introd., pag. 49.
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aspetti del naturale principio di causalitá, base e condizione prima
dell' intendimento uinano: e perció lo chiamerei causalismo.

Esso é 1' único sistema concepibile come vero, perché mentre
esso é una conferraa ed applicazione della legge prima della mente
uraana, ogni altro invece deve a questa legge fare in qualche modo
eccezione, deve cioé alia mente stessa dell' uomo togliere il suo piu
saldo fondamento. Si vede poi, come esso sistema sia del tutto di
verso da quello, che comunemente va sotto il neme di fcdo-lismo,
in quanto questo ammette una potenza soprannaturale (Fato), che
regola con mano ferrea gli eventi del mondo, e conduce o trascina,
senza scampo, ogni nomo nella vía decretata. Potenza che difíerisce
ben poco da quell' altra che venne dopo di essa, la Provvidenza
divina.

per noi quindi non vale quel sofisma per cui gli avversari ne
dicouo: dunque se tutto accade fatalmente, noi riduciamo 1' uomo
ad uno stato di abbrutimento: é inutile che lo schiavo tenti di
spezzare le sue catene; che egli le infranga o no, se il suo destino
é che debba essere liberato, lo sará egualmente; se é che dehba
restare schiavo, resterá tale malgrado tutto: é inutile dunque ogni
sforzo. Non vale questo sofisma per noi, giacché non ammettiamo
questo destino sovrumano e sovrannaturale, che detta scientemente
decfeti ineliittabili; ammettiamo invece, che quello che accadrá é
ció solo che puó avverarsi, ed é il frutto immancabile delle cause
precedenti, il che é ben diverso. E poi quella conseguenza é incom
pleta, come nota il FouilléE, giacché lo schiavo fatalista, cui díte
essere inutile ogni tentativo di emancipazione, puó a buon dritto
rispondere, che. allora é anche inutile la rassegnazione, giacché,
malgrado tutto, il suo destino é segnato; per cui, in fine, la sua
decisioné ed azione sará sempre, come diciamo noi, il risultato ne-
cessario dei diversi raotivi, che operano sopra di lui.

Questo sistema della causalitá < non aíFerma alcun nexiis mi
sterioso, alcuua fatalitá assoluta: afferraa soltauto che le azioni
degli iiomini seno 1'effetto comhinato delle leggi generali, delle cir-
coatanze della natura iimana e dei loro caratteri particolari; men
tre dall' altro lato questi caratteri sono la conseguenza delle circo-
stanze naturali e artificiali che hanno costituito la loro educazione,
fra le quali circostanze é d'uopo comprendere i loro propri sforzi
volontari e consapevoli. Chiunque voglia darsi la pena di esaminare
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dico che que'pensatori approfittino in mala fede di questa igno-
ranza od incuria degli uditori o dei lettori; ma dico che occorre
un po'piú, non di lealtá, ma di precisione e chiarezza ; ed allora
andremo d' accordo. Si dica, a cbiare note, che nell' nomo si vuole
ammettere, non la < liheria, > perché questa parola cosí nuda é
troppo equivoca, ma la spontaneitá, o 1' autonomía, o 1' attivita, o
la volonta, o insomraa la liberti\ física, ed allora vcrremo a capo
di qualche cosa, discutendo sulla liberté, moralc, che sola é da noi
contestata, e che (se ne convincano gli avversari) non é tanto facile
a provarsi. Se no la fatica nostra sará sprecata, il buio e la con
fusione saranno piú fitti che mai, e la concordia, tanto cara, delle
opinioni trovará impedimenti continui, che si potrebbero togliere
con un po' piil di chiarezza. Intcndiamoci bene, e ci trovoremo fra-
telli anche in filosofía.... il che é tutto diré. Prese nel loro giusto
signifícate, e nella precisa loro portata, lo opinioni, tanto contra
ríate perché tanto fraintese, dei deterministi, fatalisti o causalisii,
io credo che, nello stato attuale delle scienze e delle idee, niuno,
che non sia schiavo di vane paure o di ostinati pregiudizi, possa
non dividerle con tutta convinzione e facilita, '-v'' '//: .(■ !■' '

Uno, forse V único, dei risultati, che io desidercrei prodotti da
questo mió lavoro, sarebbe appunto di togliere ogni malinteso, e
mettere le questioni nel loro vero, chiaro c preciso signifícato. Se
cid avvenisse, io mi terrei piú che ricompensato delle fatiche, con-
fesso francamente, non lievi che mi costó lo studio di cotali que
stioni. Utinani!...

Quanto poi al diré, che i motivi non necessitano, ma guidano,
noi vedemmo giá, parlando dell' influenza dei motivi sulla volonta,
e della derivazione necessaria delle volizioni dalle cause loro, che
questo modo di ragionare non é né concludente né legittimo ; e non
occorre quindi tornarvi piú sopra.

E quanto all' asserzione, che la necessitá delle azioni umane,
considerata nelle masse e per lungbi periodi di tempo, é concilia-
bile col libero arbitrio individúale, vediamo come essa si sostenga
da chi la accarapa.

< Ciascun uomo fa, in qualche modo, due partí della sua vita:
r una che é impegnata nella societá, 1' altra che si sviluppa tutta
internamente o in un circolo abbastanza ristretto, perché la societá
non abbia nulla a vedervi. Qui il libero arbitrio individúale puó
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esercitarsi sen.-a j( rancle coarta.zionc, almeno per parte degli altri
uomini: ma i pensieri e le riflessioni che egli fa non possono da
noi in alcun modo conoscersi. Lá, al contrario, la volontá della per
sona si esercita in condizioni, ch' essa non ha fatte, e che subisce:
non é dunque strano che, obbligata di regolarsi sopra qucste con
dizioni, essa ne riproduca maiüíestamente nella sua condotta la
costanza e 1'uniformitá > (Jolie).

Senza notare V espressione < senza grande coartazione, almeno
per parte degli altri uomini, > che é, a dir poco, incauta, perché
lascia supporre la possibilitá di una coartazione, e se non degli
uomini per parte delle circostanze, che agiscono anche nella vita
intima, si puó osservare che questa distinzione tra vita pubblica
e privata ó aíFatto teórica, giacché 1' una si addentella coll' altra,
formando un tutt' insieme e non due partí staccate da un taglio
netto. < Le relazioni si pubbliche che prívate sono fra loro cosi
coesistenti, cosi connesse, cosi cospiranti, cosi influenti, che distin-
guer solo si possono colla mente per assegnarne i principii e le
rególe rispettive. Questa coesistenza, conuessione e cooperazione
tanto piú si verifica e si manifesta, quanto piú la vita civile si
perfeziona. Ivi pare che 1' unitá dell' uomo individúale si converta
neir unitá personale della societá. Ivi dir si puó che nei siugoli
non rimanga che una sempre minor frazione di lumi e di potenza,
nell' atto che nel tutto si trova il massimo, dal quale ogmiiio ritrae
appunto il grado di soccorso proporzionale al suo stato ed alie sue
giuste prerogative. ' >

Ed anche ammettendo qiiella distinzione come veritá, non solo
ideale, ma anche reale, resta sempre che le risoluzioni prese in
privato saranno soggette all' influenza necessitante delle condizioni
sociali, specialraente nell' odierna societá, che sotto molti aspetti,
diede tanto sviluppo ed importanza alia vita pubblica. E poi, questo
autoro manifestamente si contraddice, perché egli amraette che la
volontá é libera in ció che fa privataraente, mentre invece il piú
gran numero dei fenomeni osservati e soggetti alie leggi piú co-
stanti e meglio determínate, hanno appunto la sorgente nella vita
intima individúale, anziché dipendere dalle condizioni sociali, che

* Romagnosi, G-enesi del diritto penale, § 958. — E cosi Scolaiu, Isti-
tusioni di sciensa XJoUtica, Pisa, 1871, lib. ii.
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biamenti, sfugge ogni concetto di libertá, nel senso vero di liberta
inórale, per la quale soltanto si discute, e non nel scuso di libertó,
física, attivítá o spontaneita individúale, su cui, come vedremo, non
é questione. A me sembra, che la rogolaritó. o necessita del tutto
supponga necessariamente la regolaritá o necessita delle parti: la
necessitá, dominante le volizioni ed azioni delle masse e per lun-
ghi periodi di t'empo, non é, e non puó essere, che la sonima o la
risultante delle necessitit, signorcggianti le volizioni cd azioni di
ogni individuo e per ogni momento della sua vita.
E r esempio che il MesSEDAGLIA porta per dimostrare che la

inedia statistica non ista contro la liberta morale dell' individuo,
non vale a niente, ed anzi dá ragione a noi. Egli dice : mettete
in un' urna i nomi di niolti iiomini e in un altra quelli di altret-
tante donne, estraeteli uno per uno a caso, e vedrete che dall' etá
delle singóle coppie estratte a sorte avrete una media che coinci-
derá colV etó, media generale dei maritandi. Hipetete la prova colla
stessa proporzione delle singóle eta e il risultato saril idéntico i
cambiate la proporzione e cambiera il risultato. < Gli individui,
sará come avessero agito a^capriccio, senza motivo, commettendosi
interamente alia sorte (giacché altro non significa agiré senza mo
tivo) e il risultato sará rimasto ció nondimeno costante > (ProJ/is.).
Non tiene questo esempio, e non tengono gli altri inversi od ana-
loghi che il Messedaglia fa, per istabilire che « la maggiore co-
stanza del risultato puó anzi essere una prova che 1' individuo ha
goduto di Una maggiore liberta, > e che quindi « il risultato stati-
stico avrebbe, se mai, una significazione contraria a quclla che se
ne é voliito dedurre : o almeno esso puó prestarsi indifterentemente

anche ad essa. ̂  Non tiene, perché manca di base. Infatti Messe-
DAGLIA ammette, come vedremo or ora, una difFerenza sostanziale
ira il caso o capriccio e la liberta morale, e dice che, se il risul
tato é idéntico nei due casi, vuol diré che esso e indifferonte: in-
vece, secondo noi, il risultato statistico riconferma che nesSuna
diversitá sostanziale passa tra caso e libero arbitrio, in quanto ara-
bedue eccezioni alia legge di causalitá; e siccome il caso, l'azione
senza motivo, non esiste (perché anche la estrazione a sorte é l'ef-
fetto di date cagioni, note o no, come giá vedemmo e vedremo an
che tra poco), cosí ne viene che se il risultato é uguale nell' ipotesi
del caso ed in quella del libero arbitrio, vuol diré che i fatti di-
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pendenti da questo libero arbitrio sono identici a quelli dipendenti
dal caso, cioé sono soggetti anch' essi, come quelli, malgrado le ap-
parenze, alie leggi di causalitá. Non é poi vero, che quel risultato
sia indiffercntc (ammesso che possa darsi una reala ed ássoluta
inclifl'crcnza, il che non credo, perché tutto é relativo) giacché quel
risultato statistico riceve significato e colore dalle dimostrazioni
nostre intorno alia legge di causalitá. Senza queste, quel risultato
puó parlare in modo dubhio o non evidente: ma dopo quelle ar-
gomentazioni parla decisamente, come riconferma, contro il libero
arbitrio: ed é qui dove si manifesta la forza del mió modo di ar-
gomentare, dicendo che la statistica non é una prova diretta che
bastí da sola, ma é uoa splendida controi^rova.
E non credo giusto il concetto di caso che dá il Messedaglia

stesso. < II caso fortuito di cui trattano i geometn, non é né il
caso fortuito del volgo, o qnello deU'antica filosofía, né tampoco
r equivalente della nostra ignoranza, come lo qualifícava Laplace:
esso esprime soltanto una coincidenza. di fatti, le cui cause, o serie
causali, possono fra loro considerarsi come indipendenti. Si dice
casualc o fortuita 1'estrazione di-una palla da un'urna, non giá
perché il fatto si ravvisi come sottratto ad ogni condizione o legge
di causa in generale, ma perché si ritengono come fra loro indi
pendenti le cause che determinano, per una parte, la posizione di
quella tal palla entro 1' urna, e per 1' altra, 1' atto della mano che
muove ad estrada > {l^rolusionc). II quale concetto del caso, dato
anche dallo Schopenhauer e dal Couenot, o vuol dir troppo o
o non conclude niente.

Se voi díte in un senso assoliito, che vi sono delle cause indi
pendenti fra loro, uel senso che i' una non deriva necessariamente
dall'altra, (perché, come vedemmo, la causa é anche effetto), dite
cosa assurda, perché nulla vi ha di assolutamente indipendente,
ma tutto dipende dai proprii antecedenti, giacché la legge di cau
salitá é universale ed inevitabile. O lo dite in un senso relativo,
ed allora non conclude niente: perché se dite che la nascita di
Napoleone, Wellington, Cuviér ed Alessandeo Humboldt
é casuale per rispetto al passaggio di Venere sul disco del Solé
nel 1769 anno di loro nascita, perché ne é indipendente, dite una
cosa inutile. Sarebhe come se io dicessi, che il mío decidermi a
prendere la laurea in giurisprudenza é casuale, perché indipen-
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dente dalle cause che rendono abliondante il raccolto dei iupini,
o fanno esistere le macchie solari: é cosa che iiou concliido niente,
per r ipotesi del risultato statistico e per il concetto di cuso, per
ché per diré che un evento é casuale, non si deve cercare se é
indípendente da cause ad esso del tutto estranee, ma bensi so lo

é da quelle, onde, per quanto noi sappiamo, deve provcuiie. Le ca-
gioni che mettono una palla in una data posízione nell' urna for-
mano un'intima connessione con quelle che detcrminano la mia
mano ad estrada, perché esse soiio 1' antecedente necessarío di
questa estrazione, che si dice casuale o per improprieta di lin-
guaggio o per ignoranza delle cause produttrici. Certo le cagioni,
per cui quella palla si trova Id alia portata dello mié dita, sono
indípendenti da quelle che mi determineranno ad estrarre quella
palla colla mano destra o colla sinistra; ma allora lo dico, come
direi che esse sono indipendeiiti dallo cagioni che, per esempio,
determineranno la pace fra due potenze belligeranti. ]\Ia se consi
dero il fatto della mano, che sta per estrarre, non posso piü par-,
lare di caso, perché le cagioni íisiche per la posizionc dclla palla,
6 fisiologiche per i miei movimenti, formeranno qiiol sistema di
cause di cui é effetto necessario ed imprescindibilo quell' estrazione.
II caso si puó solo concepire, giá lo vedemmo, come ignoranza no-
stra delle cause onde proviene un dato evento: non conoscendo le
cagioni che mettono la palla in quella posizione, né quelle che de-
terminano i miei moti muscolari, io dico che quell' estrazione é.
casuale, ma in realtá essa é necessaria, come ogni altro evento.

< Non vi é nc caso, né alcun fortuito in questa natura, ove non
c' é effetto senza causa sufficiente, e dove tutte le cause agiscono
secondo leggi fisse, certe, dipendenti dalle loro proprieta cssenziali,
come altrettante combinazioni che costituiscono il loro stato per
manente o passeggiero.' Ed io 1' ho dimostrato parlando dei vari
principii di causalitá: tutto si collega in questa prima parte del
mió lavoro, ed occorre che il lettore ricordi bene ogni particolarita

di essa, per poter giudicare il valore delle nostre argoinentazioni.
E tanto é vero che queste ipotesi fatte dal Messedaglia non

Holbach, Sysféme de la nature. París, 1820, chap. v, tom. i, pag. 137.
•— E cosí Laplace, JEssai philosophiqiie sur les prohahilitcs. Paris, 1825,
pag. 74
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provano la libertit morale dell'uomo, raa la negano, malgrado la
loro apparenza, che, come dice egli stesso, anche i singoli fenomeni
ñsici, che indubbianiente sono regolati da leggi inevitabili e fatali,
sfiiggono alia previsione nostra e per certe particolarita si allon-
tanano dalla legge statistica. Ma, come nota anche il Seletti,
qual prova piü evidente si vuole adunque per persuadersi, che 1' es-
sere 1' individuo nelle sue particolarita diverso dalla legge generale
non prova milla in favoro del libero arbitrio di lui, ma anzi lo
distrugge, se questo stesso fatto si verifica egualmente per quei
fenomeni, che non dipendono certo da libero arbitrio alcuno?
E non é evidentemente nel vero il MORPURGO, quando afferma

che < vi ha una differenza assohita tra gli eñetti delle leggi d'or-
dine físico e quelli delle leggi d' ordine morale, che la nueva teoria
afferma esistenti. Contro le prime nessuna resistenza é possibile.
Ciascun corpo deve obbcdire alie leggi, da cui la sua esistenza é
governata. Ma, quando si considera 1' uomo, il meccanismo delle
le^m di cui si constata la funzione, é'ben diverso. Se i grandi
grui^pi, se r umanita tutta intera rivela nei fenomeni della sua
esistenza collcttiva 1'impero di queste leggi, gli individui si sot-
traggoi.o alia loro azione, vi resistono e possono resistervi > (Op.
cit., Introd. IV). Non é nel vero, perché crede alia pura volgare
apparenza delle cose: egli fa come facevano i fisici prima di Ga-
LILEO, quando dicevano che il fuoco si ribellava alia legge di gra
vita, perché saliva; ed anche oggi ü volgo chiama Icggiero (nel
senso assoluto, cioé falso) quel corpo, che nell' aria libera s' innalza
e non cade. Alio stesso modo si fa ora da taluno per i fenomeni
luorali, e quanto a torto lo proyai esarainando la stessa idea messa
inuanzi piü recentemente dal Gabba, e la pretesa distinzione ac-
campata da StUART Mill sulla diversa irresistibilita delle cause.
Ed é poi contraddetto dagli stessi fatti il Morz'UEGO, perché
sappiamo appunto, come anche i fenomeni fisici, presi singolar-
mente si scostino dalle leggi generali conosciute, precisamente come
i fenomeni uiorali. Nel caso del corpo leggiero noi correggiamo ben
presto r errore di crederlo in contraddizione colla legge di gravita,
soltanto perché conosciamo anche le altre leggi di statica aerea
che lo fanno salire; nel caso invece del fenómeno meteorológico,
non coiTeggiamo cosi presto 1' errore análogo, perché tutte le leggi
atniosferiche non ci sono ben note: nel caso poi del fenómeno mo-
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di un' energía signora di sé stessa ?... Accordata all' nomo la facoltá,
di elaborare le sue sensazioni, e per conseguenza di generare delle
idee, la sua libertá moraíe sgorga da questa preziosa e sovrana
facoltá.' > Adagio: la facoltá di clahorarc le sensazioni ci attesta
\m^ energía, ma non un'energía signora di se s/cssa: che aiizi noi
vi proviamo, che questa energía é regolata dalle leggi naturali, o
ne'cessarie. Si: 1' uomo elabora le sensazioni, e produce delle idee ;
ma sostenianao, e proviamo, pero anche che tutto ció avviene per
efPetto necessario di leggi fisse, e non per libero arbitrio. Da ció
adunque non isgorga mínimamente la libertá nioralc, che voi non
vi pigliate r incomodo di provare altrknenti: non é cosí comoda
la vittoria. Disingannatevi: c' é ben altro a fare, per dimostrare
r esistenza di questa facoltá extranaturale.

Talché noi siamo d' accordo con chi ne dice : < Chi non ainmetta
che r individualitá umana ha puré esigenze e forze jiroprir, ante-
riori a quelle dell' associazione, e da cui questa desame, come da
prima origine, le sue, e le quali talvolta possono hilanciarc non
solo r azione della societá, ma anche prevalere su di essa, modifi
cando piü o meno le condizioni dell' associazione, chi queste cose
non amraetta, si trova manifestaraente nell' impossibilitá di spiegare
lo stesso meccanisrao della vita sociale.- ¿ Ma si, ripeto: siamo
d' accordo, purché s' iutenda che queste forze individuali che ponno
prevalere suU'azione della societá, sono regolate nella loro estrin-
secazione da leggi naturali ed imprescindibili, e non sono ex Icge,
cioé libere o casuali, come 1' autore citato pretende dimostrare con
quella nuda asserzione. E noto, tra parentesi, una volta per sempre,
che quando in simili casi, dopo aver riportato un brano di un qual-
che autore, io dico che egli non fa che asserire gratuitamente,
intendo discutere con lealtá, riferendomi cioé alia mancanza di
prove, non solo in quel brano citato, come qualche lojolesco disqui-
sitore é solito fare', ma anche in tutta 1' opera di quell' autore o in
tutte quelle che ho potuto consultare. Talché non deve nascere nel
lettore il sospetto, che quell' autore día delle prove in luoghi diversi
da quello citato: tanto per intenderci sempre meglio.

Si: r individuo ha < una x^^'opida sfera d' efficienza, > ma é pur

' La-UGEL, Les prohlhnes. Paris, 1873, pag. 578. .
8 Gabba, Conferenze sulla scienm sociále. Torino, 1876, conf. 3, pag. 66.
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sempre soggetto alie leggi che regolano necessariaraente il mondo
físico e psichico: il che noi abbiamo provato, in genere col prin-
cíxdío di causalitá, e per il Gabba in ispecie colla necessitá dei
fatti umani soggetti, malgrado le apparénze, come i fatti físici, alie
leggi indefettibili del mondo. Ripeteró col Buckle: la natura opera
sull'uomo e l'uomo opera sulla natura; ma come quella agisce
secondo le proprie leggi fisse ed immancabili, cosi queste reagisce,
non liberamente, ma secondo le leggi necessarie ed altrettanto fisse,
anche se ignote, del suo organismo físico e psichico.

Perciii le argomentazioni di codesto genere pórtate contro i fa-
talisti, o meglio contro i cansalisti, sono inefficaci, perché partono
da una sistemática ed ingiustificabile confusione tra libertá física
e libertá morale, tra coazione física e neccssiUl nel senso fíloso-
fíco, che io mi sono afírettato di nettaniente distinguere, fíno dal
principio. Certo un uomo ammalato nelle membra o nel cervello,
o rinchiuso in prigione o ignorante non piió modificare 1' ambiente,
che lo domina e circonda, non puó far progredire la societá, non
piló usare la sua energía ed allora diremo che non é l/hero; men-
tre nel caso inverso diremo che esso é libero. Ma tutto ció lo am-
mettiamo anche noi, perché é pura libertá física, e perché si tratta
di coazione física. Ma diré che esso é < libero > nel senso che sia
dotato di libero arbitrio, non é giiistifícato da quelle premesse, ed
ó del tutto erróneo, perché la libertá morale, sulla quale soltanto,
ricordiamolo una volta, si fa questione, é ben altra cosa e, se ci
fosse, si eserciterebbe nel campo, non delle azioni esterne, ma delle
volizioni interne.^ É solo confondendo libertá física con liberta

. discutendo di ció che tutti ammettono, é solo confondendo
coazione con necessitá, che i nostri avversari possono credere di
argomeutare lógicamente, e fanno invece perderá a noi fiato e
tempo.

Della quale confusione abbondano gli esempi nei libri di molti
autori citati, e specialmente nel libro del Morpurgo, quando dice

^ Percio io credo moltó opiDortuno, per evitare gli equivoci, usar sem
pre nella nostra questione la parola — libero arbitrio, — auziché — Hbertá
morale; — perché quella toglie ogni possibilitá di confusione colle altre
libertá, puramente fisiche; Una osservazione: gH avversari nostri non ado-
perano che assai di rado, ed alcuni mai, la espressione — libero arbitrio. —
Si vuol forse restare nel vago, tanto per ritardare ancora un poco la so-
luzioue?






























































































































































































































































































