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Entrare in un testo di Schopenhauer è come fare ingresso in un magico
impero, perché significa penetrare nella trama terribile e avvincente della
natura, dominata da un sovrano di potenza sconfinata. Questo effetto si
rinnova in modo particolarmente intenso quando il testo è Sulla volontà
nella natura, perché qui il filosofo sviluppa, dei due elementi che sono alla
base del suo sistema – volontà e rappresentazione – quello che più gli
appartiene, la volontà, destinato a cambiare il corso della filosofia
occidentale. Più che nelle altre sue opere, la natura irrompe in questa con
impressionante violenza, sciorinando una massa sterminata di creazioni
multiformi, che sono però sempre rapportate al principio essenziale di tutto
l’esistente, la volontà di vivere.

Di Arthur Schopenhauer (1788-1860) BUR ha pubblicato Aforismi per
una vita saggia, Colloqui, Metafisica dell’amore sessuale, Il mondo come
volontà e rappresentazione, O si pensa o si crede, Sulla quadruplice radice
del principio di ragione sufficiente.
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INTRODUZIONE

Probabilmente non avremmo questo trattato se Il mondo come volontà e
rappresentazione non fosse rimasto per lustri e lustri lettera morta. Dopo
aver pubblicato la sua opera principale, Schopenhauer non aveva cessato di
pensarci e di scrivere man mano molte pagine integrative, nella speranza
che si rendesse necessaria una nuova edizione, nella quale avrebbe potuto
incorporare il nuovo materiale. Questo era tratto specialmente dalle scienze
naturali, che conoscevano allora un periodo di grande fioritura, ed era
destinato, secondo lui, a confermare e a illustrare la sua dottrina. Quando
molti di tali scritti si furono accumulati, egli cominciò a pensare di
pubblicare un volume di supplementi dell’opera principale. Dopo più di
quindici anni dalla pubblicazione del Mondo, poiché esso continuava a
restare invenduto e a essere ignorato da tutti, sicché l’editore Brockhaus
aveva mandato al macero le copie giacenti in magazzino, si decise a
raccogliere in un volume a parte almeno gli scritti che riguardavano il
secondo libro del Mondo, quello sulla volontà. E dunque il trattato Sulla
volontà nella natura, composto nel 1835, apparve nel 1836 presso l’editore
di Francoforte Siegmund Schmerber. Articolato in una serie di capitoli
indipendenti, esso annunciava la riconciliazione tra le scienze naturali e la
metafisica e la loro reciproca complementarità. Ma nonostante questi forti
elementi di richiamo, di appeal al pubblico, anche questo libro cadde nel
vuoto. Ma nel 1854, quando Schopenhauer era ormai diventato famoso, ne
uscì per i tipi di Brockhaus una «seconda edizione riveduta e accresciuta».
Ce ne fu poi pure una terza, con ulteriori aggiunte e modifiche, ma
Schopenhauer non la vide, perché essa apparve nel 1867, cioè sette anni
dopo la sua morte.
Sul trattato Sulla volontà nella natura permane una specie di mistero.
Esso è costituito dal contrasto tra l’atteggiamento a suo riguardo dell’autore
e quello del pubblico. Mentre cioè Schopenhauer gli ha sempre attribuito un

valore particolare, perché, secondo lui, questo scritto «presenta il nucleo
della mia metafisica, il vero e proprio nervus probandi della cosa, più
radicalmente di ogni altro», il pubblico, pur apprezzando le altre opere, Il
mondo, I due problemi fondamentali dell’etica, i Parerga e paralipomena,
recalcitra davanti a Sulla volontà nella natura, sicché esso è restato un po’
in disparte rispetto alle altre opere. C’è chi pensa che sia l’abbondanza dei
termini scientifici a respingere il lettore o l’ingenuità di Schopenhauer nel
credere di trarre dalle scienze naturali conclusioni destinate a confermare il
suo sistema, o ancora la vis polemica che, pur concentrandosi nella lunga
Prefazione (scritta nel 1854), attraversa tutto il trattato. Ora, tutte queste
ragioni sono tutt’altro che prive di fondamento; esse però richiedono, per
essere accettate, qualche schiarimento supplementare.
Schopenhauer era convinto, per il grande slancio che avevano preso le
scienze naturali al suo tempo, che il bagno nelle scienze empiriche fosse
strettamente necessario per la filosofia. Era altresì convinto che le scienze
non potessero non confermare e illustrare la sua. Ma questa era una
posizione fortemente personale. Dipendeva cioè dal carattere, dai gusti e
dalle inclinazioni particolari di Schopenhauer piuttosto che da una necessità
oggettiva. Comunque, lo sbocco della filosofia schopenhaueriana sulle
scienze esiste ed è un fatto incancellabile; ma esiste appunto come episodio
particolare di un filosofo particolare, a cui non corrisponde la stessa cosa
negli altri filosofi. Alla base dell’atteggiamento di Schopenhauer c’è un
bisogno costante, animato da una fortissima convinzione della validità della
sua filosofia, di cercare conferme delle sue tesi nella vita in genere. È ciò
che fa di lui in primo luogo un moralista oltre che un filosofo, cioè
qualcuno che applica i suoi risultati filosofici alla vita pratica, dipingendo
un affresco delle passioni, degli affetti e dei casi umani, che è un’opera
nell’opera, e che detiene un particolarissimo valore, in quanto tra i princìpi
e i casi concreti della vita c’è un andirivieni continuo, che da un lato
conferma concretamente le tesi e i postulati filosofici, cioè dà ragione di
molti fatti fino allora enigmatici della vita, e dall’altro interpreta i casi della
vita alla luce dei princìpi universali, riportandoli a essi, cosa quest’ultima
che gli altri moralisti non fanno. Schopenhauer fa ciò con una tale
profondità e maestria, che il suo discepolo ribelle Nietzsche nega addirittura
che egli sia un filosofo, per affermare che era invece un genio moralista.
Qualcosa di simile intendono anche i molti che vedono in Schopenhauer il
«grande realista».

Diciamo che questo atteggiamento di voler cercare nella vita le conferme
della propria filosofia è un atteggiamento quanto mai sano in un filosofo.
Perché si sa che in filosofia è facile salire dai dati ai princìpi, ma non
altrettanto facile, anzi difficilissimo, ridiscendere dai princìpi ai dati. E
infatti i filosofi per lo più non lo fanno. Ma così essi corrono il rischio di
perdersi sempre più nei loro aerei princìpi, staccandosi dalla realtà concreta,
di fare cioè come, secondo Francesco Bacone, fanno i ragni, che traggono
tutto da sé e si soffocano nella propria bava. Un vero, onesto filosofo,
invece, e tale era indubbiamente Schopenhauer, non si stanca mai di cercare
la corrispondenza dei suoi princìpi con le realtà della vita. Ma egli, oltre a
farlo da moralista, volle farlo, e qui sta la singolarità, anche da scienziato:
perché, possiamo dire con semplicità, aveva anche queste frecce al suo
arco. Tuttavia quello che ne risulta è un episodio, appunto, singolare, perché
anche se in tutto questo trattato significative conferme della dottrina
schopenhaueriana non mancano affatto, per cui non si può dire che esso
abbia fallito il suo bersaglio, la vera conferma e riprova di una filosofia non
è da cercare all’esterno, ma all’interno di essa. Cioè, se la dottrina di
Schopenhauer ha una forza di persuasione, e ne ha certamente molta, questa
deriva da ragioni intrinseche, non da ragioni estrinseche; quelle estrinseche,
per quanto importanti possano essere o essere ritenute, fungono soprattutto
da illustrazione; non sono mai paragonabili per forza probativa a quelle
intrinseche. E questo si dimostra ben anche in questo trattato, perché
Schopenhauer comincia in genere coi dati scientifici, ma finisce poi per
ricadere nei suoi ragionamenti, sostanzialmente indipendenti da quelli e a
quelli solamente appoggiati. Quindi da un lato si può dire effettivamente,
come si dice, che c’è da parte di Schopenhauer una certa ingenuità nel
credere nella possibilità di trovare nelle scienze empiriche puntuali
conferme, oltre che illustrazioni, della propria metafisica, perché fin troppo
spesso le prove sono tirate per i capelli, ma d’altro lato lo Schopenhauer
scienziato rappresenta una realtà, se si vuole una anomalia, che non si può
cancellare e che in quanto tale non manca neanche di una sostanziale
fondatezza.
Per quanto riguarda il carattere polemico dell’opera, anch’esso
costituisce una realtà che non si può cancellare. Anche se nella polemica,
scatenata in genere contro la filosofia delle università, contro la filosofia
come professione, ma più in particolare contro Hegel e i suoi seguaci, in cui
c’entra anche il fatto personale, non tutto è negativo, come notava già Liszt

scrivendo al genero Hans von Bülow, e anche se nel bel mezzo dello sfogo
Schopenhauer approda inaspettatamente a un grave-sereno riconoscimento
delle tristi, ma fatali e ineluttabili verità che pesano sul destino dei grandi,
da accettare quindi stoicamente, essa conferisce all’opera un’asprezza che
va al di là della misura richiesta da scienza e filosofia. L’amarezza per il
mancato riconoscimento dei suoi meriti, per il silenzio in cui era caduta la
sua opera, conferiscono ai suoi discorsi un tono amaro, mordente,
perentorio, che non ammette repliche, e una sicurezza di sé che non è
lontana dalla sufficienza. Lo rende anche occhiuto e furibondo per tutto ciò
che sa di plagio. Colpisce per esempio la reazione che ha all’inizio, quando
scopre, nel capitolo Fisiologia e patologia, che il medico danese Brandis, di
cui aveva riportato in una specie di tripudio molti passi che secondo lui
confermavano la sua metafisica, conosceva la sua opera e non ne era ignaro
come egli aveva creduto: allora lo subissa di ingiurie per il plagio
commesso, in particolare per non aver citato il suo nome, mentre uno si
sarebbe aspettato, noi almeno ci saremmo aspettati, che egli piuttosto si
compiacesse di constatare che la sua opera faceva comunque il suo
cammino, che essa veniva letta e la sua filosofia applicata.
Qual è dunque in definitiva il senso e l’importanza di questo trattato?
Schopenhauer ha sempre insistito nel dire che quello che egli vuole
comunicare è un pensiero unico. Questo pensiero unico, diciamo noi, egli lo
aveva già racchiuso nel titolo della sua opera principale: il mondo è volontà
e rappresentazione. Tutta la sua opera, che consta di vari grossi volumi, non
ha detto altro che quello che già il titolo dice. Bisogna allora pensare che
tutto quello che egli ha scritto oltre a quel titolo sia inutile? Certamente no,
come – si potrebbe dire – la quercia non è inutile rispetto alla ghianda da
cui si è sviluppata. Ecco che cos’è tutto il resto dell’opera: sviluppo,
svolgimento, e poderoso, maestoso, come appunto la quercia rispetto alla
ghianda. Il risultato, quindi, è appunto una quercia filosofica, fatta di tanti
rami e di un denso fogliame. Svolgimento sono già Il mondo e i suoi
Supplementi, e svolgimento sono anche le altre opere. Svolgimento è anche
il trattato Sulla volontà nella natura. Svolgimento, conviene specificarlo,
non è ripetizione, tautologia, ma apertura di un pensiero che si presentava
chiuso, realizzazione delle potenzialità di cui era carico. Giustamente
osserva Icilio Vecchiotti: «… in quest’opera, pubblicata nel 1836, ma scritta
nel 1835, e il cui materiale del resto aveva richiesto un lungo lavoro di
apprestamento, non c’è tanto un’esigenza di compimento, quanto di

ripensamento, se non proprio come correzione, sì almeno come
determinazione, riguardo a tutto ciò che nell’opera maggiore fosse rimasto
in sospeso e forse e senza forse l’esigenza di incidere di più sul lato
realistico-oggettivistico nasce proprio da queste rinnovate ricerche».1
Più in generale si può dire che quello che distingue Schopenhauer dagli
idealisti, sue bestie nere, è la diversa importanza che essi attribuiscono alla
natura. Per gli idealisti la natura da un lato si transustanzia nell’Io, e
dall’altro si raggrinza fin quasi a scomparire e anzi a tingersi di negativo, in
senso ontologico. Essi sono i filosofi dell’Idea, ossia dell’attività tra divina
e umana, che quando non crea addirittura il passivo, la natura, il Non-Io,
sottommette e supera continuamente queste cose. In Schopenhauer invece
la natura è al centro del sistema, l’intelletto diventa uno strumento della
volontà, ossia, nell’uomo, del carattere, e l’uomo stesso uno strumento della
natura, della natura appunto in quanto volontà. Questa infatti è natura
naturans e sarebbe anche natura naturata, se questa esistesse veramente
come tale, se non fosse a sua volta volontà e nient’altro che volontà, per
così dire un’istantanea scattata alla natura naturans. Dunque si può dire, sia
pure con enorme semplificazione, che gli idealisti fanno la filosofia
dell’uomo (in quanto attività) e Schopenhauer invece la filosofia della
natura. Ciò rende più facile capire per quale ragione egli si spingeva a
studiare le scienze naturali e per quale ragione ha alla fine composto questo
trattato. Nei vari fenomeni delle scienze empiriche egli non fa altro, infatti,
che seguire l’avanzata inarrestabile della volontà, che è volontà di vivere e
si incarna nella maggiore varietà di forme possibili. Queste però sono tutte
collegate tra loro dal loro unico fondamento, sicché la conoscenza dei
fenomeni diventa anche conoscenza dell’uomo, e viceversa.
Sulla volontà nella natura è composto, oltre che della Prefazione del 1854,
di una Introduzione programmatica e di otto capitoli non collegati.
Nell’Introduzione Schopenhauer dice di aver voluto fornire ai pochi che si
interessano della sua filosofia le conferme che essa ha ricevuto dalle scienze
empiriche, e vanta per questo l’unicità del suo sistema rispetto a tutti gli
altri, compreso l’ultimo di Kant, che tutti lasciano sussistere un ampio iato
tra i loro risultati e l’esperienza, mentre il suo ha un confine comune con le
scienze fisiche. Queste gli vengono incontro con i loro mezzi quasi come i
minatori che, insieme ai ricercatori filosofici, scavano due gallerie andando
incontro gli uni agli altri e provano infine la gioia di sentire da una parte i

colpi di piccone dall’altra. Così il suo sistema, dice Schopenhauer, «non
fluttua per aria, come tutti quelli che ci sono stati finora, ben al di sopra di
ogni realtà ed esperienza, ma discende fino a questo saldo terreno della
effettualità». Le conferme riguardano tutte, dice, il nucleo della sua dottrina,
cioè la verità fondamentale che ciò che per Kant è la cosa in sé
assolutamente inconoscibile non è altro che quella che noi conosciamo
direttamente e perfettamente in noi come volontà, volontà che, nonché
essere inseparabile dalla conoscenza o addirittura un risultato di essa, è
indipendente da essa, che è cosa secondaria e di origine posteriore, e può
esistere ed estrinsecarsi senza di essa. Ora è vero che noi avvertiamo in noi
la spinta vitale direttamente nella nostra coscienza, che conosciamo la vita
immediatamente attraverso il sentimento, il che vuol dire nei suoi effetti,
diversamente da come la conosciamo con la percezione esterna e
l’intelletto. Ma è giusto dire che noi conosciamo perciò veramente la
volontà? Non rimane essa, in sé, cioè a parte i suoi effetti in noi,
sconosciuta e inconoscibile come già la cosa in sé di Kant? Ed è giusto
chiamare questa mera effettualità «volontà», dal momento che, come è detto
nel capitolo Fisiologia e patologia, bisogna saper distinguere la volontà
dall’atto volontario, mero fenomeno di quella, che può sussistere senza di
esso? Nel resto dell’Introduzione Schopenhauer riprende la polemica contro
le filosofie imperanti, che impediscono alla sua di essere conosciuta. Ora, se
si tiene conto di ciò che già al riguardo aveva detto in tutta la Prefazione e
di ciò che, a parte i non pochi spunti occasionali nel resto dell’opera, dirà
alla fine nella Conclusione, lo sfogo, complessivamente, non può che
risultare eccessivo. Ma bisogna tener conto che a quel che già era contenuto
nel testo e in particolare nella Conclusione, in misura più sopportabile, si
era poi aggiunta appunto la Prefazione, che aveva raddoppiato la dose,
anche se si può umanamente capire che le sofferenze per il mancato
riconoscimento, durate per tanti anni, e la soddisfazione infine ottenuta di
vedersi riconosciuto, erano una tentazione troppo forte perché egli
rinunciasse a un canto di vittoria finale, divenuto però qui un canto di
vittoria iniziale.
Non per caso il primo capitolo è dedicato a Fisiologia e patologia. Tra le
varie scienze a cui Schopenhauer attese, con una forza e una costanza
impressionanti, la fisiologia è quella a cui si dedicò di più e quella con i cui
risultati reagì di più sulla propria filosofia. Col tempo, osserva il suo
traduttore francese, Edouard Sans, il suo fenomenalismo diventa sempre più

fisiologico. La materia, il corpo, il cervello sono intuizioni del soggetto
conoscente, ma col tempo Schopenhauer mette sempre più l’accento sulla
dipendenza dell’intelletto dal corpo e dal cervello. «La fisiologia», dice, «è
il punto culminante di tutta la scienza naturale e il suo campo più
misterioso». I suoi eroi sono in particolare due fisiologi francesi, Cabanis e
Bichat, il secondo dei quali però al tempo di questo trattato egli non
conosceva ancora abbastanza. La loro fisiologia si può dire una traduzione
in termini scientifici della dottrina di Schopenhauer. Il capitolo comincia
con molte sorprendenti citazioni dell’accademico danese Brandis:
sorprendenti per come collimano con la filosofia di Schopenhauer. Ma poi
viene fuori che Brandis conosceva questa filosofia e non faceva che
applicarla, e la magia si sgonfia, per dare inizio alla protesta contro il
plagio, a cui abbiamo già accennato. Dopo Brandis, a essere messo sotto
accusa è Anton Rosas, che il plagio lo commette, secondo Schopenhauer,
con il trattato Sulla vista e i colori. Tutto ciò dà nuovamente la stura alla
polemica. Ma infine si passa alla fisiologia-filosofia. Riferendosi alla critica
di Kant dei tre postulati che vanno sotto il nome di idee della ragione,
dimostratisi impedimenti a una più profonda comprensione della natura,
Schopenhauer specifica che dei tre ha partcolarmente ostacolato una
fisiologia filosofica (egli parla a questo riguardo del chimico e fisiologo
Georg Ernst Stahl e poi di Albrecht von Haller) l’idea razionale dell’anima,
concepita questa come essenza metafisica in cui conoscere e volere erano
una sola cosa. Egli rivendica il merito di aver invece, per la prima volta,
distinto nettamente le due cose, come, nella sua opera principale,
Recherches physiologiques sur la vie et la mort, fa anche Bichat. Non
l’anima, scilicet la conoscenza, ma «il radicale dell’anima», la volontà, è
ciò che, per Schopenhauer, «è eterno e indistruttibile nell’uomo». L’anima è
un composto, che egli dunque nega, di volontà e intelletto. Ma l’intelletto è
il posterius dell’organismo ed è da esso condizionato, come semplice
funzione cerebrale. La fisiologia (specie Cabanis nella sua opera Rapports
du physique et du moral de l’homme) mostra che l’elemento spirituale
nell’uomo, la conoscenza, è un prodotto del suo essere fisico. Schopenhauer
pone nell’ordine: la volontà come cosa in sé, poi il corpo come sua
oggettivazione e quindi la conoscenza come funzione di una parte di esso.
Qui egli coglie l’occasione per confermare il suo idealismo assoluto: «…un
mondo oggettivo senza un soggetto nella cui coscienza esista è puramente
impensabile». Ma c’è da domandarsi se ciò non contrasti con un mondo che

è quasi tutto volontà priva di conoscenza, come il trattato illustra con tanti
impressionanti esempi. Segue un’analisi dei movimenti volontari e non e
delle specificazioni a essi connesse delle tre forme di reazione degli
organismi in base all’energia riproduttiva, all’irritabilità e alla sensibilità.
Il capitolo Anatomia comparata è uno dei più belli o, per essere più
precisi, uno dei più tipicamente schopenhaueriani, cioè molto naturale e
molto metafisico insieme. Vi si tratta la questione appassionante del
finalismo, in particolare del finalismo delle forme animali. Il punto di
partenza è la meraviglia che noi proviamo vedendo come gli organismi
degli animali, senza escludere i vegetali e perfino, per certe cose, i corpi
inorganici, sono adatti ai vari tipi di vita che i singoli animali conducono, si
trattasse anche delle chiocciole e dei granchi, la cui vista riempì di
meraviglia Goethe a Venezia, come si riferisce in una nota. Questa
meraviglia viene dal fatto, dice Schopenhauer, che noi paragoniamo le
opere della natura alle opere da noi create, rispetto alle quali le prime
rivelano, specie a scomporle, una perfezione inarrivabile. Quindi
presumiamo che anche dall’altra parte, cioè dalla parte della natura, ci sia
un artefice che le compia così come noi compiamo le nostre, in base a
un’intenzione e a un disegno preliminare, sicché volontà dell’opera e opera
sono due cose distinte e separate. Ma così, naturalmente, non è. Il finalismo,
già negato tra gli altri autorevolmente da Spinoza, è negato in particolare da
Kant, secondo il quale noi lo introduciamo nella natura, in cui esso non
esiste, col nostro intelletto. Fra l’altro nelle nostre opere la volontà impone
una forma particolare alla materia, facendo violenza alla forma che essa ha
già, come forma substantialis, per l’inerzia della quale essa anche resiste a
tale operazione. Per Schopenhauer Kant ha ben colto il lato negativo della
questione, ma per risolvere questa veramente occorre una teoria positiva,
che già di per sé elimini l’errore. Per lui le opere e forme della natura sono
una manifestazione non mediata, bensì immediata della volontà. La materia
stessa, che qui è già penetrata dalla forma, fa tutt’uno con esse. Del resto la
materia senza forma non esiste, è un puro ens rationis che non ha riscontro
nell’esperienza. Ogni animale è la visibilità di un atto di volontà che si situa
al di fuori dello spazio e del tempo, che non conosce giustapposizione e
successione, è un’indivisibile unità. Ogni essere è opera di se stesso, «ogni
essere non fa che accendere la scintilla della vita in un altro esattamente
uguale a lui e poi costruisce se stesso sotto i nostri occhi, prendendone il
materiale da fuori, la forma e il movimento da se stesso». Tutti gli animali

sono per Schopenhauer un solo animale, cioè la volontà è l’animale
originario, che crea le diverse forme (si crea nelle diverse forme) per
adattarsi alle circostanze ambientali e nello stesso tempo per elevarsi man
mano alle forme più ricche dell’essere. Egli è d’accordo con Lamarck che è
la funzione che crea l’organo e non viceversa, ma nega l’evoluzione
naturale, sostenendo che gli animali morirebbero prima che si formassero in
loro, in periodi di tempo lunghissimi, gli organi di cui hanno bisogno. Nega
pertanto anche il darwinismo, come qualcosa di piattamente empirico, che
appunto non risolve i problemi. Ma può il suo modo metafisico di risolverli,
sulla base di atti di volontà al di fuori dello spazio e del tempo e sulla base
dell’eternità della specie, essere accettato? Esso sembra piuttosto una
fantasia, una favola, diciamo un postulato basato su una serie di altri
postulati, non suffragato da prove, che non una realtà in cui si possa
credere. Secondo noi non si può credere che nell’evoluzione naturale.
Certo, per quanto riguarda il modo di svolgersi di essa, esso, nonostante
Darwin, non è affatto chiaro e rimane anzi un tormentoso mistero.
I corpi inorganici sono mossi dalle cause (fisiche, meccaniche): la palla
da bigliardo, per esempio, dall’urto che riceve. I vegetali reagiscono invece
a stimoli e gli animali a motivi. I vegetali non hanno conoscenza, ma la loro
ricettività agli stimoli costituisce un anàlogon di essa. Le cime degli alberi
cercano la direzione verticale o si piegano verso la luce, le radici tendono
verso la buona terra e l’umidità, e deviano per trovarle senza che
intervengano cause esterne; dunque per loro non vige l’inerzia che vige per
i corpi bruti. I loro movimenti sono spontanei, cioè dipendono da un
principio interno che subisce l’influsso degli agenti esterni. Si può parlare,
in questo caso, di sensibilità? C’è chi parla di nervimotilità. Schopenhauer,
nel capitolo Fisiologia vegetale, riporta numerosi esempi di movimenti
spontanei tratti dalle opere ed esperienze di vari scienziati, ma attribuisce
ogni movimento alla volontà che esiste nelle piante come nei corpi
inorganici da un lato e negli animali dall’altro, lungo una scala ascendente
di sempre maggior perfezione, attraverso la quale la natura persegue una
sempre maggiore individuazione. Gli scienziati stentano però a riconoscere
la volontà alle piante, e ciò perché sono dominati dalla vecchia credenza
che la coscienza sia esigenza e condizione della volontà, coscienza che
chiaramente le piante non hanno. Ma la volontà è indipendente dalla
conoscenza, con la quale soltanto compare la coscienza. Di per sé la volontà
è priva di percezione. Essa diventa consapevole di sé soltanto con l’avvento

della conoscenza, «la conoscenza è per così dire la cassa di risonanza della
volontà e il suono che ne sorge è la coscienza». Bisogna comunque
ricordare che la conoscenza si sviluppa con lo sviluppo dei bisogni, alla cui
soddisfazione è deputata negli esseri più complessi, cioè negli animali. Gli
altri – vegetali e corpi inorganici – ne fanno a meno, perché non hanno
altrettali bisogni da soddisfare, dunque possono vivere senza di essa, le
piante in base ai soli stimoli. Le piante non percepiscono luce e sole, ma ne
avvertono distintamente la presenza o assenza. Nella conoscenza il motivo e
l’atto di volontà sono separati, e tanto più chiaramente quanto più
l’intelletto è perfetto; invece nella ricettività agli stimoli stimolo e
movimento, cioè stimolo e atto di volontà conseguente, sono uniti. Anche
nei corpi inorganici c’è una specie di analogo o surrogato della conoscenza:
è la diversa natura e capacità di reazione dei corpi. Se un’acqua bloccata
trova uno sbocco, vi si precipita avidamente, e ciò tiene luogo in essa di
quello che in noi è la volontà rispondente a un motivo. La conoscenza è
semplicemente il medium dei motivi, ciò che riceve la modificazione
esterna alla quale deve seguire la modificazione interna. Su di essa sorge il
mondo come rappresentazione, il mondo dei corpi dispiegato nello spazio e
nel tempo, che esiste in quanto tale in un cervello. Schopenhauer coglie
questa occasione per ribadire il suo idealismo assoluto e negare che
l’immagine del mondo così formatasi in noi sia la vera essenza, l’essenza
ultima delle cose, e la concatenazione delle sue parti corrisponda all’ordine
assoluto del mondo: tutto ciò non esiste indipendentemente dal cervello.
Detta immagine si forma accidentalmente ed «è semplicemente il piano sul
quale i motivi si presentano come scopi; essa condiziona anche la
connessione spaziale e causale degli oggetti intuiti fra loro, ma è solo ciò
che media tra il motivo e l’atto di volontà». Poi Schopenhauer integra il
punto di vista soggettivo di Kant col proprio punto di vista oggettivo nella
considerazione dell’intelletto, destinato comunque alla sola conoscenza dei
fenomeni. Lo sforzo della natura verso una sempre maggiore
individuazione coincide con quello verso una sempre maggiore oggettività.
Nel regno inorganico la «soggettività» è assoluta: i corpi ignorano tutto gli
uni degli altri; coi vegetali comincia l’«oggettività», che continua e aumenta
negli animali. Nello stesso ambito umano si passa da una limitata
oggettività nell’imbecille a una oggettività massima nel genio. D’altra parte,
la separazione nell’uomo del motivo dall’atto di volontà dà alle azioni
umane una parvenza di libertà, anche perché talvolta il motivo che

predomina sugli altri rimane oscurato. Si tratta però di un’apparenza
ingannevole, perché l’azione deriva ogni volta necessariamente dalla
combinazione del motivo col carattere, al punto tale che se si conoscessero
questi due elementi, Schopenhauer ripete con Kant, l’azione umana
potrebbe essere prevista come un’eclissi di luna.
All’inizio del capitolo Astronomia fisica Schopenhauer cita con evidente
soddisfazione quella che ritiene una grande conferma empirica della sua
dottrina, cioè l’affermazione dello scienziato Sir John Herschel che la
gravità, cioè la forza per la quale i corpi cadono sulla superficie della terra
in linea perpendicolare a essa, è il «risultato di una coscienza e di una
volontà che esiste da qualche parte, anche se al di fuori del nostro potere di
rintracciarla». Un recensore di Herschel, preoccupato del fatto che la
volontà di cui si parla non è chiaramente la volontà di Dio onnipotente che
gli sta a cuore, nega che questo risultato consegua dal paragrafo precedente
in cui Herschel lo fonda sostenendo che l’origine del concetto di causalità
sia l’esperienza, quella che facciamo agendo sui corpi con uno sforzo
personale. Schopenhauer è d’accordo sulla falsità della premessa, a
proposito della quale richiama la sua dimostrazione dell’apriorità della
causalità, diversa, dice, da quella datane da Kant, ma tanto più accetta la
conseguenza, relegando il caso di Herschel tra quelli in cui si intuisce
giustamente una verità, ma poi non la si sa spiegare e sostenere con
argomentazioni adeguate. Per esempio con un paragone, come egli fa. Si
consideri, dice, la caduta di un fiume su masse rocciose e ci si domandi se
questo impeto, questo infuriare possa avvenire senza uno sforzo e se lo
sforzo si possa pensare senza una volontà. Anche in ogni altro caso in cui
scorgiamo un movimento originario, una forza non mediata, siamo costretti
a pensarne l’essenza come volontà. Cioè Schopenhauer identifica il
dinamismo della materia con la volontà. Naturalmente Herschel sbaglia,
afferma, quando pensa a sua volta, come tanti, che la volontà sia
inseparabile dalla coscienza, errore sul quale tuttavia egli non si sofferma,
avendolo già spiegato nei capitoli precedenti. Poi si fa a distinguere
organico e inorganico, precisando che solo all’organico si può attribuire
vita. L’organico è ciò in cui la forma è l’essenziale e il permanente, la
materia l’accidentale e il mutevole, mentre l’inorganico è ciò in cui è vero
l’inverso. Tuttavia anche all’inorganico è da attribuire la volontà, di cui la
vita stessa è un fenomeno. Invece la conoscenza è un accidente della vita, e
questa un accidente della materia; quest’ultima, a sua volta, è solo la

percettibilità dei fenomeni della volontà. C’è un volere in ogni spinta
proveniente dalla natura di un essere materiale, e non c’è materia senza
manifestazione di volontà. La manifestazione di volontà più bassa è la
gravità. Si pensa comunemente che ci siano due princìpi del movimento,
uno interno, dovuto alla volontà, e uno esterno, dovuto a delle cause. Così
pensavano già Platone, Cicerone, Aristotele, J.J. Rousseau e, ai giorni
nostri, Maclaurin e Burdach. Ma per Schopenhauer i due tipi di movimento
sono uno solo, in cui essi sono contemporanei. Ogni movimento è dovuto
intrinsecamente alla volontà, che ha però sempre anche una causa (o
stimolo o motivo). Tutto ciò che è conosciuto a posteriori è in sé volontà; in
quanto poi le cose a priori siano determinabili, esse appartengono alla
rappresentazione, al fenomeno. Perciò l’intelligibilità dei fenomeni
diminuisce quanto più la volontà si manifesta in essi, cioè quanto più in alto
essi stanno nella scala degli esseri; aumenta, quanto minore è il contenuto
empirico. In aritmetica, geometria, foronomia, logica, tutto è comprensibile,
perché abbiamo a che fare esclusivamente con le forme del nostro intelletto.
Ma già nei gradi più bassi dell’oggettivazione della volontà c’è spesso un
elemento empirico che intorbida l’intelligibilità e con cui fa il suo ingresso
l’inesplicabile. Per questa ragione, solo parti della fisica e della chimica
sopportano una trattazione matematica. Più in alto l’intelligibilità sparisce,
perché il contenuto prevale sulla forma. Schopenhauer insiste su questo
argomento, perché esso chiarisce in modo essenziale, dice, il pensiero
fondamentale della sua dottrina. Passa dunque a un’approfondita
specificazione dei rapporti tra causa ed effetto nei diversi gradi della scala
degli esseri. Risalendola si arriva infine all’uomo, in cui una luce si abbuia
ma un’altra si accende. È come quando ci si inotra nella grotta di Posillipo,
dice Schopenhauer: si va sempre più verso l’oscurità (cioè la divergenza tra
causa ed effetto diventa enorme), ma poi si trova la luce che viene dall’altra
estremità, cioè dal nostro interno. Diciamo che la rappresentazione cede alla
volontà, che ci è più nota e familiare di quanto l’intuizione esterna possa
mai offrire. Con essa noi abbiamo così una chiave per interpretare anche le
altre manifestazioni della natura. Diventa chiaro fra l’altro che cosa sia
l’ideale (la cosa in sé) e che cosa il reale (il fenomeno), e il problema del
rapporto tra queste due cose, che Cartesio non risolse, è risolto. Esse
rimangono radicalmente diverse e solo la filosofia dei fanfaroni (hegeliani)
le identifica. Veramente le aveva già unificate, distinguendole, Spinoza.
Quest’ultima argomentazione, che riprende e approfondisce le nozioni

appena trattate, costituisce un chiarimento fondamentale della filosofia di
Schopenhauer, come egli stesso ha sottolineato.
Il capitolo Linguistica è molto breve. Appoggiandosi in particolare a detti
di Seneca e di Lichtenberg, Schopenhauer sostiene che «in moltissime
lingue, forse in tutte, l’agire anche dei corpi senza conoscenza, anzi senza
vita, viene espresso dal volere, a essi cioè è attribuita anticipatamente una
volontà, e mai invece un conoscere, rappresentare, percepire, pensare».
Seguono esempi tratti da Seneca, Plinio, Aristotele, Anacreonte, Bürger,
Liebig. Si tira in ballo l’inglese, in cui «il verbo “volere” è diventato
addirittura l’ausiliare del futuro di tutti gli altri verbi» e in cui «la tendenza
delle cose prive di conoscenza e inanimate viene ancora designata
espressamente con to want, parola che è l’espressione di umano desiderio e
tendenza». Si citano anche espressioni italiane: «vuole piovere», «questo
orologio non vuole andare», «ci vuole un contrappeso», «ci vuole
pazienza». Si trova un esempio espressivo anche nella lingua cinese,
radicalmente diversa dalle lingue del ceppo sanscrito. Si citano altri esempi
tratti dalla chimica. Si conclude che il linguaggio «mostra che siamo
costretti a pensare ogni intimo impulso come un volere». La concordanza
delle lingue su questo punto, afferma Schopenhauer, attesta che non si tratta
di un tropo, ma di un sentimento radicato dell’essenza delle cose.
Il capitolo Magnetismo animale e magia è, non a caso, il più lungo del
libro. Indubbiamente per la grande affinità della materia con la sua
metafisica, Schopenhauer prende molto a cuore questo argomento, di cui
tratta anche in due capitoli dei Parerga: Speculazione trascendente
sull’apparente disegno intenzionale nel destino dell’individuo e Saggio
sulle visioni di spiriti e su quanto vi è connesso, e in due dei Supplementi al
Mondo: Considerazioni trascendenti sulla volontà come cosa in sé e Sulla
morte e il suo rapporto con l’indistruttibilità del nostro essere in sé. La sua
buona disposizione verso i fenomeni del magnetismo fu rafforzata dagli
esperimenti del celebre magnetizzatore italiano Regazzoni, che si esibì a
Francoforte nell’inverno del 1854. In una lettera al suo discepolo
Frauenstädt, Schopenhauer scrive di essere contento di aver apposto
nell’album di Regazzoni la propria testimonianza. In una polemica che ci fu
poi a suo riguardo, lo difese strenuamente. Tutta una sezione della
biblioteca di Schopenhauer è costituita da opere sul magnetismo e sulla
magia. Egli stesso si vanta delle numerose letture fatte per scrivere le poche
pagine riguardanti questo argomento. Con l’avvento del romanticismo, era

d’altra parte cessata l’ostilità che l’illuminismo aveva opposto al
magnetismo animale e alla magia, e gli aspetti notturni e misteriosi della
vita erano tornati di moda, dopo il secolo XVI in cui soprattutto questi
argomenti erano stati coltivati. Kant stesso aveva scritto I sogni di un
visionario. Quando apparve la sua opera principale, nel 1818, dice
Schopenhauer, il magnetismo animale aveva conquistato da poco il suo
diritto all’esistenza. Ma mentre si era gettata una certa luce sulla sua parte
passiva, ciò che accade col paziente, la parte attiva, il vero e proprio agente
per mezzo del quale il magnetizzatore provoca questi fenomeni, rimaneva
ancora immersa nel buio, sicché egli era lontano dall’attendersi dal
magnetismo una conferma della sua dottrina. Ma poi si è rimediato a questa
deficienza, dovuta al fatto che gli effetti del magnetismo sembrano violare
le leggi di natura, la causalità e il principium individuationis, e si è capito
che il vero agens nel magnetismo non è altro che la volontà del
magnetizzatore. Dal Tellurismo di Kieser, secondo Schopenhauer il manuale
di magnetismo animale più serio, risulta che nessun atto magnetico è
efficace senza la volontà, mentre la volontà stessa può produrre effetti
magnetici senza atti esterni. In questi la manipolazione, i gesti, le formule
ecc., servono solo a fissare e dirigere la volontà, a darle corpo. Per sorridere
dell’azione magica, dice Schopenhauer, bisogna considerare il mondo tutto
affatto comprensibile, mentre «siamo immersi in un mare di enigmi e di
incomprensibilità e immediatamente non conosciamo e capiamo a fondo né
il mondo né noi stessi». Ciò che noi conosciamo sono i meri fenomeni, le
cui leggi non si estendono alle cose in sé, dunque non possiamo respingere
a priori la prescienza del futuro e le apparizioni di assenti o moribondi e
ogni operazione magica. Se si considera, dice, la perseveranza con la quale
l’umanità è rimasta attaccata all’idea della magia, nonostante fallimenti e
persecuzioni, bisogna concludere che questa deve avere un fondamento
nella natura dell’uomo e non può essere un capriccio escogitato
arbitrariamente. Essa si fonda in realtà sulla convinzione che «oltre al modo
normale di produrre cambiamenti nel mondo, ci debba essere ancora un
altro modo, del tutto diverso da quello, che non si fonda affatto sulla
connessione causale», che tra i fenomeni ci possa essere oltre al
collegamento esterno (nexus physicus), anche un collegamento interno
(nexus metaphysicus), passante direttamente per quella che è l’intima
essenza di tutte le cose, la volontà. Si pensa ormai che il magnetismo
animale sia una parte dell’antica magia, come arte malfamata e segreta

coltivata nei secoli cristiani, da essi duramente perseguitata, e da tutti i
popoli della terra. Essa era punibile, secondo le dodici tavole dei Romani, i
libri di Mosé e le Leggi di Platone, con la pena di morte. Schopenhauer
ricorda il discorso con cui Apuleio si difende dall’accusa di magia, senza
tuttavia negare la magia. Si crede nella magia ancora adesso, ed essa è
bianca e nera, a seconda che sia benefica e si attui magari con l’aiuto di
spiriti buoni o malefica e si attui con l’aiuto del demonio. Ma «dèmoni e dèi
di ogni sorta», dice Schopenhauer, «sono comunque sempre ipostasi per
mezzo delle quali i credenti di ogni colore e setta si rendono comprensibile
ciò che di metafisico sta dietro la natura e che, conferendole esistenza e
sussistenza, la domina». Quello che in fondo si intende è che l’agire della
magia non è naturale ma soprannaturale. «Sull’esigua base del poco che
nella magia può esserci stato di vero, è stato costruito un edificio alto come
il cielo con le fole più strampalate, le smorfie più selvagge e, in
conseguenza di esse, sono state esercitate per secoli le crudeltà più
cruente.» Ciò fa pensare, egli continua, alla ricettività dell’intelletto umano
alle assurdità più incredibili e alla disponibilità del cuore umano a
suggellarle con delle atrocità. Comunque la parte di realtà della magia è
data dal magnetismo animale e dalle cure simpatiche, in cui la volontà
estrinseca la sua forza al di fuori dell’individuo volente e non, come al
solito, all’interno di esso. Tutti gli effetti della magia derivano dalla volontà
del mago e questo, per Schopenhauer, è una conferma empirica della sua
teoria che ciò che è metafisico, ciò che soltanto c’è al di fuori della
rappresentazione, non è altro che ciò che conosciamo in noi come volontà.
La volontà agisce al di fuori delle forme a priori dell’intelletto: spazio,
tempo e causalità. Tutto ciò che avverrà è già presente, ma noi non siamo
capaci di scorgerlo. Le nozioni di prima e dopo non hanno più senso. Il
magnetismo animale, le cure simpatiche, la magia, il dono della seconda
vista, il sonnambulismo e le visioni sono rami di uno stesso tronco che si
trova al di là del mondo fenomenico. La coscienza, l’individualità, fanno
parte del mondo delle apparenze. Il nostro vero essere ha la sua radice al di
là di esso, nella cosa in sé, in cui viene meno la molteplicità, l’individualità,
e si ritrova l’unità originaria.
Schopenhauer apre il capitolo Sinologia dando sintetiche informazioni
sui culti e le religioni della Cina. I Cinesi hanno tutti un culto della natura e
degli eroi, cui dedicano templi e sacrifici. Di detto culto fanno parte i
sacrifici che imperatori e grandi dignitari fanno in pubblico in determinati

periodi o occasioni. Essi sono dedicati al cielo azzurro, alla terra e a tutte le
potenze naturali, mare, monti, fiumi, venti, tuono, pioggia, fuoco ecc., a
ciascuna delle quali presiede un genio, che ha numerosi templi. Le religioni
sono soprattutto tre: il taosimo, il confucianesimo e il buddhismo. Queste
tre religioni non contrastano tra loro, c’è anzi tra loro una certa armonia,
tanto che si dice che le tre sono una. Gli imperatori professano tutt’e tre. Il
taoismo è la dottrina della ragione, come ordine interiore del mondo o
principio immanente di tutte le cose, del grande Uno; il Tao è la via della
salvezza, ossia della liberazione del mondo dal suo strazio e dalla sua
miseria. La saggezza di Confucio è particolarmente coltivata dai dotti e
dagli uomini di Stato. Secondo Schopenhauer, il confucianesimo è «una
filosofia morale larga, fatta di luoghi comuni e prevalentemente politica,
senza una metafisica per sostenerla, e ha in sé qualcosa di specificamente
insulso e noioso». Poi c’è il buddhismo. Esso è per Schopenhauer la
religione più nobile, che si segnala, oltre che per la sua eccellenza e verità,
per il maggior numero di seguaci non solo in Cina, ma più generalmente in
Asia. Queste tre religioni non sono né monoteistiche né politeistiche né, il
buddhismo almeno, panteistiche, «perché Buddha non ha considerato una
teofania un mondo sprofondato nel peccato e nel dolore, i cui esseri, tutti
quanti commessi alla morte, sussistono per un tempo breve grazie al fatto di
divorarsi l’un l’altro». Pare tuttavia che non legittimamente Schopenhauer
trasferisca il suo pessimismo in Cina, dove sembra vero piuttosto il
contrario, e dove comunque la religione più diffusa è il confucianesimo.
Secondo Schopenhauer, gli Europei che cercarono di studiare le religioni
cinesi cercarono anzitutto punti di contatti con la loro propria fede. Non
trovandoli, presero a parlare piuttosto di ciò che in esse non c’era che di ciò
che c’era. Non c’era soprattutto il teismo, che essi credevano diffuso in tutto
il mondo. E c’era invece un deciso idealismo, che in Europa sembra un
paradosso e lì invece fa parte anche delle religioni popolari. Ricercando
soprattutto qualcosa che si potesse paragonare a Dio, essi non trovarono che
il Tien, che significa anzitutto il cielo. Ma la parola è usata anche come
tropo, e allora acquista un senso metafisico. Essa indica ciò che è sommo
tra i grandi o sopra tutto ciò che è grande sulla terra. Però «che il cielo abbia
un uomo (cioè un essere saggio) che da lì giudica e decide sui delitti, è
qualcosa che assolutamente non dovrebbe essere detto; ma d’altra parte non
si può affermare che non c’è proprio niente che eserciti un controllo su
queste cose». Dunque nessun Dio. «Le parole Dio, anima, spirito, come

qualcosa di indipendente dalla materia, che la domina arbitrariamente, la
lingua cinese non le conosce affatto.» Chu-fu-tze, vissuto nel secolo XII,
celeberrimo tra i dotti cinesi per aver raccolto e sistemato tutta la saggezza
dei predecessori, interrogato sul cuore del cielo, se esso avesse conoscenza
o no, rispose: «Non si può dire che lo spirito della natura sia inintelligente;
ma esso non ha alcuna somiglianza col pensiero dell’uomo». Secondo
Schopenhauer, la concordanza di questi dati con la sua dottrina è così
vistosa che, se il passo suddetto non fosse stato stampato otto anni dopo la
sua opera, dice, non si mancherebbe di accusarlo di plagio.
Il Richiamo all’etica sviluppa due argomenti: il significato morale del
mondo e l’ottimismo dei sistemi filosofici. Per quanto riguarda il primo,
Schopenhauer afferma che il mondo non ha solo un significato fisico, ma
anche un significato morale, e che ciò è riconosciuto da tutti i popoli da
tempo immemorabile. Lasciando stare i popoli, anche perché «dappertutto
si è giunti solo a un’oscura coscienza della cosa», non vediamo come il
mondo, che è quell’ammasso di miseria e di strazio che Schopenhauer
afferma, e soprattutto di indifferenza («il mondo non è fatto per l’uomo»),
come con altri filosofi diciamo anche noi, possa avere un significato
morale. Non troviamo neanche vero che «tutti i sistemi, con l’eccezione di
quelli strettamente materialistici, concordano, nonostante tutte le altre loro
diversità, sul fatto che la cosa più importante, anzi la sola essenziale di tutta
l’esistenza, ciò da cui tutto dipende, il vero e proprio significato, il punto di
svolta […] di essa, risieda nella moralità dell’agire umano. […] Proprio
perché è stabilito dalla coscienza morale, questo punto diventa la pietra di
paragone dei sistemi, in quanto dalla metafisica si richiede a ragione che
faccia da sostegno all’etica. […] l’ordine fisico delle cose dipende da un
ordine morale […] la metafisica è effettivamente il sostegno dell’etica,
essendo già essa stessa originariamente etica, e costruita col materiale
dell’etica, la volontà». Ma come, non è la volontà quella forza cieca e
onnipotente che tutto crea e tutto distrugge, che tutto quel che è umano
travolge nella tempesta della vita? Temiamo che in ciò Schopenhauer segua
ancora una volta Kant, presso cui si ritrova questa idea del significato
morale del mondo. Da essa Kant stesso continuava a essere dominato, dopo
aver fatto piazza pulita di tutte le cose trascendenti nella Critica della
ragione pura. Solo che egli avanzava con postulati, mentre Schopenhauer
avanza con pretese certezze. Quanto al merito dell’argomento, la tesi di
Kant e Schopenhauer cade se si riesce a provare che la moralità non è

qualcosa di metafisico, ma qualcosa di naturale, come essa è effettivamente.
Essa non è altro, infatti, che la solidarietà biologica che lega tra loro i
membri di una specie, per cui la vita di ciascuno di essi si svolge in una
tensione tra centripeta e centrifuga, cioè verso il centro della specie, i
bisogni primari di essa, e verso la periferia della specie, i bisogni privati
dell’individuo, contrastanti con quelli della specie. Ben più fondata
troviamo invece l’altra argomentazione. Tutti i sistemi filosofici sono
ottimisti, dice Schopenhauer, «giacché il mondo vuole sentirsi dire che è
lodevole ed eccellente, e i filosofi vogliono piacere al mondo». Solo che
alla fine, sullo sfondo di questi sistemi appare, «come un tardivo
vendicatore», il problema del male, «dell’enorme male senza nome, dello
strazio orribile del mondo che strappa il cuore: ed essi ammutoliscono, o
non trovano altro che parole, parole vuote, risonanti, per pagare un conto
così pesante». Solo quando in un sistema l’esistenza del male è già intessuta
con quella del mondo (come il suo), esso non ha da temere questo spettro
vendicatore. In coda Schopenhauer spezza una lancia in difesa della sua
etica ascetica, criticata come paradossale anche da Jean Paul, di solito molto
favorevole al suo sistema. Egli dice che una cosa del genere può essere
trovata paradossale solo in questo angolo nord-occidentale dell’Europa,
anzi anche qui solo nei paesi protestanti, mentre nella vasta Asia essa
dovrebbe piuttosto temere la taccia di banalità.
Nella Conclusione Schopenhauer si dice sicuro che, oltre alle molte
conferme empiriche della sua dottrina da lui riportate, ce ne sono
certamente molte altre che egli non conosce, perché non si può conoscere
tutta la sterminata letteratura sorta con lo sviluppo delle scienze empiriche.
Altre conferme certamente, dice, verranno incontro alla sua dottrina, a
dispetto del silenzio diplomatico osservato a suo riguardo dai «filosofi di
professione», che si sono guardati perfino dal condannarla, perché la cosa
migliore di tutte per non farla venir fuori è quella di tacere del tutto. «Chi
amoreggia con questa bellezza nuda [la filosofia], con questa sirena
allettante, con questa sposa senza dote, deve rinunciare alla felicità di essere
un filosofo di Stato e di cattedra», dice Schopenhauer. In compenso avrà
lettori rari, scelti, pensanti. E una posterità riconoscente. Tra altri strali
polemici, si nota questa bella confessione: «Ma non devono avere nessuna
idea di come la verità sia bella, sia degna di essere amata, di quale gioia si
provi nel seguirne le orme, di quale voluttà si provi nel godimento di essa,
coloro che possono immaginare che chi ne ha contemplato il volto possa

abbandonarla, rinnegarla, sfigurarla, per ottenere in cambio il loro plauso
prostituito, o i loro impieghi, o il loro denaro, o addirittura i loro titoli di
consiglieri aulici».
SOSSIO GIAMETTA
1
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SULLA VOLONTÀ NELLA NATURA
DISSERTAZIONE SULLE CONFERME CHE LA FILOSOFIA DELL’AUTORE HA RICEVUTO,
DAL SUO APPARIRE, DALLE SCIENZE EMPIRICHE

[Tessevo sul telaio la tela dei miei pensieri:
non la ritennero degna di uno sguardo;
ma il tempo trascorrendo rende tutto palese.]
Esch[ilo, Prometeo, versi 214-215, 981]

AVVERTENZA
Abbiamo contrassegnato con asterisco le note a piè di pagina che nell’edizione tedesca si presentano
con asterisco, e con una numerazione progressiva quelle che sono segnalate da una o più croci
allungate.

PREFAZIONE

Dopo diciannove anni ho avuto la gioia di poter porre mano per la seconda
volta, per rivederla, a questa piccola opera; e la gioia è stata tanto più
grande in quanto quest’ultima è di particolare importanza per la mia
filosofia. Giacché, partendo dalla pura empiria, dalle osservazioni di
naturalisti spregiudicati, intenti a seguire il filo della loro scienza specifica,
io giungo qui immediatamente al vero e proprio nocciolo della mia
metafisica, mostro i punti di contatto di questa con le scienze naturali e
fornisco così in certa misura la prova del nove del mio dogma
fondamentale, che in tal modo appunto riceve tanto la sua fondazione più
aderente e più specifica, quanto anche si presta all’intelligenza nella
maniera più chiara, comprensibile e precisa che in qualsiasi altro luogo.
Le correzioni apportate a questa nuova edizione coincidono quasi del
tutto con le aggiunte, dato che della prima niente che sia degno di essere
menzionato è stato tralasciato, mentre sono state inserite numerose aggiunte
in parte considerevoli.
Ma è anche in generale un buon segno che il mercato librario abbia
richiesto una nuova edizione di questo scritto, in quanto ciò indica un
interesse per la filosofia seria e conferma che il bisogno di effettivi
progressi in essa viene sentito attualmente in modo più urgente che mai. Ma
ciò dipende da due circostanze. Da un lato cioè dallo zelo senza precedenti
profuso da tutte le branche della scienza della natura le quali, maneggiate in
massima parte da gente che non ha imparato niente al di fuori di essa,
minaccia di portare a uno stolto e crasso materialismo, nel quale ciò che
anzitutto offende non è la bestialità in senso morale dei risultati ultimi, ma
l’incredibile inintelligenza dei primi princìpi, dato che addirittura viene
negata la forza vitale e si abbassa la natura a un fortuito gioco di forze
chimiche.1 A codesti signori del crogiuolo e della storta si deve far entrare
in testa che la chimica da sola va bene per fare un farmacista, ma non per

fare un filosofo, come a certi altri scienziati loro parenti in spirito, [bisogna
far entrare in testa] che uno può essere un perfetto zoologo e conoscere a
menadito tutte le sessanta specie di scimmie, e però, se non ha imparato
nient’altro che magari il suo catechismo, considerato nel suo complesso, è
un uomo ignorante, da annoverare tra il volgo. Ma questo, ai nostri tempi, è
un caso frequente. Oggi si erigono a rischiaratori del mondo persone che
hanno imparato la loro chimica o fisica o mineralogia o zoologia o
fisiologia, ma nient’altro al mondo, e aggiungono a queste le altre loro
uniche conoscenze, cioè quanto è loro rimasto appiccicato addosso, dagli
anni di scuola, della dottrina del catechismo, e se per loro poi questi due
tronconi non collimano insieme, essi si fanno subito schernitori della
religione e per conseguenza insulsi e crassi materialisti.2 Che una volta ci
siano stati un Platone e un Aristotele, un Locke e specialmente un Kant, lo
hanno forse sentito dire una volta a scuola, tuttavia non hanno ritenuto che
queste persone, visto che non maneggiavano crogiuolo e storta, né
imbalsamavano scimmie, fossero degne di maggior conoscenza; ma per
contro, gettando tranquillamente dalla finestra il lavoro del pensiero di due
millenni, spacciano al pubblico una filosofia ottenuta coi propri ricchi
mezzi spirituali, in base al catechismo da un lato e ai crogiuoli e alle storte,
o ai registri pitecologici dall’altro. A costoro bisogna dire, senza mezzi
termini, che essi sono degli ignoranti e che hanno ancora molto da imparare
prima di poter interloquire. E in generale chiunque se ne sta a dogmatizzare
così, con un realismo puerilmente ingenuo su anima, Dio, inizio del mondo,
atomi e altre cose consimili, come se la Critica della ragione pura fosse
stata scritta sulla luna e nessun esemplare di essa fosse caduto sulla terra –
appartiene appunto al volgo. Mandatelo nella stanza della servitù, affinché
porga lì all’Uomo la sua sapienza.3
L’altra circostanza che fa appello a effettivi progressi della filosofia è
l’incredulità che, a dispetto di tutti gli ipocriti velami e a tutte le pratiche
chiesastiche, prende sempre più piede, dato che va necessariamente e
inevitabilmente mano nella mano con le conoscenze empiriche e storiche di
ogni genere che si diffondono sempre più largamente. Questa minaccia di
rinnegare, con la forma del cristianesimo, anche lo spirito e il senso di esso
(che si estende molto al di là di esso) e di consegnare l’umanità al
materialismo morale, che è ancora più pericoloso di quello chimico
anzidetto. Non c’è cosa che favorisca di più questa incredulità della
tartufferia d’obbligo che ora si presenta dappertutto in modo così sfacciato,

e i cui goffi seguaci, tenendo ancora in mano la mancia ricevuta, predicano
con tale unzione e insistenza, che le loro voci penetrano fin nelle dotte
riviste critiche pubblicate da accademie e università e fin nei libri fisiologici
come pure filosofici, dove i medesimi, come in luogo del tutto inadatto,
pregiudicano il loro stesso scopo suscitando indignazione.4 In queste
circostanze fa dunque piacere vedere che il pubblico prende parte alla
filosofia.
Ciò nonostante, devo dare ai professori di filosofia una ferale notizia. Il
loro Kaspar Hauser (secondo Dorguth) a cui essi per quasi quaranta anni
avevano tolto con tanta solerzia aria e luce, e che avevano murato in modo
così fermo che nessun rumore poteva rivelarne al mondo l’esistenza – il
loro Kaspar Hauser è fuggito! È fuggito e corre per il vasto mondo – alcuni
pensano perfino che sia un principe. O per parlare in prosa: ciò che quelli
soprattutto temevano, ciò che a forze congiunte e con rara perseveranza, per
mezzo di un così profondo silenzio e di un così concorde ignorare e
insegretire, come non si era mai fatto prima, erano riusciti felicemente a
evitare per tutta una generazione – questa disgrazia è però accaduta: si è
cominciato a leggermi, e ormai non si smetterà più. Legor et legar: non sarà
altrimenti. È veramente male e quanto mai inopportuno; sì, è una vera
fatalità, per non dire calamità. È questo il premio per un silenzio mantenuto
con tanta fedeltà e lealtà? O infelici consiglieri aulici! Che ne è della
promessa di Orazio:
Est et fideli tuta silenzio
Merces?
[Carm., III, 2, 25]
Il fedele silentium essi veramente non l’hanno fatto mancare; anzi proprio
questa è la loro forza, dovunque fiutino meriti, è anche contro questi il loro
trucco più sottile; giacché, ciò che nessuno sa, è come se non esistesse. Ma
quanto alla merces, che essa rimanga così del tutto tuta [sicura], adesso non
sembra che si possa dire – a meno che non si interpreti merces in senso
negativo, come certo si può comprovare in base a buone autorità classiche.
Molto giustamente quei signori avevano capito che l’unico mezzo che si
poteva applicare contro i miei scritti era di farne un mistero per il pubblico,
facendo calarvi sopra un profondo silenzio, frammezzo a tutto il chiasso per
la nascita di ogni figlio malformato della filosofia dei professori – così

come una volta i coribanti, con tutto il loro baccano e schiamazzo,
impedivano di sentire la voce del neonato Zeus. Ma quell’espediente si è
logorato e il segreto è stato svelato: il pubblico mi ha scoperto. La rabbia
dei professori di filosofia è per questo grandiosa, ma impotente; giacché,
dopo che quell’unico mezzo efficace e per tanto tempo impiegato con
successo si è logorato, nessuna cagnara scatenata contro di me potrà ormai
impedirmi di esercitare la mia efficacia, e inutilmente l’uno adesso prende
una posizione e un altro un’altra. Certo hanno ottenuto che la generazione
propriamente contemporanea alla mia filosofia fosse deposta nella tomba
senza averne avuto conoscenza. Ma si è trattato di un semplice rinvio: il
tempo ha, come sempre, tenuto parola.
Le ragioni, però, per cui ai signori della «professione filosofica» (essi
stessi hanno l’incredibile ingenuità di chiamarla così)* la mia filosofia
riesce tanto odiosa, sono due. La prima è che le mie opere guastano il gusto
del pubblico per l’intessere frasi vuote, per gli accumuli di parole
accatastate che non dicono niente, per il vacuo, basso e alla lunga
tormentoso chiacchiericcio, per il dogmatismo cristiano che si presenta
camuffato sotto la veste della metafisica più noiosa, e per il più piatto
filisteismo sistematico che presenta l’etica, finanche con indicazioni per il
gioco di carte e la danza, insomma per tutto il metodo filosofico in veste da
camera, che ha già distolto per sempre tanti e tanti da ogni filososofia.
La seconda ragione è che i signori della «professione filosofica» non
possono assolutamente permettersi di lasciar valere la mia filosofia e quindi
non possono neanche farne un uso utile per la «professione» – una cosa
questa di cui essi, invero, sono cordialmente dispiaciuti, perché la mia
ricchezza soccorrerebbe magnificamente la loro amara povertà. Solo che
mai e poi mai essa potrà trovare grazia ai loro occhi, neanche se contenesse
i tesori più grandi e magari sublimi della sapienza umana. Giacché la
medesima fa a meno di ogni teologia speculativa, oltre che della psicologia
razionale, mentre queste, proprio queste fanno la gioia di vivere di
lorsignori, la conditio sine qua non della loro esistenza. Essi vogliono
infatti, più di ogni altra cosa in cielo e in terra, i loro impieghi, e i loro
impieghi richiedono, più di ogni altra cosa in cielo e in terra, teologia
speculativa e psicologia razionale: extra haec non datur salus. La teologia
deve assolutamente esserci, da qualunque parte venga. Mosé e i profeti
devono avere ragione: questo è il principio supremo della filosofia. E in più
[deve esserci] la psicologia razionale, come si conviene. Ora però tutto ciò

non si può trovare né in Kant né in me. Anzi, per la sua critica di ogni
teologia speculativa vanno notoriamente in frantumi, come un bicchiere
lanciato contro una parete, le più abili argomentazioni teologiche, e della
psicologia razionale neppure un brandello rimane intero nelle sue mani! E
ora poi in me, ardito continuatore della sua filosofia, né l’una né l’altra
compaiono mai più, come vuole appunto la coerenza e l’onestà.5 Invece il
compito della filosofia cattedratica è in fondo questo, di esporre, sotto una
quantità di formule e frasi quanto mai astratte, astruse e difficili, e quindi
tormentosamente noiose, le verità fondamentali del catechismo; sicché
queste si rivelano alla fine come il nocciolo della cosa, per quanto possano
essere apparse di primo acchito stravaganti, svariate, strane e singolari.
Questo cominciamento può avere la sua utilità, sebbene mi sia ignota. So
soltanto che in filosofia, ossia nella ricerca della verità, voglio dire della
verità
, per cui si intendono gli schiarimenti più alti, più
importanti e che stanno a cuore al genere umano più di ogni altra cosa al
mondo, non si avanzerà, con un tale procedere, mai, neanche di un solo
pollice; anzi in tal modo si sbarra la strada a quel ricercare, perciò da un
pezzo io ho riconosciuto nella filosofia delle università l’antagonista di
quella autentica. Ma se poi, in una situazione così fatta, per una volta si
presenta una filosofia che fa sul serio ed è in tutta serietà indirizzata alla
verità e a nient’altro che la verità, non devono i signori della «professione
filosofica» sentirsi come si sentirebbero i cavalieri con le loro corazze di
cartone in teatro se in mezzo a loro apparisse improvvisamente un cavaliere
con una corazza vera, che facesse tremare, col suo passo pesante, le sottili
tavole del palcoscenico? Una tale filosofia deve allora necessariamente
essere cattiva e falsa e impone pertanto ai signori della «professione» il
ruolo penoso di colui che, per sembrare quello che non è, non può lasciare
che gli altri valgano per quel che sono. Ma da ciò nasce ora il divertente
spettacolo che godiamo quando i signori, poiché purtroppo la faccenda
dell’ignorarmi è finita, cominciano ormai, dopo quaranta anni, a misurarmi
con le loro assicelle e a dar giudizi su di me dall’alto della loro sapienza,
come persone che d’ufficio sono perfettamente competenti; e allora sono
davvero deliziosi, quando nei miei riguardi si mettono a far la parte delle
persone rispettabili.
Non molto meno di me, seppure più celatamente, è a loro odioso Kant,
proprio perché ha minato negli imi fondamenti la teologia speculativa oltre
alla psicologia razionale, gagne-pain di codesti signori, anzi le ha

irrimediabilmente compromesse presso tutti coloro che sanno che cosa vuol
dire la serietà. E uno così essi non dovrebbero odiarlo? Uno che ha creato
tante difficoltà alla loro «professione filosofica» che essi fanno fatica a
capire in che modo si possa sortirne con onore? Perciò dunque noi siamo
tutt’e due cattivi e lorsignori ci ignorano a distanza. Me, per quasi
quarant’anni non mi hanno degnato di uno sguardo, e Kant adesso lo
guardano dall’alto della loro sapienza compassionandolo e ridendo dei suoi
errori. Questa è una politica molto saggia e ben rispondente alla bisogna.
Giacché allora essi possono, con estrema disinvoltura, quasi non ci fosse al
mondo una Critica della ragione pura, parlare per interi volumi di Dio e
dell’anima come di personalità conosciute e a loro particolarmente
familiari, discorrere da cima a fondo, dottamente, del rapporto del primo col
mondo e della seconda col corpo. Una volta nascosta sotto il banco la
Critica della ragione pura, poi tutto va magnificamente! A tal fine già da
molti anni essi cercano con molta discrezione e a poco a poco di spingere
Kant da parte, di renderlo antiquato, anzi di arricciare il naso su di lui e,
facendosi coraggio l’un l’altro, diventano adesso sempre più sfrontati.6
Infatti nel loro ambiente non hanno da temere di essere contraddetti; hanno
in effetti tutti gli stessi scopi, un’uguale missione e formano una comunità
numerosa, i cui talentuosi membri, coram populo, si servono
scambievolmente con inchini, a destra e a manca. E così a poco a poco si è
arrivati al punto che i più miserabili stilatori di compendi vanno tant’oltre
nella loro baldanza, da trattare le grandi e immortali scoperte di Kant come
errori antiquati, anzi da metterle tranquillamente da parte con la più ridicola
suffisance e con le sentenze più invereconde, che essi tuttavia porgono col
tono dell’argomentazione, confidando di avere davanti un pubblico credulo
che non conosca le cose.* E ciò è inflitto a Kant da scrittori la cui totale
incapacità salta agli occhi da ogni pagina, si potrebbe dire da ogni rigo della
loro fiumana di parole stordenti e prive di pensiero. Se ciò continuasse così,
ben presto Kant offrirebbe lo spettacolo del leone morto a cui l’asino tira
calci. Perfino in Francia non mancano camerati che, animati dalla stessa
ortodossia, cooperano allo stesso scopo. In particolare un certo signor
Barthélemy de St-Hilaire, in un discorso tenuto nell’aprile 1854 davanti
all’Académie des sciences morales, si è permesso di giudicare Kant
dall’alto in basso e di parlare di lui nella maniera più indegna;
fortunatamente però così che ognuno vede subito che cosa vi è dietro.7

Altri comunque, facenti parte della nostra «professione filosofica»
tedesca, nel tentativo di sbarazzarsi di Kant che tanto intralcia i loro scopi,
imboccano a loro volta la strada del non polemizzare magari direttamente
contro la sua filosofia, ma del tentare di minare i fondamenti su cui essa è
edificata; ma sono in ciò così totalmente abbandonati da tutti gli dèi e da
ogni capacità di giudizio, da prendersela con verità a priori, cioè verità che
sono vecchie come l’intelletto umano, anzi che addirittura lo costituiscono,
e alle quali appunto non ci si può opporre senza dichiarare guerra anche a
quello. Ma tanto grande è il coraggio di questi signori! Purtroppo di essi me
ne sono noti tre,* ma temo che ce ne siano ancora altri che contribuiscono a
questa opera demolitoria e hanno l’incredibile temerarietà di far sorgere lo
spazio a posteriori, come una conseguenza, una mera interrelazione degli
oggetti in esso, sostenendo che spazio e tempo sono di origine empirica e
ineriscono ai corpi, sicché solo a causa della percezione della
giustapposizione dei corpi sorge lo spazio, e così pure solo a causa di quella
della successione delle affezioni il tempo (sancta simplicitas!), come se per
noi le parole giustapposizione e successione potessero avere un qualche
senso senza essere precedute dalle intuizioni dello spazio e del tempo8 che
conferiscono loro significato, e che conseguentemente, se non ci fossero i
corpi, non ci sarebbe neanche lo spazio, e se pertanto quelli sparissero, esso
dovrebbe di necessità venir meno a sua volta; e così pure che, se tutte le
affezioni si arrestassero, si fermerebbe anche il tempo.9
Una tale robaccia viene presentata con tutta serietà cinquanta anni dopo la
morte di Kant. Ma lo scopo è quello di minare la filosofia kantiana, e
certamente, se quelle proposizioni di lorsignori fossero vere, essa verrebbe
rovesciata d’un sol colpo. Ma per fortuna sono asserzioni della specie che
non merita in risposta neppure una confutazione, bensì una risata di
scherno, ossia asserzioni per le quali si tratta in primo luogo non di
un’eresia contro la filosofia kantiana, bensì di un’eresia contro il sano
comprendonio umano, e qui ha luogo non tanto un attacco a un qualunque
dogma filosofico quanto un attacco a una verità a priori, che proprio come
tale costituisce il comprendonio umano stesso e che quindi deve apparire
istantaneamente chiara a chiunque sia in sé, allo stesso modo che 2 × 2 = 4.
Toglietemi un contadino dall’aratro, fategli capire la questione, ed egli vi
dirà che, se tutte le cose del cielo e della terra sparissero, lo spazio però
rimarrebbe, e che se tutte le affezioni del cielo e della terra si arrestassero, il

tempo però continuerebbe a scorrere. Quanto più degno di stima appare,
rispetto a questi filosofastri tedeschi, il fisico francese Pouillet, che non si
preoccupa della metafisica, ma, nel suo libro di fisica universalmente noto,
posto in Francia a fondamento del pubblico insegnamento, non manca di
incorporare subito nel primo capitolo due estesi paragrafi, uno De l’espace
e uno Du temps, in cui dimostra che, se tutta la materia fosse distrutta, lo
spazio continuerebbe a esserci, come anche che esso è infinito; e che, se
tutte le affezioni si arrestassero, il tempo continuerebbe il suo cammino,
senza fine. Ora, in ciò egli non si richiama all’esperienza, come invece fa in
ogni altro punto, perché essa è impossibile; tuttavia parla con certezza
apodittica. A lui cioè, come fisico, la cui scienza è del tutto immanente,
ossia si limita alla realtà empiricamente data, non viene affatto in mente di
chiedersi in base a che cosa mai egli sappia tutto questo. A Kant venne in
mente, e proprio questo problema, che egli rivestì della forma rigorosa della
questione della possibilità dei giudizi sintetici a priori, divenne il punto di
partenza e la pietra angolare delle sue scoperte immortali, dunque della
filosofia trascendentale, la quale, rispondendo appunto a questa e a
questioni affini, mostra come stiano le cose con detta realtà empirica.10
E settant’anni dopo l’apparizione della Critica della ragione pura, e dopo
che il mondo si è riempito della sua fama, i signori osano intavolare tali
crasse assurdità da lunga pezza spazzate via e tornare alle vecchie rozzezze.
Se ora Kant tornasse e vedesse queste sciocchezze, non potrebbe che
sentirsi veramente come Mosé quando, scendendo dal monte Sinai, trovò il
suo popolo che danzava intorno al vitello d’oro, per la qual cosa fece a
pezzi, per la collera, le tavole della legge. Se però egli dovesse prenderla
proprio così sul tragico, lo consolerei con le parole di Gesù di Sirach: «Chi
parla con un matto, parla con uno che dorme; quando costui si sveglia,
domanda: Che cosa c’è?». Giacché per quei signori l’«Estetica
trascendentale», questo diamante nella corona di Kant, non è affatto esistita;
essa viene messa tacitamente da parte come non avenue. A che scopo
credono essi che la natura porti a compimento la sua opera più rara, un
grande spirito, uno solo fra tante centinaia di milioni [di individui], se poi
deve dipendere dall’arbitrio di gente dozzinale di rendere nulle le sue teorie
più importanti semplicemente con affermazioni contrarie, o addirittura di
soffiarle nel vento e di fare come se non fosse successo niente?
Ma questo stato di inselvatichimento e di rozzezza in filosofia, dove
adesso ognuno passa il giorno ad almanaccare su cose che hanno occupato

le menti più grandi, è appunto ancora una conseguenza del fatto che, con
l’aiuto dei professori di filosofia, lo sfrontato scarabocchiatore di assurdità
Hegel ha potuto portare sfacciatamente al mercato le trovate più mostruose
e in tal modo, per trent’anni, è potuto passare in Germania per il più grande
di tutti i filosofi. Allora ognuno pensa di poter intavolare insolentemente
qualunque cosa gli passi per il capo di passero che ha.
Prima d’ogni altra cosa, dunque, i signori della «professione filosofica»
si preoccupano di obliterare la filosofia di Kant, per poter infilarsi di nuovo
nel canale melmoso del vecchio dogmatismo e per favoleggiare
allegramente di giorno in giorno sulle loro note materie, sulle materie
preferite ad essi raccomandate, come se appunto niente fosse successo e
non ci fossero mai stati al mondo né Kant né la filosofia critica.11 Da qui
proviene anche l’affettata venerazione ed esaltazione, che da alcuni anni si
tributa dappertutto a Leibniz, che essi amano equiparare a Kant, anzi
innalzano al di sopra di lui, essendo abbastanza sfacciati da chiamarlo
talvolta il più grande di tutti i filosofi tedeschi. Sta di fatto però che,
paragonato a Kant, Leibniz non è che un miserabile lumicino. Kant è un
grande spirito a cui l’umanità deve verità indimenticabili, e uno dei suoi
meriti è appunto quello di aver liberato per sempre il mondo da Leibniz e
dalle sue fandonie, dalle armonie prestabilite, dalle monadi e dall’identitas
indiscernibilium. Kant ha introdotto la serietà nella filosofia e io ve la
mantengo. Che i signori la pensino diversamente, si spiega facilmente: si dà
il caso, infatti, che Leibniz abbia una monade centrale e in più una teodicea
per sostenerla! Questo è ben qualcosa, per i miei signori della «professione
filosofica»: con ciò uno si può sostenere e nutrire onestamente. Invece, con
una siffatta «critica di ogni teologia speculativa», a uno si rizzano i capelli
in testa. E dunque Kant diventa uno strampalato, che bisogna mettere in
disparte. Vivat Leibniz! Vivat la professione filosofica! Vivat la filosofia in
veste da camera! I signori credono veramente di potere, conformemente alle
loro intenzioni meschine, oscurare il bene, abbassare il grande, dar credito
al falso. Per un po’ di tempo certo; ma alla lunga veramente no, neanche
impunemente. Perciò, alla fine sono riuscito a passare anch’io, a dispetto
delle loro macchinazioni e del loro maligno ignorarmi per quarant’anni,
durante i quali ho avuto modo di rendermi conto del detto di Chamfort: En
examinant la ligue des sots contre les gens d’esprit, on croirait voir une
conjuration de valets pour écarter les maîtres [Oeuvres choisies, Bibl. Nat.,
T. II, p. 44].

Con ciò che non si ama si ha poca dimestichezza. Perciò una
conseguenza di detta avversione a Kant è un incredibile sconoscimento
delle sue teorie, di cui mi imbatto talvolta in prove tali, che non credo ai
miei occhi. Non posso non darne testimonianza con un paio di esempi.
Dunque prima di tutto un vero pezzo da museo, anche se è già vecchio di
alcuni anni. Nell’Antropologia e psicologia del prof. Michelet, p. 444, si
parla dell’imperativo categorico di Kant nei seguenti termini: «Tu devi,
perché puoi». Non è un errore materiale, perché nella sua Storia dello
sviluppo della filosofia tedesca contemporanea, pubblicata tre anni dopo, a
p. 38, egli lo presenta ancora così. Dunque, a prescindere dal fatto che
sembra che egli abbia studiato la filosofia kantiana sugli epigrammi di
Schiller [Schiller, Xenie, 383: Tu puoi perché devi], egli ha capovolto la
cosa, dicendo il contrario del famoso argomento kantiano e chiaramente
non ha il minimo sospetto di ciò che Kant abbia voluto dire con quel
postulato della libertà in base al suo imperativo categorico. Non so di
nessuno dei suoi colleghi che abbia criticato la cosa da qualche parte; ma
hanc veniam damus, petimusque vicissim [diamo questa venia e la
chiediamo vicendevolmente: Orazio, Arte poetica, cap. II].12 Ed ecco
ancora solo un altro esempio fresco fresco. Il recensore, sopra citato in nota,
di quel libro di Oersted, al cui titolo il nostro ha dovuto purtroppo far da
padrino, si imbatte nel medesimo nella proposizione «che i corpi sono spazi
riempiti di forza». Essa per lui è nuova e, senza avere alcun sospetto di
trovarsi di fronte a una tesi universalmente famosa di Kant, la ritiene la
propria opinione paradossale di Oersted e di conseguenza polemizza contro
di essa valorosamente, tenacemente e ripetutamente, nelle sue due
recensioni, a tre anni di distanza l’una dall’altra, con argomenti come: «la
forza non può riempire lo spazio senza un sostrato materiale, senza una
materia», e tre anni più tardi: «la forza nello spazio non produce ancora
nessuna cosa; ci dev’essere un sostrato, materia, perché la forza riempia lo
spazio. Ma questo riempimento senza un sostrato materiale è impossibile.
Una mera forza non riempirà mai. Ci deve essere la materia affinché essa
riempia». Bravo! Così argomenterebbe anche il mio calzolaio.13 Quando io
vedo specimina eruditionis di questo genere, mi viene il dubbio di potere
aver fatto torto, sopra, all’uomo, indicandolo tra coloro che cercano di
minare [la filosofia di] Kant. Lì io avevo veramente davanti agli occhi il
fatto che egli dice: «Lo spazio è solo l’interrelazione della giustapposizione
degli oggetti», I cap., p. 899, e più oltre, p. 908: «Lo spazio è una relazione

in cui le cose si trovano, una giustapposizione delle cose. Questa
giustapposizione cessa di essere un concetto, se cessa il concetto di
materia». Alla fine, infatti, egli potrebbe magari aver scritto queste
proposizioni in pura innocenza, l’«Estetica trascendentale» essendogli
altrettanto estranea dei Fondamenti metafisici della scienza naturale.
Comunque ciò sarebbe un po’ forte per un professore di filosofia. Ma
oggigiorno bisogna essere preparati a tutto. Giacché la conoscenza della
filosofia critica è morta, nonostante che essa sia l’ultima vera filosofia che
ci sia stata, e inoltre una dottrina che ha fatto una rivoluzione e che
rappresenta un’epoca della storia di tutto il filosofare, anzi del sapere e del
pensiero umani in genere. Poiché di conseguenza tutti i sistemi precedenti
sono stati abbattuti, adesso, dopo che se n’è estinta la conoscenza, il
filosofare, per lo più, non si svolge in base alle teorie di qualcuno degli
spiriti privilegiati, ma è un puro almanaccare alla giornata in base alle idee
correnti e al catechismo. Ma forse ora i professori, da me allarmati,
riporranno mano alle opere di Kant. Però dice Lichtenberg: «Credo che in
certi anni si possa imparare tanto poco la filosofia kantiana quanto a
danzare sulla corda» [Vermischte Schriften, Göttingen 1844, Bd. I, 107].
In verità non mi sarei dovuto degnare di enumerare i peccati di questi
peccatori; ma ho dovuto farlo, perché mi corre l’obbligo, nell’interesse
della verità sulla terra, di denunciare lo stato di avvilimento in cui la
filosofia tedesca è sprofondata cinquanta anni dopo la morte di Kant, in
conseguenza dei comportamenti dei signori della «professione filosofica»; e
dove si andrebbe a finire se questi spiriti piccini, che non conoscono
nient’altro che i loro fini, potessero intralciare indisturbati l’influsso dei
grandi geni che illuminano il mondo? A tal fine non mi è stato lecito tacere;
anzi questo è un caso in cui vale l’appello di Goethe:
Tu forte, non star così zitto,
Anche se gli altri paventano:
Chi vuol spaventare il diavolo
Deve gridar forte.
[Xenie miti, I 153 sgg.]
Allo stesso modo la pensava il dott. Lutero.
Odio per Kant, odio per me, odio per la verità, sebbene tutto in majorem
dei gloriam, anima questi costeggiatori della filosofia. Chi non vede che la

filosofia delle università è diventata l’antagonista di quella reale e
seriamente intesa, che ha il compito di contrastarne i progressi? Giacché la
filosofia che è degna di questo nome è appunto il puro servizio della verità,
e quindi la più alta aspirazione dell’umanità, in quanto tale però non è
adatta a diventare una professione. Meno di tutto essa può trovar posto nelle
università, dove la facoltà teologica sta sopra a tutto, sicché i giochi sono
fatti una volta per tutte prima ancora che quella si faccia vedere. Con la
scolastica, da cui la filosofia delle università deriva, era altra cosa. Questa
era volutamente l’ancilla theologiae, e allora la parola corrispondeva alla
cosa. Invece l’attuale filosofia delle università nega di esserlo, protesta
l’indipendenza della ricerca; tuttavia è solo l’ancilla mascherata e destinata,
altrettanto di quella, a servire la teologia. In tal modo però la filosofia
seriamente e sinceramente intesa ha nella filosofia delle università una
alleata pretesa ma antagonista effettiva. Proprio perciò io ho detto già da un
pezzo* che niente potrebbe essere più vantaggioso per la filosofia del fatto
che essa cessasse di essere una scienza universitaria; e se lì allora ancora
concedevo che, accanto alla logica, che assolutamente appartiene
all’università, si potesse tenere ancora tutt’al più un breve, del tutto succinto
corso di storia della filosofia, mi son dovuto ricredere anche di questa
precipitosa ammissione, a causa della comunicazione che nelle «Gelehrte
Anzeigen» di Gottinga del 1° gennaio 1853, p. 8, l’ordinarius loci (uno che
scrive spessi volumi di storia della filosofia) ci ha fatta: «Non era da
disconoscere che la dottrina di Kant è il comune teismo e che ha contribuito
poco o niente a una trasformazione delle opinioni diffuse su Dio e il suo
rapporto col mondo». Se le cose stanno così, allora, a mio modo di vedere,
le università non sono più il luogo adatto per la storia della filosofia. Lì
domina illimitatamente il fine privato. Certo già da tempo avevo avuto il
sospetto che nelle università la storia della filosofia fosse insegnata nello
stesso spirito e con lo stesso grano salis della filosofia stessa; ci voleva solo
ancora una spinta per far erompere questa conoscenza. Per conseguenza è
mio desiderio veder sparire dal programma delle lezioni la filososfia con
tutta la sua storia, volendola sapere salvata dalle mani dei consiglieri aulici.
Ma in nessun modo in ciò la mia intenzione è di sottrarre i professori di
filosofia alla loro prospera attività nelle università. Al contrario, io vorrei
vederli innalzati di tre gradini di onori e trasferiti nella facoltà più alta come
professori di teologia. In fondo essi lo sono già da molto tempo e hanno
ormai servito abbastanza a lungo come volontari.

Ai giovani do frattanto il consiglio onorevole e beninteso di non perdere
tempo con la filosofia cattedratica e di studiare invece le opere di Kant e
anche le mie. Lì essi troveranno qualcosa di solido da imparare, glielo
prometto, e nella loro mente si farà luce e ordine, per quanto essa sia capace
di accoglierli. Non è ben fatto schierarsi intorno a un meschino mozzicone
di candela, mentre fiaccole raggianti sono a disposizione; ancora meno però
bisogna correre dietro agli spiriti folletti. In particolare, miei giovani
assetati di verità, non vi fate raccontare dai consiglieri aulici ciò che si trova
nella Critica della ragione pura, ma leggetevela voi stessi. Allora vi
troverete tutt’altre cose che quelle che lorsignori ritengono voi dobbiate
sapere. Oggigiorno si dedica in genere troppo tempo allo studio della storia
della filosofia, dato che questo, già per sua natura, è adatto a far prendere al
sapere il posto del pensiero, e oggi è addirittura perseguito con l’intenzione
di far consistere la filosofia stessa nella sua storia. Ma invece non è proprio
necessario, anzi nemmeno molto fruttuoso procurarsi una conoscenza
superficiale e dimidiata delle opinioni insegnate da tutti i filosofi da due
millenni e mezzo; ma di più la storia della filosofia, neanche quella onesta,
non offre. I filosofi si conoscono solo dalle loro proprie opere, non
dall’immagine deformata delle loro dottrine che si forma in una mente
volgare.14 Bene invece è necessario che, per mezzo di una qualche filosofia,
venga fatto ordine nella mente e nello stesso tempo si impari a guardare nel
mondo in modo veramente spregiudicato. Ora però, in base all’epoca e al
linguaggio, nessuna filosofia ci è così vicina come quella kantiana, e nel
contempo questa è tale che, paragonate ad essa, tutte quelle precedenti sono
superficiali. Quindi essa è senz’altro da preferire.
Ma mi accorgo che la notizia della fuga di Kaspar Hauser si è già diffusa
tra i professori di filosofia, giacché vedo che alcuni di essi hanno già dato
sfogo al loro cuore profondendo contro di me vituperi d’ogni sorta pieni di
veleno e di bile in ogni genere di riviste, nella qual cosa rimpiazzano con
menzogne lo spirito che a loro manca.* Tuttavia non me ne lamento, perché
la causa mi rallegra e l’effetto mi diverte a commento della strofa di
Goethe:
Il volpino della nostra scuderia
Vuol sempre accompagnarci;
Ma l’alto risonare dei suoi latrati
Dimostra solo che cavalchiamo.

[Klaeffer, in Parabolisch]
1

E questa infatuazione ha raggiunto un grado tale da far ritenere con tutta serietà che la chiave
del mistero dell’essere e dell’esistenza di questo nostro mondo mirabile e misterioso sia stata trovata
in miserabili affinità chimiche! Davvero la follia degli alchimisti, che cercavano la pietra filosofale e
non speravano altro che di poter fabbricare l’oro, era una piccolezza a paragone della follia dei nostri
chimici fisiologici.
2

Aut catechismus aut materialismus [O catechismo o materialismo] è il loro motto.

3

Egli anche incontrerà lì gente che ama spendere e spandere parole straniere orecchiate, che non
capisce, come fa lui quando per esempio ama parlare dell’«idealismo» senza sapere che cosa
significhi, usandolo quindi al posto di spiritualismo (che come realismo è il contrario dell’idealismo),
come si può vedere cento volte nei libri e nelle dotte riviste critiche, oltre a consimili qui-pro-quo.
4
Bisognerebbe mostrar loro in ogni punto che non si crede nella loro fede.
* Cfr. il Notiziario erudito di Gottinga del 1853, p. 1.
5

Giacché in filosofia le rivelazioni non valgono nulla; quindi un filosofo deve, prima di ogni altra
cosa, essere un miscredente.
6
L’uno dà sempre ragione all’altro, e alla fine un pubblico scempio crede che essi abbiano
ragione davvero.
* Qui io ho avuto davanti agli occhi soprattutto il Sistema di metafisica di Ernst Reinhold, 3a
ediz., 1854. Come accada che libri che guastano il cervello come questo abbiano più edizioni, l’ho
spiegato nei Parerga, vol. I, p. 171.
7

E però, per Zeus, a tutti questi signori, in Francia e in Germania, bisogna mettere bene in testa
che la filosofia esiste per qualcosa d’altro che per fare il gioco dei preti. Soprattutto però dobbiamo
fare in modo che si rendano conto il più chiaramente possibile che noi non crediamo nella loro fede
– dal che viene fuori anche in che considerazione li teniamo.
* Rosenkranz, La mia riforma della filosofia hegeliana, 1852, in particolare p. 41, con tono di
importanza e di autorevolezza: «Ho detto esplicitamente che spazio e tempo non esisterebbero affatto
se non esistesse la materia. Solamente l’etere in sé teso è lo spazio effettivo, solo il movimento di
questo e in conseguenza di esso il divenire reale di tutto ciò che è specifico e particolare è il tempo
effettivo». L. Noack, La teologia come filosofia della religione, 1853, pp. 8-9; v. Reichlin-Meldegg,
due recensioni dello Spirito nella natura di Oersted, negli Heidelberger Jahrbücher del novembredicembre 1850 e del maggio-giugno 1854.
8
Il tempo è la condizione di possibilità della successione, la quale senza di esso non potrebbe né
aver luogo né essere da noi colta o espressa a parole. Così pure lo spazio è la condizione di
possibilità della giustapposizione, e nell’«Estetica trascendentale» si mostra che queste condizioni
sono radicate nell’impianto della nostra mente.
9
Far derivare lo spazio dai corpi che sono in esso equivale all’incirca a far derivare il sale del
mare dalle aringhe salate.
10
Già Newton, nello scolio dell’ottava delle definizioni che stanno in cima ai suoi Principia (p.
12), distingue del tutto rettamente il tempo assoluto, cioè vuoto, da quello pieno o relativo, e così
pure lo spazio assoluto e relativo. Egli dice (p. 11): Tempus, spatium, locum, motum, ut omnibus

notissima, non definio. Notandum tamen, quod vulgus (cioè professori di filosofia come quelli che
sono qui in parola) quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Et inde
oriuntur praejudicia quaedam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas et relativas, veras et
apparentes, mathematicas et vulgares distingui. Dopo di che dice (p. 12):
I. Tempus absolutum, verum et mathematicum in se et natura sua sine relatione ad externum
quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio: relativum, apparens et vulgare est
sensibilis et externa quaevis Durationis per motum mensura (seu accurata seu inaequabilis) qua
vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.
II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quodvis, semper manet similare et
immobile: relativum est spatii hujus mensura seu dimensio quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris
per situm suum ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii
subterranei, aerei vel coelestis definita per situm suum ad terram.
[Il tempo, lo spazio, il luogo e il movimento non li definisco, in quanto sono a tutti ben noti. Va
notato tuttavia che il volgo concepisce codeste quantità non altrimenti che dalla relazione con le cose
sensibili. E di qui sorgono alcuni pregiudizi, per eliminare i quali conviene distinguere le medesime
in assolute e relative, vere e apparenti, matematiche ed empiriche.
I. Il tempo assoluto, vero e matematico in sé e per sua natura, senza relazione con alcunché di
esterno, scorre in modo uniforme e con altro nome si chiama durata; il tempo relativo, apparente ed
empirico, è una qualunque misura sensibile ed esterna di durata tramite il movimento (sia esatta sia
approssimativa), di cui il volgo si serve invece del tempo vero, come l’ora, il giorno, il mese e l’anno.
II. Lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione con alcunché di esterno, rimane sempre
uguale e immobile; lo spazio relativo è una qualunque misura o dimensione di questo spazio, mobile,
che dai nostri sensi viene definita in base alla sua posizione rispetto ai corpi, e dal volgo è usata al
posto dello spazio immobile, come la dimensione dello spazio sotterraneo, aereo e celeste si definisce
per la sua posizione rispetto alla terra.]
Ma nemmeno a Newton è venuto in mente di domandarsi per qual mai ragione queste due essenze
infinite, spazio e tempo, che, come egli qui appunto fa valere, non cadono sotto i nostri sensi, ci siano
note, e note così esattamente, che noi siamo in grado di indicarne conformazione e leggi fin nei
minimi particolari.
11
Kant ha scoperto cioè la spaventosa verità che la filosofia dev’essere qualcosa di affatto
diverso dalla mitologia giudaica.
12
Michelet, nel saggio scritto su di me, nel «Philosophisches Journal» 1855, 3° o 4° fascicolo
[«Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 27° vol., 1° e 2° fascicolo] viene a parlare a
p. 44 della famosa domanda di Kant: «Come sono possibili giudizi sintetici a priori?» e poi
prosegue: «La risposta affermativa a questa domanda» ecc., con cui dimostra di non avere il più
lontano sospetto del senso della domanda, che non dà in qualsiasi modo occasione né all’affermare
né al negare, bensì vuol dire: «come accade che noi, prima di qualsiasi esperienza riguardo a tutto ciò
che concerne tempo, spazio e causalità in quanto tali, siamo capaci di giudicare apoditticamente?». Il
commento a questa vergognosa ignoranza di Michelet è dato da un passo nelle ultime annate della
«Hegelzeitung», dove egli dice che, da quando Kant ha sollevato quella questione, tutti i filosofi si
sono messi a cercare i giudizi sintetici a priori! Una tale ignoranza dell’a b c della filosofia merita la
cassazione.
13
Lo stesso recensore (v. Reichlin-Meldegg), nel fascicolo di agosto dei «Heidelberger
Jahrbücher» del 1855, p. 579, esponendo le teorie dei filosofi su Dio dice: «In Kant Dio è una

inconoscibile cosa in sé». Nella sua recensione delle «Lettere» di Frauenstaedt, «Heidelberger
Jahrbücher» 1855, maggio o giugno, dice che non si dà nessuna conoscenza a priori.
* Parerga, vol. I, pp. 185-187.
14

Potius de rebus ipsis judicare debemus, quam pro magno habere, de hominibus quid quisque

senserit scire [Dobbiamo giudicare dalle cose stesse piuttosto che ritenere importante sapere che cosa
questo o quello abbia pensato degli uomini], dice Sant’Agostino (de civ. Dei. L. 19, c. 3). Ma per
come le cose vanno ora, l’aula di filosofia diventa una bottega di rigattiere piena di vecchie opinioni
da tempo desuete e sorpassate, che vengono ivi rispolverate ancora una volta tutti i sei mesi.
* In questa occasione prego il pubblico una volta per tutte di non fidarsi incondizionatamente
delle indicazioni sulle cose che io avrei detto, neanche quando vengono riportate come citazioni, ma
di controllarle prima nelle mie opere: se si farà così, verrà alla luce più di una menzogna. Ma già
l’aggiunta delle virgolette («…») potrà bollarle come veri e propri falsi.

INTRODUZIONE

Interrompo un silenzio di diciassette anni* per comunicare ai pochi che,
precorrendo il tempo, hanno prestato attenzione alla mia filosofia, alcune
conferme che essa ha ricevuto da scienziati empirici spregiudicati, a cui
essa era sconosciuta e il cui cammino, diretto alla pura conoscenza
sperimentale, ha fatto loro scoprire nel punto finale esattamente ciò che la
mia dottrina ha posto come l’elemento metafisico, in base al quale
l’esperienza in genere deve essere spiegata. Questa circostanza è tanto più
incoraggiante, in quanto distingue il mio sistema da tutti quelli che ci sono
stati finora, in quanto tutti questi, non escluso neanche il più recente di
Kant, lasciano ancora sussistere un ampio iato tra i loro risultati e
l’esperienza, e molto, molto manca perché essi scendano immediatamente
fino a questa e siano da essa toccati. La mia metafisica si dimostra in tal
modo l’unica che abbia effettivamente un punto di confine comune con le
scienze fisiche, un punto fino al quale queste le vengano incontro con i loro
propri mezzi, in modo da congiungersi realmente e da concordare con essa.
E ciò viene qui portato a compimento in modo non da stravolgere e
costringere le scienze empiriche verso la metafisica, né in modo che questa
sia prima ricavata per astrazione di nascosto da quelle e poi, alla maniera di
Schelling, trovi a priori ciò che aveva appreso a posteriori; bensì [in modo
che] da sé e senza essersi messe d’accordo, l’una e le altre giungano
insieme allo stesso punto. Perciò il mio sistema non fluttua per aria, come
tutti quelli che ci sono stati finora, ben al di sopra di ogni realtà ed
esperienza, ma discende fino a questo saldo terreno della effettualità, dove
le scienze fisiche riaccolgono il discente.
Le conferme esterne ed empiriche che qui ora sono da addurre riguardano
tutte quante il nucleo e il punto principale della mia dottrina, la vera e
propria metafisica di essa, dunque quella paradossale verità fondamentale
che ciò che Kant ha contrapposto al mero fenomeno, da me più decisamente

chiamato rappresentazione, come la cosa in sé, ritenendola assolutamente
inconoscibile; che, dico io, questa cosa in sé, questo sostrato di tutti i
fenomeni, quindi dell’intera natura, non è altro che quello che a noi è
immediatamente noto e molto esattamente familiare, che troviamo come
volontà all’interno del nostro Io; che per conseguenza questa volontà, ben
lungi dall’essere inseparabile dalla conoscenza e addirittura un mero
risultato di essa, come tutti i filosofi hanno finora ammesso, è
fondamentalmente diversa e del tutto indipendente da questa, la quale è
affatto secondaria e di origine posteriore, quindi può esistere ed
estrinsecarsi senza di essa, il che avviene effettivamente in tutta quanta la
natura, da quella animale in giù; anzi, che questa volontà, come l’unica cosa
in sé, la sola verace realtà, come la sola cosa originaria e metafisica in un
mondo in cui tutto il resto è solo fenomeno, ossia mera rappresentazione,
conferisce a ogni cosa, qualunque essa sia, la forza in virtù della quale essa
può esistere e operare; che pertanto non solo le azioni volontarie degli
animali, ma anche la struttura organica del loro corpo animato e perfino la
figura e la conformazione dello stesso, inoltre la vegetazione delle piante e
infine, nello stesso regno inorganico, la cristallizzazione e in genere ogni
forza originaria che si manifesta nei fenomeni fisici e chimici, anzi la
gravità stessa – in sé e al di fuori del fenomeno, che semplicemente
significa al di fuori della nostra mente e della sua rappresentazione – sono
in tutto identiche a ciò che noi troviamo in noi stessi come volontà, della
quale volontà noi abbiamo la conoscenza più immediata e intima che sia
mai possibile; che inoltre le singole estrinsecazioni di questa volontà
vengono messe in movimento negli esseri conoscenti, cioè negli animali,
dai motivi, ma non di meno nella vita organica dell’animale e della pianta
dagli stimoli, e nella natura inorganica infine dalle mere cause, nel senso
più stretto della parola: differenza, questa, la quale riguarda il solo
fenomeno; che invece la conoscenza col suo substrato, l’intelletto, è un
fenomeno del tutto diverso dalla volontà, solo secondario, che accompagna
soltanto i gradi superiori dell’oggettivazione della volontà, è per questa
stessa inessenziale e dipende dal suo manifestarsi nell’organismo animale, è
quindi fisico e non metafisico come essa stessa; che quindi dall’assenza di
conoscenza non si può mai concludere all’assenza di volontà; al contrario,
questa si può dimostrare anche in tutti i fenomeni della natura priva di
conoscenza tanto vegetale quanto inorganica; e quindi che la volontà non è

condizionata dalla conoscenza, come finora si è sempre ammesso senza
eccezioni, ma ben la conoscenza dalla volontà.
Ed è questa verità fondamentale della mia dottrina, la quale ancora
adesso suona così paradossale, che, in tutti i suoi punti principali, ha
ricevuto dalle scienze empiriche, che scansano il più possibile ogni
metafisica, altrettante conferme, necessitate dalla forza della verità, ma in
quanto provenienti da tale parte massimamente sorprendenti; e invero
queste conferme sono venute in luce, nel corso di molti anni, solo dopo che
la mia opera era apparsa, ma in piena indipendenza da essa. Che ora sia
proprio a favore di questo dogma fondamentale della mia dottrina che siano
venute quelle conferme, è vantaggioso sotto due aspetti: cioè in parte
perché esso è il pensiero fondamentale che condiziona tutte le altre parti
della mia filosofia, in parte perché solo a esso potevano andare le conferme
di scienze estranee, del tutto indipendenti dalla filosofia. Giacché i
diciassette anni da me trascorsi da allora occupandomi continuamente di
essa hanno invero apportato numerose pezze d’appoggio anche alle altre
parti della mia dottrina, quella etica, quella estetica e quella dianoiologica;
solo che queste procedono, per loro natura, dal terreno della realtà
effettuale, sul quale sono germogliate, immediatamente a quello della
filosofia stessa; perciò non possono recare il carattere di una testimonianza
esterna e, poiché da me stesso còlte, non possono essere così inconfutabili,
inequivoche e decisive come quelle che riguardano la vera e propria
metafisica, in quanto sono fornite anzitutto dal correlato di questa, la fisica
(presa questa parola nel senso lato degli antichi). La fisica cioè, dunque la
scienza della natura in genere, è destinata, seguendo le sue proprie vie, a
giungere alla fine in tutte le sue branche a un punto, nel quale le sue
spiegazioni hanno termine: questo è per l’appunto la sfera metafisica, che
essa percepisce solo come il proprio limite, al di là del quale non può
andare, e lì si ferma, abbandonando ormai il suo oggetto alla metafisica.
Perciò Kant ha detto giustamente: «È evidente che le primissime fonti degli
effetti prodotti dalla natura devono essere assolutamente un argomento della
metafisica» (Della vera stima delle forze vive, § 51). Dunque questa cosa
che per la fisica è irraggiungibile e sconosciuta, di fronte alla quale le sue
ricerche hanno fine e che poi le sue spiegazioni presuppongono come il
dato, essa è solita indicarlo con espressioni come forza naturale, forza
vitale, impulso formativo e cose del genere, che non dicono più di x, y, z.
Ma se poi in singoli casi favorevoli riesce, a ricercatori specialmente acuti e

attenti nel campo della scienza naturale, di gettare attraverso questo sipario
che lo delimita per così dire uno sguardo furtivo, di non sentire il limite solo
come tale, ma di percepire in qualche modo anche la sua conformazione e
in tal modo di passare a spiare addirittura nel campo della metafisica posto
al di là di di esso, e la fisica ora così favorita designa poi il limite in tale
maniera esplorato addirittura ed esplicitamente come ciò che un sistema
metafisico, a essa per il momento del tutto sconosciuto e che prende i suoi
fondamenti da un tutt’altro campo, ha posto come la vera intima essenza e
ultimo principio di tutte le cose, che inoltre essa da parte sua riconosce solo
come fenomeni, cioè rappresentazioni; – allora i ricercatori delle due parti e
delle due specie dovranno in verità sentirsi come i minatori che, nelle
viscere della terra, scavano due gallerie partendo da due punti molto lontani
l’uno dall’altro, andando incontro gli uni agli altri e, dopo che hanno a
lungo lavorato da entrambe le parti nelle tenebre sotterranee, fidando solo
nella bussola e nella livella, provano infine la gioia a lungo sospirata di
sentire da una parte i colpi di piccone dall’altra. Giacché ora quei ricercatori
riconoscono che hanno raggiunto il punto di contatto così a lungo
vanamente cercato tra fisica e metafisica, le quali, come cielo e terra, non
volevano mai incontrarsi, e che è stata avviata la riconciliazione di
entrambe le scienze ed è stato trovato il loro punto di congiunzione. Ma il
sistema filosofico che vive questo trionfo ne riceve una prova esterna così
forte e bastevole della sua verità e giustezza, che nessuna più grande è
possibile. A paragone di una tale conferma, che può valere come una resa
dei conti, la buona o non buona accoglienza ricevuta per un periodo di
tempo non ha nessunissima importanza, tanto meno se si considera a che
cosa è andata finora la buona accoglienza – come è accaduto dal tempo di
Kant. Anche il pubblico comincia ad aprire gli occhi, e li apre sempre più,
su questo gioco condotto negli ultimi quarant’anni in Germania sotto il
nome della filosofia; è venuto il tempo della resa dei conti ed esso vedrà se
dall’interminabile scrivere e disputare dal tempo di Kant sia stata portata in
luce una qualsiasi verità. Questo mi esonera dalla necessità di discutere qui
di argomenti indegni, tanto più che ciò che il mio scopo richiede può essere
conseguito in modo più breve e piacevole con un aneddoto. Una volta che
Dante, in occasione del carnevale, si era perduto nella folla delle maschere
e il duca de’ Medici ordinò di cercarlo, gli incaricati dubitavano della
possibilità di trovarlo, dato che anch’egli era mascherato, ma il duca
comunicò loro una domanda che essi dovevano rivolgere a ognuno che in

qualche modo somigliasse a Dante. La domanda era: «Chi conosce il
bene?». Dopo che essi ebbero ottenuto molte sciocche risposte ad essa, una
maschera diede infine questa: «Chi conosce il male». Da ciò essi
riconobbero Dante.* Con questo qui non si dice altro se non che io non ho
trovato nessuna causa di farmi scoraggiare dalla non buona accoglienza
riservatami dai miei contemporanei, dato che nello stesso tempo avevo
davanti agli occhi a chi la buona accoglienza era riservata. Chi fossero
costoro, i posteri lo vedranno dalle loro opere; dall’accoglienza che fu loro
riservata, ma solo da essa, vedranno chi erano i contemporanei. Al nome di
«Filosofia del tempo presente», che si è voluto contestare ai così impagabili
adepti della mistificazione hegeliana, la mia dottrina non accampa
assolutamente nessuna pretesa, sì invece a quello di Filosofia del tempo
avvenire, di quel tempo che non troverà più soddisfazione in una logorrea
priva di senso, in frasi vacue e in giocosi parallelismi, ma pretenderà dalla
filosofia un contenuto reale e schiarimenti seri, risparmiandole però, d’altro
lato, la pretesa ingiusta e assurda che essa debba essere una parafrasi della
religione ogni volta vigente in un certo paese. «Giacché è qualcosa di
veramente assurdo aspettarsi illuminazione dalla ragione prescrivendole
prima da quale parte essa debba necessariamente pendere» (Kant, Critica
della ragione pura, V ediz., p. 775). Triste vivere in un tempo che è caduto
così in basso che una tale verità, che si capisce da sé, debba essere ancora
accreditata dall’autorità di un grande uomo. È però ridicolo aspettarsi
grandi cose da una filosofia in catene, e assai spassoso è vederla accingersi,
con serietà solenne, ad attuarle, mentre ognuno sa già prima quanto corto
senso abbia il lungo discorso. Per lo più quelli che hanno la vista più acuta
fanno conto di aver riconosciuto, sotto il mantello della filosofia, la teologia
in essa mascheratasi, la quale ha la parola e istruisce alla sua maniera
l’allievo assetato di verità – il che ricorda invero una famosa scena del
grande poeta. Comunque altri, il cui sguardo sarebbe penetrato ancora più a
fondo, affermano che ciò che si nasconde sotto quel mantello non è né la
teologia né tampoco la filosofia, ma solo un povero diavolo che, mentre con
l’aria più solenne e con profonda serietà fa le viste di cercare l’alta e
augusta verità, in realtà non cerca nient’altro che un tozzo di pane per sé e
la nuova formanda famiglia, cosa che certo egli potrebbe conseguire per
altre vie con meno fatica e più onore, e frattanto, a questo prezzo, è disposto
a dedurre a priori tutto ciò che viene richiesto, in caso di necessità anche il
diavolo e la sua nonna, e anzi, se così deve essere, anche a intuirlo

intellettualmente – dove certo per il contrasto tra l’altezza del fine preteso e
la bassezza di quello effettivo si raggiunge un effetto comico in un grado
raro, ciò nonostante rimane tuttavia desiderabile che il puro, sacro terreno
della filosofia sia ripulito da questi professionisti come un tempo il tempio
di Gerusalemme da mercanti e cambiavalute. Finché dunque quel tempo
migliore non sarà venuto, il pubblico filosofico continui pure a tributare la
sua attenzione e il suo interesse così come ha fatto finora. Come finora, si
continui anche in seguito a nominare accanto a Kant – questo grande spirito
riuscito una sola volta alla natura, che ha illuminato le sue proprie
profondità – si menzioni ogni volta e obbligatoriamente, cioè come se fosse
anch’egli uno così; senza che una sola voce si frapponga gridando:
[Ercole e la scimmia!]. Come finora, che sia anche in
seguito la filosofia di Hegel dell’assoluta assurdità (di cui tre quarti pura e
un quarto di trovate dissennate) sapienza insondabilmente profonda, senza
che ai suoi scritti sia apposto come motto il detto di Shakespeare: such stuff
as madmen tongue and brain not,* e come loro figura emblematica una
seppia, che crea intorno a sé una nuvola di tenebra, affinché non si veda che
cos’è, con la leggenda mea caligine tutus [protetto dalla mia caligine].
Come finora, infine, che porti anche in seguito ogni giorno nuovi sistemi,
composti puramente di parole e frasi a uso delle università, insieme a un
gergo erudito, in cui si può parlare per giorni interi senza mai dire qualcosa,
e che questa gioia non sia mai turbata da quel proverbio arabo che dice:
«Ben sento girare le pale del mulino, ma non vedo la farina». Giacché tutto
ciò è ben adeguato all’epoca e deve avere il suo corso, così come in ogni
epoca esiste qualcosa di analogo, che con più o meno frastuono occupa i
contemporanei e poi si dilegua e svanisce senza lasciar traccia, in modo tale
che la generazione successiva non sa dire che cosa sia avvenuto. La verità
può aspettare, perché ha davanti a sé una lunga vita. Ciò che è autentico e
seriamente inteso fa il suo cammino e raggiunge la sua meta sempre
lentamente; in verità quasi come per un miracolo; giacché al suo apparire
viene di regola accolto freddamente, anzi con sfavore, proprio per lo stesso
motivo per cui anche dopo, quando ha ottenuto il pieno riconoscimento ed è
giunto ai posteri, la stragrande maggioranza delle persone gli riconosce
valore solo in base all’autorità, per non compromettersi, e però il numero
dei sinceri estimatori rimane sempre quasi così piccolo come all’inizio.
Tuttavia questi pochi riescono a mantenerlo in considerazione, perché essi
stessi sono in considerazione. Essi se lo trasmettono l’un l’altro di mano in

mano attraverso i secoli, al di sopra delle teste della moltitudine imbelle.
Così difficile è l’esistenza del prezioso patrimonio dell’umanità. Invece, se
la verità dovesse, per essere vera, chiedere il permesso a coloro cui stanno a
cuore tutt’altre cose, allora si potrebbe veramente disperare della sua causa,
allora si potrebbe spesso darle per risposta la parola d’ordine delle streghe:
«fair is foul, and foul is fair».* Ma per fortuna non è così: essa non dipende
né dal favore né dallo sfavore e non deve chiedere il permesso a nessuno;
sta sulle proprie gambe, il tempo è il suo alleato, la sua forza è irresistibile,
la sua vita indistruttibile.
* Così scrivevo nel 1835, quando componevo il presente scritto. Cioè dal 1818, entro la fine del
quale era apparso Il mondo come volontà e rappresentazione, non avevo pubblicato niente. Poiché
una rielaborazione latina redatta a uso degli stranieri, del mio trattato Sulla vista e i colori, pubblicato
già nel 1816, che nel 1830 avevo inserito nel volume terzo degli Scriptores ophtalmologici minores,
edente J. Radio, non può valere come interruzione del mio silenzio.
* Baltasár Gracián, El Criticón, III, 9, che si può permettere l’anacronismo.
* Tale roba, come la lingua dei matti e non il cervello.
* «Il bello è brutto, il brutto è bello», Macbeth, I, 1, v.11.

FISIOLOGIA E PATOLOGIA

Nel classificare le conferme empiriche della mia dottrina sopra menzionate
secondo le scienze da cui sono provenute, e nel seguire, ciò facendo, come
filo conduttore della mia trattazione la graduazione della natura dall’alto
verso il basso, devo anzitutto parlare di una conferma molto sorprendente,
che il mio dogma principale ha ricevuto in questi ultimi anni dalle teorie
fisiologiche e patologiche di un veterano della medicina, il medico
personale del re di Danimarca, J. D. Brandis, il cui Saggio sulla forza vitale
(1795) fu già accolto da Reil con un elogio speciale. Nei suoi due scritti più
recenti: Esperienze sull’applicazione del freddo nelle malattie, Berlino
1833, e Nosologia e terapia degli stati cachettici, 1834, lo vediamo porre
nel modo più esplicito e anzi più sorprendente, come fonte originaria di
tutte le funzioni vitali, una volontà priva di coscienza e far derivare da
questa tutti i processi nella struttura dell’organismo, sia nello stato di
malattia sia in quello di sanità, presentandolo come il primum mobile della
vita. Devo comprovare ciò con citazioni letterali da quegli scritti, in quanto
essi possono capitare al massimo fra le mani di lettori di cose di medicina.
Nel primo dei due scritti suddetti si dice a p. VIII: «L’essenza di ogni
organismo vivente consiste nella sua volontà di conservare il più possibile il
suo essere nei confronti del macrocosmo». A p. X: «Un solo essere vivente,
una sola volontà può esservi in un organo nello stesso tempo; se dunque
nell’organo c’è una volontà malata che non si armonizza con l’unità, il
freddo è in grado di sopprimerla finché non possa provocare produzione di
calore, una volontà normale».
P. 1: «Se dobbiamo convincerci che in ogni atto della vita deve aver
luogo qualcosa di determinante – una volontà, da cui è occasionata la
congrua formazione dell’intero organismo e da cui è condizionato ogni
mutamento di forma delle parti in armonia con l’intera individualità, e
qualcosa da determinare o di plasmabile ecc.». P. 11: «Rispetto alla vita

individuale, l’elemento determinante, la volontà organica, deve poter avere
a sufficienza di ciò che dev’essere determinato, se la stessa deve cessare,
soddisfatta. Ciò accade perfino nel processo vitale intensificato
nell’infiammazione: si forma qualcosa di nuovo, si espelle ciò che è
dannoso; fino a tal punto viene apportato attraverso le arterie più di ciò che
è da formare e viene portato via più sangue venoso, finché il processo
infiammatorio non sia compiuto e la volontà organica non sia soddisfatta.
Questa volontà può però anche essere portata a una tale eccitazione da non
poter essere soddisfatta. Questa causa eccitante (stimolo) opera o
immediatamente sul singolo organo (veleno, contagio) o affetta tutta la vita,
e questa vita poi fa subito i più grandi sforzi per eliminare ciò che è
dannoso o per riarmonizzare la volontà oganica, e in singole parti suscita
attività vitali critiche, infiammazioni, o soccombe alla volontà non
soddisfatta». P. 12: «La volontà anomala che non può essere soddisfatta
opera in questo modo distruggendo l’organismo, a meno che: a) l’intera vita
dell’organismo, la quale aspira all’unità (tendenza alla regolarità), non
provochi altre attività vitali da soddisfare (crises et lyses) che sopprimono
quella volontà, e che se portano il processo a compimento si chiamano crisi
decisive (crises completae), o, se distolgono la volontà soltanto in parte, si
chiamano crises incompletae, o b) un altro stimolo (una medicina) produca
un’altra volontà che sopprime quella malata. Se noi mettiamo tutto ciò sotto
una stessa e medesima categoria con la volontà divenutaci nota attraverso
rappresentazioni e ci assicuriamo che qui non si può parlare di similitudini
prossime o remote, arriviamo alla convinzione che noi possediamo
saldamente il concetto fondamentale dell’unicità della vita sconfinata e non
divisibile, che può far crescere i peli sul corpo umano e produrre le
combinazioni delle rappresentazioni più sublimi, a seconda che si manifesti
in organi diversi più o meno dotati ed esercitati. Noi vediamo che l’affetto
più violento – la volontà insoddisfatta – può essere soppresso da
un’eccitazione più forte o più debole» ecc. P. 18: «La temperatura esterna è
un’occasione nella quale l’elemento determinante – questa tendenza a
mantenere l’organismo come unità, questa volontà organica senza
rappresentazione – modifica la sua attività ora nello stesso organo ora in
uno lontano. Ogni estrinsecazione di vita è però manifestazione della
volontà organica, sia malata sia sana. Questa volontà determina la vita
vegetativa. Nello stato di sanità, in armonia con l’unità del tutto. Nello stato
di malattia la volontà è occasionata a volere non in armonia con l’unità». P.

23: «Un’improvvisa adduzione di freddo sulla pelle sopprime la funzione di
questa (raffreddamento), una bevanda fredda sopprime la volontà organica
degli organi della digestione e accresce in tal modo quella della pelle,
provocando traspirazione; così pure la volontà organica malata; il freddo
sopprime le eruzioni cutanee» ecc. P. 33: «La febbre è la partecipazione di
tutto il processo vitale a una volontà malata, è dunque nell’intero processo
vitale ciò che l’infiammazione è nei singoli organi; lo sforzo della vita di
formare qualcosa di determinato per dare soddisfazione alla volontà malata
e allontanare ciò che è nocivo. Se questo viene formato, allora si chiama
crisi o lisi. La prima percezione di ciò che è nocivo e che occasiona la
volontà malata, agisce sull’individualità come agisce appunto ciò che è
nocivo appercepito tramite i sensi, prima che noi abbiamo immaginato tutto
il rapporto di esso con la nostra individualità e i mezzi per allontanarlo.
Agiscono lo spavento e le sue conseguenze, arresto del processo vitale nel
parenchima e anzitutto nella parte di essa rivolta al mondo esterno, nella
pelle e nei muscoli che muovono l’intero individuo (il corpo esterno):
brivido, gelo, tremiti, dolori delle membra ecc. La differenza nei due casi è
che in quest’ultimo ciò che è nocivo viene subito o a poco a poco a chiara
rappresentazione, perché messo a confronto con l’individualità attraverso
tutti i sensi, determina in tal modo il suo rapporto con l’individualità, e il
mezzo per proteggerne l’individualità (non curarsene, fuggire, difendersi)
può essere portato a volontà cosciente. Nel primo caso invece ciò che è
nocivo non perviene alla coscienza, e solo la vita (qui la forza risanatrice
della natura) fa sforzi per allontanare il danno soddisfacendo la volontà
malata. Questo non può essere considerato un paragone, ma è la vera
rappresentazione della manifestazione della vita». P. 58: «Ma si ricordi
sempre che qui il freddo agisce come un forte eccitante per sopprimere o
moderare la volontà malata e per suscitare al suo posto una volontà naturale
della generale produzione di calore».
Espressioni simili si trovano quasi in ogni pagina del libro. Nel secondo
degli scritti citati del signor Brandis egli non mescola più così
costantemente alle sue singole disquisizioni la spiegazione in base alla
volontà, probabilmente considerando che essa è propriamente metafisica,
tuttavia la mantiene senz’altro, anzi nei luoghi in cui la colloca la esprime
tanto più determinatamente e distintamente. Così, nei §§ 68 sgg., egli parla
di una «volontà inconscia, che bisogna separare da quella cosciente», e che
è il primum mobile di ogni vita, della pianta come dell’animale, nel senso

che ciò che determina tutti i processi vitali, le secrezioni ecc. è
un’attrazione o una repulsione che si estrinseca in tutti gli organi. § 71:
«Tutti gli atti convulsivi dimostrano che la manifestazione della volontà può
aver luogo senza una distinta facoltà di rappresentazione». § 72:
«Dappertutto ci imbattiamo in una attività originaria non trasmessa
[dall’esterno] che, determinata ora dalla libera volontà umana più sublime,
ora dall’attrazione e ripulsa animale e ora da semplici bisogni più
vegetativi, suscita, per manifestarsi, più attività nell’unità dell’individuo».
P. 96: «In ogni espressione vitale si manifesta un fare, un’attività originaria
non trasmessa». --- «Il terzo fattore di questo fare individuale è la volontà,
la vita stessa dell’individuo». --- «I nervi sono i conduttori di questo fare
individuale; per mezzo di essi forma e mescolanza vengono modificati
secondo l’attrazione e la ripulsa». P. 97: «L’assimilazione della sostanza
estranea --- forma il sangue, --- non è un assorbimento né un’essudazione
della materia organica, --- ma dappertutto il solo fattore del fenomeno è la
volontà operante, la vita che in nessun modo può essere ricondotta a un
movimento trasmesso».
Quando, nel 1835, scrissi ciò, ero ancora abbastanza ingenuo da credere
sul serio che al signor Brandis la mia opera non fosse nota; altrimenti non
avrei citato qui i suoi scritti, in quanto essi allora non sarebbero stati una
conferma, ma solo una ripetizione, un’applicazione e uno sviluppo della
mia dottrina su questo punto. Solo che io credevo con sicurezza di poter
assumere che egli non mi conoscesse; poiché non mi cita in nessun luogo, e
se mi avesse conosciuto, onestà di scrittore avrebbe assolutamente richiesto
di non tacere il nome dell’uomo da cui egli prendeva a prestito il suo
pensiero principale e fondamentale, tanto più che egli vedeva allora che
quest’uomo, per il fatto che la sua opera era generalmente ignorata, era
vittima di una immeritata trascuratezza, che avrebbe potuto essere
interpretata a favore di un abuso. A ciò si aggiunge che sarebbe stato
nell’interesse letterario del signor Brandis, e sarebbe stata quindi anche cosa
avveduta, far riferimento a me. Giacché la teoria fondamentale da lui
esposta è così sorprendente e paradossale che già il suo recensore di
Gottinga se ne stupisce e non sa cosa farne; e questa teoria il signor Brandis
non l’ha veramente fondata su prove o sull’induzione, né l’ha posta
saldamente in rapporto con tutto il nostro sapere della natura, ma l’ha
meramente affermata. Immaginai perciò che egli, per quel caratteristico
dono divinatorio che consente ai medici eccellenti di riconoscere e

diagnosticare il giusto al letto del malato, vi fosse pervenuto senza poter dar
conto rigorosamente e metodicamente delle ragioni di questa verità
propriamente metafisica, sebbene non potesse non vedere quanto essa fosse
contraria alle idee vigenti. Se egli avesse, pensavo, conosciuto la mia
filosofia, che pone la stessa verità in un’estensione di gran lunga maggiore,
la dimostra valida per l’intera natura, la fonda sulle prove e sull’induzione,
in rapporto con la dottrina kantiana, da cui deriva quando questa è
semplicemente pensata fino in fondo – quanto gradito gli sarebbe dovuto
essere il poter richiamarvisi e appoggiarvisi, per non rimanere isolato con
un’affermazione inaudita, che resta però in lui solo un’affermazione. Queste
sono le ragioni per cui io allora credetti di poter dare per scontato che
veramente il signor Brandis non conoscesse la mia opera.
Ma da allora ho imparato a conoscere meglio i dotti tedeschi e gli
accademici di Copenhagen, dei quali il signor Brandis faceva parte, e sono
arrivato alla convinzione che egli mi ha conosciuto benissimo. Le ragioni di
essa le ho esposte già nel 1844, nel secondo volume del Mondo come
volontà e rappresentazione, cap. 20, p. 263, e non starò a ripeterle qui, dato
che l’intera faccenda è sgradevole, ma aggiungerò solo che da allora ho
ricevuto di ottima mano l’assicurazione che il signor Brandis ha certamente
conosciuto e perfino posseduto la mia opera principale, essendo essa stata
rinvenuta nel suo lascito. L’immeritata oscurità che uno scrittore come me
ha dovuto subire per molto tempo, incoraggia siffatta gente ad appropriarsi
addirittura i suoi pensieri fondamentali senza nominarlo.
Anche più del signor Brandis, lo ha fatto un altro medico, non
contentandosi dei pensieri, ma prendendo con essi anche le parole. Cioè si
tratta del signor Anton Rosas, professore ordinario dell’università di
Vienna, che nel primo volume del suo Manuale di oftalmoiatria, del 1830,
ha trascritto parola per parola, dal mio trattato Sulla vista e i colori, del
1816, e precisamente dalle pagine 14-16 (2a edizione, p. 10), l’intero suo §
507, senza citarmi o far in qualche altro modo capire che qui non è lui a
parlare, ma un altro. Già da ciò si spiega abbastanza perché, nei suoi elenchi
di ventuno scritti sui colori e di quaranta sulla fisiologia dell’occhio, che dà
nei §§ 542 e 567, si è guardato dal citare il mio trattato; cosa che invece era
tanto più consigliabile in quanto, anche altrimenti, egli ne ha tratto, per
appropriarselo, ampio materiale senza mai nominarmi. Per esempio, ciò che
nel § 526 viene affermato con un «si», vale solo per me. Tutto il suo § 527 è
trascritto, non proprio parola per parola, dalle pagine 59 e 60 (2a edizione,

pp. 46 e 47) del mio trattato. Ciò che egli introduce nel § 535 senz’altro
come «manifesto», cioè che il giallo rappresenta ¾ e il violetto ¼
dell’attività dell’occhio, non è mai stato «manifesto» a nessuno, finché io
non l’ho «reso manifesto», ed è ancora, fino al giorno d’oggi, una verità
conosciuta da pochi e ammessa da ancora meno, e perché essa si possa
chiamare senz’altro «manifesta» si richiedono ancora svariate cose, fra
l’altro che io sia seppellito. Fino ad allora perfino un serio esame della cosa
deve essere differito, perché in conseguenza di esso potrebbe facilmente
divenire effettivamente manifesto che la vera differenza tra la teoria dei
colori di Newton e la mia consiste nel fatto che la sua è falsa e la mia vera:
cosa che però per i contemporanei non potrebbe che essere offensiva;
perciò, saggiamente e secondo il vecchio costume, si rimanda ad allora,
ancora per i pochi anni, il serio esame della cosa. Il signor Rosas non ha
conosciuto questa politica, ma, proprio come l’accademico di Copenhagen
Brandis, poiché della cosa non si parla in nessun luogo, ha ritenuto di poter
spiegarla de bonne prise. Si vede che l’onestà dei Tedeschi del nord e quella
dei Tedeschi del sud non si capiscono ancora abbastanza. Inoltre tutto il
contenuto dei §§ 538, 539 e 540 del libro del signor Rosas è stato preso
integralmente dal mio § 13 (2° ediz., § 12), anzi per lo più trascritto da esso
parola per parola. Ma una volta egli si vede costretto a citare il mio trattato,
cioè al § 531, dove ne ha bisogno per un fatto di un garante. È divertente il
modo in cui introduce perfino le frazioni, per mezzo delle quali io, in
conseguenza della mia teoria, esprimo tutti i colori. Cioè appropriarsele così
del tutto sans façon può essergli comunque sembrato insidioso; egli dice
dunque a p. 308: «Se volessimo esprimere in numeri il rapporto prima
soltanto pensato dei colori col bianco e assumessimo che il bianco = 1, si
potrebbe incidentalmente stabilire (come già fece Schopenhauer) la
seguente proporzione: il giallo = ¾, l’arancione = ⅔, il rosso = ½, il verde
= ½, l’azzurro = ⅓, il violetto = ¼, il nero = 0». Ora però io vorrei sapere
come si potrebbe far ciò così incidentalmente, senza aver prima pensato
tutta la mia teoria fisiologica dei colori, alla quale soltanto questi numeri si
riferiscono e senza la quale essi sono numeri anonimi senza significato, e
specialmente in che modo quello si potrebbe fare se, come il signor Rosas,
ci si professa seguaci della teoria dei colori di Newton, con cui questi
numeri stanno in diretta contraddizione; infine, come si spiega che dai
millenni in cui gli uomini pensano e scrivono, proprio queste frazioni come
espressioni dei colori non siano venute in mente ancora a nessuno se non a

noi due soli, a me e al signor Rosas? Giacché, che egli le avrebbe stabilite
in tutto proprio così anche se io per caso quattordici anni prima non lo
avessi «già» fatto, precedendolo in tal modo solo in maniera non necessaria,
lo dicono le sue surriferite parole, dalle quali si vede che al riguardo quel
che conta è solo il «volere». Sta di fatto però che proprio in quelle frazioni
sta il segreto dei colori, sulla cui essenza e sul cui reciproco differire si può
ricevere un vero chiarimento unicamente grazie a quelle frazioni. Ma vorrei
essere lieto se il plagio fosse la più grande disonestà che macchia la
letteratura tedesca; ce ne sono molte di più, che vanno molto più in
profondità e sono molto più perniciose, rispetto alle quali il plagio è nello
stesso rapporto di un po’ di pickpocketing [borseggio] con i reati capitali.
Voglio dire quello spirito basso, vile, per mezzo del quale l’interesse
personale è la stella polare, dove dovrebbe esserci la verità, e sotto la
maschera dell’intelligenza parla il fine privato. Doppiezza e ipocrisia sono
all’ordine del giorno, scene di tartufferia vengono rappresentate senza
trucco, anzi cappuccinate risuonano dai luoghi consacrati alle scienze. La
parola veneranda «Illuminismo» è diventata una specie di parolaccia, i più
grandi uomini del secolo passato, Voltaire, Rousseau, Locke, Hume,
vengono vituperati, questi eroi, questi ornamenti e benefattori dell’umanità,
la cui fama, diffusa in entrambi gli emisferi, può essere ancora glorificata,
se mai da qualcosa, ancora solo da ciò, che ogni volta e dappertutto dove si
presentano oscurantisti, quelli sono i loro nemici accaniti – e ne hanno ben
donde. Si formano fazioni letterarie e confraternite per il biasimo e per la
lode, e poi il pessimo viene esaltato e strombazzato, l’ottimo vituperato, o
anche, come dice Goethe, «insegretito con un silenzio inviolabile, nella
quale specie di censura inquisitoria i Tedeschi si sono particolarmente
segnalati» (Diari e annuari, anno 1821). Ma i motivi e le considerazioni
per cui tutto ciò accade sono di specie troppo bassa perché io possa
mettermi a enumerarli. Che grande distanza c’è però tra la «Edinburgh
Review» scritta da gentlemen indipendenti con aderenza alla realtà, la quale
porta con onore15 il suo nobile motto, ripreso da Publilio Siro [Publilio Siro,
Sententiae, 257]: Judex damnatur, cum nocens absolvitur [L’assoluzione del
colpevole è la condanna del giudice], e i giornali letterari tedeschi
tendenziosi, pieni di riguardi, pusillanimi, disonesti, i quali, messi su in
massima parte da mercenari per denaro, dovrebbero avere per motto:
accedas socius, laudes, lauderis ut absens [associati, loda e sarai lodato
quando non ci sarai: Orazio, Serm. II, 5, 72]. Adesso, dopo ventun anni,

capisco ciò che Goethe mi disse nel 1814, a Berka, dove lo avevo trovato
intento a leggere il libro della Staël De l’Allemagne, e poi, parlandone, dissi
che ella vi faceva una esagerata descrizione dell’onestà dei Tedeschi, dalla
quale gli stranieri potevano essere fuorviati. Egli si mise a ridere e disse:
«Sì, certo, non metteranno il lucchetto al baule, e così glielo apriranno». Ma
poi aggiunse con serietà: «Ma se si vuol conoscere la disonestà dei Tedeschi
in tutta la sua grandezza, si deve far conoscenza con la letteratura tedesca».
Bene! Ma tra tutte le disonestà della letteratura tedesca, la più rivoltante è il
servilismo all’epoca di pretesi filosofi, che sono veri oscurantisti.
«Servilismo all’epoca»: la parola [Zeitdiener], sebbene io la costruisca sul
modello inglese [time-server], non ha bisogno di spiegazione, e la cosa di
nessuna prova; giacché chi avesse la sfrontatezza di negarla, fornirebbe una
solida prova del mio presente tema. Kant ha insegnato che bisogna trattare
l’uomo sempre come fine e mai come mezzo: che si debba usare la filosofia
sempre come fine e mai come mezzo, non credette di dover stare a dirlo. Il
servilismo all’epoca si può all’occorrenza scusare in qualsiasi veste, nella
tonaca e nell’ermellino, ma non sotto il tribonion, la mantellina dei filosofi;
perché chi indossa questo ha giurato sulla bandiera della verità, e quando si
tratta di servirla, ogni altra considerazione, per qualsiasi altra cosa, è un
vergognoso tradimento. Per questo Socrate non è sfuggito alla cicuta e
Giordano Bruno al rogo. Ma quegli altri, li si può stornare con un tozzo di
pane. Hanno essi la vista così corta da non vedere lì, già affatto in
vicinanza, la posterità, presso la quale la storia della filosofia siede e
inesorabilmente, con stilo di bronzo e mano ferma, scrive nel suo libro
imperituro due aspre righe di condanna? O non se ne danno pensiero?
Certo, in caso di bisogno si può sempre dire: après moi le déluge; però
après moi le mépris non varcherà le labbra. Io credo perciò che a quella
giudichessa diranno: «Oh, cara posterità e storia della filosofia, voi siete in
errore se ci prendete sul serio: noi non siamo affatto filosofi, che il cielo ne
guardi! No, semplici professori di filosofia, semplici servitori dello Stato,
semplici filosofi per burla! È come se voleste trascinare in un vero torneo i
cavalieri da teatro dalla corazza di cartone». Allora la giudichessa avrà ben
della comprensione, cancellerà tutti quei nomi e concederà loro il
beneficium perpetui silentii. Dopo questa digressione, alla quale, diciotto
anni fa, mi aveva trasportato la vista del servilismo e della tartufferia, che
comunque allora non fiorivano ancora così come oggigiorno, ritorno alla
parte della mia dottrina che è stata confermata dal signor Brandis, anche se

non di per sé riconosciuta, per apportarvi alcune delucidazioni, a cui
annoderò poi ancora alcune altre conferme da essa ricevute da parte della
fisiologia.
I tre postulati criticati da Kant nella «Dialettica trascendentale» sotto il
nome di idee della ragione e conseguentemente messi da parte nella
filosofia teoretica, si sono sempre dimostrati, fino alla completa
trasformazione della filosofia operata da questo grande uomo, di ostacolo a
una più profonda penetrazione della natura. Per l’oggetto della nostra
presente trattazione, un tale impedimento è stato la cosiddetta idea-ragione
dell’anima, questa essenza metafisica, nella cui assoluta semplicità
conoscere e volere erano eternamente e indivisibilmente una sola cosa,
collegati e fusi insieme. Finché essa vigeva, non poteva venire in essere una
fisiologia filosofica, tanto più che con essa doveva necessariamente essere
posto nello stesso tempo anche il suo correlato, la materia reale e puramente
passiva, come sostrato del corpo, come un’essenza esistente di per se stessa,
una cosa in sé. È stato dunque per colpa di quell’idea-ragione dell’anima
che all’inizio del secolo passato il famoso chimico e fisiologo Georg Ernst
Stahl si dovette far scappare la verità, a cui si era molto avvicinato e che
avrebbe raggiunta se, al posto dell’anima rationalis, avesse potuto mettere
la volontà nuda, ancora priva di conoscenza, che solamente è metafisica.
Soltanto che, sotto l’influsso di quell’idea-ragione, egli non poteva
insegnare nient’altro se non che era quella semplice anima razionale che si
costruiva il corpo, guidando e compiendo tutte le funzioni organiche interne
di esso, ma che pur essendo il conoscere la destinazione fondamentale e per
così dire la sostanza della sua essenza, non conosceva né sperimentava
niente di tutto ciò. C’era in ciò qualcosa di assurdo, che rendeva la teoria
assolutamente insostenibile. Essa fu soppiantata dall’irritabilità e dalla
sensibilità di Haller, le quali sono sì concepite in modo puramente empirico,
ma sono in compenso anche due qualitates occultae, con cui la spiegazione
ha fine. Il movimento del cuore e dell’intestino fu adesso attribuito
all’irritabilità. Ma l’anima rationalis rimase intatta nei suoi onori e nelle
sue degnità, come un ospite estraneo nella casa del corpo, dove occupa la
stanzetta in alto. «La verità sta in fondo al pozzo» ha detto Democrito e i
millenni lo hanno ripetuto sospirando; ma non c’è da meravigliarsene, dal
momento che, non appena vuole uscire, la si bacchetta sulle dita.
Il tratto fondamentale della mia dottrina, che la mette in contrasto con
tutte quante vi sono state prima, è la totale separazione della volontà dalla

conoscenza, entrambe le quali tutti i filosofi che mi hanno preceduto hanno
considerato inseparabili, anzi hanno considerato la volontà come
condizionata dalla conoscenza, che sarebbe il sostrato fondamentale della
nostra essenza spirituale, e addirittura, per lo più, come una mera funzione
di essa. Quella separazione, quella scomposizione dell’Io o dell’anima,
rimasti per tanto tempo indivisibili, in due parti costitutive eterogenee, è per
la filosofia ciò che la scomposizione dell’acqua è stato per la chimica,
anche se questo sarà riconosciuto soltanto tardi. Per me ciò che nell’uomo è
eterno e indistruttibile, che quindi costituisce in lui anche il principio vitale,
non è l’anima, ma, se mi posso permettere un’espressione chimica, il
radicale dell’anima, e questo è la volontà. La cosiddetta anima è già un
composto: essa è il collegamento della volontà con il
, l’intelletto.
Questo intelletto è secondario, è il posterius dell’organismo e una mera
funzione cerebrale, da esso condizionata. La volontà è invece primaria, è il
prius dell’organismo, e questo è condizionato da quello. Giacché la volontà
è quell’essenza in sé che solo nella rappresentazione (quella mera funzione
cerebrale) si presenta come un tale corpo organico. Soltanto per mezzo delle
forme della conoscenza (o funzione cerebrale), dunque solo nella
rappresentazione, il corpo di ogni individuo gli è dato come qualcosa di
esteso, articolato, organico, non al di fuori della rappresentazione, non
immediatamente nell’autocoscienza. Come le azioni del corpo sono solo i
singoli atti della volontà che si rispecchiano nella rappresentazione, così
pure il loro sostrato, la forma di questo corpo, è la sua immagine
complessiva; perciò, in tutte le funzioni organiche del corpo altrettanto che
nelle sue azioni esterne, la volontà è l’agens. La vera fisiologia, al suo più
alto livello, mostra che ciò che nell’uomo è spirituale (la conoscenza) è un
prodotto del suo fisico, e ciò ha fatto, come nessun altro, Cabanis; ma la
vera metafisica ci insegna che questo stesso fisico è mero prodotto, o
piuttosto fenomeno di un che di spirituale (la volontà), anzi che la materia
stessa è condizionata dalla rappresentazione, nella quale soltanto esiste.
L’intuizione e il pensiero vengono sempre più spiegati in base
all’organismo, ma non il volere, bensì al contrario in base a questo è
spiegato l’organismo, come dimostro sotto la seguente rubrica. Io pongo
dunque in primo luogo la volontà, come cosa in sé, completamente
originaria; in secondo luogo la sua semplice visibilità, oggettivazione, il
corpo; e in terzo luogo la conoscenza, come semplice funzione di una parte
di questo corpo. Questa parte stessa è il voler conoscere oggettivato

(diventato rappresentazione), in quanto la volontà ha bisogno, per i suoi
scopi, della conoscenza. Ma poi questa funzione condiziona a sua volta
tutto il mondo come rappresentazione, quindi anche il corpo stesso in
quanto è oggetto intuitivo, anzi la materia in genere, che si trova solo nella
rappresentazione. Giacché un mondo oggettivo, senza un soggetto nella cui
coscienza sussista, è a ben riflettere qualcosa di assolutamente impensabile.
La conoscenza e la materia (soggetto e oggetto) esistono solo relativamente
l’una per l’altra e costituiscono il fenomeno. Pertanto, in conseguenza della
mia modificazione fondamentale, la cosa sta così come non è mai stata.
Quando essa tende all’esterno, opera verso l’esterno, diretta a un oggetto
conosciuto, e con ciò è passata attraverso il medium della conoscenza, –
allora tutti riconoscono come qui attiva la volontà, e allora anche essa
riceve il suo nome. Ma non è meno essa a essere attiva nei processi interni,
che come condizione precedono quelle azioni esterne e creano e
mantengono la vita organica e il suo substrato; e anche la circolazione del
sangue, la secrezione e la digestione sono opera sua. Ma appunto perché la
si riconosceva soltanto là dove essa, abbandonando l’individuo, da cui
scaturisce, si rivolge al mondo esterno, che ormai proprio a questo fine si
presenta come intuizione, si è ritenuta la conoscenza sua condizione
essenziale, suo unico elemento, anzi addirittura il sostrato in cui essa
consiste, commettendo così il più grande
[inversione di
premessa e conseguenza] che ci sia mai stato.
Prima di ogni altra cosa bisogna però saper distinguere volontà da
arbitrio e vedere che quella può sussistere senza questo, ciò che veramente
tutta la mia filosofia presuppone. La volontà si chiama arbitrio là dove la
conoscenza lo illumina e quindi le cause che la muovono sono motivi, cioè
rappresentazioni. Così essa si chiama, oggettivamente parlando, dove
l’azione dall’esterno, che causa l’atto, è mediata da un cervello. Il motivo
può essere definito come uno stimolo esterno, per effetto del quale anzitutto
sorge un’immagine nel cervello, per la cui mediazione la volontà compie il
vero e proprio effetto, un’azione corporea esterna. Ora però nella specie
umana un concetto che si è formato da precedenti immagini di questo
genere, lasciando cadere le loro differenze, e che conseguentemente non è
più intuitivo ma viene solo designato e fissato con parole, può tenere il
posto di quell’immagine. Poiché quindi l’azione dei motivi in genere non è
legata al contatto, essi possono misurare gli uni rispetto agli altri la loro
forza operativa sulla volontà, cioè permettono una certa scelta. Questa

nell’animale è limitata alla stretta cerchia visiva di ciò che gli sta
intuitivamente davanti; nell’uomo invece essa ha per campo di gioco
l’ampia cerchia di ciò che per lui è pensabile, dunque dei suoi concetti.
Quindi l’uomo indica come atti volontari quei movimenti che non seguono,
come quelli dei corpi inorganici, da cause, nel senso più stretto del termine,
e neanche da meri stimoli, come quelli delle piante, bensì da motivi.* Ma
questi presuppongono la conoscenza, che è il medium dei motivi, attraverso
i quali la causalità qui si esplica, senza però pregiudizio di tutto il resto
della sua necessità. Fisiologicamente la differenza tra stimolo e motivo si
può anche designare così: lo stimolo provoca la reazione immediatamente,
provenendo questa dalla stessa parte su cui lo stimolo ha agito; il motivo
invece è uno stimolo che deve fare il giro attraverso il cervello, dove, per
effetto di esso, sorge anzitutto un’immagine e poi questa soltanto provoca la
reazione conseguente, che viene chiamata adesso volizione e atto
volontario. La differenza tra movimenti volontari e movimenti involontari
riguarda perciò non ciò che è essenziale e primario, e che in entrambi è la
volontà, ma solo ciò che è secondario, la provocazione della manifestazione
di volontà, a seconda cioè che questo avvenga lungo il filo conduttore delle
cause vere e proprie, o degli stimoli, o dei motivi, vale a dire delle cause
passate attraverso la conoscenza. Nella coscienza umana, che si distingue
da quella animale per il fatto di contenere non soltanto rappresentazioni
intuitive, ma anche concetti astratti, i quali, indipendenti da differenze di
tempo, operano contemporaneamente e gli uni accanto agli altri, donde è
divenuto possibile il conflitto dei motivi, noi abbiamo l’arbitrio nel senso
più stretto del termine, che io ho chiamato decisione della scelta,
consistente tuttavia solo in ciò, che il motivo più potente per il dato
carattere individuale supera gli altri e determina l’azione, come una spinta
viene sopraffatta da una controspinta più forte; nel qual caso dunque l’esito
si produce sempre ancora con la stessa necessità del movimento della pietra
lanciata. Su di ciò tutti i grandi pensatori di tutti i tempi sono decisamente
d’accordo, altrettanto certamente di come la massa non comprenderà mai,
non afferrerà mai la grande verità che l’opera della nostra libertà non è da
cercare nelle singole azioni, bensì nella nostra stessa esistenza ed essenza.
Io l’ho esposta nel modo più chiaro nel mio scritto premiato Sulla libertà
del volere. Di conseguenza il presunto liberum arbitrium indifferentiae,
come segno di distinzione dei movimenti promananti dalla volontà, è del

tutto inammissibile, giacché è un’affermazione della possibilità di
movimenti senza cause.
Una volta che si sia giunti al punto di distinguere volontà da arbitrio e di
considerare quest’ultimo una particolare specie o forma di fenomeno della
prima, non si troverà alcuna difficoltà a scorgere la volontà anche nei fatti
privi di conoscenza. Che tutti i movimenti del nostro corpo, anche quelli
meramente vegetativi e organici, promanino dalla volontà, non vuol dire
dunque in nessun modo che essi sono volontari, giacché ciò significherebbe
che sono causati da motivi; ma i motivi sono rappresentazioni che hanno
sede nel cervello: solo le parti che sono collegate con esso da nervi possono
esserne mosse, quindi in base a motivi, e solo questo movimento si chiama
volontario. Quello dell’economia interna dell’organismo invece viene
diretto da stimoli, come quello delle piante; solo che la complicazione
dell’organismo animale, così come ha reso necessario un sensorio esterno
per cogliere il mondo esterno e per suscitare la reazione ad esso della
volontà, ha richiesto anche un cerebrum abdominale, il sistema nervoso
simpatico, per dirigere allo stesso modo la reazione della volontà agli
stimoli interni. Il primo può essere paragonato al ministero degli esteri, il
secondo a quello dell’interno; ma la volontà rimane l’autocrate, che è
presente dappertutto.
I progressi della fisiologia dai tempi di Haller hanno stabilito fuori da
ogni dubbio che non soltanto le azioni esterne accompagnate dalla
coscienza (functiones animales), ma anche i processi vitali svolgentisi in
modo pienamente inconscio (functiones vitales et naturales) stanno
costantemente sotto la direzione del sistema nervoso, e la differenza, per
quanto riguarda il loro divenir coscienti, dipende solo dal fatto che le prime
sono dirette da nervi che partono dal cervello, i secondi invece da nervi che
non comunicano direttamente con quel centro principale del sistema
nervoso, rivolto principalmente all’esterno, ma invece con piccoli centri
subordinati, nodi nervosi, gangli e loro intrecci, che presiedono per così dire
come governatori alle diverse province del sistema nervoso e dirigono i
processi interni sulla base di stimoli interni, come il cervello le azioni
esterne in base a motivi esterni; i quali dunque ricevono impressioni
dall’interno e reagiscono adeguatamente a esse, come il cervello riceve
rappresentazioni e decide su di esse; solo che ciascuno di essi è limitato alla
sua ristretta cerchia di azione. Su di ciò riposa la vita propria di ogni
sistema, riguardo alla quale già van Helmont diceva che ogni organo ha per

così dire il suo proprio Io. Con ciò si può anche spiegare che continui la vita
di parti recise di insetti, rettili e altri animali in basso alla scala, il cui
cervello non ha una grande preponderanza sui gangli delle singole parti;
parimenti che vari rettili, dopo che a loro è stato tolto il cervello, vivano
ancora per settimane e magari per mesi. Noi sappiamo infatti in base
all’esperienza più sicura che nelle azioni accompagnate dalla coscienza e
dirette dal centro principale del sistema nervoso il vero e proprio agente è la
volontà, a noi nota nella coscienza più immediata e in modo del tutto
diverso dal mondo esterno; e così non possiamo fare a meno di ammettere
che le azioni che partono proprio da quel sistema nervoso, ma che stanno
sotto la direzione dei suoi centri subordinati, e che continuano a mantenere
in corso il processo vitale, siano del pari manifestazioni della volontà;
specie dal momento che la causa per cui esse non sono accompagnate dalla
coscienza, come quelle, ci è perfettamente nota: che cioè la coscienza ha
sede nel cervello e quindi è limitata a quelle parti i cui nervi vanno al
cervello, e che insieme con queste essa viene meno se i nervi vengono
troncati: con ciò si spiega perfettamente la differenza tra conscio e
inconscio, e con essa anche quella di volontario e involontario nei
movimenti del corpo, sicché non resta più nessuna ragione per ammettere
due fonti originarie del tutto distinte del movimento, tanto più che principia
praeter necessitatem non sunt multiplicanda [i principi non vanno
moltiplicati oltre necessità, Guglielmo di Occam]. Tutto ciò è così evidente
che, a rifletterci spregiudicatamente, da questo punto di vista appare quasi
assurdo voler fare del corpo il servitore di due padroni, facendo derivare le
sue azioni da due fonti originarie fondamentalmente diverse e quindi
attribuendo il movimento delle braccia e delle gambe, delle labbra, della
gola, della lingua e dei polmoni, dei muscoli del viso e del ventre alla
volontà, e facendo invece derivare il movimento del cuore, delle vene, il
moto peristaltico dell’intestino, l’assorbimento dei villi intestinali e delle
ghiandole e tutti i movimenti che servono alle secrezioni, da un tutt’altro
principio, a noi ignoto e per sempre nascosto, che si indica con nomi come
vitalità, archeus [forza originaria], spiritus animales, energia vitale, impulso
formativo, che tutti quanti non dicono più di «x».16
È degno di nota e istruttivo vedere come, nel suo libro I fenomeni e le
leggi della vita organica, vol. I, pp. 178-185, l’eccellente Treviranus si
sforzi di stabilire per gli animali più in basso, infusori e zoofiti, quali dei
loro movimenti siano volontari e quali automatici o fisici, come egli li

chiama – cioè semplicemente vitali; a fondamento di ciò sta il presupposto
di avere a che fare con due fonti originariamente diverse del movimento,
mentre in verità gli uni come gli altri partono dalla volontà, e tutta la
differenza sta nella questione se siano occasionati da stimolo o da motivo,
cioè se siano mediati da un cervello o no; il quale stimolo poi può essere
uno stimolo meramente interno o uno esterno. In vari animali che già stanno
più in alto – crostacei e perfino pesci – egli trova che i movimenti volontari
e quelli vitali coincidono completamente formando una cosa sola, per
esempio quello del cambiamento di luogo con quello della respirazione: una
chiara prova dell’identità della loro essenza ed origine. A p. 188 dice:
«Nella famiglia delle attinie, asterie, echinidi e oloturie (echinodermata
pedata di Cuvier) è evidente come il movimento degli umori dipenda dalla
volontà di esse e costituisca un mezzo di movimento locale». A p. 288 si
dice: «La gola dei mammiferi porta al suo termine superiore la faringe, che
si dilata e si contrae per mezzo di muscoli che nella loro formazione
concordano con quelli volontari, senza stare tuttavia sotto il dominio della
volontà». Si vede qui come i confini dei movimenti che partono dalla
volontà e che si suppongono esserle estranei si identifichino. Ibid. p. 293:
«Così nelle cavità gastriche dei ruminanti si producono movimenti che
hanno tutta l’apparenza di movimenti volontari. Essi tuttavia non stanno in
costante connessione col ruminare. Anche il semplice stomaco dell’uomo e
di molti animali permette solo a ciò che è digeribile il passaggio attraverso
il suo orifizio inferiore e rigetta il non digeribile col vomito.
Ci sono ancora prove particolari del fatto che i movimenti conseguenti a
stimoli (gli involontari) proprio così come quelli conseguenti a motivi,
promanano dalla volontà: vi appartengono i casi in cui lo stesso movimento
consegue ora a stimolo ora a motivo, come per esempio la contrazione della
pupilla. Essa consegue a stimolo quando la luce aumenta; a motivo ogni
volta che ci sforziamo di osservare esattamente un oggetto molto vicino e
piccolo; perché la contrazione della pupilla permette di vedere
distintamente in grande vicinanza, effetto che noi possiamo ancora
aumentare se guardiamo attraverso il buco di un cartoncino traforato da uno
spillo; e viceversa noi dilatiamo la pupilla se guardiamo in lontananza. Ma
lo stesso movimento dello stesso organo non può scaturire alternativamente
da due fonti fondamentalmente diverse. E.H. Weber, nel suo programma
Additamenta ad E.H. Weberi tractatum de motu iridis. Lips. 1823, racconta
di aver scoperto in se stesso la facoltà di dilatare e contrarre la pupilla di un

occhio puntato su uno stesso oggetto, mentre l’altro è chiuso, con un mero
arbitrio, in modo che l’oggetto gli appaia ora chiaramente ora
confusamente. Anche lo Handbuch der Physiologie [Manuale di fisiologia]
di Joh. Mueller, p. 764, cerca di provare che la volontà agisce sulla pupilla.
Inoltre il riconoscimento che le funzioni vitali e vegetative eseguite senza
coscienza hanno come intimo congegno la volontà viene ancora confermato
dalla considerazione che anche il movimento riconosciutamente volontario
di un membro è solo l’ultimo risultato di una quantità di modificazioni
precedenti all’interno di questo membro, che non entrano nella coscienza
più di quelle funzioni organiche, e nondimeno sono chiaramente ciò che
anzitutto è posto in atto dalla volontà e ha semplicemente come
conseguenza il movimento del membro, rimanendo tuttavia così estraneo
alla nostra coscienza, che i fisiologi cercano di trovarlo con ipotesi del
genere di questa, che tendini e fibre muscolari vengano contratti per una
modificazione nel tessuto cellulare del muscolo, la quale da una
precipitazione dell’umore sanguigno in esso contenuto è trasformata in
siero; questa modificazione avverrebbe per l’azione del nervo, e questa a
sua volta a opera della volontà. La modificazione promanante in primo
luogo dalla volontà non entra dunque neanche qui nella coscienza, ma vi
entra solo il suo lontano risultato, e propriamente anche questo solo
attraverso l’intuizione spaziale del cervello, nella quale esso si presenta
insieme con l’intero corpo. Ma che poi qui, in quella serie causale
ascendente, l’ultimo anello sia la volontà, i fisiologi non l’avrebbero mai
scoperto per la via delle loro ipotesi e ricerche sperimentali; esso è a loro
noto per una via affatto diversa: la parola risolutiva dell’enigma viene loro
sussurrata dal di fuori della ricerca, per la felice circostanza che qui il
ricercatore è insieme lo stesso oggetto da ricercare e attraverso ciò viene a
conoscere questa volta il segreto del processo interno; che inoltre la sua
spiegazione, ben anche, come quella di ogni altro fenomeno, dovrebbe
fermarsi di fronte a una forza imperscrutabile. E viceversa, se noi avessimo
con ogni fenomeno naturale la stessa relazione intima che abbiamo col
nostro proprio organismo, la spiegazione di ogni fenomeno naturale e di
tutte le proprietà di ogni corpo risalirebbe alla fine parimenti a una volontà
che vi si manifesta. Giacché la differenza non sta nella cosa, ma solo nel
nostro rapporto con la cosa. Dappertutto dove termina la spiegazione di ciò
che è fisico, essa urta contro qualcosa di metafisico, e dappertutto dove
questo è aperto a una conoscenza immediata, ne risulterà, come qui, la

volontà. Che le parti dell’organismo non mosse dal cervello, non dai motivi,
non volontariamente, siano tuttavia animate e dominate dalla volontà, è
testimoniato anche dal loro coinvolgimento in tutti i movimenti
straordinariamente violenti della volontà, cioè nelle emozioni e nelle
passioni: l’accelerazione del ritmo cardiaco per la gioia e la paura,
l’arrossire per la vergogna, l’impallidire per lo spavento, anche per la
collera repressa, il piangere per l’afflizione, l’erezione per le immagini
voluttuose, la difficoltà di respiro e l’accelerazione dell’attività intestinale
per una grande angoscia, la salivazione nella bocca per l’eccitazione della
ghiottoneria, la nausea alla vista di cose schifose, la forte accelerazione
della circolazione sanguigna e addirittura il mutamento della qualità della
bile per la collera, e della saliva per la furia violenta: quest’ultima cosa fino
al punto che un cane arrabbiato all’estremo può trasmettere col morso
l’idrofobia, senza essere esso stesso affetto dalla rabbia o diventarlo da
allora in poi, cosa che si afferma anche dei gatti e perfino dei galli
arrabbiati. Inoltre un continuo dispiacere mina in profondità l’organismo, e
lo spavento, come pure la gioia improvvisa, possono avere conseguenze
mortali. Invece tutti i processi e i mutamenti interni che riguardano il solo
conoscere lasciando la volontà fuori dal gioco, per quanto grandi e
importanti siano, rimangono senza influsso sul funzionamento
dell’organismo – salvo quando un’attività dell’intelletto troppo intensa e
continuata affatica il cervello, a poco a poco lo esaurisce e alla fine mina
l’organismo, il che conferma nuovamente che il conoscere è di natura
secondaria e solo la funzione organica di una parte, un prodotto della vita,
ma non costituisce il nucleo interno del nostro essere, non è cosa in sé, non
è metafisico, incorporeo, eterno come la volontà; questa non si stanca, non
invecchia, non impara, non si perfeziona con l’esercizio, è nel bambino ciò
che è nel vecchio, sempre identica a se stessa, e il suo carattere è in ognuno
immutabile. Parimenti essa è, come l’essenziale, anche il costante, e quindi
è presente nell’animale come in noi, giacché non dipende, come l’intelletto,
dalla perfezione della struttura organica, ma, nell’essenziale, è la stessa cosa
in tutti gli animali, a noi così intimamente nota. Pertanto l’animale ha tutti i
sentimenti dell’uomo: gioia, tristezza, paura, collera, amore, odio, brama,
invidia ecc.; la grande differenza tra uomo e animale è basata solo sul grado
di perfezione dell’intelletto. Ma ciò ci porta troppo lontano, per cui rimando
qui al Mondo come volontà e rappresentazione, vol. 2, cap. 19 sub 2.

Dopo le evidenti ragioni esposte per sostenere che l’agens originario nel
funzionamento interno dell’organismo è appunto la volontà, che dirige le
azioni esterne del corpo, e solo perché qui ha bisogno della mediazione
della conoscenza rivolta all’esterno si fa conoscere come volontà in questo
passaggio attraverso la coscienza, non ci meraviglierà che, oltre a Brandis,
alcuni altri filologi abbiano conosciuto, per la via puramente empirica delle
loro ricerche, più o meno distintamente questa verità. Meckel, nel suo
Archivio di fisiologia (vol. 5, pp. 195-198), giunge in maniera del tutto
empirica e pienamente spregiudicata al risultato che la vita vegetativa, la
nascita dell’embrione, l’assimilazione del nutrimento, la vita delle piante,
potrebbero bene, propriamente, essere considerate come manifestazioni
della volontà, anzi che perfino l’attrazione del magnete ne dà l’impressione.
«L’ipotesi», egli dice «di una certa volontà libera in ogni movimento vitale
si potrebbe forse giustificare». «Sembra che la pianta vada spontaneamente
verso la luce» ecc. Il volume è del 1819, quando la mia opera era appena
uscita, ed è almeno incerto che essa abbia influito su di lui o che anche solo
gli sia stata nota; perciò conto anche queste affermazioni tra le conferme
spregiudicate empiriche della mia dottrina. Anche Burdach, nella sua
grande Fisiologia, vol. I, § 259, p. 388, giunge del tutto empiricamente al
risultato che «l’amore di sé è una forza che appartiene senza distinzione a
tutte le cose». Egli la mostra anzitutto negli animali, poi nelle piante e
infine nei corpi inanimati. Ma che cos’altro è l’amore di sé se non volontà
di conservare il proprio essere, volontà di vivere? Un passo dello stesso
libro che conferma la mia dottrina in modo ancora più deciso, lo citerò sotto
la rubrica «Anatomia comparata». Che la teoria della volontà come
principio di vita cominci a diffondersi anche nella più vasta cerchia della
scienza medica e trovi ammissione presso i suoi più giovani rappresentanti,
lo vedo con particolare piacere dalle tesi che il dottor von Sigriz ha
sostenuto per l’esame di dottorato a Monaco nell’agosto 1835 e che
cominciano così: 1. Sanguis est determinans formam organismi se
evolventis. 2. Evolutio organica determinatur vitae internae actione et
voluntate [1. Il sangue è determinante per la forma dell’organismo che si
sviluppa. 2. Lo sviluppo organico è determinato dall’azione della vita
interna e dalla volontà].
Infine è ancora da citare una notevolissima e inaspettata conferma di
questa parte della mia dottrina, che in tempi recenti Colebrooke ha tratto
dalla antichissima filosofia indostana. Nella presentazione delle scuole

filosofiche degli Indù, che egli fa nel primo volume delle Transactions of
the Asiatic Society of Great-Britain, 1824, a p. 110 egli adduce quanto
segue come dottrina della scuola Nyaga:* «La volontà (volition, Yatna), lo
sforzo o l’estrinsecazione di volontà è una autodeterminazione all’agire che
dà soddisfazione. Il desiderio ne è l’occasione e la percezione il motivo. Si
distinguono due tipi di sforzi di volontà percepibili: quello che scaturisce
dal desiderio che cerca il piacevole, e quello che scaturisce dall’avversione
che fugge lo spiacevole. Ancora un’altra specie, che si sottrae alla
sensazione e alla percezione, ma alla quale si conclude per analogia con gli
atti spontanei, comprende le funzioni animali. Che hanno per causa
l’invisibile forza vitale (Another species, which escapes sensation or
perception, but is inferred from analogy of spontaneous acts, comprises
animal functions, having for a cause the vital unseen power.)». Chiaramente
qui «funzioni animali» è da intendere non in senso fisiologico, ma nel senso
popolare della parola; dunque incontestabilmente qui la vita organica è fatta
derivare dalla volontà. Un’indicazione simile di Colebrooke si trova nella
sua relazione sui Veda (Asiatic Researches, vol. 8, p. 426), dove è detto:
«Asu è un volere inconscio, che dà luogo a un atto necessario al
mantenimento della vita, come il respiro ecc. (Asu is unconscious volition,
which occasions an act necessary to the support of life, as breathing etc.)».
Il mio ricondurre la forza vitale alla volontà non sta del resto affatto in
contrasto con la vecchia suddivisione delle funzioni di quella in energia
riproduttiva, irritabilità e sensibilità. Questa rimane una distinzione
concepita profondamente e dà occasione ad osservazioni interessanti.
L’energia riproduttiva, oggettivata nel tessuto cellulare, è il carattere
principale della pianta ed è l’elemento vegetale nell’uomo. Se essa domina
in lui in maniera preponderante, vi supponiamo flemma, lentezza, pigrizia,
ottusità (beoti), sebbene questa supposizione non venga sempre del tutto
confermata. L’irritabilità, oggettivata nelle fibre muscolari, è il carattere
principale dell’animale, ed è l’elemento animale nell’uomo. Se essa domina
in lui in maniera preponderante, vi si trova di solito abilità, fortezza e
valore, dunque attitudine agli sforzi fisici e alla guerra (Spartani). Quasi
tutti gli animali a sangue caldo e finanche gli insetti superano di gran lunga
gli uomini nell’irritabilità. Nell’irritabilità l’animale acquista coscienza
della sua esistenza nel modo più vivo; quindi esulta nelle manifestazioni di
essa. Nell’uomo si trova ancora una traccia di questa esultanza nella danza.
La sensibilità, oggettivata nei nervi, è il carattere principale dell’uomo, ed è

ciò che nell’uomo è propriamente umano. Nessun animale si può
paragonare in ciò con lui, neppure da lontano. Se domina in maniera
preponderante, dà il genio (Ateniesi). Pertanto l’uomo di genio è uomo in
grado superiore. Con ciò si può spiegare che alcuni geni non abbiano voluto
riconoscere come uomini gli altri uomini, con le loro fisionomie monotone
e il generale marchio di banalità, perché non trovavano in essi i loro simili,
cadendo nell’errore naturale di credere che il loro proprio modo di essere
fosse quello normale. In questo senso Diogene cercava l’uomo con la
lanterna; – il geniale Qoheleth dice [7, 29]: «Tra mille uomini ne ho trovato
solo uno, ma nessuna donna fra tutti questi» – e Gracián nel Criticón, forse
l’allegoria più grande e più bella che sia mai stata scritta, dice: «Ma la cosa
più singolare era che in tutto il paese, anche nelle città più popolose, non
incontrarono un solo uomo; era tutto popolato di leoni, tigri, leopardi, lupi,
volpi, scimmie, buoi, asini, maiali, – in nessun posto un uomo! Solo tardi
vennero a sapere che i pochi uomini che c’erano, per nascondersi e non
stare a vedere come andavano le cose, si erano ritirati in quei posti isolati,
che veramente sarebbero dovuti essere le dimore delle belve» (riassunto
dalle Crisi 5 e 6 della prima parte). In realtà sulla stessa base riposa la
tendenza propria di tutti i geni alla solitudine, alla quale sono spinti sia dalla
loro diversità dagli altri sia dall’intima ricchezza di cui sono dotati, giacché
tra gli uomini, come tra i diamanti, solo quelli straordinariamente grandi
possono diventare dei solitari; quelli comuni devono stare insieme e operare
in massa.
Con i tre princìpi fisiologici concordano anche i tre guna o qualità
fondamentali degli Indù: tamas-guna [tamoguna], ottusità, stupidità,
corrisponde all’energia riproduttiva; rajas-guna [rajoguna], passionalità,
all’irritabilità, e sattwa-guna, saggezza e virtù, alla sensibilità. Ma se si
aggiunge che tamas-guna è la sorte degli animali, rajas-guna degli uomini
e sattwa-guna degli dèi, ciò è detto più mitologicamente che
fisiologicamente.
L’oggetto trattato sotto questa rubrica è trattato anche nel capitolo 20 del
secondo volume del Mondo come volontà e rappresentazione, intitolato
«Oggettivazione della volontà nell’organismo animale», che io quindi
raccomando di leggere a integrazione di quanto qui esposto. A ciò si
riferisce anche il § 94 del secondo volume dei Parerga.
Si osservi qui ancora che i passi del mio scritto sui colori sopra citati alle
pagine 55 e 71 si riferiscono alla prima edizione del trattato; ma

prossimamente ne uscirà un’altra che avrà una diversa paginazione.
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Questo scrivevo nel 1836, epoca dalla quale la «Edinburgh Review» ha subito un declino e non
è più quella che era. Vi ho trovato perfino roba da preti destinata alla pura plebe.
* La differenza tra causa in senso stretto, stimolo e motivo, l’ho esposta particolareggiatamente in
I due problemi fondamentali dell’etica, p. 30 sg.
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In particolare nelle secrezioni non è da disconoscere una certa scelta di ciò che giova a
ciascuna e quindi volontarietà degli organi che la compiono, scelta che deve essere perfino sostenuta
da una certa confusa sensibilità e per mezzo della quale ogni organo secretore assorbe dallo stesso
sangue soltanto gli elementi secretivi che sono a esso idonei e nient’altro, dunque dal sangue che vi
affluisce il fegato assorbe soltanto bile, lasciando defluire il resto del sangue, così pure le ghiandole
salivari e il pancreas assorbono solo saliva e succo, i reni solo urina, i testicoli solo sperma ecc. Si
possono quindi paragonare gli organi della secrezione a un bestiame di varia specie, che pascola sullo
stesso prato e di cui ciascun animale bruca solo l’erba che corrisponde al suo appetito.
* Dovunque cito passi di libri in lingue vive, li traduco, citandoli però secondo l’originale; ma
aggiungo questo stesso soltanto là dove la mia traduzione potrebbe essere esposta a qualche sospetto.

ANATOMIA COMPARATA

Dalla mia tesi che la «cosa in sé» di Kant o ultimo substrato di ogni
fenomeno è la volontà, avevo dunque però dedotto non solo che anche in
tutte le funzioni inconsce interne dell’organismo l’agens è la volontà, ma
parimenti che questo stesso corpo organico non è nient’altro che la volontà
entrata nella rappresentazione, la volontà stessa intuita nella forma
conoscitiva dello spazio. Per conseguenza avevo detto che, come ogni
singolo atto di volontà momentaneo si manifesta subito, immediatamente e
immancabilmente, nell’intuizione esterna del corpo come un’azione di esso,
così pure al volere complessivo di ogni animale, all’insieme di tutte le sue
tendenze, deve far riscontro una fedele immagine in tutto lo stesso corpo,
nella conformazione del suo organismo, e tra gli scopi della sua volontà in
genere e i mezzi per conseguirli, che la sua struttura organica gli offre, ci
deve essere la più precisa concordanza. O per dirla in breve: il carattere
complessivo del suo volere deve trovarsi con la figura e conformazione del
suo corpo esattamente nel rapporto in cui il singolo atto di volontà sta con
la singola azione corporea che lo esegue. Anche ciò, in tempi recenti, è
stato riconosciuto da parte loro e indipendentemente dalla mia dottrina
come un fatto, e quindi confermato a posteriori, da zootomi e fisiologi
pensanti: le loro dichiarazioni al riguardo forniscono anche qui la
testimonianza della natura per la verità della mia dottrina.
Nell’eccellente opera con incisioni in rame: Sugli scheletri degli animali
da preda di Pander e d’Alton [Dalton], 1822, si dice a p. 7: «Come le
caratteristiche dell’ossificazione scaturiscono dal carattere degli animali,
così questo si sviluppa per contro dalle tendenze e appetiti dei medesimi.
Queste tendenze e appetiti degli animali, che sono espressi così vivamente
in tutto il loro organismo e di cui l’organismo appare come il mero
intermediario, non possono spiegarsi con forze fondamentali particolari,
poiché la ragione intrinseca si può far derivare solo dalla vita universale

della natura». Con quest’ultima locuzione l’autore vuol dire in realtà che
egli, come ogni naturalista, qui è arrivato al punto in cui si deve fermare,
perché urta nella metafisica; che comunque a questo punto l’ultima cosa
conoscibile, al di là della quale la natura si sottrae alla sua ricerca, erano
tendenze e appetiti, cioè volontà. «L’animale è così perché così vuole
essere» sarebbe l’espressione più breve per il suo ultimo risultato.
Non meno esplicita è la testimonianza che il dotto e riflessivo Burdach
fornisce per la mia verità nella sua grande Fisiologia, vol. 2, § 474, dove
tratta della ragione ultima della nascita dell’embrione. Purtroppo non posso
tacere che quest’uomo peraltro così eccellente proprio qui, in un momento
di debolezza e il cielo sa come e da che cosa sviato, adduce alcune frasi di
quella pseudofilosofia del tutto priva di valore, imposta con la violenza, sul
«pensiero», che sarebbe la cosa originaria (mentre è l’ultimissima e la più
condizionata) e però «non una rappresentazione» (dunque un ferro di
legno). Ma subito dopo e per il ritornante influsso del suo Io migliore,
esprime la pura verità a p. 710: «Il cervello si dispiega nella retina perché il
sistema centrale dell’embrione vuole accogliere in sé le impressioni
dell’attività del mondo; la membrana pituitaria del dotto intestinale si
sviluppa in polmone, perché il corpo organico vuole entrare in rapporto con
le sostanze elementari del mondo; dal sistema vascolare si formano gli
organi genitali, perché l’individuo vive solo nella specie e la vita cominciata
in lui vuole moltiplicarsi». Questo enunciato di Burdach del tutto conforme
alla mia dottrina ricorda un passo dell’antichissimo Mahābhārata che, da
questo punto di vista, si può difficilmente fare a meno di considerare
veramente espressione mitica della stessa verità. Esso si trova nel terzo
canto dell’episodio di Sunda e Upasund nell’opera di Bopp Ardschunas
Reise zu Indras Himmel, nebst andern Episoden des Mahābhārata [Il
viaggio di Arjuna nel cielo di Indra, oltre ad altri episodi del Mahābhārata]
1824. Lì Brahma ha creato Tilottamā, la più bella di tutte le donne, ed ella
gira intorno all’assemblea degli dèi. Śiva ha un tale desiderio di
contemplarla che, a mano a mano che lei gira intorno al cerchio, gli
spuntano quattro facce, a seconda del punto in cui lei si trova e quindi in
direzione dei quattro punti cardinali. Forse si riferiscono a ciò le
rappresentazioni di Śiva con cinque teste, con il nome di Panch Mukti Shiva
[pancamukhaśiva]. In ugual maniera e nella stessa occasione a Indra
spuntano innumerevoli occhi su tutto il corpo.17 In verità ogni organo è da
considerare come espressione di una manifestazione di volontà universale,

cioè data una volta per tutte, di una brama fissa, di un atto di volontà non
dell’individuo ma della species. Ogni forma animale è una brama della
volontà di vivere provocata dalle circostanze. Per esempio fu colto dalla
brama di vivere sugli alberi, di appendersi ai loro rami, di nutrirsi delle loro
foglie, senza lottare con gli altri animali e senza mai camminare sul suolo.
Questa brama si presenta, per un tempo infinito, nella forma (idea
platonica) del bradipo. Non può quasi affatto camminare, perché è fatto solo
per arrampicarsi: impotente sul terreno, è abile sugli alberi, e sembra egli
stesso un ramo coperto di musco, affinché nessun persecutore si accorga di
esso. Ma adesso consideriamo la cosa alquanto più prosaicamente e
metodicamente.
L’evidente concordanza, che si estende fin giù ai particolari, di ogni
animale al suo modo di vivere, ai mezzi esterni della sua conservazione, e
l’esaltata perfezione artistica della sua struttura offrono il materiale più
ricco delle considerazioni teleologiche alle quali da tempo immemorabile lo
spirito dell’uomo ha amato attendere e che poi, estese anche alla natura
inanimata, sono diventate l’argomento della prova fisicoteologica. La
conformità allo scopo senza eccezioni, la chiara intenzionalità in tutte le
parti dell’organismo animale proclamano fin troppo distintamente che qui
non sono state attive forze naturali operanti per caso e senza un piano, bensì
una volontà, perché la cosa possa mai essere stata seriamente
misconosciuta. Ora però non si è potuto, in conformità della conoscenza e
della opinione empirica, pensare l’agire di una volontà altrimenti che come
un agire guidato dal conoscere. Giacché fino a me, come è già stato chiarito
sotto la precedente rubrica, volontà e conoscenza sono state ritenute
assolutamente inseparabili, anzi si è considerata la volontà come una
semplice operazione della conoscenza, questa pretesa base di ogni cosa
spirituale. In conseguenza di ciò, dove operava la volontà, doveva essere la
conoscenza a guidarla, e quindi ad averla guidata anche qui. Ma il medium
della conoscenza, che come tale è essenzialmente rivolta all’esterno,
comporta che una volontà attiva per mezzo di quella possa agire solo verso
l’esterno, ossia solo da un essere all’altro. Perciò si cercò la volontà, di cui
si erano trovate tracce incontestabili, là dove queste si trovavano, ma la si
trasferì all’esterno e si fece dell’animale un prodotto di una volontà ad esso
estranea, guidata dalla conoscenza, la quale conoscenza allora è dovuta
essere distintissima, un concetto finalistico pensato a fondo e questo deve
aver preceduto l’esistenza dell’animale e deve essersi trovato, insieme con

la volontà di cui l’animale è il prodotto, al di fuori di esso. Pertanto
l’animale sarebbe esistito prima nella rappresentazione che nella realtà o in
sé. Questa è la base del processo mentale sul quale riposa la prova fisicoteologica. Ma questa prova non è un mero sofisma di scuola, come quella
ontologica; essa anche non porta in se stessa un contraddittore instancabile,
naturale, come lo porta quella cosmologica nella stessa legge di causalità a
cui deve la sua esistenza; bensì essa è veramente per l’uomo istruito ciò che
la prova keraunologica* è per il popolo18 e ha una così grande, così potente
verosimiglianza, che perfino le menti più eminenti e insieme spregiudicate
vi si sono irretite profondamente, per esempio Voltaire, che dopo altri dubbi
di ogni specie ritorna sempre a essa e non vede nessuna possibilità di
venirne fuori, anzi equipara la sua evidenza quasi a quella di una
dimostrazione matematica. Anche lo stesso Priestley (Disquisition on
matter and spirit, sect. 16, p. 188)[Disquisizione sulla materia e sullo
spirito] la dichiara inconfutabile. Solo la ponderazione e l’acume di Hume
ressero anche qui alla prova. Questo autentico precursore di Kant, nei suoi
Dialogues on Natural Religion [Dialoghi sulla religione naturale], così
degni di essere letti, attira l’attenzione sul fatto che però in fondo non c’è
proprio nessuna somiglianza tra le opere della natura e quelle di un’arte che
opera a disegno. Tanto più magnficamente risplende qui il merito di Kant,
tanto nella Critica del giudizio quanto in quella della ragione pura, dove
egli anche a questa prova così altamente insidiosa, come alle altre due, ha
reciso il nervus probandi. Un brevissimo résumé di questa confutazione
kantiana della prova fisico-teologica si trova nella mia opera principale, vol.
I, p. 597. Con ciò Kant ha acquistato un grande merito, poiché niente
contrasta con una retta comprensione della natura e dell’essenza delle cose
più del concepirle in tal modo come opere realizzate secondo un calcolo
intelligente. Se quindi un duca di Bridgewater ha proposto come premi
grosse somme al fine di rafforzare e perpetuare tali errori di base, allora noi
vogliamo, senz’altra ricompensa che quella della verità, procedere sulle
orme di Hume e di Kant e operare imperterriti alla loro distruzione.
Venerabile è la verità, non ciò che le si contrappone. Comunque anche qui
Kant si è limitato al fatto negativo; questo però fa tutto il suo effetto sempre
e solo quando è completato da un giusto fatto positivo, che soltanto dà
piena soddisfazione e già da sé scaccia l’errore, secondo il detto di Spinoza:
sicut lux se ipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est
[come la luce manifesta se e le tenebre, così la verità è criterio di sé e del

falso]. In primo luogo dunque noi diciamo: il mondo non è stato fatto con
l’ausilio della conoscenza, e quindi anche non dal difuori ma dal didentro; e
poi ci premuriamo di indicare il punctum saliens dell’universo. Per quanto
il pensiero fisico-teologico che debba essere stato un intelletto a ordinare e
a modellare la natura piaccia facilmente alla mente rozza, esso rimane
comunque fondamentalmente storto. Giacché l’intelletto ci è noto solo dalla
natura animale, quindi come un principio del tutto secondario e subordinato
nel mondo, un prodotto di origine tardissima; giammai esso può essere stato
la condizione della sua esistenza, né può un mundus intellegibilis precedere
il mundus sensibilis, dato che solo da questo quello riceve il suo materiale.
Non un intelletto ha prodotto la natura, bensì la natura l’intelletto. Ben si
presenta invece la volontà, che tutto riempie e si palesa immediatamente in
ogni cosa, in tal modo indicandolo come suo fenomeno, dappertutto come
la cosa originaria. E perciò appunto tutti i fatti teleologici si possono
spiegare in base alla volontà dell’essere stesso, in cui vengono trovati.
Del resto la prova fisico-teologica si può invalidare già con
l’osservazione empirica che le opere prodotte dagli impulsi automatici degli
animali, la rete del ragno, l’alveare delle api, il termitaio ecc. sono
realizzate in tutto e per tutto come se fossero sorte in conseguenza di un
concetto finalistico, di una previggenza lungimirante e di una riflessione
razionale, mentre sono evidentemente opera di un impulso cieco, ossia di
una volontà non guidata dalla conoscenza; donde segue che la conclusione
da una tale conformazione a un tale modo di originarsi, non è sicura, come
dappertutto la conclusione dalla premessa. Un’ampia trattazione degli
impulsi automatici è offerta dal capitolo 27 del secondo volume della mia
opera principale, del quale, con il capitolo che lo precede sulla teleologia,
bisogna servirsi ad integrazione dell’intera trattazione che ci occupa sotto la
presente rubrica.
Se ora esaminiamo un po’ più da vicino la summenzionata convenienza
dell’organismo di ogni animale col suo modo di vivere e coi mezzi per
conservare la sua esistenza, sorge innanzi tutto la questione: se il modo di
vivere si sia adattato alla struttura organica o questa a quello. A prima vista
sembra che la prima cosa sia quella più giusta, dato che nel tempo la
struttura precede il modo di vivere, e si ritiene che l’animale si sia messo a
vivere in quel certo modo per il quale la sua struttura era la più adatta, ed
abbia sfruttato nel modo migliore gli organi che si ritrovava; che l’uccello
voli perché ha le ali, il toro carichi perché ha le corna, e non viceversa. Di

questa opinione è anche Lucrezio (il che è sempre un segno sospetto per
ogni opinione):
Nil ideo quoniam natum est in corpore, ut uti
Possemus; sed, quod natum est, id procreat usum.
[Poiché niente è nato nel nostro corpo perché lo potessimo usare, ma il fatto che sia nato crea
l’uso. De rerum natura, IV, 83 sgg.]

Ciò egli sviluppa ampiamente in IV, 825-843. Se però si suppone ciò,
rimane inspiegato come le diversissime parti dell’organismo di un animale
corrispondano tutte quante precisamente al suo modo di vivere, nessun
organo disturbi l’altro, anzi ogni organo sostenga l’altro, e anche nessuno
resti inutilizzato e nessun organo subordinato si adatterebbe meglio a un
altro modo di vivere, mentre solo gli organi principali avrebbero
determinato quel modo di vivere che l’animale effettivamente conduce; al
contrario ogni parte dell’animale corrisponde esattamente sia a ogni altra
parte sia al suo modo di vivere, per esempio gli artigli sono ogni volta adatti
ad afferrare quella preda che i denti siano adatti a sbranare e fare a pezzi e
che il dotto intestinale possa digerire, e gli organi del movimento sono
adatti a portare là dove quella preda abbia dimora, e nessun organo rimane
mai inutilizzato. Così per esempio il formichiere non soltanto ha nelle
zampe anteriori lunghi artigli per spaccare il termitaio, ma ha anche un
muso lungo di forma cilindrica per penetrarvi con piccola bocca, e una
lunga lingua filiforme ricoperta di muco appiccicoso, che esso ficca in
profondità nei termitai, ritirandola poi con quegli insetti incollati sopra; per
contro non ha denti, perché non ne ha bisogno. Chi non vede che la
conformazione del formichiere sta con le termiti nel rapporto di un atto di
volontà col suo motivo? In questo caso tra i potenti arti, oltre ai forti, lunghi
e ricurvi artigli del formichiere, e la completa mancanza di dentatura c’è
una tale inaudita contraddizione che, se la terra subirà ancora una
trasformazione, per la specie di esseri ragionevoli nuovamente sorta, se non
conosce le termiti, il formichiere fossile sarà un enigma insolubile. Il collo
degli uccelli, come dei quadrupedi, è di regola così lungo come le loro
zampe, per poter prendere da terra il loro mangime o foraggio, ma nei
palmipedi è spesso molto più lungo perché questi, nuotando, prendono il
loro cibo sotto la superficie dell’acqua.19 Gli uccelli palustri hanno le
zampe smisuratamente lunghe, per poter stare a guado senza annegare o
bagnarsi, e conformemente hanno il collo e il becco molto lunghi,
quest’ultimo forte o debole a seconda che debba stritolare rettili, pesci o

vermi, e corrispondentemente sempre anche l’intestino; per contro gli
uccelli palustri non hanno né artigli come gli uccelli rapaci né membrane
natatorie come le anatre, giacché la lex parsimoniae naturae [legge di
parsimonia della natura] non permette nessun organo superfluo. Proprio
questa legge, insieme col fatto che d’altra parte a nessun animale manca
mai un organo che è richiesto dal suo modo di vivere, ma che tutti, anche i
più svariati, sono in concordanza e come calcolati per un modo di vivere
affatto specialmente determinato, per l’elemento in cui dimora la sua preda,
per inseguirla, vincerla, stritolarla e digerirla, prova che è stato il modo di
vivere che l’animale voleva condurre per trovare il suo sostentamento che
ne ha condizionato la struttura, non viceversa, e che la cosa è andata
precisamente così come se una conoscenza del modo di vivere e delle sue
condizioni esterne avesse preceduto la struttura e ogni animale si fosse
scelto concordemente il suo armamentario prima di avere un corpo, non
diversamente da come il cacciatore, prima di uscire, sceglie tutto il suo
armamentario, fucile, pallini, polvere, carniere, coltellaccio e vestiario,
secondo la selvaggina che vuole uccidere. Non spara al porco selvatico
perché porta uno schioppo, bensì ha preso lo schioppo e non il fucile a
pallini, perché è andato a caccia del porco selvatico. E il toro non carica
solo perché ha le corna, ma perché vuole caricare ha le corna. Ora però, a
integrazione della prova, si aggiunge ancora il fatto che in molti animali,
mentre sono ancora nel bel mezzo della crescita, lo sforzo della volontà a
cui un membro deve servire si manifesta prima ancora che il membro stesso
ci sia, dunque il suo uso precede la sua esistenza. Così i capretti, i piccoli
montoni e vitelli cozzano col capo nudo prima di avere le corna; il giovane
cinghiale mena colpi da tutte le parti quando ancora gli mancano le zanne
che risponderebbero all’effetto voluto, mentre non usa i piccoli denti che ha
già in bocca e coi quali potrebbe realmente mordere. Dunque il suo modo di
difendersi non fa ricorso all’arma che esiste, ma avviene l’inverso. Questo
l’ha già osservato Galeno (De usu partium anim., I, 1) e prima di lui
Lucrezio (V, 1032-1039). Da ciò noi acquistiamo la perfetta certezza che la
volontà non utilizza gli strumenti che proprio si trova davanti, come
qualcosa che è venuto ad aggiungersi, prodotto magari dalla conoscenza;
non usa le parti perché proprio esse ci sono e non altre, ma che la prima
cosa, la cosa originaria è lo sforzo di vivere in questo modo, di lottare in
tale maniera; il quale sforzo si presenta non soltanto nell’uso, ma già
nell’esistenza dell’arma, tanto che quello spesso precede questa, mostrando

che è per il fatto che esiste lo sforzo che si produce l’arma e non viceversa,
e così è con ogni parte assolutamente. Già Aristotele ha espresso ciò,
dicendo degli insetti armati di pungiglione:
(quia iram habent arma habent) [hanno armi perché hanno aggressività], de
partibus animal. IV, 6 – e inoltre (c. 12) in generale:
(natura
enim
instrumenta ad officium, non officium ad instrumenta accomodat) [La
natura adatta gli organi alla funzione e non la funzione agli organi]. Il
risultato è che la struttura di ogni animale si è conformata alla sua volontà.
Questa verità si impone con tale evidenza allo zoologo e zootomo
riflessivo che egli, qualora il suo spirito non sia al tempo stesso purificato
da una filosofia più profonda, può esserne trascinato a errori strani. Ebbene,
ciò è realmente accaduto a uno zoologo di prim’ordine, l’indimenticabile de
Lamarck, a lui che, con la scoperta della suddivisione, così profondamente
concepita, degli animali in vertebrata e nonvertebrata [vertebrati e
invertebrati], si è acquistato un merito immortale. Cioè nella sua
Philosophie zoologique, vol. I, c. 7 e nella sua Hist. nat. des animaux sans
vertèbres, vol. I, Introd., pp. 180-212, afferma con tutta serietà e si sforza di
mostrare particolareggiatamente che la forma, le armi caratteristiche e gli
organi di ogni tipo operanti all’esterno di ogni specie animale non sono stati
affatto presenti già dall’origine di questa, ma sono sorti a poco a poco nel
corso del tempo e per generazione continua soltanto in seguito ai conati
della volontà dell’animale, provocati dalla conformazione della sua
situazione e del suo ambiente, grazie ai suoi propri sforzi ripetuti e alle
abitudini scaturitene. Così, egli dice, ai palmipedi e ai mammiferi, solo per
il fatto che nuotando allargavano le dita, gli è venuta a poco a poco la
membrana natatoria; agli uccelli palustri sono venute lunghe zampe e
lunghi colli in conseguenza del loro stare a guado; al bestiame cornuto sono
venute solo a poco a poco le corna, perché, privo di dentatura adatta, lottava
solo con la testa, e questa voglia di lottare ha prodotto a poco a poco le
corna semplici o ramificate; la lumaca era al principio, come altri
molluschi, senza corni, ma per il bisogno di tastare gli oggetti che
incontrava, quelli spuntarono a poco a poco; all’intera specie dei felini
vennero solo col tempo gli artigli, per il bisogno di sbranare la preda, e la
guaina degli artigli e la loro mobilità, per il bisogno di risparmiarli nel
camminare e nello stesso tempo di non esserne ostacolati; la giraffa,
costretta nell’Africa arida e senza erba a nutrirsi del fogliame di alti alberi,

sviluppò tanto le zampe anteriori e il collo fino ad assumere la sua statura
singolare di venti piedi di altezza davanti. E così egli passa in rassegna una
quantità di specie animali, facendole sorgere secondo lo stesso principio,
senza tener conto, così facendo, di un’evidente obiezione, che cioè durante
tutto questo processo la specie animale, prima di aver prodotto a poco a
poco, nel corso di innumerevoli generazioni, gli organi necessari alla sua
conservazione, per la loro mancanza sarebbe dovuta frattanto perire e si
sarebbe dovuta estinguere. Così ciechi rende un’ipotesi preconcetta. Questa
qui è sorta però da una concezione della natura molto giusta e profonda, è
un errore geniale, che gli fa ancora onore, nonostante tutta l’assurdità che vi
è implicata. Ciò che essa ha di vero gli appartiene come naturalista: egli
vide giustamente che la volontà dell’animale è la cosa originaria e ne ha
determinato la struttura organica. Il falso va invece imputato allo stato
arretrato della metafisica in Francia, dove in realtà dominano ancor sempre
Locke e il suo debole seguace Condillac, e perciò i corpi sono cose in sé, il
tempo e lo spazio conformazioni delle cose in sé, e dove la grande teoria
dell’idealità dello spazio e del tempo, così straordinariamente ricca di
conseguenze, e pertanto anche di tutto quello che si presenta in essi, non è
ancora penetrata. Per questo de Lamarck non poteva pensare la sua
costruzione degli esseri viventi altrimenti che nel tempo, per via di
successione. Il profondo influsso di Kant ha bandito per sempre dalla
Germania errori di questo genere, altrettanto che il crasso, assurdo
atomismo dei Francesi e le edificanti considerazioni fisico-teologiche degli
Inglesi. Così benefica e durevole è l’azione di un grande spirito, anche su
una nazione che ha potuto abbandonarlo per correre dietro a fanfaroni e
ciarlatani. De Lamarck però non poteva mai arrivare a pensare che la
volontà dell’animale, come cosa in sé, potesse trovarsi al di fuori del tempo
e in questo senso essere più originaria dell’animale stesso. Egli pone
dunque per primo l’animale, senza precisi organi, ma anche senza decise
tensioni, semplicemente provvisto di percezione: questa gli insegna a
conoscere le circostanze tra le quali esso deve vivere, e da questa
conoscenza nascono i suoi conati, ossia la sua volontà, da questa infine i
suoi organi o la determinata corporizzazione, e ciò con l’ausilio della
generazione e quindi in un tempo smisurato. Se egli avesse avuto il
coraggio di andare fino in fondo, avrebbe dovuto ammettere un animale
originario che conseguentemente sarebbe dovuto essere senza alcuna forma
e organi, e che poi si fosse trasformato, secondo le condizioni climatiche e

ambientali e la conoscenza di esse, nelle miriadi di forme animali di ogni
specie, dal moscerino all’elefante. Ma in verità questo animale originario è
la volontà di vivere: in quanto tale tuttavia essa è qualcosa di metafisico,
non di fisico. Comunque ogni specie animale ha determinato la sua forma e
struttura organica con la sua propria volontà e in ragione delle condizioni in
cui voleva vivere; ma non come qualcosa di fisico nel tempo, bensì come
qualcosa di metafisico al di fuori del tempo. La volontà non è venuta fuori
dalla conoscenza e questa, con tutto quanto l’animale, non è esistita prima
che la volontà vi si ritrovasse come un mero accidente, una cosa secondaria,
anzi terziaria; la volontà è invece la prima cosa, l’essenza in sé; il suo
fenomeno (semplice rappresentazione nell’intelletto conoscente e nelle sue
forme, spazio e tempo) è l’animale, provvisto di tutti gli organi che
rappresentano la volontà tra queste specifiche condizioni di vita.Tra questi
organi c’è anche l’intelletto, la conoscenza stessa, e questa è, come il resto,
esattamente adeguata al modo di vivere di ogni animale; mentre de
Lamarck fa sorgere soltanto da essa la volontà.
Si considerino le innumerevoli forme degli animali, come ciascuno sia
sempre e solo l’immagine della sua volontà, l’espressione visibile dei conati
della volontà che ne costituiscono il carattere. La diversità delle forme è
solo l’immagine della diversità dei caratteri. Gli animali feroci, che vivono
di lotta e di preda, si presentano con una terribile dentatura e artigli e con
forti muscoli: la loro vista si spinge a grande distanza, specialmente se,
come l’aquila e il condor, devono avvistare la loro preda da altezze
vertiginose. Quelli paurosi, che hanno la volontà di cercare la salvezza non
nella lotta ma nella fuga, si presentano provvisti, invece che di una qualsiasi
arma, di zampe leggere e veloci e di un udito acuto, il che per il più pauroso
di essi, la lepre, ha perfino richiesto il sorprendente prolungamento
dell’orecchio esterno. All’esterno corrisponde l’interno: i carnivori hanno
un intestino corto, gli erbivori uno lungo, per un più lungo processo di
assimilazione; alla grande forza muscolare e irritabilità si accompagnano
una forte respirazione e una rapida circolazione del sangue, rappresentate da
adeguati organi, come condizioni necessarie; e una contraddizione non è
possibile in nessuna parte. Ogni sforzo della volontà si presenta in una
particolare modificazione della forma. Quindi il luogo frequentato dalla
preda ha determinato la forma del persecutore; se ora quella si è ritirata in
elementi difficilmente accessibili, in nascondigli remoti, nella notte e nel
buio, il persecutore assume la forma a ciò adatta, e nessuna è così grottesca

che la volontà di vivere, per raggiungere il suo scopo, non vi salti dentro.
Per estrarre il seme dalle squame della pigna il beccoin-croce (Loxia
curvirostra) si presenta con questa abnorme forma del suo apparato
manducatorio. Per cercare i rettili nelle loro paludi vengono i trampolieri
con lunghissime zampe, lunghissimi colli, lunghissimi becchi, figure tra le
più singolari. Per scavare le termiti viene il formichiere, lungo quattro piedi,
con zampe corte, forti artigli e un muso lungo e stretto, privo di denti ma
dotato di una lingua filiforme appiccicosa.Va a pesca il pellicano, con una
sacca mostruosa sotto il becco, per insaccarvi dentro una quantità di pesci.
Per assalire i dormitori notturni le civette volano con pupille
straordinariamente grandi, per vedere nel buio, e con penne morbidissime,
perché il loro volo non faccia rumore e non svegli i dormienti. Il silurus, il
gymnotus e la torpedo hanno addirittura un completo apparato elettrico, per
stordire la preda prima di poterla raggiungere, come pure per difendersi
contro i loro persecutori. Giacché dove respira un essere vivente ne viene
subito un altro per ingoiarlo,20 e ognuno è sempre come studiato e
calcolato, giù giù fin nei minimi particolari, per l’annientamento di un altro.
Per esempio tra gli insetti gli icneumoni mettono per futura custodia della
loro nidiata le loro uova nel corpo di certi bruchi e larve simili, che a questo
scopo bucano con un pungiglione. Ora, quelli che si attaccano a larve che
strisciano liberamente intorno, hanno pungiglioni cortissimi, di circa un
ottavo di pollice; invece il pimpla manifestator, che si attacca alla
chelostoma maxillosa, la cui larva si trova nascosta in profondità nel legno
vecchio, dove quello non può arrivare, ha un pungiglione lungo due pollici;
e quasi altrettanto lungo lo ha l’ichneumon strobillae, che depone le sue
uova in larve che vivono nella pigna: con esso questi insetti penetrano fino
alla larva, la pungono e collocano nella ferita un uovo, il cui prodotto poi
consuma questa larva (Kirby and Spence Introduction to Entomology, vol. I,
p. 355). Altrettanto chiaramente si vede nei perseguiti la volontà di sfuggire
al loro nemico in un’armatura difensiva. Ricci e porcospini rizzano
tutt’intorno un bosco di lance. Corazzati dalla testa ai piedi, inaccessibili al
dente, al becco e all’unghia, si presentano gli armadilli, gli animali
squamati, le tartarughe e così pure in piccolo tutta la classe dei crostacei.
Altri hanno cercato difesa non nella resistenza fisica, bensì nel tentativo di
ingannare il persecutore: così la seppia si è provvista del materiale che crea
una nuvola scura, che essa spande intorno a sé nel momento del pericolo; il
tardigrado somiglia, per ingannare, al ramo coperto di musco, la rana verde

alla foglia, e così pure innumerevoli insetti all’ambiente; il pidocchio dei
negri è nero;* lo è certo anche la nostra pulce, ma essa ha fatto
assegnamento sui suoi salti lunghi e irregolari, quando ha fatto per essi la
spesa di un apparato così ineguagliabilmente possente. Ma l’anticipazione
che ha luogo in tutti questi dispositivi, noi possiamo rendercela
comprensibile da quella che si rivela negli impulsi automatici. Il ragno
giovane e il mirmicaleone non conoscono ancora la preda a cui tendono la
trappola la prima volta. E così è pure per quanto riguarda la difesa: l’insetto
Bombyx uccide, secondo Latreille, col suo pungiglione la panorpe, sebbene
non la mangi né ne sia attaccato, ma perché questa più tardi collocherà le
sue uova nel suo nido, ostacolando lo sviluppo delle uova sue, ciò che
comunque non sa. In tali anticipazioni si conferma di nuovo l’idealità del
tempo, che in genere si presenta sempre non appena si viene a parlare della
volontà come cosa in sé. Sotto l’aspetto qui toccato, come sotto vari altri,
gli impulsi automatici degli animali e le funzioni fisiologiche servono
scambievolmente di spiegazione, perché negli uni come nelle altre è
all’opera la volontà priva di conoscenza. Come di ogni organo e di ogni
arma, per l’offesa e la difesa, la volontà si è anche provveduta, in ogni
forma animale, di un intelletto, quale mezzo per la conservazione
dell’individuo e della specie; perciò appunto gli antichi hanno chiamato
l’intelletto
cioè la guida, quello che indica la strada. Di
conseguenza l’intelletto è destinato solo al servizio della volontà ed è a
questo dappertutto esattamente adeguato. I predatori ne avevano bisogno e
lo posseggono chiaramente molto più degli erbivori. L’elefante e in certa
misura anche il cavallo formano un’eccezione. Ma l’ammirevole
intelligenza dell’elefante era necessaria, perché con una vita lunga duecento
anni e una scarsissima prolificazione, esso doveva preoccuparsi per una più
lunga e sicura conservazione dell’individuo, e ciò in terre che brulicano di
predatori più avidi, forti e agili. Anche il cavallo ha una vita più lunga e una
riproduzione più ridotta dei ruminanti; oltre a ciò essendo senza corna,
zanne, proboscide, sprovvisto di ogni arma a parte magari il suo zoccolo,
esso aveva bisogno di più intelligenza e maggiore velocità per sottrarsi al
persecutore. La straordinaria intelligenza delle scimmie era necessaria, in
parte perché, con una vita che anche rispetto a quelle di media grandezza si
estende fino ai cinquant’anni, hanno scarsa prolificazione, partoriscono cioè
solo un piccolo per volta, ma specialmente perché hanno mani, a cui doveva
presiedere un’intelligenza che le utilizzasse convenientemente, e dal cui uso

le scimmie dipendono, sia per la loro difesa, mediante armi esterne, come
pietre e bastoni, sia anche per la loro alimentazione, che richiede svariati
mezzi artificiali e in genere rende necessario un sistema di predoneria
ingegnoso da attuare in società, con il passaggio dei frutti rubati di mano in
mano, appostamenti di sentinelle e così via. A ciò si aggiunge ancora che
questa intelligenza è propria principalmente della loro età giovanile, in cui
la forza muscolare non è ancora sviluppata. Per esempio il giovane pongo o
orang utan ha in gioventù un cervello relativamente preponderante e
un’intelligenza di gran lunga maggiore che nell’età adulta, in cui la forza
muscolare ha raggiunto il suo pieno sviluppo e rimpiazza l’intelletto che
corrispondentemente si è fortemente abbassato. Lo stesso vale di tutte le
scimmie: l’intelletto si presenta dunque qui provvisoriamente in funzione
vicaria della futura forza muscolare. Questo processo si trova discusso
esaurientemente nel Résumé des observations de Fr. Cuvier sur l’instinct et
l’intelligence des animaux, p. Flourens, 1841, da cui ho già citato l’intero
passo relativo a questo argomento, nel secondo volume della mia opera
principale, alla fine del capitolo 31, sicché semplicemente non lo ripeto qui.
In generale nei mammiferi l’intelligenza si eleva gradualmente dai roditori
ai ruminanti, poi ai pachidermi e poi ancora ai predatori, e infine ai
quadrumani: e in corrispondenza con questo risultato dell’osservazione
esterna l’anatomia indica il graduale sviluppo del cervello nello stesso
ordine (secondo Flourens e Fr. Cuvier).21 Tra i rettili i serpenti, che si
possono anche ammaestrare perché sono predatori, e, specialmente quelli
velenosi, si riproducono più lentamente degli altri. Come per quanto
riguarda l’arma fisica, anche qui troviamo dappertutto la volontà come il
prius, e il suo strumento, l’intelletto, come il posterius. Gli animali da preda
non vanno a caccia, né le volpi a rubare, perché hanno più intelligenza,
bensì perché hanno voluto vivere di caccia e di furto hanno, come una
dentatura più forte e artigli, così anche più intelligenza. Anzi la volpe ha
rimpiazzato subito quel che gli manca in forza muscolare e potenza della
dentatura con la preponderante finezza dell’intelligenza. Un caratteristico
chiarimento della nostra tesi è dato dal caso dell’uccello dudu o anche
dronte, Didus ineptus, dell’Isola Maurizio, la cui specie come si sa è estinta
e che, come già il suo nome speciale latino indica, era estremamente
stupido, con la qual cosa appunto il fatto si spiega; sembra pertanto che la
natura, nell’applicare la sua lex parsimoniae, sia per una volta andata qui
troppo lontano, dando alla luce, come spesso nell’individuo, qui nella

specie, un aborto, che poi proprio in quanto tale non è potuto sopravvivere.
Se in questa occasione qualcuno sollevasse la questione: se la natura non
avrebbe dovuto dare anche agli insetti almeno tanta intelligenza quanta è
necessaria per non buttarsi nella fiamma del candeliere, la risposta è: certo,
è così; solo che essa non sapeva che gli uomini avrebbero fuso e acceso
luci: e natura nihil agit frustra [la natura non fa niente invano. Aristotele,
De incessu animalium, cap. 2]. Dunque semplicemente l’intelligenza degli
animali non è sufficiente per un ambiente non naturale.22
Veramente l’intelligenza dipende dappertutto in primo luogo dal sistema
cerebrale, e questo sta in rapporto necessario col resto dell’organismo,
quindi gli animali a sangue freddo stanno di gran lunga dietro a quelli a
sangue caldo e gli invertebrati ai vertebrati. Ma l’organismo appunto è la
volontà diventata visibile, a cui, come a ciò che è assolutamente primo,
sempre tutto rimanda: i suoi bisogni e i suoi fini, in ogni fenomeno, danno
la misura dei mezzi, e questi devono concordare tra loro. La pianta non ha
appercezione perché non ha locomotività; giacché a che scopo quella le
avrebbe giovato se essa, senza la locomotività, non poteva cercare ciò che
le era utile e fuggire ciò che le era dannoso? E inversamente, la
locomotività non poteva giovarle poiché essa non aveva l’appercezione per
guidarla. Perciò nella pianta non appare ancora l’inseparabile diade di
sensibilità e irritabilità, esse sonnecchiano invece nel loro fondamento, la
forza riproduttiva nella quale soltanto qui la volontà si oggettiva. Il girasole,
e ogni pianta, vuole la luce; ma il suo movimento verso di essa non è ancora
separato dalla sua percezione di essa, e tutt’e due coincidono con la crescita
della pianta. Nell’uomo l’intelletto, di tanto superiore agli altri, sostenuto
com’è dalla sopraggiunta ragione (capacità delle rappresentazioni nonintuitive, cioè dei concetti: riflessione, capacità di pensare) sta però appunto
solo in rapporto in parte coi suoi bisogni, che superano di gran lunga quelli
degli animali e si moltiplicano all’infinito, in parte con la sua totale
mancanza di armi naturali e rivestimento naturale, e con la sua muscolatura
relativamente più debole, che sta di gran lunga dietro a quella della scimmia
della sua stessa grandezza, ugualmente con la sua incapacità di fuga, dato
che nel correre è superato da tutti i mammiferi quadrupedi, e infine anche
con la sua lenta riproduzione, lunga infanzia e lunga durata della vita, che
richiedevano una più sicura conservazione dell’individuo. Tutte queste
grandi esigenze dovettero essere soddisfatte dalle forze intellettuali: perciò
queste sono qui tanto preponderanti. Ma dappertutto noi troviamo

l’intelletto come la cosa secondaria, subordinata, destinata a servire
semplicemente gli scopi della volontà. Fedele a questa destinazione, esso
rimane di regola sempre al servizio della volontà. Come esso tuttavia, in
singoli casi, se ne liberi, grazie a una enorme preponderanza della vita
cerebrale, per cui interviene il conoscere puramente oggettivo, innalzantesi
fino al genio: l’ho mostrato esaurientemente nel terzo libro, la parte estetica
della mia opera principale, e più tardi nei Parerga, vol. 2, §§ 50-57, anche §
206.
Se ora noi, dopo tutte queste considerazioni sull’esatta corrispondenza tra
la volontà e la struttura organica di ogni animale, e partendo da questo
punto di vista, passiamo in rassegna un ben ordinato gabinetto osteologico,
avremo veramente l’impressione di vedere davanti a noi uno stesso e
identico essere (quell’animale originario di de Lamarck o meglio la volontà
di vivere) che muta la sua forma in ragione delle circostanze e, con lo stesso
numero e ordine delle sue ossa, allungandole, accorciandole, rafforzandole
e indebolendole, realizza questa varietà di forme. Quel numero e ordine
delle ossa, che Geoffroy Saint-Hilaire (Principes de philosophie zoologique,
1830) ha chiamato l’elemento anatomico, rimangono nell’essenziale, come
egli dimostra a fondo, invariati in tutta la serie dei vertebrati, sono una
grandezza costante, qualcosa di assolutamente esistente in anticipo,
irrevocabilmente stabilito da una necessità insondabile – la cui invariabilità
io vorrei paragonare alla persistenza della materia sotto tutte le
modificazioni fisiche e chimiche. Ci ritornerò subito sopra. Ma in
associazione con ciò sussiste la più grande trasformabilità, malleabilità e
duttilità di queste stesse ossa, per quanto riguarda grandezza, forma e scopo
dell’utilizzazione; e questi noi vediamo che sono determinati con forza
originaria e libertà dalla volontà in ragione degli scopi che le circostanze
esterne le impongono: essa ne fa ciò che il suo bisogno ogni volta richiede.
Se essa vuole come scimmia arrampicarsi sugli alberi, si aggrappa subito ai
rami con quattro mani estendendo smisuratamente in lunghezza l’ulna e il
radius; nello stesso tempo prolunga l’os coccygis in una coda prensile lunga
un braccio, per appendersi con essa ai rami e lanciarsi dall’uno all’altro.
Invece quelle stesse ossa delle braccia sono accorciate fino a diventare
irriconoscibili se essa vuole strisciare nella melma come coccodrillo, o
nuotare come foca o scavare come talpa, nel quale ultimo caso ingrandisce
il metacarpus e le falangi facendone delle zampe a pala di grandezza
sproporzionata, a spese di tutte le altre ossa. Ma se vuole incrociare

nell’aria come pipistrello, allora non solo l’os humeri, il radius e l’ulna
vengono allungati in maniera inaudita, ma anche il carpus, il metacarpus e
le phalanges digitorum, altrimenti così piccoli e subordinati, si estendono,
come nella visione di Sant’Antonio, fino a raggiungere un’enorme
lunghezza, soverchiante il corpo dell’animale, per stendervi in mezzo le
membrane delle ali. Se, per poter rosicchiare le corone degli alti alberi
dell’Africa, si è piantata come giraffa su zampe anteriori inusitatamente
alte, quelle stesse sette vertebre cervicali, nel loro numero sempre
invariabili, le quali nella talpa si sono rattrappite fino a diventare
indistinguibili, si allungano ora in tale misura che anche qui, come
dappertutto, la lunghezza del collo si equipara a quella delle zampe
anteriori, affinché il capo possa anche arrivare in basso all’acqua da bere.
Ma se ora, qualora essa si presenti come elefante, è impossibile che un collo
lungo regga il peso della stragrande, massiccia testa, appesantita inoltre da
zanne lunghe una tesa, allora esso rimane eccezionalmente corto, e come
mezzo di soccorso discende fino a terra una proboscide che porterà in alto
foraggio e acqua e che arriverà anche fino alle corone degli alberi. In tutte
queste trasformazioni noi vediamo che, in conformità di esse, nello stesso
tempo il cranio, ricettacolo dell’intelligenza, si estende, si sviluppa, assume
una forma bombata, nella misura in cui il modo più o meno difficile che
l’animale ha di procurarsi il sostentamento richieda più o meno intelligenza;
e i diversi gradi dell’intelletto sono chiaramente percepibili per l’occhio
esercitato, dalle curvature craniche.
A questo punto quell’elemento anatomico, sopra menzionato come
costante e invariabile, rimane per la verità un enigma, in quanto non rientra
nella spiegazione teleologica, che inizia solo dopo che lo si è presupposto;
in molti casi infatti l’organo intenzionato sarebbe potuto venire ad
esistenza, anche con un altro numero e ordine delle ossa, in modo
altrettanto funzionale. Si comprende bene, per esempio, perché il cranio
dell’uomo sia composto di otto ossa, cioè affinché queste, per mezzo delle
fontanelle, possano stringersi insieme al momento della nascita; ma perché
il pulcino, che rompe il suo uovo, debba avere lo stesso numero di ossa
craniche, non si capisce. Dobbiamo quindi ammettere che questo elemento
anatomico riposi in parte sull’unità e identità della volontà di vivere in
genere, e in parte sul fatto che le forme originarie degli animali sono
derivate l’una dall’altra (Parerga, vol. 2, § 91) e quindi il tipo di base
dell’intera stirpe è stato mantenuto. Questo elemento anatomico è quello

che Aristotele intende per la sua
[natura necessaria], e la
variabilità delle sue forme, a seconda dei vari scopi, egli la chiama
[natura secondo l’essenza] (cfr. Aristotele, de
partibus animalium III, c. 2 sub finem:
[alla fine: sulla natura necessaria] e spiega in conseguenza
che nei cornigeri la materia degli incisivi superiori è utilizzata per le corna:
del tutto giusto, perché solo i ruminanti sprovvisti di corna, cioè il
cammello e la capra muschiata, hanno gli incisivi superiori, mentre questi
mancano a tutti i cornigeri.
Tanto la precisa adeguatezza della struttura agli scopi e alle condizioni di
vita esterne dell’animale, qui spiegata in relazione allo scheletro, quanto
pure l’ammirevole funzionalità e armonia del suo ingranaggio interno, non
diventano comprensibili neanche alla lontana con nessun’altra spiegazione
o ipotesi che con la verità già altrimenti stabilita che il corpo dell’animale
non è altro, appunto, che la sua stessa volontà, intuita come
rappresentazione, quindi nelle forme dello spazio, del tempo e della
causalità, nel cervello – dunque è la semplice visibilità, oggettità della
volontà. Giacché, presupponendo ciò, tutto in esso e di esso deve cospirare
allo scopo finale, la vita di questo animale. Allora non si può trovarvi niente
di inutile, niente di superfluo, niente di manchevole, niente di
controproducente, niente di misero o di imperfetto nel suo genere; al
contrario, ci dev’essere tutto ciò che è necessario, esattamente fin dove è
necessario, ma non di più. Giacché qui il maestro, l’opera e la materia sono
una sola e identica cosa. Quindi ogni organismo è un capolavoro
sopraffinamente compiuto. Qui la volontà non ha prima nutrito l’intenzione,
conosciuto lo scopo e poi adattato ad esso i mezzi soggiogando la materia;
bensì il suo volere è immediatamente anche lo scopo e immediatamente il
conseguimento. Non ci son voluti quindi mezzi estranei che si dovessero
padroneggiare prima: qui volere, fare e conseguire è stata una stessa e
identica cosa. Perciò l’organismo sta lì come un miracolo e non si può
paragonare a nessuna opera umana che sia stata realizzata artificialmente
alla luce della lampada della conoscenza.23
La nostra ammirazione dell’infinita perfezione e finalismo nelle opere
della natura riposa in fondo sul fatto che noi le consideriamo nel senso delle
nostre opere. In queste ultime in primo luogo la volontà dell’opera e l’opera
sono due cose diverse; poi tra queste due stesse ce ne sono ancora altre due:
anzitutto il medium della rappresentazione, estraneo alla volontà presa in

sé, attraverso il quale la volontà deve passare prima di effettualizzarsi qui; e
secondariamente il materiale estraneo alla volontà qui operante, a cui deve
essere imposta una forma a esso estranea, alla quale esso si oppone perché
appartiene già a un’altra volontà, cioè alla sua conformazione naturale, alla
sua forma substantialis, all’idea (platonica) che si esprime in esso. Dunque
la volontà deve prima essere sopraffatta, e intimamente farà ancor sempre
resistenza, per quanto profondamente la forma artificiale possa essere
penetrata. In modo affatto diverso stanno le cose con le opere della natura,
che non sono, come quelle, una manifestazione mediata, ma una
manifestazione immediata della volontà. Qui la volontà opera nella sua
originarietà, quindi senza conoscenza; la volontà e l’opera non sono
separate da una rappresentazione mediatrice: sono una cosa sola. E perfino
il materiale fa tutt’uno con esse, giacché la materia è la mera visibilità della
volontà. Perciò qui noi troviamo la materia pienamente compenetrata della
forma; ma anzi esse sono in tutto della stessa origine, esistono
reciprocamente solo l’una per l’altra e sono quindi una cosa sola. Che noi le
separiamo anche qui, come nell’opera artificiale, è una pura astrazione. La
materia pura, assolutamente priva di forma e proprietà, che noi pensiamo
come il materiale del prodotto naturale, è soltanto un ens rationis e non può
ricorrere in nessuna esperienza. Il materiale dell’opera artificiale è invece la
materia empirica, quindi già formata. L’identità di forma e materia è il
carattere del prodotto naturale; la diversità di entrambe, il carattere del
prodotto artificiale.24 Poiché nel prodotto naturale la materia è la pura
visibilità della forma, noi vediamo anche empiricamente la forma
presentarsi come semplice prodotto della materia, che erompe dall’interno
di essa, nella cristallizzazione, nella generatio aequivoca vegetale e
animale, la quale ultima, almeno negli epizoi, non può essere messa in
dubbio.25 Per questa ragione si può anche assumere che in nessun luogo, su
nessun pianeta o satellite la materia perverrà allo stato di quiete senza fine;
ma le forze ad essa inerenti (cioè la volontà, di cui essa è la mera visibilità)
porranno sempre di nuovo fine alla quiete sopravvenuta, risvegliandosi
sempre di nuovo dal loro sonno, per ricominciare daccapo il loro gioco
come forze meccaniche, fisiche, chimiche, organiche, dato che sempre non
ne aspettano che l’occasione.
Se però vogliamo capire l’operare della natura, non dobbiamo cercare di
farlo paragonandolo alle nostre opere. La vera essenza di ogni forma
animale è un atto di volontà situato al di fuori della rappresentazione e

quindi anche delle sue forme di spazio e tempo, che proprio perciò non
conosce una successione e una giustapposizione, ma ha l’unità più
indivisibile. Ma se ora la nostra intuizione cerebrale coglie quella forma e
se lo scalpello anatomico ne scompone addirittura l’interno: esce alla luce
della conoscenza ciò che originariamente e in sé è estraneo a questa e alle
sue leggi, ma che poi in essa, in conformità delle sue forme e leggi, deve
anche presentarsi. L’unità e indivisibilità originaria di quell’atto di volontà,
questa verace essenza metafisica, appare allora scomposta in una
giustapposizione di parti e in una successione di funzioni, che però si
presentano come esattamente congiunte, con il più stretto rapporto
reciproco, per scambievole aiuto e sostegno, come mezzo e scopo l’una
dell’altra. L’intelletto che così apprende ciò cade in ammirazione di fronte
all’ordine profondamente pensato delle parti e alla combinazione delle
funzioni; poiché attribuisce involontariamente anche alla nascita di questa
forma animale il modo in cui ha preso coscienza dell’unità originaria che si
ristabilisce a partire dalla molteplicità (che è stata prodotta solo dalla sua
forma di conoscenza). Questo è il senso della grande teoria di Kant che il
finalismo viene introdotto nella natura solo dall’intelletto, che quindi
guarda stupefatto un miracolo che solo esso stesso ha creato.26 Gli accade
(se posso spiegare una cosa così alta con un paragone triviale) lo stesso che
se resta stupefatto per il fatto che tutti i multipli di 9, addizionandone le
singole cifre, diano di nuovo 9, o un numero le cui cifre sommate diano 9;
benché esso stesso si sia preparato il miracolo col sistema decimale.
L’argomento fisico-teologico fa precedere l’esistenza del mondo in un
intelletto alla sua esistenza reale e dice: se il mondo deve conformarsi a uno
scopo, questo deve essere stato presente come rappresentazione prima di
venire ad esistenza. Io invece dico, nel senso di Kant: se il mondo deve
essere rappresentazione, allora deve presentarsi come qualcosa di conforme
a uno scopo, e questo ha luogo anzitutto nel nostro intelletto.
Dalla mia dottrina consegue comunque che ogni essere è opera propria.
La natura che non può mai mentire ed è ingenua come il genio, dice
esattamente la stessa cosa, cioè che ogni essere non fa che accendere la
scintilla della vita in un altro esattamente uguale a lui e poi costruisce se
stesso sotto i nostri occhi, prendendone il materiale da fuori, la forma e il
movimento da se stesso, il che si chiama crescita e sviluppo. Così anche
empiricamente ogni essere ci sta davanti come sua propria opera. Ma non si
capisce il linguaggio della natura, perché è troppo semplice.

* Sotto questa denominazione cioè vorrei aggiungere alle tre prove addotte da Kant una quarta,
quella a terrore, che è definita dalle antiche parole di Petronio, primus in orbe deos fecit timor
[Fragmenta, 27, 1] e come critica della quale si deve considerare l’incomparabile Natural History of
Religion di Hume. Intesa nel senso di essa, potrebbe avere la sua verità anche la prova tentata dal
teologo Schleiermacher sulla base del sentimento di dipendenza, sebbene non proprio quella che
immaginava il suo enunciatore.
* Blumenbach, De humani generis varietate naturali, p. 50; Soemmering, Del negro, p. 8.
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Il Matsyapurāna fa nascere allo stesso modo le quattro facce di Brahma, cioè per il fatto che
egli, innamoratosi di Satarupa, sua figlia, la guardava fissamente ed ella però, voltandosi da parte, si
sottraeva a questo sguardo, mentre egli, vergognandosi, non voleva seguire il movimento di lei. Per
questo però a lui spuntò una faccia verso quella parte, poi lei fece di nuovo la stessa cosa e così via,
finché egli si ritrovò con quattro facce (Asiatic Researches, vol. 6, p. 473).
18
Già Socrate la espone particolareggiatamente in Senofonte (Mem., I, 4).
19

Ho visto un colibrì (Gabinetto zooplastico 1860) il cui becco era tanto lungo quanto tutto
l’uccello, compresi capo e coda. Con ogni probabilità questo colibrì deve prendere il suo nutrimento
in fondo a qualche cosa, foss’anche solo il calice di un fiore (Cuvier, Anat. comp., vol. IV, 1, p. 374);
senza necessità, infatti, esso non si sarebbe permesso un tale becco e non se ne sarebbe accollato il
fardello.
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Nel sentimento di questa verità, R. Owen, quando ebbe passato in rassegna i molti fossili
marsupialia d’Australia, in parte molto grandi, pari in grandezza al rinoceronte, trasse già nel 1842 la
giusta conclusione che doveva esserci stato nello stesso tempo anche un grande predatore. Ciò è stato
in seguito confermato, in quanto egli ricevette nel 1846 una parte del cranio fossile di un predatore
della grandezza del leone, che egli ha chiamato Thylacoleo, cioè leone marsupiato, perché è
anch’esso un marsupiale (R. Owen’s Lecture at the Governement school of mines nell’articolo
«Paleontologia» nel «Times» del 19 maggio 1860).
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Del resto il grado più basso sembra essere attribuito ai roditori per considerazioni più a priori
che a posteriori; cioè perché o non hanno circonvoluzioni cerebrali o ne hanno di estremamente
deboli: a queste si sarebbe quindi dato troppo peso. Le pecore e i vitelli ne hanno numerose e
profonde, ma qual è il loro intelletto? Il castoro invece sostiene molto il suo impulso automatico con
l’intelligenza; perfino i conigli mostrano una notevole intelligenza. Altri particolari in proposito si
trovano nel bel libro di Leroy: Lettres philosophiques sur l’intelligence des animaux, lettre 3, p. 49.
Ma perfino i ratti danno prove di un’intelligenza affatto straordinaria; notevoli esempi di questa si
trovano raccolti nella «Quarterly Review», n° 201, gennaio-marzo 1857, in un apposito articolo,
intitolato Rats. Anche tra gli uccelli i rapaci sono i più intelligenti; perciò alcuni di essi, in particolare
i falchi, si possono in alto grado ammaestrare.
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Che i negri a preferenza di altri e in generale siano caduti in schiavitù, è manifestamente una
conseguenza del fatto che essi quanto a intelligenza restano indietro alle altre razze umane, il che
tuttavia non costituisce una giustificazione della cosa.
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Perciò la vita di ogni forma animale ci offre una completezza, unità, perfezione e un’armonia
di tutte le parti realizzata rigorosamente, che riposa così completamente su un’idea fondamentale che,
alla vista anche della forma animale più avventurosa, a colui che vi si approfondisce sembra infine
come se essa fosse l’unica giusta, anzi possibile, e che non ci possa essere nessun’altra forma di vita
se non questa appunto. Su ciò riposa in fondo in fondo il termine «naturale», quando con ciò

indichiamo che qualcosa si intende da sé e non può essere niente di diverso. Da questa unità fu
colpito anche Goethe, quando la vista delle chiocciole di mare e dei granciporri a Venezia lo fece
esclamare: «Che cosa preziosa e magnifica è un essere vivente! Come adatto al suo stato, come vero,
come essente!» (Vita, vol. 4, p. 223). Perciò nessun artista può imitare bene questa forma, se non l’ha
fatta oggetto del suo studio per molti anni e non è penetrato nel senso e nell’intelligenza di essa.
Inoltre la sua opera sembra come se fosse incollata insieme: ha invero tutte le parti, ma le manca il
legame che le unisce e le tiene insieme, lo spirito della cosa, l’idea, che è l’oggettità dell’atto di
volontà originario che si presenta come questa specie.
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È una grande verità quella che Bruno esprime (De immenso et innumerabili, 8, 10): «Ars
tractat materiam alienam; natura materiam propriam. Ars circa materiam est; natura interior
materiae» [L’arte elabora un materiale estraneo; la natura il proprio. L’arte è intorno alla materia, la
natura interiore alla materia]. Ancora più diffusamente egli ne tratta in De la causa, dialogo 3, p. 252
sgg. A p. 255 egli spiega la forma substantialis come la forma di ogni prodotto naturale, che è la
stessa dell’anima.
25
Dunque si conferma il detto della scolastica: materia appetit formam [la materia appetisce la
forma] (Cfr. Il mondo come volontà e rappresentazione, 3a ediz., vol. 2, p. 352).
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Cfr. Il mondo come volontà e rappresentazione, vol. 2, p. 330.

FISIOLOGIA VEGETALE

Le conferme che ho da addurre sulla manifestazione della volontà nelle
piante provengono principalmente dai Francesi, nazione che ha un deciso
indirizzo empirico e non fa volentieri un passo al di là di ciò che è
immediatamente dato. Per di più il relatore è Cuvier, che col suo ostinato
attenersi ai dati puramente empirici diede occasione alla famosa
controversia tra lui e Geoffroy Saint-Hilaire. Non ci può quindi
meravigliare di non imbatterci qui in un linguaggio così deciso come nelle
testimonianze tedesche precedentemente addotte, e di vedere ogni
ammissione fatta con cauta riserva.
Nella sua Histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789
jusqu’à ce jour, vol. I, 1826, p. 245, Cuvier dice: «Le piante hanno alcuni
movimenti in apparenza spontanei (spontanés), che esse mostrano in
determinate circostanze e che sono talvolta così simili a quelli degli
animali, che si potrebbe ben attribuire alle piante, a causa loro, una sorta di
sentimento e di volontà, il che farebbero principalmente coloro che
vogliono vedere qualcosa di simile nei movimenti delle parti interne degli
animali. Così le cime degli alberi cercano sempre la direzione verticale,
salvo che si inclinino verso la luce. Le loro radici tendono verso la buona
terra e l’umidità e abbandonano, per trovarle, la via diritta. Ma queste
diverse direzioni non si possono spiegare con l’influsso di cause esterne, se
non si suppone anche un’intima disposizione che è suscettibile di
eccitazione e diversa dalla mera forza d’inerzia nei corpi inorganici. ----Decandolle ha fatto esperimenti molto curiosi che gli hanno fatto scorgere
nelle piante una specie di abitudine, che viene superata con la luce
artificiale solo dopo un certo tempo. Delle piante chiuse in una cantina
continuamente illuminata da lampade, nei primi giorni non per questo esse
cessavano di rinchiudersi al sopraggiungere della notte e di aprirsi al
mattino. E così ci sono altre abitudini che le piante possono prendere o

perdere. I fiori che col tempo umido si chiudono, finiscono, se la cosa dura
troppo a lungo, col rimanere aperti. Quando il signor Desfontaines portò
con sé nella carrozza una sensitiva, dapprincipio essa si contrasse, per gli
scossoni; ma alla fine si distese di nuovo, come in piena quiete. Quindi la
luce, l’umidità ecc. agiscono anche qui solo in forza di una disposizione
interna che, con l’esercizio di tale attività stessa, può essere soppressa o
modificata, e la forza vitale delle piante è soggetta, come quella degli
animali, all’affaticamento e all’esaurimento. L’Hedysarum gyrans è una
pianta stranamente caratterizzata dai movimenti che fa di giorno e di notte
con le sue foglie, senza aver bisogno per ciò di una qualunque occasione. Se
nel regno vegetale un qualche fenomeno può illudere e ricordare i
movimenti volontari degli animali, è certamente questo. Broussonet,
Silvestre, Cels e Halle lo hanno descritto diffusamente, mostrando che la
sua attività dipende soltanto dal buono stato della pianta».
Nel 3° volume della stessa opera (1828), p. 166, Cuvier dice: «Il signor
Dutrochet aggiunge considerazioni fisiologiche in conseguenza di
esperimenti che egli stesso ha condotto e che, a suo parere, dimostrano che i
movimenti delle piante sono spontanei, cioè dipendono da un principio
interno, che recepisce immediatamente l’influsso degli agenti esterni.
Poiché però egli prende distanza dal riconoscere sensibilità alle piante, al
posto di questa parola pone quella della nervimotilità». Al riguardo devo
osservare che ciò che noi pensiamo col concetto di spontaneità, se
esaminato da più presso, sfocia sempre in un’estrinsecazione di volontà,
della quale quella sarebbe dunque solo un sinonimo. Qui l’unica differenza
è che il concetto di spontaneità è attinto dall’intuizione esterna, quello di
estrinsecazione della volontà dalla nostra propria coscienza. Della forza di
spinta di questa spontaneità, anche nelle piante, ci fornisce un notevole
esempio il «Cheltenham Examiner», che è riportato dal «Times» del 2
giugno 1841: «Quest’ultimo giovedì tre o quattro grossi funghi hanno
compiuto, in una delle nostre strade più frequentate, un’impresa eroica di
nuovissimo genere, avendo fatto letteralmente saltare, nel loro ardente
desiderio di aprirsi un varco verso il mondo visibile, una grossa pietra del
selciato».
Nelle «Mémoires de l’Académie des Science de l’année 1821», vol. V,
Parigi 1826, Cuvier dice a p. 171: «Da secoli i botanici cercano di spiegarsi
perché un seme che germoglia, in qualunque situazione venga posto, mandi
sempre la radice verso il basso e lo stelo verso l’alto. Lo si è attribuito

all’umidità, all’aria, alla luce, ma nessuna di queste cause lo spiega. Il
signor Dutrochet ha messo dei semi in buchi che erano stati praticati nel
fondo di un vaso pieno di terra umida e ha appeso quest’ultimo a una trave
in una stanza. Ora si penserebbe che lo stelo crescesse verso il basso; ma
niente affatto. Le radici si abbassarono nell’aria e gli steli si allungarono
nella terra umida finché non potettero attraversarne la superficie superiore.
Secondo il signor Dutrochet le piante prendono la loro direzione in forza di
un principio interiore e non affatto per l’attrazione dei corpi verso i quali si
muovono. Un seme di vischio che si faceva germogliare, attaccato alla
punta di un ago perfettamente mobile su un perno, ma in prossimità del
quale si era messa una tavoletta, diresse ben presto le sue radici verso la
tavoletta e la fece loro raggiungere in cinque giorni, senza che l’ago avesse
accennato il minimo movimento. Dei gambi di cipolla e di porro messi coi
loro bulbi in luoghi bui, si raddrizzano, sebbene più lentamente che alla
luce; perfino se messi in acqua si raddrizzano, il che dimostra a sufficienza
che non sono né l’aria né l’umidità a imprimere loro la loro direzione.
C.H. Schultz, nel suo scritto premiato dall’Académie des Sciences 1839,
Sur la circulation dans les plantes, dice tuttavia di aver fatto germogliare
dei semi in una cassetta al buio con dei fori sotto e di aver fatto in modo,
piazzando sotto la cassetta uno specchio riflettente la luce del sole, che i
semi vegetassero in direzione opposta, con la corona in basso e le radici in
alto.
Nel Dictionnaire des sciences naturelles, all’articolo «Animale», è detto:
se gli animali rivelano desiderio nella ricerca del loro nutrimento, e
discernimento nella loro scelta, si vedono le radici delle piante prendere la
loro direzione dalla parte in cui la terra è più ricca di succhi, e perfino
cercare nelle rocce le più piccole fenditure, che possono contenere un certo
nutrimento; le loro foglie e i loro rami si volgono con cura dalla parte dove
trovano il massimo di aria e di luce. Se si piega un ramo in modo che la
superficie superiore delle sue foglie venga ad essere rovesciata, le foglie
torcono i loro steli per ritornare nella posizione che è più favorevole
all’esercizio delle loro funzioni (cioè con la parte liscia di sopra). Si sa per
certo che ciò avviene senza coscienza?».
F.J.F. Meyen, che, nel 3° volume del suo Nuovo sistema di fisiologia
vegetale, 1839, ha dedicato all’oggetto di questa nostra considerazione un
capitolo molto particolareggiato, intitolato «Dei movimenti e della
sensibilità delle piante», dice in questo volume a pagina 585: «Si vede non

di rado che le patate collocate in cantine profonde e oscure emettono verso
l’estate peduncoli che si volgono sempre verso le aperture attraverso le
quali filtra la luce nella cantina, ed essi continuano a crescere così a lungo
finché non raggiungono il luogo che è direttamente illuminato. Si sono
osservati peduncoli delle patate di questo genere di venti piedi, mentre per
solito da questa pianta, anche nelle condizioni più favorevoli, germogliano
peduncoli di appena tre o quattro piedi. È interessante osservare più
precisamente il cammino che fa il peduncolo di una tale patata che cresce al
buio per raggiungere infine il punto illuminato. Il peduncolo cerca di
avvicinarsi alla luce per la via più breve; ma non essendo abbastaza saldo
per poter crescere trasversalmente nell’aria senza appoggio, cade a terra e
striscia in questo modo fino alla prossima parete, sulla quale poi sale».
Anche questo botanico è indotto dalle sue constatazioni, loc. cit., p. 576, a
enunciare: «Se consideriamo i liberi movimenti delle oscillari e di altre
piante inferiori, non resta altro che riconoscere a queste creature una specie
di volontà.
Una chiara prova della manifestazione di volontà nelle piante danno le
piante rampicanti, che, quando non c’è vicino un appoggio per aggrapparsi,
dirigono, nella sua ricerca, la loro crescita sempre verso il luogo più
ombroso, perfino verso un pezzo di carta di colore scuro, dovunque lo si
metta. Invece fuggono il vetro, perché brilla. Esperimenti molto acconci in
proposito dà, specialmente con la Ampelopsis quinquefolia,Thomas Andrew
Knight nelle Philosophical Transactions of 1812, che si trovano tradotte
nella Bibliothèque Britannique, section sciences et arts, vol. 52, sebbene da
parte sua cerchi di spiegare la cosa meccanicamente e non voglia concedere
che si tratta di una manifestazione di volontà. Io mi riferisco ai suoi
esperimenti, non al suo giudizio. Bisognerebbe piantare in circolo intorno a
un tronco più piante rampicanti senza sostegno e vedere se esse non vi si
arrampicano tutte in modo centripeto. Su questo argomento Dutrochet ha
letto, il 6 novembre 1843, nell’Académie des Sciences, un saggio sur les
mouvements revolutifs spontanés chez les végétaux, che nonostante la sua
grande prolissità, è molto degno di essere letto ed è riprodotto nel compte
rendu des séances de l’Académie des sciences, fascicolo di novembre 1843.
Il risultato è che nel Pisum sativum (pisello verde), nella Bryonia alba e il
Cucumis sativus (cetriolo) i peduncoli delle foglie che portano il viticcio (la
vrille) descrivono nell’aria un lentissimo movimento circolare che, a
seconda della temperatura, compie un’ellissi in un periodo da una a tre ore,

e per mezzo del quale essi cercano alla ventura i corpi solidi, intorno ai
quali, quando li trovano, il viticcio si avviluppa e ora porta la pianta, che di
per sé sola non si regge. Essi fanno dunque, solo molto più lentamente, quel
che fanno i bruchi privi di occhi, che con la parte superiore del corpo
descrivono cerchi nell’aria alla ricerca di una foglia. Anche su altri
movimenti delle piante Dutrochet apporta, nel suddetto saggio, parecchie
precisazioni, per esempio che lo Stylidium graminifolium della Nuova
Olanda, ha una colonna in mezzo alla corolla che porta le antere e lo
stimma e di volta in volta si curva e si raddrizza. Affine a ciò è quel che
Treviranus adduce nel suo libro I fenomeni e le leggi della vita organica,
vol. I, p. 173: «Così, nella Parnassia palustris e nella Ruta graveolens gli
stami si piegano l’uno dopo l’altro, e nella Saxifraga tridactylites a coppie,
verso lo stimma e si raddrizzano nuovamente nello stesso ordine».
Sull’argomento di cui sopra però si dice ivi un po’ prima: «I più generali
movimenti delle piante, che sembrano essere volontari, sono dovuti
all’attrazione dei rami e della parte superiore delle foglie verso la luce e il
caldo umido, e all’avvolgersi dei rampicanti intorno a un sostegno.
Specialmente in quest’ultimo fenomeno si manifesta qualcosa di simile ai
movimenti degli animali. La pianta rampicante, quando è abbandonata a se
stessa, descrive invero, crescendo, dei cerchi con le punte dei rami, e
raggiunge, in virtù di questa forma di crescita, un oggetto che si trova in sua
vicinanza. Ma non è una semplice causa meccanica che la spinge a adattare
la sua crescita alla forma dell’oggetto al quale perviene. La Cuscuta non si
avvolge intorno ai sostegni di ogni specie, non intorno a parti animali, a
corpi vegetali morti, a metalli e altre materie inorganiche, ma solo intorno a
piante vive, e neanche intorno a piante di ogni specie, per esempio non
intorno a muschi, ma solo intorno a quelle da cui può trarre con le sue
papille il nutrimento ad essa adatto, e da queste viene già attirata a una certa
distanza.27 Ma particolare riguardo alla cosa ha la seguente osservazione
specifica, comunicata nel «Farmer’s Magazine» e ripetuta col titolo
Vegetable instict [Istinto delle piante] nel «Times» del 13 luglio 1848: «Se
si mette una ciotola piena d’acqua in un punto qualunque accanto al gambo
di una giovane zucca o a quello dei grossi piselli d’orto, entro una distanza
di sei pollici, durante la notte il gambo le si avvicinerà e la mattina sarà
trovato con una delle sue foglie che nuota nell’acqua. Si può continuare
questo esperimento ogni notte, finché la pianta cominci a dare frutto. Se si
pianta un bastone a una distanza di sei pollici da un giovane convolvolus,

questo lo troverà, anche se si cambia ogni giorno il posto del bastone. Se si
è avviticchiato intorno al bastone risalendovi alquanto in alto, e se ne
scioglie il viluppo per riavvolgerlo nella direzione opposta intorno al
bastone, esso ritornerà nella posizione originaria o perirà cercando di farlo.
Se tuttavia due di queste piante crescono l’una vicino all’altra senza un
bastone intorno al quale possano avviticchiarsi, una di esse cambierà la
direzione della sua spirale ed esse si avvilupperanno l’una intorno all’altra.
Duhamel mise alcuni fagioli italiani in un cilindro pieno di terra umida:
dopo breve tempo essi cominciarono a germogliare e spinsero naturalmente
la plumula in alto verso la luce e la radicula in basso nel terreno. Dopo
pochi giorni si fece fare al cilindro un quarto di giro, e ciò di nuovo e
ancora una volta, finché il cilindro ebbe fatto un giro completo. Poi i fagioli
furono tolti dalla terra e si trovò che l’una e l’altra, la plumula e la radicula,
si erano piegate a ogni rotazione per adattarvisi, l’una cercando di salire
perpendicolarmente, l’altra di andare in giù, sicché avevano formato una
spirale completa. Ma sebbene le radici tendano naturalmente ad andare
verso il basso, se il suolo sotto è secco e c’è in alto una qualche sostanza
umida, salgono su per raggiungerla.
Nelle «Froriep Notizen» [Note di Froriep], annata 1833, n° 832, c’è un
breve saggio sulla locomotività delle piante. Quando si trovano in una terra
cattiva che è vicina a una buona, varie piante mettono un ramo in quella
buona. Dopo la pianta originaria si dissecca, ma il ramo prospera e diventa
esso stesso la pianta. Con questo procedimento una pianta è arrivata a
scendere da un muro.
Nella stessa rivista, anno 1835, n° 981, si trova la traduzione di una
comunicazione del prof. Daubeny di Oxford (dall’«Edinburgh New
Philosophical Journal», aprile-luglio 1835), che con esperimenti nuovi e
molto accurati fa certo che le radici delle piante, almeno fino a un certo
grado, hanno la capacità di fare una scelta fra le sostanze del suolo che si
offrono alla loro superficie.28
Infine non posso mancare di osservare che già Platone attribuisce alle
piante desideri,
, dunque volontà (Tim., p. 403 Bip.). Ho però
già trattato le teorie degli antichi su questo argomento nella mia opera
principale, vol. 2, cap. 23, e questo capitolo va usato a integrazione del
presente. Le esitazioni e le riserve con cui vediamo gli scrittori qui citati
cominciare a riconoscere alle piante la volontà che pur si rende alla fine
empiricamente palese, deriva dal fatto che anch’essi sono irretiti nella

vecchia opinione che la coscienza sia requisito e condizione della volontà;
ma quella chiaramente le piante non ce l’hanno. Che la volontà sia
l’elemento primario e quindi indipendente dalla conoscenza con la quale
soltanto, in quanto elemento secondario, la coscienza sopraggiunge, non è
loro passato per la mente. Della conoscenza o rappresentazione le piante
hanno solo un anàlogon, un surrogato, la volontà invece l’hanno realmente
e anzi del tutto immediatamente, giacché essa, come la cosa in sé, è il
substrato del loro fenomeno, come di ogni altro. Procedendo realisticamente
e quindi muovendo da ciò che è oggettivo, si può anche dire: ciò che vive e
opera nella natura vegetale e nell’organismo animale, se a poco a poco è
salito nella scala degli esseri tanto in alto che la luce della conoscenza vi
cada sopra direttamente, si presenta come volontà nella coscienza ormai
sorta e viene qui conosciuto più immediatamente e pertanto meglio che in
qualsiasi altro luogo. Questa conoscenza deve quindi fornire la chiave per la
comprensione di ogni cosa che stia più in profondità. In essa infatti la cosa
in sé non è avvolta da nessun’altra forma se non da quella, soltanto, della
più immediata percezione. È questa percezione immediata del proprio
volere che si è chiamata il senso interno. In sé la volontà è priva di
percezione e tale rimane nel regno inorganico e in quello vegetale. Come il
mondo rimarrebbe buio nonostante il sole, se non ci fossero corpi che ne
riflettessero la luce, o come la vibrazione di una corda [metallica] ha
bisogno dell’aria e finanche di una cassa di risonanza per diventare suono,
così la volontà diventa cosciente di se stessa solo con l’avvento della
conoscenza. La conoscenza è per così dire la cassa di risonanza della
volontà e la coscienza il suono che ne sorge. Questo diventare cosciente di
se stessa della volontà è stato attribuito al cosiddetto senso interno, perché
esso è il nostro conoscere primo e immediato. Oggetto di questo senso
interno possono essere semplicemente gli svariati moti della propria
volontà, poiché il rappresentare non può di per se stesso essere a sua volta
percepito; può venire nuovamente alla coscienza tutt’al più e soltanto nella
riflessione razionale, questa seconda potenza della rappresentazione,
dunque in abstracto. Per questo dunque anche il semplice rappresentare
(intuire) sta con il vero e proprio pensare, cioè il conoscere per concetti
astratti, nello stesso rapporto in cui il volere in sé sta con il diventare
consapevoli di questo volere, cioè con la coscienza. Perciò la coscienza del
tutto chiara e distinta dell’esistenza propria come di quella altrui subentra
solo con la ragione (facoltà dei concetti), la quale innalza tanto l’uomo al di

sopra dell’animale, quanto la facoltà di rappresentazione meramente
intuitiva innalza questo al di sopra della pianta. Ciò che poi, come questa,
non ha rappresentazione, noi lo chiamiamo privo di coscienza e lo
pensiamo come poco diverso dal non-essente, avendo esso la sua esistenza
propriamente solo nella coscienza dell’altro, come sua rappresentazione.
Tuttavia ad esso non manca la cosa primaria dell’esistenza, la volontà, ma
solo la secondaria; e però a noi sembra che senza questa l’elemento
primario, che pur è l’essere della cosa in sé, trapassi nel nulla. Un’esistenza
priva di coscienza, noi, immediatamente, non sappiamo distinguerla
chiaramente dal non-essere, sebbene il sonno profondo ce ne fornisca
un’esperienza personale.
Se ricordiamo dalla sezione precedente che negli animali la facoltà di
conoscere, come ogni altro organo, è sopravvenuta solo al fine della loro
conservazione, e sta quindi in un preciso rapporto, contemplante
innumerevoli gradi, con i bisogni di ogni specie animale, comprenderemo
che la pianta, in quanto ha tantissimi bisogni meno dell’animale, alla fine
non ha più affatto bisogno di conoscenza. Perciò appunto il conoscere è,
come ho spesso detto, per il movimento in base ai motivi da esso
condizionato, il vero carattere dell’animalità, che ne indica il confine
essenziale. Dove questa cessa, sparisce la vera e propria conoscenza, la cui
essenza ci è così ben nota per esperienza propria, e noi, da questo momento
in poi, non possiamo più renderci comprensibile ciò che media l’influsso
del mondo esterno sui movimenti degli esseri se non con l’analogia. Invece
la volontà, che abbiamo conosciuto come la base e il nucleo di ogni essere,
rimane sempre e dappertutto una e identica. Poi, nel grado inferiore del
mondo vegetale, come anche della vita vegetativa nell’organismo animale,
lo stimolo, come mezzo per la determinazione delle singole manifestazioni
di questa volontà dappertutto presente e come ciò che media tra il mondo
esterno e i mutamenti di un tale essere, e da ultimo l’azione fisica in genere
nell’inorganico, occupano il posto della conoscenza e si pongono, se la
considerazione muove, come qui, dall’alto verso il basso, come un
surrogato della conoscenza, quindi come qualcosa di semplicemente
analogo a essa. Noi non possiamo dire che le piante percepiscono
veramente la luce e il sole; soltanto vediamo che ne avvertono in diversi
modi la presenza o l’assenza, che si inclinano e si girano verso di essi, e
anche se certo questo movimento coincide perlopiù con quello della loro
crescita, come la rotazione della luna con la sua rivoluzione, esso non è

perciò meno presente di questa appunto, e la direzione di quel crescere
viene determinata dalla luce e modificata come secondo un disegno,
altrettanto che un’azione da un motivo, allo stesso modo che le piante
rampicanti, che danno viticci, lo sono dal sostegno trovato, dal suo luogo e
dalla sua forma. Poiché però la pianta ha dunque in genere dei bisogni,
anche se non tali da richiedere la spesa di un sensorio e di un intelletto, al
posto di questi deve esserci qualcosa di analogo, perché la volontà sia
messa in grado di cogliere almeno la soddisfazione che le si offre,
quand’anche non di ricercarla. Ma questa è la ricettività allo stimolo, la cui
differenza dalla conoscenza potrei esprimere dicendo che nella conoscenza
il motivo che si presenta come rappresentazione e l’atto di volontà che ne
segue rimangono chiaramente separati tra loro, e tanto più distintamente
quanto più l’intelletto è perfetto; mentre nella semplice ricettività allo
stimolo la sensazione dello stimolo non si può più distinguere dal volere
che ne risulta e l’una e l’altro si fondono in una cosa sola. Infine nella
natura inorganica cessa anche la ricettività allo stimolo, di cui non si può
disconoscere l’analogia con la conoscenza. Rimane tuttavia una reazione di
diverso tipo di ogni corpo a un’azione di diverso tipo. Ma anche questa si
presenta qui, nel processo discendente della nostra considerazione, ancora
come surrogato della conoscenza. Se il corpo reagisce diversamente, anche
l’azione esercitata deve essere diversa e provocare in esso un’affezione
diversa, che, con tutta la sua ottusità, ha ancora una lontana analogia con la
conoscenza. Dunque, se per esempio un’acqua rimasta chiusa trova infine
uno sbocco, che sfrutta con avidità precipitandovisi tumultuosamente, essa
non lo conosce veramente più di quanto l’acido percepisca l’alcali
versatovi, per il quale abbandona il metallo, o più di quanto il pezzo di carta
percepisca l’ambra elettrizzata sulla quale si lancia. Tuttavia dobbiamo
riconoscere che ciò che in tutti questi corpi occasiona così improvvisi
mutamenti, deve avere pur sempre una certa rassomiglianza con ciò che
avviene in noi quando ci si presenta un motivo inaspettato. In precedenza
considerazioni di questo genere mi sono servite per dimostrare la volontà in
tutte le cose; adesso le propongo per mostrare a quale sfera la conoscenza si
presenta appartenente, se non la si considera, come di solito si fa, da dentro
in fuori, bensì realisticamente, da un punto di vista posto al di fuori di essa,
come qualcosa di estraneo, dunque si assume il punto di vista oggettivo, che
è della massima importanza per integrare quello soggettivo.* Noi vediamo
che essa allora si presenta come il medium dei motivi, cioè della causalità

per gli esseri conoscenti, quindi come ciò che riceve la modificazione
dall’esterno, alla quale deve seguire quella dall’interno, ciò che media tra le
due. Su questa sottile linea poi fluttua il mondo come rappresentazione,
ossia tutto questo mondo corporeo dispiegato nello spazio e nel tempo, che
in quanto tale non può essere presente che in cervelli, come i sogni, che, per
il tempo che durano, esistono appunto così. Ciò che la conoscenza fa, come
medium dei motivi, per l’animale e per l’uomo, allo stesso modo fa la
ricettività allo stimolo per le piante e fa la ricettività alle cause di ogni sorta
per i corpi inorganici, e a rigore tutte queste cose differiscono solo per il
grado. Giacché esclusivamente per il fatto che nell’animale, in ragione dei
suoi bisogni, la ricettività alle impressioni esterne si è accresciuta fino al
punto che, per il suo uso, si devono sviluppare un sistema nervoso e un
cervello, sorge, come una funzione di questo cervello, la coscienza e in essa
il mondo oggettivo, le cui forme (tempo, spazio e causalità) sono il modo in
cui questa funzione si compie. Noi troviamo dunque la conoscenza
originariamente calcolata tutta sul soggettivo e destinata semplicemente al
servizio della volontà, di conseguenza di natura del tutto secondaria e
subordinata, anzi per così dire sopravvenuta per accidens come condizione
dell’azione dei meri motivi, invece che degli stimoli, azione diventata
necessaria nel grado dell’animalità. L’immagine del mondo nello spazio e
nel tempo che si presenta in questa occasione è semplicemente il piano sul
quale i motivi si presentano come scopi; essa condiziona anche la
connessione spaziale e causale degli oggetti intuiti tra loro, ma è solo ciò
che media tra il motivo e l’atto di volontà. Che salto sarebbe ora
considerare questa immagine del mondo, che sorge in tal modo,
accidentalmente, nell’intelletto, ossia nella funzione cerebrale degli esseri
animali, in quanto si presentano loro i mezzi per i loro scopi e così a una
tale effimera si illumina la sua via sul suo pianeta, – considerare questa
immagine, dico, questo mero fenomeno cerebrale, come la vera essenza
ultima delle cose (cosa in sé) e la concatenazione delle sue parti come
l’ordine assoluto del mondo (rapporti delle cose in sé), ammettendo che
tutto quello esista indipendentemente dal cervello! Questa ammissione non
può che apparirci qui come nel più alto grado precipitosa e temeraria. E
tuttavia essa è la ragione e il fondamento su cui furono edificati tutti i
sistemi del dogmatismo prekantiano, giacché è il tacito presupposto di tutta
la loro ontologia, cosmologia e teologia, come pure di tutte le aeternae
veritates a cui essi all’occasione si richiamano. Ma quel salto è stato sempre

tacitamente e inconsciamente fatto: l’avercene fatto prendere coscienza è
appunto l’immortale merito di Kant.
Grazie al nostro attuale modo realistico di considerare le cose arriviamo
dunque qui inaspettatamente al punto di vista oggettivo per le grandi
scoperte di Kant e raggiungiamo per la via della considerazione empiricofisiologica il punto da cui muove la sua considerazione trascendentalecritica. Questa cioè prende come suo punto di vista il soggettivo e considera
la coscienza come un dato; ma a partire da questa stessa e dalla sua legalità
data a priori, ottiene il risultato che ciò che vi accade non può essere
nient’altro che mero fenomeno. Invece noi vediamo dal nostro punto di
vista realistico, esterno, che prende l’oggettivo, gli esseri naturali, come
l’assolutamente dato, che cosa sia l’intelletto in base al suo scopo e alla sua
origine, e a quale classe di fenomeni esso appartenga. Da ciò
comprendiamo (in questo senso a priori) che esso deve essere limitato ai
meri fenomeni, e che ciò che in esso si presenta può essere sempre e solo
qualcosa di soggettivamente (in linea principale) condizionato, dunque un
mundus phaenomenon, oltre all’ordine del pari soggettivamente
condizionato della connessione delle parti di esso, ma mai un conoscere le
cose secondo ciò che esse possono essere in sé e secondo i rapporti in cui
possono, in sé, stare tra loro. Noi abbiamo cioè trovato nella concatenazione
della natura la facoltà conoscitiva come qualcosa di condizionato, le cui
enunciazioni appunto perciò non possono avere un valore assoluto. Secondo
lo studio della Critica della ragione pura, a cui il nostro punto di vista è
essenzialmente estraneo, a chi l’ha capita deve sembrare come se la natura
avesse fatto intenzionalmente dell’intelletto uno specchio a sorpresa e
giocasse con noi a nascondino. Ma noi adesso per la nostra via realisticooggettiva, vale a dire muovendo dal mondo oggettivo come dato, siamo
arrivati allo stesso risultato che Kant conseguì per la via idealisticosoggettiva, cioè considerando l’intelletto stesso e come esso costituisca la
coscienza; e qui ci è risultato che il mondo come rappresentazione fluttua
sulla linea sottile tra la causa esterna (motivo) e l’effetto provocato (atto di
volontà) presso gli esseri conoscenti (animali), nei quali soltanto inizia le
netta separazione delle due cose. Ita res accendent lumina rebus [così le
cose faranno luce alle cose. Lucrezio, I, 1117]. Solo con questo percorso
fatto per due vie diverse il grande risultato ottenuto da Kant riceve la sua
piena perspicuità, e tutto il suo senso diventa chiaro, apparendo così
illuminato da due lati. Il nostro punto di vista è realistico e quindi

condizionato, in quanto, prendendo gli esseri naturali come dati, prescinde
dal fatto che la loro esistenza oggettiva presupponga un intelletto, in cui essi
si trovano anzitutto come rappresentazione del medesimo. Ma il punto di
vista soggettivo e idealistico di Kant è parimenti condizionato, in quanto
muove dall’intelligenza, che però essa stessa ha come presupposto la
natura, in conseguenza della cui evoluzione fino agli esseri animali soltanto
può fare la sua comparsa. Mantenendo questo nostro punto di vista
realisticooggettivo, si può designare la dottrina di Kant anche dicendo che,
dopo che Locke, per conoscere le cose in sé, ebbe detratto dalle cose quali
appaiono la parte delle funzioni sensibili, col nome di qualità secondarie,
Kant, con profondità infinitamente maggiore, detrasse la parte
incomparabilmente più considerevole della funzione cerebrale, che
comprende appunto le qualità primarie di Locke. Io però qui non ho fatto
altro che mostrare perché tutte queste cose devono stare così, indicando il
posto che l’intelletto occupa nella trama della natura se si parte,
realisticamente, dall’oggettivo come il dato, prendendo però come punto
d’appoggio la volontà, che soltanto è affatto immediatamente cosciente,
questo vero
[punto d’appoggio] della metafisica, come ciò che è
originariamente reale e di cui ogni altra cosa è solo il fenomeno. A
integrazione di ciò serve ancora quanto segue.
Sopra ho menzionato che, dove ha luogo la conoscenza, il motivo che si
presenta come rappresentazione e l’atto di volontà che ne segue rimangono
tanto più distintamente separati tra loro quanto più l’intelletto è perfetto,
cioè quanto più in alto noi siamo saliti nella scala degli esseri. Ciò
abbisogna di una spiegazione più precisa. Dove ancora il semplice stimolo
eccita l’attività della volontà e non si arriva ancora a una rappresentazione,
dunque nelle piante, la ricezione dell’impressione non è ancora affatto
divisa dall’essere determinati da essa. Nelle infime intelligenze animali, nei
radiari, acalefi, acefali e altri del genere le cose stanno solo poco
diversamente: una sensazione di fame, un’attenzione da essa suscitata, una
percezione della preda e un cercare di acchiapparla costituisce qui ancora
tutto il contenuto della coscienza, essendo tuttavia il primo albore del
mondo come rappresentazione, il cui retroterra, cioè tutto ciò che è fuori del
motivo ogni volta operante, rimane qui ancora del tutto oscuro. In
corrispondenza con ciò, anche gli organi di senso sono massimamente
imperfetti e incompleti, dato che hanno da fornire all’intuizione di un
intelletto embrionale solo pochissimi dati. Però dovunque c’è sensibilità,

essa è già accompagnata da un intelletto, ossia dalla facoltà di riportare
l’effetto sentito a una causa esterna; senza di ciò la sensibilità sarebbe
superflua e solo una fonte di dolori senza scopo. Più in alto nella scala degli
animali si presentano sempre più e sempre più perfetti sensi, finché ci sono
tutti e cinque, il che accade solo in pochi animali invertebrati e sempre
invece nei vertebrati. Nella stessa misura si sviluppa il cervello e la sua
funzione, l’intelletto. Ora l’oggetto si presenta più chiaramente e più
completamente, perfino già come essente in connessione con gli altri ogetti;
perché per servire la volontà bisogna anche già cogliere i rapporti degli
oggetti: in tal modo il mondo come rappresentazione acquista una certa
portata e sfondo. Ma sempre ancora l’apprensione non va più lontano che
non lo esiga il servizio della volontà; la percezione e la sollecitazione che
essa comporta non sono nettamente dissociate: l’oggetto vien colto solo in
quanto è motivo. Anche gli animali più intelligenti vedono negli ogetti solo
ciò che li interessa, cioè quello che ha rapporto con il loro volere, o caso
mai ancora quello che in futuro può averlo. Così per esempio, a questo
riguardo, i gatti cercano di procurarsi una precisa conoscenza del locale, e
la volpe di scovare nascondigli per le prede future. Ma verso ogni altra cosa
sono insensibili: forse mai ancora un animale ha fissato il cielo stellato; il
mio cane sobbalzò spaventatissimo quando per caso scorse per la prima
volta il sole. Negli animali più intelligenti e formati inoltre
dall’ammaestramento, si presenta talvolta una prima debole traccia della
loro impartecipe percezione dell’ambiente. I cani arrivano già a guardare a
bocca aperta: li si vede mettersi alla finestra e accompagnare col loro
sguardo attentamente tutti quelli che passano; le scimmie si guardano
talvolta intorno come se cercassero di riflettere su ciò che le circonda.
Solamente nell’uomo motivo e azione, rappresentazione e volontà si
separano nettamente. Ma ciò non sopprime subito l’asservimento
dell’intelletto alla volontà. L’uomo comune coglie con piena chiarezza nelle
cose solo ciò che direttamente o indirettamente ha qualche rapporto con lui
stesso (ha interesse per lui): per il resto il suo intelletto diventa
invincibilmente pigro; esso rimane quindi sullo sfondo, non entra nella
coscienza con piena e radiosa chiarezza. Lo stupore filosofico e l’emozione
che prende l’artista di fronte al fenomeno rimangono per lui eternamente
estranei, qualunque cosa faccia; gli sembra in fondo che ogni cosa si
intenda da sé. Una piena disgiunzione e separazione dell’intelletto dalla
volontà e dal servizio di essa sono il privilegio del genio, come ho

ampiamente mostrato nella parte estetica della mia opera. La genialità è
oggettività. La pura oggettività e perspicuità con cui le cose si presentano
nell’intuizione (questo conoscere fondamentale e ricchissimo di contenuto)
stanno in realtà in ogni momento in rapporto inverso alla partecipazione che
la volontà prende alle stesse cose, e il conoscere privo di volontà è la
condizione, anzi l’essenza di ogni apprensione estetica. Perché un pittore
comune rappresenta il paesaggio, nonostante ogni sforzo, in maniera così
cattiva? Perché non lo vede più bello. Perché il suo intelletto non è
abbastanza separato dalla sua volontà. Il grado di questa separazione
determina grandi differenze intellettuali fra gli uomini, perché il conoscere
è tanto più puro e per conseguenza tanto più oggettivo e giusto quanto più si
è sciolto dalla volontà, come il frutto migliore è quello che non ha nessun
retrogusto della terra su cui è cresciuto.
Questo rapporto, così importante come interessante, merita certo che noi,
con uno sguardo retrospettivo all’intera scala degli esseri, lo eleviamo a
maggiore chiarezza, rendendoci presente il graduale passaggio
dall’assolutamente soggettivo ai più alti gradi dell’oggettività dell’intelletto.
Assolutamente soggettiva è cioè la natura inorganica in cui non c’è ancora
nessunissima traccia di coscienza del mondo esterno. Le pietre, i macigni,
le lastre di ghiaccio, anche se cadono gli uni sugli altri o urtano e si
sfregano gli uni contro gli altri, non hanno nessuna coscienza gli uni degli
altri e di un mondo esterno. Tuttavia anch’essi già sperimentano un effetto
da fuori, in conformità del quale la loro posizione e il loro movimento si
modificano, e che quindi si può considerare come il primo passo verso la
coscienza. Ora, sebbene anche le piante non abbiano ancora nessuna
coscienza del mondo esterno, ma il semplice anàlogon di una coscienza che
c’è in esse sia da pensare come un ottuso godimento di sé; però vediamo
che tutte cercano la luce, che molte di esse rivolgono quotidianamente verso
il sole il fiore o le foglie, e poi che le piante rampicanti si trascinano verso
un appoggio che non le tocca, e infine che singole specie manifestano
addirittura una sorta di irritabilità. Incontestabilmente dunque c’è già un
collegamento e rapporto tra il loro ambiente, anche quando non le tocca
immediatamente, e i loro movimenti, che dobbiamo quindi indicare come
un debole anàlogon della percezione. Soltanto con l’animalità compare la
decisa percezione, cioè la coscienza delle altre cose, come l’opposto alla
chiara coscienza di sé che solo da ciò si origina. In ciò appunto consiste il
carattere dell’animalità in contrapposizione alla natura delle piante. Nelle

classi più basse degli animali, questa coscienza del mondo esterno è molto
limitata e ottusa; essa diventa più chiara e più estesa a mano a mano che
aumentano i gradi di intelligenza, che si uniformano a loro volta ai gradi dei
bisogni dell’animale, e così poi si va su per tutta la lunga scala della serie
animale fino all’uomo, in cui la coscienza del mondo esterno tocca il suo
punto culminante e quindi il mondo si presenta più chiaramente e
completamente che in qualsiasi altro luogo. Ma pure qui ancora la chiarezza
della coscienza ha innumerevoli gradi, ossia dall’imbecille più ottuso fino al
genio. Anche nelle menti normali la percezione oggettiva delle cose esterne
ha ancor sempre una notevole coloritura soggettiva: il conoscere porta
sempre ancora il carattere del suo esistere ai fini del volere. Quanto più la
mente è eminente, tanto più questo si perde, l’oggetto si stacca sempre più
dal soggetto, per la qual cosa il mondo esterno si presenta in modo tanto più
puramente oggettivo, finché da ultimo raggiunge nel genio la perfetta
oggettività, in virtù della quale dalle singole cose promanano le idee
platoniche delle medesime, perché chi le coglie si eleva a puro soggetto del
conoscere. Ma poiché l’intuizione è la base di ogni conoscenza, ogni
pensare e ogni comprendere risentiranno dell’influsso di una tale differenza
fondamentale nella sua qualità, donde nasce la generale differenza in tutta la
maniera di concepire le cose della mente comune e della mente eminente,
che si nota in ogni occasione, dunque anche la sorda serietà, che si avvicina
a quella dell’animalità, delle teste ordinarie, che conoscono solo per servire
la volontà, in contrapposizione al gioco costante con la conoscenza
eccedente, che rallegra la coscienza delle menti superiori. Dalla
considerazione dei due estremi della grande scala qui descritta sembra
essere derivato in tedesco il termine iperbolico «Klotz» [balordo] (applicato
all’uomo) e in inglese quello di «Blockhead» [stupido].
Ma una conseguenza di altra natura della chiara separazione
dell’intelletto dalla volontà, che si presenta solo nell’uomo, e per
conseguenza del motivo dall’azione, è l’apparenza illusoria di una libertà
nelle singole azioni. Dove nel regno inorganico sono le cause e in quello
vegetale gli stimoli a produrre l’effetto, non c’è, per la semplicità del
collegamento causale, la minima parvenza di libertà. Ma già nella vita
animale, dove ciò che fino allora era causa o stimolo si presenta come
motivo, sicché ora esiste un secondo mondo, quello della rappresentazione,
e la causa si trova in un campo e l’effetto in un altro, la connessione causale
tra l’una e l’altro, e con essa la necessità, non sono più così evidenti, come

vi erano prima. Tuttavia nell’animale, le cui rappresentazioni meramente
intuitive tengono il mezzo tra le funzioni organiche conseguenti da stimolo
e il fare ponderato dell’uomo, essa è pur sempre incontestabile. Il fare
dell’animale è immancabile in presenza del motivo intuitivo dove non le si
contrapponga un contromotivo altrettanto intuitivo o l’ammaestramento; e
però la sua rappresentazione è già separata dall’atto di volontà e viene di
per se stessa nella coscienza. Ma nell’uomo, in cui la rappresentazione si è
addirittura elevata al concetto e ora tutto un invisibile mondo di pensieri,
che egli si porta in giro nella mente, fornisce motivi e contromotivi per il
suo fare, rendendolo indipendente dal presente e dall’ambiente intuitivo, qui
quella connessione non esiste più per l’osservazione dal di fuori, e anche
per quella interna è riconoscibile solo con la riflessione astratta e matura.
Giacché per l’osservazione dall’esterno quella motivazione per concetti
imprime a tutti i suoi movimenti il marchio della premeditazione, per cui
essi acquistano un’apparenza di indipendenza, che li distingue apertamente
da quelli dell’animale, ma in fondo fornisce solo una testimonianza che
l’uomo è mosso da un genere di rappresentazioni di cui l’animale non è
partecipe; e d’altra parte nell’autocoscienza l’atto di volontà è conosciuto
nel modo più immediato, il motivo invece per lo più in modo molto mediato
e anzi spesso è intenzionalmente celato e protetto contro la propria
conoscenza. Questo processo dunque, incontrando la coscienza di quella
autentica libertà che spetta alla volontà come cosa in sé e al di fuori del
fenomeno, produce l’ingannevole apparenza che perfino il singolo atto di
volontà non dipenda da niente e sia libero, cioè senza ragione, mentre in
verità esso, per un dato carattere e un motivo conosciuto, consegue con
altrettanta, rigorosa necessità delle modificazioni, le cui leggi sono
insegnate dalla meccanica, e si potrebbe calcolare, per usare l’espressione
di Kant, qualora carattere e motivo fossero conosciuti esattamente, con la
stessa sicurezza di un’eclissi di luna, o, per affiancarvi un’autorità del tutto
eterogenea, come quella di Dante, che è più antico di Buridano:
Intra duo cibi distanti e moventi
D’un modo, prima si morrìa di fame,
Che liber’uomo l’un recasse ai denti.
Paradiso, IV, 1.
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Brandis, in Sulla vita e la polarità, 1836, p. 88, dice: «Le radici delle piante sassicole ricercano
l’humus nutritivo nelle più sottili fessure delle rocce. Le radici delle piante si avviticchiano intorno a
un osso nutritivo in densi mucchi. Ho visto una radice la cui ulteriore crescita nella terra era
ostacolata da una vecchia suola di scarpa: essa si suddivise in tanti filamenti quanti erano i buchi
della suola attraverso cui essa era stata cucita. Non appena però questi filamenti ebbero superato
l’ostacolo e furono cresciuti attraverso i buchi, si riunirono di nuovo in una radice a massa». A p. 87
egli dice: «Se le osservazioni di Sprengel si confermano, vengono addirittura percepite (dalle piante)
relazioni di mezzi, per conseguire questo scopo (fecondazione): cioè le antere della Nigella si
piegano in giù per depositare il loro polline sul dorso delle api, e poi i pistilli si piegano allo stesso
modo per riprenderlo dal dorso delle api».
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Su questo argomento vi è infine anche una spiegazione di tutt’altro genere fornita
dall’accademico francese Babinet in un saggio sulle stagioni sui pianeti; essa si trova nella «Revue
des deux mondes» del 15 gennaio 1856 e di essa riporterò qui in tedesco ciò che è più essenziale. Il
suo intento è di ricondurre alle sue cause immediate il noto fatto che i cereali prosperano solo nelle
zone temperate. «Se il grano non dovesse necessariamente morire d’inverno, ma fosse una pianta
perenne, non crescerebbe in spighe e di conseguenza non darebbe raccolti. Nelle regioni calde
dell’Africa, dell’Asia e dell’America, dove l’inverno non uccide i cereali, la sua pianta continua a
vivere come l’erba da noi; si propaga in polloni, rimane sempre verde e non forma né spighe né semi.
Nei climi freddi invece l’organismo della pianta, per un miracolo inconcepibile, sembra presentire la
necessità di passare per lo stato di seme per non perire del tutto nella stagione rigida (L’organisme de
la plante, par un inconcevable miracle, semble préssentir la necessité de passer par l’état de graine,
pour ne pas périr complètement pendant la saison rigoureuse). In modo analogo nei paesi tropicali,
per esempio sull’isola della Giamaica, producono grano quei territori che hanno una «stagione
secca», cioè una stagione in cui tutte le piante inaridiscono, perché qui la pianta, per lo stesso
presentimento organico (par le même préssentiment organique), all’avvicinarsi della stagione in cui è
destinata a inaridirsi si affretta a crescere in seme per riprodursi». Nel fatto presentato dall’autore
come un «inconcepibile miracolo» noi riconosciamo una manifestazione della volontà della pianta in
potenza elevata, in quanto essa si presenta qui come volontà della specie e, in modo analogo che
negli istinti di vari animali, fa preparativi per il futuro, senza esservi guidata da una conoscenza dei
medesimi. Noi vediamo qui la pianta dedicarsi nel clima caldo ad ampi preparativi a cui solo il clima
freddo l’aveva costretta. Esattamente lo stesso fanno, in caso analogo, gli animali e in particolare le
api, di cui Leroy, nel suo eccellente libro, Lettres philosophiques sur l’intelligence des animaux
(terza lettera, p. 231), riferisce che esse, trasportate in Sudamerica, nel primo anno raccolsero il
miele, come in patria, e costruirono i loro alveari; ma che quando a poco a poco si resero conto che lì
le piante fiorivano durante tutto l’anno, smisero il loro lavoro. Un esempio analogo al suddetto
mutamento del modo di riproduzione dei cereali ci fornisce il mondo animale negli afidi, da molto
tempo famosi per la loro riproduzione anomala. Essi si riproducono, come si sa, per 10-12
generazioni senza fecondazione, cioè attraverso una varietà del processo ovoviviparo. Così avviene
per tutta l’estate. Ma in autunno compaiono i maschi, avviene l’accoppiamento e vengono deposte le
uova, come quartiere d’inverno per tutta la specie, dato che questa appunto solo in questa forma può
superare l’inverno.
* Cfr. Il mondo come volontà e rappresentazione, vol. 2, cap. 22: «Considerazione oggettiva
dell’intelletto».

ASTRONOMIA FISICA

Per nessuna parte della mia dottrina potevo sperare meno una conferma da
parte delle scienze empiriche che per quella che applica anche alla natura
inorganica la verità fondamentale che la cosa in sé di Kant è la volontà e
che presenta ciò che agisce in tutte le sue forze fondamentali come
senz’altro identico a ciò che conosciamo in noi come volontà. Tanto più mi
ha fatto piacere vedere che un eccellente empirico, vinto dalla forza della
verità, è pervenuto a esprimere anche, nel contesto della sua scienza, questa
tesi paradossale. Costui è sir John Herschel, nel suo Treatise on Astronomy
[Trattato di astronomia], che è apparso nel 1833 e nel 1849 ha avuto una
seconda edizione ampliata con il titolo di Outlines of Astronomy
[Lineamenti di astronomia]. Egli dunque, che come astronomo conosce la
gravità non soltanto dalla funzione unilaterale e in realtà goffa che essa
esercita sulla terra, ma da quella più nobile che le pertiene nello spazio
cosmico, per cui i corpi cosmici giocano l’un con l’altro [citato da
Grandezza del mondo di Schiller], rivelano inclinazioni, per così dire si
fanno l’occhiolino, ma non arrivano fino al goffo toccarsi, bensì,
conservando una congrua distanza, continuano a danzare con grazia il loro
minuetto, per l’armonia delle sfere. Sir John Herschel dunque, nel capitolo
7, dove procede a enunciare la legge della gravitazione, § 371 della prima
edizione, si fa così intendere:
«Tutti i corpi che noi conosciamo, quando sono sollevati in aria e
tranquillamente abbandonati, discendono sulla superficie della terra in linea
perpendicolare ad essa. Essi sono perciò spinti in tal senso da una forza o
uno sforzo, diretto o indiretto risultato di una coscienza e di una volontà che
esiste da qualche parte, anche se al di fuori del nostro potere di rintracciarla,
la quale forza noi chiamiamo gravità».
All bodies with which we are acquainted, when raised into the air and
quietly abandonned, descend to the earth’s surface in lines perpendicular to

it. They are therefore urged thereto by a force or effort, the direct or indirect
result of a consciousness and a will existing somewhere, though beyond our
power to trace, which force we term gravity.29
Il recensore di Herschel nella «Edinburgh Review» dell’ottobre 1833,
preoccupato come Inglese prima di ogni altra cosa del fatto che non ne sia
pregiudicato il racconto di Mosé, che gli sta a cuore più di ogni conoscenza
e verità al mondo, prende grande scandalo per questo punto e osserva a
ragione che qui manifestamente non si parla della volontà di Dio
onnipotente, che ha chiamato a esistenza la materia con tutte le sue qualità,
non vuole lasciar passare il principio stesso e nega che esso consegua dal
paragrafo precedente, con cui Herschel ha voluto fondarlo. Io sono del
parere che esso ne discenderebbe in ogni caso (perché l’origine di un
concetto ne determina il contenuto), ma che questa premessa stessa è falsa.
Si tratta cioè dell’affermazione che l’origine del concetto di causalità sia
l’esperienza, quella che noi facciamo agendo sui corpi del mondo esterno
con uno sforzo personale. Solo dove, come in Inghilterra, non è ancora
spuntato il giorno della filosofia kantiana, si può pensare a un’origine del
concetto di causalità dall’esperienza (a prescindere dai professori di
filosofia che non danno ascolto alle teorie di Kant e non ritengono me
degno di alcuna attenzione); ma tanto meno si può farlo se si conosce la mia
prova dell’apriorità di quel concetto, del tutto diversa da quella kantiana,
che riposa sul fatto che la conoscenza della causalità è la condizione
necessaria che precede l’intuizione stessa del mondo esterno, la quale si
realizza soltanto con il passaggio compiuto dall’intelletto dalla sensazione
nell’organo di senso alla sua causa, che ormai si presenta nello spazio
parimenti intuito a priori come oggetto. Poiché poi l’intuizione degli
oggetti deve precedere il nostro consapevole agire su di essi, l’esperienza di
questo non può essere la fonte prima del concetto di causalità. Prima che io
agisca sulle cose, infatti, esse devono aver agito su di me, come motivi. Ho
trattato esaurientemente tutto quello che riguarda questo argomento nel
secondo volume della mia opera principale, cap. 4, pagine 38-42, e nella
seconda edizione del trattato sul principio di ragione, § 21, dove anche, a p.
74, l’ipotesi adottata da Herschel trova la sua specifica confutazione, non ho
quindi bisogno qui di ritornarvi sopra. Ma tale ipotesi si potrebbe confutare
perfino empiricamente, in quanto da essa conseguirebbe che un uomo nato
senza braccia e senza gambe non potrebbe avere cognizione della causalità
e quindi neanche l’intuizione del mondo esterno. Ciò però la natura ha

confutato di fatto, per mezzo di un incidente di questo genere, che io ho
riferito dalla fonte nell’appena citato capitolo della mia opera principale, p.
40. Per quanto riguarda la nostra pretesa di Herschel che è qui in parola, si
sarebbe dunque ancora una volta verificato il caso che una conclusione vera
venga tratta da premesse false: ciò si verifica tutte le volte che noi, con un
giusto aperçu, scorgiamo immediatamente una verità, ma non riusciamo a
trovare e a mettere in chiaro le ragioni di tale conoscenza. Giacché in ogni
intuizione originale la convinzione viene prima della prova: questa viene
escogitata soltanto dopo.
La materia fluida, per la perfetta mobilità di tutte le sue parti, rende
l’immediata manifestazione della gravità in ciascuna di esse più evidente di
quanto possa fare la materia solida. Perciò, per partecipare a quell’aperçu
che è la vera fonte della pretesa di Herschel, si consideri attentamente la
violenta caduta di un fiume su masse rocciose e ci si domandi se questo
impeto così deciso, questo infuriare, possa avvenire senza uno sforzo, e se
uno sforzo si possa pensare senza una volontà. E così pure dappertutto dove
scorgiamo un movimento originario, una forza non mediata, primaria,
siamo costretti a pensarne l’intima essenza come volontà. Fatto sta che qui
Herschel, come tutti gli empirici di così diverse specializzazioni da me
sopra citati, è stato condotto dalle sue ricerche al confine in cui il fisico non
ha altro dietro di sé che il metafisico, il quale gli ha imposto di arrestarsi, e
che anch’egli appunto, come essi tutti, non ha potuto vedere oltre il confine
che la volontà.
Del resto qui Herschel, come la maggior parte di quegli empirici, è
ancora irretito nell’opinione che la volontà sia inseparabile dalla coscienza.
Poiché su questo errore e sulla sua correzione mediante la mia dottrina mi
sono abbastanza diffuso in precedenza, non è necessario che mi ci addentri
qui di nuovo.
Dall’inizio di questo secolo si è voluto piuttosto spesso attribuire una vita
all’inorganico: molto erroneamente. Vivente e organico sono concetti
scambievoli; inoltre l’organico cessa con la morte di essere organico. Ma in
tutta la natura nessun confine è tracciato più nettamente di quello tra
organico e inorganico, cioè tra ciò in cui la forma è l’essenziale e il
permanente, la materia l’accidentale e mutevole, e ciò in cui queste cose
stanno esattamente all’inverso. Qui il confine non oscilla, come forse tra
animale e pianta, solido e fluido, gas e vapore: dunque volerlo abolire
significa voler portare confusione nei nostri concetti. Che invece a ciò che

non ha vita, all’inorganico sia da attribuire una volontà, l’ho detto per
primo. Giacché per me la volontà non è un accidente del conoscere e quindi
della vita, come si è ritenuto finora; bensì la vita stessa è un fenomeno della
volontà. Invece la conoscenza è effettivamente un accidente della vita e
questa un accidente della materia. Ma la materia stessa non è che la
percettibilità dei fenomeni della volontà. Pertanto bisogna riconoscere un
volere in ogni spinta che provenga dalla natura di un essere materiale e che
anzi costituisca questa natura, o si manifesti, apparendo, in questa natura, e
dunque non c’è materia senza manifestazione di volontà. La manifestazione
di volontà più bassa e perciò più generale è la gravità, per cui la si è
chiamata una forza fondamentale essenziale alla materia.
La comune concezione della natura suppone che ci siano due princìpi
fondamentalmente diversi del movimento, che quindi il movimento di un
corpo possa avere un’origine di due specie, che esso cioè parta dall’interno,
dove lo si attribuisce alla volontà, o dall’esterno, dove è determinato da
cause. Questa concezione fondamentale viene per lo più presupposta come
qualcosa che si intende da sé e solo occasionalmente viene esplicitamente
rilevato. Voglio tuttavia citare, per una perfetta certezza, alcuni passi in cui
ciò accade, dei tempi più antichi e dei più recenti.
Già Platone nel Fedro (p. 319 Bip.) enuncia l’antitesi tra ciò che si
muove dall’interno (anima) e ciò che riceve il movimento solo dall’esterno
(corpi), –
[ciò
che si muove da sé e ciò che riceve il movimento da fuori]. Anche nel libro
X de legibus (p. 85) ritroviamo la stessa antitesi. In base a esso Cicerone
l’ha ripetuta nei due capitoli finali del Somnium Scipionis. Così pure
Aristotele,
Phys.
VII,
2,
enuncia
il
principio:
(quidquid fertur a se
movetur, aut ab alio)[ogni corpo che cambia posizione è mosso da se stesso
o da altro]. Nel libro seguente, capitoli 4 e 5, egli ritorna sulla stessa antitesi
e vi collega ampie ricerche, in cui, in conseguenza appunto della fallacia
dell’antitesi, riesce a grandi imbarazzi. Anche Maclaurin, nel suo Account
of Newton’s Discoveries [Resoconto delle scoperte di Newton], p. 102,
presenta questa concezione fondamentale come suo punto di partenza. E
ancora nei tempi più recenti J.J. Rousseau aderisce in modo molto ingenuo
e spregiudicato alla stessa antitesi, nella famosa Profession de foi du vicaire
savoyard [Professione di fede del vicario savoiardo] (cioè Emilio, IV, p. 27
Bip.): j’apperçois dans les corps deux sortes de mouvement, savoir:

mouvement communiqué, et mouvement spontané ou volontaire: dans le
premier la cause motrice est étrangère au corps mû; et dans le second elle
est en luimême [scorgo nei corpi due specie di movimenti, ossia movimento
trasmesso e movimento spontaneo o volontario; nel primo la causa motrice
è estranea al corpo mosso e nel secondo è in esso stesso]. Ma perfino ancora
ai giorni nostri, e nel loro stile tronfio e gonfio, Burdach (Physiol., vol. 4, p.
323) si fa intendere così: «La ragione che determina un movimento si trova
o all’interno o all’esterno di ciò che si muove. La materia è esistenza
esterna, ha forze di movimento, ma le mette in moto soltanto in certi
rapporti spaziali e contrapposizioni esterne; solo l’anima è un’interiorità
continuamente attiva, e solo il corpo animato trova in sé,
indipendentemente da rapporti meccanici esterni, occasione di movimento e
si muove per forza propria».
Ma io qui devo dire, come una volta disse Abelardo: si omnes patres sic,
at ego non sic [se tutti i Padri la pensano così, io non la penso così],
giacché, in contrapposizione a questa concezione fondamentale, per quanto
antica e generale possa essere, la mia dottrina tende a stabilire che non ci
sono due origini del movimento fondamentalmente diverse, che esso non
parte o dall’interno, dove lo si attribuisce alla volontà, o dall’esterno, dove
scaturisce da cause, bensì che le due cose sono indivisibili e hanno luogo
contemporaneamente in ogni movimento di un corpo. Giacché il
movimento che scaturisce, come si riconosce, dalla volontà, presuppone
sempre anche una causa: questa per gli esseri conoscenti è un motivo; senza
di essa però il movimento anche in questi è impossibile. E d’altra parte il
movimento di un corpo determinato per generale ammissione da una causa
esterna è in sé manifestazione della sua volontà, che è dalla causa
semplicemente provocata. C’è pertanto solo un principio, unico, uniforme,
generale e senza eccezioni, di ogni movimento; la sua condizione interna è
la volontà, la sua occasione esterna la causa, che, a seconda di come è fatto
ciò che è mosso, può presentarsi anche nella forma dello stimolo o del
motivo.
Tutto ciò che nelle cose è conosciuto solo empiricamente, solo a
posteriori, è in sé volontà; invece in quanto le cose a priori siano
determinabili, appartengono solo alla rappresentazione, al semplice
fenomeno. Perciò l’intelligibilità dei fenomeni naturali diminuisce tanto più
quanto più chiaramente la volontà si manifesta in essi, cioè quanto più in
alto essi stanno nella scala degli esseri; invece la loro intelligibilità è tanto

più grande quanto più piccolo è il loro contenuto empirico, perché
rimangono tanto più nel campo della semplice rappresentazione, le cui
forme a noi note a priori sono il principio dell’intelligibilità.
Conseguentemente si ha piena, generale intelligibilità solo finché ci si
trattiene del tutto in questo campo, e quindi si ha davanti una semplice
rappresentazione, senza contenuto empirico, una pura forma; perciò nelle
scienze a priori, nell’aritmetica, geometria, foronomia e nella logica: qui
tutto è comprensibile al massimo grado, le nozioni sono pienamente chiare
e sufficienti, e non lasciano niente da desiderare, in quanto ci è addirittura
impossibile pensare che una qualsiasi cosa possa stare diversamente: il che
viene tutto da ciò, che qui noi abbiamo a che fare esclusivamente con le
forme del nostro intelletto. Dunque quanto più in un rapporto c’è
intelligibilità, tanto più esso consiste nel mero fenomeno e non riguarda la
cosa in se stessa. La matematica applicata, cioè la meccanica, l’idraulica
ecc., considera i gradi più bassi dell’oggettivazione della volontà, dove
ancora la maggior parte delle cose si trova nel campo della semplice
rappresentazione, ma ha già un elemento empirico col quale la totale
intelligibilità, trasparenza si intorbida e con cui fa il suo ingresso
l’inesplicabile. Solo alcune parti della fisica e della chimica sopportano
ancora, per la stessa ragione, una trattazione matematica: più in alto, nella
scala degli esseri, essa sparisce del tutto, proprio perché il contenuto del
fenomeno prevale sulla forma. Questo contenuto è volontà, l’a posteriori, la
cosa in sé, ciò che è libero, senza ragione. Sotto la rubrica Fisiologia
vegetale ho mostrato come negli esseri viventi e conoscenti il motivo e
l’atto di volontà, la rappresentazione e la volontà, si distinguano e si
separino sempre più chiaramente quanto più si sale nella scala degli esseri.
Così pure poi, secondo lo stesso criterio, anche nel regno inorganico, la
causa si separa sempre più dall’effetto, e nella stessa misura si presenta
sempre più chiaramente il puramente empirico, che appunto è fenomeno
della volontà; ma proprio con ciò diminuisce l’intelligibilità. Ciò merita una
più ampia trattazione, alla quale prego il mio Lettore di voler prestare la sua
indivisa attenzione, dato che essa è affatto specialmente adatta a porre nella
luce più chiara, sia per la comprensibilità sia per l’evidenza, il pensiero
fondamentale della mia dottrina. Ma in ciò consiste tutto quello che io
posso fare. Fare invece che ai miei contemporanei i pensieri siano meglio
accetti del vaniloquio, non sta in mio potere. Posso solo, per consolarmi,
pensare che non sono l’uomo del mio tempo.

Nel grado più basso della natura causa ed effetto sono del tutto della
stessa specie e del tutto uniformi, per cui noi qui capiamo la connessione
causale nel modo più perfetto; per esempio la causa del movimento di una
palla urtata è quello di un’altra, che perde tanto movimento quanto l’altra ne
riceve. Qui noi abbiamo la più grande comprensibilità possibile della
causalità. La sola cosa misteriosa che ancora rimanga qui si limita alla
possibilità del passaggio del movimento – qualcosa di incorporeo – da un
corpo all’altro. La ricettività dei corpi in questo campo è così esigua, che
l’effetto da produrre deve in tutto e per tutto provenire dalla causa. Lo
stesso vale per tutti gli effetti puramente meccanici, e se noi non li
comprendiamo tutti altrettanto istantaneamente, ciò dipende semplicemente
dal fatto che circostanze secondarie ce li nascondono, o la complicata
connessione di molte cause ed effetti ci confonde; in sé la causalità
meccanica è dappertutto ugualmente comprensibile, cioè nel più alto grado,
perché qui causa ed effetto non sono qualitativamente diversi, e dove lo
sono quantitativamente, come nel caso della leva, la cosa si può chiarire in
base semplicemente ai rapporti spaziali e temporali. Ma non appena entrano
in gioco i pesi, viene ad aggiungersi un secondo elemento misterioso, la
forza di gravità, e se ad agire sono corpi elastici, anche l’elasticità. È già
diverso se ci eleviamo alquanto nella scala dei fenomeni. Il riscaldamento
come causa, e la dilatazione, la liquefazione, l’evaporazione o la
cristallizzazione come effetti, non sono della stessa specie; perciò la loro
connessione causale non è intelligibile. La comprensibilità della causalità è
diminuita: ciò che con meno calore si liquefaceva, con uno più forte
evapora; ciò che con un calore più debole si cristallizza, con uno più forte si
fonde. Il calore rende la cera molle, l’argilla dura; la luce rende la cera
bianca, il cloruro d’argento nero. Se poi addirittura due sali si dissociano tra
loro, se ne formano due nuovi; e allora l’affinità elettiva è per noi un
profondo mistero, e le proprietà dei due corpi nuovi non sono l’unione delle
proprietà delle loro componenti separate. Tuttavia possiamo ancora seguire
la combinazione e mostrare da che cosa sono sorti i corpi nuovi, possiamo
anche separare di nuovo ciò che si è unito, ristabilendo lo stesso quantum.
Dunque tra causa ed effetto è qui subentrata una notevole eterogeneità e
incommensurabilità: la causalità è diventata più misteriosa. Le due cose
ricorrono sempre più se paragoniamo gli effetti dell’elettricità o della pila
voltaica con le loro cause, lo sfregamento del vetro o la stratificazione e
ossidazione delle placche. Qui scompare già ogni somiglianza tra causa ed

effetto: la causalità si avviluppa in uno spesso velo, che in una certa misura
uomini come Davy, Ampère, Faraday hanno cercato coi più grandi sforzi di
sollevare. Solo le leggi del tipo di effetto vi si possono ancora rilevare e
portare a uno schema come + E e – E, comunicazione, distribuzione, scossa,
accensione, scomposizione, carica, isolazione, scarica, corrente elettrica e
così via, a cui noi possiamo ricondurre l’effetto, anche dirigerlo a piacere.
Ma il processo stesso rimane un’incognita, una X. Qui dunque causa ed
effetto sono del tutto eterogenei, il loro collegamento è incomprensibile, e i
corpi mostrano grande ricettività per un influsso causale la cui essenza
rimane per noi un mistero. Ci sembra anche che, a mano a mano che noi
saliamo più in alto, nell’effetto ci sia di più e nella causa di meno. Tutto
questo accade ancora di più se ci eleviamo fino al regno organico, dove si
palesa il fenomeno della vita. Se, come usa in Cina, si riempie una fossa di
legno putrido, si copre questo con fogliame dello stesso albero e vi si versa
ripetutamente sopra una soluzione di salnitro, ne nasce una folta
vegetazione di funghi commestibili. Un po’ di fieno bagnato con l’acqua
produce un mondo di mobilissimi infusorî. Come sono eterogenei qui
l’effetto e la causa, e quanto più sembra trovarsi in quello che in questa! Tra
il seme vecchio talvolta di secoli, anzi di millenni, e l’albero, tra la terra e il
succo specifico, estremamente vario, di innumerevoli piante, benefiche,
velenose, nutritive, che uno stesso terreno porta, una stessa luce di sole
illumina, uno stesso acquazzone bagna, non c’è più alcuna somiglianza e
perciò nessuna intelligibilità per noi. Qui la causalità si presenta infatti già
alla potenza superiore, cioè come stimolo e ricettività a esso. Ci è rimasto
solo lo schema di causa e effetto; noi conosciamo questo come causa,
quello come effetto, ma niente affatto della specie e maniera della causalità.
E non soltanto non ha luogo nessuna somiglianza qualitativa tra la causa e
l’effetto, ma anche nessun rapporto quantitativo; sempre più l’effetto appare
più considerevole della causa; inoltre l’effetto dello stimolo non cresce in
ragione del suo accrescersi, ma avviene spesso l’inverso. Se però ora
entriamo nel regno degli esseri conoscenti, allora tra l’azione e l’oggetto,
che come rappresentazione la provoca, non c’è né una qualunque
somiglianza né un rapporto. Frattanto per l’animale, limitato alle
rappresentazioni intuitive, è ancora necessaria la presenza dell’oggetto
operante come motivo, che poi agisce istantaneamente e immancabilmente
(a parte l’ammaestramento, ossia l’abitudine inculcata con la paura);
giacché l’animale non si può portar dietro nessun concetto che lo renda

indipendente dall’impressione del presente, gli dia la possibilità di riflettere
e lo renda capace di agire a programma. L’uomo può ciò. In particolare
dunque negli esseri ragionevoli il motivo addirittura non è più qualcosa di
presente, di intuitivo, di esistente, di reale, ma un semplice concetto, che ha
la sua esistenza presente solo nel cervello di chi agisce, ma che è astratto da
molte e svariate intuizioni, dall’esperienza degli anni passati, o anche è
trasmesso con le parole. La separazione tra causa ed effetto è diventata così
stragrande, e l’effetto è cresciuto di tanto in rapporto alla causa, che
all’intelletto rozzo pare ormai come se non ci sia più affatto una causa,
come se l’atto di volontà non dipenda da niente, sia senza ragione, cioè
libero. Proprio per questo i movimenti del nostro corpo, quando li
contempliamo riflettendovi da fuori, appaiono come qualcosa che accade
senza causa, cioè propriamente come un miracolo. Solo l’esperienza e la
meditazione ci insegnano che questi movimenti, come tutti gli altri, sono
possibili solo con una causa, che qui si chiama motivo, e che in quella
graduazione la causa è rimasta dietro all’effetto solo per la realtà materiale,
mentre per realtà dinamica, per energia, ha tenuto il passo con esso. Dunque
in questo grado, il più alto nella natura, più che in qualsiasi altro
l’intelligibilità della causalità ci ha abbandonati. Non c’è rimasto più che il
semplice schema, preso del tutto in generale, e ci vuole matura riflessione
per riconoscerne anche qui ancora l’applicabilità e la necessità che lo
schema stesso comporta dappertutto.
Ora però, – come entrando nella grotta di Posillipo si va sempre più verso
l’oscurità, finché, dopo che se n’è oltrepassata la metà, la luce del giorno
dall’altra estremità comincia ormai a rischiarare il cammino – esattamente
così qui, dove la luce dell’intelletto rivolta verso l’esterno, con la sua forma
della causalità, dopo essere stata sempre più sopraffatta dal buio, alla fine
non mandava più che un debole e incerto chiarore; proprio allora le viene
incontro un rischiaramento di tutt’altra natura da tutta un’altra parte, dalla
nostra propria interiorità, grazie alla casuale circostanza che noi, giudicanti,
siamo proprio qui gli oggetti giudicandi stessi. Per l’intuizione esterna e
l’intelletto in essa attivo, la crescente difficoltà di comprensione della
connessione causale, all’inizio così chiara, era gradualmente tanto cresciuta
che questa nelle azioni animali diventava da ultimo quasi dubbia e faceva
apparire queste ultime addirittura come una specie di miracolo. Ma proprio
adesso viene da tutta un’altra parte, dall’Io personale dell’osservatore,
l’insegnamento immediato che in quelle azioni l’agente è la volontà, la

volontà che gli è più nota e familiare di tutto quanto l’intuizione esterna gli
possa mai offrire. Esclusivamente questa conoscenza deve diventare per il
filosofo la chiave per penetrare nell’intimo di tutti quei processi della natura
priva di conoscenza, per i quali invero la spiegazione causale era più
soddisfacente che non per quelli trattati da ultimo, e tanto più chiara quanto
più essi erano lontani da quelli, però anche lì rimaneva ancor sempre una
incognita X e detta spiegazione non poteva mai rischiarare del tutto
l’essenza del processo, neanche nel corpo mosso da urto o tratto in basso
dalla gravità. Questa X si era estesa sempre più e alla fine, nei gradi più alti,
aveva del tutto scacciato la spiegazione causale, poi però, quando questa
non poteva più essere utile, si era svelata come volontà – da paragonarsi a
Mefistofele quando egli, in seguito ad attacchi eruditi, esce dal barbone
divenuto colossale, di cui costituiva il nucleo [cfr. Faust I, 1323].
Riconoscere l’identità di questa X anche nei gradi inferiori, dove essa si
manifestava solo debolmente, e poi in quelli superiori, dove essa allargava
sempre più la sua oscurità, e infine nei più alti, dove essa gettava la sua
ombra su tutto, e infine nel punto in cui, nel nostro proprio fenomeno, si
palesa all’autocoscienza come volontà, è, in seguito alla considerazione qui
condotta, ben inevitabile. Le due fonti originariamente diverse della nostra
conoscenza, quella esterna e quella interna, devono a questo punto essere
messe in collegamento dalla riflessione. Esclusivamente da questo
collegamento scaturisce la comprensione della natura e del proprio Io:
allora però l’essenza della natura è dischiusa per il nostro intelletto, al quale
di per se stesso solo l’esterno è sempre accessibile, e il mistero che la
filosofia ha cercato così a lungo di svelare, è svelato. Allora cioè diventa
chiaro che cosa propriamente sia il reale e che cosa l’ideale (la cosa in sé e
il fenomeno); per cui la questione principale, intorno alla quale la filosofia
gira da Cartesio in poi, è risolta, la questione circa il rapporto di queste due
cose, la cui totale diversità era stata dimostrata da Kant nel modo più
radicale e con profondità senza precedenti, e la cui assoluta identità fu
affermata subito dopo da fanfaroni, a credito dell’intuizione intellettuale. Se
invece ci si sottrae a quel modo di vedere, che è effettivamente l’unica e
stretta porta della verità, non si giungerà mai a comprendere l’intima
essenza della natura, alla quale non si dà assolutamente altra via; al
contrario, si cadrà in preda di un errore ormai irriducibile. Cioè si
manterranno, come sopra si è detto, due principi originari
fondamentalmente diversi del movimento, tra i quali si erge un solido muro

di separazione: il movimento originato da cause e quello originato dalla
volontà. Il primo rimarrà allora, quanto alla sua intima essenza, eternamente
incomprensibile, poiché tutte le sue spiegazioni si lasciano dietro quella
irrisolvibile X, che abbraccia in sé tanto più, quanto più sta in alto l’oggetto
della considerazione – e il secondo, il movimento originato dalla volontà,
resterà del tutto sottratto al principio della causalità, come senza ragione,
come libertà delle singole azioni, quindi come pienamente contrapposto alla
natura e assolutamente inesplicabile. Se invece compiamo la riunione sopra
richiesta della conoscenza esterna con quella interna, là dove esse si
toccano; allora riconosciamo, nonostante tutte le diversità accidentali, due
identità, cioè quella della causalità con se stessa in tutti i gradi, e quella
della X dapprima sconosciuta (ossia delle forze naturali e dei fenomeni
vitali) con la volontà in noi. Riconosciamo, dico, anzitutto l’identica
essenza della causalità nelle diverse forme che essa deve assumere nei
diversi gradi, e può ora apparire come causa meccanica, chimica, fisica,
come stimolo, come motivo intuitivo, come motivo astratto, pensato: la
riconosciamo come una e identica, sia là dove il corpo che urta perde tanto
movimento quanto ne trasmette, sia là dove pensieri lottano con pensieri e il
pensiero vincente, come motivo più forte, mette l’uomo in movimento,
movimento che poi consegue con non minore necessità di quello della palla
urtata. Là dove noi stessi siamo ciò che è mosso e quindi l’essenza del
processo ci è intimamente e del tutto nota, invece di essere accecati e
confusi da questa luce interiore e di estraniarci in tal modo alla
concatenazione causale che ci appare dappertutto nel resto della natura,
precludendocene per sempre la penetrazione: aggiungiamo la nuova
conoscenza ricevuta dall’interno a quella esterna, come sua chiave, e
riconosciamo la seconda identità, l’identità della nostra volontà con quella
X a noi fino allora sconosciuta, che residua in ogni spiegazione causale. In
conseguenza di ciò diciamo allora: anche là dove la causa più palmare
produce l’effetto, quel mistero che ancora vi permane, quella X, o intima
essenza del processo, è il vero agente, l’in sé di questo fenomeno – che ci è
dato alla fine solo come rappresentazione e secondo le forme e leggi della
rappresentazione – è essenzialmente lo stesso che nelle azioni del nostro
corpo, datoci allo stesso modo come intuizione e rappresentazione, è a noi
noto intimamente e immediatamente come volontà. Questo è (giratevelo
come vi pare!) il fondamento della vera filosofia; e se questo secolo non lo
capisce, lo capiranno molti che verranno. Il tempo è galantuomo (se nessun

altro). Come noi dunque riconosciamo da un lato in tutti i gradi, anche i più
alti, l’essenza della causalità, che ha la sua massima chiarezza solo nei gradi
più bassi dell’oggettivazione della volontà (ossia della natura); così
riconosciamo dall’altro anche l’essenza della volontà in tutti i gradi, anche i
più bassi, sebbene riceviamo questa conoscenza immediatamente soltanto
nei più alti. Il vecchio errore dice: dove c’è volontà, non c’è più causalità, e
dove causalità, non volontà. Ma noi diciamo: dovunque c’è causalità c’è
volontà, e nessuna volontà agisce senza causalità. Il punctum controversiae
è quindi se volontà e causalità possano e debbano sussistere insieme e
contemporaneamente in un solo e identico processo. Ciò che rende difficile
capire come tutto ciò stia veramente così è la circostanza che la causalità e
la volontà vengono conosciute in due modi fondamentalmente diversi: la
causalità del tutto dall’esterno, del tutto mediatamente, del tutto mediante
l’intelletto; la volontà del tutto dall’interno, del tutto immediatamente; e che
quindi quanto più chiara in ogni dato caso è la conoscenza dell’una, tanto
più oscura è quella dell’altra. Perciò, dove la causalità è più comprensibile,
noi conosciamo meno l’essenza della volontà, e dove la volontà si palesa
innegabilmente, la causalità viene tanto oscurata che l’intelletto rozzo
potrebbe azzardarsi a negarla. Ora però la causalità non è niente altro, come
abbiamo imparato da Kant, che la forma conoscibile a priori dell’intelletto
stesso, dunque l’essenza della rappresentazione in quanto tale, che è un lato
del mondo; l’altro lato è la volontà: è la cosa in sé. Il fatto che la
comprensibilità della causalità e quella della volontà stiano in rapporto
inverso, che vicendevolmente se l’una avanza l’altra arretri, dipende da ciò,
che quanto più una cosa ci è data solo come fenomeno, ossia come
rappresentazione, tanto più chiaramente appare la forma a priori della
rappresentazione, cioè la causalità; così nella natura inanimata – ma
inversamente, quanto più immediatamente prendiamo coscienza della
volontà, tanto più arretra la forma della rappresentazione, la causalità; così
in noi stessi. Dunque quanto più ci si avvicina un lato del mondo, tanto più
perdiamo di vista l’altro.
29

Lo stesso ha già detto perfino Copernico: «Equidem existimo gravitatem non aliud esse quam

appetentiam quandam naturalem, partibus inditam a divina providentia opificis universorum, ut in
unitatem integritatemque suam se conferant, in formam globi coeuntes. Quam affectionem credibile
est etiam Soli, Lunae caeterisque errantium fulgoribus, inesse, ut ejus efficacia, in ea qua se
repraesentant rotunditade permaneant; quae nihilominus, multis modis suos efficiunt circuitus»
[Credo che la gravità non sia altro che un certo appetito naturale ispirato alle parti dalla divina

provvidenza dell’artefice di tutte le cose, in modo che queste tendano a realizzare la loro unità e
integrità, concorrendo a formare un globo. E si può credere che questa tendenza appartenga anche al
sole, alla luna e agli altri astri erranti, sicché per effetto di essa si conservino in quella rotondità in cui
si presentano; ciò nonostante essi compiono in molti modi le loro rivoluzioni] Nicolai Copernici De
revolutionibus orbium coelestium, 1, I, ix.
Herschel ha manifestamente visto che, se non vogliamo spiegare la gravità con un urto
dall’esterno, come Cartesio, dobbiamo assolutamente ammettere una volontà immanente ai corpi.
Non datur tertium.

LINGUISTICA

Sotto questa rubrica ho solo da comunicare un’osservazione fatta da me
stesso in questi ultimi anni, che sembra essere finora sfuggita all’attenzione.
Che essa però meriti considerazione, è attestato dal detto di Seneca: Mira in
quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui
quaedam efficacissimis notis signat [È mirabile la proprietà delle parole in
certe cose, e l’uso del discorso antico contrassegna alcune cose con note
efficacissime – Epist. 81]. E Lichtenberg dice: «Quando si pensa molto da
sé, si trova che molta saggezza è depositata nella lingua. Non è certo
probabile che vi si porti tutto da sé; ma invece vi è davvero dentro molta
saggezza» [Scritti misti, n. A, 1844, vol. I, p. 326].
In moltissime lingue, forse in tutte, l’agire anche dei corpi senza
conoscenza, anzi senza vita, viene espresso dal volere, a essi cioè è
attribuita anticipatamente una volontà, e mai invece un conoscere,
rappresentare, percepire, pensare: nessuna espressione che contenga ciò mi
è nota.
Così, del fuoco del fulmine scagliato a terra (Quaestiones naturales, II,
24), Seneca dice: In his ignibus accidit, quod arboribus: quarum cacumina,
si tenera sunt, ita deorsum trahi possunt, ut etiam terram attingant; sed
quum permiseris, in locum suum exsilient. Itaque non est quod eum spectes
cujusque rei habitum, qui illi non ex voluntate est. Si ignem permittis ire
quo velit, coelum repetet [Accade a questi fuochi ciò che accade agli alberi:
le cui cime, se sono flessibili, possono essere piegate all’ingiù fino a toccare
terra, ma se poi si rilasciano ritornano nella loro posizione. E così non è
possibile considerare di un qualunque oggetto una condizione che non
risponda alla sua volontà. Se permetti al fuoco di andare dove vuole,
ritornerà al cielo]. Plinio dice in senso più generale: nec quaerenda in ulla
parte naturae ratio, sed voluntas [non bisogna cercare in nessuna parte
della natura la ragione, bensì la volontà – Historia naturalis, 37, 15]. Il

greco non ci offre meno testimonianze. Aristotele, parlando della gravità,
dice (De coelo II, c. 13)
(parva quaedam
terrae pars, si elevata dimittitur, fertur, neque vult manere) [se si solleva
una certa parte di terra e poi la si lascia, essa cade né si vuole fermare]. E
nel
capitolo
seguente:
(unumquodque autem dicere oportet, quale
natura sua esse vult, et quod est; sed non id quod violentia et praeter
naturam est)[bisogna dire di ciascuna cosa quello che vuol essere ed è per
sua natura, non ciò che è forzosamente e al di là della sua natura]. È già
significativo e già più che meramente linguistico che Aristotele, nell’Ethica
magna I, c. 14, dove espressamente si parla tanto di esseri inanimati (il
fuoco, che va su e la terra che va giù) quanto di animali, dice che essi
potrebbero essere costretti a fare qualcosa contro la loro natura o la loro
volontà:
[fare qualcosa
contro la loro natura o contro quello che vogliono] – quindi mette molto
giustamente
come parafrasi di
. Anacreonte,
nella XXIX ode
dove traccia il ritratto del suo amato, dice
dei

capelli

(capillorum cirros incomposite jungens, sine utut volunt jacere) [quando
ordini le ciocche dei capelli, lascia che stiano come vogliono]. In tedesco
dice Bürger: «Il ruscello vuole andar giù, non andar su» [Ai freddi
discettatori]. Anche nella vita comune noi diciamo quotidianamente:
«L’acqua bolle, vuole traboccare», «Il vaso vuole scoppiare», «La scala non
vuole reggersi». Le feu ne veut pas brûler [Il fuoco non vuole ardere]; la
corde, une fois tordue, veut toujours se retordre [la corda, una volta torta,
vuole sempre ritorcersi]. In inglese il verbo «volere» è diventato addirittura
l’ausiliare del futuro di tutti gli altri verbi, col che si esprime che alla base
di ogni agire c’è un volere. Ma del resto la tendenza delle cose prive di
conoscenza e inanimate viene ancora designata espressamente con to want,
parola che è l’espressione di umano desiderio e tendenza: the water wants
to get out [l’acqua vuole venir fuori]; the steam wants to make itself way
through… [il vapore vuole farsi strada attraverso…]. Parimenti in italiano:
vuole piovere; questo orologio non vuole andare. Inoltre in questa lingua il

concetto del volere è penetrato così a fondo, che si applica per indicare ogni
esigenza, ogni stato di necessità: ci vuole un contrappeso; ci vuole pazienza.
Perfino nella lingua cinese, radicalmente diversa da tutte le lingue del
ceppo sanscrito, troviamo a questo riguardo un esempio molto espressivo.
Cioè nel commento all’Y-king si dice, secondo l’esatta traduzione di Padre
Régis: Yang, seu materia coelestis, vult rursus ingredi, vel (ut verbis
doctoris Tching-tse utar) vult rursus esse in superiore loco; scilicet illius
naturae ratio ita fert, seu innata lex [Lo Yang o materia celeste vuole di
nuovo fare il suo ingresso <in cielo> o, per usare l’espressione di Qingzi,
vuole di nuovo prendere il suo posto in alto; cioè lo porta a ciò la ragione
della sua natura, ossia una legge innata – Y-king, ed. J. Mohl, vol. I, p. 341].
È decisamente più che linguistico, cioè espressione dell’andamento del
processo chimico profondamente inteso e sentito, ciò che Liebig dice nella
sua La chimica nella sua applicazione all’agricoltura, p. 394: «Si forma
l’aldeide, che, con la stessa avidità dell’acido solforico, si combina
direttamente con l’ossigeno formando acido acetico». E di nuovo nella sua
Chimica in applicazione alla fisiologia: «l’aldeide che con grande avidità
assorbe l’ossigeno dall’aria». Poiché parlando dello stesso fenomeno si
serve due volte di questa espressione, ciò non avviene per caso, ma solo
perché solo questa espressione corrisponde alla cosa.30
Il linguaggio dunque, che è l’espressione più immediata dei nostri
pensieri, ci mostra che siamo costretti a pensare ogni intimo impulso come
un volere; ma in nessun modo esso attribuisce alle cose anche conoscenza.
La concordanza forse senza eccezioni delle lingue su questo punto attesta
che non si tratta solo di un tropo, ma che qui l’espressione è determinata da
un sentimento radicato dell’essenza delle cose.
30

Anche i chimici francesi dicono per esempio: «Il est évident que les métaux ne sont pas tous
également avide d’oxygène»… «la difficulté de la réduction devait correspondre nécessairement à
une avidité fort grande du métal pur pour l’oxygène» [«È evidente che i metalli non sono tutti
ugualmente

avidi

di ossigeno…»; «la difficoltà della riduzione doveva corrispondere

necessariamente a una grandissima avidità del metallo per l’ossigeno» – Cfr. Paul de Rémusat, La
chimie à l’Exposition. L’aluminium. Nella «Revue des deux mondes», 1855, p. 649.
Già Vanini (De admirandis naturae arcanis, p. 170) dice: «argentum vivum etiam in aqua
conglobatur, quemadmodum et in plumbi scobe etiam: at a scobe non refugit (ciò contro una citata
opinione di Cardano) imo ex ea quantum potest colligit: quod nequit (scil. colligere), ut censeo
invitum relinquit: natura enim et sua appetit, et vorat [(Dei mirabili arcani della natura)
«L’argentovivo assume forma sferica tanto in acqua quanto nella limatura di piombo; e non cerca di

separarsi dalla limatura, anzi ne ingloba quanto può, lasciando malvolentieri, a mio parere, quel che
non può inglobare. Perché la natura è avida di ciò che le appartiene e lo divora»]. Ciò è
manifestamente più che linguistico: in modo molto decisivo egli attribuisce una volontà
all’argentovivo. E così si troverà dappertutto che, quando in fisica e in chimica si ritorna alle forze
fondamentali e alle proprietà primarie non ulteriormente derivabili dei corpi, queste vengono indicate
con espressioni che appartengono alla volontà e alle manifestazioni di questa.

MAGNETISMO ANIMALE E MAGIA

Quando, nell’anno 1818, apparve la mia opera principale, il magnetismo
animale aveva conquistato solo da poco il suo diritto all’esistenza. Ma per
quanto riguarda la spiegazione di esso, si era sì gettata una certa luce sulla
parte passiva, cioè su ciò che allora accade col paziente, in quanto l’antitesi
rilevata da Reil tra sistema cerebrale e sistema gangliare era stata presa
come principio di spiegazione; invece la parte attiva, il vero e proprio
agens, per mezzo del quale il magnetizzatore provoca questi fenomeni,
rimaneva ancora del tutto immersa nel buio. Si procedeva ancora a tastoni
tra princìpi esplicativi materiali di ogni sorta, tipo l’etere cosmico di
Mesmer, che penetra dappertutto, o d’altra parte le esalazioni della pelle del
magnetizzatore, assunte da Stieglitz come causa, e altri ancora. Magari ci si
elevava fino ad ammettere uno spirito nervoso, che però è solo una parola
per una cosa sconosciuta. Solo a pochi, resi dalla pratica più profondamente
iniziati, la verità poteva aver cominciato a rivelarsi. Ma io ero ancora ben
lungi dallo sperare dal magnetismo una diretta conferma della mia dottrina.
Ma dies diem docet [un giorno insegna all’altro – tratto da una massima
di Publilio Siro, 123], e così da quel tempo la grande maestra Esperienza ha
messo in luce che quell’agens che interviene in profondità e che, muovendo
dal magnetizzatore, provoca effetti che sembrano così contrari al corso
normale della natura da rendere pienamente scusabili il lungo dubbio su di
essi, l’ostinata incredulità, la condanna di una commissione fra i cui membri
c’erano Franklin e Lavoisier, insomma tutto quello che nel primo come nel
secondo periodo vi si è opposto (non però la rozza e stupida condanna senza
esame, dominante in Inghilterra fino a poco tempo fa) – che, dico,
quell’agens non è nient’altro che la volontà del magnetizzatore. Non credo
che oggigiorno possa ancora sussistere un qualsiasi dubbio su ciò tra coloro
che uniscono la pratica al giudizio, e perciò ritengo superfluo addurre i
numerosi detti dei magnetizzatori che lo confermano.31 E così il motto di

Puységur e dei magnetizzatori francesi più antichi, veuillez et croyez!, cioè
«vogliate con fede!», non solo si è conservato nel tempo, ma si è sviluppato
fino a una giusta comprensione del fatto stesso.32 Dal Tellurismo di Kieser,
che è ancor sempre il manuale di magnetismo animale più serio ed
esauriente, risulta a sufficienza che nessun atto magnetico è efficace senza
la volontà, mentre la pura volontà, senza un atto esterno, può produrre ogni
effetto magnetico. La manipolazione sembra essere solo un mezzo per
fissare l’atto di volontà e la sua direzione e per così dire dargli corpo. In
questo senso dice Kieser (Tellurismo, vol. I, p. 379) «La manipolazione
magnetica nasce per il fatto che le mani dell’uomo, in quanto sono gli
organi che esprimono nel modo più visibile l’attività operativa dell’uomo»
(cioè la volontà), «sono anche gli organi che agiscono nel magnetizzare».
Ancora più precisamente si esprime al riguardo De Lausanne, un
magnetizzatore francese, negli «Annales du magnétisme animal», 18141816, fascicolo 4, dicendo: L’action du magnétisme depend de la seule
volonté, il est vrai; mais l’homme ayant une forme extérieure et sensible,
tout ce qui est à son usage, tout ce qui doit agir sur lui, doit nécessairement
en avoir une, et pour que la volonté agisse, il faut qu’elle employe un mode
d’action [L’azione del magnetismo dipende dalla sola volontà, è vero; ma
poiché l’uomo ha una forma esteriore e sensibile, tutto ciò che è destinato
al suo uso, tutto ciò che deve agire su di lui, deve necessariamente averne
una, e perché la volontà agisca, bisogna che essa impieghi un modo di
agire]. Poiché, secondo la mia dottrina, l’organismo è la semplice
apparenza, visibilità, oggettità della volontà, anzi in realtà solo la volontà
stessa intuita nel cervello come rappresentazione, l’atto esterno della
manipolazione coincide con l’atto di volontà interno. Ma dove si opera
senza quello, il fenomeno accade in certo senso artificialmente, con un giro,
in quanto la fantasia sostituisce l’atto esterno, talvolta perfino la presenza
personale, sicché esso appunto è anche molto più difficile e riesce più
raramente. Conformemente, Kieser riferisce che sul sonnambulo le parole
«Dormi!» o «Devi dormire!», pronunciate ad alta voce, agiscono con più
forza del semplice volere interno del magnetizzatore. Invece la
manipolazione e l’atto esterno in genere sono in realtà un mezzo infallibile
per fissare e attivare la volontà del magnetizzatore, appunto perché atti
esterni senza alcuna volontà non sono affatto possibili, dato che il corpo e i
suoi organi non sono se non la visibilità della volontà stessa. Con ciò si
spiega che talvolta i magnetizzatori magnetizzino senza sforzo consapevole

della loro volontà e quasi senza pensarci, ma funzionando. In genere non è
la coscienza del volere, la riflessione su di esso, che agisce
magneticamente, bensì il puro volere stesso, il più possibile separato da
ogni rappresentazione. Perciò nei precetti per il magnetizzatore che Kieser
dà (Tellurismo, vol. I, pp. 400 sgg.) troviamo il divieto esplicito al medico
come al paziente di ogni pensare e riflettere sul loro reciproco fare e patire,
di tutte le impressioni esterne che suscitino rappresentazioni, di ogni
colloquio tra i due, di ogni presenza estranea, anzi della luce del giorno
ecc., con la raccomandazione che tutto si svolga il più inconsciamente
possibile, cosa che vale anche per le cure simpatiche. La vera ragione di
tutto ciò è che qui agisce la volontà nella sua originarietà, come cosa in sé;
il che comporta che la rappresentazione venga il più possibile esclusa, come
un campo da essa diverso, come cosa secondaria. Prove di fatto della verità
che ciò che propriamente opera nel magnetizzare sia la volontà e che ogni
atto esterno ne sia solo il veicolo, si trovano in tutti gli scritti migliori e più
recenti sul magnetismo, e sarebbe una innecessaria prolissità riportarle qui.
Tuttavia ne riferirò una, non perché colpisca particolarmente, bensì perché
viene da un uomo straordinario e perché come sua testimonianza ha un
interesse particolare: è Jean Paul, che in una lettera (riprodotta in Wahrheit
aus Jean Pauls Leben [Verità nella vita di Jean Paul], vol. VIII, p. 120)
dice: «In una grande riunione mondana ho quasi addormentato due volte
una certa signora K. semplicemente fissandola con sguardi carichi di
volontà, di cui nessuno sapeva, e prima le avevo provocato palpitazioni,
pallori, finché S. dovette aiutarla». Anche oggigiorno la manipolazione
solita viene spesso sostituita con grande successo dal semplice afferrare e
tenere le mani del paziente, guardandolo fissamente; appunto perché anche
questo atto esterno è adatto a fisssare la volontà in una determinata
direzione. Questo potere diretto che la volontà può esercitare sugli altri, è
messo in luce più che da ogni altra cosa dai mirabili esperimenti del signor
Dupotet e dei suoi discepoli, che il medesimo effettua a Parigi, perfino in
pubblico, e in cui egli, con la sua semplice volontà, sostenuta con pochi
gesti, dirige e condiziona come vuole la persona estranea, costringendola
anzi alle più inaudite contorsioni. Un breve resoconto ce ne fornisce un
piccolo scritto, redatto a quanto sembra con tutta onestà: Erster Blick in die
Wunderwelt des Magnetismus [Un primo sguardo nel mondo meraviglioso
del magnetismo], di Karl Scholl, 1853.33

Una prova di altra natura della verità di cui stiamo parlando è costituita
anche da ciò che nelle Mittheilungen über die Somnambule Auguste K. in
Dresden [Comunicazioni sulla sonnambula Auguste K. di Dresda], 1843,
questa stessa dichiara a p. 53: «Mi trovavo in un dormiveglia; mio fratello
voleva suonare un pezzo musicale che conosceva. Lo pregai di non
suonarlo, perché il pezzo non mi piaceva. Egli cercò lo stesso di farlo e io, a
forza di oppormici con ferma volontà, tanto feci che egli, per quanti sforzi
facesse, non riuscì più a ricordarsi del pezzo». Ma il più alto climax la cosa
lo raggiunge quando questo potere immediato della volontà si estende
anche ai corpi inanimati. Per incredibile che sembri, abbiamo a disposizione
al riguardo due resoconti provenienti da fonti completamente diverse. Cioè
nel libro appena nominato, alle pagine 115, 116 e 318, con indicazione dei
testimoni, si racconta che questa sonnambula ha fatto deviare l’ago della
bussola una volta di sette gradi e un’altra volta di quattro gradi, ripetendo
l’esperimento quattro volte, senza fare alcun uso delle mani, ma grazie solo
alla sua volontà, col fissare il suo sguardo sull’ago. Poi, il «Galignani’s
Messenger» del 23 ottobre 1851 riporta, secondo la rivista inglese
«Britannia», che la sonnambula Prudence Bernard di Parigi, in una seduta
pubblica a Londra, ha costretto l’ago di una bussola, semplicemente girando
la testa in qua e in là, a seguire questo movimento, in occasione della qual
cosa il signor Brewster, figlio del fisico, e due altri signori del pubblico
tennero luogo di giurati (acted as jurors).
Se ora noi dunque vediamo la volontà, che io ho stabilito come la cosa in
sé, la sola realtà in ogni esistenza, il nucleo della natura, eseguire cose,
muovendo dall’individuo umano, nel magnetismo animale e anche oltre di
esso, che non si possono spiegare in base alla connessione causale, cioè alla
legge del corso naturale, anzi in un certo senso sopprimere questa legge ed
esercitare effettivamente una actio in distans, quindi mettere in luce un
dominio soprannaturale, cioè metafisico sulla natura; – allora non saprei
quale conferma più tangibile della mia dottrina resti da desiderare. E però,
in seguito alle sue esperienze, perfino un magnetizzatore a cui la mia
filosofia è senza dubbio sconosciuta, il conte Szapary, arriva al punto da
aggiungere al titolo del suo libro, Ein Wort über animalischen
Magnetismus, Seelenkörper und Lebensessenz [Una parola sul magnetismo
animale, gli spiriti animali e l’essenza della vita], 1840, come spiegazione,
le memorabili parole: «ovvero prove fisiche che la corrente animalemagnetica è l’elemento, e la volontà il principio di ogni vita spirituale e

corporea». Il magnetismo animale diventa così addirittura la metafisica
pratica, come la quale già Bacone da Verulamio [De dign. et augm. scient.,
III, 5] designava la magia nella sua classificazione delle scienze (Instaur.
magna, l. III [5]): esso è la metafisica empirica o sperimentale. Poiché
inoltre nel magnetismo animale si manifesta la volontà come cosa in sé,
vediamo subito vanificato il principium individuationis, appartenente al
solo fenomeno (spazio e tempo): le sue barriere, che separano gli individui,
vengono infrante; tra magnetizzatore e sonnambula lo spazio non è una
separazione, si instaura una comunanza dei pensieri e dei moti della
volontà; lo stato di chiaroveggenza trasporta al di là dei rapporti che
appartengono al semplice fenomeno, condizionati da spazio e tempo, cioè
vicinanza e lontananza, presente e futuro.
In conseguenza di questo stato di fatto e nonostante tante ragioni e
pregiudizi in contrario, si è fatta a poco a poco strada, anzi si è quasi elevata
a certezza, l’opinione che il magnetismo animale e i suoi fenomeni siano
identici a una parte della magia di una volta, di quell’arte malfamata,
segreta, della cui realtà sono stati convinti non magari soltanto i secoli
cristiani, che così duramente l’hanno perseguitata, ma altrettanto tutti i
popoli della terra intera, non esclusi neanche quelli selvaggi, per tutte le età,
e per la nociva applicazione di essa già le dodici tavole dei Romani,34 i libri
di Mosè e lo stesso undicesimo libro delle Leggi di Platone comminavano la
pena di morte. Quanto la cosa fosse presa sul serio, anche nel tempo più
illuminato dei Romani, sotto gli Antonini, è dimostrato dal bel discorso di
difesa giudiziale di Apuleio contro l’accusa di magia rivolta contro di lui e
minacciante la sua vita (Oratio de magia, p. 104 Bip.), in cui egli si sforza
di scrollare da sé il rimprovero, ma non nega in alcun modo la possibilità
della magia, anzi si addentra appunto in tali puerili dettagli, quali sogliono
figurare nei processi delle streghe del medioevo. Solamente il secolo scorso
in Europa costituisce un’eccezione riguardo a tale credenza, e ciò in seguito
all’affermazione di von Baltazar Becker, Thomasius e alcuni altri,
dell’impossibilità di qualsiasi magia, fatta con la buona intenzione di
chiudere per sempre le porte ai crudeli processi delle streghe. Questa
opinione, favorita dalla filosofia dello stesso secolo, prese allora il
sopravvento, però solo fra i ceti colti e raffinati. Il popolo non ha mai
cessato di credere alla magia, nemmeno in Inghilterra, le cui classi colte
invece sono capaci di unire a una fede da carbonaio che le degrada nelle
cose di religione, una incredulità imperturbabile alla Tommaso o alla

Thomasius per tutti i fatti che vanno al di là delle leggi di urto e controurto
o acido e alcalino, e non vogliono lasciarsi dire dal loro grande compatriota
che ci sono più cose fra il cielo e la terra di quante possa sognarne la loro
filosofia [Shakespeare, Amleto, I, 5]. Un ramo dell’antica magia si è
mantenuto nel popolo, perfino notoriamente, in un esercizio quotidiano, che
esso ha potuto fare per i fini benefici di quella, cioè le cure simpatiche,
della cui realtà c’è ben poco da dubitare. Una delle più correnti è la cura
simpatica delle verruche, la cui efficacia è già attestata, per esperienza
propria, dal cauto ed empirico Bacone da Verulamio (Silva silvarum, §
997); poi lo scongiuro dell’erisipela facciale, eseguito con successo, è così
frequente che è facile convincersene; parimenti lo scongiuro della febbre
riesce spesso e così via.35 Che al riguardo il vero agens non siano le parole
e cerimonie senza senso, bensì, come nel magnetizzare, la volontà del
guaritore, è cosa che, dopo quanto è stato sopra detto del magnetismo, non
ha bisogno di spiegazione. Esempi di cure simpatiche possono trovare
coloro che ancora le ignorano nell’«Archiv für den thierischen
Magnetismus» [Archivio del magnetismo animale], vol. 5, fascicolo 3, p.
106; vol. 8, fascicolo 3, p. 145; vol. 9, fascicolo 2, p. 172, e vol. 9, fascicolo
1, p. 128. Per far conoscenza provvisoriamente con la cosa è utile anche il
libro del dott. Most Über sympathetische Mittel und Kuren [Sui mezzi e le
cure simpatiche], 1842.36 Dunque questi due fatti, il magnetismo animale e
le cure simpatiche, convalidano empiricamente la possibilità di un’azione
magica contrapposta a quella fisica, che il secolo scorso aveva così
perentoriamente respinta, non volendo assolutamente ammettere come
possibile nessuna altra azione se non quella fisica prodotta in base alla
connessione causale comprensibile.
È una felice circostanza che la rettifica di questo modo di vedere,
avvenuta ai nostri giorni, sia provenuta dalla scienza medica, perché questa
garantisce insieme che il pendolo dell’opinione non riceva nuovamente una
spinta troppo forte verso la parte opposta, e che noi non siamo rigettati nella
superstizione dei tempi rozzi. Inoltre è solo una parte della magia, come ho
detto, quella la cui realtà è salvata dal magnetismo animale e dalle cure
simpatiche; essa comprendeva molto altro ancora, di cui una gran parte
resterà soggetta, fino a nuovo ordine, all’antica condanna, o rimarrà in
sospeso, mentre un’altra, per la sua analogia col magnetismo animale, deve
essere pensata come almeno possibile. Cioè il magnetismo animale e le cure
simpatiche producono solo effetti benefici, miranti alla guarigione, simili a

quelli che nella storia della magia si presentano come opera di coloro che in
Spagna erano detti saludadores [guaritori] (Delrio, Disquisitiones magicae,
1, III, p. 2, quaestio 4, p. 7 e Bodin, Mag. daem., III, 2), i quali però
subirono parimenti la condanna della Chiesa. La magia invece fu applicata
molto più spesso con intenzioni malefiche. In base all’analogia è però più
che probabile che la forza in essa contenuta la quale, agendo
immediatamente sull’individuo estraneo può esercitare su di lui un influsso
salutare, sarà almeno altrettanto capace di agire su di lui in maniera
malefica e distruttiva. Se quindi una qualsiasi parte dell’antica magia, a
parte quella che si può ricondurre al magnetismo animale e alle cure
simpatiche, aveva realtà, essa era certo quello che si designa coi nomi di
maleficium e fascinatio e che diede per l’appunto occasione alla maggior
parte dei processi delle streghe. Nel libro di Most sopra citato si trovano
anche un paio di fatti che decisamente vanno annoverati tra i maleficii (cioè
alle pp. 40, 41 e nn. 89, 91 e 97). Anche nell’«Archiv» di Kieser, nella
Storia delle malattie di Bende Bendsen, che va dai volumi 9-12, ricorrono
casi di malattie trasmesse, in particolare a cani, che ne morirono. Che la
fascinatio fosse già nota a Democrito, che cercò di spiegarla come fatto, lo
vediamo dalle Symposiacae quaestiones, q. V, 7, 6 di Plutarco. Se ora si
prendono per vere queste narrazioni, si ha la chiave del delitto di
stregoneria, la cui zelante persecuzione non avrebbe quindi mancato di ogni
ragione. Anche se nella stragrande maggioranza dei casi era basata
sull’errore e sull’abuso, non possiamo però ritenere che i nostri antenati
fossero a tal punto accecati da perseguire per tanti secoli e con così crudele
severità un delitto che in tutto e per tutto non fosse stato possibile. Ci
diventa anche, da quel punto di vista, comprensibile perché fino al giorno
d’oggi in tutti i paesi il popolo attribuisca ostinatamente certi casi morbosi a
un maleficium e non se ne possa stornare. Dunque, se ora veniamo indotti
dai progressi dei tempi a considerare una parte di quell’arte malfamata non
così vana come supponeva il secolo scorso, pure in nessun luogo più che
qui è necessaria la prudenza, per pescar fuori le sparse verità da una
farragine di menzogne, imposture e assurdità, come quella che troviamo
custodita negli scritti di Agrippa von Nettesheim, Weyer, Bodin, Delrio,
Bindsfeldt e altri. Giacché menzogne e imposture, frequenti dappertutto nel
mondo, in nessun luogo hanno tanto campo libero come là dove le leggi
della natura sono dichiarate apertamente abbandonate, anzi soppresse.
Pertanto vediamo che, sull’esigua base del poco che nella magia può esserci

stato di vero, è stato costruito un edificio alto come il cielo con le fole più
strampalate, le smorfie più selvagge, e che, in conseguenza di esse, sono
state esercitate per secoli le crudeltà più cruente. In questa considerazione
prende il sopravvento la riflessione psicologica sulla ricettività
dell’intelletto umano alle assurdità più incredibili, anzi sconfinate, e sulla
disponibilità del cuore umano a suggellarle con delle atrocità.
Quello che oggigiorno in Germania, tra i dotti, ha modificato il giudizio
sulla magia, non è però esclusivamente il magnetismo animale; quel
cambiamento è stato in fondo in fondo preparato dalla trasformazione della
filosofia operata da Kant, che in questa come in altre cose stabilisce una
differenza fondamentale tra la cultura tedesca e quella degli altri Europei.
Per sorridere anticipatamente di ogni simpatia segreta o addirittura azione
magica, bisogna trovare il mondo molto molto, anzi in tutto e per tutto
comprensibile. Ma si può farlo solo se si guarda a esso con uno sguardo
estremamente superficiale, che non lasci sospettare che siamo immersi in un
mare di enigmi e di incomprensibilità e che immediatamente non
conosciamo e capiamo a fondo né il mondo né noi stessi. È proprio la
disposizione d’animo opposta a questa che fa sì che quasi tutti i grandi
uomini, indipendentemente dal tempo e dalla nazione, hanno mostrato una
certa aria di superstizione. Se il nostro modo naturale di conoscere fosse
tale da consegnarci immediatamente le cose in sé e quindi anche i rapporti e
i riferimenti assolutamente veri tra le cose, allora saremmo comunque
autorizzati a respingere a priori e quindi incondizionatamente ogni
prescienza del futuro, tutte le apparizioni di assenti o moribondi o
addirittura morti e ogni operazione magica. Ma se, come insegna Kant, ciò
che noi conosciamo sono meri fenomeni, le cui forme e leggi non si
estendono alle stesse cose in sé, allora un tale rifiuto è chiaramente
precipitoso, in quanto si basa su leggi la cui apriorità le limita precisamente
ai fenomeni, mentre lascia intoccate le cose in sé, a cui anche il nostro
proprio Io interiore deve appartenere. Appunto queste però possono avere
con noi rapporti da cui scaturiscano i suddetti fatti, sicché su di essi bisogna
attendere la decisione a posteriori e non anticiparla. Che Inglesi e Francesi
perseverino ostinatamente nel rigetto a priori di tali fatti, riposa in fondo su
ciò, che essi nell’essenziale sono ancora in stato di soggezione rispetto alla
filosofia di Locke, in base alla quale noi conosciamo le cose in sé
semplicemente a partire dalla sensazione; per conseguenza allora le leggi
del mondo materiale vengono ritenute assolute e non si ammette altro che

l’influxus physicus. Essi ben credono, pertanto, a una fisica, ma non a una
metafisica, e non ammettono quindi nessun’altra magia se non la cosiddetta
«magia naturale». Questa espressione contiene la stessa contradictio in
adjecto che «fisica soprannaturale», è però usata con serietà innumerevoli
volte, mentre la seconda solo una volta, per scherzo, da Lichtenberg [Scritti
misti, n. A. 1844, vol. III, p. 185]. Il popolo invece, con la sua fede sempre
pronta negli influssi soprannaturali in genere, vi esprime alla sua maniera la
convinzione, anche se meramente sentita, che quello che noi percepiamo e
cogliamo sono meri fenomeni e non cose in sé. Che questa affermazione
non sia esagerata, può essere provato da un passo della Fondazione della
metafisica dei costumi di Kant: «C’è un’osservazione per fare la quale non
si richiederà proprio una sottile riflessione, ma della quale si può presumere
che possa essere fatta pure dall’intelletto più comune, anche se invero alla
sua maniera, con una oscura distinzione del giudizio che egli chiama
sentimento: che tutte le rappresentazioni che ci vengono senza che noi lo
vogliamo (come quelle dei sensi), ci fanno conoscere gli oggetti non
diversamente da come essi ci modificano, nella qual cosa quello che essi
possono essere in sé ci rimane ignoto; quindi che, per quanto riguarda
questa specie di rappresentazioni, noi con esse, anche con il massimo sforzo
di attenzione e di chiarezza che l’intelletto possa mai aggiungervi, possiamo
arrivare solo alla conoscenza dei fenomeni e mai delle cose in sé. Ma non
appena questa differenza sia stata una volta fatta, segue da sé che si debba
riconoscere e ammettere dietro i fenomeni ancora qualcos’altro che non è
fenomeno, cioè le cose in sé» (terza edizione, p. 105).
Quando si legge la storia della magia di D. Tiedemann, sotto il titolo
Disputatio de quaestione, qua fuerit artium magicarum origo [Disputa sulla
questione su quale sia stata l’origine delle arti magiche], Marburgo 1787,
memoria premiata dalla Società di Gottinga, si rimane meravigliati della
perseveranza con la quale l’umanità, nonostante molti fallimenti, ha
proseguito dappertutto e in ogni tempo nell’idea della magia e ne
concluderà che essa deve avere un profondo fondamento, almeno nella
natura dell’uomo se non delle cose in genere, e non può essere un capriccio
escogitato arbitrariamente. Sebbene la definizione della magia risulti
diversa a seconda degli autori, l’idea fondamentale in essi non si può mai
disconoscere. Cioè in tutti i tempi e in tutti i paesi si è nutrita l’opinione
che, oltre al modo normale di produrre cambiamenti nel mondo, per mezzo
della connessione causale dei corpi, ci debba essere ancora un altro modo,

del tutto diverso da quello, che non si fondi affatto sulla connessione
causale; perciò anche i suoi mezzi apparivano apertamente assurdi, quando
li si concepiva nel senso di quel primo modo, in quanto saltava agli occhi
l’inidoneità della causa applicata all’effetto voluto e la connessione causale
tra le due cose era impossibile. Solo, il presupposto allora stabilito era che,
oltre al collegamento esterno, fondante il nexus physicus tra i fenomeni di
questo mondo, ce ne dovesse essere ancora un altro, passante per l’essenza
in sé di tutte le cose, per così dire un collegamento sotterraneo, in virtù del
quale, partendo da un punto del fenomeno, si potesse immediatamente agire
su ogni altro, per il tramite di un nexus metaphysicus; che quindi dovesse
essere possibile un agire sulle cose dall’interno invece di quello abituale
dall’esterno, un agire del fenomeno sul fenomeno, in virtù dell’essere in sé,
che in tutti i fenomeni è uno e identico; che, al modo che noi agiamo
causalmente come natura naturata, fossimo ben anche capaci di agire come
natura naturans, facendo valere per un momento il microcosmo come
macrocosmo; che le pareti divisorie dell’individuazione e della separazione,
per salde che siano, potessero tuttavia permettere all’occasione una
comunicazione per così dire dietro le quinte, o come un gioco segreto sotto
la tavola; e che, come nella chiaroveggenza sonnambulica c’è una
soppressione dell’isolamento individuale della conoscenza, ci potesse
essere anche una soppressione dell’isolamento individuale della volontà. Un
tale pensiero non può essere sorto empiricamente, né può esserlo la
conferma da parte dell’esperienza che lo ha mantenuto per tutti i tempi in
tutti i paesi, giacché nella massima parte dei casi l’esperienza dovette
andare in senso addirittura contrario a esso. Io sono quindi del parere che
l’origine di questo pensiero così generale in tutta l’umanità, anzi
inestirpabile, a dispetto di tanta esperienza in contrario e del comune
intelletto umano, sia da cercare molto in profondità, ossia nell’intimo
sentimento dell’onnipotenza della volontà in sé, di quella volontà che è
l’intima essenza dell’uomo e insieme dell’intera natura, e nella presunzione
che vi si riannoda che detta onnipotenza possa ben essere fatta valere una
volta, in qualche modo, anche a partire dall’individuo. Non si era capaci di
ricercare e di distinguere che cosa potesse essere possibile a quella volontà
come cosa in sé e che cosa a essa nel suo singolo fenomeno; ma si
ammetteva senz’altro che potesse, in determinate circostanze, infrangere le
barriere dell’individuazione, giacché quel sentimento contrastava
ostinatamente con la nozione imposta dall’esperienza che

Quel Dio che dentro il petto mi dimora
Scuoter mi può nel più profondo interno,
Ei, che di forze mie regge il governo,
Nulla può far agir che ne sia fuora.
[Faust, I, 1566-1569. Trad. di Liliana Scalero]
In conformità del pensiero fondamentale sopra esposto, noi troviamo che in
tutte le pratiche di magia il mezzo fisico impiegato fu preso sempre e solo
come veicolo di uno metafisico, in quanto altrimenti esso non poteva
chiaramente avere un rapporto con l’effetto ricercato: tali erano le parole
strane, i gesti simbolici, le figure disegnate, le immagini di cera ecc. E
conformemente a quel sentimento originario, noi vediamo che quello che
tale veicolo portava era alla fine sempre un atto della volontà, che vi si
connetteva. Il motivo molto naturale di ciò era che nei movimenti del
proprio corpo si scorgeva ogni momento un influsso della volontà del tutto
inspiegabile, dunque chiaramente metafisico: non si estenderebbe questo, si
pensava, anche ad altri corpi? Trovare a tal fine il modo di eliminare
l’isolamento in cui la volontà si trova in ogni individuo, di ottenere un
ingrandimento delle sfera di volontà immediata al di là del corpo proprio
del volente, – questo era il compito della magia.
Mancava però molto perché questo pensiero fondamentale dal quale in
realtà la magia sembra sorta, passasse subito nella chiara coscienza e fosse
riconosciuto in abstracto, e la magia comprendesse subito se stessa. Solo in
alcuni scrittori pensanti e dotti dei secoli precedenti noi troviamo, come
tosto appoggerò con citazioni, il chiaro pensiero che il potere magico
risiede nella volontà stessa e che i segni e gli atti stravaganti, oltre alle
parole di accompagnamento senza senso, i quali erano considerati mezzi per
scongiurare e obbligare i demoni, erano semplici veicoli e strumenti di
fissazione della volontà, in forza di cui l’atto di volontà che deve agire
magicamente cessa di essere un mero desiderio e diventa azione, riceve un
corpus (come dice Paracelso), e anche in certo qual modo viene fornita la
spiegazione esplicita della volontà individuale dicendo che ora essa si fa
valere come volontà universale, volontà in sé. Giacché in ogni atto di
magia, di cura simpatica o di qualsiasi altra cosa, l’azione esterna (il mezzo
di fissazione) è appunto ciò che nel magnetizzare è la «passata», dunque in
realtà non l’essenziale ma il veicolo, ciò da cui la volontà, che soltanto è il
verace agens, riceve la sua direzione e fissazione nel mondo corporeo e

trapassa nella realtà; quindi esso è di regola indispensabile. Negli altri
scrittori di quei tempi rimane assodato, in corrispondenza di quell’idea
fondamentale della magia, solo lo scopo di esercitare a piacimento un
dominio assoluto sulla natura. Essi però non seppero elevarsi al pensiero
che tale dominio dovesse essere immediato, ma lo pensarono sempre come
mediato. Giacché dappertutto le religioni dei vari paesi avevano posto la
natura sotto il dominio di dèi e dèmoni. Lo sforzo del mago divenne allora
quello di dirigere questi ultimi secondo la propria volontà, di muoverli, anzi
costringerli al suo servizio, e a essi egli attribuiva quello che eventualmente
riusciva a fare, esattamente così come Mesmer all’inizio attribuiva alle
bacchette magnetiche che teneva in mano i suoi successi di magnetizzatore
invece che alla sua volontà, che era il vero agens. Così la cosa fu presa da
tutti i popoli politeistici e così intendono la magia anche Plotino* e
specialmente Giamblico, cioè come teurgia, espressione questa che fu usata
per la prima volta da Porfirio. Questa interpretazione incontrò il favore del
politeismo, questa aristocrazia degli dèi, poiché esso aveva distribuito il
dominio sulle diverse forze della natura fra altrettanti dèi e dèmoni, i quali,
almeno in massima parte, erano solo forze naturali personificate, di cui il
mago guadagnava per sé o asserviva a sé ora questo, ora quello. Ma nella
monarchia divina, nella quale tutta la natura ubbidisce a uno solo, sarebbe
stata un’idea troppo temeraria quella di concludere con lui un patto privato
o addirittura di voler esercitare un dominio su di lui. Quindi dove
dominavano il giudaismo, il cristianesimo o l’islam intralciava la strada a
quell’interpretazione l’onnipotenza dell’unico Dio, con la quale il mago non
poteva osare di confrontarsi. Allora non gli restava altro che rifugiarsi
presso il diavolo, col quale ribelle, ovvero discendente diretto di Ahriman,
cui competeva ancor sempre un certo potere sulla natura, egli strinse allora
un patto, assicurandosi così il suo aiuto: questa era la «magia nera». Il suo
contrario, quella bianca, era tale nel senso che il mago non si faceva amico
col diavolo ma cercava, con l’intercessione degli angeli, il permesso o
perfino la collaborazione del Dio unico stesso, ma più spesso invocandolo
coi nomi e titoli ebraici più rari, come Adonai ecc., chiamava a sé i diavoli
e li costringeva all’obbedienza, senza da parte sua prometter loro nulla: la
coercizione dell’inferno.*
Tutte queste semplici interpretazioni e travestimenti della cosa furono
però a tal punto presi per l’essenza di essa e per fatti oggettivi, che gli
scrittori che conoscono la magia non per pratica propria, ma solo di seconda

mano, come Bodin, Delrio, Bindsfeldt ecc., ne determinano l’essenza nel
senso che essa sarebbe un agire non per mezzo delle forze naturali, né per
vie naturali, bensì con l’aiuto del diavolo. Questa fu e rimase anche
dappertutto l’opinione generalmente ammessa, localmente modificata a
seconda delle religioni dei paesi; essa fu anche la base delle leggi contro la
stregoneria e dei processi contro le streghe; parimenti contro di essa furono
dirette di regola le contestazioni della possibilità della magia. Ma una tale
concezione e interpretazione oggettiva della cosa doveva necessariamente
affermarsi, già per il deciso realismo che, come nell’antichità, così anche
nel medioevo, dominava assolutamente in Europa prima di essere scosso da
Cartesio. Fino allora l’uomo non aveva ancora imparato a dirigere la
speculazione verso le profondità misteriose del suo proprio intimo, ma
cercava tutto al di fuori di sé. E fare addirittura della volontà che trovava in
se stesso la signora della natura, era un pensiero così ardito che se ne era
spaventati; quindi se ne fece la signora sugli esseri immaginari, a cui la
superstizione imperante aveva riconosciuto potere sulla natura, per farne
così, almeno mediatamente, la signora della natura. Del resto dèmoni e dèi
di ogni sorta sono comunque sempre ipostasi per mezzo delle quali i
credenti di ogni colore e setta si rendono comprensibile ciò che di
metafisico sta dietro la natura e che, conferendole esistenza e sussistenza, la
domina. Quando dunque si dice che la magia opera con l’aiuto dei dèmoni,
il senso che è in fondo a questo pensiero è ancor sempre che essa è un agire
per via non fisica ma metafisica, un agire non naturale ma soprannaturale.
Ma se ora noi riconosciamo in quel poco di effettivo che parla per la realtà
della magia, cioè nel magnetismo animale e nelle cure simpatiche,
nient’altro che un agire immediato della volontà, che qui estrinseca la sua
forza immediata al di fuori dell’individuo volente, come altrimenti solo al
di dentro; e se vediamo, come tosto dimostrerò e proverò con decisive e
inequivocabili testimonianze, che coloro che sono più profondamente
iniziati ai segreti dell’antica magia, fanno derivare tutti gli effetti di essa
solo dalla volontà del mago; – questa è comunque una forte conferma
empirica della mia teoria che ciò che è metafisico in genere, ciò che
soltanto c’è ancora al di fuori della rappresentazione, la cosa in sé del
mondo, non è altro che ciò che noi conosciamo in noi come volontà.
Se poi quei maghi immaginavano il dominio immediato che la volontà
può talvolta esercitare sulla natura come un semplice dominio mediato
dall’aiuto dei dèmoni; ciò non poteva essere un impedimento al loro

operare, quandunque e dovunque esso avesse luogo. Infatti appunto perché
in cose di questo genere la volontà in sé è attiva nella sua originalità e
quindi separatamente dalla rappresentazione; i falsi concetti dell’intelletto
non possono vanificare il suo agire: teoria e prassi stanno qui molto distanti
l’una dall’altra; la falsità di quella non intralcia questa, e la teoria giusta non
dà la capacità della pratica. Mesmer attribuì all’inizio il suo agire alle
bacchette magnetiche che teneva in mano, e spiegò in seguito i miracoli del
magnetismo in base a una teoria materialistica di un sottile fluido che
pervaderebbe ogni cosa; operava nondimeno con potere stupefacente. Ho
conosciuto un possidente, i cui contadini erano abituati da sempre a che i
loro attacchi di febbre fossero scacciati dagli scongiuri del grazioso signore.
Sebbene ora questi si tenesse pienamente convinto dell’impossibilità di tutte
le cose di questo genere, faceva per bontà d’animo, in maniera tradizionale,
la volontà dei contadini, e spesso con esito favorevole, che egli allora
attribuiva alla salda fiducia dei contadini, senza riflettere che una tale
fiducia avrebbe dovuto garantire il successo anche di una medicina così
spesso del tutto inutile somministrata a malati fiduciosi.
Se ora la teurgia e la demonomagia erano, come le ho descritte, una
semplice interpretazione e un travestimento della cosa, mero guscio, al
quale comunque i più si fermavano; non sono mancate persone che,
guardandovi addentro, hanno benissimo riconosciuto che ciò che agiva nei
possibili influssi magici non era assolutamente nient’altro che la volontà.
Questi scrutatori delle profondità noi non dobbiamo però cercarli fra coloro
che si accostarono alla magia da estranei, anzi ostilmente, e proprio di
costoro sono la maggior parte dei libri sulla magia: queste sono persone che
conoscono la magia solo dalle aule giudiziarie e dagli interrogatori dei
testimoni, quindi ne descrivono solo il lato esterno e tacciono anzi al
riguardo prudentemente le vere e proprie procedure, quando queste siano
loro divenute note attraverso le confessioni, per non diffondere l’orribile
vizio della magia. Di questa specie sono Bodin, Delrio, Bindsfeldt e altri.
Invece sono i filosofi e naturalisti di quei tempi di superstizione imperante
quelli presso i quali dobbiamo cercare chiarimenti sulla vera essenza della
cosa. Ma dai loro detti risulta nel modo più chiaro che nella magia, in tutto
così come nel magnetismo animale, l’autentico agens non è altro che la
volontà. Per confermarlo devo addurre alcune citazioni. Già Ruggero
Bacone, nel secolo XIII, dice: «Quod si ulterius aliqua anima maligna
cogitat fortiter de infectione alterius, atque ardenter desideret et

certitudinaliter intendat, atque vehementer consideret, se posse nocere, non
est dubium, quin natura obediet cogitationibus animae» [Ché se ancora una
certa anima maligna pensa fortemente a far male a un altro, e ardentemente
desidera e con determinazione intende, e veementemente considera di poter
fare del male, non v’è dubbio che la natura obbedirà ai pensieri di
quest’anima] (Opus maius, Londini 1733, p. 252). Ma è specialmente
Teofrasto Paracelso che, sull’intima essenza della magia, dà più chiarimenti
di chiunque altro e addirittura non paventa di descriverne esattamente i
relativi procedimenti, segnatamente (secondo l’edizione di Strasburgo dei
suoi scritti in due volumi in folio, 1603) nel vol. I, pp. 91, 353 sgg. e 789. –
Vol. II, pp. 362, 496. Nel vol. I, p. 19, egli dice: «A proposito delle
immagini di cera, notare ciò: se nella mia volontà porto inimicizia a un
altro, allora l’inimicizia deve essere compiuta mediante un medium, cioè un
corpus. Quindi è possibile che il mio spirito, senza l’aiuto del mio corpo,
trafigga o ferisca un altro con la mia spada, a causa del mio fervido
desiderio. Dunque è anche possibile che io con la mia volontà porti lo
spirito del mio avversario nell’immagine e lo torca, lo paralizzi a mio
piacimento. Dovete sapere che l’azione della volontà è un punto importante
della medicina. Poiché se uno vuol male a una persona e la odia, è possibile
che a questa accada quello che il maledicente le augura. Il maledire viene
infatti da una comminazione dello spirito. È dunque possibile che le
immagini vengano maledette nelle malattie ecc. -- Una tale azione si
verifica anche nel bestiame, e in esso molto più facilmente che nell’uomo,
perché lo spirito dell’uomo si difende più di quello dell’animale».
P. 375: «Ne segue poi che uno incanti un altro in effigie, non per la forza
dei caratteri o cose simili, con cera vergine, ma per l’immaginazione che
supera la sua propria costellazione, sicché diventa un mezzo per compiere
la volontà del suo cielo, ossia del suo uomo».
P. 334: «Ogni immaginare degli uomini viene dal cuore: il cuore è il sole
del microcosmo. E ogni immaginare degli uomini passa dal piccolo sole del
microcosmo nel sole del grande mondo, nel cuore del macrocosmo. Così
l’imaginatio del microcosmo è un seme che diventa materiale ecc.».
P. 364: «Vi è abbastanza noto che cosa fa la forte immaginazione, che è
un inizio di tutte le opere magiche».
P. 789: «Dunque anche il mio pensiero è mirare a uno scopo. Ora io non
posso volgere l’occhio verso là con le mie mani; è la mia immaginazione a
volgerlo dove io desidero. Dunque anche del camminare bisogna capire: io

desidero, mi propongo, allora il mio corpo si muove; e quanto più fermo è il
mio pensiero, tanto più fermo è che io cammini. Dunque solo l’imaginatio è
la motrice del mio camminare».
P. 837: «L’imaginatio che è usata contro di me, può essere usata in modo
così severo, che io posso essere ucciso dall’imaginatio di un altro».
Vol. 2, p. 274: «L’immaginazione viene dalla brama e dal desiderio: la
brama dà invidia, odio, perché non sono essi che fanno sì che tu abbia
brama. Tu ora hai brama, e da ciò segue l’opera dell’immaginazione.
Questa brama deve essere così rapida, avida, pronta come quella di una
donna che è incinta ecc. Una maledizione comune diventa comunemente
vera. Perché? Essa viene dal cuore, e in questo venire dal cuore nasce e si
pasce la semenza. Così pure le maledizioni del padre e della madre vengono
dal cuore. La maledizione della povera gente è anche imaginatio ecc. La
maledizione dei prigionieri, anche solo imaginatio, viene dal cuore. --- Così
anche, se uno vuole trafiggere, paralizzare ecc. un altro con la sua
imaginatio, deve prima attrarre in sé la cosa e lo strumento, poi egli lo può
imprimere, giacché ciò che va dentro può anche rivenirne fuori, attraverso i
pensieri, come se si facesse con le mani. --- Le donne superano gli uomini
in tale immaginare: --- poiché sono più ardenti nella vendetta».
P. 298: «La magia è una grande saggezza nascosta; come la ragione una
grande stoltezza pubblica. --- Contro l’incantatore non protegge alcuna
corazza, giacché egli ferisce l’uomo interiore, lo spirito della vita. --Alcuni incantatori fanno un’immagine nella forma dell’uomo che hanno in
mente e gli conficcano un chiodo nella pianta del piede: l’uomo è
invisibilmente colpito e zoppo, finché il chiodo non viene ritirato».
P. 307: «Questo noi dobbiamo sapere, che noi possiamo portare lo spirito
di un uomo in un’immagine solo con la fede e la forza della nostra
immaginazione. --- Non c’è bisogno di scongiuri, e le cerimonie, i cerchi
magici, le fumate, i segni cabalistici ecc. sono tutte scimmiottature e
subornazione. Si fanno homunculi e immagini ecc. --- in cui vengono
compiute tutte le operazioni, le forze e la volontà dell’uomo. --- L’animo
dell’uomo è una cosa così grande, che nessuno è capace di esprimerla;
come Dio stesso è eterno e imperituro, così anche l’animo dell’uomo. Se
noi uomini conoscessimo al giusto il nostro animo, niente sarebbe per noi
impossibile sulla terra. --- La perfetta immaginazione che viene dagli astri,
scaturisce dall’animo».

P. 513: «L’imaginatio viene confermata e compiuta dalla credenza che
essa veramente avverrà, giacché ogni dubbio spezza l’opera. La fede deve
confermare l’immaginazione, perché la fede compie la volontà. ---- Ma che
l’uomo non sempre immagini perfettamente, creda perfettamente, ciò fa sì
che le arti debbano passare per incerte, per quanto possano invece essere
certe e del tutto a posto». Per spiegare quest’ultima proposizione può
servire un passo di Campanella nel libro De sensu rerum et magia:
«Efficiunt alii ne homo possit futuere, si tantum credat: non enim potest
facere quod non credit posse facere» [Estranei fanno in modo che un uomo
non possa copulare, se così crede; infatti non può fare ciò che non crede di
poter fare] (L. IV, c. 18).
Nello stesso senso parla Agrippa von Nettesheim, De occulta
philosophia, Lib. I, c. 66: «Non minus subjicitur corpus alieno animo, quam
alieno corpori» [Un corpo non è meno soggetto a un animo estraneo che a
un corpo estraneo]; e c. 67: «Quidquid dictat animus fortissime odientis
habet efficaciam nocendi et destruendi; similiter in ceteris, quae affectat
animus forti desiderio. Omnia enim quae tunc agit et dictat ex
characteribus, figuris, verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia
appetitum animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes, tum ab anima
laborantis in illa hora, quando ipsam appetitus ejusmodi maxime invadit,
tum ab influxu coelesti animum tunc taliter movente» [Tutto ciò che è
dettato dall’animo di qualcuno che odii fortissimamente ha il potere di
nuocere e di distruggere; similmente accade per le altre cose che un animo
desideri con forte desiderio. Tutte le cose infatti che esso allora fa e detta
mediante caratteri, figure, parole, gesti e cose simili, sono tutte cose che
aiutano l’appetito dell’anima e fanno acquistare certe virtù mirabili, sia a
causa di colui che allora si sforza, nel momento in cui un desiderio di tal
genere invade la sua anima, sia a causa dell’influsso celeste che muove
l’animo in tal modo]; c. 68: «Inest hominum animis virtus quaedam
immutandi et ligandi res et homines ad id quod desiderat, et omnes res
obediunt illi, quando fertur in magnum excessum alicujus passionis, vel
virtutis, in tantum, ut superet eos, quos ligat. Radix ejusmodi ligationis ipsa
est affectio animae vehemens et exterminata» [Esiste negli animi umani una
certa capacità di trasformare e sottomettere uomini e cose a ciò che
desiderano, e tutte le cose obbediscono a colui che sia trasportato da un
grande eccesso di qualche passione o forza a tal punto da vincere coloro che

costringe a obbedire. La radice di un tale potere di costrizione è
un’eccitazione dell’anima veemente e senza limiti].
Parimenti Giulio Cesare Vanini, De admirandis naturae arcanis, l. IV,
Dial. 5, p. 434: «Vehementem imaginationem, cui spiritus et sanguis
obediunt, rem mente conceptam realiter efficere, non solum intra, sed et
extra» [Una veemente immaginazione cui obbediscono spirito e sangue può
effettivamente realizzare, non solo interiormente ma anche esteriormente,
qualcosa che la mente abbia concepito].37
Così pure parla Joh. Bapt. Van Helmont, che si premura molto di togliere
il più possibile all’influsso del diavolo nella magia per attribuirlo alla
volontà. Dalla grande raccolta delle sue opere, Ortus medicinae, riporto
alcuni brani, indicando i singoli scritti:
Recepta iniecta. § 12. Quum hostis naturae (diabolus) ipsam
applicationem complere ex se nequeat, suscitat ideam fortis desiderii et odii
in saga, ut, mutuatis istis mentalibus et liberis mediis, transferat suum velle
per quod quodque afficere intendit.38 Quorsum imprimis etiam
execrationes, cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrofis
praescribit [Poiché il nemico della natura (il diavolo) non può compiere da
sé quell’applicazione, suscita nella maga l’idea di un forte desiderio e odio,
in modo che, mutuando questi mezzi spirituali e liberi, trasferisca il suo
volere, col quale vuole esercitare il suo potere su tutto. A questo scopo
segnatamente prescrive alle sue schifosissime troie anche le imprecazioni,
con l’idea del desiderio e del terrore]. – § 13. Quippe desiderium istud, ut
est passio imaginantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanem, sed
executivam atque incantamenti motivam [Poiché questo desiderio, essendo
la passione di colei che immagina, produce così anche una
rappresentazione, che non è invero inane, ma agisce e determina
l’incantamento]. – § 19. prout jam demonstravi, quod vis incantamenti
potissima pendeat ab idea naturali sagae [come ho già dimostrato, che la
forza dell’incantamento dipende in massima parte dall’idea naturale della
maga].
De injectis materialibus. § 15. Saga, per ens naturale, imaginative format
ideam liberam, naturalem et nocuam. --- Sagae operantur virtute naturali. -- Homo etiam dimittit medium aliud executivum, emanativum et
mandativum ad incantandum hominem; quod medium est Idea fortis
desiderii. Est nempe desiderio inseparabile ferri circa optata [La maga,
mediante il suo essere naturale, forma nella sua immaginazione una

rappresentazione libera, naturale e funesta. --- Le maghe operano per virtù
naturale. --- L’uomo emana anche da sé un fluido estraneo, traboccante e
imperativo, che ha l’effetto di incantare un uomo. Questo fluido è la
rappresentazione di un ardente desiderio. Esso è inseparabile dalla brama di
avventarsi sulla cosa desiderata].
De sympatheticis mediis. § 2. Ideae scilicet desiderii, per modum
influentiarum coelestium, jaciuntur in proprium objectum, utcunque
localiter remotum. Diriguntur nempe a desiderio objectum sibi specificante
[Le rappresentazioni del desiderio vengono scagliate, per via degli influssi
celesti, contro l’oggetto proprio, per quanto localmente remoto. Sono infatti
guidate dal desiderio che si specifica un oggetto].
De magnetica vulnerum curatione. § 76. Igitur in sanguine est quaedam
potestas exstatica, quae, si quando ardenti desiderio excita[ta] fuerit, etiam
ad absens aliquod objectum, exterioris hominis spiritu deducenda sit: ea
autem potestas in exteriori homine latet, velut in potentia; nec ducitur ad
actum, nisi excitetur, accensa imaginatione ferventi desiderio, vel arte
aliqua pari [C’è dunque nel sangue un certo potere estatico, che, quando è
stato eccitato da un desiderio ardente, può essere portato dallo spirito
dell’uomo esteriore anche su un oggetto assente; questo potere è latente
nell’uomo esteriore, quasi potenziale, e non può essere portato all’atto se
non è eccitato dall’accendersi dell’immaginazione per un ardente desiderio
o con qualche mezzo pari]. – § 98. Anima, prorsum spiritus, nequaquam
posset spiritum vitalem (corporeum equidem), multo minus carnem et ossa
movere aut concitare, nisi vis illi quaepiam naturalis, magica tamen et
spiritualis, ex anima in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacto
obediret spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et deinceps
corpus movendo foret? At extemplo contra hanc magicam motricem
objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque hospitium naturale,
idcirco hanc etsi mag[ic]am vocitemus, tantun erit nominis detorsio et
abusus, siquidem vera et superstitiosa magica non ex anima basin desumit;
cum eadem haec nil quidquam valeat, extra corpus suum movere, alterare
aut ciere. Respondeo, vim et magicam illam naturalem animae, quae extra
se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscuram in homine, velut
obdormire (post praevaricationem), excitationisque indigam: quae eadem,
utut sonnolenta, ac velut ebria, alioqui sit in nobis quotidie: sufficit tamen
ad obeunda munia in corpore suo: dormit itaque scientia et potestas
magica, et solo nutu actrix in homine [L’anima, vale a dire lo spirito, non

potrebbe in alcun modo muovere o eccitare lo spirito vitale (che è in realtà
corporeo) e tanto meno la carne e le ossa, se non disponesse di un potere
naturale, che è tuttavia magico e spirituale, che dall’anima discendesse
nello spirito vitale e nel corpo. Di grazia, a che patto lo spirito obbedirebbe
all’ordine dell’anima, se l’ordine non fosse destinato a mettere in
movimento lo spirito e dipoi il corpo? Ma si potrà subito obiettare all’idea
di questa forza motrice magica che essa dovrebbe rimanere all’interno del
dominio che gli è proprio, della sua dimora naturale, e che per conseguenza
se noi la chiamiamo magica, sarà solo una distorsione e un abuso del nome,
perché la vera magia, quella della superstizione, non può prendere la sua
base dall’anima; quest’ultima infatti non è affatto in grado di mettere in
moto, di trasformare o eccitare niente al di fuori del suo corpo. Rispondo
che quel potere, quella magia naturale dell’anima, in grado di agire al di
fuori di sé, per virtù dell’immagine di Dio esiste già oscuramente in forma
latente nell’uomo, come dormicchiando (dopo il peccato originale), e ha
bisogno di essere eccitato; ma è d’altra parte continuamente presente in noi,
anche se come sonnecchiante o come ebbro; ed è sempre in grado di
compiere le sue funzioni nel suo corpo; e quindi dormono il sapere e il
potere magico, ma a un solo cenno diventano attivi nell’uomo]. – § 102.
Satan itaque vim magicam hanc excitat (secus dormientem et scientia
exterioris hominis impeditam) in suis mancipiis, et inservit eadem illis,
ensis vice in manu potentis, id est sagae. Nec aliud prorsus Satan ad
homicidium affert, praeter excitationem dictae potestatis sonnolentae [E
così Satana eccita questa forza magica (abitualmente sonnecchia ed è
impedita dalla coscienza dell’uomo esteriore) in quelli che si sono venduti a
lui, ed essa è a loro disposizione come una spada in mano a chi ha il potere,
cioè la maga. Né con altro veramente Satana contribuisce all’omicidio, se
non con lo svegliare il suddetto potere sonnolento]. – § 106. Saga in stabulo
absente occidit equum: virtus quaedam naturalis a spiritu sagae, et non a
Satana, derivatur, quae opprimat vel strangulet spiritum vitalem equi [Una
maga può uccidere un cavallo che si trovi in una scuderia lontana; una certa
forza naturale è emanata dallo spirito della maga, e non da Satana, che
opprima e strangoli lo spirito vitale del cavallo]. – § 139. Spiritus voco
magnetismi patronos, non qui ex coelo demittuntur, multoque minus de
infernalibus sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso homine, sicut ex silice
ignis: ex voluntate hominis nempe aliquantillum spiritus vitalis influentis
desumitur, et id ipsum assumit idealem entitatem, tanquam formam ad

complementum. Qua nacta perfectione, spiritus mediam sortem inter
corpora et non corpora assumit. Mittitur autem eo, quo voluntas ipsum
dirigit: idealis igitur entitas ---- nullis stringitur locorum, temporum aut
dimensionum imperiis, ea nec daemon est, nec ejus ullus effectus; sed
spiritualis quaedam est actio illius, nobis plane naturalis et vernacula [Non
chiamo spiriti protettori del magnetismo quelli che sono mandati dal cielo, e
molto meno si può parlare di quelli infernali; bensì di quelli che nascono
nell’uomo stesso, come il fuoco dalla selce; cioè una piccolissima parte
dello spirito vitale influente se ne stacca e questa stessa assume una realtà
ideale, per così dire una forma che serve a completarla. Una volta ottenuta
questa perfezione, lo spirito assume una qualità intermedia fra corporea e
incorporea. È inviato là dove la volontà lo dirige. Questa realtà dunque
ideale ---- non è stretta da limiti di spazio, di tempo o di dimensioni, non è
demoniaca né effetto di potere demoniaco; ma è una certa azione spirituale
di quello spirito vitale, per noi del tutto naturale e familiare]. – § 168.
Ingens mysterium propalare hactenus distuli, ostendere videlicet, ad manum
in homine sitam esse energiam, qua, solo nutu et phantasia sua, queat agere
extra se et imprimere virtutem aliquam, influentiam deinceps
perseverantem, et agentem in objectum longissime absens [Ho differito
finora il momento di svelare questo grande mistero, di mostrare cioè che
all’interno dell’uomo c’è a sua disposizione un’energia mediante la quale,
con la sua sola volontà e con la sua sola immaginazione, egli può agire al di
fuori di sé, ed immettere nelle cose un suo potere, tale da indurre un
influsso durevole, un’energia capace di raggiungere con la sua azione un
oggetto anche distantissimo].
Anche P. Pomponazzi (De incantationibus, Opera, Basil. 1567, p. 44)
dice: Sic contingit, tales esse homines, qui habeant ejusmodi vires in
potentia, et per vim imaginativam et desiderativam cum actu operantur,
talis virtus exit ad actum, et afficit sanguinem et spiritum, quae per
evaporationem petunt ad extra et producunt tales effectus [Accade dunque
che esistano degli uomini che hanno in loro potere tali forze; ed essi le
pongono in atto con la forza dell’immaginazione e del desiderio, tale forza
passa all’atto e affetta sangue e spirito, i quali evaporano e procedono verso
l’esterno producendo tali effetti].
Informazioni molto curiose di questo genere ci ha fornito Jane Leade,
teosofa mistica e visionaria, allieva di Pordage al tempo di Cromwell, in
Inghilterra. Ella arriva alla magia per una via del tutto caratteristica.

Secondo cioè quello che è il tratto fondamentale caratteristico di tutti i
mistici, di insegnare l’unificazione del loro proprio Io con il Dio della loro
religione, così anche Jane Leade. Ora però in lei, in conseguenza
dell’unificarsi della volontà umana con quella divina, quella diventa anche
compartecipe dell’onnipotenza di questa e quindi acquista un potere
magico. Ciò che dunque gli altri maghi credono di dovere all’alleanza col
diavolo, ella lo attribuisce alla sua unificazione col suo Dio; la sua magia è
per conseguenza in senso eminente una magia bianca. Del resto, nel
risultato e nella pratica, ciò non fa differenza. Ella è riservata e misteriosa,
come era necessario al suo tempo; si vede comunque che per lei la cosa non
era soltanto un corollario teoretico, ma scaturiva da conoscenze o
esperienze di altro tipo. Il passo principale si trova nella sua Rivelazione
delle rivelazioni, traduzione tedesca, Amsterdam 1695, da p. 126 a p. 151,
specialmente nelle pagine che sono intitolate Potenza della volontà lasciata
a se stessa. Da questo libro Horst, nella sua Biblioteca della magia, vol. I,
p. 325, cita il seguente passo, che però è più un résumé che una citazione
letterale, ed è preso principalmente da p. 119, § 87 e § 88: «La forza magica
mette colui che la possiede in grado di dominare e rinnovare la creazione,
cioè il regno vegetale, animale e minerale, sicché se molti operassero
insieme con un potere magico, la natura potrebbe essere trasformata in un
paradiso --- Come perveniamo noi a questo potere magico? Nella nuova
nascita attraverso la fede, cioè attraverso l’accordo della nostra volontà con
la volontà divina. Giacché la fede ci sottomette il mondo, in quanto
l’accordo della nostra volontà con quella divina ha per conseguenza che
tutto, come dice Paolo, è nostro e deve ubbidirci». Fin qui Horst. A p. 131
della ricordata opera di J. Leade, ella spiega che Cristo ha compiuto i suoi
miracoli con il potere della sua volontà, come quando disse al lebbroso: «Io
voglio che tu sia purificato». Ma talvolta si rimetteva anche alla volontà di
coloro che egli notava che avevano fede in lui, dicendo loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?», poiché allora veniva fatto per loro al meglio
non meno di ciò che richiedevano che fosse fatto per loro dal Signore nelle
loro volontà. Queste parole del nostro Redentore meritano di essere ben
meditate da noi, poiché la più grande magia sta nella volontà, in quanto
questa è unita con la volontà dell’Altissimo; se queste due ruote entrano
l’una nell’altra e per così dire diventano una cosa sola, esse sono» ecc. A p.
132 ella dice: «Giacché, che cosa dovrebbe poter resistere a una volontà che
è unita con la volontà di Dio? Una tale volontà è in una tale potenza da

realizzare in ogni caso il suo divisamento. Non è una volontà nuda, che
manchi del suo abito, della forza; ma porta con sé un’onnipotenza
invincibile, con cui può sarchiare e piantare, uccidere e dare la vita, legare e
sciogliere, salvare e perdere. Questa potenza sarà concentrata e raccolta
tutta quanta nella volontà regale e nata libera, e noi perverremo a
riconoscerla dopo che saremo stati fatti una cosa sola con lo Spirito Santo, o
un solo spirito ed essere». A p. 133 si dice: «Noi dobbiamo soffocare e
annegare tutte quante le molte e svariate volontà che nascono dall’essenza
mescolata delle anime e perderle nelle profondità abissali, da cui poi
sorgerà e si farà avanti la volontà vergine, che non è mai stata serva di
alcuna cosa che appartenga all’uomo degenerato, ma, del tutto libera e pura,
sta in unione con la forza onnipotente, e produrrà immancabilmente frutti e
risultati del tutto simili a quella -- da cui l’olio ardente dello Spirito Santo
fiammeggia nella magia che proietta intorno le sue scintille».
Anche Jakob Böhme, nella sua Spiegazione di sei punti, parla, al punto V,
della magia in tutto e per tutto nel senso qui specificato. Dice tra l’altro:
«La magia è la madre dell’essere di tutti gli esseri, giacché essa si fa da sé,
e viene intesa nel desiderio. La vera magia non è un essere, ma lo spirito
desiderante dell’essere. Insomma, la magia è il fare nello spirito della
volontà».
Come conferma o in ogni caso come illustrazione della esposta
concezione della volontà come del vero agens della magia, può trovare qui
posto uno strano e garbato aneddoto che Campanella, De sensu rerum et
magia, L. IV, c. 18, riprende da Avicenna: Mulieres quaedam condixerunt,
ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit. Ceterae colludentes
arangium acceperunt et perforabant eum stilis acutis, dicentes: ita
perforamus mulierem talem, quae nobiscum venire detrectavit, et, projecto
arangio intra fontem, abierunt. Postmodum mulierem illam dolentem
invenerunt, quod se transfigi quasi clavis acutis sentiret, ab ea hora, qua
arangium ceterae perforarunt: et cruciata est valde donec arangii, clavos
extraxerunt imprecantes bona et salutem [Alcune donne convennero di
andare per svago in un verziere. Una di loro non vi andò. Le altre giocando
insieme presero un’arancia e si misero a perforarla con aghi aguzzi dicendo:
così perforiamo la tal donna che si è rifiutata di venire con noi, e, gettata
l’arancia in una fontana, se ne andarono. Dopo un po’ trovarono quella
donna in preda ai dolori, perché si sentiva come trafitta da chiodi aguzzi,
dal momento in cui le altre avevano perforato l’arancia, e continuò a

soffrire molto, finché le altre non ebbero estratto gli aghi dall’arancia
augurandole bene e salute].
Una descrizione assai notevole, precisa, di magia mortale, che i sacerdoti
dei selvaggi sull’isola di Nukahiwa esercitano a quel che sembra con
successo e il cui procedimento è del tutto analogo alle nostre cure
simpatiche, è data da Krusenstern nel suo Viaggio intorno al mondo,
edizione in 12°, 1812, Parte I, p. 249 sgg.39 Essa è particolarmente degna di
attenzione in quanto qui la cosa, lontano da ogni tradizione europea, si
presenta tuttavia come esattamente la stessa. Si confronti in particolare con
ciò quello che Bende Bendsen, nell’Archivio per il magnetismo animale di
Kieser, vol. 9, tomo I, nella nota alle pp. 128-132, racconta dei dolori di
testa che egli stesso ha procurato per magia a un altro servendosi dei capelli
tagliati al medesimo. Egli conclude questa nota con le parole: «La
cosiddetta stregoneria, per quel che ho potuto sperimentarne, non consiste
in altro che nella preparazione e applicazione di mezzi magnetici operanti
nocivamente, in combinazione con un influsso maligno della volontà:
questo è il patto funesto con Satana».
La concordanza di tutti questi scrittori, tanto tra loro quanto con le
convinzioni alle quali nei tempi moderni ha portato il magnetismo animale,
e infine anche con quello che a questo riguardo potrebbe essere ricavato
dalla mia dottrina speculativa, è comunque davvero un fenomeno molto
degno di considerazione. Tanto è certo, che alla base di tutti i tentativi di
magia che ci sono mai stati, che siano poi stati fatti con o senza successo,
c’è un’anticipazione della mia metafisica, esprimendosi in essi la coscienza
che la legge di causalità è semplicemente il legame dei fenomeni, mentre
l’essere in sé delle cose ne rimane indipendente, e che se, a partire da
questo, cioè dall’interno, è possibile agire in modo immediato sulla natura,
si può farlo solo con la volontà stessa. Se poi si volesse addirittura, secondo
la classificazione di Bacone, istituire la magia come la metafisica pratica,
allora sarebbe certo che la metafisica teoretica che stia nel giusto rapporto
con quella, non potrebbe essere nessun’altra che la mia riduzione del
mondo a volontà e rappresentazione.
Il crudele accanimento con cui in tutti i tempi la Chiesa ha perseguitato la
magia, e del quale il Malleus maleficarum [martello delle streghe] papale
fornisce una terribile testimonianza, sembra non fondarsi semplicemente
sugli intenti delittuosi che vi sono spesso connessi, né sulla parte che si
suppone vi abbia il diavolo, ma derivare in parte da un oscuro

presentimento e cruccio, che cioè la magia riporti alla sua giusta fonte
l’energia originaria, mentre la Chiesa le aveva assegnato un posto fuori
della natura.40 Questa presunzione trova conferma nell’odio del così
previdente clero inglese per il magnetismo animale,* come anche nel suo
vivo zelo contro le comunque innocue tavole giranti, contro le quali, per la
stessa ragione, anche in Francia e perfino in Germania il clero non ha mai
cessato di scagliare il suo anatema.41
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Voglio menzionare solo uno scritto di epoca recentissima, che ha l’espresso intento di provare

che la volontà del magnetizzatore è l’agente effettivo: Qu’est-ce que le magnétisme? par E. Gromier,
Lyon 1850.
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Ma già Puységur stesso, nel 1784, dice: «Lorsque vous avez magnétisé le malade, votre but
était de l’endormir, et vous y avez réussi par le seul acte de votre volonté; c’est de même par un autre
acte de volonté que vous le réveillez» [Quando Lei ha magnetizzato il malato, il suo scopo era di
addormentarlo, e Lei c’è riuscito con il solo suo atto di volontà; sarà con un altro atto di volontà che
Lei lo sveglierà] (Puységur, Magnét. Anim., 2a ediz. 1820, «Catéchisme magnétique», pp. 150-171).
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Nel 1834 ho avuto la fortuna di assistere qui [a Francoforte sul Meno] alle prestazioni
straordinarie di questo genere del signor Regazzoni di Bergamo, in cui il potere immediato, cioè
magico della sua volontà sugli altri era incontestabile e sorprendente nel più alto grado, e la cui
autenticità non poteva far dubbio per nessuno se non forse per colui a cui la natura avesse negato
totalmente ogni capacità di comprendere gli stati patologici. Di soggetti simili però ne esistono:
bisogna farne giuristi, ecclesiastici, commercianti o soldati; solo, per amor del cielo, non medici,
giacché l’esito sarebbe micidiale, dal momento che in medicina la diagnosi è la cosa principale. Egli
poteva ridurre a piacimento la sonnambula che stava in rapporto con lui in catalessi completa, anzi
poteva, con la sua semplice volontà, senza fare gesti, quando lei camminava ed egli stava dietro di
lei, farla cadere all’indietro. Poteva paralizzarla, portarla allo spasimo tetanico, con le pupille dilatate,
una totale insensibilità e i segni più incontestabili di uno stato catalettico completo. Fece suonare il
piano a una signora del pubblico e poi, stando a quindici passi dietro di lei, la paralizzò, con la
volontà accompagnata da un gesto, sicché lei non potette più suonare. Poi la mise contro una colonna
e ve la tenne incantata, sicché lei non si poteva muovere di lì, nonostante i più grandi sforzi. Secondo
la mia osservazione, quasi tutte le cose che egli fa si possono spiegare col fatto che egli isola il
cervello dal midollo spinale, o completamente, per la qual cosa tutti i nervi sensorî e motorî vengono
paralizzati e subentra una completa catalessi; oppure la paralisi colpisce solo i nervi motorî, dove la
sensibilità rimane, dunque la testa mantiene la sua coscienza, anche se si trova su un corpo che ha
tutte le apparenze della morte. Allo stesso modo agisce la stricnina: essa paralizza solo i nervi motorî,
fino al tetano completo, che porta alla morte per asfissia, lasciando invece illesi i nervi sensorî e
quindi anche la coscienza. La stessa cosa fa Regazzoni col magico influsso della sua volontà. Il
momento di quell’isolamento è chiaramente visibile per un certo caratteristico scotimento del
paziente. Sulle prestazioni di Regazzoni e la loro incontestabile autenticità per ognuno a cui non sia
precluso ogni senso per la comprensione della natura organica, raccomando un opuscolo in francese
di L.A.V. Dubourg: Antoine Regazzoni de Bergame à Francfort sur Mein, Frankfurt, novembre 1854,
31 pagine, in-8°.

Nel «Journal du magnétisme», ed. Dupotet, del 25 agosto 1856, nella recensione di uno scritto
Della catalessi, memoria premiata, 1856, in-4°, il recensore Morin dice: «La plupart des caractères,
qui distinguent la catalepsie, peuvent être obtenus artificiellement et sans danger sur les sujets
magnétiques, et c’est même là un des exercises les plus ordinaires des séances magnétiques» [La
maggior parte dei caratteri che distinguono la catalessi possono essere ottenuti artificialmente e
senza pericolo nei soggetti magnetici, e questo è proprio uno degli esercizi più normali delle sedute
di magnetismo].
34
Plinio, Historia naturalis, L. XXX, 3.
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Nel «Times» del 12 giugno 1855 si racconta:
A horse-charmer
On the voyage to England the ship Simla experienced some heavy weather in the Bay of Biscay, in
which the horses suffered severely, and some, including a charger of General Scarlett, became
unmanageable. A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot her and to end
her misery; when a Russian officer recommended a Cossak prisoner to be sent for, as he was a
«juggler» and could, by charms, cure any malady in a horse. He was sent for, and immediately said
he could cure it at once. He was closely watched, but the only thing they could observe him to do was
to take his sash off and tie a knot in it 3 several times. However the mare, in a few minutes, got on
her feet and began to eat heartily, and rapidly recovered.
[Un incantatore di cavalli
Mentre faceva rotta per l’Inghilterra, la nave Simla fu sorpresa dalla tempesta nel Golfo di
Biscaglia, nella quale i cavalli soffrirono molto e alcuni, compreso il cavallo di battaglia del generale
Scarlett, divennero ingovernabili. Una magnifica giumenta stava tanto male, che si teneva pronta una
pistola per abbatterla e porre così fine alle sue sofferenze, quando un ufficiale russo raccomandò di
mandare a chiamare un prigioniero cosacco, perché era un «giocoliere» e sapeva, coi suoi
incantamenti, curare qualunque malattia di un cavallo. Quegli fu fatto venire ed egli disse
immediatamente che poteva subito curare il cavallo. Fu osservato attentamente, ma la sola cosa che
videro che faceva fu di togliersi la cintura e farvi dei nodi a più riprese. Comunque, dopo pochi
minuti la giumenta si rimise sulle zampe e cominciò a mangiare con appetito, e rapidamente si
ristabilì].
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Già Plinio indica una quantità di cure simpatiche nel XXVIII libro, capitoli 6-17.
* Plotino tradisce qua e là una concezione più giusta, per esempio Enn., II, lib. III, c. 7; Enn. IV,
lib. III, c. 12 – et lib. IV, c. 40, 43 – et lib. IX, c. 3.
* Delrio, Disq. mag., L. II, q. 2 – Agrippa di Nettesheim, De vanit. scient., c. 45.
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Ibid. p. 440: «Addunt Avicennae dictum: “Ad validam alicujus imaginationem cadit camelus”»
[Aggiungono il detto di Avicenna: «se qualcuno ci pensa con forza, può far cadere un cammello].
Ibid., a p. 478, egli parla del nodo della stringa, fascinatio ne quis cum muliere coeat [magia che
impedisce all’uomo di copulare con la donna] e dice: Equidem in Germania complures allocutus sum
vulgari cognomento Necromantistas, qui ingenue confessi sunt, se firme satis credere, meras fabulas
esse opiniones, quae de daemonibus vulgo circumferuntur, aliquid tamen ipsos operari, vel vi
herbarum commovendo phantasiam, vel vi imaginationis et fidei vehementissimae, quam ipsorum
nugacissimis confictis excantationibus adhibent ignarae mulieres, quibus persuadent, recitatis
magna cum devotione aliquibus preculis, statim effici fascinum, quare credulae ex intimo cordis
effundunt excantationes, atque ita, non vi verborum, neque caracterum, ut ipsae existimant, sed
spiritibus (sc. vitalibus et animalibus A.S.), fascini inferendi percupidis exsufflatis proximos
effascinant. Hinc fit, ut ipsi Necromantici, in causa propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil
unquam mirabile praestiterint: carent enim fide, quae cuncta operatur» [Ho parlato io stesso in

Germania con parecchi di quei tali che chiamano negromanti, i quali hanno riconosciuto con
franchezza che a loro abbastanza fondato parere le opinioni diffuse tra la gente a proposito dei
démoni non sono altro che favole; che però essi stessi sono capaci di fare qualcosa, sia eccitando la
fantasia per mezzo di certe erbe, sia grazie alla immaginazione e alla fortissima fede nelle formule di
scongiuro del tutto assurde da loro inventate, di cui danno prova le donne ignoranti alle quali essi
fanno credere che, non appena avranno recitato con grande devozione certe preghiere, il sortilegio
avrà luogo, per la qual cosa quelle, credule come sono, dal profondo del cuore pronunciano gli
scongiuri e così gettano il sortilegio su quelli che si trovano in vicinanza, non con la forza delle
parole o dei caratteri [tracciati], come esse stesse credono, ma con gli spiriti (sc. vitali e animali – A.
S.) da esse esalati col veemente desiderio di operare la magia. Di qui viene che i negromanti stessi, se
sono soli a operare sia in causa propria sia in causa altrui, non siano mai riusciti a far niente di
meraviglioso: perché a loro manca la fede, che è quella che può tutto].
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Il diavolo l’ha certo insegnato,
Ma il diavolo non lo può fare.
Faust, p. 150 [I, 2376 sg.]
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Krusenstern dice cioè: «Mi sembra che una credenza generale nella stregoneria, che è
considerata molto importante da tutti gli isolani, abbia un certo rapporto con la loro religione; giacché
sono solo i sacerdoti che, a loro dire, possono esercitare questo potere magico, sebbene anche alcuni
del popolo darebbero a intendere di possederne il segreto, probabilmente per rendersi temibili e poter
estorcere doni. Questa magia, che presso di loro si chiama Kaha, consiste nell’uccidere lentamente
qualcuno contro cui si nutre un rancore; il termine fissato per far ciò è di venti giorni. In questo caso
ci si mette all’opera nel modo seguente. Chi vuole esercitare la sua vendetta con la magia, cerca di
procurarsi in un modo qualunque la saliva, l’urina o gli escrementi del suo nemico. Egli li mescola
poi con una polverina e mette tutta la mistura in un sacchetto, che è intrecciato in un certo modo, e lo
seppellisce. Il segreto principale sta nell’arte di intrecciare il sacchetto nel modo giusto, e nella
preparazione della polverina. Non appena il sacchetto è sotterrato, si manifestano gli effetti su colui,
contro cui la magia è effettuata. Egli si ammala, deperisce di giorno in giorno, infine perde del tutto
le forze e dopo venti giorni muore di sicuro. Se invece cerca di stornare la vendetta del suo nemico, e
ricompra la sua vita con un maiale o con qualche altro dono importante, può essere salvato ancora al
diciannovesimo giorno, e appena il sacchetto è disseppellito, cessano anche subito gli accessi del
male. Egli si riprende un po’ alla volta e dopo alcuni giorni è del tutto ristabilito».
40
Essi fiutano qualcosa del
Nos habitat, non tartara sed nec sidera coeli:
Spiritus in nobis qui viget, illa facit.
[In noi abita, non nel tartaro né fra le stelle del cielo:
È lo spirito che vive in noi che ha fatto ciò]
(Cfr. Johann Beaumont, Trattato storico-fisiologico e teologico degli spiriti, delle apparizioni, delle
stregonerie e delle altre opere di magia, Halle im Magdeburgischen 1721, p. 281).
* Cfr. Parerga, vol. I, p. 257.
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Il 4 agosto 1856 l’Inquisizione romana indirizzò a tutti i vescovi una circolare nella quale li
esortava, in nome della Chiesa, a contrastare con tutte le loro forze l’esercizio del magnetismo
animale. Le ragioni per ciò sono date con sorprendente oscurità e indeterminatezza, vi traspare la
menzogna che vi sta sotto, e si nota che il Santo Uffizio non vuole far venir fuori la ragione effettiva.
(La circolare è riportata nel «Giornale di Torino» del dicembre 1856, poi in francese nell’«Univers» e
da qui nel «Journal des Débats», 3 gennaio 1857).

SINOLOGIA

Non c’è niente che parli così immediatamente dell’alto livello raggiunto
dalla civiltà in Cina come la forza numerica quasi incredibile della sua
popolazione, che, secondo le indicazioni di Gützlaff, viene ora stimata in
367 milioni di abitanti.42 Giacché, che noi paragoniamo le epoche o i paesi,
vediamo che nel complesso la civiltà procede di pari passo con la
popolazione.
Ai missionari gesuiti del XVII e del XVIII secolo lo zelo importuno nel
voler inculcare le proprie, relativamente recenti dottrine religiose a quel
popolo antichissimo, oltre al vano sforzo di ricercarne presso di esso tracce
precedenti, non permise di informarsi a fondo su quelle ivi dominanti.
Perciò solo ai nostri giorni l’Europa ha potuto acquisire qualche conoscenza
circa la situazione religiosa della Cina. Sappiamo cioè che lì c’è anzitutto
un culto nazionale della natura, che tutti praticano e che proviene dai tempi
più antichi, a quanto pare addirittura dai tempi in cui non era stato ancora
scoperto il fuoco, per cui i sacrifici animali erano fatti a crudo. Di questo
culto fanno parte i sacrifici che l’imperatore e i grandi dignitari facevano in
pubblico in determinati periodi o in occasione di grandi avvenimenti. Essi
sono dedicati anzitutto al cielo azzurro e alla terra, a quello nel solstizio
d’inverno, a questa nel solstizio d’estate; subito dopo, a tutte le possibili
potenze naturali, come il mare, i monti, i fiumi, i venti, il tuono, la pioggia,
il fuoco e così via, a ciascuna delle quali presiede un genio, che ha
numerosi templi; ne ha d’altra parte anche il genio che presiede a ogni
provincia, città, villaggio, strada, perfino a una tomba di famiglia, anzi
talvolta anche a uno scantinato di mercante; questi ultimi veramente
ricevono solo un culto privato. Ma quello pubblico viene inoltre praticato
per i grandi imperatori del passato, per i fondatori di dinastie, poi per gli
eroi, ossia per tutti coloro che con la dottrina o con l’azione sono diventati
benefattori dell’umanità (cinese). Anche essi hanno templi. Confucio

soltanto ne ha 1650. Da qui dunque i molti tempietti in tutta la Cina. A
questo culto degli eroi si collega il culto privato, che ogni famiglia honnête
pratica per i suoi antenati, sulle loro tombe. Oltre a questo culto generale
della natura e degli eroi, e piuttosto in senso dogmatico, ci sono poi in Cina
tre dottrine religiose. In primo luogo quella del taoismo, fondato da LaoTse, un contemporaneo più antico di Confucio. È la dottrina della ragione,
come ordine interiore del mondo, o principio immanente di tutte le cose, del
grande Uno, suprema architrave (Taiki) che porta tutte le travi del tetto e
però sta al di sopra di esse (propriamente dell’anima del mondo che
compenetra tutto) e del Tao, ossia della Via, cioè verso la salvezza, vale a
dire la liberazione dal mondo e dal suo strazio. Un’esposizione di questa
dottrina, tratta dalla sua fonte, ci è stata fornita nel 1842 da Stanislas Julien,
nella traduzione del Taoteking di Laotseu. Da essa vediamo che il senso e lo
spirito della dottrina del Tao concordano in pieno con quelli del buddhismo.
Tuttavia sembra che adesso questa setta sia molto passata sullo sfondo, e
che i suoi maestri, i taosse, siano venuti in bassa stima. In secondo luogo
troviamo la saggezza di Confucio, che è specialmente coltivata dai dotti e
dagli uomini di Stato. A giudicare dalle traduzioni, si tratta di una filosofia
morale larga, fatta di luoghi comuni e prevalentemente politica, senza una
metafisica per sostenerla, e che ha in sé qualcosa di specificamente insulso
e noioso. Infine c’è per la grande massa della nazione la dottrina elevata e
piena d’amore del Buddha, nome o piuttosto titolo che in Cina si pronuncia
«Fo» o «Fuh», mentre il Perfetto-Vittorioso in Tartaria è chiamato, secondo
il suo nome di famiglia, Sakya Muni, ma anche Burkhan-bakshi, presso i
Birmani, e a Ceylon per lo più Gòtama o anche Tatàgata, e però
originariamente si chiamava principe Siddharta.* Questa religione che,
tanto per la sua intrinseca eccellenza e verità, quanto per il numero
preponderante dei suoi seguaci, è da considerare la più nobile della terra,
domina nella maggior parte dell’Asia e conta, secondo Spence Hardy, lo
studioso più recente, 369 milioni di fedeli, ossia di gran lunga più di
qualunque altra. Queste tre religioni della Cina, di cui la più diffusa, il
buddhismo, si mantiene solo per forza propria, senza alcuna protezione
dello Stato – il che ridonda molto a suo vantaggio, sono lungi
dall’avversarsi reciprocamente, ma se ne stanno in pace l’una accanto
all’altra, anzi hanno, forse per scambievole influsso, una certa armonia tra
loro, sicché è divenuto perfino un modo di dire proverbiale che «le tre
dottrine sono una sola». L’imperatore in quanto tale professa tutte e tre.

Molti imperatori comunque sono stati, fino ai tempi più recenti,
specialmente dediti al buddhismo, e ciò è testimoniato anche dalla loro
profonda venerazione per il Dalai Lama e perfino per il Teshu Lama, al
quale concedono innegabilmente la precedenza. Tutte e tre queste religioni
non sono né monoteistiche né politeistiche, e, almeno il buddhismo,
neanche panteistiche, perché Buddha non ha considerato una teofania un
mondo sprofondato nel peccato e nel dolore, i cui esseri, tutti quanti
commessi alla morte, sussistono per un tempo breve grazie al fatto di
divorarsi l’un l’altro. In genere la parola «panteismo» contiene in realtà una
contraddizione, designa un concetto che elimina se stesso e che perciò, da
coloro che intendono la serietà, non è mai stato preso diversamente che
come un’espressione di cortesia. Per questa ragione, anche, ai geniali e
acuti filosofi del secolo scorso non è mai venuto in mente di non ritenere
ateo Spinoza, per il solo fatto che chiama il mondo Deus. La scoperta che
non lo fosse era riservata invece ai filosofi per burla del nostro tempo, i
quali non conoscono nient’altro che parole, e che anche se ne vantano,
parlando conformemente di acosmismo: i birichini! Io però vorrei
consigliare modestamente di lasciare alle parole il loro significato, e dove si
vuol dire qualcosa di diverso, di usare anche una parola diversa, cioè di
chiamare il mondo mondo e gli Iddii Iddii.
Gli Europei che si premurarono di procurarsi notizie sulla situazione
della religione in Cina, si comportarono al riguardo come si usa fare e come
già fecero, in analoghe circostanze, anche Greci e Romani, muovendo dai
punti di contatto con la loro propria fede indigena. Ora, poiché nel loro
modo di pensare il concetto di religione si identificava quasi con quello di
teismo, o almeno vi era così strettamente intrecciato da non potersene
separare facilmente; poiché inoltre in Europa, prima che si conoscesse più
precisamente l’Asia, al fine dell’argomento e consensu gentium, era diffusa
la fallacissima opinione che tutti i popoli della terra veneravano un unico
Dio, o almeno un Dio e creatore supremo, il che non è diverso che se ai
Cinesi fosse dato a intendere che tutti i principi del mondo sono tributari del
loro imperatore; e poiché si trovavano in un paese dove vedevano templi,
sacerdoti, chiostri in quantità e frequente esercizio di usanze religiose;
mossero dal fermo presupposto di dover trovare anche qui, sia pure in
forma in forma molto estranea, il teismo. Ma dopo che videro che la loro
aspettativa andava delusa e trovarono che di siffatte cose non si aveva
nessun concetto, anzi neanche parole per esprimerle, era naturale, per lo

spirito in cui conducevano le loro ricerche, che le loro prime cognizioni di
quelle religioni consistessero più in ciò che esse non contenevano che nel
loro contenuto positivo, ritrovarsi bene nel quale, inoltre, doveva riuscire
difficile, per molte ragioni, a delle teste europee, per esempio già per il fatto
che esse sono educate all’ottimismo, mentre lì l’esistenza stessa viene
considerata un male e il mondo un teatro dello strazio, nel quale sarebbe
meglio non trovarsi; poi a causa del deciso idealismo, essenziale al
buddhismo come all’induismo, una concezione che, conosciuta in Europa
solo come un paradosso di certi filosofi anomali che si può appena pensare
seriamente, invece in Asia è addirittura incorporata nella fede popolare,
dato che è generalmente ammessa in Indostan come dottrina della Maja, e
nel Tibet, sede principale della Chiesa buddhistica, viene esposta addirittura
nella maniera più popolare, in quanto in occasione di una grande solennità
si rappresenta anche una commedia religiosa, che rappresenta il Dalai Lama
in controversia col superdiavolo: quello difende l’idealismo, questo il
realismo, dicendo fra l’altro: «Ciò che si percepisce attraverso le cinque
fonti di ogni conoscenza (i sensi), non è illusione, e quello che insegnate
non è vero». Dopo una lunga disputa, la cosa viene infine decisa ai dadi: il
realista, cioè il diavolo, perde e viene scacciato tra lo scherno generale.* Se
si tengono presenti queste differenze fondamentali dell’intero modo di
pensare, si troverà perdonabile e perfino naturale che gli Europei, studiando
le religioni dell’Asia, si siano fermati sulle prime al punto di vista negativo,
propriamente estraneo alla cosa, sicché troviamo una quantità di
enunciazioni che vi si riferiscono, ma che non promuovono affatto la
conoscenza positiva; esse sfociano tutte nella constatazione che ai buddhisti
e ai Cinesi in genere il monoteismo – certo una dottrina esclusivamente
giudaica – è estraneo. Per esempio nelle Lettres édifiantes (ediz. del 1819,
vol. 8, p. 46) si dice: «I buddhisti, la cui idea della trasmigrazione delle
anime è stata universalmente accettata, vengono incolpati di ateismo», e
nelle Asiatic Researches, vol. 6, p. 255: «La religione dei Birmani (cioè il
buddhismo) ce li mostra come una nazione che è già molto oltre la rozzezza
dello stato selvaggio e che, in tutti gli atti della vita, sta molto sotto
l’influsso delle convinzioni religiose, ma non ha nessun concetto di un
essere sommo, creatore e conservatore del mondo. Tuttavia il sistema
morale che le loro favole raccomandano è forse così buono come qualunque
altro di quelli che sono predicati dalle dottrine religiose dominanti nel
genere umano». Ivi, a p. 258: «I seguaci di Gotama (cioè di Buddha) sono,

a propriamente parlare, atei». Ivi, a p. 180: «La setta di Gotama ritiene la
credenza in un essere divino, che abbia creato il mondo, massimamente
empia (impius)». Ivi, a p. 268, Buchanan riferisce che lo Zarado o gran
sacerdote dei buddhisti ad Ava, Atuli, in una esposizione della sua religione
che consegnò a un vescovo cattolico, annoverò tra le sei eresie da
condannare anche la teoria «che esista un essere che ha creato il mondo e
tutte le cose del mondo e che sia il solo degno di essere adorato».
Esattamente lo stesso riferisce Sangermano, nella sua Description of the
Burmese Empire [Descrizione dell’impero birmano], Roma 1833, p. 81, ed
egli conclude l’enumerazione delle sei eresie più gravi con le parole:
«L’ultimo di questi impostori insegnava che esiste un essere supremo,
creatore del mondo e di tutte le sue cose, e che questi soltanto è degno di
essere adorato» (The last of these impostors taught that there exists a
Supreme Being, the Creator of the world and all things in it, and that he
alone is worthy of adoration). Anche Colebrooke, nel suo Essay on the
philosophy of the Hindus [Saggio sulla filosofia degli Indù] che si trova
nelle Transactions of the R. Asiatic Society [Transazioni della R. Società
Asiatica], vol. I, ed è stampato anche nei suoi Miscellaneous Essays, dice a
p. 236: «Le sette dei giainisti e dei buddhisti sono veramente atee, perché
non riconoscono un creatore del mondo o una suprema provvidenza che lo
governa». Parimenti dice I.J. Schmidt, nelle sue Forschungen über
Mongolen und Tibeter [Ricerche sui Mongoli e i Tibetani], p. 180: «Il
sistema del buddhismo non conosce nessun essere eterno, increato, unico,
divino, che sia esistito prima del tempo e abbia creato tutte le cose visibili e
invisibili. Questa idea gli è del tutto estranea e nei libri buddhistici non se
ne trova la minima traccia». Non meno vediamo il dotto sinologo Morrison
darsi la pena, nel suo Chinese Dictionary [Dizionario cinese], Macao, 1815
sgg., vol. I, p. 217, di ricercare nei dogmi cinesi le tracce di un Dio, pronto
a interpretare nel modo più favorevole possibile tutto ciò che sembra
accennarvi, ma confessare alla fine che niente del genere vi si può trovare
chiaramente. Ivi, p. 268 sgg., nello spiegare le parole Thung e Tsing, cioè
quiete e movimento, su cui è fondata la cosmogonia cinese, rinnova questa
ricerca e conclude con le parole: «È forse impossibile assolvere questo
sistema dall’accusa di ateismo». Anche recentemente dice pure Upham
nella sua History and Doctrine of Buddhism [Storia e dottrina del
buddhismo], Londra 1829, p. 102: «Il buddhismo ci presenta un mondo
senza una guida, un creatore che lo diriga moralmente». Anche il sinologo

tedesco Neumann dice nel suo trattato più precisamente indicato sotto: «In
Cina, nella cui lingua né maomettani, né cristiani hanno trovato una parola
per definire il concetto della divinità». --- «Le parole Dio, anima, spirito,
come qualcosa di indipendente dalla materia, che la domina arbitrariamente,
la lingua cinese non le conosce affatto». --- «Questo modo di procedere del
pensiero è così intimamente intrecciato con la lingua stessa, che è
impossibile tradurre in cinese il primo versetto della Genesi senza una lunga
circonlocuzione, in modo che sia qualcosa di veramente cinese». Proprio
perciò Sir George Staunton ha pubblicato nel 1848 un libro intitolato:
Ricerca del modo più idoneo di rendere la parola Dio nel tradurre in cinese
le Sacre Scritture (An inquiry into the proper mode of rendering the word
God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language).43
Con questa spiegazione e queste citazioni ho voluto solo introdurre e
rendere più comprensibile il passo più straordinario, comunicare il quale è
lo scopo della presente rubrica, facendo presente al lettore il punto di vista
dal quale quelle ricerche sono state condotte e chiarendo in tal modo il loro
rapporto col loro oggetto. Quando cioè gli Europei conducevano le loro
ricerche in Cina nel modo sopra ricordato e nel senso indicato, e le loro
domande erano sempre rivolte sul principio supremo di tutte le cose, sul
potere che governa il mondo ecc., erano stati molto spesso rinviati a ciò che
è indicato col termine Tien (in inglese T’hëen). Ora il primo significato di
questa parola è «cielo», come anche indica Morrison nel suo dizionario. Ma
è abbastanza noto che essa viene usata anche col significato di un tropo e
allora acquista un senso metafisico. Già nelle Lettres édifiantes (ediz. del
1819, vol. II, p. 461) troviamo su ciò la spiegazione: «Hing-tien è il cielo
materiale e visibile; Chin-tien quello spirituale e invisibile». Anche
Sonnerat nel suo Viaggio nelle Indie Orientali e in Cina, libro 4, cap. I,
dice: «Quando i gesuiti litigarono con gli altri missionari su se la parola
Tien significasse cielo o Dio, i Cinesi videro questi stranieri come gente
irrequieta e li cacciarono a Macao». Comunque solo con questa parola gli
Europei potevano sperare di essere sulle tracce dell’analogia, ricercata con
tanta perseveranza, della metafisica cinese con la loro propria fede, e sono
state senza dubbio ricerche di questo tipo che hanno portato al risultato che
noi troviamo comunicato in un saggio intitolato Teoria cinese della
creazione, quale si può trovare nell’«Asiatic Journal», vol. 22, anno 1826.
Su Chu-fu-tze, detto anche Chu-Hi ivi menzionato, noto che è vissuto nel
secolo XII della nostra era e che è il più famoso di tutti i dotti cinesi, perché

ha raccolto e sistemato tutta la saggezza dei predecessori. La sua opera è la
base dell’odierno insegnamento in Cina e la sua autorità ha un grande peso.
Nel luogo citato si dice, pp. 41 e 42: «Potrebbe sembrare che la parola Tien
indichi “ciò che è sommo tra i grandi” o “sopra tutto ciò che è grande sulla
terra”; però nell’uso linguistico l’indeterminatezza del suo significato è
senza alcun paragone più grande di quella del termine cielo nelle lingue
europee».--«Chu-fu-tze dice: “Che il cielo abbia un uomo (cioè un essere saggio) che
da lì giudica e decide sui delitti, è qualcosa che assolutamente non dovrebbe
essere detto; ma anche d’altra parte non si può affermare che non c’è
proprio niente che eserciti un supremo controllo su queste cose”.»
«Lo stesso scrittore fu interrogato sul cuore del cielo, se esso avesse
conoscenza o no, e diede per risposta: “Non si può dire che lo spirito della
natura sia inintelligente; ma esso non ha alcuna somiglianza col pensiero
dell’uomo”.» --Secondo una delle loro autorità, Tien è chiamato governatore o sovrano
(chu), per il concetto della somma potenza, e un’altra si esprime al riguardo
così: «Se il cielo (Tien) non avesse uno spirito operante a disegno,
accadrebbe che una vacca partorirebbe un cavallo e sul pesco nascerebbe il
fiore del pero». D’altra parte si dice che lo spirito del cielo è deducibile da
quella che è la volontà del genere umano! (col punto esclamativo il
traduttore inglese ha voluto esprimere la sua meraviglia). Riporto il testo:
The word teen would seem to denote «the highest of the great» or «above
all what is great on earth»: but in practise its vagueness of signification is
beyond all comparison greater, than that of the term Heaven in European
languages. --- Choo-foo-tze tells us that «to affirm, that heaven has a man
(i.e. a sapient being) there to judge and determine crimes, should not by any
means be said; nor, on the other hand, must it be affirmed, that there is
nothing at all to exercise a supreme control over these things».
The same author being ask’d about the heart of Heaven, whether it was
intelligent or not, answer’d: it must not be said that the mind of nature is
unintelligent, but it does not resemble the cogitations of man. ---According to one of their authorities, Teen is call’d ruler or sovereign
(choo), from the idea of the supreme control, and another expressed himself
thus: «had heaven (Teen) no designing mind, then it must happen, that the
cow might bring forth a horse, and on the peach-tree be produced the

blossom of the pear». On the other hand it is said, that the mind of Heaven
is deducible from what is the will of mankind!
La concordanza di questi ultimi dati con la mia dottrina è così vistosa e
sorprendente che, se il passo non fosse stato stampato otto anni buoni dopo
l’apparizione della mia opera, non si mancherebbe certo di affermare che io
avrei preso da quelli il mio pensiero fondamentale. Giacché, come è noto, le
armi di difesa contro le idee nuove sono tre: non prenderne nota, non
ammetterle e da ultimo affermare che esse esistono già da molto tempo. Ma
l’indipendenza del mio pensiero fondamentale da questa autorità cinese è
sicura, per le suddette ragioni; giacché mi si crederà, spero, se dico che non
conosco la lingua cinese e quindi non sono in grado di attingere da opere
originali cinesi ad altri sconosciute pensieri a mio uso personale. In seguito
a ulteriori indagini ho appurato che il passo citato è preso molto
probabilmente e quasi sicuramente dal dizionario cinese di Morrison, in cui
esso si può reperire sotto la voce Thien. Mi manca solo l’occasione di
verificarlo.44
La «Zeitschrift für historische Theologie» [Rivista di storia della
teologia] di Illgen, vol. VII, 1837, contiene un saggio di Neumann: La
filosofia della natura e della religione dei Cinesi, secondo l’opera di Chuhi, in cui, da p. 60 fino a p. 63, ci sono passi che hanno manifestamente una
fonte comune con quelli qui citati dall’«Asiatic Journal». Soltanto, essi
sono redatti con quella indeterminatezza dell’espressione così frequente in
Germania, che esclude una chiara comprensione. Inoltre si nota che questo
traduttore di Chu-hi non ha capito perfettamente il suo testo, di cui però non
gli si può fare rimprovero, in considerazione della grandissima difficoltà di
questa lingua per gli Europei e dell’insufficienza dei mezzi di ausilio.
Comunque non ne riceviamo la desiderata delucidazione. Ci dobbiamo
quindi consolare con la speranza che, con le relazioni con la Cina divenute
più libere, qualche Inglese ci fornisca un giorno schiarimenti più precisi e
profondi sul suddetto dogma, comunicato con una così deplorevole
concisione.
* Déscription du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Français p.
Klaproth [Descrizione del Tibet, trad. dal cinese in russo da Bitchourin, e dal russo in francese da
Klaproth], Paris 1831, p. 65. Anche in «Asiatic Journal», new series, vol. I, p. 15. Köppen, Die
Lamaische Hierarchie [La gerarchia lamaista], p. 315.
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Secondo un rapporto ufficiale cinese sul censimento, stampato a Pechino, che gli Inglesi, dopo
aver fatto irruzione nel 1857 nella città di Canton e nel palazzo del governatore cinese, trovarono qui,
la Cina aveva, nel 1852, 396 milioni di abitanti, e si può supporre che essi siano adesso, per la
crescita continua, diventati 400 milioni. Ciò è riportato dal «Moniteur de la flotte» a fine maggio
1857.
Secondo i rapporti della missione religiosa russa a Pechino, dal censimento ufficiale del 1842 la
popolazione della Cina è risultata di 414.687.000 abitanti (secondo la «Revue germanique»).
Secondo le tabelle ufficiali pubblicate dall’ambasciata russa a Pechino, la popolazione
ammontava, nel 1849, a 415 milioni di abitanti («Postzeitung» 1858).
* A uso di coloro che vogliono acquisire una più approfondita conoscenza del buddhismo,
enumererò qui, dalla letteratura su di esso nelle lingue europee, gli scritti che io, poiché li posseggo e
ho familiarità con essi, posso veramente raccomandare. Un paio di altri, per esempio quelli di
Hodgson e di A. Rémusat, li lascio intenzionalmente fuori. 1) Dsanglun, ovvero Der Weise und der
Thor [Il saggio e lo stolto], in tibetano e in tedesco, di I. J. Schmidt, Pietroburgo 1843, 2 voll., 4,
contiene nella Prefazione preposta al primo volume, cioè quello tibetano, da p. XXXI fino a p.
XXXVIII, un brevissimo, ma eccellente compendio di tutta la dottrina, adattissimo a una prima
conoscenza di essa. Raccomandabile è anche l’intero libro, come parte del Kanjur (libri canonici). 2)
Più conferenze tedesche dello stesso eccellente autore sul buddhismo, tenute negli anni 1829-1832 e
anche dopo nell’Accademia di Pietroburgo, possono trovarsi nei relativi volumi delle Memorie
dell’Accademia. Poiché esse sono estremamente pregevoli per la conoscenza di questa religione,
sarebbe sommamente desiderabile che fossero raccolte insieme e pubblicate in Germania. 3) Dello
stesso: Forschungen über die Tibeter und Mongolen [Ricerche sui Tibetani e i Mongoli], Pietroburgo
1824. 4) Dello stesso: Über die Verwandschaft der gnostisch-theosophischen Lehren mit dem
Buddahismus [Sull’affinità delle dottrine gnostico-teosofiche col buddhismo], 1828. 5) Dello stesso:
Geschichte der Ost-Mongolen [Storia dei Mongoli dell’est], Pietroburgo 1828, in 4° (è molto
istruttiva, specialmente nei commenti e nell’appendice, che forniscono lunghi estratti di scritti sulla
religione, in cui molti passi espongono perspicuamente il senso profondo del buddhismo e ne
respirano lo spirito autentico. 6) Due saggi di Schiefner, in tedesco nei Mélanges asiatiques tirés du
Bulletin historico-philol. de l’Acad. de St-Petersburg [Miscellanee asiatiche tratte dal Bollettino
storico-filologico dell’Accademia di S. Pietroburgo], tomo I, 1851. 7) Samuel Turner, Reise an den
Hof des Teshoo Lama [Viaggio alla corte del Teshoo Lama], a. d. E., 1801. 8) Bochinger, La vie
ascétique chez les Indous et les Bouddhistes [La vita ascetica presso gli indù e i buddhisti], Strasb.
1831. 9) Nel VII volume del «Journal Asiatique», 1825, una bellissima biografia di Buddha di
Deshauterayes. 10) Burnouf, Introd. à l’hist. du Buddhisme [Introduzione alla storia del buddhismo],
vol. I, 4., 1844. 11) Rgya Tsher Rolpa, tradotto dal tibetano da Foucaux, 1848, 4. Questo è la
Lalitavistara, cioè la vita di Buddha, vangelo dei buddhisti. 12) Foe Koue Ki, Relation des royaumes
Buddhiques [Relazione sui regni buddistici], trad. dal cinese da Abel Rémusat. 1836. 4. 13)
Description du Tibet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Français p. Klaproth
[Descrizione del Tibet, trad. dal cinese in russo da Bitchourin e dal russo in francese da Klaproth].
1831. 14) Klaproth, Fragments Bouddihques [Frammenti buddistici], dal «Nouveau Journal
Asiatique», Marzo 1831, tiratura a parte. 15) Spiegel, De officiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et
latine [Dei doveri dei sacerdoti buddihsti, in lingua pālīe in latino] 1841. 16). Idem, Anecdota palica

[Aneddoti in lingua pālī], 1845. 17) Dhammapadam, palice edidit et latine vertit Fausböll, Havniae
[Dhammapadam, edizione in lingua pālīe trad. latina di Fausböll, Copenhagen], 1855. 18) Asiatic
Researches [Ricerche asiatiche] vol. 6. Buchanan, On the religion of the Burmas [Sulla religione dei
Birmani] e vol. 20, Calcutta 1839, parte 2, contiene tre saggi molto importanti di Csoma Körösi, che
racchiudono analisi dei libri di Kanjur. 19) Sangermano, The Burmese Empire [L’impero birmano],
Roma 1833. 20) Turnour, The Mahawanzo [La Mahāvamśa], Ceylon 1836. Upham, The Mahavansi,
Raja Ratnacari et Rajavali, 3 voll. 1833. 22) Idem, Doctrine of Buddhism [Dottrina del buddhismo],
1829, folio. 23) Spence Hardy, Eastern Monachism [Monachesimo orientale], 1830. 24) Idem,
Manual of Buddhism [Manuale di buddhismo], 1853. Questi due libri eccellenti, scritti dopo un
soggiorno di venti anni a Ceylon e l’insegnamento orale dei sacerdoti di colà, mi hanno fatto
penetrare nell’intimo del dogma buddhistico più di qualsiasi altro. Essi meritano di essere tradotti in
tedesco, però integralmente, perché altrimenti la parte migliore potrebbe facilmente rimanerne
esclusa. 25) Leben des Buddha [Vita di Buddha], tradotta dal cinese da Palladji, nell’Archiv für
wissenschaftliche Kunde von Russland [Archivio scientifico russo], edito da Erman, vol. XV, fasc. 1,
1856. 26) C.F. Köppen, Die Religion des Buddha [La religione di Buddha], 1857, Un compendio
completo del buddhismo, che ne contiene tutto l’essenziale, estratto da tutti gli scritti qui menzionati
e da altri ancora con grande erudizione, seria diligenza e anche con intelligenza e giudizio.
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La seguente dichiarazione di un marinaio americano che era andato in Giappone è divertente
per l’ingenuità con cui egli presuppone che l’umanità sia composta di soli Ebrei. Nel «Times» del 18
ottobre 1854 si racconta che una nave americana al comando del capitano Burr era andata nella baia
di Yeddo in Giappone e si riferisce il racconto di quest’ultimo della cordiale accoglienza ivi
riservatagli. Alla fine si dice:
He likewise asserts the Japanese to be a nation of atheists, denying the existence of a God and
selecting as an object of worship either the spiritual Emperor at Meaco, or any other Japanese. He
was told by the interpreters that formerly their religion was similar to that of China, but that the
belief in a supreme Being has latterly been entirely discarded (questo è un errore) and they professed
to be much shocked at Deejunokee (un Giapponese alquanto americanizzato) declaring his belief in
the Deity etc. [Egli asserisce parimenti che i Giapponesi sono una nazione di atei che negano
l’esistenza di Dio e scelgono come oggetto di adorazione o l’imperatore spirituale a Meaco o un
qualunque altro Giapponese. Gli interpreti gli dichiararono che prima la loro religione era simile a
quella della Cina, ma che la credenza in un essere supremo è stata da ultimo completamente scartata.
Essi assicuravano di essere molto scandalizzati da Dijunoki che dichiarava la sua fede nella divinità].
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Secondo lettere di Doss del 26 febbraio e dell’8 giugno 1857, i passi qui citati si trovano, nel
Chinese Dictionary, Macao 1815, vol. I, p. 576, sotto Tëen, in un ordine alquanto diverso, ma a un
dipresso con le stesse parole. Solo l’importante passo finale diverge e suona: Heaven makes the mind
of mankind its mind: in most ancient discussions respecting Heaven, its mind, or will, was divined
(sta così e non derived) from what was the will of mankind [Il Cielo fa della mente del genere umano
la sua mente; nelle più antiche discussioni concernenti il Cielo, la sua mente o volontà è stata
divinata (e non derivata) da ciò che era la volontà del genere umano]. Neumann ha tradotto a Doss il
passo indipendentemente da Morrison, e questo finale suona: «Il Cielo viene di solito rivelato
attraverso il cuore del popolo».

RICHIAMO ALL’ETICA

Le conferme delle altre parti della mia dottrina rimangono, per le ragioni
specificate all’inizio, escluse dal mio compito attuale. Mi sia però concesso
in chiusura un richiamo affatto generale all’etica.
Da tempo immemorabile tutti i popoli hanno riconosciuto che il mondo,
oltre al suo significato fisico, ne ha anche uno morale. Tuttavia dappertutto
si è giunti solo a un’oscura coscienza della cosa, che, nel tentativo di
esprimersi, si è rivestita di svariate immagini e miti. Questo sono le
religioni. I filosofi da parte loro si sono sempre impegnati per procurarsi
una chiara comprensione della cosa, e tutti i loro sistemi, con l’eccezione di
quelli strettamente materialistici, concordano, nonostante tutte le altre loro
diversità, sul fatto che la cosa più importante, anzi la sola essenziale di tutta
l’esistenza, ciò da cui tutto dipende, il vero e proprio significato, il punto di
svolta, la pointe (sit venia verbo) di essa, risieda nella moralità dell’agire
umano. Ma sul senso di ciò, sulla maniera e la guisa, sulla possibilità della
cosa, essi sono tutti quanti di nuovo discordi e hanno davanti a sé un abisso
di oscurità. Perché viene fuori che predicare la morale è facile, fondare la
morale difficile. Proprio perché è stabilito dalla coscienza morale, questo
punto diventa la pietra di paragone dei sistemi, in quanto dalla metafisica si
richiede a ragione che faccia da sostegno all’etica. E ora sorge il difficile
problema di dimostrare che, contrariamente a tutta l’esperienza, l’ordine
fisico delle cose dipende da un ordine morale, di trovare una connessione
tra la forza che, agendo secondo eterne leggi naturali, conferisce al mondo
consistenza, e la moralità nel petto umano. Qui hanno perciò fallito anche i
migliori. Spinoza appiccica talvolta, mediante sofismi, una dottrina della
virtù al suo panteismo fatalistico, ma ancora più spesso pianta la morale
malamente in asso. Kant, una volta che la ragione teoretica sia giunta alla
fine, fa comparire come un deus ex machina il suo imperativo categorico,
estratto da puri concetti,* con un assoluto «Tu devi», il cui errore divenne

chiaramente manifesto quando Fichte, che ha preso sempre il rilanciare per
il superare, lo ha stiracchiato, con una prolissità e noiosità degna di
Christian-Wolf, in un completo sistema di fatalismo morale, nel suo System
der Sittenlehre [Sistema della dottrina dei costumi], per poi esporlo in
forma abbreviata nel suo ultimo pamphlet, Die Wissenschaftslehre im
allgemeinen Umrisse [La dottrina della scienza nei suoi lineamenti
generali], 1810.
Da questo punto di vista, dunque, un sistema che pone la realtà di ogni
esistenza e la radice dell’intera natura nella volontà, mostrando in questa il
cuore del mondo, ha però, ben innegabilmente, almeno un forte pregiudizio
per sé. Poiché raggiunge per via diretta e semplice, anzi ha già in mano
prima di passare all’etica, quello che gli altri cercano di raggiungere con
giri tortuosi e sempre improbabili. Anche non si può veramente mai
raggiungerlo se non rendendosi conto che la forza che nella natura spinge e
opera e che presenta al nostro intelletto questo mondo intuitivo, è identica
alla volontà in noi. Solo la metafisica è effettivamente il sostegno dell’etica,
essendo già essa stessa originariamente etica, e costruita col materiale
dell’etica, la volontà. Per questa ragione io avrei potuto intitolare la mia
metafisica Etica con molto più diritto di Spinoza, presso il quale questo
titolo sembra quasi un’ironia, e si potrebbe affermare che [la sua Etica]
porti il nome come un lucus a non lucendo, poiché solo con sofismi egli ha
potuto agganciare la morale a un sistema, dal quale essa coerentemente non
scaturirebbe mai. Egli inoltre la nega per lo più nettamente, con sfrontatezza
rivoltante (per esempio Ethica IV, prop. 37, schol. 2). In generale io posso
arditamente affermare che mai un sistema filosofico è stato tutto d’un pezzo
come il mio, senza giunture e rattoppature. Esso è, come ho detto nella
prefazione a esso, lo svolgimento di un unico pensiero, con cui si
riconferma l’antico
[semplice è per sua
natura il linguaggio della verità – Euripide, Le Fenicie, v. 469]. Poi bisogna
qui ancora prendere in considerazione che libertà e responsabilità, questi
pilastri fondamentali dell’etica, senza il presupposto dell’aseità della
volontà si possono pure affermare a parole, ma assolutamente non si
possono pensare. Chi vuole contestare ciò deve prima rovesciare l’assioma
che già gli scolastici stabilirono, operari sequitur esse [l’operare segue
l’essere] (cioè dalla conformazione di ogni essere segue il suo operare), o
dimostrare falsa la deduzione conseguente unde esse inde operari [da dove
l’essere da lì l’operare]. La responsabilità ha per condizione la libertà,

questa però ha per condizione l’originarietà. Giacché io voglio a seconda di
come sono; quindi devo essere a seconda di come voglio. Dunque l’aseità
della volontà è la prima condizione di un’etica seriamente pensata, e a
ragione dice Spinoza: ea res libera dicetur, quae ex sola suae naturae
necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur [si dice libera
quella cosa che esiste per la sola necessità della sua natura, e si determina
da se stessa ad agire] (Ethica, I, def. 7). Una dipendenza nell’essere e
nell’essenza, unita alla libertà nell’agire, è una contraddizione. Se Prometeo
volesse domandare alle sue creature di rendere conto del loro agire, queste
risponderebbero con pieno diritto: «Noi potevamo agire solo a seconda di
come eravamo, giacché l’operare deriva dal modo di essere. Se il nostro
agire fu cattivo, ciò dipende dalla nostra conformazione: essa è opera tua:
punisci te stesso».* Non altrimenti stanno le cose con l’indistruttibilità del
nostro vero essere dalla morte, la quale senza l’aseità di esso non può essere
seriamente pensata, come pure difficilmente senza una fondamentale
separazione della volontà dall’intelletto. Quest’ultimo punto appartiene alla
mia filosofia; il primo è stato già rigorosamente dimostrato da Aristotele
(De coelo, I, 12), in quanto egli mostra diffusamente che solo l’indivenuto
può essere imperituro e che i due concetti si condizionano reciprocamente
(haec mutuo se
sequuntur, atque ingenerabile est incorruptibile, et incorruptibile
ingenerabile. -- generabile enim et corruptibile mutuo se sequuntur. – si
generabile est, et corruptibile esse necesse est) [questi seguono l’uno
dall’altro, l’indivenuto è imperituro, e l’imperituro indivenuto. --- Giacché
essere divenuto ed essere perituro seguono l’uno dall’altro. -- Se qualcosa è
divenuto, esso deve necessariamente anche essere perituro]. Così l’hanno
inteso anche, tra gli antichi filosofi, tutti quelli che insegnarono
l’immortalità dell’anima, e a nessuno è venuto in mente di voler attribuire a
un essere in qualunque modo divenuto una durata senza fine. L’imbarazzo a
cui porta l’ipotesi opposta è attestato nella Chiesa dalla controversia dei
preesistenziani, dei creazionisti e dei traducianisti.
Inoltre, un punto apparentato all’etica è l’ottimismo di tutti i sistemi
filosofici, che, in quanto obbligatorio, non può mancare in nessuno di essi.
Giacché il mondo vuole sentirsi dire che è lodevole ed eccellente, e i
filosofi vogliono piacere al mondo. Con me le cose stanno diversamente: io

ho visto che cosa piace al mondo e perciò non mi sposterò di un passo, per
piacergli, dal sentiero della verità. Dunque anche in questo punto il mio
sistema diverge dagli altri e sta solo. Ma dopo che quelli tutti insieme hanno
dato fondo alle loro dimostrazioni e per di più cantato la loro canzone del
migliore dei mondi, ecco apparire infine, sullo sfondo del sistema, come un
tardivo vendicatore di quest’immagine da strapazzo, come uno spirito che
esce dalle tombe, come l’ospite di pietra davanti a Don Giovanni, il
problema dell’origine del male, dell’enorme male senza nome, dello strazio
orribile del mondo che strappa il cuore: ed essi ammutoliscono, o non
trovano altro che parole, parole vuote, risonanti, per pagare un conto così
pesante. Invece, quando già nella base di un sistema l’esistenza del male è
intessuta con quella del mondo, allora esso non ha da temere questo spettro,
come un bambino vaccinato non ha da temere il vaiuolo. Ma questo è il
caso quando la libertà viene riposta, invece che nell’operari, nell’esse, e poi
da essa vengono fuori la malizia, il male e il mondo. Ma del resto è giusto
che mi si accordi che io, come persona seria, parlo soltanto di cose che
conosco effettivamente, e uso solo parole alle quali annetto un senso del
tutto determinato, perché solo un tale significato si può comunicare con
sicurezza agli altri, e Vauvenargues ha pienamente ragione di dire che la
clarté est la bonne foi des philosophes [la chiarezza è la buona fede dei
filosofi]. Se io dunque dico «Volontà, volontà di vivere», questo non è un
ens rationis, non un’ipostasi imbastita da me stesso, non è neanche una
parola di significato incerto, oscillante: chi mi domanda che cos’è, io lo
rimando al suo proprio intimo, dove egli lo trova nella sua completezza,
anzi in grandezza colossale, come un vero ens realissimum. Io quindi non
ho spiegato il mondo in base all’ignoto, bensì in base alla cosa più nota che
ci sia, e che a noi è nota in una maniera completamente diversa da tutto il
resto. Per quanto riguarda infine la paradossalità che è stata rimproverata ai
risultati ascetici della mia etica, dei quali si è scandalizzato perfino Jean
Paul, che per altro mi giudica così favorevolmente, dai quali anche il signor
Rätze (che non sapeva che contro di me il solo metodo applicabile è quello
dell’insegretire) fu spinto a scrivere nel 1820 un libro benintenzionato
contro di me, e che da allora sono diventati il tema fisso dei biasimi rivolti
alla mia filosofia; allora prego di considerare che una cosa del genere può
dirsi paradossale soltanto in questo angolo nord-occidentale del vecchio
continente, anzi, anche qui, solo nei paesi protestanti; invece in tutta la
vasta Asia, dappertutto dove l’esecrabile Islam non ha ancora soppiantato

col ferro e col fuoco le antiche, profonde religioni dell’umanità, dovrebbe
piuttosto temere la taccia di banalità.* Io mi consolo quindi pensando che la
mia etica, rispetto alle Upanishad dei sacri Veda, come pure alla religione
universale di Buddha, è pienamente ortodossa, anzi non sta neppure in
contrasto con l’antico, autentico cristianesimo. Contro tutte le altre
denigrazioni però sono corazzato e ho un triplice bronzo intorno al petto.
* Cfr. la mia memoria per concorso Sul fondamento della morale, § 6.
* Cfr. Parerga, I, p. 115 sgg.
* Chi voglia informarsi al riguardo in modo sintetico e tuttavia completo, legga l’eccellente
scritto del defunto pastore Bochinger: La vie contemplative, ascétique et monastique chez les Indous
et chez les peuples bouddhistes [La vita contemplativa, ascetica e monastica presso gli Indù e presso i
popoli buddhisti], Strasburgo 1831.

CONCLUSIONE

Accanto alle conferme certamente vistose enumerate in questo trattato, che
le scienze empiriche hanno fornito alla mia dottrina dalla sua apparizione,
ma indipendentemente da essa, se ne allineano senza dubbio ancora molte,
di cui non sono venuto a conoscenza; giacché quanto esigua è la parte della
letteratura sulle scienze della natura, così attivamente coltivata in tutte le
lingue, che tempo, occasione e pazienza permettono al singolo di
conoscere! Ma anche già quanto qui comunicato mi dà fiducia che il tempo
maturi venendo incontro alla mia filosofia, e con una gioia che mi rincuora
vedo come nel corso degli anni le scienze empiriche si presentino a poco a
poco come testimoni non sospetti per una dottrina sulla quale i «filosofi di
professione» (questa caratteristica denominazione, e finanche quella di
«mestiere filosofico», alcuni danno ingenuamente a se stessi) hanno
osservato un silenzio diplomatico, inviolabile, lasciando a Jean Paul,* non
iniziato alla loro politica, di parlarne. Giacché lodarla può essere sembrato
loro insidioso, ma biasimarla, a ben riflettere, non così veramente sicuro, e
mettere a conoscenza il pubblico che non è «della professione e del
mestiere» del fatto che si possa filosofare molto seriamente senza essere né
incomprensibili né noiosi, è potuto anche sembrare appunto non necessario.
A che pro allora essi avrebbero dovuto compromettersi con essa, dal
momento che col silenzio nessuno si tradisce ed era a portata di mano
l’amato metodo dell’insegretire, come mezzo provato contro i meriti? E
rapidamente si decise che, alla luce delle attuali circostanze, quella filosofia
non era ben qualificata per essere insegnata dalla cattedra, il che, secondo
l’opinione del loro cuore, è il vero e ultimo scopo di ogni filosofia, – tanto e
così certamente che, se dall’alto dell’Olimpo venisse giù la verità nuda,
tutto quanto ella recasse con sé sarebbe trovato non corrispondente alle
esigenze suscitate dalle circostanze attuali e agli scopi dei grandi capi; i
signori «della professione e del mestiere» non perderebbero veramente

tempo con questa ninfa indecente, ma la rimanderebbero con tanti
complimenti e in fretta e furia al suo Olimpo, quindi si metterebbero tre dita
sulla bocca e se ne rimarrebbero indisturbati fra i loro compendi.
Certamente, infatti, chi amoreggia con questa bellezza nuda, con questa
sirena allettante, con questa sposa senza dote, deve rinunciare alla felicità di
essere un filosofo di Stato e di cattedra. Sarà, se riuscirà a farsi valere, un
filosofo di soffitta. Ma in compenso avrà, invece che un pubblico di studenti
desiderosi di guadagnarsi il pane, un pubblico consistente in esseri rari,
scelti, pensanti, che, sparsi parsimoniosamente tra la massa senza numero,
isolati nel corso del tempo, appaiono quasi come un gioco della natura. E da
lontano fa segno una posterità riconoscente. Ma non devono avere nessuna
idea di come la verità sia bella, sia degna di essere amata, di quale gioia si
provi nel seguirne le orme, di quale voluttà si provi nel godimento di essa,
coloro che possono immaginare che chi ne ha contemplato il volto possa
abbandonarla, rinnegarla, sfigurarla, per ottenere in cambio il loro plauso
prostituito, o i loro impieghi, o il loro denaro, o addirittura i loro titoli di
consiglieri aulici. Piuttosto si polirebbero lenti, come Spinoza, o si
attingerebbe acqua dai pozzi, come Cleante. Essi possono quindi anche per
il resto pensarla come vogliono: la verità non diventerà un’altra per piacere
al «mestiere». Veramente la filosofia intesa sul serio è uscita dalle
università, dove le scienze stanno sotto la tutela dello Stato. Ma forse si
arriverà con essa ad annoverarla tra le scienze occulte, mentre la sua
controfigura, quella ancilla theologiae delle università, quel cattivo
doppione della scolastica, il cui sommo criterio della verità filosofica è il
catechismo locale, farà riuonare tanto più forte nelle aule delle lezioni: You
that way, we this way.* Shakespeare, L.L.L., V, 2 the end [Love’s Labour
Lost – Pene d’amor perdute, V, 2 alla fine].
* Nachschule zur ästhetischen Vorschule [Scuola integrativa per la scuola estetica propedeutica].
Quanto precede si riferisce al 1835, anno della prima edizione di questo trattato.
* Voi di là, noi di qua.
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